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V I T A

«Il sistema YOGODA

insegna a imbrigliare e dirigere la volontà
per favorire l’afflusso della vibrante Energia Vitale
in qualsiasi parte del corpo che ne abbia bisogno.
Né i metodi di cultura fisica né la guarigione mentale
possono eguagliare i meravigliosi risultati dello YOGODA,
che impiegano direttamente la volontà e l’Energia Vitale.
Non è immaginazione: è possibile percepire
il formicolio dell’energia che attraversa il corpo
grazie all’uso degli esercizi YOGODA».*
Paramhansa Yogananda

* Paramhansa Yogananda, Affermazioni scientifiche di guarigione, 1924. Pubblicato da Ananda Edizioni
con il titolo Affermazioni scientifiche di guarigione e meditazioni metafisiche.

Introduzione allo

YOGODA

«Il tratto distintivo del metodo
YOGODA è la ricarica muscolare
attraverso la forza di volontà: consiste
nell’indirizzare mentalmente l’energia
vitale verso ogni parte del corpo».
Autobiografia di uno yogi *

Caro Lettore,
benvenuto a questo libro sullo YOGODA . Un meraviglioso viaggio interiore
ti attende, colmo di esplorazione, scoperte ed evoluzione. Camminerai sulle orme
dei grandi yogi che, nel corso dei secoli, hanno praticato l’arte di controllare la
forza vitale nel proprio corpo.
Lo YOGODA, oggi chiamato “Esercizi di ricarica”, è un sistema di esercizi
yogici innovativo, profondo e potente, che ricarica di energia e risana il tuo corpo.
Ma non solo: aumenta la tua gioia nella vita, poiché energia e gioia vanno mano
nella mano.
In aggiunta, lo YOGODA sarà uno strumento per la tua evoluzione interiore
come anima. Svilupperai qualità fondamentali come la forza di volontà, la concentrazione, la profonda consapevolezza, la percezione del prana. Svilupperai anche
una nuova connessione con l’universo.
Lo YOGODA si basa sull’antico insegnamento secondo il quale l’intero universo fisico è una condensazione di energia. Da lungo tempo gli scienziati hanno
scoperto che la materia è energia; possiamo far esplodere l’atomo e convertire la
materia in energia. L’energia, in effetti, è la chiave per comprendere tutto il nostro
mondo e per rendere appagante la nostra vita.
Chiediti: «Mi piacerebbe sviluppare un maggiore senso di vitalità, armonia
ed equilibrio nella mia vita?». Se la tua risposta è «Sì!», allora segui questo libro
con pazienza e costanza, fino alla fine. Apprenderai una pratica potente, basata
* Tutte le citazioni da Autobiografia di uno yogi contenute in questo libro sono tratte dall’edizione originale del 1946, pubblicata da Ananda Edizioni.
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sull’antica saggezza dello yoga. È un metodo che è stato portato in Occidente da
Paramhansa Yogananda (che presenterò tra poco). È universale, semplice, efficace,
adatto a persone di qualunque età; è anche gratuito... e molto gioioso!

Energia!
La parola chiave, in queste pagine, sarà energia.
Per sintonizzarci con il cuore di questo libro, proviamo a fare un piccolo esperimento: siediti dritto e ripeti diverse volte la parola energia. Osserva attentamente
come vibra dentro di te, come la percepisci. Qual è la sensazione immediata che
ti dà, quando la senti? Non sembra forse che risplenda? Non è gioiosa? Non ti fa
sorridere? Non ti sembra istintivamente la chiave per una vita più felice?
È proprio così. Lavorare con l’energia migliora enormemente la qualità della
tua vita.
Lo YOGODA è «un sistema di perfezione fisica, mentale e spirituale».* In questo libro, impareremo a praticarlo per il nostro massimo beneficio.
Questo sistema, tuttavia, non è sempre facile da comprendere, perché la nostra
coscienza è profondamente radicata nel mondo materiale. Siamo abituati a vedere, toccare e gustare solo gli oggetti fisici. Siamo anche abituati a percepire noi
stessi solo come un corpo fatto di carne, ossa e muscoli. Tuttavia, il successo dello
YOGODA sta nel lavorare consapevolmente con una realtà più sottile: il prana, o
forza vitale, che è la chiave suprema per il benessere fisico, mentale e spirituale. In
questo libro, quindi, il nostro obiettivo è quello di aprire gradualmente la porta
della coscienza, che conduce allo sfavillante mondo dell’energia.
Rallegrati! Hai il privilegio di studiare in queste pagine gli autentici insegnamenti originali di Paramhansa Yogananda, completamente privi di modifiche, così
come lui li ha presentati nelle sue prime lezioni per corrispondenza. Durante la sua
vita, quelle lezioni furono dapprima chiamate Yogoda Lessons e in seguito Praecepta
Lessons. Entrambe verranno citate frequentemente in questo libro.
Anche quello che non è presentato come citazione diretta di Yogananda o Swami Kriyananda fa comunque parte dei loro insegnamenti. Semplicemente, non è
possibile specificarlo ogni volta: «Yogananda ha detto che...», «Kriyananda ha insegnato che...», altrimenti questo libro diventerebbe così pesante da far affondare
una nave!
I libri dovrebbero essere divertenti da leggere. Spero che te lo godrai veramente,
come se mi sentissi parlare direttamente a te, da amico. Immagina che stiamo facendo una conversazione amichevole. La tua parte è quella di contribuire a tua volta,
anche se solo mentalmente, con le tue esperienze, i tuoi pensieri e i tuoi commenti.
* Paramhansa Yogananda, Yogoda Lessons, 1925.
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Per rendere questo libro uno scambio ancora più profondo da anima ad anima,
ho deciso di condividere con te le mie esperienze personali con Swami Kriyananda,
poiché lui era un esempio vivente degli insegnamenti che ti accingi a studiare.
Ogni esperienza, come vedrai, contiene anche un messaggio prezioso per la tua vita.
Un’ultima cosa: in queste pagine userò la parola Dio, ma tu puoi tradurla creativamente nella tua mente nel modo che preferisci. Se sei un ateo, potresti pensare
a Dio come al potenziale più alto che puoi immaginare per te stesso.
In questo spirito, goditi la seguente affermazione, che trasmette il messaggio
fondamentale di questo libro:

«In me si trova l’energia
per compiere tutto ciò che vorrò fare.
Dietro ogni mia azione,
c’è l’infinito Potere Divino».*
Swami Kriyananda

Ti auguro un viaggio yogico avventuroso, illuminante e appagante.
Jayadev

* Swami Kriyananda, Affermazioni per l’autoguarigione, Ananda Edizioni.
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Passo 1
S t o r i a e o r i g ini
dello Y O G O D A

«Gli studenti venivano istruiti anche nelle
tecniche di meditazione e concentrazione
dello yoga, e seguivano un peculiare metodo
di sviluppo fisico, denominato “Yogoda”,
di cui avevo scoperto i principi nel 1916».
Autobiografia di uno yogi

Una tecnica yogica antica e moderna
Lo YOGODA – gli Esercizi di ricarica – è il contributo di Paramhansa Yogananda alla scienza dello yoga.
Il vero yoga, come probabilmente sai, non è mai stato inteso come ginnastica o
sport. La pietra d’angolo dell’antica scienza dello yoga è sempre stata il controllo
dell’energia (pranayama). Quel controllo, tuttavia, è impossibile senza la percezione dell’energia. Non si può controllare qualcosa che non si percepisce. Come ha
detto Swami Kriyananda: «La consapevolezza, infatti, è il primo e più importante
stadio verso il raggiungimento del controllo».*
Lo YOGODA ti insegnerà questa fondamentale percezione e controllo dell’energia. In questo modo, ti permetterà di accedere ai livelli più profondi dello yoga
e della vita. Ti insegnerà a inviare potentemente il prana alle tue cellule, per ottenere la salute radiosa di corpo, mente e anima.
Lo YOGODA è una creazione di Yogananda. Tuttavia, il principio su cui si
basa – il controllo dell’energia – è antico quanto lo yoga stesso. Nei tempi antichi,
questo principio era conosciuto come prana dharana (concentrazione dell’energia).
Il famoso studioso dello yoga Georg Feuerstein (1947-2012) lo definisce in
questo modo nel suo rinomato Encyclopedic Dictionary of Yoga: «Prana dharana (la
* Swami Kriyananda, Ananda Yoga per una consapevolezza più elevata, Ananda Edizioni.
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concentrazione della forza vitale) è la tecnica che consente di proiettare la forza vitale (prana) in specifiche parti del corpo, per ripristinare la salute in un particolare
organo. A questa pratica, descritta nella Tri-Shikhi-Brahmana-Upanishad (II,109),
è attribuita la capacità di eliminare qualunque malattia e fatica».
Lo YOGODA, in altre parole, non è un normale sistema di esercizio fisico.
Certo, se osservi una persona mentre pratica gli Esercizi di ricarica ti potrà sembrare soltanto un comune allenamento. Vedrai quella persona tendere e rilassare certe
parti del corpo, sollevare pesi immaginari, fare allungamenti laterali e rotazioni,
correre sul posto. Questo, però, non è tutto ciò che sta realmente accadendo.
Lo scopo principale dello YOGODA è di ricaricare la “batteria del corpo” con
l’energia cosmica. Questa energia vitale è la fonte della giovinezza, che rinnova,
rigenera, guarisce e rafforza le cellule del tuo corpo, dall’interno.
Questa affermazione esprime perfettamente il vero scopo dello YOGODA.
Ripetila, come ha consigliato Yogananda, concentrandoti nella fronte:

«Io penso che la mia vita fluisce,
io so che la mia vita fluisce,
dal cervello in tutto il mio corpo, fluisce.
Striature di luce si irradiano
fino alla radice dei miei tessuti.
L’alluvione della Vita corre lungo le vertebre
attraverso la spina dorsale in schiuma e spruzzi.
Le piccole cellule bevono tutte,
le loro piccole bocche brillano,
le piccole cellule bevono tutte,
le loro piccole bocche brillano».*
Swami Kriyananda

Prima che cominciamo a esplorare come attivare «l’alluvione della Vita» attraverso lo YOGODA, vorrei presentarti il Maestro che lo ha insegnato.

* Affermazioni scientifiche di guarigione, op. cit.
YO G O DA / 18

Paramhansa Yogananda
Paramhansa Yogananda (1893-1952) è uno dei grandi
maestri dello yoga dei tempi moderni, divenuto famoso
grazie alla sua Autobiografia di uno yogi. Il suo compito principale è stato quello di diffondere in Occidente l’antica tecnica del Kriya Yoga e di mostrare l’unità
fondamentale tra il Cristianesimo originario, così come
insegnato da Cristo nella Bibbia, e lo yoga originario,
così come insegnato da Krishna nella Bhagavad Gita.
Yogananda non era un comune yogi, ma un prodigio
spirituale, proprio come Mozart lo era per la musica.*
Per spiegare meglio questa affermazione, basti pensare
questo: gli yogi, dopo essere stati istruiti nel giusto modo di vivere (yama e niyama), imparano il controllo dell’energia (pranayama). Ritirando quell’energia, raggiungono uno stato di completa interiorizzazione (pratyahara), che li conduce a
una profonda concentrazione interiore (dharana), alla vera meditazione (dhyana)
e infine all’estasi (samadhi).† Solitamente, gli yogi lavorano tutta la vita per padroneggiare questo sottile processo interiore. Yogananda, invece, ne era già in possesso
fin da bambino. Lui stesso racconta questa storia divertente:
«Una volta, da ragazzo, durante la meditazione entrai in uno stato di estasi. Il
mio respiro e il battito cardiaco si fermarono. Allora decisi di fare un piccolo
scherzo. Beh, dopo tutto ero solo un ragazzo! Quando le persone entrarono,
mi videro sdraiato lì, apparentemente privo di vita. Che subbuglio! Che
pianti disperati! Che lamenti! Tutta la famiglia era raccolta intorno a me e
tutti dicevano quanto mi avessero stimato quando ero in vita.
«Poi una vecchia e fedele servitrice della famiglia, che chiamavamo Maid
Ma (Servitrice Madre), gridò: “Ah! Ah! Adesso non avrò più nessuno con
cui litigare!”. Questo era troppo! Non riuscii a contenermi oltre.
«“Oh, sì che ce l’avrai!” esclamai.
«“Tu!” urlò lei arrabbiata. “Lo sapevo che stavi solo fingendo!”. Prese in
mano una scopa e me la tirò contro.
«Ero stato cattivo? Beh, devo confessare che mi ero divertito un sacco!».‡
Gli yogi non imparano soltanto a ritirare completamente la loro energia dal
corpo, nelle profondità del loro essere, ma anche a dirigerla potentemente all’esterno ogni volta che lo desiderano:
* Nel film Awake, che ti consiglio calorosamente di vedere, il famoso autore e insegnante Deepak Chopra
definisce Yogananda «un genio spirituale» e «un prodigio spirituale».
† Questi sono gli otto classici passi esposti da Patanjali, l’antico padre dello yoga.
‡ Swami Kriyananda, Conversazioni con Yogananda, Ananda Edizioni.
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verso il loro corpo, per ottenere benessere, vitalità, giovinezza e guarigione;
verso i loro obiettivi esteriori, per conseguire il successo;
per esercitare il magnetismo quando parlano in pubblico;
per trasmettere il potere a un loro allievo devoto (con un processo chiamato
shaktipat);
per inviare i loro pensieri agli altri, come leggiamo nell’Autobiografia di uno
yogi: «Grazie alla sua forte volontà, il Maestro [Sri Yukteswar] era anche una
stazione radiotrasmittente umana»;
per materializzare oggetti.

Yogananda dimostrava il suo completo controllo dell’energia in tutti questi
modi esteriori. La materializzazione di oggetti, in particolare, viene solitamente
considerata un miracolo, ma in verità, non lo è. È solo una legge sottile che gli
yogi avanzati sono in grado di applicare. Nell’Autobiografia di uno yogi, Yogananda
scrive: «Un maestro, grazie alla sua conoscenza divina dei fenomeni della luce, può
proiettare istantaneamente in manifestazioni percettibili gli atomi di luce onnipresenti. La forma effettiva di tale proiezione – sia essa un albero, una medicina o un
corpo umano – corrisponde ai poteri di volontà e visualizzazione dello yogi».
Ecco una storia sul modo in cui Yogananda applicava la sua padronanza dell’energia luminosa:
«A Encinitas, un giorno, il Maestro stava intrattenendo una decina
di ospiti nel suo salotto quando decise di servire loro del succo di carota,
appena prodotto nell’impianto della SRF . Chiamò allora Michael Krull
(che in seguito prese il nome di Fratello Bhaktananda) e gli chiese di portare una grande caraffa di succo. Michael tornò dicendo: “Mi dispiace,
signore, non ce n’è più”.
«“Non ne è rimasto nemmeno un po’?” si informò il Guru.
«“Beh, forse abbastanza per riempire un terzo di una tazza”.
«“Porta quello” gli disse il Maestro con aria indifferente.
«Michael portò quella piccola quantità e la versò in una caraffa. “Forse”
pensò “ce n’è abbastanza perché tutti possano assaggiarne una goccia!”.
«Girò tra gli ospiti con la caraffa. In qualche modo, dopo aver servito
ogni persona, gli sembrava che la caraffa fosse sempre più piena. Alla
fine ci fu abbastanza succo per riempire un bicchiere a testa. Nessuno
degli ospiti si rese conto di ciò che era successo; solo Michael era consapevole che si trattava di un miracolo».*
Yogananda, tuttavia, non desiderava che i suoi discepoli si concentrassero sui
miracoli o sui fenomeni sbalorditivi. E neppure dovremmo farlo noi. Questa storia

è stata inclusa solo per dimostrare che gli Esercizi di ricarica, o YOGODA, sono
stati creati da un vero maestro, che sapeva bene quello che faceva. Ci insegnano,
semplicemente, l’arte del controllo dell’energia. Il nostro obiettivo non è quello di
operare strabilianti miracoli, ma di ottenere un corpo sano, una mente felice e uno
spirito profondo, e di raggiungere le nostre nobili mete.
Yogananda ha creato la seguente affermazione, che ci porta dritti nella giusta
direzione. Ti incoraggio a ripeterla, perché contiene un’energia forte e vibrante:

«Oggi visualizzerò le grandi cose
di cui ho bisogno e userò con costanza
la mia forza di volontà, le mie
capacità creative e la mia pazienza
per materializzarle».*
Paramhansa Yogananda

Swami Kriyananda
Paramhansa Yogananda ha avuto molti discepoli. Quello dalla visione più espansiva è stato Swami Kriyananda (1926-2013), il fondatore delle comunità Ananda.†
Kriyananda ha portato gli insegnamenti del Maestro
in tutto il mondo, applicandoli creativamente a ogni
ambito dell’esistenza: l’educazione dei bambini, gli affari, l’arte, i rapporti, gli atteggiamenti, il matrimonio,
la salute, la meditazione, le posizioni yoga, l’astrologia,
la filosofia.
Perfino in tarda età, Swami Kriyananda non saltava
mai la sua pratica degli Esercizi di ricarica. Ne comprendeva perfettamente il valore e l’importanza. Questi esercizi, disse, costituiscono le fondamenta stesse degli
insegnamenti di Yogananda. Al centro di questi insegnamenti troviamo, infatti,
un segreto fondamentale: il controllo dell’energia. Se praticati correttamente, gli
Esercizi di ricarica trasformano la nostra vita.

* Swami Kriyananda, Paramhansa Yogananda: una biografia con riflessioni e ricordi personali, Ananda Edizioni.

* Inner Culture Magazine, aprile 1942.
† Le comunità Ananda in America, Europa e India sono state fondate da Swami Kriyananda come laboratori viventi in cui gli insegnamenti di Yogananda vengono applicati, sperimentati e condivisi. Puoi trovare
maggiori informazioni nella pagina dedicata ad Ananda alla fine di questo libro e nel sito www.ananda.it.
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Swami Kriyananda ha creato l’Ananda Yoga, un particolare stile di Hatha Yoga
basato sugli insegnamenti di Yogananda. Gli Esercizi di ricarica sono una componente fondamentale di questo sistema e vengono praticati all’inizio di una sequenza (per lo meno alcuni di essi). Per molti hatha yogi, però, gli Esercizi di ricarica
sono più difficili da comprendere – e da amare – delle posizioni yoga.
Tuttavia, Yogananda ha insegnato che gli Esercizi di ricarica (che lui chiamava
anche “esercizi di tensione”) sono perfino più efficaci degli asana (le posizioni
yoga). Nel CD Removing All Sorrow and Suffering (Allontanare ogni pena e sofferenza), Yogananda spiega che l’energia, distribuita omogeneamente nel corpo, è
ciò che impedisce alle malattie di stabilirsi nell’organismo. Egli aggiunge anche
che ci sono milioni di germi nella nostra bocca e nelle nostre unghie, ma non ci
attaccano: non dobbiamo avere paura dei germi, perché se il nostro corpo è carico
di energia, verranno fulminati. «È questo ciò che fanno gli asana, le posture; e gli
esercizi di tensione sono molto migliori degli asana, perché elettrificano il corpo».
Questo, dunque, sarà il nostro obiettivo quando pratichiamo lo YOGODA:
«elettrificare» consapevolmente il nostro corpo.
A questo scopo, Yogananda ha scritto una breve, potente invocazione. Cerca di
percepire l’impatto di queste parole:

Inizialmente, lo YOGODA consisteva di pochi esercizi essenziali. Durga Mata,
una discepola altamente evoluta, racconta nel suo libro Trilogy of Divine Love (Trilogia di amore divino) come Yogananda avesse scoperto, e in seguito sviluppato,
questo sistema:

«O infinita Energia, infinita Saggezza,
elettrizzaci con la Tua vibrazione spirituale».

In effetti, nel corso degli anni Yogananda li sviluppò, li perfezionò e aggiunse
nuovi esercizi, fino ad arrivare ai trentanove Esercizi di ricarica attualmente esistenti.
Yogananda consigliava ai suoi studenti di eseguirli ogni giorno, senza mai saltare la pratica, e nell’ordine corretto. Lui stesso dava il buon esempio, come racconta Durga Mata: «Il Maestro non mancava mai di praticare i suoi esercizi, a
prescindere da dove si trovasse o da quanto fosse tardi la sera o presto la mattina.
Ricordo molte volte in cui lui, e tutti noi, ci ritrovammo a praticarli davanti a un

Paramhansa Yogananda

Come è nato il sistema YOGODA? Diamo un’occhiata alla sua storia, alla sua
nascita e al suo sviluppo.

«Il Maestro acquisì il suo meraviglioso fisico attraverso i suoi stessi esercizi di
tensione, che aveva creato e sviluppato in India prima di giungere in questo
Paese nel 1920. Disse di aver provato, all’epoca, ogni sorta di esercizi per
gonfiare i muscoli, al fine di sviluppare e migliorare la propria forza fisica.
Aveva pensato spesso: “Deve esserci un modo migliore di fare esercizio fisico”. Continuò poi il suo racconto: “Un giorno vidi un gatto che si svegliava
da un sonnellino e, subito dopo il risveglio, allungava il suo corpo quanto
più gli era possibile e per lungo tempo. Mi chiesi come mai il gatto si allungasse e quale fosse l’effetto di quell’allungamento sul suo corpo. Cominciai anch’io a farlo. Grazie al mio acuto potere di osservazione, scoprii che sentivo
molta più forza vitale nel corpo. Il gatto aveva teso il proprio corpo e questa
esperienza mi diede l’idea per i miei esercizi di tensione. Mentre praticavo
gli allungamenti ogni mattina e ogni sera, e anche durante il giorno, sentii
dei risultati meravigliosi; con un miglioramento dopo l’altro, arrivai a ciò
che ho trasmesso nelle prime Yogoda Lessons”. Negli anni successivi, il Maestro aggiunse ulteriori esercizi».*

«I ragazzi rispondevano meravigliosamente a questo tipo di allenamento,
sviluppando straordinarie capacità di spostare l’energia vitale da una parte
del corpo a un’altra e di sedere in perfetto equilibrio in posizioni difficili.
Essi riuscivano a compiere imprese di forza e resistenza che molti adulti
vigorosi non erano in grado di eguagliare».

* Il confratello discepolo di Yogananda, Swami Satyananda, scrisse in Yogananda Sangha: «All’incirca un
anno prima della fondazione della scuola [1917], Yogananda si imbatté in un libro particolare. Era un
libro di fisiologia scritto da un tedesco che si chiamava Miller. Yogananda si entusiasmò leggendo quel
libro, che parlava di come aumentare la massa muscolare attraverso la concentrazione mentale. Un giorno,
incontrandomi, mi disse: “Ho trovato proprio quello che stavo cercando”. Il libro contribuì considerevolmente alla creazione delle tecniche dello Yogoda”». Il libro a cui si riferisce Swami Satyananda si intitola
My System (Il mio sistema), ed è stato scritto non da «un tedesco che si chiamava Miller», bensì dall’istruttore di ginnastica danese Jorgen Muller. È possibile che abbia inizialmente ispirato Yogananda riguardo
al modo di applicare la mente all’esercizio fisico. Tuttavia, la mente è solo uno strumento per l’elemento
centrale dello YOGODA, che è il controllo consapevole del prana. Per questo motivo, il racconto di Swami Satyananda è fuorviante: Jorgen Muller non parlò mai del controllo dell’energia e della consapevolezza
dell’energia, né dell’energia cosmica e del midollo allungato, cioè di nessuno degli elementi essenziali
dello YOGODA. E nessuno degli esercizi insegnati da Muller assomiglia a quelli dello YOGODA. Altri
ricercatori hanno affermato che lo YOGODA si basa sulla tecnica “Maxalding” di Maxick, o Max Sick,
un culturista tedesco. Anche in questo caso, forse un concetto particolare (isolare i muscoli specifici
attraverso la volontà) è stato usato come base fisica, ma lo YOGODA è una tecnica che va molto oltre.
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Gli inizi dello YOGODA in India
Nell’Autobiografia di uno yogi, Yogananda racconta di aver scoperto i principi
dello YOGODA nel 1916, insegnandoli dapprima ai suoi studenti in una scuola
da lui fondata a Ranchi, nel Bihar:

hotel oppure sul ciglio di una strada o di un’autostrada o su una spiaggia, anche
se c’erano dei passanti che ci guardavano stupiti. Poi, dopo gli esercizi, facevamo
una passeggiata. Il Maestro era ferreo nella sua richiesta che continuassimo a fare
gli esercizi».
Yogananda scrisse che questi esercizi migliorano «la bellezza della figura». Durga Mata, infatti, racconta che lui stesso «grazie agli esercizi di tensione [ricarica],
sviluppò i muscoli e le spalle, le braccia, e gambe tornite».
Talvolta, durante un discorso pubblico, il Maestro dimostrava la forza interiore
che aveva sviluppato attraverso la pratica regolare e concentrata degli Esercizi di
ricarica. Swami Kriyananda racconta uno di questi episodi:
«Molti erano sorpresi nello scoprire la forza fisica del Maestro. Egli era piuttosto piccolo di statura – all’incirca un metro e settanta – e, per quanto
robusto, non dava l’impressione di essere particolarmente forte. La sua forza,
tuttavia, proveniva dalla perfetta padronanza dell’energia del proprio corpo.
«“Stavo tenendo una conferenza alla Simphony Hall di Boston sui benefici degli esercizi di ricarica” ci raccontò “e accennai al grande vigore fisico
che deriva da questa pratica. Poi lanciai la sfida: ‘C’è qualcuno che vorrebbe
mettere alla prova la mia forza?’.
«“Sei poliziotti grandi e grossi saltarono sul palco! Il pubblico trattenne il
fiato, con la certezza che avrei fallito la prova.
«“Mi misi di fronte ai poliziotti, con la schiena appoggiata al muro. Poi
chiesi loro di spingere tutti insieme contro il mio stomaco, il più forte possibile. Lo fecero. ‘È questo il meglio che sapete fare?’ chiesi.
«“‘Sì!’ grugnirono loro a denti stretti.
«“All’improvviso inarcai la schiena e tutti e sei finirono a gambe all’aria
dentro la buca dell’orchestra!”».*

In Occidente
Nel 1920 Yogananda lasciò l’India per portare
il messaggio della realizzazione del Sé in America.
Nel 1923 pubblicò un opuscolo, intitolato Yogoda
Introduction (Introduzione allo Yogoda). In esso
spiegava il suo sistema rivoluzionario. Ne troverai
di seguito riportate alcune parti essenziali (incorniciate, col simbolo YI ). Goditi questa prima, scintillante presentazione della sua tecnica.
* Swami Kriyananda, Il nuovo Sentiero, Ananda Edizioni.
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Che cos’è lo YOGODA?
Il sistema YOGODA è una scoperta epocale nella scienza della cultura
fisica e interiore.
Il termine YOGODA deriva da Yoga, che significa armonia o equilibrio, e da, “ciò che impartisce”. Di conseguenza, YOGODA significa
quel particolare sistema che impartisce armonia ed equilibrio a tutte le
forze e facoltà che operano per la perfezione di corpo, mente e anima.
Lo YOGODA rivoluziona tutte le precedenti idee sull’evoluzione
dei tessuti corporei e delle facoltà mentali. Provoca la resurrezione delle cellule nei tessuti morenti e delle facoltà esauste, nonché la formazione di miliardi di nuove cellule e fresche facoltà, il tutto attraverso il
giusto esercizio della conazione, o volontà.
Lo YOGODA integra e completa altri sistemi di esercizio fisico.
Attraverso di esso, tutti i diversi tessuti – ossei, muscolari, connettivi,
nervosi, adiposi e così via – si formano in modo proporzionato e la
mente viene rafforzata. La circolazione, la respirazione, la digestione
e tutti gli altri processi corporei involontari vengono armonizzati e
rinvigoriti, e la mente si chiarisce.
Lo YOGODA si rivelerà essere il rimedio più sicuro ed efficace
per le malattie corporee e per le condizioni disarmoniche della mente. Agisce come un balsamo risanante per le affezioni e le anormalità
nervose. I disturbi gastrici e addominali si lasciano velocemente risolvere da questo trattamento. Esso cura la costipazione accelerando
l’azione peristaltica dei muscoli intestinali e le secrezioni di fegato,
pancreas, ecc; cura il mal di testa, la gotta e i reumatismi regolando la
circolazione; elimina raffreddori, bronchiti e così via esercitando adeguatamente gli alveoli polmonari. Con il suo aiuto, la generale vitalità
aumenta considerevolmente, dando luogo a un meraviglioso sviluppo
della forza dei tessuti e a un inaspettato vigore dei nervi, assicurando
così una maggiore longevità. Anche la memoria e le capacità mentali
vengono aumentate dal maggiore afflusso sanguigno.
Lo YOGODA insegna l’arte di inviare consapevolmente l’energia
vitale curativa in qualsiasi parte del corpo malata.

YI
YOGODA, quando lo conosci non lo dimentichi più.
Il sistema migliore, più semplice e più pratico che esista.
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Lo YOGODA può essere il tuo costante compagno. È il tonico
della casalinga, la manna dell’uomo d’affari, la vera ricchezza del ricco.
È facile trascurare quegli esercizi che richiedono attrezzi o congegni,
perché sono artificiosi o ingombranti, ma non è possibile trascurare
lo YOGODA.
In verità, esso è pensato in particolar modo per coloro che trascurano altre forme di esercizio fisico.
Una volta appreso lo YOGODA, dieci minuti di pratica quotidiana daranno risultati che non possono essere eguagliati dalla maggior
parte delle altre forme di esercizio fisico.
Lo YOGODA evita gli effetti negativi della maggior parte di questi sistemi, come l’affaticamento del cuore e di altri organi e l’incapacità di conferire uno sviluppo a tutto tondo.
Insegna a staccare l’attenzione distratta dai sensi di tatto, vista, udito, ecc., nonché i pensieri erranti provocati dai ricordi e dalle abitudini irrequiete, concentrando tutto questo su una cosa alla volta.
L’accresciuto potere di attenzione concentrata che nasce dallo YOGODA brucia tutti i fallimenti cronici nella vita e produce ogni sorta
di glorioso successo.

Non tutti vogliono essere campioni mondiali di lotta o di altre
competizioni basate sulla forza fisica. Lo YOGODA ti darà una meravigliosa salute, energia, vigore, una sensazione di freschezza in ogni
tessuto e una quantità di forza più che sufficiente.
Un campione mondiale sarà doppiamente sicuro di mantenere il
suo primato e un lottatore o sollevatore di pesi migliorerà adottando
questo sistema. Lo YOGODA ti rende un lottatore invincibile, pronto ad affrontare ogni difficoltà.

La volontà governa l’universo
Essa non governa, dunque, anche il corpo fisico? La coercizione o
costrizione non può mai portare alla crescita. È la libertà che accelera
l’evoluzione.
Troppa dipendenza da ciò che è esterno o oggettivo soffoca la possibilità di progresso e stronca sul nascere i potenti fattori dell’evoluzione. L’evoluzione presuppone l’esistenza di un potere di crescita
interiore e di un soggetto che voglia crescere adattandosi all’ambiente
e adattando l’ambiente a se stesso.
Senza la tecnica offerta dallo YOGODA, la volontà non viene allenata e si atrofizza. L’esercizio della volontà attraverso lo YOGODA
apre possibilità illimitate di successo a tutto tondo. Nessun movimento corporeo o pensiero è possibile senza volerlo. Dobbiamo voler
muovere, pensare o immaginare, prima di poter muovere, pensare
o immaginare. La capacità di incanalare le attività fisiche e la forza
del pensiero attraverso lo sviluppo della volontà cosciente porta alla
realizzazione di ciò che la maggior parte delle persone potrebbe considerare impossibile.

Lo YOGODA è per tutti
È per gli anziani e per i giovani, per i deboli e per i forti. È per coloro
che svolgono occupazioni sedentarie, per i borghesi, i professionisti e
gli uomini d’affari, per chi svolge lavori intellettuali, per i medici e soprattutto per coloro che desiderano una salute migliore e un illimitato
potere mentale, ma non possono dedicare molto tempo a svilupparli.
YOGODA: non un cosiddetto esercizio muscolare, ma un esercizio
organico; e non un’immaginaria forza del pensiero, ma un allenamento della volontà dinamica

Lo YOGODA: basato su verità eterne
Non consiste in un’evoluzione dei materialisti, né della scienza
della cultura fisica così come viene insegnata nelle palestre e praticata
nei club ginnici. Al contrario, è un allenamento delle potenzialità
motorie del corpo e della mente.
Consiste nell’applicare il fattore supremo del progresso sistematico. Non consiste nello scacciare la malattia col pensiero, né si tratta

Desideri la forza o desideri la salute? La tua risposta è: «Desidero entrambe». Ma fai attenzione: se ti concentrerai troppo sullo sviluppo
della forza, perderai la vera salute, perché il tuo cuore, i tuoi polmoni
e altri muscoli vitali saranno sovraffaticati e, di conseguenza, indeboliti come quando un motore lavora troppo.

YI
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nazione) per attuare una crescita ed evoluzione consapevole. È l’organizzazione consapevole degli elementi che determinano la crescita, a
partire dallo spermatozoo in poi.
Lo YOGODA è lo strumento non meccanico, scientifico e
naturale per rafforzare tutti i muscoli, le fibre e i tessuti viventi o
che si stanno atrofizzando. Li rivitalizza, li accresce e li rafforza. Risveglia l’interesse nei muscoli pigri e negli altri tessuti.
Forma i tessuti ossei.
Accelera le funzioni involontarie, come quelle del cuore, dei polmoni, dello stomaco e dell’intestino, dei capillari, delle ghiandole linfatiche, delle vene, dell’asse cerebrospinale (cervello e spina dorsale)
ecc., senza affaticarli o farli lavorare troppo come nel caso della maggior parte delle forme meccaniche di esercizio fisico.
Lo YOGODA combina il controllo dei muscoli volontari con la
consapevole e armoniosa regolazione dei processi involontari, così
trascurata nelle attuali forme di esercizio fisico.
Lo YOGODA assicura il rafforzamento e la moltiplicazione di
tutte le cellule. Spiritualizza le cellule corporee, convertendole in
anima immortale e in forza vitale elettrica. Produce una condizione
infaticabile perfino nella mente più attiva. Insegna a disconnettersi
dai sensi e dai pensieri irrequieti e a concentrarsi con successo su qualunque cosa. Attraverso la sua suprema tecnica di meditazione (o specifica concentrazione applicata a Dio), colma l’immaginario baratro,
causato dall’ignoranza, tra la coscienza umana e la coscienza divina.

di una regolazione mistica del corpo o della mente. Lo YOGODA
favorisce una crescita completa dei processi volontari e involontari,
come pure della mente. È una reintegrazione nervosa delle energie
dei tessuti in un tutto onnicomprensivo.
La fisica non può comprenderlo; la chimica è molto distante dal
farlo; la fisiologia non lo ha ancora raggiunto; la biologia cerca di scoprirlo brancolando nel buio; la scienza dell’igiene e della cultura fisica
devono ancora apprenderlo; la psicologia moderna non lo ha ancora
neppure sognato. Questo sistema, infatti, si basa sulla conazione, o
volontà, che sgorga dallo Spirito Supremo.
I medici, i fisiologi, i fisici e gli psicologi lo cercano inconsapevolmente. Esso combina induzione e deduzione. Non è un idealismo
da sognatori, ma un idealismo attivo, nella sfera del Reale. Mette in
sintonia l’individuo con la legge universale della crescita. Consiste nel
regolare la natura, tanto quanto nel seguirla.
È una chiave psicofisica, con un tocco metafisico, per la
crescita umana a tutto tondo.
Non è solo un metodo di cura, ma anche un metodo di prevenzione della malattia e della debolezza e sofferenza mentale. Ancor più,
fornisce un sistema di crescita a tutto tondo.
Lo YOGODA non è soltanto un metodo per l’evoluzione dei tessuti, ma per l’evoluzione di tutta la vita. È un sistema: un intero, non
una parte.
Chi può fare a meno della volontà nella propria vita? Nessuno.
Perché l’essenza stessa della vita è la volontà. La volontà è il fattore
determinante dell’evoluzione.
Non si tratta della “volontà cieca” del filosofo Schopenhauer, né
della “volontà esplosiva” dell’entusiasta, né della “volontà irragionevole” del capriccioso. È una volontà ordinata, regolata e guidata,
che si cristallizza sotto forma di adattamento dei tessuti e di
un’armoniosa integrazione dei fattori psicofisici dell’esistenza.
Non è la speranza del cosiddetto religioso, il semplice desiderio di
ciò che è sconosciuto. Si basa sulla verità corroborata dall’esperienza
e rafforzata dalla persistenza.
Lo YOGODA insegna l’uso consapevole della volontà per far
crescere e rafforzare i tessuti e le facoltà mentali. Insegna l’utilizzo
della forza fondamentale della crescita inconsapevole (volontà, o co-

Alcune ulteriori informazioni sullo YOGODA
1. Ricarica e rilascia l’energia della batteria del corpo in qualunque
momento e a volontà.
2. Non è necessario cambiare abbigliamento o luogo. Può essere
praticato senza attirare l’attenzione e anche seduti su una sedia o
sul divano, da sdraiati, in piedi o in movimento.
3. Può essere applicato proficuamente a tutte le forme di esercizio
fisico o di concentrazione o meditazione.
4. Migliora: (a) la bellezza della figura; (b) la grazia dell’espressione;
(c) il centro della coscienza; (d) il potere di ricettività mentale.

YI
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Le Yogoda Lessons del 1925
5. Previene l’indurimento delle arterie e assicura una giovinezza
prolungata, stimolando una circolazione equilibrata e contribuendo a espellere dall’organismo i materiali di scarto.
6. Allontana istantaneamente il mal di testa. Armonizza tutta l’azione
muscolare.
7. È un importante strumento per l’arte: migliora la voce (un aiuto
per i musicisti), rende saldi i nervi nei violinisti, ecc.
8. Se conosci questo esercizio, non prenderai il raffreddore mentre
aspetti il tram.
9. Esercita le parti del corpo che pensi di non poter esercitare.
10. Fa aumentare o diminuire il grasso, a seconda di ciò che desideri.
11. Ti insegna a trasformare il fallimento in successo.
12. Ti insegna a controllare il tuo destino materiale e spirituale sintonizzandoti con la Coscienza Cosmica, ovvero con l’inesauribile
magazzino delle forniture cosmiche.

Due anni dopo, nel 1925, Yogananda pubblicò le più approfondite Yogoda Lessons, nelle quali spiegò con maggiore chiarezza non solo l’uso della volontà, ma
anche come usarla a un livello spirituale più profondo. Forse i suoi studenti erano
ricaduti in un vecchio modo di praticare, concentrandosi sui muscoli e non sull’energia dietro di essi. In altre parole, forse usavano la volontà solo per creare tensione fisica, come fanno i culturisti, ma non per inviare la fondamentale energia vitale
dal midollo allungato alle diverse parti del corpo.
Il Maestro, quindi, iniziò le Yogoda Lessons con «un’affermazione da ripetere dopo
tutti gli esercizi», che rivela perfettamente il vero scopo e intento dello YOGODA:

YI
Ecco un’altra incredibile promessa dello YOGODA:
«Dieci minuti di pratica di questo sistema daranno risultati superiori a
quelli di un’ora di esercizio fisico tradizionale. [...] In altre parole, lo
YOGODA offre per la prima volta al mondo un mezzo pratico per
ottenere il più elevato livello possibile di benessere fisico, mentale e
spirituale con il minimo impiego di tempo e di sforzi».

YI
Questo opuscolo spiega anche che:
«Lo YOGODA conduce alla più elevata tecnica di concentrazione o
meditazione».*
La meditazione (Raja Yoga) era, infatti, un insegnamento fondamentale per
Yogananda.

YI

O Energia Eterna,
risveglia in me volontà cosciente,
vitalità cosciente, salute cosciente.
Benevolenza a tutti, vitalità a tutti.
Buona salute a tutti.
O Energia Eterna,
con il Tuo Potere, io so che nella tensione
mando energia al corpo e nel rilassamento la ritiro.
Sono un inquilino del corpo,
inviato qui dalla Tua grazia per governarlo,
ma mai per identificarmi con esso.
O Energia Eterna,
impartiscimi la pazienza spirituale,
affinché io possa praticare regolarmente gli esercizi
sia la mattina che la sera, al meglio delle mie capacità.
O eterna giovinezza del corpo e della mente,
dimora in me per sempre, per sempre, per sempre!
Mente mia, svegliati! Non dormire più, svegliati!
Non dormire più, svegliati, non dormire più!
Pace! Pace! Pace!

* Per i lettori interessati, questa tecnica di meditazione è descritta dettagliatamente nel libro La Meditazione di Yogananda, Jayadev Jaerschky, Ananda Edizioni.
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Paramhansa Yogananda spiega poi nuovamente, questa volta con un po’ più di
chiarezza, in che cosa consiste lo YOGODA. Ti invito a leggere le seguenti parole
lentamente e con attenzione, poiché sono gli insegnamenti originali di uno dei più
grandi maestri dello yoga dei tempi moderni. Assorbi il significato, il potere e la
saggezza delle sue spiegazioni, che rappresentano il cuore di questo libro. Rifletti
su ogni paragrafo. In questo modo, comprenderai l’essenza dello YOGODA, degli Esercizi di ricarica.

Gli esercizi meccanici insegnano generalmente a concentrarsi sui muscoli e a considerarsi soltanto come esseri muscolari. Aiutano a stimolare la coscienza animale dell’uomo, non la sua natura sottile.
Il sistema YOGODA insegna la scienza ignorata dalla maggior
parte degli esercizi fisici. Insegna ai suoi studenti il massimo utilizzo
cosciente della volontà e dell’energia, per esercitare e rivitalizzare non
solo i muscoli, ma anche tutti i tessuti e le cellule del corpo.
Insegna ai suoi studenti a concentrarsi sull’energia vitale e sulla volontà, risvegliando la consapevolezza della loro sottile natura spirituale.
Insegna ai suoi studenti che la forza proviene da dentro, non dai
muscoli, e che la vita non dipende soltanto dal cibo e dall’esercizio
fisico, ma è sostenuta dall’interno. Un cadavere, essendo ormai privo
di energia vitale, anche se fatto esercitare artificialmente con i pesi non
diventerà forte, e neppure vivrà se il suo stomaco sarà riempito di cibo.
Lo YOGODA insegna a spiritualizzare il corpo, che è un riflesso
dello Spirito. Insegna a considerare se stessi come energia vitale, non
come un corpo che consiste di ossa e muscoli con un certo peso.
Esso mostra come, attraverso la tensione, è possibile inviare energia nel corpo, e attraverso il rilassamento è possibile ritirarla da esso.
Poiché tutti i processi di pensiero, sentimento e attività fisica richiedono un dispendio di energia, lo YOGODA insegna a ripristinare lo sconsiderato dispendio di energia attingendo alla sua fonte.
Insegna che la sede dell’energia vitale è nel midollo allungato.
Insegna che l’energia vitale può essere continuamente fornita al
corpo, stimolandola con il potere della volontà cosciente. La volontà
serve a colmare l’abisso esistente tra l’energia presente nel corpo e
l’energia cosmica che lo circonda.
Insegna a lavorare senza fatica, mantenendosi in contatto con l’energia vitale cosmica.

All’inizio delle Yogoda Lessons, Yogananda offre un’altra preziosa affermazione.
Ti invito a ripeterla diverse volte, per acquisire una profonda comprensione di ciò
che lo YOGODA intende offrirti.

UN WORKSHOP
Inizia ripetendo questa affermazione ad alta voce, poi a voce più
bassa, quindi in un sussurro e infine solo mentalmente. Percepisci ciò
che stai dicendo. Lasciati permeare da questa sensazione.

«Io sono forte, io sono forza,
io sono sano, io sono salute,
io ho successo, io sono il successo,
io sono benedetto, io sono beatitudine,
io sono in pace, io sono pace,
io sono immortale, io sono l’immortalità.
Pace, Beatitudine, Pace!».

YI
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Insegnamenti yogici come questi possono sembrarti molto lontani o irrealistici.
Diventano molto più reali e concreti quando sei in contatto con un insegnante
vivente, che fa parte di una tradizione autentica e ha realizzato progressi interiori.
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Una preziosa esperienza con
S WA M I K R I YA N A N DA
Swami Kriyananda portava in modo tangibile a noi giovani devoti la presenza di Yogananda. Era una personificazione delle sue vibrazioni elevate, della sua
saggezza e della sua coscienza, e rendeva reali e concreti i suoi insegnamenti. Gli
eravamo così grati!
L’energia elevata era la sua caratteristica distintiva. Swami serviva il Maestro in
modo infaticabile, creativo ed entusiasta, e lo ha fatto senza mai risparmiarsi, fino
alla fine della sua vita.
Più invecchiava e più era colmo di beatitudine. A volte, nel nostro tempio ad
Ananda Assisi, lacrime d’amore gli impedivano di parlare. Una domenica si fermò
nel mezzo di un discorso e, per qualche istante, il tempio si colmò di un silenzio
“carico”. Poi, con un sussurro, Swami disse: «Quanta gioia! Quanta gioia! Quanta
gioia!». Era la gioia interiore, la gioia dell’anima: ananda.
Swami Kriyananda era uno yogi progredito, un gigante spirituale, non meno
dei grandi yogi himalayani che ho incontrato nei miei numerosi pellegrinaggi in
India. Tuttavia, non sosteneva mai di aver raggiunto la completa illuminazione o
perfezione. Ad ogni modo, per me era l’essere umano più importante sul pianeta.
Conoscerlo è stata una benedizione suprema, una luce al centro della mia vita.
Già solo incontrarlo fu un evento più che speciale. Nel 1989 mi ero trasferito
ad Ananda, che era diventata la mia nuova casa. Dopo qualche tempo, Swami
Kriyananda venne in visita nella comunità. Fino ad allora non lo avevo mai incontrato personalmente, ma ci eravamo scambiati due lettere piene d’amore.
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Mentre ero seduto nella mia stanza, davanti all’altare, all’improvviso sentii la
sua coscienza toccare la mia. Il nostro primo incontro non avvenne quindi sul
piano fisico, ma fu un contatto da yogi a yogi.
In seguito, nei suoi libri, trovai conferma di quegli
incontri interiori. Lui stesso ne aveva sperimentato uno
nel 1972, quando si era recato in visita a Sathya Sai Baba,
un santo indiano. Swami era seduto tra la folla, in attesa
del darshan (la visione di un’anima elevata): «Stavo meditando. [...] All’improvviso mi sentii come se la mente
di Baba toccasse la mia. Dopo qualche tempo, lui entrò
Satya Sai Baba
nella sala».* Sathya Sai Baba lo invitò poi a casa sua per
un colloquio privato, una rara benedizione.
Ho sperimentato un simile incontro anche con Daya
Mata (la presidentessa dell’organizzazione di Yogananda,
la SRF ), alla quale avevo inviato un’amorevole lettera e
dei petali di rosa da Assisi, dallo speciale roseto di San
Francesco. All’improvviso, sentii la sua coscienza toccare
la mia. Percependo distintamente la sua presenza, seppi
che mi aveva fatto visita su un piano sottile. In seguito,
ricevetti anche una sua lettera colma di dolcezza.
Sri Daya Mata

Il messaggio per noi:
Viviamo immersi in un oceano di energia e di coscienza che non ha limiti.
Dimorando sempre più nella consapevolezza di quell’energia, diventiamo capaci
di percepirla a livello sottile, ben oltre i confini del nostro corpo fisico. La pratica
degli Esercizi di ricarica ci aiuta a farlo.

* Swami Kriyananda, Visit to Saints of India (Visita ai santi dell’India), Crystal Clarity Publishers.
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