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Dedica
In umiltà offriamo questa dedica a

Swami Shivananda Saraswati, che ha iniziato
Swami Satyananda Saraswati ai segreti dello yoga.



Dedica

A tutti coloro che vennero e se ne andarono, sia conosciuti che scono-
sciuti, che hanno creato, sviluppato e sono stati maestri delle scienze 
tantriche e yogiche, dando così all’umanità il dono della luce e gli 
strumenti che possono aiutare nell’ambito dell’evoluzione umana.

È con la più profonda e umile stima che citiamo alcuni dei grandi 
a noi conosciuti, i cui insegnamenti hanno reso le pratiche di questo 
libro disponibili oggi a tutti noi.

Il Signore Brahma, Vishnu e Shiva nelle loro varie forme, i guru dei 
tempi antichi come Vashishtha, Vyasa e Shankaracharya, i nove na-
tha, gli ottantaquattro siddha e le sessantaquattro yogini, da Abramo, 
Mosè e i compilatori della Cabala a Gesù, gli Esseni e i Santi cristia-
ni, Maometto e i Sufi, i mistici Maya, Zoroastro, Mahavira, il Signo-
re Buddha, Padmasambhava, Guru Nanak, Babaji, Kabir, Tulsidas, 
Chaitanya Mahaprabhu, Patanjali, i bhairava e le bhairavi, i kaula, 
gli aghori e gli avadhuta, la grande confraternita bianca, i siddha 
tantrici come Ramprasad, Sarvananda, Vamakshepa, Paramahamsa 
Ramakrishna, Tailang Swami, Sai Baba (Shirdi), Lahiri Mahasaya, 
Sri Yukteswara, Swami Yogananda, John Woodroffe, Swami Viveka-
nanda, Sri Aurobindo, Swami Nityananda, Meher Baba, Ramana 
Maharshi e Paramguru Swami Shivananda di Rishikesh.
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Prologo

Il tantra è una scienza molto antica che tratta innumerevoli e diffe-
renti metodi per accelerare l’evoluzione umana. È antecedente a tutte 
le religioni esistenti e ha fornito le basi esoteriche sulle quali si sono 
successivamente basate molte religioni. Il tantra espone tecniche pra-
tiche applicabili da uomini e donne di ogni temperamento e livello 
spirituale e ha lo scopo di trasformare ogni azione della vita in un 
sadhana o pratica spirituale. Qualche millennio dopo la sua creazione, 
il tantra fu unito alla filosofia del Vedanta dagli Ariani, dando origine 
al sistema dello yoga, oggigiorno così popolare. Lo scopo di questo 
libro è fornire uno sguardo pratico alle più importanti tecniche di me-
ditazione che hanno le loro origini nel tantra, così che possano essere 
praticate nella loro forma corretta e originale.

Le pratiche incluse in questo libro si basano sul tantra, sebbene 
molte di esse fossero state dimenticate da migliaia di anni. Il compito 
della loro riscoperta e della loro elaborazione in una forma che potesse 
essere compresa e praticata dalle persone ai giorni nostri è stato svolto 
solamente da Swami Satyananda Saraswati, come suo personale con-
tributo a una civiltà che ricerca una più profonda comprensione delle 
basi della vita. La nostra speranza è che il mondo possa trarne van-
taggio e che l’umanità possa progredire, anche se solo di un piccolo 
passo, grazie alla presentazione di queste tecniche, molte delle quali 
non erano mai state trascritte o pubblicate nella loro forma pratica.
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Prefazione

L’autore ha scritto questo libro perché sentiva che la maggioranza 
dell’umanità è alla ricerca della felicità, ma pochi sembrano trovare 
nella propria vita qualcosa che si avvicini all’appagamento. Le per-
sone guardano la televisione, vanno al cinema, praticano sport e al-
tro alla ricerca della felicità, ma per quanto ciò possa procurare loro 
momenti di felicità, non è mai qualcosa di duraturo. La gente cerca il 
potere, lo stato sociale, i beni materiali. In compenso, la maggior par-
te delle persone è piena di paure, odio, insicurezza, soffre di ulcera, 
attacchi di cuore, disturbi mentali e quant’altro.

La via, il sentiero verso l’appagamento e verso un’attitudine posi-
tiva e vivace alla vita è semplice, talmente semplice che la maggior 
parte delle persone non ci prova mai o neppure pensa di provarci. La 
risposta è elevare la propria consapevolezza e immergersi nelle infi-
nite profondità della mente. È qui che si trova la pace che trascende 
ogni altro genere di pace che abbiate mai sperimentato. Non appena 
conoscerete la vostra mente più profonda, le meschinità e i conflitti 
non avranno più alcuna importanza. Continuerete a vivere nel mondo 
facendo il vostro lavoro, interagendo con le altre persone, ma perce-
pendo dentro di voi un continuo, ininterrotto stato di appagamento. 
Sarete in contatto con ciò che conta veramente e che non ha nulla a 
che vedere con la superficialità nella quale gran parte delle persone è 
coinvolta.

Ciò che conta è come lavora la mente, il modo in cui la mente inter-
preta tanto gli eventi esterni quanto le informazioni già immagazzinate 
al suo interno. Si vedono persone vivere in condizioni di squallore e 
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tuttavia essere felici, anche se non sempre. La risposta è nella loro 
mente, nel modo in cui essa risponde agli eventi esterni così come a se 
stessa. Per questo vi diciamo: cambiate la vostra mente, aumentate la 
consapevolezza dei meccanismi più profondi della mente e la felicità 
arriverà da sé. Il metodo per ottenere felicità e appagamento consiste 
nel meditare.
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Introduzione

Nell’arco degli ultimi millenni l’uomo si è molto evoluto. Si è evoluto 
da una vita nomade, volta a ottenere solamente quanto necessario e 
completamente controllata dagli eventi naturali, alle attuali condizioni 
di vita, dove la natura è sempre più al suo servizio. L’uomo è ora in 
grado di dedicare buona parte della propria vita a cose che non sono 
necessariamente legate ai bisogni materiali. Il processo di evoluzione 
è un continuo movimento dal disordine all’ordine, dal rozzo al raffina-
to e dal grossolano al sottile. Per la grande maggioranza dell’umanità, 
questo è avvenuto sul piano fisico e mentale e certamente potrà conti-
nuare in tale direzione grazie ai rapidi e sofisticati sviluppi nella scien-
za e nella tecnologia. Tuttavia, questa non è l’unica possibilità, il solo 
cammino che l’uomo possa intraprendere. Le persone oggi ritengono 
che ci sia uno squilibrio di valori, che nella loro vita manchi qualcosa.

A livello inconscio, anche se forse non consapevolmente, tutti noi 
sappiamo che il sentiero spirituale esiste e che conduce da qualche 
parte. Non è solo una pia illusione di qualche persona con la testa fra 
le nuvole. I grandi santi, attraverso i secoli, sono stati l’esempio vi-
vente di dove conduce il sentiero spirituale. Pur avendoci spiegato le 
modalità e la via da seguire, i loro insegnamenti in genere sono stati 
fraintesi, per caso o di proposito, soprattutto da gruppi motivati poli-
ticamente. Tutte queste anime altamente evolute hanno detto le stesse 
cose con parole diverse. Tutti loro hanno detto: “Guardati dentro e 
conosci te stesso”.

Per esempio, Cristo ha detto: “Il regno di Dio è dentro di voi”. 
I filosofi greci hanno detto: “Uomo, conosci te stesso e conoscerai 
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l’universo”. Le religioni orientali affermano tutte la stessa cosa. Pa-
ramahamsa Ramakrishna ha detto: “Il leggendario cervo muschiato 
cerca in tutto il mondo la sorgente del profumo che lui stesso emana”. 
Nella Bhagavad Gita Lord Krishna dice: “La meditazione è meglio 
della conoscenza intellettuale”.

Pertanto, imparate dalle esperienze degli altri. Il sentiero dell’evo-
luzione, dell’evoluzione dello spirito verso la realizzazione del sé, ver-
so la verità, non si trova nel mondo esterno. Risiede nel vostro essere 
e aspetta solo di essere scoperto. Dovete immergervi nella profondità 
del vostro essere per trovare ciò che c’è sempre stato, ciò che si tro-
vava lì anche prima che nasceste. Sta a voi scegliere se continuare a 
rivolgere la vostra attenzione annaspando nel mondo esterno, come fa 
la maggior parte delle persone che conduce la propria vita in compa-
gnia della propria infelicità, oppure cominciare a cercare una nuova 
direzione dentro di voi, seguendo il consiglio di quegli uomini saggi 
che nella storia dell’umanità hanno percorso la stessa strada. Non è ne-
cessario rinunciare al vostro attuale stile di vita. Tutto ciò che dovrete 
fare è integrarlo con l’aspirazione spirituale e le pratiche di yoga che 
gradualmente vi condurranno sul sentiero della meditazione.

Potreste dire a voi stessi: “Sì, vorrei incamminarmi sul sentiero spi-
rituale, ma da dove inizio?”. Una delle strade è praticare yoga, parten-
do da stadi semplici e basilari come le asana, per giungere a stadi più 
avanzati quali la concentrazione e la meditazione. È nelle pratiche di 
meditazione che si trova la chiave per accedere ai reami più elevati 
dell’essere, alla coscienza superiore o comunque vogliate chiamare gli 
infiniti ambiti di esperienza esistenti dentro e fuori di noi.

È necessario cambiare il modo di guardare al nostro essere, al sé 
interiore. Molti illustri scienziati hanno affermato con forza che la 
maggior parte delle potenzialità e facoltà mentali rimane inutilizzata. 
Essi sostengono che tra il 95 e 99% delle nostre capacità latenti rimane 
assopito. In realtà tali cifre hanno valore illustrativo e stanno a indica-
re che praticamente l’intero potenziale interiore rimane inutilizzato e 
aspetta solo di essere usato. È stato anche pronosticato che le più gran-
di avventure del futuro riguarderanno l’esplorazione dei regni ampia-
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mente sconosciuti della nostra mente. Invece di limitarci a viaggiare 
solo nel mondo esterno, dovremmo cominciare a esplorare sempre più 
in profondità il nostro spazio interiore. Il nostro slogan per il futuro 
dovrebbe essere: “Risvegliamo la mente”.

Anche se lo yoga e la psicologia hanno affermato diversamente, 
molte persone ritengono ingenuamente che la mente pensi solo a ciò di 
cui sono coscienti in un particolare momento. È evidente che ciò non 
potrebbe essere più lontano dalla realtà. Gli scienziati stimano che in 
qualsiasi momento la mente elabora, riceve, rifiuta, analizza milioni di 
sensazioni visive, acustiche e corporee. Noi siamo consapevoli solo di 
ciò che raggiunge la nostra coscienza. Il resto rimane a un livello al di 
sotto della nostra coscienza.

Nella psicologia occidentale la parte sconosciuta della mente è de-
finita subconscio o inconscio. La parte conosciuta è definita mente 
conscia: quest’ultima è comunemente paragonata alla punta dell’ice-
berg che affiora dalla superficie dell’acqua, mentre la mente inconscia 
rappresenta la parte maggiore dell’iceberg che è immersa nell’acqua. 
Nello yoga la mente è considerata come un’entità unica, costituita da 
strati progressivamente più sottili. Gli strati meno sottili, o più gros-
solani, corrispondono alle parti della mente che contengono i nostri 
bisogni e istinti basilari, unitamente alla parte razionale della mente. 
La consapevolezza della maggior parte delle persone risiede preva-
lentemente in tali strati, trascurando totalmente gli aspetti intuitivi, di 
ispirazione, creativi e spirituali dell’essere. Percorrere il sentiero spiri-
tuale significa divenire consapevoli di tali regni, generalmente scono-
sciuti. La moderna psicologia e lo yoga dicono praticamente le stesse 
cose riguardo alla mente.

La scoperta e l’esplorazione degli strati progressivamente più sottili 
della mente conduce a ciò che comunemente viene definita espansione 
della coscienza. La conoscenza dei regni della mente e del fulcro del 
nostro essere, il sé, ossia ciò che illumina l’intera esistenza, è cono-
sciuta come realizzazione del sé, nirvana, satori, unione con Dio.

Il mondo esterno può essere paragonato a un infinito cerchio oriz-
zontale. Lo sviluppo della mente, o forse il risveglio della mente, può 
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essere paragonato a varie linee perpendicolari al cerchio orizzontale, 
che mirano tutte al centro. Il cerchio rappresenta il regno spazio-tem-
porale e il centro rappresenta il regno dell’eternità, dell’atemporalità. 
Il centro è la vera essenza del nostro essere interiore. Prestando atten-
zione soltanto al mondo esterno, rimaniamo sulla circonferenza del 
cerchio, totalmente incapaci di raggiungere il centro. Ma risvegliando 
la mente e allo stesso tempo vivendo nel mondo esterno, cominciamo 
a seguire una delle linee perpendicolari che conducono verso il centro. 
Quanto più risvegliamo la mente, tanto più ci avviciniamo al nucleo 
centrale del nostro essere, alla potenziale unicità dell’esistenza. Quin-
di, cominciate ora il vostro viaggio verso il centro. Non rimandate.

Sì, ma come? Per esplorare il mondo esterno sappiamo come fare. 
Basta semplicemente usare un veicolo materiale: le proprie gambe per 
andare al parco o in campagna, il treno o il bus per andare nella città 
più vicina, viaggiare in aereo, o in nave, o su una navicella spaziale 
volendo andare su un altro pianeta. Ma come si fa ad andare all’in-
terno? La risposta l’abbiamo già data: attraverso la meditazione. La 
meditazione è il veicolo che ci conduce verso il viaggio interiore. Non 
c’è nemmeno bisogno di comprare un biglietto. Il biglietto è la vostra 
mente. Perciò iniziate la meditazione ora.

In questo libro abbiamo cercato di non lasciarci trascinare troppo 
dagli aspetti teorici e non pratici della meditazione. Il nostro principale 
obiettivo è stato esporre le possibilità aperte a chi pratica la meditazio-
ne, spiegare la preparazione necessaria e come la meditazione riguarda 
differenti forme di yoga e metodi pratici, cosicché il lettore possa ave-
re un’esperienza personale della meditazione (d’altronde, nella me-
ditazione è proprio questo il punto). Siamo convinti che l’esperienza 
personale, anche la più piccola, valga più delle parole. Le parole non 
bastano per descrivere adeguatamente ciò di cui si fa esperienza du-
rante la meditazione. L’obiettivo della meditazione è trascendere le 
parole e la mente razionale senza lasciarsi invischiare da una rete di 
vani luoghi comuni. Tutte le parole e i tentativi di descrivere l’espe-
rienza trascendentale della meditazione non riusciranno a impressio-
nare un individuo nel profondo quanto l’esperienza pratica che, anche 
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se di livello modesto, può cambiargli la vita. Abbiamo quindi descritto 
diversi metodi pratici e ora vi chiediamo di provarne alcuni, non ne-
cessariamente tutti, per scoprire quale sia la meditazione più adatta a 
voi. Non vivete in maniera riflessa le esperienze altrui. Se avete inten-
zione di leggere lunghe descrizioni di esperienze altrui preferendole 
alle vostre, allora francamente vi consigliamo di leggere un altro libro.

Abbiamo enfatizzato l’importanza dello sforzo individuale per 
cambiare la mente. Nella vita, la maggior parte dei pensieri e delle re-
azioni funzionano a livello istintivo. Siamo programmati per risponde-
re in modo prestabilito alle diverse situazioni della vita, basandoci su 
ciò che ci piace o non ci piace, ai bisogni motivati dall’ego e così via. 
Se il mondo esterno e le altre persone non concordano con il nostro 
schema di pensiero, diventiamo infelici, depressi, ecc. Questi sono seri 
impedimenti alla meditazione. Quindi, per ottenere successo nella me-
ditazione è essenziale cambiare la propria mente.

Le pratiche meditative sono un metodo eccellente per affrontare i 
complessi, le fobie e i conflitti nascosti nei recessi normalmente inac-
cessibili della parte inconscia della mente. Ognuno di noi può dive-
nire lo psicoanalista di se stesso. Una volta riconosciuti i problemi, è 
possibile rimuoverli attraverso l’autosuggestione (vedi capitolo 4) e i 
sistemi di desensibilizzazione psichica. Man mano che questi proble-
mi sono gradualmente rimossi, simultaneamente nella propria vita si 
fa esperienza di una trasformazione verso l’integrazione e la felicità.

Yoga e meditazione non si oppongono ad alcuna credenza filoso-
fica, religiosa o agnostica. Al contrario, le pratiche di yoga e medita-
zione rendono l’individuo un praticante migliore, molto più attivo nel 
proprio specifico modo di vita. Sicuramente chi pratica yoga e medi-
tazione aumenta il proprio livello di comprensione verso le credenze 
degli altri, favorendo una convivenza più armoniosa nel quotidiano.

Un avvertimento: non aspettatevi di raggiungere stati elevati di me-
ditazione al primo tentativo, perché la meditazione, la vera meditazio-
ne, è una fase elevata nella vita spirituale. La pratica è indispensabile, 
ma ogni sforzo vale la pena di essere compiuto perché può portare 
all’illuminazione. Personalmente, devo ammettere che ero abbastanza 



6

scettico quando fui introdotto alla meditazione. Non potevo compren-
dere nel modo più assoluto come semplicemente chiudere gli occhi 
potesse avere una qualsiasi influenza su di me. Già molte volte avevo 
chiuso gli occhi, a parte dormire, ma non era successo nulla. Tuttavia, 
con la pratica, i miei dubbi e la mia ingenuità furono lentamente, ma 
sicuramente, rimossi. E va detto anche che non fu la lettura dei tanti 
libri sull’argomento a dissipare i dubbi e a farmi comprendere che 
la meditazione è una parte indispensabile della vita. La mia graduale 
conversione alla regolarità nella pratica della meditazione è dovuta 
esclusivamente alla pratica stessa e all’esperienza personale. Ricorda-
te che la pratica della meditazione, anche se praticata solo per breve 
tempo ogni giorno (dimenticando i grandi santi, i quali sono ed erano 
in un quasi costante stato meditativo), ha grandi ripercussioni nella 
vita quotidiana. Con la pratica costante della meditazione la persona-
lità e il comportamento dell’individuo subiranno un quasi miracoloso 
cambiamento in senso positivo. Sarà come voltare pagina nella pro-
pria esistenza.

Swami Nischalananda Saraswati
Editore


