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Il libro che ci introduce alla meditazione oggi arriva con il CD best-
seller incluso. Con la guida di uno dei massimi esperti contemporanei,
Swami Kriyananda, che ha imparato a meditare con il grande maestro in-
diano Paramhansa Yogananda e ha insegnato la meditazione per oltre ses-
sant’anni, potrai facilmente imparare i segreti di una pratica efficace:

PERCHÉ, COME E QUANDO MEDITARE

COME PREPARARE CORPO E MENTE ALLA MEDITAZIONE

COME MIGLIORARE LA CONCENTRAZIONE

COME RAFFORZARE LA VOLONTÀ

COME SVILUPPARE L’INTUIZIONE E LA CALMA INTERIORE

Nel CD allegato troverai una rilassante registrazione delle visualizza-
zioni contenute nel libro: 10 meditazioni guidate con un ispirante sotto-
fondo di musiche di Swami Kriyananda. 

Allora, siediti tranquillo in una stanza silenziosa, metti da parte ogni
preoccupazione e lasciati trasportare in un mondo di benes-

sere e relax, dove i segreti dell’universo ti aspettano. 

«Un ottimo punto di partenza per dare ossigeno alla pro-
pria vita spirituale».

–David Frawley, direttore dell'Istituto Americano di Studi Vedici

«In questo libro Swami Kriyananda ci regala il meglio di sé».
–Louise Hay, autrice di Puoi guarire la tua vita
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A D E S S O A N C H E T U D I R A I

“Io amo meditare”

CON CD
allegato

swami KRIYANANDAswami KRIYANANDA

È un fatto: in tutto il mondo sempre più persone
praticano la meditazione... e la amano! Il motivo di
questa popolarità, che ha contagiato anche perso-
naggi famosi del mondo dello sport e dello spetta-
colo, è che la meditazione rende la vita più felice,
più ricca, più appagante. 

La meditazione aiuta a migliorare la salute, calma il
sistema nervoso, riduce lo stress, sviluppa la chiarezza
e l’intuizione, rafforza la concentrazione e dona ispi-
razione e pace interiore.

La meditazione non è affatto difficile da imparare!
In questo libro sarai guidato passo per passo da 
uno dei massimi esperti contemporanei, Swami
Kriyananda, che ha imparato a meditare con il
grande maestro indiano Paramhansa Yogananda.
Kriyananda ha praticato e insegnato la meditazione
per oltre sessant'anni. Con il suo aiuto, potrai facil-
mente imparare i segreti di una pratica efficace:

E anche tu potrai dire... IO AMO MEDITARE!

Pe r ch é  s emp re  p i ù  p e r s on e

AMANO MEDITARE ?

Disponibile anche in -book

s w a m i  K R I YA N A N D A
( - )

Discepolo diretto di Paramhansa Yogananda, guida
spirituale e fondatore del movimento internazionale
delle comunità Ananda, Swami Kriyananda (J. Do-
nald Walters) per oltre sessant’anni ha diffuso in tutto
il mondo gli insegnamenti della più alta tradizione
della realizzazione del Sé. Divenuto discepolo nel 
di Yogananda, ha dedicato tutta la sua vita a diffondere
il messaggio del suo maestro, mostrandone l’applica-
zione in ogni ambito dell’esistenza. Kriyananda ha
scritto più di cento libri, pubblicati in ventotto lingue
in novanta Paesi. 

È il fondatore delle comunità Ananda – in Ame-
rica, Europa e India – veri e propri laboratori viventi
per una vita semplice con alti ideali e meta di migliaia
di ricercatori spirituali. Swami Kriyananda ha lasciato
il corpo all’età di  anni nella comunità di Ananda
nei pressi di Assisi. La sua luce e il suo messaggio con-
tinueranno sempre a splendere e a ispirare tantissime
anime, ovunque.
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La gioia della meditazione 
è travolgente. Chi non è ancora entrato 

nel silenzio della vera meditazione 
non sa cosa sia la vera gioia.

Paramhansa  Yogananda
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!Prefaz ione

Ci sono viaggi che preferiamo intraprendere da soli;
altri nei quali preferiamo essere in compagnia. Io amo
meditare è la compagnia e la guida ideale per quel viag-
gio speciale che ci conduce dalla terra delle percezioni fi-
siche al regno nascosto al centro del nostro stesso essere.
Per sua natura, questo viaggio è personale e individuale;
per sua natura, richiede anche un veicolo appropriato e
una guida esperta.

La meditazione, come diceva spesso Paramhansa Yo-
gananda, è «la via aerea alla realizzazione del Sé». Chiun-
que speri che la vita abbia più da offrire del tran-tran e
della frenesia dell’esistenza quotidiana, può usare la me-
ditazione per scoprire territori inaspettati e inesplorati.
Proprio come un pizzico di sale esalta il naturale sapore
del cibo, così anche solo una breve pratica quotidiana
della meditazione esalta il significato e il valore nascosto
delle esperienze più comuni  – così come di quelle più
ispiranti – della vita.
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Ma da dove cominciare? Come prepararsi? Cosa met-
tere nella valigia e cosa lasciare a casa? Io amo meditare è
la “guida del viaggiatore” per chi vuole meditare. Lo
aiuta in ogni passo del cammino e gli consente, con ogni
lezione, di acquisire l’esperienza e la fiducia necessaria
per procedere alla scoperta successiva.

Trovare una guida competente per il proprio viaggio
nella meditazione è il primo passo, e il più significativo.
Swami Kriyananda è una guida particolarmente qualifi-
cata per questo compito. Il suo primo contatto con la
meditazione avvenne più di cinquant’anni fa, quando,
all’età di ventidue anni, si recò dal grande maestro in-
diano Paramhansa Yogananda per ricevere i suoi inse-
gnamenti e rimase con lui fino alla sua morte. Yoganan-
da stesso autorizzò Kriyananda a istruire e iniziare le
persone alle pratiche meditative, cosa che egli ha conti-
nuato a fare fino a oggi. Tramite conferenze pubbliche,
incontri individuali e più di ottanta libri sulla spiritua-
lità nel quotidiano, Kriyananda ha aiutato persone pro-
venienti da ogni parte del mondo a intraprendere il viag-
gio spirituale, e a trovarvi sempre nuova ispirazione. Io
sono una di quelle centinaia di migliaia di persone. La
guida di Swami Kriyananda è amorevole, gentile e inci-
siva. La sua arte sta nello stimolare il nostro entusiasmo,
nel risvegliare le nostre capacità e nel darci la fiducia ne-

Io amo meditare
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Come si medita?
Il primo requisito per meditare correttamente è il giu-

sto atteggiamento mentale e in particolare, come ho ac-
cennato prima, la disposizione all’ascolto.

Pochi sono propensi ad ascoltare. Quasi tutti sono
sordi alla sinfonia di suoni che li avvolge. Non ascolta-
no gli altri perché sono più interessati a dire la propria
opinione, e trattano la propria coscienza come se fosse
un difetto da superare. Si comportano come se stessero
perpetuamente propagandando le loro idee. Come quel-
li che scommettono alle corse dei cavalli, anche loro se-
guitano a volere che il cavallo “giusto” vinca.

Questo processo non ha mai fine. Ogni volta che si
raggiunge un traguardo, se mai ci si riesce, ecco che si
spalanca davanti un nuovo orizzonte di aspettative e de-
sideri illusori. Certe persone, quando una speranza a
lungo accarezzata svanisce, finiscono per vivere il resto

37
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della loro vita nel meraviglioso mondo di sogno di “quel-
lo che avrebbe potuto essere”. 

Perché non dare un taglio a questo meccanismo al-
meno per qualche minuto al giorno? Smetti di imporre
le tue opinioni all’intero universo. Esiste uno stato di
consapevolezza che precede il pensiero; cercalo. Lo puoi
trovare nella calma interiore. D’accordo, trovarlo è dif-
ficile, ma c’è una cosa che può aiutarti: l’ascolto.

Ascolta i tuoi pensieri. Ascolta ciò che è ; non soffer-
marti su ciò che dovrebbe essere. Entra in sintonia con le
cose così come sono; allena la mente ad accettare ciò che
semplicemente è .

Meditare è il contrario di imporre la propria volontà
al mondo. Smetti, anche solo per pochi istanti, di ar-
chitettare piani e progetti per il futuro. Al tempo stesso,
aumenta, non diminuire, la tua consapevolezza. Così
come prima ti ho consigliato di agire con calma, ora ti
dico: «Durante i momenti di calma, sii dinamicamente
consapevole».

Quando la calma pervade il tuo essere, in un primo
momento sei tentato di scivolare passivamente in uno
stato semisubconscio. C’è un certo tipo di quiete anche
in quello stato, come nel sonno, ma è una condizione
temporanea, che non ristora lo spirito né ha il potere di
rendere migliore la vita. Solo la supercoscienza può farlo.

Io amo meditare
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La pace indotta dal subconscio abbassa il livello dell’e-
nergia e della volontà e ti rende dipendente proprio da
quelle circostanze che dovresti invece imparare a padro-
neggiare. Occorre una forte volontà (che genera una
grande energia) per sollevarsi al di sopra delle tempeste
della vita o, se non altro, per acquietarle.

Non cercare la pace come fece una donna di mia co-
noscenza dopo la morte del marito. I suoi amici dissero:
«L’ha presa benissimo. Il suo medico le ha dato dei tran-
quillanti e lei quasi non si accorge di quello che le è suc-
cesso». Non c’è né vittoria né una duratura tranquillità
emotiva nella relativa incoscienza.

La calma che nasce dalla profonda meditazione rap-
presenta un grado di consapevolezza (e pertanto di vo-
lontà e di energia) molto più elevato di quello che si
sperimenta negli stati di coscienza inferiori. La calma
che nasce dalla meditazione ci aiuta non solo a rimanere
tranquilli durante i periodi di intensa attività, ma anche
a fronteggiare e ad accettare con saggezza le prove del-
la vita.

L’obiettivo, dunque, dovrebbe essere in ogni mo-
mento quello di rimanere attivi nella calma e calmi nel-
l’attività.

Per sviluppare la calma interiore, ascolta attentamen-
te il silenzio dell’anima. Ascoltare, in questo contesto, si-

Come si medita ?
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gnifica essere pienamente consapevoli; significa non la-
sciar vagare la mente, ma volare invece verso le vette più
alte della coscienza.

Non c’è limite alle altezze raggiungibili nella super-
coscienza. È uno stato naturale per tutti, benché pochi
lo abbiano esplorato. (Come dice Sri Krishna nella Scrit-
tura indiana più conosciuta, laBhagavad Gita : «Tra mille,
uno mi cerca»). In realtà, molti hanno avuto una fuga-
ce visione della supercoscienza in momenti di profonda
quiete interiore o durante il sonno. La meditazione è un
modo per sintonizzare la mente con la supercoscienza e
per poter entrare, col tempo, in quello stato. Tutto ciò
che serve per raggiungere quel livello di consapevolezza
è disperdere le nebbie dell’irrequietudine mentale.

La supercoscienza è quell’aspetto della mente che è 
in sintonia con l’immenso fluire della vita. Per raggiun-
gere la supercoscienza, è utile sapere che ha una sede 
specifica nel cervello, che è localizzata nel lobo frontale,
dietro la fronte, nel punto a metà fra le sopracciglia. Sol-
levando lo sguardo ed elevando la concentrazione in quel
punto, in uno stato di profonda calma e rilassamento,
col tempo diventerai pienamente consapevole di questo
aspetto più elevato del tuo essere. 

Come ho già sottolineato, l’ascolto richiede un atteg-
giamento di ricettività. Più diventerai coscientemente e

Io amo meditare
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intensamente ricettivo, più la tua meditazione sarà
profonda e appagante. Tramite la ricettività, comincerai
a comprendere la stretta connessione che esiste fra te e
tutta la Vita. Gli esseri umani, infatti, sono come incre-
spature sul grande oceano dell’esistenza. Ciò che a noi
appare come separazione è solo un inganno della co-
scienza dell’ego, rinforzato dal nostro attaccamento alle
piccole preoccupazioni quotidiane.

Il bimbo che gioca con i suoi balocchi, la donna che
piange per un recente lutto, i giovani innamorati che si
rincorrono gioiosamente sulla spiaggia, l’anziano che
ciondola mezzo addormentato su una panchina del
parco accarezzando i suoi ricordi: tutto è parte della tua
stessa realtà più vasta! 

Tu non sei solo Giuseppe o Sara Tal dei Tali, con un’au-
to da riparare, un frigorifero da rifornire di provviste per
il weekend, un appartamento da riordinare, i bambini
da accompagnare a scuola o un contratto d’affari da pre-
parare: tu sei tutte queste persone e molte altre ancora.

Nella tua realtà più vasta, tu sei l’oceano stesso del-
la Vita!

Mantenendo ricettivi i tuoi sentimenti e la tua com-
passione, come pure i tuoi pensieri, svilupperai l’intui-
zione, che è la caratteristica distintiva della vita super-
cosciente.

Come si medita ?

41
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Io amo meditare

!

Ascolta, dunque. Sii ricettivo. Sii rilassato. Senza il ri-
lassamento del corpo e della mente, non ti sarà possibi-
le concentrarti profondamente; e non diventerai mai ve-
ramente ricettivo.

Domande e Risposte

Domanda: Può suggerirmi qualcosa per aiutarmi a di-
ventare più consapevole dei miei pensieri mentre medito?

Risposta: L’importante è che tu non ti faccia coin-
volgere dai pensieri. Non essere come il nuotatore senza
energia, che viene trascinato via dalla forte corrente del
fiume. Immagina di essere sulla sponda e osserva la cor-
rente che ti scorre davanti; osserva con calma il suo flui-
re, restando mentalmente distaccato.

Immagina che la sponda sulla quale ti trovi sia situata
nella parte posteriore della tua testa, nella zona del mi-
dollo allungato. È lì, infatti, che risiede la coscienza del-
l’ego. Da questa posizione, osserva ora i pensieri e le sen-
sazioni che fluiscono in te. Mentre osservi, ti accorgi che
tutto continua a fluire, sia i tuoi pensieri, sia la tua per-
cezione di ciò che è importante. Niente nella vita è fisso
e definito, né i tuoi pensieri più segreti né gli eventi ester-
ni. Se qualche pensiero, sentimento o situazione ti sem-

42
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bra permanente, è solo perché si è temporaneamente in-
cagliato in un masso sporgente di attaccamento. Con un
senso di libertà, lascia che la corrente lo sospinga via da
quello scoglio. Osserva l’oggetto del tuo attaccamento
riprendere il suo percorso verso la foce.

Disgiungi un po’ alla volta i tuoi sentimenti dal flui-
re incessante della corrente. Osserva con calma la spon-
da opposta e immagina che quella sponda sia situata
nella sede della supercoscienza, il punto tra le sopracci-
glia. Va’ oltre, verso una terra libera da tutti i problemi
terreni, una terra di eterna evasione da «tutte le empie e
oscure orde dell’illusione».*

Domanda: Mi sarebbe d’aiutoascoltare anche il fiume?
Risposta: Sì, naturalmente. In questo libro ho usato

la parola ascolto anche per sottolineare il concetto di la-
sciarsi assorbire completamente nella meditazione. Non
limitarti a osservare il fiume: ascoltalo. Odi le sue piccole
onde che si infrangono sulla riva. Percepisci l’odore del-
l’acqua. Assaporala, perfino. Fa’ che l’esperienza del fiume
diventi più reale possibile nella tua immaginazione.

Come si medita ?

*Da Il Rubaiyat di Omar Khayyam. Paramhansa Yogananda ha scritto una bril-
lante e saggia spiegazione di questo antico poema, rivelandone il significato mi-
stico. Questo libro è disponibile in italiano con il titolo: Il Rubaiyat di Omar
Khayyam commentato da Paramhansa Yogananda.
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Il Simbolo della gioia
rappresenta il volo dell’anima, 

che si libra nei cieli della gioia per 
poi ritornare e portare quella gioia

nella vita quotidiana.
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SWAMI KRIYANANDA

Nato nel !"#$ in Romania da genitori americani, Swami Kriya-
nanda (J. Donald Walters) ha compiuto i suoi studi in Europa e in
America.

Divenuto discepolo nel !"%& di Paramhansa Yogananda, Kriya-
nanda ha diffuso in tutto il mondo gli insegnamenti di Yogananda
sulla realizzazione del Sé, mostrandone l’applicazione in ogni am-
bito dell’esistenza quotidiana: gli affari, i rapporti con gli altri, il
matrimonio, l’arte, l’educazione, la vita comunitaria, ecc. Su que-
sti argomenti Kriyananda ha scritto più di cento libri, pubblicati in
novanta Paesi. Compositore di fama internazionale, ha composto
oltre quattrocento brani di musica d’ispirazione, sia vocale che
strumentale.

Nel !"$&, Swami Kriyananda ha dato il via alla prima comu-
nità 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.

Dal novembre #''( Swami Kriyananda si è trasferito in India,
dove ha dato inizio a una nuova comunità. È stato insignito del
Premio della Bontà #'') su nomina di Tara Gandhi Bhattacharjee,
nipote del Mahatma; nel #''$ è stato nominato Membro Onora-
rio del Club of Budapest International, tra i cui membri figura il
Dalai Lama; e nel #''* ha ricevuto dal Comune di Roma la me-
daglia Giulio Cesare, che simboleggia le chiavi della città. 
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ANANDA

Fondata nel !"$& da Swami Kriyananda, discepolo diretto di
Paramhansa Yogananda, Ananda è un insieme di comunità spiri-
tuali 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 ottanta persone che sperimentano, vivendo
in armonia, gli insegnamenti di Paramhansa Yogananda. 

In questo luogo di pace giungono ogni anno centinaia di ri-
cercatori spirituali provenienti da ogni parte del mondo, in cerca
di riposo e rigenerazione interiore. Nello splendido Tempio di
Luce, dedicato a tutte le religioni, vengono offerti tutto l’anno
corsi che comprendono pratiche di yoga, meditazione e lezioni,
in un’atmosfera di profonda tranquillità.  

Tutti gli insegnamenti ad Ananda esprimono il messaggio
universale alla base del le discipline spirituali di Oriente e Occi-
dente: l’antico insegnamento della realizzazione del Sé. Ogni pro-
gramma ad Ananda comprende l’istruzione nelle tecniche di base
del Kriya Yoga, con sessioni di meditazione ogni mattina e sera.

Per imparare a vivere nella supercoscienza Ananda offre anche
corsi e seminari di formazione mirati al mondo del lavoro, per
chiunque desideri applicare nelle proprie attività quotidiane l’i-
spirazione, la creatività e la guida supercosciente

Se desideri maggiori informazioni su Ananda, visita il sito
www.ananda.it oppure telefona allo '*%#.&!(.$#'.
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Il libro che ci introduce alla meditazione oggi arriva con il CD best-
seller incluso. Con la guida di uno dei massimi esperti contemporanei,
Swami Kriyananda, che ha imparato a meditare con il grande maestro in-
diano Paramhansa Yogananda e ha insegnato la meditazione per oltre ses-
sant’anni, potrai facilmente imparare i segreti di una pratica efficace:

PERCHÉ, COME E QUANDO MEDITARE

COME PREPARARE CORPO E MENTE ALLA MEDITAZIONE

COME MIGLIORARE LA CONCENTRAZIONE

COME RAFFORZARE LA VOLONTÀ

COME SVILUPPARE L’INTUIZIONE E LA CALMA INTERIORE

Nel CD allegato troverai una rilassante registrazione delle visualizza-
zioni contenute nel libro: 10 meditazioni guidate con un ispirante sotto-
fondo di musiche di Swami Kriyananda. 

Allora, siediti tranquillo in una stanza silenziosa, metti da parte ogni
preoccupazione e lasciati trasportare in un mondo di benes-

sere e relax, dove i segreti dell’universo ti aspettano. 

«Un ottimo punto di partenza per dare ossigeno alla pro-
pria vita spirituale».

–David Frawley, direttore dell'Istituto Americano di Studi Vedici

«In questo libro Swami Kriyananda ci regala il meglio di sé».
–Louise Hay, autrice di Puoi guarire la tua vita
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Io amo meditare
Guida pratica alla pace interiore 

A D E S S O A N C H E T U D I R A I

“Io amo meditare”

CON CD
allegato

swami KRIYANANDAswami KRIYANANDA

È un fatto: in tutto il mondo sempre più persone
praticano la meditazione... e la amano! Il motivo di
questa popolarità, che ha contagiato anche perso-
naggi famosi del mondo dello sport e dello spetta-
colo, è che la meditazione rende la vita più felice,
più ricca, più appagante. 

La meditazione aiuta a migliorare la salute, calma il
sistema nervoso, riduce lo stress, sviluppa la chiarezza
e l’intuizione, rafforza la concentrazione e dona ispi-
razione e pace interiore.

La meditazione non è affatto difficile da imparare!
In questo libro sarai guidato passo per passo da 
uno dei massimi esperti contemporanei, Swami
Kriyananda, che ha imparato a meditare con il
grande maestro indiano Paramhansa Yogananda.
Kriyananda ha praticato e insegnato la meditazione
per oltre sessant'anni. Con il suo aiuto, potrai facil-
mente imparare i segreti di una pratica efficace:

E anche tu potrai dire... IO AMO MEDITARE!

Pe r ch é  s empre  p i ù  p e r s on e

AMANO MEDITARE ?

Disponibile anche in -book

s w a m i  K R I YA N A N D A
( - )

Discepolo diretto di Paramhansa Yogananda, guida
spirituale e fondatore del movimento internazionale
delle comunità Ananda, Swami Kriyananda (J. Do-
nald Walters) per oltre sessant’anni ha diffuso in tutto
il mondo gli insegnamenti della più alta tradizione
della realizzazione del Sé. Divenuto discepolo nel 
di Yogananda, ha dedicato tutta la sua vita a diffondere
il messaggio del suo maestro, mostrandone l’applica-
zione in ogni ambito dell’esistenza. Kriyananda ha
scritto più di cento libri, pubblicati in ventotto lingue
in novanta Paesi. 

È il fondatore delle comunità Ananda – in Ame-
rica, Europa e India – veri e propri laboratori viventi
per una vita semplice con alti ideali e meta di migliaia
di ricercatori spirituali. Swami Kriyananda ha lasciato
il corpo all’età di  anni nella comunità di Ananda
nei pressi di Assisi. La sua luce e il suo messaggio con-
tinueranno sempre a splendere e a ispirare tantissime
anime, ovunque.
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