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Prefazione
di W. Y. Evans-Wentz

Autore e traduttore di molti classici sullo yoga e sull’antica 
saggezza dell’Oriente, tra cui Lo yoga tibetano e le dottrine 
segrete, Tibet’s Great Yogi Milarepa e The Tibetan Book of the Dead

Il valore dell’Autobiografia di Yogananda è oltremodo accresciuto dal fatto che, tra i libri pubblicati in 
inglese sui saggi dell’India, questo è uno dei pochi che sia stato scritto non da un giornalista o da uno 
straniero, ma da un saggio come loro, con le stesse origini e la stessa formazione: in breve, è il libro di 
uno yogi sugli yogi. In quanto testimonianza diretta sulle vite straordinarie e gli straordinari poteri dei 
santi indù dell’epoca moderna, quest’importante opera si colloca sia nel tempo sia al di fuori del tempo. 
Mi auguro vivamente che ogni lettore riservi al suo illustre autore, che ho avuto il piacere di incontrare 
sia in India sia in America, l’apprezzamento e la gratitudine che gli spettano. Quanto l’autore narra della 
propria vita singolare è di certo, tra tutte le opere simili che siano mai state pubblicate in Occidente, uno 
dei racconti più capaci di rivelare i profondi contenuti della mente e del cuore degli indiani e la ricchezza 
spirituale dell’India.

 Ho avuto il privilegio di incontrare uno dei saggi del quale si narra qui la biografia: Sri Yukteswar Giri. 
Un’immagine del venerabile santo è apparsa sul frontespizio nel mio libro Lo yoga tibetano e le dottrine 
segrete.1 Fu a Puri, in Orissa, sul golfo del Bengala, che incontrai Sri Yukteswar. Dirigeva allora un tranquillo 
ashram in riva al mare e si occupava principalmente della formazione spirituale di un gruppo di giovani 
discepoli. Egli espresse un vivo interesse per il benessere della gente degli Stati Uniti e di tutte le Americhe, 
come pure dell’Inghilterra, e mi interrogò sulle attività, in particolare quelle svolte nella lontana California 
dal suo principale discepolo, Paramahansa Yogananda, che egli amava molto e che aveva inviato nel 1920 
in Occidente con l’incarico di diffondere i suoi insegnamenti.

Sri Yukteswar aveva modi gentili, una voce pacata, un piacevole aspetto, ed era degno della venerazione 
che i suoi seguaci spontaneamente gli tributavano. Tutti coloro che lo conoscevano, che appartenessero 
alla sua comunità o meno, lo stimavano profondamente. Ricordo vividamente la sua figura ascetica, alta 
ed eretta, avvolta nella veste color ocra di chi ha rinunciato a ricercare i beni terreni, mentre stava all’en-
trata dell’eremitaggio per darmi il benvenuto. Aveva la barba e i capelli lunghi e un po’ ondulati. Il corpo 
era sodo e muscoloso, ma snello e di bell’aspetto, e il passo energico. Aveva scelto per sua dimora terrena 
la sacra città di Puri, dove moltitudini di religiosi indù, provenienti da ogni provincia dell’India, si recano 
ogni giorno in pellegrinaggio al famoso tempio di Jagannath, ‘Signore del mondo’. Fu a Puri che nel 1936 
Sri Yukteswar chiuse i suoi occhi mortali dinanzi alle scene di questa esistenza transitoria e passò oltre, 
consapevole che la sua incarnazione era ormai giunta a un trionfale epilogo.

Sono veramente felice di poter rendere questa testimonianza sulla nobile natura e sulla santità di Sri 
Yukteswar. Lieto di condurre una vita appartata, lontano dalle folle, egli si era votato senza riserve e con 
grande serenità a quegli ideali di vita che Paramahansa Yogananda, suo discepolo, ha ora descritto per i 
secoli a venire.

La registrazione
Questa versione audio dell’Autobiografia di uno Yogi di Paramahansa Yogananda edita dalla Self-

Realization Fellowship è stata registrata presso la Mediavox & Sound di Roma. La lettura di Norman 
Mozzato comprende il testo integrale del libro, esclusa la maggior parte delle le note a piè di pagina, che 
avrebbero interrotto il flusso naturale della narrazione. Queste note – fatta eccezione per i rimandi ad altri 
capitoli dell’opera e per i riferimenti bibliografici ai versetti della Bibbia e della Bhagavad Gita – si trovano 
qui di seguito.

1 Astrolabio, Roma 1973 
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Note

Capitolo 1: I miei genitori e la mia prima infanzia

[Guru:] Maestro spirituale. La Guru Gita (verso 17) definisce il guru “colui che disperde l’oscurità” (da gu, 
‘oscurità’, e ru, ‘colui che disperde’).

[Yogi:] Colui che pratica lo yoga, ‘unione’, l’antica scienza della meditazione su Dio.

[Sul nome dell’autore, Mukunda Lal Gosh] Il mio nome cambiò in quello di Yogananda quando, nel 1915, 
entrai nell’antico Ordine monastico degli Swami. Il mio guru mi conferì il titolo religioso di ‘Paramahansa’ 
nel 1935.

[Mahabharata e Ramayana:] Questi antichi poemi epici rappresentano un patrimonio che racchiude in sé 
la storia, la mitologia e la filosofia dell’India.

[Bhagavad Gita:] Questo sommo poema sanscrito, che fa parte dell’epopea Mahabharata, è la bibbia indui-
sta. Mahatma Gandhi ha scritto: “Chi mediterà sui versetti della Bhagavad Gita ne trarrà ogni giorno nuova 
gioia e nuovi significati. Non esiste un solo problema spirituale che la Gita non possa risolvere”.

[Babu:] L’appellativo Babu (signore) in bengali viene posto dopo il nome.

[Kriya Yoga:] Una tecnica yoga insegnata da Lahiri Mahasaya mediante la quale si acquieta il tumulto dei 
sensi e si raggiunge un’identità sempre maggiore con la coscienza cosmica.

[Ishwara:] Un nome sanscrito che indica Dio nel suo aspetto di sovrano del cosmo; dalla radice is, ossia 
‘regnare’. Nelle scritture induiste vengono attribuiti a Dio mille nomi, ciascuno dei quali corrisponde a una 
diversa sfumatura del relativo significato filosofico. Ishwara è Colui che, con la sua volontà, crea e dissolve 
tutti gli universi in cicli regolari.

[La potenza vibratoria della parola:] La potenza infinita del suono deriva dalla parola creativa Aum, il co-
smico potere vibratorio che si cela in tutte le energie atomiche. Qualsiasi parola pronunciata con chiara 
consapevolezza e profonda concentrazione ha un potere di materializzazione. Secondo il metodo Coué e 
altri metodi simili di psicoterapia, si ottengono validi risultati ripetendo le parole di ispirazione ad alta 
voce o mentalmente. Il segreto consiste nell’elevazione del ritmo vibratorio della mente.

Capitolo 2: La morte di mia madre e l’amuleto dai poteri mistici

[Swami:] Il significato della parola sanscrita swami è “colui che è diventato una cosa sola con il Sé (Swa)”. 

[Sul matrimonio di Ananta, il fratello maggiore dell’autore:] L’usanza indiana secondo la quale i genitori 
scelgono gli sposi per i loro figli ha resistito agli assalti del tempo. In India la percentuale dei matrimoni 
felici è molto alta.

[Sadhu:] Un anacoreta; colui che è votato all’ascetismo e alla disciplina spirituale.

[“La tua prossima malattia sarà anche l’ultima”:] Quando scoprii da queste parole che mia madre era 
segretamente consapevole di non poter vivere a lungo, compresi per la prima volta perché avesse tanto 
insistito per affrettare i progetti di matrimonio di Ananta. Sebbene sia morta prima delle nozze, il suo na-
turale desiderio materno era quello di poter assistere ai riti nuziali.

[Elemosina:] Un gesto abituale di rispetto nei confronti di un sadhu.

[Sull’amuleto dai poteri mistici:] L’amuleto era un oggetto astrale. Di struttura evanescente, questi oggetti 
sono destinati a scomparire da questa terra.

Sul talismano era inciso un mantra (formula sacra). In India, più che in qualsiasi altro Paese, i poteri 
del suono e di vac, la voce umana, sono stati oggetto di studio approfondito. La vibrazione dell’Aum che 
risuona in tutto l’universo (la Parola o ‘la voce di molte acque’ di cui parla la Bibbia), ha tre manifestazioni 
o guna: la creazione, la conservazione e la distruzione (Taittiriya Upanishad; I, 8). Ogni volta che un essere 
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umano pronuncia una parola, fa agire una delle tre qualità dell’Aum. Questa è la vera ragione per cui tutte 
le scritture ingiungono di dire sempre la verità.

Il mantra sanscrito inciso sull’amuleto possedeva, se pronunciato correttamente, una potenza vibrato-
ria spiritualmente benefica. L’alfabeto sanscrito, che ha una composizione perfetta, è dotato di cinquanta 
lettere, ognuna delle quali ha una pronuncia definita e invariabile. George Bernard Shaw ha scritto un 
saggio intelligente, e ovviamente anche arguto, sull’inadeguatezza fonetica dell’alfabeto inglese (basato su 
quello latino), in cui ventisei lettere tentano invano di assolvere il gravoso compito di trasmettere tanti 
fonemi diversi. Con la sua abituale rudezza, (“Se l’introduzione di un alfabeto inglese per la lingua inglese 
dovrà costare una guerra civile [...] non me ne lamenterò”), Shaw consiglia vivamente l’adozione di un 
nuovo alfabeto con quarantadue caratteri (vedere la sua prefazione a The Miraculous Birth of Language di 
Wilson, Philosophical Library, New York). Tale alfabeto si avvicinerebbe alla perfezione fonetica di quello 
sanscrito, nel quale l’uso di cinquanta lettere evita ogni pronuncia errata.

La scoperta dei sigilli nella valle dell’Indo induce diversi studiosi ad abbandonare la teoria attuale che 
l’India abbia ‘preso a prestito’ l’alfabeto sanscrito da fonti semitiche. Alcune grandi città indiane, portate 
recentemente alla luce nel corso degli scavi di Mohenjo-Daro e Harappa, testimoniano l’esistenza di una 
civiltà avanzata che “deve avere avuto una storia antichissima sul suolo dell’India, e ci riporta a un’epoca 
che possiamo solo vagamente immaginare” (John Marshall, Mohenjo-Daro and the Indus Civilization, 1931).

Se è fondata la teoria indiana secondo la quale l’esistenza dell’uomo civilizzato nel nostro pianeta sa-
rebbe estremamente remota, allora è possibile spiegare perché la lingua più antica del mondo, il sanscrito, 
sia anche la più perfetta. “Il sanscrito”, afferma William Jones, fondatore della Società Asiatica, “a qualsiasi 
epoca risalga, ha una struttura meravigliosa; è più perfetto del greco, più ricco del latino e più squisita-
mente raffinato di entrambi”.

“Dalla rinascita della cultura classica”, si legge nell’Encyclopedia Americana, “non vi fu nella storia della 
civiltà un evento più importante della scoperta del sanscrito [da parte degli studiosi occidentali] nell’ul-
timo scorcio del XVIII secolo. La linguistica, la grammatica comparata, la mitologia comparata, la scienza 
delle religioni [...] devono la loro stessa esistenza alla scoperta del sanscrito, o quanto meno sono state 
profondamente influenzate dallo studio di questa lingua”.

Capitolo 3: Il santo dai due corpi

[Giovane signore:] Choto Mahasaya è il termine con cui molti santi indiani si rivolgevano a me; significa 
‘giovane signore’.

[Sui poteri astrali di percezione e trasmissione a distanza di Swami Pranabananda:] La scienza fisica, se-
guendo i propri metodi, sta confermando la validità delle leggi scoperte dalla scienza mentale degli yogi. 
Per esempio, il 26 novembre 1934 un esperimento condotto nella Regia Università di Roma ha dimostrato 
che l’uomo è dotato di poteri di percezione a distanza. “Giuseppe Calligaris, professore di neuropsicolo-
gia, esercitando pressione su alcuni punti del corpo di un soggetto, provocò le sue dettagliate descrizioni 
di persone e cose che si trovavano al di là di una parete. Il dottor Calligaris riferì agli altri docenti che la 
stimolazione di alcune aree della pelle induceva percezioni sovrasensoriali, permettendo al soggetto di 
vedere oggetti che non avrebbe potuto percepire altrimenti. Per permettergli di riconoscere gli oggetti 
posti dietro la parete, il professor Calligaris premette un punto sul lato destro del torace del soggetto per 
quindici minuti. Calligaris affermò inoltre che, stimolando determinate aree del corpo, i soggetti potevano 
vedere persone e cose poste a qualsiasi distanza, anche se non le avevano mai viste prima”.

[Brahma:] Dio nel suo aspetto di Creatore, dalla radice sanscrita brih, ‘espandersi’. Quando nel 1857 
l’A tlantic Monthly pubblicò la poesia di Emerson Brahma, molti lettori ne furono sconcertati. Emerson 
reagì con un sorriso divertito. “Dite loro”, suggerì, “di leggere ‘Jehovah’ invece di ‘Brahma’ e non pro-
veranno più alcuno sconcerto”.

[A proposito di quanto racconta Swami Pranabananda sull’ebbrezza divina sperimentata nella medita-
zione, e su come gli impedisse di svolgere il suo lavoro:] Nella meditazione profonda, la prima esperienza 
dello Spirito avviene sull’altare della spina dorsale e poi nel cervello. Quella beatitudine travolgente è 
irresistibile, ma lo yogi impara a controllarne le manifestazioni esteriori.

All’epoca del nostro incontro, Pranabananda aveva ormai raggiunto la piena illuminazione; ma gli ultimi 
avvenimenti della sua vita lavorativa erano accaduti parecchi anni prima: allora non aveva definitivamente 
conquistato il nirbikalpa samadhi. In quello stato di coscienza perfetto e permanente, lo yogi non trova 
alcuna difficoltà nel compiere i propri doveri terreni.
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Dopo essere andato in pensione, Pranabananda scrisse la Pranab Gita, un profondo commento della 
Bhagavad Gita, disponibile in hindi e in bengali.

La facoltà di apparire in più corpi è un potere yogico (siddhi) di cui parla Patanjali negli Yoga Sutra. Il 
fenomeno della bilocazione è stato riscontrato nella vita di molti santi, in ogni epoca. Nel suo libro The 
Story of Therese Neumann, A. P. Schimberg descrive vari episodi in cui questa santa cristiana apparve a 
distanza a persone che avevano bisogno del suo aiuto, e conversò con loro.

Capitolo 4: Tento invano di fuggire verso l’Himalaya

[Sannyasi:] Letteralmente: ‘rinunciante’. Dalla radice del verbo sanscrito ‘gettare da parte’.

[Karma:] Le conseguenze delle azioni compiute nel passato in questa vita o in vite precedenti. Dalla radice 
sanscrita del verbo kri, ‘fare’.

[A proposito dell’appellativo che l’autore usava per rivolgersi al fratello Ananta:] Mi rivolgevo sempre a 
lui chiamandolo Ananta-da. Da è un suffisso di rispetto che i fratelli e le sorelle aggiungono al nome del 
fratello maggiore.

[Swami Kebalananda:] Al tempo del nostro incontro, Kebalananda non era ancora entrato nell’Ordine degli 
Swami e lo si chiamava in genere ‘Shastri Mahasaya’. Per evitare confusione con i nomi di Lahiri Mahasaya 
e maestro Mahasaya, mi riferisco al mio insegnante di sanscrito solo con il nome monastico che assunse 
in seguito, Swami Kebalananda. La sua biografia è stata pubblicata di recente in bengali. Nato nel distretto 
di Khulna, Bengala, nel 1863, Kebalananda abbandonò le sue spoglie mortali a Benares all’età di 68 anni. Il 
suo nome di famiglia era Ashutosh Chatterji.

[I Veda:] I quattro antichi Veda comprendono più di cento libri canonici tuttora esistenti. Nel suo Journal 
Emerson rese il seguente tributo al pensiero vedico: “Esso è sublime come il calore e la notte e un oceano 
senza respiro. Contiene ogni sentimento religioso, tutta la più alta etica che palpiti in ogni mente nobile 
e poetica. [...] È inutile mettere da parte il libro; se mi trovo nel bosco o in una barca sul fiume, la natura 
stessa mi rende bramino: necessità eterna, eterno compenso, impenetrabile potere, ininterrotto silenzio. 
[...] Questo è il suo credo. Pace, mi dice, e purezza e abbandono assoluto. Queste panacee espiano tutti i 
peccati e conducono alle beatitudini delle otto divinità”.

[Il punto fra le sopracciglia] La sede dell’occhio ‘singolo’ o occhio spirituale. Al momento della morte la 
coscienza dell’uomo è in genere attirata verso questo sacro punto, il che spiega perché, morendo, le per-
sone rivolgono gli occhi verso l’alto.

[Rama:] La sacra figura centrale del poema epico sanscrito Ramayana.

[Il principio dell’ego:] Il principio dell’ego, ahamkara (letteralmente: ‘io faccio’), è la causa fondamentale 
del dualismo o dell’apparente separazione dell’uomo dal suo Creatore. L’ahamkara pone l’uomo sotto il 
dominio di maya (illusione cosmica) per cui il soggetto (ego) appare erroneamente come oggetto; le crea-
ture immaginano di essere i creatori.

  “In verità nulla io faccio!”.
Così penserà colui che possiede la verità delle verità...
Sempre certo che “Questo è il mondo dei sensi che gioca
con i sensi”. (V; 8-9)
 Vedendo, vede davvero
chi vede che le opere
sono quanto la natura usa compiere affinché l’anima si addestri:
questi agisce pur non essendo l’artefice. (XIII; 29)
 Sebbene Io sia
senza nascita e senza morte, indistruttibile,
pur essendo il Signore di tutte le cose viventi, nondimeno,
attraverso maya, la magia che ho impresso
sulle fluttuanti forme della Natura, la vastità primordiale,
Io vengo e vado e vengo. (IV; 6)
 Arduo è
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lacerare quel velo divino di molteplici manifestazioni
che Mi nasconde; tuttavia coloro che Mi adorano
lo squarciano e lo oltrepassano. (VII; 14)
  Bhagavad Gita (dalla traduzione inglese di Sir Edwin Arnold) 

Capitolo 5: Il santo dei profumi mostra i suoi prodigi

[Kali:] Kali rappresenta il principio eterno immanente nella natura ed è tradizionalmente raffigurata come 
una donna con quattro braccia, in posizione eretta sulla forma distesa del dio Shiva, l’Infinito, poiché le 
attività della natura, il mondo fenomenico, scaturiscono dallo Spirito immanifesto. Le quattro braccia 
rappresentano gli attributi principali, due benèfici e due distruttivi, e indicano l’essenziale dualità della 
materia, ossia del creato.

[Maya:] Illusione cosmica, letteralmente il ‘misuratore’. Maya è il potere magico che agisce nella crea-
zione, a causa del quale le limitazioni e le divisioni sono apparentemente presenti nell’incommensurabile 
e nell’indivisibile.

Emerson scrisse la seguente poesia intitolata Maya (che egli scriveva Maia):
“L’illusione agisce nel mistero,
tessendo tele innumerevoli;
le sue gaie visioni non vengono mai meno.
S’affollano l’una sull’altra, velo su velo;
incantatrice che vuol essere creduta
dall’uomo che vuol essere ingannato”.

[I rishi:] Letteralmente ‘veggenti’, furono gli autori dei Veda in una remota antichità.

[Luchi:] Pane indiano sottile e rotondo.

[Sull’ipnotismo e lo studio della coscienza:] Gli studi sulla coscienza compiuti dagli psicologi occidentali si 
limitano in buona misura a esplorare la mente subconscia e le malattie mentali curate dalla psichiatria e dalla 
psicoanalisi. Sono poche le ricerche che indagano l’origine e la formazione degli stati psichici normali e le 
loro modalità di espressione attraverso le emozioni e le azioni volontarie: temi, questi, di importanza vera-
mente fondamentale, che la filosofia indiana non trascura. I sistemi Samkhya e Yoga propongono precise clas-
sificazioni delle varie connessioni esistenti tra i normali stati mentali, nonché delle funzioni caratteristiche 
di buddhi (intelletto discriminante), ahamkara (principio dell’ego) e manas (mente o coscienza sensoria).

[Sul potere dei santi di compiere cambiamenti miracolosi nel mondo materiale:] “L’universo è rappresen-
tato in ogni sua particella. Ogni cosa è fatta della stessa sostanza occulta. Il mondo stesso è racchiuso in 
una goccia di rugiada... La vera dottrina dell’onnipresenza dichiara che Dio si manifesta totalmente in ogni 
muschio e in ogni ragnatela”. Emerson, R.W., Compensation.

[Sulla vita spirituale ideale:] “Comprare e vendere, ma non dimenticare mai Dio”. L’ideale è che le mani e 
il cuore operino insieme in armonia. Alcuni scrittori occidentali sostengono che lo scopo ultimo dell’in-
duismo sia una pavida ‘evasione’ nell’inattività e nel distacco antisociale. Ma il quadruplice piano vedico 
propone un sistema di vita equilibrato per l’umanità, riservando metà del tempo allo studio e ai doveri 
familiari, e l’altra metà alla contemplazione e alle pratiche meditative.

La solitudine è necessaria per prender dimora stabile nel Sé, ma i maestri ritornano poi nel mondo 
per servirlo. Perfino i santi che non compiono azioni esteriori elargiscono al mondo, con i loro pensieri 
e le loro sacre vibrazioni, maggiori e più preziosi benefici di quanti ne possa dare la più strenua attività 
umanitaria compiuta da persone non illuminate. I grandi, ciascuno alla propria maniera e spesso malgrado 
un’accanita opposizione, cercano altruisticamente di ispirare ed elevare i propri simili. Nessun ideale in-
duista, religioso o sociale, è meramente negativo. L’ahimsa, la ‘non violenza’, definita ‘virtù totale’ (sakalo 
dharma) nel Mahabharata, è un’ingiunzione positiva in virtù del concetto secondo il quale chi non è di 
aiuto agli altri, in qualche modo arreca loro danno.

La Bhagavad Gita (III; 4-8) sostiene che l’attività è una necessità insita nella natura stessa dell’uomo. La 
pigrizia è semplicemente una ‘attività sbagliata’.

 “Nessun uomo sfuggirà all’azione
ritraendosi dall’agire; no, e nessuno giungerà
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con le sole rinunce alla perfezione.
No, e nessuna minima frazione di tempo, in nessun tempo
lascia alcuno inattivo; poiché la legge della sua natura 
lo costringe, sia pur di malavoglia, ad agire.
 (Poiché è azione di fantasia anche il pensiero).
 [...] Colui che con un corpo forte serve la mente,
sacrifica le sue forze mortali a un degno lavoro
e non cerca guadagni, Arjuna! Questi
è da onorare. Compi l’opera tua!”.
  Bhagavad Gita (dalla traduzione inglese di Sir Edwin Arnold)

Capitolo 6: Lo swami delle tigri

[Swami Sohong:] Sohong era il suo nome monastico, ma egli era comunemente noto come lo ‘lo swami 
delle tigri’.

[Raja Begum:] ‘Principe Principessa’, così chiamata per indicare che possedeva la ferocia della tigre ma-
schio insieme a quella della tigre femmina.

Capitolo 7: Il santo che levita

[Pranayama:] Metodi per controllare la forza vitale (prana), che si applicano regolando il respiro. Il 
Bhastrika Pranayama (mantice) rende la mente salda.

[Patanjali:] Il più grande esponente dello yoga dell’antichità.

[La supercoscienza:] Il professor Jules-Bois della Sorbona nel 1928 dichiarò che gli psicologi francesi 
avevano studiato e riconosciuto l’esistenza della supercoscienza la quale, nella sua grandezza, “è precisa-
mente il contrario della mente subconscia di Freud, e racchiude le facoltà che rendono l’uomo veramente 
uomo e non semplicemente un super-animale”. Lo scienziato francese spiegò che il risveglio della co-
scienza superiore “non deve essere confuso con il coueismo né con l’ipnotismo. L’esistenza di una mente 
supercosciente è stata riconosciuta dalla filosofia da molto tempo, essendo essa in realtà la Super-Anima 
di cui parla Emerson; ma solo recentemente le si è dato un riconoscimento scientifico”.

In The Over-Soul, Emerson scrive: “L’uomo è la facciata di un tempio in cui risiede tutta la saggezza e 
tutto il bene. Ciò che comunemente chiamiamo uomo, l’uomo che conosciamo, quello che mangia, beve, 
coltiva, fa di conto, non rappresenta adeguatamente se stesso, anzi dà di sé un’idea sbagliata. Non è lui 
ciò che rispettiamo; ma l’anima, di cui l’uomo è lo strumento, ci farebbe prostrare in ginocchio, se egli la 
lasciasse trasparire dalle proprie azioni. Con una parte del nostro essere, noi siamo capaci di recepire le 
profondità della natura spirituale, tutti gli attributi di Dio”.

[Maharishi:] ‘Grande saggio’.

[A proposito del “santo che levita” e del Nagendra Math, l’eremitaggio costruito per lui:] Il nome com-
pleto del santo era Nagendra Nath Bhaduri. Math significa, letteralmente, ‘monastero’, ma il termine viene 
spesso esteso anche a un eremitaggio o ashram.

Fra i numerosi santi cristiani che avevano il dono della levitazione si annovera san Giuseppe da Copertino, 
vissuto nel XVII secolo, le cui gesta furono ampiamente attestate da testimoni oculari. La negligenza che san 
Giuseppe mostrava per le cose terrene era in realtà un sublime trasporto per il Signore. I frati non potevano 
permettergli di servire alla mensa comune, per timore che si sollevasse fino al soffitto con tutte le stoviglie. Il 
santo era infatti singolarmente inadatto alle mansioni terrene a causa della sua incapacità di rimanere a lungo 
con i piedi su questa terra! Spesso gli bastava guardare la statua di un santo per innalzarsi in un volo verticale; 
allora era possibile vedere i due santi, quello di pietra e quello di carne, che volteggiavano insieme nell’aria.

Santa Teresa d’Avila, dotata di grande elevazione spirituale, trovava l’elevazione fisica assai sconcer-
tante. Oberata da gravi responsabilità organizzative, tentava invano di opporsi alle esperienze ‘innalzanti’. 
“Ma le mie piccole precauzioni sono inutili”, scriveva, “quando nostro Signore vuole altrimenti”. Il corpo di 
santa Teresa, sepolto in una chiesa di Alba, in Spagna, è rimasto incorrotto per quattro secoli, emanando 
un profumo di fiori. In quel luogo sono avvenuti moltissimi miracoli.
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Capitolo 8: Il grande scienziato indiano J. C. Bose

[Sull’indivisibile unità di ogni cosa vivente:] “La scienza deve essere trascendentale, altrimenti è effimera. 
La botanica sta ora acquisendo la teoria corretta; le parole degli avatar di Brahma diventeranno presto i 
libri di testo della storia naturale”. Emerson, R. W. 

[Crescografo:] Dal latino crescere. Per il suo crescografo e per altre invenzioni Bose fu insignito nel 1917 
del titolo di Cavaliere.

[Loto:] Il fiore del loto è un antico simbolo divino dell’India; il dischiudersi dei suoi petali richiama alla 
mente l’espansione dell’anima. Lo sbocciare della sua pura bellezza dal fango delle sue origini racchiude 
una incoraggiante promessa spirituale.

[Sul riconoscimento da parte del mondo occidentale del contributo apportato dall’India alla scienza:] “Noi 
crediamo [...] che in una grande università tutte le facoltà, e in particolare quelle umanistiche, non pos-
sano considerarsi complete se non si avvalgono di docenti dotati di una competenza specifica riguardo al 
contributo arrecato dall’India nei vari ambiti disciplinari. Riteniamo anche che le istituzioni che intendano 
formare i loro studenti in vista di un lavoro intellettuale nel mondo in cui dovranno vivere, debbano anno-
verare nel corpo insegnante un cultore di storia della civiltà indiana”. Estratto da un articolo del prof. W. 
Norman Brown dell’Università della Pennsylvania, pubblicato nel maggio 1939 nel Bulletin dell’American 
Council of Learned Societies, Washington, D.C.

[Il contributo dell’India antica alla scienza:] La struttura atomica della materia era ben nota agli antichi 
indù. Uno dei sei sistemi della filosofia indiana è il Vaisesika, dalla radice sanscrita visesas, ‘individualità 
atomica’. Uno dei maggiori esponenti del Vaisesika fu Aulukya, chiamato anche Kanada, ‘il mangiatore 
dell’atomo’, vissuto circa 2800 anni fa.

In un articolo apparso su East-West nell’aprile 1934, Tara Mata riassume le conoscenze scientifiche del 
Vaisesika come segue: “Sebbene la ‘teoria atomica’ moderna sia comunemente considerata un’acquisi-
zione recente della scienza, Kanada, ‘il mangiatore dell’atomo’, ne fornì in epoche remote una brillante 
trattazione. La parola sanscrita anus può essere correttamente tradotta con il termine ‘atomo’ nel senso 
letterale greco di ‘non sezionato’ o indivisibile. I trattati Vaisesika, che risalgono all’epoca pre-cristiana, 
contengono dissertazioni scientifiche su una varietà di argomenti: 1) l’attrazione degli aghi verso i ma-
gneti; 2) la circolazione dell’acqua nelle piante; 3) l’akash o etere, inerte e privo di struttura, quale ele-
mento di trasmissione delle forze sottili; 4) il calore solare quale causa di ogni altra forma di calore; 5) il 
calore quale causa di trasformazione molecolare; 6) la legge di gravità causata dalle proprietà degli atomi 
della terra che conferisce loro il potere d’attrazione, o trazione verso il basso; 7) la natura cinetica di ogni 
forma di energia, e il consumo di energia o la ridistribuzione del moto come origine di ogni processo di 
causa ed effetto; 8) la disintegrazione degli atomi come causa di distruzione universale; 9) l’irraggiamento 
di raggi di calore e di luce, particelle infinitamente piccole che si diffondono in ogni direzione a una ve-
locità inimmaginabile (la teoria moderna dei ‘raggi cosmici’); 10) la relatività del tempo e dello spazio.  Il 
Vaisesika attribuì l’origine del mondo agli atomi, eterni nella loro natura, e cioè nella loro ultima essenza. 
Si riteneva che questi atomi fossero dotati di un incessante movimento vibratorio. [...] La recente scoperta 
secondo la quale un atomo è un sistema solare in miniatura non sarebbe affatto una novità per gli antichi 
filosofi Vaisesika, che ridussero anche il tempo al suo più elementare concetto matematico, descrivendo 
la più piccola unità di tempo (kala) come il periodo impiegato da un atomo per attraversare la propria 
unità di spazio”.

[L’ode dedicata da Tagore a Bose:] I versi bengali di Rabindranath Tagore furono tradotti in inglese da 
Manmohan Ghosh e pubblicati in The Visvabharati Quarterly, Santiniketan, India.

L’inno detto Sama citato nella poesia di Tagore è uno dei quattro Veda. Gli altri tre Veda sono: Rig, 
Yajur e Atharva. Questi sacri testi spiegano la natura di Brahma, il divino Creatore, la cui manifestazione 
nell’uomo è chiamata atma, ossia anima. La radice della parola Brahma è il verbo brih, ‘espandersi’, che 
esprime il concetto vedico del divino potere di crescita spontanea, di irruzione nell’attività creativa. Si 
dice che il cosmo si sviluppi (vikurute), come una tela di ragno, dall’Essere divino. La fusione consapevole 
di atma con Brahma, cioè dell’anima con lo Spirito, può essere considerata l’intera essenza dei Veda.

I Vedanta, compendi dei Veda, hanno ispirato molti grandi pensatori occidentali. Lo storico francese 
Victor Cousin ha affermato: “Se leggiamo con attenzione i monumenti filosofici dell’Oriente, e soprat-
tutto dell’India, vi scopriamo molte verità così profonde [...] che siamo costretti a inchinarci davanti alla 
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filosofia orientale e a vedere in questa culla della razza umana la patria della più alta filosofia”. Schlegel 
osservò: “Perfino la più elevata filosofia europea, l’idealismo della ragione così come è definito dai filosofi 
greci, appare, in confronto alla traboccante vitalità e al vigore dell’idealismo orientale, come una debole 
scintilla prometeica rispetto a un’inondazione di luce solare”.

Nell’immensa letteratura indiana, i Veda (dalla radice vid, conoscere) costituiscono gli unici testi di 
cui non si attribuisce la paternità ad alcun autore; secondo il Rig Veda (X; 90, 9), gli inni hanno un’origine 
divina, e sono stati tramandati da ‘tempi antichi’ e riscritti in un linguaggio nuovo (III; 39, 2). Si dice che i 
Veda, di epoca in epoca rivelati da fonte divina ai rishi o ‘veggenti’, posseggano nityatva, ossia una ‘validità 
che trascende il tempo’.

I Veda furono rivelati attraverso il suono, ‘uditi direttamente’ (shruti) dai rishi. Sono opere destinate es-
senzialmente alla salmodia e alla declamazione. Nel corso dei millenni, quindi, i centomila versi dei Veda 
non furono trascritti, ma furono tramandati oralmente dai bramini.

La carta e la pietra sono entrambe soggette agli effetti distruttivi del tempo. I Veda hanno sfidato i se-
coli perché i rishi compresero la superiorità della mente (il vero mezzo imperituro di trasmissione) sulla 
materia. Che cosa potrà mai superare le ‘tavole del cuore’?

Studiando l’ordine particolare (anupurvi) in cui si succedono le parole vediche, con l’ausilio delle re-
gole fonetiche che presiedono alla combinazione dei suoni, (sandhi) e ai rapporti delle lettere fra loro 
(sanatana), nonché verificando con particolari metodi matematici l’esattezza dei testi mandati a memoria, 
i bramini sono riusciti a conservare in maniera unica, da un’antichità remotissima, l’originale purezza dei 
Veda. Ogni sillaba (aksara) di una parola vedica è dotata di significato e di efficacia.

Capitolo 9: Il devoto estatico e il suo romanzo cosmico

[Maestro Mahasaya:] Maestro Mahasaya è un titolo onorifico con cui abitualmente ci si rivolgeva a lui. Il 
maestro si chiamava Mahendra Nath Gupta e firmava i propri lavori letterari con una semplice ‘M’.

[Gurudeva:] ‘Maestro divino’, l’abituale termine sanscrito con cui ci si riferisce al proprio precettore spiri-
tuale. Deva (‘Dio’) unito a guru (‘maestro illuminato’) indica profonda riverenza e profondo rispetto. Io lo 
traduco semplicemente con ‘maestro’.

[Bioscopio:] Il Webster’s New International Dictionary (1934) riporta come rara questa definizione di bio-
scopio: “Una visione della vita; ciò che dà tale visione”. La scelta di questa parola da parte del maestro 
Mahasaya era dunque particolarmente appropriata.

[“La prima passione dell’anima e della volontà è la gioia”:] San Giovanni della Croce. Il corpo di questo 
dolce santo cristiano, che morì nel 1591, fu riesumato nel 1859 e fu trovato in uno stato di incorruttibilità. 
Sir Francis Younghusband descrisse la propria esperienza della gioia cosmica con queste parole: “Mi in-
vase qualcosa che era assai più che euforia o allegria; ero fuori di me per un’intensa gioia, e a questa gioia 
indescrivibile e quasi insostenibile si accompagnava la rivelazione della essenziale bontà del mondo. Ero 
convinto, senza ombra di dubbio, che gli uomini nel profondo del cuore sono buoni e che il male in loro è 
solo superficiale”. Atlantic Monthly, dicembre 1936.

Capitolo 10: Incontro il mio maestro, Sri Yukteswar

[Il sanscrito:] Sanskrita: ‘levigato, completo’. La lingua sanscrita è la sorella maggiore di tutte le lingue indo-
europee. Il suo alfabeto scritto è chiamato devanagari, letteralmente ‘divina dimora’. “Colui che conosce la 
mia grammatica conosce Dio!”. Panini, grande esperto di filologia dell’India antica, rese questo tributo alla 
perfezione matematica e psicologica del sanscrito. Colui che approfondirà la conoscenza di questa lingua 
fino alle sue radici diverrà, invero, onnisciente.

[Il compagno di viaggio dell’autore, Jitendra Mazumdar:] Non si trattava di Jatinda (Jotin Ghosh) che, 
come i lettori ricorderanno, aveva un’avversione per le tigri!

[Benares:] Da quando l’India ha ottenuto l’indipendenza, si è tornati alla pronuncia originaria di molte 
parole che sotto il dominio britannico erano state anglicizzate. Così Benares è ora più comunemente chia-
mata Varanasi, oppure Kashi, che è il suo nome più antico.

[Sadhana:] Sentiero o via preliminare che conduce a Dio.

[“Ogni attaccamento era svanito”:] Le scritture induiste insegnano che l’attaccamento verso la propria 
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famiglia è illusorio se impedisce al devoto di ricercare il Dispensatore di ogni bene, compreso l’amore 
dei familiari, nonché il dono della vita stessa. Allo stesso modo, Gesù ha sostenuto: “Chi ama il padre o la 
madre più di me non è degno di me” (Matteo; 10, 37).

[Swamiji:] Il ji è un abituale suffisso di rispetto che si usa particolarmente nei discorsi diretti. Ad esempio: 
‘swamiji,’ ‘guruji’, ‘Sri Yukteswarji’.

[Regole shastriche:] Che si riferiscono ai shastra, letteralmente ‘libri sacri’, i quali comprendono quattro 
generi di scritture: shruti, smriti, purana e tantra. Questi vasti trattati riguardano ogni aspetto della vita 
religiosa e sociale, nonché gli ambiti della legge, della medicina, dell’architettura, dell’arte, e così via. Le 
shruti sono scritture ‘udite direttamente’ o ‘rivelate’, ossia i Veda. Le smriti, o dottrine ‘ricordate’, furono 
poi messe per iscritto in un remoto passato, nel Mahabharata e nel Ramayana, i più lunghi poemi epici del 
mondo. I purana, diciotto in totale, sono letteralmente ‘antiche’ allegorie; i tantra letteralmente significano 
‘riti’ o ‘rituali’. Questi trattati contengono profonde verità sotto i veli di un elaborato simbolismo.

[Shankaracharya:] Shankaracharya (Shankara), il più grande filosofo indiano, fu discepolo di Govinda 
Jati e del suo guru, Gaudapada. Shankara scrisse un famoso commentario su un trattato di Gaudapada, 
il Mandukya Karika. Con una logica inoppugnabile e uno stile incantevole e armonioso, egli interpretò la 
filosofia Vedanta in uno spirito strettamente advaita (non dualistico, monista). Il grande monista compose 
anche poemi d’amore devozionale. La sua Prayer to the Divine Mother for Forgiveness of Sins ha questo 
ritornello: “Benché siano molti i figli cattivi, non vi fu mai una madre cattiva”.

Sanandana, un discepolo di Shankara, scrisse un commento ai Brahma Sutra (filosofia Vedanta). Il ma-
noscritto andò distrutto in un incendio, ma Shankara, che lo aveva scorso una volta sola, lo ripeté al suo 
discepolo parola per parola. Questo testo, noto con il nome di Panchapadika, è ancora materia di studio.

Il chela Sanandana ricevette un nuovo nome dopo un bellissimo episodio. Un giorno, mentre era seduto 
sulla riva di un fiume, udì Shankara che lo chiamava dalla riva opposta. Sanandana entrò nell’acqua senza esi-
tare. A sorreggere sia la sua fede sia i suoi piedi fu Shankara, che materializzò un sentiero di fiori di loto sulle 
acque turbinanti del fiume. Da allora il discepolo fu conosciuto con il nome di Padmapada, ‘piedi di loto’.

Nel Panchapadika, Padmapada offre al proprio guru molti tributi di affetto. Shankara stesso scrisse queste 
bellissime parole sul valore di un guru: “Non esiste nulla nei tre mondi che sia paragonabile a un vero guru. Se 
alla pietra filosofale fosse riconosciuto il potere che le è stato attribuito, riuscirebbe soltanto a trasformare 
il ferro in oro e non in un’altra pietra filosofale. Il venerato maestro, invece, rende uguale a se stesso il disce-
polo che si rifugia ai suoi piedi. Il guru è perciò ineguagliabile, anzi soprannaturale”. (Century of Verses; 1).

Sri Shankara riuniva in sé, in una rara combinazione, il santo, il dotto e l’uomo d’azione. Anche se visse 
solo fino all’età di trentadue anni, impiegò buona parte della sua vita compiendo duri e sfibranti viaggi in 
ogni regione dell’India, per diffondere la sua dottrina advaita. Grandi moltitudini si radunavano per ascol-
tare le consolanti parole di saggezza che sgorgavano dalle labbra del giovane monaco scalzo.

Lo zelo riformatore di Shankara si estese alla riorganizzazione dell’antico Ordine monastico degli Swami. 
Shankara fondò anche dei math (centri scolastici tenuti da monaci), in quattro località: Sringeri a sud, Puri 
a est, Dwarka a ovest e Badrinath nel nord himalayano.

I quattro math del grande monista, generosamente sovvenzionati sia da prìncipi sia da gente comune, of-
frivano insegnamento gratuito di grammatica sanscrita, logica e filosofia Vedanta. L’obiettivo di Shankara nel 
fondare i suoi math ai quattro punti cardinali dell’India era quello di promuovere l’unità religiosa e nazionale 
in tutto il vasto Paese. Ora come nel passato, i devoti indù trovano vitto e alloggio gratuito nei choultrie e nei 
sattram (luoghi di ristoro lungo i percorsi dei pellegrinaggi), che sono mantenuti dalla beneficenza pubblica.

Capitolo 11: Due ragazzi senza un soldo a Brindaban

[Taj Mahal:] Mausoleo famoso in tutto il mondo.

[Dhoti:] Il dhoti è un tessuto che si avvolge intorno ai fianchi e che copre le gambe.

[Brindaban:] Brindaban, sul fiume Yamuna, è la Gerusalemme indù. Qui l’avatar Sri Krishna si mostrò in 
tutta la sua gloria per il bene dell’umanità.

[Ladro di cuori:] Hari, ‘Ladro di cuori’, un tenero appellativo con cui Sri Krishna è conosciuto dai suoi devoti.

[Chintamani:] Una mitica gemma che ha il potere di esaudire i desideri; è anche un nome di Dio.

[Diksha:] Iniziazione spirituale; dalla radice sanscrita diksh, ‘votarsi’.
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Capitolo 12: Gli anni trascorsi nell’eremitaggio del mio maestro

[Durgapuja:] Il ‘culto di Durga’. Questa è la principale festa del calendario bengali e dura 9 giorni nella 
maggior parte delle località; si svolge nel mese di asvina (settembre-ottobre). Durga, letteralmente ‘l’Inac-
cessibile’, è un aspetto della Madre divina o Shakti, personificazione della forza creativa femminile. È Colei 
che secondo la tradizione annienta tutti i mali.

[La data di nascita del guru dell’autore:] Sri Yukteswar nacque il 10 maggio 1855.

[Sri Yukteswar Giri:] Yukteswar significa ‘unito a Ishwara’ (uno dei nomi di Dio). Giri è il termine distintivo 
di uno dei dieci antichi rami dell’Ordine degli Swami. Sri significa ‘santo’; non è un nome, ma un titolo di 
rispetto.

[Samadhi:] Letteralmente: ‘dirigere insieme’. Samadhi è uno stato di beatitudine supercosciente, in cui lo 
yogi percepisce l’identità fra l’anima individuale e lo Spirito cosmico.

[Sul risveglio di Sri Yukteswar dal sonno:] Il russare, secondo alcuni fisiologi, indica un perfetto rilassa-
mento.

[Il dal e il channa:] Il dal è una densa zuppa di piselli o di altri legumi. Il channa è un formaggio di latte 
fresco cagliato, spesso tagliato a cubetti e cucinato con patate e curry.

[Sulle percezioni interiori del sabikalpa samadhi:] Il potere onnipresente di uno yogi, che gli permette 
di vedere, gustare, odorare, toccare e udire senza servirsi dei sensi, è stato così descritto nel Taittiriya 
Aranyaka: “Il cieco forò la perla, quello senza dita la infilò, quello senza collo la indossò e il muto ne cantò 
le lodi”.

[L’aforisma di Patanjali sull’ahimsa (non violenza):] “Alla presenza di un uomo che ha raggiunto l’ahimsa 
(non violenza), l’inimicizia [verso tutte le creature] non insorge” (Yoga Sutra; II, 35).

[A proposito di Sri Yukteswar che batte le mani mentre un cobra gli si avvicina:] Il cobra si lancia pronta-
mente su qualsiasi oggetto in movimento nelle vicinanze. L’unica speranza di salvezza, in genere, è restare 
completamente immobili. 

Il cobra è molto temuto in India, dove causa ogni anno la morte di circa cinquemila persone.

[Come Lahiri Mahashaya chiamava Sri Yukteswar:] Lahiri Mahasaya in realtà disse ‘Priya’ (il vero nome del 
maestro) e non ‘Yukteswar’ (nome monastico che il mio guru non aveva ancora quando Lahiri Mahasaya 
era in vita). Qui e in altre pagine di questo libro si riporta il nome ‘Yukteswar’ per non creare confusione 
fra i due nomi.

[Sulla guarigione di Sri Yukteswar operata da Lahiri Mahashaya:] “Tutto quello che domandate nella 
preghiera, abbiate fede di ottenerlo e vi sarà accordato” (Marco; 11, 24). I maestri che hanno raggiunto 
l’unione con Dio sono perfettamente in grado di trasferire la propria divina realizzazione ai discepoli più 
evoluti, come fece in questa occasione Lahiri Mahasaya con Sri Yukteswar.

[Cristo guarisce l’orecchio mozzato del servo:] “E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli 
staccò l’orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: ‘Lasciate. Basta così!’. E toccandogli l’orecchio, lo 
guarì” (Luca; 22, 50-51).

[“Dio non desidera che i misteri della sua creazione vengano svelati indiscriminatamente”:] “Non date le 
cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe 
e poi si voltino per sbranarvi” (Matteo; 7, 6).

[A proposito dell’osservazione fatta da Sri Yukteswar a un discepolo che voleva digiunare per un lungo 
periodo: “Perché non gettare un osso al cane?”:] Il mio guru approvava il digiuno come ideale metodo na-
turale di purificazione; ma quel particolare discepolo si preoccupava eccessivamente del proprio corpo.

[“Non ho mai visto Sri Yukteswar ammalato”:] Si ammalò una volta nel Kashmir, mentre io mi trovavo 
lontano da lui.

[“Proprio dietro la struttura fisica si nasconde una sottile struttura spirituale”:] Un medico coraggioso, 
Charles Robert Richet, premio Nobel per la fisiologia, ha scritto: “La metafisica non è ancora riconosciuta 
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ufficialmente come scienza, ma lo sarà […]. A Edimburgo ho potuto affermare dinanzi a cento fisiologi che 
i cinque sensi non sono i nostri unici strumenti di conoscenza e che un frammento della realtà a volte rag-
giunge la nostra intelligenza in altri modi […]. Se un fatto è raro, non significa che non esista. Se un fenomeno 
è difficile da studiare, è forse questa una ragione per non cercare di comprenderlo? […] Coloro che hanno 
posto un veto alla metafisica in quanto scienza occulta si vergogneranno di se stessi tanto quanto coloro che 
vituperarono la chimica basandosi sull’illusorietà della ricerca della pietra filosofale. In materia di princìpi 
non esistono che quelli di Lavoisier, di Claude Bernard e di Pasteur, ossia il metodo sperimentale sempre e 
dovunque. Sia benvenuta allora la nuova scienza che muterà l’orientamento del pensiero umano”.

[Stato di sospensione del respiro:] Samadhi: supercoscienza.

[Sulla subcoscienza:] “Oltre alla coscienza e alla subcoscienza, noi siamo dotati di una supercoscienza, 
che è quanto di più prezioso abbiamo”, asserì il rabbino Israel H. Levinthal durante una conferenza tenuta 
a New York. “Molti anni or sono, lo psicologo inglese F. W. H. Myers disse che ‘celati nelle profondità del 
nostro essere si trovano un mucchio di rifiuti e una miniera di tesori’. In contrasto con la psicologia che 
accentra tutte le sue ricerche sulla natura subconscia dell’uomo, la nuova psicologia della supercoscienza 
fissa l’attenzione sulla miniera del tesoro, la sola regione che può spiegare le grandi, generose, eroiche 
gesta degli uomini”.

[Jnana e bhakti:] Jnana, saggezza, e bhakti, devozione: due dei principali sentieri che conducono a Dio.

[Sulle tentazioni dei sensi:] “L’uomo che si trova nello stato di veglia compie innumerevoli sforzi per ricer-
care i piaceri dei sensi; ma quando tutti gli organi dei sensi sono affaticati, egli dimentica perfino il piacere 
che avrebbe a portata di mano e si rifugia nel sonno per trovare riposo nell’anima, che è la sua vera na-
tura”, ha scritto Shankara, il grande studioso dei Veda. “La beatitudine ultrasensoriale è perciò assai facile 
da raggiungersi ed è infinitamente superiore ai piaceri dei sensi, che alla fine provocano sempre disgusto”.

[Sri Yukteswar era a conoscenza delle ultime scoperte scientifiche:] Quando lo desiderava, il maestro 
poteva mettersi istantaneamente in sintonia con la mente di qualsiasi persona (un potere yoga descritto 
negli Yoga Sutra di Patanjali; III, 19). 

[Upanishad:] Le Upanishad o Vedanta (letteralmente ‘fine dei Veda’) che si trovano in alcune parti dei 
quattro Veda, sono il compendio essenziale che costituisce la base dottrinale della religione induista. 
Schopenhauer lodò il loro ‘pensiero profondo, originale e sublime’, e disse: “Poter conoscere i Veda [at-
traverso le traduzioni occidentali delle Upanishad] mi sembra il più grande privilegio di cui questo secolo 
possa vantarsi rispetto a tutti i secoli passati”.

Capitolo 13: Il santo che non dorme mai

[Mridanga:] Tamburi percossi a mano, usati comunemente per accompagnare i canti devozionali (kirtan) 
durante le cerimonie e le processioni religiose.

[A proposito della riluttanza a inchinarsi dinanzi a un simbolo di Dio:] “Un uomo che non s’inchina dinanzi 
a nulla non potrà mai sopportare il peso di se stesso” (Dostoevskij, F. M., I demoni, Einaudi, Torino 1965).

Capitolo 14: Un’esperienza della coscienza cosmica

[“Udii la voce creativa di Dio risuonare nell’Aum...”:] “In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e 
il Verbo era Dio” (Giovanni; 1, 1).

[“È lo spirito di Dio a sostenere attivamente ogni forma e forza nell’universo; tuttavia Egli è trascendente 
e distaccato nell’estatico vuoto increato al di là dei mondi dei fenomeni vibratori“:] “Il Padre infatti non 
giudica nessuno, ma ha rimesso ogni giudizio al Figlio” (Giovanni; 5, 22). “Dio nessuno l’ha mai visto; 
proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato” (Giovanni; 1, 18). “Dio [...] ha creato 
tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo” (Efesini; 3, 9). “Chi crede in me compirà anch’egli le opere che io 
compio; e ne farà di più grandi perché io vado al Padre” (Giovanni; 14, 12). “Ma il Consolatore, lo Spirito 
Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho 
detto” (Giovanni; 14, 26).

Queste parole della Bibbia si riferiscono alla triplice natura di Dio: il Padre, il Figlio e lo Spirito santo 
(Sat, Tat, Aum nelle scritture induiste). Dio Padre è l’Assoluto, l’Immanifesto, che esiste al di là della 
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creazione vibratoria; Dio Figlio è la coscienza cristica (Brahma o Kutastha Chaitanya) che esiste nella cre-
azione vibratoria; questa coscienza cristica è l’unigenito, ovvero l’unico riflesso dell’Infinito increato. La 
manifestazione esteriore della coscienza cristica onnipresente, il ‘testimone’ (Apocalisse; 3, 14) è l’Aum, la 
Parola o lo Spirito Santo: questo è l’invisibile potere divino, il solo artefice, la sola forza causale e attiva, 
che sostiene tutto il creato mediante la vibrazione. L’Aum, il beato Consolatore, si ode nella meditazione e 
rivela al devoto la Verità ultima, riportando “tutte le cose [...] alla memoria”.

[Il tamburo cosmico:] Aum, la vibrazione creativa che dà forma a tutta la creazione.

[“Sri Yukteswar mi insegnò a richiamare a volontà questa sacra esperienza e anche a trasmetterla agli 
altri”:] Ho trasmesso la visione cosmica a vari kriya yogi sia in Oriente sia in Occidente.

Capitolo 15: Il furto del cavolfiore

[Puri:] Puri, a circa 500 chilometri a sud di Calcutta, è una famosa mèta di pellegrinaggio dei devoti di 
Krishna. Vi si celebrano due grandiose feste annuali, la Snanayatra e la Rathayatra.

[A proposito dell’analogia con la radio per spiegare le capacità telepatiche di un maestro:] Un radio-micro-
scopio inventato nel 1939 ha rivelato un nuovo mondo di radiazioni fino ad allora sconosciute. “L’uomo 
stesso, come pure ogni tipo di materia considerata inerte, emette costantemente le radiazioni che questo 
strumento è in grado di ‘vedere’”, ha dichiarato l’Associated Press. “Coloro che credono nella telepatia, 
nella seconda vista e nella chiaroveggenza trovano in questa dichiarazione la prima prova scientifica 
dell’esistenza di raggi invisibili che sono veramente trasmessi da una persona all’altra. La radio è in realtà 
uno spettroscopio di radiofrequenze. Compie per la materia fredda e opaca la stessa funzione dello spet-
troscopio quando quest’ultimo rivela la natura degli atomi che formano le stelle [...]. Già da molti anni gli 
scienziati ipotizzavano l’esistenza di tali raggi emessi dall’uomo e da ogni cosa vivente. Oggi ne abbiamo la 
prima prova sperimentale. La scoperta dimostra che ogni atomo e ogni molecola presenti in natura sono 
una stazione radiotrasmittente in continua attività [...]. Così, anche dopo la morte, la sostanza che un 
tempo era un essere umano continua a emettere le sue impercettibili radiazioni. La loro frequenza oscilla 
da una cortissima, inferiore a quella di qualsiasi onda radio usata attualmente nelle radiotrasmissioni, a 
una frequenza simile a quella delle onde radio più lunghe. Queste onde formano un intrico quasi inconce-
pibile. Ne esistono a milioni. Una sola grande molecola può emettere contemporaneamente un milione di 
lunghezze d’onda diverse. Le onde più lunghe viaggiano con la facilità e la rapidità delle onde radio [...]. Fra 
questi nuovi raggi e i raggi già conosciuti, come quelli della luce, esiste un’unica sorprendente differenza: 
il prolungato periodo di tempo, che può raggiungere migliaia di anni, durante il quale la materia continua 
imperturbabilmente a emettere queste onde radio”.

[Charles Robert Richet:] Autore di Our Sixth Sense, Rider & Co., Londra 1929.

[Satsanga:] Sat significa letteralmente ‘essere’, ovvero ‘essenza, verità, realtà’, sanga significa ‘associa-
zione’. Sri Yukteswar aveva denominato l’organizzazione del suo eremitaggio Satsanga, ossia ‘amicizia con 
la verità’.

[L’occhio singolo:] “Se dunque il tuo occhio è singolo, tutto il tuo corpo sarà nella luce” (Matteo; 6, 22). 
Durante la meditazione profonda, l’occhio singolo, ovvero l’occhio spirituale, diventa interiormente visi-
bile al centro della fronte. Le scritture si riferiscono in vari modi a questo occhio onnisciente: terzo occhio, 
stella d’Oriente, occhio interiore, colomba che scende dal cielo, occhio di Shiva, occhio dell’intuizione, e 
così via.

[Sulla fede nell’amorevole benevolenza di Dio:]“Chi ha formato l’orecchio, forse non sente? Chi ha pla-
smato l’occhio, forse non vede? [...] Chi ha insegnato all’uomo il sapere, forse non sa?” (Salmi; 94, 9-10).

[Sul potere delle vibrazioni sonore di canti e mantra:] La tradizione popolare di ogni paese contiene ri-
ferimenti a incantesimi operati per esercitare potere sulla natura. Gli indiani d’America hanno composto 
musiche rituali per la pioggia e il vento. Tan Sen, il grande musicista indù, riusciva a spegnere il fuoco con 
il potere del suo canto.

Nel 1926 Charles Kellogg, naturalista californiano, diede una dimostrazione dell’effetto della vibrazione 
sonora sul fuoco dinanzi a un gruppo di vigili del fuoco di New York. “Strofinando velocemente su un dia-
pason d’alluminio un archetto analogo a quello del violino, ma più grande, Kellogg provocò uno stridore 
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simile a quello di un’intensa scarica elettrostatica. Immediatamente la fiamma gialla del gas, alta circa 60 
cm. e racchiusa in un tubo di vetro cavo, si abbassò a 15 cm., trasformandosi in una tremolante fiammella 
azzurra. Un secondo intervento con l’archetto e un nuovo stridìo la spensero del tutto”.

[I centri cerebrospinali occulti:] Il risveglio dei centri cerebrospinali occulti (chakra o loti astrali) è la 
sacra mèta dello yogi. Gli esegeti occidentali non hanno compreso che un capitolo del Nuovo Testamento, 
l’Apocalisse, contiene la descrizione simbolica di una scienza yoga, impartita da Gesù a Giovanni e ad altri 
discepoli tra i più cari. Giovanni accenna al ‘mistero delle sette stelle’ e alle ‘sette chiese’ (Apocalisse; 1, 
20), simboli che si riferiscono ai sette loti di luce descritti nei trattati di yoga come le ‘sette botole’ situate 
nell’asse cerebrospinale. Attraverso queste ‘vie d’uscita’ concepite dal piano divino, lo yogi, grazie alla 
meditazione scientifica, riesce a evadere dalla prigione del corpo e a riconquistare la propria vera identità, 
che è lo Spirito.

Il settimo centro, o ‘loto dai mille petali’ che ha sede nel cervello, è il trono della Coscienza infinita. 
Si dice che nello stato di divina illuminazione lo yogi percepisca Brahma, o Dio Creatore, quale Padmaja, 
‘Colui che è nato dal loto’.

La ‘posizione del loto’ è così chiamata perché in questa posizione tradizionale lo yogi vede i loti (padma) 
multicolori dei centri cerebrospinali. Ogni loto ha un numero diverso di petali o raggi, composti di prana 
(forza vitale). I padma sono anche chiamati chakra o ruote.

La posizione del loto (padmasana) mantiene la colonna vertebrale eretta e consente al corpo di non ca-
dere in avanti o indietro durante lo stato di estasi (sabikalpa samadhi); è quindi la postura di meditazione 
preferita dagli yogi. Tuttavia il padmasana può presentare alcune difficoltà per i principianti, i quali non 
dovrebbero tentare di assumere questa posizione senza la guida di un esperto di hatha yoga.

Capitolo 16: Come sconfiggere gli astri

[L’astrologia dal punto di vista matematico:] I riferimenti astronomici contenuti nell’antica letteratura 
indù hanno permesso agli studiosi di accertare l’epoca in cui sono vissuti gli autori di questi documenti. 
La conoscenza scientifica dei rishi era vastissima; nel Kaushitaki Brahamana troviamo precisi riferimenti 
astronomici che dimostrano come nel 3100 a. C. gli indù fossero molto progrediti nell’astronomia, le cui no-
zioni avevano anche finalità pratiche, permettendo di stabilire i giorni fausti per le cerimonie astrologiche. 
Un articolo di Tara Mata pubblicato sulla rivista East-West nel febbraio del 1934 parla del Jyotish, il com-
plesso dei trattati astronomici vedici: “Esso contiene le nozioni scientifiche che valsero all’India il primato 
fra tutti i paesi dell’antichità, facendone la mecca dei ricercatori della conoscenza. Il Brahmagupta, una 
delle opere Jyotish, è un trattato astronomico che comprende argomenti come il movimento eliocentrico 
dei corpi planetari nel sistema solare, l’obliquità dell’eclittica, la forma sferica della terra, la luce riflessa 
della luna, la rivoluzione quotidiana della terra sul suo asse, la presenza di stelle fisse nella Via Lattea, la 
legge della gravitazione e altri dati scientifici che restarono ignoti al mondo occidentale fino all’epoca di 
Copernico e di Newton”.

Nel IX secolo, i cosiddetti ‘numeri arabi’, di valore inestimabile per lo sviluppo della matematica oc-
cidentale, giunsero in Europa tramite gli arabi dall’India, dove questo sistema di numerazione era stato 
elaborato fin da tempi remoti. Per ulteriori informazioni sulla vasta eredità scientifica dell’India, si vedano: 
History of Hindu Chemistry di Sir P. C. Roy, Positive Sciences of the Ancient Hindus, di B. N. Seal, Hindu 
Achievements in Exact Science e The Positive Background of Hindu Sociology, due opere di B. K. Sarkar, e 
Materia Medica of the Hindus di U. C. Dutt.

[Sui tentativi della famiglia dell’autore di combinare il suo matrimonio:] Una delle ragazze che la mia 
famiglia aveva scelto per me come possibile moglie sposò in seguito mio cugino, Prabhas Chandra 
Ghosh. (Sri Ghosh è stato vicepresidente della Yogoda Satsanga Society of India dal 1936 fino alla morte, 
avvenuta nel 1975).

[Cicli equinoziali di 24.000 anni:].Questi cicli sono descritti nella prima parte del libro di Sri Yukteswar, La 
scienza sacra (Astrolabio, Roma 1994).

[Sugli yuga o epoche:] Le scritture induiste pongono la nostra epoca nel Kali Yuga, che fa parte di un ciclo 
universale assai più lungo del semplice ciclo equinozionale di 24.000 anni a cui si riferiva Sri Yukteswar. 
Il ciclo universale delle scritture ha una durata di 4.300.560.000 anni e corrisponde a un giorno della cre-
azione. Questo numero smisurato si basa sul rapporto esistente fra la lunghezza dell’anno solare e un 
multiplo di pi greco (3,1416, il rapporto fra la circonferenza e il diametro del cerchio).
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La durata della vita di un intero universo, secondo gli antichi profeti, è di 314.159.000.000.000 anni so-
lari, ossia, ‘un’età di Brahma’.

Le scritture induiste affermano che una terra come la nostra si dissolve per una di queste due ragioni: 
tutti i suoi abitanti diventano completamente buoni oppure completamente cattivi. La mente del mondo 
genera così una forza che libera gli atomi prigionieri la cui coesione permette l’esistenza stessa della terra.

Talvolta si diffondono dichiarazioni terribili riguardo a una imminente ‘fine del mondo’. Ma i cicli pla-
netari si svolgono in base a un prestabilito disegno divino. Non è imminente alcuna dissoluzione della 
terra; il nostro pianeta nella sua forma attuale è ancora destinato ad attraversare molti cicli equinoziali 
ascendenti e discendenti.

[Il punto fra le sopracciglia, sede della vista spirituale:] “La lucerna del tuo corpo è l’occhio; se il tuo 
occhio è singolo, anche il tuo corpo è tutto nella luce; ma se è cattivo, anche il tuo corpo è nelle tenebre. 
Bada dunque che la luce che è in te non sia tenebra” (Luca; 11, 34-35).

[Sankhya:] Uno dei sei sistemi della filosofia induista. Il Sankhya insegna l’emancipazione finale attraverso 
la conoscenza di venticinque princìpi, a partire da prakriti, la natura, per arrivare a purusha, l’anima.

[“...e la verità vi renderà liberi”:] Giovanni; 8, 31-32. San Giovanni ha dichiarato: “A quanti lo hanno accolto, 
ha dato il potere di diventare figli di Dio: anche a quelli che credono nel suo nome” (anche a coloro che 
hanno raggiunto l’onnipresente coscienza cristica) (Giovanni; 1, 12).

[“…all’uomo fu proibita l’esperienza del sesso, il ‘frutto’ al centro del corpo…”:] “Dei frutti degli alberi del 
giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto: ‘Non 
ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete’” (Genesi; 3, 2-3).

[“Quando nell’essere umano il sentimento, ovvero la coscienza di Eva, è sopraffatto dall’impulso sessuale, 
la sua ragione, o Adamo, soccombe anch’essa”:] “La donna che Tu mi hai posta accanto mi ha dato del 
frutto dell’albero e io ne ho mangiato”. Rispose la donna: “Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato” 
(Genesi; 3, 12-13).

[Come Dio creò il genere umano:] ”Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e 
femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: ‘Siate fecondi e moltiplicatevi, e riempite la terra, e soggio-
gatela’ (Genesi; 1, 27-28).

[A proposito dei primi corpi umani, nei quali Dio trasferì le anime, ossia la divina essenza, di due animali:] 
“Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo, e soffiò nelle sue narici un alito di vita; e l’uomo 
divenne un essere vivente” (Genesi; 2, 7).

[Le sensazioni del sesso:] “Il serpente” (la forza sessuale) “era la più astuta di tutte le bestie selvatiche” 
(cioè, di qualsiasi altro senso del corpo) (Genesi; 3, 1).

[“Cadendo nell’illusione a causa dell’uso sbagliato del sentimento e della ragione... l’uomo rinuncia al di-
ritto di entrare nel giardino celeste della divina autonomia”:] “Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, 
a Oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato” (Genesi; 2, 8). “Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di 
Eden, perché lavorasse la terra, da dove era stato tratto” (Genesi; 3, 23). La coscienza dell’uomo divino ini-
zialmente creato da Dio era concentrata sull’onnipotente occhio singolo posto nella fronte (verso Oriente). 
L’uomo perdette i poteri creativi della sua volontà, che convergono in quel punto, quando cominciò a 
‘coltivare la terra’ della propria natura fisica.

Capitolo 17: Sasi e i tre zaffiri 

[Sulla miracolosa guarigione di Sasi:] Nel 1936 appresi da un amico che Sasi godeva ancora di ottima salute.

[Sull’atteggiamento di Sri Yukteswar nei confronti dell’erudizione:] Sri Yukteswar, come molti altri saggi, 
deplorava l’orientamento materialistico dell’istruzione moderna. Poche scuole infatti si preoccupano di far 
conoscere le leggi spirituali che procurano la felicità, o insegnano che la saggezza consiste nel condurre la 
propria vita nel ‘timore di Dio’, ossia nel religioso rispetto del proprio Creatore.

I giovani di oggi imparano nelle scuole secondarie e nelle università che l’uomo non è che ‘un animale 
superiore’, e spesso diventano atei. Non fanno alcun tentativo di esplorare l’anima, né si considerano, nella 
loro natura essenziale, ‘immagini di Dio’. Emerson ha osservato: “Possiamo vedere fuori di noi soltanto ciò 
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che abbiamo interiormente. Se non incontriamo gli dei, è perché non ne ospitiamo nessuno dentro di noi”. 
A chi pensa che la sua natura animale sia l’unica realtà è preclusa ogni aspirazione divina.

Un sistema educativo che non presenti lo Spirito come fatto centrale dell’esistenza umana procura 
avidya, o falsa conoscenza. “Tu dici, io sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai 
di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo” (Apocalisse; 3, 17).

Nell’India dell’antichità i giovani ricevevano un’istruzione ideale. A nove anni, l’allievo era accolto 
‘come un figlio’ in un gurukula (la casa di famiglia di un guru quale centro d’insegnamento). “Un ragazzo 
moderno trascorre a scuola un ottavo del suo tempo [ogni anno]; l’indiano vi passava la totalità del suo 
tempo”, scrive il professor S. V. Venkateswara nel suo India Culture Through The Ages (Vol. I, Coss Press 
2007). “Vi erano una forte solidarietà e un sano senso di responsabilità, come pure ampia opportunità di 
esercitare la fiducia in se stessi ed esprimere la propria individualità. Vi era un alto livello di cultura, di au-
todisciplina e di rigoroso rispetto del dovere, dell’azione altruistica e del sacrificio, unitamente al rispetto 
di sé e al riguardo verso gli altri; un alto livello di prestigio accademico e senso della [...] nobiltà e dell’alto 
scopo della vita umana”.

Capitolo 18: Il maomettano dai poteri miracolosi

[Panthi:] Residenza per studenti; da pantha, pellegrino, ricercatore della conoscenza.

[Fachiro:] Uno yogi maomettano, dall’arabo faqir, ‘povero’; nome originariamente attribuito ai dervisci che 
avevano fatto voto di povertà.

[Sul furto dei biglietti ferroviari da parte di Afzal Khan:] Mio padre mi raccontò in seguito che la sua com-
pagnia ferroviaria, la Bengal-Nagpur Railway, era stata una delle vittime di Afzal Khan.

[Raffles:] Personaggio a metà strada tra Arsenio Lupin e Rocambole, creato dal romanziere E. W. Hornung 
(1866-1921). [N.d.T.] 

[‘Babu’:] Non ricordando il nome dell’amico di Sri Yukteswar, lo chiamerò semplicemente ‘Babu’ (signore).

[“...la struttura degli oggetti di provenienza astrale è evanescente e non si può mantenere a lungo”:] 
Proprio come il mio amuleto d’argento, un oggetto prodotto astralmente, che alla fine scomparve dalla 
faccia della terra. 

Capitolo 19: Mentre è a Calcutta, il mio maestro appare a Serampore

[Tabe asi:] ‘Arrivederci’ in bengali; letteralmente è un paradosso pieno di speranza: ‘Poi vengo’.

[“Udii un suono singolare simile a un sordo brontolio”:] Il suono caratteristico prodotto dalla smaterializ-
zazione degli atomi del corpo.

[“...tutte le università della terra non sono altro che giardini d’infanzia”:] “Dopo le rivelazioni che ho rice-
vuto, tutto ciò che ho scritto non mi sembra che paglia”. 

Così rispose san Tommaso d’Aquino, il ‘principe degli Scolastici’, al segretario che lo sollecitava ansio-
samente a portare a termine la sua Summa Theologiae. Nel 1273, mentre celebrava la messa in una chiesa 
di Napoli, san Tommaso ebbe una profonda visione mistica interiore. La gloria della conoscenza divina lo 
sommerse a tal punto che da allora non mostrò più alcun interesse per i conseguimenti intellettuali.

Si vedano anche le parole di Socrate (nel Fedro di Platone): “Quanto a me, tutto ciò che so è che non 
so nulla”.

Capitolo 20: Non visitiamo il Kashmir

[Sul rifiuto di Sri Yukteswar di visitare il Kashmir:] Benché il maestro non mi abbia mai dato alcuna spiega-
zione, la sua riluttanza a recarsi nel Kashmir nell’estate dei due anni precedenti poteva dipendere dal pre-
sentimento che non era ancora giunto il momento in cui si doveva manifestare la sua malattia in quel paese.

[La dea Parvati:] Letteralmente ‘delle montagne’. Nella mitologia, Parvati è figlia del re Himalaya (letteral-
mente ‘dimora delle nevi’) e vive in una certa vetta al confine con il Tibet. I viaggiatori che si trovano a 
passare ai piedi di quel picco inaccessibile contemplano attoniti in lontananza una imponente formazione 
nevosa che somiglia a un palazzo, con cupole e torrette di ghiaccio.
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Parvati, Kali, Durga, Uma e altre dee sono particolari aspetti di Jaganmatri, la ‘Madre divina del mondo’, 
i cui diversi nomi stanno a indicare le sue varie funzioni. Dio o Shiva nel suo aspetto para, ovvero trascen-
dente, non è attivo nella creazione; la sua shakti (energia o forza attivante) è delegata alle sue ‘consorti’, le 
forze creative ‘femminili’ che rendono possibili le infinite manifestazioni del cosmo.

Secondo i racconti mitologici dei Purana, l’Himalaya è la dimora di Shiva. La dea Ganga discese dal cielo per 
assolvere il ruolo di divinità protettrice del fiume Gange, che nasce dall’Himalaya. Con immagine poetica, si 
dice perciò che il Gange scorre dal cielo alla terra attraverso i capelli di Shiva, il ‘Re degli yogi’, l’aspetto Distrut-
tore-Rinnovatore della Trimurti. Kalidasa, lo ‘Shakespeare dell’India’, descrisse l’Himalaya come ‘l’imponente 
risata di Shiva’. “Il lettore può riuscire a immaginare quella distesa di enormi denti bianchi”, ha scritto F. W. 
Thomas in The Legacy of India, “ma il concetto può tuttavia sfuggirgli nella sua pienezza, se non si rappresenta 
la figura del grande Asceta, eternamente assiso sul trono dell’imponente regno della montagna, dove il Gange, 
nella sua discesa dal cielo, scorre attraverso i suoi riccioli intrecciati, su cui brilla il diadema della luna”.

Nell’arte indù, Shiva è spesso raffigurato con indosso una pelle d’antilope di un nero vellutato, che sim-
boleggia l’oscurità e il mistero della notte, unico indumento di Colui che è digambara, ‘vestito di cielo’. Gli 
appartenenti ad alcune sette devote a Shiva non portano alcun indumento, per onorare il Signore che non 
possiede nulla, ma al quale tutto appartiene.

Una delle sante protettrici del Kashmir, Lalla Yogiswari (suprema maestra dello yoga), vissuta nel XIV 
secolo, era una devota di Shiva ‘vestita di cielo’. Un suo contemporaneo, scandalizzato, le domandò un 
giorno perché seguisse la regola della nudità. “Perché no?”, fu la caustica risposta di Lalla. “Non vedo 
uomini intorno a me”. Secondo il suo modo di pensare alquanto radicale, chi non aveva raggiunto la realiz-
zazione divina non meritava l’appellativo di ‘uomo’. Lalla praticava una tecnica molto affine al kriya yoga 
e ne celebrò la potenza liberatrice in numerose quartine, come la seguente:

“Non vi è acido di dolore che io non abbia bevuto! 
Innumerevoli i miei cicli di nascite e di morti.
 Ma ecco! Ora nient’altro che nettare riempie la mia coppa,
sorseggiato con l’arte del respiro”.

La santa non morì di alcuna morte naturale, ma si smaterializzò nel fuoco. Più tardi, mentre gli abitanti della 
sua città piangevano la sua perdita, apparve loro in una forma vivente avvolta in vesti d’oro: finalmente vestita!

Capitolo 21: Visitiamo il Kashmir

[A proposito del desiderio di Auddy di fumare una sigaretta:] In India è considerata una mancanza di ri-
spetto fumare alla presenza di persone più anziane o dei superiori.

[Chinar:] Platano orientale.

[Il trasferimento metafisico di una malattia:] Molti santi cristiani, tra cui Therese Neumann, ben conoscono 
il metodo metafisico del trasferimento della malattia.

[“Il Cristo non avrebbe mai potuto subire la morte sulla croce se non avesse voluto cooperare con la sottile 
legge cosmica di causa ed effetto”:] Poco prima di essere condotto alla crocifissione Cristo disse: “Pensi 
forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di dodici legioni di angeli? Ma come 
allora si adempirebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire?” (Matteo; 26, 53-54).

[Humayun:] Humayun fu il padre di Akbar il grande. Con zelo islamico, Akbar in un primo tempo perseguitò 
gli indù. Più tardi disse: “Crescendo in sapienza, fui sopraffatto dalla vergogna. I miracoli avvengono nei 
templi di ogni fede”. Egli curò una traduzione persiana della Bhagavad Gita e invitò a corte molti padri 
gesuiti provenienti da Roma. Con grande amore, ma poca esattezza, Akbar attribuì a Cristo le seguenti 
parole (incise sull’arco di trionfo della sua nuova città di Fathpur Sikri): “Gesù, figlio di Maria (pace a lui) 
ha detto: ‘Il mondo è un ponte, passatevi sopra, ma non costruitevi una casa’”.

[Sandow:] Atleta tedesco (morto nel 1925) noto come ‘l’uomo più forte del mondo’.

[Srinagar:] Capitale del Kashmir, fu fondata nel III secolo a. C. dall’imperatore Asoka. Egli vi costruì 500 
monasteri, di cui 100 erano ancora esistenti quando il pellegrino cinese Hiuen Tsiang visitò il Kashmir 
un millennio dopo. Un altro scrittore cinese, Fa-Hsien (V secolo), che visitò le rovine del vasto palazzo di 
Asoka a Pataliputra (la moderna Patna), ci racconta che l’architettura e le sculture decorative della co-
struzione erano di una tale incredibile bellezza che ‘avrebbero potuto essere opera di esseri sovraumani’.
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Capitolo 22: Il cuore di un’immagine di pietra

[Devi:] Dea, letteralmente ‘la splendente’, dalla radice del verbo sanscrito div, splendere.

[“Quale devota moglie indù sarò io la prima a lasciare questo mondo”:] Una moglie indù pensa che sia un 
segno di elevazione spirituale morire prima del marito, come prova del proprio fedele servizio nei suoi 
confronti; è quello che si potrebbe definire ‘morire nel compimento del proprio dovere’.

Capitolo 23: Prendo la laurea

[Sul professor Ghoshal:] Devo rendere giustizia al professor Ghoshal ammettendo che la tensione dei 
nostri rapporti non era dovuta a qualche mancanza da parte sua, ma solo alle mie assenze dalle lezioni.

Il professor Ghoshal era un valente oratore dalla vasta erudizione filosofica. Negli anni a seguire i nostri 
rapporti divennero molto cordiali.

[“...mentre mi infilavo le scarpe”:] In un eremitaggio indiano, il discepolo si toglie sempre le scarpe.

[“Illustrate due esempi della generosità di Vidyasagar”:] Ho dimenticato le parole esatte del titolo del tema, 
ma ricordo che riguardava le storie su Vidyasagar che Romesh mi aveva appena raccontato. Per la sua 
erudizione, il pandit Ishwar Chandra divenne generalmente noto nel Bengala con il semplice appellativo di 
Vidyasagar (‘Oceano di sapere’).

[“Mi inginocchiai ai piedi del mio guru e lo ringraziai per tutte le benedizioni che dalla sua vita si erano ri-
versate sulla mia”:] Il potere di influenzare la mente altrui e il corso degli eventi è un potere yogico (vibhuti) 
che Patanjali menziona negli Yoga Sutra (III, 24), spiegando che tale potere è una conseguenza della ‘empa-
tia universale’. [Due opere erudite sugli Yoga Sutra sono: Yoga System of Patanjali (Vol. 17, Oriental Series, 
Harward Univ.), e Yoga Philosophy di Dasgupta (Trubner’s, Londra)].

Tutte le scritture proclamano che il Signore ha creato l’uomo nella sua immagine onnipotente. Avere 
potere sull’universo sembra una facoltà soprannaturale, ma in verità questo potere è insito per natura in 
tutti coloro che hanno risvegliato il ‘veridico ricordo’ della propria origine divina. Gli uomini che hanno 
realizzato Dio, come Sri Yukteswar, sono esenti dal principio dell’ego (ahamkara) e dai desideri personali 
che esso ispira; le azioni dei veri maestri si conformano spontaneamente a rita, la rettitudine naturale. Con 
le parole di Emerson, tutti i grandi divengono “non virtuosi, ma la virtù stessa; allora il fine della creazione 
è conseguito, e Dio se ne compiace”.

Ogni uomo che ha raggiunto la realizzazione divina può compiere miracoli, poiché, come il Cristo, egli 
comprende le leggi sottili della creazione; ma non tutti i maestri scelgono di usare straordinari poteri. Ogni 
santo riflette Dio in un modo personale; l’espressione dell’individualità è essenziale in un mondo in cui 
nemmeno due granelli di sabbia sono uguali.

Non si possono formulare regole fisse sul comportamento dei santi che hanno ottenuto l’illuminazione 
divina: alcuni compiono miracoli, altri no; alcuni sono alieni dall’azione mentre altri (come il re Janaka 
dell’India antica e santa Teresa d’Avila) sono coinvolti in grandi imprese; alcuni insegnano, viaggiano e 
accolgono discepoli, mentre altri trascorrono la vita in silenzio e senza farsi notare, come ombre. Nessun 
raffinato esegeta è in grado di interpretare il libro segreto del karma (le azioni passate), che per ogni santo 
si apre a una pagina diversa. 

Capitolo 24: Divento monaco dell’Ordine degli swami

[“Per me, era inconcepibile assegnare a Dio un posto di secondo piano nella vita”:] “Colui che offre a Dio 
il secondo posto non gli offre alcun posto” (John Ruskin).

[“Questo atma è Brahma”:] Letteralmente ‘quest’anima è Spirito’. Lo Spirito supremo, l’Increato, è privo di 
qualsiasi qualificazione o limitazione (neti, neti, non questo, non quello), ma spesso è citato nei Vedanta 
come Sat-Chit-Ananda, ossia Essere-Intelligenza-Beatitudine.

[Yogananda:] Yogananda è un nome abbastanza comune tra gli swami.

[Il divino Shankara:] Shankara è spesso chiamato Shankaracharya; acharya significa ‘insegnante religioso’. 
L’epoca in cui visse è oggetto delle consuete dispute erudite. In base ad alcuni documenti l’incomparabile 
monista sarebbe vissuto nel IV secolo a. C.; il saggio Anandagiri suggerisce il periodo compreso tra il 44 
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e il 12 a. C.; gli storici occidentali fanno risalire la vita di Shankara all’ottavo secolo o ai primi anni del IX 
secolo d. C. Una sintonia con molte epoche!

Nel 1958 il defunto Jagadguru Sri Shankaracharya dell’antico Gowardhan Math di Puri, H. H. Bharati 
Krishna Tirtha, soggiornò in America per tre mesi. Fu questa la prima volta che uno Shankaracharya visitò 
l’Occidente. Questo storico viaggio fu patrocinato dalla Self-Realization Fellowship. Il Jagadguru fu invitato 
a parlare nelle principali università americane e partecipò a un dibattito sulla pace nel mondo con l’emi-
nente storico Arnold J. Toynbee.

Nel 1959 Sri Shankaracharya di Puri accettò l’invito di Sri Daya Mata, capo spirituale della SRF/YSS, 
a rappresentare i guru della Self-Realization Fellowship/Yogoda Satsanga Society of India, e iniziò due 
monaci della Yogoda Satsanga all’Ordine degli swami. Celebrò la cerimonia presso l’ashram di Puri della 
Yogoda Satsanga Society, nel tempio dedicato a Sri Yukteswar. [N.d.C.]

[Patanjali:] L’epoca in cui visse Patanjali è sconosciuta, sebbene molti studiosi lo collochino nel II secolo 
a. C. I rishi stesero trattati che affrontavano un vasto numero di argomenti con una tale profondità d’intu-
izione da rimanere sempre al passo con i tempi, nonostante il trascorrere dei secoli; eppure, con grande 
costernazione degli storici, i saggi non si sono affatto preoccupati di apporre date e segni di riconosci-
mento alle proprie opere letterarie. Essi sapevano che la loro breve vita aveva un’importanza contingente, 
in quanto mera scintilla della grande vita infinita, e che la verità è al di là del tempo e non può avere marchi 
di fabbrica né essere di loro proprietà.

[Patanjali definisce lo yoga ‘neutralizzazione delle onde alterne della coscienza’:] ‘Chitta vritti nirodha’ 
(Yoga Sutra; I, 2), che si può anche tradurre con ‘cessazione delle alterazioni della mente’. Chitta è il ter-
mine generale per indicare l’insieme delle facoltà mentali, che comprende le forze vitali praniche, manas 
(la mente, ovvero la coscienza dei sensi), ahamkara (il senso dell’io) e buddhi (l’intelligenza intuitiva). 
Vritti (letteralmente ‘vortice’) si riferisce alle onde dei pensieri e delle emozioni che incessantemente si 
innalzano e si abbassano nella coscienza umana. Nirodha significa neutralizzazione, cessazione, controllo.

[I sei sistemi filosofici indù:] I sei sistemi ortodossi (basati sui Veda) sono: Sankhya, Yoga, Vedanta, 
Mimamsa, Nyaya e Vaisesika. I lettori con inclinazioni intellettuali potranno apprezzare le finezze e la 
molteplicità dei temi trattati da questi antichi scritti consultando l’opera del professor Surendranath 
Dasgupta, A History of Indian Philosophy, vol. I (Cambridge University Press), che ne offre una sintesi.

[Il sentiero degli otto passi di Patanjali:] Da non confondersi con il ‘Nobile ottuplice sentiero’ del buddhi-
smo, una guida per la condotta umana, che comprende i seguenti passi: 1) giusti ideali, 2) giusti obiettivi, 
3) giusti discorsi, 4) giuste azioni, 5) giusto modo di vivere, 6) giusti sforzi, 7) giusta memoria (del Sé) e 8) 
giusta realizzazione (samadhi).

[C.G. Jung:] Jung partecipò nel 1937 al Congresso Indiano delle Scienze e ricevette una laurea ad honorem 
dall’Università di Calcutta.

[“Le svariate tecniche yoga incentrate esclusivamente sul corpo”:] Jung si riferisce qui all’hatha yoga, un 
ramo dello yoga specializzato nelle posizioni del corpo e nelle tecniche per mantenerlo sano e longevo. 
L’hatha yoga è utile e dà risultati fisici straordinari, ma questo ramo dello yoga non è molto praticato dagli 
yogi che ricercano la liberazione spirituale.

Capitolo 25: Mio fratello Ananta e mia sorella Nalini

[Sari:] La graziosa veste drappeggiata delle donne indiane.

[A proposito del commento di Nalini sulla propria magrezza e scarsa avvenenza:] In India molte persone 
sono magre e quindi una moderata prosperosità è considerata una caratteristica desiderabile.

[“...poiché ho sempre detto la verità, anche ciò che dico ora è vero”:] Le scritture induiste dichiarano che 
chi dice sempre la verità sviluppa il potere di materializzare le proprie parole, trasformando in realtà qual-
siasi comando pronunciato dal profondo del cuore (Yoga Sutra; II, 36).

Essendo alla base della creazione dei mondi, la verità è esaltata da tutte le scritture come quella virtù 
che permette all’uomo di entrare in sintonia con l’Infinito. Il Mahatma Gandhi era solito dire: “La Verità 
è Dio”; egli dedicò tutta la vita alla strenua ricerca della verità perfetta nel pensiero, nella parola e nell’a-
zione. In ogni epoca, l’ideale di satya (verità) ha permeato la società indiana. Marco Polo riferisce che i 
bramini “non direbbero una menzogna per nulla al mondo”. Un giudice inglese che esercitò in India la sua 



20

professione, William Sleeman, ha scritto nel suo Journey Through Oudh in 1849-50 (Cambridge University 
Press, Cambridge 1971): “Ho esaminato centinaia di casi in cui il patrimonio, la libertà o la vita di un uomo 
dipendevano da una sua menzogna, e con tutto ciò il diretto interessato si è rifiutato di mentire”.

[A proposito del consiglio di Sri Yukteswar di far indossare a Nalini una perla:] Le perle e altri gioielli, come 
pure le piante e i metalli, se messi direttamente a contatto con la pelle, esercitano un’influenza elettroma-
gnetica sulle cellule del corpo. Il corpo umano contiene carbonio e diversi elementi metallici, che sono 
presenti anche nelle piante, nei metalli e nelle pietre preziose. Senza dubbio i fisiologi confermeranno un 
giorno le scoperte fatte dai rishi in questo campo. Il sensibile corpo dell’uomo, con le sue correnti elettri-
che vitali, è al centro di molti misteri ancora da svelare.

Benché i gioielli e i bracciali di metallo esercitino un’azione curativa sul corpo, questa non era l’unica 
ragione per cui Sri Yukteswar li raccomandava. I maestri non desiderano mai mostrare i loro grandi poteri 
taumaturgici, perché il vero guaritore è soltanto Dio. Perciò i santi dissimulano spesso in vari modi i poteri 
che hanno umilmente ricevuto dal Signore. In genere, l’uomo crede nelle cose tangibili; alle persone che 
si rivolgevano a lui per farsi guarire, il mio guru consigliava di portare un bracciale o un gioiello per risve-
gliare la loro fede e anche per distogliere da sé la loro attenzione. Ma questi bracciali e gioielli, oltre alle 
potenzialità terapeutiche legate all’emissione di energia elettromagnetica, trasmettevano anche la segreta 
benedizione spirituale del maestro.

Capitolo 26: La scienza del kriya yoga

[Sulle modalità per apprendere la tecnica del kriya yoga:] Ai suoi successori, in qualità di presidenti e guide 
spirituali dell’organizzazione da lui fondata (la Self-Realization Fellowship/Yogoda Satsanga Society of India), 
Paramahansa Yogananda conferì la falcoltà di iniziare al kriya yoga gli studenti ritenuti idonei e di spiegare 
loro questa tecnica, o di incaricare a tale scopo un ministro della SRF/YSS. Inoltre, affinché la scienza del 
kriya yoga continuasse a essere diffusa nel tempo a venire, Yoganandaji redasse le sue Self-Realization 
Fellowship (Yogoda) Lessons, che si possono richiedere alla Casa Madre SRF di Los Angeles. [N.d.C.]

[Manu:] L’autore dei Manava Dharma Shastra (Leggi di Manu). Questi princìpi fondamentali di diritto comune 
sono in vigore in India ancora oggi.

[“...la conoscenza dello yoga regale fu preservata dai rishi fino al sorgere delle ere del materialismo”:] 
Secondo i calcoli riportati nelle scritture induiste, le ere del materialismo cominciano nel 3102 a. C., 
quando ebbe inizio l’ultimo Dwapara Yuga discendente del Ciclo Equinoziale, come pure il Kali Yuga del 
Ciclo Universale. Molti antropologi, ritenendo che 10.000 anni fa l’umanità vivesse nella barbarie dell’età 
della pietra, respinsero sbrigativamente come semplici ‘miti’ tutte le conoscenze che ci sono state tra-
mandate riguardo ad antichissime civiltà come quelle della Lemuria, di Atlantide, dell’India, della Cina, del 
Giappone, dell’Egitto, del Messico e di molti altri Paesi.

[“Patanjali ha scritto: ‘Il kriya yoga comprende la disciplina del corpo, il controllo della mente e la medita-
zione sull’Aum’”:] Yoga Sutra; II, 1. Con le parole ‘kriya yoga’, Patanjali intendeva la tecnica insegnata più 
tardi da Babaji, oppure una molto simile. A riprova del fatto che si riferiva a una tecnica ben precisa di 
controllo della forza vitale, si veda un suo ulteriore aforisma (Yoga Sutra; II, 49).

[“Io dichiaro per la nostra gioia che ho in Cristo, io muoio ogni giorno”:] Prima lettera ai Corinzi; 15, 31. La 
traduzione corretta non è ‘la vostra gioia’, che è la versione più comune, ma ‘la nostra gioia’, poiché san 
Paolo si riferiva all’universalità della coscienza cristica.

[Sabikalpa e Nirbikalpa samadhi:] La parola sanscrita bikalpa significa ‘differenza, non identità’. Sabikalpa 
è lo stato del samadhi ‘con differenza’, nirbikalpa è lo stato ‘senza differenza’. Ciò significa che nel sabi-
kalpa samadhi il devoto prova ancora un lieve senso di separazione da Dio, mentre nel nirbikalpa samadhi 
egli realizza pienamente la propria identità con lo Spirito.

[“...il kriya yogi riporta infine la vittoria sull’ ‘ultimo nemico’, la morte”:] “L’ultimo nemico ad essere annien-
tato sarà la morte”. (Prima lettera ai Corinzi; 15, 26). L’incorruttibilità del corpo di Paramahansa Yogananda 
dopo la morte dimostrò che egli era un perfetto kriya yogi. Tuttavia, l’incorruttibilità del corpo non è 
una prerogativa necessaria di tutti i grandi maestri. Le scritture induiste sostengono che questi miracoli 
avvengono solo per qualche scopo specifico. Nel caso di Paramahansaji lo ‘scopo specifico’ era certa-
mente quello di persuadere l’Occidente del valore dello yoga. Babaji e Sri Yukteswar avevano ordinato a 
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Yoganandaji di servire l’Occidente e Paramahansaji assolse il compito che gli era stato affidato sia con la 
propria vita sia con la propria morte. [N.d.C.]

[“Così ti nutrirai di morte...”:] W. Shakespeare, sonetto 146.

[“...sii tu, mio discepolo Arjuna, uno yogi!”:] Bhagavad Gita; VI, 46.
La scienza moderna sta iniziando a scoprire gli effetti terapeutici e rigeneranti davvero straordinari che 

l’assenza del respiro provoca sul corpo e sulla mente. Il dottor Alvan L. Barach dell’Università di Medicina 
e Chirurgia di New York ha ideato una terapia locale di riposo polmonare che ha apportato considerevoli 
miglioramenti a molti malati di tubercolosi. Una camera a pressione stabilizzatrice consente al paziente di 
smettere di respirare. Il New York Times del 1° febbraio 1947 riportò la seguente dichiarazione del dottor 
Barach: “La cessazione del respiro provoca effetti di considerevole interesse sul sistema nervoso centrale. 
L’impulso a contrarre i muscoli volontari delle estremità si riduce in misura assai evidente. Il paziente può 
restare disteso nella camera a pressione per ore intere senza muovere le mani o cambiare posizione. Quando 
cessa la respirazione volontaria, il desiderio di fumare scompare, persino nei pazienti abituati a fumare due 
pacchetti di sigarette al giorno. In molti casi il rilassamento è tale che il paziente non ha bisogno di alcun 
diversivo”. Nel 1951 Barach confermò pubblicamente il valore della terapia affermando che “non solo dà 
riposo ai polmoni, ma al corpo intero e, a quanto pare, anche alla mente. Il lavoro del cuore, ad esempio, 
diminuisce di un terzo. I pazienti dimenticano ogni preoccupazione. Nessuno prova un senso di noia”.

Dati empirici di questo tipo permettono di cominciare a capire come mai gli yogi riescano a restare im-
mobili per lunghi periodi senza sentire il bisogno fisico o mentale di attività. Solo un simile stato di quiete 
consente all’anima di ritrovare la strada che la riporterà a Dio. Ma, mentre gli uomini comuni devono ri-
manere in una camera a pressione stabilizzatrice per ottenere alcuni dei benefici arrecati dalla cessazione 
del respiro, lo yogi non ha bisogno di nulla fuorché della tecnica del kriya yoga per ottenere i suoi benefici 
fisici e mentali e la consapevolezza dell’anima.

Capitolo 27: Fondo una scuola yoga a Ranchi

[Yogoda Satsanga Brahmacharya Vidyalaya:] ‘Vidyalaya’, scuola. ‘Brahmacharya’ si riferisce qui a uno dei 
quattro stadi in cui i Veda articolano la vita dell’uomo: 1) studente celibe (brahmachari); 2) capo famiglia, 
investito di responsabilità terrene (grihastha); 3) eremita (vanaprastha); 4) abitante della foresta o monaco 
errante, libero da ogni legame terreno (sannyasi). Questo schema ideale di vita, pur non essendo larga-
mente diffuso nell’India moderna, ha ancora molti fedeli seguaci. La costante guida di un guru permette di 
condurre una vita conforme a princìpi religiosi in ciascuno di questi stadi.

[Asana:] Il crescente interesse dell’Occidente per gli asana (posizioni yoga) è testimoniato dalla pubblica-
zione di molti libri al riguardo, corredati di illustrazioni.

[Bhishnu Charan Gosh:] Bishnu Ghosh morì a Calcutta il 9 luglio 1970. [N.d.C.]

[Banat, banat, ban jai:] Una delle espressioni preferite di Lahiri Mahasaya, a cui ricorreva per incoraggiare gli 
allievi a perseverare nella meditazione. Letteralmente sarebbe: “Facendo e facendo, un giorno è fatto”. Si po-
trebbe tradurre liberamente con “Impegnandosi e impegnandosi, ecco un giorno raggiunta la mèta divina!”.

[“…dare un calcio alla forma”:] Ossia, abbandonare il corpo.

[Babaji:] Il guru di Lahiri Mahasaya, tuttora vivente. 

[Il secondo kriya yoga:] In realtà, per gli iniziati ai livelli superiori del kriya yoga che seguono il sentiero 
della Self-Realization Fellowship, la tecnica usata da Pranabananda corrisponde alla iniziazione al terzo 
kriya yoga. Quando Pranabananda l’apprese da Lahiri Mahasaya, la tecnica in questione era il ‘secondo’ 
kriya che riceveva dallo yogavatar. Il devoto che ha acquisito una perfetta padronanza di questa tecnica 
kriya è in grado di abbandonare il corpo e tornarvi coscientemente in qualsiasi momento. Gli yogi progre-
diti usano questa tecnica kriya durante l’uscita finale dal corpo al momento della morte, un momento che 
invariabilmente conoscono in precedenza.

I grandi yogi ‘entrano ed escono’ dall’occhio spirituale, la stella pranica che è la ‘porta’ di accesso alla 
salvezza. Il Cristo disse: “Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e 
troverà pascolo. Il ladro [maya, ovvero l’illusione] non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io 
[la coscienza cristica] sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Giovanni; 10, 9-10).
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Capitolo 28: Kashi rinato e ritrovato

[Il ‘microfono’ dell’occhio spirituale:] La volontà proiettata dal punto situato fra le sopracciglia è lo stru-
mento trasmittente del pensiero. Concentrando quietamente le facoltà del sentimento o dell’emozione nel 
cuore, quest’ultimo può agire come una radio mentale che riceve i messaggi di altre persone, vicine o 
lontane. Nel caso della telepatia, le sottili vibrazioni trasmesse dai pensieri formulati dalla mente di una 
persona si propagano nelle impercettibili vibrazioni dell’etere astrale e poi nel più denso etere terreno, cre-
ando onde elettriche che, a loro volta, si trasformano in onde di pensiero nella mente di un’altra persona.

[“...la caratteristica voce, leggermente rauca, di Kashi”:] Ogni anima allo stato puro è onnisciente. 
Ricordando tutte le caratteristiche del giovane Kashi, la sua anima imitava la voce rauca del ragazzo per 
farsi riconoscere da me.

[Sul tempo intercorso tra la morte di Kashi e la sua successiva rinascita:] Dopo la morte fisica molti esseri 
umani dimorano nel mondo astrale per cinquecento o mille anni. Tuttavia non esiste alcuna regola fissa 
che stabilisca quanto tempo debba intercorrere fra un’incarnazione e l’altra. Il periodo di tempo concesso 
all’uomo nel corpo fisico o nel corpo astrale è predeterminato karmicamente. La morte, come pure il 
sonno, ‘la piccola morte’, sono necessari per i mortali, in quanto permettono di liberare temporaneamente 
l’essere umano non illuminato dalle pastoie dei sensi. Poiché la natura più autentica dell’uomo è spirito, 
nel sonno e nella morte egli riacquista un vivificante ricordo della propria incorporeità.

Le scritture induiste spiegano che la legge equilibratrice del karma è la legge dell’azione e della rea-
zione, della causa e dell’effetto, della semina e del raccolto. La giustizia naturale (rita) opera in modo che 
ogni uomo, con i propri pensieri e le proprie azioni, sia l’artefice del proprio destino. Quali che siano le 
forze universali messe in azione da lui stesso, saggiamente o stoltamente, queste forze dovranno ritornare 
al punto di partenza, cioè a lui, come un cerchio che inesorabilmente si chiude. “Il mondo ci appare come 
un’equazione matematica che, da qualunque lato la si guardi, mostra inevitabilmente il suo equilibrio. 
Ogni segreto è svelato, ogni delitto punito, ogni virtù ricompensata, ogni torto riparato, silenziosamente 
e infallibilmente” (Emerson, Compensation). Comprendere che il karma è la legge di giustizia posta alla 
base delle disuguaglianze della vita, serve a liberare la mente umana dal risentimento nei confronti di Dio 
e degli uomini.

Capitolo 29: Rabindranath Tagore e io confrontiamo le nostre scuole

[C.F. Andrews:] Scrittore e giornalista inglese, intimo amico del Mahatma Gandhi, Andrews è molto stimato 
in India per i numerosi servigi resi alla sua patria d’adozione.

[“Una vera educazione... aiuta a portare in superficie l’infinito patrimonio della saggezza interiore”:] 
“Poiché l’anima si è incarnata molte volte o, come dicono gli indù, ‘ha percorso il sentiero dell’esistenza at-
traverso migliaia di nascite’, non vi è nulla che essa non conosca; non ci si meravigli dunque che sia capace 
di ricordare quello che già sapeva. Sia per la ricerca sia per lo studio, la reminiscenza è tutto” (Emerson, 
R. W., Gli uomini rappresentativi, UTET, Torino 1942).

[“I nipoti di Tagore, Gogonendra e Abanindra sono annoverati fra i migliori pittori dell’India”:] Anche 
Rabindranath, ormai sessantenne, intraprese seriamente lo studio della pittura. Alcuni anni fa le sue opere 
furono esposte in varie capitali europee e a New York.

[Visva-Bharati] Sebbene l’amato poeta sia morto nel 1941, la sua istituzione Visva-Bharati è a tutt’oggi fio-
rente. Nel gennaio del 1950, sessantacinque insegnanti e studenti di Santiniketan trascorsero dieci giorni 
nella scuola Yogoda Satsanga di Ranchi. Il gruppo era guidato da Sri S. N. Ghosal, rettore del dipartimento 
scolastico di Visva-Bharati. Gli ospiti, con grande piacere degli studenti di Ranchi, rappresentarono il bel-
lissimo poema drammatico di Rabindranath, Pujarini.

[“...Sotto quel cielo di libertà, Padre mio, fa’ che il mio Paese si risvegli!”:] Da: Gitanjali. Per uno studio 
accurato e profondo su Tagore si veda The Philosophy of Rabindranath Tagore (Macmillan, Londra 1918), a 
opera dell’insigne studioso Sir S. Radhakrishnan.

Capitolo 30: La legge dei miracoli

[Tolstoj:] Tolstoj condivideva molti ideali con il Mahatma Gandhi; i due uomini intrattennero una corri-
spondenza sul tema della non violenza. Tolstoj riteneva che l’insegnamento fondamentale di Cristo fosse 
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di ‘non opporsi al male’ (con il male) (Matteo; 5, 39); al male bisognerebbe ‘opporsi’ solo con il suo logico 
ed efficace contrario: il bene o l’amore.

[Il racconto dei tre eremiti:] Sembra che il racconto abbia un fondamento storico; una nota editoriale ci 
informa che il vescovo incontrò i tre eremiti mentre era in navigazione da Arcangelo verso il monastero di 
Slovetsky, sulla foce del fiume Dvina.

[“La scienza... è incapace di raggiungere certezze definitive”:] Marconi, il grande inventore, ammise l’inade-
guatezza della scienza dinanzi ai problemi ultimi e decisivi quando dichiarò: “L’incapacità della scienza di 
spiegare la vita è assoluta. Questo fatto sarebbe davvero spaventoso se non esistesse la fede. Il mistero della 
vita è certamente il problema più ricorrente e assillante che si sia mai presentato al pensiero dell’uomo”.

[La Teoria del campo unificato:] Einstein era convinto che il rapporto fra le leggi dell’elettromagnetismo 
e quelle della gravità potesse essere espresso in una formula matematica (la teoria del campo unificato), 
alla quale stava lavorando nel periodo in cui fu scritto questo libro. Einstein non visse abbastanza a lungo 
per portare a termine il suo lavoro, ma molti fisici oggi sono convinti come lui che questo rapporto sarà 
infine scoperto. [N.d.C.]

[“…la sostanza di cui è fatto il mondo è di natura mentale”:] Eddington, A. S., La natura del mondo fisico, 
Laterza, Bari 1987.

[“...l’elettrone ha una doppia personalità, in quanto presenta allo stesso tempo le caratteristiche di una 
particella e quelle di un’onda”:] Ossia di materia ed energia insieme.

[Dove si trovava l’autore quando ebbe una visione del ‘meccanismo del film cosmico’:] Nell’eremitaggio 
della Self-Relization Fellowship a Encinitas, California. [N.d.C.]

[Sul tempo intercorso tra la morte di Kashi e la sua successiva rinascita:] (II Re; 2,11). 
Di solito si ritiene che un ‘miracolo’ sia un effetto o un evento che non sottostà ad alcuna legge, ov-

vero che trascende ogni legge. Ma nel nostro universo così meticolosamente ordinato, tutti gli eventi si 
compiono e si possono spiegare in base alle sue leggi. I cosiddetti poteri miracolosi di un grande maestro 
sono la conseguenza naturale della sua perfetta comprensione delle leggi sottili che operano nell’universo 
interiore della coscienza.

Nulla può veramente dirsi un ‘miracolo’ se non in quel senso profondo per cui tutto è un miracolo. 
Ciascuno di noi è racchiuso in un corpo dalla struttura complessa ed è inviato su un pianeta che volteggia 
nello spazio fra le stelle: c’è qualcosa di più normale e al tempo stesso di più miracoloso?

I grandi profeti come Cristo e Lahiri Mahasaya di solito compiono molti miracoli. Tali maestri hanno una 
grande e difficile missione spirituale da compiere per l’umanità; e aiutare con i miracoli coloro che sono 
in difficoltà fa parte di questa missione. Di fronte alle malattie incurabili e ai problemi insolubili dell’uomo 
sono necessari specifici comandi divini. Quando a Cafarnao un funzionario del re chiese al Cristo di gua-
rirgli il figlio che stava morendo, Gesù rispose con amarezza: “Se non vedete segni e prodigi, voi non cre-
dete”. Però aggiunse: “Va’, tuo figlio vive” (Giovanni; 4, 46-54).

In questo capitolo ho esposto l’interpretazione che i Veda danno di maya, il magico potere dell’illusione 
che sta alla base dei mondi fenomenici. La scienza occidentale ha già scoperto che una ‘magia’ d’irrealtà 
pervade la ‘materia’ atomica. Tuttavia non soltanto la natura, ma anche l’uomo (nel suo aspetto mortale) è 
soggetto a maya, il principio della relatività, del contrasto, della dualità, dell’inversione, degli stati opposti.

Non si deve supporre che la verità su maya sia stata compresa soltanto dai rishi. I profeti dell’Antico 
Testamento davano a maya il nome di Satana (letteralmente, in ebraico, ‘l’avversario’). Il Testamento greco 
usa, come equivalente di Satana, la parola diabolos, ossia diavolo. Satana o maya è il mago cosmico che 
produce la molteplicità delle forme per nascondere l’unica Verità senza forma. Nel piano e nel gioco (lila) 
di Dio, la sola funzione di Satana o maya è quella di cercare di allontanare l’uomo dallo Spirito e di volgerlo 
verso la materia, di distoglierlo dalla Realtà per spingerlo verso l’irrealtà.

Il Cristo descrive maya immaginandolo come un diavolo, un assassino e un mentitore. “Il diavolo [...] 
è stato omicida fin da principio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando 
dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna” (Giovanni; 8, 44).

“Il diavolo è peccatore fin dal principio. Ora il Figlio di Dio è apparso per distruggere le opere del dia-
volo” (I Lettera di Giovanni; 3, 8). In altre parole, la coscienza cristica che si manifesta nell’essere umano 
distrugge senza sforzo le illusioni, ossia le ‘opere del diavolo’.

Maya esiste ‘dal principio’, a causa della sua immanenza nei mondi fenomenici. Questi sono in un 



24

continuo divenire, in antitesi con l’immutabilità divina.

Capitolo 31: Un incontro con la madre santa

[A proposito della richiesta di essere accettata come discepola che Srimati Kashi Moni rivolge al marito:] 
“Lui per Dio soltanto, lei per Dio in lui” John Milton.

[Kashi Moni:] La venerabile madre si spense a Benares il 25 marzo del 1930.

[Gli swami dandi:] Appartenenti a un particolare Ordine di monaci che portano un bastone di bambù 
(danda), simbolo del Brahma-Danda (‘Bastone di Brahma’), la colonna vertebrale dell’uomo. Il risveglio dei 
sette centri cerebrospinali costituisce il vero sentiero verso l’Infinito.

[Sull’abituale silenzio di Swami Trailanga:] Era un muni, ossia un monaco che osserva il mauna, il silenzio 
spirituale. Il termine sanscrito muni equivale alla parola greca monos, ‘solo, unico’, da cui derivano le parole 
monaco e monismo.

[A proposito della ritorsione del dolore che uno scettico subì quando tentò di avvelenare Swami Trailanga:] 
II Re; 2, 19-24. Dopo che Eliseo compì il miracolo di ‘risanare le acque’ di Gerico, alcuni ragazzetti si burla-
rono di lui. “Allora uscirono dalla foresta due orse che sbranarono quarantadue di quei fanciulli”.

[Sui miracoli compiuti da Swami Trailanga:] La vita di Trailanga e di altri grandi maestri richiama alla mente le 
parole di Gesù: “E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono; nel mio nome [la coscienza 
cristica] scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qual-
che veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno” (Marco; 16, 17-18).

[Shankari Mai Jiew:] Jiew è la versione bengali del suffisso ji, un segno di rispetto.

Capitolo 32: La resurrezione di Rama

[A proposito delle ultime parole di Rama, prima della morte:] Le vittime del colera sono spesso perfetta-
mente lucide e coscienti fino al momento della morte.

[Yama:] Il dio della morte.

[Paramatman:] Letteralmente, ‘Anima suprema’.

[Notizie sulla vita di Lahiri Mahashaya:] Nel 1941 è stata pubblicata una breve biografia in bengali, Sri Sri 
Shyama Charan Lahiri Mahasaya, scritta da Swami Satyananda. Ho tradotto qualche passo del suo lavoro, 
inserendolo qui, in questa parte del libro dedicata a Lahiri Mahasaya.

[Il Signore Shiva:] Uno dei tre aspetti dell’immanenza divina nel creato (Brahma, Vishnu, Shiva), la cui 
attività nell’universo è, rispettivamente, quella della creazione, della conservazione, e della dissoluzione-
restaurazione. Shiva (a volte scritto Siva) è rappresentato nella mitologia come il Signore dei rinuncianti. 
Nelle visioni dei suoi devoti appare sotto vari aspetti, come quello di Mahadeva, l’asceta dai capelli scar-
migliati, o di Nataraja, il danzatore cosmico.

Per molti è difficile concepire il Signore sotto l’aspetto di Shiva o Distruttore. Nel Mahimnastava, un inno 
composto da Puspadanta, un devoto di Shiva, questi chiede angosciato: “Perché hai creato i mondi, solo 
per distruggerli?”. Una strofa del Mahimnastava (da una traduzione di Arthur Avalon) dice:

“Battendo i piedi hai messo d’improvviso a repentaglio la salvezza della terra,
agitando le braccia, forti come spranghe di ferro,
hai disperso nell’etere le stelle.
I tuoi capelli sciolti hanno sferzato i cieli e li han sconvolti.
Bene hai danzato davvero!
Ma sconvolgere il mondo per salvarlo...
che mistero è mai questo?”.
 E l’antico poeta conclude:
“Grande è la differenza tra la mente mia,
capace solo di poco intelletto e soggetta al dolore,
e la tua eterna gloria, che trascende ogni attributo!”.
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[Lahiri Mahashaya:] Il titolo religioso sanscrito di ‘Mahasaya’ significa ‘dalla mente aperta’.

[Il Gange:] Le acque della Madre Ganga, il fiume sacro degli indù, hanno origine in una grotta di ghiaccio 
dell’Himalaya, tra le nevi eterne e gli eterni silenzi. Da secoli, migliaia di santi sono felici di sostare presso 
il Gange, e hanno lasciato lungo le sue sponde un’aura di benedizioni. 

Una particolarità straordinaria e forse unica del Gange è che nulla può contaminarlo. Nessun batterio 
sopravvive nelle sue acque sempre asettiche. Milioni di indù vi si immergono e le bevono senza riportarne 
alcun danno. Questo fatto desta perplessità negli scienziati moderni. Uno di essi, il dottor John Howard 
Northrop, co-titolare del premio Nobel per la chimica nel 1946, ha detto di recente: “Sappiamo che il Gange 
è altamente infetto. Eppure gli indù ne bevono l’acqua, vi nuotano e, a quanto pare, non si ammalano”. E 
ha aggiunto speranzoso: “Forse un batteriofago [un virus che si nutre di batteri] disinfetta il fiume”.

I Veda inculcano un sacro rispetto per tutti i fenomeni naturali. Il devoto indù comprende bene il can-
tico di san Francesco d’Assisi: “Laudato si’, mi’ Signore, per sor’Acqua, la quale è multo utile et humile et 
pretiosa et casta”.

Capitolo 33: Babaji, uno yogi dell’India moderna simile al Cristo

[“Luna della mia gioia che non conosci declino”:] Dalla traduzione di Edward FitzGerald.

[“Babaji ha detto di aver iniziato Shankara allo yoga”:] Shankara, il cui guru storicamente noto fu Govinda 
Jati, fu iniziato al kriya yoga da Babaji a Benares. Narrando l’episodio a Lahiri Mahasaya e a Swami 
Kebalananda, Babaji descrisse con ricchezza di particolari il suo straordinario incontro con il grande 
monista.

[Babaji:] Il titolo di Babaji (reverendo padre) è alquanto comune; in India molti rinomati maestri sono 
chiamati con questo appellativo. Ma nessuno di loro è Babaji, il guru di Lahiri Mahasaya. L’esistenza del 
mahavatar fu resa nota per la prima volta nel 1946, nell’edizione inglese di Autobiografia di uno Yogi.

[“Hai superato con coraggio una difficile prova”:] Questa era una prova di obbedienza. Quando il maestro 
illuminato gli disse di saltare, l’uomo obbedì. Se avesse esitato, avrebbe smentito la dichiarazione appena 
fatta che la vita per lui era priva di valore senza la guida di Babaji. Se avesse esitato, avrebbe dimostrato 
la mancanza di fede incondizionata nel guru. Perciò la prova, per quanto drastica e insolita, era perfetta-
mente adeguata alle circostanze.

[Ram Gopal] L’onnipresente yogi che osservò che non mi ero inchinato dinanzi al santuario di Tarakeswar.

[Mataji:] ‘Madre santa’. Anche Mataji vive da molti secoli ed è spiritualmente avanzata quasi quanto il 
fratello. Rimane in estasi in una segreta grotta sotterranea vicino al ghat di Dasaswamedh.

[“Guru immortale, se non vi è alcuna differenza, allora ti prego di non abbandonare mai la tua forma”:] 
Questo episodio richiama alla mente un aneddoto su Talete. Il grande filosofo greco insegnava che non c’è 
differenza tra la vita e la morte. “Allora”, gli chiese un detrattore, “perché non muori?”. E Talete rispose: 
“Perché non fa alcuna differenza!”.

[“Le ere verranno e passeranno, ma il maestro immortale sarà sempre presente sul palcoscenico di questa 
terra”:] “Se uno osserva la mia parola (rimanendo ininterrottamente nella coscienza cristica) non vedrà 
mai la morte” (Giovanni; 8, 51).

Con queste parole Gesù non si riferiva all’immortalità nel corpo fisico, che sarebbe una forma di pri-
gionia alquanto tediosa, a cui non si vorrebbe condannare neppure un peccatore, tanto meno un santo! 
L’uomo illuminato al quale si riferiva Cristo è colui che si è ridestato alla Vita eterna uscendo dal torpore 
mortale dell’ignoranza.

La vera essenza dell’uomo è Spirito, onnipresente e privo di forma. L’imposizione karmica della rein-
carnazione è provocata da avidya, cioè dall’ignoranza. Le scritture indù insegnano che la vita e la morte 
sono manifestazioni di maya, l’illusione cosmica. Nascita e morte hanno significato solo nel mondo della 
relatività.

Babaji non è soggetto alle limitazioni del corpo fisico o del pianeta in cui dimora, ma, secondo il volere 
di Dio, sta compiendo una missione speciale per il bene di questa terra.

I grandi maestri come Swami Pranabananda che ritornano sulla terra in un nuovo corpo fisico, lo fanno 
per ragioni che essi soli conoscono. Le loro incarnazioni su questo pianeta non sono soggette alle rigide 
restrizioni del karma. Tali ritorni volontari sono chiamati vyutthana, cioè ritorni alla vita sulla terra una 



26

volta vinta la cecità causata da maya.
Qualunque sia il modo, naturale o prodigioso, in cui muore un maestro che ha pienamente realizzato 

Dio, egli è in grado di risuscitare il proprio corpo e di apparire rivestito di tale forma dinanzi agli occhi de-
gli abitanti della terra. Materializzare gli atomi di un corpo fisico non può certo essere una fatica eccessiva 
per le capacità di chi è unito al Signore, il Creatore di innumerevoli sistemi solari!

“Io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo”, ha proclamato Gesù. “Nessuno me la toglie, ma la 
offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo” (Giovanni; 10, 17-18).

Capitolo 34: Un palazzo si materializza sull’Himalaya

[Un presidio dell’esercito britannico a Ranikhet:] In seguito un sanatorio militare. Nel 1861 il governo bri-
tannico aveva già messo in funzione in India un sistema di comunicazioni telegrafiche.

[Ranikhet:] Ranikhet, nel distretto di Almora, è situata ai piedi di una delle cime più alte dell’Himalaya, 
Nanda Devi (circa 8000 metri).

[“Lahiri, sei venuto!”:] In realtà Babaji disse ‘Gangadhar’, il nome con cui Lahiri Mahasaya era conosciuto 
nella sua precedente incarnazione. Gangadhar (che letteralmente significa “colui che trattiene il Ganga, 
il fiume Gange”) è uno dei nomi di Shiva. Secondo la leggenda narrata nei Purana, il sacro fiume Ganga 
discese dal paradiso. Per timore che la terra non fosse in grado di sopportare la sua discesa dirompente, 
Shiva ne catturò le acque nel folto della sua riccia chioma, da dove poi le lasciò fluire dolcemente. Il si-
gnificato metafisico di ‘Gangadhar’ è “colui che ha il controllo sul ‘fiume’ della corrente vitale che scorre 
nella spina dorsale”.

[“Ero strabiliato che questo asceta della foresta non solo parlasse in inglese, ma parafrasasse le parole del 
Cristo”:] “Il sabato è fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato” (Marco; 2, 27).

[“Il maestro ora esaudisce questo desiderio, liberandoti così dal tuo ultimo vincolo karmico”:] La legge kar-
mica esige che ogni desiderio umano trovi il suo appagamento finale. I desideri non spirituali sono perciò 
la catena che lega l’uomo alla ruota delle rinascite.

[“Questo palazzo... sta saldamente in piedi, lanciando all’uomo una monumentale sfida”:] “Che cos’è un 
miracolo? È un rimprovero, un’implicita satira sull’umanità” (Edward Young, in Night Thoughts, Dodsley, 
Londra 1743).

[“Una comune pietra nasconde in sé formidabili energie atomiche”:] Antichi trattati indiani, il Vaisesika e 
il Nyaya, teorizzano la struttura atomica della materia: “Vi sono vasti mondi racchiusi negli spazi vuoti di 
ogni atomo, molteplici come le particelle di pulviscolo contenute in un raggio di sole” (Yoga Vasishtha).

[Triplice sofferenza:] Le sofferenze fisiche, mentali e spirituali che si manifestano, rispettivamente, come 
malattie, inadeguatezze o ‘complessi’ psicologici e ignoranza dell’anima.

[“‘Concedi il kriya a tutti coloro che umilmente chiedono il tuo aiuto’, rispose il compassionevole 
guru”:] Inizialmente Babaji autorizzò soltanto Lahiri Mahasaya a impartire il kriya yoga. In seguito lo 
yogavatar gli chiese di estendere l’autorizzazione ad alcuni dei suoi discepoli. Babaji acconsentì, sta-
bilendo che in futuro tale facoltà fosse limitata ai devoti progrediti sul sentiero del kriya e autorizzati 
da Lahiri Mahasaya o da coloro ai quali i discepoli incaricati dallo yogavatar avessero a loro volta 
conferito questa autorizzazione. Babaji ha misericordiosamente promesso di assumersi, vita dopo 
vita, la responsabilità del benessere spirituale di tutti i fedeli e leali kriya yogi che abbiano ricevuto 
l’iniziazione da insegnanti autorizzati.

Gli iniziati al kriya yoga appartenenti alla Self-Realization Fellowship e alla Yogoda Satsanga Society of 
India devono sottoscrivere la promessa di non rivelare ad altri la tecnica kriya. In questo modo, si difende 
la semplice ma precisa tecnica del kriya da ogni modifica e distorsione che potrebbe subire da parte di 
insegnanti non autorizzati, preservandone la forma originaria, senza contaminazioni.

Babaji, pur avendo rimosso le antiche restrizioni della rinuncia e della vita ascetica per consentire 
anche alle masse di beneficiare del kriya yoga, richiese a Lahiri Mahasaya e a tutti i discendenti della 
sua linea spirituale (la linea dei guru della SRF e della YSS) di sottoporre gli iniziandi a un periodo di 
preparazione spirituale per il kriya yoga. La pratica di una tecnica altamente avanzata come il kriya 
non è compatibile con una vita spirituale disordinata. Il kriya yoga è più di una tecnica di meditazione: 
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è anche uno stile di vita, e richiede che l’iniziato accetti determinate regole e ingiunzioni spirituali. La 
Self-Realization Fellowship e la Yogoda Satsanga Society of India hanno seguito fedelmente le dispo-
sizioni trasmesse da Babaji, Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar e Paramahansa Yogananda. Le tecniche 
preliminari al kriya yoga, l’Hong-So e l’Aum, spiegate nelle Lezioni SRF-YSS e insegnate dai discepoli 
autorizzati della SRF-YSS, sono parte integrante del sentiero del kriya yoga. Queste tecniche sono 
altamente efficaci per elevare la coscienza alla realizzazione del Sé e liberare l’anima da ogni vincolo 
materiale. [N.d.C.]

[Danapur:] Una città vicino Benares.

[“Verrò ogni volta che avrai bisogno di me, non ogni volta che mi chiamerai”:] Sul sentiero che porta all’In-
finito, anche maestri illuminati come Lahiri Mahasaya possono peccare di un eccesso di zelo e ricevere per 
questo una punizione. Nella Bhagavad Gita troviamo molti passi in cui il divino guru, Krishna, redarguisce 
il principe dei devoti, Arjuna.

[Halua:] Un denso budino di farina di frumento fritto nel burro e bollito nel latte zuccherato.

[Maitra:] L’uomo, noto più tardi col nome di Maitra Mahasaya, divenne un devoto molto progredito sul sen-
tiero della realizzazione del Sé. Lo conobbi quando, appena conseguito il diploma di scuola superiore, mi tro-
vavo nell’eremitaggio di Mahamandal, a Benares. Maitra Mahasaya era in visita all’eremitaggio e in quell’occa-
sione mi raccontò l’episodio della materializzazione di Babaji dinanzi al gruppo di amici a Moradabad. “Quel 
miracolo”, mi spiegò Maitra, “fece di me un discepolo di Lahiri Mahasaya per tutta la vita”.

[“...la più grande delle virtù, quella che più di tutte piace a Dio: l’umiltà”:] “(Egli) umiliò se stesso per con-
templare le cose che sono in cielo e sulla terra” (Salmi; 113, 6).

“Chi invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato” (Matteo; 23, 12). Umiliare l’ego, 
o falso Sé, significa scoprire la propria eterna identità.

Capitolo 35: La vita di Lahiri Mahasaya, un maestro simile al Cristo

[Sulle precedenti incarnazioni di Giovanni Battista e Gesù Cristo:] Da molti passi della Bibbia risulta che la 
tradizione ebraica comprendeva e accettava la legge della reincarnazione. L’esistenza dei cicli di reincarna-
zioni offre una spiegazione plausibile dei diversi stadi di evoluzione in cui si trova l’umanità, ben più ragione-
vole della comune teoria occidentale secondo la quale qualcosa (la coscienza dell’ego) nascerebbe dal nulla, 
esisterebbe con maggiore o minore vitalità per trenta o novant’anni e poi ritornerebbe al vuoto originario. 
L’inconcepibilità di un simile vuoto è un problema di quelli che farebbero felice uno scolastico medioevale.

[A proposito dell’osservazione di Lahiri Mahashaya che il corpo, “tutt’al più può esere un nido di guai”:] 
“Quanti tipi di morte contiene il nostro corpo! In esso non c’è nient’altro che morte” (Lutero, M., Discorsi 
a tavola, Einaudi, Torino 1969).

[Namaj:] La preghiera principale dei musulmani, che viene ripetuta cinque volte al giorno.

[“...chi non si limita a leggere le antiche rivelazioni, ma si impegna a farle proprie”:] “Cerca la verità nella me-
ditazione e non nei libri ammuffiti. Per trovare la luna guarda nel cielo, non nello stagno” (proverbio persiano).

[Sri Bhupendra Nath Sanyal:] Sri Sanyal morì nel 1962. [N.d.C.]

[“Lahiri Mahasaya aveva suddiviso accuratamente il kriya in quattro iniziazioni progressive”:] Il kriya 
yoga ha molte ramificazioni. Lahiri Mahasaya distingueva quattro stadi fondamentali, quelli che hanno il 
massimo valore pratico.

[A proposito dei tentativi di un discepolo di far conoscere Lahiri Mahasaya con il nome di ‘Kashi Baba’:] 
Altri titoli conferiti a Lahiri Mahasaya dai suoi discepoli erano Yogibar (il più grande degli yogi), Yogiraj (re 
degli yogi) e Munibar (il più grande dei santi). Io ho aggiunto yogavatar (incarnazione dello yoga).

[Sulla medicina yoga:] I trattati medici induisti si chiamano Ayurveda. I medici vedici usavano delicati 
strumenti chirurgici, praticavano la chirurgia plastica, sapevano combattere gli effetti dei gas tossici, ese-
guivano tagli cesarei e operazioni al cervello, erano abili nel potenziare l’efficacia delle medicine. Ippocrate 
(IV secolo a. C.) attinse molta della sua materia medica da fonti indù.
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[Neem:] Albero indiano del neem (azadirachta indica). Le sue virtù medicinali sono ormai riconosciute 
in Occidente, dove la corteccia amara di neem si usa come tonico e l’olio ricavato dai semi e dai frutti si 
impiega nella cura della lebbra e di altre malattie.

[Sambhabi mudra:] Sambhabi mudra significa fissare lo sguardo nel punto tra le sopracciglia. Quando lo 
yogi ha raggiunto un certo stadio di pace mentale, le sue palpebre non si muovono: egli è assorto nel 
mondo interiore.

Una mudra (‘simbolo’) di solito si riferisce a un gesto rituale delle dita e delle mani. Molte mudra hanno 
un effetto calmante grazie all’azione che esercitano su alcuni nervi. Gli antichi trattati induisti classificano 
minuziosamente le nadi (le 72000 terminazioni nervose del corpo) e il loro rapporto con la mente. Le mu-
dra che si eseguono nelle pratiche religiose e nello yoga hanno quindi una base scientifica. Anche nell’ico-
nografia e nelle danze rituali indiane troviamo un complesso linguaggio di mudra.

[Sulla millenaria conoscenza dello yoga in India:] “Gli scavi archeologici effettuati nella valle dell’Indo 
hanno recentemente riportato alla luce alcuni sigilli risalenti al terzo millennio a. C., in cui sono raffigurate 
persone sedute nella classica posizione di meditazione dello yoga; siamo quindi autorizzati a dedurre che 
all’epoca fossero già noti alcuni rudimenti dello yoga. Non è irragionevole trarre la conclusione che l’in-
trospezione sistematica, coadiuvata da metodi appositi, sia praticata in India da cinquemila anni” (da un 
articolo del professor W. Norman Brown, apparso sul Bulletin of the American Council of Learned Societies, 
Washington, D.C.). 

A ogni modo, in base a quanto affermano le sacre scritture indù, la scienza dello yoga è conosciuta in 
India da innumerevoli millenni.

[“...chiunque può arrivare a comprendere, grazie al kriya yoga, il proprio giusto rapporto con la Natura e ri-
svegliare in sé un grande rispetto per ogni fenomeno”:] “Un uomo incapace di meravigliarsi e di stupirsi ogni 
giorno (e quindi di porsi in adorazione), anche se fosse il presidente di innumerevoli società scientifiche e 
fosse in grado di contenere nella propria testa [...] il compendio dei risultati di tutti i laboratori e di tutti gli 
osservatori, sarebbe soltanto un paio di occhiali senza occhi” (Carlyle, T., Sartor Resartus, Laterza, Bari 1905).

[“Proprio come Babaji è uno dei più grandi avatar, un mahavatar, e come Sri Yukteswar può giustamente 
essere definito uno jnanavatar, incarnazione della saggezza, così Lahiri Mahasaya era uno yogavatar, incar-
nazione dello yoga”:] Sri Yukteswar parlava del suo chela Paramahansa Yogananda come dell’incarnazione 
dell’amore divino. Dopo che Paramahansaji lasciò il corpo, Rajarsi Janakananda (James J. Lynn), il suo 
eminente discepolo e successore spirituale, gli conferì ufficialmente il titolo perfettamente appropriato di 
premavatar o incarnazione dell’amore. [N.d.C.]

Capitolo 36: L’interesse di Babaji per l’Occidente

[“Sorridendo alla mia improvvisa promozione all’antico Ordine monastico...”:] In seguito Sri Yukteswar 
ricevette l’iniziazione formale all’Ordine degli Swami dal Mahant (superiore del monastero) di Buddh Gaya, 
nel Bihar.

[Maharaj:] ‘Grande re’, titolo di rispetto.

[Sanatan Dharma:] Letteralmente ‘religione eterna’, nome dato al corpo degli insegnamenti vedici. Il 
Sanatan Dharma fu poi chiamato ‘induismo’, perché i greci che invasero l’India nord-occidentale sotto 
Alessandro Magno chiamarono ‘indòi’ il popolo che viveva sulle rive del fiume Indo. La parola ‘indù’, in 
senso stretto, si riferisce solo ai seguaci del Sanatan Dharma o induismo. Il termine ‘indiano’ si riferisce 
sia agli indù sia ai musulmani sia ad altri abitanti dell’India (e anche, a causa del noto errore geografico di 
Colombo, agli indigeni americani, di razza mongoloide).

L’antico nome dell’India è Aryavarta, letteralmente, ‘dimora degli ariani’. La radice sanscrita arya signi-
fica ‘degno, santo, nobile’. L’uso successivo, etimologicamente errato, della parola ‘ariano’, che si riferisce 
a caratteristiche non spirituali, ma fisiche, ha indotto il grande orientalista Max Müller a una pittoresca af-
fermazione: “Secondo me, un etnologo che parla di razza ariana, di sangue ariano, di occhi e capelli ariani, 
si macchia di un peccato grave quanto quello che commetterebbe un linguista se parlasse di un dizionario 
dolicocefalo o di una grammatica brachicefala”.

[Paramguru:] Il termine paramguru indica il guru del proprio guru. Quindi Babaji, guru di Lahiri Mahasaya, 
è il paramguru di Sri Yukteswar.
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Il Mahavatar Babaji è il guru supremo della linea indiana dei maestri che si sono assunti la responsa-
bilità di guidare sul sentiero spirituale tutti i membri della Self-Realization Fellowship/Yogoda Satsanga 
Society che praticano fedelmente il kriya yoga.

[La scienza sacra:] Sri Yukteswar, Astrolabio, Roma 1994.

[“Sarò subito di ritorno con dei dolci speciali”:] In India è considerata una mancanza di rispetto non offrire 
cibo o bevande al proprio guru.

[Sul mahasamadhi di Lahiri Mahashaya:] Lahiri Mahasaya lasciò il corpo il 26 settembre l895. Pochi giorni 
dopo avrebbe compiuto 67 anni. Girare tre volte su se stessi e poi rivolgersi a nord fa parte di un rito ve-
dico compiuto dai maestri che sanno in anticipo quando sta per scoccare l’ultima ora di vita per il proprio 
corpo fisico. L’ultima meditazione, durante la quale un maestro si immerge nel cosmico Aum, si chiama 
mahasamadhi, cioè grande samadhi.

[Kabir:] Kabir fu un grande santo del XVI secolo che ebbe un vasto numero di seguaci, indù e musulmani. 
Alla sua morte, sorse una disputa tra i discepoli sul tipo di rito funebre da celebrare. Il maestro, esaspe-
rato, si ridestò dal suo ultimo sonno e impartì queste istruzioni: “Metà dei miei resti siano sepolti con il rito 
musulmano”, disse, “e l’altra metà sia cremata con il rito indù”. Poi scomparve. Quando i discepoli solleva-
rono il sudario in cui era stato avvolto il suo corpo, non vi trovarono altro che una splendida composizione 
floreale. In obbedienza al volere del maestro, metà di quei fiori furono sepolti a Maghar dai musulmani, che 
ancora oggi venerano il suo sacrario, e l’altra metà fu cremata a Benares, con la cerimonia indù. In quel 
luogo fu edificato un tempio, Kabir Cheura, che attrae un numero immenso di pellegrini.

In gioventù Kabir fu avvicinato da due discepoli che gli posero domande minuziose di natura intellet-
tuale su come seguire il sentiero del misticismo. Il maestro rispose semplicemente:

“‘Sentiero’ fa pensare a una distanza;
se Egli è vicino non ti occorre alcun sentiero.
In verità mi fa sorridere
sentire di un pesce che nell’acqua ha sete!”.

[Panchanon Bhattacharya:] Panchanon eresse un tempio a Shiva in un giardino di 17 acri a Deoghar, nel 
Bihar. Il tempio ospita un ritratto a olio di Lahiri Mahasaya. [N.d.C.]

[“...Dov’è, o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?”:] I Corinzi; 15, 53-55. “Perché è con-
siderato inconcepibile fra di voi che Dio risusciti i morti?” (Atti; 26, 8).

Capitolo 37: Vado in America

[“...la mia vista interiore percepiva in successione un panorama di volti occidentali”:] In seguito in 
Occidente ho visto molti di quei volti, e li ho subito riconosciuti.

[A proposito della visione avuta nel ripostiglio della scuola di Ranchi:] Nel 1995, in occasione del 75º an-
niversario dell’arrivo di Paramahansa Yogananda in America, fu inaugurato a Ranchi un bellissimo Smriti 
Mandir (tempio commemorativo), edificato nel luogo in cui Paramahansaji ebbe questa visione. [N.d.C.]

[“…datemi una spinta che mi aiuti a saltare gli ostacoli della lingua inglese”:] Con Sri Yukteswar di solito 
parlavo in bengali.

[Titolo della relazione sui lavori del congresso:] New Pilgrimages of the Spirit, Beacon Press, Boston 1921.

[La scienza della religione:] Paramahansa Yogananda, Astrolabio, Roma 1993. 

Capitolo 38: Luther Burbank, un santo fra le rose 

[“...l’amabile saggio mi offrì un volumetto con la sua dedica”:] Burbank mi diede anche una sua fotografia con 
l’autografo, che è per me un prezioso ricordo, proprio come quel mercante indù che serbava come un tesoro 
un ritratto di Lincoln. Il mercante si trovava in America durante gli anni della guerra civile e nutriva una tale 
ammirazione per Lincoln che non voleva tornare in India se prima non fosse riuscito a procurarsi un ritratto del 
grande propugnatore dell’emancipazione dalla schiavitù. Appostatosi risolutamente dinanzi alla porta di casa 
Lincoln, rifiutò di andarsene finché il Presidente, sconcertato, non gli permise di commissionare un ritratto a 
Daniel Huntington, famoso pittore di New York. Terminato il ritratto, l’indù se lo portò in trionfo a Calcutta.
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[“L’Oriente ha davvero accumulato un immenso tesoro di conoscenze che l’Occidente ha appena comin-
ciato a esplorare”:] Il dottor Julian Huxley, famoso biologo inglese e direttore dell’UNESCO, ha affermato 
recentemente che gli scienziati occidentali dovrebbero “imparare le tecniche orientali” che permettono 
di entrare nello stato di trance e di controllare il respiro. “Che cosa avviene? Come è possibile?”, si do-
mandava. In un comunicato della Associated Press, inviato da Londra il 21 agosto 1948, leggiamo: “In un 
discorso rivolto alla nuova Federazione Mondiale per la Salute Mentale, il dottor Huxley ha sostenuto 
l’importanza di studiare le tradizioni mistiche dell’Oriente. ‘Se queste tradizioni fossero oggetto di esame 
scientifico’, ha suggerito agli esperti di salute mentale, ‘credo che si potrebbe fare un enorme passo avanti 
nel vostro campo’”.

[La rivista East-West:] Nel 1948 il nome della rivista cambiò in Self-Realization.

Capitolo 39: Therese Neumann: la mistica cattolica con le stigmate

[“Therese rivive ogni venerdì la passione di Cristo”:] Dagli anni della guerra in poi, Therese non visse più la 
passione di Cristo ogni venerdì, ma solo in certe sacre ricorrenze dell’anno. Tra i libri sulla sua vita ricor-
diamo: Therese Neumann: A Stigmatist of Our Day e Further Chronicles of Therese Neumann, entrambi scritti 
da Friedrich Ritter von Lama; The Story of Therese Neumann di A. P. Schimberg (1974), tutti pubblicati da 
Bruce Pub. Co. Milwaukee, Wisconsin; e Therese Neumann di Johannes Steiner, pubblicato da Alba House, 
Staten Island, New York.

[“Non di solo pane vivrà l’uomo...”:] Matteo; 4, 4. La batteria del corpo umano non è alimentata soltanto dal 
cibo solido (pane), ma dall’energia cosmica vibratoria (la Parola, ovvero l’Aum). Questa invisibile energia 
entra nel corpo umano dalla porta del midollo allungato, il sesto centro energetico del corpo situato nella 
nuca, in cima ai cinque chakra della spina dorsale (chakra è una parola sanscrita che significa ‘ruota’, o 
centro di energia vitale irradiante).

Il midollo allungato è la via d’accesso principale dell’energia vitale universale (Aum) nel corpo ed è 
direttamente collegato, per polarità, con il centro della coscienza cristica (Kutastha) posto nell’occhio sin-
golo tra le sopracciglia, sede della forza di volontà. L’energia cosmica viene quindi accumulata nel settimo 
centro, situato nel cervello, che è un ricettacolo di infinite potenzialità (chiamato nei Veda ‘loto di luce dai 
mille petali’). La Bibbia chiama ‘Spirito Santo’ l’Aum, l’invisibile forza vitale che divinamente sostiene tutto 
il creato. “Oh non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio, 
e che non appartenete a voi stessi?” (I Corinzi; 6, 19).

[“Assisteva alla scena di Gesù che portava i legni della croce, circondato da una folla che lo scherniva”:] 
Nelle ore precedenti al mio arrivo, Therese aveva già avuto molte visioni relative agli ultimi giorni della 
vita di Cristo. La sua estasi, in genere, inizia rivivendo gli avvenimenti successivi all’ultima cena e termina 
con la morte di Gesù sulla croce o, a volte, con la sua sepoltura.

[“Ricordando la fila di pellegrini in paziente attesa, Wright e io ci congedammo in silenzio da Therese”:] Un 
comunicato dell’agenzia INS proveniente dalla Germania, in data 26 marzo 1948, riferiva: “Questo venerdì 
santo una contadina tedesca giaceva sul suo lettino con il capo, le mani e le spalle sanguinanti nei punti 
in cui il corpo di Cristo fu ferito dai chiodi della croce e dalla corona di spine. Migliaia di tedeschi e ameri-
cani reverenti hanno sfilato in silenzio davanti al lettino di Therese Neumann”. La grande santa si spense 
a Konnersreuth il 18 settembre 1962. [N.d.C.]

[A proposito di Socrate e delle filosofie occidentali:] Un passo di Eusebio parla di un interessante incontro 
fra Socrate e un saggio indù. Il passo è questo: “Il musico Aristossene narrò il seguente aneddoto sugli in-
diani: uno di essi incontrò Socrate ad Atene e gli chiese di che cosa si occupasse la sua filosofia: ‘Indago i 
fenomeni umani’, rispose Socrate. A queste parole l’indiano scoppiò a ridere: ‘Come può un uomo indagare 
i fenomeni umani’, disse, ‘quando ignora quelli divini?’”.

L’ideale dei greci, ripreso nelle filosofie occidentali, è questo: “Uomo, conosci te stesso”. Un indù direbbe: 
“Uomo, conosci il tuo Sé”. La massima di Cartesio, “Penso, dunque sono”, è priva di validità filosofica: le 
facoltà della ragione non sono in grado di far luce sulla natura suprema dell’uomo. La mente umana, come 
il mondo fenomenico che essa conosce, è in perpetuo mutare e non può dar luogo a nulla di assoluto. La 
soddisfazione dell’intelletto non è la mèta più alta. Colui che cerca Dio è il vero amante di vidya, la verità 
immutabile; tutto il resto è avidya, o conoscenza relativa.
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Capitolo 40: Ritorno in India

[“...ben presto sfrecciavamo in treno verso est, alla volta di Calcutta”:] Facemmo una sosta nelle province 
centrali, a metà del continente, per fare visita al Mahatma Gandhi a Wardha.

[Prafulla:] Prafulla è lo stesso ragazzo che era presente quando un cobra si avvicinò al maestro.

[Pranam:] Letteralmente, ‘saluto completo’, dalla radice sanscrita nam, ‘salutare’ o ‘inchinarsi’, e dal prefisso 
pra, ‘completamente’. Un pranam è il saluto tributato prevalentemente ai monaci e ad altre persone di riguardo.

[A proposito del museo della scuola YSS a Ranchi:] In Occidente c’è un altro piccolo museo che contiene 
pezzi simili raccolti da Paramahansa Yogananda; si trova in California, a Pacific Palisades, al Lake Shrine 
della Self-Realization Fellowship. [N.d.C.]

[Sulle scuole fondate dall’autore nel Bengala:] Dal nucleo originario stanno fiorendo adesso in diverse lo-
calità dell’India molti istituti educativi della YSS sia per i ragazzi sia per le ragazze. Offrono corsi di studi 
che vanno dalla prima elementare fino alle scuole superiori.

[Yogoda Satsanga:] ‘Yogoda’ deriva da yoga, che significa unione, armonia, equilibrio, e da, che significa 
‘ciò che impartisce’. ‘Satsanga’ è composto da sat, verità, e sanga, fratellanza.

‘Yogoda’ è una parola coniata da Paramahansa Yogananda nel 1916, quando scoprì i princìpi per ricari-
care il corpo umano con l’energia proveniente dalla sorgente cosmica.

‘Satsanga’ (Fratellanza nella Verità) è il nome che Sri Yukteswar diede al suo eremitaggio. Paramahan-
saji, in quanto suo discepolo, volle naturalmente mantenere questo nome.

La Yogoda Satsanga Society of India è un’istituzione educativa permanente senza scopo di lucro. Yoga-
nandaji registrò con questo nome la sua opera e i suoi istituti indiani, che sono ora abilmente amministrati 
da un consiglio direttivo residente presso lo Yogoda Math di Dakshineswar, nel Bengala occidentale. Molti 
centri di meditazione YSS sono attualmente in fiorente attività in varie parti dell’India.

In Occidente, Paramahansa Yogananda tradusse in inglese il nome della sua organizzazione registrando 
la sua opera come Self-Realization Fellowship. Sri Mrinalini Mata è l’attuale presidente della Yogoda 
Satsanga Society of India e della Self-Realization Fellowship. [N.d.C.].

Capitolo 41: Un’esperienza idilliaca nell’India del Sud

[Il maharaja del Mysore:] Il maharaja Sri Krishna Rajendra Wadiyar IV.

[La diga di Krishnaraja Sagar:] Una diga destinata all’irrigazione, costruita nel 1930 per approvvigionare la 
zona circostante la città di Mysore, che è rinomata per le sue sete, i saponi e l’olio di sandalo.

[Il re Asoka:] L’imperatore Asoka fece erigere in varie parti dell’India 84.000 stupa religiosi (santuari). 
Tra i monumenti costruiti sotto il suo regno, restano tuttora quattordici editti scolpiti nella roccia e 
dieci colonne in pietra. Ogni colonna è un trionfo ingegneristico, architettonico e scultoreo. Asoka 
fece costruire anche molte cisterne, dighe e chiuse per l’irrigazione, strade maestre e viali alberati, 
lungo i quali non mancavano rifugi per i viaggiatori, giardini botanici per scopi medicinali e ospedali 
per uomini e animali.

[Pataliputra:] La città di Pataliputra (l’odierna Patna) ha una storia affascinante. Il Signore Buddha visitò 
quel sito nel VI secolo a. C., quando era solo un forte di scarsa importanza, e fece questa profezia: “Fino 
agli estremi confini dei territori abitati dai popoli ariani e raggiunti dai mercanti nei loro viaggi, Pataliputra 
diverrà per loro la città principale, un centro per lo scambio di ogni sorta di merci” (Mahaparinirbana 
Sutra). Due secoli dopo, Pataliputra divenne la capitale dell’immenso impero di Chandragupta Maurya. Suo 
nipote Asoka fece raggiungere alla metropoli una prosperità e uno splendore ancora più grandi.

[“I racconti di Arriano, Diodoro, Plutarco e Strabone il geografo, tradotti in inglese da J.W.McCrindle,...”:] 
Sei volumi sull’India Antica (Ancient India, Chatterjee & Co., Chuckervertty, 15 College Square, Calcutta 
1879, ristampati nel 1927).

[“Se i domini di Alessandro non sono abbastanza vasti per contenere i suoi desideri, che attraversi il fiume 
Gange...”:] Né Alessandro né alcuno dei suoi generali attraversò mai il Gange. Trovando una decisa resi-
stenza nel nord-ovest, l’esercito macedone si ammutinò, rifiutandosi di avanzare; Alessandro fu costretto 
a lasciare l’India e a cercare nuove conquiste in Persia.
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[A proposito della domanda di Alessandro:”Come può un uomo diventare un dio?”:] Da questa domanda 
possiamo dedurre che il ‘figlio di Zeus’ talvolta dubitava di avere già raggiunto la perfezione.

[“La legge indù, ci informa Arriano, …‘prescrive che nessuno… sia fatto schiavo’”:]Tutti gli osserva-
tori greci commentano l’assenza della schiavitù in India, in assoluto contrasto con la struttura della 
società ellenica. Creative India, opera del professor Benoy Kumar Sarkar, offre un’esauriente descri-
zione dei conseguimenti dell’India antica e moderna e in particolare degli alti livelli raggiunti in eco-
nomia, scienze politiche, letteratura, arte e filosofia sociale (Motilal Banarsi Dass. Publishers, Lahore 
1937, p. 714 e sgg.).

Un altro volume da segnalare è Indian Culture Through the Ages, di S. V. Venkatesvara (Longmans, Green 
& Co., New York).

[Sul sistema delle caste:] In origine l’appartenenza a una di queste quattro caste non dipendeva dalla 
nascita, ma dalle capacità naturali, indicate dalla mèta che l’individuo si prefiggeva nella vita”, scrive 
Tara Mata in un articolo, sulla rivista East-West del gennaio 1935. “Questa mèta poteva essere: (1) 
kama, ovvero il desiderio, l’attività della vita dei sensi (stadio dei sudra); (2) artha, il guadagno,che 
comporta l’appagamento dei desideri ma al tempo stesso il loro controllo (stadio dei vaisya); (3) 
dharma, l’autodisciplina, la vita di responsabilità e retta azione (stadio degli kshatriya); (4) moksha, la 
liberazione, la vita dedicata alla spiritualità e all’insegnamento religioso (stadio dei bramini). Queste 
quattro caste si rendono utili all’umanità ciascuna mediante un mezzo: (1) il corpo; (2) la mente; (3) 
la volontà; (4) lo Spirito.

“Questi quattro stadi corrispondono agli eterni guna, o qualità della natura: tamas, rajas, sattva, 
cioè ostruzione, attività ed espansione; o anche massa, energia e intelligenza. Le quattro caste naturali 
si caratterizzano come segue in rapporto ai guna: (1) tamas (ignoranza), (2) tamas-rajas (insieme di 
ignoranza e di attività), (3) rajas-sattva (insieme di giusta azione e di illuminazione), (4) sattva (illumi-
nazione). In questo modo la natura ha assegnato a ogni uomo la sua casta in base al predominio di un 
guna o alla combinazione di due guna. Naturalmente ogni essere umano possiede tutti e tre i guna in 
proporzioni diverse. Il guru è in grado di stabilire correttamente quale sia la casta di un discepolo, ossia 
il suo grado di evoluzione.

“In qualche misura, tutte le razze e tutte le nazioni seguono in pratica, se non in teoria, il principio 
delle caste. Dove c’è grande licenza o cosiddetta libertà, specialmente nei matrimoni fra coloro che 
per natura appartengono a caste diametralmente opposte, la razza si debilita e si estingue. Il Purana 
Samhita paragona i figli nati da tali unioni agli ibridi sterili, come il mulo, che non può propagare la 
propria specie. Le specie create artificialmente si estinguono con il tempo; la storia ci ha lasciato 
numerosi esempi di grandi razze che non hanno più rappresentanti viventi. Il valore del sistema delle 
caste è riconosciuto in India dai suoi più grandi pensatori, i quali lo considerano un freno o una mi-
sura preventiva contro l’eccessiva libertà, che ha consentito alla razza di preservare la sua purezza e 
di attraversare millenni di vicissitudini senza subire alterazioni, mentre altri popoli dell’antichità sono 
completamente scomparsi”.

[Sadasiva Brahman:] Il suo titolo formale era Swami Sri Sadasivendra Saraswati, con il quale firmava i suoi 
libri (commenti ai Brahma Sutra e agli Yoga Sutra di Patanjali). Sadasiva è profondamente venerato dai 
filosofi indiani contemporanei.

Sua Santità Sri Chandrasekhara Swaminah Bharati, Shankaracharya di Sringeri Math, ha scritto una 
bellissima Ode dedicata a Sadasiva.

Capitolo 42: Gli ultimi giorni trascorsi con il mio guru

[Paramahansa:] Letteralmente: parama, supremo; hansa, cigno. Nella mitologia il cigno bianco rappresenta 
il veicolo di Brahma, il Creatore. Il sacro hansa, essendo ritenuto capace di separare il latte da una miscela 
di latte e acqua, è simbolo di discernimento spirituale.

Ahan-Sa o ’han-sa (che si pronuncia hong-so) significa letteralmente ‘Io sono Lui’. Queste potenti sillabe 
sanscrite hanno un rapporto vibratorio con la fase di inspirazione e con quella di espirazione del respiro. 
Così, inconsciamente, ogni volta che respira l’uomo afferma la verità della propria natura: Io sono Lui!

[“Pensai agli sforzi che avrebbero compiuto i miei allievi occidentali per pronunciare Paramahansaji”:] 
Hanno in genere evitato la difficoltà chiamandomi ‘signore’.
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[“L’attaccamento alla dimora del corpo, che scaturisce dalla sua stessa natura...”:] Che nasce cioè da radici 
remote, da passate esperienze di morte. Questo passo si trova negli Yoga Sutra di Patanjali; II, 9.

[Kumba mela:] Nell’antico Mahabharata si fa già menzione delle mela religiose. Il viaggiatore cinese Hieuen 
Tsiang ci ha lasciato la descrizione di una grande kumbha mela svoltasi ad Allahabad nel 644 d. C. La kumbha 
mela viene celebrata ogni tre anni, successivamente a Hardwar, Allahabad, Nasik e Ujjain, ritornando poi ad 
Hardwar per completare un ciclo di dodici anni. Ogni città tiene una ardha (metà) kumbha il sesto anno dopo 
la propria kumbha; in questo modo la kumbha e l’ardha kumbha si svolgono, in città diverse, ogni tre anni.

Hieuen Tsiang racconta che durante la kumbha mela Harsha, re dell’India settentrionale, distribuiva ai 
monaci e ai pellegrini tutte le ricchezze che costituivano il tesoro del regno (vale a dire, i beni accumulati 
nei cinque anni precedenti). Quando Hieuen Tsiang partì per la Cina, rifiutò i doni di addio di Harsha, che 
consistevano in gioielli e monete d’oro, ma portò via, come dono di maggior valore, 657 manoscritti religiosi.

[“Nella mia vita è sempre accaduto che, alla morte delle persone più care, Dio provvedesse misericordio-
samente a tenermi lontano dalla scena”:] Non sono stato presente alla morte di mia madre, a quella di mio 
fratello maggiore Ananta, di mia sorella maggiore Roma, del mio maestro, di mio padre e di molte altre 
persone care. (Mio padre morì a Calcutta nel 1942 all’età di ottantanove anni).

[I sadhu:] Le centinaia di migliaia di sadhu indiani fanno capo a un comitato esecutivo di sette membri, che 
rappresentano sette vaste regioni dell’India. L’attuale mahamandaleswar, o presidente, è Joyendra Puri. 
Questo sant’uomo è estremamente riservato e spesso limita il suo discorso a tre parole: ‘verità’, ‘amore’ e 
‘lavoro’. Una conversazione più che esauriente!

[Prajna Chaksu:] Titolo che letteralmente significa ‘colui che vede con la propria intelligenza’ (non avendo 
la vista fisica).

[A proposito dell’incontro di Swami Keshabananda con una tigre:] Pare che esistano diversi metodi per 
difendersi dalle tigri. Un esploratore australiano, Francis Birtles, ha raccontato di aver trovato le giungle 
indiane “varie, bellissime e sicure”. Il suo magico espediente di sicurezza era la carta moschicida. “Ogni 
notte”, ha spiegato, “ne distendevo una gran quantità di fogli intorno all’accampamento e non sono mai 
stato disturbato. La ragione è psicologica. La tigre è un animale di grande e consapevole dignità. Gira in 
cerca di prede e lancia all’uomo la sua sfida finché non si trova di fronte alla carta moschicida; allora, fur-
tivamente, si ritira in buon ordine. Nessuna dignitosa tigre oserebbe presentarsi a un essere umano con la 
carta moschicida incollata addosso!”.

[“...alle sette, una nera nuvola astrale oscurò improvvisamente il cielo”:] Sri Yukteswar lasciò il corpo a 
quell’ora, ossia alle sette di sera del 9 marzo 1936.

[Sulla sepoltura di Sri Yukteswar:] In India le tradizioni funerarie richiedono la cremazione per i capofami-
glia. Gli swami e i monaci di altri ordini non vengono cremati, ma sepolti. (A volte vi sono delle eccezioni). 
Si ritiene che il corpo dei monaci abbia già simbolicamente subìto la cremazione nel fuoco della saggezza 
al momento di prendere i voti monastici.

Capitolo 43: La resurrezione di Sri Yukteswar

[Sabikalpa samadhi e nirbikalpa samadhi:]. Nel sabikalpa samadhi, il devoto ha raggiunto la realizzazione 
della propria unità con lo Spirito, ma può restare immerso nella coscienza cosmica solo nello stato di im-
mobilità dell’estasi. Con la meditazione costante egli raggiunge lo stadio superiore del nirbikalpa samadhi, 
in cui può agire liberamente nel mondo senza perdere la percezione di Dio.

Nel nirbikalpa samadhi lo yogi dissolve gli ultimi residui del suo karma materiale o terreno. Tuttavia 
può ancora avere del karma astrale o causale da eliminare, e allora torna a rivestirsi di corpi astrali e poi 
causali su sfere vibratorie molto elevate.

[“Soltanto gli spiriti progrediti possono compiere questo tipo di purificazione nelle sfere astrali”:] Ciò è 
dovuto al fatto che la maggior parte delle persone, appagate dalla bellezza dei mondi astrali, non vedono 
la necessità di fare un intenso sforzo spirituale.

[Vitatroni:] Sri Yukteswar usò la parola prana, che ho tradotto con vitatroni. Le sacre scritture induiste 
parlano non solo di anu, ‘atomo’, e di paramanu, ‘oltre l’atomo’, a indicare le energie elettroniche più sot-
tili, ma anche di prana, la ‘forza vitatronica creativa’. Atomi ed elettroni sono forze cieche mentre il prana 
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è intrinsecamente intelligente. Ad esempio, i vitatroni pranici dello spermatozoo e dell’ovulo guidano lo 
sviluppo dell’embrione secondo un disegno karmico.

[Mantra:] I mantra sono suoni primordiali che, recitati, agiscono come proiettili scagliati dal cannone 
mentale della concentrazione. I Purana (antichi shastra o trattati) descrivono queste guerre mantriche tra 
i deva (dei) e gli asura (demoni). Una volta un asura cercò di uccidere un deva con un potente canto, ma lo 
pronunciò male; allora la bomba mentale agì come un boomerang e, ritornando su di lui, lo uccise.

[Sulla capacità degli esseri astrali di percepire con qualsiasi parte del corpo:] Anche sulla terra non man-
cano esempi di simili capacità, come nel caso di Helen Keller e di pochissime altre persone.

[“Migliaia di abitanti della terra hanno avuto brevi visioni di esseri o di mondi astrali”:] Sulla terra i bam-
bini dalla mente pura riescono a volte a vedere i graziosi corpi astrali delle fate. Con le droghe o le bevande 
inebrianti, il cui uso è strettamente vietato da tutte le sacre scritture, un uomo può alterare a tal punto la 
propria coscienza da percepire le orribili forme che dimorano negli inferni astrali.

[“L’essere astrale che si è liberato dai vincoli terreni incontra una moltitudine di parenti... acquisiti nel 
corso delle sue varie incarnazioni sulla terra”:] Una volta chiesero a Buddha perché dobbiamo amare tutti 
allo stesso modo. Il grande maestro rispose: “Perché nelle diverse e numerosissime vite di ciascuno di noi, 
ogni essere umano ci è stato caro in un momento o nell’altro”.

[“...ogni atomo della creazione è dotato di insopprimibile individualità”:] Le otto qualità elementari insite in 
tutta la creazione, dall’atomo all’uomo, sono terra, acqua, fuoco, aria, etere, mente sensoriale (manas), intel-
letto (buddhi) e individualità o ego (ahamkara) (Bhagavad Gita; VII, 4).

[“L’anima... rimane rinchiusa nei corpi astrale e causale”:] ‘Corpo’ sta a significare qualsiasi involucro 
dell’anima, sia denso che sottile. I tre corpi sono gabbie per l’ ‘Uccello del paradiso’.

 [“Gli esseri causali appagano i loro desideri realizzandoli all’istante”:] Proprio come Babaji aiutò Lahiri 
Mahasaya a liberarsi dal desiderio inconscio, proveniente da una vita passata, di possedere un palazzo.

[“La semplice presenza di un corpo indica la presenza di desideri inappagati”:] “Egli disse loro: ‘Dove sarà 
il corpo, là si raduneranno anche gli avvoltoi’” (Luca; 17, 37). Ogni volta che l’anima è rinchiusa nel corpo fi-
sico o in quello astrale o in quello causale, là si raduneranno anche gli avvoltoi dei desideri (che si nutrono 
delle debolezze dei sensi o degli attaccamenti astrali e causali dell’uomo) per tenere l’anima prigioniera.

[“Una volta uscita dal bozzolo dei tre corpi, l’anima si sottrae per sempre alla legge della relatività e di-
venta l’ineffabile Eterno”:] “Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà 
mai più [cioè non si reincarnerà più] [...] Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio trono, come io ho 
vinto e mi sono assiso presso il Padre mio sul suo trono” (Apocalisse; 3, 12-21).

[“Lì un salvatore assume su di sé parte del fardello karmico”:] Sri Yukteswar intendeva dire che, proprio 
come nella sua incarnazione terrena si era a volte fatto carico del peso di qualche malattia per alleggerire 
il karma dei suoi discepoli, così nel mondo astrale la sua missione di salvatore gli consentiva di prendere 
su di sé parte del karma astrale degli abitanti di Hiranyaloka, accelerando così la loro evoluzione verso il 
più alto mondo causale.

[“…questa concezione vedantica di resurrezione”:] La vita e la morte soltanto come relatività del pensiero. 
Il Vedanta sostiene che Dio è l’unica realtà, mentre tutta la creazione, cioè ogni esistenza separata, è maya 
o illusione. Questa filosofia monista ha trovato la sua somma espressione nei commenti di Shankara alle 
Upanishad.

Capitolo 44: Con il Mahatma Gandhi a Wardha

[Sul Mahatma Gandhi] Il suo nome è Mohandas Karamchand Gandhi. Gandhi non parla mai di sé usando 
l’appellativo di ‘Mahatma’.

[Satyagraha:] La traduzione letterale dal sanscrito è ‘ligi alla verità’. Il Satyagraha è il famoso movimento per 
la non violenza guidato da Gandhi.

[”Madeleine Slade… ora nota con il nome di Mira Behn”:] Madeleine Slade ha pubblicato svariate lettere 
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del Mahatma, che documentano il tirocinio di autodisciplina impartitole dal suo maestro (Gandhi’s Letters 
to a Disciple; Harper & Bros., New York 1950).

In un libro successivo (The Spirit’s Pilgrimage, Coward-McCann, New York 1960), Madeleine Slade, a pro-
posito del gran numero di persone che visitarono Gandhi a Wardha, scrive: “Dopo tutto questo tempo non 
posso ricordarne molte, ma due mi sono rimaste impresse con chiarezza nella mente: Halide Edib Hanum, la 
famosa scrittrice turca, e Swami Yogananda, fondatore della Self-Realization Fellowship d’America”. [N.d.C.]

[A proposito dell’interesse di Madeleine Slade per la religione orientale:] Madeleine Slade mi ricordava 
un’altra distinta signora occidentale, Margaret Woodrow Wilson, figlia maggiore del grande presidente 
americano. La conobbi a New York e notai il suo vivo interesse per l’India. Si recò in seguito a Pondicherry, 
dove trascorse gli ultimi cinque anni della sua vita seguendo felicemente un sentiero di disciplina ai piedi 
di un illuminato maestro, Sri Aurobindo Ghosh.

[Sulla regola di Gandhi di osservare un giorno di silenzio alla settimana:] In America, osservavo già da anni 
dei periodi di silenzio, fra la costernazione di visitatori e segretari.

[Ahimsa:] Innocuità, non violenza: questo è il solido fondamento del credo di Gandhi. Egli è stato profonda-
mente influenzato dai jainisti, che onorano l’ahimsa come virtù fondamentale, alla base di tutte le altre. Il 
jainismo è una corrente dell’induismo che ebbe larga diffusione nel VI secolo a. C. a opera di Mahavira, con-
temporaneo di Buddha. Possa Mahavira (‘grande eroe’) vegliare attraverso i secoli sul suo eroico figlio Gandhi!

[Sugli scritti di Gandhi:] Nei suoi scritti Gandhi ha trattato stupendamente migliaia di argomenti. Della pre-
ghiera ha detto: “Serve a ricordarci che, senza l’aiuto di Dio, siamo indifesi e impotenti. Nessun impegno 
è completo senza la preghiera, senza un deciso riconoscimento che anche i migliori sforzi dell’uomo non 
hanno alcun effetto se mancano del sostegno delle benedizioni divine. La preghiera è un richiamo all’u-
miltà; è un richiamo alla purificazione di se stessi, alla ricerca interiore”.

[L’hindi:] L’hindi è una lingua indoeuropea, le cui radici sono prevalentemente sanscrite; è l’idioma più 
diffuso nell’India settentrionale.

Il dialetto principale dell’hindi occidentale è l’hindostano, scritto in caratteri sia devanagari (sanscriti) 
sia arabici. Una sua variante, l’urdu, è parlato nell’India settentrionale dai musulmani e dagli indù.

[Sull’autobiografia di Gandhi:] Gandhi ha descritto la propria vita con un candore disarmante in The Story 
of My Experiments with Truth (Navajivan Press, Ahmedabad 1927-28, 2 vol.). [La mia vita per la libertà, 
Newton Compton, Roma 1975]. Questa autobiografia si trova, in versione condensata, anche in Mahatma 
Gandhi, His Own Story, a cura di C. F. Andrews, con un’introduzione di John Haynes Holmes (Macmillan 
Co., New York 1930).

Molte autobiografie piene di nomi famosi e di avvenimenti avvincenti non fanno quasi menzione delle 
fasi di autoanalisi o di crescita interiore dell’autore. Sono libri che lasciano una certa insoddisfazione, 
come se si pensasse: “Ecco un uomo che conosceva molte persone importanti, ma che non ha mai cono-
sciuto se stesso”. Di fronte all’autobiografia di Gandhi questa reazione è impossibile: egli mette in luce 
ogni propria mancanza e ogni stratagemma dell’autoinganno, mostrando verso la verità una devozione 
imparziale, veramente rara negli annali di tutti i tempi.

[Sulla magrezza e la salute di Gandhi:] Gandhi si è sottoposto a molti digiuni, di breve o lunga durata, e 
gode di una salute eccezionale. I suoi libri, Diet and Diet Reform: Nature Cure e Key to Health, si possono 
richiedere alla Navajivan Publishing House, Ahmedabad, India.

[“Le tre fonti principali da cui hanno tratto ispirazione i princìpi della non violenza di Gandhi sono le 
scritture jainiste, il Nuovo Testamento della Bibbia e gli scritti sociologici di Tolstoj”:] Thoreau, Ruskin e 
Mazzini sono altri tre scrittori occidentali dei quali Gandhi ha studiato a fondo le concezioni sociologiche.

[Zend-Avesta:] La sacra scrittura che Zoroastro donò alla Persia, intorno al 1000 a. C.

[“L’induismo non è una religione esclusiva”:] La caratteristica distintiva dell’induismo è il fatto che, unico 
fra tutte le religioni del mondo, non risale a un solo grande fondatore, ma a scritture anonime come i Veda. 
Questo dà all’induismo un’apertura che gli consente di accogliere con devozione nel proprio grembo 
profeti di ogni tempo e di ogni Paese. Le scritture vediche non regolano soltanto le pratiche religiose, ma 
anche tutte le usanze sociali più importanti, con l’obiettivo di portare ogni azione dell’uomo ad armoniz-
zarsi con la legge divina.
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[Dharma:] Parola sanscrita che comprende una vasta gamma di concetti, atti a definire la legge: la confor-
mità alla legge o alla giustizia naturale; gli obblighi morali inerenti alle circostanze in cui l’uomo si può tro-
vare in un dato momento. Le scritture danno del dharma questa definizione: “L’insieme delle leggi naturali 
universali la cui osservanza permette all’uomo di salvarsi dalla degradazione e dalla sofferenza”.

[“Chi di spada ferisce di spada perisce”:] Matteo; 26, 52. Questo è uno dei numerosi passi della Bibbia che 
chiamano necessariamente in causa la reincarnazione dell’uomo. Molti aspetti problematici della vita si 
possono spiegare soltanto alla luce della legge karmica della giustizia.

[“Mi considero un nazionalista, ma il mio nazionalismo è vasto quanto l’universo”:] “L’uomo non si glori di 
amare il proprio Paese, si glori piuttosto di amare la propria specie” (proverbio persiano).

[“Anche se l’avversario lo inganna venti volte, il satyagrahi è pronto a fidarsi di lui per la ventunesima 
volta”:] “Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: ‘Signore, quante volte dovrò perdonare mio fratello, se 
pecca contro di me? Fino a sette volte?’. E Gesù gli rispose: ‘Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta 
volte sette’”(Matteo; 18, 21-22). Ho pregato profondamente per poter capire questo inflessibile consiglio. 
“Signore”, protestai, “come è possibile?”. Quando finalmente la voce divina mi rispose, fui inondato da una 
Luce che mi pervase di umiltà: “Oh uomini, quante volte, ogni giorno, perdono ciascuno di voi?”.

[“Se possiamo fare nuove scoperte e nuove invenzioni nel mondo fenomenico, perché dobbiamo dichia-
rare fallimento nel campo dello spirito?”:] Il grande ingegnere elettrotecnico Charles P. Steinmetz una 
volta si sentì rivolgere questa domanda da Roger W. Babson: “In quale campo la ricerca avrà maggiore 
sviluppo nei prossimi cinquant’anni?”. “Credo che la più grande scoperta si farà nel campo dello spirito”, 
rispose Steinmetz. “È qui che risiede una forza che, come ci insegna chiaramente la storia, è stata il 
motore più potente per lo sviluppo dell’umanità. Eppure, finora abbiamo solo giocherellato con questa 
forza, senza mai studiarla seriamente, come invece abbiamo fatto con le forze fisiche. Un giorno la gente 
imparerà che le cose materiali non danno la felicità e servono ben poco a rendere l’uomo creativo e po-
tente. Allora gli scienziati di tutto il mondo trasformeranno i loro laboratori per destinarli allo studio di 
Dio, della preghiera e delle forze spirituali, di cui le ricerche finora hanno appena scalfito la superficie. 
Quando arriverà quel giorno, il mondo assisterà in una sola generazione a un’evoluzione maggiore di 
quella che ha visto nelle ultime quattro”.

Capitolo 45: La madre permeata di gioia del Bengala

[Ananda Moyi Ma:] Ananda Moyi Ma è nata nel 1896 nel villaggio di Kheora, nella regione di Tripura 
(Bengala orientale).

[“Prima di venire su questa terra... io ‘ero la stessa’”:] Ananda Moyi Ma di solito non usa ‘io’ per parlare di 
sé; usa umilmente perifrasi come ‘questo corpo’ o ‘questa bambina’ o ‘tua figlia’. Né chiama mai nessuno 
suo ‘discepolo’. Con imparziale saggezza concede in ugual misura a tutti gli esseri umani il divino amore 
della Madre universale.

[“Rifiutandosi di tributare al Creatore un amore...monoteistico, le nazioni cercano di camuffare la propria 
infedeltà dietro una facciata di rispetto, formale e pedante, verso gli aspetti materiali ed esteriori della 
carità”:] “Molti sentono l’impulso di creare un mondo nuovo e migliore. Anziché su queste cose, dovreste 
concentrarvi su Quello contemplando il quale si può sperare di raggiungere una pace perfetta. È dovere 
dell’uomo diventare un ricercatore di Dio, ovvero della Verità” Ananda Moyi Ma.

Capitolo 46: La yogini che non mangia mai

[Ichapur:] Nel nord del Bengala.

[Il Maharaja di Burdwan:] Sua altezza Sir Bijay Chand Mahtab, ora non più in vita. Con tutta probabilità la 
sua famiglia è in possesso delle testimonianze raccolte in occasione delle tre indagini svolte su Giri Bala.

[Yogini:] Una donna yogi.

[Ganesh:] ‘Colui che rimuove gli ostacoli’, il dio della buona fortuna.

[“…mangiare con le mani, alla semplice maniera indù”:] Sri Yukteswar era solito dire: “Il Signore ci ha do-
nato i frutti della buona terra. A noi piace vedere, odorare, assaporare il nostro cibo, gli indù amano anche 
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toccarlo!”. Non dispiacerebbe neanche udire i suoni del cibo, se nessun altro fosse presente al pasto!

[“Giri Bala si avvicinò docilmente e acconsentì con un gesto a farsi riprendere dalla macchina fotografica e 
dalla cinepresa”:] Wright fece anche una ripresa filmata di Sri Yukteswar durante l’ultima festa del solstizio 
di inverno a Serampore.

[“Il vostro nutrimento proviene dalle energie più sottili dell’aria e della luce solare”:] “Ciò che mangiamo 
sono radiazioni: il nostro cibo consiste di quanti di energia”, ha affermato il dottor George W. Crile di 
Cleveland in un congresso medico tenuto a Memphis il 17 maggio 1933. Qui di seguito, riportiamo parti del 
suo discorso, nella versione presentata dai giornali:

“Il cibo riceve dai raggi solari queste importantissime radiazioni, che sprigionano correnti elettriche nel 
circuito elettrico del corpo, il sistema nervoso. Gli atomi, afferma il dottor Crile, sono sistemi solari. Gli atomi 
sono i mezzi di trasmissione di queste radiazioni solari, sono saturi di radiazioni come tante molle a spirale. 
Questi innumerevoli atomi carichi di energia vengono assorbiti come cibo. Una volta giunti nel corpo umano, 
questi veicoli di energia, gli atomi, si riversano nel protoplasma del corpo, e le radiazioni forniscono nuova 
energia chimica e nuove correnti elettriche. ‘Il vostro corpo è fatto di questi atomi’, ha detto Crile. ‘Essi sono 
i vostri muscoli, il vostro cervello, i vostri organi di senso, come gli occhi e le orecchie’”.

Un giorno gli scienziati scopriranno come sia possibile vivere direttamente di energia solare. “La cloro-
filla è l’unica sostanza conosciuta in natura che in qualche modo è in grado di agire come una ‘trappola 
per la luce solare’”, scrive William L. Laurence sul New York Times. “Essa cattura l’energia dei raggi solari 
e la immagazzina nella pianta. Senza quest’operazione, non sarebbe possibile nessuna forma di vita. Noi 
otteniamo l’energia che ci è necessaria per vivere dall’energia solare immagazzinata negli alimenti vegetali 
che mangiamo, o nella carne degli animali che si nutrono di piante. L’energia che ricaviamo dal carbone o 
dal petrolio è energia solare che la clorofilla ha catturato e depositato in piante di milioni di anni fa. Noi 
viviamo di sole grazie alla mediazione della clorofilla”.

[Mantra:] Potente canto vibratorio. La traduzione letterale del termine sanscrito mantra è: ‘strumento 
del pensiero’. Indica “i suoni ideali, non udibili, che rappresentano un aspetto della creazione; quando 
è tradotto in sillabe e pronunciato, un mantra costituisce una formula sacra universale” (Webster’s New 
International Dictionary - 2a edizione). I poteri infiniti del suono derivano dall’Aum, la ‘Parola’, ovvero la 
vibrazione creativa del Motore cosmico.

[Sulla capacità di Giri Bala di vivere senza mangiare:] Lo stato di emancipazione dal bisogno di mangiare 
raggiunto da Giri Bala è un potere yogico menzionato da Patanjali (Yoga Sutra; 3, 31). La santa esegue un 
particolare esercizio di respirazione che agisce sul vishuddha chakra, il quinto centro di energie sottili si-
tuato nella spina dorsale. Il vishuddha chakra, che si trova di fronte alla gola, controlla il quinto elemento, 
l’akash o etere, che pervade gli spazi infra-atomici delle cellule fisiche. La concentrazione su questo chakra 
(‘ruota’) consente al devoto di vivere di energia eterica.

Therese Neumann non vive di cibo materiale né pratica una tecnica scientifica yoga per non mangiare. 
Le ragioni di queste differenze sono racchiuse nelle complessità del karma individuale. L’incarnazione di 
Therese Neumann e di Giri Bala sono state precedute da molte vite interamente dedicate a Dio, ma le loro 
manifestazioni esteriori sono state diverse l’una dall’altra. Tra i santi cristiani che vissero senza mangiare 
ricordiamo santa Lidwina di Schiedam, la beata Elisabetta di Rent, santa Caterina da Siena, Domenica 
Lazzari, la beata Angela di Foligno e, nel XIX secolo, Louise Latteau. (Questi santi avevano anche le stig-
mate). San Nicholas di Flüe (Bruder Klaus, l’eremita del XV secolo che, con il suo commovente appello per 
l’unione, salvò la Confederazione svizzera) non toccò cibo per vent’anni.

Capitolo 47: Ritorno in Occidente

[Sulla meditazione di Natale di otto ore tenuta al Centro di Mount Washington a Los Angeles:] Dal 1950 questa 
meditazione di tutto il giorno si tiene il 23 dicembre. Anche i devoti della Self-Realization Fellowship che sono 
sparsi in tutto il mondo celebrano il Natale in questo modo, a casa propria come nei templi e nei centri SRF, 
dedicando un’intera giornata del periodo natalizio alla profonda meditazione e alla preghiera. Molti di loro 
hanno dichiarato di avere ricevuto grandi benedizioni e aiuti spirituali durante questa celebrazione annuale, 
inaugurata da Paramahansa Yogananda. Paramahansaji istituì presso il centro di Mount Washington anche un 
Concilio di preghiera (il nucleo del Circolo mondiale di preghiera della Self-Realization Fellowship), che prega 
ogni giorno per tutti coloro che chiedono aiuto per risolvere un particolare problema. [N.d.C.]
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[Swami Vivekananda:] Il principale discepolo di Sri Ramakrishna Paramahansa, un maestro simile al Cristo.

[Sul signor Dickinson:] Dickinson incontrò Swami Vivekananda nel settembre del 1893, lo stesso anno 
in cui, il 5 gennaio, era nato Paramahansa Yogananda. Vivekananda era evidentemente consapevole che 
Yogananda si era di nuovo incarnato, e che sarebbe andato in America a insegnare la filosofia indiana.

Nel 1965 Dickinson, ancora in buona salute e attivo a 89 anni, ricevette il titolo di Yogacharya (maestro 
di yoga), in una cerimonia svoltasi presso la Casa Madre della Self-Realization Fellowship a Los Angeles.

Egli meditava spesso e a lungo insieme a Paramahansaji, e non mancò mai di praticare il kriya yoga, tre 
volte al giorno.

Due anni prima della morte, avvenuta il 30 giugno 1967, lo Yogacharya Dickinson, durante un discorso 
rivolto ai monaci SRF, aggiunse al suo racconto un particolare interessante che aveva dimenticato di men-
zionare a Paramahansaji. Yogacharya Dickinson disse: “Quando a Chicago salii sul podio per parlare a 
Swami Vivekananda, prima ancora che avessi il tempo di salutarlo, lui mi lanciò un ammonimento:

‘Giovanotto, voglio che tu stia lontano dall’acqua!’”. [N.d.C.]

Capitolo 48: A Encinitas, in California

[James J. Lynn:] Dopo la morte di Paramahansaji, J. J. Lynn (Rajarsi Janakananda) ricoprì il ruolo di presi-
dente della Self-Realization Fellowship e della Yogoda Satsanga Society of India. Del suo guru egli ha detto: 
“Com’è celestiale la compagnia di un santo! Di tutte le cose che mi sono state date nella vita, le benedizioni 
che Paramahansaji ha riversato su di me sono il tesoro più grande”.

J. J. Lynn entrò nel mahasamadhi nel 1955. [N.d.C.]

[Canti Cosmici:] Pubblicato dalla Self-Realization Fellowship. Esistono inoltre delle registrazioni della 
voce di Paramahansa Yogananda che canta alcuni canti cosmici; anch’esse si possono richiedere alla Self-
Realization Fellowship. [N.d.C.]

[La comunità della Self-Realization Fellowship a Encinitas:] Ora è un fiorente ashram, che comprende l’o-
riginario eremitaggio principale, un ashram per i monaci e uno per le monache, locali per la preparazione 
e consumazione dei pasti e un suggestivo ritiro aperto ai membri e ai simpatizzanti della SRF. Dalla strada 
principale che costeggia la vasta tenuta si vede una serie di colonne bianche, sormontate da loti con petali 
di metallo dorato. Nell’arte indiana il loto è simbolo del centro della coscienza cosmica (sahasrara) posto nel 
cervello, il ‘loto di luce dai mille petali’.

Capitolo 49: Gli anni dal 1940 al 1951

[East-West:] La rivista ora intitolata Self-Realization.

[Sul Tempio della Self-Realizzation Fellowship a Long Beach:] Nel 1967 il gruppo che frequentava la 
Cappella di Long Beach, che ormai non riusciva a contenere il gran numero di devoti, si trasferì nello spa-
zioso Tempio della Self-Realization Fellowship di Fullerton, California. [N.d.C.]

[A proposito del trentesimo anniversario della Self-Realization Fellowship in America:] In occasione della 
celebrazione di questo anniversario, il 27 agosto 1950 tenni a Los Angeles una cerimonia, durante la quale 
iniziai al kriya yoga 500 studenti.

[L’India Center della Self-Realization Fellowship a Hollywood:] Nucleo, insieme al tempio adiacente, di un 
grande ashram gestito da devoti che hanno dedicato la loro vita al servizio dell’umanità e alla realizzazione 
degli ideali di Paramahansa Yogananda. [N.d.C.]

[Self-Realization Fellowship Lessons:] Questa esauriente serie di lezioni è disponibile presso la Casa Madre 
internazionale della Self-Realization Fellowship, l’organizzazione fondata da Paramahansa Yogananda per 
diffondere la scienza di meditazione del kriya yoga e dell’arte di condurre una vita spirituale.

[“Babaji ha promesso di proteggere e guidare tutti i sinceri kriya yogi sul loro sentiero verso la Meta”:] 
Paramahansa Yogananda ha detto inoltre ai suoi allievi d’Oriente e d’Occidente che, dopo aver lasciato 
questa terra, avrebbe continuato a vegliare sul progresso spirituale di tutti i kriyaban (studenti delle Self-
Realization Fellowship Lessons che hanno ricevuto l’iniziazione al kriya). La verità di questa meravigliosa 
promessa è stata provata, fin dal giorno del suo mahasamadhi, dalle tante lettere di kriya yogi che hanno 
percepito la guida onnipresente del loro guru. [N.d.C.]
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[“Nel corso dei miei viaggi per il mondo sono stato triste testimone di tanta sofferenza”:]
“Quella voce è intorno a me come un mare prorompente:
È dunque la tua terra così deturpata,
coccio su coccio frantumata?
Guarda! Tutte le cose fuggono da te, perché tu fuggi Me!...
Tutto ciò che ti tolsi, te l’ho tolto
non per darti dolore,
ma solo perché tu lo cercassi tra le mie braccia.
Tutto ciò che il tuo infantile errore
immaginava perduto, nella tua casa Io l’ho per te serbato.
Alzati, afferra la mia mano e vieni!”.
  (Da Il segugio del cielo di Francis Thompson)

[“Per secoli, la ‘ricchezza dell’India’ fu proverbiale in tutto il mondo”:] Le testimonianze storiche pre-
sentano l’India, fino al XVIII secolo, come la nazione più ricca del mondo. Per inciso, nella letteratura o 
nella tradizione indiana non v’è nulla che confermi la teoria storica occidentale secondo la quale l’India 
sarebbe stata ‘invasa’ dai primi ariani, provenienti da qualche imprecisata regione dell’Asia o dell’Europa. 
Comprensibilmente gli studiosi non sono in grado di stabilire il punto di partenza di questa immaginaria 
migrazione. Dai Veda risulta invece che l’India è stata la patria degli indù fin da tempi immemorabili. Gli 
elementi a conferma di questa tesi sono stati esposti in un volume originale e di piacevole lettura, Rig-
Vedic India, scritto da Abinas Chandra Das e pubblicato nel 1921 dall’Università di Calcutta. Il professor 
Das sostiene che alcuni gruppi migratori provenienti dall’India si stabilirono in varie regioni dell’Europa 
e dell’Asia, e vi diffusero la lingua e le tradizioni ariane. La lingua lituana, ad esempio, è per molti aspetti 
straordinariamente simile al sanscrito. Il filosofo Kant, che non conosceva il sanscrito, fu colpito dalla 
struttura scientifica della lingua lituana. “Questa lingua”, affermò Kant, “contiene la chiave che svelerà tutti 
gli enigmi, non solo della filologia ma anche della storia”.

La Bibbia menziona le ricchezze dell’India (2 Cronache; 9, 21, 10) quando narra che le ‘navi di Tarsis’ 
portarono al Re Salomone ‘oro e argento, avorio, scimmie e pavoni’ e inoltre ‘alberi di algum (sandalo) e 
pietre preziose’ provenienti da Ofir (Sopara, sulla costa di Bombay). Megastene, ambasciatore greco (IV 
secolo a. C.), ci ha lasciato un quadro particolareggiato della prosperità dell’India. Plinio (I secolo d. C.) 
dice che i romani spendevano annualmente cinquanta milioni di sesterzi per merci importate dall’India, 
che era allora una grande potenza marittima.

Alcuni viaggiatori cinesi hanno lasciato vivide descrizioni dell’opulenta civiltà indiana, del suo alto li-
vello di istruzione e del suo eccellente governo. Il prete cinese Fa-Hsien (V secolo), racconta che gli indiani 
erano felici, onesti e prosperi. Si vedano le opere Buddhist Records of the Western World (l’India era per i 
cinesi il ‘mondo occidentale’!), di Samuel Beal (Trubner, Londra) e On Yuan Chwang’s Travels in India, A.D. 
629-45, di Thomas Watters (Royal Asiatic Society).

Quando nel XV secolo Colombo scoprì il Nuovo Mondo, era in realtà in cerca di una via più breve 
per i traffici con l’India. Per secoli, l’Europa è stata estremamente interessata ai prodotti esportati 
dall’India: sete, tessuti pregiati (di tale delicatezza da meritare gli appellativi di ‘aria tessuta’ e ‘vapore 
invisibile’), stoffe di cotone stampato, broccati, ricami, tappeti, coltelli, armature, avorio e oggetti in 
avorio, profumi, incensi, legno di sandalo, vasellame, medicine e unguenti, indaco, riso, spezie, coralli, 
oro, argento, perle, rubini, smeraldi e diamanti.

Abbiamo testimonianze di mercanti portoghesi e italiani che descrivono il loro stupore alla vista della 
favolosa magnificenza dell’impero Vijayanagar (1336-1565). Lo splendore della capitale fu descritto dall’am-
basciatore arabo Razzak in questi termini: ‘occhio umano non vide mai né orecchio udì mai parlare di un 
luogo uguale a questo su tutta la terra’.

Nel XVI secolo, per la prima volta nella sua lunga storia, l’intera India cadde sotto una dominazione 
straniera. Il turco Baber invase il Paese nel 1524 e diede inizio a una dinastia di monarchi musulmani. Sta-
bilendosi nell’antica terra, i nuovi re non la impoverirono. Tuttavia, nel XVII secolo, indebolita da contrasti 
interni, la prosperosa India divenne preda di diverse nazioni europee; infine l’Inghilterra assunse il potere 
e il governo del Paese. L’India ottenne pacificamente l’indipendenza il 15 agosto 1947.

Come molti indiani, ho anch’io una storia segreta ‘che ora si può raccontare’. Durante la Prima Guerra Mon-
diale, un gruppo di giovani che avevo conosciuto all’università si mise in contatto con me e cercò di convin-
cermi a guidare un movimento rivoluzionario. Rifiutai con queste parole: “Uccidere i nostri fratelli inglesi non 
può portare all’India alcun bene. L’India non otterrà la libertà con le armi, ma grazie alla sua forza spirituale”. 
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Misi poi in guardia i miei amici, avvertendoli che le navi tedesche cariche di armi, sulle quali essi facevano affi-
damento, sarebbero state intercettate dagli inglesi a Diamond Harbour, nel Bengala. I giovani, tuttavia, non de-
sistettero dai loro piani, che naufragarono proprio come avevo previsto. I miei amici uscirono di prigione dopo 
qualche anno. Parecchi di loro, abbandonata la fede nella violenza, sposarono i valori di Gandhi e si unirono 
al suo movimento politico. E alla fine videro la vittoria dell’India, dopo una ‘guerra’ vinta con mezzi pacifici.

La triste divisione del Paese in due stati, India e Pakistan, e il breve ma sanguinoso intermezzo che seguì in 
alcune regioni, furono causati più da motivi economici che dal fanatismo religioso (ragione meno importante, 
spesso presentata erroneamente come la principale). Innumerevoli indù e musulmani, oggi come in passato, 
vivono fianco a fianco in amicizia. Un grandissimo numero di persone di entrambe le fedi divennero discepoli 
di Kabir (1450-1518), il maestro ‘senza credo’ che ancora oggi ha milioni di seguaci (Kabir-panthis). Sotto il 
governo musulmano di Akbar il Grande, regnava in tutta l’India la più ampia libertà religiosa. E anche oggi 
non c’è un serio antagonismo religioso nel 95% della popolazione comune. La vera India, l’India che fu capace 
di capire e di seguire il Mahatma Gandhi, non si può trovare nelle irrequiete città, ma nei 700.000 pacifici vil-
laggi, dove le semplici e giuste forme di autogoverno dei panchayats (consigli locali) si perpetuano da tempi 
immemorabili. I problemi che affliggono l’India odierna, che ha appena ottenuto l’indipendenza, saranno 
certamente risolti un giorno dai grandi uomini che l’India non ha mai mancato di far sorgere dal proprio seno.

[Sul cattivo uso che l’uomo fa del libero arbitrio quale causa originale della sofferenza:]
“Liberamente noi serviamo,
Perché liberamente amiamo, poiché è nostra scelta
Amare o non amare; in questo siamo saldi o cadiamo,
E alcuni di noi sono caduti, nella disobbedienza sono caduti,
Sì, dal cielo nel più profondo inferno. O terribile caduta,
Da quale somma beatitudine a quale angosciosa pena!”.
  (Dal Paradiso Perduto di John Milton)

[“I mali attribuiti alla...’società’ possono essere imputati più realisticamente a ogni essere umano”:] Il di-
segno del lila o ‘gioco’ divino che ha portato in esistenza i mondi fenomenici si fonda sulla reciprocità tra 
le creature e il Creatore. L’unico dono che l’uomo possa offrire a Dio è l’amore; ed è sufficiente a suscitare 
la sua traboccante generosità. “Andate ancora frodandomi, voi, la nazione tutta! Portate le decime intere 
nel tesoro del tempio, perché ci sia cibo nella mia casa; poi mettetemi pure alla prova in questo – dice il 
Signore degli eserciti – se Io non vi aprirò le cateratte del cielo e non riverserò su di voi benedizioni so-
vrabbondanti” (Malachia; 3, 9-10).

[“Ho tradotto la Bhagavad Gita e ne ho esposto un commento dettagliato, in cui sono descritti i vari sen-
tieri dello yoga”:] God Talks with Arjuna: The Bhagavad Gita - Royal Science of God-Realization, pubblicato 
dalla Self-Realization Fellowship. La Bhagavad Gita è la sacra scrittura più amata dell’India. Consiste in un 
dialogo tra Sri Krishna (simbolo dello Spirito) e il suo discepolo Arjuna (che simboleggia l’anima del de-
voto ideale): eterne parole di guida spirituale, sempre attuali per ogni ricercatore della verità. Il messaggio 
centrale della Gita è che l’uomo può ottenere la liberazione grazie all’amore per Dio, alla saggezza e alle 
giuste opere compiute con spirito disinteressato, senza attaccamento per i risultati dell’azione.

[I due riferimenti al Kriya Yoga presenti nella Bhagavad Gita:] Bhagavad Gita; 4, 29 e 5, 27-28. 

[“Questi santi cristiani, musulmani e di altre fedi religiose sono stati visti nello stato di estasi caratterizzato 
dall’assoluta immobilità e dall’assenza del respiro”:] Fra i mistici cristiani che, in base alle testimonianze 
raccolte, hanno raggiunto lo stato del sabikalpa samadhi, possiamo menzionare santa Teresa d’Avila, il cui 
corpo diventava talmente rigido e immobile che le suore del convento non erano in grado di farle cambiare 
posizione o di riportarla alla coscienza esteriore.

[“Ma non per questo all’uomo comune è preclusa la possibilità di raggiungere la comunione con Dio”:] 
L’uomo comune deve pur iniziare il proprio cammino spirituale in qualche tempo e in qualche luogo. “Un 
viaggio di mille miglia inizia con un passo solo”, ha osservato Lao-tzu. Dice Buddha: “Nessun uomo pensi 
con leggerezza al bene, dicendo in cuor suo ‘Non verrà a me’. Goccia dopo goccia, il vaso si riempie; il 
saggio diviene ricolmo di bene, anche se lo raccoglie poco a poco”.

[“Nello stato supercosciente l’uomo conquista la libertà dall’illusione che l’‘esistenza’ dipenda dal corpo e 
dal respiro”:] “Non gioirete mai del mondo nel giusto modo finché il mare stesso non scorrerà nelle vostre 
vene, finché non sarete rivestiti di cielo e incoronati di stelle e ciascuno di voi non penserà a se stesso 
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come all’unico erede del mondo intero, e ancor più di così, perché nel mondo vi sono altri uomini i quali 
sono unici eredi proprio come voi; finché non saprete cantare, gioire e rallegrarvi in Dio, come gli avari 
fanno con l’oro e i re con i loro scettri [...] finché non conoscerete a fondo le vie del Signore in tutte le 
epoche proprio come conoscete il vostro cammino e la vostra tavola; finché non conoscerete intimamente 
quell’oscuro nulla di cui è fatto il mondo”(da Centuries of Meditations di Thomas Traherne).

[“Come potrebbero le limitate facoltà raziocinanti dell’uomo concepire le intenzioni insondabili dell’Asso-
luto...”:] “Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, dice il Signore. 
Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri 
pensieri” (Isaia; 55, 8-9). Dante dichiarò nella Divina Commedia (Paradiso, 1):

“Nel ciel che più della sua luce prende
fu’ io e vidi cose che ridire
né sa né può chi di lassù discende;
perché appressando sé al suo disire,
nostro intelletto si profonda tanto
che dietro la memoria non può ire.
Veramente quant’io del regno santo
nella mia mente potei far tesoro,
sarà ora materia del mio canto”.

[Sul tempo, la relatività di maya:] Il ciclo terrestre del giorno e della notte, l’alternarsi della luce e del 
buio, ricorda costantemente all’uomo che la creazione è legata a maya, la legge degli opposti. (I periodi di 
transizione o di equilibrio tra il giorno e la notte, cioè l’alba e il crepuscolo, sono perciò considerati adatti 
alla meditazione). Squarciando il velo di maya intessuto di dualità, lo yogi percepisce l’Unità trascendente.

[Brahma-Vishnu-Shiva:] Questa è una concezione diversa della Realtà trina, rispetto a quella di Sat, Tat 
e Aum, ovvero Padre, Figlio e Spirito Santo. Brahma-Vishnu-Shiva rappresenta l’espressione trina di Dio 
nell’aspetto di Tat o Figlio, la coscienza cristica immanente nella creazione vibratoria. Le shakti, energie o 
‘consorti’ della Trinità, sono simboli di Aum, lo Spirito Santo, la sola forza causale che sostiene il cosmo 
per mezzo della vibrazione.

[“...la creazione del cosmo è...soltanto il suo lila, il suo gioco creativo”:] “O Signore [...] Tu hai creato tutte 
le cose, e per la tua volontà furono create e sussistono” (Apocalisse; 4, 11).

[“…una vuota arroganza che considera il dubbio circa i valori spirituali come un segno di ‘larghezza di 
vedute’”:]

“Ama la Virtù; essa sola è libera;
può insegnarti ad ascendere 
più in alto dell’armonia delle sfere celesti;
oppure, se la Virtù fosse debole,
il Cielo stesso si abbasserebbe a lei”.
  (Dal Comus di John Milton)

[“Fermatevi, e sappiate che io sono Dio”:] Salmi; 45, 11. Lo scopo della scienza dello yoga è raggiungere 
quell’immobilità interiore che è necessaria per poter veramente ‘conoscere Dio’.
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Sull’autore 
Paramahansa Yogananda nacque il 5 gennaio 1893 a Gorakhpur, nell’India settentrionale, in una fami-

glia benestante e molto religiosa. Fin dalla prima infanzia, come attestano i racconti dei suoi cari, risultò 
evidente la straordinaria profondità della sua consapevolezza divina e delle sue esperienze spirituali. Da 
ragazzo, andò alla ricerca di santi e filosofi indiani, sperando di trovare un maestro illuminato che lo gui-
dasse nella ricerca del Divino.

Nel 1910, all’età di diciassette anni, incontrò Swami Sri Yukteswar e divenne suo discepolo. Trascorse i 
dieci anni successivi nell’eremitaggio di questo grande Maestro della scienza yoga. Subito dopo la laurea, 
conseguita nel 1915 presso l’università di Calcutta, divenne monaco dell’antico Ordine indiano degli Swami.

Nel 1917 Sri Yogananda diede inizio alla sua opera, fondando una scuola per ragazzi su ‘L’arte di vivere’, 
dove l’applicazione di moderni metodi educativi si affiancava alla disciplina yoga e all’insegnamento degli 
ideali spirituali. Nel 1920 fu invitato a Boston per rappresentare l’India in un congresso internazionale di lea-
der religiosi. Nello stesso anno fondò la Self-Realization Fellowship per divulgare i suoi insegnamenti sulla 
scienza e sulla filosofia Yoga e sui metodi di meditazione il cui valore è stato consacrato dal tempo. Nel 1925 
fondò a Los Angeles la Casa Madre internazionale della Self-Realization Fellowship, che divenne il cuore spi-
rituale e amministrativo della sua opera in continua crescita. 

Per più di dieci anni viaggiò a lungo, tenendo conferenze e lezioni in tutte le più grandi città degli Stati 
Uniti e di altri Paesi. Fra i suoi studenti si annoverano personaggi preminenti in campo scientifico, industriale 
e artistico, come il botanico Luther Burbank, il soprano Amelita Galli-Curci, George Eastman, inventore della 
macchina fotografica Kodak, il poeta Edwin Markham e il direttore d’orchestra Leopold Stokowski.

Nella seconda metà degli anni ’30 Paramahansa Yogananda cominciò a diradare l’attività di conferen-
ziere, per dedicarsi ai suoi scritti e per consolidare la sua opera mondiale. Nel 1946 diede alle stampe la 
storia della sua vita, in un libro intitolato Autobiografia di uno Yogi, che egli continuò ad arricchire in suc-
cessive edizioni. L’opera, un best-seller sin dalla prima pubblicazione, è stata tradotta in più di venti lingue 
ed è considerata uno dei più famosi classici spirituali dei nostri giorni.

Nei più di trent’anni trascorsi in Occidente, Paramahansa Yogananda si è prodigato per aiutare persone 
di ogni etnia, cultura e religione a realizzare e ad esprimere più compiutamente nella propria vita la bel-
lezza e la nobiltà dello spirito umano. 

L’opera spirituale e umanitaria iniziata da Paramahansa Yogananda continua oggi a prosperare sotto 
la guida di uno dei suoi primi e più fedeli discepoli, Sri Mrinalini Mata, Presidente della Self-Realization 
Fellowship/Yogoda Satsanga Society of India. Oltre a pubblicare le conferenze, i discorsi informali e gli 
scritti di Paramahansa Yogananda, inclusa una serie completa di Lezioni per lo studio individuale, la Casa 
Madre guida le comunità monastiche dell’Ordine della Self-Realization Fellowship e sovrintende al Circolo 
mondiale di preghiera e all’organizzazione dei templi, ritiri e centri di meditazione sparsi in tutto il mondo.

Paramahansa Yogananda entrò nel mahasamadhi (la cosciente uscita finale di uno yogi dal corpo) a Los 
Angeles, California, il 7 marzo 1952, al termine del discorso che pronunciò in occasione di un banchetto in 
onore dell’ambasciatore dell’India Binay R. Sen.

Nel 1977, anno in cui ricorreva il venticinquesimo anniversario del suo mahasamadhi, il governo in-
diano ha emesso un fracobollo in onore di Paramahansa Yogananda, per lo straordinario contributo da lui 
offerto all’elevazione spirituale dell’umanità, e ha reso omaggio al grande Yogi con queste parole: “L’ideale 
dell’amore per Dio e del servizio all’umanità trova la massima espressione nella vita di Paramahansa 
Yogananda... Pur avendo trascorso gran parte della vita lontano dall’India, egli tuttavia ha il suo posto 
fra i nostri grandi santi. La sua opera continua a crescere e a risplendere di una luce sempre più fulgida, 
attirando da ogni dove gli esseri umani sul sentiero del pellegrinaggio verso lo Spirito”.
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Scopi e ideali della Self-Realization Fellowship

Fondatore: Paramahansa Yogananda
Presidente: Sri Mrinalini Mata

Diffondere in tutti i Paesi la conoscenza di precise tecniche scientifiche per ottenere un’esperienza di Dio 
personale e diretta.

Insegnare che lo scopo della vita è l’evoluzione della limitata coscienza mortale dell’uomo verso la consa-
pevolezza di Dio, ottenuta grazie al proprio sforzo; a questo fine, innalzare in tutto il mondo templi della 
Self-Realization Fellowship dedicati alla comunione con Dio e incoraggiare la creazione di santuari indivi-
duali nelle case e nel cuore degli uomini.

Mostrare la perfetta armonia e l’unità fondamentale del cristianesimo originale insegnato da Gesù Cristo e 
dello yoga originale insegnato da Bhagavan Krishna e dimostrare che questi princìpi di verità sono la base 
scientifica comune a tutte le religioni.

Indicare la divina strada maestra della meditazione scientifica su Dio, eseguita ogni giorno con devozione, 
cui infine conducono i sentieri di tutte le vere religioni.

Liberare l’uomo dalla sua triplice sofferenza: le malattie fisiche, le disarmonie mentali e l’ignoranza spirituale.

Incoraggiare il principio ‘vita semplice e pensiero elevato’ e diffondere uno spirito di fratellanza fra tutti i 
popoli, rivelando la base eterna della loro unità: Dio è il Padre comune.

Dimostrare la superiorità della mente sul corpo e dell’anima sulla mente.

Vincere il male con il bene, la tristezza con la gioia, la crudeltà con la gentilezza, l’ignoranza con la saggezza.

Unire la scienza con la religione comprendendo l’unità dei loro princìpi fondamentali.

Promuovere la comprensione culturale e spirituale tra l’Oriente e l’Occidente e lo scambio delle reciproche 
caratteristiche migliori.

Servire l’umanità come il proprio più grande Sé.

Altre opere di Paramahansa Yogananda tradotte in italiano
Disponibili nelle migliori librerie o reperibili direttamente presso la Casa Editrice Astrolabio 

(tel. 06 8552131; fax 06 8552756; e-mail astrolabio@astrolabio-ubaldini.com)
oppure presso la Self-Realization Fellowship 

(tel. 818 549 5151; fax 818 549 5100; dall’Italia far precedere i numeri dallo 001 – www.yogananda-srf.org)

Autobiografia di uno Yogi
(Nuova edizione italiana con traduzione riveduta e corretta, corredata da una raccolta di foto d’archivio e 
una nuova introduzione; al testo è accluso un CD in omaggio, in cui si possono ascoltare nella viva voce di 
Yogananda alcuni brani di suoi discorsi)

L’eterna ricerca dell’uomo
Il divino romanzo

Verso la realizzazione del Sé
Lo yoga di Gesù

Dove splende la luce
Nel santuario dell’anima

Sussurri dall’Eternità
La scienza della religione

Il Maestro disse
Affermazioni scientifiche di guarigione

Meditazioni metafisiche
Il vino del mistico

Un’interpretazione spirituale 
delle Rubiyyàt di Omar Kayyàm



Paramahansa Yogananda e altri

Diario spirituale

I seguenti volumetti vanno ordinati direttamente 
alla Self-Realization Fellowship 

La legge del successo
Come potete parlare con Dio

Due rane nei guai

Dalla collana ‘L’arte di vivere’:

Concentrare il potere dell’attenzione sul successo
Date una forma alla vostra vita

È inoltre disponibile su richiesta un catalogo completo dei libri e delle registrazioni audio e video.

Ulteriori informazioni sugli insegnamenti del kriya yoga di Paramahansa Yogananda

La Self-Realization Fellowship si adopera con dedizione per assistere i ricercatori della verità di 
tutto il mondo. Per informazioni sulle lezioni, le conferenze, i servizi di meditazione e di ispirazione 
che si tengono nei centri, templi e ritiri e altre attività, vi invitiamo a mettervi in contatto con:

Self-Realization Fellowship
3880 San Rafael Avenue

Los Angeles, CA 90065-3219
Tel: (323) 225-2471

Dall’Italia fare precedere il numero dallo 001

www.yogananda-srf.org
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R iconosciuto come il padre dello yoga in Occidente, Paramahansa Yogananda 
ha esercitato una profonda in� uenza spirituale in tutto il mondo. Giunto negli Stati 
Uniti nel 1920 per rappresentare l’India all’International Congress of Religious Libe-
rals, in breve tempo si impose all’attenzione di un vasto pubblico. Centinaia di migliaia 
di persone si riversarono negli auditori delle principali città degli Stati Uniti e di altri 
Paesi per ascoltare le sue conferenze sulla � loso� a e sulla scienza della meditazione. 
Nel 1925 Paramahansa Yogananda fondò a Los Angeles la Casa Madre Internazionale 
della Self-Realization Fellowship, e da allora � no ai nostri giorni migliaia di ricercatori 
spirituali di tutto il mondo ricevono dalla Casa Madre le Lezioni sulla scienza del Kriya 
Yoga e sui principi per condurre una vita spirituale. Il fulcro di questi insegnamenti è lo 
sviluppo armonioso del corpo, della mente e dell’anima al � ne di raggiungere la diretta 
e personale esperienza di Dio.

Attore, regista, voce monologante, doppiatore, cantante, narratore, 
Norman Mozzato nasce in una famiglia di artisti del mondo 
dello spettacolo e cresce attraverso appassionate esperienze 
formative in Italia e all’estero. A Mosca si distingue alla 
prestigiosa scuola di cinematogra� a VGKI; una prolungata 
ed intensa collaborazione lo lega a maestri della pellicola 
quali Andrej Tarkovskij e Thodoros Angelopoulos. Inter-
prete brillante per cinema, televisione, teatro, vive la radio 
come un amore insuperato interpretando molteplici ruoli di 
rilievo nelle produzioni di Radio Rai, e la sua voce continua 
ad animare i protagonisti della drammaturgia antica e moderna.

Attore, regista, voce monologante, doppiatore, cantante, narratore, 
 nasce in una famiglia di artisti del mondo 

dello spettacolo e cresce attraverso appassionate esperienze 
formative in Italia e all’estero. A Mosca si distingue alla 

rilievo nelle produzioni di Radio Rai, e la sua voce continua 
ad animare i protagonisti della drammaturgia antica e moderna.




