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Capitolo Uno: Concetti fondamentali del Counseling Spirituale 

I 6 pilastri del Counseling spirituale 

Riepilogo Shivani: 

 

- Lo scopo della vita è la nostra evoluzione 

- Il piano della nostra evoluzione è già conosciuto dalla nostra anima 

- Le nostre sfide sono scelte dalla nostra anima e servono alla nostra evoluzione 

- Siamo capaci di affrontare e superare le nostre sfide e abbiamo le forze per superarle 

- Esiste una forza Universale che sostiene la nostra evoluzione 

- Il ruolo del counselor è di aiutare la loro capacità di risolvere i propri problemi 

 

Brani sulla evoluzione spirituale, Kriyananda 

Il segreto, fondamentalmente, è abbastanza semplice, poiché dal momento che la meta 
dell’evoluzione spirituale è sublimare l’ego espandendo se stessi nella Coscienza Cosmica, 
qualunque cosa ci conduca verso quella sublimazione è una giusta azione, mentre qualunque 
cosa affermi l’ego o ostacoli i nostri sforzi per sublimarlo è un’azione sbagliata. Infine, tutto ciò 
che prosciuga o affievolisce quegli sforzi è inazione. 

--Da L’essenza della Bhagavad Gita 

§§§ 

 

La devozione al Signore Supremo, la quinta e ultima delle regole di niyama, può far 
sorgere la domanda: «Se lo yoga non si basa su credenze ma solo su pratiche, perché parlare di 
Dio?». Tuttavia, nessuno può progredire spiritualmente senza il pensiero che ci debba essere 
qualcosa di più elevato della sua coscienza attuale. Se un bambino si ostinasse a non voler 
imparare nulla da chi è più adulto di lui, potrebbe rimanere nell’ignoranza per sempre. Se l’uomo 
respingesse ogni tradizione, dovrebbe reinventare tutto ciò che gli serve, perfino la ruota. Se 
dunque lo yogi, nel protendersi verso realtà superiori, sceglie di chiamare quelle realtà Dio, quale 
obiezione gli si può muovere? L’uomo non potrà mai capire con la sua piccola mente qualcosa di 
tanto lontano dalla sua comprensione, come uno stato di perfezione assoluta; ma che si consacri 
a questo ideale è bene e giusto. Senza tale devozione, egli ristagnerebbe nella palude delle 
limitazioni egoistiche. 

Il mio grande guru, Paramhansa Yogananda, disse una volta: «Quando troverai Dio, 
saprai che Egli non è uno stato mentale astratto, ma un Essere cosciente cui ci si può rivolgere». 
Quelle grandi anime che sono entrate in comunione con l’Infinito hanno reso testimonianza, 
ognuna nel proprio linguaggio, della realtà dello Spirito Infinito. Sebbene abbiano descritto Dio 
come il Sé dell’uomo, hanno anche affermato che questo vero Sé è immensamente più grande 
del piccolo corpo e della personalità cui attualmente ci limitiamo, proprio come la coscienza, 
espressa nei miliardi di creature di questo mondo, non può essere limitata alle loro piccole menti. 
Parlare dell’Infinito come del nostro stesso Sé, benché in essenza sia così, potrebbe significare 
ridurlo al nostro attuale livello di auto-consapevolezza egoistica, piuttosto che espandere questa 
coscienza fino ai più estremi limiti della realizzazione del Sé. Gli yogi affermano, quindi, che è 
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bene parlare di Dio come se fosse separato da noi, anche se in realtà non lo è (poiché, come ha 
detto Gesù, «Il regno di Dio è dentro di voi»). 

La devozione all’Essere Supremo è essenziale per il progresso spirituale. Senza 
devozione, non si può avanzare sul sentiero che porta a Dio più di quanto non si possa procedere 
su una strada accidentata di questo mondo senza il desiderio di raggiungere la meta del proprio 
viaggio. La vera devozione non è schiavitù. È solo uno sforzo del cuore per elevarsi in quella 
coscienza in cui il Divino Amore può essere sentito e conosciuto. Così come con lo studio del sé 
(swadhyaya) ci si sintonizza con i raggi di luce in cui si muovono gli esseri superiori e si è in 
grado di comunicare con loro, lo stesso accade con la pratica della devozione: Patanjali afferma 
che per mezzo dell’amore supremo si entra in quel raggio di amore divino in cui dimora 
eternamente la Coscienza Infinita. Senza quell’amore, non è possibile ricevere i delicati 
messaggi che emanano dal cuore dell’Infinito Silenzio. È per questo che Gesù ha detto: «Beati i 
puri di cuore, perché essi vedranno Dio». 

Anche le posizioni yoga dovrebbero essere praticate con un sentimento di devozione, se 
si vuole trarne i massimi benefici. Non sono state create da allenatori di calcio o insegnanti di 
ginnastica, ma da grandi saggi che hanno riconosciuto in certe posizioni l’espressione esteriore 
dei moti interiori dell’anima. 

--da L’arte e scienza del Raja Yoga (5:I) 

 

§§§ 

 

 I diversi sentieri fin qui considerati hanno lo scopo di adattarsi alle fondamentali 
differenze di temperamento degli uomini, come ad esempio a coloro che vivono guidati più dal 
sentimento, oppure dall’azione o dal pensiero. Poiché ogni uomo riunisce in sé tutte queste 
caratteristiche, a prescindere da quale di esse prevalga nella sua particolare natura, ognuno 
dovrebbe seguire, in certa misura, tutti e tre i sentieri dello yoga.  

Quella del temperamento, comunque, è una considerazione superficiale; esso non è una 
qualità dell’anima, ma solo dell’ego. Il perfezionamento di ognuno di questi sentieri trascende il 
temperamento, e conduce dalle pratiche esteriori alla profonda e silenziosa immobilità interiore. 
Come ho già detto, a meno che non vi sia un certo livello di “interiorità” fin dal principio del 
viaggio, le pratiche esteriori rimarranno tali; non condurranno cioè alla neutralizzazione dei 
vortici del sentimento, che è l’unico vero yoga.  

Oltre alle pratiche esteriori, bisognerebbe dunque meditare regolarmente ogni giorno. Ciò 
darà forza alla nostra devozione, alle nostre attività e alla nostra comprensione del Divino. La 
pratica speciale di questi yoga, a sua volta, darà più forza alle nostre meditazioni e contribuirà a 
determinarne il corso. Non solo la meditazione, ma l’armoniosa combinazione – con la 
meditazione come guida suprema – di tutti questi yoga costituisce il sentiero del Raja Yoga, lo 
yoga “regale”.  

Il Raja Yoga vede la natura umana come un regno composto da molte tendenze 
psicologiche e attributi fisici, ognuno dei quali richiede un’attenzione particolare. Un re non può 
permettersi di favorire una classe di sudditi a spese di tutte le altre, perché lo scontento che 
provocherebbe farebbe nascere i semi della ribellione. Allo stesso modo, l’uomo progredisce più 
facilmente quando tutti gli aspetti della sua natura sono sviluppati in modo armonioso. Il raja 
yogi, o yogi regale, ha l’obbligo di governare saggiamente e con moderazione il proprio regno, 
sviluppando tutti gli aspetti della propria natura in modo equilibrato e integrato. Poiché è l’anima 
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che governa veramente il regno interiore dell’uomo, lo sviluppo della coscienza dell’anima per 
mezzo della meditazione quotidiana rappresenta l’attività principale del Raja Yoga. Tuttavia, 
perfino la meditazione, se è unilaterale, può produrre squilibri. Il raja yogi è quindi incoraggiato 
a sviluppare tutti i lati della sua natura, ma sempre con l’obiettivo di neutralizzare le onde delle 
sue attrazioni e repulsioni, non di esprimersi egoisticamente creando sempre nuovi vortici di 
coinvolgimento personale. 

--Da L’arte e scienza del Raja Yoga,  Capitolo Due 

§§§ 

Nono Capitolo: L’evoluzione umana 

Abbiamo visto che l’umanità non si è evoluta molto, fisicamente, dai suoi inizi che, 
alcuni sostengono, furono milioni di anni fa. Non è difficile vedere, però, che entro questa 
cornice di insignificante cambiamento fisico c’è stato, e continua ad esserci, un enorme 
cambiamento psicologico. Gli animali inferiori rimangono più o meno fedeli alla loro specie. 
L’iscrizione sul cancello di una casa nelle rovine di Pompei dice: «Cave canem (attenti al cane)». 
La storia ci dà anche alcuni esempi bizzarri e molto rari di «gatti da guardia»: o erano di un’altra 
razza rispetto ai gatti che conosciamo noi, oppure la loro bellicosità verso gli esseri umani può 
essere attribuita all’ingegnosità dei loro addestratori. Di solito, però, la natura domestica del 
gatto lo rende più adatto ad essere un cacciatore di topi: altrettanto utile all’uomo di un cane, ma 
in modo diverso. Gli esseri umani, invece, pur senza alcun addestramento, sono molto diversi 
uno dall’altro in molti aspetti. Nonostante i numerosi tentativi di classificarli in base a una 
tipologia, continuano a muoversi rapidamente da un tipo all’altro, come i ricci usati come palle 
nel gioco del croquet in Alice nel paese delle meraviglie. Ogni essere umano, alla fin fine, è 
semplicemente se stesso. Cosi come non ci sono due impronte digitali che siano esattamente 
simili, allo stesso modo, anzi ancora di più, non ci sono due individui che siano esattamente dello 
stesso tipo. A volte è utile tipizzare le persone, come un mezzo per mostrare stadi di sviluppo 
psicologico; tali stadi, però, non dovrebbero essere indicati come fissi, ma sempre in movimento 
verso una direzione. La più grande difficoltà quando si tipizzano le persone, come è stato fatto, 
ad esempio, con il sistema delle caste in India, è che quei tipi si fossilizzano nella tradizione. 
Non viene lasciato spazio ai cambiamenti psicologici che avvengono costantemente, con o senza 
l’approvazione sociale.  

Gli esseri umani possono elevarsi o cadere; divenire più intelligenti o meno intelligenti, o 
persino stupidi; sviluppare gusti che non hanno mai avuto prima, o perdere gusti che pensavano 
li definissero; diventare più gentili, o aggressivi; sviluppare la calma, o il nervosismo. È vero che 
c’è un «io» essenziale in ogni essere umano che non cambia mai. Osservando la fotografia di un 
bambino, si può vedere nei suoi occhi l’uomo anziano che è ora, sessant’anni dopo. Un’amica di 
mia madre, sulla settantina, disse: «Le persone mi vedono come una vecchia, ma dentro di me io 
rido, perché so che in realtà sono ancora solo una bambina!». 

Gli individui vengono spesso suddivisi in categorie per poter essere compresi più 
facilmente. Di solito, però, il risultato delle definizioni è di rivelare la bidimensionalità delle 
persone che le hanno create. L’umorista Robert Benchley ha commentato con un tocco di ironia: 
«Il mondo si divide in due tipi di persone: quelle che lo dividono in due tipi di persone e quelle 
che non lo fanno!». 

Carl Jung, lo psicologo – non lo sto definendo bidimensionale! – suddivise gli esseri 
umani in due categorie: gli introversi e gli estroversi. Alfred Adler, un altro pioniere della 
psicologia, sviluppò il concetto di «complesso di inferiorità» per spiegare perché le persone 
desiderino eccellere. Queste definizioni sono valide solo nella misura in cui non trattano gli 
individui come tante farfalle fissate a una tavoletta con uno spillo. Sigmund Freud, il padre della 
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moderna psicologia, affermò che la libido, o impulso sessuale, è la realtà fondamentale 
dell’umanità. Il sesso, però, è solo un aspetto della natura umana. Quello che questi tre uomini 
fecero, in verità, fu indicare diverse facce di un diamante per poi proclamare: «Vedi? Non è per 
niente un diamante! È una superficie piatta!». Da lì, ognuno proseguì (poiché tale è la natura 
umana) a vedere se stesso nella faccia che aveva scelto. Jung e Adler, che lavorarono dapprima 
con Freud, lo lasciarono in seguito perché ritenevano che desse troppa importanza al sesso. Le 
alternative che proponevano loro, però, erano solo facce della stessa pietra.  

Parlando delle comunità in questo libro, il nostro scopo è stato quello di mostrare che 
esistono altre possibilità di sviluppo, al di là delle categorie definite dal pensiero moderno. 
Consideriamo alcuni degli argomenti che abbiamo affrontato in queste pagine.  

Era naturale che il desiderio di potere – la preoccupazione di molti re e principi – 
ispirasse gli insegnamenti di Niccolò Machiavelli su come afferrare e conservare il potere per se 
stessi. Una volta affermato questo punto, fu naturale che il potere divenisse un normale punto di 
focalizzazione per l’interesse generale. Con l’avvento della Rivoluzione industriale aumentarono 
le opportunità di conquistare il potere attraverso la competizione sul mercato. Così, alla fine, 
arrivò Adam Smith, con la sua raccomandazione che il commercio fosse aperto alla concorrenza 
e alla libera impresa.  

In seguito, la diffusa accettazione della concorrenza fece sorgere altri concetti basati sullo 
stesso principio. Thomas Malthus sottolineò che la contesa tra la crescita della popolazione e la 
capacità della Terra di sfamare l’umanità sarebbe alla fine sfociata nella morte di massa per 
inedia. La dialettica di Hegel affermò che il progresso viene solo dal contrasto tra due idee, tesi e 
antitesi, che risultano nella sintesi. 

Fu naturale, da lì in poi, che il concetto di competizione – economica, demografica, 
dialettica – producesse il concetto darwiniano di lotta per la sopravvivenza. In retrospettiva, 
sembra quasi ovvio che, se non l’avesse fatto lui, qualcun altro avrebbe comunque dovuto 
proporre il conflitto come segreto dell’evoluzione.  

Dalla teoria dell’evoluzione un ulteriore passo logico portò a Karl Marx e Friedrich 
Engels e alla loro teoria dell’evoluzione sociale.  

Infine, era naturale che sia Darwin che Marx dovessero avere effetti profondi, come 
infatti accadde, sul pensiero di Sigmund Freud, l’esploratore di uno dei rimanenti campi della 
teoria dell’evoluzione: la mente umana. 

Tutti questi sviluppi furono stadi naturali dell’evoluzione del pensiero moderno. Si 
potrebbe persino ripercorrerli fino a Copernico, che per primo aiutò le persone a espandere la 
loro visione da una concezione dell’universo con la Terra al suo centro e la razza umana come 
suo unico scopo, a una disponibilità – quasi un desiderio fanciullesco! – di sminuire il genere 
umano considerandolo privo di alcuna importanza centrale. 

L’evoluzione biologica, come spiegò Darwin, non ha uno scopo percepibile: dimostra 
semplicemente la prolificità della Natura. Similmente, Freud vide l’evoluzione psicologica come 
priva di qualunque scopo. Sviluppando la psicanalisi egli cercò solo di aiutare le persone a 
liberare le proprie repressioni profonde per poter condurre una vita normale. Cosa considerava, 
quindi, come vita normale? Non lo disse. Non pensò neanche di doverlo fare. Partì 
semplicemente dal presupposto che meno repressioni ha una persona, meno ansiosa e disturbata 
sarà.  

--Da Speranza per un mondo migliore,  Capitolo Nove 
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Brani sulle lezioni della vita, Yogananda, Kriyananda 

“La vita è una scuola di esperienze che vanno in una sola direzione, Dio” 

--Parahamsa Yogananda 

§§§ 

 

“Quando dalle esperienze della vita saprai trarre le lezioni che ti aiuteranno a 
comprendere la vera natura del mondo e la parte che vi devi recitare, quelle esperienze 
diventeranno una guida di incalcolabile valore verso l'appagamento e la felicità eterni” 

--Parahamsa Yogananda 

§§§ 

 

“Man mano che imparo le lezioni che la vita m’insegna, cresco in sempre più grande 
gioia e libertà”. 

-- Affermazione di Swami Kriyananda 

 

“Qualsiasi situazione mi troverò ad affrontare so che essa rappresenta il prossimo passo 
verso una più profonda comprensione. Do il benvenuto a tutte le prove, non importa quanto siano 
dure, poiché so che dentro di me si trova l’intelligenza per comprendere e il potere di vincere. 
Voglio imparare la lezione che ogni esperienza mi insegna e sono grato per la forza e la capacità 
di comprendere sviluppate nell’affrontare ciascuna prova”. 

-- Affermazioni di Paramhansa Yogananda 

§§§ 

 

“Il tempo speso alla ricerca esteriore di cose materiali è uno spreco delle preziose 
opportunità che ha l'uomo di conoscere Dio. Ve lo dico dal cuore: Benedetto colui che decide di 
non riposare finché non ha trovato Dio”. 

--Parahamsa Yogananda 

Autoanalisi: la chiave che porta a dominare la vita 

L’uomo deve lasciarsi istruire dal film della vita. Esso non viene proiettato senza una 
ragione. Ogni giorno noi vediamo scene diverse e ogni giorno che passa ha una lezione da 
insegnarci. Il vostro compito è quello di imparare la lezione concentrandovi sullo scopo supremo 
dell’esistenza umana: conoscere Chi sta dietro la vostra vita. 

L’autoanalisi è un fattore importante per il progresso dell’anima. . . . Così facendo, 
cambierete il corso della vostra vita. Con una forte determinazione noi possiamo trasformarci 
molto rapidamente; ma senza quella, non è possibile cambiare senza sforzo, o in un minuto, il 
solco che abitudini di anni hanno formato. 

Tutti, però, dovrebbe sentirsi incoraggiati da questa verità: qualunque cosa abbiate creato 
o fatto, voi stessi la potete disfare. . . . 
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Fate sentire a tutti che siete un amico; che siete un soccorritore, non un distruttore. Se 
volete essere buoni, analizzatevi e sviluppate le virtù che sono in voi. Scacciate il pensiero che il 
male abbia una qualsiasi parte nella vostra natura ed esso se ne andrà. Fate sentire a tutti gli altri 
che siete un’immagine di Dio, non a parole, ma mediante il vostro comportamento. Accentuate la 
luce, e il buio non sarà più. 

--Tratto da un discorso di Paramhansa Yogananda, 6 novembre 1938 

§§§ 

 
Trovare la gioia nella vita  

“Se la natura ci desse, tutto in una volta, tutto ciò che desideriamo: ricchezza, potere, 
amici perduti… noi, presto o tardi, ci disferemmo di tutto questo; ma di una cosa non potremo 
mai disfarci e cioè della gioia stessa. Per sua stessa natura, la beatitudine sempre nuova è l’unica 
cosa che non potrà mai stancare la mente o indurla a desiderare di scambiare la gioia con 
qualcos’altro….  Quando  hai conseguito questa sempre nuova beatitudine, non puoi  più 
diventare un cinico, che odia tutti. Al contrario, proprio allora ti trovi nella posizione migliore 
per godere di tutto in modo giusto. 

… quando avrete ritrovato la vostra vera natura di gioia immutabile, sarete in grado di 
godere di ogni cosa, sia piacevole che spiacevole, grazie alla vostra immutabile, indistruttibile 
gioia. La vostra gioia si ergerà salda tra il fragoroso rovinare dei piaceri terreni”. 

--Paramhansa Yogananda (Inner Culture, Ottobre 1936) 

§§§ 

 

“Le circostanze”, disse Yogananda, “sono sempre neutre. È la nostra reazione ad esse che 
dà loro significato, facendole sembrare buone o cattive, piacevoli o spiacevoli, utili o belle”. 

--Swami Kriyananda 

§§§ 

 

“Le condizioni oggettive sono sempre neutre. È solo il modo con cui reagiamo ad esse 
che ce le fa apparire buone o cattive. Lavorate su voi stessi: sulle vostre reazioni alle circostanze 
esteriori. Questa è l’essenza dello yoga: neutralizzare le onde di reazione nel cuore. Siate sempre 
felici intimamente. Non riuscirete mai a cambiare le cose esteriormente in modo da renderle 
sempre piacevoli per voi. Cambiate voi stessi”. 

--Paramhansa Yogananda 

§§§ 

 

“Dio sta per darti molti ostacoli, non solo per assicurarsi che tu sia veramente sincero, ma 
per affilare la lama della tua discriminazione. Non devi preoccuparti di come il mondo ti sta 
trattando o degli atteggiamenti delle altre persone. È sempre una benedizione se reagisci nel 
modo giusto; e voglio spronarvi a pensare in questo modo, perché quello è il modo per trovare 
Dio”. 

--Swami Kriyananda 
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§§§ 

 

“Ogni nuovo giorno rappresenta per l’ego un’ulteriore opportunità di compiere gesta 
eroiche sempre più numerose. Affronta ogni persona e ogni situazione che si presenta sul campo 
di battaglia della vita con il coraggio de un eroe e il sorriso di un conquistatore. 

Se ti eleverai al di sopra delle circostanze, grazie al coraggio eroico che custodisci dentro 
di te, ogni condizione nella vita – per quanto oscura e minacciosa – sarà come un velo di nebbia 
che svanisce al caldo fulgore del sole”. 

--Paramhansa Yogananda 

L’ape della mia mente ama dissetarsi ai Tuoi piedi di loto blu 

“O Madre Divina, l’ape della mia mente ronza sempre vicino ai Tuoi piedi di loto di luce 
blu; succhia il miele del Tuo amore materno. Quest’ape non assaporerà altro miele, se non quello 
che è addolcito dal Tuo profumo.  

O Madre Divina, che aleggi sui giardini della mia fantasia negandomi il miele dei piaceri 
minori, ho infine trovato l’ambrosia custodita nel Tuo cuore di loto.  

Sono stato la Tua ape laboriosa: in alto ho volato, per i campi di tante incarnazioni, 
respirando l’aria di innumerevoli esperienze. Mai più vagherò, adesso: la Tua fragranza ha 
finalmente placato la sete di profumo dell’anima mia”.  

--Da Sussurri dall'Eternità di Paramhansa Yogananda 

§§§ 

 

Ogni sera, prima di andare a dormire e ogni mattina prima di dare inizio alle attività della 
giornata, rimanete silenziosi e calmi (nella meditazione) per almeno mezz'ora, preferibilmente 
più a lungo. 

Questa consuetudine produrrà un'intrepida e ferma disposizione interiore alla felicità, che 
vi permetterà di affrontare ogni giorno tutte le situazioni difficili nella battaglia della vita. Forti 
di questa immutabile felicità interiore, cercate di soddisfare le vostre necessità quotidiane. 

--Paramhansa Yogananda. Dove splende la luce (Pag. 147) 

§§§ 

"La vostra unica responsabilità in questo dramma della vita è esprimere l'ispirazione 
divina nel modo più perfetto possibile". 

– Swami Kriyananda 

§§§ 

 

In questa vita: "Pensate sempre di diventare un jivan muktan”; liberati da ogni identità 
con il corpo, la personalità e l'ego; con qualsiasi cosa, in altre parole, che vi definisca come 
un'entità umana separata piuttosto che unicamente come una manifestazione della Coscienza 
Infinita. 

--Swami Kriyananda 
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Capitolo Due: Le caratteristiche e gli atteggiamenti del Counselor 

Spirituale 

Punti principali del video: "L'arte del counseling" di Swami Kriyananda 

 

1) Il counseling è qualcosa di completamente diverso dal dare consigli. 

 

2) Trattieniti dal parlare delle tue esperienze personali. La tua realtà potrebbe non essere 
la loro! 

 

3) Dimentica te stesso e tutte le tue esperienze. Dimentica tutto ciò che sai e ASCOLTA 
ATTENTAMENTE!  Mettiti in sintonia con la loro realtà. 

 

4) Il counseling è ascoltare attentamente e poi far corrispondere all’informazione ricevuta 
una risposta intuitiva. 

 

5) Inizia a farli rilassare; usa l'umorismo; mettili a proprio agio; falli aprire con 
delicatezza; fai in modo che ti apprezzino, che si sentano a loro agio, che sentano che possono 
contare su di te; ma soprattutto fai in modo che sentano che SEI LORO AMICO! 

 

6) Non ascoltare solo le parole.  Ascolta le vibrazioni dietro le loro effettive parole.  Le 
persone di solito non riescono a dire ciò che intendono veramente.  Per aiutare a chiarire quale 
sia il vero problema, cerca di superare la cortina di fumo delle loro parole. 

 

7) Ma non cercare di forzare le persone ad essere sincere con se stesse finché non sono 
pronte ad esserlo.  La tempistica è importante.  Assicurati che siano pronti ad ascoltare i tuoi 
suggerimenti - se non sono pronti, sii disposto ad attenderli, anche per anni! 

 

8) Aiuta le persone a passare dalla coscienza del problema alla coscienza della soluzione.  
Non lasciare che si crogiolino nella negatività o che non facciano altro se non parlare, parlare, e 
solo parlare del problema. Nella sessione di counseling devi aiutarli molto velocemente a 
spostarsi verso un livello di coscienza positivo e orientato alla soluzione. 

 

9) Non sminuire i problemi di una persona, non importa quanto piccoli o insignificanti 
possano sembrarti. 

 

10) Aiutali a pensare nei termini dei loro potenziali più alti piuttosto che delle loro realtà 
presenti.  Aiutateli a vedere i loro talenti e le loro meravigliose qualità.  Aiutali a pensare in 
modo espansivo! 
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11) Come consulente sintonizzati dal tuo Sé superiore al loro Sé superiore.  Per poterlo 
fare rimani molto calmo, centrato, e fai costantemente riferimento al tuo centro interiore - il tuo 
Sé superiore.  Allora l'intuizione può manifestarsi. 

 

12) Il miglior modo di consigliare è lasciare che si salvino da soli, che arrivino alle 
proprie risposte. 

 

13) Le parole non sono ciò che porta le persone ad imparare.  Un modo migliore consiste 
nell’aiutarle a fare esperienza attraverso l'azione.  Trova un modo per far fare loro qualcosa che 
dia la possibilità di fare un'esperienza in prima persona. 

 

14)  Il counselor deve sintonizzarsi con una guida superiore!  Prega profondamente!  
Prega costantemente durante la consulenza: "Signore, dimmi te cosa dire, e quando e come 
dirlo".  Di’ che continuerai a pregare per loro e poi fai in modo di di farlo - continua a pregare 
per loro nei giorni seguenti! 

 

15) Rimani molto calmo e centrato in te stesso.  Non permettere alle loro emozioni di 
influenzarti.  Rimani centrato e concentrato nella spina dorsale.  Poi afferma: "Ho bisogno di una 
risposta" e offrila in alto a Dio. 

 

16) Lavora con la “gravità specifica di base" delle persone, ovvero lavora con loro 
secondo la loro natura individuale.  E poi aiutale a fare il passo successivo.  La consulenza non è 
qualcosa di statico.  È direttiva.  Dai una consulenza che sia appropriata alla loro natura. 

 

17) Lavora con sincerità, ma nella comprensione di quelle che sono le verità più alte.  Di’ 
ciò che è incoraggiante e utile.  Lavora con i loro punti di forza, non con le loro debolezze. 

 

18) Non far sentire alle persone il dovere di accettare i tuoi suggerimenti. Fai sentire che 
è un onore se lo fanno!  Offri ciò che hai da dare (amore e ascolto soprattutto) in libertà e nel 
completo non attaccamento al fatto che ciò che dai venga accettato o rifiutato. 

 

19)  Prega profondamente per loro e poi cerca di emanare pace, fiducia, speranza e 
aspettative gioiose.  Questo piuttosto che le parole è ciò che molto spesso riesce a cambiare le 
persone.  Cerca di toccarli nel cuore.  Condividi le tue vibrazioni. 

 

20) Non identificarli con le loro debolezze.  Identificali con la loro natura superiore e 
aiutali a vedere quella natura superiore e poi aiutali a identificarla in loro stessi. 

 

21)  Non portarti a casa le situazioni delle sedute di counseling.  Dalle a Dio!  Dopo la 
consulenza, fai tabula rasa e vivi in ogni nuovo momento.  Sii libero in te stesso! 
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Capitolo Tre: L’anima e l’ego 

 

--L’arte e scienza del Raja Yoga 

--Capitolo 13  

Tu sei l’Atman immortale. Tu sei Spirito. L’universo stesso, pur così vasto, è inferiore 
alla maestosità della tua anima. Le stelle e i pianeti, così come il tuo stesso corpo, sono 
manifestazioni di realtà spirituali che puoi scoprire a livelli più profondi del tuo essere interiore. 
L’universo fisico non è che un simbolo di quelle realtà superiori; il piccolo simboleggia sempre 
il grande, mai l’inverso. Poiché quelle realtà possono essere realizzate solo nel Sé, non è 
sbagliato affermare che l’universo è il simbolo esteriore del mondo interiore dell’uomo. 

 

In questo senso, il mio guru disse che il Sole è il simbolo dell’occhio spirituale, e non il 
contrario. 

 

Anche la Luna è un simbolo: dell’ego umano. Così come la Luna si limita a riflettere la 
luce del Sole, anche l’ego non ha una realtà propria, non ha una sua luce, se non quella che 
riflette dall’anima. Le divinità indù sono a volte rappresentate con la Luna sulla fronte, per 
indicare che la loro coscienza dell’ego (normalmente centrata nel midollo allungato) è stata 
trasformata in coscienza dell’anima nel centro cristico. Il Signore Shiva è perfino rappresentato 
con la Luna tra i capelli nella zona di sahasrara, per indicare che il suo ego si è completamente 
immerso nello Spirito Infinito.  

§ 

--Capitolo 14 

L’egoismo è l’unica causa della schiavitù; è per via dell’ego che i desideri infestano il 
cuore. Il mio guru definiva l’ego come l’anima identificata con il corpo. Finché persiste questa 
identità, ogni azione del corpo sarà vista come un’azione compiuta da noi stessi. Fino ad allora, 
quindi, il corpo (o il suo successore in un’incarnazione futura) dovrà sopportare le conseguenze, 
buone, cattive o indifferenti che siano, di quell’azione. È la legge del karma, la controparte, su 
un livello sottile, del principio fisico di azione e reazione. La libertà dell’anima consiste 
essenzialmente nel bandire questo senso dell’ego, comprendendo che noi non siamo il corpo, ma 
lo Spirito Infinito.  

§ 

--Bhagavad Gita, Interpretazione di Paramhansa Yogananda (East-West 

magazine, 1930) 

 

(1:8) La coscienza dell’ego dell’uomo cerca di mantenere l’anima attaccata alla materia 
nella forma delle caratteristiche individuali e dei desideri mortali che derivano da esse. Essendo 
una riflessione dello Spirito onnipresente, l'anima deve riflettere il Suo carattere onnipresente e 
onnisciente. Essa è la riflessione pura e perfetta dello Spirito, ma quando dimentica la sua reale 
natura e s'identifica col corpo e i suoi attaccamenti, perde la sua coscienza d'onnipresenza e 
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diventa cosciente solo delle limitazioni del corpo. Quest'anima incatenata al corpo è chiamata 
ego. L'anima nello stato di ego è prigioniera della carne e delle sue limitazioni. 

 

Attraverso la meditazione l'anima può raggiungere lo stato di samadhi, e così eliminare il 
suo ego o la coscienza della materia. Raggiungere il samadhi, o l'unione con Dio, è il solo 
metodo attraverso il quale la coscienza dell'ego può essere completamente sconfitta… 

 

--Bhagavad Gita, Interpretazione di Paramhansa Yogananda (East-West 

magazine, 1930) 

 

 (1:11) Re Desiderio Materiale (Duryodhana) dice al precettore Abitudine Passata (Drona). 

“Perciò tutti voi, stando nei vostri rispettivi posti nei reparti dell’esercito, proteggete Bhishma”. 

 

Interpretazione spirituale 

Come descritto nella stanza precedente, Bhishma, o l’Ego, è il principale potere che 
combatte le forza dell’anima. La meditazione ne rilassa la mente dalla materia, e mostra il regno 
illimitato dello Spirito e lo porta nella materia e nel corpo fisico. Re Desiderio Materiale 
considera la coscienza dell'Ego come il potere primario che ingannò l'anima e fece sì che 
s'impigliasse nelle reti di carne e materia. 

 

L'Ego è più potente del suo precettore Abitudine Passata, nell'esercitare l'influenza 
illusoria e sconfiggere i soldati dell'anima. Anche Tendenza o Abitudine Passata può essere 
ucciso da una buona, forte e nuova tendenza, ma è molto difficile uccidere la coscienza dell'Ego, 
che fa pensare all'anima di essere un corpo che pesa tanti chili, contenente fragili ossa, soggetto a 
povertà, malattia e morte, e a molte altre limitazioni. 

 

Questo ego, cosciente di essere identificato con un corpo, viene portato nel cuore 
dell'anima per molte incarnazioni. Ecco perché re Desiderio Materiale è forte e si sforza di 
proteggere la coscienza del corpo con tutti i mezzi, poiché quella coscienza - insieme all'esercito 
delle limitazioni - può mantenere l'anima prigioniera della materia. 

§ 

--Bhagavad Gita, Interpretazione di Paramhansa Yogananda (Inner Culture, 

Maggio 1935) 

 

(2:5) Arjuna disse: «Sarebbe perfino meglio vivere mendicando piuttosto che uccidere i miei 
venerandi maestri. Uccidendoli, anche in quest'esistenza mondana tutte le mie gioiose 
esperienze di brame e ricchezze si macchierebbero del sangue delle cattive vibrazioni». 

 

Durante la manifestazione dell'autocontrollo in meditazione, il devoto percepì il seguente 
stato psicologico. Questo è il significato delle parole pronunciate da Arjuna: «Mi sentirei molto 
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meglio se dovessi vivere elemosinando piuttosto che uccidere i miei venerandi maestri di ego e 
istinti prenatali. Se annientassi questi abitanti principali del mio regno mentale, allora tutte le mie 
ricchezze delle consolazioni dei sensi e il desiderio di essi si macchierebbero del sangue di un 
crimine psicologico e spirituale contro la mia anima». 

 

Interpretazione Spirituale 

L'anima è una pura riflessione dello Spirito, e perciò è pura. Quando l'anima s'identifica 
col corpo, essa si converte in ego. Nell'uomo del mondo l'ego è il principio guida di tutti i suoi 
pensieri, sentimenti e aspirazioni. Identificandosi col corpo, l'ego forma i suoi desideri e 
ambizioni secondo le abitudini del corpo. Le abitudini del corpo e dell'ego sono i principi guida 
o i maestri di tutte le discriminazioni, le inclinazioni sensuali e i desideri umani. 

 

L'adepto impara ad uccidere l'ego con la spada della saggezza. Questo può essere fatto 
distinguendo tra desideri fisici e desideri dell'anima. L'anima pura ama lo Spirito-Saggezza-
Beatitudine di cui si fa esperienza nell'unione con l'Uno assoluto, onnipresente e onnisciente. 
L'ego ama il nome, la famiglia, l'orgoglio, la cupidigia, l'attaccamento al corpo, e tutte le qualità 
deperibili. Quando l'ego riesce a fare amare alla mente tutti i deperibili piaceri del corpo, allora 
la mente diventa miope, spiritualmente cieca e di fatto detesta i piaceri superiori e indeperibili 
dell'anima che riposa nell'onnipresenza. 

 

Non appena il devoto novizio, da poco tempo iniziato nel sentiero principale della 
spiritualità, cerca d'allontanare la sua mente dall'influenza dominante dell'ego e delle cattive 
abitudini, un senso di scoraggiamento invade la sua mente. L'iniziato si chiede perfino se non 
stia uccidendo i suoi stessi maestri, che sono stati a lungo le guide che hanno influenzato la sua 
vita, la sua mente e i suoi sensi. In questo novizio il pensiero di dover rinunciare ai piaceri dei 
sensi è ripugnante, al punto che non vuole distruggere l'ego e le abitudini dei sensi, che sono gli 
stimolatori, i maestri e i consiglieri delle sue tendenze mentali. 

 

In questo caso l'ego ha la vista corta, poiché rifiuta di perdere dei piaceri evanescenti pur 
sapendo che potrebbe guadagnare i superiori e durevoli piaceri dell'anima. Quando la mente del 
devoto contatta Krishna, o lo Spirito, o l'immagine perfetta dell'anima, allora riceve 
intuitivamente l'ordine di distruggere l'ego e le tendenze mentali. Ed è a questo punto, prima che 
la mente del devoto abbia sperimentato a sufficienza i superiori piaceri superccscienti per essere 
sicura dì se stessa, che essa comincia a gemere e a lamentarsi: «Sarebbe meglio vivere 
elemosinando i piaceri dei sensi piuttosto che distruggere i maestri che ho avuto per tutta la vita: 
l'ego e le abitudini, che hanno guidato e forgiato il mio destino per tutta la vita». In questa fase il 
devoto pensa che anche un'anima vittoriosa non potrebbe essere felice macchiandosi del sangue 
dei sensi. 

 

L'uomo abituato ai piaceri derivati dal male non può immaginare la felicità superiore e 
raffinata dell'anima. Per questo piange il suo fato se deve abbandonare dei piaceri di breve durata 
per guadagnare i durevoli, ma incerti piaceri dell'anima. 

 

§ 
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--Bhagavad Gita, Interpretazione di ParamhansaYogananda, Inner Culture, 

Maggio 1937 

  

(2:20) «Questo Sé non è mai nato né perisce. Esistendo una volta, non cessa di nascere dì 
nuovo. Esso è senza nascita, eterno, immutabile, sempre se stesso. E non viene ucciso con 
l'uccisione del corpo». 

 

Versione poetica 

Questo Sé è l'ombra dello Spirito Eterno, e perciò è sempre stato. E quindi non poteva 
nascere con la nascita della sua dimora corporea. Essendo la fragranza dell'eternità, il Sé non 
appassisce, anche se i suoi petali-dimore-di-vita cadono e appassiscono. Soggiornando nel 
caravanserraglio di un corpo, questo Sé può continuare a viaggiare da un albergo corporeo 
all'altro. 

 

Questo Sé non nasce con la nascita della sua dimora corporea. Questo Sé è un riflesso di 
Spirito-Immortalità, sempre Se Stesso e libero dalle fantasie del mutamento. Come un uomo 
rimane incolume anche quando la sua dimora di paglia è spazzata via dal vento, così il forte Sé 
rimane intatto malgrado sogni le nascite e le morti dei corpi in cui dimora. Come la coscienza di 
un uomo rimarrebbe immutata anche se sognasse di nascere e morire mille volte in un sogno, 
cosi l'anima, durante questo sogno cosmico, rimane immutata anche se può sognare migliaia di 
nascite e morti riguardanti i corpi in cui dimora. 

 

Questo Principe Anima, sprizzato dal grembo dello Spirito immortale, non è mai nato, né 
s'addormenta per sempre. Se entra una volta Ì portali della natività, non cessa di farlo di nuovo. 
Questo Spirito-Anima non ha mai vissuto la nascita anche quando nasce. Esiste eternamente, non 
toccato dalle mani del mutamento che danno la morte. Esso è sempre lo stesso, come è sempre 
stato. Quest'anima immortale, abitando nel deperibile corpo, non assapora la morte neanche 
quando il corpo va in braccio alla morte. 

 

Interpretazione spirituale 

Il regista manda i suoi attori sul palcoscenico vestiti in maniera diversa per interpretare 
personaggi differenti in momenti diversi;allo stesso modo l'Immortale Regista Cosmico manda i 
Suoi figli, fatti a Sua immagine, a interpretare molte volte le parti di molte incarnazioni sul 
palcoscenico della vita. 

 

Sebbene gli attori, vestiti in maniera diversa, appaiano differentemente sul palcoscenico 
in momenti diversi, tuttavia dentro di loro rimangono gli stessi. Allo stesso modo, sebbene le 
anime-attori appaiano vestite con corpi diversi in momenti differenti sul palcoscenico della vita, 
pure rimangono le stesse. 

 

Questa stanza sottolinea il fatto che l'anima rimane incolume anche quando muore il 
corpo in cui dimora. 
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SÌ dice che il corpo, come parte della materia, attraversi questi sei cambiamenti: nascita, 
esistenza, sviluppo, trasformazione, deperimento e completa distruzione. Ogni individuo che 
vive in un corpo deperibile dimentica l'anima indeperibile che c'è dentro. La coscienza di un 
individuo, identificandosi col corpo, è consapevole soltanto di questi sei stati. Con la 
meditazione l'uomo saggio impara a separare l'anima immortale, che vi abita, dalla deperibile di-
mora corporea. Molte persone pensano che solo lo Spirito Assoluto (Gioia sempre-esistente, 
sempre-cosciente e sempre-nuova) sia immortale, ma non sanno che anche il Suo riflesso, 
l'anima, pur essendo racchiusa in un corpo mortale, è ugualmente immortale. 

 

Per distruggere quest'illusione, l'autore della Bbagavad Gita sottolinea particolarmente in 
questa stanza l'immortalità dell'anima. Poiché Dio è immortale, l'anima di ogni uomo, fatta ad 
immagine di Dio, dev'essere ugualmente immortale. 

 

Le persone dì questa terra non sanno cos'è l'anima e da dove arriva nel corpo fisico, e in 
quali regioni fugge via dopo il breve soggiorno terreno. Milioni di anime sono venute 
misteriosamente sulla terra e misteriosamente sono scomparse nell'ignoto. Ecco perché la gente 
in generale non può che pensare che l'anima perisce con la distruzione del corpo. 

 

Molti altri pensano che quando le onde si dissolvono nell'oceano, esse non vengono 
distrutte, ma si mischiano semplicemente con l'oceano, perdendo la loro individualità. Allo 
stesso modo, molte anime-onde fuoriescono dall'oceano spirituale e quindi s'addormentano in 
esso, perdendo la loro individualità. Queste anime, quando diventano una sola cosa con lo 
Spirito, non sono individualmente immortali, ma sono immortali collettivamente. Quando le 
onde si dissolvono nell'oceano, non vengono distrutte, ma diventano una sola cosa con l'oceano. 
Così, secondo alcune persone, dopo la morte tutte le anime vengono mutate nel solo Spirito 
Immortale. Oppure, in altre parole, al momento della morte la coscienza dell'uomo viene dissolta 
nell'oceano di Dio. Comunque, io penso che tutte le anime-onde diventano una sola cosa con 
l'oceano di Dio quando smettono di essere agitate dalle tempeste dei desideri del mondo. Quelle 
anime-onde che dopo la morte non sono agitate da alcun desiderio diventano Spirito. E 
diventando Spirito, mantengono la loro coscienza individuale assieme alla loro coscienza d'unità 
con Dio. L'onda di coscienza viene dissolta nell'oceano dello Spirito, ma ricorda ancora che era 
stata l'oceano dello Spirito che era diventata l'anima-onda, e che di nuovo da anima-onda s'era 
mutata in Spirito. 

 

Facendo un esempio, Dio era diventato Giovanni, l'uomo illuso. Quindi Giovanni, 
riunitosi nuovamente con Dio attraverso la meditazione, scopre che era stato Dio che in primo 
luogo era diventato Giovanni, e sviluppando la saggezza egli era diventato di nuovo Dio. In 
questo caso, nell'illusorio stato mortale, Giovanni si vide come l'anima-onda separata dall'oceano 
dello Spirito. Quindi, espandendo la sua coscienza e percependo lo Spirito dentro di sé, egli vide 
che lo Spirito-Oceano era diventato l'anima-onda, Giovanni. E quindi l'anima-onda, Giovanni, 
diventò di nuovo Spirito. In questo caso l'anima liberata di Giovanni, anche se è diventata una 
sola cosa con lo Spirito, manterrà la sua individualità nel senso che ricorderà e saprà sempre che 
una volta è stata Giovanni, l'anima-onda che fluttuava sull'oceano dello Spirito senza saperlo. In 
altre parole, quando Giovanni il mortale diventò Giovanni il saggio, egli non perse la sua identità 
come Giovanni, l'anima-onda, ma realizzò di essere sia Giovanni l'anima-onda (l'uomo mortale), 
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sia Giovanni l'oceano dello Spirito (l'uomo immortale). Giovanni il saggio perse la sua coscienza 
di separazione da Dio così come l'anima-onda risvegliata perde la sua coscienza di separazione 
dall'oceano dello Spirito. Se nel momento in cui lasciasse il corpo Giovanni dimenticasse la sua 
identità, egli passerebbe attraverso lo stato chiamato 'coscienza mortale' o morte. Ma quando 
realizza di essere un'anima-onda proveniente dallo Spirito-Oceano, Giovanni sa pure di essere 
indistruttibile. 

 

Perciò la Gita dice che l'anima-onda, che fa parte dell'oceano dello Spirito, sebbene perda 
la sua forma esterna di onda, nell'essenza non perde la sua individualità, come dimostrato 
dall'esempio citato sopra. 

  

La Bhagavad Gita sottolinea le seguenti qualità dell'anima: essa non ha nascita, sebbene 
nasce in un corpo; è eterna, anche se può abitare in un corpo impermanente; è immutabile, anche 
se può fare esperienza del mutamento; è sempre la stessa, sebbene possa occupare molte dimore 
corporee nel corso del lungo cammino della reincarnazione che infine la riporta a Dio. L'anima 
non viene uccisa quando il corpo muore. 

 

La seguente similitudine illustrerà meglio l'immortalità dell'anima. Quando la luna viene 
riflessa in un vaso pieno d'acqua, sappiamo che se il vaso si rompesse e l'acqua defluisse, 
l'immagine o il riflesso della luna non si distruggerebbe con la distruzione del vaso d'acqua in cui 
si rifletteva. Qui sorge la demanda: una volta rotto il vaso, dove andrebbe il riflesso della luna. 
La risposta è che il riflesso della luna torna indietro e s'identifica con la luna stessa. 

 

Quindi, se un altro vaso d'acqua fosse posto sotto la luna, il precedente riflesso della luna 
si reincarnerebbe in esso. Allo stesso modo l'anima si riflette nel vaso del corpo riempito con 
l'acqua della mente, e in esso vediamo l'anima-luna circoscritta dalle limitazioni corporee che 
riflette la luna onnipresente dello Spirito. Con la distruzione del corpo, l'anima-luna riflessa — 
che è un riflesso cosciente dell'onnipresente Spirito-luna — per qualche tempo può scomparire 
nello Spirito; ma per il libero arbitrio che le è proprio come immagine dello Spirito, essa può 
reincarnarsi in un altro corpo e riflettervisi come anima. È perciò evidente che il corpo è mortale 
e mutevole, mentre l'anima che vi è dentro è immortale. 

 

Quindi ancora, se quindici miliardi di vasi d'acqua fossero posti sotto la luna, essi 
conterrebbero quindici miliardi di riflessi dell'unica luna. Se questi quindici miliardi di vasi 
venissero rotti, i quindici miliardi di riflessi della luna tornerebbero indietro e si dissolverebbero 
nell'unica luna. Bisogna notare in particolare che i quindici miliardi di riflessi della luna non 
potrebbero mai essere distrutti, ma potrebbero solo dissolversi nuovamente nella luna; perché 
mettendo una seconda volta quindici miliardi di vasi d'acqua sotto la luna, essi rifletteranno 
quindici miliardi d'immagini della luna. Similmente, quindici miliardi di corpi sulla terra 
riflettono quindici miliardi di anime o immagini dell'unica luna dello Spirito. Quando alcuni di 
questi vasi corporei vengono distrutti, i riflessi contenuti in essi ritornano a Dio. Ma se quei vasi 
corporei s'incarnassero dì nuovo, sì rifletterebbero ancora una volta come anime. Bisogna 
ricordare che nessuna similitudine è perfetta, e che può essere usata solo in un senso limitato. 
Perciò bisogna stare molto attenti per comprendere l'intricato problema dell'immortalità 
dell'anima. 
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La differenza tra anima e Spirito è questa: lo Spirito è definito come Gioia sempre-
esistente, sempre cosciente, onnipresente e sempre-nuova; mentre l'anima viene definita come la 
gioia riflessa sempre-esistente, sempre-cosciente e sempre-nuova presente nel corpo, esistente in 
relazione ad esso e limitata da esso. 

 

Il solo difetto di questa similitudine è che quando si rompe un vaso d'acqua, contenente 
un riflesso della luna, l'immagine riflessa della luna ritorna immediatamente alla luna. In questo 
caso, la luna riflessa, circoscritta dal piccolo vaso, con la distruzione del vaso diventa la luna che 
si muove nel cielo. Allo stesso modo, quando l'anima imprigionata nel corpo fisico dai desideri 
si libera pienamente, diventa onnipresente come lo Spirito. Ma la differenza è questa: se ci 
fossero tre vasi — uno grande (A), che ne contiene in sé uno più piccolo (B), che a sua volta 
contiene un altro vaso (C) — e se questi tre vasi fossero riempiti d'acqua e posti sotto la luna, 
allora rompendo il vaso più grande (A) non si potrebbe unire il riflesso della luna nei tre vasi con 
la luna del cielo. Solo distruggendo tutti e tre i vasi si potrebbe unire l'immagine riflessa della 
luna con la stessa luna-cielo. 

 

Similmente, l'uomo ha tre corpi: il corpo fisico di sedici elementi, il corpo astrale di 
diciannove elementi, e il corpo causale di trentacinque elementi. Si dice che il corpo fisico sia 
fatto grossolanamente di carne e sangue, il corpo astrale è considerato il corpo della forza vitale e 
della mente, e il corpo causale si dice consistere di saggezza e beatitudine sempre-nuova. In 
realtà Dio cominciò originariamente con trentacinque idee, che causarono la creazione del corpo 
fisico. Di queste trentacinque idee, Egli ne materializzò diciannove nel corpo astrale, che 
contiene Ì dieci sensi, l'ego, il sentimento, la ragione e la mente, più le cinque forze vitali. Le 
rimanenti sedici idee furono convertite nel corpo di sedici elementi. In altre parole, prima che 
Dio creasse il corpo fisico contenente ferro, fosforo, calcio, e così via, e il corpo astrale 
contenente la mente, Ì sensi, la forza vitale e così via, Egli dovette prima concepirli come idee. 
Comunque i tre corpi si distinguono per le loro qualità. Il corpo fisico è contraddistinto da 
fragilità e solidità o vibrazione solidificata, il corpo astrale è energia e vibrazione mentale, e il 
corpo causale è pura vibrazione di Coscienza Cosmica. Il corpo fisico si considera dipendente 
dal cibo, il corpo astrale si considera dipendente dall'energia, dalla volontà e dall'evoluzione del 
pensiero, e il corpo causale è nutrito dalla saggezza e dalla beatitudine sempre-nuova. L'anima è 
racchiusa in questi tre corpi. Con la morte viene distrutto il corpo fisico; mentre gli altri due 
corpi, l'astrale e il causale, vengono ancora tenuti insieme dai desideri e dal karma non esaurito. 
Quando con la meditazione vengono conquistati tutti i desideri dell'anima nati dal suo contatto 
con i tre corpi — allora, con la dissoluzione dei tre corpi — l'anima diventa Spirito. 

 

Perciò la Bhagavad Gita dice che l'anima è beatitudine sempre-nuova ed è eterna, 
essendo un riflesso della beatitudine sempre-nuova e sempre-esistente dello Spirito; ed è senza 
nascita né mutamento; e nell'essenza è sempre la stessa, anche se per pochi anni o per molte vite 
deve abitare nei tre corpi. 

 

Applicazione della Gita nella Vita Quotidiana 

Infine, la lezione pratica d'apprendere è che questa conoscenza non dev'essere chiusa a 
chiave come un'esperienza metafisica, ma dev'essere applicata nella vita quotidiana: durante la 
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malattia e la sofferenza fisica, durante l'esperienza comune della morte, o nella morte estatica 
con Dio (in samadhi), o dovunque la gente parli dell'impermanenza del corpo. Dovete ricordare 
che la vostra individualità, come entità esistente, non potrà mai esservi tolta. Nella morte di 
schiavitù la vostra anima cambia residenza, e nella morte di libertà la vostra anima s'espande 
nello Spirito e rioccupa la dimora di spazio infinito che aveva perduto. 

 

§ 

--Bhagavad Gita, Interpretazione di ParamhansaYogananda (Inner Culture, 

Gennaio 1938) 

 

(2:25) «L'anima è inconcepibile, non manifesta e immutabile. Perciò, conoscendola come tale, 
non devi affliggerti». 

 

Versione poetica 

Prima che i lampi della creazione battessero i loro occhi luminosi, prima che il sogno 
cosmico fosse manifestato, l'anima non era manifestata ed era sempre desta nello Spirito. Prima 
che lo Spirito spumeggiasse in onde pensiero, l'anima rimaneva nel Suo seno non concepita dal 
pensiero e non disturbata dal mutamento. Chiunque conosce l'anima come immagine dello 
Spirito immortale non deve affliggersi scioccamente, pensando che possa essere distrutta col 
corpo deperibile. 

 

Interpretazione spirituale 

Soltanto le persone sciocche, ignoranti della natura immortale dell'anima e identificate 
col corpo mortale, credono che l'anima perisce insieme al deperibile corpo. Quando l'autore della 
Bhagavad Gita dice che l'anima non è manifesta, mentre essa è chiaramente manifestata nel 
corpo di ogni individuo, sorge una grande controversia metafisica. Questo paradosso può essere 
spiegato soltanto analizzando il sognatore e il suo stato mentre sogna. Se Giovanni sognasse 
d'essere diventato un mitico gigante che inghiotte elefanti vivi, durante il sogno la sua coscienza 
subirebbe un cambiamento temporaneo, ma svegliandosi dal sogno scoprirebbe che la sua 
coscienza è rimasta immutata dall'assurda esperienza del sogno; e mentre la coscienza di 
Giovanni sognava il suddetto sogno, l'essenza della sua coscienza rimaneva in disparte e non 
manifestata nel sogno. 

 

L’anima rimane immutabile 

Mentre Giovanni stava sognando il sogno suddetto, la sua coscienza non nasceva o 
veniva manifestata col sogno, né la sua coscienza essenziale veniva mutata durante il sogno, e i 
pensieri di sogno non potevano essere consapevoli o coscienti della coscienza del sognatore 
Giovanni. Similmente, l'anima sogna il corpo e attribuisce a se stessa tutti gli stati del corpo. Ma 
di notte l'anima dimentica temporaneamente tutti i suoi sogni riguardanti il corpo e il mondo, e 
rimane racchiusa nella sua natura di beatitudine. Perciò possiamo dire con certezza che quando 
durante il giorno l'anima sogna del corpo, nel suo sé rimane immutata, non manifestata col 
sogno. Il sogno viene e va, ma l'anima rimane la stessa. 
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Come i fiori in un giardino vanno e vengono, mentre il terreno rimane lo stesso, allo 
stesso modo i fiori di molte vite possono andare e venire susseguendosi sullo stesso terreno, 
mentre l'anima rimane la stessa. 

 

Come un uomo nel corso della sua vita indossa molti vestiti, mettendo ogni volta i nuovi 
al posto dei vecchi, allo stesso modo 'anima può indossare i vestiti di molti corpi in molte 
incarnazioni successive, lasciando il corpo vecchio per uno nuovo. E come un uomo rimane 
sempre lo stesso, malgrado cambino i suoi vestiti nel corso della vita, così l'anima rimane la 
stessa, immutata, malgrado ambi la sua residenza fisica. Quando un uomo cambia un vestito 
vecchio per uno nuovo, egli non nasce o muta col cambiamento di vestito; allo stesso modo, 
l'anima non nasce o muta quando entra in un corpo appena nato o quando ne esce al momento 
della morte. Come attraverso uno schermo una persona può osservare una folla di gente che gli 
sta di fronte, senza che sia vista lei stessa, così l'anima osserva tutti i suoi pensieri attraverso lo 
schermo dell'intuizione; ma i pensieri non possono conoscere l'anima finché non si dissolvono 
nel silenzio dell'intuizione. Per questo motivo l'autore della Bhagavad Gita parla dell'anima 
come inconcepibile. 

 

Come in un cinema il fascio di luce che cade sullo schermo produce molte immagini, così 
il raggio dell'anima proveniente dallo Spirito produce l'immagine del corpo sullo schermo della 
coscienza umana e dello spazio. Se una persona che guarda le immagini in movimento sullo 
schermo distogliesse la sua attenzione da esse, e guardasse in alto, vedrebbe sopra la sua testa un 
fascio di luce trasparente in cui non c'è alcuna immagine. Perciò si potrebbe dire che il raggio 
elettrico che produce le immagini sullo schermo è immutabile e non-nato, anche se le immagini 
che provengono da esso cambiano e originano da esso. 

 

L’immagine del corpo 

Similmente, quando un uomo s'identifica col suo corpo, egli non sente altro che le 
sensazioni di vista, tatto, gusto, udito, odorato, peso e movimento del corpo. Ma se con la 
meditazione egli ritirasse dentro la sua coscienza, scoprirebbe una luce silenziosa, più fine e 
sottile dei raggi-x, che proviene dallo Spirito e proietta l'immagine del corpo sullo schermo della 
coscienza umana e dello spazio. Il devoto che attraverso il suo occhio intuitivo può vedere il 
raggio dell'anima, non vedrà in esso né il corpo né le sue complessità. 

 

Perciò si può dire che il raggio invisibile dell'anima può produrre sullo schermo della 
coscienza umana l'immagine mutevole del corpo, senza nascere o mutare con l'immagine 
corporea. Il corpo non è materia: esso è costituito da parecchie forze emanate dal raggio 
dell'anima e proiettate sullo schermo della coscienza umana, producendo così la coscienza fisica. 
Il corpo emanato dall'anima non è consapevole dell'anima, ma l'anima sa che il corpo proviene 
da lei. 

 

Onde elettro magnetiche 

Secondo la scienza moderna il corpo è considerato un insieme di onde elettro-
magnetiche. Ecco perché possiamo vedere che, pur emanando dall'anima, il corpo non è 
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consapevole, bell'anima, e quindi i pensieri che ha non possono concepire l’anima. L'autore della 
Bhagavad Gita dice che come cambiano le immagini sullo schermo, senza che cambi la luce che 
le produce, allo stesso modo può cambiare l'immagine fisica, ma non cambia il raggio dell'anima 
che la produce. 

 

Come cambiano i sogni dì una persona, mentre il sognatore sopravvive a tutti i suoi 
sogni, così l'anima sopravvive ai sogni temporanei di nascite e morti del corpo in molte 
incarnazioni. L'autore della Bhagavad Gita dice che tutti gli uomini devono sapere che come una 
persona cambia i suoi vestiti, allo stesso modo è natura dell'anima cambiare corpi. Sapendo che 
l'anima è eterna nessuno dovrebbe concentrarsi sui cambiamenti fisici e soffrire a causa loro, 
anche se cambiano i numerosi corpi. Dio mandò sulla terra perché fosse deliziato dai sogni fisici, 
e non certo perché colpisse la sua coscienza d'immortalità identificandosi col corpo, perciò è 
sciocco che uno s'addolori per i cambiamenti fisici che testimonia l'anima immutabile. 

 

Il lago dell’intuizione 

Lo studente avanzato deve meditare profondamente fino a quando i suoi pensieri non si 
dissolvono nell'intuizione. Nel lago dell’intuizione senza le onde del pensiero, lo yogi può 
vedere il calmo riflesso della luna dell'anima. Quando lo yogi diventerà uno con l'anima, 
dimenticando i suoi sogni del corpo, allora saprà che l'anima esiste dietro lo schermo dei 
pensieri, e perciò non viene percepita da questi. Quando lo yogi realizza l’anima fatta ad 
immagine dell'eterna gioia sempre-nuova, sempre-esistente e sempre cosciente dello Spirito, 
allora realizza che essa è immutabile, non manifesta e sempre calma, come lo Spirito. Perciò lo 
yoghi dovrebbe meditare e interiorizzare la propria coscienza finché non realizza la suddetta 
natura dell'anima. 

 

§ 

 

(2:30) «O Bharata, Quello, lo Spirito che dimora nei corpi di tutti gli esseri, è sempre 
indistruttibile. Perciò non devi piangere per nessuna creatura». 

 

Versione poetica 

"Come il sognatore rimane sempre lo stesso anche se ogni notte fa sogni differenti, 
similmente rimane immutata l'anima invisibile, pur sognando molti corpi nel corso di molte 
incarnazioni. Sapendo che i corpi di tutte le creature scaturiscono dal sogno cosmico di Dio, non 
devi piangere quando vedi qualche corpo-manifestato-dal-sogno-cosmico ritirato nell'Infinito."… 

 

…Alcune onde stanno sulla superficie dell'oceano mentre altre si ritirano nel suo seno; 
ma sia che stanno sulla superficie dell'oceano o al suo interno, esse fanno parte dell'oceano e 
sono una sola cosa con lui. Similmente gli esseri umani che fluttuano in seno alla Vita Cosmica, 
o nascosti in essa dalla morte, sono lo stesso eternamente presenti nell'oceano della Vita Eterna. 
Lo Spirito di Dio, la cui immagine è riflessa in tutti i corpi umani come anima, è indeperibile. 
Anche le anime presenti in tutti gli esseri umani come riflessi dell'unico Spirito immortale sono 
immortali. Le anime-ombra dello Spirito sono immortali così come lo Spirito. 
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Se il sole venisse riflesso in mille coppe d'acqua, l'unico sole apparirebbe come mille soli. 
E se tutte le mille coppe venissero rotte, i mille soli riflessi ritornerebbero all'unico sole 
originario. La stessa cosa succede con gli esseri umani. L'unico Spirito è riflesso come miliardi 
di anime nei miliardi di corpi umani sulla terra. Quando alcuni o tutti i miliardi di uomini 
muoiono, le loro anime ritornano a Dio, a meno che non si reincarnino sulla terra a causa dei loro 
desideri materiali. 

§ 

 

--L’essenza dell’autorealizzazione, Capitolo 4  

 

1. 

« Dio è l'oceano dello Spirito, e gli esseri umani sono come onde che si alzano e si 
abbassano sulla superficie dell'oceano. 

 

« Da una barca, le onde appaiono infinitamente varie. Alcune sembrano grandi e 
minacciose; altre piccole e facili da superare. Da un aeroplano, invece, tutto quello che si vede è 
l'oceano stesso, e non le onde sulla sua superficie. 

 

« Similmente, per uno che è assorbito nel gioco di maya - attaccato al successo e 
timoroso del fallimento; attaccato alla salute e timoroso della malattia; attaccato all'esistenza 
terrena e pauroso della morte - le onde dell'esperienza umana appaiono reali e infinitamente 
varie. Per l'uomo non attaccato, tuttavia, tutto è Brahma: tutto è Dio. 

 

« Quanto più grande è una tempesta, tanto più alte sono le onde dell'oceano. Egualmente, 
quanto più violenta è la tempesta dell'illusione nella mente di una persona, tanto più essa esalta 
se stessa sugli altri e afferma la  sua indipendenza dall'uomo e da Dio. 

 

« Si può sfuggire al proprio Creatore? Siamo tutti una parte di Dio, così come le onde 
sono una parte dell'oceano. La nostra separazione da Lui è solo un'apparenza. 

 

« Quando la gente afferma la propria individualità e si eleva alla vanità e all'orgoglio, 
urta aggressivamente contro altri ego-onde eccitati, al pari di essa, dalla tempesta dell'illusione. 
Come le onde dell'oceano nella tempesta, gli uomini si sollevano e si agitano, ora conquistando, 
ora venendo conquistati in una incessante frenesia di conflitto e di competizione. 

 

« In una tempesta la superficie dell'oceano non conosce pace. Egualmente finché la 
tempesta dell'illusione infuria nella mente umana, una persona non conosce pace, ma solo 
tensione e ansietà. 
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« La pace viene quando la tempesta si placa, sia esternamente, nella natura, sia 
intimamente nella coscienza di un uomo. Finché sussiste la tempesta di maya, sussiste anche 
l'onda dell'ego. Quando l'ego del devoto diminuisce, egli si rilassa e accetta ancora una volta la 
sua connessione con lo Spirito infinito. 

 

« La gente spiritualmente sviluppata non compete più, ma si frammischia felicemente, in 
gioiosa armonia con gli altri, con la natura e con Dio ». 

 

2. 

Un certo tale aveva studiato superficialmente la filosofia vedanta dell'India, con il suo 
insegnamento « Tutto è Brahma ». In seguito andò in giro affermando orgogliosamente « Io sono 
Dio! ». Quando questa vanteria fu riferita a Paramhansa Yogananda, il Maestro rise. 

 

« La gente è cosi abile nella sua ignoranza. Non è l’insegnamento del vedanta quello che 
fa una tale affermazione cosmica nella coscienza dell'ego. L'oceano può dire a buon diritto: " io 
sono le onde che danzano sulla mia superficie ". Ma l'onda ha il diritto di dire: " io sono 
l'oceano? ". Assurdo! 

 

« Anzitutto divieni uno con l'oceano di Dio. Se in questa coscienza dichiari: " Io sono Lui 
", non sarà come la piccola onda di cui stai parlando, ma come l'oceano stesso. Il tuo senso del " 
Sé ", allora, non sarà limitato dall'ego. 

 

« Meglio ancora è dire: " L'oceano è divenuto questa piccola onda del mio corpo ", 
affinché la gente non fraintenda il livello da cui stai parlando ». 

 

3. 

« Dio è l'elettricità e gli esseri umani sono le lampadine. Le lampadine possono essere 
infinitamente varie nella forma, nel colore e nella lucentezza. Tuttavia il potere per cui 
risplendono è lo stesso per tutte. 

 

« Gli uomini sono ingannati dalle apparenze. Dicono: " Che bella persona! Che bei 
capelli! Come è brillante il suo sorriso! ". 

 

« Quando l'elettricità è stata tolta da una stanza, dove sono il colore, la brillantezza e la 
luce della lampadina? 

 

« Non dimenticate mai la vera Fonte del potere in voi stessi e in tutto ciò che vi vedete 
attorno ». 
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4. 

« Gli esseri umani sono come le singole fiamme di un fornello a gas. Dio è il serbatoio 
del gas. 

 

« Quanto più larga è l'apertura di una fiamma, tanto più la fiamma è forte. Egualmente, 
quanto più ci apriamo alla presenza di Dio in noi, tanto maggiori sono la luce e il potere che Egli 
può manifestare nella nostra vita. 

 

« Così, quanto più piccola è l’apertura della fiamma, tanto più la fiamma è debole. 
Egualmente, quanto più ci chiudiamo a Dio con l'orgoglio e l'indifferenza ai bisogni degli altri, 
tanto più debole è la fiamma del potere e dell'ispirazione nella nostra vita. 

 

« Un'apertura intasata può anche non accendersi affatto, sebbene un po' di gas riesca a 
passare attraverso di essa. In egual modo, molti sono così privi di vitalità interiore che il più che 
si possa dire di loro è che esistono: propriamente parlando non sono vivi. Sono quel tipo di 
persone a cui Gesù si riferiva quando disse: " Lasciate che i morti seppelliscano i loro morti " ». 

 

5. 

« Visualizzate, in un giardino, molti pozzi pieni di acqua. Poi immaginate la luna che 
splende nell'alto. In ogni pozzo il riflesso della luna apparirà distinto. Tuttavia, in realtà, ogni 
pozzo riflette la stessa luna. 

 

« In questo modo Dio è nelle anime degli uomini. Sebbene riflesso in ogni essere umano, 
Egli è sempre incontaminato dalla coscienza dell'uomo. Anche se distruggete tutti i pozzi, la luce 
della luna rimarrà la stessa. 

 

« Saggio è colui che, guardando la luce della vita risplendere nel suo piccolo " pozzo " di 
coscienza umana, alza lo sguardo verso le sue origini nella " luna ", in Dio. Ma folle è colui che 
si inorgoglisce del riflesso della luna in lui. Quando il pozzo sarà distrutto, che cosa gli rimarrà? 
». 

 

8. 

« Come onde sull'oceano, gli esseri umani si agitano per un certo tempo, presi dalla 
tempesta dell'illusione. L'oceano, tuttavia, attira, attira in continuità. Prima o poi, tutti loro 
saranno tirati giù per immergersi infine nel vasto oceano del Divino Amore da cui provengono ». 

 

9. 

« Autorealizzazione significa realizzare il nostro vero Sé come il grande oceano dello 
Spirito, distruggendo l'illusione di essere questo nostro piccolo Sé, questo piccolo nostro corpo 
umano e questa nostra piccola personalità ».  
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§ 

 

Da YOGANANDA 

 

--Articolo “Resurrezione”, East-West, maggio/giugno 1929 

Ogni essere umano è l’espressione del grande, vasto Spirito. Non è meraviglioso quando 
vediamo gli esseri umani correre agilmente senza essere alimentati da alcun motore, cavo o 
elettricità visibile? La macchina umana si sveglia al mattino, fa colazione, va al lavoro, pranza e 
mangia di nuovo; torna in ufficio, poi cena e va al cinema, infine va a dormire. Si sveglia di 
nuovo e fa le stesse cose daccapo, ogni giorno. 

 

Siamo controllati da qualcosa che è energia attiva e vitale emanata da Dio! Così come le 
navi vengono guidate via radio, anche noi siamo controllati dallo Spirito Infinito che è presente 
ovunque. La particolarità è questa: come il tramonto riflesso nell’acqua di un bicchiere mosso in 
continuazione si scompone in un milione di soli, così lo Spirito riflesso in ogni corpo e mente 
umana viene riprodotto come Spiriti individualizzati o Anime.  

 

Sebbene l’anima rifletta lo Spirito, si è identificata con il corpo e sta lavorando 
duramente attraverso il processo evolutivo per risorgere dalla gabbia corporea, dalla prigione del 
corpo e dell’anima. L’Anima desidera tornare allo Spirito. Se tenessi una tazza piena d’acqua 
sotto una lampada e la muovessi otterrei solo un riflesso distorto della luce: non sarebbe la vera 
luce ma potrebbe trarre in inganno. Far risorgere l’immagine riflessa significa toglierla dalla 
tazza della consapevolezza irrequieta per consentirle di riunirsi alla onnipervadente luce 
originaria. 

 

L’Anima viene riflessa nel corpo dallo Spirito e diventa prigioniera del corpo 
assumendone tutte le limitazioni, insieme alle limitazioni mentali. Dobbiamo far risorgere 
l’anima dalla prigione del corpo e della mente per unirla allo Spirito. Ma è più facile a dirsi che a 
farsi, non è vero? 

§ 

--Corso sulla nuova Super Scienza Cosmica, 1934 

Il percorso sociale consiste nel far sbocciare il germoglio dell’Amore Divino dentro 
l’Anima. Il troppo amore per l’ ego confina l’Anima nei limiti della carne, mentre essa è un 
riflesso onnipresente dello Spirito che tutto pervade. L’Ego è la consapevolezza dell’Anima 
limitata al corpo: l’Anima in quanto Ego, dimentica la propria onnipresenza eterica e considera 
se stessa limitata nel corpo. 

 

Ogni Ego umano può immaginare se stesso espandersi nello spazio, ma la sensazione è 
limitata al corpo. È quando comincia, attraverso la compassione, a percepirsi in altri corpi, che 
l’Ego riconquista la sua dimenticata onnipresenza. Al contrario dell’uomo mondano con la vista 
corta, l’Anima Divina non lavora per sé in quanto corpo individuale, ma lavora per sé in quanto 
corpo collettivo. Devi imparare non solo a sentire  fame o desiderare la prosperità, la guarigione 
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o l’ottenimento della saggezza per te stesso, ma  a desiderare tutto ciò anche per gli altri: devi 
sentirti in tutti i corpi, in tutte le menti, in tutte le vite, in tutte le Anime. 

   

§ 

--La seconda venuta di Cristo, East-West, marzo 1934 

L’uomo, essendo un riflesso di Dio, è un riflesso dello Spirito immanifesto; per questo un 
vero devoto, se vuole scoprire la verità su Dio e su se stesso, deve sapere che Dio e la propria 
Anima sono riflessi dell’Assoluto immanifesto. Lo Spirito, essendo Assoluto immanifesto, vuole 
che i suoi veri devoti sappiano che sono Sue emanazioni. Se il devoto non sa che il Padre della 
Creazione, o Dio, può esistere nello stato Assoluto immanifesto come pura Beatitudine cosciente 
senza le ombre della Creazione imperfetta, non conosce la verità sulla sostanza noumenica ma 
viene deluso dai fenomeni o dall’apparenza della Verità nella Creazione. 

 

§ 

--La seconda venuta di Cristo, Inner Culture, luglio 1940 

Quando Gesù disse: “Se voi non credete che io sono Lui morirete nei vostri peccati”, 
voleva dire che coloro i quali si identificano con il proprio corpo e non meditano, non possono 
sapere che l’anima è il riflesso dello Spirito (io sono Lui). Le anime divine che vivono sulla terra 
identificandosi con la Coscienza Cosmica non creano desiderio o karma e alla morte diventano 
uno con lo Spirito. Ma le anime che vivono sulla terra ignare dell’immagine divina in loro creano 
karma terreno o peccati; quando muoiono portandosi dietro i loro desideri terreni incompiuti 
devono reincarnarsi per portarli a compimento. 

 

§ 

 

Da KRIYANANDA 

 

--Raggi della stessa luce, 23a settimana, Bhagavad Gita 

Il midollo è la sede dell’ego. Qui lo sperma e l’ovulo si uniscono per dare inizio alla 
creazione del corpo fisico. Poiché il centro dell’ego è nel midollo, le persone che hanno 
un’esagerata coscienza del proprio io focalizzano spontaneamente le loro energie in quel punto, 
spesso producendovi una certa tensione. Persone orgogliose o vanitose vengono spesso notate 
per il loro modo di tenere il capo proteso all’indietro, come se stessero guardando il mondo 
dall’alto in basso; oppure altre muovono ripetutamente il capo con vigorosa autorevolezza, come 
se fossero inconsciamente stimolate nell’area del midollo. 

 

Il polo positivo è privo dell’ego e tale centro midollare è localizzato nel punto in mezzo 
alle sopracciglia.  Gli yogi che, al momento del trapasso, riescono a mantenere la loro mente 
focalizzata nell’occhio spirituale, attraverso di esso, si librano verso la liberazione cosciente 
nell’Infinito. Anche nell’estasi, la coscienza passa attraverso questa porta di accesso alla beata 
unione con Dio. 
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Le persone attaccate alle cose terrene, la cui coscienza rimane legata alla terra, al 
momento della morte ripiombano passivamente in quella luce, come in un sonno, invece di 
spiccare il volo attraverso l’occhio spirituale. Conservando la propria identità egocentrica, 
successivamente sperimenteranno il mondo astrale, in proporzione alla loro chiarezza interiore di 
coscienza. Dopo la morte, gli stati a cui perverranno non sono quelli della libertà supercosciente 
in Dio. Si ritiene che queste anime raggiungeranno e ciò senza alcuna loro volontà cosciente, 
quei livelli del piano astrale che si saranno guadagnati con le loro azioni terrene. 

 

Le anime, legate alla terra, devono alla fine ritornare sul piano fisico per continuare la 
loro evoluzione spirituale in nuovi corpi. Così gradualmente perfezioneranno la loro 
consapevolezza dell’ego, in un processo di capovolgimento della loro polarità di 
autoidentificazione dalla coscienza dell’io alla coscienza dell’anima: dal midollo, parlando in 
termini di anatomia spirituale, all’occhio spirituale. 

 

§ 

 

--Raggi dell’unica Luce, settimana 35a, Bibbia, ‘Chi sono i veri cristiani’ 

L’ego è una stazione di passaggio nel viaggio dell’anima verso l’illuminazione. Al 
principio l’anima è intrappolata nelle forme corporee inferiori. Si evolve poi lentamente fino al 
livello umano, livello in cui appare l’autoconsapevolezza. È solo nella forma umana che 
l’autoconsapevolezza può trascendere completamente la forma materiale (compresa 
l’identificazione inferiore con la coscienza dell’ego) e riscoprire il vero Sé divino interiore. 
L’autoconsapevolezza manifestata come ego è un incentivo al consapevole sviluppo di sé. Negli 
stadi successivi di questo processo evolutivo, però, l’ego diventa un ostacolo. Inevitabilmente, i 
giovani aspiranti spirituali non emergono facilmente dal vortice della coscienza dell’ego; il 
desiderio deve essere offerto con fermezza e sempre più pienamente, con tutto il cuore, 
sull’altare dell’Infinito. È un processo graduale e pochi, persino tra coloro che cercano di aiutare 
gli altri, sono liberi dall’ego. 

 

§ 

 

--Come essere un canale, Capitolo 6 

Il sé più basso (scritto con la s minuscola) è l’ego. Questa parte di noi è come una finestra 
istoriata, che trasforma con i suoi colori la Luce infinita che risplende attraverso l’uomo. La 
densa coscienza dell’ego agisce come la sporcizia o l’intensa colorazione sulla finestra: quanto 
più l’ego è compatto, tanto più il colore del vetro e la luce che lo attraversa diverranno oscuri. 
Quanto più l’ego è puro, tanto più è puro il suo colore e tanto più chiara sarà la luce che brilla 
attraverso di esso. Se vogliamo progredire spiritualmente, dobbiamo lasciar fluire sempre più 
luce attraverso le finestre del nostro ego. È questo ciò che conosciamo con il termine 
canalizzazione. 
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§ 

 

--Le Chiavi per la Bhagavad Gita 

L’ego, sebbene sia il nostro più grande ostacolo, è anche il nostro più grande amico, 
perché lo possiamo usare nel modo giusto per aiutare noi stessi. L’ego ci dice cosa provoca 
dolore e cosa ci rende felici: se non pensassimo personalmente “Non sono felice” oppure “Sono 
felice “, non avremmo l’incentivo per discriminare e fare bene. Non andiamo al ristorante se non 
abbiamo fame, anche se sappiamo che vi servono del buon cibo; è l’ego a dire “Lo voglio”. Gesù 
disse: “Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia”. 

 

L’ego che aspira alla verità e ad essere assorbito nell’Infinito è il guru della coscienza 
umana che ci spinge sempre avanti. L’ego che aspira a progredire è la guida che ci dice quali 
sono le azioni che ci portano alla verità e quali ostacolano la ricerca; ma nemmeno  un buon ego 
riesce ad entrare nella terra promessa, l’ego va comunque lasciato andare. 

 

§ 

 

--La via del risveglio nell’Induismo, Capitolo 14 

Diventare un’espressione della Coscienza Infinita significa possedere un certo grado di 
consapevolezza. Persino le rocce rispondono, sebbene in maniera impercettibile, all’odio o 
all’amore dell’uomo. Maggiore è il grado di consapevolezza che si dischiude, come un bocciolo, 
durante il processo del risveglio e dell’evoluzione, maggiore è anche la coscienza di una 
consapevolezza personale. Inizialmente, questa coscienza di un’esistenza individuale non può 
che essere anche separatoria, quando un’entità vede se stessa come un essere distinto da ogni 
altra espressione individuale nell’infinito. Questo senso di separazione, intensificandosi sempre 
più a causa dell’attaccamento a quella individualità, diventa la coscienza dell’ego. È per questo 
che l’ego è stato definito da Paramhansa Yogananda come «l’anima attaccata al corpo». Il seme 
della coscienza dell’ego germoglia nel corpo astrale, non in quello fisico, e sopravvive alla morte 
di quest’ultimo. 

 

L’ego, quindi, non è da considerarsi una sfortuna, come invece fanno molti, ma uno 
stadio necessario nell’evoluzione della vita manifesta verso la divina realizzazione del Sé. La 
nostra coscienza egoica, tuttavia, dovrebbe far espandere il sé, non farlo contrarre. Dovrebbe 
protendersi verso la coscienza universale, e non ripiegarsi su di sé, affezionandosi alla sua 
identità separata. Se l’ego si espande nel modo giusto, si protenderà verso l’universo con 
benevolenza, e non semplicemente con uno spirito di indagine intellettuale. L’essenza della 
Coscienza che ci ha prodotti, infatti, non è solo Intelligenza, ma anche Amore: è un senso di 
amorevole identità con tutto ciò che esiste. L’amore è intrinseco alla vera saggezza, così come lo 
è l’intelligenza. È l’amore, in verità, a rendere limpida la comprensione.  
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§ 

--Io amo meditare, Capitolo 3 

Domanda: Allora l’ego è il nostro nemico mortale, come molti scrittori spirituali lo 
hanno definito? 

 

Risposta: Sì, è nostro nemico, ma è anche nostro amico. È l’una o l’altra cosa a seconda 
se lo scopo della nostra vita sia espandere la comprensione oppure rimanere per sempre 
aggrappati al nostro attuale stadio di evoluzione spirituale. Se scegliamo l’espansione verso 
realtà sempre più ampie, l’ego è un amico che ci aiuta ad arrivare al nostro vero Sé, l’anima. Se 
invece tendiamo a contrarci, rifugiandoci in comportamenti meschini ed egoisti, l’ego ci è 
nemico e ci allontana da ciò che siamo veramente 

 

L’anima, non l’ego, è il nostro vero sé. Un atteggiamento mondano offusca l’anima, ma 
non potrà mai distruggerla. L’ego ha una scelta: può abbracciare la via della limitazione e della 
sofferenza che ne consegue, o può espandersi verso la libertà e la gioia senza fine. 

 

§ 

 

--Discorso alla conferenza Unità nello Yoga, maggio 1995 

La vera rinuncia è lasciar andare il senso dell’io e del mio, ma anche qui troviamo 
confusione nello yoga. La gente dice: “Devi liberarti dell’ego. Questo è l’ego al lavoro e così 
via”. La mia risposta a questo è che ovviamente si tratta dell’ego, cos’altro potrebbe essere? Tu 
vivi nell’ego, ciò che devi fare è entrare nel giusto flusso, perché si può fluire in un modo o 
nell’altro. Uno è il flusso espansivo, l’altro è il flusso contrattivo. Desidera servire gli altri, 
sentire la tua gioia negli altri, percepire che la loro vita e la tua vita sono la stessa cosa – più 
riesci ad espandere il tuo senso del sé per includere il sé degli altri e più trascendi l’ego ed 
improvvisamente la coscienza dell’ego diventa coscienza dell’anima. Se pensi solamente che 
vuoi questo o quello, che sei egoista, che hai bisogno di determinate cose, che devi avere il tuo 
tornaconto allora hai un ego contrattivo. 

 

Non puoi liberarti dell’ego semplicemente con le affermazioni e non sarebbe nemmeno 
giusto nei suoi confronti, che dopo tutto è la causa del raffinarsi dell’essere umano, se compreso 
correttamente. L’ego può portarti alla consapevolezza dell’anima; non denigrarlo, denigra 
piuttosto l’orgoglio, se vuoi. 

 

§ 

--Discorso ad Ananda Village, 7 gennaio 1996 

L’ego è sia nostro amico che nostro nemico. E’ nostro amico nella misura in cui lo 
usiamo per dire: “Voglio conoscere questo Sé. Voglio scoprire da dove vengo. Voglio trovare la 
mia fonte di comprensione e consapevolezza”. Diventa nostro nemico quando ci porta a pensare 
all’io in relazione agli altri, quando cerca di dominarli o competere con loro, quando vuole 
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ottenere il controllo sul nostro piccolo mondo e realizzare i nostri desideri materiali – in questi 
casi è nostro nemico. Gli animali sono molto più vicini a Dio di noi perché non hanno uno 
spiccato senso dell’ego. Ne hanno un pochino, ma quando soffrono non si fermano a chiedersi 
perché stanno soffrendo, si chiedono piuttosto se quella è sofferenza: non prendono la cosa in 
modo personale, sono capaci di percepire il fluire nella loro esistenza in modo intuitivo perché 
sono più istintivi. 

 

L’uomo con un livello di intelligenza più alto comprende di avere un impatto. Le cose 
che gli accadono lo fanno soffrire, gioire, lo gratificano, lo deludono e l’ego si ingigantisce 
sempre più. Il Maestro lo descriveva come le onde dell’oceano: quelle basse e vicine alla 
superficie ritornano più facilmente all’oceano, ma quando scoppia un grosso temporale causato 
dalla delusione, quando il temporale di maya è intenso e le onde si elevano in alto scontrandosi 
le une con le altre, allora c’è molta sofferenza, c’è molto rumore. Quando ci rendiamo conto che 
quella non è la strada giusta, che non troveremo mai ciò che stiamo cercando diventando più 
potenti e spaventosi, allora cominciamo a cercare un altro modo. 

 

Le scritture ci ripetono in continuazione che troviamo la realizzazione solo nell’umiltà, 
che è nell’abnegazione del sé che troviamo ciò che stiamo cercando, riducendo la nostra 
importanza e riconoscendo la presenza divina in tutte le cose. Possiamo scegliere tra due 
direzioni: da un lato possiamo riconoscerci in tutto ed espandere il nostro ego per includere il 
benessere degli altri e la felicità altrui nella nostra. Possiamo comprendere che donando amore 
riceviamo amore, che tutti gli esseri sono parte del nostro sé, che tutta la moltitudine di altri 
fanno parte della nostra realtà più grande. 

 

Dall’altro lato possiamo eliminare l’ego espandendolo all’infinito o riducendolo alla non 
esistenza: entrambe le scelte vanno bene, dipendono dalla natura di chi sceglie. Questo è anche 
ciò che dovresti sentire in meditazione; anche in questo caso ci sono due strade, entrambe 
positive: una benedice tutti gli esseri umani, invia amore a tutti ed espande la consapevolezza 
all’infinito, l’altra ti porta a dire “Dio, sei sempre tu”, e ad offrirti completamente in Lui. 

 

In ciascuna di queste scelte c’è però un grosso ostacolo: solo un guru ti può aiutare a 
superare l’ego. Anche nel sabikalpa samadhi c’è un piccolo granello di ego che ti porta a dire 
“sono l’infinito, ma nella realtà rimango comunque John, Jim, Joan” o qualsiasi altro nome ti 
voglia dare. Ma questo è un’illusione, perché in realtà non hai un nome, il tuo nome è AUM. La 
consapevolezza di questo piccolo sé permane – nell’Infinito, ma c’è; non esistente, ma c’è. E non 
puoi liberarti di questo pensiero perché è necessario se vuoi liberarti dall’ego. L’unico modo per 
uscirne, ci dicono le scritture, è permettere alla coscienza divina di entrare in te, e questo accade 
tramite la benedizione del guru. 

§ 
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Capitolo Quattro: I tre stati di coscienza 

 

Introduzione 

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

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

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

La supercoscienza, al contrario, rappresenta un grado molto più elevato di 
consapevolezza; anzi, è la vera fonte di tutta la consapevolezza: Sia la mente conscia sia quella 
subconscia si limitano a filtrare quella consapevolezza più elevata, abbassandola, per così dire, 
come il trasformatore converte un voltaggio elevato in uno inferiore e fa sì che la corrente 
elettrica possa essere utilizzata nelle case. 

Si può paragonare la supercoscienza al cielo infinito sopra di noi, con le sue innumerevoli 
stelle. Sappiamo che le stelle sono sempre lassù, scintillanti, eppure possiamo vederle 
unicamente quando il sole non le oscura inondando il cielo con la sua luce. La luce del sole, in 
questa analogia, rappresenta i pensieri e le emozioni generati dall’ego, che offuscano la 
consapevolezza supercosciente nel cielo della nostra mente. La supercoscienza è comunque 
sempre con noi; semplicemente, non è attiva nel normale stato di veglia cosciente. 

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

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

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

--Da Io amo meditare, Capitolo Due, di Swami Kriyananda 
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§ 

Gli stati della coscienza e le reazioni fisiche e mentali da essi prodotte: 

* Coscienza = irrequietezza 

* Subcoscienza = irrequietezza e attività 

* Semi-supercoscienza = pace negativa  

* Supercoscienza = pace positiva o beatitudine 

Viaggiando in automobile, mentre mi trovo sul piano della Coscienza Cosmica, 
improvvisamente percepisco coesistere in me, in infinita armonia, sia la macchina che lo 
scenario che la circonda; i miei pensieri; i miei sogni; la tranquillità; i pianeti; il mondo interiore 
dalle luci multicolori; i miei sentimenti scintillanti; l'intuizione – in breve, tutte le forme della 
coscienza – che svolgono la propria parte nella Sinfonia Cosmica. La mia anima si è immersa 
nell'Infinito, e percepisco il mio corpo come una piccola, difficilmente visibile falena di luce. 

--Da Lezioni Praecepta, 1938), di Paramhansa Yogananda 

 

Subconscio 

§ 

Il bisogno di fare chiarezza sul subconscio 

di Swami Kriyananda 

Il più grande ostacolo per il progresso spirituale è quel vasto terreno della mente che, per 
la sua estensione, condiziona la comprensione della vita senza che ce ne rendiamo conto. Mi 
riferisco alla mente subconscia. 

Non sono solo le decisioni coscienti, infatti, che determinano la nostra prospettiva di vita 
e i nostri risultati. Nel subconscio c'è un vasto podere che deve essere arato e coltivato o, in 
modo meno figurativo, che ha bisogno di essere purificato e raffinato, affinché le correnti 
trasversali dei desideri e degli attaccamenti nascosti non impediscano ogni impresa per la quale 
vale la pena impegnarsi. 

Il subconscio non può essere intimorito; deve essere convinto, e le sue energie orientate 
di nuovo attentamente. Alla fine di questo capitolo darò qualche suggerimento per raggiungere 
questo scopo. 

È un errore, parlando del subconscio, chiamarlo (come molti fanno) "inconscio", perché 
in esso non c'è niente di incosciente. In realtà niente è inconscio. Neppure le rocce sono 
totalmente incoscienti. C'è solo quell'aspetto della coscienza di cui non siamo dinamicamente 
consapevoli nella mente cosciente. In un paese, questo aspetto potrebbe indicare quel segmento 
di società che gli aristocratici usavano con snobismo definire "plebaglia". È il residuo non 
elaborato di pensieri, azioni e memorie che sono sempre presenti, ma più o meno nascosti. Essi 
influenzano enormemente la mente cosciente, che spesso non si rende conto di come le sue 
decisioni non siano affatto realmente governate da un volontà libera. 

Pensieri e azioni, ripetuti frequentemente, formano modelli abitudinari nella mente 
subconscia. Le abitudini possono essere positive o negative. In senso positivo, liberano la mente 
cosciente per concentrarla su altre cose. 
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Per esempio, dato che abbiamo sviluppato l'abitudine subconscia di allacciarci le scarpe 
in un certo modo, possiamo compiere quell’atto automaticamente, mentre chiacchieriamo 
tranquillamente e stabiliamo insieme ad altri il programma della giornata. Se ci fossimo allacciati 
le scarpe con l'attenzione e la determinazione di un bambino che impara a farlo per la prima 
volta, tutta la nostra concentrazione sarebbe stata focalizzata su quella semplice azione. 

L'abitudine è un importante stratagemma per far risparmiare fatica alla mente. Senza di 
essa, saremmo fortemente limitati nella libertà di compiere qualsiasi cosa. 

Tuttavia, l'abitudine è anche un servo che non pensa e non discrimina. Se ripetiamo 
un'azione sbagliata molte volte quanto basta, il subconscio ci porterà a ripeterla, anche se non 
siamo coscientemente consapevoli del potere che esso ha di influenzarci. 

Ci sono molti modi per dominare questo personale domestico costituito dai pensieri e 
dalle abitudini subcoscienti. Un modo è di assicurarsi di dare loro solo buoni ordini, compiendo 
buone azioni e intrattenendo pensieri elevati. Un altro modo è di privare il subconscio di cattivi 
impulsi rifiutandosi di alimentarlo ancora con cattivi pensieri e cattive azioni. Un altro modo 
ancora è di canalizzare gli impulsi autodistruttivi in maniera più sana, in direzione opposta. Per 
esempio, se abbiamo un impulso verso l'avarizia, possiamo acquistare cose seguendo 
normalmente il nostro impulso, ma poi possiamo darle ad altri. 

Se le nostre abitudini sbagliate oppongono troppa resistenza, possiamo almeno resistere 
mentalmente, sottraendo loro energia. In tal modo, potremo impiegare una forte energia per 
creare o rafforzare le buone abitudini. 

Il modo migliore per cambiare il subconscio viene dall'alto, cioè dal livello della 
supercoscienza. La mente cosciente infatti è un soldato infido in questa Guerra per 
l'Indipendenza dell'Anima. Proprio quando hai più bisogno di lui trovi che è andato in "licenza 
senza permesso" e forse sta bevendo come una spugna in qualche bar vicino. Le decisioni 
coscienti sono contaminate dalle influenze di qualcosa di cui la mente cosciente non è neanche 
consapevole. Diciamo di essere liberi di fare ciò che ci piace, ma cos'è che ci rende contenti di 
fare ciò che facciamo? L'attrattiva non è inerente a quelle cose, giacché simpatie e antipatie sono 
soggettive. Affiorano al livello cosciente dal subconscio, e ci legano alle illusioni del mondo con 
o senza il nostro consenso. Riconoscere un errore soltanto sul piano intellettuale, o riconoscere 
che una razionalizzazione è stata ispirata dal subcosciente, non garantisce la prontezza da parte 
nostra di riuscire a sbarazzarsene. 

Per una meditazione efficace è essenziale un cuore in pace. Affermare soltanto la pace, 
tuttavia, è come affermare pienezza in un secchio di latte crivellato di buchi. Dobbiamo 
compiere passi concreti per raggiungere la pace. I buchi nel secchio devono innanzitutto essere 
tappati. Se non lo sono, puoi mungere la vacca, ma i tuoi ottimi sforzi tutt’al più avranno solo 
effetti temporanei. 

--Da Risvegliarsi nella supercoscienza, capitolo Cinque, di Swami Kriyananda 
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Coscienza normale 

 

Invertire il proiettore dei sensi 

di Paramhansa Yogananda 

 

Dov’è centrata la vostra coscienza? In quali bassifondi sta vagando la vostra anima? 

Che cosa è l'ego? La coscienza soggettiva che l'anima ha del corpo e delle altre 
condizioni materiali viene denominata ego. L'anima stessa, essendo Spirito individualizzato, 
dovrebbe manifestare esclusivamente la sua affinità con lo Spirito, che è immanifesto, sempre 
esistente, sempre cosciente, sempre nuova beatitudine. Quindi, come Suo riflesso l'anima, nel 
suo stato reale, è individualizzata, sempre esistente, sempre cosciente, sempre nuova beatitudine. 
L'ego tuttavia, essendo identificato con i tre corpi – causale, astrale e fisico – (e le loro 
condizioni normali-anormali), ha assunto le loro nature. 

Osservare i vagabondaggi dell'anima 

È estremamente importante per gli studenti avanzati sul sentiero della meditazione 
osservare i vagabondaggi del proprio ego nei regni della coscienza, in altre parole, i 
vagabondaggi "dell'Anima Sovrana" sotto forma di ego colpito dalla materia. 

I piani fisico, astrale e causale devono essere compresi attraverso la coscienza. Di 
conseguenza, possiamo sicuramente dire che quando siamo in uno stato non sviluppato, il 
vagabondare dell'ego nel "Regno della Coscienza" ci interessa solo durante le 24 ore terrestri 
fatte dall'uomo. 

L'ego umano generalmente viaggia nei regni delle sensazioni durante lo stato di veglia. 
Una volta che il sipario dei sogni è tirato, l'ego semicosciente vaga nella camera dei sogni. Si può 
definire semicosciente mentre sogna, perché vagamente percepisce le immagini dei sogni 
durante la loro esecuzione e può richiamarle alla mente dopo che si è svegliato. 

La coscienza umana non è mai completamente sospesa 

Durante lo stato del sogno, l'ego è semicosciente del mondo e delle esperienze dei sogni, 
ma è pur sempre cosciente del mondo dei sogni. È anche cosciente del sonno profondo mentre si 
trova in quello stato. Il legame fra coscienza e subcoscienza è integro, altrimenti i sogni non 
potrebbero essere richiamati alla mente quando la coscienza viene pienamente ripresa. È 
impossibile essere completamente incoscienti; la coscienza soggettiva dell'anima, o ego, può 
essere addormentato o a riposo, ma non può mai essere chiamato "inconscio". 

Durante il ritiro del subcosciente nella camera dei sogni, la coscienza si libera degli 
indumenti costituiti dalle sensazioni grossolane del tatto, profumo, gusto, vista e udito. Ma 
nonostante si sia svestita degli strumenti fisici di percezione, la coscienza mantiene ancora il suo 
potere cognitivo intuitivo attraverso il subconscio, e trattiene i sogni che derivano da ricordi, 
pensieri e dall'attività dei sensi sottili, i riflessi mentali dei sensi fisici. (Ad esempio, quasi tutti 
possono ricordare sogni vividi in cui mangiano il gelato, una torta calda o altro cibo.) 

Tuttavia, quando l'ego entra nella silenziosa stanza del sonno profondo o della semi-
supercoscienza, le sue esperienze consistono in un puro godimento di pace reale. La coscienza 
umana, rivolta all'interno, qui comincia ad assumere nuovamente il suo normale stato di calma, 
pace e gioia. Lo stato cosciente è caratterizzato dall'irrequietezza, lo stato del subconscio da un 
misto di irrequietezza e di attività, ma la Beatitudine regna nello stato supercosciente. L'ego è 
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pieno di pace nel regno della semi-supercoscienza, sottilmente eccitato o compiaciuto nello stato 
dei sogni, e grossolanamente eccitato o compiaciuto mentre sta sperimentando sensazioni 
grossolane. 

 

I legami della coscienza 

Comunemente, durante la sua permanenza nella stanza delle sensazioni, mentre si trova 
nello stato di coscienza fisica, l'ego è collegato con la subcoscienza attraverso il ricordo e con la 
supercoscienza attraverso il ricordo e la pace interiore – manifesta o non manifesta. Determina 
quale "trono" della coscienza il tuo ego occupa, quale stato di coscienza è predominante nella tua 
mente. 

Determinare e cambiare lo stato di coscienza predominante 

Durante le ore di veglia, lo stato cosciente è predominante, gli stati subcosciente e 
supercosciente sono al rimorchio. Con il potere della concentrazione, puoi rendere predominanti 
il subconscio o il superconscio. Lo stato cosciente di irrequietezza può essere cambiato nello 
stato onirico della subcoscienza o nello stato di pace suprema della supercoscienza. Nei poeti, 
generalmente predomina il subcosciente; negli uomini d'affari lo stato cosciente; nei veri Yogi e 
grandi swami lo stato supercosciente. Cambia il tuo centro predominante della coscienza con 
quello della supercoscienza. 

L'uomo medio generalmente si concentra e rimane sul piano della coscienza fisica. Ma 
quando viene forzatamente (attraverso l'utilizzo di droghe) o passivamente (per stanchezza) 
condotto alla camera subcosciente dei sogni e dorme tranquillo, o quando entra nella semi-
supercoscienza del sonno gioioso, il suo ego generalmente diventa apparentemente incosciente o 
vagamente cosciente. L'ego ordinario può sostenere solo uno stato alla volta: lo stato fisicamente 
cosciente, lo stato subcosciente o lo stato di semi-supercoscienza. 

Nell'ego non allenato, distratto sul cammino dell'evoluzione verso l'alto, lo stato 
cosciente predomina sempre. Ama rimanere, sognare ed essere consapevole esclusivamente del 
centro dei sensi. Dimentica che durante la notte si muove, in stato di semi-incoscienza, fra la 
camera dei sogni e il sonno profondo dello stato di semi-supercoscienza, verso lo Spirito. La 
coscienza si manifesta attraverso sensazioni grossolane; la sottile subcoscienza astrale si 
manifesta attraverso i sogni, un tranquillo sonno negativo e la memoria che non dorme mai. 

Questa mente subcosciente è sempre sveglia: lavora attraverso il ricordo mentre 
predomina la coscienza, fa scorrere il film, il teatro della terra dei sogni e gode della serenità 
durante il sonno negativo. 

Uomo d’affari contro Yogi 

Coscienza, subcoscienza e supercoscienza sono gradi diversi o stati della Coscienza 
Cristica. Non possono mai essere completamente indipendenti l'uno dall'altro, a meno che uno 
stato sia abitualmente più forte degli altri. 

L'uomo comune lavora con il livello cosciente predominante; negli Yogi predomina la 
supercoscienza. Domandati in diversi momenti della giornata quale livello di coscienza è 
predominante in te. 

Gli uomini d'affari in cui, di regola, predomina lo stato cosciente, così come coloro che si 
trovano su un piano subcosciente, sono sbilanciati e unilaterali, perché la loro felicità dipende 
dalle circostanze in cui si trovano. L'individuo supercosciente non è schiavo delle condizioni 
esteriori; è libero e trova la felicità dentro di sé a dispetto di ogni circostanza. 
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La mente può controllare il corpo 

La stretta relazione fra corpo e mente causa uno stato psicologico che sarà seguito da una 
reazione fisiologica corrispondente che, a sua volta, intensifica lo stato psicologico. Sii 
arrabbiato e la tua faccia lo mostrerà. Permetti alla rabbia di diffondersi attraverso i tuoi muscoli 
finché sei tutto teso, e la tua rabbia aumenterà. Lo Yogi, adottando certi stati fisiologici, può 
provocare i corrispondenti stati psicologici. Ad esempio, durante il sonno gli occhi sono chiusi; 
così chiudendo gli occhi, lo Yogi può produrre sonno istantaneo in ogni momento, ovunque. 
Durante lo stato di veglia gli occhi sono aperti, normalmente in posizione orizzontale; quindi, 
mantenendo gli occhi a quel livello, lo Yogi può rimanere coscientemente sveglio per giorni e 
settimane. 

Inoltre, durante lo stato supercosciente e la morte, quando l'anima corre attraverso la 
supercoscienza, gli occhi si rivolgono automaticamente verso l'alto; così sollevando lo sguardo 
verso l'alto e focalizzando la sua visione al punto fra le sopracciglia, lo Yogi può spegnere, a 
volontà, il film dei sogni o delle sensazioni e gettarsi nel mare della luminosità, dove gli elettroni 
e le forze vitali e la beatitudine governano il "Regno dello Spirito". 

Diventare sovrano dei tre regni 

La meditazione è il metodo cosciente per entrare nei reami del subcosciente e della 
supercoscienza. Imparando a controllare i muscoli degli occhi e a cambiare direzione dello 
sguardo secondo la tua volontà, puoi trasferire il tuo ego dal mondo cosciente alla tranquillità del 
mondo onirico o allo stato supercosciente di gioia perfetta. Pensa alla libertà che guadagni 
imparando a girare l'interruttore, a comando, dalla terra dell'orrore terrestre a quella dei bei 
sogni, e quando anche le fate dei sogni ti disturbano, a galleggiare nell'etere della serenità eterna 
o Beatitudine dove i sogni non osano camminare o disturbare. Sei il sovrano dei tre regni. 
Realizza questo. Non rimanere imprigionato o identificato con la piccola isola del corpo. 

Lo Yogi ha il completo controllo su tutte le forme di coscienza 

Lo Yogi può fare come gli pare e piace: può vivere nel regno dei sensi, o volare nella 
terra dei sogni, o galleggiare nel vasto oceano della Beatitudine eterna. Può scegliere la serenità 
supercosciente o i sogni subcoscienti; può lasciare che predomini la semi-supercoscienza, la 
supercoscienza o la Coscienza Cristica, a comando. Se lo preferisce, può rimanere per metà 
cosciente e per metà sognante, o per metà cosciente e per metà in un sonno senza sogni, o può 
essere in uno stato di semi-supercoscienza e per metà sognante o quietamente nel subconscio. Se 
nessuno di questi stati lo compiace può scegliere di godere contemporaneamente le sensazioni 
coscienti, i sogni, la tranquillità, la subcoscienza, la semi-supercoscienza, la supercoscienza e 
l'immanente Coscienza Cristica. 

Quando lui può fare ciò, il suo ego diventa anima, e la sua anima rompe le pareti della 
sua bolla e diventa il mare dello Spirito; allora raggiunge lo stato di Nirbikalpa Samadhi o 
Coscienza Cosmica trascendente. In questo stato percepisce che il "trono" della sua coscienza 
riposa nel Cuore Onnipresente della coscienza, subcoscienza, subcoscienza onirica, semi-
supercoscienza, supercoscienza, Coscienza Cristica immanente e Coscienza Cosmica 
trascendente, nello stesso modo e coesistenti, per tutto il tempo.  

Allora il "trono" della coscienza, invece di riposare su un piccolo granello di sensazione o 
sulla scheggia di diamante di un sogno, o su una piccola splendente ambizione, diventa fisso nel 
bocciolo scintillante dell'Onnipresenza. 
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Tecniche per produrre differenti stati di coscienza 

Rilassa il tuo corpo in posizione seduta. Appoggiati allo schienale di una sedia comoda. 
Chiudi gli occhi e dimentica le tue preoccupazioni, lasciando andare lutti i pensieri irrequieti; 
sentiti assonnato, diventa passivo e mentalmente "indifferente"; in altre parole "lasciati andare", 
addormentati, o almeno prova a sonnecchiare. Ripetilo più volte fino a che abbassi il proiettore 
della tua visione, chiudendo gli occhi e interrompendo le correnti ottiche, tu sei istantaneamente 
sommerso nel subconscio. 

Allora, ogni volta che sei in un sonno pesante, velocemente tendi l'intero corpo e solleva i 
tuoi occhi abbassati, portandoli al livello di fronte a te. Fissa un oggetto senza battere le 
palpebre; caccia via il sonno a comando. Poi chiudi gli occhi, rilassati e addormentati 
nuovamente. Ogni notte, prima di andare a dormire, ordina alla tua mente subconscia di 
svegliarti ad un'ora diversa. Continua a mandare questa suggestione alla mente subconscia finché 
questa non ti obbedisce. Addormentati con il pensiero che una questione di vitale importanza 
dipende dal fatto che tu ti svegli ad una data ora. 

Dopo avere allenato la tua mente subcosciente a svegliarti a comando, pratica il fissare lo 
sguardo al punto fra le sopracciglia, e istantaneamente vai consapevolmente in uno stato di pace 
profonda, di profonda e intossicante gioia. La pratica regolare della quarta e quinta lezione 
Yogoda e i metodi più elevati ti aiuteranno a raggiungere questo obiettivo. Svuota la mente da 
ogni pensiero. Ogni volta che i pensieri ritornano, allontanali con fermezza. Poi medita sulla 
pace; inebriati della pace; immergiti in essa; consapevolmente dormici sopra. 

Ricorda, per guadagnare il dominio sui tre regni, devi continuare a praticare questi 
esercizi. Ogni volta che hai un momento di tempo libero, abbassa e chiudi gli occhi ed entra a 
piacimento nel "Regno dei Sogni". Poi ritorna, a piacimento, livellando i tuoi occhi, ed entra nel 
"Regno della Coscienza", bevendo le bellezze della natura. Allora solleva il tuo sguardo verso 
l'alto fra le sopracciglia ed entra nel superconscio "Regno della Beatitudine". Puoi ottenere la 
completa libertà dalle cure mondane solamente dopo che hai imparato a cambiare direzione al 
proiettore della tua attenzione ed energia dal piano cosciente a quello subcosciente, o da quello 
cosciente a quello supercosciente, sia sognando sia godendo la Beatitudine a comando. Allora 
puoi volare dal piano delle sensazioni a quello dei sogni o al regno della pace eterna, come 
preferisci. 

Ricordati, tuttavia, che quando sposti la tua visione dal conscio al subconscio, anche la 
forza vitale e l'energia devono essere spente dalle lampade dei muscoli composti da bilioni di 
cellule e dai nervi visivi, uditivi, olfattivi, tattili e gustativi. 

Nello spostarsi dal piano cosciente a quello supercosciente, i tuoi polmoni devono essere 
senza respiro, il tuo cuore calmo, le tue cellule inattive, la tua circolazione bloccata, e tu devi 
essere in ascolto della sinfonia della vibrazione Cosmica dell'OM. 

Mentre ci si trova nello stato di supercoscienza, si sperimenta la completa cessazione 
dell'irrequietezza, fruizione della pace, espansione dell'anima liberi dalle sensazioni che 
frequentano il reame della coscienza. 

Se qualcuno pretendesse di poter dormire mentre sta correndo, sarebbe messo in ridicolo, 
dal momento che un sonno salutare è sempre accompagnato dal rilassamento sensoriale e 

motorio. Molti professano di aver raggiunto la Coscienza Cosmica quando, invece, non hanno 
ancora imparato a rilassarsi a piacimento. I primi segni che indicano il raggiungimento della 
Coscienza Cosmica sono lo sguardo fisso, la capacità di fermare il cuore consapevolmente e 
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l'assenza di respiro. Se uno non può dimostrare queste caratteristiche, non ha raggiunto la 
Coscienza Cosmica. 

Contattare le entità interiori 

Dopo aver imparato a fare questo a comando, puoi praticare il seguente esercizio, di 
notte: appoggiati allo schienale di una sedia. Chiudi gli occhi e rivolgi lo sguardo verso il basso 
dal livello cosciente a quello subcosciente e addormentati. Poi invoca le anime di coloro che 
sono morti ed incontrali lì nel parlatorio/ufficio di ricevimento che hai organizzato nella terra dei 
sogni. 

Tuttavia, per invocare le anime che hanno sviluppato una supercoscienza simile al Cristo, 
devi inviare un invito supercosciente. Alza il tuo sguardo e fissalo fra le sopracciglia. Galleggia 
nelle regioni della Beatitudine. Nella stanza della Pace Infinita e Perenne invoca le anime 
supercoscienti; esse verranno a te, materializzandosi dalla Coscienza Cosmica nelle diverse 
forme dei santi. I santi che divengono uno con lo Spirito possono essere ricreati dallo spirito. Il 
Mare dello Spirito diventa la bolla di una vita santa. Allora, quando questa bolla di vita si 
riconosce come Mare Cosmico, si immerge in esso. Il Mare dello Spirito può riassumere 
qualsiasi forma che abbia una volta occupato e manifestato. Lo Spirito è sempre cosciente. Ha 
una memoria eterna, infallibile. 

Queste anime supercoscienti a volte discendono dalla Coscienza Cosmica, prendendo 
varie forme di luce, come i Deva, in modo da poter galleggiare nelle sfere astrali dai colori con 
milioni di gradazioni, luci spirituali, adorando Dio nella terra dei super-elettroni e dell'amore, e 
dopo averlo divertito con "Super-discorsi" astrali, ritornano alla sfera della Coscienza Cosmica e 
si dissolvono nell'unico Amore Infinito. L'elevato sviluppo spirituale aumenta le capacità di 
godimento di ognuno. I colori diventano più brillanti, i suoni più meravigliosi, i sentimenti più 
intensi man mano che si avanza sul sentiero spirituale. 

Libera "l'Anima Sovrana" dalla schiavitù del corpo materiale, dai sensi e dagli altri 
attaccamenti; innalza il suo proiettore (attenzione) verso l'alto, dalle cose futili all'infinito; dai 
piaceri del mondo alla Gioia Eterna; dal piccolo corpo all'Universo; dalla limitata coscienza 
umana alla Coscienza Cosmica. 

--Da Corso Super avanzato Lezione 3, 1930, di Paramhansa Yogananda 

§ 

Supercoscienza 

La supercoscienza e i suoi otto attributi 

La supercoscienza – intendo quell'aspetto della Mente Cosmica che si è manifestata 
esteriormente – contiene otto attributi: Luce, Suono, Amore, Saggezza, Potere, Beatitudine, Pace 
e Calma. 

La pace differisce dalla calma sotto un aspetto importante: essa consola e induce al 
riposo completo, uno stato profondamente gioioso dopo la lunga, ardua lotta della mente.  

La calma, dal canto suo, è dinamica. È la forte luce del sole, rispetto alla pioggia che 
purifica. 

Gli otto attributi raramente appaiono tutti in una volta. Essi rassomigliano piuttosto alle 
sfaccettature di un diamante. Ciascuno si presenta al momento giusto, e alla persona giusta. 
Coloro che meditano di solito si sentono attratti da un attributo o dall'altro, e sono dunque più 
verosimilmente disponibili a sperimentare in se stessi quell'attributo. Gli stadi più alti della 
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meditazione inducono progressivamente ad assorbire più profondamente un attributo o un altro 
della supercoscienza, finché l'anima si espande tanto da comprenderli tutti. 

--Da Risvegliarsi nella supercoscienza, Capitolo Sedici, di Swami Kriyananda 

 

§ 

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

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

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

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

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

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

«Un altro aspetto di Dio è la Gioia. La gioia divina è come milioni di gioie terrene 
compresse in una sola. La ricerca della felicità umana è come cercare una candela stando 
all'aperto nella luce del sole. La divina gioia ci circonda eternamente, e tuttavia la gente cerca 
solo le cose per la propria felicità egoistica. Al massimo, ciò che trova, è un sollievo dalle 
emozioni e dalla sofferenza fisica. Ma la gioia divina è la fulgente Realtà. Dinanzi a essa le gioie 
terrene sono solo ombre. 

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

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

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

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

--Da L’essenza dell’Autorealizzazione, Capitolo 16:12), di Swami Kriyananda 

 

 

Superconscia Conscio Opposto 

Pace Rilassamento, passatempo, 
pigrizia 

Conflitto, rivalità, nervosismo 

Calma Indifferenza Reattività, aggressività, emotività 

Gioia Felicità, soddisfazione Sofferenza, dolore, crisi 

Amore Infatuazione, aspettative, essere 
possessivo, attaccamento 

Repulsione, solitudine, giudizio 

Saggezza 

 

Conoscenza, ragione, intelletto Fiducia nelle opinioni degli altri 

Potere Forza fisica /psicologica/ 
economica - manipolare gli altri 

Depressione, dipendenza 

Luce Colori Oscurità 

Suono Rumore, musica, voci Non ascolto 

§ 

 

Dio si presenta nell’anima in molti modi diversi: come luce, suono, amore, pace, intensa 
calma, potere, saggezza o gioia divina. Si può avanzare su uno di questi sentieri, o su più di uno, 
ma raramente su tutti contemporaneamente, a meno che non si siano già raggiunti i più alti stadi 
di sadhana (pratica spirituale). Chi vede le luci potrà avere visioni di santi o angeli, oppure del 
mondo astrale. Chi ode i suoni potrà udire musiche astrali o il suono dei centri spinali. Chi prova 
l’amore potrà ritrovarsi inavvertitamente in lacrime durante la meditazione. Chi sente la pace 
avrà l’impressione di assaporarla in sorsate pure e rivitalizzanti. Chi sperimenta la calma 
(l’aspetto positivo della pace) potrà sentire la propria coscienza espandersi come in una sala 
spaziosa. Chi percepisce il potere divino sarà intensamente consapevole che Dio solo è Colui che 
agisce e che l’uomo non ha alcun potere. Chi conosce la saggezza potrà sviluppare la profonda 
comprensione intuitiva di qualunque domanda rivolga a Dio, oppure riconoscere se stesso, 
interiormente, come il Sé immortale. E chi sperimenta la gioia divina non avrà mai bisogno di 
nient’altro. 

Per entrare profondamente in queste esperienze, tuttavia, è necessario dimenticare il 
piccolo ego. Finché si è coscienti di meditare sulle qualità divine, la meditazione è ancora 
imperfetta. Colui che medita, l’atto del meditare e l’oggetto della meditazione devono divenire 
uno. Come primo requisito, la mente deve rimanere ferma, poiché l’agitazione rende impossibile 
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una profonda esperienza interiore. Secondo requisito è che il respiro diventi calmo, anzi 
immobile. Quando il respiro cessa (non perché trattenuto, ma come naturale conseguenza della 
calma fisica e mentale), anche i pensieri devono fermarsi. Fino a quando non si sarà raggiunto 
questo stato, non saranno possibili profonde esperienze spirituali. 

Chi vede la luce non dovrebbe concentrarsi sulle visioni, ma cercare di entrare in essa. 
Porta la tua attenzione nel centro di qualunque luce tu scorga al punto tra le sopracciglia. Se vedi 
l’occhio spirituale (un campo di luce blu circondato da un cerchio dorato, con una stella bianca a 
cinque punte nel mezzo), sarà ancora meglio. Concentrati sulla stella, se la vedi, o sul campo di 
colore blu. Gradualmente, l’oro si espanderà fino a formare un tunnel, attraverso il quale entrerai 
coscientemente nella luce del mondo astrale. Col tempo, anche la luce blu formerà un tunnel, 
attraverso cui entrerai nella luce del mondo causale, la Coscienza Cristica. Quando riuscirai a 
penetrare nella stella, entrerai nello Spirito al di là della creazione vibratoria. 

Ho già descritto in un altro capitolo i suoni dei centri spinali. È meglio udire questi suoni, 
specialmente quelli emanati dai centri superiori, piuttosto che la musica astrale. Meglio ancora è 
udire il grande suono dell’AUM, e immergersi in esso. 

Chi sente l’amore dovrebbe cercare la perfetta unione con l’Amato Divino. La devozione 
(bhakti) non si trasformerà in divino amore (prem) finché non si espanderà oltre la coscienza 
dell’ego. 

Lo stesso avviene con le altre esperienze di Dio. Offrile ogni volta in alto, a Lui, 
facendoti condurre sempre più in profondità nella Sua coscienza, e non accontentarti di aver 
raggiunto un pianoro invece della vetta. 

Soprattutto, non paragonarti mai agli altri, per non cadere nello scoraggiamento o 
nell’orgoglio. Non soffermarti neppure troppo sui segni di progresso che ho descritto; ho appena 
toccato l’argomento. Dio, che è infinito, può manifestarsi nell’anima in un’infinità di modi: 
come squisite fragranze, come mille dolcezze riunite in una, come divino insegnamento, pura 
gaiezza o amorevole clemenza. Il rapporto di ogni anima con l’Infinito è unico; non confrontarti 
con gli altri, ma solo con te stesso. Ami Dio più di prima? Stai sviluppando l’equilibrio mentale? 
Sei interiormente più contento e gioioso, o per lo meno sereno? Sei meno ostinato? Desideri 
servire e compiacere solo Dio? Se la tua risposta a queste domande è «Sì», e se puoi aggiungere 
ad esse il desiderio di coltivare ogni giorno queste virtù sublimi, sappi che Dio e il Guru sono 
sicuramente contenti di te. Offri loro tutto te stesso: ti condurranno sicuramente e velocemente 
alle Sponde Divine! 

--Da L’arte e scienza del Raja Yoga, Capitolo 14:7, di Swami Kriyananda 

§ 

 

Brani tratti da Risvegliarsi nella Supercoscienza di Swami Kriyananda 

Potrai arrivare alla supercoscienza più rapidamente se cercherai di sintonizzarti con essa 
nelle tue attività quotidiane, e non solo nella meditazione. Quanto più ti lascerai guidare 
dall'intuizione, che è un aspetto della supercoscienza, tanto più grande sarà il tuo successo in 
ogni impresa. La mente razionale, infatti, può solo indicare soluzioni probabili, mentre 
l'intuizione, poiché affonda le radici nella supercoscienza, ti fornirà risposte chiare. 

Da una prospettiva supercosciente, tutta la vita è unione. Da una prospettiva razionale, 
invece, la vita è disunione, uno sconcertante puzzle, spesso con molte tessere che non sembrano 
avere a che fare le une con le altre.  

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

§ 

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

§ 

Quello che ho imparato dalla vita è che, quando poni i problemi nelle mani di Dio con 
completa fiducia, le cose volgono sempre al meglio. Qualche volta, tutto ciò che puoi 
guadagnare è la calma per comprendere meglio quella che altrimenti potrebbe sembrarti una 
brutta situazione. Questo accade veramente, perché molti problemi della vita sono "risolti" 
cambiando semplicemente il nostro punto di vista. Spesso, comunque, il cambiamento è anche 
oggettivo. Gli eventi si modificano in positivo in modo così sorprendente da far gridare in 
seguito al miracolo. In realtà, non si tratta di miracoli: è semplicemente il modo in cui opera la 
supercoscienza, mettendo insieme le cose, dissolvendo le difficoltà e offrendo soluzioni pratiche 
dove la mente razionale non vede altro che problemi. 

Laddove le persona vedano disunione, la mente supercosciente vede l'espressione 
dell'Unità in ogni cosa. Per la supercoscienza, ogni cosa è in relazione. Non relativa, soltanto, ma 
in relazione. Non è necessario essere nella supercoscienza per pensare in modo supercosciente. 
Tutto ciò che bisogna fare è adattare il pensiero ai modi di percezione supercosciente. 

Pensa in modo più intuitivo, meno analitico. Concentratevi sul trovare le relazioni tra le 
cose; non soffermarti a lungo sulle differenze. Considera gli altri come il tuo più grande Sé. Non 
ti sono estranei; considerali come amici, anche se all’esterno ti appaiono come estranei. 

§ 

Questo per me è un punto delicato da chiarire, e per gli altri da comprendere chiaramente. 
Per esempio, non si tratta di volere qualcosa in modo personale, ma di volerla perché è la cosa 
giusta. È importante escludere quanto più possibile la motivazione dell'ego. È anche importante 
che la fede non diventi una scusa per l'irresponsabilità. Vivere in modo supercosciente significa 
cooperare con il flusso supercosciente, non aspettarsi che quel flusso faccia ogni cosa per noi. E' 
una questione di energia in cooperazione con la fede. Devi essere totalmente focalizzato su tutto 
ciò che fai, senza vederti come colui che opera. 

Sintonizzarsi con la Guida Superiore 

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

Chiedi alla supercoscienza di guidarti concentrandoti nell’Occhio Spirituale. 

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

Se non arriva alcuna guida, proponi diverse soluzioni alternative, sempre rimanendo 
concentrato nell’Occhio Spirituale. Senti se una di queste soluzioni riceve una particolare 
approvazione dal cuore. 
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Spesso la guida arriva solo dopo che un'idea è diventata concreta, perché è stata messa in 
movimento. Se, dunque, non ricevi alcuna risposta in meditazione, agisci nel modo che ti sembra 
più ragionevole, continuando però a prestare attenzione alla guida del cuore. 

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

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

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

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

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

Atteggiamenti supercoscienti 

Ogni qualità che fiorisce naturalmente nella supercoscienza dovrebbe essere affermata 
dalla mente cosciente e trasferita da essa al subconscio. La gioia divina, per esempio, è il frutto 
della meditazione profonda. Una persona con tendenze scientifiche potrebbe decidere di mettere 
alla prova questa verità con un esperimento controllato. Per verificare la realtà della gioia 
supercosciente, potrebbe decidere di assumere un’attitudine quanto più possibile arcigna durante 
la meditazione. Tuttavia, il modo per sintonizzarsi con la gioia divina è di mantenere 

un’attitudine gioiosa, sebbene – per usare le parole di Paramhansa Yogananda riportate nella sua 
poesia “Samadhi” – la vera esperienza della gioia divina sia «oltre l’immaginazione 
dell’aspettativa». 

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

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

Le consapevolezze estetiche, quella intellettuale e quella spirituale sono localizzate nella 
parte frontale del cervello. 

L'ascesa dell'uomo alla coscienza superiore corrisponde fisiologicamente 
all'accentramento della coscienza in questa sezione frontale e particolarmente nel punto situato 
fra le due sopracciglia. 

Come la coscienza degli uomini di mondo si irradia dal midollo allungato verso l'esterno 
(osservate il portamento altèro dell'egoista, che conferisce importanza a quella particolare area 
anatomica!), così la coscienza di un Maestro è concentrata nel Centro Cristico, Ajna Chakra – il 
punto fra le due sopracciglia – e di lì si irradia. 

In effetti, questi centri di coscienza non sono due, ma una solo, il midollo allungato che è 
il polo negativo, ed il Centro Cristico, il polo positivo. Ma fino a quando non ci sarà il divino 
risveglio, che porta un flusso armonico di energia attraverso il midollo allungato, fino al Centro 
Cristico, questi poli opposti vengono considerati, nello yoga, come centri spirituali separati.  

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

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

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

OM, PACE, AMEN 
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Quadro riassunto: i tre stati di coscienza 

Supercoscienza Coscienza Subconscio 

Pensieri: 

(“perchè non adesso”) (“ma, è difficile”) (“siamo fatti così”) 

Atteggiamenti: 

Orientato a soluzioni. Orientato ai problemi. Confuso/inconsapevole. 

Intuitivo. Logico. Condizionato/reattivo. 

Unisce/integra/armonizza, 
vede le relazioni. 

Divide/vede differenzee i 
conflitti. 

Fugge. 

Focalizzato. Distratto. Influenzato dal passato. 

Tranquillo. Inquieto. Letargico. 

Visione a lungo raggio. Miope. Accecato dai desideri. 

Magnetico/carismatico. Auto-motivato  Dipendente 

Creativo/inventivo. Rimane entro parametri già 
esistenti. 

Preferisce lo status quo. 

Centrato nel Sé. Centrato sulle opinioni 
altrui. 

Centrato nell'ego/nei 
desideri. 

Consapevole di un disegno 
più ampio. 

 Focalizzato su guadagno 
personale. 

Inconsapevole. 

Risposte immediate. Orientato dal tempo. Resiste al cambiamento. 

Energia illimitata/risorse. Limitato dal tempo, opinioni 
ed mozioni. 

Limitato dal passato 
esperienze precedenti. 

Non ci sono problemi. Io 
posso. 

Prova a capire i 
problemi.Ragioni per cui 
non posso. 

Crea problemi. Ho paura. 

Altre definizioni: 

Percezione diretta della 
verità. 

Input limitati dai senses. Legato ai ricordi, 
impressioni. 

La soluzione è parte naturale 
del problema, unico 
flusso/soluzione è un esito 
naturale. 

Analizza, vede tutti i 
possibili problemi e 
soluzioni ma non distingue 
quella giusta. 

Evita, nega. 

Vede l'essenza del problema 
e la soluzione appropriata 

Fortemente influenzato dalle 
opinioni, separa, divide 

Finte intuizioni. Paure, 
nervosismo 

Luminoso, puro, brillante. 
Calmo, chiaro, gioioso. 
Distaccato, imparziale. 

Richiede fatti, statistiche. 
Influenzato dal sub. Dubbi. 

Oscuro, rabbuiato, offuscato. 
Incolpa gli altri e sé stesso. 
Influenza la mente cosciente. 
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Fluido, adeguata. 
Consapevole. 

Con preferenze, pregiudizi. 
Impaurito, preoccupato, 
arrabiatto. 

Sattwa, energia raffinata. 
Vede il‘grande disegno. 
Medita. Sintonizzato alla 
Volontà. Crea il proprio 
destino. Gioioso. 

Rajas, orientato all'azione. 
Vede il momento. Studia, 
raccoglie i fatti. Div. 
Sintonizzato alla logica. 
Pensieroso, annoiato. 

Tamas, pesante, letargico. 
Personale, percezione 
emozionale. Sintonizzato 
all'ego/desideri. Segue la 
folla. Bloccato dalle 
abitudini. Depresso, infelice. 

 

Schema riassunto delle caratteristiche del subconscio 

 Consapevolezza limitata  

Confuso, inconsapevole 

Incapacità di vedere il quadro più ampio, i collegamenti 

Incapace di trovare soluzioni 

Incapacità di percezione empatica dell’altro 

Tutto viene riferito al proprio ego 

Percezione personale, emotiva 

Centrato nell’ego 

Accecato dai desideri 

 

 Bassa energia 

Pesante, letargico, passivo 

Fugge, evita, nega 

 

 Passato, abitudini 

Influenzato dal passato 

Preferisce lo status quo 

Resiste al cambiamento 

Preferenze e pregiudizi 

Reagisce in modo abituale 

Legato a ricordi, impressioni 

Finte intuizioni 

 

 Reazioni ed emozioni 

Condizionato 

Reattivo 
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Depresso, infelice 

Dipendente 

Paura, ansia, nervosismo 

 Focalizzato sui problemi 

Ingigantisce i problemi 

Incolpa gli altri e se stesso 

Non è interessato alle soluzioni 

 

FRASI TIPICHE DEL SUBCONSCIO 

“Sono fatto così” 

“Ho sempre fatto così/ Si è sempre fatto così” 

“Non c’è niente da fare”, “Non è possibile”,“Non posso, non riesco”, “È difficile” 

“Ce l’hanno con me”, “È un’ingiustizia” 

“È colpa di….” 

“Sempre” 

“Mai” 

“Tutti” 

FUNZIONAMENTO DEL SUBCONSCIO  

 

 È molto più veloce della mente razionale. Passa all’azione senza riflettere, perché è legata 
a meccanismi di protezione, di autoconservazione.  

 Ha un modo di vedere le cose semplificato: non ha tempo di riflettere, di considerare tutti 
i lati della situazione. Reagisce in modo automatico in base alle prime impressioni. Si fa 
una rapida idea del quadro complessivo o delle sue parti più vistose, non vede i dettagli. 
Sacrifica l’accuratezza a vantaggio della rapidità (frazioni di secondo). Prende grandi 
cantonate! 

 Funziona in modo associativo. Non fa differenza tra la realtà, i ricordi e i simboli di 
quella realtà.  

 Ciò che conta per il subconscio è come le cose vengono percepite. Quello che una cosa ci 
fa ricordare può essere più importante di ciò che realmente è. 

 La reazione subconscia è spesso accompagnata da una sensazione di assoluta certezza: 
quando poi si riflette, ci si chiede come mai si sia agito in quel modo!  

 È una mente infantile: pensiero categorico (non faccio mai niente di buono), 
personalizzato (il palo del telefono mi è venuto addosso). Tende a generalizzare (nessuno 
mi ama). 
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Capitolo Cinque: La guida intuitiva 

Come vivere nella supercoscienza, Kriyananda 

La guida intuitiva. Capitolo diciottesimo 

Potrai arrivare alla supercoscienza più rapidamente se cercherai di sintonizzarti con essa 
nelle tue attività quotidiane, e non solo nella meditazione. Quanto più ti lascerai guidare 
dall’intuizione, che è un aspetto della supercoscienza, tanto più grande sarà il tuo successo in 
ogni impresa. La mente razionale, infatti, può solo indicare soluzioni probabili, mentre 
l’intuizione, poiché affonda le radici nella supercoscienza, ti fornirà risposte chiare. 

Da una prospettiva supercosciente, tutta la vita è unione. Da una prospettiva razionale, 
invece, la vita è disunione, uno sconcertante puzzle, spesso con molte tessere che non sembrano 
avere a che fare le une con le altre. 

Ai giorni nostri, con l’incremento costante delle informazioni, la conoscenza è diventata 
così complessa che nessuno sa più effettivamente come servirsene. Persino con l’aiuto di 
computer e database, le persone sono sommerse da ogni genere di fatti nuovi che le bombardano 
e si chiedono come riuscire a mantenere il controllo della propria vita, mentre i loro piccoli 
battelli sono travolti nel vortice di un vero e proprio diluvio di informazioni. Perdendo 
rapidamente di vista le proprie convinzioni morali, non credono più neppure che esista qualcosa 
come la saggezza. 

Il sofista greco Zenone presentò un interessante paradosso, il quale, comunque egli 
l’intendesse, illustra l’inadeguatezza della logica. La traiettoria di una freccia, egli disse, 
considerata in un punto qualsiasi del suo tragitto, è ferma. Dato che la traiettoria di una freccia è 
costituita da innumerevoli punti, ciascuno dei quali è fisso, il suo movimento è un’illusione. 

L’errore di Zenone, naturalmente, consiste nel tentare di analizzare quel movimento 
invece di considerarlo come un fenomeno nel suo complesso. L’analisi richiede separazione e 
categorizzazione. Richiede che l’oggetto di studio sia immobile, così da poterlo analizzare 
ulteriormente. La logica è come una sentinella, che comanda alla vita: «Alt! Parola d’ordine!». 

Uno dei problemi della logica è che se la premessa è sbagliata, anche il sillogismo lo 
sarà. La premessa di Zenone era che quei punti immaginari fossero fissi. Egli li immaginava 
fissi, perché il modo stesso in cui opera la logica consiste nel “congelare” la realtà in immagini 
statiche. 

I greci, per quel che ne sappiamo, furono i primi razionalisti in Occidente. Zenone, 
naturalmente, non poteva che mostrare l’assurdità del cercare di capire le cose considerandole 
come numerose parti non funzionanti, analizzando il movimento nell’immobilità e congelando le 
forme viventi in “oggetti da esposizione”, inanimati ma controllabili. È questa la debolezza della 
logica. L’intelletto, con la sua tendenza analitica, è naturalmente più in sintonia con le realtà 
statiche che con quelle viventi. La logica trova difficile a vedere l’unità ovunque, vedere la vita 
come un flusso e l’universo come vivo e cosciente. Partendo dai fatti e dalle definizioni, 
l’intelletto non può afferrare prontamente la verità secondo la quale l’universo materiale è 
soltanto il guscio esterno della vita e della coscienza. 

Tuttavia, l’intelletto svolge una funzione preziosa. Una visione intuitiva della vita, tenuta 
a freno – ma non causata – dall’intelletto, è il segreto della creatività. La creatività, come la vita 
stessa, viene con il fluire della consapevolezza. Essa può soltanto essere canalizzata 
dall’intelligenza; l’intelligenza, per quanto utile, è subordinata all’intuizione. Ecco perché le 
persone creative, che si affidano troppo poco all’intelletto, spesso non sono capaci di analizzare 
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le proprie opere, o l’arte in generale. D’altro canto i critici professionisti, che si affidano troppo 
all’intelletto, spesso non sono creativi. Per raggiungere livelli di creatività molto elevati, è 
necessario un equilibrio tra intelletto e intuizione. 

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

La visione intuitiva si giustifica obiettivamente in Natura. Ogni problema naturale ha 
infatti una soluzione corrispondente. I nativi d’America ritengono che dovunque cresca un pianta 
velenosa, là vicino cresca anche il suo antidoto. 

In India mi dissero che nella coda del cobra esiste un antidoto al suo veleno. Non è una 
cura che mi sono premurato di verificare, ma il mio informatore riteneva che se una persona è 
morsa da un cobra, dovrebbe mordere con forza l’apice della coda di quest’ultimo e succhiare il 
suo antiveleno. Questa convinzione, valida o no, è certamente basata su un principio corretto. 

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

Ho visto all’opera questo principio in molte occasioni: ha sempre agito meglio di 
qualsiasi soluzione avrei potuto trovare io stesso. 

Anni fa, in India, mi recai in volo da Nuova Delhi a Calcutta. Alcuni amici avevano 
promesso di venirmi a prendere all’aeroporto Dum Dum, ma furono trattenuti dal traffico e 
arrivarono molto in ritardo. Nel frattempo, perplesso sul da farsi, mi raccolsi in silenzio per un 
momento e chiesi alla Madre Divina: «Che cosa desideri?». 

Ora, dovrei dire che il mio unico rincrescimento venendo a Calcutta era stato di non aver 
potuto trovare l’indirizzo di un mio amico, il dott. Misra, che avevo conosciuto in America ai 
tempi in cui svolgeva il suo dottorato di ricerca. Egli era poi tornato in India e viveva a 
Bhubaneswar, due o trecento miglia circa a sud di Calcutta. Avevo sperato di potergli fare visita 
durante il mio soggiorno in India, ma ora era chiaro che non avrei potuto farlo. 

Appena mi fermai in silenzio, offrendo a Dio la difficile situazione in cui mi trovavo, gli 
eventi presero una svolta spettacolare. Un signore indiano che si faceva largo verso l’uscita 
attraverso la folla si fermò e mi osservò più attentamente. Poi mi si rivolse, parlandomi alla 
maniera del suo Paese: «La prego di scusarmi, signore. Qual è il suo gentile nome?». Sorpreso da 
questa domanda, glielo dissi. 

«Ah,» rispose felice «pensavo proprio che dovesse essere lei! L’ho riconosciuta dalla sua 
fotografia. Un mio amico, il dott. Misra, me l’ha mostrata al suo ritorno dall’America». 

«Il dott. Misra!» esclamai con sorpresa. «Se è il dott. Misra cui sto pensando, vive a 
Bhubaneswar». 

«Parlo proprio di lui. Come le ho detto, l’ho riconosciuta dalla fotografia che lui le ha 
fatto». 

«Beh, speravo proprio di vederlo! Vuol essere così gentile da darmi il suo indirizzo?». 

«Non c’è bisogno di andarlo a trovare a Bhubaneswar» replicò il signore indiano. «Il 
dott. Misra è in visita a Calcutta in questo momento. Io stesso sono venuto in volo qui proprio 
per incontrarlo. Mi permetta di condurla da lui». 
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Riuscii così a vedere il mio amico, che mi ospitò anche per la notte. (Una circostanza 
ancor più fortunata: appresi infatti più tardi che quella notte tutti gli alberghi erano al completo.) 

Gli altri miei amici, che avevo provato senza successo a contattare dall’aeroporto, 
arrivarono quando ormai me ne ero andato da tempo. Ci vedemmo in seguito, e il mio 
programma originario fu subito ripristinato.  

Pensa a che cosa sarebbe potuto succedere, se avessi reagito come avrebbe fatto la 
maggior parte delle persone in una situazione simile. Si sarebbero subito messe a correre di qua e 
di là, a fare domande, a telefonare, a creare una grande confusione e, alla fine, avrebbero preso 
un taxi per fare il giro di una serie di alberghi al completo. La mia breve pausa, durante la quale 
avevo messo la faccenda nelle mani di Dio, aveva risolto l’intero dilemma. 

Immagino che la mente analitica potrebbe obiettare: «Beh, e se quell’uomo non fosse 
stato lì? È stato per pura coincidenza che è arrivato a Calcutta proprio allora e ti ha notato. Il suo 
programma era completamente diverso dal tuo e non aveva niente a che fare con te». La mia 
risposta sarebbe che, se quell’uomo non fosse venuto, sarebbe accaduta qualche altra cosa. E 
anche se non fosse successo niente, mi sarei comunque trovato in una disposizione mentale 
migliore per risolvere la situazione, che se mi fossi lasciato prendere dall’ansia e dalla 
confusione. 

Quello che ho imparato dalla vita è che, quando poni i problemi nelle mani di Dio con 
completa fiducia, le cose volgono sempre al meglio. Qualche volta, tutto ciò che puoi 
guadagnare è la calma per comprendere meglio quella che altrimenti potrebbe sembrarti un 
brutta situazione. Questo accade veramente, perché molti problemi della vita sono “risolti” 
cambiando semplicemente il nostro punto di vista. Spesso, comunque, il cambiamento è anche 
oggettivo. Gli eventi si modificano in positivo in modo così sorprendente da far gridare in 
seguito al miracolo. In realtà, non si tratta di miracoli: è semplicemente il modo in cui opera la 
supercoscienza, mettendo insieme le cose, dissolvendo le difficoltà e offrendo soluzioni pratiche 
dove la mente razionale non vede altro che problemi. 

Laddove le persone vedono disunione, la mente supercosciente vede l’espressione 
dell’Unità in ogni cosa. Per la supercoscienza, ogni cosa è in relazione. Non relativa, soltanto, 
ma in relazione. Non è necessario essere nella supercoscienza per pensare in modo 
supercosciente. Tutto ciò che bisogna fare è adattare il pensiero ai modi di percezione 
supercoscienti. 

Pensa in modo più intuitivo, meno analitico. Concentrati sul trovare le relazioni tra le 
cose; non soffermarti a lungo sulle differenze. Considera gli altri come il tuo più grande Sé. Non 
ti sono estranei; considerali come amici, anche se all’esterno ti appaiono come estranei. 

Anni fa, ricevetti una bella dimostrazione dei vantaggi pratici di questa visione unitaria. 
Ero a Parigi, in Francia, ed era il giorno del mio compleanno. Per farmi un regalo, decisi di 
andare ad ascoltare un concerto. Arrivai alla chiesa dove doveva tenersi il programma, ma trovai 
una cinquantina di persone che venivano rimandate indietro da un guardiano, perché la sala era 
piena. 

«Mais c’est mon anniversaire!» esclamai («Ma è il mio compleanno!»). Non potevo 
credere che sarei stato deluso in questa occasione tanto speciale. 

«Alors, monsieur, bon anniversarie! Entrez, s’il vous plait» («Allora, signore, buon 
compleanno! Prego, entri pure») rispose il custode, aprendomi la porta. 
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L’area principale riservata ai posti a sedere era completamente piena, così presi posto su 
uno strapuntino dietro l’altare, dove già sedeva un gruppo di altre persone. Stavamo di fronte a 
un pubblico di circa settecento persone, disposto sull’altro lato dell’orchestra rispetto a noi. 

Fu per me un’occasione piena di gioia. Oltre alla bellezza della musica, sentii 
un’espansione di amore per ognuno dei presenti. 

Più tardi, sul Metrò (la metropolitana francese), un’anziana signora mi si avvicinò. «Non 
si ricorda di me?» mi chiese. Con rincrescimento le dissi che non mi ricordavo. Sorpresa, ella 
esclamò: «Ma ero tra il pubblico nella chiesa, questa sera!». 

Come avrei potuto notarla in quella folla? Ad ogni modo, ella aveva sentito un 
collegamento con me. Mi confidò un problema che aveva con sua figlia, come se fossi un 
vecchio amico di famiglia. 

Vedi l’unità dovunque, e l’universo stesso ti risponderà allo stesso modo. Sii orientato 
verso le soluzioni, come ho già detto, non verso i problemi. Per fare questo, affronta i tuoi 
problemi con la perfetta fiducia che la loro soluzione è già lì, in attesa di essere trovata. 
L’intelletto cercherà di scoraggiare questa fede, sussurrando: «Attenzione! Buon senso!». 
Tuttavia, mi sono reso conto che una forte fede porta risultati migliori di quanto io stesso avrei 
mai potuto immaginare. 

Ciò che è particolarmente necessario, tuttavia, è dare alla fede la forza motrice del potere 
della volontà e dell’energia. L’energia genera il magnetismo, che attrae l’ispirazione. 

Possiamo veramente attrarre ispirazione a volontà? Sì, certamente! Una forte energia, 
potenziata dalla fiducia (che deve essere radicata nella fede e non venire dall’ego), può attirare 
ispirazioni, opportunità, soluzioni ai problemi, qualsiasi cosa. 

Questo per me è un punto delicato da chiarire, e per gli altri da comprendere chiaramente. 
Per esempio, non si tratta di volere qualcosa in modo personale, ma di volerla perché è la cosa 
giusta. È importante escludere quanto più possibile la motivazione dell’ego. È anche importante 
che la fede non diventi una scusa per l’irresponsabilità. Vivere in modo supercosciente significa 
cooperare con il flusso supercosciente, non aspettarsi che quel flusso faccia ogni cosa per noi. 

È una questione di energia in cooperazione con la fede. Devi essere totalmente 
focalizzato su tutto ciò che fai, senza vederti come colui che opera. 

Molte persone altamente creative raggiungono livelli elevati di creatività, ma poi trovano 
impossibile poter andare oltre. Perché? Molti di loro, in effetti, a un certo punto cominciano a 
perdere la creatività. Di nuovo, perché? Sempre, mi sembra, la perdita si verifica in seguito a un 
incremento dell’egocentrismo. Il loro pensiero: «Sto facendo tutto io» ostruisce il flusso 
dell’energia verso la supercoscienza, da cui hanno tratto le ispirazioni più elevate. L’energia, 
dunque, bloccata nella sede dell’ego nel midollo allungato, non può fluire verso la sede della 
supercoscienza nell’Occhio Spirituale. 

Un certo numero di artisti, compositori e altre persone creative sono persino diventati 
mentalmente squilibrati. È accaduto a un numero sufficiente di loro per ispirare il detto popolare 
secondo il quale solo una linea sottile divide il genio dalla pazzia. È interessante notare che 
prima dell’epoca romantica le cose non sembrano essere andate proprio così. Con l’avvento del 
Romanticismo, gli artisti creativi – per reazione, probabilmente, alla “mancanza di anima” della 
rivoluzione industriale – cominciarono a essere lodati per la loro “squisita” sensibilità. 

Considera il diciannovesimo secolo. Perché così tanti artisti – Hugo, Wolf, Nietzesche, 
Van Gogh, Scriabine, per indicarne solo alcuni – persero la salute mentale? Molti altri, anche se 
non si può dire che fossero pazzi, diedero molti segni di instabilità. Non sembra che tali squilibri 
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fossero tanto evidenti prima, quando si rendeva meno omaggio alla creatività artistica. È come se 
l’alta energia richiesta per creare un capolavoro, quando è bloccata nell’artista da un senso 
crescente della propria importanza nel grande schema delle cose, risultasse di disturbo al 
cervello. 

Se stai creando qualcosa, o se stai cercando una guida in qualsiasi cosa che fai, rilassa nel 
midollo allungato la coscienza della tua responsabilità personale, e dirigi il flusso di energia 
verso il punto tra le sopracciglia. Tieni i tuoi pensieri elevati mentre lavori. Non accettare la 
prima ispirazione, afferrando la prima palla che arriva dalla Guida superiore e correndo via con 
essa. 

La melodia di molte canzoni, per esempio, comincia con una bella frase musicale 
iniziale, poi rapidamente perde ispirazione. Una canzone simile può diventare famosa solo grazie 
alla sua prima frase musicale. Avrebbe potuto essere molto più bella, se il compositore non 
avesse provato a progettare il resto della melodia nella sua mente, ma avesse continuato a tenere 
alta la sua energia verso la supercoscienza per continuare a ricevere la guida. 

Non permettere che l’impegno richiesto dai meccanismi di un’opera creativa ti induca ad 
allentare la tua presa sulla supercoscienza. 

Come sintonizzarsi con la guida superiore 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

--L’arte e scienza del Raja Yoga, Capitolo 14 

L’anima è Spirito individualizzato. L’individualità è una delle proprietà di ogni atomo; 
non esistono due fiocchi di neve completamente identici. (Viene da pensare al detto: «Lo Spirito 
è centro ovunque, nessuna circonferenza».) Essendo stata posta all’inizio del viaggio, l’anima 
deve fare molta strada prima di completare il suo percorso. Lo fa attraverso una lunga 
successione di corpi fisici, evolvendosi in forme sempre più elevate fino a raggiungere il livello 
umano. L’evoluzione dell’anima fino a quel livello è una scalata più o meno automatica; 
l’intelligenza si protende verso una consapevolezza sempre più ampia, ma non è ancora 
sufficientemente sviluppata per rimanere intrappolata negli infiniti sentieri secondari che si 
aprono alle menti più indagatrici. Le Scritture indù affermano che ci vogliono da cinque a otto 
milioni di vite affinché l’anima possa evolvere fino al livello umano. Una volta raggiunto quello 
stadio, l’anima si trova equipaggiata con tutti gli strumenti fisici di cui ha bisogno per 
raggiungere la libertà dalla schiavitù della materia: un cervello e un sistema nervoso altamente 
sviluppati, e un corpo che può rispondere efficacemente ai comandi del cervello. Tuttavia, 
possiede anche un’intelligenza sufficientemente evoluta per seguire interessi secondari, che non 
hanno nulla a che fare con la sua liberazione finale; e come si dà da fare per realizzarli! 

 

Teoricamente, una volta raggiunto il livello umano, dovrebbe essere possibile per l’anima 
realizzare rapidamente la sua vera natura spirituale. In pratica, purtroppo, il processo è 
invariabilmente molto lungo. Quando l’anima nasce per la prima volta in un corpo umano, non 
sente il desiderio impellente di realizzare una realtà più profonda, poiché porta con sé nella 
forma umana molti dei suoi precedenti aspetti animaleschi. I popoli primitivi rientrano spesso in 
questa categoria, ma anche altri non sono da meno. (Ricordo una coppia indù che incontrai a 
Nuova Delhi. Il marito insisteva che la moglie era stata una mucca nella vita precedente; non 
proprio un complimento, pensai, pur tenendo conto dell’amore innato degli indù per le mucche! 
In risposta alla sua osservazione, però, la moglie si limitò a fare un sorriso alquanto bovino. Era 
facile sospettare che il marito avesse ragione!). 

 

L’evoluzione non procede in linea retta, ma con un movimento a spirale. I popoli 
primitivi, come certi animali, hanno spesso vivide intuizioni – di tipo limitato, ma pur sempre 
intuizioni – che di solito si perdono fino a quando, dopo lungo tempo, si comincia a sviluppare la 
consapevolezza spirituale. Sanno cosa sta accadendo ai loro parenti lontani; spesso vedono il 
futuro; alcuni hanno perfino il potere di controllare gli elementi (conosco diversi casi, ad 
esempio, in cui queste persone hanno fatto piovere grazie ai loro pensieri o preghiere). Hanno 
anche una notevole padronanza del corpo, paragonabile a quella che si trova in anime 
notevolmente evolute. Sebbene i loro sensi siano più sviluppati di quelli di molte persone 
civilizzate, essi possono ignorare il dolore fisico più atroce. Un mio amico medico, che lavorava 
con popolazioni primitive, mi raccontò di persone che arrivavano a volte nel suo ambulatorio 
dopo una rissa della domenica sera tenendo in mano i propri intestini. Tuttavia dicevano: «Non 
perda tempo con l’anestetico, dottore. Li ricacci dentro e mi dia una bella ricucita!». 
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Individui di questo tipo, però, pur essendo così vicini, a un certo livello, alla perfetta 
padronanza del corpo, pensano solo a godersi il mondo così come l’hanno trovato. È probabile 
che non abbiano un solo pensiero astratto in tutta la loro vita! Se vuoi parlare loro di Dio, farai 
meglio a presentarLo come un vecchio in un palazzo bianco nel cielo, se vuoi che afferrino 
almeno in parte i tuoi concetti. Se parli di uno scopo più elevato nella vita, avrai un bel da fare 
anche solo per spiegare che questo concetto include il non uccidere gli altri, solo perché 
appartengono a una tribù vicina! Non voglio dire che i popoli primitivi siano privi di saggezza, 
né che non si trovino mai tra di loro anime evolute; anime simili potrebbero effettivamente 
nascere in mezzo a loro, se non altro per elevarli. In ultima analisi, però, sia l’innocenza sia le 
sorprendenti intuizioni del selvaggio sono solo i segni della prima incursione dell’anima sul 
piano umano, prima che l’ego abbia avuto il tempo di sviluppare i suoi “complessi”. 

 

Strano paradosso della vita: da un lato, l’ego è la più grande barriera che ci separa 
dall’appagamento divino; dall’altro, è necessario un ego ben sviluppato per desiderare 
quell’appagamento. Gli animali hanno un senso dell’ego molto limitato. La vera grandezza dei 
popoli primitivi è dovuta in larga misura all’inconsistenza, o per lo meno alla relativa semplicità, 
del loro ego. 

 

Tuttavia, a mano a mano che l’uomo progredisce nella lunga spirale delle incarnazioni, 
cercando felicità e appagamento in un canale materiale dopo l’altro e rimanendo ripetutamente 
deluso, comincia a diventare dolorosamente consapevole della propria frustrazione e 
inadeguatezza. Di conseguenza, comincia a poco a poco a sviluppare il desiderio di trovare 
soluzioni personali e più profonde. Il desiderio di cercare qualcosa di più profondo richiede un 
senso di necessità personale. L’ego, dunque, sebbene alla fine sia nostro nemico, è per lungo 
tempo il nostro migliore amico. 

 

Ciò che spinge l’uomo da un’incarnazione di illusione all’altra è la forza di propulsione 
del desiderio, diretta esteriormente. La saggezza è la comprensione che tutto ciò che stiamo 
cercando può essere trovato solo nel Sé. Per molte incarnazioni, però, l’anima cerca se stessa in 
riflessi esteriori e proietta sulle cose la gioia della sua vera natura. Quanti canali esplora! Quante 
amare delusioni, soddisfazioni effimere, conseguenti perdite e lutti! Com’è lungo il cammino, 
quanti eoni di tempo, quante miriadi di circostanze, quanti pianeti! Potrebbero mai bastare 
perfino milioni di anni per raccontarne la storia? L’antichità e vastità di una galassia hanno la 
loro controparte in quest’anima apparentemente finita, ma ugualmente infinita! 

 

§ 
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--La via del risveglio nell’Induismo, Capitolo 17 

L’evoluzione non termina con il livello umano; in verità, l’autoconsapevolezza ne segna 
soltanto l’inizio. Dopo la creazione dell’uomo non è stata necessaria alcuna forma più evoluta, 
poiché il sistema nervoso umano è già capace di rispondere agli stati di coscienza più elevati. 
Questa capacità, tuttavia, deve essere sviluppata; la persona media, infatti, usa solo una frazione 
minima del potenziale del proprio cervello. L’evoluzione umana, quindi, consiste nello 
sviluppare pienamente quel potenziale. Una sola vita non è sufficiente per questo sviluppo, e 
tanto meno per il progresso evolutivo nei livelli d’incarnazione inferiori….. 

 

Ai livelli inferiori della manifestazione materiale, la coscienza, sebbene attivamente 
presente, è indistinta. Un’onda, nella sua fase iniziale, è priva di definizione e si solleva 
dall’acqua solo un poco, in maniera incerta. L’energia che è impiegata per produrre quell’onda, 
tuttavia, è già lì, pronta a generare un’onda più grande. Inoltre l’idea presente dietro 
quell’energia ha già impresso la sua direzione. Anche i livelli più bassi della manifestazione, 
come le rocce, contengono una forza nascosta e, dietro a essa, una coscienza che rimane 
inalterata quando quella manifestazione si disperde, come accade ad esempio quando una roccia 
viene frantumata in molti pezzi….. 

 

Il processo di sviluppo spirituale inizia molto indietro nel tempo. 

 

Una parte della coscienza divina si è manifestata dapprima sotto forma di idee. Quelle 
idee erano formate primariamente da ampi principi e direzioni generali. Poiché in quello stadio 
della manifestazione la coscienza era strettamente sintonizzata con lo Spirito Supremo, il suo 
potere era praticamente illimitato. La specificità, tuttavia, lo avrebbe limitato. Yogananda ha 
descritto le idee sul piano causale come “progetti” per la continuazione della creazione cosmica. 
Bisogna comprendere che il modo in cui agisce Dio non è lo stesso in cui agisce l’uomo. Un 
architetto deve pianificare attentamente il suo progetto, un passo dopo l’altro, calcolando le 
misure di ogni muro, finestra e porta; il “progetto” cosmico, invece, fluisce in maniera 
relativamente libera e spontanea. I dettagli si perfezionano da sé via via che il “lavoro” 
progredisce, perché il mezzo impiegato – cioè l’energia – è consapevole. La coscienza e 
l’energia, iniziando dal centro di ogni cosa creata, si espandono senza sforzo verso l’esterno in 
ulteriori manifestazioni. La coscienza divina prende le idee fondamentali che ha proiettato e le 
riveste di energia; quando queste idee sono diventate energia, conferisce loro forma, colore e 
sostanza. 

 

In questo modo, l’impulso creativo cristallizza l’energia in forme materiali. Noi che 
vediamo queste forme fisiche pensiamo che siano autodefinite. Come scrisse la poetessa 
Gertrude Stein: «Una rosa è una rosa è una rosa». La verità, però, è che le forme materiali 
manifestano solo temporaneamente l’energia e la coscienza che sono state impiegate per 
produrle. 

 

Al livello astrale, dell’energia, innumerevoli e differenti vibrazioni vengono manifestate 
da Brahma, la forza creativa, dal centro in cui si formano le idee. La naturale forza di espansione 
di quell’energia è mantenuta centrata dalla sua “consorte” femminile: la coscienza 
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dell’individualità. È questo, in parte, il motivo per cui le anime sono descritte come femminili in 
relazione allo Spirito Supremo, il Principio Maschile. Il principio femminile, infatti, concentra in 
se stesso la consapevolezza che è diretta all’esterno, mentre l’assorbimento nel principio 
maschile fa espandere la coscienza all’infinito. Quando la coscienza dell’individualità, della 
quale è imbevuto il cuore di ogni atomo, matura, diventa coscienza dell’ego. Solo rivolgendosi 
all’interno, alla sua Sorgente Infinita, quel senso del sé può rompere le limitazioni dell’ego e 
divenire anch’esso infinito. Finché la sua attenzione è diretta all’esterno attraverso i sensi, per 
nutrire la creatività esteriore di “Brahma”, l’ego non è ancora pronto per realizzare il suo destino 
divino. 

 

Ai livelli inferiori della manifestazione, la forza creatrice stimola il primo vago senso di 
individualità a dirigersi verso un’evoluzione superiore. L’autoconsapevolezza, essendo ancora 
indistinta, è priva del desiderio di progredire. L’individualità esiste, e continua dopo la 
dissoluzione di ogni successiva forma materiale nella quale dimora, ma la motivazione personale 
è minima. Quando quel veicolo fisico è distrutto, la sua vibrazione individuale di energia viene 
semplicemente spinta ancora una volta all’esterno, nella materia. È l’infinito impulso creativo, 
non il desiderio materiale, che la induce a sperimentare con maggiore chiarezza l’espressione 
della propria coscienza. La vita non si evolve grazie alla lotta per la sopravvivenza descritta da 
Darwin, ma perché al centro di ogni cosa manifesta c’è un impulso che reclama il suo innato 
stato supercosciente. 

 

L’evoluzione al livello umano 

Quando l’evoluzione raggiunge il livello umano, l’impulso all’autosviluppo smette di 
essere totalmente cieco. La consapevolezza umana, infatti, possiede sufficiente chiarezza per 
definire i propri obiettivi, che considera personali e sempre di più imperativi. Non è propria degli 
esseri umani la pazienza del mollusco che, muovendosi pian piano avanti e indietro con la sua 
conchiglia per quindici lunghi anni, riesce finalmente a scavare nella roccia un buco abbastanza 
profondo in cui potersi adagiare. Al livello umano, la consapevolezza diventa 
autoconsapevolezza e si definisce chiaramente come ego. Anche i bisogni dell’ego sono più o 
meno chiaramente definiti. L’ego dichiara: «Questo è ciò che voglio, e lo voglio adesso! Se per 
averlo ne privo gli altri è un problema loro, non mio!». Il filosofo francese Jean Paul Sartre – uno 
di quelli che definisco gli “idioti intelligenti” della filosofia – ha usato queste parole, che ben si 
adattano a questo tipo di umanità più primitivo: «Essere consapevoli dell’altro è essere 
consapevoli di ciò che non si è». 

 

Allo stadio iniziale del suo viaggio evolutivo, l’essere umano rivela un egoismo che 
l’animale, per mancanza di chiarezza, non può manifestare. È possibile osservare caratteristiche 
e debolezze tipicamente umane anche negli animali, ma si tratta di “giri di prova”, per così dire, 
poiché gli animali non sono consapevolmente votati, come gli esseri umani, a proteggere, 
sviluppare e promuovere il proprio sé. La loro coscienza, essendo relativamente oscurata, non 
può produrre forti legami egoici.  
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Quando un essere vivente, nella sua evoluzione individuale, raggiunge il livello umano, 
non diventa immediatamente intelligente, e tanto meno saggio. Piuttosto, dato che non ha ancora 
sviluppato l’abitudine al ragionamento, il suo primo impulso è di continuare a vivere più o meno 
come prima, seguendo le sue pulsioni animali. Non è realistico aspettarsi che un essere umano 
incarnato da poco si assuma la responsabilità intelligente delle proprie azioni. Siamo autorizzati 
a incoraggiare gli altri nel loro sviluppo spirituale, ma non dobbiamo mai imporlo a nessuno, 
proprio come nessuno cerca di costringere un bambino piccolo a studiare calcolo. Chiedere a 
un’“anima giovane” di pensare profondamente vorrebbe dire ignorare il suo reale livello di 
sviluppo. La maturità non arriva con l’età adulta, ma con lo sviluppo spirituale. Per raggiungere 
la saggezza, è necessaria più di una vita; l’ego impiega tante incarnazioni quante ne desidera per 
scoprire la sua vera natura: una scintilla nella potente fiamma della coscienza infinita.  

§ 

 

--L’essenza della Bhagavad Gita 

 

(3:7) … Abbiamo visto che esiste una giustificazione realistica per il sistema delle caste: 
non per il modo in cui la società lo ha reso rigido, ma per il semplice fatto che esiste 
spontaneamente, nella natura umana, un’evoluzione verso l’alto. Ci sono le persone rozze e ci 
sono i santi. La società è una mescolanza di tutti i diversi tipi di individui. Uno dei motivi che 
spingono gli uomini a cercare Dio è il fatto stesso di essere esposti a così tanti livelli di sviluppo 
umano, alcuni più ispiranti di altri e molti invece simili a severi moniti contro le conseguenze 
dell’azione sbagliata. Alcuni possono ispirarci a progredire spiritualmente; altri possono 
“ispirarci” in modo assai diverso e farci indietreggiare con orrore di fronte all’illusione come 
davanti a un serpente velenoso. 

 

La vita si evolve verso l’alto da livelli perfino inferiori a quelli evidentemente animati. Il 
verme strisciante – che si trova in una posizione relativamente elevata sulla scala della coscienza 
– può diventare una falena, quindi un uccello, un mammifero e, dopo un lungo viaggio verso 
l’alto, un essere umano. Solo dopo molto tempo e molte ulteriori incarnazioni, l’ego umano, che 
ha inizialmente bisogno di focalizzarsi sulla propria umanità, si evolve verso l’alto fino al punto 
in cui desidera la liberazione dalle limitazioni della coscienza egoica e dalla prigionia in un 
corpo umano. 

 

Gli individui che si espandono al di fuori dei propri impulsi egoistici, condividendo 
generosamente con gli altri, dopo la morte ascendono a un paradiso astrale. Lì, solo alcuni di loro 
sono abbastanza consapevoli spiritualmente per compiere ulteriori progressi. Circondati da 
persone a loro “affini”, non sentono alcuno stimolo a meditare o a cercare in altri modi di 
evolvere fino a un livello più alto di quello finora raggiunto, di gran lunga più godibile del piano 
materiale. Hanno la possibilità di vivere in compagnia di angeli, o deva. Si trovano, però, più 
nella posizione di ricevere benedizioni, che di produrle a loro volta per gli altri. 
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Gli animali si evolvono più rapidamente in compagnia di esseri umani; è il vantaggio che 
ricavano dall’essere animali domestici. In modo simile, gli esseri umani che appartengono al tipo 
shudra possono evolversi più velocemente se hanno la possibilità di servire nelle case di persone 
di tipo più elevato: specialmente i Vaishya, con la cui visione della vita si troveranno forse più 
facilmente in sintonia. 

 

Seguendo lo stesso principio, i Vaishya potranno trarre beneficio specialmente dal 
frequentare – o per lo meno dal cercare come clienti – i tipi Kshatriya. A loro volta, gli Kshatriya 
trarranno il massimo beneficio dalla compagnia di coloro che hanno il temperamento del 
Brahmin. 

 

(8:18) … In questa stanza, Paramhansa Yogananda aggiunge a quella spiegazione 
precedente l’interessante fatto che i quattro yuga (Kali, Dwapara, Treta e Satya o Krita) 
corrispondono anche alle quattro caste: Shudra, Vaishya, Kshatriya e Brahmin. Il numero quattro 
ha una risonanza naturale con le progressioni della relatività negli insegnamenti indiani. Vi sono 
anche i quattro ashram o stadi della vita. Perfino i guna sono stati divisi in quattro da Yogananda, 
poiché nel rajas troviamo la sottocategoria di sattwa-rajas. Nell’Età Oscura, chiamata Kali, 
prevale la mentalità di tipo Shudra. Nel Dwapara Yuga (l’epoca in cui viviamo adesso, di 
energia), è preponderante la coscienza di tipo Vaishya. Durante il Treta Yuga, quando il potere 
della mente si afferma, predomina la coscienza di tipo Kshatriya e coloro che comandano hanno 
un naturale senso dell’onore e della nobiltà. Durante il Satya Yuga, l’epoca spirituale, prevale 
invece la coscienza di tipo Brahmin. 

 

Nessuna progressione, comunque, è completamente lineare. Così come il giorno segue la 
notte e la notte il giorno, come l’inverno lascia gradualmente il posto all’estate e poi di nuovo 
all’inverno, come le onde e le maree dell’oceano si alzano e si abbassano, come la luna cresce, 
cala e quindi torna a crescere, allo stesso modo anche gli yuga – le lunghe epoche del tempo, 
alcune delle quali più lunghe delle altre – prima avanzano e poi si ritirano, alternativamente. 
Anche nella vita di ogni uomo troviamo il progressivo aumentare delle forze e quindi il lento 
declino nella vecchiaia e nella morte, che lo prepara a un ulteriore tentativo (in un nuovo corpo) 
di districarsi dall’ipnosi di maya.  

§ 

 

--Il Sentiero, Capitolo 17 - reincarnazione 

In accordo con la dottrina della trasmigrazione delle anime, la vita sulla terra è una scuola 
con varie classi; la mèta ultima dell’esperienza umana è “laurearsi”, portarsi cioè dalla limitata 
coscienza dell’ego alla coscienza cosmica. Trampolini di lancio verso questo stato di coscienza 
incondizionata sono la rimozione di tutte le limitazioni causate dai desideri e attaccamenti, 
l’espansione dell’amore e una crescente percezione di Dio come l’unica realtà, soggiacente a 
tutte le manifestazioni dell’universo. 
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La “trama” del dramma cosmico della creazione comprende non soltanto l’evoluzione 
biologica, ma anche l’evoluzione dell’ego individuale, che per conseguire l’estrema perfezione 
ha bisogno dello spazio di molte vite terrene. 

 

L’evoluzione dell’ego inizia là dove si presume prenda le mosse l’evoluzione delle forme 
esteriori della vita, ai livelli più emplici di identità cosciente. Dapprima il suo progresso è 
automatico, attraverso le piante, gli insetti e le specie animali, fino a raggiungere il livello 
umano. A questo punto l’evoluzione cessa di essere automatica, poiché nel cervello e nel sistema 
nervoso umano, più altamente sviluppati, l’ego sperimenta per la prima volta la sua capacità di 
esercitare la discriminazione, evolvendo così pian piano un certo grado di libera capacità di 
scelta. L’evoluzione spirituale, da quel momento, può essere accelerata, differita, o 
temporaneamente invertita, a seconda della portata degli sforzi individuali. 

 

§ 

Da YOGANANDA 

--Susurri dall’eternità, edizione del 1949   

Quando l’Invisibile, l’Uno, si divise in molti donò libertà di scelta e potere di evoluzione 
indipendente a tutta la Sua creazione. Così diede al creato il Suo potere “per poter essere in 
grado di compiere qualsiasi cosa”: tutte le cose si allontanarono da Lui e credettero nella 
delusione cosmica e  nelle fatiche del lavorare in essa. Nonostante ciò, con l’utilizzo corretto 
della ragione che si evolve, tutte le cose possono riavvicinarsi a Lui fino a che tornano ad essere 
nell’Uno. Ma la creazione cosmica, o natura, essendo cosciente e avendo ricevuto indipendenza 
illimitata, desidera allontanarsi sempre più dal Padre Divino, o Dio, infliggendosi in questo 
modo una sofferenza derivante dalle naturali o umane leggi del male. 

 

L’uomo è in una posizione di indipendenza, è in grado di rafforzare la ragione deviata e 
allontanarsi ancora di più da Dio, oppure può rafforzare la saggezza divina verso 
l’emancipazione e consentire a Dio di riportarlo nella divina Unità dell’infinito, così come era 
nel principio. Dio non può aiutare l’uomo a meno che quest’ultimo non accetti volontariamente il 
sempre disponibile aiuto divino. Dio può aiutare solamente coloro che si aiutano. Dopo aver 
donato all’uomo libertà personale illimitata, Dio non diventa un despota impedendo alla sua 
creazione indipendente di compiere il male, perché cadrebbe nella contraddizione di togliere la 
libertà all’uomo dopo avergliela donata. 

 

§ 
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--Tratto dal Corso Avanzato sulla Scienza Super Cosmica, lezione 4, 1934 

 

Evoluzione e reincarnazione 

Tutta la materia è composta da elettroni vivi e intelligenti. Tutti i minerali, le piante e i 
corpi degli animali sono composti da intelligenza ed elettroni: la terra riflette intelligenza, perché 
certi terreni danno vita a piante e animali, e trasformano la terra in vegetali per consentirci di 
sopravvivere. Il terreno è vivo: le piante danno sostegno agli animali e agli esseri umani, sono 
vive. La pianta sensibile della Mimosa chiude le proprie foglie e i propri rami quando la si tocca. 

 

Il professor J. C. Bose di Calcutta, India, ha dimostrato che un pezzo di ramo o una pianta 
possono essere cloroformizzati: provano piacere o dolore ed hanno un battito; la pianta ha una 
pressione linfatica così come noi abbiamo la pressione sanguigna. I rami e le piante possono 
essere avvelenati e uccisi. Strumenti delicati che possono ingrandire il tessuto della pianta fino a 
dieci milioni di volte mostrano un’interruzione della crescita al solo tocco. Le piante hanno i loro 
gusti, i metalli provano repulsione o affinità, allo stesso modo in cui noi respingiamo o attiriamo 
le persone. 

 

Ci sono modi diversi per la terra, i minerali, gli animali e gli uomini di trovare la 
salvezza. Gli atomi della terra, a causa del prolungato servizio agli uomini, durante la 
dissoluzione cosmica (il diluvio universale di Noè) verrà improvvisamente trasformata in vapore 
e nebulizzata: si trasformerà in elettricità, forza vitale e intelligente “Gioia divina”. I metalli e le 
gemme troveranno la libertà con la liberazione della terra, perché il diluvio universale cosmico 
donerà la libertà persino alle rocce e ai minerali. In modo simile tutta la vegetazione troverà la 
libertà, poiché tutti gli animali verranno trasformati da Dio. 

Nel mondo animale le anime di una specie rinascono sempre dopo la morte sotto le 
spoglie di animali più evoluti, fino a entrare in un corpo umano. I cani, i cavalli e le scimmie 
sono le specie animali più evolute. 

 

Secondo la teoria dell’evoluzione tutti i corpi degli animali sono collegati tra loro, così 
come il pesce si trasformò in uccello dopo essere stato mangiato da un pesce più grande. 
Abbiamo il pesce volante; il pesce con i polmoni li ha sviluppati al posto delle branchie quando i 
fiumi erano in secca. Il girino nasce come pesce con le branchie e poi si trasforma in un animale 
da terra con i polmoni. 

 

Ma non si è ancora vista una scimmia che si trasforma in uomo. Questo anello mancante 
è un mito. Gli strati più bassi della terra rivelano dapprima conchiglie, poi vegetazione, quindi 
animali e poi diverse specie di uomini primitivi: Neanderthal, Piltdown, Cromagnon e l’uomo 
moderno, ma non abbiamo reperti di un essere per metà uomo e per metà animale – né nelle zone 
di ritrovamento degli animali, né in quelle dove sono stati trovati teschi  umani. 
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Se l’uomo è una creazione speciale, perché ha caratteristiche animali? 

L’uomo è una creazione speciale, eppure il suo corpo è fatto in modo simile a quello 
degli animali. Le orecchie umane rappresentano le conchiglie marine, e la coda al termine della 
spina dorsale è la reminiscenza della coda dei primati. Il punto di Darwin in cima all’orecchio è 
una vestigia del lungo orecchio dell’asino e il nostro intestino ha la forma di un serpente. I 
movimenti veloci, gli occhi irrequieti e la faccia sorridente assomigliano a quella della scimmia. 
La corsa dell’uomo ricorda quella del cavallo; l’uomo è coraggioso come il leone, astuto come lo 
sciacallo, crudele come la tigre, mite come l’agnello, ipocrita come il gatto che sta quieto dopo 
aver mangiato un canarino. L’uomo può cantare come l’usignolo ed essere feroce come il lupo. 

 

Il motivo per cui Adamo ed Eva hanno trasgredito 

La trasgressione di Adamo ed Eva mostra che, sebbene i loro corpi fossero stati creati in 
modo specifico da Dio, le loro anime erano state precedentemente nel corpo di animali. Questo è 
il motivo per cui Adamo ed Eva, anziché procreare in modo immacolato tramite la volontà – 
congelando energia cosmica nella forma di un bambino – ignorarono l’avvertimento divino di 
non risvegliare l’istinto sessuale nell’albero della vita, che loro ricordavano dalle vite passate. 
Dio disse loro di godere di tutti gli altri sensi della vista, olfatto, gusto e udito ma di non 
indulgere nel senso del tatto. Quando Adamo ed Eva ignorarono l’avvertimento divino dovettero 
procreare in modo umano. 

 

Soluzione alla disputa tra evoluzionisti e creazionisti 

Una soluzione a questa disputa prevede questa via di mezzo: lo scienziato ha ragione 
quando dichiara che tutti i corpi animali sono collegati tra loro, per esempio babbuini e cavalli, e 
che tutti derivano dai lemuri, i quali a loro volta derivano da una famiglia di pesci. Ma siccome 
lo scienziato non riesce a trovare l’anello mancante, deve ammettere che l’uomo è una creazione 
speciale. Potrebbe però chiedere: “Come mai allora nell’uomo ci sono caratteristiche animali?” 
La risposta è che le anime degli animali, per potersi evolvere, si incarnarono in corpi umani 
specificatamente creati, a partire da Adamo ed Eva.   

   

La reincarnazione insegna alle anime a viaggiare attraverso la vita minerale, vegetale, 
animale e umana, in tutte le razze – marrone, bianca, scura, gialla e rossa; qualcuna rimane 
attaccata ad un corpo o ad una razza, ma molte imparano a percepirsi come onnipresenti figli di 
Dio, che sono in ogni cosa. 

 

Fino a che si provano odio e repulsione nel cuore si è costretti a vagare nei corridoi delle 
reincarnazioni. Secondo il pensiero dei Maestri indù la vita umana viene finalmente ottenuta 
dopo otto milioni di vite; non sprecare questa esistenza così faticosamente ottenuta vagando nel 
fango dei sensi e dell’ignoranza, renditi conto che hai la possibilità, attraverso l’unione cosciente 
con lo Spirito onnipresente e il sentimento di fratellanza universale con il creato, di conoscere te 
stesso non come appartenente a qualcosa o ad una razza in particolare, ma come parte del tutto, 
di ogni essere vivente. 
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Quando senti che le stelle, le nuvole, gli uccelli, le bestie, gli uomini e gli emarginati 
sono tutti tuoi fratelli di sangue e quando il tuo cuore batte in loro, allora non ci sarà più la 
prigione della reincarnazione e sarai libero di andare a spalancare i cancelli della saggezza, così 
che tutta la sofferenza della vita animata e inanimata possa uscire e fondersi con l’eternità di Dio.     

 

§ 

Da KRIYANANDA 

 

--Da un discorso di Swami Kriyananda, giugno 1995 

“Fino a che il kosha più estremo non viene rimosso, la pura consapevolezza è così 
densamente ricoperta da sembrare inconscia; per questo motivo le rocce e i metalli sono 
apparentemente insensibili. Gradualmente, attraverso l’evoluzione verso l’alto, uno strato dopo 
l’altro viene rimosso. Negli esseri umani rimangono solo pochi strati; anch’essi devono essere 
rimossi – non tramite il processo automatico di evoluzione, ma tramite l’affinarsi volontario dei 
sentimenti del cuore e la forza di volontà. Le emozioni devono essere affinate fino a diventare 
pura percezione intuitiva. I pensieri devono essere affinati fino a diventare calma saggezza 
intuitiva. I desideri per i godimenti dei sensi devono essere affinati fino a portare alla percezione 
di luci e suoni interiori e altre simili sottili controparti dei sensi fisici esteriori.” 

 

§ 

 

--La via del risveglio nell’Induismo, Capitolo 14 

Diventare un’espressione della Coscienza Infinita significa possedere un certo grado di 
consapevolezza. Persino le rocce rispondono, sebbene in maniera impercettibile, all’odio o 
all’amore dell’uomo. Maggiore è il grado di consapevolezza che si dischiude, come un bocciolo, 
durante il processo del risveglio e dell’evoluzione, maggiore è anche la coscienza di una 
consapevolezza personale. Inizialmente, questa coscienza di un’esistenza individuale non può 
che essere anche separatoria, quando un’entità vede se stessa come un essere distinto da ogni 
altra espressione individuale nell’infinito. Questo senso di separazione, intensificandosi sempre 
più a causa dell’attaccamento a quella individualità, diventa la coscienza dell’ego. È per questo 
che l’ego è stato definito da Paramhansa Yogananda come «l’anima attaccata al corpo». Il seme 
della coscienza dell’ego germoglia nel corpo astrale, non in quello fisico, e sopravvive alla morte 
di quest’ultimo.  

L’ego, quindi, non è da considerarsi una sfortuna, come invece fanno molti, ma uno 
stadio necessario nell’evoluzione della vita manifesta verso la divina realizzazione del Sé. La 
nostra coscienza egoica, tuttavia, dovrebbe far espandere il sé, non farlo contrarre. Dovrebbe 
protendersi verso la coscienza universale, e non ripiegarsi su di sé, affezionandosi alla sua 
identità separata. Se l’ego si espande nel modo giusto, si protenderà verso l’universo con 
benevolenza, e non semplicemente con uno spirito di indagine intellettuale. L’essenza della 
Coscienza che ci ha prodotti, infatti, non è solo Intelligenza, ma anche Amore: è un senso di 
amorevole identità con tutto ciò che esiste. L’amore è intrinseco alla vera saggezza, così come lo 
è l’intelligenza. È l’amore, in verità, a rendere limpida la comprensione.  
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--Perchè non adesso? – 18 aprile 

Parla con gentilezza agli animali. Incoraggiarli, significa accelerare l’evoluzione della 
loro anima. 

 

§ 

Accelerare l’evoluzione 

 

--Autobiografia di uno Yogi, Capitolo 26, edizione 1946  

“Il Kriya Yoga è uno strumento mediante il quale l’evoluzione umana può essere 
affrettata”, spiegava Sri Yukteswar ai suoi allievi. “Gli antichi yoghi scoprirono che il segreto 
della Coscienza Cosmica è intimamente legato alla padronanza del respiro. Questo è il contributo 
ampareggiabile e immortale che l’India ha apportato al patrimonio di conoscenze del mondo. La 
forza vitale, che normalmente viene assorbita dal compito di sostenere il pulsare del cuore, deve 
essere liberata per svolgere attività più elevate, con l’aiuto di un metodo per acquietare le 
incessanti esigenze del respiro”. 

 

“Il Kriya Yoghi dirige mentalmente la propria energia vitale, facendola ruotare in su e in 
giù, attorno ai sei centri spinali (i plessi midollare, cervicale, dorsale, lombare, sacrale e 
coccigeo) che corrispondono ai dodici segni astrali dello Zodiaco, il simbolico Uomo Cosmico. 
Mezzo minuto di rivoluzione dell’energia intorno alla spina dorsale dell’uomo determina sottili 
progressi nella sua evoluzione; quel mezzo minuto di Kriya equivale a un anno di naturale 
sviluppo spirituale. 

 

Il sistema astrale di un essere umano, con sei (dodici a causa della polarità) costellazioni 
interiori che girano intorno al sole dell’onnisciente occhio spirituale, è in rapporto col sole fisico 
e con i dodici segni dello zodiaco. Tutti gli esseri umani subiscono così l’influenza di un 
universo interiore e di uno esteriore. Gli antichi rishi scoprirono che l’ambiente terreno e quello 
celeste dell’uomo lo sospingono innanzi in cicli di dodici anni sul suo naturale sentiero. Le 
Scritture dicono che all’uomo occorre un milione di anni di evoluzione normale esente da 
malattie per perfezionare il suo cervello somatico in modo tale da poter esprimere la Coscienza 
Cosmica. 

 

Mille Kriya eseguiti in otto ore e mezzo danno allo yoghi, in un solo giorno, l’equivalente 
di mille anni di evoluzione naturale; 365.000 anni di evoluzione in un anno. In tre anni, un Kriya 
Yoghi può così ottenere, con un proprio intelligente sforzo, lo stesso risultato che la natura 
concede in un milione di anni. S’intende che la scorciatoia del Kriya può essere presa solamente 
da yoghi profondamente evoluti. Con la guida di un guru, tali chela hanno accuratamente 
preparato il loro corpo e la loro mente per poter sopportare l’enorme potenza generata dalla 
pratica intensiva di questa tecnica. 

§ 
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--“Accelerare l’evoluzione umana”, Rivista East West, gennaio-febbraio 1929 

In una vita è impossibile leggere tutti i Veda e le Bibbie, e seguire tutti i metodi dati per 
essere come Dio: come si fa? Cerca dentro di te, come ha fatto il devoto nella storia appena 
raccontata: dipende tutto dalla ricettività della tua mente, dalle cellule cerebrali e dalla colonna 
vertebrale. Il corpo cambia ogni 12 anni e questo è il motivo per cui a dodici, ventiquattro e 
trentasei anni avvengono cambiamenti distinti. Con il passare degli anni e il cambiamento del 
corpo libero da malattie, anche la mente cambia di conseguenza. La malattia e uno stile di vita 
non adeguato ritardano l’evoluzione. In dodici anni il tuo cervello si sviluppa in modo da 
riflettere un certo tipo di mentalità; se ci voglio dodici anni di crescita e di cambiamento dei 
tessuti per manifestare certi pensieri, come puoi aspettare in modo indefinito per rendere il tuo 
cervello ricettivo nei confronti della saggezza? Non puoi ottenere la saggezza se il tuo cervello 
non si sviluppa per accoglierla. C’è un metodo insegnato dai maestri in India in cui si fanno 
ruotare certe correnti vitali intorno alla spina dorsale e al cervello: praticandolo per dodici volte 
si ottiene il risultato di un anno di evoluzione fisica ordinaria. Questo è il metodo che ha 
consentito a molti santi di ottenere velocemente la loro conoscenza spirituale, che va ben oltre 
quella dei teologi teorici; le cose che loro percepiscono in un secondo corrispondono a un anno 
di esperienza ordinaria - facendo ruotare queste correnti intorno alla spina dorsale e al cervello 
acquisiscono ricettività. Le esperienze arrivano dai canali dei sensi, ma i sensi non forniscono 
più della conoscenza fenomenica o delle mere apparenze della sostanza. Quando, attraverso la 
concentrazione, tutte le cellule spinai e cerebrali vengono rivolte alla sorgente cosmica, vengono 
altamente magnetizzate. Il tuo corpo è fatto di 27.000.000.000.000 cellule, ciascuna delle quali è 
intelligente; non sei solo, ma devi educare ciascuna cellula per poter sapere tutto ciò che accade 
nel mondo. Non hai mai educato le tue cellule, questo è il motivo per cui sei sempre pieno di 
tristezza e di fantasie, e soffri per la mancanza di comprensione. 

 

Con venti minuti di questa pratica puoi ottenere il risultato dell’evoluzione di un anno 
solare sulla terra, per cui in un anno di pratica ottieni il risultato di molti anni di evoluzione. 
Gesù Cristo non è andato al college, eppure nessun scienziato al mondo conosce Dio e le leggi 
della natura come lui le conosceva. Ogni volta che vuoi sapere qualcosa non partire dai dati – 
ritirati e concentrati: quando la tua mente è ricettiva, allora guarda i dati, comincia il lavoro o 
trova la soluzione mentale. Non lasciarti scoraggiare dicendo che non puoi farlo. Il mondo 
propone libri e metodi esteriori – tu comincia aumentando la ricettività della tua intuizione, in te 
risiede la sede di tutta la conoscenza. La calma, la concentrazione, la condensazione delle 
esperienze mediante la percezione intuitiva ti renderanno maestro di tutta la conoscenza. Non 
fare niente in modo azzardato, metti piena attenzione in tutto ciò che fai e non fare troppe cose 
insieme: scegli le cose più importanti e falle con tutto il tuo cuore. Non assorbire cose inutili. 
Potenzialmente, tutta la conoscenza sta dentro di te. Perché dovresti camminare nei panni di un 
morto? Non agire come un giradischi intellettuale. Ciascuno rappresenta potere infinito e 
dovrebbe manifestarlo in ogni cosa: quando vuoi manifestare qualcosa, non dipendere da una 
fonte esterna, ma vai nel profondo di te stesso alla ricerca della fonte infinita. Tutti i metodi che 
riguardano il successo nel lavoro, le invenzioni, le vibrazioni musicali, gli scritti e i pensieri 
ispiranti sono registrati nell’ufficio di Dio.  Prima di tutto comprendi ciò che vuoi, chiedi l’aiuto 
divino per essere guidato nella giusta azione e realizzare la tua necessità, poi ritirati in te stesso. 
Agisci in accordo con la direzione che ricevi interiormente e troverai ciò che desideri. Quando la 
mente è calma percepisci tutto in modo veloce, facile e bello. Il successo in ogni cosa arriva in 
breve tempo, poiché il potere cosmico può essere provato tramite l’applicazione della giusta 
legge. Infine non concentrarti fuori di te, non fare le cose in modo azzardato; fai partire tutto da 
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dentro, di qualsiasi cosa si tratti, cerca la guida interiore. Lo scienziato ottiene di più se si 
concentra sull’incrementare la qualità ricettiva delle cellule cerebrali, invece di dipendere 
esclusivamente dai libri e dal lavoro scolastico. Qualcuno dice che le nostre cellule cerebrali 
sono già sature alla nascita da abitudini prefissate, per cui non possono essere riprogrammate. 
Questo è falso. Dio ci ha creato a Sua immagine, perciò non possiamo avere limitazioni se 
esploriamo in profondità la nostra natura. 

 

§ 

 

--Crisi nel pensiero moderno, Capitolo 13 

Come abbiamo visto, non è necessario postulare un assoluto perchè lo schema 
complessivo delle cose acquisti significato per l’uomo. Per evitare di perdere il senso della 
continuità, dobbiamo seguitare ad ampliare la nostra consapevolezza, a dispetto delle nostre 
attuali limitazioni. Lo spirito umano, tuttavia, è troppo avventuroso per accontentarsi a lungo di 
piccoli passi. Esso vola in alto, impaziente di immaginare ciò che non riesce a vedere oltre 
l’orizzonte. 

Come esseri umani, sembriamo ineluttabilmente intrappolati nella rete della relatività. 
Ma rientra nella nostra natura, e forse anche nell’istinto della vita stessa, tendere ciecamente 
verso uno stato di realizzazione che identifichiamo, sia pure solo inconsciamente, con la 
perfezione assoluta. 

Molto probabilmente, il motivo per cui la capacità conoscitiva dell’uomo cresce molto 
più rapidamente di quella degli animali inferiori, non sta soltanto nel fatto che egli è più 
intelligente, ma anche nel fatto che tende a darsi degli obiettivi. In virtù dell’orientamento che ne 
ricava, l’uomo non si disperde più, e si concentra maggiormente sul progresso. Persino un 
cavallo aumenta la sua velocità via via che l’ostacolo si avvicina. 

Probabilmente, quindi, anche se il concetto di un assoluto non è strettamente necessario 
al progresso evolutivo dell’umanità, tale concetto può sollecitare una più vigorosa aspirazione 
verso l’alto. 

Nel precedente capitolo abbiamo identificato il progresso evolutivo con la graduale 
espansione della consapevolezza. Osservando questo processo espansivo ai suoi primi stadi di 
evoluzione, troviamo che con l’evolversi della vita aumenta la coscienza delle distinzioni tra i 
diversi fenomeni. Allo stadio dell’evoluzione umana, invece, il processo s’inverte: le distinzioni 
cominciano gradualmente a scomparire. 

Il paramecio, nella sua forma elementare di vita, è sensibile alla luce ma è incapace di 
distinguere visivamente un oggetto dall’altro. Con l’apparire di forme di vita più progredite la 
vita si sviluppa, consentendo di distinguere le differenze di forme e colori. Via via che 
l’evoluzione procede in tutto il regno animale, essa viene in generale accompagnata dal 
perfezionamento della consapevolezza sensoriale. 

Nel caso della specie umana, invece, il progresso cambia bruscamente direzione. 
L’uomo, in generale, non gode di una vista, di un udito e di un olfatto pari a quelli dei vertebrati 
inferiori; inoltre, con l’evolversi della sua consapevolezza, la percezione sensoriale dell’uomo di 
norma non è acuta come quella degli esseri umani più primitivi. 

Sembra, dunque, che il vero terreno di prova del progresso evolutivo non sia la 
consapevolezza sensoriale, né la capacità di compiere distinzioni oggettive, ma proprio la qualità 
della consapevolezza. Un abitante delle selve australiane vedrà una nube di polvere all’orizzonte 
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molto prima che il turista cittadino ne abbia il minimo sentore. Eppure, non si può per questo 
considerare costui dotato di maggior consapevolezza. 

Una persona bigotta riuscirà a cogliere differenze tra le persone che, a un individuo 
dotato di una mente più aperta, non passerebbero mai per la testa. Un truffatore abituale saprà 
individuare tendenze truffaldine in individui che la gente onesta non sospetterebbe mai. La 
consapevolezza non è dovuta tanto a una capacità di operare distinzioni superficiali, quanto 
invece a una maggior capacità di identificazione, di empatia e di comprensione. Ciò che 
distingue le persone sagge è la loro percezione delle connessioni profonde fra i fenomeni 
apparentemente differenti; soprattutto, la loro visione di una fondamentale unità, aldilà 
dell’apparente diversità. 

Il caleidoscopio dei fenomeni naturali, che alle forme di vita più basse risulta poco più 
che una macchia confusa, seguendo l’evoluzione, dà immagini sempre più chiare e, una volta 
giunto ai massimi livelli di consapevolezza, torna di nuovo a farsi indistinto – non confuso come 
all’inizio, ma indistinto nel senso che a quei livelli le distinzioni appaiono superficiali, e perciò 
relativamente irrilevanti. 

Si può verificare questo stesso schema evolutivo anche nello sviluppo delle scienza. Agli 
inizi, la scienza si è dedicata all’identificazione e alla classificazione dei fenomeni. Tale processo 
di classificazione ha portato nel tempo alla scoperta che tutti i fenomeni sono riconducibili a 
pochi elementi fondamentali. Poi, si è giunti a capire che questi elementi fondamentali sono 
soltanto variazioni di una struttura atomica ancor più fondamentale, simboleggiata dal più 
semplice degli atomi, l’atomo di idrogeno. Infine, nel ventesimo secolo, si è scoperto che 
l’atomo non è altro che una manifestazione di energia. Gli alberi, le pietre, l’acqua e gli esseri 
umani – insomma, tutti i fenomeni – differiscono tra loro soltanto nella forma esteriore, giacché 
in quanto energia, sono un’unica cosa. 

È evidente che nessuno scienziato morderebbe volentieri un sasso in virtù del fatto che 
sostanzialmente non è diverso da una pesca. Le differenze di forma e di funzione non sono 
affatto prive di realtà. Tuttavia, sono superficiali, e intrinsecamente non rilevanti. 

La stessa tendenza verso una visione unitaria può essere colta anche in altri processi 
evolutivi. È un tratto della saggezza umana, ad esempio, cogliere l’unità nell’apparente diversità, 
sentire un legame con altri, anche con il criminale più efferato; discernere i principi comuni 
dietro a tutte le apparenti contraddizioni della natura umana. E anche quando, dopo un’attenta 
indagine, si scopre che talune caratteristiche in natura – umana, animale o minerale – sono 
analoghe per pura coincidenza, pur tuttavia in ogni campo la saggezza tende inesorabilmente non 
solo a scoprire dei collegamenti, ma a individuare successivamente l’unità insita in quei 
collegamenti. 

L’evoluzione della consapevolezza segue ovunque lo stesso cammino: dalla vaghezza 
alla specificità; dalla specificità al riconoscimento di grandi similitudini; e dal riconoscimento 
delle similitudini, alla scoperta di una fondamentale unicità. Quest’ultimo stadio è 
apparentemente analogo al primo, ma rispetto al grado di effettiva consapevolezza, appare come 
un polo opposto. 

 



© Life Therapy School of Europe 

Rev.00 Luglio 2022 Il Counseling spirituale pag.69 

 

Capitolo Sette: Le Caste 

Introduzione 

“Il sistema delle caste, come era concepito in origine, considerava l’evoluzione come il 
perfezionamento della coscienza”. 

 

--Bhagavad Gita, Interpretazione di Yogananda 

(2:31) “Anche guardando dal punto di vista del tuo dovere religioso, tu non devi 
oscillare internamente, perchè non c’è nulla di meglio per uno kshatriya che una giusta battaglia 
(per difendere gli interessi dei suoi compagni e gli ideali della vita)”. 

 

Versione Poetica 

Guardando la Dea del supreme dovere spirituale d’acquisire saggezza rimanere sul 
santissimo altare della vita, come soldato spirituale uno non deve esitare a combattere i 
battaglioni dell’ignoranza che invadono il proprio regno. 

 

Un forte soldato nutrito in seno alla madrepatria non deve mai tentennare per proteggere 
lei e i suoi ideali dall’invasione devastante dei suoi nemici. 

 

Interpretazione Spirituale 

Il corpo di ongi uomo è costituito dai piedi, dalla superficie corporea, dale mani e dalla 
testa. Il regno corporeo è governato da questi quattro agenti protettivi. I piedi eseguono gli ordini 
del cervello in relazione alle necessità del regno corporeo. L’intera superficie del corpo è il 
campo dove crescono le cellule nuove e dove si dissolvono i vecchi tessuti deteriorati. Le braccia 
agiscono come soldati che proteggono il corpo dal pericolo. Il cervello e le sue facoltà agiscono 
come il re e i suoi cortigiani, governando il regno corporeo fatto di ventisettemila miliardi di 
cellule e d’innumerevoli sensazioni e percezioni. Il corpo è un regno in miniatura, con i piedi 
come lavoratori, la carne come territorio, le abili mani come armate protettive, e il cervello e le 
sue facoltà come il sovrano regnante e i suoi consiglieri. L’uomo ha imitato inconsciamente il 
piano del governo corporeo e lo ha istituito per organizzare il proprio ambiente. Ogni nazione 
possiede persone intellettuali e spirituali o brahmini, i soldati o kshatriya, gli uomini d’affari o 
vaishya, e i lavoratori o sudra o kayastha. 

 

La civiltà più antica 

Con le recenti scoperte archeologiche di statue e oggetti di terracotta a Mohenjo Daro, nel 
nord dell’India, si è potuto stabilire che la civiltà indiana è più antica di quella egiziana. L’India 
è la più antica di tutte le civiltà e la culla delle prime forme di cultura. I saggi dell’India 
scoprirono che ogni nazione attraversa una fase fisica, emotiva, intellettuale e spirituale; come 
l’uomo attraversa la crescita fisica nell’infanzia, lo stato emotivo nella gioventù, e la fase 
intellettuale e spirituale nella maturità. 



© Life Therapy School of Europe 

Rev.00 Luglio 2022 Il Counseling spirituale pag.70 

 

 

I saggi dell’India furono i primi a modellare la loro civiltà secondo il governo del corpo. 
Per questo essi sottolinearono il riconoscimento delle quattro caste naturali, in conformità alle 
qualificazioni e alle azioni delle persone. Essi sostennero che le quattro caste sono necessarie per 
governare propriamente un paese. In un paese prospero le persone intellettuali (brahmini), i 
soldati (kshatriya), gli uomini d’affari (vaishya) e i lavoratori (sudra) devono cooperare; come 
devono cooperare il cervello, le mani, i tessuti e i piedi, per il buon funzionamento del regno 
corporeo. 

 

La casta è determinata dalle qualità 

In India le quattro caste erano originariamente basate sulle qualità e le azioni delle 
persone. In seguito, per ignoranza, le regole di casta divennero ereditarie. Quindi dilagò la 
confusione, e figli indegni d’intellettuali e brahmini spirituali pretesere d’essere brahmini in 
virtù della loro nascita. Gli kshatriya o soldati pretesero d’essere guerrieri senza esercitarsi nelle 
armi, solo perché erano nati da genitori guerrieri. I figli dei vaishya o degli uomini d’affari, pur 
senza intraprendere scambi commerciali, pretesero d’essere uomini d’affari solo perché erano 
nati in una famiglia di uomini d’affari. Questo rigido sistema ereditario delle caste è difeso in 
India soltanto dalla minoranza ortodossa. I saggi dell’India non credono in queste regole di casta 
e approvano i matrimoni tra le quattro caste differenti. 

 

Il sistema delle caste è pericoloso anche in Occidente, dove sono state create divisioni a 
seconda del colore e della razza, sebbene ciò sia anti-cristiano e generi odio e guerre. La Bibbia 
dice che tutte le nazioni provengono dallo steso sangue; che tutti gli uomini senza distinzioni di 
razza e colore sono fatti ad immagine di Dio; e che tutti gli uomini sono figli di genitori comuni, 
chiamati simbolicamente Adamo ed Eva. La classificazione delle razze secondo il punto di vista 
della superiorità “ariana” e “nordica” sulle altre razze è stata creata da razze che soffrono di un 
complesso di superiorità. All’inizio gli Indù, come Ariani, si consideravano superiori agli altri 
popoli perché avevano denaro, terre e potere. Adesso i paesi occidentali materialmente potenti si 
considerano appartenenti a razze superiori e hanno innalzato delle barriere di colore. Tutti i 
Cristiani che professano di seguire Cristo devon coltivare la fratellanza dell’uomo e la paternità 
di Dio, e devono bandire tutte le divisioni che producono odio e guerra. I veri saggi, come 
Lincoln, cercarono d’abolire le divisioni in Occidente, come i saggi dell’India stanno cercando di 
distruggere le divisioni superficiali di casta, classe e credo.  

 

Le quattro caste naturali dell’umanità 

A parte le divisioni di casta e diclasse, c’è un’interpretazione spirituale del sistema delle 
caste che si applica alle classi naturali dell’umanità. Gli individui schiavi dei sensi sono chiamati 
sudra (materialisti che a causa della loro schiavitù ai sensi mettono in dubbio l’esistenza dello 
Spirito). Coloro che cercano di coltivare i semi spirituali e distruggere i semi dell’ignoranza sono 
chiamati vaishya. Coloro che si sforzano di usare i poteri dell’autocontrollo per conquistare le 
tentazioni e le inclinazioni dei sensi sono kshatriya o soldati. Coloro che conquistano ogni forma 
di irrequietezza con la concentrazione e stabiliscono nell’anima il regno della beatitudine 
sempre-nuova sono chiamati brahmini (conoscitori di Brahman o Spirito). 
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Ogni essere umano appartiene a una di queste quattro caste, a seconda della qualità in lui 
predominante. Ogni persona schiava dei sensi si trova nello stato di sudra o kayastha (kaya 
significa corpo, stha attaccato al) o lo stato d’identificazione del corpo. Chiunque coltiva la 
spiritualità ed estirpa l’ignoranza viene considerato nello stato vaishya, cioè di colui che coltiva 
gli stati spirituali della mente. Di uno che combatte le invasioni delle tentazioni, degli istinti, dei 
malumori e dei mali nel regno corporeo si dice che è nello stato mentale combattivo o kshatriya. 
Ogni individuo che ha ottenuto la conoscenza dello Spirito tramite la comunione e la 
meditazione vive nello stato di brahmino o nello stato d’identificazione con lo Spirito. 

 

Secondo l’interpretazione spirituale del regno corporeo, il principiante che si trova nello 
stato mentale di sudra, o d’identificazione coi sensi, deve cercare d’innalzarsi gradualmente agli 
altri tre stati superiori. Il dovere di chi si trova nello stato di coltivatore di spiritualità (stato 
vaishya) è quello d’estirpare ogni forma d’ignoranza e piantare semi di saggezza sul campo della 
coscienza. L’uomo spirituale nello stato kshatriya deve fare del suo meglio per proteggere il suo 
regno mentale dall’invasione delle tentazioni e delle abitudini sensuali. 

 

Questa stanza della Gita si riferisce in particolare al dovere di un uomo spirituale che ha 
raggiunto lo stato di kshatriya. Krishna, l’anima, dice al devoto, Arjuna: «O Arjuna, tu sei nello 
stato kshatriya della spiritualità e il tuo dovere supremo sta nel combattere e distruggere gli 
attaccamenti dei sensi, che sono momentaneamente piacevoli e affascinanti, e che tu consideri 
come cari parenti e coinquilini della tua coscienza. Non essere mentalmente titubante perché 
devi distruggere le emozioni e gli amati attaccamenti dei sensi, ma piuttosto svegliati, desta i 
soldati della discriminazione, dell’autocontrollo e della calma meditativa. Riuniscili sul campo di 
battaglia dell’introspezione e della meditazione e sconfiggi le forze invadenti dell’agitazione, 
della distrazione, degli attaccamenti ai sensi, dell’egoismo, della cupidigia, della lussuria, della 
paura e delle preoccupazioni, che finora affermavano di essere tuoi parenti e confidenti». 

 

Naturalmente, la stessa interpretazione spirituale e lo stesso insegnamento possono essere 
applicati nella vita comune di tutti i giorni. Nella giusta battaglia per salvare il proprio paese, uno 
deve combattere per difendere i propri cari dagli invasori, pur senza essere aggressivo in cuor 
suo. 

 

§ 

--La via del risveglio nell’Induismo, Capitolo 17 

Lo sviluppo spirituale dell’uomo era delineato nei tempi antichi come una serie 
progressiva di varna, o caste. In seguito, questa progressione divenne istituzionalizzata, 
cristallizzandosi gradualmente in un vero e proprio sistema di ingiustizie socialmente sancite. In 
origine, tuttavia, questo sistema era basato su una comprensione illuminata della natura umana e 
aveva lo scopo di incoraggiare le persone a evolversi verso la realizzazione divina. Quello dei 
varna non era tanto un sistema quanto un insegnamento, basato sulla rivelazione e sulla 
comprensione interiore dei grandi rishi. 
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Una volta sistematizzato, però – specialmente sotto l’influenza del Kali Yuga e dei suoi 
effetti cristallizzanti sulla coscienza – questo sistema diventò uno strumento di oppressione. 

 

Negli Stati Uniti del sud, prima della guerra civile, prevaleva una condizione simile: 
l’istituzione della schiavitù. I proprietari delle piantagioni si opponevano all’idea di liberare i 
loro schiavi, sostenendo che questi erano trattati come membri della famiglia: li si amava, li si 
trattava come amici e ci si prendeva cura di loro con sollecitudine. Anche nei casi – ce ne 
saranno sicuramente stati – in cui questo era vero e gli schiavi ricevevano una certa sicurezza, 
che non avrebbero avuto se avessero dovuto provvedere a se stessi, da un punto di vista più 
profondo e spirituale l’ingiustizia che veniva attuata nei loro confronti era molto sottile. Si 
negava loro, infatti, il diritto di sviluppare la qualità di cui un essere umano ha più bisogno per la 
propria evoluzione spirituale: l’iniziativa personale. 

 

Anche in India i membri delle caste inferiori erano spesso – sebbene non sempre – 
sinceramente amati e accuditi dalle persone delle caste più alte. Anche in quel Paese, tuttavia, lo 
spirito d’iniziativa delle caste più basse è stato soppresso. 

 

L’aspetto peggiore della mentalità dello schiavo, che il sistema delle caste ha contribuito 
a produrre, è che in molti casi erano gli stessi oppressi a esserne contenti. Nei tempi moderni 
questa stessa scelta è stata offerta a intere nazioni: la sicurezza di un sistema di controllo statale o 
la libertà di un sistema di libera impresa. Le persone hanno optato ripetutamente per la sicurezza 
personale, anche se questo le ha private della loro libertà e intraprendenza. 

 

La religione istituzionalizzata fornisce un altro esempio di questa mentalità da schiavi. 
Definisce infatti la fede non in termini di coraggiosa affermazione, ma di sicurezza. Pretende la 
conformità a norme istituzionalizzate, invece di dare agli individui la libertà di vivere secondo la 
loro coscienza. Potrà sembrare strano, ma questa definizione è stata ampiamente accettata come 
giusta e buona, perché fornisce un senso di sicurezza contro il pericolo dello scontento divino. 
Così, per proteggere questa “fede” sono state perfino messe in atto delle persecuzioni, che hanno 
spinto le persone a guardarsi furtivamente alle spalle con la speranza di ricevere l’approvazione 
del clero o di Dio. L’intraprendenza, che risulta dall’esercizio della coscienza personale, è stata 
soppressa con la garanzia di una ricompensa eterna, in paradiso, per coloro che avrebbero 
accettato queste condizioni come “la volontà di Dio”. 

 

Le persone, per fortuna, stanno cominciando a vedere sempre più chiaramente che senza 
il consenso del libero arbitrio non può esserci vera coscienza, e che senza coscienza non può 
esserci vera fede. Stanno quindi cominciando a rifiutare le restrizioni imposte dalle istituzioni 
religiose. 

 

Il problema non è tanto nelle istituzioni quanto, da un lato, negli interessi profondamente 
radicati di coloro che le dirigono e, dall’altro, nella mancanza d’iniziativa di chi si trova sotto il 
loro controllo. Ciò nondimeno, le istituzioni sono necessarie: aiutano a dare un’indispensabile 
direzione al comportamento umano. I problemi nascono soltanto quando le direzioni diventano 
direttive e quando le persone si sottomettono volontariamente alle catene. 
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La cosa strana, infatti, è che si sottomettono anche quando non c’è nessuno che le 
costringa. Innumerevoli sono coloro che preferiscono non portare il peso della responsabilità 
personale: non doversi preoccupare, ad esempio, della sicurezza del proprio lavoro, o di 
procurarsi cibo e alloggio, anche se accettando queste garanzie di sicurezza non ottengono mai la 
piena dignità di esseri umani liberi. Votano politici che promettono loro la sicurezza, anche se, 
notoriamente, non mantengono le loro promesse; almeno – pensano quando li votano – hanno la 
“compassione” di promettere! 

 

La semplice logica ci dice che quelle promesse non possono essere altro che bugie. 
Nessun governo, infatti, può creare ricchezza: può soltanto consumarla. Allargare i cordoni della 
borsa come mezzo per acquisire dei voti mina lo spirito d’iniziativa della gente, e al tempo stesso 
priva dei loro guadagni gli unici artefici della ricchezza della nazione. L’unico modo che un 
governo ha di creare denaro è stamparlo, con il solo risultato di provocare l’inflazione riducendo 
così il potere d’acquisto. 

 

Dare troppa sicurezza ai non “privilegiati” senza che se la siano guadagnata, li priva della 
sfida di sviluppare lo spirito d’iniziativa; al tempo stesso, indebolisce l’intraprendenza anche in 
coloro che forniscono questa sicurezza. Un padrone di schiavi – per tornare al nostro primo 
esempio – scopre che proprio la responsabilità che ha degli altri non gli permette di essere libero, 
perché gli impedisce di correre il rischio di provare a fare le cose in modo nuovo. Si crede al 
posto di comando, ma in realtà il sistema che gestisce è come una ruota, nella quale anche lui 
deve girare come tutti gli altri, pur essendo convinto di non essere legato come loro. 

 

Qualunque sistema presuma di provvedere agli altri senza permettere loro di fare 
altrettanto, paralizza sia chi è controllato sia chi controlla. 

 

Anche l’aristocrazia è un sistema che paralizza l’iniziativa. La paralisi inizia con la 
tendenza dei “nobili” a disprezzare l’intraprendenza di chi è socialmente inferiore a loro. La loro 
presunzione di superiorità è basata unicamente su una ricchezza e un prestigio ereditati: vantaggi 
che generano una falsa nozione di nobiltà, basata sul cosiddetto “bel vivere”. Essi screditano 
l’unica cosa che è veramente nobile: la nobiltà di carattere. L’aristocrazia, alla fine, produce una 
visione sterile della vita, che porta alla morte dello spirito d’iniziativa sia in chi comanda sia in 
chi è comandato. 

 

Il sistema indiano delle caste, se paragonato alle distinzioni di classe in altre parti del 
mondo, era relativamente benevolo. Per lo meno, promuoveva attivamente la gentilezza, il 
rispetto e la calma accettazione delle mancanze delle classi inferiori, invece di lasciare questi 
atteggiamenti interamente alla volontà (non sempre “benevola”) di coloro che esercitavano il 
controllo sugli altri. Anche quel sistema, però, ha paralizzato lo spirito d’iniziativa a tutti i livelli 
della società. Poiché la civiltà indiana è così antica, le caste si sono cristallizzate molto tempo fa 
per riflettere – così almeno si supponeva – l’ordine divino. 
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--Conversazioni con Yogananda 

~ 389 ~ 

Il Maestro deplorava il pregiudizio razziale che trovava in certe zone del Paese, così 
come in altre parti del mondo. «Non vedo perché parlino di razze bianche e nere» diceva con una 
risatina. «Senza la pelle, sono tutti rossi! Anche nel nostro profondo, similmente, siamo tutti una 
cosa sola». 

 

«Le vere razze umane,» disse «se proprio si vuole pensare in quei termini, non hanno 
comunque niente a che fare con il colore della pelle. Sono i quattro stadi fondamentali che 
l’umanità manifesta nel suo sviluppo spirituale. In India era questo il significato originale del 
sistema delle caste. 

 

«Al suo livello di sviluppo più basso, l’uomo pensa non solo al suo corpo fisico, ma con 
il suo corpo fisico. La tradizione lo raffigura tipicamente come un lavoratore agricolo, anche se 
ciò è ovviamente semplicistico. Una persona di questo tipo appartiene alla casta degli sudra. 

 

«Quando una persona comincia a usare il suo intelletto, dapprima lo fa strettamente per il 
guadagno personale, pensando sempre: “Che cosa posso ricavarne?”. L’esempio ovvio di una 
persona simile è l’avido mercante. Di nuovo, questo è semplicistico, perché i mercanti non sono 
affatto tutti avidi; molti di loro sono assai generosi. Questo tipo di persona, in ogni caso, 
appartiene a quella che è conosciuta come la casta dei vaishya. 

 

«Quando una persona progredisce ulteriormente nel suo sviluppo, diventa incline a usare 
la sua intelligenza per il bene di tutti, piuttosto che solamente per il suo beneficio personale. Una 
persona simile è simboleggiata dal soldato: non il predone, ma quello che sacrifica prontamente 
la sua vita, se necessario, nell’interesse degli altri. Questo tipo di persona appartiene alla casta 
degli kshatriya. 

 

«Infine, quando l’individuo si evolve spiritualmente fino al punto in cui desidera solo 
Dio, diventa come le immagini idealizzate del sacerdote. Una persona simile appartiene alla 
casta dei bramini. 

 

«La società, perfino a quei tempi, non era stratificata in modo così semplice da contenere 
solo contadini, mercanti, soldati e sacerdoti! Queste erano designazioni simboliche degli stadi di 
evoluzione spirituale. Non erano intese come categorie sociali, né come ereditarie. 

 

«Le cose cambiarono via via che gli yuga [i cicli del tempo] discesero verso l’oscurità 
mentale. Le persone delle caste superiori volevano assicurarsi che i loro figli fossero accettati 
come membri della stessa casta. Così, l’identificazione con l’ego fece sì che congelassero le 
antiche classificazioni in quello che è chiamato “il sistema delle caste”. Non era questa 
l’intenzione originaria. È ovvio, infatti, che il figlio di un bramino potrebbe avere la natura di 
uno sudra, mentre a volte un contadino è un vero e proprio santo». 
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Sudra 

--La via del Risveglio nell’Induismo, Capitolo 17 

Al suo livello più basso di sviluppo, la coscienza umana è restia a ragionare 
profondamente. Pensa solo in termini egoistici e si sente sopraffatta quando è sfidata a pensare in 
modo creativo. Se, come sostengono i fisici, la Natura aborrisce il vuoto, è altrettanto vero che 
una mente vuota aborrisce le idee con le quali si cerca di riempirla. 

 

Nell’antica India, coloro che manifestavano nella propria natura un’autoconsapevolezza 
appena abbozzata venivano chiamati shudra. Si trovavano sul gradino più basso della scala 
evolutiva dell’umanità. L’affermazione che abbiamo visto in precedenza, relativamente ai 
bramini, può essere adattata anche agli shudra, in questo modo: «Una persona nata nella casta 
degli shudra non è uno shudra solo per quel motivo. Per essere tale, deve avere i difetti di 
carattere dello shudra e una coscienza poco raffinata». 

 

Sarebbe stato semplicistico assegnare agli shudra un posto formale nella società, dato che 
per nascita avrebbero potuto trovarsi in qualunque livello sociale. Piuttosto, determinando il 
livello evolutivo al quale vivevano, era possibile incoraggiarli a seguire la loro direzione di 
sviluppo naturale. Se si percepiscono gli shudra nel modo giusto, si comprende che sono come 
“bambini dell’asilo” nella scuola dell’evoluzione umana. Di conseguenza, si collocano 
naturalmente a quei livelli di attività che richiedono la minima iniziativa creativa. 

 

L’epitome di questo “asilo” è quella che viene chiamata in tutto il mondo «mentalità da 
contadino». In verità, un contadino può essere brillante e intelligente e niente affatto shudra. C’è 
un tipo di essere umano, tuttavia, che si trova a tutti i livelli della società e che è descritto 
perfettamente dalla parola contadino: ha modi rozzi, indipendentemente da come è stato allevato, 
pensa soprattutto a soddisfare i suoi appetiti fisici e solo raramente si dimostra capace di 
iniziativa, se non nella sua prontezza ad accettare i favori degli altri. La sua mancanza di 
creatività è una parodia del suo potenziale divino, poiché egli ha bisogno di supervisione in ogni 
cosa che fa, per evitare che rompa le cose o le metta fuori posto. 

 

Il sistema delle caste non era inteso come uno strumento di repressione. Non era 
nemmeno un sistema, in realtà, ma piuttosto il semplice riconoscimento che gli uomini non sono 
stati creati tutti uguali, se non nel loro potenziale divino. A nessuno veniva detto quale dovesse 
essere la sua posizione nella società; le persone, piuttosto, erano incoraggiate a crescere al loro 
ritmo, qualsiasi fosse il loro livello di evoluzione. Il ruolo degli insegnamenti era quello di 
aiutarle a chiarire quale fosse, per ognuna di loro, lo stadio successivo della propria crescita 
naturale. 

 

Agli shudra veniva consigliato, per un’ulteriore crescita, di lavorare alle dipendenze di 
persone spiritualmente più evolute. In verità, l’usanza di avere servitori, sebbene oggi deplorata, 
era benefica per i servitori stessi, se il servizio che prestavano era volontario e se il sistema 
favoriva il rispetto reciproco. Era spiritualmente benefico anche per i padroni, sempre che non si 
considerassero come coloro che comandavano o accondiscendevano, ma come coloro che 
aiutavano i loro sottoposti. 
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Quando l’ego che si sta sviluppando comincia a risvegliarsi ai vantaggi di avere 
un’intelligenza umana, smette di fare affidamento solo sulla forza fisica per ottenere ciò che 
vuole e inizia a usare l’intelligenza. Lentamente, sviluppa quella sorta di astuta scaltrezza tipica 
dei mercanti.  

§ 

 

--Crisi nel pensiero moderno, Capitolo 8 

Nell’antica India, le persone appartenenti al più infimo gradino della scala della 
perfezione venivano chiamate sudras – vale a dire, individui dalla consapevolezza così opaca da 
essere praticamente privi di pensiero creativo (cioè espansivo). Il sudra è il tipo di persona che 
ha solo reazioni automatiche e dunque non è mai causa, ma sempre e solo effetto: è la persona 
che passa tutto il tempo libero davanti a un televisore acceso, e accetta subito solo le idee che le 
vengono propinate, senza mettere in discussione nulla, eccetto forse quello che si mette in 
discussione automaticamente. 

 

Chiedere a una persona del genere di pensare in modo creativo sarebbe del tutto fuori 
dalla realtà. È già molto chiedergli di non essere totalmente passivo; di sforzarsi per lo meno sul 
piano fisico, di sviluppare, sia pure solo a livello di consapevolezza corporea, un certo grado di 
dignità e di orgoglio verso la propria umanità. 

 

Nell’antichità i sudras venivano incoraggiati a lavorare con le mani, a evitare l’indolenza 
e a mettersi al servizio di un datore di lavoro più creativo e consapevole di loro, nel tentativo di 
assorbire qualcosa della sua scintilla di creatività. 

 

§ 

 

--L’essenza della Bhagavad Gita, (18:44) 

I tipi shudra possono crescere spiritualmente solo frequentando persone con un livello di 
coscienza più alto del loro. Il modo più pratico per poterlo fare è lavorando al servizio di persone 
più evolute di loro. 

§ 
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Vaisihya 

--L’essenza della Bhagavad Gita 
 

(18,44) I doveri di una persona che è Vaishya di natura sono lavorare la terra, allevare 
il bestiame, e il commercio. Quelli di uno Shudra sono il servizio ai membri delle caste 
superiori. 

 

I doveri del Vaishya devono essere determinati tenendo conto della sua “realtà” 
individuale, che comincia con un attaccamento rajasico ed egocentrico alle cose. Non tutte le 
società della Terra si dedicano all’agricoltura e all’allevamento, e neppure ogni luogo perfino 
all’interno dello stesso Paese (le città, ad esempio, offrono poche opportunità di svolgere attività 
rurali); anche il commercio è un tipo di attività piuttosto circoscritto. Ciò nonostante – e deve 
essere stato così anche ai tempi (forse) più semplici di Krishna – si trovano molti tipi Vaishya 
impegnati in un’ampia gamma di attività lucrative che non possono essere fatte rientrare in 
categorie ben precise. 

 

Dobbiamo quindi cominciare considerando lo scopo che sta alla base delle attività di tipo 
Vaishya elencate dalla Gita. Innanzitutto, che cosa fa di un’azione un dovere? Parlando del 
dovere dell’uomo nella società, quel dovere è ciò che servirà maggiormente alla società nel suo 
complesso. Krishna, tuttavia, si preoccupa del progresso spirituale dell’individuo. I doveri di un 
Vaishya devono quindi essere quelle attività che possono aiutarlo a elevarsi spiritualmente. Le 
attività che lo aiuteranno ad appagare il desiderio di guadagno e di espressione del suo ego, o del 
suo sé, e che possono al tempo stesso aiutarlo a innalzare la sua coscienza, includono tutti i tipi 
di espressione artistica. Yogananda, infatti, ha collocato gli artisti – inclusi i compositori, gli 
scrittori, gli scultori e i musicisti – nella categoria dei Vaishya. Si può immaginare, comunque, 
che questa definizione non includa tra i Vaishya anche coloro che creano opere di arte, musica e 
letteratura per l’elevazione degli altri! Piuttosto, quello che si intende con il termine Vaishya 
sono quelle persone che creano opere di questo tipo per denaro, o soltanto per il piacere o il 
divertimento degli altri. 

 

Quel soltanto non è inteso in senso dispregiativo. Dare piacere estetico agli altri può 
essere un mezzo per accrescere la loro – e la propria – consapevolezza, e per chiarire la propria e 
l’altrui comprensione. 

 

Il dovere di un Vaishya è quello di includere il vantaggio degli altri nelle proprie attività. 
In questo modo diventerà più sensibile alle esigenze altrui e svilupperà, col tempo, la natura di 
uno Kshatriya. 

 

 

§ 
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Da KRIYANANDA 

 

--La via del risveglio nell’Induismo, Capitolo 17 

 

Questo, quindi, è il secondo stadio dell’evoluzione umana. Era chiamato la casta dei 
vaishya, o mercanti, perché il mercante deve usare l’intelligenza per andare avanti nella vita. 
Tipicamente, inoltre, egli associa l’“andare avanti” all’accumulare ricchezza. Ai livelli di 
evoluzione più alti, un vaishya vede se stesso come colui che soddisfa le esigenze pratiche della 
società. Mentre all’inizio della sua evoluzione egli si concentra sul realizzare i propri desideri 
egoistici, agli stadi di sviluppo più elevati la casta dei vaishya produce musicisti e artisti. Ciò 
nonostante, affinché la propria arte abbia lo scopo di aiutare le persone a evolversi 
spiritualmente, bisogna avere raggiunto uno stadio successivo. 

 

Uno shudra, tipicamente, si percepisce più come “agito” che come “agente”. Quindi, 
sempre a livello generale, si risente se gli altri gli dicono quello che deve fare, anche se ne ha 
bisogno. Spesso, in un’epoca democratica come la nostra, la persona di questo tipo è quella che 
chiede con veemenza agli altri: «Ma chi ti credi di essere?». Al contrario, la domanda tipica di un 
vaishya è: «E a me che me ne viene?». 

 

Ci sono ovviamente molti mercanti che traggono grande soddisfazione dal donare 
generosamente. In persone simili, le catene dell’egoismo hanno già cominciato ad allentarsi. Essi 
non trovano più attraente vivere solo per i vantaggi che riescono a spremere dagli altri e fanno un 
uso più ampio della loro creatività. 

 

Lo scopo del sistema delle caste, quindi, era di ispirare le persone a espandersi al di là del 
proprio ego, fino al punto in cui l’interesse egoistico include il benessere degli altri; di aiutarle 
poi ad affinare ulteriormente questa coscienza, fino a percepire il proprio vero sé come l’infinito 
Sé divino. Se correttamente compreso, questo insegnamento scoraggiava il mercante, ad 
esempio, dal pensare che il suo vero dovere nella vita fosse quello di esercitare l’astuzia a scopo 
egoistico, anche se questo atteggiamento era accettato come naturale per lui allo stadio di 
sviluppo in cui si trovava. In altre parole, gli veniva mostrata una strada successiva sulla quale 
procedere per il suo sviluppo; il sistema delle caste gli offriva, quindi, una sorta di mappa.  

 

§ 
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--Crisi nel pensiero moderno, Capitolo 8 

Le persone in cui era viva la scintilla creativa (cioè lo spirito di autoespansione), ma che 
non erano ancora abbastanza perfezionate da raggiungere uno stato di comunione con gli altri, 
erano poste al gradino immediatamente superiore nella scala dello sviluppo umano. Venivano 
chiamate Vaisyas e inserite nella categoria dei mercanti. 

 

Il tipo Vaisya al giorno d’oggi è il genere di persona che dedica tutte le sue energie a 
“fare soldi”. È intelligente, dotatp di spirito d’iniziativa e di una grande quantità di vigore e 
abilità, tutte qualità indirizzate a “diventare il numeo uno”. 

 

Chiedere a una persona simile di dedicarsi a moralizzare la società sarebbe come chiedere 
a un Sudra di pensare in modo creativo. Nell’antica India i Vaisya venivano incoraggiati a essere 
creativi nel loro lavoro e dunque (sul piano dell’intelligenza, contrapposta alla mera forza bruta) 
a sviluppare un senso di dignità e fierezza nella propria umanità. Allo stesso tempo erano 
sollecitati, facendo appello alla loro vanità, a divenire utili e responsabili nella società. Infatti, a 
questo stadio dello sviluppo, di solito è necessario stimolare queste persone sollecitando il loro 
egoismo. È il solo modo per indurli a occuparsi del benessere altrui. 

§ 

 

Kshatriya 

--L’essenza della Bhagavad Gita 

 

(18,43) I doveri naturali di uno Kshatriya sono il valore, il vigore, la forza interiore, 
l’intraprendenza, l’abilità nell’azione, il confrontarsi con fermezza con il nemico (in qualunque 
tipo di “battaglia”), la munificenza e la leadership (del tipo che ispira gli altri). 

 

I tipi Kshatriya non si trovano sempre nella posizione di combattere in una battaglia, di 
mostrare coraggio di fronte a un nemico o di guidare gli altri alla vittoria. Le qualità di uno 
Kshatriya, tuttavia, si rivelano in ogni circostanza. In un’incarnazione una persona potrà essere 
un governante, in quella successiva un monaco. Il governante potrà non essere sempre impegnato 
nella guerra – anzi, sicuramente non lo sarà – e il monaco potrà non avere nessuno su cui 
regnare, se non se stesso. Nel carattere, però, entrambi saranno fondamentalmente gli stessi. È il 
carattere di uno Kshatriya che determina ciò che egli realmente è. Un vero Kshatriya è pronto a 
difendere quello in cui crede, ma la sua rettitudine sarà sempre appropriata. In famiglia, ad 
esempio, non terrà testa alla moglie se lei desidera andare fuori a cena e lui no. In quel caso sarà 
«munifico», nel significato generale del termine, cioè non con un’eroica concessione ai desideri 
di lei! Nella sua incarnazione successiva come monaco, probabilmente non avrà nemici da 
combattere, ma prove spirituali, forse tentazioni e periodi di difficoltà con gli altri. In questi casi, 
invece di fuggire, affronterà quelle prove con coraggio. Se in ogni difficoltà con gli altri riuscirà 
a praticare la generosità, mantenendo un atteggiamento comprensivo, si dimostrerà disponibile a 
prendere in considerazione il loro punto di vista. 
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Così, in molti modi è possibile vedere che uno Kshatriya è un individuo che possiede per 

natura le qualità di uno Kshatriya e non si limita a mostrarle quando è spinto dalla necessità. 

 

§ 

Da KRIYANANDA 

 

--La via del risveglio nell’Induismo, Capitolo 17 

Nel suo progressivo affinamento, l’ego non desidera più attrarre ricchezza per se stesso, 
ma inizia a donare generosamente agli altri. Capisce infatti che c’è una soddisfazione più grande 
nel dare che nel ricevere. Le persone che raggiungono questo stadio di maturità sviluppano 
capacità direttive: non tanto il piacere di dire agli altri che cosa fare, ma il desiderio di aiutarli a 
realizzare la loro vera natura. Kshatriya era il nome assegnato a questo livello di evoluzione 
umana. In contrasto con la tipica domanda del vaishya: «A me che me ne viene?», la naturale 
domanda dello kshatriya è: «Che cosa ci guadagnano tutti?». La sua natura è simboleggiata dal 
governante disinteressato o dall’eroe che sacrifica spontaneamente la propria vita per il bene 
degli altri. 

 

Ovviamente non tutti gli kshatriya, riconosciuti come tali dalla società, sono nobili per 
natura. È altrettanto ovvio che nessuna società è organizzata così semplicisticamente da 
consistere solo di contadini, mercanti, guerrieri e – la quarta casta, che vedremo tra un attimo – 
sacerdoti. In origine, il sistema delle caste descriveva un sistema sociale elastico, che permetteva 
alle persone di gravitare intorno a posizioni adatte alla loro natura. 

 

Via via che la mentalità dello kshatriya si affina, egli giunge a comprendere che il 
benessere universale che aveva sognato è un’astrazione. La mente dotata di capacità direttive si 
evolve naturalmente verso una comprensione più astratta della vita. Nel guidare gli altri, impiega 
non solo l’intelligenza, ma anche la forza di volontà. Con lo sviluppo della volontà, diventa 
incline alla raffinatezza intellettuale, poiché volontà e intelligenza sono entrambe centrate nel 
lobo frontale del cervello, nel punto tra le sopracciglia. È possibile osservare questa direzione di 
sviluppo tra i dirigenti di successo in ogni parte del mondo. Nell’immaginazione popolare, essi 
assumono erroneamente l’aspetto di caricature: il magnate avaro, il politico voltagabbana, il 
generale spietato. In realtà, molte persone che ricoprono queste posizioni sono diventate esperte 
conoscitrici delle belle arti, della musica e della letteratura, e hanno sostenuto l’avanzamento 
della religione. Se il loro interesse è quello di servire il benessere degli altri, e non solo di 
comandarli, questi individui giungono alla fine a comprendere che ciò che aiuta maggiormente le 
persone non è la prosperità materiale, ma una consapevolezza spirituale sempre più profonda. Lo 
kshatriya evoluto comprende che l’amare Dio, il servirLo in tutti e l’essere saggi, sono tesori più 
preziosi dell’oro o dei rubini.  

 

§ 
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--Crisi nel pensiero moderno, Capitolo 8 

Nel successivo livello di perfezionamento della consapevolezza, l’azione volta 
ll’autoesaltazione è interiormente considerata meschina rispetto al vero obiettivo e alla dignità 
dell’uomo. Tale azione, quindi, non è più vista come autoespansione, ma come autolimitazione. 

 

A questo livello di evoluzione, la persona è pronta a smettere di coccolare il proprio ego, 
e perviene istintivamente a una forma di solidarietà cha la prota ad aiutare gli altri. L’individuo 
sente quindi sempre più il bisogno di rinunciare al proprio interesse, e di realizzarsi aiutando il 
prossimo, o mettendosi al servizio di qualche alto ideale. 

 

Nell’antichità le persone che avevano raggiunto questo livello di sviluppo venivano 
chiamate Kshatriyas; esse erano i guerrieri o i leaders della società – persone cioè pronte a 
dedicarsi al bene altrui e anche, se necessario, a sacrificare la propria vita in nome di una grande 
causa. 

 

Più specificatamente, il Kshatriya è pronto a capire – attraverso la sensibilità interiore e 
non solo attraverso la percezione esteriore – che la felicità e l’autorealizzazione sono 
esclusivamente stati mentali, e non dipendono dall’accumulo di un acerta quantità di cose, ma 
dall’espansione della propria consapevolezza e della propria identità fino a inglobare il bene di 
tutti. 

§ 

 

Brahmino 

--L’essenza della Bhagavad Gita 
 

(18,42) I doveri intrinseci di un Brahmin (la casta più alta) sono il controllo della 
mente (concentrazione), il controllo dei sensi (attraverso la pratica di pranayama), la 
padronanza di sé, la purezza, il perdono, l’integrità, la saggezza, la meditazione per 
raggiungere la realizzazione del Sé e la fede in una verità superiore. 

 

Si potrebbe chiedere: «Tutte queste cose, essendo buone, non sono forse il dovere di ogni 
uomo?». Krishna, e in verità anche il sistema stesso delle caste (se correttamente compreso), 
accetta semplicemente la realtà così com’è. Quello che le persone dovrebbero fare e quello che 
sono in grado di fare non sono sempre la stessa cosa. Perfino l’autocontrollo, la purezza e 
l’integrità che ci si aspetta da una persona spiritualmente sviluppata sono diverse da quel che di 
meglio ci si può aspettare da individui meno raffinati. L’autocontrollo in chi è votato ad 
accumulare ricchezze potrebbe significare dimostrare la “cortesia” di non mandare 
completamente in rovina un concorrente. La purezza potrebbe voler dire scegliere di non 
imbrogliare un cliente anche quando se ne presenta l’opportunità. E l’integrità potrebbe 
significare ammettere che dei commercianti (Vaishya) in altri luoghi (forse in un’altra città e 
quindi convenientemente lontani) possono offrire certi articoli a un prezzo migliore. 
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Una persona sattwica, che è quindi un Brahmin per natura, ha il dovere di comportarsi in 
un modo più raffinato, perché la sua natura rende possibile quel comportamento. Ciò nonostante, 
dovrebbe cercare di raggiungere la perfezione della virtù che possiede in potenza. Mentre una 
persona meno evoluta può meritare la lode per delle azioni relativamente generose, un individuo 
sattwico, e quindi un vero Brahmin, non ne merita alcuna, e in ogni caso non dovrebbe 
desiderarla, se dovesse accadere che gli altri apprezzino le sue qualità divine. Qualunque lode 
dovuta al suo comportamento dovrebbe essere offerta e accettata soltanto per la qualità della 
bontà, che egli si limita a manifestare. Le virtù sattwiche, come ha spiegato in precedenza 
Krishna, sono come il fumo, che oscura lievemente il fuoco ma che può essere facilmente 
scacciato con un piccolo soffio del “vento” della meditazione. Poiché il fuoco può essere visto 
attraverso il fumo, l’apprezzamento per la luce e il calore è rivolto giustamente soltanto al fuoco, 
e non al fumo stesso che, solo parzialmente, lo oscura.  

§ 

 

--La via del risveglio nell’Induismo, Capitolo 17 

Quando l’ego raggiunge questo livello di sviluppo, l’individuo diventa per sua natura uno 
studioso, un filosofo o un sacerdote, e perde la tendenza a dirigere le attività degli altri. Se ha 
l’inclinazione del sacerdote, si sentirà chiamato a dedicarsi al benessere spirituale di tutti. 

 

Questo è il vero bramino, o guida spirituale, che insegna agli altri le vie della verità. 
Tipicamente, il bramino è un sacerdote o serve la società in qualche altro ruolo di servizio 
spirituale. La classica domanda che rivolge alla vita è: «Che cosa è vero? E, in ogni cosa, qual è 
la volontà divina?». … 

 

Originariamente, come ho detto, nessuno nasceva in una casta. Una persona era 
semplicemente ciò che risultava dalla sua natura, a prescindere da chi fossero i suoi genitori. Con 
il declino della civiltà, tuttavia, i bramini cominciarono a desiderare che i propri figli fossero 
rispettati come lo erano loro e iniziarono quindi a insegnare che era l’ereditarietà a renderli 
bramini. Il risultato fu che i loro discendenti, sempre meno bramini per natura, smisero di essere 
rispettati come guide spirituali.  

§ 

 

--Crisi nel pensiero moderno, Capitolo 8 

Tuttavia persino la posizione di Kshatriya, èer quanto nobile, non raggiunge quel livello 
di perfezione che costituisce il più alto potenziale dell’umanità. È soltanto una fase di transizione 
che va dalla centralità delle cose alla centralità della beatitudine. Il Kshatriya fa ciò che può per 
il bene degli altri, e per la propria crescita interiore. Tuttavia, presto o tardi, arriva a un punto 
della sua evoluzione in cui scopre (anche qui attraverso la sua sensibilità interiore e non solo 
attraverso la percezione esteriore) che soccorrere le persone dall’esterno non è così importante 
per loro, e non è nemmeno fonte di autentica soddisfazione per sé, quanto aiutarli a trovare la 
gioia interiore attraverso un’espansione di consapevolezza. 
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Egli diviene quindi non più il guerriero o il fervente servitore pubblico, ma il maestro 
spirituale: il Brahman. Idealmente, in questa altissima attività, egli giunge a capire che insegnare 
al prossimo non basta, e che il modo migliore per elevare gli altri è rimanere sempre immersi 
nella beatitudine interiore. Così, il suo insegnamento vero e proprio diventa principalmente, via 
via che egli si evolve, una comunione di coscienza, prima ancora che una comunanza di idee.  

 

§ 

 

Analisi e commento sulle caste 

--La via del risveglio nell’Induismo, Capitolo 17 

Quando i bramini persero il loro posto di diritto nella società, gli kshatriya, come ho 
detto, vennero alla ribalta. Tipicamente, gli individui portati all’azione provano un rispetto 
piuttosto scarso per coloro che hanno una predisposizione al sacerdozio o alla filosofia. Il motivo 
di questo atteggiamento altezzoso è che loro stessi si sentono interiormente attratti verso quella 
direzione, che rappresenta il loro livello di evoluzione successivo. Quello che critichiamo negli 
altri, infatti, indica sempre un qualcosa da cui noi stessi ci nascondiamo, non volendolo ancora 
affrontare. Gli uomini d’azione provano un rispetto speciale per l’efficienza organizzata e 
tendono a guardare con condiscendenza coloro che sembrano avere “la testa tra le nuvole”. Per 
questo motivo, il rispetto degli kshatriya per i bramini ha sempre dovuto essere incoraggiato da 
una forte tradizione; con la crescita del materialismo, quel rispetto è sceso a un livello puramente 
formale. 

 

Privati dunque di una vera guida spirituale, gli kshatriya cominciarono a desiderare il 
potere e il prestigio sociale. Seguendo l’esempio dei bramini, proclamarono che i loro figli erano 
kshatriya come loro, e cominciarono a concentrarsi sul generare dinastie reali o aristocratiche. 

 

Ovviamente i vaishya, vedendo giustificato il proprio desiderio di grandezza dal 
comportamento dei loro superiori nella società, gettarono al vento la modestia e cominciarono a 
gloriarsi senza vergogna della loro ricchezza. Al tempo stesso, cominciarono a cercare di 
influenzare le classi dominanti affinché accettassero delle proposte di legge per il reciproco 
arricchimento. 

 

Gli shudra, infine, avendo imparato a vedere nella ricchezza il sommo bene 
dell’esistenza, applaudivano chiunque promettesse loro denaro e sicurezza senza che dovessero 
guadagnarseli. 

 

Così la società piombò nel Kali Yuga, un pasticcio dal quale solo adesso sta lottando per 
uscire. 

 

Il modo in cui il sistema delle caste è stato praticato nelle sue forme più tarde e malate ha 
contribuito alla generale degenerazione spirituale. Ha infatti incoraggiato il guadagno egoistico, 
non il servizio altruistico; ha incoraggiato l’egoismo, non il graduale scioglimento dei legami 
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dell’ego. Il risultato finale è stato, per usare le parole di Yogananda, «karma che crea 
sofferenza». 

 

Le razze umane 

Paramhansa Yogananda ha affermato che le quattro caste descrivono le vere “razze” del 
genere umano. Solo queste distinzioni dividono gli esseri umani in categorie naturali. I membri 
di queste quattro “razze” sentono una naturale affinità per chi appartiene alla stessa “razza”, 
mentre possono non sentirne alcuna per chi abbia la pelle dello stesso colore o la stessa 
nazionalità. Un vero vaishya, ad esempio, si sentirà più a suo agio in compagnia di altri vaishya 
che tra i membri della sua famiglia, a meno che essi non condividano il suo senso di identità di 
casta. Uno shudra si sente veramente a casa con altri shudra. Un aristocratico si sente a casa con 
altri aristocratici. Un monaco è al massimo della felicità quando è in compagnia di altri monaci. 

 

La bellezza del sistema delle caste, quando è correttamente compreso, è che non fissa 
nessuno in una forma permanente, ma incoraggia tutti a seconda della loro naturale linea di 
evoluzione spirituale. Inoltre, esso fornisce a ognuno chiare indicazioni sugli atteggiamenti da 
adottare per raggiungere la liberazione finale. Lo scopo ultimo della reincarnazione è di affinare 
la comprensione dell’ego, fino a fargli percepire se stesso come un velo sottile, attraverso il 
quale l’infinita luce dello Spirito può risplendere. Squarciando quel velo, l’anima emerge alla 
fine nell’assoluta, eterna beatitudine. 

 

§ 

 

--Autobiografia di uno Yogi, Capitolo 41 

Nota a pié di pagina: “L’apparteneza di una persona a una delle quattro classi originarie 
dipendeva non dalla sua nascita, ma dalle sue capacità naturali, indicate dalla mèta che 
presceglieva nella vita” ci dice un articolo di East-West del gennaio 1935. “Questa mèta poteva 
essere: 1) kama, desiderio, attività della vita dei sensi (stadio Sudra); 2) artha, guadagno, 
appagando ma controllando i desideri (stadio Vaisya); 3) dharma, autodisciplina, vita di 
responsabilità e retta azione (stadio Kshatriya); 4) moksa, liberazione, la vita spirituale e 
dell’insegnamento religioso (stadio Brahmino). Queste quattro caste rendono servigio 
all’umanità con 1) il corpo; 2) la mente; 3) la forza di volontà; 4) lo Spirito. 

 

“I quattro stadi corrispondono agli eterni guna, o qualità della natura, cioè tamas, rajas, 
sattva: ostruzione, attività, espansione; ossia: massa, energia, intelligenza. Le quattre caste 
naturali sono contrassegnate dai guna così: 1) tamas (ignoranza), 2) tamas-rajas (misto di 
ignoranza e di attività), 3) rajas-sattva (misto di giusta attività e di illuminazione), 4) sattva 
(illuminazione). Così la natura ha assegnato ogni uomo alla sua casta mediante il predominio in 
lui di un guna o di una midcel a di due guna. Certamente, ogni essere umano possiede tutti e tre i 
guna in proporzioni diverse. Il guru saprà decidere con giustizia quale sia la casta di un uomo, 
cioè il suo stato di evoluzione. 
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“Fino a un certo punto tutte le razze e tutte le nazioni seguono, in pratica se non in teoria, 
le caratteristiche di casta. Dove vi è grande licenza o cosiddetta libertà, specialmente nei 
matrimoni fra esterni nelle caste naturali, la razza si debilita e si estingue. Il Prana Samhita 
paragona la progenie di tali unioni a ibridi sterili come il mulo, che non può propagare la sua 
specie. Le specie artificiali col tempo si eliminano; la storia ci offre abbondanti esempi di molte 
grandi razze che non hanno più rappresentanti viventi. Il sistema di casta dell’India è avvalorato 
dai suoi più grandi pensatori, che lo considerano un freno o un preventivo vontro la licenza che 
ha preservato la purezza della razza e l’ha salvata attraverso millenni di vicissitudini, mentre 
altre razze sono completamente scomparse”. 

 

§ 

 

--La seconda venuta di Cristo, Rivista East West, febbraio 1934 

 

La casta e l’acqua viva. 

C’è un significato esoterico nelle quattro caste, che rappresentano i quattro stati della 
consapevolezza del devoto aspirante a conoscere Dio. Quando egli rimane identificato con il 
corpo o intrappolato nei piaceri della carne viene chiamato Kayastha (Kaya sthita manah jasya – 
uno la cui mente è incentrata sulla carne). Quando comincia a coltivare la propria mente o a 
lavorare per acquisire ricchezza spirituale viene chiamato Baisya, o uomo d’affari. Tutti coloro 
che portano avanti principalmente un lavoro di miglioramento di se stessi vengono chiamati 
Baisya. 

 

Nel terzo stato il devoto lotta con i propri sensi per ottenere vittoria spirituale, si dice 
pertanto che ha raggiunto lo stato di Kshatriya: tutti coloro che trascorrono la propria vita 
lottando contro la tentazione vengono chiamati Kshatriya, o soldati spirituali. Infine, quando il 
devoto conosce Brahman o Spirito viene chiamato Bramino. Tutti coloro che rimangono 
identificati con lo Spirito Supremo dovrebbero essere chiamati Bramini. 

 

Questo sistema di caste spirituali non impedisce di chiamare Bramino chiunque dimostri 
di esserlo; il sistema di caste ereditarie invece è ingiusto ed egoista perchè utilizza l’ereditarietà 
per promuovere il male e la divisione, dovrebbe pertanto essere abolito. 

§ 
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--Crisi nel pensiero moderno, Capitolo 8 

Questi quattro stadi dell’evoluzione umana possono essere paragonati a un ago magnetico 
in cui le rispettive posizioni nord e sud, pur essendo in rapporto tra loro, rimangono sempre 
orientate una in un senso, l’altra nel senso opposto. Spezando la calamita in un punto qualsiasi e 
in un imprecisato numero di parti, ciascuno dei frammenti risultanti manterrà la sua polarità 
nord-sud. Anche all’apice dell’estremità sud, le molecole manterranno la loro polarità nord. 

 

Analogamente, all’interno di ciascuna delle quattro caste, si possono trovare tutte le 
gradazioni che rappresentano l’intera sequenza. I Sudras più evoluti sono come i Brahmins in 
rapporto algi altri Sudras; e i Brahmins meno evoluti sono come Sudras se paragonati agli altri 
Brahmins. 

 

La vera relatività dei valori è riscontrabile in rapporto all’evoluzione umana interiore. Ad 
ogni stadio di quell’evoluzione, le attitudini che puntano in direzione di una crescita ulteriore 
sono “buone”, in quanto producono autorealizzazione; mentre quelle che puntano nella direzione 
opposta sono “cattive” per la semplice ragione che allontanano l’individuo da ciò che egli vuole 
veramente, cioè accrescere la sua felicità, conducendolo verso ciò che non vuole, cioè la 
sofferenza. 

 

--Risvegliarsi nella Supercoscienza, Capitolo 16 

Gli stadi esteriori della vita precorrono, nel processo dello sviluppo umano, gli stadi del 
progresso interiore. Anche i ricercatori spirituali si dividono in quattro categorie: lo sudra 
(contadino), il vaisya (mercante), lo kshatriya (guerriero) e il brahmin (sacerdote, o saggio). 

 

Il devoto di tipo sudra procrastina dicendo: «Quando non sarò così occupato» o «Quando 
questi ospiti se ne andranno» o «Quando mi sentirò meglio: allora mediterò». 

 

Il tipo vaisya equipara lo sforzo ai risultati o al merito che ne deriva. Sia che si cerchi di 
raggiungere quei risultati nella forma di esperienze spirituali, di abbondanza materiale o di buon 
karma, in tutti questi tentativi c’è un elemento che ha a che fare con l’atto del mercanteggiare. 

 

Il tipo kshatriya è il devoto dalla forte volontà, che rimette ogni cosa nelle mani di Dio e 
che non pensa in termini di ricompensa, ma offre il suo ego e la sua stessa vita nella lotta per 
conquistare se stesso. 

 

Il tipo brahmin è colui che ha finalmente vinto la guerra. Un uomo di tal genere è 
eternamente in pace in se stesso. Per lui, non c’è bisogno di far ricorso a immagini di guerra, 
come fortezze, armi, eserciti invasori o l’ultimo attacco prima della vittoria: in lui le mura di 
difesa sono già state abbattute e i soddisfatti cittadini mentali passeggiano in pace; i campi sono 
rigogliosi di erbe lussureggianti e gli uccelli cantano senza paura di ricevere le pallottole dei 
cacciatori. Non c’è più bisogno della coraggiosa attitudine dell’eroe. Il “nemico” non era mai 
stato un nemico esterno: era il suo ego che ostacolava la via della vittoria. 
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--Articolo di Swami Kriyananda “L’esame finale” 

In qualche parte del mondo c’è la credenza che la rinascita sulla Terra avvenga a 
casaccio: a seconda delle proprie credenze uno può rinascere anche in forme non umane, come 
animale, uccello o persino come insetto (“Per l’amor di Dio non schiacciare quel ragno: potrebbe 
essere stato tua madre!”). Fortunatamente Paramhansa Yogananda ha affermato che la possibilità 
di rinascere in forme non umane è talmente remota da essere inesistente, specialmente per coloro 
che sono sufficientemente consapevoli della vita spirituale. La rinascita in forme inferiori può 
aver luogo, ma solo in casi di karma fortemente legato alla materialità; quando ciò accade è 
generalmente limitato ad una vita e non implica una grande caduta nella scala evolutiva. Una 
pesante involuzione può aver luogo solo nei casi di peccatori incalliti. Coloro che si sono 
sufficientemente evoluti da vivere un’esistenza celeste prima del loro ritorno sulla Terra nascono 
in buone famiglie, la cui influenza li aiuta a velocizzare la loro ascesa evolutiva. 

Ogni ritorno alla vita umana è ricco di preoccupanti incertezze, colui che teme il pericolo 
di una ricaduta dovrebbe fare tutto il possibile per liberarsi definitivamente dalle catene terrene. 
Considerate che anche per gli yogi incarnati c’è l’eventualità di un ritardo nell’evoluzione 
causato dal karma, basti pensare al tempo che va sprecato dal punto di vista spirituale 
nell’infanzia, nell’adolescenza e in quei periodi in cui ci lascia prendere dai coinvolgimenti 
terreni. Prima o poi il buon karma li riporta sulla strada della ricerca spirituale, ma quanto prima? 
Quanto poi? Questo ci incentiva a cominciare prima possibile, mentre abitiamo in questo corpo, 
la preparazione per l’esame finale. 

§ 

 

--L’essenza della Bhagavad Gita 

(18,45) Ogni uomo, compiendo con sollecitudine il proprio dovere, si eleva verso il 
successo supremo. Ascolta ora come, svolgendo devotamente il proprio dovere, è possibile 
innalzarsi verso quella meta finale. 

 

La casta non dovrebbe essere determinata dalla famiglia in cui si è nati o dalle aspettative 
sociali, ma dalla propria natura. In verità, anche senza che la casta naturale di un individuo venga 
precisata, di solito le persone la scoprono spontaneamente da sole. I genitori potranno aiutare un 
figlio ad avere il tipo di educazione che è più adeguato alle sue attuali esigenze, ma quando quel 
bambino raggiungerà un’età e un livello di maturità tali da poter decidere autonomamente – 
anche di andare a vivere da solo – dovrà essere lui, alla fine, a determinare quale sarà il suo 
posto. Il suo dovere, tuttavia, può per lo meno essergli suggerito da altre persone forse più sagge 
e più mature di lui. 

 

Il dovere di un individuo (a differenza delle sue predilezioni) dovrebbe sempre essere 
determinato in base a ciò che lo aiuterà a elevarsi, sia verso una casta superiore sia verso 
un’influenza superiore da parte dei guna. 

 

(18,46) Si raggiunge la perfezione offrendo i propri doni speciali a Colui che ha 
manifestato tutti gli esseri e che permea l’intero (universo).  
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Qualunque sia il nostro dono speciale, potremo progredire nel modo migliore dal punto di 
vista spirituale offrendolo a Dio. Dio, d’altro canto, renderà perfetta quell’offerta e ci aiuterà a 
eccellere in ciò che facciamo. Aiuterà anche colui che anela alla verità a procedere verso la 
libertà interiore. 

 

A questo punto vediamo di nuovo, riepilogato, il consiglio che Krishna ha dato ad 
Arjuna, di agire e non cercare di raggiungere Dio abbandonando ogni attività. La sola 
limitazione a questo insegnamento è la seguente, che lo bilancia: «Se un dovere è in conflitto con 
un dovere superiore, cessa di essere un dovere». In altre parole, se ci sono diverse cose che 
sappiamo fare bene, dovremmo concentrarci su quell’attività che espanderà al massimo la nostra 
empatia ed eleverà la nostra coscienza. 

 

Molti commentatori hanno affermato che in questa stanza le parole di Krishna vogliono 
dire che una persona dovrebbe seguire la vocazione che appartiene per tradizione alla sua 
famiglia. Sbagliano. In una società stabile, e non in transizione come lo è oggi il mondo intero, 
questo consiglio potrebbe per lo meno essere genericamente accettabile (sebbene ci si chieda 
come chiunque, seguendolo, possa mai diventare un sannyasi!). Tuttavia, in un’epoca in cui la 
società stessa è in continuo cambiamento, questo consiglio potrebbe essere disastroso! La verità 
è che tutti in questo mondo sono semplicemente se stessi. Ogni individuo viene nella sua 
famiglia come ospite. Essendo solamente di passaggio, non dovrebbe assumere nulla di esteriore 
come una definizione di chi e che cosa egli è. Ogni essere umano deve seguire la sua stella. 
Quanto più in alto ci si eleva verso la libertà interiore, tanto più questo consiglio diviene 
imperativo. 

 
(18,47) È meglio fallire cercando di seguire il proprio dharma che avere successo 

seguendo il dharma di un altro. Non si commette alcun peccato cercando di compiere il proprio 
dovere.  

(18,48) O Figlio di Kunti (Arjuna), non si dovrebbe abbandonare il lavoro dettato dalla 
propria natura, anche se (quel lavoro) contiene alcune imperfezioni, poiché tutte le imprese 
(perfino le migliori) sono guastate da qualche difetto, così come una fiamma è (oscurata) dal 
fumo. 

Sarebbe bene sottolineare, fra l’altro, che qualunque cosa venga compiuta con la 
coscienza dell’ego crea karma, e che qualunque creazione di karma non può che essere sempre 
diversa nella qualità e nelle conseguenze che genera. Per questo motivo, non dovrebbe essere 
necessario aggiungere che ovviamente una persona può creare cattivo karma, come pure buon 
karma, attraverso tutto ciò che fa, anche se sta “solamente cercando” di fare il proprio dovere. 
Quello che Krishna sottolinea qui è che nel compiere il proprio dovere non si crea un nuovo 
schema di attività (karma) che dovrà essere vissuto fino alla sua conclusione. Se, ad esempio, 
qualcuno sa che il proprio dharma è quello di aiutare i bambini facendo il maestro di scuola, ma, 
seguendo il consiglio degli altri, decide di accettare un lavoro come camionista meglio retribuito, 
potrà anche essere un buon camionista, ma non farà progressi nel portare a compimento il suo 
primo schema karmico, e potrebbe anzi aggiungere un ulteriore schema, creato da un insieme 
completamente nuovo di esperienze e compagnie. 
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Il dovere più alto di ognuno è cercare Dio. Perseguire questo dovere può cancellare 

efficacemente ogni altro schema karmico, così che, se il maestro di scuola decidesse di lasciare il 
suo lavoro per andare a vivere con un gruppo di persone che cercano Dio e in quel nuovo 
ambiente non avesse la possibilità di insegnare ai bambini, in ogni caso avrebbe scelto un 
dharma superiore, che lo porterebbe certamente in alto, fino alla “vetta” in cui termina ogni 
dovere. Per lui, anche fallire in questo compito sarebbe più liberatorio che avere successo come 
maestro; lo porterebbe infatti, alla fine, completamente fuori dal karma, mentre insegnare in una 
scuola lo aiuterebbe soltanto nel sentiero verso il buon karma, ma non necessariamente verso la 
liberazione. 

§ 

 

I Quattro Ashram 

 

--La via del risveglio nell’induismo, parte seconda: I simboli 

I quattro ashram sono brahmacharya, grihastha, vanaprastha e sannyas.  

Brahmacharya, il primo di essi, è lo stadio dello studente. Durante questo periodo, che 
idealmente si protrae fino all’età di ventiquattro anni, al giovane che sta maturando viene chiesto 
di rimanere celibe, di praticare l’autocontrollo e di sviluppare l’armonia del corpo, delle 
emozioni, della volontà e dell’intelletto. 

 

Lo stadio grihastha dura – di nuovo, a livello ideale – altri ventiquattro anni. È il tempo 
per il matrimonio, i figli, il lavoro e i guadagni. 

 

Lo stadio vanaprastha occupa idealmente i ventiquattro anni successivi, fino all’età di 
settantadue anni. È un tempo per ritirarsi gradualmente dalle preoccupazioni del mondo e per 
condividere la propria saggezza con gli altri. 

 

Il quarto stadio, sannyas, si protrae fino al termine della vita. Idealmente, è dedicato alla 
meditazione su Dio e sulle verità eterne. Durante questo stadio, il sannyasi è incoraggiato a 
recidere ogni legame umano, grossolano o sottile, che lo lega all’esistenza esteriore, o samsara. 
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Fasi dell'evoluzione umana - schema 

Lo sviluppo egoico inizia, proprio come le forme di vita esteriori che assume, ai livelli 
più bassi dell'identità cosciente. All'inizio si muove automaticamente verso l'alto, attraverso 
forme vegetali, insetti e animali, fino a raggiungere il livello umano. In seguito l'evoluzione 
cessa di essere automatica, perché nel cervello e nel sistema nervoso più sviluppati dell'uomo 
l'ego sperimenta per la prima volta la capacità di esercitare la discriminazione, sviluppando così 
una certa dose di libero arbitrio. Da questo momento in poi l'evoluzione spirituale viene 
accelerata, o ritardata, o temporaneamente invertita, a seconda del calibro degli sforzi 
dell'individuo. – Swami Kriyananda  

 

I Quattro Scopi della Vita 

 

 Kama: desiderio per appagamento dei sensi – SUDRA. Tamo guna-subconscio 

 Artha: ricchezze – VAISHYA. Rajo-Tamo; Rajo – mente cosciente 

 Dharma: giustizia – KSHATRIYA. Rajo-Sattwa – accesso alla supercoscienza 

 Moksha: liberazione – BRAHMIN. Sattwa guna  - immersa nella coscienza cristica 

 

Aspetti spirituali  

 SUDRA:  Schiavitù ai sensi 

 VAISHYA  Nascono motivazione, iniziativa, creatività e discerna mento 

 KSHATRIYA Auto-disciplina, servizio 

 BRAHMIN  Abbandona alla volontà di Dio    

 

SUDRA - Addormentato 

 

Caratteristiche 

Identificato con il corpo fisico e la sua soddisfazione 

Pigro, può essere volubile 

Reattivo, vive a livello subconscio 

Poco consapevole di ciò che lo circonda; insensibile agli altri 

 

Attività 

Evita di lavorare se non è assolutamente necessario o imposto 

Manca motivazione, dev’essere spinta e guidato 

Lavoro fisico  
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Atteggiamento di base:  Indifferenza 

Motivazione:  Paura della punizione 

Risposta alla sofferenza:  Evita il dolore riducendo o spegnendo la consapevolezza (TV, 
alcol, droghe, sonno, eccessiva indulgenza nei piaceri sensoriali, mancanza di interesse per la 
verità). 

 

Qualità delle relazioni:  Parassitario 

 

Evoluzione: lavorare per persone di coscienza superiore 

 

VAISHYA - Attivo 

 

Caratteristiche 

Si attivano energia e creatività 

Lavora solo per guadagno personale, per interesse personale, solo per una ricompensa 

Consapevolezza limitata al piano fisico 

 

Attività 

Si impegna a provedere per se stesso e sua famiglia 

I primi stadi dei Vaishya tendono ad attività disoneste e criminali, approfittando degli 
altri. 

I Vaishya evoluti sono molto produttivi, possono impiegare molti altri nelle loro imprese 

Atteggiamento di base:  Guardare al n. 1 - "Cosa ci guadagno io?". 

 

Motivazione:  Guadagno personale, ricompensa 

 

Risposta alla sofferenza:  Evita il dolore controllando l'ambiente, tentando di ottenere 
sicurezza dalle cose esterne: denaro, potere, comodità 

 

Qualità delle relazioni:  Simbiotiche, contrattuale, autoprotettive 

 

Evoluzione: sviluppare dignità e orgoglio. Evolvere verso un'impresa che serve gli altri, 
si prende cura dei propri lavoratori, condivide i propri profitti. 

 

 

KSHATRIYA - Altruista 
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Caratteristiche 

Non è motivato dal denaro 

Trova gioia nell'essere al servizio 

disposti a dare la propria vita per il benessere degli altri 

 

Attività 

Utilizza la sua energia e i suoi talenti per servire gli altri 

Amministratore altruista, organizzatore, governatore, direttore 

Serve cause, organizzazioni no-profit, consulenza 

Si impegna in attività che richiedono disciplina, concentrazione, forza di volontà. 

Guerrieri spirituali, combattono le inquietudini e le tentazioni 

 

Atteggiamento di base:  "Cosa è vero?"  "Come posso servire?" 

 

Motivazione:  Ideali e verità morale; fare ciò che è giusto. 

 

Risposta alla sofferenza:  Evita il dolore controllando/modificando se stesso; vede 
l'illusione della sicurezza esteriore; sa che l'esperienza dell'ambiente deriva dallo stato interiore 
di coscienza; cerca di ottenere il controllo interiore dell'energia, dei sentimenti, degli 
atteggiamenti, delle risposte. 

 

Qualità delle relazioni:  Sinergico, donatore di sé; trova la realizzazione attraverso 
l'amore; cerca di fare ciò che è moralmente giusto e porta il massimo bene per tutti. 

 

Evoluzione: aiutare gli altri non solo per le necessità fisiche, ma per aiutarli a trovare la 
pace e la gioia interiori; conoscere e seguire la volontà di Dio 

 

 

BRAHMIN – Canale per Dio 

 

Caratteristiche 

Non è identificato o limitato dalla materia 

Trova la gioia nel contatto con Dio 

Raffinato, spirituale, umile 

Impersonale  
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Centrato 

 

Attività 

Meditazione 

Insegna la spiritualità 

Guida spirituale 

 

Atteggiamento di base:  "Cosa vuole Dio?" 

 

Motivazione:  Fare ciò che Dio vuole 

 

Risposta alla sofferenza:  La sofferenza implica un desiderio di qualcosa di diverso da 
quello che è.  Nel completo abbandono alla Volontà divina, non ci sono correnti trasversali di 
desiderio e quindi non c'è dolore da superare. 

 

Qualità delle relazioni:  Amore disinteressato e incondizionato per tutti.  Come canale 
dell'Amore Divino, il piccolo io viene dimenticato e tutti i bisogni vengono soddisfatti. 

 

Evoluzione: condividendo non tanto la filosofia e le tecniche, ma la coscienza 
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Tabella Caste 

 

 SUDRA VAISHYA KSHATRIYA BRAHMIN 

RAPPORTI, 
SENTIMENTI 

- non ha veri 
rapporti 

- indifferente, 
passivo 

- dipendente 

- egoista, vampiro 

- vittima 

- bugiardo 

- emotivo, 
reattivo 

- irresponsabile, 
incostante 

- offensivo, 
violento 

- subconscio 

- rancore, 
vendetta  

(se non è 
impegnativa) 

 

- opportunista, 
rapporti basati 
sull’interesse 

- propositivo, ma 
per il proprio 
vantaggio 

- opportunista, 
approfittatore 

- geloso e 
invidioso, vuole 
essere il n. 1 

- intollerante, 
rigido 

- sa 
autocontrollarsi se 
gli conviene 

- sa mettere da 
parte il passato se 
gli conviene 

- senso limitato 
della famiglia, 
amicizie, ecc 

 

- altruista 

-spirito di 
sacrificio 

- cerca il bene 
dell’altro 

- pronto al 
perdono e alla 
compassione 

- autocontrollato 

-canale dell’Amore 
di Dio 

-offre sostegno e 
ispirazione 
spirituale agli altri 

LAVORO - indifferente 

- passivo 

- scansafatiche, 
assenteista 

- disonesto  

- bugiardo 

- teme punizioni 

- deve essere 
sempre diretto e 
supervisionato 

- zero creatività, 
abitudinario 

 

- energico 

- forte volontà e 
disciplina 

- creativo, 
innovativo 

- produttivo 

- motivato da 
obiettivi personali 

- a volte poco etico 

- individualista 

- massimo risultato 
con minimo sforzo 

- opportunista, 
approfittatore 

- energico 

- forte volontà e 
disciplina 

- creativo 

- lavora per ideali 
e bene comune 

- servizio 

- ricerca del 
dharma 

- collaborazione 

 

- canale 
dell’energia divina 

- compie solo la 
volontà di Dio 

- ispira gli altri nel 
lavorare per Dio 
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TEMPO 
LIBERO, 
INTERESSI 

- pigrizia, ozio 

- attività facili e 
passive 

- sostanze e 
attività che 
ottenebrano la 
mente 

- dipendenze: 
droghe, alcol, 
sesso, ecc 

- attività che 
soddisfano sensi  

- a traino  

- abitudinario 

 

- energico, attivo 

- curioso 

- attività che lo 
aiutano nel 
successo (golf, 
club della vela, 
ecc)  

- usa il tempo 
libero per la 
crescita personale 
o per attività che 
aiutano anche gli 
altri 

- dedica il tempo 
libero al contatto 
con Dio 

RAPPORTO 
CON SE 
STESSO 

- orientato ai 
sensi 

- indulgente con 
se stesso 

- inconsapevole 

 

- fiducia in se 
stesso 

- coltiva i propri 
punti di forza 

- si mette in 
discussione, cerca 
sempre il 
miglioramento 

 

- cerca di mettersi 
da parte per 
diventare un canale 
puro 

CRESCITA 
INTERIORE E 
SPIRITUALE 

- non lo interessa 
(interessato solo 
alla materia, non 
alla Verità) 

- interessato a 
crescere per avere 
più successo e 
soldi  

 

- costantemente 
impegnato nella 
trasformazione 
interiore  

 

- vive in contatto 
con lo Spirito e ne 
è trasformato 
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Spettro di Sviluppo Progressivo 
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Capitolo Otto: Malattie mentali, psicologiche ed spirituali 

 

I segreti della guarigione emozionale, da Swami Kriyananda 

Originalmente: Superare le Emozioni Dannose  

 

Il segreto della guarigione emozionale è…  

 

1. Il segreto per superare la rabbia è abbandonare il desiderio personale, mettendo in 
relazione le tue emozioni con uno spettro di sentimenti più ampio: l’amore per un amico; la gioia 
per la tua libertà interiore dalle circostanze esterne; il rispetto per il diritto degli altri di prendere 
le loro decisioni e fare i loro errori. 

2. Il segreto per superare l’ansia è fare del tuo meglio nel presente, senza attaccamento ai 
risultati, con la consapevolezza che ciò che è tuo di diritto dovrà arrivarti, prima o poi, e che tutto 
il resto, anche se lo riceverai, si rivelerà evanescente. 

3. Il segreto per superare la depressione è compiere azioni utili, dedicandoti 
altruisticamente ad aiutare gli altri. 

4. Il segreto per superare la depressione è non cercare di uscirne con il ragionamento, ma 
alzare vigorosamente il tuo livello di energia dal cuore al cervello, dirigendolo poi in attività 
creative o nel servizio agli altri.   

5. Il segreto per superare la depressione è affermare mentalmente: “Io non sono i miei 
malumori e non sono soggetto ai malumori degli altri. Sono il re del regno dei miei pensieri e 
sentimenti!”. In tutto ciò che fai, cerca di essere una causa, non un effetto. 

6. Il segreto per superare lo scoraggiamento è darti da fare per infondere il coraggio 
negli altri.  

7. Il segreto per superare lo scoraggiamento è non rimuginare sulle cose: invece, agisci! 
Eleva i sentimenti del tuo cuore. Stai eretto; inspira, e con l’inspirazione attira il coraggio verso 
l’alto dal tuo cuore fino alla fronte; poi espira e getta fuori da te tutta la debolezza mentale e la 
negatività. 

8. Il segreto per superare la solitudine è sviluppare la compagnia di “amici” interiori: 
pensieri creativi, ideali elevati e nobili aspirazioni. Visualizza la tua mente come una nazione e la 
sua popolazione di pensieri come cittadini felici e automotivati.  

9. Il segreto per superare la solitudine è praticare la presenza di Dio e condividere con 
Lui ogni pensiero, ogni sentimento, ogni azione.  

10. Il segreto per superare i pensieri scortesi è riflettere che la persona che ferisci di più, 
quando non sei benevolo, sei tu stesso; e che colui che riceve maggiormente le tue benedizioni, 
quando sei gentile con gli altri, sei sempre tu stesso.  

11. Il segreto per superare i sentimenti feriti è non aspettarti nulla dagli altri; in questo 
modo, le loro parole e le loro azioni ti troveranno sempre interiormente in pace.  

12. Il segreto per superare i sentimenti feriti è rivolgere la tua attenzione verso l’esterno, 
donandoti agli altri invece di soffermarti in modo egocentrico su ciò che ti aspetti da loro.  
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13. Il segreto per superare il cinismo è concentrarti sulle necessità degli altri, anziché sul 
pensiero che la vita, o gli altri, abbiano l’obbligo nei tuoi confronti di essere diversi da come 
sono.  

14. Il segreto per superare l’amarezza è non permettere a te stesso di sentire che meriti di 
più dalla vita di ciò che stai ricevendo. La vita, infatti, ti darà sempre esattamente ciò che ti sei 
guadagnato.  

15. Il segreto per superare la dipendenza dagli altri è porti questa domanda: “Potrà mai 
una persona ottenere dagli altri qualcosa che non risuoni con ciò che già possiede in se stessa?”. 
Vivi maggiormente da dentro. Da quel centro, irradia a tutti la forza e il coraggio speciali che 
possiedi.  

16. Il segreto per superare la scontentezza è comprendere che le circostanze sono sempre 
sostanzialmente neutre: il piacere o il dispiacere che ci provocano dipende dall’atteggiamento 
che abbiamo nel nostro cuore. Allenati, dunque, a essere sempre felice in te stesso.  

17. Il segreto per superare il dubbio è concentrarti sui tuoi motivi per essere grato alla 
vita, e non su tutte quelle cose che ti sembrano imperfette. Ama gli altri. Ama la verità. Ama! 
Colma il tuo cuore di sentimenti generosi e il dubbio fuggirà come le ombre prima dell’alba.  

18. Il segreto per superare l’apatia mentale è allenarti a dire istantaneamente “Sì!” ogni 
volta che senti l’impulso di brontolare o di dire “No!”. Accogli la vita in tutta la sua varietà e in 
tutte le sue sfide. Come i petali di una margherita, mantieni aperto il tuo cuore alle esperienze 
della vita. Supera la tua tendenza interiore a rifiutare le esperienze e a ritirarti da esse.  

19. Il segreto per superare la paura è cercare la pace in quel calmo centro interiore dove 
nulla può toccarti: né il fuoco, né le inondazioni, né le perdite di alcun tipo, neppure la morte 
stessa.  

20. Il segreto per superare il senso di colpa è lasciare andare il passato, poiché quello che 
è stato fatto non può essere disfatto. Decidi, piuttosto, di fare meglio da oggi in poi, e sempre 
meglio, finché quel “meglio” non diventi tutto il meglio che è in te. Considera i tuoi errori solo 
uno stimolo a raggiungere la vittoria finale.  

21. Il segreto per superare l’avidità è la contentezza! Nutri sentimenti armoniosi nel tuo 
cuore. Afferma mentalmente: “Sono completo in me stesso. Sono integro! Sono libero da ogni 
ansia e bisogno! Accetto con contentezza tutto ciò che viene, facendo al tempo stesso del mio 
meglio per raggiungere i miei validi obiettivi”. 

22. Il segreto per superare l’irritazione è contemplare i ritmi più lunghi della vita: non le 
passeggere increspature del piacere e del dolore, ma le lunghe onde della lealtà duratura; e non 
solo gli impegni presi sotto l’impulso dell’emozione, ma i grandi flutti di dedizione agli ideali 
più elevati della vita.   

23. Il segreto per superare la negatività è comprendere che ciò che vedi nel mondo 
riflette ciò che sei in te stesso. Datti da fare per trasformarti. Smetti di pensare che il mondo 
abbia l’obbligo di appagare ogni tuo desiderio!  

24. Il segreto per superare l’insicurezza è visualizzarti seduto nel cuore dell’infinito. Dal 
punto di vista della tua consapevolezza, l’universo è centrato in te stesso. Invia raggi di fede e 
benevolenza a tutti, e la vita ti sosterrà in ogni tua difficoltà.  

25. Il segreto per superare la gelosia è comprendere che nessun essere umano ne possiede 
mai un altro; ognuno è solo di fronte all’eternità. L’uomo o la donna che amano di più sono 
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quelli interiormente liberi, quelli che concedono a tutti la perfetta libertà. Ognuno deve crescere 
al proprio passo, per trovare il giusto posto nel grande disegno delle cose.  

26. Il segreto per superare la presunzione è considerare l’universo come “centro 
ovunque, circonferenza inesistente”. Ogni essere umano vive nel cuore di una vasta realtà. 
Ricorda che l’esigenza di ognuno di cercare il proprio approccio alla verità è importante tanto 
quanto la tua. Soprattutto, contempla la presenza di Dio in quel centro universale come la vera 
Causa ogni cosa.  

27. Il segreto per superare il risentimento è affermare: “Sono libero in me stesso!”, 
augurando la stessa libertà a tutti. Irradia gentilezza dal tuo cuore. Sii una fonte di felicità per gli 
altri, se vuoi conoscere a tua volta la felicità.  

28. Il segreto per superare l’autocommiserazione è riconoscere che questo tipo di 
autoindulgenza limita la tua capacità di superare le difficoltà. Diventa un conquistatore! Ricorda 
che tutto ciò che l’essere umano ha realizzato, puoi realizzarlo anche tu! Tutto ciò che serve è 
pazienza, sensibilità intuitiva e determinazione. Ogni apparente limitazione è, in realtà, 
un’opportunità di sfolgorante vittoria! 

29. Il segreto per superare la scarsa autostima è comprendere che tu sei parte integrante 
di tutto ciò che esiste, e sei sempre sostenuto da quel Potere che ha manifestato l’universo stesso. 
Apri il tuo cuore alla vita! Smetti di considerarti una pianta solitaria, priva d’acqua in un arido 
deserto! 

30. Il segreto per superare la paura del fallimento è non essere attaccato al successo. 
Concentrati sulla forza di volontà e l’energia che conducono al successo. Allora anche i tuoi 
fallimenti diventeranno trampolini per realizzare mete ancora più grandi. 

31. Il segreto per superare la paura della morte è approfondire la tua consapevolezza di 
quella parte centrale del tuo essere che non muta mai, ma che è intessuta come un filo 
nell’arazzo della vita, fatto di circostanze apparentemente scollegate tra loro. La coscienza del 
cambiamento è alleata alla paura della morte. Contemplare l’immutabilità nel cuore del 
cambiamento è il segreto dell’immortalità. 
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Mantieni aperte le finestre della tua vita, Yogananda 

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

L’uomo ha l’indipendenza e il libero potere di vivere nella casa della vita, con salute e 
con forza, tenendo le finestre apportatrici di vita aperte oppure chiuse. Così, quando egli chiude 
le finestre della vita, i “coscienti raggi cosmici ultravioletti” vengono lasciati fuori ed egli vive 
nell’oscurità della malattia fisica, del malessere mentale, o nella colossale ignoranza dell’anima. 
La maggior parte delle persone tiene ben serrate per anni una o più delle sue finestre della vita: 
questo è il motivo per cui soffrono di malattie croniche. La loro salvezza dipende dalla 
conoscenza della legge che le metterà in condizione di aprire le finestre e crogiolarsi nuovamente 
nei raggi cosmici coscienti che tutto guariscono. 

L’uomo desidera una guarigione istantanea attraverso il potere di Dio, ma non si rende 
conto che l’opera di guarigione spetta a lui e che, in primo luogo, Dio non ha mai voluto che egli 
cadesse nella malattia. Dio diede all’uomo la libertà e il privilegio originario di ricevere i suoi 
raggi o di chiuderli fuori dalla sua coscienza. Dio non può alterare la Sua legge in modo 
arbitrario, in cambio della “bustarella” di una cerimonia speciale, di cieche preghiere, o per 
parzialità. Egli può essere influenzato solo dalla legge e dall’amore. 

L’amore è la legge. Quando l’uomo chiude le finestre della vita, apportatrici di salute, 
forza e luce e le mantiene chiuse indefinitamente, deve fare da solo lo sforzo di riaprire quelle 
finestre, per lasciare entrare la luce desiderosa di aiutarci, che costantemente bussa alla nostra 
porta. 

Tutte le malattie fisiche, le disarmonie psicologiche e le malattie dell’anima derivano 
dall’ignoranza e dalla colpa dell’uomo di aver chiuso fuori i raggi di Dio. La logica, ovvia 
conclusione è che, poiché è stato lui stesso - consapevolmente o meno – che ha chiuso le finestre 
donatrici della vita, è lui che, con uno sforzo personale, deve riaprirle. L’ignoranza della legge 
non può essere una scusa per sfuggire ai suoi effetti, quando questa è stata violata. Ci sono molti 
modi per aprire le tre finestre della vita quando sono state bloccate: essi possono essere 
genericamente chiamati “guarigione”. La guarigione può essere classificata come guarigione 
fisica, guarigione psicologica (da preoccupazioni, timori, nervosismo, e così via) e guarigione 
spirituale (dall’ignoranza dell’anima). 

 

MALATTIE SPIRITUALI 

Questo tipo di malattia ci assale perché ignoriamo il modo di conservare l’immagine 
perfetta di Dio dentro di noi. La malattia spirituale si manifesta come mancanza di pace 
nell’anima, mancanza di calma, irrequietezza, scontento, incapacità di perdonare, squilibrio 
interiore, disarmonia, svogliatezza nel meditare, abitudine di rimandare la meditazione, scortesia, 
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malinconia, bigottismo, mancanza di introspezione e di autoanalisi. Tutto questo è causato 
dall’ignoranza.  

 

ELIMINA LE MALATTIE SPIRITUALI TRAMITE 

1. Moderazione. 

2. Stile di vita igienico. 

3. Corretta postura. 

4. Giusta respirazione.   

5. Esercizi fisici e spirituali. 

6. Autocontrollo. 

7. Controllo della forza vitale. 

8. Distacco dai sensi. 

9. Percezione del Sé. 

10. Estasi trascendentale. 

11. Meditazione e inversione del flusso della forza vitale. 

 

MALATTIE PSICOLOGICHE 

Le malattie psicologiche comprendono: tentazione, paura, rabbia, avidità, gelosia, 
preoccupazione, tendenze vendicative, avarizia, odio, maldicenza, scortesia, pigrizia fisica e 
mentale, scontentezza, distrazione e falsità. Tutto ciò è causato dalla mancanza di buona 
compagnia, dalla mancanza di giudizio, da cattivo Karma, da cattiva ereditarietà e da istinti 
sbagliati. 

 

GUARIGIONE DELLE MALATTIE PSICOLOGICHE 

1. Concentrazione.  

2. Autocontrollo. 

3. Buona compagnia. 

4. Forza di volontà. 

5. Forza per creare e abbandonare le abitudini per mezzo della volontà. 

6. Capacità di fare introspezione. 

RICARICA 

Gli esercizi di ricarica, quando praticati con regolarità, scacceranno automaticamente le 
malattie psicologiche e spirituali dal Sé interiore. 

 

MALATTIE FISICHE 
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Le malattie fisiche sono numerose e sono causate principalmente dall’indebolimento 
della forza vitale. Impara ad assorbire la corrente vitale elettrica dalla batteria del tuo cervello 
per mezzo dell’autocontrollo e liberando la mente dalla tentazione.  

 

ALTRE CAUSE DI MALATTIA 

1. Mancanza di autocontrollo e perdita di vitalità. 

2. Mancanza di corretto esercizio. 

3. Mancanza di giusta alimentazione. 

4. Mangiare eccessivo. 

5. Mancanza di pace mentale. 

6. Mancanza di corretta meditazione. 

--Dal libro, Guarire con la volontà divina: La legge della guarigione divina. Parte 2 di 
Parhamsa Yogananda 

 

Trascendere il dolore fisico, Swami Kriyananda 

Quando tutto ciò che vediamo o sperimentiamo nella vita ci sembra reale, possiamo 
sperimentare dolore. Il non attaccamento dovrebbe essere portato al punto in cui nulla di questo 
mondo ci sembri reale. Nelle nostre vite dovremmo porci il fermo proposito di rifiutare il 
pensiero del dolore, ogni qualvolta il corpo lo sperimenti. 

 

"Io non sono questo corpo" 

I dolori capitano nella vita, ma sono in larga misura mentali. Ho menzionato più volte 
l’esempio della visita dal dentista, perché si tratta di un’esperienza familiare a molti di noi. Farsi 
trapanare i denti può essere un’esperienza dolorosa e inquietante, infatti la maggior parte delle 
persone prende farmaci anestetici come la novocaina. In questo ho trovato un’ottima opportunità 
per praticare il non attaccamento, rifiuto infatti qualsiasi antidolorifico quando vado dal dentista. 
Inoltre, accettare in modo imperturbabile qualsiasi dolore dobbiamo sperimentare contribuisce a 
sviluppare la forza di volontà. 

Ciò che faccio, semplicemente, è dirmi: “Il dolore non c’è!”. Distolgo la mente dagli 
“eventi” che accadono nella mia bocca, e penso con concentrazione ad altre cose. Magari 
compongo una canzone, o ne elaboro mentalmente il testo. Magari mi metto a risolvere qualche 
problema di un libro che sto scrivendo. Ritengo sia meglio focalizzare l’attenzione su qualcosa di 
mentale, cosicché la mente non si concentri affatto sul corpo. 

Un giorno nello studio del dentista, il dolore era troppo forte per permettermi di pensare 
piacevolmente alla poesia. Allora trovai un’altra soluzione: Mi dissi: “Non sono questo corpo”, e 
lasciai che la mia mente si espandesse sulla campagna circostante. Così, il mio corpo divenne 
solo un minuscolo puntino in un campo di consapevolezza molto più esteso. Il dolore, allora, 
divenne insignificante. 

Il dolore e la sofferenza sono universali 

Il dolore e la sofferenza sono parte della vita di tutti, comprese le vite dei santi e dei 
ricercatori spirituali di tutto il mondo. Eppure, alcuni appassionati di yoga sostengono che “lo 
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yoga dovrebbe evitarvi di dover sopportare il dolore”. Sicuramente è vero che l’hatha yoga può 
curare molti disturbi, ma c’è anche la questione del karma. Se, in vite passate, avete causato 
sofferenze agli altri, la legge del karma esige che dobbiate subire sofferenze simili in questa, o in 
vite future. Nessuna pratica di yoga, per quanto intensa, vi dispenserà da questa legge. 

Il dolore è un’esperienza universale per tutto il genere umano. Per alcuni, il dolore è 
intenso; per altri è relativamente minore. Qualsiasi dolore ci troviamo a sopportare è un 
equilibrio karmico dei dolori che abbiamo inflitto agli altri. L’esperienza del dolore, di per sé, 
non comporta una grande libertà spirituale. La cosa importante è accettarla con calma e con 
buona volontà, persino con gioia, come segno del volere di Dio per noi, e come espressione del 
Suo amore. 

Quando riusciamo ad accettare con equanimità qualsiasi sofferenza ci giunga, siamo 
capaci di uscire completamente dalla sfera del dolore. Ricordate queste parole del mio Guru: “Le 
circostanze sono neutrali. Sembrano positive o negative, felici o tristi, unicamente a seconda 
della nostra reazione ad esse”. 

 

La protezione divina contro il dolore 

Mi ricordo di una storia che il dottor Lewis era solito raccontare. Un giorno, arrivato a 
Mount Washington, stava uscendo dalla macchina quando lui stesso o qualcun altro sbatté la 
portiera su tutte e quattro le dita di una mano, schiacciandole di netto. La ferita era estremamente 
dolorosa. Qualcuno corse via per raccontare a Yogananda ciò che era accaduto. 

Il dottor Lewis disse che, nel momento in cui Yogananda fu informato della situazione, 
sentì improvvisamente come se una lastra di ghiaccio fosse calata sulla sua coscienza. Mise la 
mano sotto il bavero del cappotto e la lasciò lì per due giorni. Non riusciva più a sentire la mano 
e non la guardava neanche. Dopo due giorni, sentì che il peso era stato tolto. Allora riuscì a tirar 
fuori la mano, che era in perfetta salute. Riusciva a usare le dita. Avrebbero dovuto rimanere 
schiacciate a vita ma si muovevano perfettamente. 

Ho fatto un’esperienza simile quando ho avuto un’operazione al naso per una deviazione 
del setto. Yogananda soleva dire che non dovremmo essere operati in punti che formano una 
linea retta rispetto al centro del corpo, perché questi segnano la divisione fra il magnetismo della 
parte sinistra e destra del corpo e non dovrebbero essere toccati. Tuttavia, dopo avergli scritto 
spiegando che non riuscivo ad espirare dalla narice sinistra, acconsentì all’operazione perché il 
fatto di non essere capace di espirare dalla narice sinistra avrebbe anche disturbato l’equilibrio 
del flusso di energia. 

Durante l’operazione il dottore mi diede un anestetico locale. Tre ore dopo essere tornato 
a casa, l’anestesia era svanita, e tutta l’amalgama che mi aveva inserito nel naso usciva fuori. 
Chiamai il dottore e dovetti ritornare da lui immediatamente. Senza alcuna anestesia, dovette 
reintrodurre tutta l’amalgama nell’area interessata. Sentivo molto bene quello che stava facendo, 
eppure non c’era dolore. Diversamente dal caso del dottor Lewis, non ho sentito la presenza di 
una lastra di ghiaccio che mi impediva di sentire alcunché. Quando chiesi al dottore se potesse 
spiegare l’assenza di dolore, disse che era totalmente fuori dalla sua portata. 

Il centro del dolore 

Come menzionato sopra, mentre sono dal dentista non mi piace prendere la novocaina. 
Qualche mese fa ero seduto sulla poltrona del dentista, senza aver preso l’anestetico, e tenevo la 
mente lontana dal dolore pensando ad altre cose. Ma poi il dolore è giunto a un livello in cui era 
molto difficile ignorarlo. 
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Quindi cosa ho fatto? Mi sono concentrato sul dolore. Invece di cercare di ignorarlo, l’ho 
osservato molto fermamente finché che non sono penetrato nel centro del dolore. A quel punto, il 
dolore ha improvvisamente cessato di esistere. Quindi vedete, ci sono due approcci che possono 
funzionare. Da una parte, l’affermazione può aiutarci elevandoci a uno stato superiore di 
coscienza in cui il dolore non esiste più. In altre parole, accendete la luce, e il problema svanisce; 
dall’altra, talvolta il dolore è troppo forte e non riuscite proprio a liberarvene. Tuttavia, ho notato 
che quando le persone hanno questo problema, troppo spesso pensano: “Pratico la disciplina 
spirituale e la meditazione, non dovrei sentirmi così, quindi non mi sento così”. Ma stanno solo 
prendendo in giro se stessi. Non possono liberarsi dal dolore semplicemente dicendo: “Non lo 
sento”. 

L’obiettivo delle affermazioni è sintonizzarsi con una realtà più elevata. Approfondendo 
le affermazioni, giungiamo a un altro principio: quando riuscite a mettere sufficiente energia in 
un’affermazione, potreste riuscire a generare un’energia tale da trascinare qualsiasi altra cosa, 
negativa e positiva, nella sua scia. Ma potreste anche scoprire che ci sono volte in cui 
l’affermazione non funziona proprio; e queste volte dovete affrontare con onestà il fatto che non 
funzioni. 

L’irrealtà della sofferenza 

Più ci avviciniamo a Dio, più fortemente ci attira a Sé, con amore. Quando si vive nella 
coscienza di Dio, tutti gli attaccamenti esterni svaniscono. È opportuno in tali questioni studiare 
le vite dei grandi santi di tutte le religioni. Tutti hanno dichiarato che l’amore divino e la gioia 
divina sono le uniche realtà, le uniche cose che valga la pena cercare nella vita. 

 

Dopo vent’anni di dolore fisico, le ultime parole che sorella Gyanamata proferì nella sua 
vita furono: “Quale gioia, troppa gioia”. E quando Yogananda parlava di lei, diceva di averla 
vista dissolversi in quello stato vigile, completamente liberata. 

 

Fra coloro che hanno trovato Dio, nessuno ha detto: “Beh, avrei voluto riuscirci senza 
dolore”. Non pensano neppure al dolore. La mistica musulmana sufi Rabi’a disse: “Non ama 
veramente Dio chi non dimentica la sua sofferenza nella contemplazione dell’Amato Infinito”. In 
quella contemplazione divina, tutto il resto diventa un sogno, non esiste. 

 

Quindi non prendete troppo sul serio i vostri dolori o trionfi della vita; osservateli 
solamente come se foste uno spettatore. Dovete imparare guardare il vostro corpo come il piatto 
su cui dovreste mangiare la cena della saggezza nella vita. Quando finite quella cena di saggezza, 
quando avete imparato tutte le vostre lezioni, non avrete bisogno di un altro piatto. Potete 
buttarlo via o romperlo. Non ha importanza. 

Tecnica del Maestro per escludere la paura, Yogananda 

Qualunque cosa temiate, distoglietene la mente e lasciatela a Dio. Abbiate fede in Lui. 
Molta sofferenza è dovuta solo alla preoccupazione. Perché soffrire ora che la malattia non è 
ancora venuta? Poiché molti dei nostri mali vengono dalla paura, se vi svincolate da essa ne 
sarete immediatamente liberati. La guarigione sarà istantanea. Ogni sera, prima di 
addormentarvi, affermate: "Il Padre Celeste è con me; sono protetto". Circondatevi mentalmente 
dello Spirito e della Sua energia cosmica e pensate: "Ogni germe che dovesse attaccarmi sarà 
fulminato". Cantate "Om" tre volte, oppure la parola "Dio". Questo vi farà da schermo. Sentirete 
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questa meravigliosa protezione. Siate senza paura: è l'unico modo per essere sani. Se comunicate 
con Dio, la Sua verità affluirà in voi, e voi saprete di essere l'anima immortale. 

 

Ogni volta che vi sentite impauriti, ponete la mano sul cuore, sulla pelle nuda; 
massaggiate da sinistra a destra e dite: "Padre, sono libero. Escludi la paura dalla radio del mio 
cuore". Proprio come, sintonizzando una comune radio, voi eliminate le interferenze elettriche, 
così, se continuerete a massaggiare il cuore da sinistra verso destra concentrandovi 
incessantemente sul pensiero che volete eliminare la paura dal vostro cuore, essa se ne andrà, e 
voi percepirete la gioia di Dio  
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Capitolo Nove: Ascolto intuitivo 

L’arte di seguire l’intuizione, Kriyananda 

La supercoscienza è una parte del nostro stesso sé superiore e di quello di tutti gli esseri. 
È una forza intelligente, che opera attraverso la coscienza di tutti eppure risponde ai pensieri di 
ognuno. Nell’attirare la vera guida si deve comprendere che l’intuizione è uno stato di 
consapevolezza fluido, in continua evoluzione, che si adatta continuamente per venire incontro 
alle esigenze del momento. È un flusso sottile, che deve essere seguito nello stesso modo in cui 
un surfista cavalca l’onda. Non pensare che sintonizzarti con l’intuizione significhi ricevere 
risposte da una voce profetica dall’alto. Significa piuttosto ascoltare con animo sensibile i 
sussurri del tuo sé superiore. 

 

Sii disposto ad agire 

Qui di seguito troverai alcuni punti chiave, che ti aiuteranno a seguire la tua intuizione 
per ottenere i risultati migliori. Innanzitutto, bisogna avere il coraggio di agire secondo la guida 
che si riceve. Facendo questo, si crea un flusso di energia che schiude sempre più la porta 
d’accesso alla supercoscienza. Se si continua ad agire secondo la guida, si raggiunge il punto in 
cui si userà sempre l’intuizione, forse perfino senza esserne consapevoli.  

Sfortunatamente, ciò che spesso accade è che si teme di agire finché non si è ricevuta la 
conferma definitiva che la guida è assolutamente giusta. Questa esitazione tende a bloccare il 
flusso dell’intuizione, fino al punto in cui la guida interiore potrebbe anche estinguersi. Agire 
secondo l’intuito è come attingere acqua da una fonte naturale: quanto più si continua a usarla, 
tanto più il canale diventa grande e il flusso d’acqua è abbondante.  

Paramhansa Yogananda ci ha dato un’energica affermazione per aiutarci a sviluppare il 
coraggio di agire secondo la guida interiore. Ha consigliato di ripetere mentalmente queste 
parole, durante tutta la giornata: «Userò la ragione, la volontà e l’azione, ma guida Tu la mia 
ragione, la mia volontà e le mie azioni sul sentiero giusto in ogni cosa». Questa affermazione 
può aiutarci a comprendere sempre più che attirare la guida intuitiva è uno sforzo d’insieme: che 
dobbiamo essere disposti ad agire, ma con la consapevolezza che una coscienza superiore sta 
operando con noi e guidando i nostri sforzi. 

C’è una bella storia nella vita di San Francesco d’Assisi sul coraggio di seguire la guida 
interiore. Quando Francesco era giovane e viveva nella cittadina di Assisi, cominciò a sentire 
dentro di sé il richiamo a seguire l’esempio di Cristo. Un giorno, si inginocchiò in preghiera 
nella cappella mezza diroccata di San Damiano, che era poco più che un ammasso di rovine, e 
chiese a Gesù di indicargli una direzione per la sua vita. Mentre pregava con profonda sincerità 
davanti a un grande crocifisso dipinto, l’immagine di Cristo sulla croce prese vita e gli apparve 
dicendo: «Francesco, ricostruisci la mia chiesa che, come puoi vedere, è in rovina». Era un 
momento nella storia del Cristianesimo in cui la Chiesa era diventata corrotta e la maggioranza 
dei cristiani aveva perso la fede e la devozione per Dio. 

Il povero Francesco fu sorpreso da queste parole! Poiché era inginocchiato nella cappella 
diroccata, credette che Cristo gli avesse chiesto letteralmente di ricostruire la chiesetta. 
Intraprese così l’immane fatica di ricostruire da solo San Damiano. Durante tutto quel freddo 
inverno trascinò sul luogo delle grosse pietre e, una ad una, le mise al loro posto. Un po’ alla 
volta la cappella di San Damiano cominciò a riprendere forma. 
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I giovani di Assisi iniziarono a notare ciò che Francesco stava facendo e, nonostante 
qualcuno lo schernisse, alcuni furono toccati dalla sua gioia e dalla sua determinazione. Si 
unirono a lui nei suoi sforzi e insieme ricostruirono la cappella che oggi si erge ancora lì, 
settecento anni dopo. Più che ricostruire soltanto San Damiano, San Francesco aveva cominciato 
a ricostruire la “vera Chiesa” di Cristo, restituendo una fede semplice e viva alla gente del suo 
tempo e avviando la rinascita del vero Cristianesimo. 

Ci si potrebbe chiedere: «Perché Gesù non gli disse fin dall’inizio ciò che voleva 
realmente?». Agendo in base alla guida, pur non avendola ben compresa, Francesco mise in 
moto il flusso della sua intuizione, che col tempo divenne sempre più forte. 

Non aspettarti una solenne dichiarazione e non sperare in una visione o in una voce dalle 
nubi, ma abbi il coraggio di agire. Se non si agisce, spesso si chiude la porta alla vera guida, 
mentre con l’azione l’energia comincia a fluire con sempre più chiarezza. E non preoccuparti 
troppo di commettere degli errori: se hai un atteggiamento coraggioso ti accorgerai che, anche se 
all’inizio non hai scelto la linea d’azione migliore, con l’andar del tempo la guida diventerà più 
chiara. Forse alla fine capirai che, pur essendo partito nella direzione sbagliata, il risultato è stato 
di gran lunga migliore che se tu avessi cominciato bene fin dall’inizio. 

 

La guida può arrivare in modo inaspettato 

La guida supercosciente può giungere in modi che non sono sempre sotto il tuo controllo. 
Tuttavia, poiché l’hai chiesta, essa comincerà a dirigerti. Quando entrerai in sintonia con il flusso 
dell’intuizione, ti sembrerà che accadano quasi automaticamente eventi che ti spingono nella 
direzione giusta.  

Quando cercherai veramente di seguire la guida interiore, la supercoscienza ti aiuterà in 
modi sorprendenti. A dimostrare questa affermazione c’è una bellissima storia, che accadde 
durante le fasi iniziali di sviluppo di una comunità spirituale da me fondata, chiamata Ananda. 
(Nel mio libro, Un luogo chiamato Ananda, Ananda Edizioni, puoi trovare una descrizione più 
completa di questa comunità.) 

Stavamo progettando e costruendo uno dei nostri primi e più importanti edifici, che 
avrebbe dato l’impronta estetica al resto della comunità che si stava sviluppando. Era situato su 
una vasta collina, il luogo più in vista della proprietà. Intuii che il “Publication Building”, come 
lo avremmo chiamato, aveva bisogno di un aspetto arioso e leggero, che creasse l’impressione di 
un uccello in volo. Lavorai con parecchi architetti, ma nessuno di loro fu in grado di cogliere le 
delicate linee del progetto che avevo in mente.  

Non essendoci alternative, decisi di prendere in mano io stesso le cose. Con tutta la mia 
forza di volontà, cercai di visualizzare con chiarezza un edificio che riflettesse un’energia che si 
innalzava verso l’alto, così come sentivo giusto. All’improvviso, apparve nella mia mente 
l’immagine di una bellissima struttura e subito la disegnai su un foglietto di carta.  

Più tardi, quello stesso giorno, passai quel piccolo disegno al capo della squadra addetta 
alla costruzione e gli chiesi: «Saresti in grado di costruirlo?». Alla mia richiesta, questi si mostrò 
più che sorpreso. Il disegno era abbastanza insolito, con il tetto sagomato in una doppia curva 
che andava sia verso l’alto che verso l’esterno. Dopo aver studiato il disegno, l’uomo chiamò a 
raccolta tutto il suo coraggio e disse: «Non ho mai fatto niente del genere prima d’ora, ma posso 
provarci».  

All’inizio il lavoro fu facile e lineare, e l’edificio crebbe rapidamente. Poi, quando 
cominciò il lavoro del tetto, il capomastro dovette trascorrere lunghe ore ogni sera cercando le 
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istruzioni che avrebbe dato alla sua squadra il giorno seguente. Chiedeva la guida per la fase 
successiva, e questa gli veniva data, ma solo per quel che riguardava il lavoro del giorno dopo.  

Venne infine il giorno in cui non seppe più come andare avanti. I carpentieri arrivarono, 
fecero alcuni lavori secondari e poi parve che l’intero progetto fosse arrivato a un punto morto. 
Per mantenere attiva l’energia, il capomastro disse: «Beh, mi sembra che non ci sia altro da fare 
tranne pulire il cantiere e riporre gli attrezzi». 

A quel punto, una macchina si fermò e ne scese uno sconosciuto. «A che cosa state 
lavorando, ragazzi?» chiese con amabilità. Il capomastro parlò un po’ con lui e cominciò a 
mostrargli i progetti dell’edificio. Gli spiegò che creare la doppia curva del tetto li aveva messi in 
difficoltà. L’uomo fece una pausa e parve molto pensieroso. «È davvero strano» disse. «Sono un 
ingegnere, probabilmente uno dei pochi specializzati in questo tipo di costruzioni. Abito a circa 
ottocento chilometri da qui, ma non so per quale ragione stamattina ho avuto l’idea di venire in 
questa zona a dare un’occhiata». 

Con nostra grande sorpresa, cominciò a darci i consigli pratici che ci servivano per finire 
il lavoro. L’edificio, una volta terminato, era bellissimo e oggi si erge a testimonianza del potere 
della supercoscienza di aiutare chi ha il coraggio di seguirla, nonostante tutto.  

 

Non lasciarti scoraggiare dagli ostacoli 

All’inizio, quando cerchi di seguire la guida che hai ricevuto, probabilmente ti scontrerai 
con blocchi e ostacoli. Se hai accumulato una certa quantità di energia in una particolare 
direzione con determinati schemi mentali ed emotivi, questi schemi agiranno come una parete 
psichica per bloccare i tuoi sforzi in un’altra direzione. Forse penserai: «Mi sembra di capire che 
non dovrei fare questo», mentre gli ostacoli potrebbero essere lì solo per metterti alla prova. Un 
amico mi raccontò a questo proposito una storiella divertente. Era un uomo di una certa età e una 
sera, insieme alla moglie, aveva assistito a un concerto nella chiesa del quartiere. Mentre stavano 
uscendo, era scivolato sui gradini e si era rotto un braccio. In seguito mi disse: «Ovviamente, la 
morale è che è meglio non andare mai in chiesa!».  

Molti ragionano così: quando cercano di seguire un’intuizione e trovano degli ostacoli, 
concludono che quella non è la strada giusta. Invece, è importante tenere a mente che se si chiede 
sinceramente la guida e si avverte interiormente che quanto si fa è giusto, gli ostacoli andrebbero 
visti come sfide alla forza di volontà. Paramhansa Yogananda ha detto: «Non esistono ostacoli, 
solo opportunità». Cerca di vedere i blocchi sul tuo sentiero come opportunità per portare a 
termine i tuoi propositi con ancor più energia. 

 

Rimani in ascolto durante tutto il cammino 

Ricordati anche di bilanciare il coraggio di agire con lo sforzo costante di offrire alla 
supercoscienza la guida che hai ricevuto, affinché venga corretta. Non dare per scontato di essere 
assolutamente nel giusto durante tutto il corso delle tue azioni. Se cominci a sentirti troppo 
sicuro di qualcosa, forse ti precipiterai verso l’orizzonte quando invece l’intuizione ti stava solo 
dicendo di andare fino all’angolo e poi girare a destra. Offri sempre alla supercoscienza la tua 
percezione intuitiva per migliorarla ulteriormente e arriverai al punto in cui saprai quando 
cambiare rotta. È facile fare errori, ma se rimarrai umile ed eviterai di essere troppo sicuro della 
tua guida, saprai sintonizzarti con il livello supercosciente. 

Un altro punto è che se non avverti chiaramente nessuna indicazione, devi andare un po’ 
a tentoni, senza fare troppo. Commisi uno dei più grossi errori della mia vita quando, pur non 
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sentendo una guida chiara, pensai comunque: «Benissimo, mi ci butto a capofitto». Gli eventi 
che ne derivarono mi portarono molta sofferenza. Anche se le azioni erano state dettate dalla 
buona volontà, più tardi dovetti ammettere a me stesso che in realtà non avevo percepito la 
guida; avevo sentito solamente il mio buon senso che mi diceva di agire in quel modo, e mi ero 
precipitato verso l’orizzonte.  

Così, se non senti grande chiarezza, non buttarti. Prova, ma sempre con una buona dose 
di sensibilità ed esitazione. In questo modo, quando la vera guida arriverà, la saprai riconoscere. 
Fai un passo alla volta, ma se senti che qualcosa non va, non farne troppi. Quante persone 
saltano dal trampolino prima di assicurarsi che la piscina non sia vuota!  

 

Fai la prova del buonsenso 

Quando usi l’intuizione, non ignorare le semplici norme del buonsenso. A volte la verità 
sfida il buonsenso, ma sarebbe sciocco liquidarlo in toto. La mente è capace di giocare molti 
scherzi ed è rischioso fidarsi completamente, ma l’universo è governato da leggi che devono 
essere rispettate. Se la tua guida ti dice di gettarti in un precipizio, usa il buonsenso e obbedisci 
alla legge di gravità fino a nuovo ordine. 

È come la storia dello studente a cui l’insegnante spirituale disse che Dio è in ogni cosa. 
Un giorno egli stava camminando lungo un sentiero nella giungla, quando udì il frastuono di un 
elefante che aveva perso il controllo. Dal rumore, capì che l’animale si stava dirigendo proprio 
nella sua direzione. L’uomo che gli stava in groppa si teneva stretto per salvarsi e gridava a tutti: 
«Levatevi! Levatevi! L’elefante è impazzito!». L’uomo pensò: «Il mio insegnante mi ha detto 
che Dio è ogni cosa: perciò Dio è nell’elefante e Dio è in me. Può Dio ferire Dio?». E restò 
fermo lì, mentre l’elefante lo assaliva. Sollevandolo con la proboscide, l’animale lo gettò da una 
parte e poco mancò che lo uccidesse. Quando l’uomo, alla fine, riuscì a trascinarsi fino al suo 
maestro, gli disse: «Guardate cosa è successo! Quello che mi avete insegnato è sbagliato». Il 
maestro gli chiese: «Che cosa intendi dire?». «Beh,» spiegò l’uomo «ho pensato che se Dio è in 
ogni cosa, allora è nell’elefante e anche in me. Come può Dio ferire Dio?». Il maestro rispose: 
«È vero, ma perché non hai ascoltato Dio nella forma dell’uomo che ti gridava di scansarti?». 

 

Lavorare con gli altri 

Quando si lavora a un progetto insieme ad altri, è meglio presentare con cautela le 
proprie intuizioni. In altre parole, non tentare di persuadere gli altri solo perché ti senti guidato a 
fare qualcosa. Pure loro hanno bisogno di ricevere la guida. Anche quando ho un’intuizione 
molto forte, la affermo con parole del tipo: «È ragionevole, non vi pare?» oppure: «Sembra una 
buona idea. Forse potremmo provare». Di solito mi esprimo in questo modo, pur facendo 
raramente qualcosa che prima non abbia sentito interiormente. Se vuoi coinvolgere gli altri in ciò 
che stai facendo, lascia almeno che possano arrivare a capire la questione a modo loro. Lascia 
che sia la dolce ragione a convincerli, piuttosto che una qualsiasi pretesa di intuizione. È un 
approccio che produce molta più armonia nei rapporti umani. Anche se senti che è proprio vero – 
anche se è proprio vero – se è destinato a funzionare, funzionerà. Quelli che fanno tante storie 
sulla guida che hanno ricevuto, di solito sono privi di vera chiarezza interiore.  

Un’altra ragione per non parlare troppo agli altri delle proprie percezioni intuitive è che 
bisogna avere un sano rispetto per la propria possibilità di sbagliare. Se parlate sempre della 
guida interiore, gli altri si aspetteranno sempre che diciate cose esatte, anche se forse sapete di 
non essere sempre nel giusto. Ci fu un periodo, ad esempio, in cui coppie di conoscenti che 
stavano per avere un bambino mi chiedevano il sesso del nascituro. Io non mi aspettavo 
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assolutamente che mi credessero, così dicevo quello che sentivo. Dopo una dozzina di volte, i 
miei amici cominciarono a notare che avevo sempre avuto ragione, così si aspettavano che 
continuassi a indovinare. Ma io pensai: «Non voglio queste aspettative, perché non so bene da 
quale livello proviene questa intuizione. Potrebbe essere solo la mia immaginazione e potrei 
commettere un errore. E se avessero già comprato i vestitini per un maschietto e poi arrivasse 
una femminuccia?». Così, da quel momento in poi mi rifiutai di pronunciarmi sull’argomento, 
perché non volevo sentirmi ingabbiato nelle aspettative degli altri. 

Se parli troppo delle tue intuizioni, tenderai a perderle. Quando lavori con gli altri, 
presenta la tua guida interiore come una possibile alternativa, non come una certezza. Tenendola 
dentro di te, col tempo la farai diventare più forte. 

 

Troppe obiezioni possono bloccare il flusso 

Abbiamo parlato dell’importanza di chiedere un parere agli altri per mettere alla prova la 
guida che si è ricevuta, ma ti troverai in difficoltà se ti muoverai troppo in questa direzione. Ho 
sperimentato io stesso che, quando cerco di lanciare un progetto, la gente inevitabilmente solleva 
delle obiezioni. C’è un momento, nelle fasi iniziali, in cui le contestazioni vanno bene, ma oltre 
un certo punto non fanno che trascinare la mente nella coscienza dei problemi. Esprimere 
obiezioni fa parte del processo discriminativo, e ci sono un tempo e un luogo per questo, ma 
“dire di no” per principio non può fornire una vera guida, a meno che non vengano proposte 
anche delle soluzioni. 

Quante volte nella Storia i grandi scienziati hanno dovuto perseverare senza tener conto 
delle obiezioni altrui, perché credevano nella verità delle proprie intuizioni!  

Quando Thomas Edison stava cercando il materiale adatto da usare come filamento per la 
lampadina, molti sollevarono obiezioni e dissero che non era possibile. Egli perseverò per anni 
nonostante i consigli contrari, poiché dentro di sé sapeva che era possibile. Dopo aver fatto 
esperimenti con più di mille filamenti diversi, provò il tungsteno e quella fu la soluzione che 
stava cercando. Con la forza della sua convinzione interiore, Edison riuscì a dare la luce elettrica 
al mondo. 

 

******** 

Ricorda questi principi: anche se le tue azioni vanno in una direzione sbagliata, se hai 
chiesto la guida interiore con sincerità, sarai ricondotto alla giusta linea d’azione. Per entrare in 
sintonia con il fluire della supercoscienza è necessario vivere esprimendo coraggio e 
determinazione, ed equilibrare i propri sforzi con umiltà e apertura. 

 

--Dal libro: L’intelligenza intuitiva. Come riconoscere e seguire la guida interiore. Capitolo 4, di 
Suami Kriyananda 

La sensibilità spirituale, di Yogananda 

La sensibilità spirituale è chiamata coscienza dell'onniscienza, e la devi sviluppare. 
Quando la sviluppi, essa comincia a proiettare questa coscienza nello spazio e nei cuori degli 
esseri umani. Per prima cosa cerca di provare più sentimento per gli esseri umani e poi per le 
piante. Certamente amiamo gli alberi e le piante perché non ci rispondono, ma è difficile amare 
gli esseri umani che fraintendono le cose migliori che facciamo. È sempre buona cosa proteggere 
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questa sensibilità spirituale. Non lasciare che essa ti ferisca. Devi essere in grado di sentirla, di 
proiettarla senza esserne toccato. 

L'uomo spiritualmente sensibile non deve assumere su di sé le condizioni delle altre 
persone. Se ti fai carico della loro condizione, devi guarire te stesso invece di cercare di guarire 
gli altri. Accendi il riflettore della tua sensibilità sugli altri, diagnostica i loro problemi e poi 
prescrivi un rimedio. Nel processo di guarigione la sensibilità spirituale è estremamente 
necessaria. La diagnosi che scaturisce dalla sensibilità spirituale è assai più meravigliosa di 
qualsiasi altra diagnosi scientifica dei medici, che giudicano solo in base a certe condizioni del 
corpo e il più delle volte diagnosticano la cosa sbagliata. La sensibilità spirituale nel guarire deve 
essere acuta nella tua coscienza. Se sei in sintonia con l'altra persona, puoi sentire qual è il 
problema. Altrimenti continui a parlare senza sapere qual è il vero problema. 

Inoltre, ogni volta che un paziente ti visita, ricorda quali sono i casi sui quali sei in grado 
di intervenire aiutando rapidamente e quali non lo sono. Scopri quale è la malattia specifica che 
quella persona ha. Supponiamo che si tratti di mal di testa, o problemi alla colonna vertebrale, o 
dolori in qualsiasi parte del corpo - questi disagi li puoi guarire molto facilmente, ma sii sicuro se 
il dolore è un problema di carattere nervoso o organico. Se è un problema organico puoi essere in 
grado di togliere il dolore attraverso il metodo della suggestione, mentre la malattia è in continuo 
aumento. È una grande responsabilità cercare di guarire gli altri, e se scopri che è per mancanza 
della tua capacità o per mancanza di reattività del paziente che non ce la fai, faresti meglio a 
mandarlo da qualcun altro per guarire. Non suggerire, ma afferma: "Io ci credo ". 

--Lezioni da Praecepta, Volume 3 (1938): Praeceptum 67 di Paramhansa 
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Capitolo Dieci: Comunicazione sensitiva e intuitiva 

 

L'arte come linguaggio, Kriyananda 

Tutto ciò che facciamo è un'espressione della nostra coscienza. I nostri pensieri sono 
come frammenti di ghiaccio lungo un fiume in primavera. Proprio come il ghiaccio è formato 
dallo stesso elemento dell'acqua su cui galleggia, allo stesso modo i nostri pensieri sono costituiti 
dalla la coscienza, l'elemento da cui prendono forma. I pensieri sono prodotti dalla coscienza. 
Essi non sono, come sosteneva Cartesio, i produttori della coscienza. Come una lastra di ghiaccio 
che si frantuma in frammenti sempre più piccoli con il disgelo della stagione, la coscienza si 
definisce sempre più come pensieri specifici in conseguenza del "disgelo" di chitta ((Una parola 
sanscrita che definisce l'aspetto della coscienza legato al sentimento.)) e del lento arrivo 
dell'estate, nel lungo processo evolutivo, della consapevolezza di sé. 

 

La qualità della nostra coscienza si rivela nelle espressioni specifiche che essa assume. E 
a questo punto la metafora non soddisfa più nostri bisogni. Perché la coscienza si rivela in 
termini molto più vari della semplice forma. 

 

La parola umana è solo la più ovvia delle sue manifestazioni. Il discorso è 
comunicazione, e la comunicazione non si limita alle parole. C'è anche il cosiddetto linguaggio 
del corpo. Ci sono i sentimenti che trasmettiamo attraverso il nostro tono di voce, attraverso le 
pause tra le nostre parole, attraverso i ritmi del discorso. La maggior parte della comunicazione 
umana, infatti, non è verbale. 

 

La comparsa dei pensieri nel fiume della coscienza non inizia con l'alba dell'intelletto, ma 
con la comparsa del sentimento. Dal perfezionamento del sentimento, molto più che 
dall'intelletto, dipende l'evoluzione della comprensione umana. 

 

Da qui la necessità vitale dell'arte e del suo saggio sviluppo. Molto più della filosofia, 
l'arte può sollevare le nostre menti verso una comprensione superiore. 

 

L'arte, se percepita come mezzo di comunicazione, è uno dei linguaggi più importanti che 
la razza umana abbia prodotto. A differenza del linguaggio parlato, inoltre, il linguaggio dell'arte 
è universale. 

 

Per una mente letterale, l'arte sembra non avere nulla di particolare da dire. La persona 
dalla mentalità letterale può godere nel vedere un bel dipinto di alberi, campi e fiori, ma se gli 
chiedeste cosa significa tutto ciò, vi guarderebbe con sconcerto e poi forse risponderebbe: "In 
che senso … credo significhi alberi, campi e fiori. Quale altro significato potrebbe avere?". 
Chiedetegli di scrivere una poesia che descriva la scena, e lui se ne uscirebbe con qualcosa del 
tipo: 
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    Ho visto degli alberi in una collina. 

    Erano verdi e alti. I loro tronchi erano marroni. 

    Anche l'erba sotto era verde, ma non era così alta. 

    E c'erano dei fiori, qua e là. 

    Erano davvero belli. 

 

La sua mente è ancora come il galleggiante di ghiaccio primaverile, i cui i frammenti 
devono ancora acquisire una definizione più chiara. Tutto ciò che le persone producono, tuttavia, 
ci dice qualcosa. Lo scopo dell'arte è semplicemente quello di aiutarli a diventare più articolati. 

Consideriamo l'arte, quindi, come un linguaggio. Più ne diventiamo consapevoli in 
quanto linguaggio, meglio ci sintonizzeremo su ciò che esso dice. Iniziamo con il prendere in 
considerazione la "musica” con la quale abbiamo più familiarità: il discorso umano. 

 

Le note ascendenti nella voce suggeriscono un senso di indagine, di aspettativa o di 
speranza. Le note discendenti possono indicare delusione, dolore o, se espresse con forza, 
determinazione. 

 

L'enfasi sulle consonanti indica la forza di volontà. L'enfasi sulle vocali indica emozione 
o sentimento. Il discorso nasale può indicare orgoglio o un desiderio da parte del parlante di 
allontanarsi mentalmente dal suo ambiente (forse non per orgoglio, ma solo per timidezza, o per 
un desiderio di essere educato). La morbidezza o l'asprezza della voce di una persona può 
indicare gentilezza, amore, irritazione, rabbia o entusiasmo. Tutti questi sentimenti sono 
trasmessi all'ascoltatore istantaneamente, anche se spesso in modo subliminale. 

 

La maggior parte delle persone sono consapevoli solo in minima parte della 
comunicazione non verbale come un linguaggio a sé stante. Io stesso mi sono reso conto di 
questo fenomeno durante una vita di viaggi in tutto il mondo. E sono convinto che in questa 
direzione generale si trovi il prossimo passo della nostra civiltà nel suo sviluppo artistico. 

 

Questo perché il problema che si pone attualmente davanti a noi è come sollevare le arti 
dal loro pantano di insignificanza. Non vogliamo tuttavia, durante il processo, ritornare alle 
convenzioni piuttosto letterali di un'epoca passata, quando ogni sforzo era compiuto per mostrare 
le cose proprio come l'occhio umano le vedeva. 

 

Michelangelo stesso, che ha portato la forma umana il più lontano possibile verso il 
perfetto realismo senza diventare grottesco, ha iniziato a esplorare nei suoi ultimi anni le 
possibilità offerte da un lavoro più impressionista. Non esistevano tuttavia ancora in quei giorni 
le opportunità per una tale sottigliezza di intuizione per come oggi è posseduta dall’uomo. 

 

Ho detto in un capitolo precedente che nessuna mera tecnica artistica potrà mai 
trasmettere un sentimento. Una certa curva di linea in un dipinto, per esempio, potrebbe riuscire 
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a trasmettere un senso di gioia, ma nessuna ripetizione automatica di quella curva potrebbe mai 
duplicare la gioia. Le parole da sole, senza sentimento, non potrebbero mai trasmettere i 
sentimenti che comunicano quando sono pronunciate sinceramente. 

 

Ci sono eppure delle regole del gioco, e se le applichiamo con acume possono facilitare 
la chiarezza nell'espressione dei nostri sentimenti. 

 

Considerate il colore. Le tinte chiare e brillanti non suggeriscono forse stati di 
consapevolezza più spirituali di quelli che sono confusi? Potete immaginare l'Ultima Cena di 
Leonardo fatta in toni scuri e pesanti? Avrebbe potuto farlo solo se avesse voluto trasmettere un 
profondo senso di sofferenza, e non l'ispirazione divina dell'Eucaristia. 

 

I colori scuri nei dipinti di Leonardo, che trasmettono tutti un sottile messaggio spirituale, 
servono solo a sottolineare le figure centrali più chiare. In un dipinto sensuale o violento, invece, 
il fango è predominante. 

 

Colori diversi suggeriscono anche diversi stati di coscienza. Il blu, per esempio, è più 
rilassante del rosso. L'arancione è più energico del verde. 

Considerate le linee: Linee corte e dritte e angoli acuti, se usati con parsimonia, 
suggeriscono forza di volontà; se usati indiscriminatamente, tensione. Una molteplicità di angoli 
acuti suggerisce una tensione che rasenta il nervosismo. Le curve implicano armonia, adattabilità 
e riposo. Curve che sono ammorbidite nei loro contorni possono connotare una pace meditativa. 
Ma un dipinto che contiene troppe curve e nessuna linea retta dà un senso di vaghezza e di 
mancanza di discriminazione. 

 

In altre parole possiamo dire che le linee rette rappresentano il fare, e che le linee curve e 
i cerchi rappresentano l'essere. inoltre, le linee rette e gli angoli acuti rappresentano l'energia 
maschile; le linee curve l'energia femminile. Le linee dritte esprimono anche la cultura 
occidentale; le linee curve la cultura orientale. Nell'arte queste due energie dovrebbero essere 
portate in equilibrio armonioso. 

 

Anni fa ho visitato Chandigarh, in India, la cui architettura è stata progettata 
dall'architetto francese Le Corbusier. Mi interessava notare quanto sembrassero fuori luogo 
quelle linee dritte, di ispirazione occidentale, che si innalzavano da pianure senza tempo. 

 

Le curve sono un'espressione architettonica più naturale dell'antica civiltà indiana. 
Suggeriscono una coscienza nazionale che, nel corso dei millenni, è diventata levigata e 
arrotondata come i ciottoli nel letto di un fiume, adattandosi istintivamente all'universo e alle 
vicissitudini della vita. Le linee rette e gli angoli acuti, più naturali per la cultura occidentale, 
suggeriscono la determinazione dell'uomo occidentale a conquistare la natura, a piegarla alla sua 
volontà. Chandigarh mi sembra un'intrusione insensibile in un altro stato di realtà. 
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Consideriamo il tempo nella musica. Chi non ha sentito l'eccitante influenza della musica 
veloce? O invece  non è stato calmato da un ritmo lento e misurato? Il tempo musicale è 
collegato nel nostro subconscio al battito cardiaco, che accelera sotto lo stress dell'eccitazione 
emotiva, e rallenta quando ci sentiamo rilassati e tranquilli. Sia il tempo che il battito cardiaco 
sono capaci sia di influenzare le emozioni sia di essere influenzati da esse. 

 

Consideriamo il ritmo. La prima battuta di una misura musicale rappresenta l'"Io". Se 
affermato pesantemente, questo battito implica un ego forte. Ma se affermato con leggerezza, il 
nostro spirito riceve il messaggio di alzarsi e volare. 

 

Se la prima battuta è affermata lentamente e ripetutamente, senza deviazioni, cominciamo 
a sentirci come se stessimo camminando tranquillamente attraverso la vita, impermeabili ai 
sentimenti e alle opinioni degli altri. La musica di Haydn è un esempio di questo tipo di 
atteggiamento. Nonostante il suo genio, molti lo considerano un po' imbalsamato. 

 

 

Il primo battito della battuta, quando espresso lentamente, ripetutamente e pesantemente, 
suggerisce un ego così fermo nelle proprie convinzioni che è disposto a marciare a testa bassa su 
chiunque gli si opponga. Da qui le bande militari, John Philip Sousa, e tutta la gamma della 
musica marziale. Da qui anche il tipo di ipnosi che colpisce i soldati mentre marciano. Il ritmo 
dei tamburi li motiva ad avanzare senza paura nel fuoco nemico. 

 

Quando il primo battito è espresso ripetutamente e rapidamente, un ego altamente 
suggestionabile può essere sollevato in un ritmo isterico che è estraneo alla sua natura, e indotto 
a comportarsi in modi contrari alle norme umane. 

 

Se il primo battito è virtualmente sospeso per intere battute alla volta, come spesso 
accade nel raga classico indiano, quando la melodia e il ritmo di accompagnamento prendono 
temporaneamente strade diverse, la deviazione risultante dalla coscienza di sé può avere l'effetto 
di rienfatizzarla di nuovo ad un livello più alto, a livello dell'anima, una volta che il battito 
originale è finalmente ripreso. 

 

Gli altri battiti di una battuta, essendo subordinati al primo, prendono la loro direzione di 
base da esso. Essi rivelano la qualità della spinta, dell'entusiasmo o dell'iniziativa dell'Io. Il 
tempo sei-otto, per esempio, è più aggraziato; il tempo quattro-quattro, più determinato. 

 

Le deviazioni ritmiche, se tenute sotto controllo dal primo battito, possono suggerire un 
ego "freddo", non impegnato. Una persona del genere sorprende sempre gli altri, generalmente 
non per il desiderio di farli divertire, ma piuttosto perché non vuole sentirsi legato alle 
aspettative che nutrono verso di lui. Se la sincope è tenuta leggera, può suggerire un gioioso 
senso di libertà interiore. Ma se è pesante, e in particolare se accoppiata con una pesante battuta 
discendente, l'implicita mancanza di impegno può anche connotare il disprezzo o l'indifferenza 
per i bisogni degli altri. 
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Quello che uno dà al mondo, tuttavia, gli sarà restituito in cambio. Chi è troppo 
interessato a dispensare sorprese, per esempio, può finire per essere lui stesso sorpreso. La 
sincope può essere aumentata al punto da suggerire che gli eventi inaspettati siano inflitti all'ego, 
piuttosto che da esso. Ritmi "frastagliati" in cui il primo battito - cioè l'Io - non sembra più in 
controllo, tradiscono nervosismo e insicurezza: un Io minacciato da un universo imprevedibile e 
ostile. Questa influenza la ritroviamo in molta musica moderna, sintomatica com'è di un'epoca 
inquieta e disorientata. 

 

Consideriamo l'armonia. Gli accordi generalmente implicano relazioni umane. Accordi 
forti e pieni danno l'impressione di una folla di persone. Gli accordi morbidi suggeriscono più 
una relazione soggettiva con gli altri. E in piccole orchestre di quattro o cinque strumenti l'effetto 
può essere del tutto soggettivo, implicando piuttosto una relazione di diversi aspetti di una 
personalità. 

 

Un'armonia indefinita suggerisce relazioni che sono blande al punto di essere noiose. Le 
dissonanze occasionali, che reclamano una risoluzione in armonia, suggeriscono quelle sfide e 
differenze superficiali che aggiungono piacere a qualsiasi relazione umana. Una continua 
successione di dissonanze invece, suggerisce attrito e disarmonia. 

 

La musica moderna dà molta importanza alla dissonanza, così come alla sincope. Anche 
in questo fatto si rivela un'epoca non in armonia con se stessa. 

 

Consideriamo la melodia. La linea melodica in un pezzo di musica rappresenta le nostre 
aspirazioni interiori. Rappresenta inoltre le nostre reazioni soggettive al mondo oggettivo. Una 
sequenza ascendente di note tende a sollevare la nostra coscienza; una sequenza discendente 
invece ad abbassarla, anche se forse solo nella fermezza dell'affermazione, e non 
necessariamente nel dolore. 

 

Le sub-melodie rappresentano aneliti e desideri nella personalità secondari e spesso 
nascosti. 

 

Le note alte nella melodia, accoppiate con una pesante battuta discendente, suggeriscono 
un ego idealistico. (Si noti questo effetto nel famoso "Inno alla gioia" di Beethoven, nell'ultimo 
movimento della sua Nona Sinfonia). Anche in una sequenza melodica alta o ascendente, 
tuttavia, se è dominata nell'accompagnamento da note basse, e in particolare se la battuta 
discendente è pesante (in questo caso, mi viene in mente la musica rock), l'impressione trasmessa 
è sensuale o comunque pesantemente fisica. 

 

La completa mancanza di una linea melodica, inoltre, un'altra caratteristica di molta 
musica "classica" moderna, suggerisce la mancanza di aspirazione o di ideali: un sé interiore alla 
deriva in un mare inesplorato. 
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È interessante che la musica devozionale indiana, sebbene altamente melodica, sia priva 
di armonia e di sub-melodie. La musica religiosa occidentale, con le sue intricate contro-melodie 
e schemi armonici, è considerevolmente più ricca. Qual è la migliore? Le due modalità di 
espressione sono semplicemente diverse. 

 

La ricchezza è qualcosa che la tradizione indiana cerca di evitare, senza dubbio a causa 
della sua enfasi sulla comunione personale e interiore con Dio. La musica religiosa occidentale è 
solitamente associata al culto comunitario. La forma occidentale può anche suggerire le correnti 
incrociate di desiderio che costituiscono le complessità della personalità umana. La tradizione 
religiosa indiana, al contrario, ignora più o meno completamente la personalità umana e si 
concentra sull'eterno desiderio dell'anima per la sua Fonte divina in Dio. Attraverso la musica, al 
devoto indiano viene insegnato a cercare la sintonia, in definitiva, con l’Aum, il Suono-eterno 
dell'Infinito. 

 

Le due tradizioni sono semplicemente diverse. Inevitabilmente, quindi, anche la musica 
che ne è scaturita è diversa. Ciascuna riflette gli atteggiamenti di base della propria cultura. 

 

La cosa importante in ogni momento, quando ci si esprime artisticamente  è di tenere in 
mente il pensiero, e soprattutto il sentimento, che si sta cercando di esprimere. Si dovrebbe fare 
riferimento a questo concetto più e più volte man mano che si progredisce. 

--Capitolo 13 estratto L’arte come messaggio nascosto.. Una guida all’autorealizzzazione, di 
Swami Kriyananda 
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Come costruire delle relazioni soddisfacenti, Jyotish Novak 

Un grande senso di rilassamento ci inonda quando realizziamo che le relazioni ci 
vengono donate principalmente per aiutarci a imparare e a crescere, in particolare modo nella 
nostra capacità di accettare e di amare. Le relazioni vissute in questo modo recano la promessa di 
un profondo appagamento. 

Poco altro nella vita ci dona tanta felicità quanto le nostre relazioni con gli altri. 
Purtroppo una relazione infelice può anche causare alcuni dei dolori più grandi della vita. 
Possiamo tuttavia scegliere in che modo reagire agli eventi, e solo noi abbiamo il potere di 
renderci felici o tristi. 

La vita è una scuola e siamo noi che attiriamo gli eventi, le circostanze e le relazioni di 
cui abbiamo bisogno per aiutarci a crescere. Ogni problema ci presenta due scelte: espandiamo o 
contraiamo la nostra coscienza? Andiamo sulla difensiva, in auto-protezione e incolpiamo gli 
altri, oppure usiamo gli ostacoli come un’ opportunità per diventare più forti e per imparare ed 
espanderci? 

Se contraiamo il nostro cuore sperimentiamo il dolore e questo accade non perché sono 
gli altri che ci hanno reso infelici. Il dolore è il risultato inevitabile dell'eccessiva concentrazione 
su di sé. Al contrario quando ci espandiamo,  sperimentiamo automaticamente felicità e 
appagamento. 

La promessa di profondo appagamento 

La meditazione è un processo di espansione della nostra consapevolezza. Attraverso la 
meditazione scopriamo nel profondo di noi stessi le qualità dell'anima come la pace, la calma, l’ 
amore - e una gioia sottostante che non cambia in nessuna circostanza. E’ infatti proprio il 
desiderio di questi stati di espansione che speriamo di soddisfare attraverso le nostre relazioni. 

Questa espansione della coscienza è l'essenza della crescita spirituale, e le nostre 
relazioni possono essere un eccellente catalizzatore in questo processo. Quando nutriamo questi 
stati di espansione in noi stessi e negli altri, possono avvenire profondi cambiamenti nelle nostre 
relazioni. Invece di esigere, anche inconsciamente, che gli altri soddisfino i nostri "bisogni", 
possiamo riposare nell'appagamento interiore e nella soddisfazione che sperimentiamo in uno 
stato meditativo. 

Così la cooperazione sostituisce la competizione, e la gioia del dare reciproco sostituisce 
la tensione delle richieste reciproche. Un grande senso di rilassamento ci permea quando ci 
rendiamo conto che le relazioni ci sono date principalmente per aiutarci ad imparare e crescere, 
specialmente nella nostra capacità di accettare e di amare. Le relazioni vissute in questo modo 
hanno la promessa di un profondo appagamento. 

L'amicizia: la forma più pura di relazione 

L'amicizia è la forma più pura di relazione. Scegliamo gli amici per il puro piacere di 
passare del tempo con loro. La maggior parte delle altre relazioni hanno un certo senso di 
costrizione - la pulsione sessuale degli amanti, o i ruoli predeterminati di una famiglia. 

Rafforzerai tutte le tue relazioni se farai dell'amicizia il loro fondamento. Vogliamo 
automaticamente il meglio per i nostri amici: ci rallegriamo dei loro punti di forza e non diamo 
peso alle loro debolezze. Possiamo ridere con un amico e a volte anche piangere insieme, 
capendo che la nostra amicizia è più importante di fare a modo nostro. Nella musica indiana c'è 
una nota basilare, alla quale il musicista ritorna continuamente durante il raga. Fate dell'amicizia 
la nota regina di tutte le vostre relazioni. 
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Le relazioni intime e durature come il matrimonio hanno bisogno di essere fondate su una 
forte base di amicizia. Di solito il primo segno della rottura di un matrimonio è che i partner non 
sono più amici. Anche con gli amici, e molto importante per tutte le relazioni durature, è 
dimostrare un atteggiamento di rispetto. Non deve essere formale, ma ci deve essere un senso di 
onorare l'integrità e la validità dell'altra persona. Il rispetto e l'amore crescono dalla stessa radice. 

Elementi che costruiscono relazioni forti e sane: 

Comunicazione: Impara ad ascoltare veramente il tuo partner e i tuoi amici. Più ascolti i 
pensieri e i sentimenti che si celano dietro le parole, più comincerai ad entrare in comunione 
nella comunicazione. Sii attento non solo alle parole, ma anche agli occhi, alle espressioni, al 
tono della voce e ai pensieri non detti dell'altra persona. Per i partner la comunicazione profonda 
si rafforza se si possono condividere momenti di silenzio insieme, e ancora di più, se si medita 
insieme. 

Amore e apprezzamento: È importante dimostrare il proprio amore e affetto. Le relazioni 
sono come le piante, fioriscono quando ricevono luce e acqua a sufficienza, e appassiscono 
quando vengono loro negati questi elementi essenziali. L'amore e l'apprezzamento sono come la 
luce del sole e l'acqua per una relazione. Gli uomini in particolar modo devono essere più 
consapevoli nel verbalizzare l'approvazione e l'affetto. I legami si rafforzano quando le persone 
si sentono apprezzate. 

Cerca di tirare fuori il meglio: Le aspettative irrealistiche sono un veleno per le relazioni. 
Ricorda che sei solo tu, non gli altri, a renderti felice o triste. I problemi sorgono quando 
qualcuno non riesce a vedere oltre i propri bisogni e desideri. Ecco perché la meditazione, e la 
comprensione espansa che ci dona, può essere così utile. 

Meno richieste si fanno, meglio è: Rispetta sempre il diritto di un'altra persona di essere 
se stessa e di pensare e sentire in un certo modo. C'è una sottile legge di magnetismo tra le 
persone. Se vuoi che una persona cambi, non criticare ciò che è sbagliato. Cerca invece di creare 
una "apertura magnetica" modellando il giusto comportamento. 

Non cercare tanto di cambiare un'altra persona quanto di tirare fuori il meglio da lei: 
Pensa prima a come puoi aiutare a rafforzare una persona e solo dopo a come puoi migliorare 
una situazione. La vera intimità si sviluppa solo in un'atmosfera di fiducia. È solo quando le 
persone si sentono sicure che sono in grado di cambiare. 

Condividi esperienze edificanti: I tuoi legami con gli altri saranno molto rafforzati se 
condividerai le esperienze che sono edificanti ed espansive - come camminare nella natura, 
aiutare gli altri nel bisogno o partecipare ad eventi in cui la mente si sente sollevata. Quando 
siamo ispirati, le nostre aure iniziano a fondersi con quelle dei nostri cari. 

Superare i problemi: Non dovremmo evitare di gestire i problemi nelle nostre relazioni, 
ma farlo attraverso il solo confronto sarà controproducente. Ecco alcune linee guida importanti 
per affrontare i problemi: 

Non parlare o agire in base ad emozioni negative: allenati a calmarti prima di discutere 
un problema. Le emozioni negative, come alcune malattie, sono contagiose e bloccano la 
comunicazione. Se sei emotivamente agitato, fai qualche respiro profondo e poi rilassa 
consapevolmente la zona del cuore. Questo non significa che non puoi esprimere i tuoi 
sentimenti, specialmente quando si tratta di verità. Ma la comunicazione sarà molto più chiara se 
prima ti calmi. Un’espressione chiara e offerta con amore può essere molto curativo. 

Sottolinea i punti di accordo: Non usare le parole "sempre" e "mai", come in "Tu fai 
sempre così" o "Tu non fai mai così". Questo è uno dei modi migliori per assicurarsi che una 
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persona si metta sulla difensiva. Ricorda che le altre persone tendono a rispecchiare le emozioni 
che tu proietti su di loro. È meglio iniziare una discussione sottolineando i punti di accordo. 

Cerca delle vere soluzioni: Non cercare di trovare una soluzione ad un problema per 
conto tuo per poi presentarla all'altra persona come un fatto compiuto. Le dichiarazioni 
unilaterali raramente risolvono qualcosa. Una vera soluzione deve suscitare l'impegno di tutti. 
L'essenza del superamento dei problemi è molto semplice: Cercare soluzioni in cui ognuno tratta 
l'altro come vorrebbe essere trattato. Nelle parole di Gesù "Fate agli altri quello che vorreste 
fosse fatto a voi". 

Come primo passo, cerca di chiederti sempre: "Perché ho attirato questo problema? Cosa 
mi dovrebbe insegnare? Cosa devo cambiare in me stesso?". Se non fai chiarezza su queste 
domande, continuerai a ripetere la stessa situazione finché non scoprirai ciò che la vita sta 
cercando di insegnarti. 

Una volta che hai chiarito quale è il vero problema, sii allora risoluto nel compiere 
qualsiasi cambiamento sia necessario in te stesso: Quando prima di tutto lavori su te stesso, aiuti 
ad aprire quello spazio affinché anche gli altri possano fare i loro cambiamenti. 

Modelli karmici: A volte affrontiamo gli stessi problemi più e più volte, spesso con 
persone diverse. Nel linguaggio dello yoga questi sono chiamati "schemi karmici". Bisogna 
essere grati e non risentiti quando questi schemi ricorrenti affiorano. Finalmente è il momento 
per poter iniziare a lavorare su di essi. I nostri più grandi nemici sono quegli atteggiamenti 
sbagliati che rimangono nascosti e non riconosciuti nell'ombra della nostra mente. 

Una volta identificato ciò che deve essere cambiato, non soffermarti sul problema: Metti 
invece la tua energia nel trovare la soluzione. Cerca di trovare l'opposto del problema e lavora 
per implementarlo. Se il problema è la pigrizia, mettete fuori energia costruttiva. Se è l'egoismo, 
cerca modi pratici per dare agli altri. E se si tratta di un conflitto continuo, trova modi per creare 
pace e amore. Gli schemi karmici radicati sono di solito lenti da cambiare. Sii paziente con te 
stesso e con gli altri. La preghiera è un grande aiuto: chiedi a Dio di aiutarti. 

Una pratica per rafforzare il legame: Le relazioni, come la vita, devono avere un centro a 
cui ritornare per raccogliere forza. Una delle pratiche che legano di più una coppia è il meditare 
insieme. Ritornando ogni giorno al vostro centro, raccoglierete la forza necessaria per affrontare 
tutte le sfide della vita. 

Se mediti con un partner o una persona amata, potresti provare questa visualizzazione per 
aumentare l'amore e l'armonia tra di voi: Verso la fine della vostra meditazione, visualizza una 
luce blu nel punto tra le sopracciglia. Quando percepisci chiaramente la luce, lasciala espandere, 
dapprima riempiendo tutto il tuo cervello, e poi permeando gradualmente ogni cellula del tuo 
corpo. 

Quando la luce comincia ad espandersi oltre il tuo corpo, vedila circondare e permeare il 
tuo partner. Trattienilo in questa luce finché non riempie ogni cellula, ogni emozione e ogni 
pensiero. Lascia che la luce unisca le vostre aure insieme. Se c'è qualche difficoltà o tensione tra 
di voi, lascia che la luce la dissolva finché non ci siano più ombre. Questa stessa tecnica può 
essere fatta a distanza collegando voi stessi e gli altri con un'energia armonizzante. 

Estratto dai seguenti libri e video: How to Meditate, 30-Day Essentials for Marriage, e Meditation 
Therapy for Relationships, Crystal Clarity Publishers. 

Jyotish Novak è l'Acharya (direttore spirituale) di Ananda Sangha Worldwide, e l'Acharya 
dell'Ordine Ananda Sevaka. 
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30 Giorni. Essenziali per la carriera, Jytoshi Novak 

Giorno 7 - Comunicazione 

A meno che non lavori in completo isolamento, devi essere in grado di comunicare 
efficacemente. Uno scambio di idee richiede non solo la capacità di esprimere chiaramente i 
propri pensieri, ma anche la capacità di ascoltare gli altri. Impara a "sentire" il linguaggio del 
corpo e i pensieri silenziosi dietro le parole. Molte persone sono desiderose di trasmettere le 
proprie idee ma sono troppo concentrate su se stesse per ascoltare davvero gli altri. C'è una storia 
su Theodore Roosevelt che durante un cocktail party, per fare un esperimento, si recò di persona 
in persona dicendo che aveva appena ucciso sua madre. Ognuno rispondeva con un commento 
del tipo: "Oh, non è una bella cosa. A proposito, volevo chiederti del mio progetto". 

 

Una buona comunicazione con i tuoi collaboratori richiede un'attenzione quotidiana, 
quindi assicurati di connetterti regolarmente. Crea un'atmosfera in cui le persone sentano che le 
loro idee sono benvenute. La comunicazione fiorisce quando  

le persone si sentono rilassate e apprezzate. Tenete le vostre orecchie - e anche il vostro 
cuore - aperti. 

 

PROVA QUESTO: Passa del tempo ad ascoltare veramente le idee di un tuo collega. 
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Capitolo Undici: Cose da fare e non fare nel Counseling spirituale 

Valutazione di una seduta di Counseling: cosa da fare e da non fare 

• Usa la preghiera, interiormente o esteriormente e, se la situazione lo consente, prega con 
loro. 

• Cerca qualcosa di appropriato per quella persona, per il suo livello di consapevolezza e 
di evoluzione. 

• Sintonizzati con il loro flusso di energia, in che punto di esso si trovano, dove li sta 
portando. 

• Cerca di conoscere quello che consiglierebbe il Maestro, leggendo di più dei suoi 
insegnamenti 

• Leggi Lettere ai ricercatori della verità e In divina amicizia di Swami Kriyananda 
(Ananda Edizioni-Sangha). 

• Non imporre le tue esperienze o i tuoi punti di riferimento, non parlare di te stesso. 

• Incoraggiali nei loro punti di forza e nelle loro potenzialità, non soffermarti sulle loro 
mancanze. 

• Sii sincero, amorevole, impersonale, distaccato, interessato. 

• Rispetta loro e la loro realtà, come loro vivono il problema, la loro sofferenza, ma non 
caderci dentro. 

•  Sii distaccato: nessuno ha l’obbligo di seguire i tuoi consigli. È un servizio, una libera 
offerta. 

• Valuta quanta verità su se stessi sono pronti ad affrontare adesso. Esprimi il livello di 
verità che li incoraggerà, eleverà e ispirerà. 

• Rimani centrato in te stesso e nel tuo Sé superiore, cercando di raggiungere il loro 
centro. Sii in una coscienza più elevata.  

• Non reagire né giudicare, confrontare o classificare, sii nella Chiarezza supercosciente. 

• Sii libero dalle loro emozioni, problemi e valori, che sono reali e validi per loro. 

• Lasciali liberi di essere dove sono o di fare dei passi avanti se sono pronti e disponibili.  

• Considera ogni situazione come una cosa nuova, sganciata dalle tue precedenti 
esperienze di counseling. Questa situazione è unica e richiedere un’intuizione “unica”.  

• Non imporre le tue soluzioni, le tue idee di cosa è giusto, di quello che funziona per te o 
di quello che pensi che dovrebbero fare, ma ascolta quali sono le loro potenzialità e qual è la loro 
strada. Devono trovare le loro soluzioni e prendere le loro decisioni.  

 “Il compito di un counselor non consiste nel gettare addosso all’altra persona le proprie 
esperienze e le lezioni personali, imparate con i duri colpi della vita, bisogna prima sintonizzarsi 
con l’altro, sentendo da quali esperienze proviene, pensando a quale potrebbe essere il suo vero 
potenziale. Se questo potenziale va contro ciò in cui credete, dovete comunque accettarlo. 
Dovete accettare che quella è la realtà di quella persona, anche se non è la vostra. Dovete 
lavorare con quello che la persona potrebbe diventare tramite ciò in cui lei crede, piuttosto che 
imporle un altro modo di pensare”. –Swami Kriyananda 
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Dal libro Esperanza per un modo migliore, Kriyananda 

 

L’evoluzione umana 

Anche se si può trovare un senso di liberazione sul lettino dello psicanalista, cosa dire 
allora di benefici più positivi come la felicità? Freud, come Darwin, non propose nessuna 
direzione di sviluppo. Non aveva in mente nessuno scopo positivo: solo la liberazione da 
ostruzioni negative.  

La tecnica che Freud inventò per affrontare le repressioni è conosciuta come «libera 
associazione». Il paziente si sdraia sul lettino dello psicanalista, in una stanza fiocamente 
illuminata, e comincia a parlare in un flusso di coscienza. Mesi di questo sfogo produrranno, si 
spera, dati significativi che lo psicanalista dovrà passare accuratamente al vaglio.  

Freud analizzava anche i sogni dei pazienti che, diceva, rivelano (di solito in modo 
simbolico) desideri e timori repressi.  

Non è nemmeno necessario dire che questo tipo di informazioni richiede una profonda 
capacità intuitiva da parte dello psicanalista. L’analisi stessa non può essere solo intellettuale: 
dev’essere basata su una comprensione simpatetica – si potrebbe dire, sull’intuizione. 
Sfortunatamente, la parola analisi suggerisce l’osservazione intellettuale, non la comprensione. 
Considerando molte delle tendenze del pensiero moderno, una diagnosi fatta in qualunque altro 
modo potrebbe essere ritenuta non-scientifica. Le emozioni profonde, però, non possono essere 
comprese dal solo intelletto, non più di quanto si possa comprendere una canzone analizzando 
l’espressione facciale del cantante senza ascoltare la musica. La vera capacità di penetrazione 
nella natura umana dipende più dalla sensibilità del cuore che dal potere di analisi della testa.  

Ho fatto di recente un sogno divertente. Era mattina, poco prima del risveglio. Dovevo 
suonare un assolo di trombone con la band di Glenn Miller. Non ho mai suonato il trombone e 
non l’avevo mai fatto nemmeno nel sogno. Soffiai, facendo qualche tentativo di produrre delle 
note, e fui piuttosto sorpreso che uscissero abbastanza bene. I membri della band sorrisero con 
apprezzamento per il mio sforzo e uno di loro gridò: «Bravo!». Erano amichevoli e mi 
sostenevano, anche se non sembravano colmi di sacra riverenza di fronte alla mia abilità. Prima 
che procedessi con la pratica, risultò che avrei dovuto anche cantare un numero famoso di Glenn 
Miller, «Chattanooga Choo-Choo», mentre lo stesso Glenn Miller avrebbe cantato 
l’introduzione. Eravamo in uno studio di registrazione, non su un palcoscenico davanti al 
pubblico. C’erano spartiti sparsi sopra a un pianoforte davanti a noi e il pianista stava per 
cominciare a suonare, quando mi svegliai. 

Allora, cosa può significare questo sogno? Quella di Glenn Miller era, immagino, la band 
più conosciuta dei primi anni Quaranta (sfortunatamente, la sua carriera finì quando fu ucciso 
nella seconda guerra mondiale). Suonava superbamente il trombone. Mi viene in mente una 
correlazione: due giorni prima avevo notato la parola «finalmente» su un dépliant che descriveva 
un nuovo apparecchio medico. Questo era anche il titolo di una canzone incisa da Glenn Miller 
molti anni fa per un film. Il legame era piuttosto tenue, ma c’era. 

Considerando il mio sogno da una prospettiva freudiana, immagino che uno psicanalista 
potrebbe affermare che esso ritrae l’appagamento di un desiderio, o la paura di mettermi in 
ridicolo. Era così? Non c’era un pubblico e i membri della band erano amichevoli nei miei 
confronti, molto concreti e per nulla contrari alla mia partecipazione. Ero nervoso? Apprensivo? 
Timoroso? Desideroso di mettermi in mostra? Sicuro di me stesso? Competitivo? Felice di essere 
in compagnia di persone famose e di una band così importante? Preoccupato per la reazione del 
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pubblico? Soddisfatto della musica? Insoddisfatto? Preoccupato per la mia capacità di fare una 
buona esibizione? In verità no, nessuna di queste cose. Ero solo interessato, senza essere 
emotivamente coinvolto. Allora, era forse questa mancanza di coinvolgimento il vero significato 
del sogno? Non credo. Per quanto possa dire, l’intera faccenda non aveva alcun significato. Dopo 
essermi svegliato, mi rimase solo il divertimento per questo episodio così futile.  

Uno psicanalista, però, potrebbe vedere promettenti possibilità in questo sogno. Ho 
negato che avesse a che fare con l’appagamento di un desiderio, ma – potrebbe chiedere con 
scetticismo – sono veramente onesto con me stesso? Ho negato di esser stato apprensivo, ma – si 
chiederebbe – sto forse ingannando me stesso? Ho negato di aver avuto paura di sembrare 
incompetente agli occhi del pubblico – ma, mi potrebbe ricordare lo psicanalista, la paura di 
comparire in pubblico, specialmente per parlare o esibirsi, è una delle fobie più comuni. Allora – 
chissà? Immagino che si potrebbero scoprire abbastanza rivelazioni in quel sogno, volendolo 
fare, da scriverci un libro! Eppure, quando mi svegliai ero solo divertito e lo avrei scacciato dalla 
mente se non mi fosse sembrato che potesse essere un’aggiunta interessante a questo capitolo. 
Uno psicanalista, facendo affidamento solo sul suo intelletto, potrebbe trovare molto da dire sul 
mio sogno; se, però, prendesse in considerazione i miei sentimenti personali nel sogno stesso – 
dopotutto, era il mio sogno! – penso che chiuderebbe il suo blocco degli appunti e cercherebbe 
altrove gli indizi per il vero Don Walters.  

Mi viene in mente, pensando a sogni che ho trovato significativi nella mia vita, che 
spesso il loro significato non era nel contenuto, simbolico o letterale che fosse, ma nella 
sensazione che in seguito mi rimase. A volte questa sensazione trasmetteva un messaggio chiaro. 
Non di rado il messaggio era, in parte, collegato agli eventi effettivi del sogno. La cosa 
importante era il fatto che mi svegliassi con qualche profonda comprensione, o con una 
decisione. Sentimenti come questi sono, comunque, soggettivi e personali. Non vorrei che altri li 
investigassero minuziosamente per trovarvi delle pecche. Il contributo di questi sogni è ciò che 
ne è risultato: una risoluzione consapevole, o una più profonda comprensione di me stesso. 

Un problema della libera associazione venne sottolineato nel 1942 da Ludwig 
Wittgenstein, il famoso filosofo austro-britannico. Egli la definì «sospetta». «Freud», disse, «non 
indica mai. . . dove fermarsi». In aggiunta, osservò che Freud non diceva mai ai suoi pazienti: 
«Ecco la soluzione giusta ». 

Dato che la psicanalisi non ci dà una meta e non offre nessuna delle cose che le persone 
desiderano più profondamente – la felicità, ad esempio, e la pace interiore – veniamo lasciati 
dove Darwin ci ha messi: fermi alle nostre origini, senza nessun luogo dove andare e nulla a cui 
aspirare. Se i nostri antenati erano scimmie, o lemuri, o qualunque altra specie animale, e se noi 
ci siamo evoluti al livello umano solo per caso, allora, indipendentemente dal fatto che ora siamo 
umani, la nostra realtà rimane la lotta per la sopravvivenza, antica come il tempo. Il nostro sé 
animale è, in essenza, tutto ciò che veramente siamo. Un barbone travestito da re rimane un 
barbone. In questo caso, non sarebbe perfino più onesto far risalire la nostra «realtà» ancora più 
indietro, ai vermi, ai molluschi, o alle amebe? Che cosa otteniamo, però, dicendo a noi stessi che 
siamo «solo» animali, o insistendo che la sopravvivenza è il solo criterio di sviluppo, o 
ridicolizzando l’elevazione della coscienza definendola insignificante poiché non è la realtà 
centrale del nostro essere? 

Freud dà molta importanza alla libido «animale» dell’umanità. È interessante però notare 
che molte forme inferiori di vita sono asessuate. L’espressione sessuale negli animali superiori, 
inoltre, è di solito stagionale e non ossessiva come può divenire negli esseri umani. Osservando 
l’ossessione di un individuo per il sesso, è più facile concludere che essa proviene non tanto dalla 
sua natura animale, quanto dalla sua umanità, che gli dà l’intelligenza necessaria per rendere 
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insaziabile la sua immaginazione. Feticci di questo tipo si trovano raramente negli animali 
inferiori.  

Freud classificò l’attività mentale come composta di tre piani: l’Es, l’Io e il Super-io. Il 
primo di essi, l’Es, affonda le radici nel nostro passato animale. È, disse Freud, «la parte oscura e 
inaccessibile della nostra personalità». Lo definì di natura animale e sessuale. Affermò anche che 
è inconscio. L’Es, disse, «contiene ogni cosa che è ereditaria, che è presente alla nascita e che è 
fissa nella costituzione». È cieco e crudele (quanti animali potrebbero essere descritti in questo 
modo? Gli scarafaggi, forse). Il solo scopo dell’Es è quello di gratificare i propri desideri, senza 
pensare alle conseguenze. Non ha valori, né moralità.  

Il gradino successivo è rappresentato dall’Io. L’Io si sviluppa dalla nostra consapevolezza 
del mondo che ci circonda, man mano che riconosciamo il bisogno di tenere a freno le tendenze 
«cieche e crudeli» dell’Es per evitare il conflitto con le richieste e le aspettative della società.  

Infine c’è il Super-io. Il Super-io, dice Freud, è la nostra coscienza. Si sviluppa in 
risposta alle proibizioni e alle regole di condotta imposteci dalla società, dai genitori, dagli 
insegnanti e da altre figure di autorità nella nostra vita. 

Sia l’Es che il Super-io, sostiene Freud, sono incoscienti. Questa, secondo me, è una 
descrizione infelice, poiché niente di mentale può essere, letteralmente, inconscio. Sarebbe 
meglio definirlo «subconscio», un termine che è stato disponibile almeno fin dai tempi del 
Barone Leibniz nel diciassettesimo secolo e di Kant nel diciottesimo. Quegli uomini, però, 
associarono il subconscio solamente a una consapevolezza periferica, mentre l’«inconscio» di 
Freud è molto più profondo. Non è periferico, ma discende a livelli che nessuno prima di Freud 
aveva immaginato. Probabilmente per questo motivo egli non propose un nome che fosse già in 
qualche misura familiare. In ogni caso, indipendentemente da quanto in profondità vada, l’Es 
non può mai essere inconscio. Se lo fosse, invece di essere un aspetto della coscienza 
semplicemente non esisterebbe.  

Freud merita la nostra gratitudine per averci resi consapevoli di quanto i nostri processi 
mentali vadano al di là di ciò che è percepibile nello stato di veglia. Disprezzare il contributo di 
Freud in questo campo sarebbe come criticare Cristoforo Colombo per non aver descritto la 
California. Ciononostante, è importante anche rendersi conto che Freud non era infallibile. Non 
sarebbe nemmeno giusto aspettarsi che lo fosse. 

Abbiamo intitolato il quarto capitolo di questo libro: «Chiediti per prima cosa: 
“Funzionerà?”». È questo che dobbiamo fare con le teorie di Freud: chiederci per prima cosa: 
«Funzionano?».  

Freud si occupò ampiamente delle anomalie mentali. L’importante per lui era rendere 
nuovamente normali i suoi pazienti – vale a dire, capaci di funzionare nella società. Quello che 
offriva alle persone, però, era una barca senza timone, diretta in qualche luogo, o in nessun 
luogo, in balìa del caso. Dato che l’unica direzione che proponeva era il punto di partenza, e non 
una destinazione, le nostre vaghe origini erano l’unica certezza. Il nostro collegamento con la 
riva è la fune che dobbiamo recidere. Dopo, però, dove andare? Potrebbe esserci d’aiuto 
riconoscere che la fune esiste; il tagliarla potrebbe persino darci un senso di scopo. Dopo, però, 
tutto ciò che ci rimane è un relitto alla deriva.  

Il recidere la fune era, per Freud, tutto quello che fosse necessario fare. Egli stesso 
affermò: «La teoria della repressione è la pietra d’angolo su cui poggia l’intera struttura della 
psicanalisi». Ma è utile concentrarsi così completamente sulle nostre repressioni? Solo se 
richiedono veramente così tanta attenzione. È certamente vero che le persone che sono 
fortemente ostacolate dalle proprie repressioni non potranno mai prendere il largo, poiché le 
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tempeste subconscie le mantengono ancorate al passato. Per cambiare la similitudine, molte 
persone spingono da entrambi i lati di una porta fino a divenire esauste, senza riuscire a spostarla 
nemmeno un po’.  

Dubito seriamente che si possa veramente trovare la liberazione concentrando tutte le 
proprie energie sul rimuovere le repressioni. Sarebbe certamente molto più efficace un approccio 
positivo. Si potrebbe, ad esempio, entrare nel proprio centro di calma e gettare mentalmente 
quegli ostacoli, come cristalli solubili, nelle fresche acque di un lago. Si potrebbero gettare dei 
semi in un fuoco scoppiettante. Si potrebbe toccare mentalmente ogni ostacolo con una scintilla 
di ilarità. Non è possibile raggiungere una visione chiara quando i sentimenti sono disturbati; ma 
è impossibile divenire calmi se si cerca di raggiungere una soluzione attraverso il pensiero. 
L’«illuminazione» ragionata di oggi finirà tra due giorni con la domanda: «Be’, cos’era 
quell’intuizione che ho avuto?». Era inconsistente. I pensieri fluttuano costantemente; senza il 
sentimento profondo, diventano evanescenti. La calma viene solo quando ci stabiliamo nel 
nostro centro. Soprattutto, se vuoi rimuovere gli ostacoli interiori al successo, concentrati con più 
energia sul successo stesso, invece di dedicare tutta la tua energia alla rimozione degli ostacoli. 

Lo stesso è vero per le comunità. Il dedicare troppa energia ai dissidenti, ad esempio, non 
porta alcun beneficio: ci sarà sempre qualcuno che non è d’accordo. Il meglio che si può sperare 
è che quella persona, alla fine, diventi neutrale. Raramente un dissidente sosterrà qualcosa che 
non gli piace a livello personale. Per questo, la miglior procedura per sviluppare una comunità è 
di dedicare piuttosto la propria energia a quelli che vogliono cooperare. L’energia positiva è un 
magnete; l’energia negativa, se le si permette di divenire una preoccupazione troppo grande, 
indebolisce l’energia positiva e diminuisce le probabilità di successo. 

Per tornare all’individuo: il miglior corso d’azione è di non lavorare troppo per superare 
gli ostacoli interiori, ma di porsi piuttosto qualche obiettivo positivo, qualche aspirazione. 
Questo non vuol dire che si dovrebbero ignorare gli ostacoli. In effetti, se ne siamo consapevoli 
possiamo essere in grado di raccogliere l’energia necessaria per superarli. Ma perché sprecare 
tempo ed energia per scovarli? Il successo viene – anzi, è attratto – dalla coscienza delle 
soluzioni; viene invece allontanato dalla coscienza dei problemi.  

È importante, dopo essersi chiesti: «Funziona?», chiedersi anche: «La psicoterapia ha mai 
prodotto esseri umani radiosi, magnetici, o di notevole successo?». Se lo ha fatto, non ne sono al 
corrente. La domanda: «Funzionerà?» dovrebbe essere applicata non solo ai pazienti, ma agli 
stessi psicanalisti. 

Sigmund Freud, secondo Ernst Jones, suo biografo e amico di lunga data, aveva un bel 
senso dell’umorismo, anche se ironico. Inoltre, sebbene negli ultimi anni della sua vita soffrisse 
molto a causa di un tumore alla mandibola, non si lamentò mai. Questi sono certamente i tratti di 
una personalità ben integrata. Dall’altro lato, ci viene detto che aveva una preoccupazione 
ossessiva per la morte, specialmente la propria. Era anche profondamente contrariato quando 
qualcun altro nel suo campo contraddiceva le sue idee, come accadde nella disputa con Adler e 
Jung. La mancanza di obiettività da parte di Freud sul loro disaccordo – egli era, dopotutto, un 
pioniere nel campo proprio come loro – indica un bisogno ossessivo di mantenere il controllo. 
Anche la preoccupazione per la morte è un’indicazione di questa ossessione per il controllo; e la 
paura di perdere il controllo non è certo una cosa che lo stesso Freud avrebbe definito normale. 

Potrebbe essere ingiusto basarsi troppo sulle fotografie, tuttavia le foto che ho visto di 
Freud non mi fanno esclamare: «Vorrei proprio essere come lui!». Ha un aspetto cupo, 
preoccupato per se stesso e per le sue teorie e privo di quell’amichevole raggio di speranza per 
gli altri che cerchiamo istintivamente nelle persone da cui vogliamo farci guidare.  
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Freud dice: «Nessuno psicanalista va al di là di quanto i suoi complessi e le sue resistenze 
interiori gli consentano di fare». La sua affermazione ci invita a guardare all’uomo, non alle sue 
teorie. 

Così – nessun paziente radioso; nessun medico radioso; nessun risultato radioso dei 
metodi del medico. Cosa rimane? Bisogna capire, ovviamente, che la psicanalisi, in termini 
relativi, è ancora agli inizi. Bisognerebbe essere clementi con coloro che stanno lavorando 
coscienziosamente per perfezionare la propria scienza. L’unico pericolo è che, se non ci si darà 
da fare per evitarlo, la psicanalisi potrebbe divenire una nuova religione, un surrogato della 
religione stessa. Questo ucciderebbe ogni speranza di una vera evoluzione verso l’alto. 

Anni fa ebbi un disturbo alle corde vocali. Mi era stato chiesto di guidare nel canto un 
gruppo di cento o più persone, sebbene soffrissi di una severa laringite. Alla fine cedetti alle 
insistenze, ma per mesi, in seguito, dovetti far riposare la voce. Durante quel periodo visitai 
diversi dottori, ma nessuno fu in grado di aiutarmi. Alla fine, uno di loro mi suggerì di provare la 
terapia del linguaggio. Cercai nelle Pagine Gialle e trovai una terapista nelle vicinanze. Scoprii 
poi che, oltre alla terapia del linguaggio, praticava anche la psichiatria.  

Mentre me ne stavo seduto nel suo studio, un uomo dalla sala d’aspetto le fece un cenno 
di saluto con la mano mentre se ne andava, dicendole: «Arrivederci». Non disse altro, ma il suo 
tono di voce, il linguaggio del corpo, il suo sorriso accattivante proiettavano tutti il messaggio: 
«Vedi, mamma, sto molto meglio adesso – non è vero?». Trasudava da lui un senso di immatura 
dipendenza. Non ricordo cosa rispose lei, ma mi ricordo il suo fare rassicurante, come se stesse 
dicendo: «Stai andando bene, caro». Per me, quell’episodio fu vagamente sgradevole. Questo, 
pensai, è un uomo maturo, non un bambino. Lo stare «molto meglio adesso» avrebbe dovuto 
significare che si sentiva più forte in se stesso e non, in qualche modo non ben definito, meno 
sicuro di sé. 

La dottoressa chiuse la porta della sala d’aspetto e mi chiese di sdraiarmi su un lettino. 
Sedendosi accanto a me e piegandosi fino ad avvicinarsi, mi chiese con tono zuccheroso e 
materno: «Come vorresti che ti chiamassi?». Pensai che era come se mi stesse chiedendo di 
aprirle le braccia, come il bambino che corre dalla mamma! Semplicemente, non faceva per me. 
«Può chiamarmi Walters», replicai. «Non chiedo mai agli estranei di chiamarmi col mio nome di 
battesimo».1 La sua reazione a questa risposta molto impersonale fu di ritirarsi immediatamente. 
E là finì l’unica seduta di psicoterapia che io abbia mai fatto. In seguito, quando fui uscito, un 
amico mi suggerì di provare un chiropratico. Dopo due trattamenti al collo ero già 
completamente guarito. 

Trovo che ci sia qualcosa di malsano in una terapia che inizia riducendo la fiducia di una 
persona in se stessa, minando il suo senso di dignità. Non che io non creda nell’umiltà: ci credo 
molto. Ma accettare che un individuo sia inerme e indegno, specialmente in confronto ad altri, 
non è umiltà. L’approccio di questo medico incoraggiava i clienti ad essere troppo assorbiti in se 
stessi, e questo è davvero l’opposto dell’umiltà. Essere umili significa rispettare gli altri e, 
proprio per questo, non intromettersi senza aver ricevuto un chiaro benvenuto. Soprattutto, 
significa oblio di sé. La mia obiezione contro la psicanalisi è che incoraggia l’egocentrismo. 
Come può un individuo raggiungere la libertà mentale se i suoi pensieri ruotano tutti attorno a se 
stesso? 

Una volta ebbi una conversazione con uno psichiatra di New York, che mi chiese: «Come 
lavorate con le persone nelle vostre comunità?». Risposi: «Cerchiamo di incoraggiarle a stare in 
piedi sulle proprie gambe e a non dipendere troppo dagli altri. Non le accusiamo per le loro 
imperfezioni né le incoraggiamo a biasimare gli altri se vedono in se stesse qualcosa che non 
gradiscono. Cerchiamo piuttosto di ispirarle a sviluppare la propria forza».  
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Con mia grande sorpresa, mi rispose: «In altre parole, mi sta dicendo che siete la 
concorrenza!». Che strana risposta! E com’era svilente, pensai, per i suoi pazienti! 

Ho visto di recente un video tratto da un romanzo di Jane Austin, Orgoglio e pregiudizio, 
con Greer Garson e Laurence Olivier come protagonisti principali. Conteneva una sequenza, che 
non si trova nel romanzo, in cui Mr. Darcy (Olivier) cerca di insegnare a Elizabeth Bennet (la 
Garson) a tirare con l’arco. Non è consapevole del fatto che la donna sa già tirare con l’arco 
meglio di lui; i suoi tre tiri, infatti, fanno tutti centro. Il tiro di Darcy, che aveva lo scopo di 
mostrarle la tecnica, non colpisce invece il centro, anche se colpisce il bersaglio. Mentre 
guardavo questa scena ho pensato che è proprio questo ciò che la psicoterapia può e dovrebbe 
fare per aiutare le persone: dovrebbe offrire loro un bersaglio – una meta. Dovrebbe, allo stesso 
tempo, mostrare loro come liberare la mente dalle distrazioni, così da potersi concentrare su 
quella meta. 

--Dal libro Esperanza per un modo migliore. Capitolo 9 di Swami Kriyananda 
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Capitolo Dodici: Come prepararsi e preparare l’ambiente nella 

seduta del Counseling spirituale 

 

1. Per preparare te stesso prima dell’inizio della seduta:  

 Ricarica energetica 

 Esercizi di pranayama per calmare il respiro e la mente  

 Meditazione, per raggiungere una consapevolezza più elevata, una percezione 
“supercosciente” 

 Chiedere di essere guidati durante la seduta e di essere in contatto con il loro Sé più 
alto 

 Visualizzare la persona da questa prospettiva più alta, nella sua forma perfetta 

 Canalizzare luce e amore, accettazione e compassione alla persona, da Dio  

 

2. Per preparare l’ambiente: 

 Per far sentire comoda e a suo agio la persona, riempi l’ambiente di vibrazioni più 
elevate, che possono includere musica, il suo dell’Aum, incenso o diffusori di oli 
essenziali, luci soffuse, fiori o piante, immagini elevanti, ecc 

 Creare un’atmosfere vibrazionale in cui la persona diventi ricettiva alla guida del 
proprio Sé superiore 

 

3. All’inizio del primo incontro cerca di sentire:  

 Come aiutarli a rilassarsi e a formare un’amicizia e fiducia spirituale, tu sei dalla loro 
parte 

 Prima che parlano di se stessi, fare insieme a loro una pratica calmante, esercizi di 
respirazione, respirazione triangolare, per calmare il corpo e la mente 

 Come invitarli a parlare della loro situazione  

 

4. All’inizio di sedute future cerca di sentire: 

 Come aiutarli a rilassarsi e a formare un’amicizia e fiducia spirituale, tu sei dalla loro 
parte  

 Prima che parlano di se stessi, fare insieme a loro una pratica calmante, esercizi di 
respirazione, respirazione triangolare, per calmare il corpo e la mente 

 Alzare l’energia. Vari esercizi possibili (vedi dispensa “Ricarica Rapida”) 

 Visualizzazioni guidate: sul respiro come onde che ti sostengono, galleggi 
sull’oceano del respiro, vai oltre i limiti, entri nell’oceano. Finisci con il Tocco di 
Luce.  
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5. Durante la seduta, come tecnica di purificazione spirituale: Ripeti 1 e 2 qui sopra 

◦  Scrivi su un foglietto una frase che descrivi la difficoltà che vuoi risolvere. 

◦  Una visualizzazione potrebbe essere questa: Va’ nel tuo luogo preferito rilassati, 
godine. Vediti già libero dal tuo problema. Come ti senti? 

◦  Ripeti un’affermazione scelta dal counselor o dalla persona stessa.  

◦  Tocco di Luce. Tieni lì il “problema” e ripeti interiormente: “Aiutami a vedere 
chiaramente la strada”. Il counselor prega silenziosamente con loro, affinché 
abbiamo chiarezza supercosciente.  

◦  Il counselor li guida nella tecnica del Maestro per bruciare i Solchi. 

 Tecnica di guarigione supercosciente di Parahamsa Yogananda 

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. 

◦  Il counselor dice, per conto della loro Supercoscienza: «Apri il tuo cuore a me e Io 
entrerò e mi prenderò cura della tua vita». 

◦  La persona brucia il foglietto e poi afferma: «Con la grazia di Dio, io sono libero. 
Io sono libero. Io sono libero» 

◦  Visualizza l’altra persona/persone coinvolte nel problema e fai la Tecnica di 
guarigione per mandare loro la Luce.  
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Capitolo Tredici: L’etica e le responsabilità del Counselor spirituale  

Il codice etico degli istruttori/Counselor spiritale di Ananda Life Therapy si basa sulle 
seguenti direttive: 

Linee guida 

• Vivere ogni giorno le pratiche che vengono insegnate. 

• Rispettare Dio in ciascuno studente e mantenere una relazione professionale. 

• Presentare gli insegnamenti con dignità pari agli alti livelli proposti. 

• Insegnare seguendo le istruzioni di Paramhansa Yogananda e così come si è appreso 
alla Yogananda Accademy. 

• Se si nutrono dubbi o si hanno quesiti da porre in merito agli insegnamenti prendere 
contatto con il direttore o con gli insegnanti della scuola di Life Therapy, oppure con il direttore 
spirituale dell’Ananda Sangha of Self- realization. 

Come istruttore/Counselor spiritale di Ananda Life Therapy, riconosco che è mia 
responsabilità e privilegio sostenere il benessere fisico, mentale e spirituale dei miei 
studenti/pazienti e difendere la dignità e l’integrità degli insegnamenti della Realizzazione del 
Sé. 

Accetto pertanto di attenermi al seguente codice etico: 

Rapporto con gli studenti 

Riconoscendo la fiducia riposta in me dai miei studenti/pazienti, accetto di: 

• Mostrare il più profondo rispetto per le opinioni e i valori personali dei miei 
studenti/pazienti. 

• Offrire l’insegnamento della meditazione e del Life Therapy a tutti – indipendentemente 
dal loro sesso, razza, colore della pelle, origini, credo religioso, nazionalità, disabilità fisiche o 
mentali, stato di salute, età, stato coniugale, orientamento sessuale o affiliazione politica – entro i 
limiti delle competenze da me acquisite tramite la mia formazione ed esperienza. 

• Evitare qualunque azione che sia in contrasto con il bene più alto dei miei 
studenti/pazienti. 

• Evitare di trarre ingiustamente profitto dai miei studenti/pazienti finanziariamente, 
sessualmente, sentimentalmente o in qualsiasi altro modo. 

• Evitare relazioni sessuali o sentimentali con gli studenti/pazienti, anche se richieste. 

Condotta professionale 

Nello svolgere il mio insegnamento mi impegno a: 

• Offrire solo i servizi per i quali sono competente. 

• Evitare di formulare diagnosi sulle condizioni fisiche o psicologiche degli studenti, di 
prescrivere trattamenti, di contrastare le indicazioni del medico curante o incoraggiare in alcun 
modo gli studenti a trascurarle. 

• Continuare ad approfondire regolarmente gli insegnamenti del Life Therapy. 

• Essere onesto, franco, giusto e coscienzioso nel gestire gli aspetti economici della mia 
attività 



© Life Therapy School of Europe 

Rev.00 Luglio 2022 Il Counseling spirituale pag.134 

 

• Gestire le mie risorse finanziare secondo i criteri stabiliti dalla legge. 

 

 Pubblicità 

Nel materiale illustrativo e promozionale o in qualunque altra descrizione del mio 
servizio, incluso quella verbale, mi impegno a: 

• non propagandare in modo esagerato i benefici della pratica della meditazione o delle 
mie lezioni. 

• presentare il mio insegnamento, le mie qualifiche, le mie abilità e la mia affiliazione a 
determinate organizzazioni in modo accurato e non ambiguo. 

• non insinuare falsamente di rappresentare un’organizzazione o di essere sponsorizzato o 
approvato da essa (neppure da Ananda). 

Sono consapevole che qualunque violazione di questo codice sarà sottoposta al giudizio 
della Scuola Europea di Ananda Life Therapy e potrà causare la sospensione del mio diploma di 
istruttore/Counselor spirituale. 
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Capitolo Quattordici: Strumenti spirituali da offrire 

 

Gli obbiettivi principali degli strumenti spirituali sono: 
A. Calmare 
B. Alzare la loro energia 
C. Alzare il livello di coscienza, connettersi con una più alta Fonte/Sé/Dio 
D. Uscire dall’ego 
E. Auto-consapevolezza, introspezione: diario 
F. Ispirazione, satsang 

 
A. Calmare 

 Pranayama: respiri lenti e profondi insieme a te, respirazione triangolare  
 Seduta di yoga  
 Visualizzazione, meditazione 
 Contatto con la natura  
 Musica 

 
B. Alzare la loro energia 

 Ricarica Rapida 
 Respiro yogico completo 
 Sollevare le braccia con l’inspirazione, guardando in alto  
 Attività fisiche: sport, esercizio fisico, gite, giardinaggio 

 
C. Elevare la coscienza, connettersi con una Fonte superiore 

 Esercizi per la vita supercosciente 
 Affermazioni: della loro anima, insieme a nuove direzioni di energia 
 Pregare e insegnare loro a pregare da soli, cerchio delle preghiere, ecc. 
 Canto 

 
D. Uscire dall’ego 

 Yoga 
 Karma Yoga: volontariato, canali attraverso cui possa fluire l’energia 
 Dedicarsi a una causa 
 Esperienze culturali ed educative  

 
E.   Auto-consapevolezza: introspezione, osservarsi con distacco, diario spirituale 

 
F.   Satsang e ispirazione 

 libri, video, online, Sangha online (https://it.anandaeurope.org/) 
 ritiri spirituali, pellegrinaggi  
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La Ricarica Rapida 

 

Ricarica Espressa in 30 secondi 

 

Doppio respiro, contrazione graduale di tutti i muscoli simultaneamente – bassa, media, 
alta, vibra – rilassamento graduale fino al rilassamento completo. Ripeti 6 volte. Può essere 
eseguito in piedi o seduto e anche sdraiato. 

 

Ricarica di 1 minuto 

 

(a) Doppio respiro, contrazione graduale di tutti i muscoli simultaneamente – bassa, 
media, alta, vibra – rilassamento graduale fino al rilassamento completo. Ripeti 6 volte. 

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

 

Super Ricarica di 2 minuti 

 

(a) Doppio respiro, contrazione graduale di tutti i muscoli simultaneamente – bassa, 
media, alta, vibra – rilassamento graduale fino al rilassamento completo. 3 volte. 

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

(c) Ripetere (a) 

(d) Il tocco di luce: mettendo l’indice destra sull’ occhio spirituale e concentrati per 15 
secondi. 

Può essere eseguito in piedi o seduto e anche sdraiato. 

 

Per calmarti e chiarire la mente in 2 minuti  

 

(a) Doppio respiro, contrazione graduale di tutti i muscoli simultaneamente – bassa, 
media, alta, vibra – rilassamento graduale fino al rilassamento completo. 6 volte. 

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

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

(d) Esercizio per la Supercoscienza no. 5: “Sii contenta mente mia, sii saggia e forte”, 
colpi rapidi e vigorosi sulla testa e la fronte, per 30 secondi. 

(e) Il tocco di luce: mettendo l’indice destra sul occhio spirituale e cantare AUM 3 volte. 
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Esercizi di pranayama 

Da Raja Yoga, capitolo 3 

J. Donald Walters (Swami Kriyananda) 

 

La respirazione yogica completa 

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 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 
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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. 

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. 

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 



© Life Therapy School of Europe 

Rev.00 Luglio 2022 Il Counseling spirituale pag.139 

 

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. 

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 
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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) 

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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La tecnica di Yogananda per la guarigione a distanza 
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Gli Esercizi di Ricarica: le 20 parti del corpo 
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La tecnica di meditazione Hong-So 
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Filtro Emotivo - “la vittima”  

 

Domanda: che cosa sta succedendo a me? 

 

 

È colpa di… 

 

 

 

Sono arrabbiato con/perché… 

 

 

È colpa mia perché… 

 

 

Ho paura/sono preoccupato/perché… 

 

 

Non son capace di….. 

 

 

Non posso fare niente perché… 

 

 

Perciò: 
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Filtro Analitico - “c’è un problema”  

 

Domanda: Quale problemi si presentano? 

 

 

Motivi per cui non posso risolverli… 

 

 

Quale informazione mi serve? 

 

 

Come di solito viene risolto una cosa del genere? Quale siano i precedenti? 

 

 

Quale sono le soluzioni possibili? I vantaggi/svantaggi di ciascuno. 

Soluzione A 

 

Vantaggi 

 

 

Svantaggi 

 

 

Soluzione B 

 

Vantaggi 

 

 

Svantaggi 

 

 

Qual è la scelte migliori? 
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Chiarezza supercoscienza 

“Accetto ogni circostanza come opportunità per trovare una direzione migliore. So che le 
soluzioni e le risorse sono già presenti nella circostanza” Swami Kriayanda 

 

Semplicemente, che cos’è successo? 

 

 

Quale vie sono bloccate? Quale porte sono chiuse? 

 

 

Quali sono le possibilità inerenti nella situazione/le risorse già presente? 

 

Gli indizi nascosti…messaggi…messaggi che si ripetono 

  Tramite i personaggi 

 

Tramite comunicazioni dirette e indirette (lettere, avvisi, libri, discorsi) 

 

 

Tramite indizi inaspettati 

 

 

Questa circostanza fa parte di un proseguimento di circostanze/indizi? 

 

Quale porte/direzioni si stanno aprendo? 

 

La colonna centrale/il fil rouge è… 

 

Quale sono le mie ‘valigie inutili?’ 

 

I
 
p
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m
i
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i


