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Testimonianze vere di eventi straordinari...
che potrebbero accadere anche a te!
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I n t r o d u z I o n e

Questo libro è per chi desidera una relazione più profonda 
con Dio, fondata sulla fiducia; e anche per chi trae speranza e 
ispirazione dalle esperienze degli altri che, ugualmente, cerca-
no di conoscerLo. 

Alcune delle storie narrate in questo volume sono piutto-
sto drammatiche. In un battito di ciglia, la trama dell’universo 
si ricompone e l’inevitabile catastrofe viene scampata grazie a 
forze più sottili di quelle che i sensi possono percepire. 

Altre esperienze divine arrivano in modo meno eclatante, 
in risposta a problemi quotidiani come comprare casa, pren-
dersi cura dei parenti che invecchiano, trovare un compagno o 
riparare un’automobile. 

Se prima di scrivere questo libro mi aveste chiesto: «Credi 
nel potere della preghiera?» senza alcuna esitazione vi avrei ri-
sposto: «Sì». Ho vissuto in una comunità spirituale per più di 
quarant’anni e sono circondata dalle prove di questo potere.

Eppure, non ero preparata a ciò che ho visto negli occhi 
delle persone che hanno condiviso le proprie esperienze con 
me: quanto Dio risponda in modo tenero, sensibile, personale. 
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Non soltanto ai personaggi di spicco o ai talentuosi, ai ricchi e 
agli oratori eloquenti, ma a tutti coloro che si rivolgono a Lui 
con sincerità. 

«Dio prova compassione per noi» ha scritto Paramhansa 
Yogananda nella sua Autobiografia di uno yogi. «Egli non è par-
ziale verso alcuni, ma dà ascolto a tutti coloro che si rivolgo-
no a Lui con fiducia. I Suoi figli dovrebbero nutrire sempre 
una fede incondizionata nell’amorevole sollecitudine del loro 
Padre Onnipresente».  

La preghiera non è un rituale da compiere in modo formale 
a determinati orari. La preghiera è una conversazione inces-
sante, da cuore a Cuore. Tutti i giorni parliamo ad amici e 
famigliari, a colleghi, commessi di negozi e parrucchieri, delle 
nostre speranze e delusioni, delle nostre perdite e dei nostri 
bisogni.

Perché non parlare anche con Colui che ha le risposte?

Molte delle persone che hanno contribuito a questo libro 
seguono il sentiero della realizzazione del Sé.
Nelle loro testimonianze ci sono riferimenti precisi a tale sen- 
tiero – che vengono per lo più spiegati nel contesto delle storie –  
così come riferimenti a persone a esso correlate. Babaji, un im-
mortale yogi himalayano, è uno dei guru nella linea di maestri 
della realizzazione del Sé. Paramhansa Yogananda, autore di 
Autobiografia di uno yogi, è il guru più recente e più conosciuto. 
I suoi devoti lo chiamano “Maestro”. Sri Yukteswar era il guru 
di Yogananda. E Swami Kriyananda, “Swamiji”, è il fondatore 
di Ananda, una rete globale di comunità spirituali. 

P r i m a pa r t e



 «Benché l’abilità dell’uomo nel cacciarsi  
nei guai sembri inesauribile, anche le risorse 

dell’Infinito Soccorso non sono da meno». 

L a h i r i  M a h a S a y a 

~ Autobiografia di uno yogi ~

L A  M A N O  d i  D I O

P r i m a pa r t e
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I l  m e s s a g g i o  d e l  M a e s t r o

Q
uando scoprii di avere il cancro al seno, tutti mi di-
cevano: «Operati prima possibile». Io non avevo tutta 

questa fretta. Prima volevo capire dal Maestro perché me l’a-
vesse mandato, e come – forse persino se – desiderasse che io 
guarissi. 

Quando però, subito dopo la diagnosi, venni a conoscenza 
di uno dei migliori specialisti nel cancro al seno in Italia, decisi 
di farmi avanti e di scoprire se era proprio questo che voleva 
il Maestro. 

Io e mio marito telefonammo e ottenemmo un appunta-
mento con il dottore per il giorno seguente. Quando arrivai 
nell’ambulatorio, qualcosa mi sembrò fuori luogo. Era un me-
dico che godeva della migliore reputazione, ma non mi pareva 
quello giusto per me. 

Spiegai a mio marito le mie perplessità, ma lui insistette af-
finché andassi comunque avanti con le analisi pre-intervento. 
Dopo averle fatte, prenotammo un ulteriore appuntamento 
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col dottore, per mostrargli i risultati. In Italia c’è un sistema 
sanitario pubblico e ogni cosa deve essere documentata in an-
ticipo rispetto alla visita.

Con tutti i referti e i documenti necessari, mi presentai al- 
l’appuntamento successivo. Con mio grande stupore, il dot-
tore si rifiutò di ricevermi! Disse che era troppo impegnato e 
perciò sarei dovuta tornare un’altra volta. 

In quel momento sentii con forza: «Questo non è il medico 
che mi deve operare». 

Lo riferii a mio marito: era così preoccupato per me che 
provò comunque a convincermi ad andare avanti, tanto più 
che questo specialista era considerato il migliore in tutta Italia. 
Eppure, qualcosa più forte di me mi spinse a non dare ascolto 
nemmeno a mio marito.

Quella sera, durante la meditazione, dissi al Maestro: «Vo- 
glio seguire la tua volontà, non la mia. Ho bisogno di capi-
re con chiarezza. Per favore, scrivimi cosa vuoi che faccia». 
Dopodiché me ne andai a dormire in pace.

Al mattino, ci recammo nel tempio della comunità per fare 
yoga e meditazione. Quando tornammo a casa, ci accorgem-
mo che qualcuno aveva infilato un foglietto sotto la porta.

Annunciai a mio marito: «Questo è un messaggio del Mae- 
stro». La mia sicurezza lo stupì, perché non gli avevo detto 
della mia preghiera. 

Era un messaggio della mia amica Laura: mi spiegava che 
in una città vicina c’era un altro dottore, anch’egli specializzato 
nelle cure di cui avevo bisogno. Non era né ricco né famoso 
come l’altro, ma Laura mi consigliava di farmi visitare da lui.



~   ~

Quando mio marito e io ci recammo da questo dottore, 
capimmo all’istante che era quello giusto. Fu lui a operarmi, e 
ogni cosa andò alla perfezione. 

Sette mesi più tardi, venimmo a sapere che il famoso spe-
cialista che avrebbe dovuto operarmi (se gliel’avessi permesso) 
aveva operato altre due donne: entrambe avevano avuto pro-
blemi dopo l’intervento. Una dovrà pagarne le conseguenze 
per il resto della sua vita. Il dottore, al momento, è indagato. 

– di Vinaya
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O m

G
li incendi boschivi bruciano più rapidamente in salita 
che in discesa. Il calore e il fumo che si levano verso l’al-

to alimentano il fuoco. Se poi soffia il  vento, è molto difficile 
fermare un incendio su per un pendio.

Questa fu la combinazione di fattori che ridusse in cene-
re gran parte dell’Ananda Village nel giugno del 1976. Dopo 
tutti questi anni, ce lo ricordiamo ancora. Così, nell’agosto del 
2004, al termine di una lunga estate secca, quando si sviluppò 
un incendio in salita alimentato ferocemente dal vento, non 
ci facemmo illusioni: le conseguenze sarebbero potute essere 
molto gravi. Nella traiettoria dell’incendio c’erano un grup-
petto di case e l’Expanding Light Retreat, il ritiro di medita-
zione per gli ospiti.

I pompieri volontari della comunità, assieme ai residenti 
non addestrati e ai tanti ospiti, si misero all’opera per pro-
teggere un paio degli edifici più piccoli. Le aerocisterne e gli 
elicotteri iniziarono a sganciare acqua e liquidi ritardanti sulle 
fiamme. Arrivarono quaranta camion e quattrocento pompieri 
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nel tentativo di contenere quello che si stava trasformando in 
fretta in un terrificante inferno di fuoco.  

«Questo è il genere di incendio che diventa incontrollabile 
e brucia centinaia di acri e centinaia di case» ci disse il capo 
dei pompieri. 

I membri della comunità si radunarono sul prato antistan-
te il piccolo supermercato della comunità.

«Ci trovavamo dall’altra parte della collina rispetto al 
fuoco» raccontò Devi in seguito «a circa quattrocento metri 
dall’incendio. Ma a causa del calore, del fumo, del rumore de-
gli aerei e, soprattutto, dell’incertezza di ciò che sarebbe potu-
to accadere, la tensione era tangibile e andava crescendo. L’in- 
cendio sembrava un’energia psichica negativa che tentava di 
indebolirci e spaventarci. Non potevamo fare più niente per 
contenere fisicamente le fiamme, ma potevamo fare tanto nel 
generare luce per superare l’oscurità». 

Devi organizzò un cerchio di preghiera: all’inizio c’erano 
circa venti persone, che ben presto diventarono una cinquan-
tina, o forse più. Insieme, visualizzarono l’incendio e tutto ciò 
che ne veniva colpito: edifici, piante, animali e persone.

Visualizzarono sistematicamente ogni aspetto, circondan-
dolo di luce, e pregarono per il benessere, la sicurezza e l’ar-
monia divina di tutto. Al termine di ogni preghiera, cantarono 
OM per tre volte. L’OM è la vibrazione dell’universo che tutto 
pervade, la sostanza di cui sono fatte tutte le cose create. 

«All’inizio» ci riferì in seguito Devi «il fuoco pareva vince-
re: la sua oscurità era più potente della nostra luce. Per niente 
scoraggiati, continuammo a pregare. Cantando più volte OM, 
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pregammo per due ore, finché non avvertimmo che l’oscurità 
veniva cacciata via dalla nostra luce in crescente espansione».

Poco dopo, giunse al supermercato il pompiere che coor-
dinava i soccorsi. Con nostro grande sollievo annunciò: «L’in- 
cendio è stato contenuto». 

Poi continuò: «Siete molto fortunati. Le fiamme si stavano 
propagando in salita, con il vento dietro di esse, verso il vostro 
ritiro di meditazione e le vostre abitazioni. Stavamo facendo 
il possibile, ma devo ammettere che non sapevamo proprio 
come fermarlo. Poi, all’improvviso, il vento ha invertito il suo 
corso! Ha cominciato a soffiare via le fiamme dagli edifici, 
spingendo l’incendio in discesa, dove aveva già bruciato alcune 
aree. Con il vento dalla nostra parte, e senza altri elementi che 
alimentassero le fiamme, siamo riusciti a contenerlo».

Si fermò per un attimo, poi aggiunse: «Non ho mai visto 
una cosa simile». 

Osservando il cerchio dei membri della comunità che ave-
vano passato le ultime due ore a pregare, mormorò: «Non so 
cosa abbiate fatto ma, qualsiasi cosa sia stato, ha funzionato». 

– di Asha

s e c o n d a pa r t e
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