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Capitolo 1: Salute, Malattia e Guarigione Spirituale, Swami
Kriyananda

BUONA SALUTE

La buona salute è qualcosa di più del non essere ammalati! È un radioso stato di
benessere interiore.

Le malattie fisiche possono essere curate dalle medicine; ma nessuna medicina
può generare quello stato di illimitata energia, che si manifesta quando ogni cellula del
corpo coopera con la mente, con buona volontà e gioia, in tutto ciò che cerca di fare.

Un tale radioso benessere giunge soltanto quando la mente è stata liberata da
ogni ombra di svogliatezza, paura e dubbio; quando si è imparato a dire sì alla vita; e
quando si è imparato ad amare.

Affermazione

Le  cellule  del  mio  corpo  obbediscono  alla  mia  volontà:  danzano  con  vitalità
divina!  Io  sto  bene!  Sono forte!  Sono  un  fiume  prorompente  di  illimitato  potere  e
infinita energia!

Preghiera

O Fonte potente di tutto ciò che è giusto e buono, aiutami a vedere la mia forza
come un’espressione del Tuo potere infinito. Allontana da me l’oscurità della malattia:
essa è per sempre estranea alla Tua luce!

--“Affermazioni per l’Autoguarigione” J. Donald Walters (Swami Kriyananda)

I SECRETI DI UNA SALUTE RADIOSA E DEL BENESSERE

Swami Kriyananda

Il segreto della salute radiante e del benessere è...

1. Un'alimentazione  corretta  : mangiare  cibi  ricchi  di  vitalità;  studiare  le  giuste
combinazioni alimentari; non mangiare troppo. Se possibile, consuma i pasti in un
ambiente armonioso, non in luoghi dove c’è discordia.

2. Una postura corretta  . siediti dritto; stai in piedi eretto; tieni le spalle indietro, il
petto  sollevato  e  la  testa  alta.  Vivi  di  più  nella  spina  dorsale;  fai  che  i  tuoi
movimenti fluiscano all’esterno dal tuo centro interiore.
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3. Una corretta respirazione  . Quando cammini, respira in modo ritmico e profondo:
inspira contando fino a quattro, trattieni il respiro fino a quattro, espira di nuovo fino
a quattro. Ripeti questo esercizio da sei a dodici volte. Cerca sempre di respirare
profondamente, dal diaframma.

4. Il giusto esercizio fisico  . Sii consapevole della forza vitale che fluisce in ogni tuo
movimento.

5. Ricaricarti di energia.   Vivi seguendo questo insegnamento: «Più forte la volontà,
più forte il flusso di energia». Impara e pratica esercizi specifici per aumentare la tua
energia. Vivi con la consapevolezza che tu sei energia.

6. La meditazione quotidiana.   Dal tuo centro interiore di quiete  e immobilità,  un
fulgore illuminerà tutto il tuo essere. 

7. L’amore impersonale  , che dona al corpo uno stato di perfetta armonia. L’amore si
sviluppa spontaneamente, quando rinunciamo alle meschinità dell’egoismo.

8. La felicità  interiore,   che  si  espande all’esterno  verso  gli  altri  con un senso  di
benessere. La felicità è il frutto della fede nella vita, in Dio e nel proprio potenziale
più alto.

9. La buona volontà:   abituati a dire Sì alla vita! 

10. Un atteggiamento positivo e coraggioso  . Se affermi il bene più alto, lo attrarrai a
te.

11. L’aria  fresca  .  Respira  consapevolmente.  Con  ogni  respiro,  inspira  vitalità  e
coraggio; espira i pensieri stagnanti, lo scoraggiamento, le vecchie abitudini. Inspira
un profondo senso di libertà.  

12. Ll  rilassamento  .  Le  tensioni  trattengono  la  malattia  nel  corpo,  mentre  il
rilassamento la scioglie via. Per rilassarti completamente, prima tendi il corpo; poi
espira con forza e rilassati; senti che tutte le tensioni se ne vanno. Lascia andare
mentalmente ogni peso e ogni preoccupazione.

13. La buona compagnia.  . Frequenta persone generose, energiche, ricche di interessi;
evita  la  compagnia  di  “zombie  parlanti”.  Le  persone  che  frequenti  possono
aumentare il tuo magnetismo, oppure privartene completamente.

14. Mangiare più cibi freschi e crudi  ; meno cibi cotti e nessun cibo stantio o troppo
cotto.  Ricorda che il  cibo non è fatto solo di sostanze chimiche.  Scegli  alimenti
ricchi di forza vitale. Mangia più frutta e verdura e meno carne.
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15. Concentrarti  sull’essenza  vitale  di  ciò  che  mangi.   Più  cercherai  di  mangiare
consapevolmente, più il tuo organismo sarà colmato dall’energia di ciò che mangi e
più, di conseguenza, vorrai mangiare in modo corretto.

16. L’autocontrollo,   perché l’eccessivo indulgere nei  sensi  è soltanto uno spreco di
vitalità.

17. Essere più consapevole dei colori  , come canali dell’energia. Circondati di colori
allegri e armoniosi; inspirali mentalmente. Evita i colori scuri, opachi o deprimenti.
Nello  scegliere  il  cibo,  scegli  gli  alimenti  in  base  alla  diversità  dei  loro  colori.
Questa diversità ti aiuterà ad apportare il giusto equilibrio alla tua dieta.

18. Essere più consapevole dei suoni  , specialmente della musica. La musica, infatti,
sia  essa  calmante  o  dissonante,  gioiosa  o  deprimente,  influenza  l’intero  sistema
nervoso;  può  rendere  una  persona  vitale  e  ricettiva  oppure  apatica  e  colma  di
risentimento.  Dai  la  preferenza  alla  musica  di  compositori  dalla  coscienza  più
espansa.

19. L’affermazione  :  afferma  la  buona  salute,  anche  di  fronte  alla  malattia.  Le
affermazioni  positive,  se ripetute  frequentemente,  ti  manterranno forte  e radioso.
Quando la  tua  luce  risplenderà  fulgidamente,  la  malattia  chiuderà  gli  occhi  e  si
volterà dall’altra parte.

20. Immaginarti circondato da un’aura di luce.   Vivi maggiormente in questa luce.
Espandila  in modo consapevole.  Includi  in essa le persone che ti  circondano,  lo
spazio entro il quale vivi.

21. Trascendere il meschino egocentrismo  , che ottunde la consapevolezza. Riduci il
tuo attaccamento alle piccolezze: alle piccole regole alimentari, alle piccole manie.
Espandi la tua coscienza: sii interiormente libero!

22. Avere a cuore la felicità degli altri  . Espandi le tue simpatie; includi gli altri nel tuo
radioso senso di benessere.

23. I’inoffensività  , perché il benessere dipende dal tipo di pensieri che inviamo agli
altri. I pensieri dannosi ci fanno contrarre per timore delle ferite che potremmo a
nostra  volta  ricevere.  I  pensieri  gentili  fanno  rilassare  il  sistema  nervoso  e
favoriscono l’autoguarigione.

24. L’appagamento,   la virtù suprema; il terreno sul quale fioriscono tutte le altre virtù;
la foglia liscia sulla quale la goccia della malattia non può che scivolare via.

25. La  purezza  ,  interiore  ed  esteriore;  emozioni  sane;  pensieri  buoni.  La  malattia
prospera là dove ci sono impurità, mentre la buona salute fiorisce dove si coltiva con
attenzione la purezza fisica, mentale, emotiva e spirituale.
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26. Il non-attaccamento  , che dà come risultato la pace interiore, la quale a sua volta
apre la strada all’appagamento; e il rilassamento, il consorte della buona salute.

27. Non invidiare  né incolpare  nessuno  ;  rimani  tranquillo  nel  tuo centro  interiore.
Benedici tutti, mentre percorri serenamente la tua strada nella vita.

28. La gratitudine  , che spalanca le finestre al sole dell’infinita abbondanza.

29. Far fluire verso l’alto la tua energia  .  Prova questo esercizio: piegati  in avanti,
espirando; poi inspira lentamente,  raddrizzandoti  e sollevando le braccia sopra la
testa; senti la forza vitale che fluisce in tutta la parte alta del tuo corpo, fino alla
punta  delle  dita.  Guarda  più  spesso  verso  l’alto  e  cerca  di  mantenere  la
consapevolezza  concentrata  nella  parte  frontale  del  cervello,  nel  punto  tra  le
sopracciglia. Cammina con leggerezza. Siedi con leggerezza. Sorridi spesso.

30. Essere una causa, non un effetto  . Non lasciare che nulla condizioni la tua felicità.
Accetta dagli altri solo quello che scegli di accettare: i loro buoni suggerimenti, ma
non la loro insistenza affinché tu li accetti; le loro critiche costruttive, ma non la loro
rabbia.  Irradia  all’esterno,  nel  mondo  intorno  a  te,  la  luce  della  fede  e  della
saggezza.

31. Essere amico di tutti.  

CITAZIONI DI YOGANANDA E KRIYANANDA SULLA SALUTE FISICA,
YOGANANDA

(Da Praecepta Lessons di Yogananda, 1934-1938)

“Non  si  guadagna  nulla  trascurando  il  corpo;  anzi,  ciò  ritarda  l’evoluzione
spirituale”.

“La vita stessa è un dono di Dio e il nostro veicolo fisico proviene dalla stessa
fonte. Come possiamo allora, in tutta coscienza, abusare o trascurare ciò che ci
viene dato in prestito per il nostro soggiorno terreno?”.

“Sii perseverante. Chiedi con fermezza e decidi risolutamente di ricostruire il tuo
veicolo fisico, di cui hai abusato. La sincerità con cui ti applicherai determinerà
il grado di successo”.

“La cura che dedichiamo a noi stessi ci consente di rendere un servizio più grande
all’umanità”.

“Non possiamo imporre la salvezza agli altri, ma possiamo fare del nostro meglio
per essere un esempio di completo benessere. La salute del corpo è un magnete
che attira a noi gli altri”.
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“Ricorda che il corpo è il collegamento tra la nostra natura superiore e inferiore, il
carro che trasporta dentro di sé l’essenza di tutto ciò che alla fine saremo. Perché
non affrettare la transizione?”.

“Visualizza  la  perfezione  che  vorresti  raggiungere.  Rifiutati  di  lasciarti
scoraggiare  dall’apparente  lentezza  dei  tuoi  progressi,  perché  la  guarigione
naturale non è necessariamente una ‘cura’ rapida”.

(da 26 chiavi per vivere con maggiore consapevolezza, di Swami Kriyananda)

“Un grammo della vostra carne contiene sufficiente energia latente per mantenere
rifornigta di elettricità la città di Chicago per una settimana! E tuttavia, voi vi
lamentate di sentirvi stanchi! È perché vivete troppo attaccati al corpo, invece di
vedere voi stessi come onde dell’infinita energia di Dio!”.

“Pratica la disponibilità e la volenterosità in maniera consapevole. La riluttanza e
la svogliatezza – perfino a livello subconscio – possono rendere nulli gli sforzi
più tenaci di realizzare qualcosa”.

“Prendi l’abitudine di dire, in risposta a ogni sfida: ‘Io posso!’”.

 (dall’articolo di Yogananda “Metodi pratici per uno sviluppo uniforme”, 1933)

“Ogni mattina e ogni sera, con profonda attenzione, cammina velocemente, corri o
pratica  qualche  altra  forma  di  esercizio,  tanto  vigorosamente  quanto  la  tua
costituzione te lo permette, fino a sudare”.

METODI SPECIALI DI GUARIGIONE SPIRITUALE, YOGANANDA

Tratto da New Super Cosmic Science Course Lesson 2 (1934)
Di Swami Yogananda

Siamo noi stessi a creare la malattia.  Essa è il prodotto dell’ignoranza,  o della
trasgressione ignorata o consapevole delle leggi fisiche, mentali e spirituali del nostro
essere.

I tre tipi di malattia sono:

1. Malattie spirituali

2. Malattie psicologiche

3. Malattie fisiche
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Il primo tipo di malattia deriva dall’ignoranza dell’arte di preservare la perfetta
immagine di Dio dentro di noi. La malattia spirituale si manifesta nella mancanza di
pace dell’anima, mancanza di equilibrio interiore,  irrequietezza, scontento, squilibrio,
disarmonia, riluttanza a meditare, abitudine di procrastinare la meditazione, scortesia,
incapacità di perdonare, malinconia, bigottismo, mancanza di introspezione, mancanza
di autoanalisi. Tutto questo è causato dall’ignoranza.

Le malattie psicologiche consistono in tentazione, paura, rabbia, avidità, gelosia,
preoccupazione, spirito di vendetta, scontento, svagatezza e insincerità. Tutto questo è
causato dalla mancanza di buona compagnia, mancanza di buon giudizio, cattivo karma,
cattiva ereditarietà e istinti sbagliati.

Le  malattie  fisiche  sono  numerose  e  sono  causate  principalmente
dall’indebolimento della Forza Vitale.

Rimuovi le malattie spirituali attraverso:

1. Esercizi spirituali e fisici 

2. Autocontrollo

3. Moderazione

4. Vita igienica

5. Postura corretta

6. Giusta respirazione

7. Controllo della Forza Vitale

8. Ritirarsi dai sensi

9. Auto-percezione

10. Estasi trascendentale

11. Meditazione e inversione della Forza Vitale

Guarigione delle malattie psicologiche:

1. Concentrazione

2. Autocontrollo

3. Buona compagnia

4. Forza di volontà

5. Potere di creare o rimuovere le abitudini a volontà

6. Giudizio introspettivo

Gli esercizi di ringiovanimento, se praticati regolarmente, rimuoveranno 
automaticamente le malattie psicologiche e fisiche dal Sé interiore.
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Principali cause che danno origine alla maggior parte delle malattie fisiche:

1. Mancanza di autocontrollo e perdita della vitalità

2. Mancanza di esercizio fisico adeguato

3. Mancanza di un’alimentazione adeguata

4. Mangiare troppo

5. Mancanza di pace mentale

6. Mancanza di una giusta meditazione

Impara  ad  assorbire  la  corrente  vitale  elettrica  dalla  batteria  del  tuo  cervello
attraverso l’autocontrollo e liberando la mente dalla tentazione.

Tutti i metodi di guarigione – fisici, mentali e vitali – diventano limitati senza la
consapevolezza che soltanto l’illimitato potere di Dio è all’opera dietro di essi, e che il
Suo potere di guarigione è Onnipotente e di per sé sufficiente.

Quando la legge è rispettata e il paziente è completamente volenteroso e costante
nel  praticare  con  entusiasmo  e  con  fede  in  Dio  i  metodi  sopra  elencati,  allora  la
guarigione può essere istantanea, proprio come un seme che germina e cresce quando
tocca il suolo correttamente irrigato. Ara la tua mente con la concentrazione e deponi in
essa il seme degli esercizi spirituali, annaffiandolo regolarmente e con fede: allora il tuo
raccolto sarà l’abbondanza spirituale.

LE 26 CHIAVI PER VIVERE CON MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA,
SWAMI KRIYANANDA

Di J. Donald Walters (Swami Kriyananda)

Se studiamo attentamente la vita degli uomini e delle donne di successo, notiamo
che li accomunano due caratteristiche:

1) una grande riserva di energia, visibile specialmente nel campo di attività in cui
hanno raggiunto il successo;

2)  un  grado  di  consapevolezza  più  alto  del  normale.  Queste  caratteristiche  si
trovano in  ogni  persona  di  successo,  tanto  nel  campo  degli  affari  quanto  in  quello
politico, nello sport come nella spettacolo, nelle scienze come nelle arti. Per contrario,
la carenza di queste qualità  è l’elemento che contraddistingue le persone di limitate
capacità.

Di solito un alto livello di energia e di consapevolezza viene considerato come un
dono della  natura,  gratuitamente  elargito  dal  fato  a  pochi  eletti.  Invece  non è così.
Nessun uomo è  predestinato  a  un  crepuscolo  di  fallimento  e  incompetenza  del  suo
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patrimonio genetico,  dal suo ambiente o dalle circostanze sfavorevoli  della  sua vita.
Siamo  noi  stessi,  piuttosto,  che  decretiamo  la  nostra  condanna,  se  il  nostro
atteggiamento verso la vita manca di entusiasmo o se affrontiamo le sfide della vita con
apatia.

«È troppo difficile!».  Quante volte  le persone perdono delle  opportunità  d’oro
borbottando questa scusa! Il successo, invece, richiede un’affermazione di energia. La
riluttanza  a  lavorare  duramente  o  a  impegnarsi  con  energia  per  portare  avanti
un’iniziativa  ne  assicura  il  fallimento.  Paramhansa  Yogananda,  il  grande  maestro
spirituale, era solito dire: “Più forte è la volontà, più forte è il flusso di energia”. La
forza  di  volontà  genera  nuove  energia  nel  corpo  e  nella  mente.  Coloro  che  hanno
riscosso successo nella vita non solo hanno grande energia e una coscienza piena di
entusiasmo, ma possiedono pure una forza di volontà dinamica.

A questo proposito, cerca di ricordare qualche occasione nella tua vita in cui ti
sentivi stanco ed esausto e poi, inaspettatamente, si è presentata l’opportunità di fare
qualcosa  a  cui  tenevi  moltissimo.  Da dove è  venuta  quell’improvvisa  esplosione  di
energia? Di colpo la tua fatica era svanita! Avevi trovato tutta la forza necessaria per
realizzare ciò a cui eri interessato, e probabilmente anche per molte altre cose.

Yogananda solleva dire ai suoi studenti: “Un piccolo grammo della vostra carne
contiene  un  potenziale  di  energia  sufficiente  per  fornire  elettricità  l’intera  città  di
Chicago per una settimana. E tuttavia” continuava sorridendo “vi lamentate di sentirvi
stanchi. È perché l'identificate troppo con il corpo, piuttosto che vedere voi stessi come
onde dell'infinita energia divina!”.

Ti invito a studiare queste “Chiavi per una vita gioiosa” per imparare a vivere con
energia  dinamica e con una maggiore consapevolezza.  Lasciati  guidare da esse.  Più
assimilerai  questi principi, più ti meraviglierai del loro potere di rivoluzionare la tua
vita.

*********

1. Sii attivo, mai passivo, di fronte alle sfide della vita. Una volenterosa attività
risveglierà in te la convinzione che si può sempre fare qualcosa per risolvere qualsiasi
problema si presenti.

2. Fai regolarmente,  con profonda attenzione, un’attività fisica. Ciò non solo ti
aiuterà a mantenere il corpo in perfetta forma, ma anche a rivitalizzare la mente.

3.  Respira  profondamente  diverse  volte  al  giorno.  Un  maggiore  apporto  di
ossigeno ai  polmoni rinvigorisce,  oltre  al  corpo, anche il  cervello.  Mentre  cammini,
inspira ed espira profondamente nel modo seguente: inspirando, conta fino a quattro;
trattieni il respiro contando fino a quattro, quindi espira, sempre contando fino a quattro
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e mantieni i polmoni vuoti per lo stesso periodo di tempo. Ripeti questo esercizio sei o
dodici volte consecutivamente.

Un altro esercizio: in piedi, partendo dalla posizione eretta, piegati in avanti ed
espira  completamente.  Rilassa  le  braccia.  Quindi  inspira  dal  diaframma,  alzandoti
lentamente  verso  l’alto  portando  le  mani  al  petto  e  gomiti  aperti  ai  lati.  Quando
raggiungi  la  posizione  eretta,  alza  le  braccia  sopra  la  testa  e  allungati  verso  l’alto,
completando l’inspirazione. Mantieni questa posizione per qualche istante, poi espira
lentamente piegandosi in avanti e ricominciando un altro ciclo. Ripeti questo esercizio
tre  volte.  Mentre  pratichi  la  respirazione  profonda,  tieni  a  mente  questi  punti:  una
completa inspirazione profonda dovrebbe partire dal diaframma, estendersi alle costole
e solamente nella terza e ultima fase includere la parte alta del torace.

4. prendi l'abitudine di mantenere il corpo sempre eretto, sia quando sei in piedi
che da seduto.  Una spina dorsale  e  retta  induce atteggiamenti  mentali  positivi.  Una
spina  dorsale  curva,  invece,  è  compagna  naturale  della  negatività  e  dello
scoraggiamento. Mentre stai dritta in piedi, pensa di essere quasi senza peso. Poggia più
spesso sulla punta dei piedi, piuttosto che pesantemente sui talloni. Tieni il petto in fuori
e lo sguardo rivolto verso l'altro con naturalezza, come se ciò che ti interessa si trovi più
di frequente sopra l’orizzonte che non in basso sul terreno. Quando parli con le persone,
guarda che francamente negli occhi e non timidamente verso il basso.

5. Scegli alimenti che apportano energia, vitalità e sostanze nutritive, piuttosto che
cibi che saziano solo lo stomaco. Ricorda che la dieta gioca un ruolo importante per il
tuo benessere sia fisico che mentale.

6. Nutri un forte interesse per tutto ciò che ti circonda. Non aspettare che siano le
cose  a  suscitare  il  tuo  interesse.  Ciò  che  è  importante,  per  quanto  riguarda  la
consapevolezza, non ciò di cui si è consapevoli, ma ciò attraverso cui si è consapevoli.
Sviluppa  l’interesse  per  le  cose  in  maniera  deliberata  e  consapevole.  Se  dici:  “Mi
interesserò quando riuscirò a trovare qualcosa che risveglierà il mio interesse”, scoprirai
di  essere  sempre  più  annoiato  da  ogni  cosa.  Sii  sempre  aperto,  invece,  a  nuove
possibilità, a nuove idee, a nuovi punti di vista.

7. Pratica la disponibilità e la volenterosità in maniera consapevole. La riluttanza e
la svogliatezza  – perfino a livello  subconscio – possono rendere nulli  gli  sforzi  più
tenaci di realizzare qualcosa, proprio come spingere una macchina da ambedue i lati
rende vano ogni sforzo di rimuoverla da un fosso.

8. La fede è un altro principio di vitale importanza. Per fare una cosa veramente
bene,  bisogna credere in essa con tutto il  nostro cuore.  La fede è il  riconoscimento
intuitivo  della  verità  di  una  cosa.  Non è  un’accettazione  passiva,  ma  una  profonda
convinzione  che  si  vuole  mettere  in  pratica.  La  fede  trascende  le  piccole  vittorie  e
sconfitte;  non  è  soltanto  un  impegno  nei  confronti  delle  cose,  ma  della  verità.  Il
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fondamento della fede dovrebbe essere la pura e semplice gioia di essere vivi. Esulta del
potere  che  risiede  dentro  di  te,  e  che  è  condiviso  da  tutta  l’umanità:  il  potere  di
realizzare il tuo più alto potenziale.

9.  Non  limitarti  a  desiderare  una  più  ampia  consapevolezza.  Falla  tua!  Non
temerla mai. Il modo per uscire dalle difficoltà della vita non è rendersi insensibile a
esse, ma metterle sempre relazione a realtà più ampie.

10. Di’ SÌ alla vita! In ogni persona ci sono due voci in conflitto tra loro. Una
afferma la vita, l’altra la nega. Sì aperto all’influenza positiva che dice “sì!” alla vita.
Quando affronti una nuova opportunità, chiediti: “Come posso renderla una realtà?”.
Evita  la  tendenza,  comune a molte  persone,  di  enumerare tutti  i  motivi  per cui  una
nuova idea non potrà funzionare.

11.  Concentrati  sulle  soluzioni.  Le  soluzioni  ai  problemi  non  vengono
soffermandosi su di essi: si trovano concentrandosi sul modo di risolverli. Concentrarsi
sulle  soluzioni  significa  accostarsi  ai  problemi  con  fiducia,  quasi  come  se  non
esistessero,  poiché  ogni  problema  contiene  in  sé  la  sua  risoluzione.  Le  persone  di
successo non si soffermano sugli ostacoli che devono superare. Si impegnano, invece, a
trovare soluzioni ogni difficoltà, con la certezza che esse esistono.

12. Sii felice! Questo consiglio può sembrare impossibile da seguire. La maggior
parte  delle  persone  pensa  che  la  felicità  consiste  nell’evitare  qualche  difficoltà  o
nell’esaudire qualche desiderio. La felicità, tuttavia, deriva soprattutto dalla capacità di
coltivare pensieri felici. La felicità, inoltre, aumenta la nostra consapevolezza, poiché ci
porta a includere spontaneamente gli  altri  nel nostro benessere,  ad accogliere  nuove
esperienze  e  nuove  opportunità.  Sorridi  prontamente.  Non  sarai  mai  felice
semplicemente possedendo delle cose. Fa’ dell’essere felice la filosofia della tua vita! 

13. A tua completa attenzione a ogni cosa che fai.  Vivi completamente QUI e
ORA. La realtà  del  passato  e  che  ha contribuito  a  creare  il  presente.  Il  futuro  sarà
determinato dal modo più o meno saggio in cui vivi ora. Fai del tuo meglio oggi, e non
solo i risultati verranno da soli, ma rifletteranno il meglio che hai in te.

14. Non essere attaccato né al successo né al fallimento. Le persone di successo
lavorano soprattutto per la gioia di ciò che si sentono ispirate a fare. Non si preoccupano
tanto  di  ciò  che  otterranno  in  cambio  dei  loro  sforzi.  Il  distacco  ti  aiuta  a  vivere
pienamente nel presente, a fare del tuo meglio in questo preciso istante.

15. Ripeti delle affermazioni positive. La semplice asserzione, per esempio: "Io
vivo con tutto il cuore nel QUI e ORA!", quando viene ripetuta diverse volte al giorno
con profonda concentrazione, può aiutarti a trasformare le semplici intenzioni in realtà,
conferendo loro forza e definizione.
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16. Prendi l’abitudine di dire, in risposta a ogni sfida: “Io posso!”. “Io posso!” è il
principio  dell’affermazione  positiva  messo  in  pratica.  La  svogliatezza  deve  essere
stroncata sul nascere. Che il tuo primo istinto sia, piuttosto, di affermare la tua apertura
a nuove possibilità. Lo scetticismo abituale uccide le opportunità. Certo, esiste il tempo
per le riflessioni ragionate, ma questo tempo viene solo dopo aver affermato la volontà
di accostarsi in modo costruttivo a una nuova idea.

17.  Concentrati  di  più sul  pensiero di  donare te  stesso.  Gesù ha detto:  “È più
benedetto dare che ricevere”. Il dare porta espansione. Il desiderio di ricevere, invece, ci
fa contrarre. L’energia e la consapevolezza crescono man mano che si allarga il cerchio
dell’amore per gli altri. Esse, tuttavia, diminuiscono quando volgiamo i nostri interessi e
la nostra attenzione in maniera egoistica solo verso noi stessi.

18. “Agite con entusiasmo e sarete entusiasti!”. Fu Dale Carnegie a dare questo
famoso detto al mondo. In libri e conferenze, egli sollecitava le persone a non aspettare
che fossero le circostanze a trasformare la loro indifferenza in entusiasmo. “Anche se
non  mi  sentite  ispirati”  diceva  al  suo  pubblico  “agite  come  se  foste  straripanti  di
entusiasmo”. Citava anche esempi convincenti di persone che avevano conseguito un
grande successo seguendo questo principio. Quando metti in pratica, nelle tue azioni,
una qualità o un atteggiamento mentale, l’azione stessa diventa un’affermazione. 

19. Non aspettare che gli altri ti amino. Amali! Ama tutti, non per ciò che ricevi in
cambio, ma per la pura gioia di offrirti come canale per questo impareggiabile dono.
L’amore  è  una  qualità  naturale  del  cuore,  ma  si  avvizzisce  e  muore  a  causa
dell’egoismo. L'amore altruista, una volta risvegliato, armonizza ogni cellula del corpo
e dirige con forza l'energia del cervello perso tutto ciò che si decide di realizzare. Non
aspettare che gli altri ti amino. Amali! Ama tutti, non per ciò che ricevi in cambio, ma
per la pura gioia di offrirti come canale per questo impareggiabile dono. L’amore è una
qualità  naturale  del  cuore,  ma si  avvizzisce  e  muore a  causa dell’egoismo.  L'amore
altruista,  una  volta  risvegliato,  armonizza  ogni  cellula  del  corpo  e  dirige  con forza
l'energia del cervello perso tutto ciò che si decide di realizzare.

20. Scorgi l’unità di tutta la vita. Dimora sull’armonia che alla base dell’universo.
Ricerca le correlazioni tra gli eventi e le circostanze. Considera la luce del sole: essa
non è un fenomeno isolato, ma conferisce vitalità a tutte le cose viventi.  Contempla
l’infinita varietà del mondo intorno a noi, e come tutte le cose siano manifestazioni di
alcuni semplici elementi. Rifletti sull’apparente lotta tra la vita e la morte, e come la
morte stessa prepari la via a nuove espressioni vitali. Considera il rapporto tra opposti
stati mentali e pensa a come spesso la sofferenza porti più profonde esperienze di gioia.
Vi  sono  relazioni  ovunque.  Una  visione  frammentaria  delle  cose  crea  confusione
mentale,  mentre una visione unitaria espande la nostra consapevolezza e sviluppa la
saggezza.
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21. Non nutrire desideri illusori. Cerca di armonizzarsi con tutte le cose così come
esse sono.

22.  Lavora  con gli  altri,  non contro di  loro.  Cerca di  sostenerli,  piuttosto che
metterti a competere con loro.

23. Sii fedele alla parola data. E dì sempre la verità.

24. Vivi di più nella consapevolezza dell'energia. Non pensare a te stesso come un
semplice corpo fisico. Pensa piuttosto al corpo come un veicolo per esprimere l’energia.

25. Medita regolarmente. Meditare eleva la coscienza verso a un stato che tanti
psicologi  hanno descritto come “supercoscienza”.  Questo stato è il  polo opposto del
subconscio. I grandi uomini e donne ispirati hanno tratto grande ispirazione da questo
livello di consapevolezza.

26. Fai della trascendenza la tua motivazione nascosta in tutto ciò che fai. Non
permettere mai a te stesso di ristagnare, accontentandoti di piccole vittorie. Continua a
scalare la montagna per raggiungere ciò che vi è di più alto in te. Cerca di capire che
questo potenziale elevato comprende non solo i traguardi fisici e mentali, ma soprattutto
quelli spirituali. Nel profondo di ogni anima c’è un desiderio di pace perfetta, amore
assoluto e gioia infinita.

PERCHÉ ESSERE MALATI? SWAMI KRIYANANDA

Di Robert Ford (J. Donald Walters)
Self-Realization Magazine, July 1949

L’umanità è malata molto più di quanto dovrebbe essere. Non appena una persona
si sente un po’ strana o spenta comincia a pensare a pillole di vitamine, cure di riposo, e
operazioni. Eppure le statistiche indicano che almeno il 60% di tutti i presunti disturbi
fisici sono davvero niente di più che una acrimonia mentale.

Conoscete la storia di quell’uomo che esce di casa una mattina sentendosi più o
meno normale? Un amico che passa sul lato opposto della strada lo chiama “Jim, hai
l’aria  in  forma  oggi.”  “Grazie”,  egli  risponde,  e  subito  i  suoi  passi  diventano  più
scattanti  e si rende conto di non essersi sentito così bene da mesi.  Ma dopo un po’
ritorna sui suoi pensieri e ricorda che, nel momento in cui il suo amico gli aveva parlato,
egli era accigliato per un certo problema riguardante l’ufficio. “Non poteva voler dire di
vedermi bene,” pensò, “dato che ero così accigliato. Forse la parola che ha usato era
‘malato’” 

Questo pensiero lo assillava.  “Sicuramente”, pensò dopo un po ‘, “Non potevo
sembrare  malato  solo  perché  ero  accigliato.  Ci  deve  essere  qualche  altra  ragione”.
Ricordò  allora  che  il  suo  caffè  del  mattino  aveva  un  sapore  strano.  Forse...  sì,
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certamente c’era qualcosa che non andava in quel caffé. Questo era.  Il cuoco aveva
mescolato lo zucchero con il veleno per i topi! Con un gemito si trascinò su per le scale
verso il suo ufficio. Quella sera la moglie lo trovò in ospedale, sospeso tra la vita e la
morte.

Spesso è l’atteggiamento mentale che rende il corpo malato, non il corpo che fa
ammalare la mente. Le persone di solito non hanno bisogno di essere malate; tuttavia,
malgrado tutto, precipitano periodicamente nell’abisso della cattiva salute. Dopo un po’
diventano così dipendenti dalle cure che è quasi come se dovessero essere malati per
poter godere della cura.

Prova questo rimedio

La prossima volta che ti ritrovi a pensare a pillole di vitamine, cure di riposo, e
operazioni perché non provi una nuova via d’uscita? Diventa medico di te stesso e prova
il semplice esperimento qui proposto.

La cura è molto semplice, così semplice che ho paura che potresti dimenticarla.
Eppure,  se  la  provi,  sono sicuro  che  otterrai  dei  risultati.  La  cura  è  semplicemente
questa: la prossima volta che senti che il tuo corpo ha bisogno di una messa a punto,
invece di piegare in giù gli angoli della bocca e gemere: “Oh, come mi sento male!”
prova a sorridere. Sii allegro. Riempi i tuoi polmoni di aria e irradia gioia in tutto ciò
che fai. Sfida i ragni di tristezza che ti catturano nelle loro ragnatele di seta. Ridi di loro.
Ridi, e provoca in loro un complesso di inferiorità.  Invece di deprimerti,  sorridi  dal
profondo del tuo essere e godrai di buona salute.

Sorridendo immetti nel tuo sistema energia che contribuisce a rinvigorire il tuo
corpo. Per gli elementi che rafforzano il tuo sistema, vale la pena di lottare per la tua
salute.  Quando  diventi  scorbutico  e  insoddisfatto  questi  elementi  si  scoraggiano  e,
invece di funzionare, si chiedono perché dovrebbero preoccuparsi.

Un mio amico racconta una storia, che credo potrà illustrare il mio punto di vista
meglio di quanto io stesso sia in grado di farlo. Spero dunque che mi perdonerete, se
spenderò la maggior parte di questo articolo nel raccontare questa storia.

Un signore brontolone

C’era un uomo nel Maine che aveva un carattere molto burbero. Era famoso per le
sue maniere brusche e per la sua visione amara della vita. La mattina lanciava occhiate
torve allo  strillone dei giornali,  poi guardava con cipiglio  i  titoli  sopra una tazza di
caffè, che considerava sempre pessima. Gridava con rabbia se uno scolaro passava per
caso  sul  suo  prato,  e  alla  fine  si  trascinava  in  ufficio  sotto  una  pesante  nuvola  di
tristezza.  In  ufficio  questa  tristezza  era  così  contagiosa  che  i  suoi  dipendenti
camminavano in un silenzio cupo dalla mattina alla sera, giorno dopo giorno. Mai un
sorriso veniva timidamente a schiarire quell’atmosfera cupa.
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A mezzogiorno andava a uno dei due o tre ristoranti della città, dove la prima cosa
che faceva era di lamentarsi del menù; poi si lamentava del servizio, e la terza, ma non
ultima, si lamentava per il cibo.

Nel pomeriggio, per la disperazione dei suoi concittadini, si concedeva quindici
minuti di passeggiata igienica. In questo breve periodo riusciva a lasciare nella sua scia
così tanti buoni spiriti infranti che si poteva pensare che la peste si fosse abbattuta sulla
comunità.

La sera tornava a casa passando dal cimitero. Ci si fermava abbastanza a lungo per
lanciare occhiate torve a sua moglie, che era morta inopportunamente alcuni anni prima,
lasciandolo fare da solo la maggior parte dei lavori domestici.

La  cena  era  un  calvario  che  egli  riusciva  a  sopportare  solo  perché  le  sue
osservazioni sul cibo lo preparavano alla grande battaglia di arguzie che avrebbe più
tardi ingaggiato con la radio. A tavola era in grado di organizzare i suoi appunti, per
così dire, e di praticare le sue più pungenti battute.

Infine, alcune ore più tardi, esausto per il braccio di ferro verbale sostenuto con
giornalisti, annunciatori, spot pubblicitari, e con attori comici – i più disprezzati di tutti
– si trascinava a letto e aveva degli incubi.

Inutile dire che quest’uomo aveva una pessima salute. Era sempre in cura e tra le
sue cure preferite c’erano le pillole di vitamine, le cure di riposo e le operazioni.

Ma un giorno accadde qualcosa. Egli cambiò.

Lo strillone dei giornali fu il primo ad accorgersene; poi gli scolari e poi i vicini di
casa quando li incrociò sulla strada per andare a lavorare. Stava sorridendo. Era allegro.
Mentre prendeva il giornale salutò il ragazzo felicemente. Quando stava per lasciare la
sua casa, uno scolaro inciampò e cadde sul suo prato. Si raccontò a orecchie incredule
che egli si fermò e si chinò a raccogliere il ragazzo, chiedendogli se fosse ferito. Fece un
cenno ai vicini, sorrise al postino e quasi travolse la città con una folata di buon umore.
In ufficio cantava. Affermò che il pranzo era il miglior cibo che avesse mai gustato.
Lui... ma perché andare ad elencare tutti i sorprendenti dettagli del suo cambiamento?
Questo si manifestava così fortemente in ogni aspetto tanto che richiederebbe pagine e
pagine per darvene un’idea.

Vorrei aggiungere solo che da quel giorno in poi quasi mai conobbe ancora cattive
condizioni di salute.

Questo nuovo comportamento andò avanti per circa una settimana, e non c’era
uno  dei  buoni  cittadini  che  in  quella  settimana  non  si  lambiccasse  il  cervello,
chiedendosi  cosa  fosse  successo  per  rendere  questo  famoso  brontolone  così
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affascinante. Alla fine, non potendo sopportare più a lungo la tensione, gli inviarono una
delegazione per scoprire che cosa fosse successo.

Quando la delegazione raggiunse la sua casa, lo trovò sdraiato sul prato. Questo
era troppo. Il portavoce gli chiese senza mezzi termini cosa gli fosse accaduto per essere
così felice.

La sua risposta fu molto rivelatrice. Egli disse: “Beh, sai, per venticinque anni mi
sono preoccupato di come avrei trovato pace e appagamento. Alla fine ho smesso di
preoccuparmi e ho deciso che sarei stato contento e basta”.

Questo è l’atteggiamento che dovremmo avere tutti.  Dovremmo semplicemente
rilassarci  ed  essere  felici.  Tutti  vogliono  la  felicità,  ma  molte  persone  sono  come
quell’uomo nei giorni del suo cattivo umore; non si sono mai rilassate abbastanza a
lungo  per  trovare  quella  felicità.  Se  rinunciassero  a  tutte  le  teorie,  ai  rimedi  e  ai
trattamenti medici e si preoccupassero solo di essere felici, vedrebbero come è semplice.

Un sorriso facile, un canto, un atteggiamento gioioso verso la vita sono destinati a
riflettersi nel tuo corpo. Questo atteggiamento non solo ti renderà bello, ma scaccerà
tutti i demoni della malattia che forse pensavi fossero parte del tuo stesso essere.

La  gioia  è  una  qualità  dell’anima.  Essendo  gioioso  dai  all’  Anima  maggiore
opportunità di manifestarsi nella tua vita quotidiana. Così, anche i disturbi puramente
fisici possono essere curati con il giusto atteggiamento mentale, poiché l’Anima è un
riflesso della Divinità, e quando si espande, tutte le cose sono in suo potere.

Sorridi, dunque, e lascia che la gioia canti nel tuo cuore, perché la malattia è una
cosa indegna di te se vivi come un figlio di Dio.

LA VIRTÙ DELLA MALATTIA, SWAMI KRIYANANDA

Di Rev. Donald Walters (J. Donald Walters)
Self-Realization Magazine, September 1953

Sappiamo che la malattia è un ostacolo sul cammino verso Dio. È molto difficile
trovare Dio quando il corpo è dolorante e avvertiamo ogni genere di disarmonia fisica.
La  malattia,  inoltre,  ha una  triplice  natura,  proprio  come l’uomo è  un essere  trino.
L’uomo ha un corpo; l’uomo ha una mente; e l’uomo ha un’anima. La malattia  del
corpo è  la  più evidente,  ma noi  abbiamo malattie  di  natura  più  sottile  -  la  gelosia,
l’avidità,  la  rabbia,  gli  umori  –  e  tutte  queste  sono  malattie  della  mente.  E  infine
abbiamo una suprema malattia dell’anima, che è l’ignoranza di Dio.

Questi diversi ostacoli si frappongono tra noi e Dio. Eppure rimane da capire se
gli  ostacoli  sono  del  tutto  un  male.  In  verità,  essi  hanno  molti  punti  positivi.  Una
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persona che non incontra  alcuna difficoltà,  raramente sviluppa le sue potenzialità  in
modo efficace.  Come ha detto il  Maestro Paramhansa Yogananda, quando un uomo
vuole diventare un lottatore, non va a lottare con i pigmei; egli lotta con la gente che è
più forte di lui. Se vogliamo diventare forti in qualsiasi cosa dobbiamo lottare con le
difficili circostanze che accompagnano verosimilmente i nostri sforzi. Il Maestro usava
anche dire, “Fai il passo più lungo della gamba e poi cammina”. Questo è il modo in cui
possiamo  raggiungere  gli  obiettivi  più  alti.  Schiacciati  dal  peso  di  circostanze
sfavorevoli temporanee - malattia fisica forse – alcuni ricercatori pensano “Oh cielo, il
tetto è crollato sulla mia vita. Ora non riesco più a trovare Dio”. Dimenticano che altri
hanno trovato Dio, nonostante, e forse anche a causa della malattia. Considera la grande
sofferenza che Teresa d’Avila ha sopportato per anni e anni. Eppure ha raggiunto la
santità. D’altra parte, ci sono persone che, non appena sentono un po’ di disagio fisico
del corpo, iniziano a pensare: “Oh, non ho mangiato i miei avocadi oggi, e sono così
preoccupato  per la  mia  condizione  fisica”.  Che sciocchezza!  Se il  corpo fisico è  in
buona salute,  bene.  E  se  è  in  cattive  condizioni  di  salute,  cerca  di  superare  quelle
condizioni, ma utilizza sempre le prove e le difficoltà come un trampolino di lancio per
realizzazioni più alte e più profonde sul sentiero.

Se  non  avessimo  alcun  ostacolo  non  potremmo  mai  scoprire  la  nostra  forza
latente;  saremmo  molto  deboli,  molto  poveri  di  coscienza.  Senza  lo  stimolo  dei
problemi e delle difficoltà saremmo alla deriva, senza spina dorsale, senza alcuna grinta,
in  balia  di  tutto  ciò che viene.  Non dobbiamo essere  così.  Dobbiamo combattere  e
superare le difficoltà. Così diventeremo degni del Regno di Dio. Molte persone pensano
al sentiero divino come a una strada per i deboli. Lungi da ciò! Trovare Dio richiede una
grande forza, una grande forza di volontà, perseveranza e incrollabile determinazione.

La sofferenza è parte integrante della malattia. La malattia indica che abbiamo una
disarmonia, che non siamo in sintonia con Dio sul piano fisico, o mentale o spirituale,
anche se non ne siamo coscienti. Alcune persone non sono consapevoli del dolore di
una malattia perché si sono abituate a quel dolore per un lungo periodo di tempo; si
identificano  con  esso,  e  non sono  più  coscienti  di  sentire  dolore.  Altri  soffrono  di
gelosia e altre disarmonie mentali, eppure non sono consapevoli di questa disarmonia in
quanto tale; non sono consapevoli del fatto che questa disarmonia si sta interponendo tra
loro e Dio.

Altri ancora – e costituiscono forse la maggioranza dell’umanità – ignorano Dio;
tuttavia, non essendo consapevoli della loro ignoranza, si sentono abbastanza contenti!
Un mio conoscente diceva alla moglie: “Non sei felice, nessuno di noi è felice, come
possiamo essere felici senza Dio?”. E lei : “Questo è ridicolo, io sono perfettamente
felice”.  Lei  era  molto  seccata  e  non  la  biasimo,  ma  stava  enfatizzando  un  aspetto
piuttosto negativo della felicità,  perché è vero che la maggior parte di noi soffrono,
anche  se  inconsapevolmente,  della  malattia  più  grande  di  tutte,  l’ignoranza  di  Dio.
Dobbiamo superare questa malattia, per poter realizzare Dio.
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Ma  la  malattia  è  separata  dalla  sofferenza  che  l’accompagna.  Se  non  c’è
sofferenza, allora non c’è impulso ad andare più in profondità nella coscienza di Dio e
superare  così  la  malattia.  Se avessimo un corpo divorato  dal  cancro e  non ci  desse
dolore, noi non ce ne prenderemmo cura. Se abbiamo bevuto e mangiato cose sbagliate
per tutto il tempo, e non ci hanno dato affatto fastidio, non ce ne preoccupiamo. Il corpo
potrebbe  essere  saturo  di  tossine,  trascinando  la  mente  verso  il  basso  con  pensieri
pesanti e rendere più difficile concentrarsi e meditare su Dio; ma se non soffriamo per
questo – e  la  maggior  parte  delle  persone non sente questa  sofferenza  – potremmo
sentirci  bene come se non ci  riguardasse.  Ma proprio perché soffriamo aspiriamo a
superare quella sofferenza. Desideriamo fortemente liberarcene.

Quando stavamo lavorando al Lake Shrine, cercando di completare i lavori per
l’apertura nel 1950, fummo assaliti da sciami di piccole mosche, il tipo che gira sempre
intorno agli  occhi,  alle  orecchie  e  alle  narici,  una  cosa  orribile,  in  gruppi  di  20-50
intorno alle  nostre  teste.  Era  molto  fastidioso  durante  il  lavoro,  e  dissi  al  Maestro,
“Signore, perché Dio permette che accadano queste cose?” Egli diede una bellissima
risposta: “Questo è quello che ci permette di muoverci verso di Lui”.

Dio  non  vuole  che  il  suo  mondo  sia  tutto  felicità  e  risate.  Questo  mondo  è
imperfetto - non rivela tutta la perfezione di Dio. Se c’è un bel dipinto, di cui possiamo
vedere solo un piccolo fiore in un angolo - è perfetto? No, perché c’è l’intero quadro da
vedere, e ci manca la maggior parte di esso. E così, in questo mondo, che è lontano da
Dio, finché siamo nella coscienza mortale non siamo in grado di sentire quella grande
beatitudine  divina  che  riempie  l’anima  in  comunione  con  Dio.  Se  dovessimo
accontentarci di vivere, di mangiare, di lavorare, di procreare, divertirci al cinema, e
infine morire  -  se questo fosse tutto  quello che c’è nella  vita,  e  ci  piacesse,  non ci
sarebbe alcuna spinta a scoprire qualcosa che ci potrebbe dare maggiore felicità - Dio.
Egli ci ha dato la sofferenza a causa dei nostri errori. Se facciamo un errore dobbiamo
pagarne le conseguenze. Una persona che beve molto soffrirà nel tempo di una terribile
malattia. Ogni piccola dose di sofferenza è il risultato diretto di un errore che abbiamo
fatto.  L’errore ci  allontana  da ciò che ci  darà la  vera felicità  -  Dio.  Ogni volta  che
facciamo qualcosa che ci allontana dalla nostra sintonia con Dio, che ci porta lontano
dalla beatitudine interiore, siamo tenuti, prima o poi, a raccogliere i risultati dolorosi da
tale azione.

La vita è veramente molto difficile. Aggiustiamo tutto su un lato e poi va male
sull’altro lato. La filosofia Sankhya dice che l’uomo deve prima di tutto superare la
sofferenza – fisica, mentale e spirituale – sradicandola. Ad esempio, una persona può
essere vittima della povertà, a causa degli effetti karmici della sua avidità. Lavora sodo
e fa un sacco di soldi per soddisfare questa avidità, ma se non distrugge l’avidità, causa
principale della sua povertà, può ricadere nella povertà. Deve distruggere la cupidigia
che ha causato la povertà; deve imparare a fare ciò che gli porterà sempre gioia. Solo
conoscendo Dio, conoscendo la Verità, conoscendo se stesso come un riflesso di Dio,
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può fare questo. Appena comprendiamo da dove veniamo, non vogliamo fare nulla che
ci allontani dalla sorgente divina. Ma finché non conosciamo la nostra vera natura non
possiamo sapere che cosa ci porta lontano da essa e ciò che ci avvicina ad essa. Le
persone  vogliono  la  pace,  eppure  nella  speranza  di  trovarla,  fanno  molte  cose  che
causano direttamente la perdita completa della pace. Perché? Non sanno fare niente di
meglio. Devono superare l’ignoranza del luogo dove giace il loro vero bene e imparare
ad allineare le loro azioni con armonia e gioia divina.

La sofferenza è la consapevolezza della malattia. Ci sono persone che non sono
consapevoli  della  loro gelosia,  che non sono consapevoli  della  loro avidità,  che non
sono  nemmeno  coscienti  di  dolori  fisici  perché  sono  così  abituati  ad  essi  che  li
considerano come una condizione normale. Una persona può perdere tutti i suoi soldi e
sentirsi malissimo per un po’. Ma se dopo molti anni è ancora povero si dimentica cosa
vuol dire essere ricco,  e non gli  importa  più tanto.  Così è quasi sempre col dolore,
perché la coscienza umana può abituarsi a qualsiasi cosa.

La sofferenza è una grande benedizione perché in essa c’è la consapevolezza della
malattia. Abbiamo una certa quantità di disagio fisico ininterrottamente. Molte persone
sono sempre tese, senza rendersene conto. Ma man mano che sperimentano la pace del
rilassamento e della meditazione, diventano consapevoli della tensione e soffrono per
questo. L’altro giorno ero in riunione tutto il tempo, e dovevo parlare continuamente.
Alla  fine  della  giornata  ho  sentito  un  dolore  molto  acuto  nel  mio  cuore,  perché
desideravo la pace di Dio,  avevo fame di pace,  di  meditazione.  Sentivo che parlare
aveva turbato la  pace che di solito  provo. Quella  per me era sofferenza,  perché ero
consapevole che qualcosa non andava. E così mi sono seduto in meditazione. Sapevo
che avrei dovuto parlare di nuovo la sera fino a tardi – ero molto occupato quel giorno –
e ho pensato che dovevo farlo, ma avevo paura di affrontare la prova di parlare per altre
quattro o cinque ore, mentre sentivo così intenso il bisogno della pace di Dio. E mentre
sedevo in meditazione, tutto ad un tratto la pace è venuta a me, ed era proprio come se
non avessi mai parlato tutto il giorno, come se avessi osservato un giorno completo di
silenzio. Questo è il valore della sofferenza: la voglia interiore di superare la malattia,
ostacolo alla sintonia con Dio. Questo tipo di sofferenza è meraviglioso. Avendo sentito
la sofferenza, ho sentito il bisogno di pace, mi sono seduto e mi sono immerso nella
meditazione con tutto il mio cuore. Mi sarei immerso in essa con tutto il cuore se non
avessi sentito il bisogno di questo? È solo quando sentiamo il bisogno di qualcosa che ci
impegniamo a fare qualcosa a riguardo.

La  sofferenza  è  spesso  un  ostacolo;  ma  è  anche  un  cammino  verso  Dio.  E
‘attraverso la sofferenza che Dio dice: “Vieni a casa, figlio mio. E’ tempo di tornare”.
Attraverso la sofferenza cominciamo a vedere che questo mondo non ci darà la felicità
che vogliamo. Abbiamo intrapreso il sentiero della vita molto fiduciosi. I bambini che
giocano con i loro giocattoli pensano che la vita sia rosea, i giovani adulti pensano che il
mondo sia – come dice Emerson – la loro ostrica: ogni opportunità si trova davanti a
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loro. Ma un amico mi ha raccontato la storia di una ragazza di New York City. Era stesa
sulla strada: una trave era caduta e le aveva schiacciato il petto. La polizia era lì, e anche
le ambulanze. Sapeva che stava morendo, e c’era appena un po’ di respiro in lei per
singhiozzare: “Sono venuta solo da poco in città, e tutta la mia vita e le mie speranze
giacciono davanti a me. Adesso, solo dopo una settimana, devo lasciare tutto alle mie
spalle”. Così, spesso ci troviamo di fronte a delusioni. La sua era una delusione estrema.
Ma i giovani, partendo con tanta fiducia, con l’aspettativa di galleggiare e con tanta
speranza,  si  accorgono  che  tutto  a  un  tratto  le  cose  vanno  male.  Arrivano  le
preoccupazioni, ci sono le bollette da pagare, e forse la malattia fisica. Ben presto la vita
non è più una bella cosa, dopo tutto. Hanno qualcosa da imparare dalla vita, ma non
sanno cosa sia. Poi viene il desiderio di superare, di uscire dalle sofferenze della vita e
di trovare qualcosa di meglio.

Tutti i santi hanno un certo grado di sofferenza, sia fisica che spirituale. Ma molte
persone che intraprendono il cammino spirituale pensano: “Ora sto vivendo per Dio,
quindi ogni cosa andrà bene. Non devo preoccuparmi. Mi limiterò a meditare e tutto
verrà a me”. Sì, Dio si prende cura di noi;  questo è vero. Ma non ha intenzione di
prendersi  cura  di  noi  spazzando  continuamente  il  sentiero  davanti  a  noi  mentre
camminiamo! Dio ha un solo scopo, Dio ha un solo desiderio, il suo amore per il nostro
amore incondizionato, con tutto il cuore. 

Dio ci vuole. Ma noi vogliamo Dio? Anche sul sentiero spirituale ci sono devoti
tiepidi che dicono: “Sì, voglio Dio, ma si sa com’è, io ho questo e quello da fare”. Tale
devoto può sedersi e meditare, ma se lui non vuole Dio abbastanza, Dio non arriverà. È
perché  non  lo  vogliamo  abbastanza  che  Dio  vuole  essere  convinto  della  nostra
devozione  prima  di  apparire.  Non  necessariamente  Dio  vuole  che  noi  troviamo  la
felicità  in  questo  mondo.  Come  disse  un  devoto:  “I  maestri  e  Dio  non  sono  così
interessati a pulire la pozza di fango che è qui; essi sono interessati  a tirare fuori le
persone dalla pozza di fango”. Poiché la pozza di fango si accresce sempre di nuovo
fango. Si asciuga in superficie, ma dopo la pioggia è di nuovo tutto sporco. Non è lo
scopo  di  questo  spettacolo  terreno  rendere  il  mondo  perfetto.  Esso  non  può  essere
perfetto, essendo solo una manifestazione esteriore di Dio. La lezione del mondo ai veri
figli di Dio è che cercare la perfezione significa cercare solo Dio. E così Dio non esita a
inviare un po’ di sofferenza ai Suoi devoti. Dio non esita a mettere alla prova i Suoi
devoti, ma non lo fa per renderli infelici. Lo fa per portare le anime a Lui. Sfortunato è
colui al quale Dio dà molto. Coloro che possono dire: “Posso fare questo, posso fare
quello, vedi ciò che Dio mi dà?”, non sono sempre veri devoti.

Dio può vedere che essi hanno desideri materiali, che non hanno vero desiderio di
Lui. Essi si danno da fare solo per applicare un po’ delle sue leggi per soddisfare i
desideri materiali. Ma coloro che vogliono solo trovare Dio possono imbattersi in ogni
genere di ostacoli che vengono a loro, perché Dio vuole renderli forti. Questo significa
qualcosa  di  negativo?  Lungi  da  ciò.  Alcune  persone  intraprendono  il  cammino
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spirituale, improvvisamente vedono che tutto va male e dicono: “Oh, questo non è per
me”, e lo lasciano. Non appena il devoto mette piede sul sentiero di Dio, scopre alcune
leggi sottili che agiscono sia per metterlo alla prova che per elevarlo. Da un lato egli
trova  che  la  forza  satanica,  che  aveva  lasciato  fluire  facilmente  fintanto  che  era
nell’illusione senza darle importanza, ora cerca coscientemente di portarlo lontano da
Dio, provocandogli  sofferenza.  D’altra parte,  Dio cerca sempre di attrarlo  a Sé e in
questo braccio di ferro c’è una grande sofferenza.

Dio cerca di  metterci  alla  prova.  Dio ci  porta sofferenza,  ma non per portarci
miseria,  ma per portarci  la  ricompensa finale.  Attraverso la  sofferenza impariamo a
prostrarci ai piedi di Dio. Sul sentiero spirituale, quando tutto va bene pensiamo: “Oh,
sono felice. Perché dovrei preoccuparmi di meditare? mi sento già in pace.” Abbiamo
appena cominciato a cavalcare lungo il sentiero della pace; non avanziamo. Ma quando
cominciamo a sentire l’aridità e la mancanza di sintonia con Dio, sentiamo che la nostra
vita non è quello che vogliamo che sia, e quindi l’anelito di qualcosa di più profondo
entra nel cuore. Cominciamo a fare un vero sforzo, e diciamo: “non posso riposare fino
a  quando  non  avrò  qualcosa  di  più.  Non  posso  continuare  sulla  strada  dove  stavo
andando. Vedo altre persone che non hanno la pace della mente che ho io. Le vedo
sempre nervose, ma esse non sono coscienti  di questa malattia,  e quindi non stanno
soffrendo come me. No, voglio la pace divina così fortemente che non potrò riposare
fino a quando non l’avrò. Questo è il tipo di sofferenza che ci porta a Dio.

La sofferenza non è qualcosa di negativo; è qualcosa di positivo. La sofferenza
viene  solo  quando  cominciamo  a  sentire  la  mancanza  di  sintonia  con  Dio,  quando
cominciamo a sentire la forza di irrequietezza, la forza delle attività continue, come è
successo a me quel giorno in cui dovevo parlare tutto il tempo e ho cominciato a sentire
che la pace di Dio si stava allontanando da me, e che dovevo fare tutto quanto era in
mio potere per riconquistarla.

Ma soffrire è il solo scopo del percorso dello Yoga? Ovviamente no. Tutto è gioia.
Siamo venuti per la gioia; viviamo per la gioia; ci vogliamo immergere, attraverso la
grazia di Dio, in quella gioia di nuovo. Si parla di Cristo come un uomo di dolore.
Vorrei avere i suoi dolori! Era un uomo dalla gioia più intensa. A volte piangeva, per il
bene degli altri, ma era un uomo che conosceva Dio, e Dio non è un Dio di dolore, ma
un Dio di gioia. Ogni volta che senti anche un po’ di felicità in Dio, enfatizza quella
felicità.  Soffermarti  continuamente su di essa.  Non soffermarti  mai  sulla  sofferenza.
“Oh,  sto  passando  così  tanti  guai”.  Dio  dà  la  sofferenza  semplicemente  come  un
avvertimento. Quando sentiamo un po’ di dolore nel corpo diciamo: “Oh, oh, meglio
prendersi cura di questo”.

Non siamo sempre così attenti a sradicare il dolore psicologico, una sofferenza
molto più intensa, di solito; quella sensazione di vuoto, che ci dà la coscienza dei nostri
errori,  senza alcuna consapevolezza di come superare tutto questo.  Alcuni,  sentendo
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quella sofferenza, diventano lunatici; entrano in quella condizione, trascinando se stessi
verso il basso sempre più nell’illusione. Questo è sbagliato. La sofferenza ha lo scopo di
mostrarti che c’è qualcosa di sbagliato, in modo che tu possa rimediare. Non lamentarti
della miseria. Comincia a sottolineare il fatto che tu sei venuto da Dio, che hai tutto per
vivere, e cerca sempre di trasmutare la forza che otterresti nel sentirti in miseria nello
sforzo positivo di trovare Dio. Non appena il nostro sentimento diventa forte, in qualche
modo vi è una concentrazione di forza di volontà,  quel potere che sentiamo quando
pensiamo, “Potrei prendere a calci me stesso per essere stato così stupido.” Abbiamo
intenzione  di  utilizzare  tale  forza  di  volontà  semplicemente  per  sottolineare  i  nostri
errori, per promuovere le nostre illusioni? No, dovremmo usarla piuttosto per rafforzare
il nostro attaccamento a Dio.

Abbiamo  fatto  qualcosa  di  sbagliato?  Ci  sentiamo  male  per  questo?  Questo
significa che ci sentiamo abbastanza forti per spingerci più avanti. Ma, per spingere noi
stessi  nel  modo  giusto  dobbiamo  meditare  di  più.  “Be  ‘,  vedo  che  non  medito
abbastanza.  Potrei  inserire  una  mezz’ora  a  mezzogiorno.  Potrei  prendere  più  tempo
durante la notte. Potrei fare uno sforzo per essere gentile con le persone che non sono
state  troppo premurose  con me -  e  queste  cose  mi  restituiranno  la  pace  “.  Così  la
sofferenza dovrebbe servire per innescare una giusta azione, un pensiero positivo giusto,
non diventare un pantano di sconforto in cui si sguazza volentieri. Anela sempre a Dio –
cerca sempre Dio. La sofferenza, diceva il Maestro Paramhansaji, è il pungolo di cui
Dio si serve per accendere la nostra attenzione su di Lui, e, una volta che si è accesa,
intensificare  la  nostra  fame  di  Lui.  Anche  i  devoti  che  amano  Dio  profondamente
devono sopportare la sofferenza – San Giovanni della Croce l’ha descritto come la notte
oscura dell’anima. In questi momenti il  devoto sperimenta una grande sete interiore, e
soffre molto per la separazione da quel Dio cui egli tanto anela. Ma questo non è il
momento  di  cedere  alla  miseria  della  fame  spirituale;  il  devoto  dovrebbe  prendere
questa situazione come stimolo per andare più in profondità, per meditare di più, per
meditare più intensamente, per dedicare tutta la sua vita a Dio. Trovare Dio, come disse
una  volta  Sri  Yukteswar,  è  il  funerale  di  tutti  i  dolori.  Ecco  perché  trovare  Lui  è
l’obiettivo finale, non solo dei religiosi, ma di ogni uomo. 

Se hai una buona salute, utilizzala per cercare Dio più intensamente. E se il tuo
sacco karmico ti ha portato problemi e difficoltà, trasformali in benedizioni utilizzandoli
come trampolini per una maggiore determinazione divina a cercare Dio fino a trovarLo.
“Trovando Lui dentro di te, Lo troverai in tutte le persone e in tutte le circostanze”.
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GUARIRE MEDIANTE L'ILLIMITATO POTERE DI DIO, YOGANANDA

Da Paramhansa Yogananda 

Estratto di una conferenza pronunziata al Tempio della Self-Realization fellowship
di Hollywood, California, il 31 agosto 1947

Vi sono tre specie di malattie: fisiche, mentali e spirituali. Il male fisico è dovuto
alla presenza di varie tossine, infezioni e incidenti. La malattia mentale è causata dalla
paura,  dalla  preoccupazione,  dall’ira  e  da  altre  disarmonie  emotive.  La  malattia
dell’anima è dovuta all’ignoranza dell’uomo riguardo alla sua reale relazione con Dio.

L’ignoranza è il male supremo. Chi distrugge l’ignoranza distrugge le cause di
ogni male fisico, mentale e spirituale. Il mio Guru, Sri Yukteswarji, diceva spesso: “La
saggezza è il più grande depurativo”. 

Il tentativo di vincere vari tipi di sofferenza attraverso il limitato potere dei metodi
di cura materiali  è spesso deludente.  Solo nell’illimitato  potere dei metodi  spirituali
l’uomo  può  trovare  una  cura  permanente  per  i  malesseri  del  corpo,  della  mente  e
dell’anima. Lo sconfinato potere di guarigione deve essere ricercato in Dio. Se hai perso
la salute,  puoi ritrovarla attraverso il Suo potere. Se hai sofferto mentalmente per la
perdita di persone care, puoi ritrovarle ancora in Dio. Ogni cosa è possibile col Suo
aiuto.

I medici cercano di scoprire le cause delle malattie e di debellarle in modo da
evitare  le  ricadute.  Nell’utilizzare  numerosi  specifici  metodi  di  cura,  i  medici  sono
spesso  molto  abili.  Tuttavia,  non  tutte  le  malattie  rispondono  alla  medicina  o  alla
chirurgia, e per questo questi metodi sono di fatto limitati.

Prodotti chimici e medicine agiscono solo sulla composizione fisica esterna delle
cellule del corpo e non ne alterano la struttura atomica interna, ossia il principio vitale.
In molti casi non è possibile alcuna cura della malattia finché il potere risanante di Dio
non abbia corretto, dall’interno, lo squilibrio dei “vitatroni”, cioè l’energia vitale nel
corpo. Quando l’equilibrio atomico delle cellule fisiche è ristabilito attraverso il potere
divino, la salute è perfetta.

Poche persone muoiono veramente di vecchiaia 

Più dell’età, ferimenti e malattie sono frequenti cause di morte. La maggior parte
delle persone muore prima di arrivare alla vecchiaia. In alcuni casi, e sono eccezioni,
tutte le parti del corpo s’indeboliscono contemporaneamente; così le persone muoiono,
senza soffrire, come i frutti maturi che al momento debito cadono dall’albero. Ma, per la
maggior parte, gli uomini vengono colti dall’albero della vita prima di essere veramente
maturi per la morte.
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Nella maggior parte dei casi di morte, una parte del corpo ha cessato di funzionare
prima delle altre. Può anche accadere che, se una parte è più forte o più sviluppata delle
altre, il conseguente squilibrio della forza vitale nel corpo causi sofferenza e persino la
morte.  Per  esempio,  chi  ha  un  cuore  debole  ma  una  muscolatura  robusta,  può
danneggiare  il  proprio  cuore  facendo  uso  eccessivo  dalla  propria  forza  muscolare.
Sandow1 ,  “l’uomo fortissimo”,  morì  all’età  di  cinquantotto  anni  per  una emorragia
celebrare causata dallo sforzo compiuto nel sollevare un’automobile con una sola mano.
Allo stesso modo, un allenamento eccessivo che porti a uno sviluppo disarmonico può
avere conseguenze dannose.

Gli esercizi di ricarica della Self-Realization Fellowship2 impongono un minimo
sforzo al cuore e provvedono a uno sviluppo uniforme del corpo. Un semplice esercizio
all’aperto, come camminare, una corretta alimentazione, e una tranquilla meditazione,
sono tutti fattori che favoriscono la salute.

Dio opera attraverso la legge

Un Maestro può ignorare senza effetti dannosi, una corretta alimentazione e altre
regole  per  la  salute.  L’uomo  comune,  invece,  dovrebbe  prestare  attenzione  al
mantenimento del suo benessere fisico osservando correttamente le leggi della Natura.

La dieta dovrebbe essere scelta con saggezza. Il corpo per stare bene richiede una
certa quantità di amidi, proteine e grassi.  E’ necessaria solo una piccola quantità di
amidi; il pane non è più ritenuto il “gestionario (staff) della vita”. In realtà, troppo pane
nella dieta causa una sovra-accumulazione di muco nel corpo.  (Una certa quantità di
muco è necessaria, per prevenire l’introduzione di microbi dannosi nelle mucose). Si
dovrebbe mangiare in abbondanza del cibo con un’alta  proporzione di sali  minerali,
come frutta  e  verdure.  Questo  tipo  di  dieta  previene  la  stitichezza,  la  cui  presenza
predispone il corpo a molte malattie.

La natura tenta mediante azioni riflesse di rimuovere le cause dei malesseri fisici.
Quando della  polvere entra  negli  occhi,  involontariamente sbattiamo le palpebre per
cercare  di  eliminarla.  Se  sporcizia  o  polvere  entrano  nel  naso,  starnutiamo.  Se  una
sostanza  estranea  entra  nelle  vie  respiratorie,  tossiamo.  Se  ingeriamo  qualcosa  di
malsano ce ne sbarazziamo attraverso il  vomito.  Quando la malattia  attacca qualche
organo interno del corpo, la Natura fornisce molti mezzi attraverso i quali quell’organo
può proteggersi, difendersi e rinnovarsi. Tuttavia, a causa di varie abitudini di vita che
alienano la maggior parte degli uomini dalla natura, i loro innati poteri di recupero e
ringiovanimento si affievoliscono e vengono prematuramente perduti. 

1  Eugene Sandow (1867-19259), promotore della cultura fisica e della lotta libera, rinomato per la sua
forza e valori fisici. Il famoso atleta fece molti viaggi allo scopo di esporre le sue idee sulla condizione
fisica ideale.
2 Questi  esercizi,  che  hanno  lo  scopo  di  energizzare  il  corpo  dirigendo  coscientemente  il  prana
mediante la volontà,  furono sviluppati  da Paramhansa Yogananda nel  1916. Vengono insegnati  nelle
Lezioni della Self- Realization Felloship.
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Possiamo davvero negare il potere delle medicine?

La mente ha un potere assai maggiore della medicina. Ma negare ogni potere alla
medicina  sarebbe  irragionevole,  perché  se  le  sostanze  chimiche  non  avessero  alcun
potere, si potrebbe ingerire del veleno senza morire. Se non si deve negare il potere
delle medicine e dei farmaci, si dovrebbe però capire che la continua dipendenza da essi
rivelerà  i  loro limiti,  perché  verrà  un  giorno in  cui  essi  perderanno  la  capacità  di
riportare il corpo alla salute. Il potere illimitato della guarigione risiede soltanto nella
mente e nell’anima dell’uomo. Il corpo non può essere guarito con mezzi spirituali se il
potere della mente e la fede sono deboli. La guarigione permanente deriva dall’illimitato
potere della mente e attraverso la grazia di Dio.

Secondo  un  certo  modo  di  pensare,  alcune  malattie  possono  essere  curate
mangiando organi  di  animali.  Un selvaggio divora il  cuore di un leone credendo di
rinvigorire così il proprio cuore. È noto che i tessuti del cuore di pollo hanno un effetto
corroborante  sul  cuore dell’uomo,  e  che il  fegato  aiuta  gli  anemici.  Tuttavia,  molte
autorità sanitarie ritengono che i cibi ricchi di ferro e di vitamine - come uova, anacardi,
soja, melassa, albicocche secche, fave secche, piselli secchi, rape, spinaci e prezzemolo
-, possono efficacemente sostituire il fegato nella cura dell’anemia. La pepsina estratta
dallo stomaco di animali è utilizzata nei casi di ulcera gastrica; ma la pepsina è anche
presente  nel  frutto  di  papaya,  che  è  un  aiuto  prezioso  per  coloro  che  soffrono  di
qualsiasi forma di disturbi digestivi.

Quando un uomo è malato, potrà sentirsi giustificato nel mangiare qualunque cosa
possa  guarirlo,  ma  i  cibi  animali  non sono veramente  necessari  a  questo  scopo;  al
contrario  essi  possono  incrementare  il  carico  corporeo  aggiungendo  tossine  alla
circolazione sanguigna. Così, mentre i cibi animali possono contribuire a guarire una
malattia, talvolta essi creano la condizione per cui un’altra malattia può svilupparsi in
un'altra  parte del corpo. Per questo, la dieta più sicura per l’uomo consiste in frutta
fresca, verdure, e arachidi. 

In certi casi l’organismo potrà non tollerare frutta e verdure, crude o cotte, ma in
generale le persone trarranno beneficio includendole nella propria dieta quotidiana. 

Tre quarti del corpo umano sono composti di acqua; perciò la richiesta di acqua da
parte del corpo è maggiore della richiesta di cibo. (La morte per sete comporta una
sofferenza  più  acuta  della  morte  per  fame).  È  importante  dare  al  corpo  acqua  in
abbondanza. È anche bene bere succhi di frutta non zuccherati. In località in cui l’acqua
ha un contenuto di calcio abbastanza alto da predisporre alla calcificazione delle arterie,
si dovrebbe sostituirla con succhi di frutta e cocomeri (angurie), meloni e altri frutti
similmente  succosi.  I  medici  dicono, tuttavia,  che le  persone affette  da sinusite  non
dovrebbero consumare succhi di agrumi.
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Prendi  l’impegno  di  bere  liquidi  (e  non  intendo  con  ciò  bibite  gassate!)  per
eliminare  le  tossine dal  corpo,  ma evita  di  bere liquidi  durante  i  pasti.  Mescolare  i
liquidi  con il  cibo  è  dannoso perché  si  tende  a  inghiottire  il  cibo  senza  masticarlo
debitamente.  Se  gli  amidi  non  vengono  parzialmente  digeriti  in  bocca,  spesso  non
vengono digeriti affatto nello stomaco. Bere liquidi durante i pasti è dunque dannoso
alla  digestione  e  crea  una  tendenza  all’obesità.  Masticare  bene  il  cibo  è  molto
importante:  lo stomaco non ha denti!  Mangiare in fretta  è dannoso, specialmente se
grandi quantità di liquidi accompagnano il pasto e diluiscono così i succhi gastrici.

 È  importante  mantenere  sano il  sangue.  La  carne  di  manzo e  di  maiale  può
immettere nella circolazione sostanze tossiche e microbi. I globuli bianchi tentano di
distruggere  i  microbi,  ma  se  questi  sono forti  e  i  globuli  bianchi  sono  incapaci  di
opporre  resistenza,  sopravvengono  reazioni  tossiche.  Pesce,  pollo  e  agnello  sono
preferibili alle carni bovine e suine, che sono forti produttrici di acidi.

Smoderatezza, il nemico della salute

Il  principio  più  importante  nell’alimentazione  è  di  evitare  ogni  forma  di
smoderatezza.  Quando l’uomo impara  a  moderarsi,  diventa  più sano. Può succedere
spesso che il  desiderio di un certo tipo di cibo sia così forte  da far pensare di non
potergli resistere. I sensi comandano all’uomo di mangiare quel dato cibo, anche se egli
sa che potrà fargli male. Se rifiuta di perpetuare le sue cattive abitudini, si accorgerà di
giungere a provare ripugnanza perciò che gli nuoce e attrazione perciò che gli fa bene.
Le  persone  golose  si  rimpinzano,  eppure  desiderano  ancora  altro  cibo.  Mangiando
troppo, esse hanno il coraggio di sovraffaticare la pompa del cuore già affaticata, forse,
da quarant’anni!

Molte persone, sconsideratamente, mangiano a mezzanotte. Di solito dopo poco
vanno a dormire, e durante il sonno il loro macchinario interno rallenta le sue funzioni.
Il cibo allora può giacere nello stomaco senza essere debitamente digerito. Mangiare a
troppo breve distanza dal riposo notturno è perciò poco saggio. 

Non c’è nulla di peggio per il corpo e per la mente, tuttavia, che bere alcolici.
Sotto il loro influsso un uomo può fare delle cose che a mente sobria si vergognerebbe
di  fare.  Violenza,  ingordigia,  avidità  di  denaro  e  di  sesso,  perfino  delitti,  possono
scaturire  dall’ubriachezza.  Credere  che  vino,  sesso  e  denaro  diano  la  felicità,  è
considerata dai saggi la principale illusione da superare per realizzare la propria vera
natura di beatitudine.

L’alcol incrementa i desideri dell’uomo per il denaro e per il sesso, ed è perciò,
dei tre, il male peggiore. È un vizio inutile ed estremamente pericoloso, perché ottunde
la  ragione.  Un uomo ubriaco  non è  più  un  vero  uomo.  Cercare  di  conservare  solo
appetiti normali è saggezza.
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Le due cause fondamentali  della malattia  sono la poca attività  e la iperattività
dell’energia vitale nel corpo. In un corpo con una vitalità equilibrata, la vita emargina la
malattia prima che possa svilupparsi.

Il digiuno è un metodo naturale di guarigione

Il digiuno è un metodo naturale di guarigione. Quando gli animali e i selvaggi
sono malati, digiunano. Il meccanismo corporeo ha così l ‘opportunità di purificarsi e di
ottenere  il  riposo di  cui  ha molto  bisogno.  Molti  operatori  sanitari  ritengono che la
maggior parte delle malattie può essere curata mediante un giudizioso digiuno3. A meno
di avere un cuore debole, gli yogi raccomandano regolari brevi digiuni come eccellente
misura curativa. Un altro buon metodo di cura fisica consiste nel fare un uso opportuno
di erbe e dei loro estratti. 

L’uso delle medicine spesso ci porta a constatare che esse non sono abbastanza
efficaci per la guarigione, oppure che sono così forti da irritare i tessuti del corpo invece
di guarirli. Similmente, l’esposizione a certi tipi di “raggi curativi” brucerà i tessuti. Ci
sono tanti limiti nei metodi di cura fisici!

Meglio delle  medicine sono i  raggi del sole.  Essi  contengono un meraviglioso
potere risanante. Si dovrebbe prendere ogni giorno un bagno di sole di dieci minuti, e
nei fine settimana un totale di tre ore di sole, preso in periodi di 10-30 minuti (purché si
sia abituati ad essere esposti al sole). L’energia risanante così assorbita si dice rimanga
nel corpo per tre mesi.

Dieci minuti al giorno sono meglio di esposizioni solo occasionali per periodi più
lunghi.  Un  quotidiano,  breve  bagno  di  sole,  rafforzato  da  buone  abitudini  salutari,
manterrà il corpo pieno di energia vitale sufficiente per distruggere tutti i germi dannosi.

La  persone  sane  possiedono  una  resistenza  naturale  alle  malattie,  e
particolarmente alle infezioni. La malattia viene quando la forza di resistenza del sangue
diminuisce a causa di sovralimentazione o di diete sbagliate, oppure quando eccessi nel

3  In Armenia, il dottor Grant Sarkisyan ha usato con successo il digiuno per curare vari disturbi, incluse
asma  bronchiale,  malattie  della  pelle,  arteriosclerosi  nello  stato  iniziale,  ipertensione,  stenocardia  e
malattie degli organi digestivi. Dopo essere stati dimessi dall’ospedale,  i  pazienti  devono seguire una
dieta selettiva, usando di preferenza cibi a base di verdura e frutta, che il dott. Sarkisyan ritiene importanti
per prolungare la vita. Nell’ Union e Sovietica, il dott. Uri Nicolayev ha prescritto la terapia del digiuno
durante gli ultimi 23 anni. Ha constatato che il 64% dei suoi pazienti ne hanno tratto beneficio.  Erano
malati  di  schizofrenia.  Alla  George  Air  Force  Base  Victorville  (California)  25  pazienti  subirono  il
trattamento del digiuno quasi completo di 84 giorni per curare l’obesità. 16 completarono il programma,
con perdite di peso da 20 a 50 chili. Robert M. Karns, che condusse l’esperimento, riportò anche il caso di
un paziente di 48 anni che riceveva 25 unità d’insulina al giorno prima della cura, e che dopo il digiuno fu
in grado di sospendere il trattamento insulinico. Un paziente di sessant’anni constatò il miglioramento dei
suoi  disturbi  artritici  e  di  cuore.Esperimenti  effettuati  sui  topi,  che  vengono  spesso  impiegati  in
laboratorio per sperimentare su di essi le cure delle malattie umane, dimostrano che la vita può essere
prolungata del 50%. Il trattamento adottato? Il digiuno. 
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sesso esauriscono l’energia vitale. Conservare l’energia fisica creativa significa rifornire
tutte  le  cellule  di  vibrante  energia  vitale;  il  corpo  possiede  allora  una  formidabile
resistenza alle malattie. L’eccesso nell’attività sessuale indebolisce il corpo e lo rende
vulnerabile alle malattie.

Naturalmente, si hanno probabilità migliori di sconfiggere la malattia in gioventù
che nella vecchiaia. (Ci sono tuttavia sempre eccezioni, dovute a condizioni karmiche).
La durata media della vita attualmente è di sessant’anni4. Molti medici sono d’accordo
sul fatto che si  possa facilmente accrescere la durata della  propria vita vivendo con
saggezza.

Il Mahavatar Babaji e gli altri grandi Maestri sono vissuti varie centinaia d’anni.
La vita può essere prolungata indefinitamente, non in virtù di cibo, medicine, esercizio,
bagni di sole e così via, ma mediante il contatto con l’incommensurabile potere di Dio. 

Noi  dovremmo  pensare  non  soltanto  al  corpo,  ma  anche  allo  Spirito.  Se
raggiungiamo la  perfezione  nello  Spirito,  troveremo la  perfezione  anche nel  corpo5.
Molte persone sono continuamente occupate a prendersi cura del loro benessere fisico,
ma trascurano lo sviluppo della loro mente. La chiave di ogni potere sta nella mente. Se
si trascura di coltivare questo potere, quando insorge una grave malattia si può morire
senza opporre alcuna resistenza, indipendentemente dall’età.

Conserva l’energia vitale, segui una dieta equilibrata, sorridi sempre e sii felice.
Chi  è  felice  scopre che il  suo corpo è  carico  di  corrente  elettrica,  di  energia  vitale
proveniente  non dal  cibo,  ma da  Dio.  Se ti  sembra  di  non potere  sorridere,  mettiti
davanti ad uno specchio e tira i muscoli della bocca in un sorriso. È tanto importante!

Il potere di guarigione di un sorriso

I  metodi  di  cura  cui  ho  brevemente  accennato,  che  riguardano  il  cibo  e  la
purificazione del corpo mediante erbe o digiuni, sono limitati nei loro effetti; ma chi è
interiormente gioioso attira l’ausilio dell’inesauribile potere di Dio. Intendo una gioia
sincera, non quella che fingi esteriormente ma non senti dentro di te. Se la tua gioia è
sincera, sei un milionario di sorrisi. Un sorriso genuino distribuisce l’energia cosmica a
ogni cellula del corpo. L’uomo felice è meno soggetto a malattie, perché la felicità attira
realmente nel corpo un maggiore rifornimento di energia cosmica. 

Ci sono molte cose da dire sull’argomento della guarigione. L’idea principale è
che dovremmo dipendere di più dal potere della mente, che è illimitato. Le regole per
difendersi  dalla  malattia  dovrebbero  essere  queste:  autocontrollo,  esercizio,  giusta

4  Cioè nel 1947, anno in cui venne tenuto questo discorso.
5  I  grandi  Maestri  che  hanno  raggiunto  la  perfezione  dell’unità  con  lo  Spirito  possono  essere
ugualmente sottoposti a intense sofferenze fisiche, non a causa di un insuccesso dello Spirito, ma perché
essi scelgono, col permesso divino, di bruciare nel proprio corpo gli effetti karmici delle cattive azioni di
altre persone per aiutarle.
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alimentazione, bere grandi quantità di succhi di frutta, occasionali digiuni e sorridere
sempre – dall’interno. Questi sorrisi vengono dalla meditazione. Troverai allora l’eterno
potere  di  Dio.  Quando sei  in  estasi  con Lui,  porta  coscientemente  la  Sua  presenza
risanante nel tuo corpo.

Il potere della mente porta con sé l’illimitata energia di Dio. Questo è il potere che
vuoi  nel  tuo  corpo.  E  c’è  un  modo  per  portare  in  te  questo  potere.  Il  modo  è  la
comunione con Dio attraverso  la  meditazione.  Quando la  tua comunione con Lui  è
perfetta, la guarigione è permanete. Quando giunge il potere causativo di Dio, l’effetto
risanante è istantaneo; non occorre aspettare perché la causa maturi nel suo effetto. 

Molte  persone  in  pena  tentano  di  evocare  quel  potere,  ma  se  non guariscono
subito, perdono la fede nel Signore invece di continuare a provare di attirare il suo aiuto.
L’uomo che si  aggrappa a Dio dovrà necessariamente  guarire,  perché Dio sa che il
devoto prega, e non può fare a meno di rispondergli. Ma se ti arrendi, il Padre dice:
“Benissimo, vedo che puoi fare a meno di Me. Ti aspetterò”. 

L'illimitato potere divino si può invocare mediante la fede continua e l’incessante
preghiera. Dovresti nutrirti in modo giusto e fare tutto ciò che è necessario per il corpo,
ma non cessare mai di pregare: “Signore, Tu puoi guarirmi, perché Tu governi gli atomi
della vita e le sottili condizioni del corpo che i medici non possono raggiungere con le
loro medicine”. I fattori esterni – medicine e digiuni - hanno un certo effetto benefico
sul corpo fisico, ma non influiscono sulla forza interiore che sostiene le cellule. Solo
quando vai da Dio e ricevi direttamente il Suo potere risanante, l’energia vitale viene
inviata agli atomi delle cellule fisiche e produce la guarigione istantanea. Non è meglio
dipendere maggiormente da Dio?

Ma il tentativo di trasferire la tua dipendenza dai metodi fisici a quelli spirituali
dovrebbe  essere  graduale.  Se  un  ammalato  è  abituato  a  mangiare  carne  e
improvvisamente smette di mangiarla nel tentativo di ottenere una guarigione mentale,
potrà scoraggiarsi se non ottiene immediatamente alcun successo. Ci vuole tempo per
mutare il proprio modo di pensare. Per essere recettiva al potere risanante di Dio, la
mente deve essere allenata a credere nell’aiuto divino.

A meno di conoscere veramente Dio,  non si  è giustificati  nel dire che solo la
mente esiste e che non c’è bisogno di obbedire alle regole della salute né di usare mezzi
fisici  di  cura.  Fino  a  quando  non  si  raggiunge  effettivamente  la  realizzazione,  si
dovrebbe usare il buon senso in ogni cosa che si fa. Allo stesso tempo non si dovrebbe
mai dubitare di Dio, ma affermare costantemente la fede nel suo divino onnipresente
potere.

Proveniente da quel Grande Potere,  ogni energia atomica pulsa, si manifesta  e
sostiene ogni cellula dell’universo fisico. Come le immagini di un film sono sostenute
da un raggio di luce proveniente dalla cabina di proiezione, così noi tutti siamo sostenuti
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dal Raggio Cosmico. Se rivolgi lo sguardo verso quel Raggio, e lo trovi, percepirai il
Suo illimitato potere di riformare gli atomi, gli elettroni e i vitatroni in tutte le cellule
corporee che possono essere “guaste”. Comunica con il Grande Guaritore!

LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE, YOGANANDA

Paramahansa Yogananda     --Rivista di Est-Ovest, Aprile 1933

Nessuno vuole soffrire d’appendicite al fine di godere dei servizi efficienti di un
chirurgo esperto, così come nessuno vuole soffrire di una malattia terribile per utilizzare
un efficace  e  ben pubblicizzato  nuovo medicinale.  Aiuto chirurgico,  amputazioni  di
successo,  chimici  “ammazza”  batteri,  pillole,  pomate,  unguenti,  lozioni,  tonici,
disinfettanti vari - tutti questi esistono perché esistono le malattie.

La malattia significa disagio e non ci piace. La malattia viene a noi a causa della
nostra trasgressione, conscia o inconscia delle leggi della salute e dell’igiene, e in realtà
abbiamo il desiderio di essere liberi  sia dal dolore che dal disagio. Immaginate cosa
sarebbe il mondo se potessimo sempre mantenerci in buona salute. Tutte le operazioni
dolorose, il soffocamento da anestetici, il taglio degli arti, l'iniezione di vaccini tossici,
l’utilizzo di stimolanti forti, o antisettici brucianti.  Litri di farmaci svanirebbero dalla
faccia della terra e dalla mente dell'uomo.

Alcune persone potrebbero chiedersi  cosa succederebbe ai  poveri  medici  se ci
fossero tali condizioni ideali.  La risposta è che i medici sono necessari non solo per
curare le malattie, ma anche per insegnare alla gente come prevenirle, perché la maggior
parte delle persone sanno molto poco sulle leggi per preservare la loro salute.

Quando soltanto la ricchezza è perduta, nulla di reale è perduto, poiché se uno ha
la salute e l'abilità può comunque essere felice e può comunque fare soldi; ma se si
perde la salute, allora gran parte della felicità è perduta e quando il principio della vita è
anche esso perduto, allora ogni felicità è definitivamente perduta.

Una miriade di sciocchi saggi si consumano fino alle loro tombe. Molte persone si
frantumano i nervi dall’eccessivo lavoro e da preoccupazione, e molti altri perdono la
loro salute  per  le  abitudini  di  vita  irregolari.  Pochi  sanno quale  giusto cibo devono
mangiare, e che tutte le cose che soddisfano la fame non necessariamente soddisfano le
leggi della salute.

I  medici  sono necessari  per insegnare alla  gente indaffarata  le  leggi  della  vita
giusta, e quindi mostrare loro come prevenire la malattia fino alla fine dei loro giorni.
Quando cadranno dagli alberi dell'esistenza materiale come frutti maturi, e non essere
invece, tirati giù dalla freschezza della gioventù, nella tempesta della malattia.
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Essere in buona salute non significa trascinarsi in una miserabile esistenza. Invece
significa l'espressione della salute nel vigore e la gioia. Si dice che i cinesi pagano i loro
medici per mantenerli sani, e se si ammalano, i medici non sono pagati fino a quando
non guariscono di nuovo il loro paziente. Prevenire è meglio che curare, poiché ogni
malattia lascia un qualche segno, ed è solo seguendo le leggi della salute che l'uomo può
essere felice. Senza la salute, la felicità è quasi impossibile. Quindi, impara a vivere e
poi agisci su quella conoscenza di essere nella felicità.
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Capitolo 2: Life Therapy

LA EVOLUZIONE DEI METODI DI GUARIGIONE, PARTE I, YOGANANDA

Da Praecepta Lesson 64 (1938)

Le  malattie  possono  essere  classificate  come  fisiche,  mentali  e  spirituali.  Il
sangue, le  ossa,  il  cervello,  i  nervi e i  tessuti  sono colpiti  dalle  malattie  fisiche.  Le
malattie  mentali  hanno  origine  dall’invasione  dei  batteri  mentali  di  paura,
preoccupazione, rabbia, dissolutezza, avidità e cattive abitudini. L’ignoranza causa la
malattia spirituale.  Secondo le Scritture indiane è il più grande tra tutti  i  peccati,  in
quanto che- é la radice dalla quale nascono tutte le altre miserie. La mancanza di pace
interiore, la mancanza di armonia con i propri simili e la mancanza di chiarezza nella
vita sono alcune tra le malattie spirituali.

Ora,  pero,  ci  occuperemo  dei  metodi  di  guarigione  fisica.  Tutti  i  metodi  di
guarigione  sono  condizionati  da  e  connessi  con  l’esistenza  della  malattia.  La
prevenzione e la totale assenza di malattie sono il desiderio e l’obiettivo dell'umanità. È
risaputo che i cinesi pagano i loro dottori perché li mantengano in buona salute, e se ciò
non accade,  addebitano  loro  le  spese  della  malattia.  Se  venisse  adottato  da  tutto  il
mondo, questo sistema garantirebbe un grande progresso all'umanità.

La dipendenza del corpo umano dalle forze cosmiche

Che cos'è che porta alla guarigione: le medicine, i raggi X, i massaggi, o la mente?
Se a portare la guarigione è uno di questi fattori, allora perché non è possibile farlo con
tutte le malattie? Le medicine o la mente possono curare la malattia di un uomo morto?
Perché no? Perché la forza vitale è il solo, supremo, invariabile potere per mezzo del
quale ogni metodo di guarigione può diventare efficace. Un metodo di guarigione è di
tipo  inferiore  o  superiore,  a  seconda  di  quanto  sia  capace  di  suscitare  o  stimolare
l’inattiva forza vitale in ogni parte del corpo ammalata, cauterizzando cosi la malattia.
Per questo motivo tutti i metodi di guarigione sono in realtà dei sistemi indiretti per
stimolare l’energia vitale, che è il vero e assoluto guaritore di tutte le malattie.

L’idea dell’uomo quale “dinamo” che viene ricaricata da una forza elettrica – o
prana,  come la chiamano gli  indiani  – è in accordo con quanto hanno detto i  saggi
dell’India  centinaia  di  anni  fa,  e  confermata  oggigiorno  dalle  moderne  ricerche
scientifiche. È sempre la forza vitale, la cosmica forza elettrica, che guarisce. È, questo,
un punto importantissimo da comprendere in quanto, pur non diminuendo l’importanza
di  una  dieta  naturale,  stabilisce  nella  mente  umana  la  coscienza  dell'identità  della
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propria vita con una vita cosmica, una forza immortale onnipresente, e annulla la falsa
credenza che la vita dipenda da una sorgente esterna, come il cibo.

Si può cosi vedere che l’uomo non è solamente un fascio di nervi, di muscoli e di
ossa: anche un uomo morto li ha. La differenza tra un uomo morto e un uomo vivo è la
presenza o l’assenza in essi della forza vitale cosmica.  Un uomo vivo è tale perché
l’energia vitale scintilla nel bulbo dei suoi occhi, nelle sue orecchie, in tutti i suoi sensi,
nel suo stomaco, nel suo fegato, nel suo cervello e in tutti i suoi organi. 

Definisco  “Life  Therapy”,  o  guarigione  diretta,  il  sistema  per  risvegliare
velocemente e in  modo diretto  l’energia  vitale  derivante dai raggi della  forza vitale
interiore a scopo curativo. In tutte le forme di esercizio muscolare la concentrazione è
nel  muscolo,  non sulla  forza  che  muove il  muscolo.  Che cos’è questa  forza  che  si
muove lungo i  nervi  motori  fino  ai  muscoli?  Che cos’è  questa  forza  che  nei  nervi
sensori trasmette il senso del tatto, dell’odorato, e cosi via, fino al cervello? Che cos’è
questa forza che fa lavorare la pompa del cuore, che muove il diaframma e mette in atto
il  processo  di  digestione  dello  stomaco  tramite  l’emissione  dei  succhi  gastrici  e
dell’azione peristaltica? È concentrandosi su questa forza, non sull’agente passivo che è
solamente azionato da questa forza vitale dinamica, che la guarigione dalla malattia può
essere influenzata, dirigendo per mezzo della volontà la forza vitale in ogni parte del
corpo. 

Tutta la materia è caricata di forza vitale dal cosciente raggio cosmico

Le Scritture indiane e gli antichi saggi scienziati ariani dell’India molti secoli fa
hanno diffuso la teoria secondo la quale la materia fu a suo tempo colmata di vita da un
cosciente  raggio cosmico.  In  accordo con questo concetto,  io  sostengo che il  corpo
umano è simile alla batteria di un’automobile. I suoi ventisettemila miliardi di cellule
sono tutti piccole batterie che dipendono dalle principali batte- rie del cervello e che, a
turno, sono ricaricate dal midollo allungato. 

Proprio  come la  vita  della  batteria  di  un’automobile  dipende da  due  sorgenti,
anche la batteria del corpo dipende, per la sua sopravvivenza, da due sorgenti: i solidi, i
liquidi, la luce del sole, l’ossigeno e altre sorgenti simili; la carica della forza vitale e la
coscienza. 

La seconda costituisce la condizione principale, indispensabile alla vita, mentre la
prima è secondaria. 

Aggiungere sostanze chimiche e acqua a una batteria finita non la farà ripartire.
Similmente, possiamo mettere un uomo morto al sole, riempirgli lo stomaco di buon
cibo e i polmoni di ossigeno, ma ciò non lo porterà a rivivere. Perché? Perché la sua
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batteria-corpo è finita. Sebbene il cibo sia una delle condizioni essenziali alla vita, nello
sperma la vita stessa è infusa in modo diretto, da qualche sorgente cosmica sconosciuta. 

È quando questa corrente vitale inizia a diminuire che il cibo diventa di scarsa
utilità. Alcune persone possono dire: “Seguo ogni possibile regola igienica e dietetica,
ma  la  mia  salute  continua  a  deperire”.  Queste  persone  non  hanno  mai  imparato  a
ricaricare  la  loro  batteria-corpo  dal  di  dentro,  e  per  la  loro  salute  hanno  dipeso
esclusivamente da sorgenti esterne. 

Gli elementi chimici non bastano ad aiutare una batteria morente, la quale non può
funzionare senza una ricarica elettrica. È l'elettricità che reagisce negli elementi chimici
che  costituisce  la  vita  di  una  batteria.  Similmente,  nell’uomo,  una  forza  elettrica
cosmica è la sorgente diretta della vita. È il suo potere che converte il cibo, l’ossigeno e
la luce del sole in energia vivente. È quella forza che ha la straordinaria intelligenza che
converte gli stessi componenti del cibo nelle diverse forme nei tessuti di ossa, di nervi,
di adipe, dell’epitelio e negli altri tessuti del corpo. In mancanza di questo potere il cibo
è  incapace  di  sostenere  la  vita.  Il  cibo  futuro  di  un'umanità  progredita  consisterà
nell’assorbire i raggi direttamente dal di dentro o dalla Natura, e l'umanità non sarà più
costretta  a  dipendere  dal  metodo  indi-  retto  di  trasmutare  gli  elementi  del  cibo  per
ricevere l’energia. 

Il tipo di guarigione ottenuta per mezzo dell'elettricità e dei raggi è più raffinata
perché si serve di una forza che è più sottile di quella dei solidi e dei liquidi. Queste
forze  più  sottili  influenzano  l’elemento  elettronico  del  corpo  e  ne  armonizzano  la
condizione  vibratoria  errata,  in  un  modo  in  cui  le  medicine,  più  grossolane,  non
potrebbero fare.  I  raggi  possono penetrare  fin  dentro la  composizione  atomica  delle
cellule malate, alterata dai germi, che i liquidi non possono raggiungere.
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GUARIRE CON LA FORZA VITALE DIVINAMENTE RICARICATA,
YOGANANDA

Da Super-Advanced Course No. 1 (1930): Lezione 11
Di Swami Yogananda

Le fonti di energia del corpo

Il corpo umano può essere paragonato alla batteria di un’automobile. Così come il
corretto funzionamento della batteria di una macchina dipende dall’acqua distillata che
proviene  dall’esterno  e  dall’energia  che  proviene  dall’interno,  così  il  corretto
funzionamento  della  batteria  del  corpo  umano  dipende  dal  cibo  che  proviene
dall’esterno e dalla forza vitale che proviene dall’interno. 

Attiriamo Energia dal Cosmo al corpo

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 guarire. 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 indisposizione, si rassegnano al “proprio destino”.
Così diviene evidente che la durata della vita dipende dalla volontà.

Molte persone muoiono mentalmente molto prima di morire fisicamente. Quando
si cessa di avere ambizioni e di avere interesse per la vita, la volontà diviene paralizzata.
Quando questa radio di volontà è mal sintonizzata 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 è debole,
poiché è l'energia interiore o forza vitale, quella che converte il cibo in energia. Solidi,
liquidi e gas non possono essere assimilati se la fornitura di forza vitale, che dipende
dalla volontà, cessa. Chi ha una “volontà di ferro”, diventa sempre più indipendente dal
cibo. Egli può assorbire la coscienza dell’immutabilità ed riempire di energia cosmica
tutte  le  cellule,  rendendole  neutrali  e  prive  di  decadimento  e  di  crescita.  In  seguito
queste  cellule  diventano  elettrificate  e  vivono  solo  nutrite  dal  potere  vibratorio
dell’intelligente Energia Cosmica, o dalla Parola di Dio (che è Dio secondo la Bibbia).

I pensieri di stanchezza interrompono la fornitura d’energia

L’Energia Cosmica,  attraverso la volontà,  alimenta il  midollo,  che a sua volta,
alimenta  i  cinque  plessi.  La  forza  vitale  nei  plessi  porta  avanti  il  lavoro  di
comunicazione  tra  i  cinque sensi  attraverso  i  nervi  sensoriali,  e  dei  muscoli  e  delle
articolazioni attraverso i nervi motori. Lo stesso principio vitale vale per la carica del
sistema circolatorio, che vitalizza ogni globulo sanguineo, e nutre anche ogni nervo del
corpo. I nervi a loro volta, ricaricano le altre cellule del corpo. Poiché le cellule non
sono  altro  che  volontà  condensata  ed  energia,  esse  possono  essere  istantaneamente
rinnovate dal potere di una forte volontà. Pertanto, uno non dovrebbe mai dire o pensare
che è  stanco,  poiché  così  facendo si  diventa  due volte  più  stanchi  e  si  paralizza  la
volontà che deve essere attivata al fine di attirare l'Energia Cosmica nel corpo.

Malattie acute e croniche derivano da mancanza di forza vitale, dieta sbagliata,
eccesso di lavoro, altre cattive abitudini.

La medicina non può influenzare il comportamento mentale e "le nozioni sulla
malattia" delle cellule somatiche

Il cibo e le medicine hanno soltanto un effetto indiretto e limitato sulle semplici
cellule germinali, e sono molto lenti nel modificare la natura e il comportamento delle
cellule somatiche e degli organi. La medicina e il cibo adeguato possono portare molti
benefici, ma non possono ricreare un organo. Perché? Lo sperma e l’ovulo, prendendo il
nutrimento dal corpo della madre, sviluppano da semplici pezzetti di protoplasmi senza
ossa, un bambino con ossa, nervi e organi, ecc. La forza vitale e il nutrimento creano,
dallo sperma e dall’ovulo, tutti gli organi vitali, perché contengono le cellule germinali
che  ubbidiscono  alla  mente.  Tuttavia,  una  volta  formati  gli  organi,  le  cellule  si
modificano. È proprio perché queste cellule mutate (somatiche), che costituiscono gli
organi, sono molto inflessibili e difficili da controllare che il cibo e le sostanze chimiche
non sono in grado di ricreare gli organi. In origine, la mente e la forza vitale inducono le
cellule germinali a creare organi, ma una volta che le cellule germinali si trasformano in
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cellule  somatiche,  esse  cominciano  a  governare  la  forza  mentale  e  la  vita.  Quindi
l'umanità può riguadagnare il potere di ricreare arti perduti, organi, ecc, solo imparando
a riportare le cellule somatiche al loro stato originale di cellule germinali obbedienti.
Liberando la forza vitale e la mente dalla schiavitù del corpo, aumentando la vitalità e la
forza mentale, le cellule somatiche possono essere ritrasformate in cellule germinali.

Perché le cellule germinali si trasformano in ostinate cellule somatiche?

Gli organi vitali sono mantenuti e guidati dalla mente subconscia, che contiene la
memoria  delle  nostre  esperienze  e  comportamenti  in  tutte  le  incarnazioni.  Pertanto,
sebbene  il  corpo  umano  si  sviluppa  da  cellule  germinali  mutevoli,  dei  progettisti
subconsci e fissi trasformano lentamente queste cellule germinali in cellule somatiche
che  costituiscono  gli  organi  e  gli  arti  del  corpo  umano.  In  altre  parole,  le  cellule
somatiche sono regolate da progettisti specializzati. Questi sono il risultato delle nostre
azioni  passate,  e  nascono e muoiono con gli  organi  e  gli  arti  che  consapevolmente
progettano e costruiscono. Quando un polmone o un braccio è perduto, il progettista
specializzato all’interno del polmone o del braccio muore con esso. Pertanto, il corpo
non è in grado di ricreare queste parti del corpo perdute.

Possono essere ricreati gli organi e gli arti perduti?

Per ricreare organi perduti, è necessario che:

 La forza vitale deve poter obbedire alla volontà istantaneamente;

 La volontà deve essere cambiata in Volontà Divina che può creare ogni cosa

 La forza vitale deve essere fornita di progettisti psicologici degli organi umani
quando tali organi sono persi a causa di malattie o incidenti. Si deve visualizzare
un progettista perso fino a quando non rinasce. Per essere in grado di farlo, si
deve saper materializzare i pensieri;

 La volontà deve essere in grado di trasportarli nella forza vitale, e la forza vitale
deve  essere  caricata  continuamente  con  Energia  Cosmica.  La  volontà  deve
essere mantenuta libera e non ostacolata da suggestioni ereditarie;

 Infine, quando la volontà in grado di superare tutti i pregiudizi istintivi ereditari
per  quanto  riguarda  la  ricostruzione  di  organi  umani,  e  di  creare  progettisti
psicologici viventi, allora questi progettisti iniziano a utilizzare il supplemento
di energia vitale e condensare la forza vitale semi-cosciente in elettroni che sono
ulteriormente  condensati  in  gas,  ecc.  Poi  i  progettisti  iniziano  a  utilizzare  il
nuovo protoplasma creato dalla condensazione di energia, dai nutrienti del cibo e
dal sangue del corpo, per ricreare e sostituire un organo perduto.

 La mente suggerisce agli esseri umani da milioni di anni, lo sbagliato, cattivo
pensiero di essere creature deboli e impotenti, e ci vorranno anni per imparare a
mettere in pratica i metodi sopra elencati.
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L'efficacia dei metodi di cura medica è limitata come lo sono altri metodi

Pertanto,  la  guarigione  scientifica  può  essere  effettuata  infallibilmente  con  lo
sviluppo e il rafforzamento della forza di volontà e della forza vitale. Inoltre, la forza di
volontà  dell’uomo  deve  essere  impregnata  dell’invincibile,  illimitato  potere  di
guarigione dell'Onnipotente. Né la medicina né alcun altro agente materiale è riuscito ad
esercitare controllo sulla forza vibratoria ed elettronica e sul potere creativo delle cellule
del corpo. Se il corpo è privato di energia e coscienza,  non può vivere. Non si può
negare che la materia medica abbia la sua utilità. Tuttavia, più si dipende dal potere
limitato dei farmaci, più debole è la volontà e l'accesso al potere di guarigione senza
limiti di Dio, e più ci si affida a Dio e minore è la necessità di farmaci. Difetti organici e
malattie croniche possono essere affrontate con successo attraverso  forza di volontà e
forza  vitale  caricate  di  energia divina,  che  da  sole  sono  in  grado  di  costruire  e
ricostruire tutti i tessuti del corpo. Ossa, sangue, midollo, nervi, tessuti cerebrali - tutto
nel corpo è direttamente materializzato a partire dallo sperma, dalla forza di volontà e
dalla forza vitale.

Adamo ed Eva si sono riprodotti materializzando volontà ed energia

Naturalmente, in origine la Volontà Divina ha dovuto creare e materializzare in
particolare lo sperma umano e l’ovulo, e questi contenevano il disegno più perfetto di
Dio.  Le  cellule  spermatiche  primordiali  e  gli  ovuli  hanno dato  forma all'organismo
dell'uomo e della donna, Adamo ed Eva, prima che venisse istituita la propagazione per
legge  di  causa  ed  effetto.  Essi  poterono  ricreare  i  loro  corpi,  e  propagarsi,
materializzando la loro vitalità e tendenze e rivestendoli con arti formati e carne. Erano
in  costante  comunione  con  l'Onnipotente.  Pertanto,  la  loro  forza  di  volontà  era  in
sintonia con la volontà infinita, e poterono creare esseri umani dall'etere alla maniera di
Dio. Solo dopo che la loro volontà divenne serva dell’ego e dei sensi, invece di essere
guidata  dalla  saggezza,  essi  svilupparono il  sesso e  la  creazione  attraverso  il  sesso.
Questa fu la loro caduta da poteri celesti a modi di vivere e di creare terreni. La loro
volontà, non più guidata dalla saggezza, si oppose alla volontà divina, che è guidata
unicamente  dalla  saggezza.  Da  allora,  la  volontà  sbagliata  e  ostinata  e  la  satanica
ignoranza  –  l’essere  essere  concentrati  sul  corpo  mutevole  invece  che  sullo  Spirito
infinito  e  immutabile  presente  nel  corpo -  hanno creato  difettosi,  limitati  progettisti
mentali  dei  corpi  e  dei  loro organi.  Questi  progettisti  mentali  difettosi,  ereditati  dai
genitori erranti originali  di tutta l'umanità, sono quindi perpetuati  negli innumerevoli
spermatozoi e ovuli. In questo modo l'uomo ha perso il potere di creare figli spirituali e
corpi perfetti in cui organi e arti potrebbero essere ricreati a volontà.

La rottura delle ossa, la perdita di arti o organi, o addirittura lesioni o la perdita
del cervello non avrebbero alcuna conseguenza se potessero essere ripristinati o ricreati
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in modo indolore con metodi  superconsci  e  attraverso la Volontà Divina,  durante il
rilassamento cosciente o in anestesia. Il territorio della volontà e dell'energia è l'intero
corpo umano. L'individuo ordinario che è schiavo del suo corpo si rende conto di avere
un controllo solo imperfetto sui muscoli.

In primo luogo, impara a controllare i muscoli e il corpo per mezzo della volontà e
della forza vitale;  poi senti la relazione vivente tra la volontà e la forza vitale  e gli
organi vitali  attraverso il rilassamento dei nervi sensoriali  e degli  organi involontari,
cioè, "spegnendo" l’energia dal cuore, dai polmoni, ecc. Lo scopo di tendere e rilassare
è la dissociazione della forza vitale e della mente dalla coscienza del corpo. Quando ciò
è  compiuto,  la  volontà  e  la  forza  vitale  in  realtà  si  appropriano di  tutto  il  corpo e
possono, attraverso i loro raggi benefici, rimuovere i difetti cronici da qualsiasi parte del
corpo.

Il corpo astrale, in apparenza come una vasta nebulosa o la coda di una cometa,
carica il corpo fisico con energia cosmica attraverso il midollo.

Come  la  scienza  ha  dimostrato  che  un  pezzo  di  cuore  di  pollo  può  essere
mantenuto in vita e in crescita tramite la somministrazione di cibo e prodotti chimici,
allo stesso modo lo Yoga Hindu ha dimostrato che il corpo umano e il cuore possono
essere  tenuti  in  vita  in  uno  stato  di  sospensione,  senza  cibo,  ossigeno  né  prodotti
chimici.  (1)

Praticando gli  esercizi  indicati  nella seconda lezione Yogoda, si può tendere e
rilassare, con fede assoluta nella onnipotenza della volontà, lentamente, con coscienza, e
con pazienza, vale a dire, alternativamente portare e ritirare la forza vitale, più volte, a e
da qualsiasi parte malata del corpo.

Una parte del corpo può essere ricaricata senza tensione

Questo  metodo  non  è  efficace  per  gli  organi  involontari,  che  possono  essere
ricaricati solo praticando la quarta lezione Yogoda. Al fine di trattare disturbi cardiaci o
cerebrali,  si  può  inviare  energia  mentalmente  alla  zona  interessata  semplicemente
concentrandosi su di essa, senza provocare tensione. Con questo metodo si può inviare
una  debole  corrente  di  energia  attraverso  qualsiasi  parte  del  corpo.  Ovviamente,
provocando volontariamente tensione si produce più energia di quanta è prodotta dalla
sola concentrazione, ma anche una tensione e rilassamento coscienti e molto delicati di
tutto  il  corpo  inviano  energia  di  guarigione,  vitalità,  ecc,  a  cuore  e  cervello.  Va
ricordato, tuttavia, che nel tendere e rilassare il corpo al fine di curare disturbi cerebrali
e cardiaci, la concentrazione deve essere sull’organo colpito.

Esiste anche un altro metodo di guarigione: siedi in posizione eretta.

Esiste  anche  un  altro  metodo  di  guarigione:  siedi  in  posizione  eretta.
Delicatamente tendi e rilassa tutto il corpo. Calmati. Tocca il midollo una volta, al fine
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di  renderti  più  facile  concentrarti  su  di  esso.  Poi  visualizza  l'Energia  Cosmica  che
circonda ed entra nel corpo attraverso il midollo e nel punto tra le sopracciglia,  e si
diffonde nella spina dorsale. Senti l'energia scorrere lungo tutta la lunghezza delle due
braccia fin nelle mani. Continua la tensione e il rilassamento e senti la forza vitale fluire
dal midollo  e dal  punto tra le  sopracciglia  attraverso la colonna vertebrale  fino alle
mani. Poi interrompi la tensione e il rilassamento, e fermamente strofina l'intero braccio
sinistro (direttamente a contatto con la pelle) con il palmo della mano destra (su e giù,
più volte). Fa’ lo stesso sul braccio destro con il palmo della mano sinistra. Poi rilassati,
continua a visualizzare e invitare l’energia cosmica a scendere dal midollo attraverso le
braccia fin nelle mani. Ora, con gli occhi chiusi, rapidamente e delicatamente strofina i
palmi delle mani tra loro una ventina di volte. Poi separa le mani e solleva le braccia
verso  l'alto.  Sentirai  la  corrente  vitale  fluire  dal  midollo  nella  spina  dorsale,  in
particolare attraverso le braccia e le mani, come una sensazione di formicolio.

Le  tue  mani  caricate  di  energia  possono  essere  utilizzate  sia  per  la  cura  di
qualunque parte malata del tuo corpo sia di quello di un’altra persona, la quale non ha
bisogno di essere nelle immediate vicinanze, perché non è necessario toccarla. Questa
forza vitale che fluisce attraverso le mani ha un potere infinito di proiezione.

La volontà e l'energia umana controllano il corpo umano in modo imperfetto, ma
la volontà trasmessa dal Divino può funzionare perfettamente, non solo nel guarire le
proprie malattie, ma anche quelle degli altri, siano essi vicini o lontani. È necessario,
tuttavia,  che  tu  visualizzi  il  paziente,  e  che  lui  abbia  fiducia  in  te.  È  necessario
trasmettere  la  forza  di  guarigione  muovendo  le  mani,  elettrificate  con  il  suddetto
metodo, su e giù nello spazio, permettendo alla corrente di passare sulla parte del corpo
malata  del  paziente.  Fa’  questo  in  una  stanza  tranquilla  per  quindici  minuti  fino  a
quando senti che hai raggiunto il tuo obiettivo.

Trasformati  in  una  batteria  divina,  inviando  attraverso  le  mani  i  raggi  di
guarigione divina quando e dove possono essere necessari. Poi, le tue mani, cariche di
potere divino, inonderanno di raggi benefici il cuore e il cervello del paziente. Così i
suoi semi di ignoranza saranno distrutti, e lui sorriderà con la salute di Dio-amore.

RIASSUNTO

Impara  a  trasformare  le  tue  mani  in  batterie  di  guarigione,  in  modo  che  le
correnti  divine fluiscano attraverso di loro secondo la tua volontà.  Grazie a questo
sistema,  a questo tocco benigno, usato nel  modo giusto,  da vicino o da lontano, le
malattie  del  corpo  e  della  mente,  così  come  le  malattie  dell'ignoranza  dell’anima
svaniscono. Così si diventa il pescatore di anime, che le cattura nella rete della sua
saggezza di guarigione divina e le presenta a Dio.
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(1) Se il  cuore fosse fermo e l'energia distribuita  in tutto  il  corpo, quest'ultimo non
potrebbe  decomporsi;  ma  se  il  cuore  fosse  fermo  e  l'energia  ritirata  dalla  colonna
vertebrale, il decadimento del corpo sarebbe inevitabile. Gli Yogi sanno come fermare il
cuore e i polmoni volontariamente e tenersi comunque fisicamente in vita mantenendo
una  certa  energia  cosmica  nei  loro  corpi  per  sostenere  le  cellule  in  uno  stato  di
sospensione.

LA FORZA VITALE GUARISCI: VALUTAZIONE DELLA SCIENZA DEI

METODI DI GUARIGIONE, YOGANANDA

Affermazioni scientifiche di guarigione, 1924
Di Paramhansa Yogananda

La  malattia  è  generalmente  considerata  il  risultato  di  cause  materiali  esterne.
Pochi comprendono che essa deriva dall’inattività della Forza Vitale interiore. Quando
la cellula o il tessuto che veicola la Forza Vitale è danneggiato in qualche modo, la
Forza Vitale  si  ritira  da quel  punto e,  di  conseguenza,  si  manifestano i  disturbi.  Le
medicine, i massaggi e l’elettricità contribuiscono solo a stimolare la cellula in modo
tale che l’Energia Vitale inattiva sia indotta a ritornarvi e a riassumere il suo precedente
lavoro di riparazione. 

Non dobbiamo mai essere estremi, ma adottare qualunque metodo di guarigione
sia adatto in base alle convinzioni individuali. Bisognerebbe tenere a mente un fatto: le
medicine, il cibo, i veleni ecc, hanno tutti un preciso effetto chimico sul corpo e sul
sangue. Finché una persona si nutre di cibo, perché dovrebbe negare che le medicine o
altri aiuti materiali abbiano un effetto sul corpo? Sono utili, fintantoché è presente solo
la coscienza materiale. Essi, tuttavia, hanno le loro limitazioni, perché vengono applicati
dall’esterno.  I  metodi  migliori  sono  quelli  che  aiutano  l’Energia  Vitale  interna  a
riprendere la sua attività risanante. 

Le  medicine  aiutano  chimicamente  il  sangue  e  i  tessuti.  Anche  l’uso  di
apparecchiature elettriche è benefico. Né le medicine né l’elettricità, tuttavia, possono
curare la malattia: possono solo stimolare o indurre l’Energia Vitale a ritornare nella
parte del corpo malata che era stata trascurata. Per questo motivo l’introduzione di un
diverso elemento estraneo, sia esso una medicina o l’elettricità o qualunque altro aiuto
esterno, non è desiderabile se siamo in grado di usare direttamente l’Energia Vitale per
apportare la guarigione senza impiegare alcun agente intermediario.

I  massaggi,  i  trattamenti  osteopatici,  l’assestamento delle  vertebre,  le posizioni
yoga e così via, non comportano l’introduzione di un’influenza esterna, e con questi
metodi  possiamo  risolvere  o  alleviare  la  congestione  nei  nervi  o  nelle  vertebre,
permettendo all’Energia Vitale di fluire liberamente.
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D’altro canto, la cura mentale è superiore a tutti i metodi di cura fisica, perché la
volontà, l’immaginazione, la fede ecc. sono le diverse fasi di coscienza che agiscono
effettivamente  e  direttamente  da  dentro,  e  sono  le  forze  motrici  che  stimolano  e
indirizzano l’Energia Vitale a compiere qualunque compito specifico. 

Vediamo, pertanto, che sia i metodi di guarigione fisici sia quelli mentali sono
utili nella misura in cui possono influenzare e risvegliare l’Energia Vitale. È l’Energia
Vitale  che  attuerà  la  guarigione,  e  quel  metodo  che  esercita  il  maggior  potere
sull’Energia Vitale è il  metodo superiore.  Il sistema  Yogoda insegna a imbrigliare e
dirigere la volontà per favorire l’afflusso della vibrante Energia Vitale in qualsiasi parte
del corpo che ne abbia bisogno. Né i metodi di cultura fisica né la guarigione mentale
possono eguagliare i meravigliosi risultati dello Yogoda, che impiegano direttamente la
volontà e l’Energia Vitale. Non è immaginazione: è possibile percepire il formicolio
dell’energia che attraversa il corpo grazie all’uso degli esercizi Yogoda. 

Le medicine possono essere usate per piccoli pruriti, piaghe, ferite accidentali e
così via. Se hai un braccio fratturato, è sciocco dare a Dio il fastidio di rimettere insieme
le tue ossa rotte quando un medico (un figlio di Dio) può aggiustarle impiegando una
piccola parte dei suoi talenti e della conoscenza delle leggi di Dio stesso, applicate alla
materia. Se puoi guarire istantaneamente le tue ossa rotte con il potere mentale, va bene;
ma non aspettare.

La materia  non esiste nel  modo in cui  solitamente la  concepiamo;  essa esiste,
tuttavia, come un’illusione. Dissipare l’illusione richiede un metodo preciso. Non si può
curare  un  drogato  in  un  istante.  La  coscienza  materiale  si  impossessa  dell’uomo
attraverso  la  legge  dell’illusione  e  solo  seguendo  la  legge  opposta,  quella  della
distruzione dell’illusione, è possibile disperdere la coscienza materiale.

L’uomo di medicina fanatico e il guaritore mentale sono entrambi estremisti. Sono
nell’errore, perché tracciano una linea divisoria tra la materia e lo Spirito. Attraverso
una serie di processi di materializzazione lo Spirito è diventato materia, e pertanto la
materia ha origine dallo Spirito e non può essere diversa dalla sua causa, lo Spirito. La
materia  è  un’espressione  parziale  dello  Spirito:  l’Infinito  che  appare  come  finito,
l’Illimitato  che  appare  come limitato.  Tuttavia,  dato che la  materia  non è  altro  che
Spirito nella sua manifestazione illusoria, la materia non può esistere senza lo Spirito.
Di conseguenza, lo Spirito esiste, mentre la materia non esiste.
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Capitolo 3: La corretta alimentazione

LA DIETA GIORNALIERA DI YOGANANDA

Da “La dieta magnetica Divina”

Corso Yogoda Super-avanzato, Lezione 5, 1930

Sommario:

Coloro che pensano che la vita dipende solo da colazione, pranzo e cena – da
solidi  e liquidi  – sono superficiali.  Noi siamo in grado di ricevere energia  sia dagli
alimenti materiali che dalla Sorgente Cosmica.

L'uomo del futuro trarrà nutrimento dall'etere e dall’oceano di invisibile Energia
Cosmica in cui egli esiste e si muove.

L’obiettivo di questa lezione è il seguente:

(1)  Dirigere  l'attenzione  dello  studente  sull’opportunità  di  attirare  i  suoi
fabbisogni  energetici,  per  quanto  possibile,  da  aria  e  luce  solare.  Il  nutrimento  che
deriva da queste due fonti può essere più facilmente convertito in energia all'interno del
corpo.

(2) Mostrare allo studente la necessità di scegliere solo quei cibi materiali che
contengono ed emettono vibrazioni spirituali nella mente e nel cervello dell'uomo. Gli
alimenti materiali imprimono nella mente certe qualità buone o cattive, e generalmente i
pensieri  della  gente,  le  azioni  e  la  salute  in  generale,  sono determinati  dai  cibi  che
mangiano.

Avere fede nel potere di guarigione di Dio attraverso la mente e rispettare le
regole alimentari, è meglio che avere solo la fede e ignorare le regole alimentari.

Ogni giorno, per ottenere risultati benefici, mangiate le verdure a foglia verde e
una carota con una parte del suo stelo, bevete un bicchiere di succo d'arancia (compresa
la polpa) con un cucchiaio di noci finemente macinate, panna, qualche goccia di succo
di  limone.  Con  tutte  le  insalate,  succo  d'arancia  e  miele.  Il  condimento  misto
“Thousand-Island” per insalate va bene. Un po’ di salsa al  curry con uova bollite o
verdure, una volta ogni tanto, è un ottimo stimolante salivare.
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Combinazioni alimentari

Per ottenere i migliori risultati bisognerebbe astenersi da tutti i prodotti di carne
di manzo e di maiale. Non prendete l'abitudine di mangiare pollo, agnello o pesce tutti i
giorni. Una volta alla settimana o meglio, una volta al mese è sufficiente, se il vostro
corpo lo richiede. Frutta secca, ricotta, uova, latte, panna e banane sono ottimi sostituti
di carne e pesce. Se doveste mangiare pollo, agnello o pesce, * (6) mangiateci sempre
un insalata. 

La frutta va mangiata con pane o qualche altro farinaceo, ma senza zucchero; si
può aggiungere un po’ di miele, se lo si desidera. Mangiate solo “caramelle” naturali
(fichi, prugne o uva passa non solforata).

Non  mangiate  troppo  zucchero  bianco.  L'ingestione  di  quantità  eccessive  di
dolci provoca la fermentazione intestinale.

Ricordate che i cibi preparati con farina bianca, come pane bianco, besciamella,
ecc..., così come il riso lucidato e troppi cibi grassi fritti, sono dannosi per la salute.

Cercate  di  includere  nella  vostra  dieta  quotidiana  quanto  più  cibo  crudo
possibile. Le verdure cotte dovrebbero essere consumate con l’acqua in cui sono state
bollite.

Il catarro spesso deriva dall’assunzione di cibo in eccesso la sera o la notte, e
anche da troppe caramelle o da altri prodotti alimentari che hanno un effetto irritante
sulle mucose dello stomaco, duodeno, etc.

Fate digiuno regolarmente, usando il vostro miglior intuito come per una dieta
appropriata, in conformità con le istruzioni di cui sopra. Mangiate meno e seguite le
regole  alimentari  quando  mangiate.  Includete  nella  vostra  dieta  quotidiana,  il  sole,
l'ossigeno e l'energia.
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La dieta quotidiana

L'assunzione  giornaliera  di  cibo  deve  essere  scelta  dal  seguente  elenco  di
alimenti  che contengono tutti gli elementi  necessari per il corretto mantenimento del
vostro corpo:

½ mela 1 verdura cotta al forno, semi-bollita o cotta al 
   vapore  con il suo succo

¼ pompelmo 1 carota cruda, inclusa la sommità verde

1 limone     6 foglie di spinaci crudi

1 lime     ¼ cuore di lattuga

1 arancio 1 bicchiere di succo d’arancia con 1 cucchiaio di 
   noci finemente macinate

1 cucchiaino d’olio d’oliva     6 fichi, datteri o prugne* (7)

1 pezzetto di ananas fresco 1 manciata di uvetta* (7)

1 bicchiere di latte 1 cucchiaio di fiocchi di latte (formaggio fresco)

1/8 bicchiere di panna

1 cucchiaino di miele

1 cucchiaio di latte cagliato* (8)

Mangiare almeno alcuni degli alimenti di cui sopra tutti i giorni, distribuendoli
in tre pasti. Per esempio, si può prendere il latte a colazione, pane e insalata con uova e
verdure a mezzogiorno e le noci e la frutta la sera.

Abitudini alimentari individuali possono essere prese in considerazione, ma se
sono cattive abitudini cambiatele gradualmente. In ogni caso, aggiungete alcuni degli
alimenti nella lista di cui sopra a quello che siete abituati a mangiare. Omettete quei cibi
menzionati, che non vi piacciono. Mangiate molto leggero quando sentite il bisogno di
nutrimento e gradualmente abituatevi a una dieta più sana. Potete aumentare o diminuire
le quantità di cui sopra, in base alle vostre esigenze individuali. È naturalmente evidente
che  la  persona  che  fa  un  lavoro  muscolare  pesante  richieda  più  cibo  rispetto  al
lavoratore sedentario.

Ogni  volta  che  si  è  affamati,  si  può  prendere  un  grande  cucchiaio  di  noci
macinate finemente in mezzo bicchiere di acqua o in un bicchiere di succo d'arancia.
Quando si ha sete, si può bere un bicchiere di succo d'arancia o di acqua (meglio se
distillata o bollita). Tuttavia, l'acqua distillata naturale – e il succo di frutta non diluito –
sono la cosa migliore. Non bere troppa acqua ghiacciata con i pasti. L’acqua ghiacciata
deve essere assunta con moderazione, in qualsiasi momento, ma soprattutto durante e
dopo i pasti in quanto riduce la temperatura dello stomaco, ritardando così la digestione.
Non bere mai acqua ghiacciata quando si è accaldati.
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Come l’acqua distillata sta ad una batteria,  il  cibo sta alla batteria del corpo.
L'energia  vitale  della  batteria  corporale  deriva  dall’Energia  Cosmica  attraverso  il
midollo e dal cibo. L'energia vitale nel corpo rompe i cibi e li converte anche in energia.
È il compito intrinseco della forza vitale di distillare più forza vitale del nutrimento
preso dal corpo. Pertanto, la propria dieta dovrebbe limitarsi a quegli alimenti che sono
facilmente convertibili in energia, o che producono energia fresca.

Ossigeno e sole dovrebbero avere un posto molto importante  nella  vita  delle
persone, grazie alle qualità di produrre energia direttamente. Quanto più dipenderemo
dalla volontà e dall’energia cosmica per sostenerci,  meno saranno le nostre esigenze
alimentari; tanto più si dipende dal cibo, più debole sarà la volontà e meno si ricorrerà
all'energia cosmica.

La dieta magnetica è costituita da tali integratori alimentari come raggi solari e
ossigeno che possono essere facilmente assimilabili e convertiti in energia dalle forze
vitali latenti nel corpo. Alimenti magnetici danno energia più velocemente dei solidi e
liquidi che sono meno facilmente convertiti in forza vitale.

Quando siete stanchi o affamati, prendete il sole e vi troverete ricaricati e vivificati con 
raggi ultravioletti; oppure inspirate ed espirate più volte all’aperto o vicino ad una 
finestra aperta, e la vostra fatica se ne sarà andata. Una persona a digiuno che inspira ed 
espira profondamente dodici volte, tre volte al giorno, ricarica il suo corpo con elettroni 
ed energia libera direttamente dall'aria e dall’etere. Il contatto del cibo e ossigeno con il 
sistema corporeo interno è necessario per la forza vitale che deve convertire il cibo e 
l’ossigeno in energia. La forza vitale può assimilare l'ossigeno più velocemente di 
quanto possa assimilare solidi o liquidi.
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Capitolo 4: Il Corretto Esercizio Fisico

L'ESERCIZIO FISICO PUÒ ESTENDERE LA DURATA DELLA VITA ANCHE

IN ETÀ AVANZATA

Dal Servizio Notizie Yahoo 2009

CHICAGO - Persino per i più anziani, un po' di attività fisica è fonte di grandi
benefici,  aumentando  la  durata  della  vita  di  almeno  un  paio  d’anni  nelle  persone
ottantenni e oltre, secondo le scoperte di un team di ricercatori israeliani.

Il  tasso  di  sopravvivenza  di  tre  anni  è  circa  tre  volte  superiore  per  gli
ottantacinquenni attivi rispetto a quelli che erano inattivi. Con meno di quattro ore di
allenamento settimanale la  persona è stata  considerata  inattiva;  con oltre quattro ore
settimanali, attiva.

“I risultati  sostengono chiaramente il valore dell’incoraggiamento dell’esercizio
fisico a tutte le età, anche tra i più anziani. In effetti, sembra che non sia mai troppo
tardi  per  iniziare",  hanno  scritto  i  ricercatori  su  Monday’s  Archives  of  Internal
Medicine, che ha pubblicato lo studio.

Essi hanno rilevato che l'esercizio ha dato benefici anche per gli ottantacinquenni
che precedentemente erano sedentari; il loro tasso di sopravvivenza di tre anni è stato il
doppio di quello di altri ottantacinquenni inattivi.

Gli  anziani  non  dovevano  essere  super-atleti  per  vivere  più  a  lungo;  contava
camminare almeno quattro ore settimanali,  anche se era solo a 15 minuti  un paio di
volte al giorno.

"Non più di quattro ore alla settimana era altrettanto benefico come un’attività più
vigorosa o prolungata", ha detto l'autore dello studio il dottor Jeremy Jacobs, un medico
geriatra presso l’Hadassah Hebrew University Medical Center di Gerusalemme.

Gli ottuagenari che svolgevano esercizio fisico hanno anche segnalato un minor
livello  di  depressione  e  solitudine,  e  una  maggiore  capacità  di  svolgere  le  attività
quotidiane.

Benefici simili sono state rilevati in persone tra i 60 e 70 anni, ma vi è stata poca
ricerca sui benefici di esercizio nelle persone di 80 anni.

Lo studio ha coinvolto 1.861 residenti di Gerusalemme che avevano 70 anni nel
1990. I partecipanti hanno compilato questionari sulle loro livelli di salute e di attività
fino al 2008.

All'età  di  85  anni,  il  64  per  cento  erano  fisicamente  attivi,  una  percentuale
relativamente  alta  che  rispecchia  lo  stile  di  vita  di  Israele,  ha  detto  Jacobs.  Ma ha
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affermato  che  benefici  simili,  derivanti  dall’esercizio  fisico,  si  sarebbero  riscontrati
anche tra le persone molto anziane in altri paesi.

Ci sono stati 512 morti. Poco meno del 7% degli ottantacinquenni attivi è morto
prima degli 88 anni, contro circa il 24% di coloro che erano inattivi.

Jacobs ha detto i ricercatori hanno preso in considerazione fattori che influenzano
anche la sopravvivenza, tra cui la salute generale dei partecipanti e se hanno fumato, e
hanno confermato ulteriormente che la longevità è fortemente legata ai livelli di attività
fisica.

Dr. James Webster, un professore di medicina geriatrica presso Feinberg School
della  Northwestern University of Medicine di Chicago, ha detto che lo studio non può
completamente escludere che i partecipanti che hanno potuto esercitare erano già più
sani rispetto agli altri, e quindi suscettibili di vivere più a lungo.

Eppure,  Webster  ha detto  che  il  legame tra  esercizio  ottuagenario  e  longevità
appare valida. Egli non è stato coinvolto nello studio.

Laura Thorp, ricercatore presso Rush  University Medical Center di Chicago, ha
detto molto pazienti anziani che vogliono aumentare la loro attività dovrebbe farlo sotto
la supervisione di un medico.  Eppure,  Thorp ha detto:  "Anche coloro che non sono
praticanti o atleti può iniziare e ancora vedere i benefici notevoli."

L'ESERCIZIO FISICO È IL MIGLIOR FARMACO PER LA DEPRESSIONE?

DI Laura Blue

Nella sua clinica di ricerca a Dallas, lo psicologo Jasper Smits sta lavorando ad un
trattamento poco ortodosso per ansia e disturbi dell'umore, tra cui la depressione. Non è
ancora ampiamente accettato, ma il suo trattamento è gratuito e non ha effetti collaterali.
Confrontatelo  con  il  prezzo  dei  farmaci  antidepressivi,  che  ogni  anno  costano  10
miliardi di dollari e hanno molti effetti collaterali comuni: disturbi del sonno, nausea,
tremori, cambiamenti del peso corporeo.

Qual  è  questo  nuovo  trattamento  intrigante?  Non  è  nient’altro  che  l'esercizio
fisico.

Che l'attività fisica sia fondamentale per una buona salute - sia fisica e mentale -
non è una novità. Già negli anni 1970 e '80, studi osservazionali hanno mostrato che gli
americani che svolgevano esercizio fisico non solo avevano meno probabilità di essere
depressi rispetto a chi non ne faceva, ma avevano anche meno probabilità di diventare
depressi in futuro.
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Nel 1999, i ricercatori della Duke University hanno dimostrato in un test casuale
controllato,  in  cui  adulti  sofferenti  di  depressione  che  hanno  partecipato  a  un
programma  di  esercizio  aerobico  hanno  mostrato  miglioramenti  identici  ai  soggetti
trattati con sertralina, il farmaco che è stato commercializzato come Zoloft, e che è fonte
di oltre 3 miliardi di dollari all'anno di guadagni per la Pfizer, fino della scadenza del
brevetto nel 2006.

Studi successivi hanno ripetuto questi risultati, che mostra ancora una volta che i
pazienti  che  si  sottopongono  a  regimi  di  esercizio  aerobico  vedono  miglioramenti
comparabili nella loro depressione come quelli trattati con il farmaco, e che entrambi i
gruppi hanno risultati migliori di pazienti a cui è dato solo un placebo. Ma, in generale, i
test sui meriti dell’esercizio fisico sono stati pochi e la maggior parte hanno funzionato
solo per un paio di settimane; alcuni sono afflitti  da problemi metodologici.  Eppure,
nonostante  i  dati  limitati,  tutte  le  prove  sembrano  puntare  nella  stessa  direzione:
l’esercizio migliora l'umore. Non solo allevia i sintomi depressivi, ma sembra impedire
che si ripetano.

I biologi molecolari e neurologi hanno anche iniziato a dimostrare che l'esercizio
fisico può alterare la chimica del cervello  più o meno allo  stesso modo dei farmaci
antidepressivi, regolando i neurotrasmettitori chiave serotonina e noradrenalina. Presso
l'Università della Georgia, il professore di neuroscienze Philip Holmes e colleghi hanno
dimostrato che nel corso di diverse settimane, l'esercizio fisico può attivare alcuni geni
che aumentano il  livello  nel  cervello  di  galanina,  un neurotrasmettitore  peptide  che
sembra  abbassare  i  toni  risposta  allo  stress  del  corpo  regolando  un'altra  sostanza
chimica del cervello, la noradrenalina.

Il  risultato è che l'esercizio fisico spinge il  cervello  a mostrare meno stress in
risposta a nuovi stimoli; nel caso di ratti e topi di laboratorio, questi stimoli includono
essere immersi in acqua molto fredda o essere sospesi per la coda. E mentre questi non
sono esattamente i problemi che la maggior parte delle persone devono affrontare, il
pensiero è che la risposta neurochimica umano potrebbe reagire in modo simile, con
l'esercizio di lasciare il nostro cervello meno suscettibili allo stress di fronte a eventi
innocui ma inaspettati,  come un appuntamento mancato o di ricevere una multa  per
parcheggio. Un po’ di sforzo mentale e l'eccesso di stimolazione da esercizio fisico, in
altre parole, ci aiuta a mantenere in prospettiva i problemi quotidiani.

I ricercatori si chiedono anche se questa interazione tra il corpo e il cervello può,
evolutivamente  parlando,  essere  hard-wired  (cioè  divenire  una  caratteristica
permanente). "Mi viene da pensare che l'esercizio fisico sia la condizione più normale o
naturale, e che essere sedentari è davvero la situazione anomala", spiega Holmes.

Gli esseri umani (e ratti da laboratorio) non si sono evoluti per essere rinchiusi,
senza muoversi,  per tutto il giorno. Il nostro cervello semplicemente non può essere
stato costruito per un ambiente senza attività fisica. La ricerca ha anche suggerito che
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l'esercizio può essere un trattamento efficace non solo per la depressione, ma anche
contro i disturbi d'ansia correlate e anche dipendenza da sostanze.

Altri  scienziati  hanno  scoperto  che,  nei  mammiferi,  l'esercizio  fisico  aumenta
anche la produzione del fattore neurotrofico derivato dal cervello (BDNF), una sostanza
che favorisce la crescita e il mantenimento delle cellule cerebrali. Nei pazienti depressi,
il BDNF ha mostrato di contribuire a riparare l'atrofia cerebrale, che può migliorare i
sintomi della malattia.

Tornando a Dallas, Smits dice che il suo trattamento con esercizio fisico attrae i
pazienti  per due motivi principali.  In primo luogo, l'esercizio fisico non ha lo stesso
stigma tra i pazienti (e alcuni dottori) dei farmaci antidepressione e della psicoterapia. In
secondo luogo, i benefici sull'umore derivanti dall’esercizio fisico possono manifestarsi
in modo veloce - molto più veloce rispetto, ad esempio, il suo impatto sulla perdita di
peso o di salute cardiovascolare. "In genere, molte persone, quando si esercitano per 30
minuti - in particolare quando l’esercizio è un po’ più impegnativo, e aumenta la loro
frequenza  cardiaca  -  si  sentono  meglio",  dice  Smits.  "Si  ottiene  un  immediato
miglioramento dello stato d'animo."

Tale effetto non riflette i cambiamenti nel cervello più a lungo termine studiati da
Holmes. Ma Smits utilizza la spinta immediata dell’umore come un modo per motivare i
pazienti  con depressione (che,  ovviamente,  si manifesta  in una cronica mancanza di
motivazione) per farli muovere. Invece di un ostacolo all'esercizio, Smits suggerisce, la
depressione diventa un motivo per esercitarsi. "Ti senti malissimo, quindi sali sul tapis
roulant, e poi ti guardi indietro e dici, 'Wow mi sento molto meglio,'" dice.

Eppure, per tutti i potenziali benefici clinici, le grandi domande sul trattamento
esercizio rimangono senza risposta: Quanto? Per quanto tempo? In quali pazienti? Nel
loro recente libro per i terapisti, Esercizio fisico per disturbi d’umore e d'ansia (Oxford
University Press, 2009), Smits e il co-autore Michael Otto presso la Boston University
suggeriscono dosi di esercizio precise che sperano sarà di aiuto psicologi e medici di
assistenza  primaria  nella  prescrizione  di  esercizio  come trattamento,  che  può essere
praticato in combinazione con altri trattamenti, naturalmente.

Smits  e  Otto  raccomandano  il  familiare  esercizio  aerobico  di  30  minuti  di
moderata  intensità,  come camminare,  cinque volte  a  settimana,  o  30  minuti  ad alta
intensità  di  esercizio  aerobico  tre  volte  alla  settimana.  Queste  dosi,  che  vengono
regolarmente raccomandati per la forma fisica, sono gli unici che sono stati ben testati
per la depressione. «Ma non possiamo dire a questo punto che più non sarebbe meglio",
dice  Smits.  «O forse  meno  sarebbe  meglio.  Davvero  non  lo  sappiamo."  Sono  stati
eseguiti  anche  alcuni  test.  È  anche  chiaro  se  l'esercizio  anaerobico,  come  il
sollevamento pesi, abbia gli stessi effetti positivi sull’umore - o se l'esercizio funziona
allo  stesso  modo  in  pazienti  gravemente  depressi  di  come avviene  in  chi  soffre  di
depressione lieve o moderata.
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Per  il  momento,  quindi,  i  dati  relativi  all'esercizio  sono  solo  indicativi.  La
letteratura clinica sui farmaci antidepressivi è enorme, dal momento che su larga scala,
studi rigorosi sono necessari  per l'approvazione di  mercato da parte  della  Food and
Drug Administration (FDA).  I  test  sull’esercizio  fisico sono state  tutti  minori,  forse
anche perché non necessitano di approvazione governativa. "Se si guarda alle norme
dell’FDA [per  la  prova],  non  è  chiaro  come  l'esercizio  fisico  possa  soddisfare  tali
norme,”  dice  James  Blumenthal,  il  professore  della  Duke  University di  psicologia
medica che ha condotto in quell’università la ricerca del 1999 sull’esercizio fisico, così
come un seguito nel 2007 con più di 200 pazienti,  che Blumenthal  crede sia il  più
grande test di questo tipo mai eseguito fino ad oggi.

Ma  l'evidenza  è  sempre  maggiore,  ed  è  difficile  non  essere  a  favore  di  un
trattamento  gratuito,  che  è  esente  da  effetti  collaterali,  per  un  flagello  pervasivo  e
debilitante della salute mentale - specialmente quando sono incontrovertibili così tanti
altri benefici alla salute. “Penso che abbiamo motivo di essere ottimisti. Per le persone
che vogliono prendere in considerazione l'esercizio come un possibile trattamento, e per
i quali l'esercizio fisico è sicuro,  vale sicuramente la pena provarlo”, dice Blumenthal.

LE RICETTE DELLA SALUTE DI YOGANANDA

Corri ogni giorno? Se, quando sali le scale di corsa o a passo normale, senti un dolore nel
petto o hai subito il fiato corto, fai attenzione. Hai un cuore pigro, che soffre per mancanza di
adeguato  esercizio  fisico.  Comincia  facendo  delle  passeggiate  quotidiane  e  aumentando  la
velocità finché non riuscirai a correre senza ansimare. Poi corri ogni giorno. 

-- East-West, July-August, 1927

Rev.00 Luglio 2022 Guarirsi con il Prana pag.53



© Life Therapy School of Europe

Capitolo 5: Giusta Eliminazione e Purificazione

IL DIGIUNO, SWAMI KRIYANANDA

Da Raja Yoga: Lezione 5 
Swami Kriyananda

Il  digiuno è uno dei  modi  che  ha  la  Natura  di  dare al  corpo la  possibilità  di
superare la malattia e di ritornare a uno stato di normalità.  Gli animali,  quando non
stanno  bene,  spesso  digiunano  istintivamente.  Non  c’è  sufficiente  spazio  in  questo
contesto per trattare l’argomento per esteso, tuttavia sarà utile ricordare che gli  yogi
consigliano il digiuno purché non lo si porti agli estremi. Il digiuno è benefico non solo
dal  punto di  vista  fisico,  ma anche spirituale;  aiuta  a  ribadire  la  propria  libertà  dai
bisogni del corpo. Digiuni prolungati, condotti sotto la supervisione di esperti, si sono
spesso rivelati efficaci per curare seri disturbi fisici, persino il cancro. Si raccomanda
allo studente di leggere libri su questo argomento, che si possono trovare facilmente
nelle librerie o nei negozi di alimentazione naturale.

Ci  sono  diversi  tipi  di  digiuno:  totale  e  parziale.  Il  digiuno  parziale  prevede
l’assunzione di alimenti selezionati o perfino di un solo tipo di cibo: per esempio, succo
di carota o d’uva. Qualsiasi assunzione di cibo, pur essendo benefica in certi casi per
stimolare l’eliminazione delle tossine, d’altro canto non dà al corpo il completo riposo
concesso da un digiuno totale. Anche i liquidi (a eccezione dell’acqua) sono pur sempre
alimenti e richiedono al corpo un certo lavoro per essere digeriti.

Gli yogi raccomandano di digiunare una volta alla settimana, in modo totale o
assumendo solo acqua. Suggeriscono anche di fare per tre giorni al mese un digiuno
assumendo soltanto succhi di frutta. Lo stomaco, come altre parti del corpo, ha bisogno
di periodi di riposo e di rigenerazione.

Mentre digiuni, cerca di attrarre energia nel corpo attraverso altri mezzi. Inspira
profondamente,  riempiendo tutto il corpo di energia.  Gli yogi consigliano anche una
strana tecnica che verrà illustrata  dettagliatamente in una lezione  successiva.  Essa è
conosciuta come  Kechari Mudra. Consiste nel congiungere la punta della lingua con
l’ugola (il lobo morbido e carnoso che è appeso al palato molle nella parte posteriore
della bocca) o con determinati nervi presenti nel passaggio nasale dietro il palato molle.
Questa posizione attira energia nel cervello e nel corpo. Gli yogi affermano che gli orsi
durante il letargo mantengono la lingua in questa posizione e perciò vivono senza cibo
durante l’inverno. Congiungere la punta della lingua con i nervi del passaggio nasale è
più difficile;  per  ora,  cerca semplicemente  di  congiungere la punta della  lingua con
l’ugola.  Ho  praticato  questa  mudra  mentre  digiunavo  e  ho  scoperto  che  la  fame
scompariva.
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Prima di iniziare un digiuno, è consigliabile assumere un lassativo leggero, allo
scopo di eliminare dall’intestino le tossine che non saranno espulse dal corpo attraverso
una nuova assunzione di cibo. Durante i digiuni prolungati, si raccomanda di assumere
un  lassativo  ogni  sera  fino  a  quando  tutti  i  residui  di  cibo  siano  stati  espulsi
dall’intestino. 

Il digiuno non è adatto a tutti. Alcuni corpi possono affrontarlo con facilità, per
altri è molto difficile. Gli yogi non ne esagerano l’importanza. Lo yoga è un sentiero di
moderazione in ogni cosa. Quando un discepolo del guru di Yogananda, Sri Yukteswar,
annunciava che stava per iniziare un lungo digiuno, Sri Yukteswar commentava in tono
scherzoso: «Perché non gettare un osso al cane?». 

Quando  concludi  un  digiuno,  assicurati  di  mangiare  in  modo  leggero,  sia  dal
punto di vista quantitativo che qualitativo.  Non si dovrebbero assumere inizialmente
alimenti pesanti. Piuttosto, mangia frutta e bevi tisane di erbe.

LINEE GUIDA ALIMENTARI DI YOGANANDA, YOGANANDA

Da “La dieta magnetica Divina”
Super-Corso Avanzato No. 1 (1930): Lezione 5

La maggior parte delle malattie possono essere curate con il digiuno oculato dietro
la guida di uno specialista.

Il digiuno può essere suddiviso in due gruppi principali: il digiuno parziale e il
digiuno totale.

Digiuno parziale

In questo gruppo, possono essere menzionate quattro suddivisioni generali: 

 Limitare la dieta a determinati alimenti;
 Astenersi da certi cibi; 
 Limitarsi all'assunzione di certe quantità di cibo;
 Limitazione del numero di pasti ad uno o due al giorno.

Alcune di queste forme di digiuno possono essere combinate. Ad esempio, per
curare malattie o ridurre il peso, una persona può astenersi del tutto da un certo tipo di
cibo e limitare l'assunzione di altri alimenti, ecc 

Suddivisioni più specifiche sono: 

La Dieta liquida

(a) ‘’ digiuno con ‘Liquidi’. Per uno o due giorni alla settimana, e ogni volta che
non si sente la fame, l’assunzione di cibo può essere limitata a (1) latte, o (2) succo
d’arancia o qualsiasi altro succo di frutta. 
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La Dieta solida

(b) '' digiuno 'solido'. Questa dieta si limita a: 

(1) frutta cruda; * (1) ; 

(2) verdure crude (nota come sopra); 

(3) verdure bollite a metà, includendo nella dieta l’acqua in cui sono stati bolliti 
(nota come sopra). Bere molta acqua mentre si fa questa dieta.

La Dieta "Ossigeno" 

(c) '' L’ ossigeno''. Inspirando ed espirando profondamente da sei a dodici volte
ogni ora, riempiendo i polmoni di aria fresca fino giù ai lobi inferiori. Questo metodo
può  essere  praticato  all'aperto  per  dodici  ore,  mentre  si  cammina  lentamente  e
alternatamente  si  riposa.  Quando  le  condizioni  climatiche  richiedono  la  pratica  al
coperto,  le  finestre  devono  essere  aperte.  (Naturalmente  nella  stagione  invernale
dovrebbero  essere  indossati  vestiti  caldi  come  protezione  contro  il  freddo.)  Questa
pratica aiuta una crescita spirituale veloce. Non dovrebbe essere intrapresa da individui
deboli o invalidi. 

Il digiuno completo 

Il  digiuno  completo  non  dovrebbe,  di  regola,  superare  i  dieci  giorni  e  non
dovrebbe essere fatto anche per questa durata di tempo, se non sotto la supervisione di
uno specialista. Tuttavia, astenersi dal cibo per un giorno alla settimana e per tre giorni
consecutivi  al  mese,  ha  portato  risultati  positivi.  L'acqua  deve  essere  bevuta  in
abbondanza durante il digiuno completo, per sostituire i liquidi persi per evaporazione
attraverso i pori, ecc 

La Dieta dei Nove giorni 

La pulizia di nove giorni e la dieta rivitalizzante, indicata di seguito, si è rivelata
un metodo più efficace per liberare il sistema da veleni. 

1½ pompelmo 

1½ limoni, 5 arance, 1 bicchiere di succo d'arancia. * (2) 

Senna Foglie o nuova Original Swiss Kriss * (3) 

1 verdure cotte  e l’acqua di cottura (quantità opzionale) 

3 tazze di bevanda Vitalità (uno ad ogni pasto) 

1 insalata di verdure crude
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Bevanda Vitalità 

Ingredienti per bevanda:

2 gambi di sedano tritato ½ qt. * (4) di tarassaco tritato o cime di rapa o spinaci

5 carote (tritate), tra cui parte dei gambi verdi 

1 mazzetto di prezzemolo tritato

1 quarto di acqua. No sale ne spezie 

La bevanda può essere preparata in due modi anche se il primo è preferibile:

(1) Dopo aver messo sedano e carote nel tritatutto, lessateli leggermente in acqua
per  dieci  minuti.  Quindi  aggiungete  le  verdure selezionate  ed il  prezzemolo  e  fateli
bollire una decina di minuti. Strizzateli con una garza o utensile appropriato. 

(2)  Utilizzare  gli  stessi  ingredienti,  ma  senza  cuocerli.  Dopo averli  messi  nel
tritatutto strizzateli come sopra. 

Bere una tazza della bevanda, preparata con uno dei due metodi, in ciascuno dei
tre pasti.

Questa “Bevanda Vitalità”,  è stato riscontrato essere un tonico per il sangue e
molto efficace per i reumatismi, vari disturbi di stomaco (tra cui indigestione acuta),
catarri cronici, bronchite, e nervosismo. 

Durante  la  dieta  di  pulizia,  si  consiglia  di  astenersi  rigorosamente  da  spezie,
caramelle, dolci, carne, uova, pesce, formaggi, latte, burro, pane, cibi fritti, olio, fagioli -
in  realtà,  tutti  gli  altri  alimenti  non  menzionati  sopra.  Se  si  sente  il  bisogno  di
nutrimento supplementare, si può prendere un cucchiaio di noci macinate finemente in
mezzo bicchiere d’acqua o un bicchiere di succo d'arancia. 

Seguendo la “Dieta dei nove giorni”, si deve prestare particolare attenzione alla
selezione e quantità della propria assunzione di cibo il primo giorno e riprendere una
dieta normale gradualmente. 

Se  non  siamo  riusciti  a  liberare  il  corpo  di  tutti  i  veleni  durante  il  tentativo
iniziale, la dieta pulizia può essere ripetuta dopo un intervallo di due o tre settimane. 

Mentre nella “Dieta di pulizia”, si è constatato essere di beneficio, prima di andare
a letto ogni sera, usare 1 chilo di buoni sali da bagno in una vasca riempita per un quarto
di acqua calda. Molto utile è anche fare un bagno di sali ogni ora e per diverse settimane
dopo aver terminato la dieta purificante. 

Dieta dimagrante per ridurre il peso
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Uno dovrebbe Praticare l’Esercizio B di Yogoda Lezione 1 (Esercizio di ricarica),
sei volte, due volte al giorno, ed esercitare D ed E della stessa lezione (l’esercizio per lo
stomaco) una ventina di volte ciascuno, tre volte al giorno. Comanda alla tua volontà,
durante la tensione, di bruciare i tessuti superflui. Pratica, l'esercizio in corso da 50 a
200 volte al giorno. Mangiare verdure prevalentemente crude e una metà di un tuorlo
d’uovo bollito  al  giorno.  Astenersi  da  farinacei,  cibi  fritti  e  dolci.  Non  bere  acqua
durante i pasti. Ogni tre giorni digiuna un giorno con solo succo d'arancia. 

Persone estremamente robuste hanno tratto molto beneficio dal digiuno con succo
d'arancia per sette giorni e poi passare alla Dieta di pulizia dei nove giorni, ritornando
gradualmente ad una dieta normale. Se ci fosse bisogno di ulteriore riduzione del peso,
questa procedura è stata ripetuta dopo un intervallo di due settimane. E’ fondamentale
farsi seguire sempre da un Dietologo Specialista e non fare queste diete da soli. 

“Dieta per ingrassare”

I seguenti alimenti sono di alto valore nutritivo e sono stati trovati utile per coloro
che desiderano aumentare di peso:

Banane con panna 2 uova

Farina d'avena con crema 1 grande insalata di verdure crude

¼ di bicchiere di crema 1 cucchiaio. * (5) olio d'oliva

2 fette pane integrale 100 grammi burro

Si può anche aumentare di peso mangiando banane in abbondanza e per un mese
bere  ad  ogni  pasto  due  bicchieri  di  acqua  (moderatamente  calda  o  fredda,  non
ghiacciata). 

Alcuni degli  alimenti  dalla lista di cui sopra vengono aggiunti  alla  solita dieta
consigliandosi con il proprio Medico Dietologo. 

* (1) Nessun pane o altri cibi amidacei o zucchero; carne, uova o pesce – nient’altro che
gli alimenti menzionati (1) o (2) o (3), e solo un pasto al giorno (A mezzogiorno). 
* (2) cucchiaini. = Cucchiaino. 
* (3) Da prendere ogni sera mentre si fa la Dieta della pulizia, prima di andare a letto. 
Per ottenere i migliori risultati, prendere ½ cucchiaino all'inizio; poi aumentare fino a 1 
cucchiaino. Si noti che per gli invalidi ed i bambini è assolutamente necessario 
consultare prima uno specialista. 
* (4) qt. = Quart 
* (5) cucchiai. = Cucchiaio
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DIGIUNO E FORZA DI VOLONTÀ, YOGANANDA

Dall’articolo: “Scienza cristiana e filosofia indù, parte seconda” Di Swami
Yogananda

Identificandosi  mentalmente  con  il  cibo  e  il  corpo,  l’uomo  dimentica  che  se
l’energia vitale interiore gli viene a mancare, nessuna dieta o ossigenazione del corpo
può consentirgli di rimanere in vita. Se lo stomaco di un morto viene riempito di buon
cibo  e  i  suoi  polmoni  vengono  gonfiati  di  ossigeno,  questo  non  lo  riporta  in  vita.
Esteriormente  il  cibo  aiuta  a  mantenere  in  vita  il  corpo,  ma  la  forza  vitale  arriva
dall’interno, e quando la Corrente Cosmica non provvede al rifornimento, nessun aiuto
esteriore è di alcuna utilità.

Coloro che non digiunano mai non sanno che l’uomo può vivere grazie alla parola
di Dio, o energia che fluisce da Dio. Gesù digiunò quaranta giorni per convincersi che la
sua anima si era innalzata al di sopra delle condizioni corporee. Questo è il motivo per
cui, quando venne tentato dalla consapevolezza della fame, disse: “Non di solo pane
vivrà l’uomo”, ecc.

Le prime fasi di una settimana di digiuno sono caratterizzate dalla fame, ma con il
passare dei giorni si percepiscono distintamente una fame minore e una maggiore libertà
dal cibo. Perché? Perché l’anima comincia a dipendere inconsapevolmente dalla fonte di
rifornimento interiore, a seguito della negazione forzata della fonte esterna di cibo. Ma
il digiuno è solo uno dei metodi fisici per elevarsi al di sopra della consapevolezza della
materia. Nessun aspirante spirituale dovrebbe indulgere indiscriminatamente in lunghi
digiuni senza i consigli di un esperto. Un digiuno parziale, eliminando uno o due pasti al
giorno oppure digiunando un giorno alla settimana, con il proposito di dimenticare il
cibo seguito da una profonda meditazione, è utile nella realizzazione spirituale.

Lo scienziato cristiano usa generalmente molta immaginazione, sviluppata con lo
studio di  Scienza e Salute, per guarire le sue malattie fisiche e convincersi della non-
esistenza della materia. Ma nell’uomo c’è un elemento più potente, afferma il maestro
indù – la Volontà – sviluppando la quale si può trasformare il corpo in una batteria da
caricare con la corrente vitale dall’interno grazie alla fonte cosmica, e vivere senza cibo,
farmaci o medicinali. Questo richiede una lunga pratica ed è difficile, ma il modo più
semplice è imparare a trattare il corpo come una batteria e vivere più della forza vitale
caricata dalla volontà interiore e meno di cibo materiale.

La Volontà è il grande generatore interiore di energia nel corpo. Quando non si ha
voglia di fare il proprio lavoro quotidiano si sente una mancanza di energia nel sistema,
mentre  quando  si  lavora  incessantemente  ma  volenterosamente  ci  si  sente  pieni  di
energia  nel  corpo.  Immagina  un  uomo che  giace  tranquillo  sul  divano e  non vuole
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muovere né gli arti né i muscoli, non vuole immaginare, pensare o sentire e va avanti
rimanendo in questo stato passivo. Può forse vivere? No.

I movimenti  del corpo e i processi fisici vengono messi in moto dalla volontà
cosciente o inconscia, per cui, quando si apprendono i metodi metafisici più alti e si
impara a vivere di energia cosciente e di volontà, ci si rende conto che il potere della
mente basta a se stesso e si  può vivere senza essere condizionati  dalle  richieste del
corpo. --East-West magazine, Luglio-Agosto, 1926

CONSIGLI DIETETICI, YOGANANDA

Da L’arte di ringiovanire
Tratto da Praecepta Lesson 5 (1938)

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 16 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. Il 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.

LE RICETTE DELLA SALUTE DI YOGANANDA

In presenza di qualunque malattia cronica nel corpo, la cosa più saggia è smettere
di mangiare qualunque cosa tranne i cibi crudi: le verdure crude e anche frutta e noci
finemente macinate. Non lamentarti di problemi di stomaco, raffreddori e mal di testa.
Questi  sono  sempre  il  risultato  della  mancanza  di  esercizio  fisico  o  di  una  dieta
sbagliata. Pratica qualche forma di esercizio fisico ogni giorno fino a sudare in tutto il
tuo corpo. I tuoi raffreddori e altri simili malanni scompariranno a presto.

Digiunare  o  mangiare  cibi  crudi  e  bere  meno  liquidi  è  un  buon  sistema  per
dimagrire.  Le  persone  non  ottengono  risultati  perché  non  sono  regolari.  Un  giorno
digiunano, il successivo banchettano. Per ottenere risultati visibili, segui a dieta di cibi
crudi  rigorosamente  e  con  costanza  per  alcuni  mesi.
--East-West magazine, September-October 1926

***
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Una delle principali cause dell'artrite, dei reumatismi e di molte altre malattie è l’auto-
intossicazione,  che è  dovuta a una carente  eliminazione.  I  cibi  decomposti  e  non eliminati
rimangono  come  una  colla  sulle  pareti  dell’intestino  e  vengono  assorbiti  dal  sangue.  Ne
consegue naturalmente la malattia.

I  medici  progressisti  sostengono  il  sistema  di  consumare  solo  succo  di  frutta  o  di
osservare  un  completo  digiuno  un  giorno  alla  settimana.  Un  altro  ragionevole  consiglio
medico,  che  migliorerà  la  salute  dell'uomo comune  che  vive  consumando  un'alimentazione
ordinaria, è quello di liberare l’intestino e di “lavare” completamente le viscere una o due
volte al mese, bevendo per un giorno solo succo di verdura o circa due o tre litri di acqua. Sta
generale  pulizia  di  casa  è  utile.  Lavare  gli  scarichi  e  le  tubature  delle  arterie  ogni  tanto,
significa impedire che si ostruiscano con le tossine.-- East-West, Novembre-Dicembre 1928

***
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Capitolo 6: Il Corretto Uso dell’Energia

CHE COSA SOSTIENE IL CORPO? YOGANANDA

Da Paramhansa Yogananda (Inner Culture, Settembre 1939)

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 mentale (o
concentrazione) e la saggezza divina. Il cibo materiale ricarica la batteria del corpo; la
concentrazione, la batteria della mente; la saggezza divina, la batteria 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
nella  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.

L'ENERGIA: IL LEGAME NASCOSTO, SWAMI KRIYANANDA
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Da Supercoscienza, di Swami Kriyananda (capitolo 10)

L’energia è il legame tra la mente e il corpo, tra la coscienza e la creazione
materiale.

Quando  lo  Spirito  si  manifestò  per  la  prima  volta  come  creazione  cosmica,
proiettò Se Stesso all’esterno in una dimensione che rassomigliava molto da vicino alla
pura  coscienza,  nella  forma  di  pensieri  e  di  idee.  Pur  essendo  privo  di  vibrazione,
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 di manifestazione
più grossolani.

La Pura Coscienza, dopo aver creato l’universo vibratorio 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.

Filtrando,  o  diminuendo,  le  sue  vibrazioni  come  se  passassero  attraverso  un
trasformatore, la Pura Coscienza discese attraverso gli stadi delle idee e dell’energia, per
manifestarsi  in  vibrazioni  così  dense  da  apparire  solide.  L’energia  astrale  divenne
materia. Si manifestò così 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 furono
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.  Nella  sua
apparenza, l’universo astrale è molto simile al nostro. Non essendovi la densità della
materia,  le  sue vibrazioni  sono più libere di  raggrupparsi  in sfere  di  coscienza  e di
energia distinte e coerenti. Il bene e il male non sono così strettamente mescolati come
sulla Terra.

Persino sulla Terra le persone tendono in qualche modo a raggrupparsi in aree di
interesse  omogenee.  Coloro  che  possiedono  una  natura  più  raffinata  tendono  a
frequentare  ambienti  con vibrazioni  simili  alle  proprie.  Le  persone  dalla  natura  più
rozza  gravitano  intorno  ad  altri  ambienti,  compatibili  con  le  loro  tendenze.  Mi  ha
sempre stupito il vedere con quale velocità – spesso nell’arco di qualche ora – i nuovi
arrivati in una città vengano attratti dall’ambiente che presenta le loro stesse vibrazioni,
e  incontrino  persone  la  cui  esistenza  è  invece  completamente  sconosciuta  a  molti
residenti di lunga data.

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

L’universo  materiale  non  è  una  pura  e  semplice  copia  di  quello  astrale:
rappresenta, piuttosto, il necessario prodotto finale della creazione cosmica. Senza di
esso,  le  manifestazioni  più  sottili  di  energia,  luce  e  pensiero  si  dissolverebbero
nuovamente nella Pura Coscienza. L’universo materiale è, per così dire, l'ancora della
creazione. È 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 di tanti altri si disperderebbero; 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 l’insieme. La materia garantisce
che  lo  spettacolo  cosmico  avrà  un  lungo  periodo  di  rappresentazioni  coronate  dal
successo.

Si  dice  che  persino  gli  dei6 considerino  benedetta  l’esperienza  del  mondo
materiale, poiché accresce la comprensione permettendo così all’anima di evolversi più
velocemente verso la somma saggezza. Spesso le verità devono essere portate “con i
piedi per terra”, prima di poter essere capite pienamente. Anche insegnanti e scrittori
trovano che dare espressione alle loro idee aiuti a chiarirle.

La  creazione,  scrisse  Yogananda  nel  suo  commento  al  Rubaiyat  di  Omar
Khayyam, è simile a un edificio7 l’universo causale è come il progetto dell’architetto,
l’universo  astrale  è  come  l’energia  necessaria  per  costruire  l’edificio  e  l’universo
materiale è come l’edificio stesso.

Il movimento che la Pura Coscienza esprime verso l’esterno nella vibrazione è più
simile a una danza cosmica che a un quadro statico. Esso possiede uno slancio, la cui
forza porta chiarezza alle sue idee causative. Da qui, passa poi ad attivare le idee sotto
forma di 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 invisibili poiché coperti dal pesante schermo dell’illusione, sono tuttavia presenti
nel cuore di ogni cosa.

Poche persone pensano all’abilità e all’energia necessarie per costruire un edificio.
Ancora  meno  riflettono  sulle  sfumature  di  significato  presenti  nella  visione
dell’architetto. Similmente, di rado la gente si sofferma a pensare in che modo e a quale
scopo l’universo abbia avuto origine.

6 Gli dèi corrispondono agli angeli  nella terminologia occidentale.  Le religioni orientali contengono
molte storie sugli “dèi” che sono difficili da prendere alla lettera per la mente moderna. In realtà, non
sono fatte per essere prese alla lettera. Si tratta di miti, ricchi di simbolismo, il cui scopo era di trasmettere
verità profonde al pubblico non erudito, il quale, anche quando si riesce ad attirarne l’attenzione, vuole
essere intrattenuto e divertito. Una larga parte dell’umorismo nel mondo dipende dal riconoscimento di
stereotipi fondamentali comuni.
7 Ho avuto l’onore di curare l’edizione di questo libro.
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Un bambino, non conoscendo nulla del procedimento con il quale si costruisce un
edificio, potrebbe supporre che le case semplicemente appaiano dovunque si vuole. Allo
stesso modo, i bambini di Brooklyn credevano che il latte apparisse spontaneamente
nelle bottiglie davanti alla porta di casa. A quel tempo, una mucca era l’attrazione più
popolare allo zoo del Bronx. Per i bambini, rappresentava la spiegazione di un miracolo.

Che cos’è un miracolo?

Di solito, si danno due spiegazioni della Creazione. Una è la seguente: «C’è stato
il Big Bang e tutto è semplicemente accaduto.  Perché? Beh, è accaduto e basta, per
nessuna ragione particolare». Un’altra spiegazione è che Dio ha semplicemente «fatto»
ogni cosa. Come? Beh, è stato un miracolo. Che bisogno c’è di chiedere spiegazioni per
i miracoli?

Tuttavia, la mente non è soddisfatta da queste due spiegazioni. Se l’universo è
semplicemente esploso, perché non è rimasto nel caos? Perché esistono le leggi naturali,
come quella di gravità,  che mantengono ordine tra le galassie e i sistemi stellari?  E
perché le medesime leggi sono presenti ovunque? Non sembra forse plausibile che le
leggi stesse preesistessero all’effettiva esistenza della materia e che l’ideazione abbia
preceduto la forma?

Per quanto riguarda invece i miracoli, che cos’è un miracolo? Semplicemente un
fenomeno che aspetta di essere spiegato. La televisione sarebbe stata un miracolo per
coloro  che  vivevano  nell’epoca  medievale.  In  quanto  a  ciò,  se  ora  non  ci  sembra
miracolosa non è perché la maggior parte di noi la capisca; la accettiamo perché è un
oggetto di uso comune. Non si può dire, in verità, che esistano miracoli veri e propri:
esistono soltanto differenti manifestazioni della legge cosmica.

Sebbene  i  misteri  della  creazione  sembrino  irrilevanti  rispetto  ai  nostri  attuali
bisogni  umani,  il  mio scopo nell’affrontarli  non è astratto,  ma pratico e  immediato.
Persino le scoperte  degli  astronomi sulla  distanza delle  stelle e delle  galassie hanno
avuto molte conseguenze pratiche per il genere umano.

La  scienza  non  sarà  mai  in  grado  di  risalire  alla  fonte  ultima  della  genesi
dell’universo,  poiché  è  obbligata  dalle  sue stesse discipline  ad accostarsi  alla  realtà
partendo dalla periferia, non dal centro. La creazione, d’altra parte, è come un albero
vivente: si irradia verso l’esterno dal suo centro nella Pura Coscienza. I misteri della
creazione  cosmica  possono  essere  risolti  soltanto  da  coloro  i  quali,  nella  profonda
meditazione, riescono a penetrare nel cuore del proprio essere, scoprendo che esso è il
centro dell’Essere, ovunque.

La creazione, così come viene spiegata dai grandi maestri, mette in prospettiva
alcuni aspetti estremamente importanti della nostra vita. La loro spiegazione chiarisce
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come possiamo curare noi stessi e gli altri,  come possiamo essere più creativi,  come
possiamo  attrarre  ispirazione  a  volontà  e  generare  il  magnetismo  che  ci  porta  il
successo. Soprattutto, ci spiega come possiamo evolvere spiritualmente senza aspettare
passivamente che una Provvidenza benevola faccia accadere tutto per noi.

Il legame nascosto tra la mente e il corpo, tra un’idea e la sua realizzazione e tra
l’ispirazione e il successo è sempre lo stesso: l’energia.

Energia e Volontà

Prova a fare un semplice esperimento: alza il 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 possa farlo. Che cosa accade? Non si è mosso, vero?

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

Tutti sappiamo che la mente interagisce con il corpo. La scienza medica accetta
che qualche volta possa perfino curare il corpo. Si è scoperto che la felicità guarisce,
mentre la depressione provoca la malattia.

Ciò che generalmente non si conosce è il modo in cui la mente agisce sul corpo.
Muovere un arto è  un atto  così usuale  che lo  si  ritiene  ovvio.  Che cos’è che lo  fa
obbedire ai nostri comandi? Non ci diamo neppure la pena di chiedercelo.

Tuttavia,  nulla  di  significativo  accade  da  sé.  C’è  un  legame  nascosto.  Perché
posso dire al mio braccio di alzarsi e mi aspetto che obbedisca, mentre se dico a una
tazza che si trova sul tavolo della cucina di alzarsi non lo fa? Non è soltanto che il mio
sistema nervoso connette il cervello al braccio. È che posso mandare energia attraverso
i nervi con il mio comando di alzarsi.

La mente non può agire direttamente sul corpo: deve agire tramite l’energia.
Innanzitutto, la volontà agisce sull’energia; poi l’energia agisce sul corpo. Questo
processo, fondamentalmente, è simile al processo della creazione cosmica. È il modo in
cui sono stati creati i nostri corpi: il  pensiero cosmico, dapprima attraverso l’energia
cosmica e  infine attraverso l’azione  del  nostro karma individuale,  ha determinato la
creazione del corpo.

La  mente  continua  a  controllare  il  corpo  per  mezzo  dell’energia.  Le  funzioni
automatiche, come la digestione e la respirazione, si svolgono in massima parte senza il
nostro coinvolgimento cosciente, ma sotto la guida della mente subconscia.
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Quando  ci  ammaliamo,  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. Quanto più questo conflitto è grande,
tanto  più  indebolisce  il  flusso  di  energia  nel  corpo  e  proietta  sottili  vibrazioni  di
disturbo.

Così come il flusso di energia dipende dalla mente, la forza di quel flusso dipende
dalla nostra forza mentale. L’eliminazione del conflitto interiore descritto da Yogananda
dà luogo a una volontà fortemente rafforzata e dunque a un flusso di energia fortemente
incrementato. La volontà, infatti, è come un reostato: può diminuire il flusso di energia
attraverso  la  nostra  svogliatezza  (cattiva  volontà)  o  il  nostro  disinteresse,  oppure
incrementare quel flusso in modo incommensurabile attraverso la nostra buona volontà
e il nostro entusiasmo.

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

L’analogia con il reostato ci è utile 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  la  forza  di  volontà  allenando  la  mente  come se  fosse  un  muscolo.  È
possibile  vedere  lo  sforzo  sulle  loro  fronti  solcate  e  nelle  sopracciglia  fieramente
aggrottate. Lo sforzo, però, è controproducente. Ti sarà utile porre l’accento sulla buona
volontà, piuttosto che esercitare il potere della volontà in modo troppo rigido e severo.
La  volontà,  infatti,  per  essere  efficace  al  massimo,  deve  essere  rilassata.  Focalizza
semplicemente la tua mente con completa concentrazione su qualunque cosa desideri
portare  a  compimento.  Paramhansa  Yogananda  definiva  la  forza  di  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 forza di volontà (o buona volontà) e della chiarezza della nostra consapevolezza.
Questa energia  entra nel nostro corpo proprio come nel momento in cui siamo stati
concepiti,  attraverso  il  midollo  allungato.  Anche  per  questa  ragione,  ti  sarà  d’aiuto
durante la meditazione approfondire la consapevolezza del midollo allungato.

L’Importanza dell’Energia

Rev.00 Luglio 2022 Guarirsi con il Prana pag.67



© Life Therapy School of Europe

L’energia è la pietra miliare degli insegnamenti dello yoga. Molti insegnamenti
riguardanti la meditazione insistono sul fatto che, per portare in alto la coscienza del
corpo,  si  dovrebbe  ignorarlo  completamente.  Cosi  facendo,  dimostrano  purezza
filosofica,  ma  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 vario modo ai bisogni del corpo. Anche se il nostro
scopo nella vita è meditare, possiamo comunque accettare che il nostro corpo sia una
realtà nel nostro stato di esistenza attuale. Possiamo ignorarlo soltanto a nostro rischio e
pericolo.

Un pilota di aereo, prima di volare, può già librarsi mentalmente nel cielo, ma sa
che  per  non  correre  rischi  le  parti  fondamentali  del  suo  aereo  dovranno  essere
attentamente controllate, per assicurarsi che siano perfettamente funzionanti.

La  vaghezza  nella  meditazione  produce  risultati  incerti.  Allo  stesso  modo,  la
vaghezza nella nostra interazione con il corpo produce soltanto un successo incerto nei
nostri sforzi per portare in alto la coscienza. Invece di ignorare il corpo, è meglio capire
come la coscienza di esso impedisce la meditazione, per poi rimuovere la vera causa di
quell’impedimento.

L’energia è il legame, di solito ignorato, tra il corpo e la mente. Per mancanza di
consapevolezza  dell’energia,  molti  tra  coloro  che  meditano  non  “decollano”  mai,
metaforicamente  parlando.  È  per  questo  che  Sri  Krishna,  a  proposito  di  questa
controversia, afferma nella Bhagavad Gita: «O Arjuna, sii uno yogi!».

L’energia, il legame di comunicazione tra il corpo e la mente, tiene anche legata la
mente al corpo, se ci limitiamo a ignorare la sua esistenza. Immagina una mongolfiera
ancorata a terra da alcuni cavi; il manovratore, per farla sollevare nell’aria, deve liberare
quei cavi.

Nella  meditazione,  cercare  di  sollevarsi  ignorando  il  legame  di  energia  tra  la
mente e il corpo è come aumentare la quantità di elio in una mongolfiera, nella speranza
alla fine di rompere i cavi. Perché non fare entrambe le cose? Incrementa la 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 ritirare la propria energia dalla coscienza del corpo, ma ciò
accade perché ha portato inavvertitamente l’energia  sotto  controllo  grazie  al  fervore
devozionale.  Questi  risultati  sono  incerti,  a  causa  della  mancanza  di  una  vera
consapevolezza del procedimento innescato. Il procedimento stesso di spezzare i cavi di
energia forzando la spinta verso l’alto danneggia il corpo. Perché non fare un piccolo
sforzo in più? Sciogli semplicemente le corde!
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Facciamo un altro esempio: se il tubo che serve a innaffiare il giardino è ripiegato
su se stesso, qualora si aumentasse il flusso dell’acqua potrebbe danneggiarsi. Nella vita
di molti santi è possibile vedere come essi attraversassero grandi sofferenze fisiche man
mano che crescevano spiritualmente.  È un fatto talmente comune, 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.

II Quarto Stadio: Pranayama

Il quarto stadio della meditazione è chiamato in sanscrito Pranayama. Pranayama
significa  “controllo  dell’energia  corporea”.  È  uno  stadio  importante  perché,  per
raggiungere  la  libertà  dell’anima,  l’energia  deve  essere  calmata  e  quindi  diretta
interiormente dai sensi al cervello.

Per ottenere il controllo dell’energia sono importanti due cose: consapevolezza e
forza di volontà. Maggiore è la volontà, maggiore è il flusso dell’energia. Maggiore è la
consapevolezza  di  quell’energia,  più  facile  sarà  per  noi  dirigerla  verso  l’occhio
spirituale.

Paramhansa Yogananda creò un sistema straordinario,  che chiamò “Esercizi  di
ricarica”,  per  aiutarci  a  raggiungere  il  controllo  dell’energia.  Il  suo  sistema aiuta  a
dirigere  l’energia  verso  il  corpo e,  successivamente,  a  ritirarla  nuovamente  da  esso
durante  la  meditazione.  Questi  esercizi  donano  la  consapevolezza  dell’energia  e,
attraverso quella consapevolezza,  anche la capacità di guidarne il  flusso nel corpo a
volontà.

Praticando quotidianamente questi  esercizi  svilupperai  un’eccezionale abilità  di
guarire  il  tuo  corpo,  nonché  di  avere  successo  in  ogni  attività.  Potrai  attirare  le
opportunità che desideri e attrarre ispirazione a volontà.

Ho sperimentato l’efficacia di questi esercizi molte volte, in circostanze piccole e
grandi. Ecco un esempio.

Cinque mesi  fa,  mi sottoposi  a  un intervento  chirurgico  a  cuore aperto per  la
sostituzione  di  una  valvola  difettosa.  Il  giorno  prima  dell’intervento,  mentre  mi
preparavano per l’operazione, mi dedicai a un lavoro urgente: rivedere la prefazione di
un mio  nuovo libro,  che  doveva andare  in  stampa  immediatamente.  Il  giorno dopo
l’operazione,  anche se la mia mente avrebbe voluto abbandonarsi  all’annebbiamento
causato  dall’anestesia  generale,  scacciai  risolutamente  quel  torpore  e  completai  il
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lavoro. Se non avessi conosciuto e praticato per molti anni questi principi, sarebbe stato
molto più difficile per me penetrare attraverso quella nebbia mentale.

Per imparare davvero gli esercizi di ricarica è necessaria una dimostrazione. Se
vuoi  apprenderli  (l’intera  sequenza  richiede  da  dieci  a  dodici  minuti  di  tempo),  ti
suggerisco di contattare o visitare Ananda Europa, info@ananda.it, www.ananda.it.

Per ora, ti suggerisco di praticarne uno solo:

In piedi,  in posizione eretta,  inspira lentamente,  tendendo gradatamente tutto il
corpo (con tensione bassa, media, alta), fino a sentirlo vibrare. Volgi lo sguardo verso
l’alto,  tra le sopracciglia,  e con concentrazione  senti  l’energia  che fluisce nel  corpo
attraverso  il  midollo  allungato.  Mantieni  la  tensione  per  alcuni  momenti  e  riempi
consapevolmente tutto il corpo di energia. Poi espira e rilassati lentamente (passando da
una tensione media, a una bassa, a un rilassamento completo), sentendo l’energia che si
ritira dalle parti del corpo. Tendi sempre con volontà, poi rilassa e senti.

Ogni volta che senti il bisogno di ricaricare o guarire una parte del corpo, tendi
quella parte con il potere della volontà, inviando verso di essa l’energia a partire dal
midollo allungato; poi rilassala come descritto in precedenza per tutto il corpo, e senti
l’energia che si ritira.

Mentre  tendi,  sii  consapevole  del  corpo  internamente,  non  esternamente.
Concentrati  nel  centro  di  ogni  parte  che  stai  tendendo.  Quando  sarai  diventato
intimamente  consapevole  di  quella  tensione,  a  poco  a  poco  diventerai  consapevole
anche dell’energia che la crea. Quanto più sarai consapevole dell’energia, tanto più forte
sarà il tuo controllo su di essa.

Esercizio di Meditazione

Ho suggerito in precedenza di tendere e rilassare il corpo due o tre volte prima di
cominciare la meditazione. Voglio ora consigliare di praticare la meditazione con una
forza di volontà maggiore e con una consapevolezza più profonda.

Il  modo  migliore  per  rilassare  il  corpo  nella  meditazione  è  di  ritirare
consapevolmente  l’energia  da esso.  Le tecniche  di  Pranayama insegnate nei  libri  di
yoga sono solitamente focalizzate sugli esercizi respiratori. Prana, in sanscrito, significa
infatti “respiro”; esiste una stretta connessione tra il respiro e l’energia, o forza vitale.
Quegli esercizi di respirazione sono particolarmente utili per aiutarti ad alzare l’energia
nella spina dorsale. 

Per ora, prova ancora l’esercizio che ho raccomandato prima: inspira, tendendo
gradualmente tutto il corpo fino a farlo vibrare. Sii pienamente consapevole dell’energia
che sta  dietro quella  tensione e  vibrazione.  Poi espira  con forza e  rilassa,  liberando
l’energia dai muscoli. Con il rilassamento, senti l’energia che si ritira dal corpo. Ripeti
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questo  esercizio  due  o  tre  volte.  Poi  fai  diversi  respiri  profondi  e  lenti,  come  ho
suggerito prima: inspira contando fino a 12, trattieni contando fino a 12, espira contando
fino a 12. Poi, rilassandoti  profondamente,  fai  fluire l’energia in alto lungo la spina
dorsale, rimanendo concentrato nel punto tra le sopracciglia.

Medita sullo spazio e sulla sensazione di libertà dalla consapevolezza corporea.
Con forza di volontà gioiosa e con fervore devozionale, dirigi la tua energia attraverso
l’occhio spirituale, verso l’Infinito.

ENERGIA E RICARICA, SWAMI KRIYANANDA

Da Raja Yoga; Da Swami Kriyananda – Capitolo 9

Nelle due lezioni precedenti abbiamo visto come, con l’aiuto delle affermazioni,
possiamo modificare i processi  reattivi  subconsci e assicurarci  il  sostegno di tutto il
nostro essere in ciò che facciamo.

Qual è la natura di questo sostegno? Certamente non è una semplice acquiescenza,
ma una fonte di  straordinario potere che,  inizialmente,  libera le  energie  intrappolate
nelle vecchie abitudini, così che possiamo utilizzarle liberamente. Successivamente, a
mano a mano che questo apporto interiore di energia viene guidato e focalizzato,  si
aggiunge a esso l’energia dell’universo circostante. In questo semplice fatto possiamo
trovare la chiave di tutta l’umana grandezza. È principalmente da questa fonte infinita
che viene tutta la nostra forza, perfino – e molto più di quanto ne siamo consapevoli –
prima che raggiungiamo un livello significativo di sviluppo spirituale. Se cercherai di
vivere  sempre  più  con  quel  potere  divino  fin  dall’inizio  del  tuo  viaggio  spirituale,
eviterai di vagare all’infinito sui sentieri secondari dell’ignoranza. È anche per questo
che Gesù ha detto: «Cercate prima il regno di Dio ... e tutte queste cose vi saranno date
in aggiunta».

La saggezza, l’amore, la gioia, la pace, tutte le qualità divine, inclusa l’energia,
sono  implicite  nel  flusso  della  grazia  divina.  Tuttavia,  sono  percepite  prima,  e  più
facilmente, nella loro manifestazione inferiore, come energia. Imparando a sintonizzarci
con l’energia cosmica,  possiamo apprendere il segreto della sintonizzazione divina a
tutti i livelli. Quel segreto è la forza di volontà.

Immaginiamo, per cominciare, 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.
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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 offrire 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 cemento. 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  lavoro,  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; tutti,
cioè, 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.

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
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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 streptococco, 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 rispetto 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  volontà  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.
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«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. 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’universo.  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
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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  midollo
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 esageratamente consapevole
di  questa  zona),  il  punto cioè  in  cui  spermatozoo e ovulo  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 allungato 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 allungato
noi  inviamo  energia  nell’universo.  In  entrambi  i  casi  –  nel  ricevere  così  come
nell’inviare – 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 “respiro” 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  geodesica.  Era  il  mio  primo  tentativo  di  costruirmi  una  casa
all’Ananda  Meditation  Retreat  (la  prima  di  tre  costruzioni  che  non  riuscirono  a
sopravvivere ai forti venti autunnali).  Il progetto richiedeva che si fissassero con dei
grossi punti metallici dei fogli di plastica a numerosi triangoli di legno. La cucitrice 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 cinquecento punti, sentii semplicemente che non avrei potuto premere la cucitrice
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
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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
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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 Infinita le proprie aspettative infondate. 

«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.
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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’umanità  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
1916. 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  forniscono  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 consapevolezza interiore. La tensione muscolare è necessaria per
correre o per lanciare una palla,  ma in questo 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 1948, 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 montagna. 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 armonium 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 sentiero ripido e scosceso. A quell’epoca facevo un lavoro
sedentario e quella camminata, a oltre 2500 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.
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«Devo trovare qualche scusa» pensai «per evitare di fare gli esercizi di ricarica
stasera». Avere la responsabilità 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, decisi 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 muscoli! Invece, mi sentivo fisicamente più in forma che se fossi
rimasto tutto il fine settimana a casa a riposare. 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  principiante.  Per  la  mia  esperienza,  il  modo  migliore  di
apprenderli è di persona, da un insegnante qualificato. Potrai impararli nel ritiro Ananda
nei  pressi  di  Assisi,  da  uno  degli  insegnanti  di  Ananda  oppure  con  del  materiale
audiovisivo.

Nel frattempo, anche come un’efficace introduzione a questo sistema di esercizi, ti
suggerisco di esercitarti a tendere tutti i muscoli del corpo contemporaneamente e poi
separatamente, senza fretta, aumentando 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!».
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L'ARTE DI RINGIOVANIRE, YOGANANDA

Praecepta Lezione 5 (1938)

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 mentalmente 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.
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"L'uomo non 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 batteria del corpo dell'uomo
è caricata dalla "Parola di Dio" (energia interiore), e non solo da fonti esteriori. 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 elettricità 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 sviluppano 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 sostentamento da sola non manterrà  in vita la batteria
dell'automobile o riporterà indietro la vita, così ossigeno, liquidi e la luce del sole da
soli non aiuteranno la batteria di un corpo morto. Deve avere anche energia vitale.
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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 ottengono
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 perpetua, 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.

Troverai in questa serie di lezioni la conoscenza attraverso la quale imparerai a
vivere  sempre  più  richiamando  l'eterna  riserva  di  Energia  Cosmica,  che  è  sempre
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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 prescindere 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 subcoscienza,  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  Coscienza  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".

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.
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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  ininterrottamente  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 Cosmica, allora il perpetuo
ringiovanimento dello Spirito può essere impiantato nel corpo, se così è desiderato.

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 batterica. 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'ignoranza contattando Dio; di  conseguenza il  corpo, la mente e
l'anima saranno guariti da tutte le malattie.

Ispirazioni settimanali
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"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".

Affermazioni settimanali

"  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".
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Capitolo 7: La Forza di Volontà

FORZA DI VOLONTÀ L'ARTE DI RINGIOVANIMENTO, SWAMI

KRIYANANDA

Affermazioni per l’Autoguarigione: Forza di volontà da Swami Kriyananda

“La volontà può essere descritta come un’intenzione dell’intelletto concentrata su
un unico punto e rafforzata dall’energia”.

La forza di volontà, e non la vaga astratta fortuna, è il segreto del vero successo. A
livelli sottili di energia, la forza di volontà genera ciò che appare come fortuna, attirando
magneticamente a noi le opportunità. La nostra volontà si rafforza rimuovendo dalla
mente la tendenza a dire di no: gli ostacoli del dubbio, della pigrizia e della paura, sì,
persino la paura del successo!

La forza di volontà si sviluppa perseverando fino al raggiungimento di ogni meta.
Si dovrebbe cominciare dapprima con piccole imprese, per procedere poi verso mete più
grandi.  Una forza di  volontà  infinita  si  raggiunge unendo la  piccola  volontà  umana
all’infinita, onnipotente coscienza di Dio.

Affermazione

La mia volontà farà ciò che è  giusto fare.  Dividetevi,  montagne che vi ergete
davanti a me! Nulla fermerà il mio progresso!

Preghiera

O Potere Infinito, io userò la mia volontà, ma guidala Tu in tutto ciò che compio,
perché possa riflettere la Tua volontà.

DA RAJA YOGA, CAPITOLO 9, SWAMI KRIYANANDA

…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 alimentazione, 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.
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La concentrazione è necessaria anche per esercitare la forza di volontà. Questa
può essere  descritta  come l’intenzione  dell’intelletto  diretta  verso un  unico  punto e
rafforzata dall’energia. La volontà, l’intelletto e il potere di concentrazione hanno tutti
sede nell’Ajna Chakra, 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  unisce  interiormente
all’intelletto  purificato  in  un  semplice  atto  di  divenire,  il  risultato  è  la  divina
illuminazione. 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…

L'ARTE DEL RINGIOVANIMENTO, PARTE II, YOGANANDA

Rapporto tra Forza di Volontà ed Energia
Praecepta Lezione 6 (1938)

L’auto realizzazione è  il riconoscere, in tutte le parti del corpo, mente e anima,
che  siamo  ora  in  possesso  dell’Onnipresenza  di  Dio;  che  non  abbiamo  bisogno  di
pregare che possa venire a noi; che non solo siamo vicini in ogni momento, ma che
l'Onnipresenza di Dio è la nostra stessa Onnipresenza; che Egli è tanto una parte di noi
ora come lo è sempre stato e sempre sarà, e che tutto quello che dobbiamo fare è di
migliorare la nostra conoscenza. 

Per coloro che possono consapevolmente realizzare questo in ogni momento, non
c’è bisogno di nessuna istruzione, poiché tutta la conoscenza è già la loro; questo è tutto
ciò  che  c'è  nella  religione.  Per  coloro  che  non  sono  immediatamente  in  grado  di
comprendere  questo  e  consapevolmente  dare  la  precedenza  nella  loro  esistenza  al
riconoscimento di questa Verità, di cui la semplicità costituisce il più grande strumento
per la sua accettazione e comprensione, certi suggerimenti e metodi sono a disposizione
attraverso  i  quali  si  può  realizzare  la  comprensione  completa  e  questi  metodi
comprendono il lavoro delle Lezioni originali Praecepta. 

La coscienza umana materiale non può cogliere la Coscienza Universale Cristica
dentro di sé, non importa quanto sia desiderosa di farlo, ma quando lo studente, con i
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metodi delle Lezioni originali Praecepta, attraverso la concentrazione e la Meditazione,
allarga il calibro della sua coscienza e ne innalza la qualità, può percepire la Coscienza
Universale  in  tutti  gli  atomi.  Questo è  ciò che si  intende per  "Ricevere  Lui".  Così,
secondo Gesù, tutte le anime possono effettivamente trovare la loro stessa anima una
con la Coscienza di Cristo, grazie all’intuitiva realizzazione di Sé. Loro sapranno di
essere "figli di Dio".

Il corpo fisico

Il corpo fisico è una combinazione di cellule che sono molecole in movimento.
Queste  molecole cellulari  sono fatte  di  atomi turbinanti,  protoni ed elettroni.  Questi
atomi  ed  elettroni  cellulari  e  molecolari  a  loro  volta  sono  fatti  di  scintille  semi-
intelligenti  dei  pensieri  di  Dio.  Pertanto,  si  vede  che  il  corpo fisico  è  un  fascio  di
movimenti. Sulla superficie di questo corpo si trovano i moti chimici e la danza delle
cellule.  Sotto la  superficie  delle  onde di moti  chimici  e cellulari  si  trovano le onde
danzanti  di  moto molecolare.  Sotto il  movimento  molecolare si  trovano le  onde del
movimento atomico. Sotto la mozione atomica si trova il movimento elettro-protonico.
Al di sotto del movimento elettro-protonico si trova la danza fluttuante delle scintille di
forza vitale. Sotto la superficie delle scintille vitali si trovano le onde delle sensazioni.
Sotto le onde delle sensazioni si trovano le onde del pensiero, del sentimento e della
forza di volontà. Al di sotto di tutti gli strati delle onde si trova nascosto, l’ Ego. 

In superficie, il  corpo sembra essere una massa solida, che occupa una piccola
porzione di spazio, ma vediamo che queste onde cellulari sono manifestazioni di una
vasta area di onde molecolari. Analogamente, le onde molecolari sono manifestazioni di
una  vasta  area  di  onde  atomiche.  Le  onde  atomiche  sono  manifestazioni  di  onde
elettromagnetiche  protoniche  più  vaste.  Le  onde elettroniche  sono manifestazioni  di
vaste onde di forza vitale. La forza vitale è una manifestazione di vaste forze di tutte le
forme di Subconscio, Super Coscienza , Coscienza di Cristo e la Coscienza Cosmica. 

In superficie, il corpo come movimento chimico è piccolo e dipendente da agenti
chimici esterni attirati dalla terra e da cibo, acqua e sole, ma internamente il corpo e le
sue mozioni cellulari chimiche non è altro che onde condensate di Coscienza Cosmica.
Pertanto, il corpo come una sostanza solida occupa uno spazio molto piccolo, ma poiché
internamente consiste di Coscienza Cosmica condensata, è infatti molto vasto e sempre
onnipresente. 

“Tessuto”  è  il  nome generico  per  tutte  le  diverse  forme  di  materiali  di  cui  è
composto  il  corpo.  Quindi,  la  stessa  forza  invisibile  che  biologicamente  dispone  le
cellule, in una qualche forma in ossa dure meravigliosamente lavorate in una cornice
scheletrica, attorno alla quale la carne può aderire. 
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Queste  sovrastrutture  di  carne  e  ossa  esternamente  sono  dipendenti  dai  raggi
ultravioletti  del  sole,  dall’ossigeno,  buon cibo e  liquidi  puri,  come acqua,  succhi  di
frutta, ecc. Internamente, queste cellule viventi, che costituiscono la carne, ossa e tutti i
tessuti, sono tenute giovani da pensieri e da forze biologiche.

E' molto strano che i moti chimici del corpo devono essere mantenuti in vita e
danzanti  grazie   alle  forze  provenienti  dal  cibo,  prodotti  chimici  ed  il  sole,  mentre
sarebbe del tutto possibile mantenerli in vita inondati di vitalità, dalla sorgente interiore
della Coscienza Cosmica,  ma il  corpo, essendo movimento,  non può vivere senza il
movimento: di conseguenza, deve essere tenuto in vita esternamente grazie alla forza
del cibo e internamente essere mantenuto inondato di vitalità danzante derivante dalla
Coscienza Cosmica.

La forza di volontà

Esercizi  meccanici  generalmente  portano  a  concentrarsi  sui  muscoli  e  di
considerare se stessi solo come un essere muscoloso. Questi contribuiscono a stimolare
la  coscienza  animale  nell'uomo  e  non  la  sua  natura  sottile.  Le  Lezioni  Originali
Praecepta insegnano la scienza ignorata dalla maggior parte degli esercizi fisici. Insegna
ai  suoi  studenti  come  concentrarsi  sulla  loro  energia  vitale  e  la  forza  di  volontà,
risvegliando la coscienza della loro natura spirituale sottile. Insegna ai suoi studenti che
la forza viene da dentro e non dai muscoli, e che la vita non dipende esclusivamente da
cibo o esercizio fisico, ma è sostenuta dai poteri interiori. Ad esempio, un uomo morto,
fatto esercitare artificialmente con i manubri non diventa forte, né vive se lo stomaco è
pieno di cibo, dal momento che la sua energia vitale è assente.

Le Lezioni  Originali  Praecepta ci  insegnano a spiritualizzare il  corpo, che è il
riflesso dello Spirito. Insegnano a considerare se stessi come Energia Vitale e non un
organo composto di ossa e muscoli con un certo peso. Ci mostrano come dalla tensione,
l'energia  può essere immessa nel corpo e con il  rilassamento può essere ritirata  dal
corpo. 

Dal momento che il consumo di Energia Vitale è coinvolto in tutti i processi di
pensiero, sentimento e attività fisica le Lezioni Originali Praecepta ci mostrano come
ricostituire il consumo avventato di energia andando a premere alla fonte. Insegnano
che la sede dell’Energia Vitale è il midollo allungato e ci mostrano che questa energia
vitale  può  essere  continuamente  fornita  al  corpo,  stimolandola  con  la  Forza  della
Volontà Cosciente. La Volontà serve a colmare il divario esistente tra l'Energia Vitale
nel corpo e l'Energia Cosmica che lo circonda. Ci insegnano a lavorare senza fatica
tenendosi in contatto con l’Energia Cosmica Vitale.

Tutti  gli arti  ed i muscoli si muovono con l'esercizio della volontà e l’Energia
Vitale. Il flusso di Energia vitale nei nervi sensoriali è causato dalla volontà Divina e la
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tua volontà;  dentro ai  nervi motori  dalla  tua stessa Volontà.  Maggiore è la Volontà,
maggiore  è  il  flusso  di  energia  vitale  in  una  particolare  parte  del  corpo.  Uomini  e
animali arrabbiati manifestano forza anormale. Questa forza anomala non è dovuta alla
crescita  dei  muscoli  più forti  nel breve periodo della  loro rabbia.  La loro volontà è
stimolata  dalla  rabbia  e  provoca  un  flusso  extra  di  Energia  Vitale  o  forza  nei  loro
muscoli e organi. 

La maggior parte dei sistemi di cultura fisica ignorano i fatti di cui sopra, perché
usano solo forze meccaniche inconsce, i loro esercizi praticano l’urto muscolare. Tali
esercizi non apportano un sufficiente flusso di energia vitale nei muscoli e nei tessuti
utilizzati. Se si seguono gli insegnamenti delle Lezioni Originali Praecepta, si imparerà
a vitalizzare ogni singola cellula del corpo.

Rilassamento e tensione

L'attività  della  vita  consiste  principalmente  nell’  esprimere  movimento  e
coscienza nei muscoli, arti e organi del corpo. 

Rilassamento  significa,  il  rilascio  dell'energia  e  della  coscienza  che  sono stati
impiegati da tutto il corpo, o sue parti, durante l'attività fisica o mentale. 

L'uomo riceve sensazioni provenienti  da stimoli esterni attraverso i suoi occhi,
orecchie, naso, lingua e la superficie della pelle per mezzo di impulsi che viaggiano
attraverso  i  nervi  sensoriali,  e  lui  risponde  alle  sensazioni  con  rimandando  energia
attraverso le corde di nervi motori che causa tensione o contrazione dei muscoli. 

La  tensione  risulta  quando  si  invia  energia  a  qualsiasi  muscolo.  Sollevate  il
braccio destro. Ora chiedetevi quali poteri sono usati nel sollevamento del braccio? Voi
direte: "Forza di Volontà". Ma pensate, se il braccio rimanesse paralizzato,  la vostra
volontà di sollevarlo sarebbe ancora presente, ma non sareste in grado di sollevarlo.
Perché?  Poiché l'energia non può fluire liberamente attraverso i nervi nei muscoli del
braccio. Ma se il braccio fosse guarito, allora sareste di nuovo in grado di sollevarlo
grazie alla forza di volontà. 

Guarda  il  tuo  braccio  destro  appoggiato  al  vostro  fianco,  pulsante  di  energia.
Riesci a sollevarlo senza usare forza di volontà? No non puoi. Pertanto, ricordate che si
utilizza sia ENERGIA che FORZA DI VOLONTA’ nel sollevamento e lo spostamento
degli arti o di qualsiasi parte del corpo.
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Energia e Forza di Volontà

Esperimento:  Sollevate  il  braccio  destro  in  avanti,  la  spalla  alta,  parallelo  al
terreno con palmo della mano verso l'alto. Chiudete la mano sinistra e posizionatela sul
vostro  palmo della  mano destra,  premendo verso il  basso come se la  mano sinistra
pesasse  circa  cinque  chili.  Resistete  a  questa  pressione  tendendo  il  braccio  destro.
Aumentate  la  pressione  della  mano  sinistra  di  dieci  chili.  Tenetelo  con  la  forza  di
volontà e  aumentate  la tensione decisi  ad inviare più energia  al  braccio destro.  Ora
aumentate  la pressione con la mano sinistra a quindici  chili  e la volontà per tenerlo
aumentando così la tensione nel braccio destro per contenere il peso maggiore. Si può
fare questo esercizio di sollevamento pesi mentalmente, senza pressioni o l'uso di pesi,
come spiegato di seguito: Rilassatevi e rilasciate le braccia lungo i fianchi. Ancora una
volta sollevate il braccio destro parallelamente al terreno con il palmo all'insù. Tenetelo
lì. Ora vi rendete conto che una certa quantità di volontà ed energia tiene il braccio in
questa posizione. Se togliete la forza di volontà dal braccio destro sollevato, il braccio
cadrà,  disegnato  per  gravità,  e  si  bloccherà  al  tuo  fianco,  o  cadrà  se  i  nervi  sono
improvvisamente tagliati o paralizzati, o se l'energia viene ritirata. 

Ora alzate il braccio destro teso come se teneste un peso immaginario di cinque
chili. Poi tendetelo più forte, immaginando di avere un peso maggiore di un chilo. Poi
tendetelo  ancora più  forte  per  sostenere  un peso immaginario  di  quindici  chili.  Ora
rilassatevi e abbassate completamente il braccio. 

Quando si tiene una pressione reale o immaginaria o il peso di cinque chili, dovete
usare la forza di volontà per tenerlo e di conseguenza si utilizza la quantità di energia
necessaria. Allo stesso modo, quando si saprà di tenere un peso maggiore di dieci chili,
si aumenterà la forza di volontà e la quantità di energia inviata al braccio, al fine di
contenere il peso maggiore.

Si può ora vedere che sentiamo il peso in base al grado di volontà e la quantità di
energia impiegata nel sollevarlo. Questo esperimento di sollevamento pesi immaginari
dimostra che un atto di coscienza pura o forza di volontà, produce energia effettiva in
una parte del corpo. La Forza di volontà è l'interruttore invisibile della coscienza che
manda Energia in qualsiasi parte del corpo e produce tensione in quella parte. 

Se toccate i due poli di una batteria elettrica, le vostre mani saranno energizzate e
tese. Se bevete   latte o mangiate cibo quando siete stanchi, sentirete l'energia extra nel
vostro corpo. Produciamo   questa energia nel corpo attraverso l’elettricità o il cibo, o
tramite  qualche  agente  materiale  esterno  introdotto  nel  corpo.  Ma  tendendo  o
energizzando  il  braccio  destro,  o  qualsiasi  parte  del  corpo,  con  la  volontà,  produci
energia nel braccio o la parte del corpo, puramente con il potere della coscienza o forza
di  volontà.  Immaginando  che  si  sta  inviando energia  al  braccio  destro,  si  riesce  ad
inviare una corrente debole lì, ma è solo con forza di volontà che si può sensibilmente
inviare energia. Energizzando attraverso la tensione, è stato trovato il grande legame tra
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la coscienza (Volontà) ed il corpo. Decidendo di energizzare il braccio destro, siamo
riusciti  (1) a stimolare energia sentita  come potenza,  e poi (2) a creare tensione nei
muscoli. Questo dimostra che la coscienza (Volontà) è il fattore principale nel creare
cambiamenti nel flusso di energia ai muscoli o alle parti del corpo. 

Inoltre, nel sollevamento pesi con la forza di volontà, è stata trovata la grande
relazione tra  Volontà ed energia.  "Maggiore è  la  volontà,  maggiore è  la  quantità  di
energia e di tensione in ogni parte del corpo." 

Leggi di guarigione

Tutto  ciò  che  è  necessario  per  ringiovanire  il  corpo  è  di  fornirlo  dei  sedici
elementi di sostanze chimiche alimentari di cui ha bisogno, più bagni di sole regolari e
un buon apporto di ossigeno con regolare e corretta respirazione. 

Mentre camminate ogni giorno, inspirate, contando fino a 12. Trattenete il respiro
dodici secondi e poi espirate, contando fino a 12. Fatelo ventiquattro volte ogni volta
che camminate. 

Tutti devono avere almeno mezz’ora di bagno di sole due volte alla settimana, o
preferibilmente ogni giorno. La mente non deve avere mai pensieri di limiti umani di
malattia, vecchiaia e morte, ma interiormente deve sempre dire: "Io sono l'Infinito, che è
diventato corpo. Il corpo come manifestazione dello Spirito è sempre giovane. "

Respiro e Forza Vitale

Questa lezione insegna l'approccio a Dio soprattutto armonizzando il respiro, la
forza  vitale  e  la  mente.  Essa  insegna anche che  un  carattere  equilibrato  è  utile  per
conoscere Dio ed ottenere i migliori risultati dalla pratica degli esercizi spirituali. 

Il respiro non è la vita, ma è necessario per la vita perché il sangue rosso ne ha
bisogno ed il sangue scuro deve essere purificato. Il respiro è il cordone che lega l'anima
al  corpo fisico.  Uno che  può vivere  senza  respirare,  come Gesù nel  Sepolcro,  può
separare l'anima dalla schiavitù del respiro e dalla schiavitù del corpo.

La funzione della Forza Vitale è di rifornire l'energia direttamente attraverso il
midollo  e  conservarla  nel  cervello  e  da  lì  dare  direttamente  il  potere  al  cuore,  ai
polmoni, al diaframma e ad ogni cellula del corpo. È l’energia elettrica diretta nelle
cellule  che  le  mantiene  energizzate,  funzionanti  in  modo  vitale.  La  forza  vitale  è
l'energia elettrica di ogni cellula-batteria del corpo, e il respiro, il cibo, il sole, e così via
sono l'acqua distillata della batteria delle cellule. Il cibo e l’ossigeno forniti ad un corpo
morto non possono riportarlo  in vita.  Tuttavia,  nello  stato di animazione  sospesa,  il
corpo può essere mantenuto in vita indefinitamente solo con l’energia spinale e mentale,
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senza cibo e ossigeno. Santi  indù sono stati  sepolti  vivi sotto terra per diversi  mesi
vivendo senza cibo e ossigeno, e dopo il dissotterramento hanno ripreso conoscenza e
vissuto di nuovo. 

La forza vitale è il potere diretto che cambia l'ossigeno in energia vitale, ma come
le  batterie  a  secco  non  richiedono  energia  elettrica  e  acqua  distillata,  così  da  una
formazione superiore del corpo è noto che sono stati sostenuti dalla sola Forza Vitale
(come in animazione sospesa).

Ma, poiché la forza vitale, invece di pescare dalla sua sorgente di energia cosmica
che fluisce attraverso il midollo,  trae energia dal cibo, nella vita mortale,  essa viene
sostenuta dal cibo. Il cibo non è la causa della forza vitale nel corpo, ma è una delle
condizioni per cui esiste la vita. Nello stesso modo la luce aiuta nella lettura di un libro,
e senza luce, la lettura è impossibile, ma la mera lettura non è causata dalla luce. Allo
stesso modo, senza cibo è difficile esistere, ma il cibo non è la causa che crea la vita.
Per abitudine, il corpo si abitua a seconda del cibo e del respiro. Più il corpo vive di
Forza Vitale, meno ha bisogno di dipendere da cibo e ossigeno. 
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NOTE DA LA REALIZZAZIONE DEL SÈ, CAPITOLO 8, DA YOGANANDA

...«Per  comprendere  il  karma,  è  necessario  capire  che  i  pensieri  sono  cose.
L’universo stesso, in ultima analisi,  non è composto di materia, ma di coscienza. La
materia risponde, molto più di quanto ci si renda conto, al potere del pensiero. La forza
di  volontà,  infatti,  dirige  l’energia,  e  l’energia  a  sua  volta  agisce  sulla  materia.  La
materia, in effetti, è energia. 

«Più  forte  è  la  volontà,  più  forte  è  l’energia,  e  più  forte,  di  conseguenza,  è
l’impatto dell’energia sugli eventi materiali. Una forte volontà, specialmente se abbinata
alla consapevolezza dell’energia cosmica, può fare miracoli. Può guarire le malattie e
far stare bene una persona. Può assicurare il successo in ogni impresa. Le stagioni stesse
obbediscono all’uomo dotato di forte volontà e fede profonda. 

«Anche gli esseri umani non illuminati forgiano il proprio destino, più di quanto
essi stessi non credano, in base al modo in cui usano il potere della propria volontà.
Nessuna  azione,  infatti,  è  mai  un  evento  isolato.  Le  nostre  azioni  invitano  sempre
dall’universo una reazione che corrisponde esattamente al tipo e alla forza dell’energia
che sta dietro l’azione stessa. 

«L’azione  ha  origine  nella  volontà,  la  quale  dirige  l’energia  verso  la  meta
desiderata. Ecco allora la definizione di forza di volontà: desiderio più energia, diretti
verso l’appagamento.

«L’energia,  come  l’elettricità,  genera  un  campo  magnetico.  E  quel  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 azioni di una persona avranno conseguenze personali. Queste
conseguenze potranno essere ritardate, se la forza di volontà che dà vita a un pensiero o
a un’azione non era sufficientemente potente da dare risultati immediati, oppure se il
suo impulso è stato ostacolato da altre energie contrastanti. Prima o poi, comunque, ogni
azione, sia essa del corpo, del pensiero o del desiderio, dovrà raccogliere la sua reazione
finale. È come un cerchio che si chiude. 

«In questo modo l’uomo,  fatto com’è a  immagine  di  Dio,  diviene a  sua volta
creatore»... 
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COME LAVORARE SENZA STANCARSI, YOGANANDA

Di Paramhansa Yogananda
Da un discorso tenuto il 28 Marzo, 1940

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 persone 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 materiali 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.
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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 ingordi. L'ingordigia è una fame mentale. Quando
l'essere umano vive secondo le leggi naturali, non desidera 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 benessere perché abusa dei sensi. L'uomo commette un grave errore se
si identifica con l'azione che gli permette 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’organismo.  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  contengono  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
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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 comporta
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  quantità  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  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'organismo 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.
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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 rapporti 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 esercizio, 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 2.000 volt inviata a una normale lampadina la brucerà all'istante, ma
non danneggerà  una  lampadina  in  grado di  sopportarla.  Allo  stesso  modo,  il  corpo
assorbe 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 allenamento. 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  apprezzare
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.

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 mancanza 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.

Rev.00 Luglio 2022 Guarirsi con il Prana pag.98



© Life Therapy School of Europe

Lahiri Mahasaya e altri grandi maestri sapevano come mettere in pratica la legge
che rende il cibo del tutto 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  sbagliati.  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 macchina 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, maggiore 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 chilometri 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
muscolare.  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 esaurita. Quando pensiamo a quanta energia usiamo
continuamente,  c'è da meravigliarsi  che riusciamo a vivere 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 comprende 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.
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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
costituito dal sistema nervoso.

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  corporee  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 maggiore 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 insegnati dalla Self-Realization Fellowship 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 maggior
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  facoltà  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.
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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 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
essenziale 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.  Coloro  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.
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Quando  riuscirete  ad  attingere  l'energia  dalla  sorgente  cosmica,  potrete
indifferentemente 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 fermamente 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 qualcosa 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 soltanto farete quello che è stato fatto a questo
fico; ma anche se dite a questo monte: "Togliti di là e gettati 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
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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 dimostrare 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'universo.  Quando
rafforzerete la vostra volontà, scoprirete l'immagine di Dio nascosta dentro di voi. 

GUARIRE LA STANCHEZZA CRONICA, SWAMI KRIYANANDA

Da Raja Yoga: Capitolo 4
Di Swami Kriyananda

La stanchezza cronica è una delle malattie più diffuse della nostra epoca. Non è
dovuta a un eccesso di lavoro (l’uomo contemporaneo lavora molto meno duramente dei
suoi antenati), ma piuttosto a una dispersione delle nostre forze. La nostra non è un’età
“focalizzata”: innumerevoli influenze ci spingono in direzioni conflittuali. Ci ritroviamo
a cercare di  fare centinaia  di cose in maniera affrettata,  piuttosto che a fare  bene e
attentamente  una  cosa  alla  volta.  Misuriamo il  successo in  base  ai  numeri,  anziché
all’eccellenza. Il risultato è la spossatezza che si legge sui visi di così tanti uomini e
donne nelle  nostre città  iperattive,  in cui  gli  estranei  passano l’uno accanto all’altro
senza un sorriso e nemmeno uno sguardo di saluto.  

La stanchezza cronica è dovuta non solo alla dispersione delle nostre energie, ma
anche all’eccesso di stimoli.  Quando c’è troppa stimolazione, la capacità di reazione
viene indebolita; si perde il proprio entusiasmo naturale. Uno scrittore di Hollywood,
una  volta,  mostrò  una  sceneggiatura  a  un  produttore  cinematografico.  Il  produttore,
dopo  averla  letta,  disse:  «È  stupenda!  Fantastica!».  Lo  scrittore,  in  preda  allo
scoraggiamento, gli chiese: «Vuol dire che non le piace?». È difficile, in un mondo in
cui i superlativi  formano un costante crescendo, prendere qualcosa sul serio, perfino
reagire  con stupore a  un miracolo.  I  nostri  stessi  superlativi  finiscono per  diventare
espressioni di noia.

La stanchezza è il risultato diretto di una perdita di interesse. La nostra scorta di
energia non dipende principalmente dal cibo nutriente o da altre cause esterne, bensì
dalla  nostra  capacità  di  sorridere,  di  entusiasmarci.  Quando le  persone dimenticano
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come sorridere,  quando complicano  in  modo  eccessivo  la  loro  routine  quotidiana  e
riempiono la loro mente con le scorie di desideri e preoccupazioni inutili, sono come
automobili a un solo cavallo vapore. L’uomo che è in grado di semplificare la propria
vita e di raccogliere le proprie energie per fare bene alcune cose, invece di disperdere le
proprie  forze  ai  quattro  venti  con  irrequietudine,  scoprirà  di  avere  tutta  l’energia
necessaria – e anche di più – per qualunque cosa debba fare. Metti  buona volontà in
ogni cosa che fai. La volontà genera energia. «Più forte la volontà» era solito affermare
Yoganandaji  «più  forte  il  flusso  di  energia».  Volontà  in  questo  contesto  significa
“buona  volontà”:  non  sforzo  fisico  o  mentale,  ma  una  piacevole  e  crescente
focalizzazione di tutta l’attenzione su un obiettivo.

Una tecnica per attirare energia nel corpo è quella di stare in piedi davanti al sole.
Solleva le mani sopra la testa. Senti il calore del sole che colpisce la tua fronte nel punto
tra le sopracciglia e i palmi delle tue mani. Senti che stai attirando calore ed energia nel
corpo attraverso queste “finestre”. Dopo qualche tempo, volgi le spalle al sole e senti il
suo calore nell’area del midollo allungato (alla base del cervello).  Mantieni  le mani
sollevate sopra la testa. Attira nuovamente l’energia del sole nel tuo corpo.

La prossima volta  che ti  senti  affaticato,  fa’  alcune respirazioni  profonde. Poi
colma la tua mente con il senso di meraviglia che prova un bambino che vede questo
mondo con occhi nuovi. Non avere nulla a che fare con l’atteggiamento annoiato delle
persone che vivono, per così dire, con lo sguardo rivolto a terra.  

La stanchezza, infine, è un segno di egocentrismo. Chi è in grado di dimenticare
se stesso nell’aiutare gli altri e nel dare loro forza, si ritroverà raramente spossato. 

BRANI TRATTI DA UN DISCORSO DI PARAMHANSA YOGANANDA, 19
OTTOBRE 1939 

Nella volontà giace il germe del successo

La maggior parte delle persone diventa estremamente nervosa o tesa quando cerca
di compiere qualcosa di molto importante. Le azioni ansiose, nervose, non attirano il
potere di Dio; ma l'uso continuo, calmo e potente della forza di volontà scuote le forze
del  creato  e  porta  una  risposta  dall'Infinito.  Il  germe del  successo in  qualsiasi  cosa
vogliate compiere sta nella forza della vostra volontà. Una volontà malamente frustrata
dalle difficoltà viene temporaneamente paralizzata. L'uomo risoluto che dice: "Il mio
corpo può anche essere a pezzi, ma ciò che più conta, la mia volontà, non si piega",
manifesta l'espressione massima della volontà.

La volontà è ciò che vi rende divini. Quando rinunciate a usare quella volontà,
divenite un essere mortale. Molti dicono che non dovremmo esercitare la nostra volontà
per mutare le circostanze, per non interferire col piano di Dio. Ma perché Dio ci avrebbe
dato la volontà, se non dovessimo usarla? Una volta incontrai un fanatico che diceva di
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non  credere  nell'uso  della  forza  di  volontà,  perché  ciò  avrebbe  sviluppato  l'ego.
Replicai: "Lei ora sta usando un bel po' di volontà per resistermi! La usa per parlare, ed
è obbligato  a  usarla  per  stare  in  piedi,  per  camminare,  per  mangiare,  per  andare  al
cinema e persino per dormire. Lei vuole fare tutto ciò che fa. Senza la forza di volontà
sarebbe un automa". Gesù non intendeva che non si dovesse usare la volontà quando
affermò: "Non come voglio io,  ma come vuoi  Tu" (Matteo 26:39).  Egli  dimostrava
invece che l'uomo deve imparare a piegare la propria volontà governata dai desideri alla
volontà di Dio. Perciò la giusta preghiera, quand'è persistente, è volontà.

Voi dovete credere nella possibilità di ottenere ciò per cui pregate. Se volete una
casa, e la mente dice: "Ingenuo, non puoi permetterti una casa", dovete rendere più forte
la vostra volontà. Quando il "non puoi" sparisce dalla vostra mente, subentra il divino
potere. Una casa non verrà fatta cadere dal cielo per voi; per ottenerla, dovrete produrre
incessantemente forza di volontà attraverso azioni costruttive. Se persisterete, rifiutando
di accettare l'insuccesso, l'oggetto della volontà dovrà materializzarsi.  Se immetterete
continuamente  quella  volontà  nei  vostri  pensieri  e  nelle  vostre  attività,  ciò  che
desiderate  dovrà prodursi.  Anche se al  mondo non esiste  nulla  che sia  conforme al
vostro desiderio, se la vostra volontà persisterà, il risultato desiderato si manifesterà in
qualche modo. In questo genere di volontà sta la risposta  di Dio,  perché la volontà
proviene da Dio, e una volontà continua è volontà divina.

Cauterizzate i "non posso" nel vostro cervello

Una volontà  debole  è  una volontà  mortale.  Non appena prove  e  insuccessi  la
tagliano  fuori,  essa  perde  il  collegamento  con  la  dinamo dell'Infinito.  Ma dietro  la
volontà umana c'è la volontà divina che non può mai fallire. Nemmeno la morte ha il
potere di arrestare la volontà divina. Il Signore risponderà sicuramente alla preghiera
dietro la quale la forza di volontà rimane costante. La maggior parte della gente è pigra
mentalmente o fisicamente, oppure soffre di entrambe le cose. Quando certe persone
vogliono pregare, pensano invece al sonno, e quando la loro testa ciondola per un colpo
di sonno, esse si tuffano nel letto e la loro preghiera finisce così. La volontà è sepolta. Il
cervello dell'uomo mortale è pieno di "non posso". Essendo nato in una famiglia dotata
di certe caratteristiche e abitudini, egli è indotto a pensare di non poter fare certe cose;
non può camminare molto, non può mangiare questo, non può sopportare quello. Questi
"non posso" devono essere cauterizzati. Avete in voi il potere di compiere qualsiasi cosa
vogliate; questo potere sta nella volontà. Chiunque voglia sviluppare la forza di volontà
deve frequentare una buona compagnia. Se il vostro desiderio è quello di diventare un
grande  matematico,  e  i  vostri  compagni  abituali  odiano  la  matematica,  ne  verrete
certamente scoraggiato.  Ma se vi unite a dei matematici  compiuti,  la vostra volontà
verrà rafforzata e voi penserete: "Se altri lo possono fare, lo posso anch'io".
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Non tuffatevi subito in cose grandi nel vostro zelo di sviluppare la volontà. Per
riuscire, saggiate prima la vostra volontà in qualche piccola cosa che credevate di non
poter fare. 

Se vi sforzate  strenuamente,  potete  riuscire.  Io ricordo tutti  i  traguardi  che gli
amici e molte altre persone mi dicevano che non avrei mai potuto raggiungere; ma io li
ho raggiunti. Tali "bene intenzionati" possono essere molto dannosi. Dio ci salvi dalla
loro specie! La compagnia ha il massimo influsso sulla volontà. Se invece di venire qui,
voi  andaste  ogni  giovedì  ad  un  ricevimento,  non  potreste  non  assorbire  una  certa
quantità di quella vibrazione mondana. La vostra volontà viene decisamente ispirata o
indebolita  dalle  compagnie  che  frequentate.  Sviluppare  la  volontà  da  soli  è
estremamente difficile. Si ha bisogno di avere un esempio davanti agli occhi. Se volete
diventare un pittore, circondatevi di buoni dipinti e di artisti. E se volete essere un uomo
divino, circondatevi di compagnie spirituali.

Credenza  ed  esperienza  sono  due  cose  totalmente  differenti.  Una  credenza
proviene da ciò che avete udito o letto e accettato come fatto, ma l'esperienza è qualcosa
che avete effettivamente percepito.  Le convinzioni di coloro che hanno sperimentato
Dio  non  possono  essere  scosse.  Se  non  aveste  mai  assaggiato  un'arancia,  potrei
ingannarvi sulle sue caratteristiche, ma se ne aveste già mangiata una, non potrei farlo.
Avendone fatto l'esperienza, voi sapreste.

Potenziate la vostra forza di volontà con la concentrazione

Il  modo  di  diventare  ricettivo  è  quello  di  sedere  quietamente  e  concentrare  i
pensieri  su  una  degna  aspirazione,  finché  la  mente  e  il  pensiero  non  si  assorbano
completamente  in  quell'idea.  Allora  la  volontà  diviene  divina  -onnisciente  e
onnipotente-  e  può  essere  impiegata  con  successo  per  la  realizzazione  del  vostro
obiettivo. Non potete stare semplicemente seduti ad aspettare che il successo vi cada in
grembo; una volta che avete stabilito la vostra linea di condotta e consolidato la vostra
volontà,  dovete  fare  lo  sforzo  pratico.  Allora  vedrete  che,  di  qualsiasi  cosa  abbiate
bisogno per conseguire il successo, quella cosa comincerà a venirvi incontro. Tutto vi
sospingerà nella  giusta  direzione.  Nella  vostra volontà potenziata  divinamente sta la
risposta alla vostra preghiera. Quando userete quella volontà, aprirete la via attraverso la
quale le vostre preghiere possono ottenere risposta. Questa è la mia esperienza. Io, un
tempo, tentavo di fare certe cose solo per mettere alla prova la mia forza di volontà; ma
ora non lo faccio più. So che funziona.

Ogni giorno, intraprendete qualcosa che vi riesce difficile, e cercate di compierla.
Anche se per cinque volte non ce la farete, continuate lo stesso, e non appena avrete
raggiunto ciò che vi eravate prefissi, applicate la vostra volontà concentrata su qualche
altra cosa. Sarete così in grado di compiere imprese sempre più grandi. La volontà è lo
strumento dell'immagine di Dio in voi. Nella volontà giace il Suo illimitato potere, il
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potere che controlla tutte le forze della natura. Poiché siete fatti a Sua immagine, quel
potere capace di produrre qualsiasi cosa desideriate è vostro: potete creare la prosperità,
convertire l'odio in amore. Pregate finché il corpo e la mente non siano completamente
soggiogati; allora riceverete la risposta di Dio. Io trovo costantemente esauditi anche i
miei più piccoli desideri.

Più forte la volontà, più forte il flusso di energia

Impara a mantenere forte  la tua volontà –una volontà valma,  non una volontà
nervosa – e il tuo corpo sarà pieno di energia. È con il potere della volontà che porti
l’energia nel corpo e la utilizzi. Più forte la volontà, più forte il flusso di energia. Impara
ad  attirare  quell’energia  non  solo  dal  cibo  e  dall’ossigeno,  ma  anche  dall’Infinito,
perché verrà un tempo in cui, nonostante tutte le risorse fisiche a cui attingerai, il tuo
corpo sarà debole. Il cibo e l’ossigeno sono utili al corpo solo quando su di essi agisce la
corrente vitale interiore. Se questa corrente si indebolisce a causa degli abusi fisici e
mentali,  le fonti  esterne di forza vitale  diventano inefficaci.  I  metodi  che insegno ti
mostrano  come  ricaricare  ogni  parte  del  corpo  con  l’energia  vitale  che  proviene
direttamente dall’onnipresente potere vibratorio di Dio che ti circonda ed è dentro di te.
È quel potere che ha creato il tuo corpo e lo sostiene. Con la pratica degli Esercizi di
ricarica e specialmente con il Kriya Yoga, puoi rivitalizzare tutto il tuo essere con la
Vita Divina. 

Ogni  grammo  di  carne  contiene  sufficiente  energia  per  illuminare  la  città  di
Chicago  per  due  giorni.  Tu  senti  calore  e  vitalità  nella  tua  carne,  generate  da
quell’energia, ma non l’immensa energia stessa, contenuta negli atomi della carne. Ogni
atomo è una dinamo di potere. Puoi ricaricare di vitalità ogni cellula del corpo con la
meditazione Kriya e con gli esercizi che ti aiuteranno ad attingere alla sorgente cosmica
del potere. Se mantieni intatta la tua volontà e la usi per compiere tutte le azioni fisiche
e mentali con gioiosa volenterosità, il tuo corpo e la tua mente rimarranno giovani e
vitali.
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DA RAGGI DELLA STESSA LUCE, SETTIMANA 40, SWAMI KRIYANANDA

L’abituale cattiva volontà è una comune condizione umana, la quale suggerisce
alla mente un’infinita serie di problemi in cambio del più semplice dei doveri. Infatti,
proprio come la buona volontà apporta al corpo una carica di energia sempre rinnovata,
così la cattiva volontà blocca tale carica. “Maggiore la volontà, maggiore il flusso di
energia”. Il corollario dell’assioma è: “Maggiore è la cattiva volontà, più debole è il
flusso  di  energia”.  A tutti  è  capitato  di  incontrare  persone  con  una  cattiva  volontà
talmente radicata che, dovendo solo andare a rispondere al campanello di casa, lo fanno
brontolando e sospirando come se stessero avviandosi al proprio martirio!

Maggiore  il  flusso  di  energia  al  cervello,  anche  quale  risultato  di  un’abituale
disponibilità  a pensare profondamente o creativamente,  maggiore diviene la capacità
mentale. Questo è, in realtà, il  semplice segreto del genio: un’abbondanza di energia
mentale.

Più debole il flusso di energia al cervello, più spenta, dall’altro lato, diviene la
consapevolezza. E questo è il semplice segreto della stupidità.

Tuttavia, nè la stupidità, nè il genio, si raggiungono rapidamente. Occorre tempo
all’energia per aprire nuovi canali cerebrali o per far diminuire la funzionalità di quelli
già esistenti.

Ecco alcune semplici regole per sviluppare la forza di volontà:

 Non permettete mai a voi stessi di indugiare sul principio della negatività.
Imparate a dire sempre SI! alla vita!

 Mirate sempre alle soluzioni, invece di concentrarvi sempre troppo sui vostri
problemi.

 Guardate sempre ciò che vi è di bene nelle persone; non concentratevi sui
loro difetti.

 Abituatevi ad affrontare le sfide della vita con vigore, affermando sempre:
"Ce la faccio!" -  anche quando le vostre abitudini  mentali  gridano: "Non
essere ridicolo, come puoi farcela?".

 Datevi  dei  compiti  particolari  -  prima  alcuni  molto  semplici,  poi  via  via
sempre più difficili. Assicuratevi che ciascuno sia portato a termine.

 Ecco  qui  una  tecnica  che  vi  aiuterà  a  sviluppare  una  forza  di  volontà
vincente: concentratevi al centro della fronte, tra le sopracciglia, e in quel
punto  mettete  il  pensiero  di  una  sempre  maggiore  forza  di  volontà.  Poi
affermate con convinzione e magnetismo sempre più forte: "La mia volontà è
una con la Tua volontà.  Unita  alla  Tua,  la  mia volontà  può smuovere  le
montagne!".
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DOMANDE E RISPOSTE: FORZA DI VOLONTÀ, YOGANANDA

Di Paramhansa Yogananda 

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, mentre "volontà" vuoi 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 questo 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 1938

DOMANDE E RISPOSTE: SVILUPPARE LA FORZA DI VOLONTÀ,
YOGANANDA

Di Paramhansa Yogananda 

Domanda: Come posso impiegare la mia forza di volontà per ottenere il successo?
-M.T.

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  metabolismo  cellulare,  la  chimica  del  sangue e  per
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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.

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 costruttivo, 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.

--da Inner Culture. luglio 1940

DA MEDITAZIONE METAFISICHE, YOGANANDA

Paramhansa Yogannda

Per sviluppare la volontà

Io ragionerò, vorrò, agirò, ma guida Tu la mia ragione, la mia volontà e le mie
azioni verso la cosa giusta da compiere. 

§

Io ragionerò, vorrò, agirò, ma guida Tu la mia ragione, la mia volontà e le mie
azioni verso la cosa giusta da compiere. 
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§

Insegnami, o Spirito, a cooperare con la Tua volontà finché tutti i miei pensieri si
conformeranno ai Tuoi piani armoniosi.

§

Voglio usare la mia volontà, ma guidala Tu, Padre, affinché io la usi nel paradiso
dorato di ogni appagamento.

§

O  Spirito,  insegnami  a  impiegare  incessantemente  la  mia  volontà,  finché  la
piccola  luce  della  mia  volontà  arderà  come  la  cosmica  fiamma  della  Tua  volontà
onnipotente.

§

Padre,  rafforza  la  mia  volontà.  Insegnami  a  non  essere  schiavo  delle  cattive
abitudini.

§

Amato Padre, io so che con una forte volontà posso sconfiggere la malattia,  il
fallimento  e  l’ignoranza,  ma la  vibrazione  della  volontà  deve  essere  più  forte  della
vibrazione della malattia fisica o mentale. Quanto più la malattia è cronica, tanto più
forti, costanti e instancabili devono essere la mia determinazione, la mia fede e la mia
forza di volontà. 

§

Padre Divino, oggi farò uno sforzo per comprendere la grande importanza di usare
sempre la mia volontà.

§

Userò la Sua volontà guidata dalla saggezza per dirigere la mia volontà guidata
dalle abitudini.

§

Sintonizzerò la mia libera volontà con l’infinita  volontà di Dio e il  mio unico
desiderio sarà quello di compiere la volontà di Colui che mi ha inviato.

§

La Tua celestiale volontà, sotto forma di mia volontà, risplende in me, risplende in
me.
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Capitolo 8: Gli Esercizi di Ricarica

SWAMI KRIYANANDA: INSEGNA GLI ESERCIZI DI RICARICA

Di Paramhansa Yogananda
Ananda Village, 1979

Introduzione

Gli  Esercizi  di  Ricarica  sono  un  meraviglioso  metodo  ideato  da  Paramhansa
Yogananda:  rappresentano  il  suo  contributo  alla  scienza  dello  yoga  e  sono  basati
sull’antico principio che vede l’intero universo fisico come un condensato di energia.
Gli scienziati hanno sempre saputo che la materia è energia: è possibile far esplodere
l’atomo e convertire la materia in energia.

Viviamo circondati da energia cosmica a cui attingiamo indirettamente tramite il
cibo  che  mangiamo  e  anche  attraverso  l’ossigeno  e  la  luce  solare.  Queste  fonti  di
energia però, come spiegava Paramhansa Yogananda, sono come l’acqua nella batteria
di un’auto: quando la batteria è scarica possiamo aggiungere acqua a piacimento senza
riuscire a ricaricarla. La batteria va ricaricata utilizzando un’altra fonte.

In modo simile, i nostri corpi sono sostenuti indirettamente dal cibo e direttamente
dall’energia cosmica, che entra attraverso il midollo allungato, alla base del cervello, in
quel piccolo avvallamento posto alla base del cranio.  Questa è l’energia vitale. Gesù
disse: “Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. In
realtà Dio non ha una bocca, si tratta di un insegnamento mistico, come quando diceva
“Distruggete questo tempio e Dio lo ricostruirà in tre giorni”: non intendeva il tempio
come costruzione  dove i  fedeli  pregano,  parlava  del  suo  corpo.  Menzionava  spesso
questa relazione interiore.

La bocca dell’uomo è l’apertura che consente l’introduzione del cibo, è la bocca
del corpo fisico. Il midollo allungato,  dalla parte opposta della testa, all’interno, è il
punto da cui attingiamo il nutrimento dell’energia divina.

Attingiamo più o meno energia a seconda della nostra attitudine mentale: avrete
notato che quando siete riluttanti  nel fare qualcosa non avete energia per compierla,
anche se avete abbondantemente pranzato; se invece volete davvero fare qualcosa siete
carichi dell’energia necessaria anche se avete digiunato.

L’assioma di  Yogananda è:  “Maggiore  è  la  volontà  e  maggiore  è  il  flusso di
energia”.  Questa  affermazione  può  essere  interpretata  in  modo  corretto  o  errato:
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l’interpretazione corretta non prevede uno sforzo eccessivo e ostinato nel fare qualcosa
a tutti i costi; è uno sforzo che può essere definito volontà, entusiasmo, gioia. Quando
possiedi volontà, quando sei felice, quando desideri fare cose che ti portano gioia, allora
scopri di avere energia.  Puoi anche avere l’energia per guarire te stesso. Coloro che
sono felici si ammalano meno.

Questi esercizi di ricarica sono strumenti per usare la volontà nel portare energia
all’interno  del  corpo.  I  movimenti  sono  fisici,  ma  lo  scopo  è  di  percepire  la
consapevolezza ed il flusso di energia che stanno dietro, di essere coscienti di questo
flusso e della forza di volontà (“maggiore è la volontà e maggiore è il flusso di energia”)
che dirige l’energia e la fa agire sul corpo. Quando si diventa consapevoli di questa
energia si riesce ad aumentarne il flusso.

Innanzitutto  viene  percepita  la  parte  interna  del  muscolo,  quindi  si  diventa
consapevoli del flusso di energia che entra nel muscolo e infine si comprende come
dirigerlo.

Un altro aspetto di questi esercizi riguarda i benefici mentali e spirituali: più si è
consapevoli dell’energia e più si riesce a dirigerla non solo nel corpo ma anche verso
Dio nella meditazione, nelle attività lavorative, verso il desiderio di ispirazione quando
serve, verso qualsiasi cosa si faccia. Il successo dipende in ultima analisi dall’energia,
che è il fattore differenziale fra genio e mediocrità. Questi esercizi sono molto più che
fisici, sono un caposaldo degli insegnamenti di Yogananda e del progresso spirituale.

Introduzione ad una pratica guidata da Kriyananda 

del 1992, a Lotus Lake, Expanding Light, Ananda Village

Ricordate:  “Maggiore  è  la  volontà e  maggiore è  il  flusso di energia”.  Spesso,
quando usiamo la parola “volontà” la associamo alla tensione, per cui preferisco usare il
termine “focalizzazione”: maggiore è la focalizzazione e maggiore è il flusso di energia.
Il Maestro diceva che la volontà è desiderio più energia indirizzati verso il compimento;
in altre parole  è qualcosa che desiderate molto fare.  Quando un maestro compie un
miracolo esso appare così naturale che vi chiedete se è davvero qualcosa di miracoloso
– sembra così normale!  Quando volete davvero qualcosa non lavorate contro voi stessi:
tutta la vostra energia va in quella direzione. Fate gli esercizi con focalizzazione, con il
desiderio che il vostro corpo venga pervaso di energia. Ho sempre amato un’espressione
che il Maestro usava nelle sue lezioni; diceva: “Quando vi svegliate date al vostro corpo
una colazione di energia”. Inspirate, tendete il corpo, espirate e rilassatevi anche prima
di alzarvi dal letto.

Il doppio respiro
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Quando  fate  questi  esercizi  usate  a  volte  il  doppio  respiro,  che  ossigena
maggiormente il sangue ed i polmoni, e migliora la circolazione e l’assimilazione. Gli
esercizi  vanno  bene  per  il  corpo  nella  sua  totalità.  Il  doppio  respiro  prevede
un’inspirazione  corta  seguita  da  una  lunga attraverso  il  naso e  un’espirazione  corta
seguita da una lunga attraverso la bocca e il naso.

Imparando gli Esercizi di Ricarica

La cosa importante è percepire l’energia, non tanto attraverso il midollo allungato
ma nelle parti che tendete. Ricordate: “Maggiore è la volontà e maggiore è il flusso di
energia”.  Questo richiede  due cose:  forza di  volontà e  consapevolezza  del  flusso di
energia; all’inizio forse non percepirete il flusso ma solo tensione muscolare.

In  questi  esercizi  non  si  fa  molto  movimento  fisico  perché  distrarrebbe
l’attenzione  che  verrebbe  concentrata  sul  corpo.  Paramhansa  Yogananda  insegnò la
pratica in questo modo: ponete la concentrazione al centro della parte del corpo che
state tendendo. Percepite la tensione: più la sentite e più vi accorgerete dell’energia che
la anima. Quando percepite l’energia concentratevi su di essa.

Voglio che tendiate molto i muscoli durante la pratica: tendeteli fino a farli vibrare
– vedete come vibra il mio braccio? Dovete tendere in questo modo, fino a far vibrare il
muscolo.

Ricordate che dovete concentrarvi sul flusso di energia che anima le varie parti del
corpo;  se  non  lo  percepite  concentratevi  sulla  tensione:  maggiore  è  la  volontà  e
maggiore è la tensione; maggiore è la volontà e maggiore è il flusso di energia che
provoca la tensione. Due sono gli elementi importanti: il primo è la forza di volontà, il
secondo è la consapevolezza della tensione, del flusso di energia che tende i muscoli.

Dovete  tenere  lo  sguardo  nell’occhio  spirituale,  fra  le  sopracciglia,  ma  senza
concentrarvi  in  quel  punto:  serve  più  che  altro  per  introdurvi  meglio  nel  flusso
dell’energia  superconscia.  La concentrazione va mantenuta sul flusso di energia che
ricarica le varie parti del corpo.

Doppio Respiro

Avvicinando  i  palmi  delle  mani  con  le  braccia  distese  flettete  le  ginocchia  e
rilassate  il  corpo.  Quando  tendete,  inalate  con  doppia  inspirazione  (corta  +  lunga
attraverso  il  naso);  quando rilasciate,  esalate  con  doppia  espirazione  (corta  +  lunga
attraverso bocca e  naso). Inspirando tendete il corpo in modo graduale dal basso verso
l’alto,  dai  piedi  alle  braccia.  Quando  tendete  ed  inspirate  raddrizzate  le  gambe  ed
allargate le braccia verso l’esterno. Funziona in questo modo: tendendo vi raddrizzate,
rilasciando vi abbassate piegando le ginocchia.
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Ricarica dei polpacci

Alzate la gamba tirandola su come se sollevaste un peso, rilassate brevemente qui
in alto (non riuscite a rilassare completamente perché state tenendo la gamba sollevata),
poi  spingete  giù  e  rilassate  l’altra  estremità.  Sollevate  e  rilassate,  spingete  giù  e
rilassate; tiro su la gamba e la riporto giù, su e giù. Il piede sfiora appena il pavimento.
Poi ruotate il piede con tensione alla caviglia, tre volte in un senso e tre volte nell’altro.
Passate all’altra gamba e fate lo stesso due o tre volte.

Polpacci e avambracci, cosce e braccia

In piedi con il peso sul piede destro portate avanti il sinistro. Tendete il polpaccio
sinistro e l’avambraccio sinistro contemporaneamente, poi rilassate. Tendete la coscia
sinistra  e  il  braccio  sinistro  contemporaneamente,  poi  rilassate.  Polpaccio  e
avambraccio, coscia e braccio. Ora mettete il peso sul piede sinistro e portate avanti il
destro.  Tendete il  polpaccio destro e  l’avambraccio destro contemporaneamente,  poi
rilassate. Tendete la coscia destra e il braccio destro contemporaneamente, poi rilassate.
Polpaccio e avambraccio, coscia e braccio.

Infine bilanciate il peso sui due piedi e tendete contemporaneamente entrambe le
parti: polpacci e avambracci, cosce e braccia.

Glutei e pettorali

Tendete  simultaneamente  il  gluteo  sinistro  e  il  pettorale  sinistro,  poi  il  gluteo
destro e il pettorale destro, alternando le parti. Sinistra, destra, sinistra, destra.

Ricarica del dorso

Dividete  mentalmente  il  dorso  in  parte  sinistra  e  parte  destra,  quindi  in  tre
segmenti: basso, medio (fra le scapole) e alto (sopra le scapole). Tendete la parte bassa a
sinistra, quindi la parte bassa a destra due o tre volte alternando; poi passate alla parte
media e fate lo stesso; infine tendete e rilassate la parte alta prima a sinistra poi a destra.
Tre volte per ciascun segmento.

Rotazione delle spalle

Appoggiate le dita delle mani sulle spalle corrispondenti (mano sinistra su spalla
sinistra, mano destra su spalla destra) e ruotate le spalle con tensione: formate larghi
cerchi prima in avanti poi indietro.
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Ricarica della gola

Tendete la gola ed alternate la parte sinistra con la parte destra.

Ricarica del collo

Poi appoggiate il mento al petto e tirate su la testa provocando tensione nel collo,
quindi rilassate e riportate il mento al petto: non lasciate cadere giù la testa di colpo, il
rilassamento dovrebbe essere graduale. La testa non va spinta giù ma va lasciata andare
rilassando il collo, se il movimento è troppo brusco i nervi del collo potrebbero esserne
danneggiati.  Inspirate  tirando  su  la  testa,  espirate  lasciandola  cadere.  Ricordate  che
dovete tendere i muscoli fino a farli vibrare – non dovrebbe essere qualcosa di casuale,
occorre volontà: “maggiore è la volontà e maggiore è il flusso di energia”.

Rotazione del collo, assestamento cervicale

Portando tensione sia nella parte esterna che in quella interna del collo ruotatelo in
questo modo. Paramhansa Yogananda diceva che il collo è il ponte tra il cervello ed il
corpo,  per  cui  dovrebbe  essere  allineato  e  in  buona  salute  in  modo  da  permettere
all’energia  di  fluire  da  una  parte  all’altra.  Ruotate  con tensione  e  usate  la  forza  di
volontà  per  sistemare  le  vertebre  del  collo;  fatelo  tre  volte  in  un  senso  e  tre  volte
nell’altro. Quindi ripetete senza tensione.

Assestamento delle vertebre inferiori 

Divaricate  le gambe; la parte inferiore della spina dorsale si sistema tenendo i
fianchi più o meno dritti, oppure muovendoli in senso opposto rispetto al movimento
delle  spalle.  Funziona in  questo modo:  con le  braccia  leggermente  piegate  ruotate  i
fianchi  in un senso e le  spalle/braccia  nel  senso opposto;  è un movimento  rapido e
potreste sentire una sorta di schiocco. Lo ripeto perché molti sbagliano questo esercizio:
notate come i fianchi siano tenuti dritti oppure ruotino in senso opposto al movimento
delle spalle.

Rotazione della spina dorsale

Mettete le mani sui fianchi, e piegandovi in avanti inarcate la schiena all’indietro.
Ruotate con tensione tre volte in un senso e tre volte in senso opposto con un breve
rilassamento nel mezzo. 

Allungamento laterale della spina dorsale

Poi, con tensione nella spina dorsale, piegatevi a sinistra e a destra due o tre volte.

Assestamento delle vertebre
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Con i piedi uniti  appoggiate le nocche dei pugni ai lati  della spina dorsale, in
basso.  Con  un  movimento  ondulatorio  piegatevi  leggermente  avanti  e  indietro  e
assestate le vertebre aiutandovi facendo pressione con le mani, dal basso verso l’alto.

Assestamento delle vertebre superiori

Divaricate le gambe distendete in avanti le braccia. Poi, con tensione, ruotate le
braccia  all’indietro  fino a questo punto e  rilassate.  Tendete  e  rilassate.  Ci dovrebbe
essere tensione quando portate le braccia all’indietro e rilassamento quando le riportate
in avanti. Tenete i fianchi fermi così da provocare una torsione della spina dorsale.

A mio modo di vedere questo esercizio  non serve tanto per assestare  la  spina
dorsale quanto per energizzarla. Portate la mano del braccio piegato al petto e seguite
con lo sguardo la mano del braccio disteso; poi ruotate, portando l’altra mano al petto e
distendendo il braccio piegato,  mentre lo sguardo segue sempre la mano del braccio
disteso. Tenete i fianchi immobili in modo da torcere la spina dorsale.

Ricarica delle cellule cerebrali

Questo esercizio serve a stimolare le cellule del cervello e a far scorrere il flusso
di energia dal cervello al midollo. Colpite vigorosamente il cranio con le nocche delle
dita (non tanto da causare insensibilità!).

Massaggio del cuoio capelluto

Appoggiate i polpastrelli delle dita sul cuoio capelluto ma non fateli  scivolare:
muovete il cuoio capelluto.  Premete i polpastrelli alla sommità e muovetelo avanti  e
indietro, poi a sinistra e a destra, quindi fatelo ruotare in un senso e nell’altro.

Esercizio per il ricordo del midollo

Unite l’indice, il medio e l’anulare di entrambe le mani e appoggiate i polpastrelli
sul  midollo  allungato,  nel  piccolo  avvallamento  alla  base  del  cranio.  Premete
leggermente e stimolate la vostra consapevolezza del midollo. Paramhansa Yogananda
l’ha definito “esercizio per il ricordo del midollo”.

Ruotate il midollo allungato tre volte in un senso, tre volte nell’altro e poi, con
tensione nelle braccia, premete la testa contro le mani così da spingere i polpastrelli nel
midollo. Quindi rilassate e abbassate la testa, ma non bruscamente per non danneggiare
i nervi del collo. Alla fine dell’esercizio abbassate gentilmente la testa, in questo modo.

Ricarica dei bicipiti

Tendete i bicipiti in senso alterno: potete tenere le mani unite sopra la testa oppure
appoggiate sulla testa. Credo sia meglio tenerle sopra la testa.

Ricarica delle venti parti del corpo.

Fase I – tutto il corpo
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L’esercizio serve a portate tensione in tutto il corpo. Ricordate: inspirate, tendete
tutti i muscoli del corpo fino a sentirli vibrare, espirate e rilassate. In questi esercizi la
tensione  non deve essere  improvvisa  ma graduale:  bassa,  media,  alta.  Come diceva
Yogananda, non strappate le marce ma procedete con tensione graduale, quindi rilassate
gradualmente.

“Tendete  con  volontà,  rilassate  con  sentimento”.  Tendete  con  volontà  e
percepirete il flusso di energia quando rilassate; sentite i muscoli e l’energia nel corpo,
come se in quel punto il corpo fosse fatto di energia.

Allora:  inspirate,  portate  tensione  bassa,  media,  alta,  fate  vibrare  il  corpo  e
trattenete  per  qualche  momento;  rilassate  lentamente  e  completamente.  Ora  tutto  il
corpo è rilassato.

Fase II – singoli muscoli

Ora dividiamo il corpo in 20 parti:  piedi,  polpacci,  cosce, glutei,  basso ventre,
stomaco, avambracci (per tendere gli avambracci dovete anche stringere i pugni perché i
muscoli che tendono la mano proseguono nell’avambraccio), braccia, pettorali, collo (è
diviso in 4 parti, come vedremo più avanti).

Tendete il piede sinistro piegando le dita verso l’interno.

Rilassate quindi procedete con il piede destro.

Poi il polpaccio sinistro e il polpaccio destro rilassando dopo ciascuna tensione,

Coscia sinistra e coscia destra,

Gluteo sinistro e gluteo destro,

Basso ventre e stomaco,

Avambraccio sinistro e avambraccio destro,

Braccio sinistro e braccio destro,

Pettorale sinistro e pettorale destro,

Parte sinistra del collo, parte destra, parte davanti e parte dietro. 

Fase III – tensione dal basso verso l’alto mantenendola in ogni singolo muscolo

In questa fase tendete ogni muscolo mantenendo la tensione, inspirando. Tendete
partendo dal basso verso l’alto e inspirate lentamente (si tratta di un’unica inspirazione,
per  cui  dovete  procedere  velocemente).  Questa  è  la  velocità  giusta:  piede  sinistro,
destro, polpaccio sinistro, destro, coscia sinistra, destra, gluteo sinistro, destro ecc. Vi
mostro come si fa.
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Fase IV – rilassamento dall’alto verso il basso

A questo punto espirate, lasciate cadere il mento sul petto e rilassate il pettorale
destro e sinistro, il braccio destro e sinistro, l’avambraccio destro e sinistro, lo stomaco,
il basso ventre, il gluteo destro e sinistro, la coscia destra e sinistra, il polpaccio destro e
sinistro, il piede destro e sinistro.

Questi sono gli esercizi di ricarica delle venti parti del corpo. Sono divisi in 4 fasi:
nella  prima  tendete  e  rilassate  tutto  il  corpo,  nella  seconda tendete  e  rilassate  ogni
singolo muscolo,  nella  terza tendete  i  muscoli  dal  basso verso l’alto  mantenendo la
tensione  ed inspirando gradualmente, nella quarta rilassate i muscoli dall’alto verso il
basso espirando gradualmente. Quando lasciate cadere il mento sul petto e cominciate
l’espirazione rilassate  tutto il collo contemporaneamente;  il  rilassamento dei muscoli
individuali inizia con i pettorali.

Nota: la Fase V, che ripete la Fase 1, non è inclusa nel DVD.

Sollevamento pesi

Con le braccia distese lungo i fianchi ed i pugni girati verso l’alto portate su gli
avambracci  come se  doveste  sollevare  un  grosso  peso,  rilassate  brevemente,  quindi
riportateli giù come per spingere giù il peso. Immaginatevi mentre fate sollevamento
pesi, inspirando quando sollevate ed espirando quando abbassate.

Doppio respiro con i gomiti che si toccano

Questo  esercizio  è  simile  al  primo,  ma  dovete  portare  i  gomiti  vicini  fino  a
toccarsi. Con il corpo rilassato inspirate con doppio respiro e portate energia e tensione
mentre allargate le braccia. Nel primo esercizio si faceva in questo modo, con le braccia
distese, mentre in questo esercizio le braccia sono piegate, e questa è sostanzialmente
l’unica differenza  - così tendiamo muscoli diversi.

Sollevamento laterale dei pesi

Con le braccia distese a lato del corpo e parallele al pavimento praticate una sorta
di  sollevamento  pesi  alzando  e  abbassando  gli  avambracci  con  tensione,  rilassando
brevemente tra un sollevamento ed un abbassamento. Potete praticare il doppio respiro,
se volete, espirando quando abbassate gli avambracci ed inspirando quando li alzate.

Rotazione delle braccia

Con le  braccia  distese fate  dei  piccoli  cerchi  portando una tensione crescente.
Rilassate brevemente, quindi ruotate nell’altro senso. I pugni dovrebbero essere rivolti
verso l’alto.

Sollevamento frontale dei pesi
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Le braccia sono piegate in avanti e parallele al pavimento, i pugni sono rivolti
verso l’esterno ed i dorsi delle mani appoggiano sulla fronte.  Distendete le braccia con
tensione, rilassate brevemente e riportate i pugni alla fronte.

Ricarica delle dita

Aprite e chiudete i pugni varie volte con le braccia distese ai fianchi, quindi con le
braccia distese a lato, in avanti e in alto.

Ricarica delle braccia in 4 parti

Piegate  le  braccia  con  tensione  portandole  su  con  i  pugni  al  petto,  rilassate
brevemente, allargatele ai lati e rilassate brevemente. Riportate i pugni al petto, rilassate
brevemente e spingete le braccia in avanti, rilassate brevemente. Portate nuovamente i
pugni al petto e con un doppio respiro distendete le braccia verso l’alto sopra la testa
andando in punta di piedi. Quindi rilassate riportando le braccia al petto e giù.

Fatemelo ripetere. Portate le braccia su verso il petto (senza tensione, vediamo…..
no, potete tendere), poi rilassate brevemente; ai lati, rilassate brevemente; verso il petto,
rilassate brevemente; in avanti, rilassate brevemente; di nuovo verso il petto, rilassate
brevemente; e infine su sopra la testa e giù.

Sollevamento pesi sopra la testa

Alzate alternativamente le braccia  sopra la testa  tendendole di fronte al  corpo,
come se doveste sollevare un grosso peso. Con il doppio respiro inspirate alzando il
braccio e andando in punta di piedi, espirate abbassando il braccio ed i talloni.

Sollevamento laterale dei pesi

Divaricate le gambe e rifate lo stesso esercizio precedente allungando le braccia
lateralmente, immaginando sempre di sollevare un peso. Non piegate la testa di lato,
mantenetela  dritta.  Con il  doppio respiro inspirate  quando alzate  il  braccio,  espirate
quando lo abbassate.

Camminata sul posto 

Camminate  sul  posto  portando  le  ginocchia  in  alto;  cercate  di  mantenere  la
concentrazione sul flusso di energia e ricordate che in questi esercizi il movimento è di
secondaria  importanza  rispetto  alla  percezione  dell’energia  che  porta  tensione  nelle
diverse parti del corpo.

Corsa sul posto

Correte sul posto alzando le ginocchia e toccando i glutei con i talloni. Io non
riesco a farlo perfettamente perché ho le cosce grosse. Qualcuno fa l’esercizio con le
ginocchia verso il basso, ma credo che il movimento dovrebbe essere lo stesso di quello
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della camminata,  con le ginocchia portate in alto e scalciando all’indietro,  in questo
modo. Non muovete le braccia.

Scherma

Con tensione nei pettorali,  negli avambracci e nelle gambe espirate, tenendo le
braccia ed i pugni a questa angolatura. La tensione è nella gamba allungata indietro, nei
pettorali e nel braccio disteso in avanti. Espirate quando vi allungate in avanti, inspirate
quando tornate indietro. Tenete appoggiato a terra il tallone del piede allungato indietro:
non dovete  andare sulle  punte,  le  piante  di  entrambi  i  piedi  devono appoggiare  sul
pavimento.

Rotazione delle braccia (in larghi cerchi)

Muovete le braccia in larghi cerchi, con tensione quando le alzate e rilassamento
quando le abbassate, inspirando quando le alzate ed espirando quando le abbassate. In
un esercizio precedente i cerchi erano piccoli, ora invece sono grandi. Tendete quando
portate su le braccia, rilassate quando le portate giù. Cambiate direzione.

Ricarica dello stomaco: introduzione

e chiudere la gola così da non inspirare,  espandendo però l’area polmonare in
modo  da  creare  un  vuoto.  In  questo  modo  si  crea  uno  spazio  che  consente  di  far
rientrare lo stomaco verso la spina dorsale e di portarlo su verso la cavità toracica.

Questo esercizio stimola la digestione e gli organi interni, facendoli  funzionare
meglio.  Lo stomaco è un organo molto importante,  quando non è in salute  provoca
malessere  in  tutto  il  corpo  ed  impedisce  la  concentrazione;  per  questo  deve  essere
mantenuto in forma con una dieta appropriata e con l’esercizio. 

Per creare il vuoto interno dovete divaricare e piegare le gambe e appoggiare i
palmi delle mani sulle parti alte delle cosce oppure sulle parti basse, appena sopra il
ginocchio: di solito i libri sull’hatha yoga consigliano la parte alta della coscia, ma non
ha molta importanza.

Fase I

Espirate completamente e contraete lo stomaco verso l’interno: questo movimento
è conosciuto come uddiyana banda, che prevede la spinta all’infuori dello stomaco e la
sua contrazione verso l’interno, alternativamente. In questa prima fase lo contraete e
basta.

Trattenendo il respiro è possibile fare questo movimento poche volte. Questo è
Udyana .

Fase II
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Spingete fuori lo stomaco. Questa è la variante - una sorta di compromesso - di un
movimento che vi mostrerò tra breve, dovuta la fatto che molte persone non riescono a
isolare  i  diversi  muscoli,  cosa  che  Yogananda  raccomandava  di  fare.  Ci  sono  due
muscoli  chiamati  “rectus  abdomini”  –  se  potete  percepirli  distintamente  (dovete
applicare un po’ di pressione in più e maggior concentrazione) riuscite anche ad isolarli
invece di spingere in fuori tutto lo stomaco.

Fase III

In questa fase dovete cercare di isolare i due muscoli rectus abdomini. 

Fase IV

Rotazione  dello  stomaco:  la  ottenete  isolando  alternativamente  i  due  rectus
abdomini, prima quello sinistro e poi quello destro: questo movimento stimola molto la
peristalsi.

Questo esercizio richiede una pratica maggiore rispetto agli altri. La sua essenza è
data  dalle  prime  due  fasi:  a)  contrarre  lo  stomaco  dopo  aver  espirato  totalmente,
mantenere la contrazione in apnea e stimolare l’energia; b) spingere fuori lo stomaco
sempre trattenendo il  respiro,  quindi  contrarre  e  spingere alternativamente  per  varie
volte.

Doppio respiro

The next exercise is the same as the first one.

Ricarica dei polpacci

Come  nel  secondo  esercizio  sollevate  il  piede  sinistro,  tendete  i  muscoli  del
polpaccio come se doveste sollevare un peso e quindi rilassate. Ruotate la caviglia tre
volte in un senso e tre volte nel senso opposto. Ripetere l’esercizio con la gamba destra.

Ricarica dell’anca

Questo è un valido esercizio per i fianchi. Stando sul piede destro sollevate quello
sinistro e cercate di tenerlo parallelo al pavimento; ruotate la gamba tesa tre volte in un
senso e tre volte nel senso opposto. Fate lo stesso con la gamba destra: tre volte in un
senso e tre volte nel senso opposto. Tenete le gambe tese.

Doppio respiro senza tensione

Questo è l’esercizio finale. Tenete lo sguardo nel punto fra le sopracciglia, con gli
occhi chiusi. Mentre inspirate con doppio respiro tenete i pugni leggermente chiusi e
senza tensione al petto;  quando espirate con doppio respiro allungate le braccia e le
mani in avanti, sempre rilassati. Inspirate con doppio respiro e portate i pugni al petto,
espirate con doppio respiro allungando le braccia. Fate l’esercizio molte volte.
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Capitolo 9. Esercizi di guarigione pranica

ESERCIZI DI GUARIGIONE PRANICA, YOGANANDA

Dagli scritti di Paramhansa Yogananda

O Energia Eterna!

Risveglia in me volontà cosciente, vitalità cosciente, salute cosciente. 

Benevolenza a tutti, vitalità a tutti, buona salute a tutti. 

Esercizi di guarigione con la Forza Vitale

(a) Per guarire una qualsiasi parte del corpo: tendi delicatamente e poi rilassa
la parte interessata. Poi applica una bassa tensione e mantenila, contando mentalmente
da 1 a 10, folgorando la malattia con l’Energia Vitale. Rilassa. Ripeti per dieci volte, tre
volte al giorno, a stomaco leggero. 

Così come è possibile ricaricare una batteria scarica con una dinamo, anche tu
ricaricherai  una  qualsiasi  parte  del  corpo  mantenendo  la  tensione  in  quel  punto.
Ricordati che l’energia elettrica di Dio fluisce attraverso di te e collega la tua forza di
volontà a quell’energia divina presente nel tuo corpo. 

(b) Inspira e trattieni il respiro. Visualizza l’aria nei polmoni che si trasforma in
energia. Manda quell’energia al midollo allungato e all’occhio spirituale. Concentrati
nell’occhio  spirituale,  sentendo una forza calda  in  quel  punto.  Quando espiri,  dirigi
quella forza calda verso la parte del corpo malata e riempila di calda energia vitale.

(c) Per ricevere l’energia elettronica dall’etere, espira, rimani calmo mentre siedi
nella  postura  eretta,  e  senti  l’energia  elettronica  che  circonda  il  tuo  corpo ed  entra
attraverso le tue cellule, oppure ricevi l’energia attraverso le dita mentre tieni le mani
sollevate sopra la testa.

(d) Siedi dritto su una sedia. Chiudi gli occhi. Espira rapidamente, ma comincia a
inspirare molto lentamente attraverso le narici, pensando che l’aria sta colmando il tuo
cervello, polmoni, cuore, spina dorsale, stomaco, addome, cosce, gambe, braccia e così
via. Puoi anche inspirare rapidamente e riempire tutto il corpo con il potere atomico
contenuto nell’ossigeno.
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Per migliorare la digestione

1. Piegati  in  avanti  afferrando  i  braccioli  di  una  sedia.  Espira  in  fretta  e
completamente. Senza inspirare, tira in dentro l’addome il più possibile, poi
spingilo in fuori il più possibile. Sempre trattenendo il respiro, ripeti 3 volte.
Ripeti l’intero esercizio 5 volte.

2. Stai in piedi dritto, con gli occhi chiusi. Metti entrambe le mani sull’addome,
una sopra l’altra,  con una lieve  pressione.  Contrai  e  tendi  la  parte  bassa
dell’addome.  Mantenendo  questa  tensione,  contrai  e  tendi  la  parte  alta.
Rilassa completamente. Ripeti l’esercizio 6 volte.

3. Espira e mantieni il respiro fuori dai polmoni. Contrai l’addome e lo stomaco
mentre  ti  concentri  profondamente  sull’ombelico,  contando  fino  a  20.
Rilassa e inspira. Ripeti 4 volte.

Per il mal di testa

Con il palmo della mano esercita una lieve pressione sulla parte posteriore della
testa,  tenendo  l’altro  palmo  sulla  fronte.  Inspira,  trattieni  il  respiro  e  con  profonda
attenzione contrai delicatamente i muscoli sulla parte superiore della testa. Poi espira e
rilascia la contrazione. Ripeti 4-6 volte.

Per il raffreddore e per stimolare le corde vocali

Con la bocca chiusa, arrotola la lingua all’indietro e riportala in avanti, 4 volte.
Poi porta il mento verso il petto e tendi la gola. Alza il mento mantenendo la tensione,
poi rilassa e riporta il mento verso il petto. Ripeti una volta in più.

Per rafforzare il cervello

Espira, senza poi inspirare. Contrai delicatamente i muscoli della testa e mantieni
la massima concentrazione in quel punto, contando fino a 15. Poi inspira e rilascia la
contrazione della testa. 

Per rafforzare i nervi

Inspira  e  trattieni  il  respiro.  Tendi  delicatamente  tutto  il  corpo  in  maniera
simultanea. Mantieni la tensione, contando fino a 20 e concentrandoti con la massima
attenzione su tutto il corpo. Poi espira e rilascia la tensione. Ripeti 3 volte ogni qual
volta ti senti debole e nervoso.

Per gli occhi
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Espira, senza poi inspirare. Chiudi gli occhi, contraendo lievemente le palpebre e
le  sopracciglia.  Mantieni  la  contrazione  degli  occhi,  con  profonda  concentrazione,
contando fino a 20. Poi rilascia la tensione e inspira. Ripeti 7 volte, al mattino e alla
sera.

Per le ginocchia

Mentre espiri, accovacciati sui talloni. Poi alzati velocemente e inspira. Trattieni il
respiro e contrai delicatamente tutto il corpo. Poi espira e rilassa. Ripeti 10 volte, al
mattino e alla sera.

Per rafforzare o guarire arti o muscoli

Chiudi  gli  occhi  e  concentrati  profondamente  sull’arto  o  muscolo  da  guarire.
Contrai delicatamente il muscolo mentre espiri, contando fino a 20. Poi rilassa e inspira.
Ripeti 6 volte.

Tecnica di guarigione mentale

(a) Concentrati su entrambi i piedi e immagina una forza elettrica calda gocciolare
sotto la pianta dei piedi. Fai lo stesso con i polpacci, cosce, anche, addome, stomaco,
ombelico,  cuore,  polmone  destro  e  sinistro,  ciascuna  delle  dita,  palmi,  avambracci,
braccia, gola, parte posteriore e alta della testa, al centro della testa, negli occhi, nelle
orecchie, nelle narici e nella bocca, nel fegato, nei reni, nell’intestino e dovunque ci sia
malattia o debolezza 

(b) Concentra la mente nella parte debole o malata e prova a sentire che un forza
elettrica calda sta scendendo dal canto mentale dell’OM 15 volte in ciascun posto o
parte del tuo corpo.

(from New Super Cosmic Science Course (1934):  Lesson 2—Unique Methods of Spiritual Healing

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, mentalmente, 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.
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AUTOGUARIGIONE ATTRAVERSO LE TECNICHE ELIOTROPICHE,
YOGANANDA

Dagli scritti di 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  ammalata  del  corpo,  ma  regolarmente,  per
rivitalizzare il corpo e prevenire le malattie.

Per ricaricare il corpo di energia vitale

(a) Si può attirare l’energia dal sole coprendo l’intero corpo con un telo spesso di
seta blu o con una coperta, tenendo il midollo allungato esposto alla luce del sole che
batte sulla nuca.  Concentratevi sulla nuca e sentitela divenire sempre più calda. Sentite
che l’energia viene immagazzinata nel cervello e distribuita in tutto il corpo. 

(b) Fate un bagno di sole e concentratevi profondamente sulla superficie del corpo
bagnata  dal  sole,  imbevendovi  di  luce  solare  attraverso  ogni  poro  della  pelle.  La
concentrazione  sul  sole  dà  risultati  cento  volte  maggiori  del  prendere  il  sole
distrattamente. 

(c) Quando usate una lampada solare sulla parte del corpo malata, concentratevi
completamente sulla sensazione di calore e sappiate che state assorbendo l’energia nella
composizione atomica del corpo, elettrificando così le batterie delle cellule.

(da “Guarire con le affermazioni spirituali”, Yogoda 1934)

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. Visualizzate 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.
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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 gentilmente, 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.

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  presto  la  sera,  durante
l'ultima  ora  prima  del  tramonto,  i  raggi  del  sole  distruttivi  vengono  filtrate
dall'atmosfera  terrestre,  e  i  raggi  di  guarigione  passano attraverso.  A uno di  questi
momenti è sicuro di praticare il seguente esercizio:
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 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.

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

 Chiudete gli occhi e rivolgete la schiena al sole.
 Mettete  la  mano  destra  sugli  occhi  e  quella  sinistra  sopra  la  destra.

Vedrete l'immagine del sole, ancora trattenuta sulla retina degli occhi.
 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.

 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  visualizzando
l'energia del sole che fluisce negli occhi e li rafforza.

 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.

Rev.00 Luglio 2022 Guarirsi con il Prana pag.128



© Life Therapy School of Europe

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 rinfrescherà 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.

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.

OSTACOLI ALLA LUCE SOLARE

1. Finestre di vetro. La luce del sole che filtra attraverso una finestra chiusa non ha
valore, perché i raggi vitalizzanti rimangono chiusi fuori. È necessario usare i
raggi diretti del sole. 

2. Abbigliamento.

3. Pori  chiusi.  Fai  spesso  esercizio  fisico  e  lava  frequentemente  il  corpo,
strofinando vigorosamente la pelle. 

                 Esercizi tratti dagli insegnamenti di Paramhansa Yogananda
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ESSERCIZI DI PRANAYAMA, SWAMI KRIYANANDA

La respirazione yogica completa

Da Raja Yoga, capitolo 3
J. Donald Walters (Swami Kriyananda)

La maggior parte delle persone non respira come dovrebbe, a causa di posture
scorrette o abitudini mentali sbagliate, e forse anche per la riluttanza a respirare aria che,
nel nostro ambiente, è generalmente impura. (Osservati, e scoprirai probabilmente che
tendi a reprimere il processo naturale di respirazione quando guidi nel traffico o in una
galleria satura di densi fumi di scarico.)

Per  respirare  in  maniera  corretta,  si  dovrebbe  iniziare  con  il  diaframma,  la
membrana che separa i polmoni dalla cavità addominale. Il diaframma funziona con un
movimento verso il basso che provoca l’espansione dei polmoni, creando al loro interno
una pressione dell’aria inferiore a quella presente all’esterno del corpo. In questo modo,
l’aria viene attirata nei polmoni. Il movimento verso il basso del diaframma forza un po’
lo  stomaco  verso  l’esterno.  Se  quando  inspiri  lo  stomaco  non  si  espande,  non  stai
respirando con il diaframma.

Considerando l’importanza del diaframma nel meccanismo della respirazione, è
allarmante osservare come solo una percentuale molto bassa di persone respiri con esso.
Le donne sono maggiormente “colpevoli”, senza dubbio a causa del loro desiderio di
apparire snelle. (Si può forse paragonare, quanto a bellezza, un “vitino di vespa” semi-
invalido a una donna che è nel fiore della salute? La vera salute è impossibile senza una
corretta  respirazione.)  Ci  sono,  ovviamente,  molte  cause  di  scorretta  azione
diaframmatica. Una è la postura scorretta. Quando una persona si curva abitualmente in
avanti,  non  è  in  grado  di  respirare  con  il  diaframma.  Un’altra  causa  è  la  tensione
mentale. Le ulcere non sono altro che un sintomo di tensione allo stomaco, il risultato di
un’intensa ansia mentale. Quando lo stomaco viene mantenuto sempre in tensione, la
respirazione diaframmatica diventa impossibile.  Questa tensione,  tuttavia,  può essere
gradualmente superata con la respirazione diaframmatica. La respirazione corretta è, in
effetti, una delle forme più efficaci di psicoterapia.

Uno dei modi migliori  per imparare a respirare con il diaframma è rimanendo
sdraiati sul dorso in Savasana. Pratica tutta la tecnica di Savasana come è stata spiegata
nella  sezione  precedente,  e  alla  fine  osserva  il  movimento  di  salita  e  discesa
dell’ombelico in corrispondenza al respiro. Quando il corpo è perfettamente rilassato,
come lo è nel sonno, la respirazione diaframmatica diventa naturale e senza sforzo. 

L’espansione  del  diaframma  è  solo  la  prima  parte  del  processo  completo  di
respirazione  naturale  che  viene  chiamato  Respirazione  yogica  completa.  Il  passo
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successivo è il movimento verso l’esterno delle costole fluttuanti. Le persone che sono
mentalmente troppo proiettate  all’interno di se stesse a  causa del  timore del mondo
circostante,  tendono a sviluppare  tensioni  fisiche localizzate  ai  lati  delle  costole.  Le
persone che respirano liberamente con le costole tendono a essere coraggiose e di ampie
vedute.  Uno  sforzo  deliberato  di  respirare  con  le  costole  può  essere  d’aiuto  per
sviluppare queste attitudini salutari.

Il terzo stadio della Respirazione yogica completa è quello al quale si limita la
maggior parte delle persone, specialmente le donne, sebbene pochi respirino in modo
corretto anche solo in questo modo, con la parte alta del petto. Lo sviluppo della parte
superiore  del  torace  è  associato  alla  capacità  del  sentimento  e  all’espressione  delle
emozioni. Le persone che hanno il petto piatto nella regione alta del torace tendono a
essere eccessivamente intellettuali e represse dal punto di vista emozionale. Ciò avviene
soprattutto nel caso degli uomini. Nella fase finale della Respirazione yogica completa, i
polmoni  vengono  espansi  in  maniera  da  includere  la  parte  superiore.  Imparando  a
respirare  profondamente  in  questa  zona,  si  può  contribuire  a  sviluppare  la  propria
capacità di sentire le emozioni.

Oltre  a  Savasana,  una  buona  tecnica  per  imparare  la  Respirazione  yogica
completa  è  stare  in  piedi  e  inspirare  quanto  più  profondamente  possibile  con  un
movimento fluido e uniforme. Di nuovo, inizia con il diaframma; continua con i lati
della cassa toracica; infine, riempi la parte superiore dei polmoni. Trattieni il respiro per
alcuni istanti e poi espira lentamente in ordine inverso.

Per respirare in maniera più profonda, può esserti d’aiuto iniziare piegandoti in
avanti, con le braccia che penzolano liberamente davanti a te. Espira. Inspira dapprima
con il diaframma e senti il movimento verso il basso di questa membrana: nello spingere
lo stomaco verso l’esterno, esso sta gradualmente costringendo il corpo ad assumere una
posizione eretta. Percepisci anche, mentre inspiri, che stai riempiendo d’aria i polmoni
dal diaframma, e non solo i polmoni, ma tutto il corpo. Raddrizzati lentamente e porta le
braccia in alto, con i gomiti verso l’esterno e le mani vicino al corpo. Senti che stai
allungando la cassa toracica verso l’esterno, riempiendo la fascia di mezzo dei polmoni.
Poi, con un movimento gentile, estendi le braccia in alto e all’esterno sopra la testa,
riempiendo  la  parte  superiore  dei  polmoni  e  immaginando  che  l’aria  stia  colmando
interamente le braccia fino alla punta delle dita.

Mantieni questa posizione per alcuni istanti, poi espira lentamente abbassando le
braccia e piegandoti di nuovo in avanti.

Con ogni inspirazione, senti che stai attingendo non soltanto aria ma anche forza,
vitalità e gioia in ogni cellula del corpo, dagli alluci fino alla sommità della testa.

Con ogni espirazione, senti che stai espellendo dal tuo mondo mentale tutte le
debolezze e le negatività.
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Con l’ultima espirazione, abbassa le braccia ma rimani eretto.

La Respirazione yogica completa, con o senza il precedente movimento del corpo
e delle braccia, è un buon esercizio per riempire il corpo di energia, particolarmente
durante  il  digiuno.  Inoltre,  praticando  intenzionalmente  una  respirazione  lenta  e
profonda diverse volte al giorno, abituerai in maniera graduale i polmoni alla corretta
abitudine  respiratoria.  Ciò  non  vuol  dire  che  la  respirazione  corretta  debba  essere
sempre lenta e profonda, ma questa pratica di respirazione profonda, con l’andar del
tempo, rilasserà tutte le tensioni muscolari attorno al diaframma, ai lati del torace e nella
parte  alta  del  petto,  consentendo  al  respiro di  fluire  sempre  liberamente  e  in  modo
naturale.
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La respirazione a narici alterne

Da Raja Yoga, capitolo 5
Swami Kriyananda

I movimenti  fondamentali della respirazione nell’Hatha Yoga sono denominati:
purak (inspirazione), rechak (espirazione) e kumbhak (ritenzione del respiro). In questo
caso le implicazioni sono meno ovvie di quanto potrebbe apparire a prima vista. Purak,
o inspirazione, è associato al movimento verso l’alto dell’energia nella spina dorsale e,
di  conseguenza,  a  un’affermazione  di  vita,  forza  e  gioia  di  vivere.  Rechak,  o
espirazione,  è associato al movimento discendente dell’energia nella spina dorsale e,
pertanto, all’eliminazione della malattia e del dispiacere o a un’attitudine di abbandono
di sé. Quando si saluta in modo gioioso una giornata di sole, si tende a inspirare, come
se si stessero immettendo nei polmoni le meraviglie della creazione.

Quando si è malati o infelici, si sospira come se si stesse buttando quel peso fuori
dal  corpo  o  dalla  mente.  Il  potere  crescente  dell’inspirazione  o  dell’espirazione  è
associato al rafforzamento delle correnti spinali ascendente e discendente.

L’equilibrio tra queste due correnti sviluppa una condizione di calma mentale e
una consapevolezza interiore più profonda. Quando le due correnti sono perfettamente
in equilibrio, anche il movimento fisico del respiro cessa. Soltanto durante lo stato di
cessazione  del  respiro  è  possibile  concentrare  del  tutto  la  propria  mente.  Gli  yogi
avanzati  sono in grado di rimanere nello stato di sospensione del respiro per lunghi
periodi  di  tempo.  La  pratica  di  kumbhak,  o  ritenzione  volontaria  del  respiro,  viene
eseguita per brevi periodi allo scopo di concentrare la mente su un particolare pensiero o
stato di consapevolezza.

Lo  yogi  dovrebbe  combinare  la  respirazione  con  il  tentativo  di  espandere  la
propria consapevolezza. Mentre inspiri, senti che stai dirigendo forza, coraggio e gioia
in  alto  nella  spina  dorsale,  verso  il  cervello.  Mentre  trattieni  il  respiro,  afferma
mentalmente lo stato positivo di consapevolezza che stai cercando di sviluppare. Mentre
espiri,  senti  che  stai  espellendo  dal  corpo  tutti  gli  stati  avversi  di  debolezza,
scoraggiamento  e  dispiacere.  Se  hai  un  problema  specifico,  fisico  o  mentale,  puoi
utilizzare questa tecnica per affermare lo stato opposto di benessere e per espellere dal
tuo organismo la condizione negativa.

Nella  meditazione,  tuttavia,  è  possibile  impiegare  l’espirazione  anche  in
abbinamento  a  una sensazione  che non sia  di  disperazione  negativa,  ma di positivo
abbandono nelle braccia della Pace infinita.
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Un esercizio di respirazione che ha lo scopo di aiutare a equilibrare e armonizzare
le due correnti nella spina dorsale (conosciute come pran e apan) è la tecnica chiamata
Chandra Bedha Pranayama (Respirazione lunare).

a)  Chiudi  la  narice  destra,  inspirando  attraverso  quella  sinistra  e  contando
mentalmente fino a 8; trattieni il respiro contando fino a 8; chiudi la narice sinistra ed
espira attraverso la destra contando fino a 8. Una leggera contrazione della gola,  in
modo da produrre un suono lieve durante la respirazione,  ti  aiuterà ad aumentare la
consapevolezza del corrispondente movimento dell’energia nella spina dorsale. Ripeti 6
volte.

La corretta posizione delle dita durante questo esercizio di respirazione è con il
pollice, l’anulare e il mignolo distesi, mentre l’indice e il medio vengono richiusi contro
il  palmo.  Chiudi  la  narice  destra  con il  pollice  della  mano destra,  e  la  sinistra  con
l’anulare e il mignolo.

b) Per la prossima settimana, pratica Chandra Bedha Pranayama (insegnato nella
quinta lezione), ma con questa variante: inspira attraverso la narice sinistra, trattieni,
espira attraverso la destra con un ritmo 1-2-2. Inspirando, conta mentalmente fino a 4;
trattieni il respiro contando fino a 8 e poi espira attraverso la narice destra contando di
nuovo fino a 8. Ripeti non più di 6 volte. (Raja Yoga, capitolo 6)  

c)  Durante  la  prossima  settimana,  pratica  Nadi Shodhanam,  la  Respirazione  a
narici  alterne.  È  simile  a  Chandra Bedha Pranayama,  ma dopo aver  espirato  dalla
narice destra, inspira immediatamente dalla stessa narice ed espira dalla sinistra. Segui
un ritmo respiratorio con un rapporto 1-2-2: conta fino a 4 inspirando, trattieni contando
fino a 8 ed espira contando fino a 8. Pratica questo ciclo complessivamente per 3 volte.
(Raja Yoga, capitolo 7) 

d) Pratica Nadi Shodhanam (la Respirazione a narici alterne) con un rapporto 1-4-
2. Inspira dalla narice sinistra contando fino a 4, trattieni 16, espira dalla narice destra
contando fino a 8; poi inspira attraverso la narice destra contando fino a 4, trattieni
contando fino a 16 ed espira attraverso la narice sinistra contando fino a 8. (Se questo
ritmo è troppo lento, segui un rapporto 2-8-4.) Non eccedere in questa pratica: sono
sufficienti da 3 a 6 cicli. (Raja Yoga, capitolo 8)
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Surya Bedha Pranayama

Da Raja Yoga, capitolo 5

Swami Kriyananda

Uno di questi esercizi è Surya Bedha Pranayama. Siedi in una qualsiasi posizione
meditativa. Chiudi gli occhi. Chiudi la narice sinistra e inspira lentamente attraverso la
destra. Poi chiudi entrambe le narici e premi con fermezza il mento contro lo sterno,
trattenendo il respiro. Canta mentalmente AUM nel punto tra le sopracciglia.

La ritenzione  del respiro va mantenuta fino a quando risulta  confortevole.  Poi
espira lentamente attraverso la narice sinistra, mantenendo chiusa quella destra. Ripeti
l’esercizio alcune volte.

Surya Bedha aumenta il calore nel corpo, forse perché l’inspirazione attraverso la
narice destra lavora in modo opposto al normale rapporto tra il flusso di energia nella
spina dorsale e il respiro. (Normalmente, l’inspirazione è associata al flusso ascendente
nel lato sinistro, che è collegato al respiro nella narice sinistra.)

Si dice che Surya Bedha abbia effetti benefici per i polmoni e il cuore, oltre che
per i seni nasali. Aiuta ad attirare l’energia nella spina dorsale profonda, o sushumna.

***
Pranayama camminando

Ogni giorno, mentre cammini, inspira lentamente contando da 1 a 12. Trattieni il
respiro, contando mentalmente fino a 12, poi espira, contando da 1 a 12. Ripeti questo
esercizio ventiquattro volte, ogni volta che fai una passeggiata. 

***
Pranayama in quattro parti

Pratica questo esercizio 3 volte al giorno: espira lentamente, contando da 1 a 6 .
Ora,  mentre  i  polmoni sono vuoti,  conta mentalmente  da 1 a  6.  Inspira  lentamente,
contando da 1 a 6. Poi trattieni il respiro, contando da 1 a 6. Ripeti 11 volte. 
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Capitolo 10: Affermazioni per l’autoguarigione, Swami
Kriyananda

Un’affermazione  è  l’asserzione  di  una  verità  che  si  desidera  assorbire  nella
propria vita. È stato detto che noi siamo quello che mangiamo. Sarebbe più giusto dire:
«Noi siamo quello che pensiamo». La nostra mente, infatti,  esprime ciò che siamo e
influenza  la  nostra  realtà  molto  più  del  corpo fisico.  I  nostri  pensieri  condizionano
perfino la nostra salute.

Nessun  vero  progresso  nella  vita  avviene  mai  per  caso.  Uno  sportivo  deve
allenarsi a lungo per padroneggiare le tecniche necessarie a lanciare un pallone, sciare
su  un  pendio  difficile,  saltare  alla  massima  distanza  possibile.  Un  pianista  deve
esercitarsi altrettanto a lungo per controllare i movimenti delle dita e poter suonare con
facilità i più complicati passaggi musicali.

Anche vivere è un’arte. Sfortunatamente, è un’arte alla quale la maggior parte
delle persone dedica poca energia. Molti prendono la vita come viene, chiedendosi poi
perché mai le cose continuino ad andare male.

I  pensieri  sono «cose».  Le  parole,  che  sono pensieri  cristallizzati,  hanno un
potere incommensurabile, specialmente quando le pronunciamo con concentrazione. Il
semplice pensiero della fatica è sufficiente a fiaccare la nostra energia. Se rafforziamo
quel pensiero con le parole:  «Sono esausto»,  lo  rendiamo definito,  accrescendone il
potere. 

È  vero  però  anche  il  contrario.  Se  una  persona  si  sente  esaurita,  ma
all’improvviso qualcosa attrae il suo interesse, la sua fatica può svanire completamente.
«Si è ciò che si pensa». Se, per di più, questa stessa persona esprime quell’interesse
repentino sotto forma di parole, dicendo: «Mi sento proprio bene!», può scoprire che,
invece di sentirsi meglio in un modo vago, si sente come se avesse davvero acquisito
una nuova definizione di sé.

Tanti fallimenti nella vita – quando si tratta di padroneggiare nuove lingue, di
essere in armonia con gli altri, di fare bene quel che vorremmo fare – sono dovuti al
semplice pensiero che ciò che vogliamo realizzare ci è estraneo.

Allo  stesso  modo,  molti  nostri  successi  sono  il  risultato  della  nostra  piena
accettazione del nuovo come di un qualcosa che ci appartiene. La lingua francese, ad
esempio, può essere imparata più facilmente dallo studente che si immerge nel pensiero:
«Io sono francese», anziché da colui che afferma, come fanno spesso i bambini a scuola:
«Che modo buffo di parlare!».
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La difficoltà dipende dal fatto che le nostre abitudini sono sepolte nella mente
subconscia.  Così,  perfino quando decidiamo di cambiarle,  ci  troviamo ripetutamente
ricondotti,  contro  la  nostra  stessa  volontà  cosciente,  ai  vecchi  modelli  di
comportamento.

D’altro canto le affermazioni, ripetute con profonda concentrazione e portate nel
subconscio, hanno il potere di trasformarci a livelli  della mente sui quali la maggior
parte di noi ha ben poco controllo cosciente.

Noi siamo ciò che pensiamo. Ma siamo anche molto più di ciò che pensiamo a
livello cosciente. Siamo la miriade di sentimenti,  abitudini e reazioni in conflitto che
abbiamo costruito  nella  nostra  mente  subconscia  nel  corso della  vita  –  in  verità,  di
numerose vite. Per guarire noi stessi, dobbiamo anche mettere ordine tra quei conflitti
interiori.

Non  è  nemmeno  sufficiente  affermare  il  cambiamento  a  livello  conscio  o
subconscio, dato che siamo parte di una realtà molto più vasta, con la quale dobbiamo
vivere in armonia. Al di là delle nostre menti umane, infatti, si trova la coscienza divina.

Quando cerchiamo di trasformarci con le nostre sole forze, limitiamo il nostro
potenziale  di  guarigione  e  di  crescita.  L’affermazione  dovrebbe  essere  elevata  dal
circuito chiuso della mente alla realtà più vasta della supercoscienza.

Essere  risanati  significa  «essere  liberati  da  un’imperfezione».  Essere  perfetti
significa  esprimere  la  supercoscienza,  la  fonte  della  creatività  e  delle  soluzioni.  Per
questo,  quando  usiamo  le  affermazioni,  ci  concentriamo  sulle  qualità  positive  che
rappresentano le soluzioni alla nostra malattia e alle nostre imperfezioni.

La supercoscienza è quel livello  di consapevolezza che viene spesso definito
come  il  Sé  superiore.  È  da  questo  livello,  ad  esempio,  che  giungono  le  grandi
ispirazioni. È attraverso la supercoscienza che discende la guida divina e avviene la vera
guarigione.  Senza la  sintonizzazione supercosciente  le affermazioni,  come ogni altro
tentativo puramente umano di autoelevazione, danno benefici solo temporanei.

Le affermazioni dovrebbero essere ripetute in modo tale da elevare la coscienza
verso  la  supercoscienza.  Questo  avviene  quando  le  ripetiamo  con  profonda
concentrazione nel punto della fronte situato fra le due sopracciglia, il Centro Cristico,
che, nel corpo umano, è la sede della consapevolezza divina.

Ripeti  le  affermazioni  di  questo  libro  dapprima  ad alta  voce,  per  risvegliare
pienamente  l’attenzione  della  mente  cosciente.  Poi  un  po’  più  a  bassa  voce,  per
assorbire  profondamente  il  significato  delle  parole.  Sussurrale  poi,  portando  il  loro
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significato nelle profondità del subconscio. Ripetile  ora nuovamente,  in silenzio,  per
rendere più completo il loro assorbimento a livello subconscio. Infine, con un anelito
crescente, pronunciale in silenzio, rivolto al Centro Cristico.

Ad ogni livello, ripetile diverse volte, immergendoti sempre più profondamente
nel loro significato.

Ripetendo  un’affermazione  puoi  rafforzare,  e  in  seguito  spiritualizzare,  la
consapevolezza di tutte le qualità che desideri sviluppare.

L’affermazione è solo il primo passo verso l’autoguarigione: dobbiamo fare la
nostra parte umana! Tuttavia, senza l’aggiunta del potere che ci viene dato da Dio, 

i nostri sforzi sono sempre incompleti. L’affermazione, in altre parole, dovrebbe
terminare con la preghiera.

Perché si dovrebbe pregare solo dopo aver ripetuto le affermazioni? Perché non
prima? La preghiera, certamente, è sempre una buona cosa. Ma se non è pronunciata
con  una  coscienza  affermativa,  può  facilmente  diventare  debole  e  implorante:  una
supplica, affinché Dio compia tutto il lavoro senza la partecipazione attiva dell’uomo.
La preghiera efficace non è mai passiva: è piena di fede, e cresce in un atteggiamento di
affermazione.

Per  consolidare  qualsiasi  nuova qualità  è  d’aiuto  in  primo luogo affermarla,
rispettando la  sequenza  che ho descritto  precedentemente.  Poi,  però,  bisogna offrire
quell’affermazione verso l’alto, come un’amorevole preghiera a Dio.

È nel momento della nostra sintonizzazione più profonda e positiva con Lui, che
riceviamo maggiormente il Suo aiuto. Con la consapevolezza divina, la nostra resistenza
viene ridotta al minimo e la nostra cooperazione con la Sua Grazia diviene del tutto
libera, spontanea e consapevole in modo supercosciente.

Affermazione: Successo

Il vero successo significa trascendenza. Significa trovare quello che vogliamo
veramente: non le cose esteriori, ma la pace interiore della mente, la comprensione di
noi stessi e, soprattutto, la gioia di Dio.

Anche il successo esteriore, comunque, significa trascendenza. Significa ergersi
al di sopra delle conquiste passate, per raggiungere traguardi sempre nuovi. Il successo
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può  anche  voler  dire  accettare  la  sconfitta,  quando  tale  accettazione  ci  aiuta  a
trascendere una falsa ambizione. Ogni caduta, per di più, può diventare un trampolino
per raggiungere mete sempre più alte.

Il successo non dovrebbe essere misurato dalle cose compiute, ma dallo sviluppo
della nostra comprensione, delle nostre abilità e del nostro grado di vicinanza a Dio.

Affermazione

Mi lascio alle spalle fallimenti e realizzazioni. Quello che faccio oggi creerà un
nuovo e migliore futuro, colmo di gioia interiore.

Preghiera

O Creatore delle galassie e delle infinite stelle scintillanti, il potere del grande
universo è Tuo! Possa io riflettere quel potere nel piccolo specchio della mia vita e della
mia coscienza.

Affermazione: Energia

L’energia  è  nostra  non  quando  custodiamo  gelosamente  la  nostra  forza,  ma
quando l’applichiamo con  buona volontà  e  gioia  alla  realizzazione  di  quello  in  cui
crediamo profondamente.

Fede ed energia vanno mano nella mano. Se credi profondamente in ciò che fai,
puoi muovere le montagne. L’energia è sempre al massimo livello quando la causa è
giusta. Più forte è la fede, più forte è la volontà. 

E più forte è la volontà, più forte è il flusso dell’energia.

Affermazione

In me si trova l’energia per compiere tutto ciò che vorrò fare. Dietro ogni mia
azione, c’è l’infinito Potere Divino.

Preghiera

O Energia Cosmica, dona vitalità a tutte le cellule del mio corpo, ricarica la mia
mente con un’ispirazione senza fine e colma la mia anima con la Tua gioia inesauribile.

Affermazione: Perdono
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Il perdono è la spada della vittoria! Quando perdoniamo coloro che cercano di
ferirci, li priviamo del potere di farci del male. Meglio ancora se ci risponderanno con
amore, poiché così facendo uniranno la loro forza alla nostra, raddoppiandola.

Il perdono, però, non dovrebbe essere concesso principalmente per il suo effetto
sugli altri, ma piuttosto per la libertà che esso afferma nei nostri cuori.

Non consentire  ad alcuna circostanza  esteriore  di condizionare  la  tua felicità
interiore.  Non  essere  soddisfatto  semplicemente  quando  compiaci  gli  uomini.  Sii
soddisfatto, piuttosto, quando senti il compiacimento di Dio nel tuo cuore.

Affermazione

Tutto  ciò  che  mi  accade  è  per  il  mio  bene.  Accolgo  ogni  offesa  come
un’opportunità per crescere nella comprensione.

Preghiera

O Signore, quante volte le ferite che ho ricevuto nella vita mi hanno addolorato!
Rafforza il potere del mio amore, affinché io abbandoni ogni cosa a Te, mio eterno
Amico.

Affermazione: Pensiero positivo

Il nostro modo di pensare determina ciò che noi diveniamo. Determina anche le
nostre  vite  e  le  situazioni  nelle  quali  via  via  ci  troviamo.  Dalla  coscienza  divina
giungono le risposte a tutte le nostre domande e le soluzioni a tutti i nostri problemi. È
nella coscienza più bassa che regna la confusione.

In ogni cosa che fai, pensa in modo positivo, poiché ciò ti aiuta a sintonizzarti
con il flusso divino. Colui che è interiormente in sintonia con la Grazia scopre di poter
attrarre  tutto  ciò  che  è  armonioso  e  benefico.  Il  pensiero  positivo,  unito  alla
consapevolezza di essere in sintonia con Dio, non è mai presuntuoso, poiché riceve il
suo potere non dall’ego, ma dalla consapevolezza della gioia di Dio nel profondo del
nostro essere.

Affermazione
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La mia vita esteriore è un riflesso dei miei pensieri interiori. Colmo della gioia
di Dio, esprimo la Sua gioia e la Sua armonia in ogni mia azione.

Preghiera

I  problemi  non possono esistere,  Signore,  quando  Tu mi  sei  vicino.  Dammi
sempre la forza di tenerTi nel mio cuore.
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Capitolo 11: Addendum

Addendum I: Pratica Giornaliera per una salute radiosa

DOPO MEDITAZIONE
Dedicare 10 minuti per l’autoguarione

 Praticare un'affermazione ai tre livelli
 Fai un esercizio pranico per te stesso descritto nel capitolo 9
 Mandare raggi risonante agli altri e al mondo

RICARICA ENERGETICA

 Due volte al giorno
 20 parti + doppio respiro x12

ESERCIZIO 30 MINUTI AL GIORNO

 Fare una passeggiata camminando o in bicicletta

ALIMENTAZIONE

 Pasti più piccoli, più frequenti preferentemente cibo che ci da energia
 Cena leggera, non tardi
 Moderazione

TEMPO per te stesso e per gli altri
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Addendum II: Suddivisione dei cibi e i loro effetti sulla coscienza

 “Ogni cibo ha una delle tre qualità [sattwico, rajasico, tamasico]: alcuni alimenti
possiedono qualità spirituali, altri hanno qualità che rendono attivi e altri ancora hanno
qualità  negative.  Dato  che  l’espressione  dell’anima  di  una  persona  dipende  dalle
condizioni del suo corpo, ed il corpo dipende dal cibo, è opportuno conoscere non solo
l’effetto sul fisico, ma anche quello spirituale e psicologico.”

--Paramhansa Yogananda

Cibi Sattwici (qualità spirituali/elevanti)

Tipo: frutta fresca, frutta essiccata, verdure, noci di vario tipo, noce di cocco,
semi,  legumi,  germogli,  soia  (tofu,  yogurt  di  soia  ecc),  cereali  integraliu,  un po’ di
latticini  freschi  (da  mucche  allevate  con  amore),  oli  spremuti  a  freddo,  alghe,
dolcificanti naturali, carruba, tanta acqua naturale

Qualità: nutrienti, naturali, freschi, biologici, crudi, poco cotti, leggeri e facili
da digerire, semplici, leggermente insaporito.

Cibi Rajasici (qualità attivanti/agitanti)

Tipo: pollame, agnello, pesce, uova (da galline allevate con amore e saggezza),
patate, zucchero di canna, cioccolato, spezie piccanti, pepe, cipolla, aglio, tè nero, caffè,
acqua gassata, abacco

Qualità:  Troppo  cibo  Raffinati  Alterati  Eccessivamente  cotti  Surgelati  In
scatola Dal sapore troppo intenso

Cibi Tamasici (qualità oscuranti/negative)

Tipo:  manzo,  vitello,  maiale,  cibo  da  “fast  food”,  patatine,  patate  fritte,
hamburger, ibite gassate (cocacola ecc), formaggi stagionati, zucchero bianco, alcolici,
troppo cibo.

Qualità: chimici, artificiali, devitalizzati, maleodoranti, pesanti, ricchi di amido,
grassi/fritti, stantii, avaria.
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Addendum III: I Tre Guna: Qualità Sattwica, Rajasica e Tamasica

Le Sacre Scritture indiane affermano che tutto ciò che fa parte di questo mondo
contiene  vibrazioni  di  coscienza.  Esistono  tre  tipi  di  vibrazioni:  sattwa,  vibrazioni
elevanti;  rajas, vibrazioni attivanti;  tamas vibrazioni oscuranti.  L'intero Universo è il
risultato di una combinazione di queste tre qualità, chiamate guna.

Ogni  essere umano manifesta  queste tre qualità.  Il  tuo livello  di coscienza  è
influenzato da ciò che ti circonda e dalle informazioni che ricevi dall'esterno tramite i
sensi. Se ti esponi al sattwa, sperimenterai un'elevazione della coscienza; se ti esponi al
rajas,  sperimenterai  inquietudine  e  agitazione;  se  ti  esponi  al  tamas,  sperimenterai
pigrizia e ottusità mentale.

Le Qualità Sattwiche

Verità,  amore,  calma,  equanimità,  non-violenza,  saggezza,  bellezza,  bontà,
estasi, fratellanza, chiarezza, tolleranza, purezza, pazienza, perseveranza, fede/fiducia in
se  stessi,  armonia,  accordo,  devozione,  santità,  luce,  altruismo,  senso  di  modestia,
equilibrio, felicità, gentilezza, compassione, onestà, discernimento, energia, clemenza,
generosità, integrità, disciplina, sincerità, dolcezza, coraggio.

Le Qualità Rajasiche

Attività,  aggressione,  delusione,  prendere  per  vero  quello  che  non  e  vero,
emozioni estreme, ostinazione, ambizione, potere, lusso, rabbia, gelosia, orgoglio, odio,
malevolenza, presunzione, falsità preferenza,  attrazione e repulsione, fretta, irascibili,
vizio,  comportamento  asociale,  attaccamento,  conflitto,  cinismo,  dogmatismo,
scontentezza,  egoismo,  ipercriticismo,  reagire  anziché  rispondere,  agitazione,
egocentrismo possessività.

Le Qualità Tamasiche

Passività, depressione, egotismo, ignoranza, visione oscurata, dubbio, tendenza
verso  i  piaceri  dei  sensi,  paura,  intelletto  oscurato,  ostinazione,  stupidità,  pigrizia,
apatia, crudeltà, irritazione, mancanza di intelligenza, polemico, incapace di percepire la
realtà divina, oscurità.
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Addendum IV: Le qualità spirituali di alcuni alimenti secondo
Paramhansa Yogananda

FRUTTA:

Agrumi Allontanano la malinconia e stimolano il cervello

Ananas Fiducia in se stessi, sicurezza

Bacche, frutti di bosco Purezza di pensiero

Banane Calma, umiltà

Ciliegie Allegria

Datteri Tenerezza, dolcezza

Fichi Attenuano un senso troppo forte della disciplina

Fragole Dignità

Lamponi Gentilezza di cuore

Mele Serenità

Noci di cocco Spiritualità

Pere Serenità

Pesche Altruismo, preoccupazione per il benessere altrui

Uva Devozione e Amore Divino

ORTAGGI:

Avocado Buona memoria

Barbabietola Coraggio

Lattuga Calma

Mais Vitalità mentale

Pomodori Forza mentale

Spinaci Natura semplice

NOCI:

Anacardi, Pinoli Sviluppo armonioso del corpo

Arachidi Eliminazione, forza in generale

Mandorle Forza vitale, autocontrollo sessuale

Pistacchi Sviluppo cerebrale, memoria
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Addendum V: Metodo di Guarigione a Distanza di Paramhansa
Yogananda

Calmate  la  mente  attraverso  la  meditazione.  Se  cantate  fatelo  con
consapevolezza,  impregnando ciascuna parola di significato,  sincerità  e vibrazioni  di
guarigione.

Chiedete a Dio con la preghiera di usarvi come strumento di guarigione divina.
ChiedeteGli di eliminare il vostro ego in modo da poter essere utilizzati come un canale
puro. Quando entrate in sintonia con la Presenza Divine, iniziate il vostro servizio di
guarigione.

Sintonizzatevi  sull'energia  di  guarigione  divina  affermando,  ad  alta  voce  o
mentalmente: "Essi sono sani perché Tu sei in loro." Concentratevi sull'occhio spirituale
e pronunciate con forza questa affermazione. Continuate a ripetere l'affermazione finché
non vi sentite in sintonia con la sua verità. Concentratevi su una persona alla volta per
diversi minuti, usando la tecnica di guarigione:

Sedete eretti. Usando la doppia respirazione tendete e rilassate tutto il corpo 2-6
volte. Calmatevi.

Toccate il midollo con una mano e l'occhio spirituale con l'altra. Visualizzate
l'energia  cosmica  che  vi  circonda  ed  entra  nel  vostro  corpo attraverso  il  midollo  e
l'occhio spirituale e passa nella spina dorsale.

Sentite  l'energia  fluire  dalle  braccia  alle  mani.  Tendete,  vibrate  e  rilassate  le
braccia diverse volte. Cercate di sentire la forza vitale fluire dentro e attraverso di voi.

Strofinate  tutto  il  vostro  braccio  sinistro  nudo con la  mano  destra  parecchie
volte. Poi strofinate il braccio destro.

Rilassatevi.  Continuate  a  visualizzare  l'energia  cosmica  mentre  scende  nelle
vostre mani.

In maniera  rapida  ma delicata  strofinate  le  palme delle  mani  circa  20 volte.
Separate le mani e sollevate le braccia.
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Usate  le  mani  magnetizzate  di  energie  per  guarire  gli  altri.  Visualizzate  il
paziente come una persona sana e felice. Muovete le mani su e giù desiderando che la
corrente  passa  sopra  e  attraverso  la  parte  del  corpo  malata  del  paziente  o  nel  suo
atteggiamento mentale. Pronunciate l'OM mentalmente e ripetutamente concentrandovi
sull'occhio spirituale. Visualizzate raggi di luce che emanano dalle vostre mani, cuore e
occhio spirituale e fluiscono nell'aura e nel corpo del paziente.

Prima di passare alla persona successiva, tenete la prima nella mente e nel cuore
e affermate: "'Tu stai bene perché Dio è in te."

Quando avete finito la lista di persone, sedete con calma e assorbite l'energia. Se
volete,  potete  mettere  le mani  su qualsiasi  parte del vostro corpo che ha bisogna di
guarigione, attirando l'energia divina attraverso di loro. Infine ringraziate Dio per avervi
utilizzato come Suo strumento.

Preghiera di guarigione di Paramhansa Yogananda:

Divina Madre, Tu sei Onnipresente.

Tu sei in tutti i tuoi figli.

Manifesta la Tua presenza risanante nei loro corpi, nelle loro menti
e nelle loro anime.
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Addendum VI: Valutazione Generale del Flusso di Energia Vitale

Nome/Name: DATA: 

SCALA DI   VALUTAZIONE DA 1 A 10   DOVE   1  =PER NULLA E   10  =MOLTISSIMO  

QUANTO È VERO PER TE QUESTE AFFERMAZIONI?

1.- MI SVEGLIO DESIDEROSO DI AFFRONTARE QUESTA GIORNATA: ( )

2.- GODO DEL MIO LAVORO: ( )

3.- LA MIA RELAZIONE PIÙ VICINA/IMPORTANTE È ARMONIOSA: ( )

4.- HO DENARO A SUFFICIENZA: ( )

5.- IL MIO LIVELLO D’ENERGIA E COSTANTEMENTE ELEVATO: ( )

6.- HO DEI BUONI AMICI CHE CONDIVIDONO I MIEI IDEALI: ( )

7.- LA MIA DIETA È BEN BILANCIATA: ( )

8.- VADO DI CORPO OGNI GIORNO: ( )

9.- MI ESERCITO REGOLARMENTE FINO A SUDARE: ( )

10.- HO ABBASTANZA TEMPO PER FARE LE COSE CHE 

SONO IMPORTANTE PER ME: ( )

11.- DEDICO TEMPO A ME STESSO OGNI SETTIMANA: ( )

12.- PASSO TEMPO DA SOLO OGNI SETTIMANA: ( )

13.- TROVO TEMPO PER AIUTARE AGLI ALTRI: ( )

PRENDE CONSAPEVOLEZZA DEI NUMERI PIÙ BASSI!

Rev.00 Luglio 2022 Guarirsi con il Prana pag.148



© Life Therapy School of Europe

Addendum VII: Esercizi per la vita supercosciente
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