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Yoga - il Dono della Pace
Swami Satyananda Saraswati

Più di cinquemila anni fa visse un grande yogi, ma la storia ha igno-
rato la sua esistenza spirituale. Dalla maggior parte degli Indiani fu 
conosciuto come Maharathi Karna (il grande carro). Il Mahabharata dà 
prova della sua capacità, del suo valore, delle sue doti, ma veramente 
poche persone lo ricordano come un mahayogi e un maestro nell’arte 
del tantra. Il mito dice che nel suo sadhana tantrico fosse solito offrire 
il suo corpo a 64 “yogini”. Fu a capo del regno noto come Anga, attual-
mente comprendente Bhagalpur e Munger. Nell’antica città di Munger, 
sulle rive del fiume Gange, stabilì il suo trono e il suo regno, ora co-
nosciuto come Karna Chowra. È da quel luogo che ho diffuso il dono 
dello Yoga.

Non avevo previsto che un giorno avrei insegnato e praticato lo 
yoga, è una tradizione cui non appartengo. La mia tradizione è il Da-
snami Parampara che afferma: “Solo Brahma è verità, il mondo è falso. 
Non c’è differenza tra l’anima individuale e l’Anima suprema”.

Cosa posso dare?
Venni e mi stabilii a Munger nel 1956, ma non avevo idea né di fondare 
un ashram, né di creare una tradizione, né di insegnare, né di predicare, 
ma di vivere da solo per comprendermi di più, perché siamo qualco-
sa di più oltre il corpo, la mente, il nome e l’apparenza. Nel periodo 
tra il 1956 e il 1963 sono riuscito a percepire le vibrazioni rimaste in 
quel posto anche dopo cinquemila anni. Tutto ciò che sapevo era che il 
Maharaja Karna era stato un uomo che aveva dato aiuto e oro in elemo-
sina alle persone che andavano da lui. Questo però non era la missione 
della mia vita poiché non ero un re e nemmeno un industriale. Inoltre, 
sapevo che nel periodo in cui ero nato l’oro non aveva rilevanza nell’e-
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sistenza terrena del genere umano. La salute naturalmente è necessaria 
per l’esistenza, per darci un’idea di sicurezza, ma, dopotutto, la sicu-
rezza è solo un’illusione.

Sapevo anche che l’oro e la ricchezza non sono sufficienti a dona-
re la pace all’uomo, tuttavia non potevo disconoscere l’impegno di 
quell’uomo di cui occupo il posto. Io pensavo: “Il posto che occupo 
non è adatto a me. Se Karna donava oro, io non posso dare neppure un 
boccone di cibo perché non ho niente se non due dhoti che sono tutta 
la mia ricchezza”.

Poi mi balenò un’idea. Che cosa posso dare? Dopo tutto ci sono 
già tante religioni di origini antiche la cui autorevolezza è basata sulle 
rivelazioni mandate dall’Essere supremo. Non sono né un profeta, né 
un avatar; lo so per certo. Comunque, queste grandi religioni non sono 
state in grado di mostrare all’uomo il suo intimo essere, la sua fonte 
interiore di esperienza; hanno sempre parlato dell’esistenza esterio-
re dell’uomo e così si sono interessate all’aspetto esteriore e sociale 
dell’uomo, dell’uomo moderno e ricco, senza tuttavia raggiungerlo. 
Insegnano e predicano, ma non conoscono la via verso la verità e non 
sanno come realizzare la più profonda esperienza interiore, che è la 
base di tutte le nostre esperienze: atman anubhuti (l’esperienza del Sé).

Strumento di pace
Nel 1964, ricordando gli insegnamenti del mio Guru, Swami Shiva-
nanda Maharaj di Rishikesh, mi resi conto della validità e della neces-
sità dello yoga per la gente moderna. Così cominciai ad applicarlo su 
me stesso e a trasmetterlo agli altri. Da allora è passata molta acqua nel 
Gange, lo yoga si è diffuso nel mondo, ha superato le frontiere, rom-
pendo le barriere religiose e politiche e le ideologie filosofiche. Yoga 
è una parola, un sistema di pensiero che ha unito comunità differenti. 
Dove templi, chiese e moschee hanno fallito, lì lo yoga ha messo insie-
me, se non tutta l’umanità, almeno una buona parte di essa. Scienziati 
e persone interessate ad una ricerca spirituale, per esempio, si sono 
uniti. Oggi, se c’è una parola che gira per il mondo, se c’è un’idea che 
è accettata da tutte le persone con differenti filosofie, idee politiche e 
nazionalità, questa parola è proprio Yoga!



5

Perché? Perché le persone dovrebbero accettare lo yoga? Sarà per-
ché un potente re o capo glielo ha imposto? No! Se alcuni movimenti 
religiosi sono stati diffusi nel mondo con le armi, le spade e gli eserciti, 
lo yoga è stato diffuso nel mondo attraverso i cuori, le menti e i discor-
si dei maestri. Sono queste persone che, non avendo né una casa né una 
famiglia propria, hanno portato questa scienza in giro per il mondo. 
Essi esistono per una sola ragione, quella di diffondere lo strumento di 
pace: lo Yoga!

Abbiamo realizzato la futilità della sicurezza materiale cui abbia-
mo aspirato, che abbiamo rincorso e sognato giorno dopo giorno. Una 
scelta è già stata fatta. Il mondo occidentale ha visto il massimo del 
benessere materiale, dell’appagamento dei sensi e ora ha realizzato la 
vacuità di queste cose per ottenere quella pace che ha rincorso in modo 
forsennato! Per la ricerca della pace, nella nostra cecità abbiamo dato 
la caccia alla soddisfazione dei sensi pensando, forse, di potervi tro-
vare la fonte della gioia, ananda. Questo assomiglia ad un uomo che si 
graffia fino a sanguinare perché ciò, dice, gli dà piacere.

Se tutti capissimo che la pace è più preziosa dell’oro o di ogni altro 
tipo di ricchezza, allora diremmo che regna qui, adesso, la versione 
moderna del re Karna. Se l’era di Karna richiedeva oro, questa richiede 
pace dentro, fuori e in ogni luogo - Om Shanti Shanti Shanti! Colui che 
può diffondere la pace e indicare la via per raggiungerla è il Karna di 
oggi e posso dire che offrire pace è stato il mio desiderio.

La necessità dello yoga
Per me lo yoga è un fatto molto importante, non solo in relazione alla 
cultura indiana, ma anche ai bisogni del mondo intero. Una volta che 
un importante capo religioso mi chiese: “Come può lo yoga essere 
inserito nell’attuale situazione mondiale?” io gli risposi francamente: 
“Quando Arjuna fu colpito dalla depressione, da quel momento gli si 
rivelò lo yoga”. Il primo capitolo della “Bhagavad Gita” è intitolato 
“L’Angoscia di Arjuna”, così lo yoga ti si presenta quando sei total-
mente frustrato, quando la tua mente non è più sotto controllo e quando 
sei sottoposto a costanti attacchi di depressione, rabbia, gelosia, ranco-
re, ansia, preoccupazione e passione. Quando la mente ha perso la sua 
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stabilità e non si è più in grado di riordinare le idee, si cerca dispera-
tamente di fare qualcosa per trovare una via: quel qualcosa è l’inizio 
dello yoga. Quando ti arrabbi, quando sei assalito dalle passioni e dalle 
depressioni, che cosa fai? Cerchi di ritrovare il tuo equilibrio. Questi 
sforzi per stabilizzare la mente e renderla libera da rabbia, depressione, 
ecc. sono i primi passi verso lo yoga. Perciò, per favore, non dite che 
lo yoga inizia soltanto con yama e niyama. Parlando francamente, lo 
yoga comincia quando si è infelici; quando non si sta bene, quando non 
si dorme per notti intere rischiando psicosi e nevrosi, quando la mente 
è colma di pensieri negativi e perde il suo senso di pace.

Così, chiedo a tutti, per favore, di non dire che lo yoga è soltanto 
per tyagi (rinunciatari), per sannyasin e brahmacharya (casti). Perché 
lo yoga dovrebbe essere per i sannyasin? I sannyasin non hanno alcun 
senso d’insicurezza, non hanno nulla di cui preoccuparsi. I loro bisogni 
sono minimi e se sono soddisfatti, bene, altrimenti riescono comunque 
ad arrangiarsi. Sono le persone che hanno responsabilità, doveri, pre-
occupazioni, ansietà, notti insonni, ecc. che hanno bisogno dello yoga.

Cultura universale
È stato pensando a queste persone che ho portato il messaggio dello 
yoga da Munger al resto del mondo. Andando in paesi lontani come 
quelli dell’America Latina, viaggiando di provincia in provincia, città 
dopo città, praticamente in tutto il mondo, non solo con l’aereo, ma an-
che a cavallo e in automobile, ho trovato molti segni che confermano 
che lo yoga fosse una cultura universale molto antica.

L’India ha avuto la responsabilità di conservare questa cultura, che, 
comunque, già esisteva sull’intero pianeta.

Quando fui ospite d’onore nella provincia di Neiva, in Colombia, 
l’ufficio turistico governativo organizzò un viaggio in un posto chiama-
to Sant’Agostino. Per un’intera settimana rimasi sbalordito! Fui porta-
to a cavallo in un museo all’aperto che si estende per molte miglia, con 
una pietra qua e una statua là. Scattai fotografie di queste statue che 
rappresentavano asana, mudra e, che meraviglia, persino neti kriya! 
Tutto questo da una cultura che fiorì più di cinque o diecimila anni fa.

Andai anche nei Paesi scandinavi dove trovai dei simboli simili al 
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serpente della kundalini, a ida, pingala e sushumna. Alle persone del 
luogo chiesi che cosa rappresentavano, ma risposero che non lo sape-
vano poiché quella conoscenza si era persa nei miti. Ida, pingala e su-
shumna sono in realtà i passaggi per l’energia e la kundalini (il grande 
potere primordiale che giace addormentato alla base della colonna ver-
tebrale in muladhara) è rappresentata da un serpente avvolto tre volte e 
mezzo attorno ad uno shivalinga. Questo non è un mito ma una realtà 
esistente, sebbene non si sia capaci di vederla materialmente. I dottori 
non sono in grado di localizzarla e gli psicologi pensano che sia puro 
simbolismo, ma ci sono molte cose che esistono oltre il corpo fisico.

Carne, sangue, ossa e muscoli costituiscono il corpo fisico, ma oltre 
questo corpo visibile ve ne sono altri invisibili. Nel Vedanta, questi 
corpi sono chiamati materiale, sottile e causale; io ve ne posso elencare 
almeno dieci differenti, mentre nello Shaiva Siddhanta si parla di dodi-
ci corpi eterei, i dwadasha jyoti linga, che rappresentano i dodici livelli 
eterei e sono rappresentati in alcuni templi dislocati in tutta l’India.

Ida, pingala e sushumna
Tre tipi di energia - pranica, mentale e spirituale - fluiscono lungo quel-
le che sono chiamate nadi. Il termine nadi significa flusso o corrente, 
non nervo. Nadatu significa scorrere e dalla parola nad deriva nadi. 
Così come la corrente passa attraverso l’atmosfera, i cavi e i fili, questi 
tre tipi di energia scorrono lungo le nadi nel corpo.

Prana shakti, l’energia pranica, permette agli organi di azione di 
funzionare e si muove attraverso pingala; manas shakti, l’energia men-
tale, passa attraverso ida. Manas shakti e prana shakti sono le due ener-
gie che, una volta equilibrate, risvegliano la terza energia, quella spi-
rituale o atma shakti, che scorre nel canale di sushumna, situato nella 
colonna vertebrale.

Talvolta, ida e pingala sono paragonate al sistema nervoso simpa-
tico e parasimpatico, ma penso che questo non renda completamente 
l’idea. Ida e pingala hanno 72.000 ramificazioni che scorrono in tutto il 
corpo trasportando prana shakti e manas shakti simultaneamente. Po-
tete chiamarle chiamare energia positiva e negativa, Ganga e Yamuna, 
Shiva e Shakti o semplicemente materia ed energia, come preferite. 
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Sono due energie per mezzo delle quali si vive, si pensa e si capisce, 
che rendono consapevoli dell’esistenza del tempo, dello spazio e degli 
oggetti. Se ci fosse solo prana shakti e non manas shakti, si vivrebbe 
senza consapevolezza della relazione con il tempo, lo spazio e gli og-
getti. Quindi, per vivere e sapere che si sta vivendo sono necessarie 
entrambe le energie. Le due nadi, ida e pingala, che scorrono entro la 
cornice della colonna vertebrale, meru danda, sono molto importanti. 
Surya nadi (sole/pingala) influenza l’emisfero sinistro e chandra nadi 
(luna/ida) l’emisfero destro del cervello. Quando entrambe scorrono 
equilibrate, i due emisferi sono bilanciati. Quando ida e pingala scor-
rono simultaneamente e la loro energia è equilibrata, comincia il risve-
glio di sushumna. Questo è molto difficile da raggiungere e può essere 
realizzato soltanto praticando pranayama, hatha yoga, gyana yoga, ecc.

Ida rappresenta manas shakti e pingala prana shakti, energie che si 
manifestano sul piano materiale; sushumna rappresenta atma shakti, 
l’energia spirituale o trascendente. Quando ha inizio il risveglio di su-
shumna si hanno delle esperienze spirituali che si possono manifestare 
come ghanta nada (suono di una campana), shanka nada (suono di 
una conchiglia), murali nada (suono di un flauto), ecc. o si possono 
avvertire particolari sensazioni lungo la colonna vertebrale. Si possono 
anche avere le visioni di devi e deva, rishi, muni, mahatma e così via.

Sushumna dorme in tutti gli esseri viventi “in eterno yoga nidra” e 
può essere risvegliata attraverso purna jamna (la vita passata), attra-
verso la grazia del Guru o di Dio, attraverso samskara spirituali ere-
ditati dai genitori, attraverso la pratica costante del sadhana in questa 
o in una vita precedente o, potremo dire, per intervento divino. Quan-
do sushumna si risveglia, allora la kundalini, la forma fondamentale 
dell’energia, fluisce attraverso sushumna portando al raggiungimento 
delle vere esperienze spirituali.

Anubhuti - le esperienze spirituali
Queste esperienze sono state descritte dai bhakta e dai rishi. Mira Bai 
diceva: “Sto ascendendo attraverso i chakra; la mia consapevolezza 
sta salendo da un piano ad un altro, da un chakra ad un altro partendo 
da muladhara verso agya e poi da agya verso muladhara, ancora verso 
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agya e poi giù a muladhara, e di nuovo verso agya, cercando di raggiun-
gere l’ultimo piano (sahasrara). Quando sorgerà in me la grande con-
sapevolezza? Cos’è questo rumore che sento?”. Vi sono alcuni segni 
o esperienze, che indicano il sorgere di una maggiore consapevolezza, 
chiamati anubhuti (esperienza) e che esistono da millenni. Per esempio 
Dharia Sahibi, un santo mussulmano, si chiedeva: “Chi sta suonando 
il flauto in sahasrara?”, questo significa che egli sentiva anahada nada 
(il suono non suonato) nella forma di flauto; oppure riferiva: “Dentro 
di me sento il suono di un mridangam. Vedo la primavera. Chiudo gli 
occhi e vedo fiori e ancora fiori!”. Se andate sull’Himalaya li potete 
vedere, vedrete fiori a perdita d’occhio. La stessa esperienza è stata 
narrata anche da Kabir Das, che affermava: “Sento il suono di una 
musica in una stanza perfettamente isolata. Non c’è nessuno. Una luce 
splende. Non devo muovere il corpo ma rimanere ancora nella mia 
asana, perché se muovo il corpo perdo la visione di quella luce”. Kabir 
riferisce anche che sentire il suono del tamburo indica l’ascesa verso 
una consapevolezza più elevata.

Il processo della separazione
Yoga significa letteralmente unione, ma in realtà, quando si pratica, 
si verifica prima di tutto non unione, ma separazione. Kabir ha detto: 
“In questo corpo c’è qualcosa di meraviglioso. In questo corpo c’è una 
coppia, un uomo e una donna”. In questo corpo ci sono due energie, 
una rappresenta purusha, l’aspetto positivo della creazione, mentre 
l’altra rappresenta shakti, l’aspetto negativo, e coloro che raggiungo-
no la concentrazione della mente possono separarle. Così, in un certo 
senso, yoga significa due.

Questa separazione è una cosa molto importante. La scienza mo-
derna parla riguardo a questo processo di liberazione dalla materia. 
Materia ed energia sono unite insieme e l’energia esiste in uno stato 
non manifesto. Bisogna creare un processo di disintegrazione o di se-
parazione degli elementi. Quando poi sono separati e disintegrati, ciò 
che rimane è shakti o energia. Affinché questo possa accadere, la prima 
e principale cosa che dobbiamo fare è arrivare ad un livello tale nella 
pratica dello yoga in cui si sia in grado di concentrare la mente su un 
punto da due a quindici minuti.
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La concentrazione della mente porta alla meditazione che a sua vol-
ta porta alla trascendenza della consapevolezza inferiore. È estrema-
mente difficile da raggiungere! La maggior parte di coloro che cercano 
di praticare la meditazione per ottenere il samadhi dicono che è impos-
sibile! Se non si conosce la tecnica è impossibile, ma nella tradizione 
vedica, nella verità eterna ci sono migliaia di pratiche che portano si-
stematicamente verso questo obbiettivo finale. Una di queste pratiche 
è pranayama.

Pranayama
Nel testo “Yoga Sutra”, Patanjali afferma: “Una volta che l’asana è sta-
ta eseguita, pranayama è la sospensione del movimento di inspirazio-
ne ed espirazione”(2:49). Patanjali sostiene che pranayama è soltanto 
l’intervallo tra l’inspirazione e l’espirazione, vale a dire la ritenzione 
del respiro, che può essere interna o esterna e può durare alcuni attimi 
o periodi più estesi.

Quando si pratica la ritenzione del respiro si dovrebbero anche ese-
guire i bandha, o blocchi dell’energia psicomuscolare, che canalizzano 
il flusso di energia nel corpo e lo bloccano in un’area specifica. I tre 
bandha sono la chiusura del mento, quella addominale e quella peri-
neale.

Ognuno dovrebbe avere un mantra, dato dal proprio guru, che 
dev’essere incorporato nella pratica. Il fatto di avere un guru appartie-
ne ad una tradizione molto importante ed è fondamentale se si vuole 
proseguire nella vita spirituale. Non ascoltate il vostro “io” perché vi 
ingannerà, non ascoltate il vostro intelletto imperfetto perché vi por-
terà fuori strada. Quando avete un guru e un mantra, allora dovrete pra-
ticarlo insieme a nadi shodhana pranayama (la respirazione alternata 
attraverso le narici) nella posizione yogica di siddhasana, padmasana 
o sukhasana. Questa pratica dovrebbe essere fatta regolarmente ogni 
mattina a stomaco vuoto per dieci minuti, non di più! Il momento mi-
gliore è prima dell’alba. Praticate cinque cicli e tra un ciclo e l’altro 
riposate per circa mezzo minuto. Durante il periodo di riposo, fissate 
la punta del naso e divenite consapevoli del flusso naturale e sponta-
neo del respiro. Dopo il quinto ciclo di questa pratica di pranayama 
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concentratevi sul punto tra le due sopracciglia per mezzo minuto. Non 
dico per un minuto, ma per mezzo minuto soltanto! Stabilizzate il vo-
stro prana. Mantenete la vostra mente nel punto tra le due sopracciglia 
e osservate come, durante quel mezzo minuto, niente passi attraverso 
la mente, nessuna imperfezione, solo il vuoto! Questa dovrebbe essere 
la vostra pratica quotidiana!

Non sto dicendo che questa è l’unica via per preparare la mente alla 
meditazione. Shiva disse a Parvati nei “Tantra Shastra”: “Parvati, ci 
sono 120.000 pratiche per portare la mente a un certo livello di concen-
trazione”. Questa è una pratica innocua, sicura ed elementare, che va 
bene per tutti e non appena incontrate un guru o un insegnante di yoga, 
dovreste incominciarla.

La parte che mi concerne
Lo yoga diventerà la cultura dell’umanità e nessun potere terreno potrà 
far ritornare lo yoga sui propri passi. Krishna dice ad Arjuna che lo 
yoga è stato trasmesso da una generazione all’altra di grandi uomini 
ed è questo che ha creato la tradizione; per un certo periodo ha dovuto 
rimanere clandestino, ma non è stato distrutto. Gli swami sono dovuti 
rimanere nascosti perché per un lungo periodo, la gente non ha accet-
tato lo yoga e, come abbiamo detto precedentemente, molte persone 
pensano ancora che lo yoga sia solo per gli swami. Ogni strano genere 
di idee penetra nel cervello della gente riguardo a questa grande scienza 
e ciò dimostra come lo yoga abbia perso assolutamente contatto con 
l’esistenza umana quotidiana sia spirituale che materiale. Negli ultimi 
anni, grazie a Swami Vivekananda, seguito da Swami Ramatirtha, Sri 
Swami Yogananda e da Swami Shivananda, il mio guru, lo yoga si è 
diffuso in tutto il mondo portando pace alla vita di milioni di perso-
ne. Quando sono andato in Africa, in Europa, nell’Europa dell’Est, in 
Russia e in altri paesi ancora, ho potuto constatare che molte persone 
conoscevano lo yoga; non ho portato niente di nuovo. Lo yoga si è dif-
fuso negli ospedali, nelle carceri, tra i lavoratori delle industrie, nelle 
case delle persone anziane, nelle scuole, nelle università di ogni genere 
e persino tra le persone delle sale da ballo. Lo yoga è il più grande dono 
che può essere fatto all’uomo di oggi e se qualcuno mi chiedesse cosa 
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ho donato al genere umano nel mio ruolo di insegnante spirituale, po-
trei dire con determinazione che ho dato lo yoga, “Il Dono della Pace!”

La missione
Dopo aver lasciato Rishikesh, feci un lungo pellegrinaggio attraverso 
l’India. Quando raggiunsi il tempio del mio ishta devata, nella parte 
ovest dell’India, ebbi una visione in cui mi fu detto: “Vai nel Bihar e la 
tua missione si concretizzerà”. Vidi come in una fotografia un grande 
ashram. In seguito ebbi modo di verificare che avevo avuto la visione 
di Ganga Darshan. A quel tempo non avevo in programma di istituire 
un ashram, ma guidato dalla visione raggiunsi il Bihar.

All’inizio questa collina era una giungla, sede di rapinatori, ladri e 
assassini, c’era soltanto una piattaforma di cemento, dove ora si trova 
il Jyoti Mandir, in cui ero solito sedermi a fare il mio sadhana. Un gior-
no, mentre stavo facendo le mie asana, sentii come se fosse arrivato un 
terremoto. Vidi la piattaforma spaccarsi in due e una figura vestita di 
bianco uscire dalla terra. La figura disse: “Questo sarà il luogo della 
rinascita dello yoga e il tuo slogan sarà lo yoga da porta a porta e da 
sponda a sponda”. Così, da allora cominciai a pensare di fondare un 
movimento dello yoga.


