






Caro lettore, 

così come per migliaia di persone in tutto il mondo, l’Au-
tobiografia di uno yogi ha segnato anche per noi le tappe più 
profonde della ricerca spirituale. Per anni ci ha guidati e ispi-
rati. Per anni è stata nostra fedele compagna, conducendoci 
per mano fino alla creazione di questa casa editrice dedicata 
alla diffusione delle opere di Yogananda e di uno dei suoi 
principali discepoli diretti, Swami Kriyananda.  

Pubblicare questo capolavoro è per noi un grande onore 
e al tempo stesso una grande responsabilità. Dopo quasi tre 
anni di intenso lavoro di traduzione e ricostruzione del signi-
ficato originario, con il prezioso contributo e sotto la guida 
spirituale di Swami Kriyananda, che visse insieme al Maestro 
e collaborò con lui nell’attività editoriale, siamo felici di offrire 
questa grande opera nella sua versione originale, così come 
Yogananda la scrisse nel 1946. Egli lavorò per venticinque 
anni alla prima edizione dell’Autobiografia, di cui curò per-
sonalmente la pubblicazione affinché ogni parola riflettesse il 
suo spirito e le sue vibrazioni. «Sarà il mio portavoce» disse. 
Il nostro desiderio, in quanto discepoli di questo grande Mae-
stro, è che la sua “voce” e le sue vibrazioni possano giungere 
a tutti con quella stessa forza e purezza. 

Questa prima edizione dell’Autobiografia rivela un’imme-
diatezza, un umorismo e un’universalità sorprendenti. Al fine 
di preservarne il più possibile lo spirito, nella traduzione si 
è cercato di aderire fedelmente allo stile, alle scelte lessicali 
(a volte alquanto creative e inusuali), alla formulazione delle 
frasi e perfino alla punteggiatura del testo originale. Per man-
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P r e f a z i o n e 
di Swami Kriyananda 

discepolo diretto di Paramhansa Yogananda

Ho incontrato Paramhansa Yogananda grazie a questo 
libro. Devo dire che trovare l’Autobiografia di uno yogi fu, 
per me, un’assoluta sorpresa. Se ne stava lì, “innocentemente”, 
sullo scaffale di una libreria sulla Fifth Avenue a New York. 
Non avevo idea di quanto profondamente avrebbe rivoluzio-
nato la mia vita. 

Era la fine dell’estate del 1948. Desideravo disperatamente 
conoscere la verità. Nulla di ciò che avevo trovato fino ad 
allora mi aveva convinto che il destino che gli altri mi prospet-
tavano fosse giusto. Mio padre era geologo e lavorava per una 
grande azienda petrolifera. Mia madre era felice e rispettata 
nel proprio ambito sociale. Entrambi erano, per molti aspetti, 
genitori ideali: non ho mai saputo, per esempio, che tra loro 
vi sia stato il benché minimo diverbio. Il loro amore e reci-
proco rispetto erano fonte d’ispirazione per i numerosi amici.

Nonostante ciò, io non ero felice. Sentivo che la vita doveva 
avere qualcosa in più da offrire di un matrimonio, una bella 
casetta in un grazioso quartiere residenziale, un lavoro social-
mente accettabile e amicizie “da cocktail party”. Ero dispe-
ratamente infelice. Volevo Dio, ma non avevo idea di come 
trovarLo.

Fu in quel periodo che mi imbattei in questo libro. Leggerlo 
fu l’esperienza più commovente di tutta la mia vita. Una volta 
lanciatomi in questa avventura letteraria, mi ritrovai a oscil-

tenere intatta l’integrità della prima edizione, inoltre, i pochis-
simi dati inesatti (in particolare, alcuni riferimenti a date o 
nomi) non sono stati modificati, ma segnalati in nota nei casi 
in cui si è ritenuto fossero realmente significativi. Anche la 
grafica riproduce fedelmente quella dell’edizione del 1946, 
discostandosi in parte dalle consuetudini editoriali attuali. 
L’unica modifica apportata rispetto a tale edizione è l’indice 
analitico, da noi ampliato.

Chi ha già letto l’Autobiografia di uno yogi troverà in que-
sta edizione brani inediti di grande interesse; potrà inoltre 
cogliere sfumature inaspettate in passi ben conosciuti. Ci 
auguriamo di contribuire in tal modo a suscitare un rinnovato 
interesse per l’opera immortale di Paramhansa Yogananda e 
siamo felici di condividere con tutti i lettori questo entusia-
smante viaggio dell’Anima.

Con gioia, AnAndA Edizioni



lare fra lacrime e risate: lacrime di gioia, risate di una gioia 
ancora più grande. Sapevo di aver trovato finalmente qual-
cuno che possedeva ciò che desideravo con tanta urgenza: 
qualcuno che conosceva Dio!

Presi il primo pullman diretto che attraversava il continente 
americano: un viaggio di quattro giorni e quattro notti fino a 
Los Angeles, dove viveva Yogananda. Le prime parole che gli 
rivolsi sarebbero state inconcepibili per me appena una set-
timana prima. Termini come guru, yoga, karma e molti altri, 
che fanno ormai parte del linguaggio comune, erano del tutto 
nuovi per me. Eppure le prime parole che gli dissi furono: 
«Voglio essere vostro discepolo». Sapevo, nel più profondo di 
me stesso, di avere davanti la mia guida per l’Infinito, della 
quale così a lungo avevo avuto bisogno. 

Con gioia indescrivibile, fui accettato. La sua vita, che 
già era un’epopea di compassione, si arricchì quel giorno di 
un’ulteriore dimostrazione di sconfinata bontà: egli accolse 
un imberbe ventiduenne completamente all’oscuro di que-
stioni spirituali, anche se sinceramente desideroso di ricevere 
gli insegnamenti. Il Maestro deve aver compreso il compito 
erculeo che si stava accollando, eppure decise di fare il pos-
sibile per modellare questo blocco di creta poco mallea-
bile, facendogli assumere, almeno in parte, le sembianze di  
uno yogi.

La mia storia, e ciò che significò vivere con questo grande 
uomo di Dio, è narrata nel mio libro Il nuovo Sentiero. Questa 
breve testimonianza vuole essere soltanto un invito, rivolto a 
te, a leggere le pagine che seguono. 

Nessun uomo – è stato detto – è grande agli occhi del 
suo maggiordomo. Il detto perde valore e sostanza nel caso 
di Paramhansa Yogananda: egli rimane, infatti, l’uomo più 
grande che io abbia mai conosciuto. Proprio coloro che gli 
erano più vicini provavano nei suoi confronti la stima e il 
rispetto più profondi. 

C’erano aspetti del suo libro – lo confesso – che dapprin-
cipio dovetti mettere da parte mentalmente, non perché pen-
sassi che non fossero veri (la mia fede in lui era completa), ma 
perché la moderna formazione che avevo ricevuto mi aveva 
reso scettico e impreparato ad affrontarli. Vivendo accanto 
a lui, tuttavia, divenni sempre più consapevole che i mira-
coli – già, perché misurare le parole? I miracoli ! – erano una 
componente quotidiana della sua vita. 

Caro Lettore, se sei disposto a rischiare una trasformazione 
completa nella tua visione della vita, leggi questo libro! Ti 
prometto che non ti sconvolgerà. Piuttosto, ne trarrai una 
nuova, gioiosa comprensione intuitiva di ciò che la vita  
realmente è. 

Ho conosciuto Paramhansa Yogananda cinquantasei anni 
fa. Da allora sono sempre stato suo discepolo devoto. E sono 
sempre più sicuro, giorno dopo giorno, che egli ha portato al 
mondo qualcosa di cui l’intera umanità, in questo momento, 
ha disperatamente bisogno.

SWAMI KRIYANANDA
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P R E FA Z I O N E
di W.Y. Evans-WEntz, M.A., D.Litt., D.Sc.

Jesus College, Oxford; Autore di Il libro tibetano 
dei morti, Milarepa, il grande yogi tibetano,
Lo yoga tibetano e le dottrine segrete, ecc.

Il valore dell’Autobiografia di Yogananda è ulteriormente 
accresciuto dal fatto che questa è una delle poche opere in 
inglese sui saggi dell’India scritta non da un giornalista o da 
uno straniero, ma da una persona appartenente allo stesso 
popolo e con la stessa formazione; in breve, un libro sugli yogi 
scritto da uno yogi. In quanto racconto da parte di un testi-
mone oculare delle vite e dei poteri straordinari dei moderni 
santi indù, questo libro riveste un’importanza al tempo stesso 
attuale ed eterna. Al suo illustre autore, che ho avuto il piacere 
di incontrare sia in India che in America, giungano da ogni 
lettore l’apprezzamento e la gratitudine che gli sono dovuti. 
L’eccezionale documento autobiografico di Yogananda è cer-
tamente, tra le opere finora pubblicate in Occidente, una di 
quelle che più sanno rivelare la profondità della mente e del 
cuore indù e la ricchezza spirituale dell’India.

Ho avuto il privilegio di conoscere uno dei saggi la cui vita 
è narrata in queste pagine: Sri Yukteswar Giri. Un’immagine 
del venerabile santo è apparsa sul frontespizio del mio libro Lo 
yoga tibetano e le dottrine segrete. Incontrai Sri Yukteswar a 
Puri, in Orissa, nella Baia del Bengala. Egli era allora a capo di 
un tranquillo ashrama in riva al mare e si occupava principal-
mente della formazione spirituale di un gruppo di giovani di-
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scepoli. Sri Yukteswar manifestò un vivo interesse per il benes-
sere della popolazione degli Stati Uniti e di tutte le Americhe, 
come pure dell’Inghilterra, e mi interrogò sulle lontane attività, 
in particolare quelle in California, del suo principale discepolo, 
Paramhansa Yogananda, che egli amava teneramente e che nel 
1920 aveva inviato come suo emissario in Occidente. 

Sri Yukteswar era gentile nei modi e nella voce, di aspetto piace-
vole e degno della venerazione che i suoi seguaci spontaneamen-
te gli tributavano. Tutti coloro che lo conoscevano, che apparte-
nessero o meno alla sua comunità, nutrivano nei suoi confronti 
la massima stima. Ricordo vividamente la sua figura alta, dritta 
e ascetica, abbigliata nella veste color zafferano di chi ha rinun-
ciato alle mete terrene, in piedi all’ingresso dell’eremitaggio per 
darmi il benvenuto. Aveva i capelli lunghi e un po’ ricciuti, e 
portava la barba. Era di corporatura robusta e muscolosa, ma 
snello e ben proporzionato; il suo passo era energico. Aveva scel-
to come dimora terrena la sacra città di Puri, dove moltitudini di 
devoti 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 sulle scene di questo stato d’esistenza 
transitorio e lasciò questo mondo consapevole di aver portato 
trionfalmente a compimento la propria incarnazione. 

Sono lieto di poter rendere testimonianza del carattere ec-
celso e della santità di Sri Yukteswar. Pago di rimanere lontano 
dalle moltitudini, egli si dedicò senza riserve e in tranquillità 
a quella vita ideale che Paramhansa Yogananda, suo discepolo, 
ha ora descritto per i secoli a venire. 

W.Y. EvAnS-WEntz

Ringraziamenti dell’Autore 

Sono profondamente grato a L.V. Pratt per il lungo 
lavoro editoriale da lei svolto sul manoscritto di questo 
libro. I miei ringraziamenti vanno anche a Ruth Zahn, che 
ha compilato l’indice, a C. Richard Wright per avermi per-
messo di citare alcuni brani dal suo diario di viaggio e a 
W.Y. Evans-Wentz, per i consigli e l’incoraggiamento. 

PARAMHANSA YogANANDA

28 ottobre 1945
Encinitas, California
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C A P I T o L o : 1
I miei genitori e la mia infanzia

lI elementI caratterIstIcI della cultura indiana sono 
stati a lungo la ricerca delle verità supreme e il concomi-

tante rapporto fra discepolo e guru.* Il mio cammino mi ha 
guidato fino a un saggio simile al Cristo, la cui vita mirabile è 
stata cesellata per i secoli a venire. Egli fu uno dei grandi mae-
stri che costituiscono il solo patrimonio duraturo dell’India. 
Manifestandosi in ogni generazione, essi hanno preservato va-
lorosamente il loro Paese dalla sorte di Babilonia e dell’Egitto.

Fra i miei ricordi più remoti trovo tracce anacronistiche di 
una precedente incarnazione. Avevo chiare reminiscenze di 
una vita lontana, di uno yogi† fra le nevi dell’Himalaya. Questi 
barlumi del passato, per qualche collegamento adimensionale, 
mi consentivano anche un fuggevole sguardo sul futuro.

Le impotenti umiliazioni dell’infanzia non sono state ban-
dite dalla mia mente. Con risentimento, mi accorgevo di non 
riuscire a camminare o a esprimermi liberamente. Moti di 
preghiera sorgevano in me quando constatavo l’incapacità del 
mio corpo. La mia intensa vita emotiva prendeva forma silen-
ziosamente in molti idiomi. In quell’interiore confusione di 
lingue, l’orecchio, gradualmente, si abituò alle sillabe della 
lingua bengali parlata dalle persone attorno a me. Tali le affa-
scinanti possibilità di una mente infantile, che gli adulti con-
siderano limitata ai giochini e ai piedini! 

* Maestro spirituale; dalla radice sanscrita gur, elevare, innalzare.
† Colui che pratica lo yoga, ossia “l’unione”, l’antica scienza indiana della 
meditazione su Dio.
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4 5I miei genitori e la mia infanzia

Kshatriya.* Entrambi furono benedetti con il dono di una 
natura santa. Il loro reciproco amore, sereno e dignitoso, non 
si esprimeva mai in maniera frivola. La perfetta armonia fra i 
genitori era il quieto fulcro attorno al quale ruotava il tumulto 
di otto giovani vite.

Mio padre, Bhagabati Charan Ghosh, era mite, serio, tal-
volta severo. Pur amandolo molto, noi figli mantenevamo nei 
suoi confronti una certa distanza reverenziale. Eccellente logico 
e matematico, era guidato principalmente dall’intelletto. Mia 
madre era invece una regina di cuori e ci educava solo attra-
verso l’amore. Dopo la sua morte, mio padre manifestò mag-
giormente la sua tenerezza interiore. Notai allora che spesso il 
suo sguardo si trasfigurava in quello di mia madre.

Alla presenza di mia madre gustammo i nostri primi assaggi 
dolci-amari delle Scritture. Ella, ingegnosamente, attingeva ai 
racconti del Mahabharata e del Ramayana† per adempiere 
alle esigenze della disciplina. Istruzione e punizione andavano 
così di pari passo. 

Quale gesto quotidiano di rispetto verso nostro padre, mia 
madre ci vestiva sempre con cura nel pomeriggio, per acco-
glierlo quando tornava a casa dall’ufficio. Egli ricopriva un 
posto analogo a quello di vicepresidente presso la Compagnia 
ferroviaria Bengala-Nagpur, una delle società più importanti 
dell’India. Il suo lavoro comportava frequenti spostamenti e, 
durante la mia infanzia, la nostra famiglia visse in diverse città.

* La seconda casta che, tradizionalmente, comprende i guerrieri e i go-
vernanti.
† Questi antichi poemi epici raccolgono l’immenso patrimonio della sto-
ria, della mitologia e della filosofia dell’India. Il volume Ramayana and 
Mahabharata di Romesh Dutt è una versione ridotta in versi, in lingua 
inglese (New York, E.P. Dutton).
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Il fermento psicologico e l’inerzia del mio corpo suscitavano 
in me frequenti e ostinate crisi di pianto. Ricordo il generale 
sconcerto in famiglia di fronte alla mia angoscia. Nella mia 
mente, comunque, si affollano anche ricordi più gioiosi: le 
carezze di mia madre e i miei primi tentativi di balbettare 
frasi e muovere passi incerti. Questi iniziali trionfi, di solito 
rapidamente dimenticati, costituiscono tuttavia la base naturale 
della fiducia in se stessi. 

Non sono l’unico a conservare ricordi tanto remoti. È noto 
che molti yogi hanno mantenuto ininterrottamente la consa-
pevolezza di sé nella drammatica transizione dalla “vita” alla 
“morte” e viceversa. Se l’essere umano fosse soltanto un corpo, 
la perdita del corpo porrebbe davvero fine alla sua identità. Se, 
tuttavia, i profeti nel corso dei millenni hanno detto il vero, 
la natura dell’essere umano è essenzialmente incorporea. Il 
nucleo persistente dell’egoità umana è associato solo tempo-
raneamente alla percezione dei sensi. 

Sebbene insolito, non è poi così raro conservare memorie 
nitide della prima infanzia. Nei miei viaggi in numerosi Paesi, 
ho ascoltato dalle labbra di uomini e donne veritieri il racconto 
di ricordi assai precoci. 

Nacqui nell’ultimo decennio del diciannovesimo secolo e 
trascorsi i miei primi otto anni a Gorakhpur. Questo fu il 
mio paese natio, nelle Province Unite dell’India nord-orien-
tale. Eravamo otto figli: quattro maschi e quattro femmine. 
Io, Mukunda Lal Ghosh,* ero il secondo maschio e il quarto  
figlio.

Mio padre e mia madre erano bengalesi, della casta degli 

* Il mio nome fu cambiato in Yogananda quando entrai nell’antico Or-
dine monastico degli swami nel 1914. Il mio guru mi conferì il titolo 
religioso di Paramhansa nel 1935 (si vedano i capitoli 24 e 42).
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MIo PADRE
bhagabati Charan gosh

Discepolo di Lahiri Mahasaya

Mia madre era sempre pronta a tendere la mano ai bisognosi. 
Anche mio padre era ben disposto nei confronti del prossimo, 
ma il suo rispetto per l’ordine costituito si estendeva anche al 
bilancio familiare. Una volta mia madre spese in due settimane, 
per sfamare i poveri, una somma superiore allo stipendio men-
sile di mio padre. 

«Tutto ciò che ti chiedo è di mantenere le tue opere di bene-
ficenza entro limiti ragionevoli». Persino un lieve rimprovero 
da parte del marito procurava a mia madre una sofferenza 
intollerabile. Ella ordinò una carrozza, senza per altro accen-
nare minimamente al dissidio di fronte a noi figli.

«Addio, vado a casa di mia madre». L’antico ultimatum!
Prorompemmo in sconcertati lamenti. Provvidenziale fu l’ar-

rivo del nostro zio materno, che sussurrò all’orecchio di mio 
padre qualche saggio consiglio, custodito senza dubbio da tem- 
po immemore. Dopo che mio padre ebbe abbozzato qualche 
frase conciliante, mia madre, felice, congedò il vetturino. Così 
si concluse l’unico screzio fra i miei genitori di cui io mi sia mai 
accorto. Ricordo tuttavia un tipico scambio di battute fra i due.

«Per favore, dammi dieci rupie per una donna sventurata che 
è appena giunta da noi». Il sorriso di mia madre aveva una sua 
forza persuasiva.

«Perché dieci rupie? Ne basta una». Mio padre aggiunse 
quindi una giustificazione: «Quando mio padre e i miei nonni 
morirono all’improvviso, per la prima volta sperimentai la 
povertà. Tutto ciò che avevo da mangiare al mattino a cola-
zione, prima di mettermi in cammino per chilometri fino a 
scuola, era una piccola banana. In seguito, all’università, ero 
così bisognoso che chiesi aiuto a un ricco magistrato affin-
ché mi concedesse una rupia al mese. Egli rifiutò, facendomi 
notare che anche una rupia è importante».
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diventava inutilizzabile. I suoi figli maschi acquistarono delle 
automobili quando queste divennero d’uso comune, ma egli 
si accontentò sempre di compiere in tram il tragitto quoti-
diano fino all’ufficio. L’accumulo di denaro a fini di potere 
era estraneo alla sua natura. Dopo aver lavorato alla costitu-
zione della Urban Bank di Calcutta, egli rinunciò a beneficiare 
della possibilità di riservarsi una quota delle azioni. Era stato 
mosso soltanto dal desiderio di compiere un dovere civico nel  
tempo libero. 

Parecchi anni dopo che mio padre era andato in pensione, 
un ispettore inglese si recò a svolgere una verifica contabile 
presso la Compagnia ferroviaria Bengala-Nagpur. Rimase 
alquanto sorpreso nel constatare che mio padre non aveva 
mai richiesto le gratifiche arretrate.

«Lavorava per tre!» riferì il contabile alla società. «Ha un cre-
dito di 125.000 rupie (circa 41.250 dollari) dovuti per inden-
nità arretrate». I funzionari della compagnia consegnarono 
a mio padre un assegno di tale importo. Egli era così poco 
interessato alla cosa da dimenticarsi di parlarne in famiglia. 
A distanza di parecchio tempo fu Bishnu, il mio fratello più 
giovane, a interrogarlo in merito, avendo notato l’ingente im- 
porto su un estratto conto bancario.

«Perché esaltarsi per i benefici materiali?» rispose mio padre. 
«Colui che aspira a raggiungere l’equanimità non giubila per 
i guadagni né si avvilisce per le perdite. Sa che l’essere umano 
giunge squattrinato a questo mondo e lo abbandonerà senza 
neppure una rupia».

Agli inizi della loro vita matrimoniale i miei genitori diven-
nero discepoli di un grande maestro, Lahiri Mahasaya di Bena-
res. Questo contatto rafforzò l’indole naturalmente ascetica 
di mio padre. Mia madre fece una straordinaria confidenza a 

«Con quanta amarezza ricordi ancora il rifiuto di quella 
rupia!». Il cuore di mia madre seguiva una logica istantanea: 
«Vuoi che anche questa donna serbi il ricordo doloroso del 
tuo rifiuto di darle le dieci rupie di cui ha urgente bisogno?».

«Hai vinto!». Con l’antico gesto dei mariti sconfitti, mio 
padre aprì il portafoglio: «Eccoti le dieci rupie: dalle alla 
donna, con la mia benevolenza!».

Mio padre tendeva inizialmente a rispondere «no» a qualsiasi 
nuova proposta. Il suo atteggiamento verso la donna scono-
sciuta, che aveva invece suscitato prontamente la compassione 
di mia madre, era un esempio della sua abituale prudenza. 
L’avversione ad accogliere immediatamente una richiesta – 
tipica della mentalità francese in Occidente – in realtà si limita 
a onorare il principio della “debita riflessione”. Ho sempre tro-
vato mio padre ragionevole ed equilibrato nei suoi giudizi. Se 
riuscivo a portare una o due argomentazioni valide a sostegno 
delle mie numerose richieste, egli invariabilmente rendeva rag-
giungibile la meta agognata, sia che si trattasse di una gita 
durante le vacanze o di una nuova motocicletta. 

Mio padre impose ai propri figli nell’infanzia una rigida 
disciplina, ma l’atteggiamento che assumeva verso se stesso 
era davvero spartano. Non andava mai a teatro, ad esempio, 
ma ricercava il proprio svago in varie pratiche spirituali e 
nella lettura della Bhagavad Gita.* Rifuggendo da ogni lusso, 
si ostinava a portare un unico, vecchio paio di scarpe finché 

* Questo nobile poema in lingua sanscrita fa parte dell’opera epica Maha- 
bharata ed è considerato l’equivalente indù della Bibbia. La versione in-
glese più poetica è quella di Edwin Arnold, intitolata The Song Celestial 
(Philadelphia, David McKay, 75 cent). Una delle traduzioni migliori, 
corredata da un commento dettagliato, è Message of the Gita di Sri Auro-
bindo (Jupiter Press, 16 Semudoss St., Madras, India, $ 3,50).

I miei genitori e la mia infanzia
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il profilo ondulato della vegetazione selvatica. Ci fermammo 
in ammirazione. Nel campo, a pochi metri da noi, apparve al- 
l’improvviso la figura del mio grande guru!* 

«“Bhagabati, sei troppo severo con il tuo impiegato!”. La sua 
voce risuonò nelle nostre orecchie sbalordite. Egli svanì quindi 
misteriosamente, così come era comparso. In ginocchio escla-
mai: “Lahiri Mahasaya! Lahiri Mahasaya!”. Tuo padre rimase 
per alcuni istanti immobile per lo stupore. 

«“Abinash, non solo concedo a te il permesso di partire per 
Benares domani, ma faccio anch’io altrettanto. Devo assoluta-
mente conoscere il grande Lahiri Mahasaya, capace di materia-
lizzarsi a suo piacimento per intercedere per te! Porterò anche 
mia moglie e chiederò al maestro di iniziarci al suo cammino 
spirituale. Vuoi accompagnarci da lui?”.

«“Certamente”. Esultai di gioia per la miracolosa risposta alla 
mia preghiera e per la repentina svolta favorevole degli eventi.

«La sera successiva i tuoi genitori e io partimmo in treno per 
Benares. Il giorno seguente prendemmo un carretto trainato 
dal cavallo e poi dovemmo proseguire a piedi lungo anguste 
viuzze fino alla casa isolata del mio guru. Entrando nel suo 
salottino ci inchinammo dinanzi al maestro, immobile nella 
posizione del loto a lui abituale. Egli sbatté appena le palpebre 
e diresse il suo sguardo penetrante su tuo padre.

«“Bhagabati, sei troppo severo con il tuo impiegato!”. Erano 
le stesse parole che aveva pronunciato due giorni prima nel 
campo di Gorakhpur. Aggiunse: “Sono lieto che tu abbia per-
messo ad Abinash di farmi visita e che tu e tua moglie lo 
abbiate accompagnato”.

* La spiegazione dei poteri soprannaturali posseduti dai grandi maestri 
viene fornita nel capitolo 30, “La legge dei miracoli”.

Roma, la maggiore delle mie sorelle: «Tuo padre e io viviamo 
come marito e moglie solo una volta all’anno, per avere figli». 

Mio padre conobbe Lahiri Mahasaya attraverso Abinash 
Babu,* un impiegato dell’ufficio di Gorakhpur delle Ferrovie 
Bengala-Nagpur. Abinash educò le mie giovani orecchie con 
avvincenti racconti su molti santi indiani. Invariabilmente 
concludeva con un tributo alle glorie ineguagliabili del suo  
guru.

«Hai mai saputo in quali straordinarie circostanze tuo padre 
divenne discepolo di Lahiri Mahasaya?».

Fu in un pigro pomeriggio estivo in cui Abinash e io sede-
vamo nel cortile recintato di casa mia che egli mi rivolse questa 
domanda intrigante. Scossi il capo con un sorriso, pregustando 
il racconto. 

«Anni fa, prima che tu nascessi, chiesi al mio superiore, 
cioè a tuo padre, di concedermi una settimana di congedo da 
Gorakhpur per fare visita al mio guru a Benares. Tuo padre 
irrise il mio progetto.

«“Stai forse diventando un fanatico religioso?” mi chiese. 
“Concentrati sul lavoro d’ufficio, se vuoi fare carriera”.

«Mentre camminavo tristemente verso casa, quello stesso 
giorno, lungo un sentiero boschivo, incontrai tuo padre in 
portantina. Egli congedò i suoi domestici e il palanchino e 
mi affiancò. Nell’intento di consolarmi, sottolineava i van-
taggi derivanti dal perseguire il successo nel mondo. Io però 
lo ascoltavo svogliatamente. Il mio cuore ripeteva senza sosta: 
“Lahiri Mahasaya, non posso vivere senza vedervi!”.

«Il sentiero ci condusse ai bordi di un campo tranquillo, in 
cui i raggi di sole del tardo pomeriggio incorniciavano ancora 

* In bengali l’appellativo Babu (signore) segue il nome proprio.

I miei genitori e la mia infanzia
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avvertire la sua segreta onnipresenza, non mi lamentai più. 
Spesso egli aveva scritto a quanti, fra i suoi discepoli, erano 
eccessivamente ansiosi di vederlo: «Perché venire a vedere la 
mia carne e le mie ossa, quando sono sempre alla portata del 
vostro kutastha (vista spirituale)?».

All’incirca all’età di otto anni ricevetti la grazia di una gua-
rigione miracolosa attraverso la fotografia di Lahiri Mahasaya. 
Questa esperienza accrebbe l’intensità del mio amore. Mentre 
soggiornavo nella proprietà di famiglia a Ichapur, nel Bengala, 
fui colpito dal colera asiatico. Ero ormai considerato spacciato 
e i medici non potevano far nulla. Al mio capezzale, mia madre 
mi faceva segno freneticamente di guardare il ritratto di Lahiri 
Mahasaya appeso alla parete sopra la mia testa.

«Inchinati a lui mentalmente!». Sapeva che ero così debole 
da non riuscire neppure a sollevare le mani in segno di saluto. 
«Se davvero dimostri la tua devozione e ti inginocchi interior-
mente davanti a lui, avrai salva la vita!». 

Fissai la sua immagine e vidi una luce accecante, che avvolse 
il mio corpo e l’intera stanza. La nausea e gli altri sintomi in- 
controllabili scomparvero: stavo bene. Subito mi sentii suffi-
cientemente in forze per inchinarmi e toccare i piedi di mia 
madre, in segno di gratitudine per la fede incommensurabile 
che ella nutriva nel suo guru. Mia madre premette più volte 
il capo contro la piccola immagine. 

«O Maestro onnipresente, ti ringrazio di aver salvato mio 
figlio con la tua luce!».

Mi resi conto che anche lei era stata testimone della vam-
pata sfolgorante attraverso la quale ero stato istantaneamente 
risanato da una malattia di solito fatale.

Uno dei beni più preziosi in mio possesso è proprio quella 
fotografia. Donata a mio padre da Lahiri Mahasaya in per-

«Con loro grande gioia, egli iniziò i tuoi genitori alla pratica 
spirituale del Kriya Yoga.* Tuo padre e io, divenuti condisce-
poli, siamo intimi amici dal giorno memorabile della visione. 
Lahiri Mahasaya manifestò particolare interesse per la tua 
nascita. La tua vita sarà sicuramente legata alla sua: la benedi-
zione del maestro è infallibile».

Lahiri Mahasaya lasciò questo mondo poco dopo che io 
vi ebbi fatto il mio ingresso. Il suo ritratto, in una cornice 
decorata, ha sempre ornato il nostro altare di famiglia nelle 
varie città in cui mio padre venne trasferito per lavoro. Molte 
mattine e molte sere mia madre e io meditammo dinanzi a 
un altare improvvisato, offrendo fiori intinti in una fragrante 
pasta di legno di sandalo. Con l’incenso, la mirra e la nostra 
comune devozione, onoravamo la divinità che aveva trovato 
piena espressione in Lahiri Mahasaya.

Il suo ritratto esercitò uno straordinario influsso sulla mia 
vita. Man mano che crescevo, anche il pensiero del maestro 
crebbe con me. Durante la meditazione spesso vedevo la sua 
immagine fotografica emergere dalla piccola cornice e, assu-
mendo forma vivente, sedersi dinanzi a me. Quando cercavo 
di toccare i piedi del suo corpo luminoso, esso si trasformava 
e ridiventava una fotografia. Passando dall’infanzia all’ado-
lescenza, mi accorsi che Lahiri Mahasaya era mutato nella 
mia mente, da una piccola immagine confinata in una cor-
nice a una presenza viva e illuminante. Spesso lo pregavo, nei 
momenti di difficoltà o di turbamento, trovando in me la 
sua guida confortante. All’inizio mi affliggevo che egli non 
fosse più in vita fisicamente. Quando, tuttavia, cominciai ad 

* Una tecnica yogica attraverso la quale viene placato il tumulto dei sen-
si, consentendo all’essere umano di raggiungere la progressiva identità 
con la coscienza cosmica (si veda p. 231). 

I miei genitori e la mia infanzia
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Di nuovo il fotografo mise a fuoco il suo apparecchio. Que-
sta volta la sacra figura, non più ammantata da una miste-
riosa impercettibilità, apparve nitida sulla lastra. Il maestro 
non posò per nessun’altra fotografia o, per lo meno, io non 
ne ho mai viste altre.

La foto è riprodotta in questo libro. I lineamenti chiari di 
Lahiri Mahasaya, di tipo universale, non suggeriscono a quale 
razza egli appartenesse. L’intensa gioia della comunione con 
Dio traspare sottilmente dal suo sorriso un po’ enigmatico. Gli 
occhi sono semiaperti, a indicare che la sua presenza è rivolta 
nominalmente al mondo esterno, ma sono anche semichiusi. 
Del tutto indifferente alle misere lusinghe terrene, il maestro 
era sempre pienamente attento ai problemi spirituali dei ricer-
catori che facevano appello alla sua generosità.

Poco tempo dopo la guarigione ottenuta grazie alla potenza 
dell’immagine del guru, ebbi una visione spirituale che esercitò 
su di me un influsso profondo. Mentre ero seduto sul letto, 
un mattino, rimasi assorto in una profonda contemplazione.

«Che cosa c’è dietro l’oscurità degli occhi chiusi?». Questo 
pensiero indagatore si affacciò con forza alla mia mente. D’un 
tratto, un immenso bagliore si manifestò al mio sguardo inte-
riore. Figure divine di santi, seduti in meditazione in grotte 
di montagna, presero forma come immagini cinematografiche 
in miniatura sull’ampio schermo luminoso all’interno della 
mia fronte.

«Chi siete?» domandai ad alta voce.
«Siamo gli yogi dell’Himalaya». È difficile descrivere tale 

risposta celestiale; il mio cuore palpitava di gioia.
«Ah, quanto anelo ad andare sull’Himalaya e a diventare 

simile a voi!». La visione svanì, ma i raggi argentei continua-
rono a espandersi in cerchi sempre più ampi, all’infinito.

sona, essa trasmette una vibrazione sacra. L’immagine ebbe 
un’origine miracolosa. Venni a conoscenza della storia da Kali 
Kumar Roy, condiscepolo di mio padre. 

Pare che il maestro nutrisse una profonda avversione all’essere 
fotografato. Nonostante le sue proteste, un giorno gli venne 
scattata una foto di gruppo insieme ad alcuni devoti, fra i quali 
Kali Kumar Roy. Il fotografo rimase sconcertato scoprendo che 
sulla lastra in cui erano rimaste impresse chiaramente le imma-
gini di tutti i discepoli, proprio al centro, laddove si aspet-
tava ragionevolmente di trovare il volto di Lahiri Mahasaya, 
c’era soltanto uno spazio vuoto. Il fenomeno fu ampiamente  
dibattuto. 

Un discepolo e fotografo esperto, Ganga Dhar Babu, si 
vantò dicendo che a lui la fugace immagine non sarebbe sfug-
gita. Il mattino seguente, mentre il guru sedeva in posizione 
del loto su una panca di legno con un paravento dietro di 
sé, Ganga Dhar Babu arrivò munito della sua attrezzatura. 
Prendendo tutte le precauzioni per garantirsi il successo, egli 
espose, bramoso, ben dodici lastre. Su ciascuna di esse trovò 
presto impressi la panca di legno e il paravento ma, ancora 
una volta, mancava la figura del maestro.

Con le lacrime agli occhi e l’orgoglio a pezzi, Ganga Dhar 
Babu andò dal suo guru. Solo dopo parecchie ore Lahiri Maha-
saya ruppe il silenzio con un commento pregnante:

«Io sono Spirito. La tua macchina fotografica può forse 
riflettere l’Invisibile onnipresente?».

«Vedo bene che non può! Ma, Santo Signore, desidero dal 
profondo del cuore un’immagine del vostro tempio corporeo, 
l’unico in cui, al mio sguardo limitato, tale Spirito sembra 
dimorare appieno».

«Vieni domattina, allora. Poserò per te».

15Autobiografia di uno yogi I miei genitori e la mia infanzia
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«Per il potere della volontà che è in me, dico che domani 
avrò un grande foruncolo esattamente in questo punto del 
braccio e che il tuo foruncolo si gonfierà fino a diventare 
grande il doppio rispetto a ora!».

Al mattino avevo un robusto foruncolo nel punto indicato; 
le dimensioni di quello di Uma erano raddoppiate. Lanciando 
un grido, mia sorella si precipitò da nostra madre. «Mukunda è 
diventato uno stregone!». Con serietà, mia madre mi ammonì 
di non servirmi mai del potere delle parole per fare del male. 
Ho sempre ricordato la sua raccomandazione e l’ho seguita. 

Il mio foruncolo fu sottoposto a trattamento chirurgico. 
Ancora oggi ho una cicatrice ben visibile, lasciata dall’inci-
sione eseguita dal medico; sull’avambraccio destro, mi ricorda 
costantemente il potere insito nella parola dell’uomo.

Pronunciate con profonda concentrazione, quelle semplici 
frasi apparentemente innocue rivolte a Uma celavano al pro-
prio interno una forza tale da esplodere come bombe e pro-
durre effetti precisi, sebbene deleteri. In seguito compresi che 
l’esplosivo potere vibratorio del linguaggio poteva essere indi-
rizzato saggiamente per liberare la propria vita dalle difficoltà, 
operando così senza causare cicatrici o rimproveri.*

* Le infinite potenzialità del suono derivano dal Verbo Creativo, Aum, 
il potere vibratorio cosmico che è alla base di tutte le energie atomiche. 
Qualsiasi parola pronunciata con lucida consapevolezza e profonda con-
centrazione possiede un valore materializzante. La ripetizione silenziosa 
o ad alta voce di parole ispiranti è risultata efficace nel couéismo e in altri 
sistemi di psicoterapia simili; il segreto sta nell’accelerazione del ritmo vi-
bratorio della mente. Il poeta Tennyson, nelle sue Memorie, ci ha lasciato 
una testimonianza di come egli ricorresse al meccanismo della ripetizione 
per passare dallo stato mentale di coscienza ordinaria alla supercoscienza: 

«Una sorta di trance lucida – così la definisco, in mancanza di un 
termine migliore – è ciò che ho sperimentato di frequente fin dall’infan-

«Che cos’è questo bagliore meraviglioso?».
«Sono Iswara.* Sono la Luce». La voce era come un mormorio 

di nubi. 
«Voglio essere tutt’uno con Te!».
Dal lento affievolirsi della mia estasi divina serbai, quale 

dono permanente, l’ispirazione a cercare Dio.
«Egli è Gioia eterna e sempre nuova!». Dal giorno dell’estasi, 

questo ricordo rimase a lungo impresso nella mia memoria.
Un altro dei miei primi ricordi ha lasciato, letteralmente, il 

segno in me, visto che ancora oggi ne porto la cicatrice. Mia 
sorella maggiore Uma e io, un mattino di buonora, eravamo 
seduti sotto un albero di neem, nel cortile della nostra casa di 
Gorakhpur. Uma mi aiutava a leggere un abbecedario benga-
lese, nei brevi istanti in cui riuscivo a distogliere lo sguardo dai 
pappagallini che, a poca distanza, mangiavano i frutti maturi di 
margosa. Uma si lamentò di un foruncolo sulla gamba e andò 
a prendere una boccetta di unguento. Anch’io mi spalmai un 
po’ di balsamo sull’avambraccio.

«Perché metti la medicina su un braccio sano?».
«Sorella, sento che domani mi verrà un foruncolo. Sto pro-

vando l’efficacia del tuo unguento nel punto in cui il forun-
colo apparirà».

«Piccolo bugiardo!».
«Sorella, non darmi del bugiardo finché non avrai visto ciò 

che accadrà domani». Ero colmo d’indignazione. 
Uma, per nulla impressionata, mi canzonò altre tre volte. 

Un’inflessibile determinazione risuonò nella mia voce quando, 
lentamente, replicai.

* Un nome sanscrito per Dio come Sovrano dell’universo; dalla radice is, 
governare. Ci sono centootto nomi di Dio nelle Scritture indù, ognuno 
dei quali esprime una diversa sfumatura di significato filosofico.
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chiuso, sembrava impossibile che un aquilone, staccatosi, 
potesse arrivare fino alle nostre mani; la fune, normalmente, 
avrebbe dovuto penzolare sopra i tetti. 

I giocatori dall’altro lato della strada iniziarono la loro gara. 
Una fune si spezzò; immediatamente, l’aquilone volò dritto 
verso di me. Sostò un attimo per un improvviso calo del vento, 
sufficiente a far impigliare saldamente la corda su una pianta di 
cactus in cima alla casa di fronte; si formò un cappio perfetto 
perché io potessi afferrarlo. Porsi il premio a Uma.

«È stato soltanto un caso eccezionale, non la risposta alla tua 
preghiera. Ti crederò solo se anche l’altro aquilone arriverà fino 
a te». Negli occhi scuri di mia sorella si leggeva uno stupore 
maggiore di quanto non esprimessero le sue parole.

Proseguii le mie preghiere con crescente intensità. Un vigo-
roso strattone da parte dell’altro giocatore provocò l’improv-
visa perdita del suo aquilone. Danzando nel vento, l’aquilone 
si diresse verso di me. Ancora una volta il mio premuroso 
aiutante, la pianta di cactus, trattenne la corda dell’aquilone, 
annodandola in modo che potessi afferrarla. Presentai il mio 
secondo trofeo a Uma.

«La Madre Divina ti ascolta davvero! Tutto questo è troppo 
strano per me!». Mia sorella scappò via come un cerbiatto 
spaventato.

I miei genitori e la mia infanzia

La nostra famiglia si trasferì a Lahore, nel Punjab. Lì acqui-
stai un’immagine della Madre Divina nella forma della Dea 
Kali,* che andò a consacrare un piccolo altare domestico sul 
balcone della nostra casa. In me si fece strada la ferma convin-
zione che qualsiasi mia preghiera, pronunciata in quel luogo 
sacro, sarebbe stata esaudita. Un giorno, da lì, Uma e io guar-
davamo due aquiloni che volavano oltre i tetti degli edifici, 
sul lato opposto del vicolo molto stretto. 

«Come mai sei così silenzioso?». Uma mi stuzzicò, dandomi 
una spinta.

«Sto solo pensando a quanto sia meraviglioso che la Madre 
Divina mi conceda tutto ciò che Le chiedo».

«Suppongo che possa farti avere anche quei due aquiloni!» 
rispose mia sorella, con una risata di scherno.

«Perché no?». Silenziosamente cominciai a pregare per averli.
In India si svolgono gare di aquiloni le cui funi sono rico-

perte di colla e polvere di vetro. Ciascun giocatore cerca di 
spezzare il filo dell’avversario. Quando un aquilone liberato 
sale sopra i tetti, il grande divertimento è quello di cercare 
di acchiapparlo. Dato che Uma e io eravamo su un balcone 

zia, nei momenti di completa solitudine» scrive Tennyson. «Tale stato 
mi coglieva quando continuavo a ripetere mentalmente il mio nome in 
silenzio finché all’improvviso, quasi per l’intensità della coscienza dell’in-
dividualità, l’individualità stessa sembrava dissolversi e svanire nell’essere 
infinito, e questo non come uno stato confuso, ma come il più lucido, il 
più certo, assolutamente inesprimibile a parole, in cui la morte era un’e-
ventualità impossibile e quasi risibile, parendo la perdita della personalità 
(ammesso che sia tale) non l’estinzione, ma soltanto l’unica vera vita». 
Egli scrisse inoltre: «Non è estasi nebulosa, ma uno stato di meraviglia 
trascendente, associata all’assoluta chiarezza della mente».
* Kali è un simbolo di Dio nell’aspetto della Madre Natura eterna.
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C A P I T o L o : 14
Un’esperienza di coscienza cosmica

ono quI, GuruJI». Il mio imbarazzo era più eloquente 
delle mie parole. 

«Andiamo in cucina a vedere se c’è qualcosa da mangiare». 
I modi di Sri Yukteswar erano del tutto naturali, come se ci 
avessero separati solo poche ore anziché giorni. 

«Maestro, devo avervi contrariato, venendo meno d’improv-
viso ai miei doveri qui; pensavo foste in collera con me».

«No di certo! L’ira sorge soltanto dai desideri frustrati. Io 
non mi aspetto nulla dagli altri e quindi le loro azioni non 
possono in alcun modo contrapporsi ai miei desideri. Non 
mi servirei mai di te per perseguire fini personali; ciò che mi 
rende felice è solo la tua vera felicità». 

«Signore, si sente parlare di amore divino in modo vago, 
ma per la prima volta ne ho un esempio concreto nel vostro 
sé angelico! Nel mondo, nemmeno un padre perdona facil-
mente il figlio se questi abbandona senza preavviso gli affari 
di famiglia. Voi, invece, non mostrate la minima irritazione, 
benché io debba avervi procurato non pochi disagi, lasciando 
parecchi lavori incompiuti».

Ci guardammo negli occhi luccicanti di lacrime. Un’on-
data di gioia mi sommerse; ero consapevole che il Signore, 
nella persona del mio guru, stava espandendo i piccoli ardori 
del mio cuore fino alle ampiezze incomprimibili dell’amore 
cosmico.

Qualche mattino dopo, mi recai nel soggiorno vuoto del 
Maestro. Mi ero proposto di meditare, ma il mio lodevole in- 

All’alba Ram Gopal mi diede dei bastoncini di zucchero
candito e disse che dovevo partire. Provavo una tale riluttanza 
a congedarmi da lui che le lacrime mi rigavano le guance.

«Non ti lascerò andare via a mani vuote». Lo yogi parlava 
con tenerezza. «Farò qualcosa per te».

Sorrise e mi fissò intensamente. Rimasi in piedi, radicato 
al suolo, mentre la pace si riversava in me come una potente 
ondata attraverso le chiuse dei miei occhi. Fui istantaneamente 
guarito da un dolore alla schiena che mi aveva afflitto, a varie 
riprese, per anni. Rigenerato, immerso in un mare di gioia 
luminosa, non piangevo più. Dopo aver toccato i piedi del 
santo, camminai senza fretta nella giungla, facendomi strada 
nell’intrico della vegetazione tropicale finché giunsi a Tara-
keswar.

Qui compii un secondo pellegrinaggio al celebre tempio e 
mi prostrai completamente dinanzi all’altare. La pietra rotonda 
si espanse, nella mia visione interiore, fino a trasformarsi nelle 
sfere cosmiche, un anello dentro l’altro, una zona dopo l’altra, 
tutti di natura divina.

Un’ora dopo partii gioiosamente in treno per Calcutta. I
miei viaggi non si conclusero sulle vette sublimi, bensì alla
presenza himalayana del mio Maestro.

«S
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trasparenza del terreno; distinguevo il flusso interno della  
loro linfa.

Tutto ciò che era nelle mie immediate vicinanze era nudo 
davanti a me. La mia consueta visione frontale si era trasformata 
in un’ampia visione sferica, in cui la percezione era simultanea 
e completa. Attraverso la parte posteriore del capo vedevo degli 
uomini camminare lontano, lungo la Rai Ghat Road, e notai 
anche una mucca bianca che avanzava pian piano. Quando 
raggiunse lo spiazzo prospiciente il cancello aperto dell’ashram, 
la osservai con i miei due occhi fisici. Continuai a vederla chia-
ramente anche quando passò oltre, dietro il muro di mattoni.

Tutti gli oggetti compresi nella mia visione panoramica 
apparivano tremuli e vibranti, come immagini di un film 
accelerato. Il mio corpo, quello del Maestro, il cortile con il 
colonnato, i mobili e il pavimento, gli alberi e i raggi del sole 
si agitavano di tanto in tanto violentemente, per poi fondersi 
in un mare luminescente, come cristalli di zucchero che, ver-
sati in un bicchiere d’acqua, si disciolgono dopo essere stati 
miscelati. La luce unificante si alternava alle materializzazioni 
della forma; le metamorfosi rivelavano la legge di causa ed 
effetto all’opera nella creazione.

Una gioia oceanica proruppe sulle calme e infinite rive della 
mia anima. Lo Spirito di Dio, compresi, è beatitudine ine-
sauribile; il Suo corpo è formato da innumerevoli tessuti di 
luce. Un fulgore in continua espansione dentro di me iniziò 
ad avvolgere le città, i continenti, la terra, il sistema solare e 
quello stellare, le tenui nebulose e gli universi fluttuanti. Il 
cosmo intero, fiocamente luminoso, come una città vista di 
notte in lontananza, brillava entro l’infinità del mio essere. I 
profili globali, nettamente delineati, si sfocavano leggermente 
verso i margini estremi, dove potevo scorgere una radiazione 

tento non era condiviso dai miei pensieri indisciplinati. Essi 
fuggivano disperdendosi come uccelli alla vista del cacciatore.

«Mukunda!». La voce di Sri Yukteswar risuonò da una lon-
tana balconata interna. 

Mi sentivo ribelle come i miei pensieri. «Il Maestro mi esorta 
sempre a meditare» mormorai fra me e me. «Non dovrebbe 
disturbarmi, ben sapendo perché sono venuto nella sua stanza».

Mi chiamò di nuovo; io rimasi ostinatamente in silenzio. 
La terza volta il suo tono era di rimprovero.

«Signore, sto meditando» gridai con piglio di protesta. 
«So come stai meditando» rispose il mio guru, anch’egli ad 

alta voce, «con la mente che si disperde qua e là come foglie 
nella tempesta! Vieni qui da me!».

Smascherato e umiliato, tristemente, lo raggiunsi.
«Povero ragazzo, le montagne non potevano darti ciò che 

volevi». Il Maestro parlava con tono carezzevole e confortante. 
Il suo sguardo calmo era impenetrabile. «Il desiderio del tuo 
cuore verrà esaudito».

Sri Yukteswar indulgeva raramente negli enigmi; ero diso-
rientato. Mi diede un colpetto sul petto al di sopra del cuore.

Il mio corpo si radicò a terra, inamovibile; il respiro mi ven- 
ne estratto dai polmoni come a opera di un potente magnete. 
D’un tratto, l’anima e la mente furono liberate dai vincoli 
della fisicità e fluirono all’esterno come luce liquida che fil-
trava da ogni poro. La carne era come morta, ma sapevo, 
nella mia intensa consapevolezza, che mai prima d’allora ero 
stato pienamente vivo. Il mio senso d’identità non era più 
strettamente circoscritto in un corpo, ma si estendeva agli 
atomi circostanti. I passanti lungo strade lontane sembra-
vano muoversi dolcemente alla mia remota periferia. Le radici 
delle piante e degli alberi mi apparivano attraverso l’opaca 
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ziamo il pavimento del balcone, poi faremo una passeggiata 
lungo il Gange».

Andai a prendere una scopa; sapevo che il Maestro mi stava 
insegnando il segreto del vivere equilibrato. L’anima deve esten-
dersi sugli abissi cosmogonici mentre il corpo svolge i propri 
compiti quotidiani. Più tardi, quando uscimmo a camminare, 
ero ancora immerso in un ineffabile rapimento estatico. Vedevo 
i nostri corpi come due immagini astrali in movimento lungo 
la strada che costeggiava il fiume, la cui essenza era pura luce.

«È lo spirito di Dio che sostiene attivamente ogni forma e 
forza nell’universo; Egli, tuttavia, è trascendente e distaccato, 
nel vuoto increato colmo di beatitudine al di là dei mondi 
dei fenomeni vibratori»* spiegò il Maestro. «I santi, che sono 
coscienti della propria divinità anche nella carne, conoscono 
una simile, duplice esistenza. Pur impegnandosi coscienzio-
samente nel proprio compito terreno, restano immersi nella 

* «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). 
«In verità, in verità vi dico: anche chi crede in me, compirà 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 bibliche si riferiscono alla triplice natura di Dio come 
Padre, Figlio e Spirito Santo (Sat, Tat, Aum nelle Scritture indù). Dio 
Padre è l’Assoluto, l’Immanifesto, che esiste al di là della creazione vibra-
toria. Dio Figlio è la coscienza cristica (Brahma o Kutastha Chaitanya) che 
esiste nella creazione vibratoria; questa coscienza cristica è “l’unigenito”, il 
solo riflesso dell’Infinito Increato. La sua manifestazione esteriore o “testi-
monianza” è l’Aum o Spirito Santo, il potere divino, creativo e invisibile 
che struttura l’intera creazione mediante la vibrazione. L’Aum, il beato 
Consolatore, si ode in meditazione e rivela al devoto la Verità ultima.

soffusa che non accennava a diminuire. Era indescrivibilmente 
sottile; le immagini planetarie erano formate invece da una 
luce più spessa.

La divina dispersione di raggi scaturiva da una Fonte Eterna, 
rilucente nelle galassie, trasfigurata da aure ineffabili. Vidi i 
lampi creatori condensarsi incessantemente in costellazioni, 
per poi risolversi in lembi di fiamma trasparente. Per ritmica 
inversione, miriadi di mondi si trasformavano in una diafana 
luminescenza; il fuoco diveniva firmamento.

Conobbi il centro dell’empireo quale punto di percezione 
intuitiva nel mio cuore. Uno splendore irradiante emanava dal 
mio nucleo verso ogni parte della struttura universale. L’amrita 
celestiale, il nettare dell’immortalità, pulsava in tutto il mio 
essere con la fluidità dell’argento vivo. Udii la voce creatrice di 
Dio risuonare come Aum,* la vibrazione del Motore Cosmico.

D’un tratto il respiro ritornò nei miei polmoni. Provando 
una delusione quasi intollerabile, mi accorsi di aver perduto 
la mia immensità infinita. Ero confinato, ancora una volta, 
nell’umiliante gabbia di un corpo, che a fatica riesce a con-
tenere lo Spirito. Come un figliol prodigo, ero fuggito dalla 
mia casa macrocosmica e mi ero imprigionato in un ristretto 
microcosmo. 

Il mio guru era immobile, in piedi di fronte a me. Stavo per 
gettarmi ai suoi santi piedi, in uno slancio di gratitudine per 
quell’esperienza di coscienza cosmica che avevo ricercato così 
a lungo e con tanto ardore, ma egli mi trattenne e parlò con 
tono calmo e misurato. 

«Non devi lasciarti inebriare eccessivamente dall’estasi. Ti 
resta ancora molto lavoro da compiere nel mondo. Vieni, spaz-

* «In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio»
(Giovanni 1,1).
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Negli anni successivi scrissi la seguente poesia, “Samadhi”, 
sforzandomi di esprimere la gloria di tale stato cosmico: 

Svaniti di luce e d’ombra i veli,
sollevata ogni nebbia di dolore,
dileguata ogni alba di effimera gioia,
scomparso dei sensi l’incerto miraggio.
Amore, odio, salute, malattia, vita, morte, 
periron queste false ombre sullo schermo della dualità. 
Onde di risa, Scille di sarcasmo, vortici di malinconia,
si fondono nel vasto oceano della beatitudine. 
La tempesta di maya s’è acquietata
per l’incanto della profonda intuizione.
L’universo, sogno dimenticato, si cela furtivo nel sub-

conscio, 
pronto a invadere l’appena ridestata memoria del Divino. 
Io vivo senza la cosmica ombra,
ma questa non vive se divisa da me; 
come il mare esiste senza le onde,
ma esse non respirano senza il mare. 
Sogni, risvegli, stati di profondo turiya, sonno,
presente, passato, futuro per me non sono più,
ma Io onnipresente, Io che fluisco ovunque, Io in ogni 

luogo.
Pianeti, stelle, nebulose, terra, 
vulcanici cataclismi da Giorno del Giudizio, 
la fornace ove si plasma il creato, 
ghiacciai di silenti raggi x, torrenti incendiati di elettroni, 
i pensieri degli uomini tutti, passati, presenti, futuri,
ogni filo d’erba, me stesso, l’umanità,
ogni particella della polvere universale,

beatitudine interiore. Il Signore ha creato tutti gli uomini dal- 
l’illimitata gioia del Suo essere. Benché essi siano dolorosa-
mente limitati dal corpo, Dio si attende che le anime fatte a 
Sua immagine si elevino infine al di sopra di tutte le identifi-
cazioni sensoriali e si riuniscano a Lui».

La visione cosmica mi lasciò molti insegnamenti duraturi. 
Acquietando ogni giorno i miei pensieri, riuscii ad affrancarmi 
dall’illusoria convinzione che il mio corpo fosse una massa di 
carne e ossa che percorreva il duro suolo della materia. Vidi 
che il respiro e la mente irrequieti erano simili a tempeste che 
agitavano violentemente l’oceano di luce formando ondate di 
forme materiali: la terra, il cielo, gli esseri umani, gli animali, 
gli uccelli, gli alberi. Non si può avere alcuna percezione del- 
l’Infinito come Unica Luce se non placando tali tempeste. 
Ogni volta che riuscivo a far cessare i due tumulti naturali, 
contemplavo le molteplici onde della creazione fondersi in un 
unico mare lucente, proprio come le onde dell’oceano, cessate 
le tempeste, serenamente si dissolvono nell’unità.

Un maestro concede l’esperienza divina della coscienza co- 
smica quando il suo discepolo, attraverso la meditazione, ha 
rafforzato la propria mente al punto da non essere sopraffatto 
dalla vastità delle visioni. Una tale esperienza non può mai 
essere concessa solo grazie alla semplice propensione intellet-
tuale o all’apertura mentale. Soltanto un’adeguata espansione, 
ottenuta attraverso la pratica dello yoga e la bhakti devozio-
nale, può preparare la mente ad assorbire il liberante shock 
dell’onnipresenza. Essa giunge spontaneamente e immanca-
bilmente per il devoto sincero. L’intenso desiderio comincia 
ad attrarre Dio con forza irresistibile. Il Signore, in quanto 
Visione Cosmica, è richiamato dall’ardore magnetico entro il 
campo di coscienza di chi Lo cerca.
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L’Aum soffia sui vapori, squarciando meravigliosamente 
i loro veli,

e rivela oceani, scintillanti elettroni, 
finché, all’ultimo tocco del cosmico tamburo, 
le luci più dense svaniscono nei raggi eterni 
dell’onnipervadente beatitudine.
Dalla gioia venni, per la gioia vivo, nella sacra gioia 

m’immergo.
Oceano della mente, Io bevo tutte le onde della creazione.
Quattro veli di solido, liquido, vapore e luce 
si sollevano del tutto.
Io stesso, in ogni cosa, entro nel Grande Me Stesso.
Svanite per sempre le incerte, vacillanti ombre delle  

memorie mortali. 
Immacolato è il mio cielo mentale, sotto, davanti, in alto.
L’eternità e Io, un solo raggio unito. 
Da minuscola bolla di risa, 
son divenuto il Mare stesso della Gioia.

Sri Yukteswar mi insegnò come richiamare volontariamente 
la beata esperienza e anche come trasmetterla ad altri, qua-
lora i loro canali intuitivi fossero sviluppati. Per mesi entrai 
in quell’unione estatica e compresi a fondo la ragione per cui 
nelle Upanishad si afferma che Dio è rasa, “il più delizioso”. 
Un giorno, tuttavia, sottoposi al Maestro un problema.

«Voglio sapere, signore: quando troverò Dio?».
«Lo hai trovato».
«Oh no, signore, non credo!».
Il mio guru sorrideva. «Sono sicuro che non ti aspetti un 

Personaggio venerabile, seduto su un trono in qualche angolo 
antisettico del cosmo! Vedo, però, che consideri il possesso di 

collera, avidità, bene, male, salvezza, lussuria,
tutto inghiottii, tutto tramutai
nel vasto oceano di sangue del mio unico Essere!
Gioia nascosta sotto le ceneri, spesso attizzata dalla me-

ditazione,
accecando i miei occhi di pianto
divampò in immortali fiamme di beatitudine,
consumando le mie lacrime, la mia forma, tutto me 

stesso.
Tu sei me, io sono Te,
Conoscenza, Conoscitore, Conosciuto in Uno!
Quieto, perenne brivido, eterna pace sempre nuova.
Godibile oltre l’immaginato, beatitudine del samadhi !
Non un anestetico mentale 
o uno stato inconscio senza voluto ritorno,
il samadhi è un’espansione della mia sfera cosciente 
oltre i limiti della forma mortale, 
fino ai più lontani confini dell’eternità, 
dove Io, Cosmico Mare,
contemplo il piccolo ego che fluttua in Me.
Il passero, ogni granello di sabbia, non cadono senza 

ch’Io li veda.
Tutto lo spazio, come un iceberg, galleggia sul Mio mare 

mentale. 
Immenso Contenitore, Io, d’ogni cosa creata.
Dalla più lunga, più profonda, assetata meditazione, 

dono del guru,
viene questo celestiale samadhi.
S’odono i danzanti mormorii degli atomi,
l’oscura terra, monti, valli, ecco, son liquido fuso!
I mari fluenti si mutano in vapori di nebulose! 
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«Capisco, Guruji; avete risolto il mio problema». Sorrisi con 
gratitudine. «Ora so davvero di aver trovato Dio, perché ogni 
volta che la gioia della meditazione è riemersa inconsciamente 
in me nelle mie ore di attività, sono stato sottilmente guidato 
a seguire la giusta direzione in ogni circostanza, persino nei 
minimi dettagli».

«La vita umana è costellata di sofferenza finché non impa-
riamo a sintonizzarci con la Volontà Divina, la cui “giusta dire-
zione” appare spesso sconcertante all’intelligenza dell’ego. Dio 
regge il peso del cosmo; Lui solo può dare consigli infallibili».

poteri miracolosi come equivalente alla conoscenza di Dio. Si 
può avere l’intero universo e tuttavia constatare che il Signore 
ancora ci sfugge! L’evoluzione spirituale non si misura dai 
poteri esteriori, ma soltanto dalla profondità della beatitudine 
che si raggiunge nella meditazione.

«Dio è gioia sempre nuova. Egli è inesauribile. Se continuerai 
a meditare, nel corso degli anni, Egli ti attrarrà a Sé con inge-
gnosità infinita. I devoti che, come te, hanno trovato la via che 
conduce a Dio, non si sognano neppure di rinunciare a Lui 
in cambio di qualsiasi altra felicità al mondo; la Sua capacità 
di sedurre è senza pari.

«Come ci stanchiamo presto dei piaceri terreni! Il desiderio 
di beni materiali non ha fine: l’essere umano non è mai appa-
gato completamente e rincorre un traguardo dopo l’altro. Quel 
“qualcos’altro” che egli cerca è il Signore, il solo in grado di 
garantire la gioia duratura.

«Le brame esteriori ci scacciano dall’Eden interiore; offrono 
piaceri falsi, meri simulacri della felicità dell’anima. Il paradiso 
perduto viene ben presto riconquistato attraverso la medita-
zione divina. Poiché Dio è l’imprevedibile Novità Perenne, non 
ci stanchiamo mai di Lui. Ci si può forse saziare della beati-
tudine, deliziosamente varia per tutto il corso dell’eternità?».

«Ora comprendo, signore, perché i santi definiscono Dio 
“insondabile”. Persino la vita eterna non basterebbe per cono-
scerLo in tutti i Suoi aspetti».

«È vero, ma Egli è anche vicino e caro. Dopo che la mente, 
attraverso il Kriya Yoga, è stata sgombrata dagli ostacoli senso-
riali, la meditazione fornisce una duplice prova di Dio. La gioia 
sempre nuova è un segno della Sua esistenza, che ci convince 
fino a ogni nostro atomo. Nella meditazione, inoltre, si trova la 
Sua guida immediata, la Sua risposta adeguata a ogni difficoltà».
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P o S T f a z i o n e 
di Swami Kriyananda 

Paramhansa Yogananda concluse questo libro meraviglioso 
accennando al suo progetto di fondare la prima “colonia mon-
diale” (come lui stesso la chiamò) a Encinitas, in California. 
Lo sentii spesso esortare il suo pubblico a riunirsi in “colonie 
di fratellanza mondiale”; il concetto di “colonia” era un aspetto 
fondamentale della sua missione. Egli affermava, infatti, che 
le comunità spirituali avrebbero ispirato milioni di persone, 
in tutto il mondo, a vivere in pace e che sarebbero diventate 
modelli di armonia internazionale. Il suo sogno era che le na-
zioni della terra vivessero in amicizia in questa nostra comune 
casa planetaria. 

Egli insegnava che tutti gli esseri umani devono considerarsi 
“cittadini del mondo”. I paragrafi conclusivi del suo libro con-
tengono l’entusiasmante affermazione: «A chi crede davvero: “Il 
mondo è la mia patria; è la mia America, la mia India, le mie 
Filippine, la mia Inghilterra, la mia Africa”, non mancheranno 
mai opportunità di condurre una vita utile e felice. Il suo na-
turale orgoglio locale conoscerà un’espansione illimitata ed egli 
sarà in contatto con le correnti creative universali».

Purtroppo non gli fu possibile realizzare questo sogno negli 
anni di attività incredibilmente intensa che gli rimanevano da 
vivere. Il brano che ho appena citato fu omesso nelle succes-
sive edizioni di questo libro; le sue speranze di fondare una 
“colonia di fratellanza mondiale” dovettero essere rimandate a 
un periodo successivo, quando egli non sarebbe più stato nel 
corpo fisico. Devo aggiungere che fu lui stesso a compiere, 
o per lo meno ad approvare, tale omissione: non voleva che
i lettori facessero i bagagli per trasferirsi immediatamente in 



una comunità che ancora non esisteva! Nonostante ciò, credo 
e spero ardentemente che il suo sogno di una comunità mo-
dello di fratellanza mondiale possa, un giorno, diventare realtà, 
proprio a Encinitas.

Quell’omissione, infatti, non indicava un “cambiamento di 
idee”, come affermò con insistenza una mia condiscepola, anni 
dopo. Nei tre anni e mezzo in cui vissi con il Maestro, prima 
del suo ingresso nel mahasamadhi finale, lo sentii spesso pro-
clamare la necessità per la nostra epoca di “colonie di fratel-
lanza mondiale”. Quell’omissione, quindi, non significava in 
alcun modo che il suo interesse nei confronti di tale visione 
fosse diminuito. 

Il 31 luglio 1949 lo sentii parlare a un garden party a Beverly 
Hills, luogo notoriamente frequentato dall’alta società («Che 
posto» pensai «e che circostanza per quella appassionata esor-
tazione!»). Fu il discorso più entusiasmante che io abbia mai 
sentito. Era incentrato sulle “colonie di fratellanza mondiale”. 
I settecento ospiti presenti si aspettavano certamente che egli 
rivolgesse alcune cortesi espressioni di gratitudine alla “padro-
na di casa” e sorridenti parole di elogio per il “delizioso” intrat-
tenimento. Nessuno si sarebbe mai sognato di venire travolto 
da un’arringa di tale forza divina! Il Maestro in seguito disse: 
«Dio parlava attraverso di me!». Ho descritto questo episodio 
nel mio libro, Il nuovo Sentiero.

«Non avevo mai immaginato» ho scritto «che il potere della 
parola dell’uomo fosse così grande; fu la conferenza più ap-
passionante che io abbia mai ascoltato.

«“Questo giorno” tuonò il Maestro, sottolineando ogni pa-
rola “segna la nascita di una nuova era. Le mie parole sono 
impresse nell’etere, nello Spirito di Dio, e scuoteranno l’Oc-
cidente ... Dobbiamo andare, non solo noi che siamo qui, ma 

migliaia di giovani dovranno andare a nord, sud, est e ovest, 
per ricoprire la terra di piccole colonie, dimostrando che la 
semplicità di vita unita a ideali elevati può condurre alla più 
grande felicità”».

«Riunitevi in piccole comunità» esortava spesso il pubblico 
nelle sue conferenze. «Conducete una vita di servizio a Dio 
e di divina meditazione. Questa è la via verso la pace e l’ar-
monia interiori. Che cos’altro potreste desiderare dalla vita? 
Unite le vostre risorse. Concentrate tutte le attività essenziali 
in un unico luogo: lavoro, casa, luogo di culto e scuole dove 
insegnare ai bambini i giusti principi per la vita. Questo modo 
di vivere vi darà tutto ciò di cui avete bisogno: pace mentale, 
libertà interiore e, soprattutto, felicità !».

Dopo aver udito quel discorso, feci voto di contribuire con 
tutto ciò che era in mio potere a realizzare il suo sogno. Poco 
dopo, il Maestro cominciò a dirmi: «Hai una grande opera da 
compiere, Walter» (era così che mi chiamava). Molte volte, da 
allora, mi ripeté le stesse parole, in modo tale che le intendessi 
come un monito, non certo come un complimento.

Il suo ideale di comunità non era una mera fantasia e nep-
pure un’idea accennata con leggerezza durante un tè del po-
meriggio: non era, cioè, il tipo di cosa sulla quale si potesse 
“cambiare idea” facilmente in seguito. Era un ideale fondamen-
tale per la missione della sua vita, tanto che egli lo enunciò 
chiaramente anche fra i suoi “Scopi e ideali”. Sfortunatamente, 
quegli “Scopi” furono modificati, anni dopo, per adattarli alla 
convinzione di alcuni suoi discepoli che la sua visione dell’o-
pera fosse “cambiata” (come se un tale fervore – per di più, da 
parte di un maestro – potesse mai venire meno!).

In occasione dello storico banchetto in onore di Binay R. 
Sen, ambasciatore dell’India, al termine del quale il Maestro 



lasciò il corpo (ebbi la benedizione di essere presente quella 
sera, insieme ad altri due discepoli tuttora viventi), egli espresse 
in modo toccante la convinzione che le peculiari virtù di ogni 
nazione dovrebbero fondersi in un’amichevole cooperazione. 
La cooperazione fu sempre, per lui, un tema fondamentale: 
la sua missione non era solo quella di fondare un monastero!

Appena quattro mesi prima del suo trapasso, egli confermò 
la propria convinzione del valore delle “colonie di fratellanza 
mondiale” – che lo aveva accompagnato per tutta la vita – a 
Kamala Silva, una discepola a lui vicina che era andata a fargli 
visita. Kamala, in seguito, riportò quelle parole nel suo ispi-
rante libro di memorie, Lo specchio perfetto.

Ho avuto la fortuna, per grazia di Dio e del Guru, di portare 
a compimento la visione del Maestro di “colonie di fratellan-
za mondiale”. Ho fondato la prima comunità Ananda Sangha 
nell’agosto del 1968, dedicandola allo spirito, agli insegnamenti 
e agli ideali di Paramhansa Yogananda. 

Ad oggi – gennaio 2010 – Ananda conta ben otto comunità. 
Esse dimostrano che persone di diversa provenienza possono 
vivere insieme in armonia spirituale. Queste comunità sono 
situate in California, Oregon e Washington negli Stati Uniti; 
nei pressi di Assisi in Italia; e a Gurgaon e Pune in India. Com-
plessivamente, ospitano un migliaio di residenti. Molte altre 
migliaia di persone sono affiliate a tali comunità e praticano gli 
insegnamenti del grande Guru. Altre migliaia giungono ogni 
anno in visita da tutte le parti del mondo, per apprendere gli 
insegnamenti del Maestro e imparare a fondare a loro volta 
delle comunità nei luoghi in cui risiedono. 

Il mio sogno attuale è che le nostre comunità di Pune e 
Gurgaon fioriscano e diventino comunità-modello di Ananda 
Sangha per l’India. Quarant’anni di esperienza in questo cam-

po dovrebbero bastare a convincere le persone che il concetto 
è stato sufficientemente messo alla prova sul duro suolo di 
questa terra. Il concetto funziona!  Le comunità Ananda Sangha 
realizzano almeno in parte la grande eredità che Paramhansa 
Yogananda ha lasciato al mondo. 

Possano tutti gli uomini comprendere che è davvero possibile 
vivere insieme, in modo utile e proficuo, in pace e armonia! 
Le comunità Ananda non sono come i tradizionali villaggi nei 
quali il pettegolezzo e l’egoismo spesso prevalgono, minando 
la tranquillità dei residenti. Queste comunità hanno mostrato 
uno stile di vita che può condurre, come disse il mio Guru, 
«alla più grande armonia e felicità interiore!».

Assisi, gennaio 2010
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La storia dell’Autobiografia di uno yogi

Con la sua Autobiografia di uno yogi Paramhansa 
Yogananda ci ha lasciato non soltanto l’ispirante 
racconto della sua vita e del suo viaggio verso la 
realizzazione del Sé, ma anche uno dei più preziosi 

gioielli della letteratura spirituale di ogni tempo. Nel corso degli 
anni la fama dell’Autobiografia ha raggiunto dimensioni mondiali: 
secondo dati ufficiali è stata tradotta in diciotto lingue. In inglese 
si è ormai giunti alla tredicesima edizione. 

Chi fosse interessato a conoscere la storia della nascita di questo 
capolavoro e dei cambiamenti intervenuti nelle diverse edizioni, 
può trovarla nel sito dedicato al libro.  
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Ananda, fondata nel 1968 da Swami Kriyananda (discepolo diretto 
di Paramhansa Yogananda), è un insieme di comunità spirituali 
con centinaia di centri e gruppi di meditazione negli Stati Uniti, 
in Europa e in India.

Nelle colline adiacenti ad Assisi sorge una delle comunità Anan-
da. Vi risiedono circa centocinquanta persone che sperimentano, 
vivendo in armonia, gli insegnamenti di Paramhansa Yogananda.

Centinaia di ricercatori spirituali giungono ogni anno in questo 
luogo di pace, per apprendere e praticare gli insegnamenti della 
realizzazione del Sé e del Kriya Yoga nello splendido Tempio di 
Luce, dedicato a tutte le religioni.
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