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

«Questi due classici spirituali, Affermazioni scientifiche 
di guarigione e Meditazioni metafisiche, furono scritti da 
Paramhansa Yogananda, il grande maestro dello yoga venu-
to dall’India per insegnare in Occidente. Contengono affer-
mazioni e preghiere imbevute della sua potente coscienza, e 
possono sollevarti al di fuori dell’oscurità dei tuoi problemi, 
nella luce guaritrice di Dio. 

Queste affermazioni e preghiere ti insegnano a risvegliare 
la forza di volontà divina che è in te, per migliorare il tuo 
benessere fisico, mentale e spirituale e per aiutarti a trovare il 
potere di superare le sfide della vita. Le meditazioni ti aiute-
ranno anche a trovare la pace interiore necessaria per vivere 
serenamente ciò che non puoi cambiare. 

Nel corso degli anni, nel mio servizio presso l’Ananda 
Healing Prayer Ministry, ho aiutato molte persone che han-
no chiesto preghiere di guarigione. Molto spesso ho consi-
gliato loro di contribuire al processo di guarigione pratican-
do le affermazioni di questo libro. Quando l’hanno fatto, i 
risultati sono stati grandi. 

Queste affermazioni sono come un magnete divino, che 

ti attirerà verso il bene più alto». 

–Mary Kretzmann, direttrice dell’Ananda Healing
Prayer Ministry, curatrice di Guarire con la volontà divina
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netica e nella fisica quantistica e rappresenta un tassello ir-
rinunciabile per quanti desiderino penetrare il mistero della 
guarigione e della coscienza.

La parola crea: le parole di Paramhansa Yogananda crea-

no con la forza che solo l’Amore incondizionato possiede». 

–Erica Francesca Poli, psichiatra, psicoterapeuta,
counselor, autrice di Anatomia della guarigione
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«Ancora una volta Yogananda ci accompagna, dolcemen-
te ma in modo intenso, ad amare la Luce che noi siamo e alla 
quale possiamo attingere se ci risvegliamo, riconoscendoci e 
ricordandoci di essere sani. Quando non riusciamo più ad 
entrare in contatto con il nostro Sé e a riconoscerci ener-
gia consapevole, la malattia trasforma la vita in una danza 
disarmonica. Il Maestro ci insegna come riaprire le danze, 
con spiegazioni chiarissime e meditazioni potenti che ci ac-
compagnano nel nostro cammino di risveglio e riaddestra-
mento per stimolare l’energia vitale e trasformare disagi e 

malattie in rinascite continue». 

–Susanna Garavaglia, scrittrice, studiosa di guarigione
e discipline olistiche, autrice di Diario di psicosomatica
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«È un vero onore scrivere una testimonianza per un libro 
di un grande maestro come Yogananda, soprattutto per un 

«Esiste un aspetto del nostro essere che può cooperare 
con il potere intelligente che manifesta ed esprime l’Univer-
so. Se impariamo come affidarci ed allinearci correttamente 
ad esso diventiamo consapevoli di una realtà invisibile che 
provvede ad ogni nostro bisogno; rendiamo manifesto il 
potere in noi che crea attraverso il pensiero e ricordiamo 
che la nostra mente non è separata dalla mente Universale. I 
grandi maestri sono stati una testimonianza vivente di come 
ciò sia possibile ed alcuni di essi hanno lasciato preziose in-
dicazioni e metodi. Yogananda vive attraverso l’amore che 
irradia dalle sue opere e continua così ad aiutare tutte quel-
le anime che, come calamite, vengono attratte dall’infinito. 
Questa è la dimostrazione che l’essere umano è destinato alla 
Felicità quando comprende come allinearsi con la sua essen-
za universale. Guarire il corpo, attrarre situazioni e relazioni 
prospere, cambiare e guidare il proprio destino: tutte queste 
cose sono dei semplici effetti collaterali quando la mente è 
cristallina e profondamente immersa nelle frequenze dell’a-
more. Un grande maestro, una grande opera». 

–Daniel Lumera, direttore della MyLifeDesign Foundation,
presidente della International School of Forgiveness, responsabile 

ricerca, sviluppo e cultura per UNESCO Club
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«Due scritti straordinari per profondità di intuito e mi-
stica della meditazione. La metafisica dello yogi ritrova oggi 
stupefacenti corrispondenze nelle neuroscienze, nell’epige-



psicofisico: siamo noi gli artefici dei cambiamenti neurali 
necessari per evolverci, per essere felici.

Con questa consapevolezza leggiamo le pagine “illumi-

nanti” di questo libro e facciamone tesoro!»

–Donatella Caramia, Professore di Neurologia, Università
di Roma Tor Vergata, autrice di La musica e oltre
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«La via verso la guarigione non è solo fisica ma anche 
psichica e spirituale. Questo libro è un viaggio dell’anima 
che conduce alla guarigione, risvegliando l’energia vitale e 

terapeutica che risiede in ciascuno di noi». 

–Simona Oberhammer, naturopata, ricercatrice indipendente, autrice

tema a me così caro come le affermazioni. Come possono 
delle semplici parole portare la guarigione? Il linguaggio ha 
la magica capacità di alterare la nostra percezione: le parole 
hanno il potere di imprigionarci o renderci liberi, di farci vi-
vere nell’ansia e nella paura o di portarci serenità, vitalità e 
aprire le porte alle nostre potenzialità. Cambiando il nostro 
linguaggio, cambia la nostra vita!». 

–Lucia Giovannini, insegnante spirituale, presidente di BlessYou
Internationœal, autrice di Parole che guariscono, Tutta un’altra vita
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«Paramhansa Yogananda rivela al mondo, con oltre cin-
quant’anni di anticipo, le azioni, le emozioni e gli aspetti 
cognitivi che l’essere umano sperimenta in relazione all’e-
sperienza spirituale: “Il cervello e il midollo spinale sono gli 
altari della spiritualità”. Così, in poche parole, il Maestro 
evoca una potente immagine che apre all’impatto neurobio-
logico della meditazione. 

L’effetto delle affermazioni e il rapporto tra malattia e 
spiritualità è attualmente uno dei campi di esplorazione più 
importanti in Neuroscienze. Ora sappiamo che il nostro 
cervello si rimodella continuamente in base all’incessante 
flusso di percezioni che provengono dal mondo esterno; 
ma soprattutto si modifica in risposta ai nostri pensieri e 
alla nostra volontà, producendo molecole che a loro volta 
determinano i cambiamenti più idonei al nostro equilibrio 
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Si ricorda che la scelta e la prescrizione di una giusta terapia spettano esclusivamen-
te al medico curante, che può anche valutare eventuali rischi collaterali. Notizie, 
preparazioni, ricette, esercizi, suggerimenti contenuti in questo volume non hanno 
alcun valore terapeutico. Pertanto l’Autore e l’Editore non sono responsabili per 
eventuali danni o incidenti derivanti dall’utilizzo di queste informazioni senza il ne-
cessario controllo medico (autoterapia, automedicazione, autoprofilassi e così via).
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Nota dell’Ed itore

È con grande piacere che offriamo al Lettore, riunite in un uni-
co volume, due delle opere più importanti di Paramhansa Yoganan-
da, nell’edizione pubblicata mentre il grande Maestro era ancora 
in vita. 

Pur essendo state in origine pubblicate separatamente, queste 
Affermazioni e Meditazioni si integrano e si rafforzano meraviglio-
samente. Abbiamo quindi scelto di riunirle in un unico volume, 
per renderle disponibili in modo pratico a tutti coloro che vorranno 
usarle nelle loro meditazioni, nelle loro pratiche di autoguarigione e 
nei momenti di ispirazione. 

Nella traduzione di queste due opere, pur adottando un linguag-
gio moderno, abbiamo scelto di attenerci con la massima fedeltà al 
testo originale – talvolta a discapito dell’eleganza della forma – per 
preservare il più possibile le vibrazioni delle parole di Yogananda, 
così forti e immediate nelle prime edizioni delle sue opere. È questo 
un criterio che contraddistingue tutte le pubblicazioni della nostra 
casa editrice, e che ci è sembrato ancora più importante in un’opera 
come questa, dedicata al potere della vibrazione e della parola. Yo-
gananda stesso ha definito queste sue affermazioni come: «bombe 
vibratorie altamente esplosive, che, una volta fatte esplodere, man-
deranno sicuramente in frantumi le rocce delle difficoltà e creeran-
no il cambiamento desiderato».
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PrEfaz ioNE

Sull’aereo da Roma a Praga per tenere un seminario 
sulle tecniche di guarigione di Yogananda, contrariamen-
te al solito prendo in mano la rivista di bordo. Con mia 
sorpresa e felicità, leggo l’articolo di copertina: “Radici e 
germogli sono la moda dell’anno”. Una frase salta subito 
all’occhio: «Mangiare verdure è un’esperienza molto più 
leggera, che la maggior parte dei clienti dei ristoranti oggi 
desidera. In media, i clienti hanno una migliore cono-
scenza dell’alimentazione».

Per quelli di voi che stanno per leggere questo libro, 
non sarà una sorpresa sentire che ciò che mangiamo ha un 
impatto significativo sulla nostra salute e il nostro stato 
mentale. Come conseguenza delle nostre ripetute espe-
rienze dolorose, possiamo tutti probabilmente testimo-
niare la verità di questo detto: «Tu sei ciò che mangi». La 
nostra esperienza personale è confermata da cardiologi, 
endocrinologi e da altri specialisti che includono regolar-
mente un regime dietetico nelle loro prescrizioni. 

Ci auguriamo che queste Affermazioni e Meditazioni possano 
colmare la tua vita di salute radiosa e gioiosa ispirazione, risve-
gliando nella tua anima la memoria della perfetta Salute e Beatitu-
dine che sono già, eternamente, dentro di te. 

I N  d I v I N A  A M I c I Z I A ,
i tuoi amici di Ananda Edizioni



v i v i i

di questo volume, praticale così come insegnato da Yoga-
nanda, e comincerai a osservare sottili cambiamenti nel 
modo in cui vedi te stesso, la tua vita, i tuoi obiettivi e i 
tuoi rapporti. Comincerai, dal tuo intimo, a vivere un’esi-
stenza più equilibrata, sana e appagante. 

Ho usato queste affermazioni e meditazioni per de-
cenni, personalmente e con gruppi in molti Paesi e molte 
lingue, e ho riscontrato notevoli risultati. 

Una delle affermazioni particolarmente efficaci per 
trasformare la nostra visione della vita e la comprensione 
di noi stessi, è la seguente:  

Le cellule del mio corpo sono fatte di luce,
le cellule del mio corpo sono fatte di Te.
Sono perfette, perché Tu sei perfetto.
Sono sane, perché Tu sei salute.
Sono Spirito, perché Tu lo sei.
Sono immortali, perché Tu sei vivo.

E tra le sublimi e poetiche meditazioni di Yogananda, 
trovo questa specialmente risanante:

«La Sua luce guaritrice risplendeva dentro di me e attorno 
a me, ma io tenevo chiusi gli occhi delle mie percezioni 
interiori e non vedevo la Sua luce trasformante … Insegnami 
ad aprire i miei occhi chiusi dall’incredulità e a contemplare 
la Tua luce che istantaneamente risana».

Eppure, per quanto il cibo sia importante per la nostra 
salute, non è tutto. L’altra parte della storia ce la racconta 
in questi libri Paramhansa Yogananda, uno dei più rino-
mati insegnanti spirituali dei nostri tempi. Pubblicate per 
la prima volta quasi un secolo fa, queste sue opere sono ora 
disponibili in italiano in un unico volume, nella versione 
pubblicata prima della morte di Yogananda. Contengono 
due delle pratiche meno conosciute, ma estremamente ef-
ficaci, di Yogananda: le affermazioni e le visualizzazioni. 
Nutrimento per l’anima! 

Gli insegnamenti di Yogananda sono ampiamente ap-
plicati nei campi più disparati, dalla psicologia all’educa-
zione, dai rapporti alla salute e alla spiritualità. Hanno 
ispirato famosi musicisti, top manager e inventori dell’in-
formatica, scrittori, politici, insegnanti spirituali e ricerca-
tori di ogni sentiero. 

La premessa di questi libri è semplice e al tempo stes-
so profonda: così come sviluppiamo abitudini alimentari, 
abbiamo anche radicate abitudini mentali, che Yogananda 
definisce “dieta mentale”. Queste forme-pensiero creano le 
disarmonie fisiche e psicologiche che sperimentiamo, spe-
cialmente quelle croniche o ricorrenti. A meno che non 
estirpiamo le radici di queste malattie, un cambiamento 
nell’alimentazione avrà effetti assai limitati. 

Scegli una qualsiasi delle affermazioni o meditazioni  
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Come soleva dire il guru di Yogananda, Swami Sri 
Yukteswar, soffriamo tutti della stessa malattia: l’amnesia 
spirituale. Quando sappiamo chi siamo, e qual è il potere 
che ci sostiene, diventiamo di nuovo sani. 

N Ay A S w A M I  S h I v A N I

Co-fondatrice della Yogananda Academy of Europe
Fondatrice e direttrice della Ananda School of Life Therapy



d

d


	BookmarkLevel0
	BookmarkCurrent
	Temp



