
C
O

R
N

E
L

L

bbiamo tutti sentito parlare del sacro OM e 
lo abbiamo sentito cantare come mantra nelle 

pratiche di yoga e meditazione. Ma quali sono gli aspet-
ti più profondi dell’OM? E come possiamo utilizzarlo
concretamente nella nostra vita? 

In questo libro straordinario – frutto degli insegna-
menti di Paramhansa Yogananda e della decennale
esperienza dell’autore – Joseph Bharat Cornell ci guida
con ispirante chiarezza a conoscere l’Essenza Vibratoria
del creato e a utilizzarne il potere per raggiungere stati di
coscienza più elevati, guarigione e protezione. 

Per la prima volta in un unico libro, insegnamenti,
tecniche, esercizi e visualizzazioni, esperienze perso-
nali e racconti ispiranti, per dare nuova profondità alle
tue pratiche spirituali e al tuo insegnamento dello yoga
e della meditazione. Un libro colmo di Pace,
Amore e Guarigione. Un libro colmo di OM! 

«Un libro potente e trasformante, che va dritto al cuore
e conduce il lettore al cuore della Creazione stessa».

–Kathryn Gann, direttrice della Theosophical Society of America

«Questo dono meraviglioso rivela come ascoltare, can-
tare, visualizzare, percepire e vivere nella coscienza del-
l’OM, il Suono Cosmico, per ottenere serenità, coraggio
e profonda intuizione».

–Sita Stuhlmiller, Light of Consciousness magazine

Joseph Cornell (Nayaswami
Bharat) è discepolo del grande
Maestro indiano Paramhansa Yogananda ed è stato al-
lievo del suo discepolo diretto, Swami Kriyananda. Tra i
fondatori della comunità Ananda Village in California –
dedicata agli insegnamenti di Yogananda – è un popo-
lare insegnante spirituale e autore affermato, con al suo
attivo conferenze e seminari in trenta diversi Paesi. 

Rinomato per il suo calore e il suo gioioso entusia-
smo, Bharat ha un vero talento per scoprire l’essenza di
qualsiasi argomento e spiegarlo in modo chiaro e accat-
tivante, proponendo al lettore pratiche creative per fare
esperienza in prima persona. 

Bharat è fondatore e presidente di Sharing Nature
Worldwide, uno dei programmi di consapevolezza am-
bientale più apprezzati al mondo. Il suo libro Sharing
Nature (Vivere la Natura, Ananda Edizioni) ha dato il via
a una rivoluzione mondiale nell’educazione ambientale
ed è stato pubblicato in venti lingue. 

In questo suo ultimo capolavoro, Bharat riunisce la
sua lunga esperienza di meditazione e ascolto dell’OM e
dei suoni interiori con la sua sensibilità per la Natura,
offrendoci il meglio della sua profonda esperienza perso-
nale. Per maggiori informazioni: www.jcornell.org

è il Suono Cosmico da cui scaturisce la creazione. È il
“Verbo”, il “Consolatore”, menzionato nel Vecchio e

nel Nuovo Testamento, nei Veda indiani, nei testi buddisti e nella let-
teratura sufi. Da millenni i santi, i mistici e i ricercatori spirituali di
tutte le tradizioni lo utilizzano per raggiungere stati di profonda
armonia, guarigione e realizzazione spirituale.

Per la prima volta tutti gli aspetti dell’OM – da quelli mistici a
quelli più pratici e quotidiani – vengono offerti in un unico libro,
frutto della decennale esperienza dell’autore e degli insegnamenti del
grande maestro indiano Paramhansa Yogananda.

Con la chiarezza e l’ispirazione che lo contrad-
distinguono, Bharat Cornell ti guiderà a scoprire:

• che cos’è l’OM e quali benefici può portare in
ogni ambito della tua vita

• come ascoltare l’OM in te stesso e nella Natura
• come cantare l’OM ed espandere la tua coscienza
• come utilizzare l’OM per la protezione e la guarigione
• visualizzazioni e meditazioni sull’OM
• esperienze personali dell’autore, citazioni e storie ispiranti

«Un libro autentico e vitale, frutto dell’esperienza diretta dell’autore e del suo
contatto interiore con l’OM. Una lettura profondamente trasformante».

–Jayadev Jaerschky, autore, direttore della
Accademia Europea di Ananda Yoga
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T E S T I M O N I A N Z E

«Questo libro sarà prezioso per tutti coloro che lo leggeranno e 
che terranno nel cuore le sue parole». 

–Elizabeth McAnally, redattrice della newsletter
Forum sulla religione e l’ecologia di Yale

«Cornell ci invita, attraverso l’OM, a immergerci nella sorgente 
stessa della Natura, fonte di esperienza religiosa universale ed espe-
rienza essenziale del Sé. Questo libro affascinante ha il potere di 
cambiare il vostro modo di vedere tutte le cose». 

–Garth Gilchrist, naturalista, scrittore, narratore

«Questo libro è un dono meraviglioso per chi è alla ricerca di 
una spiritualità ecologica. Joseph Bharat Cornell ci insegna come 
ascoltare la Melodia dell’universo e come fonderci con il suono di-
vino attraverso la meditazione … Una miniera d’oro spirituale». 

–Rev. Karen MacQueen, sacerdote episcopale, fondatrice del
dialogo induista-episcopale, diocesi episcopale di Los Angeles

«Questo libro sarà d’ispirazione per chiunque stia cercando un 
contatto diretto con l’amore e la beatitudine divini. Rientra nella 
categoria delle guide spirituali pratiche, semplici e accessibili a tut-
ti, in grado di cambiare la nostra vita a prescindere dal luogo, dalla 
fede e dalle convinzioni di ciascuno». 

–Joseph Selbie, co-autore di The Yugas



«Ogni frase è così profonda e piena di significato che ho do-
vuto fare molte pause durante la lettura, non solo per assimilare 
ciò che leggevo, ma anche perché in quel momento riuscivo 
veramente a entrare in profondità e a sentire il tocco del divino. 
Questo libro è un dono prezioso». –Vidya Dhote, PhD, microbiologo

«Cornell regala al lettore sincero un cammino sacro verso 
un’esperienza del divino sempre più profonda. Leggendo queste 
pagine possiamo sentire l’amore di Dio per tutti noi, che siamo 
Suoi figli, e il Suo desiderio di vederci riuniti in Lui attraverso 
la potenza liberatrice dell’OM». 

–Naidhruva Rush, redattrice, Clarity Magazine

«Questo libro meraviglioso … ci illustra come le persone 
che trascorrono del tempo immerse nella Natura e quelle che 
meditano abbiano almeno una cosa importante in comune: co-
noscono il suono del silenzio … I boscimani lo chiamano “il 
sussurro delle stelle” … chiamato anche OM». 

–Vance G. Martin, presidente di The WILD Foundation

«Una guida straordinaria per chi vuole vivere la propria vita 
in un mondo pieno di amore, saggezza ed energia benevola. Le 
parole vibranti e illuminanti di questo libro avvolgono il lettore 
in un forte abbraccio di chiarezza e speranza». 

–Kate Akers, direttrice di Sharing Nature, Nuova Zelanda

«Cornell ha scritto una guida virtuale, del tutto innovativa 
nella sua esplorazione di un argomento tipicamente mistico. Ha 
reso l’OM comprensibile e accessibile. Una meravigliosa risorsa, 
che non potrà mancare di ispirare e illuminare il lettore». 

–Nayaswami Nefretete Rasheed, PhD



«Perfetto: meravigliosamente scritto, chiaramente ispirato. 
È facile da leggere, eppure così profondo. È elevante oltre ogni 
immaginazione e mi ha trasportata fino al cuore delle esperienze 
che l’autore stava descrivendo». –Shanti Rubenstone, MD

«Una lettura emozionante. Si sente che è stato scritto da un 
livello di limpida intuizione e profonda devozione. Mi ha dato 
una comprensione più profonda dell’OM e ha intensificato il 
mio desiderio di comunione con esso». 

–Krishnadas LoCicero, insegnante e istruttore di meditazione

«Questo libro rivoluzionario diventerà la lettura preferita di 
molti devoti e troverà posto nella libreria di numerosi insegnan-
ti spirituali». –Dana Lynne Andersen, artista, fondatrice della

Accademia di arte, creatività e consapevolezza 

«Questo libro è meravigliosamente elevante. Mi parla di 
un’estatica unione con Dio». 

–Jon Parsons, avvocato, autore di A Fight for Religious Freedom





Traduzione di Damiana Covre

© Copyright edizione italiana Ananda Edizioni 2016

Tutti i diritti riservati.





D E D I C A T O  A L  S A C R O  O M 
che anima tutto il creato e ci parla 
attraverso i santi di ogni religione. 

Desidero onorare in particolare  
gli insegnamenti cristallini del mio Guru,  

Paramhansa Yogananda,  
e del mio insegnante spirituale,  

Swami Kriyananda.
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P R E F A Z I O N E

C 

onosco Nayaswami Bharat da quasi quarant’anni: 
siamo legati dalla condivisione della ricerca spiritua-
le e dall’amicizia. Per tutto questo tempo, Bharat è 

stato insegnante, autore e assiduo praticante dell’arte della me-
ditazione. Entrambi abbiamo trascorso la maggior parte della 
nostra vita adulta ad Ananda Village, una delle più importanti 
comunità spirituali del mondo. Ananda, che esiste da quaran-
taquattro anni, è un laboratorio vivente dedicato alla medita-
zione e ad altre pratiche spirituali. Qui abbiamo potuto osser-
vare diverse centinaia di residenti e migliaia di visitatori, oltre 
ad aver sperimentato noi stessi lo straordinario giovamento 
ricevuto tramite la pratica quotidiana della meditazione.

Bharat ha un vero talento per scoprire l’essenza di qualsiasi 
argomento e spiegarlo in modo chiaro e accattivante, propo-
nendo al lettore pratiche creative per fare esperienza in prima 
persona. Grazie a questa sua capacità, ha ottenuto una repu-
tazione internazionale come uno dei più apprezzati educatori 
ambientali del mondo e il tributo da parte di una famosa or-
ganizzazione, che lo ha definito «uno dei cento angeli custodi 
del pianeta».

In questo libro, Bharat ci parla dell’essenza vibratoria del 
creato, nota a tutte le religioni e chiamata in modi differenti: 
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“Verbo”, “Amen”, “il Consolatore”, o anche “OM”. Molti san-
ti, saggi e mistici in ogni epoca storica ne hanno fatto espe-
rienza e ciò ha rappresentato un elemento centrale della loro 
pratica spirituale e della loro esperienza di Dio. È menzionato 
nel Vecchio e nel Nuovo Testamento, nei Veda indiani, nei 
testi buddisti e nella letteratura sufi.

Un libro che parla di una tale realtà spirituale universale è 
appassionante di per sé. Chi non vorrebbe immergersi nella 
lettura delle esperienze dei grandi santi? Tuttavia, se l’opera si 
limitasse a questo, rimarremmo solo dei semplici spettatori 
fuori dalla scena. Questo libro ci spiega come possiamo anche 
noi raggiungere lo stesso elevato stato di coscienza. È ricco di 
tecniche, esercizi e visualizzazioni. 

Nayaswami Bharat è anche un narratore straordinario. 
Troverete molti racconti ispiranti e divertenti sulle vite dei 
grandi santi e delle guide spirituali. La meditazione, in parti-
colare la pratica della tecnica dell’OM, porta pace profonda, 
calma e un senso di unione con il creato. Una volta, mentre 
ero insieme a Bharat, lui si mise a chiamare a sé gli uccelli: 
si sedette e prese a emettere uno strano verso: «Pssh, pssh». 
Poco dopo, incuriositi, gli uccelli iniziarono ad affollare i rami 
attorno a lui. La cosa era di per sé interessante, ma ciò che 
trovai ancora più affascinante fu il fatto che gli uccelli, in sua 
presenza, non mostrassero timore né timidezza. Era come se 
riconoscessero un vecchio amico. Anche voi, leggendo questo 
libro, troverete la guida di un vecchio amico. 

—Nayaswami Jyotish, direttore spirituale di Ananda Sangha nel mondo



«Cerca il suono che non si arresta mai». 
RUMI
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La via universale  
dello Spirito

L
’OM è la coscienza di Dio che vibra in tutta la crea- 

zione. È il ponte che unisce la Natura e lo Spirito, 
la coscienza umana e la coscienza cosmica. Il sacro 

OM è il fiume della coscienza di Dio, nel quale l’anima si 
immerge per scoprire la sua natura più elevata.

Ci sono molti modi per immergersi in questo fiume, 
molte vie e molte tecniche, ma una volta entrati nel flusso 
dell’OM si vive un’esperienza universale: la conoscenza del 
Sé e del Divino che è in noi. 

Nessun sentiero definisce o delimita questa esperienza. 
Per quanto naturalmente devoti al nostro percorso indivi-
duale, dovremmo evitare di confondere il sentiero con la 
meta, per non separarci dagli altri percorrendo sentieri diver-
si ma, in realtà, ugualmente validi. 

Siamo tutti figli dell’OM. Come disse Swami Kriyanan-
da: «L’OM è, essenzialmente, il punto focale della religione. 
L’OM trascende le conflittuali vie del credo e offre all’umani-
tà un ampio e universale cammino verso il risveglio».







O Sacro !
PARAMHANSA YOGANANDA

O Sacra Vibrazione, rimbomba sulle sponde della mia 
coscienza. Risuona nel mio corpo, nella mia mente e nella 
mia anima, tutt’intorno a me, nelle città, nella Terra, nei 
pianeti, nell’universo e in ogni particella della creazione. 
Unisci la mia coscienza alla Coscienza Cosmica. 

Insegnami a udire la Tua voce, o Padre, la cosmica voce 
che ha comandato a tutta la vibrazione di manifestarsi. 
Appari a me come OM, il canto cosmico di tutto il suono. 

O onnipresente suono cosmico dell’OM, risuona attra-
verso di me, espandi la mia coscienza dal corpo all’universo 
e insegnami a percepire in Te l’eterna beatitudine che per-
vade ogni cosa. 

O cosmico suono dell’OM, guidami, sii con me, condu-
cimi dalle tenebre alla luce.
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S U L L ’ A U T O R E  

J O S E P H  B H A R A T  C O R N E L L 

J
oseph Bharat Cornell è un autore di fama inter-
nazionale e fondatore di Sharing Nature Worldwi-
de, uno dei programmi di sensibilizzazione alla na-

tura più famosi e rispettati del mondo. Il suo primo libro,  
Sharing Nature with Children, «ha avviato una vera rivoluzio-
ne in tutto il mondo nel campo dell’educazione ambientale»: 
è stato pubblicato in venti lingue e ha venduto mezzo mi-
lione di copie. Cornell è il presidente onorario della Sharing 
Nature Association in Giappone, che conta . membri e 
. guide esperte. 

È l’autore della collana Sharing Nature, utilizzata da mi-
lioni di genitori, educatori, naturalisti, giovani e leader reli-
giosi di tutto il mondo. I suoi libri, Listening to Nature e The 
Sky and Earth Touched Me, hanno ispirato migliaia di adulti, 
guidandoli ad approfondire il loro rapporto con la natura. 

Il Fish & Wildlife Service 
statunitense ha selezionato 
il libro Sharing Nature with 
Children di Cornell come 
uno dei quindici libri più in-
fluenti pubblicati dal  
per mettere i bambini e le famiglie in contatto con la natu-
ra. La sua strategia per l’apprendimento all’aperto, chiama-
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ta Flow Learning, è stata indicata dal National Park Service 
degli Stati Uniti come una delle cinque teorie dell’appren-

dimento raccomandate, insie-
me alle opere di Maria Mon-
tessori, Howard Gardner, John 
Dewey e Jean Piaget. 

Cornell ha ricevuto nume-
rosi riconoscimenti internazio-
nali per i suoi libri sulla condi-
visione della natura e per il suo 

lavoro. Ha ricevuto il prestigioso premio Contessa Sonja 
Bernadotte in Germania per la sua profonda influenza sull’e-
ducazione ambientale nell’Europa centrale. Nel  è stato 
selezionato come «uno dei cento opinionisti più influenti al 
mondo in materia di impegno per l’ambiente» dall’organiz-
zazione francese Les Anges Gardiens de la Planète. 

Noto per il suo calore umano e per il suo gioioso entu-
siasmo, Cornell «ha un talento geniale per cogliere l’essen-
za di un argomento, che riesce a spiegare in modo chiaro e 
convincente, assegnando al lettore compiti creativi che gli 
permettono di vivere un’esperienza reale». 

Insieme alla moglie, Anandi, è tra i fondatori del- 
l’Ananda World Brotherhood Village nel nord della Califor-
nia, dove tuttora risiede e dove conduce numerosi program-
mi e attività. 



P A R A M H A N S A  Y O G A N A N D A 

Paramhansa Yogananda (-) è stato il primo grande maestro 

indiano a trasferirsi in Occidente. Autore della famosa Autobiografia di 

uno yogi, pubblicata per la prima volta nel , è considerato una delle 

principali figure spirituali dei nostri tempi. 

Yogananda ha svolto un ruolo chiave nel rendere lo yoga e la medi-

tazione ampiamente conosciuti e praticati in Occidente. Il suo amore, 

la sua profondità e l’universalità dei suoi insegnamenti hanno ispirato 

milioni di persone. 

Yogananda ha dato risalto ai principi eterni alla base di ogni reli-

gione. Il suo scopo era quello di aiutare i ricercatori sinceri della Verità, 

indipendentemente dal loro credo, a ottenere l’esperienza interiore e di-

retta di Dio. Egli ha insegnato che l’essenza intima di ogni religione è la 

stessa: la via all’unione con l’Infinito, conosciuta come “realizzazione del 

Sé”. Per aiutarci a raggiungere questo traguardo, Yogananda ha trasmesso 

l’antica scienza del Kriya Yoga, insegnando pratiche spirituali facilmente 

accessibili ai ricercatori occidentali.

Il grande Maestro dimostrò personalmente il potere di queste prati-

che nella sua vita vittoriosa e persino al momento della morte: tre settima-

ne dopo il suo trapasso, al momento di chiudere la bara, il suo corpo era 

ancora in uno stato di perfetta incorruttibilità.



S W A M I  K R I Y A N A N D A 

Nato nel  in Romania da genitori americani, Swami Kriyanan-

da ( J. Donald Walters) ha compiuto i suoi studi dapprima in Svizzera e 

in Inghilterra e successivamente in America, al Haverford College e alla 

Brown University. 

Divenuto discepolo nel  di Paramhansa Yogananda, Kriyananda 

ha diffuso in tutto il mondo gli insegnamenti di Yogananda sulla realiz-

zazione del Sé, mostrandone l’applicazione in ogni ambito dell’esistenza 

quotidiana: l’educazione, i rapporti con gli altri, il matrimonio, gli affari, 

l’arte, la vita comunitaria, ecc. Su questi argomenti Kriyananda ha scritto 

più di cento libri, pubblicati in ventisei lingue in novanta Paesi. 

Oltre a essere un rinomato autore e insegnante spirituale, Kriya- 

nanda è stato anche un compositore di fama internazionale, che ha compo-

sto oltre quattrocento brani di musica d’ispirazione. 

Nel , Swami Kriyananda ha dato il via alla prima comunità 

Ananda. Da allora queste comunità – veri e propri laboratori viventi per 

una vita semplice con alti ideali – si sono diffuse in America, Europa e 

India. Oggi accolgono oltre mille residenti e sono ogni anno la meta di 

migliaia di ricercatori spirituali. 

Swami Kriyananda ha lasciato il corpo il  aprile  ad Ananda Eu-

ropa, nei pressi di Assisi, ma i suoi messaggi di pace e d’amore continuano 

a ispirare molte anime, di tutti i sentieri, ovunque nel mondo.



A N A N D A 

Fondata nel  da Swami Kriyananda, Ananda 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 Ananda. 

Vi risiedono circa centocinquanta persone che sperimentano, vivendo in 

armonia, gli insegnamenti di Paramhansa Yogananda. 

In questo luogo di pace giungono ogni anno migliaia di ricercatori 

spirituali provenienti da ogni parte del mondo, in cerca di riposo e rige-

nerazione interiore. Nello splendido Tempio di Luce, dedicato a tutte le 

religioni, vengono offerti tutto l’anno corsi della durata di cinque giorni 

o di un fine settimana, con pratiche di yoga, meditazione e lezioni, in

un’atmosfera di profonda tranquillità. 

Gli insegnamenti presentati esprimono il messaggio universale alla 

base delle discipline spirituali di Oriente e Occidente: l’antico in segna-

mento della realizzazione del Sé. Ogni programma comprende l’istru-

zione nelle tecniche di base del Kriya Yoga, con sessioni di me di ta zione 

ogni mattina e sera, sia per principianti sia per praticanti più esperti. 



O M  M E D I T A Z I O N I  G U I D A T E  S U L L’ O M

Con musica vocale e strumentale per far volare l’anima
Secondo gli insegnamenti di Paramhansa Yogananda

Volare nel silenzio del Sé! L’OM, il mantra più sacro e potente del- 

l’universo, è utilizzato da sempre per armonizzare corpo, mente e spirito. 

È una vibrazione dotata di grande potere di guarigione e della capacità 

di riequilibrare e purificare l’energia: nostra, degli altri e dell’ambiente. 

Questo CD contiene splendide meditazioni e pratiche guidate secondo 

gli insegnamenti di Paramhansa Yogananda, accompagnate da cori, cam-

pane tibetane e flauti. Ideale per la guarigione, la meditazione, l’intuizio-

ne e contro lo stress.

A U T O R I :  Jayadev Jaerschky, direttore della Scuola Europea di 
Ananda Yoga, canta con passione e ha pubblicato  CD devozionali: Can-
ti Cosmici, Love God, L’Eterno Presente e OM. Peter Treichler, musicista 
professionista e vocal coach, è rinomato per i suoi concerti meditativi e 
seminari con campane tibetane, gong e flauti in abbinamento con la voce.

I L  CD  CON ESERCIZ I  E  MEDITAZIONI  DAL L IBRO!




