
PARAMHANSA YOGANANDA

Nato nel , Yogananda è stato il
primo grande maestro indiano a tra-
scorrere la maggior parte della sua vita
in Occidente. È divenuto famoso
attraverso l’Autobiografia di uno yogi. Il

suo amore, la sua profondità e l’universalità dei suoi
insegnamenti continuano a ispirare milioni di persone
in ogni parte del mondo.

Yogananda ha dato risalto ai principi eterni alla base
di ogni religione. Il suo scopo era di aiutare i sinceri
ricercatori della verità, indipendentemente dal loro
credo, a ottenere l’esperienza interiore e diretta di Dio.

SWAMI KRIYANANDA

Insegnante spirituale, autore e compo-
sitore di fama internazionale, Swami
Kriyananda (J. Donald Walters) è con-
siderato uno dei massimi esponenti
dello yoga in Occidente. 

Divenuto discepolo nel  del grande maestro
Paramhansa Yogananda, Kriyananda ha diffuso in tutto
il mondo gli insegnamenti di Yogananda sulla realizza-
zione del Sé, mostrandone l’applicazione in ogni ambi-
to dell’esistenza. 

Autore instancabile, ha scritto oltre cento libri, pub-
blicati in ventotto lingue, e composto oltre quattrocen-
to brani di musica d’ispirazione. È anche il fondatore
delle otto comunità spirituali Ananda in America,
Europa e India, veri e propri laboratori vi venti per una
vita semplice con alti ideali.

s

«Un testo straordinario e pregnante, illuminante per ogni
ricercatore profondamente immerso nel percorso, come un faro
che accompagna e indica la strada, la via della ricerca».

–Wanda Vanni, presidente Federazione Mediterranea Yoga

� rendi un nuovo Sentiero... verso una vera

S P I RITUALITÀ VI S S UTA

EL , il grande maestro indiano Paramhansa
Yogananda pubblicò la sua Autobiografia di uno 

yogi. Da allora quel libro ha venduto oltre un milio-
ne di copie ed è diventato una delle biografie spiri-
tuali più lette di tutti i tempi, ispirando milioni di
lettori a cercare Dio e la gioia divina in se stessi.

Il nuovo Sentiero, scritto dal suo discepolo Swami
Kriyananda, è il prezioso seguito di quell’autobio-
grafia. Racconta, dal punto di vista di un discepolo,
com’era – e come sarebbe stato per ognuno di noi –
vivere insieme a un grande maestro. Fu lo stesso
Yogananda ad affidare a Kriyananda l’incarico di
condividere con il pubblico i suoi insegnamenti, e in
questo libro Kriyananda lo fa direttamente, attra-
verso la vita e le parole del suo guru.

Il nuovo Sentiero è anche molto di più: vi tro-
viamo infatti l’affascinante racconto della vita di
Kriyananda, la sua giovanile e appassionata ricerca
della Verità e di Dio, le sue sfide e le sue domande,
i problemi comuni che si incontrano sul sentiero spi-
rituale... e le risposte che tutti noi stiamo cercando. 

Colmo di storie affascinanti, umorismo e rivela-
zioni intuitive, Il nuovo Sentiero trasmette insegna-
menti elevati e verità profonde, esponendoli in
modo semplice e avvincente. Un manuale indispen-
sabile per ogni ricercatore della verità!

s

«Si può dire che Il nuovo Sentiero sia da considerare l’esten-
sione naturale dell’Autobiografia di uno yogi. Tutti coloro
che hanno letto e amato il testo di Paramhansa Yogananda
sicuramente troveranno in questo una continuazione e una
grande rivelazione». –Antonio Nuzzo, fondatore della Federa-
zione Italiana Yoga e di Advaita Yoga Sangha, insegnante di yoga
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Vincitore negli Stati Uniti 
MIGLIOR LIBRO SPIRITUALE DELL’ANNO

UBBLICATO ININTERROTTAMENTE da  anni e tradotto in 
lingue, questo libro ha conquistato migliaia di lettori in tutto il

mondo come una guida fondamentale per il sentiero della crescita e della
ricerca interiore. Ci offre l’esempio e gli insegnamenti non di una sola, ma
di due delle maggiori guide spirituali del nostro tempo: il grande maestro
indiano Paramhansa Yogananda, autore del best-seller Autobiografia di
uno yogi, e il suo discepolo diretto Swami Kriyananda, considerato uno
dei massimi esponenti contemporanei dello yoga in Occidente.

L’affascinante resoconto delle esperienze di Kriyananda a fianco di que-
sto gigante spirituale rappresenta la continuazione naturale dell’Autobio-
grafia di Yogananda. La ricerca personale di un giovane assetato di Verità,
con le sue sfide e le sue domande – che sono anche le nostre – ci incorag-
gia e ci guida nel nostro stesso cammino. Su questo sfondo, pagina dopo

pagina, scopriamo episodi illuminanti della vita di Yogananda,
descritti come solo un discepolo diretto può fare, e insegnamenti
universali, lezioni pratiche e preziosi consigli per il ricercatore 
spirituale di ogni sentiero.
Questa nuova edizione, completamente rivista dall’autore, con-

tiene inediti racconti della vita di Yogananda. Sono stati inoltre rein-
trodotti i capitoli sulla giovinezza di Kriyananda che non figuravano nelle
ultime edizioni italiane, restituendo al libro la sua originale completezza
di “autobiografia di uno yogi occidentale”.

«È impossibile per me pensare a un dono più grande che l’umanità po-
trebbe ricevere in questo momento così critico della nostra evoluzione, 
e sono eternamente grato a Swamiji per questa offerta benedetta». 
–Neale Donald Walsch, autore di Conversazioni con Dio
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«Il nuovo Sentiero si propone a tutti coloro che sono interessati ad una seria 
e profonda ricerca spirituale, un testo che mostra un percorso di ricerca che 
prende la sua ispirazione da una delle più grandi tradizioni che lo yoga abbia 
mai avuto: quella tracciata da Paramhansa Yogananda.

Swami Kriyananda, un discepolo legato alla figura del suo Maestro, ha sa-
puto portarne con sé il ricordo e l’affetto per tutta la vita; è questa una grande 
prova di devozione, ma soprattutto è e continuerà ad essere un legame che va 
oltre la vita. [...]

Si può dire che Il nuovo Sentiero sia da considerare l’estensione naturale 
dell’Autobiografia di uno yogi. Tutti coloro che hanno letto e amato il testo di 
Paramhansa Yogananda sicuramente troveranno in questo una continuazione 
e una grande rivelazione, ovvero il racconto di un uomo che è stato accanto al 
Maestro e che ha saputo raccogliere fatti, riflessioni, esperienze, stati d’animo 
e momenti di profonda interiorizzazione e trascendenza». – Antonio Nuzzo, 
fondatore della Federazione Italiana Yoga e di Advaita Yoga Sangha, insegnante di yoga 

«Gli scritti di Swami Kriyananda rappresentano un riferimento prezioso 
per tutti coloro che intraprendono la strada della ricerca. Il nuovo Sentiero, 
che racconta la storia della sua vita e l’incontro con Paramhansa Yogananda, 
evento che trasforma la sua vita e dà una svolta alla sua ricerca, è un testo 
straordinario e pregnante, illuminante per ogni ricercatore profondamente 
immerso nel percorso, come un faro che accompagna e indica la strada, la via 
della ricerca». – Wanda Vanni, presidente della Federazione Mediterranea Yoga 

«Come la pioggia scende leggera sul terreno arido e risveglia la vita na- 
scosta nel suo profondo, così le parole di questo libro, scritte da un uomo 
profondamente onesto e sincero, hanno calmato la mia sete di Verità e 
risvegliato l’anelito verso l’Infinito». – Albi Starec, ricercatrice spirituale



«Gli insegnamenti, il messaggio e la vita di Paramhansa Yogananda sono il-
luminati in un modo che ci consente non solo di accedere facilmente alla 
sua eterna saggezza, ma anche – attraverso le spiegazioni eleganti e facili da 
seguire e l’esempio vivente di uno dei discepoli più devoti del Maestro – di 
applicare concretamente la Verità Eterna alla nostra vita attuale. È impossi-
bile per me pensare a un dono più grande che l’umanità potrebbe ricevere in 
questo momento così critico della nostra evoluzione, e sono personalmente 
eternamente grato a Swamiji per questa offerta benedetta». – Neale Donald 
Walsch, autore della serie Conversazioni con Dio 

«Non solo Kriyananda ha camminato sulle orme di un maestro illuminato, 
ma dal Nuovo Sentiero risulta evidente che è diventato egli stesso un’incarna-
zione degli insegnamenti di Yogananda». 
– Rev. Michael Bernard Beckwith, fondatore di Agape International, co-autore di The Secret

«Le parole di Swami Kriyananda ci conducono a uno stato di coraggio privo 
di rabbia, odio e paura. Swami Kriyananda ci dona ispirazione e spunti d’in-
trospezione. È come il coraggio di Gandhi, che ispirava solo amore e fiducia 
negli altri». – Tara Gandhi, nipote del Mahatma Gandhi, vicepresidente del Kasturba Gan-
dhi National Memorial Trust

«Seguendo le discipline illustrate in questo libro, possiamo comprendere che 
non siamo la nostra mente, i nostri pensieri e i nostri sentimenti, ma la pura 
essenza di Dio ... Questa grande opera di Swami Kriyananda, che racconta la 
sua vita accanto a Paramhansa Yogananda, ispirerà ogni persona nel suo viag-
gio da avidhya [ l’ignoranza] a vidhya [ la conoscenza spirituale]». 

– Dr. Vasant Lad, autore di Ayurveda: la scienza dell’autoguarigione e altri libri

«Non è facile descrivere a parole quest’opera straordinaria: solo il tempo potrà 
rivelare l’importanza del suo messaggio eterno. Il nuovo Sentiero ci presenta 
Paramhansa Yogananda, uno dei più amati santi dei tempi moderni, attra-
verso gli occhi di un suo discepolo diretto. E che presentazione! Lucida, ispi-
rante, capace di trasformare la vita. Swami Kriyananda ci accompagna in un 
viaggio di lacrime, risate e gioia. Davvero un buon libro!». 

– Walter Cruttenden, autore di Lost Star of Myth and Time



«L’Autobiografia di uno yogi ha letteralmente trasformato la mia vita. È stato 
il primo libro che ho letto quando ho iniziato il mio viaggio spirituale e ora 
Il nuovo Sentiero ha dato nuovo impeto alla mia passione per Yogananda e 
per il sentiero dello Spirito. È un libro con rare intuizioni e profonde verità». 

– James Twyman, autore di Il codice segreto di Mosè 

«Il nuovo Sentiero è un vero capolavoro, una guida preziosa per il since-
ro ricercatore della verità e della spiritualità. Affronta i comuni proble-
mi che assillano chiunque percorra il sentiero spirituale ... Ogni pagina 
è un esempio di letteratura spirituale versatile, chiara ed elevante». – D.R. 
Kaarthikeyan, già direttore del Central Bureau of Investigation e della National Human 
Rights Commission, India

«Questo libro ... è un grande dono per l’umanità, grande quanto l’Autobiogra-
fia di uno yogi, scritta dal guru di Swami Kriyananda. La missione di Kriya-
nanda nella vita è di presentare le glorie del suo maestro agli occhi di questa 
nuova era, ed egli è veramente riuscito a farlo in quest’opera meravigliosa che 
ci dona un intimo sguardo nella vita di quella grande e nobile anima. Sono 
certa che ispirerà altrettante persone in questo ventunesimo secolo quante ne 
ha ispirate l’Autobiografia di uno yogi nel secolo scorso». 
– Mata Devi Vanamali, Vanamali Ashram, Rishikesh, autrice di The Play of God e altri libri

«Profondo, ispirante ed elevante. Un dono, non solo per tutti coloro che sono 
stati toccati da Yogananda e dai suoi insegnamenti, ma per ogni ricercatore 
spirituale». – Deva Premal e Miten, musicisti, compositori di The Essence e altre opere 

«Stupefacente! Il nuovo Sentiero è un meraviglioso gemellaggio tra l’autobio-
grafia di Swami Kriyananda e la biografia di Paramhansa Yogananda! L’aper-
tura e l’onestà dell’autore sono accattivanti. Con parole all’apparenza sempli-
ci, egli racconta una storia incredibile. È difficile credere, ma è importante 
sapere, che una spiritualità così profonda e sincera possa fiorire nell’America 
di oggi. Il nuovo Sentiero ci mostra anche un dialogo tra Induismo e Cristia-
nesimo così profondo come è difficile trovarlo altrove. Un libro straordinario: 
una gioia leggerlo, e una vera ispirazione!». – Klaus K. Klostermaier, già direttore del 
Dipartimento di religione e della Facoltà di studi asiatici dell’Università di Manitoba, Canada, 
autore di Induismo: una introduzione e altre opere
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Al ricercatore spirituale sincero, 
qualunque sia il sentiero che ha scelto.

Un gruppo di discepoli di Paramhansa Yogananda si era 
recato insieme a lui a vedere un film sulla vita di Gyandev, un 
grande santo dell’India medioevale. In seguito, si riunirono 
per ascoltare il Maestro spiegare alcuni aspetti più profondi 
di quella storia ispirante. Un giovane che veniva dall’India ac- 
cennò a un altro film che aveva visto anni prima sulla vita di 
Mirabai, una santa famosa. 

«Se aveste visto quel film» esclamò «questo non vi sarebbe 
piaciuto affatto!».

«Perché fare confronti?» lo rimproverò il Guru. «Le vite di 
tutti i santi manifestano in modi diversi lo stesso, unico Dio».
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P R E F A Z I O N E

dell ’Editore

Nel !"#$, il grande maestro indiano Paramhansa Yogananda pubblicò 
la sua famosa Autobiografia di uno yogi. Da allora quel libro ha venduto 
oltre un milione di copie, è stato definito uno dei cento maggiori libri 
spirituali del secolo scorso ed è diventato la biografia spirituale più letta 
di tutti i tempi. La storia di Yogananda ha ispirato milioni di lettori a 
cercare Dio e la gioia divina in se stessi.

Il nuovo Sentiero: la mia vita con Paramhansa Yogananda, scritto dal 
suo intimo discepolo Swami Kriyananda, è l’indispensabile seguito del- 
l’Autobiografia di uno yogi. È l’unico resoconto della vita di Yogananda 
che sia mai stato scritto da un discepolo che ha vissuto con il Maestro e 
a cui egli stesso ha affidato personalmente l’incarico di condividere con il 
pubblico le sue parole, il suo insegnamento e il suo messaggio.

È probabile che il lettore dell’Autobiografia di uno yogi, dopo aver fi-
nito di leggere quel libro così ricco d’ispirazione, si sia chiesto come fosse 
vivere con l’autore. Yogananda, infatti, scrisse molto meno di se stesso che 
dei grandi santi che aveva incontrato; e sebbene il suo libro sia un’auto-
biografia, egli riuscì a dare l’impressione di essere stato soltanto un umi- 
le devoto che cercava la saggezza ai piedi di quei grandi santi. La verità, 
tuttavia, è che Yogananda era venuto al mondo già pienamente illumina-
to ed era più saggio della maggior parte dei santi dei quali scrisse. Negli 
ultimi anni della sua vita, egli confidò al suo discepolo Kriyananda: «Mi 
recavo da quei santi per ricevere la loro guida, ma loro continuavano a 
cercare risposte da me!». Evidentemente era quello il suo ruolo nella vita, 
simile, in questo senso, a quello di Arjuna, l’anima già illuminata che 
recitò la parte di un umile devoto che ricerca la verità dalle labbra del 
Signore Krishna nella Bhagavad Gita.
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Il lettore viene inoltre lasciato a chiedersi quale sia stata l’esperienza 
di Yogananda in America: qual era la sua missione in Occidente? come 
presentò l’antica scienza dello yoga al pubblico moderno? come istruì i 
suoi discepoli? E, infine, una domanda inevitabile per il lettore che è sta-
to profondamente toccato dalla storia della sua vita: come sarà stato vivere 
insieme a lui?

Nel Nuovo Sentiero, Swami Kriyananda affronta le numerose domande 
che affiorano spontaneamente in chiunque abbia letto l’Autobiografia di  
uno yogi. In effetti, Il nuovo Sentiero regala al lettore la sensazione di aver 
realmente vissuto con il Maestro, poiché racconta, dal punto di vista di 
ogni discepolo, com’era – e come sarebbe stato per il lettore – vivere in-
sieme a lui. 

Questo libro condivide gli insegnamenti di Yogananda direttamente, 
con le sue stesse parole. Serve inoltre come manuale per ogni ricercatore 
della verità, poiché tratta i problemi comuni che tutti devono affrontare 
sul sentiero spirituale. Colmo di storie affascinanti, umorismo e rivela-
zioni intuitive, Il nuovo Sentiero trasmette insegnamenti elevati e verità 
profonde, esposti però in modo semplice e illustrati uno dopo l’altro. 

Un lettore ha osservato: «Dopo questa lettura mi sono sentito come se 
anch’io avessi vissuto con Yogananda!».

Kriyananda ha scritto un autentico capolavoro, accattivante per la sua 
profondità, la sua chiarezza e il suo potere. Tuttavia, uno degli aspetti più 
piacevoli del suo libro è che egli non pretende di “spiegare” Yogananda né 
di “rivelare” la natura interiore del suo guru. Kriyananda scrive infatti: «Il 
compito che l’Infinito pone saldamente sulle spalle di ogni essere umano è 
solamente questo: “Comprendi te stesso; conosci te stesso”». Egli aggiunge 
anche che il saggio discernimento ci conduce a «studiare la vita di un mae- 
stro non per capire lui, ma per acquisire una comprensione più profonda 
della nostra natura e della nostra potenzialità di aprirci al divino».

Il nuovo Sentiero differisce da Il Sentiero, che lo ha preceduto, princi-
palmente perché beneficia di ulteriori trent’anni di riflessioni su ogni più 
piccola sfumatura di significato nella vita del Guru. 

In Italia, inoltre, a partire dagli anni Ottanta, Il Sentiero era stato pub-
blicato omettendo i numerosi capitoli sull’infanzia e giovinezza dell’Au-
tore, che sono invece inclusi in questa nuova edizione, pubblicata inte-
gralmente.

Un’ultima osservazione riguardo al titolo del libro. La precedente edi-
zione, Il Sentiero, ha avuto un’ampia diffusione ed è stata tradotta in sette 
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lingue. Questa nuova versione, tuttavia, è come se fosse un nuovo libro, 
poiché contiene migliaia di cambiamenti e molte nuove storie. C’è un 
significato più profondo anche nel titolo, come è indicato alla fine del 
capitolo trentanovesimo, dove Kriyananda scrive a proposito degli inse-
gnamenti di Yogananda: «Sebbene io affermi sempre che il mio desiderio 
più profondo è di convertirti al tuo più alto Sé, non esito ad aggiungere 
che, nel caso in cui tu sia ancora alla ricerca del tuo sentiero verso la ve-
rità, potrebbe valere la pena di esplorare le possibilità offerte da questa 
nuova missione, che rappresenta veramente un nuovo sentiero verso Dio».

Ananda Edizioni
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P R E F A Z I O N E  D E L 

Prof. Ervin Laszlo

La spiritualità è una necessità permanente della vita umana. La sua 
esigenza varia di era in era, ma non è mai stata così forte come oggi. Il 
mondo che ci circonda sta andando in frantumi, in ogni campo: nel-
la coesione sociale, nella politica, nella finanza, nel nostro rapporto con 
l’ambiente. Questa è realmente un’epoca di insostenibilità e di crisi. Ci 
troviamo di fronte a un bivio, tra l’ostinata resistenza al rinnovamento e 
una fondamentale rinascita. Nell’affrontare questa scelta, la spiritualità è 
una risorsa essenziale, benché ampiamente sottovalutata. 

L’intuizione di Einstein, secondo la quale non possiamo risolvere i 
problemi più significativi del nostro tempo utilizzando lo stesso tipo di 
pensiero dal quale essi hanno avuto origine, non è mai stata così rilevante. 
C’è davvero bisogno di un nuovo pensiero...

La scienza, da sola, non può rispondere a questa necessità fondamen-
tale, ma la spiritualità può farlo. Mi riferisco a quel tipo di spiritualità che 
è vissuta e sperimentata, non a quella trasmessa attraverso i dogmi e le 
dottrine delle religioni istituzionalizzate. È in relazione a queste esigenze 
che il prezioso racconto che ci viene offerto in questo libro, della vita non 
di uno, ma di due grandi maestri dello yoga, assume una straordinaria im-
portanza. Incontriamo il maestro più anziano e il suo giovane discepolo, 
oggi egli stesso un maestro maturo. La storia della loro vita, della loro de-
vozione e della loro ricerca di significato ci porta più vicini all’immagine 
di un mondo che è casa per ogni essere umano, per ogni essere vivente. 
Risponde all’esigenza di affondare le radici nel mondo reale, vissuto attra-
verso l’esperienza. Questi maestri ci mostrano come possiamo ricollegarci 
con il mondo che ci circonda, con gli altri e soprattutto con noi stessi. 
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E come possiamo sentirci a casa in questo cosmo che dona la vita e la fa 
evolvere, nel grembo della mente, dello spirito e della coscienza. 

Da sempre l’essere umano ha cercato di riconnettersi con un univer-
so dotato di significato, ma tale ricerca non è mai stata così impellente e 
cruciale come oggi. Viviamo in tempi critici. Il vecchio sta andando in 
frantumi e il nuovo non è stato ancora interamente scoperto. Ci serve una 
guida, e ciò significa che abbiamo bisogno della scienza, ma anche della 
spiritualità. Il messaggio di questi maestri spirituali è che possiamo trovare 
la spiritualità di cui abbiamo bisogno. Non siamo in errore quando pensia-
mo che il mondo sia più di una macchina fredda, impersonale e senz’ani- 
ma, come si è creduto nei tempi moderni. Il mondo ha un significato, 
uno scopo. E noi possiamo collegarci con questo mondo, percepirne il 
significato e comprenderne lo scopo. La via per farlo è una spiritualità vis-
suta, sperimentata, e per trovarla non c’è guida migliore del comprendere 
le vite, i pensieri, le rivelazioni e le intuizioni dei grandi maestri spirituali. 
Proprio come Paramhansa Yogananda e Swami Kriyananda. 

Consiglio questo bellissimo racconto di due grandi maestri come una 
mappa per comprendere il mondo come un cosmo vivente, del quale tut-
ti noi siamo elementi organici ed essenziali. È giunta l’ora di spogliarci 
dall’illusione dell’epoca moderna e di sentirci a casa nell’universo. È ora 
di seguire il sentiero che ci viene indicato da Yogananda e Kriyananda. 
È il sentiero giusto per ognuno di noi, e per l’intera umanità. Nel punto 
critico in cui la famiglia umana deve scegliere tra uno sviluppo che con-
duce allo sfacelo e forse all’estinzione, e un mondo nuovo, dinamico, di 
evoluzione collettiva, abbiamo bisogno di raggiungere livelli di spiritualità 
più profondi o più elevati. Proprio come ci mostra questo libro. Quando 
leggiamo il racconto commovente e appassionante di queste grandi vite, 
non possiamo più dubitare del tipo di sviluppo che dovremmo scegliere. 

Auguro al lettore di trascorrere molte ore appaganti e significative leg-
gendo le pagine di questo grande libro e di trovarvi le informazioni – anzi, 
l’ispirazione – per vivere una vita ricca e densa di significato, come parte 
di quel grande slancio evolutivo che ha fatto progredire la mente e lo spi-
rito dell’uomo e che, perfino nei momenti di crisi e di tribolazione, può 
sollevarlo verso stadi sempre più alti di sviluppo ed eccellenza.

Prof. Ervin Laszlo
Filosofo della scienza, candidato al premio Nobel per la pace,  

cancelliere della Giordano Bruno University
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N O T A  D E L 

Traduttore

Le citazioni bibliche riportate dall’Autore sono tratte per 
lo più dalla Bibbia King James o da altre versioni ampiamente 
diffuse nel mondo inglese. 

Per la traduzione italiana ci si è invece riferiti alla versione 
ufficiale C.E.I., seconda edizione (!"%#) a cura della Conferen-
za Episcopale Italiana, anche chiamata La Gerusalemme, che 
rappresenta la traduzione ufficiale tuttora più diffusa per l’uso 
liturgico cattolico in Italia.

Per alcuni passi biblici, tuttavia, si è riscontrato che questa 
versione si discostava eccessivamente da quella utilizzata dal- 
l’Autore. In questi casi si è preferito fare ricorso alla nota ver-
sione protestante Nuova Diodati, che è risultata più vicina alla 
King James in quanto basata sullo stesso testo di riferimento, il 
cosiddetto Textus Receptus, ricostruito dal greco. 

Nei pochi casi in cui né l’una né l’altra versione riporta-
vano parole o espressioni ritenute importanti dall’Autore, si è 
tradotto direttamente il testo da lui citato. 

L’utilizzo della Nuova Diodati o di una traduzione diretta 
dall’inglese è stato segnalato in nota.
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Introduzione

Dalla sua pubblicazione, oltre trent’anni fa, Il Sentiero è apparso in 
molte lingue e numerose edizioni. Di recente l’ho riletto e ho deciso che, 
dopo così tanti anni, un po’ di revisione editoriale gli avrebbe giovato. Seb-
bene lo stesso tempo sia trascorso anche per me, portandomi ora all’età 
di ottantadue anni, ho deciso di non offrire al lettore un resoconto aggior-
nato della mia vita. Essenzialmente, infatti, questo libro non è mai stato 
inteso come un’autobiografia, ma piuttosto come un racconto della mia 
vita con Paramhansa Yogananda. Il mio scopo fondamentale era quello di 
narrare la sua vita dalla prospettiva di un discepolo, poiché sentivo che, 
così facendo, avrei soddisfatto un’esigenza che era stata trascurata. 

Ho accennato in questo libro alla profonda umiltà che aveva spinto 
Yogananda, nella sua autobiografia, a parlare più degli altri grandi santi 
che aveva conosciuto, piuttosto che di se stesso. In effetti, leggendo la sua 
autobiografia, il lettore comune potrebbe trarre l’impressione che l’autore 
stesso non fosse neppure un maestro, ma semplicemente un ricercatore 
spirituale sincero e devoto che aveva avuto la fortuna di incontrare tutti 
quei santi.

Ciò che ho fatto, quindi, è stato completare la storia della sua vita da 
un punto di vista obiettivo. In questo senso, avrei potuto intitolare que-
sto libro Il vangelo di Paramhansa Yogananda, se non fosse per il fatto che 
ho scritto anche altri libri che contengono centinaia di suoi detti.

Questo libro è anche, e principalmente, un seguito dell’autobiografia 
di Yogananda, che, come mi è stato riferito, è diventata l’autobiografia 
spirituale più venduta di ogni tempo ed è tuttora, dopo oltre sessant’an-
ni, uno dei libri spirituali più venduti nel mondo.

Le vicende che hanno reso la mia vita simile a una saga hanno un va-
lore universale, in quanto sono state soprattutto una ricerca della verità. 
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Di conseguenza, questo libro riguarda più i princìpi che le persone o gli 
eventi.

La mia storia, narrata in dettaglio nella Prima Parte, ha inizio con 
la mia ricerca giovanile, che si svolse in molte direzioni: nella scienza, 
nella politica, nell’arte, nella letteratura, nel teatro, nella religione, nella 
filosofia e (finalmente) nella spiritualità. Spero che quest’opera possa far 
risuonare nei lettori qualche corda sensibile, perché ciò di cui ho parlato 
in queste pagine è una ricerca di fondamentale importanza nella vita di 
ogni uomo.

Un giorno un discepolo chiese a Yogananda: «Lascerò mai il sentiero 
spirituale?».

«Come potresti?» gli chiese il Maestro. «Ogni persona al mondo è sul 
sentiero spirituale».

Questo libro è un tentativo di dimostrare la verità di quelle parole.
Incontrai Paramhansa Yogananda il !& settembre !"#', all’età di ven-

tidue anni. Avevo appena letto la sua autobiografia ed essa mi aveva ispi-
rato a prendere il primo pullman che attraversava il Paese (da New York a 
Los Angeles, dove lui viveva). Quel libro mi aveva toccato così profonda-
mente che le prime parole che rivolsi a Yogananda, per me inconcepibili 
anche solo una settimana prima, furono: «Voglio essere vostro discepolo».

Il Guru deve aver compreso quanto fosse disperato il mio desiderio 
delle verità che egli aveva da condividere, poiché mi accettò come disce-
polo e monaco in quello stesso incontro. Da quel momento in poi ho 
vissuto con lui per i restanti tre anni e mezzo del suo soggiorno terreno, 
e ho servito lui e la sua opera per tutta la mia vita.

Swami Kriyananda
Pune, India

%$ gennaio !""#
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A

C A P I T O L O : 1
Il pellegrino intaglia il suo bastone

CCADE QUALCHE VOLTA che un essere umano, pur non essendo di per 
sé eccezionale, si imbatta in una persona o in un evento eccezionale 

che infonde alla sua esistenza un grande significato. La mia vita è stata 
benedetta da un tale incontro più di sessant’anni fa, nel !"#'. Proprio qui 
in America, emblema, fra tutti i Paesi, d’indaffarata efficienza, progresso 
materiale e competenze pragmatiche, ho incontrato un grande maestro 
che era in intimo contatto con Dio e costantemente immerso nella visio-
ne dell’Eternità. Il suo nome era Paramhansa Yogananda. Veniva dall’In-
dia, anche se sarebbe più giusto dire che la sua patria era il mondo intero. 

Se qualcuno, prima di quell’incontro, mi avesse suggerito che pote-
vano trovarsi riuniti in un singolo essere umano tanta radiosità, gioia 
dinamica, sincera umiltà e amore, avrei risposto, anche se forse con un 
sospiro di rimpianto, che tale perfezione non è raggiungibile dall’uomo. 
Se poi avesse aggiunto che in questa era scientifica sono accaduti dei mi-
racoli divini, avrei riso di gusto. Allora, infatti, orgoglioso com’ero della 
mia “saggezza” intellettuale tipica del ventesimo secolo, mi facevo beffe 
persino dei miracoli della Bibbia.

Ora non più. Sono stato testimone di eventi che hanno sbeffeggiato la 
beffa stessa. Ora so, per esperienza diretta, che i miracoli divini accadono 
realmente sulla Terra. Credo inoltre stia arrivando un tempo in cui per 
innumerevoli uomini e donne dubitare di Dio sarà impensabile quanto 
dubitare dell’aria che respirano. Dio, infatti, non è morto. Solo l’uomo 
muore a tutto ciò che vi è di meraviglioso nella vita, quando si limita 
alle acquisizioni terrene e ad aumentare il proprio prestigio agli occhi del 
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mondo, trascurando le realtà spirituali che sono il fondamento di ciò che 
egli è veramente.

Paramhansa Yogananda parlava spesso del nobile destino spirituale del- 
l’America. Quando lo sentii fare per la prima volta questa affermazione, 
mi meravigliai. L’America? Tutto ciò che conoscevo di questo Paese era 
il materialismo, la spinta competitiva, l’atteggiamento di compiaciuto 
pragmatismo nel liquidare come irrilevante qualunque cosa fosse troppo 
sottile per essere misurata con strumenti scientifici. Con il tempo, tut-
tavia, quel grande insegnante mi rese consapevole di un altro aspetto, 
di una sotterranea corrente di anelito al Divino che forse non si avverte  
nei nostri intellettuali o nei nostri sedicenti rappresentanti culturali, e 
che tuttavia pulsa nel cuore della gente comune. L’amore degli americani 
per la libertà, dopo tutto, ha avuto inizio con la ricerca, secoli fa, della 
libertà religiosa. L’importanza che hanno sempre avuto nella loro sto-
ria l’uguaglianza e la cooperazione volontaria, riflette principi insegnati 
nella Bibbia. Lo spirito pionieristico degli americani affonda le radici in 
questi principi. E quando il nostro popolo non trovò più frontiere nel 
continente nordamericano e iniziò a esportare all’estero le proprie energie 
pionieristiche, portò nuovamente con sé quello spirito di libertà e di vo-
lontaria collaborazione, dando ovunque un nuovo modello all’umanità. 
In questi principi gemelli, Paramhansa Yogananda vedeva la chiave che 
avrebbe consentito all’umanità di salire il prossimo gradino sulla scala 
dell’evoluzione.

La visione del futuro che egli ci presentava era una condizione di fra- 
tellanza mondiale in cui tutti gli uomini sarebbero vissuti insieme in ar- 
monia e libertà. Come passo verso questa realizzazione universale, egli 
esortava tutti coloro che erano liberi di farlo a unirsi in quelle che soleva 
chiamare “colonie di fratellanza mondiale”: piccole comunità spirituali 
in cui le persone, vivendo e lavorando insieme in comunione di intenti, 
avrebbero sviluppato la consapevolezza della vera fratellanza di tutti gli 
uomini in quanto figli e figlie dello stesso, unico Dio. 

Ho avuto il destino di fondare la prima di tali “colonie di fratellanza 
mondiale”, esempi delle migliaia di comunità simili che, secondo quanto 
ha predetto Yogananda, sono destinate a sorgere in tutto il mondo. 

Poiché lo spirito pioneristico affonda le radici in principi che sono es-
senzialmente spirituali – e che implicano la perenne ricerca di un modo 
di vivere non solo migliore, ma anche più elevato – quello spirito non ha 
contribuito soltanto a espandere le frontiere dell’uomo verso l’esterno, 
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ma, soprattutto negli ultimi decenni, ha iniziato a interiorizzarle, ad al-
largare verso l’interiorità le frontiere della coscienza umana e a risvegliare 
nelle persone il desiderio di armonizzare la propria vita con la verità e 
con Dio. 

Fu in risposta alle divine aspirazioni di questi pionieri dello spirito 
che Paramhansa Yogananda venne in America. Gli americani, disse, era-
no pronti a imparare la meditazione e la comunione con Dio attraverso 
la pratica dell’antica scienza dello yoga.* Proprio come uno dei massimi 
esponenti dello yoga dell’India moderna egli fu inviato in Occidente dai 
suoi grandi maestri.

Lo spirito pionieristico, in tutti gli stadi della sua manifestazione, ha 
giocato un ruolo importante nella mia vita e nel mio retaggio. Numerosi 
miei antenati sia da parte di padre che di madre furono pionieri nel sen-
so tradizionale del termine: molti di loro furono ministri del Vangelo o 
medici di frontiera. I miei nonni paterni parteciparono alla grande corsa 
alla terra che portò all’acquisizione del territorio dell’Oklahoma nel !''". 
Altri miei antenati ebbero un ruolo attivo, benché non di esplorazione, 
nella grande avventura dello sviluppo americano. Mary Todd, moglie di 
Abramo Lincoln, era mia parente, come pure Robert E. Lee, avversario di 
Lincoln nella guerra civile. Mi fa piacere essere collegato a entrambi gli 
schieramenti di quel conflitto che divise l’America, poiché la mia tenden-
za nella vita è sempre stata quella di comporre le contraddizioni, cercan-
do, per usare un’espressione della filosofia indiana, “l’unità nella diversità”.

Mio padre, Ray P. Walters, nacque troppo tardi per essere un pioniere 
nel senso originario. Essendo comunque un pioniere nel cuore, prese par-
te alla nuova ondata di espansione e cooperazione internazionale, lavo-
rando per la Esso come geologo petrolifero in Paesi stranieri. Anche mia 
madre, Gertrude G. Walters, faceva parte di quella nuova ondata: dopo la 
laurea si recò a Parigi a studiare il violino. Entrambi i miei genitori erano 
nati in Oklahoma, ma si incontrarono a Parigi. Dopo il matrimonio, mio 
padre fu assegnato ai giacimenti petroliferi in Romania, così entrambi si 
stabilirono a Teleajen, una piccola colonia anglo-americana a circa tre 
chilometri a est della città di Ploesti. Teleajen fu teatro della mia urlante 
entrata in scena sul palcoscenico della vita. 

* Yoga: una parola sanscrita che significa “unione” o, più esattamente, autointegrazione. Lo 
yoga è anche un sistema di tecniche psicofisiche che aiutano l’uomo a conseguire l’unione 
cosciente con lo Spirito Infinito, Dio. Lo yogi, cioè il praticante della scienza dello yoga, ac-
quisisce esteriormente anche la visione dell’unità che sottende a ogni forma di vita.
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Il mio corpo, come è tipico del crogiolo di razze americane, è il pro-
dotto di una miscela di diverse aree geografiche: Inghilterra, Galles, Sco-
zia, Irlanda, Olanda, Francia e Germania. Dal piccolo Galles, il meno 
esteso tra questi sette, ho ricevuto il mio cognome, Walters. Kriyananda, 
infatti, è un appellativo monastico che acquisii soltanto nel !"((, quando 
ricevetti l’iniziazione nell’antico ordine indiano degli Swami. 

Attraverso il processo della nascita, ogni corpo umano è una nuova 
creazione. Non così l’anima. Ero già completamente me stesso quando 
venni al mondo, ne sono convinto. Ho scelto questa particolare famiglia 
perché l’ho trovata in armonia con la mia natura e ho sentito che que-
sti erano i genitori che, meglio di chiunque altro, mi avrebbero dato le 
opportunità di cui avevo bisogno per il mio sviluppo spirituale. Pur es-
sendo grato ai miei genitori per aver accolto me, un estraneo, nella loro 
famiglia, mi sento meno in debito nei loro confronti per avermi reso ciò 
che sono. Ho descritto i miei genitori, i loro antenati e il Paese da cui 
provenivano, per mostrare le tendenze con le quali ho scelto di associarmi 
per compiere tutto il bene di cui fossi stato capace, per me stesso e, così 
speravo, anche per gli altri.

Ciascuno di noi è un pellegrino in questo mondo. Vi giungiamo soli, 
percorriamo per qualche tempo il sentiero che abbiamo scelto, poi, di 
nuovo, ce ne andiamo in solitudine. La nostra è una destinazione sacra: 
sempre oscuramente intuita, ma di rado consapevolmente conosciuta. 
In modo deliberato o seguendo un cieco istinto, direttamente o indi-
rettamente, ciò che tutti gli uomini cercano veramente è la Gioia: Gioia 
infinita, Gioia eterna, Gioia divina. 

La maggior parte di noi, purtroppo, vaga in questo mondo come un 
pellegrino senza mappa. Immaginiamo che il santuario della Gioia sia là 
dove viene adorato il denaro, il potere, la fama o il divertimento. Solo 
dopo aver vagato a lungo, finalmente delusi, ci fermiamo a riflettere in 
silenzio. Allora scopriamo, forse con estremo stupore, che la nostra meta 
non è mai stata lontana da noi, anzi, non è mai stata più lontana del nostro 
stesso sé ! 

Il sentiero che percorriamo non ha dimensioni fisse. Può essere lungo 
o breve, e questo dipende soltanto dalla purezza delle nostre intenzioni. 
È il sentiero che Gesù descrisse dicendo: «Il regno di Dio non viene in 
modo da attirare l’attenzione, e nessuno dirà: “Eccolo qui, o: eccolo là”. 
Perché il regno di Dio è dentro di voi!».* Percorriamo questo sentiero, ma 
* LUCA !%,&!. [Così nella King James’s Bible citata dall’autore. La versione italiana a cura 
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in realtà non lo percorriamo affatto, perché la meta, essendo interiore, ci 
appartiene già. Dobbiamo solo rivendicarla come nostra.

Lo scopo principale di questo libro è di aiutare te, caro lettore, a far 
sì che questa rivendicazione abbia successo. Spero che queste pagine ti 
aiutino a evitare, tra le altre cose, alcuni degli errori che io stesso ho 
commesso nel corso della mia ricerca. I fallimenti di una persona, infatti, 
possono a volte essere istruttivi quanto i suoi successi. 

Sono nato a Teleajen il !" maggio !"&$, pressappoco alle sette del 
mattino. James Donald Walters è il nome completo che ho ricevuto al 
battesimo nella piccola chiesa anglicana di Ploesti. Poiché c’erano molti 
James nella comunità, sono sempre stato conosciuto con il mio secondo 
nome, Donald, che avevo preso da un prozio, Donald Quarles, il quale in 
seguito prestò servizio come Segretario generale dell’aeronautica militare 
sotto il presidente Eisenhower. Anche James era un nome di famiglia, 
poiché era il nome del mio nonno materno. Il mio destino, tuttavia, era 
di rinunciare completamente a queste identità familiari, per assumerne 
una nuova, più elevata e spirituale. 

Mia madre mi disse che, per tutta la gravidanza, si era sentita colma 
di gioia interiore. «Signore» aveva pregato ripetutamente «questo primo 
figlio lo dono a Te».

La sua benedizione, forse, non diede frutti così rapidamente come lei 
avrebbe sperato; tuttavia li diede gradualmente – si potrebbe quasi dire 
inesorabilmente – nel corso degli anni. 

La mia, infatti, è la storia di una persona che fece del suo meglio per 
vivere senza Dio, ma che, grazie a Dio, fallì nel suo intento. 

della C.E.I. dice invece: «Perché il regno di Dio è in mezzo a voi. N.d.T. ]



I miei genitori, Ray e Gertrude Walters, a Teleajen, Romania, nel maggio del !"&$, pochi giorni 
dopo la mia entrata in scena in questa vita.

Mia madre, i miei fratelli Dick e Bob, e io (a destra). Se Dick aveva un anno, io ne avevo cinque.
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C A P I T O L O : 2
Lascia la sua casa

A GIOIA È SEMPRE STATA il mio primo amore. Ho desiderato ardente-
mente condividerla con gli altri.

I più vividi tra i miei primi ricordi rievocano tutti una speciale forma 
di felicità, che non sembrava dipendere dagli oggetti che mi circondava-
no, ma si limitava piuttosto a riflettersi in essi. Un’impressione che aleg-
giava sempre nel mio animo era lo stupore di trovarmi in questo mon- 
do. Cosa ci facevo qui? Percepivo intuitivamente che doveva esistere una 
realtà superiore: forse un altro mondo, radioso, bello, armonioso, in rap-
porto al quale questa dimensione terrena non era altro che un esilio. Suo-
ni e colori meravigliosi mi facevano fremere fin quasi all’estasi. Qualche 
volta coprivo un tavolo fino a terra con una variopinta coperta dei nativi 
americani, poi mi accovacciavo lì dentro e quasi bevevo quei colori lu-
minosi. Altre volte, osservando intensamente il prisma creato dall’ampio 
bordo di uno specchio sul tavolino da toilette di mia madre, immagina-
vo di vivere in un mondo di luci iridescenti. Spesso, di notte, mi vedevo 
permeato di una radiosa luce interiore e la mia coscienza si espandeva 
oltre i confini del corpo. 

«Eri avido di conoscenza» mi raccontava mia madre. «Decisamente 
ostinato, ma profondamente partecipe delle sofferenze altrui». Sorriden-
do scherzosamente, aggiungeva: «Ti leggevo libri per bambini. Se l’eroe 
era nei guai, io ti indicavo la sua foto, commiserandolo. Quando lo fa-
cevo, le tue labbra tremavano. “Povero questo!” esclamavi». Mia madre 
(birichina quella !) trovava così divertente la mia riposta che a volte, per 

L
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scherzo, indicava con aria tragica anche le immagini gioiose: un piccolo 
stratagemma, che – mi disse – aveva immancabilmente successo.

Quando crebbi, la mia gioia interiore si trasformò in un intenso e tra-
boccante entusiasmo per la vita. A Teleajen avevamo tante opportunità 
di fare giochi creativi. Eravamo molto lontani dal mondo moderno, con 
la sua ricca offerta di cinema, circhi e altri divertimenti organizzati. La 
televisione, ovviamente, era sconosciuta a quell’epoca perfino in Ameri-
ca. La nostra era una comunità composta per la maggior parte da fami-
glie inglesi e americane, e pertanto eravamo lontani anche dalle tradi-
zioni rumene. I nostri genitori ci insegnavano alcuni giochi tradizionali 
angloamericani, ma per la maggior parte ce li inventavamo.

Il cortile sul retro della nostra casa diventò una terra d’avventura. 
Una lunga scala a pioli appoggiata di traverso sulla neve divenne un ae-
roplano che ci trasportava verso climi più caldi. Un grande melo dai lun-
ghi rami ricurvi assolveva un’ampia varietà di utili funzioni: una scuola, 
una goletta che solcava i mari, un castello. I mobili accatastati in vario 
modo nella nostra stanza diventavano un galeone spagnolo o una for-
tezza tra le montagne. Tracciavamo sentieri segreti attraverso un vicino 
campo di grano fino al nascondiglio di un tesoro sepolto o fino al rifugio 
dove sfuggire all’inseguimento delle guardie di un tiranno straordinaria-
mente malvagio. D’inverno, mentre pattinavamo su un campo da tennis 
che era stato allagato per creare una pista di pattinaggio, guardavamo 
sotto di noi, nelle profondità ghiacciate, e immaginavamo di muoverci 
liberamente in un’altra dimensione fatta di forme e colori meravigliosi. 

Ricordo inoltre che iniziai a costruire una nave, fermamente inten-
zionato a farla navigare sul Lago Snagov. Arrivai soltanto a inchioda-
re insieme un paio di vecchie assi nell’incerta imitazione di un ponte. 
Quella sera, tuttavia, mentre sdraiato sul letto ripensavo al lavoro fatto, 
nella mia immaginazione mi vedevo già navigare in alto mare sulla mia 
goletta. 

Il ruolo di leader mi riusciva naturale, benché non fossi disposto a 
esercitarlo se gli altri non condividevano spontaneamente i miei inte-
ressi. I bambini di Teleajen lo facevano e abbracciavano con entusiasmo 
le mie idee. Crescendo, tuttavia, scoprii sempre più che molte persone 
consideravano piuttosto particolare il mio modo di vedere le cose. 

Lo notai dapprima in alcuni bambini arrivati da poco a Teleajen. 
Abituati com’erano ai tradizionali giochi dell’Inghilterra e dell’America, 
rimanevano sconcertati di fronte alle mie proposte di divertimenti più 
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fantasiosi, come la volta in cui ci mettemmo a guardare sotto il ghiaccio 
mentre pattinavamo, osservando quel mondo sconosciuto. Così come 
non desideravo imporre loro i miei interessi, non ero neppure disposto 
ad accettare le loro imposizioni. Suppongo che fossi eccentrico, non per 
un desiderio o un intento consapevole, bensì per una certa incapacità di 
adeguarmi alle regole degli altri. Ciò che era importante per me, a loro 
sembrava poco significativo, mentre accadeva spesso che quello che loro 
consideravano importante, a me sembrasse incomprensibile. 

Barbara Henson (che in seguito divenne Mrs Elsdale) fu la nostra go- 
vernante per qualche tempo. Anni dopo, in una lettera, mi descrisse come 
mi ricordava all’età di sette anni: «Eri sicuramente “diverso”, Don: eri un 
membro della famiglia, ma non ne facevi realmente parte. Ero sempre 
consapevole che possedevi una qualità mistica che ti distingueva, e anche 
gli altri ne erano consapevoli. Tu eri quello che osservava di continuo, 
con uno sguardo straordinariamente diretto nei tuoi occhi grigio-azzurri 
che ti rendeva, in un certo senso, senza età. In un modo tranquillo e 
sconcertante, facevi piccoli esperimenti divertenti sugli altri, quasi a voler 
confermare i tuoi sospetti su qualcosa che li riguardava. Non ti lasciavi 
mai scoraggiare dalla prevaricazione o dalle mezze verità: si percepiva che 
stavi sempre cercando la verità nascosta dietro ogni cosa». 

Mildred Perrot, moglie del nostro pastore anglicano di quell’epoca 
a Ploesti, una volta mi disse: «Io posso passare attraverso il buco di una 
serratura».

«Davvero?» esclamai. Da quel momento in poi continuai ad assillar- 
la perché facesse questo miracolo, finché finalmente acconsentì. Scrisse 
la parola io su un pezzetto di carta, lo piegò e lo fece passare attraverso 
il buco di una serratura! Ricordo ancora la mia delusione, perché volevo 
che i miracoli appartenessero alla dimensione del possibile. 

Cora Brazier, nostra vicina di casa, era una donna rumena gentile e 
compassionevole. Una volta disse a Miss Henson: «Cerco sempre di esse-
re particolarmente amabile con Don, perché non è come gli altri. Credo 
che lui lo sappia e si senta solo».

Anche se non me ne resi pienamente conto fino a quando non lasciai 
Teleajen, c’era già allora, in me, un certo senso di solitudine. Era tenuto 
a freno, tuttavia, dalla presenza di buoni amici e da una vita familiare 
armoniosa. 

I miei genitori ci amavano profondamente. Anche il loro reciproco 
amore era esemplare, e una grande fonte di sicurezza emotiva per noi. 
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Mai, nella mia vita, venni a conoscenza di un litigio tra loro o anche solo 
di un piccolo screzio. 

Mio padre, in particolare, era meraviglioso con i bambini. Piuttosto 
riservato di natura, possedeva tuttavia una gentilezza semplice e un sen-
so dell’umorismo che gli consentivano di apprezzare le menti giovani. 
Quando arrivava il momento di andare a dormire, inventava per noi sto-
rie spassose che continuavano sera dopo sera, spesso con aggiunte da par-
te dei suoi entusiastici ascoltatori. Poi, quando i miei fratelli e io eravamo 
pronti per addormentarci, lui ci faceva mettere da un capo o dall’altro del 
letto, a seconda che dicessimo di volerci recare in sogno in Australia, in 
America o in qualche altro Paese lontano.

Ci insegnava molto, sia con l’esempio che con le parole. Imparavamo 
da lui soprattutto osservando la sua natura, sempre umile, onesta, since-
ra, retta, gentile e scrupolosamente equa. Oserei dire che, nel suo modo 
tranquillo e piuttosto riservato, egli era un grand’uomo. 

Nel mio rapporto con lui, tuttavia, c’era sempre una certa tristezza. 
Non potevo, infatti, essere per lui quello specchio di sé che un uomo spe-
ra naturalmente di trovare nei propri figli, specialmente nel primogenito. 
Cercavo sinceramente di condividere i suoi interessi, ma lui era interes-
sato a “come” funzionavano le cose, mentre io ero interessato al “perché”. 
Lui era uno scienziato e io, istintivamente, un mistico e un filosofo. Mio 
padre cercava di suscitare il mio interesse per il funzionamento degli og-
getti. (Ricordo ancora una polverosa spedizione sotto casa nostra, dove 
mostrò a noi ragazzi che cosa faceva suonare il campanello. Cercai, per 
lo meno, di essergli grato!) Tuttavia, mi interessava soltanto il significato 
delle cose. La mia incapacità di comunicare con lui riguardo agli argo-
menti che ci stavano più a cuore rappresentò la prima indicazione che 
il suo mondo – che io consideravo, per estensione, il mondo normale – 
non avrebbe mai potuto essere il mio. 

Mia madre e io ci comprendevamo intuitivamente; la nostra era una 
comunicazione di anime, più che di parole. Anche se la mamma non 
diceva mai che pregava per noi, io so che le sue preghiere e il suo amore 
per me furono la mia benedizione più grande negli anni formativi della 
mia vita.

La Romania era ancora un Paese feudale. I suoi abitanti, pur essendo 
artisticamente dotati, tendevano a essere alquanto lenti e inefficienti. Il 
Paese rappresentava un anacronismo nell’indaffarato ventesimo secolo. 
Potevano volerci quindici anni per scavare un tunnel con pale e picconi 
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sotto i binari della stazione centrale della capitale. Un’estate, mossa dal 
desiderio di emulare il resto del mondo moderno, l’intera nazione adot-
tò l’ora legale, ma per errore mise le lancette indietro invece che avanti, 
perdendo così un’ora di luce! Gli esami di scuola guida includevano do-
mande profonde come: «Che cosa c’è sul davanti dell’automobile?» (i fa-
nali anteriori, ovviamente). Anni dopo, Indra Devi, una nota insegnante 
di yoga,* mi disse che una volta, mentre viaggiava in treno in Romania, 
il controllore le aveva chiesto che cosa ci facesse in uno scompartimento 
di seconda classe.

«Non vede? Ho un biglietto di seconda classe!».
«Oh, ma questo non ha importanza in Romania ! La prego, vada a 

sedersi in prima classe con tutti gli altri».
In ogni caso, in una terra che ispirava pensieri di musica e poesia, 

sembrava in un certo senso appropriato non prestare attenzione ai futili 
dettagli del commercio e dell’efficienza moderni. La Romania era uno 
dei Paesi più belli e affascinanti che io abbia mai visto: una terra di fer-
tili pianure e maestose montagne; di contadini vestiti in abiti variopinti 
e di zingari musicalmente dotati; di carri di fieno sulle autostrade che si 
contendevano la precedenza con le automobili; di bambini nudi e sorri-
denti; di canti e risate gioiosi. Spesso la sera, fuori dalla nostra colonia, 
sentivamo bande di zingari conversare, cantare o suonare il violino: le 
tristi, ossessionanti melodie di un popolo esiliato per sempre dalla sua 
vera patria, l’India.

Quegli zingari furono il mio primo contatto con i sottili stati d’animo 
soggettivi dell’Oriente, che si riflettono, come scoprii in seguito, in molti 
aspetti della vita in Romania. Per secoli la Romania era stata soggetta alla 
dominazione turca; pur essendo oggi un’orgogliosa nazione emergente 
dell’Occidente, a quell’epoca vi aleggiava ancora in parte l’aura del mi-
stico Oriente.

La Romania era un regno. La residenza estiva del re Carol II si trovava 
a circa sessanta chilometri a nord-est dal luogo in cui vivevamo, a Sinaia, 
un’amena località collinare fra i monti della Transilvania. Non lo vidi mai 
in quel luogo, anche se trascorremmo molte vacanze a Sinaia e in altri 
pittoreschi villaggi e cittadine nelle vicinanze: Busteni, Predeal, Timis, 
Brasov. D’inverno andavamo spesso a sciare; d’estate facevamo escursio-
ni in montagna, oppure sguazzavamo e nuotavamo in ruscelli dall’ami-
chevole gorgoglìo o giocavamo in prati odorosi. Facevamo spesso queste 
* Autrice di Yoga e spiritualità e altri libri.
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gite in montagna a causa della mia salute precaria. Ero magro come un 
chiodo e mi ammalavo continuamente di una varietà di disturbi miste-
riosi. Timis era la mia località preferita. Lì alloggiavamo sempre in una 
pensione di proprietà di una signora tedesca, Frau Weidi, il cui marito 
allevava api che producevano il miglior miele che io abbia mai mangiato. 

A sessanta chilometri a sud di Teleajen c’era Bucarest, la capitale della 
Romania: una città pulita e moderna, che si ergeva come un sogno pro-
fetico nella mente di una nazione ancora addormentata nel Medioevo. 
Per i primi nove anni della mia vita, tuttavia, Ploesti rimase la “grande 
città”: un’accozzaglia non molto attraente di strade sporche e case ano-
nime. Non ne conservo molti ricordi: le visite al droghiere Ghiculescu, 
le funzioni domenicali nella chiesa anglicana e gli occasionali pomeriggi 
al cinema: soprattutto cartoni animati di Walt Disney e commedie con 
Laurel e Hardy, ribattezzati affettuosamente dai rumeni Stan e Bran (Stan 
si Bran).

La chiesa serviva come punto focale per la devozione di mia madre. In 
questo ambito della sua vita, il ruolo di mio padre era quello di spettatore 
disinteressato. Anche se rispettava le inclinazioni religiose di mia madre 
e si recava più o meno regolarmente in chiesa con lei, non mi sembrò 
mai attratto dalla liturgia. La sua naturale concezione della realtà era più 
astratta e credo che nulla lo ispirasse quanto la contemplazione dei vasti 
eoni delle ere geologiche. Sospetto che gli sembrasse leggermente barba-
rico il pensiero di un Dio seduto da qualche parte su un trono celeste, 
intento ad accordare favori a speciali gruppi di adoratori.

La mia inclinazione naturale ricadeva in qualche punto a metà strada 
fra queste due tendenze: quella devozionale e quella astratta. Come mio 
padre, non mi sentivo particolarmente attratto dalle cerimonie religio-
se; gli inni mi sembravano piuttosto tristi e tediosi, e il pastore era un 
brav’uomo, ma certamente non ispirato e tantomeno ispirante. Suppon-
go che accettassi i rituali come qualcosa di positivo che bisognava fare; 
al di là di questo pallido riconoscimento, però, non li trovavo molto si-
gnificativi. Vorrei poter dire che per lo meno la vita di Gesù lasciava una 
forte impressione su di me, così come mi commuove adesso. Allora, però, 
essa giungeva fino a me attraverso una barricata di legnoso tradizionali-
smo, che la privava di ogni immediatezza. Sono sicuro che a quell’epoca 
non avrei saputo definire i miei sentimenti, ma penso che nelle funzioni 
religiose che si tenevano nella nostra chiesa mi mancassero soprattutto 
l’amore e la gioia. Mia madre possedeva queste qualità; ciò che mi colpiva 
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e mi commuoveva in lei non era la sua definizione della religione, ma il 
modo in cui la viveva. 

Come mio padre, trovavo difficile credere in un Dio che amasse ogni 
essere in modo personale. Mi sembrava ovvio che Dio fosse impersona-
le, considerando la vastità dell’universo. Come poteva, dunque, essere 
interessato ad ascoltare noi mortali, quando Lo pregavamo? Solo molti 
anni dopo, grazie agli insegnamenti dell’India, potei riconciliare queste 
concezioni apparentemente incompatibili di un Dio al tempo stesso per-
sonale e impersonale. Come mi avrebbe spiegato con perfetta semplicità 
e chiarezza il mio Guru, lo Spirito Infinito, pur essendo impersonale nella 
sua vastità, creandoci come esseri individuali è diventato anche personale. 
L’infinità, in altre parole, non implica soltanto infinita immensità, ma 
anche infinitesimale piccolezza.

Sebbene trovassi difficile rivolgermi a Dio in modo personale, ho sem-
pre sentito che la realtà deve essere spirituale, che deve avere un signifi-
cato e uno scopo elevati. Ricordo una conversazione che ebbi una volta 
con mio padre, all’età di sei anni; ci trovavamo sul terrazzo della nostra 
casa di Teleajen e osservavamo gli uccellini che giocavano cinguettando 
nel grande albero di melo. 

«Nel corso delle centinaia di milioni di anni» disse mio padre «dac-
ché il mondo è stato creato, ogni specie ha preso a turno il comando del 
pianeta, tranne gli uccelli. Dapprima ci sono stati i pesci, poi gli insetti, 
quindi i rettili e ora l’uomo, come rappresentante dei mammiferi. Forse, 
tra milioni di anni, anche l’uomo verrà spinto da parte e toccherà agli 
uccelli essere i padroni della Terra». 

Come mi sembrava attraente questa immagine di vaste ere del tempo! 
Mi venne però un dubbio: non c’è alcun significato in tutto questo? La 
vita non è altro che un processo di infinita varietà, con diverse specie che 
comandano per il solo fatto che è arrivato il loro turno? Deve esistere si-
curamente qualche scopo più elevato, forse nascosto, ma divino.

Con la mia mente inquisitrice, devo essere stato un po’ una croce per 
i miei genitori. Durante una visita in Italia nel !")), mia madre scrisse 
a Miss Henson: «La prego di dire ai bambini che desidero che cerchino 
di fare i bravi, e che questo aiuterà sia loro che me a divertirci. (Donald 
troverà sicuramente qualche pecca in questo ragionamento, ma lei ci 
provi lo stesso!)».

Fortunatamente per me, mia madre e mio padre non scoraggiavano 
mai le mie domande. Ricordo che un giorno, all’età di cinque anni, ero 
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in bagno e osservavo mio padre che si faceva la barba. Stavo riflettendo 
su uno dei profondi misteri dell’infanzia: come fa Babbo Natale a visi-
tare tutte le case della Terra in un’unica notte? All’improvviso mi giunse 
la risposta.

«Papà, Babbo Natale in realtà non esiste, vero?».
Mio padre, troppo onesto per affermare che Babbo Natale esisteva, 

ma troppo rispettoso dei teneri miti dell’infanzia per ammettere che non 
esisteva, eluse la domanda. Io lo capii perfettamente. In quel preciso 
istante decisi che sarebbe stato molto più divertente continuare a credere 
comunque a Babbo Natale. Con quello stesso spirito, ci credo tuttora.

I miti sono una parte importante della vita. Per quanto possa sembra-
re paradossale, sono anche importanti per la ricerca della verità, poiché 
contribuiscono a dare alla mente l’elasticità necessaria per immaginare 
nuove soluzioni per vecchi problemi.

I miti (infatti!) hanno avuto ampio spazio nella mia educazione. Ama-
vo la mitologia greca, le avventure di re Artù e dei cavalieri della Tavola 
rotonda, le leggende di Robin Hood e di Peter Pan, le fiabe dei fratelli 
Grimm, le storie dell’Antico Testamento, tutti miti in cui la bontà, il 
coraggio e l’onore alla fine hanno la meglio. Non sempre le nostre espe-
rienze di vita confermano questi insegnamenti morali, ma i saggi di ogni 
epoca hanno affermato che la giustizia alla fine prevale, anche se il mo-
mento della resa dei conti potrebbe essere un orizzonte lontano. «Yato 
dharma, tato jaya», dichiarano le Scritture indiane: «Dove c’è la giustizia, 
lì c’è la vittoria». I fatti, come si dice comunemente, potrebbero anche 
essere più strani dell’immaginazione, ma molto spesso l’immaginazione, 
in un senso più profondo, è più vera dei fatti. È un peccato che agli an-
tichi miti non venga data più importanza nell’educazione moderna; essi 
hanno sicuramente arricchito la mia educazione. 

La cultura rumena, in ogni caso, era più consona alle leggende ri-
spetto a quella della pragmatica America. Da bambini, i miei fratelli e io 
avemmo periodicamente l’opportunità di confrontare questi due Paesi. 
Ogni tre o quattro anni, infatti, mio padre aveva diritto a una vacanza di 
tre mesi, completamente spesata, in America. Feci il mio primo viaggio 
quando avevo sei mesi, poi a tre, sette, dieci e tredici anni. Ci stabilimmo 
negli Stati Uniti dopo che ebbi compiuto tredici anni. 

Ricordo ancora il mio stupore, all’età di tre anni, quando arrivai a 
Londra e mi resi conto che i camerieri, gli autisti dei taxi, i passanti, tutti 
parlavano inglese! Avevo creduto che l’inglese fosse parlato solo dai miei 



Una tipica scena rurale della Romania così com’era all’epoca in cui ci vissi.

Io, all’età di quattro anni ... e a dieci anni, a Bucarest.
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genitori e dai loro amici. Le bambinaie, ovviamente, parlavano tedesco. 
Ma non era una legge della vita che praticamente tutti gli altri parlassero 
rumeno? Suppongo che, dividendo le lingue in compartimenti in que-
sto modo, riuscissi a non confonderle tra loro: un altro esempio, forse, 
del valore del processo di creazione dei miti. Una volta mia madre mi si 
rivolse in rumeno e io le risposi scioccato: «Mamma, non parlarmi in 
questo modo!».

Osservando l’America con una mentalità in parte rumena, ne ricava-
vo delle intuizioni che, a volte, erano in conflitto con il mio orgoglio di 
essere americano. Amavo profondamente l’America. Ammiravo la sua 
energia dinamica e nutrivo quasi un timore reverenziale di fronte al suo 
costante ricorso al buonsenso: gli americani che conoscevo sembravano 
sapere esattamente cosa fare in ogni situazione. Mi piacevano anche per 
la loro gentilezza, quando trovavano, fra le loro continue e pressanti atti-
vità, il tempo di essere gentili. D’altro canto, però, ero perplesso nel no-
tare spesso nelle loro conversazioni una tendenza alla millanteria. L’avevo 
osservata in alcuni degli americani a Teleajen, specialmente nei nuovi 
arrivati. Sembrava che in America perfino i bambini cercassero sempre di 
dimostrare quanto fossero adulti, sofisticati, importanti; era come se non 
avessero la minima pazienza nei confronti dell’infanzia. Mi chiedevo che 
cosa ci fosse di così importante nell’essere importanti!

In confronto all’America, la Romania è un piccolo Paese. Pur avendo 
uno spirito indipendente, i suoi abitanti hanno una visione meno preten-
ziosa di se stessi. Gli americani, con il loro territorio di oltre nove milioni 
di chilometri quadrati (gli Stati Uniti sono il terzo Paese del mondo per 
dimensioni, dopo la Russia e il Canada), si fanno prendere molto più 
facilmente dal pensiero dell’importanza personale, una tentazione che 
sembra andare di pari passo con le grandi dimensioni, sia nel caso di na-
zioni che di istituzioni o individui.

Le vacanze in America erano l’occasione per fare visita ai nostri paren-
ti. I miei primi ricordi includono Mamma Ella, la mia nonna materna, 
che morì quando ero piccolo. Ricordo soprattutto il suo dolce sorriso, 
così amorevole da sembrare quasi santo. Anche i miei nonni paterni, che 
vissero più a lungo, erano persone semplici e buone. In questi miei pa-
renti, e in molte altre persone come loro, colsi per la prima volta il parti-
colare genio spirituale dell’America: un’infantile innocenza e semplicità, 
una predisposizione a vedere la bontà negli altri, un amore per la libertà 
mitigato dal desiderio di vivere in armonia con gli uomini e con Dio.



19Lascia la sua casa

Mio nonno mi fece conoscere anche un’altra caratteristica america-
na: la tendenza a dare dignità a faccende insignificanti, fingendo con 
umorismo che siano in gioco delle questioni della massima serietà. È 
una caratteristica che può creare fraintendimenti, come in effetti a volte  
accade.

Una volta, a Tulsa, mio padre pagò una piccola multa per un’infrazio-
ne stradale. Mio nonno, in seguito, mi disse con espressione seria: «Mi 
sa che stavolta tuo padre ha scampato la prigione». Io lo presi alla lettera. 
Diversi giorni dopo, la nostra famiglia stava mangiando in un ristorante 
affollato. Come a volte accade in una folla, ci fu un breve momento in 
cui tutti, senza un motivo apparente, smisero di parlare: tutti, tranne il 
giovane Donald. Senza prestare attenzione, scelsi proprio quel momento 
per esclamare ad alta voce: 

«Papà, raccontaci di quella volta che sei scappato di prigione!».
Ci fu un silenzio stupefatto, ancora più profondo. Poi, all’improvviso, 

tutti si misero a ridere. (Perché mai, mi chiesi, mio padre era arrossito 
così violentemente? Mi sembrava un’impresa coraggiosa!) 

I viaggi avanti e indietro dall’America devono essere stati molto impe-
gnativi per i nostri poveri genitori. Eravamo tre fratelli. Dick, il più gio-
vane, non era abbastanza grande da lasciarsi coinvolgere nella rivalità tra 
fratelli, ma Bob e io avevamo quasi la stessa età, e quando non stavamo 
combinando qualche guaio insieme (come quella volta in cui facemmo 
infuriare un principe e il suo seguito mettendo in disordine le scarpe che 
avevano lasciato nel corridoio di notte per farle lucidare), facevamo spes-
so la lotta fra di noi per smaltire l’energia in eccesso.

Bob era nato un anno e mezzo dopo di me, ma mi raggiunse presto 
in altezza e in certi momenti mi superò. Non esitava a sfidare la primo-
genitura alla quale io non avevo nessuna intenzione di rinunciare. Tra 
noi esistevano anche differenze di temperamento. Bob era impulsivo ed 
estroverso, amava la popolarità e manifestava i suoi sentimenti. Io, per 
molti aspetti, ero l’esatto contrario: riservato, riflessivo, sempre pronto 
a fare domande. Una volta Bob raccolse un bruco da un sentiero, escla-
mando amorevolmente: «Ecco, povero piccolo verme! Ti metterò dove 
nessuno potrà calpestarti». Poi corse via allegramente, dimenticandosi 
completamente di ciò che aveva fatto. Se io avessi aiutato quello stesso 
bruco, avrei riflettuto sull’episodio per giorni, chiedendomi che cosa ren-
desse inermi alcune creature e perché proprio quel particolare insetto, fra 
milioni di altri, fosse stato aiutato. 
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A volte, accanto a Bob mi sentivo un incapace. In realtà, anche lui 
qualche volta sembrava pensare la stessa cosa. Credo che il suo spirito di 
rivalità fosse dovuto, in parte, a un’inconscia disapprovazione nei miei 
confronti, per il fatto che non ero un po’ più simile agli altri. Nonostante 
tutto, però, eravamo buoni amici e di fronte al resto del mondo mostra-
vamo sempre una fraterna solidarietà, più che mai quando uno di noi 
due veniva minacciato.

Suppongo che fare la lotta sia una parte inestricabile del processo di 
crescita, soprattutto per i maschi. Ricordo di avere avuto anch’io la mia 
buona dose di zuffe, anche se non ricordo di averne mai istigata una. 
(In questo senso ero diverso da mio cugino Ed, che usava pienamente, 
con aggressività, il corpo robusto che aveva ricevuto in dono dalla na-
tura. «Eddy» lo ammonì una volta sua madre «non sai che quando un 
altro bambino ti picchia, tu non dovresti reagire?». «Oh, mamma» pro-
testò Ed, punto nell’orgoglio «io non reagisco mai. Picchio sempre per  
primo!».)

Anche se io non picchiavo mai “per primo”, non ero il tipo da porgere 
l’altra guancia se mi sembrava importante dimostrare agli altri, o a me 
stesso, di non essere un codardo. Quando ripenso ad alcune di quelle 
zuffe, infatti, non provo alcun pentimento, perché mi sembra che mi 
abbiano aiutato a imparare delle lezioni utili. 

Fu proprio una zuffa a mostrarmi per la prima volta quanto sia volu-
bile la lealtà umana. Avevo sette o otto anni. Alvin, un ragazzo grande e 
grosso che era in visita a Teleajen con i genitori, decise di imporre il suo 
comando al nostro gruppo. Fortunatamente, nelle nostre “dinamiche di 
gruppo” i muscoli non erano importanti; sapevo che il sostegno che ri-
cevevo dai miei amici non nasceva dalla paura, ma dal reciproco affetto. 
Tuttavia, quando Alvin mi sfidò, la sua vittoria sembrava così scontata 
che la maggior parte dei bambini, per paura di una successiva vendetta, 
si schierò dalla sua parte. Bob fu l’unica eccezione. Ero indignato con 
tutti gli altri per la loro volubilità, e decisi di impartire loro una bella 
lezione battendo Alvin. 

Fu una lotta lunga e un po’ cruenta. Ogni grido a favore di Alvin non 
faceva altro che incitarmi a rinnovare i miei assalti. Un po’ alla volta, le 
sue forze iniziarono a scemare. Quando cominciò a sembrare che, dopo 
tutto, avrei potuto vincere, prima un bambino, poi un altro, si unirono a 
Bob nel fare il tifo per me. Alla fine il coraggio di Alvin si sgretolò com-
pletamente; a quel punto, tutti erano già con entusiasmo dalla mia parte. 
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Quel giorno, tuttavia, la mia vittoria ebbe un sapore dolceamaro. Sa-
pevo che tutti i miei amici avevano desiderato fin dall’inizio che vincessi, 
ma avevo anche un po’ compreso quanto sia inaffidabile il sostegno dei 
propri simili. 

Saggio infatti è colui che scopre che solo l’amicizia di Dio non gli verrà 
mai meno. 

La delusione, in ogni caso, è un buon insegnante; ci aiuta a muovere 
i primi passi titubanti fuori dall’infanzia, verso la maturità. Spesso, infat-
ti, il mondo non corrisponde ai nostri desideri. Il segno della maturità 
è la disponibilità ad adattarci a realtà più ampie della nostra. È il modo 
in cui reagiamo alle delusioni a determinare se il nostro sviluppo ci farà 
contrarre interiormente nell’amarezza e nel cinismo o ci farà espandere 
all’esterno, verso l’accettazione e la saggezza.

I miei genitori davanti alla loro casa di Atherton, California, nel !"%$.
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C A P I T O L O : 8
La meta è la gioia

RASCORSI IL MIO PRIMO ANNO accogliendo gioiosamente nuove 
idee. Il secondo anno, all’età di diciotto anni, cercai di digerire 

quelle idee e di farle mie. Durante questo processo di assorbimento, am-
pliai enormemente i miei orizzonti, approfondii la mia ricerca interiore, 
le diedi delle basi più stabili e poi la feci volare in alto, in cieli colmi di 
fiduciose aspettative.

Rod aveva rafforzato il mio desiderio di superare l’eccessiva preoccu-
pazione per le opinioni degli altri. Mentre lui si faceva beffe dei miei in-
teressi più “mistici” e mi ispirava a cercare soluzioni fondate totalmente 
sulle realtà umane, la mia natura continuava a voler evadere anche da 
queste mura che mi imprigionavano. Rod e io eravamo d’accordo, tut-
tavia, per quanto riguardava i giusti atteggiamenti, quali il non-attacca-
mento e l’obiettività, e il giusto modo di comportarsi in questo mondo.

Mi sembra di ricordare che la sofferenza dell’uomo non preoccupasse 
particolarmente Rod, mentre invece era uno dei miei rammarichi più 
profondi. A questo punto, però, mi pareva che il problema potesse avere 
una soluzione: non (come pensano i più) grazie alla medicina, al denaro 
o all’eccitazione sensoriale, ma attraverso un nuovo atteggiamento, che 
compresi essere fondamentale per una felicità vera e duratura. 

Rimaneva una domanda importante: il giusto atteggiamento è basato 
su una semplice decisione mentale o nasce piuttosto da un’esperienza 
più elevata rispetto alla percezione sensoriale?

Una notte, in sogno, mi ritrovai a volare nell’aria. «Non è possibile» 
pensai. «Le persone non volano qua e là come gli uccelli!».

T
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Provai a raggiungere una conclusione attraverso il ragionamento: stavo 
sognando o ero completamente desto? Un’attenta logica – ma una logica 
di sogno – mi fece concludere che ero proprio sveglio; stavo solo facendo 
qualcosa di insolito. 

Quale fu la mia sorpresa quando, un attimo dopo, mi svegliai! Quel- 
l’intera esperienza, inclusi i miei accurati ragionamenti, era stata un sogno!

La vita stessa, mi chiesi, è dunque soltanto un sogno? Se è così, che 
cos’è la realtà? Possiamo semplicemente decidere, in questa nostra esisten-
za di sogno, di “sognare” meglio? Possiamo, semplicemente affermando-
lo, superare la sofferenza, conquistare la buona salute e trovare la felici-
tà? La sofferenza, a sua volta, non è altro che un sogno? Se è così, non 
si potrebbe superarla utilizzando semplicemente delle forti affermazioni  
positive?

No, conclusi, perché anche se la vita in realtà è soltanto un sogno, la 
logica di sogno che usiamo è soggetta a delle realtà di sogno. 

Sto mettendo un po’ il carro avanti ai buoi, ma qualche mese dopo, 
in Messico, incontrai una ragazza inglese che aveva abbracciato la Scienza 
Cristiana. Pur non conoscendo le giustificazioni ufficiali di quegli inse-
gnamenti, ricordo che le dissi: «Non ci si può liberare dell’ipnosi di sogno 
della vita semplicemente desiderandolo. È necessario scoprire in qualche 
modo come risvegliarsi dal sogno».

Le affermazioni, tuttavia, mi furono di grande aiuto nel raggiungere 
tutto ciò che desideravo. Come vedremo tra poco, furono anche un passo 
importante nel mio progresso.

Innanzitutto, dovevo affermare il mio valore, una verità di cui avevo 
dubitato alla Hackley School e alla Kent School, e che avevo poi afferma-
to artificialmente alla Scarsdale High School. Ora, al Haverford College, 
cominciai a scoprire in me stesso le basi per una genuina autoaccettazione.

Più ci riuscivo e più mi rendevo conto di poter esprimere nuovamente 
la più maltrattata fra tutte le virtù: la fiducia. Per usare un’espressione di 
Emerson, cominciai a sentire che il mondo era la mia “ostrica”: che la vita 
è fondamentalmente piena di sole, di giustizia e di bellezza. Neppure la 
disapprovazione delle persone mondane poteva più minare la mia crescen-
te fiducia nella vita e, a un certo livello, in quelle stesse persone. Sentivo, 
infatti, che erano semplicemente prive del coraggio necessario per seguire 
nella loro vita una verità che dovevano per forza conoscere, nel profon-
do del loro cuore. Desideravo intensamente condividere con tutti la mia 
consapevolezza della gioia. 
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Fiducia! Mi offrivo ora gioiosamente alla vita in modo puro e altrui- 
stico. I saggi, tuttavia, hanno sempre detto che bisognerebbe riporre la 
propria completa fiducia solo in Dio; che avere fede nelle realizzazioni 
terrene è come aspettarsi la perpetua stabilità da una nave in mezzo al 
mare. Purtroppo, non avevo quella saggezza come guida: gettai quin-
di con ardente entusiasmo tutta la mia fiducia nel fragile cesto di que- 
sto mondo. 

Per il mio secondo anno al college mi fu assegnato un alloggio nella 
Lloyd Hall che normalmente era riservato agli studenti più anziani. Il 
mio compagno di stanza, Roberto Pablo Payro, veniva dall’Argentina. 
Divenne in seguito un ricercatore, traduttore e curatore editoriale per 
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Roberto era tranquillo, di-
gnitoso e perfino cortese: qualità ideali in un compagno di stanza. An-
davamo molto d’accordo, anche se le nostre mete erano diverse. La vita 
sociale di Roberto era separata dalla mia, benché sembrassero piacergli 
le discussioni serie e sofisticate, soprattutto su argomenti pratici come 
la politica e la sociologia. Quasi si meravigliava che astrazioni come “la 
vita” e “la verità” potessero risvegliare in me un entusiasmo così intenso. 

La mia tendenza era quella di afferrare saldamente un pensiero, lottare 
con esso per giorni finché non riuscivo a domarlo, e poi uscire allegra-
mente alla ricerca di amici con cui celebrare la mia vittoria. A Roberto 
devo essere sembrato, a seconda dei momenti, eccessivamente intenso o 
incoerentemente frivolo.

Per me, tuttavia, riflettere era di per sé una gioiosa avventura. Solo 
anni dopo, quando incontrai il mio Guru, imparai che la riflessione è 
soltanto un sentiero laterale per giungere alla verità, mentre le percezioni 
più elevate sono possibili solo quando le fluttuazioni della mente sono 
state acquietate. 

Rod e io trascorrevamo molto tempo insieme, continuando i nostri 
vagabondaggi notturni tra caffè, bevande alcoliche e discussioni filosofi-
che fino alle ore piccole. Cominciavo, però, anche a trascorrere più tem-
po cercando la verità da solo. 

Come materia di specializzazione scelsi la letteratura inglese. Amavo 
leggere le grandi opere che costituiscono la nostra vera eredità: un’ere-
dità fatta di intuizione e ispirazione, non solo di realizzazioni mondane. 
Leggendo Shakespeare, Sir Walter Scott, Jane Austen, i drammaturghi 
francesi del diciottesimo secolo e quelli moderni come John Millington 
Synge e molti altri, cominciai a pormi una nuova domanda: in che modo 
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la grande letteratura serviva la causa della verità? Essendo io stesso un 
aspirante scrittore, speravo che qualunque cosa avrei scritto sarebbe stata 
uno strumento per esprimere una suprema comprensione. 

C’era, in ogni caso, anche un esuberante buonumore nella nostra ri-
cerca; potevamo ridere allegramente degli argomenti più seri. C’erano 
alcune anime cupe che osservavano con sgomento la nostra anticonven-
zionale leggerezza. Penso che la considerassero una prova del fatto che 
eravamo dissoluti e annegavamo la nostra giovinezza sprecata nell’ubria-
chezza e nella dissipazione. Noi, tuttavia, non avevamo molta pazienza 
con quelli che consideravano la mancanza di gioia una dimostrazione di 
serietà. Prendendo spunto da Rod, a volte mi divertivo a fingere che fos-
simo alleati a delle forze indicibilmente oscure. (Lo sforzo di immaginare 
tali forze lo lasciavo interamente a coloro che ci criticavano!)

Uno dei nostri compagni, dall’appropriato cognome di Coffin (Bara), 
era solito portare con sé una Bibbia ovunque andasse, per poter rim-
proverare ancora più mestamente chiunque mostrasse l’occasionale di-
sposizione d’animo di “darsi alla bella vita”. «Il prezzo del peccato» egli 
ricordava gravemente a noi “peccatori”, citando capitolo e versetto, «è la 
morte». Man mano che la mia reputazione di gioiosa irriverenza si dif-
fuse, Coffin cominciò a portare soprattutto a me la Lieta Novella. Una 
mattina entrò nella mia stanza prima ancora che avessi avuto il tempo di 
verificare se il mondo era ancora lì, si sedette sull’orlo del mio letto con 
la Bibbia aperta tra le mani, mi guardò con aria addolorata e... sospirò.

Penso che se solo la religione non venisse trasformata in un qualcosa 
di così lugubre, molte persone che adesso paragonano i ministri della 
Chiesa agli impresari delle pompe funebri potrebbero sentirsi ispirate 
a cercare Dio. Ci vollero anni prima che io stesso imparassi che il culto 
religioso non deve per forza somigliare a un funerale, ma che può essere 
invece, come disse Paramhansa Yogananda, il funerale di tutte le pene. 
Tuttavia, stando così le cose, appagavo il mio naturale desiderio di ispira-
zione religiosa ridendo della mancanza di essa nella religione, così come 
la vedevo praticata. Se avessi avuto più giudizio, avrei potuto essere un 
fedele sincero. 

Durante il nostro secondo anno al Haverford College, qualcuno diede 
a Rod alcuni pesciolini in una boccia di vetro. Decidemmo che guppy [il 
nome inglese di quei pesci, N.d.T. ] non era abbastanza dignitoso neppure 
per dei pesci insignificanti come quelli. Di conseguenza, ribattezzammo 
le sue nuove bestioline con il nome di “Sacro pesce bianco”. Ben presto, 
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espandendo questo concetto grandioso, cominciammo allegramente a 
creare un’intera religione, completa di cerimonie, dogmi e responsori 
rituali. Trovai perfino una cappella dismessa, solo parzialmente comple-
tata, dove celebrare i nostri riti. Inutile dirlo, la nostra commedia non si 
spinse mai oltre il giocoso stadio della programmazione, ma ci divertim-
mo molto. 

Un giorno Rod fu chiamato nell’ufficio di Mr Gibb, il rettore del 
nostro rispettoso college quacchero. «Ho sentito delle voci, Mr Brown» 
cominciò a dire cautamente il rettore «su... ah... come dovrei dire?... Una 
nuova religione? Qualcosa sul... ah... sacro... ah... pesce... bianco? Mi 
è stata riferita correttamente questa storia incredibile?». Non venimmo 
mai a sapere chi avessimo scioccato al punto da denunciarci al rettore, 
ma anche l’anonimato di questa reazione scandalizzata aggiunse nuovo 
gusto al nostro gioco.

Tuttavia sentivo anche, inspiegabilmente, un fremito profondo e qua-
si nostalgico al pensiero di contribuire a fondare una nuova religione. 
Forse ciò era dovuto al fatto che il divertimento che ci davano quei pesci 
mi rendeva consapevole della gioia che mi mancava in chiesa. Per me, 
comunque, si trattava di qualcosa di più del divertimento: la mia ricerca 
della verità, e della gioia come essenza stessa della verità, era caratterizza-
ta da una serietà che la faceva quasi sembrare una questione di vita o di 
morte. Anelavo, inoltre, non solo per me stesso ma anche per gli altri, a 
scoprire nuove, profonde comprensioni della verità. 

In un altro ambito, invece, provavo un bisogno meno intenso di na-
scondere il mio interesse sotto una parvenza di giocosità. Ininterrotta-
mente, fin dall’età di quindici anni, avevo aspirato a creare una comuni-
tà “utopica”. Utopia, letteralmente, significa “non-luogo”; la parola viene 
usata generalmente per descrivere un sogno comunitario inattuabile. Io, 
però, ero convinto che una comunità consapevole basata su ideali eleva-
ti, attuata con pratico realismo e con una visione lungimirante, potesse 
diventare realizzabile. Durante questo periodo al Haverford College e 
anche per diversi anni successivi, dedicai molto tempo a studiare e a 
riflettere sulle problematiche relative a tale progetto; lessi tutto ciò che 
riuscii a trovare sull’argomento. Nel profondo della mia coscienza, ero 
convinto che il mio compito, un giorno, sarebbe stato quello di fondare 
una tale comunità.

Trovai però ben poco sostegno fra i miei amici. Il moderato interes-
se che manifestarono quando presentai loro l’idea svanì completamente 
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quando compresero che facevo sul serio. Da allora in poi, mi lasciarono 
a sognare da solo.

Per nulla scoraggiato dalla loro mancanza di interesse, mi limitai a 
espandere i miei orizzonti fino a includere il resto della razza umana! Più 
pensavo alle comunità consapevoli e più le vedevo chiaramente non come 
un passo indietro verso una semplicità primitiva, ma come un passo 
avanti nell’evoluzione sociale, una naturale progressione dalla tecnologia 
delle macchine e dalla controproducente complessità della vita moderna 
a un nuovo genere di semplicità illuminata, in cui la tecnologia sarebbe 
stata al servizio delle finalità umane e non solo di quelle meccaniche o 
economiche. 

Anche la decentralizzazione mi sembrava un’esigenza sempre maggio-
re in quest’epoca. Ero convinto che le richieste di efficienza fondamental-
mente sterili, esaudite centralizzando il potere nelle grandi industrie e nel 
governo, sarebbero state equilibrate dai valori umani e idealistici messi in 
risalto in piccole comunità spiritualmente integrate. 

Il mio crescente entusiasmo per la vita mi fece appassionare sempre 
più anche al canto. Alla fine decisi di prendere delle lezioni. Il dott. Fre-
derick Schlieder, un noto pianista e organista, consigliò a mia madre di 
farmi studiare con Marie Zimmerman, un’insegnante di canto di Phila-
delphia. «È una vera musicista» disse a mia madre. «Suo figlio è fortunato 
a frequentare un college così vicino a lei».

Un giorno presi il treno fino a Philadelphia e feci visita a Mrs Zim-
merman nel suo studio. All’epoca doveva avere settantacinque anni. 
Quando era più giovane era stata una cantante professionista e la sua voce, 
pur non essendo più bella, era ancora perfettamente impostata. 

«La voce» mi spiegò «è l’unico strumento musicale che non si può ve-
dere. Non posso mostrarti come usarla, così come potrei mostrarti come 
suonare il piano. Dovrai ascoltare con sensibilità mentre canto una nota 
e poi cercare di imitare il suono che faccio. Se ascolterai con attenzione, 
imparerai rapidamente». 

Poi mi prese la mano destra e l’appoggiò sulla sua pancia. «Ti mo-
strerò come respirare nel modo giusto» mi spiegò. Mentre inspirava, il 
suo diaframma si mosse verso il basso, spingendo in fuori il ventre. Mi 
preparai ad ascoltare un suono squillante, da opera.

«Mooooooooooo!» fu il debole gracidio, a malapena in grado di riem-
pire uno sgabuzzino, figuriamoci una sala da concerti. Dovetti sforzarmi 
di trattenere l’ilarità.



Il nuovo Sentiero74

La sua voce, comunque, era davvero ben impostata. Ricordando le 
altisonanti lodi del dottor Schlieder, decisi di studiare con lei. 

«Mi pagherai cinque dollari a lezione» annunciò Mrs Zimmerman con 
fermezza. «Non perché io abbia bisogno di soldi, non mi servono, ma 
perché tu hai bisogno di pagare. Ti aiuterà a prendere sul serio le lezioni».

Non volevo scomodare mio padre per questa somma settimanale, così 
trovai lavoro come cameriere una sera alla settimana al The Last Straw. 
Con quei guadagni pagai le lezioni.

Marie Zimmerman si dimostrò un’insegnante eccellente. A differenza 
della maggior parte degli insegnanti di canto, per le prime settimane non 
mi lasciò cantare da solo. Soltanto un po’ alla volta, man mano che la 
mia impostazione migliorava, mi permise di praticare un po’ a casa, poi 
ancora un po’ di più. Via via che facevo progressi, provavo un interesse 
sempre più grande per queste lezioni, finché divennero il momento più 
prezioso della settimana. 

Marie Zimmerman non era solo un’eccellente insegnante e una musi-
cista di talento, ma anche una donna eccezionale. Profondamente e tran-
quillamente spirituale, si accontentava soltanto di ciò che di più nobile 
ed elevato c’era in ogni cosa. Ella era, in realtà, uno straordinario esempio 
della verità che percepivo sempre più chiaramente: il principale capola-
voro di un aspirante artista deve essere se stesso.

Un giorno, più o meno in questo periodo, ebbi una vera e propria 
rivelazione. Improvvisa, vivida e intensa, mi trasmise nell’arco di alcu-
ni minuti profonde comprensioni intuitive sulla natura dell’arte, e sul 
rapporto dell’arte con la verità che hanno guidato i miei pensieri fin da 
allora.

La parola arte, così come la usavamo Rod e io, comprendeva tutte le 
arti creative, inclusa la musica e la letteratura. Avevamo riflettuto sulle 
opinioni di alcune rinomate autorità del campo, secondo le quali l’arte 
doveva esistere soltanto per amore dell’arte; doveva catturare la realtà in 
modo letterale, come una macchina fotografica; doveva riflettere un sen-
so di responsabilità sociale; doveva essere puramente una catarsi perso-
nale; oppure doveva esprimere lo spirito dei tempi in cui l’artista viveva.

All’improvviso percepii con certezza una verità più profonda di que-
ste. Compresi che la maggior parte delle teorie artistiche si concentra 
principalmente sulle forme d’arte, mentre l’arte è sostanzialmente un fe-
nomeno umano, non astratto. Il valore intrinseco di un uomo non è de- 
terminato dal suo aspetto fisico, ma dal suo spirito, dai suoi atteggiamen-
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ti fondamentali, dal suo coraggio o dalla sua codardia, dalla sua gentilezza 
o dal suo egoismo, dalla sua saggezza o dalla sua ignoranza. Allo stesso 
modo, nel caso dell’arte, non è il modo di esprimersi dell’artista che de-
termina la validità delle sue opere, ma la sua visione della vita. Ispirazio-
ne o sterilità: entrambe possono essere espresse attraverso il realismo o 
l’impressionismo. La domanda fondamentale è questa: l’opera dell’artista 
rivela la SUA grandezza, come essere umano? Solo se lui è grande, anche 
le sue opere avranno la possibilità di esserlo. Altrimenti, potranno rive-
lare una superba maestria, ma la semplice abilità non può definire l’arte, 
a meno che anche gli idraulici non meritino di essere acclamati come 
grandi artisti.* 

Decisi che il mio compito supremo come scrittore non era diverso 
dal mio compito supremo come essere umano: comprendere che cosa 
costituisce le qualità umane ideali, per poi cercare di sviluppare me stesso 
di conseguenza.

Più o meno a quest’epoca, nel corso di inglese ci fu chiesto di scrive-
re un saggio sul nostro criterio personale per definire la grandezza nella 
letteratura. Non sentendo di possedere ancora la competenza necessaria 
per spiegare le sottili sfumature della mia rivelazione, mi limitai a un 
aspetto di essa... che forse era il più sottile di tutti! Scrissi che dopo aver 
letto l’Iliade di Omero, avevo percepito una sfolgorante luce bianca che 
emanava da essa. In seguito, osservando altre grandi opere, avevo visto 
nuovamente in ognuna una luce splendente, anche se mai così intensa 
come nel caso di Omero. La luce di Chaucer sembrava di una tonalità 
più spenta rispetto a quella di Milton, Dante o Shakespeare. In opere 
meno significative non percepivo alcuna luce; era come se i loro autori 
fossero spiritualmente morti. 

Ammisi che non vedevo alcuna ragione obiettiva per assegnare a Ome-
ro il voto più alto; il suo poema epico mi sembrava, in superficie, solo 
una bella e appassionante storia di guerra. Sapevo però, dalla luce che 
emanava, che doveva essere un’opera di sublime grandezza.† 

Il mio povero professore! Scuotendo la testa sbalordito, mi diede l’in-
sufficienza. Eppure, a tutt’oggi, considero giusto e valido il criterio di 
grandezza che descrissi in quel saggio.

* Ho affrontato questo argomento nel mio libro L’arte come guida alla realizzazione del Sé 
(Ananda Edizioni-Sangha).

† Gli antichi Greci erano soliti definire Omero “il divino Omero”.
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Rod e io continuammo le nostre discussioni su argomenti filosofici, 
come l’integrità intellettuale, il vivere nel presente e l’importanza del non-
attaccamento. Cominciavo a rendermi conto che il non-attaccamento 
è di cruciale importanza per la felicità dell’uomo: nessuno può godere 
veramente di qualcosa se ha paura di perderla. 

Una sera il mio non-attaccamento fu messo alla prova in modo in-
solito. Ero seduto nella mia stanza e studiavo per un esame di filosofia; 
il libro di testo era estremamente noioso. Arrivato più o meno a metà, 
mentre riflettevo mestamente che quell’autore dava più valore alla pe-
danteria che alla chiarezza, sentii dei passi avvicinarsi furtivi sulle foglie 
secche fuori dalla mia finestra. Guardai l’orologio: le nove e mezza, l’ora 
di chiusura della biblioteca. Probabilmente era uno dei miei amici, che 
voleva farmi uno scherzo mentre tornava nella sua stanza. Sorridendo, mi 
avvicinai alla finestra per fargli vedere che lo avevo colto sul fatto.

Immediatamente, i passi si allontanarono frettolosi nella notte. Pensai 
sorridendo che chiunque fosse stato avrebbe fatto il giro fino alla porta, 
così da farci una bella risata insieme prima che tornasse nella sua stanza. 

Fui sorpreso di non vedere arrivare nessuno.
«Forse qualcuno voleva spararmi!» pensai, sorridendo di questa im-

probabile fantasia.
Trascorsero venti minuti. Di nuovo i passi sulle foglie morte, stavolta 

ancora più leggeri. 
Chi poteva essere? I miei amici, riflettei, non erano così perseveranti 

in nulla ! Forse era davvero qualcuno che voleva spararmi. Mi avvicinai in 
silenzio alla finestra. Ancora una volta, i passi si allontanarono rapidi nel- 
l’oscurità.

A questo punto la mia curiosità si era completamente risvegliata. Come 
avrei potuto sapere chi era questo misterioso intruso, o cosa voleva, se 
continuavo a spaventarlo e a farlo fuggire? Decisi che se fosse tornato una 
terza volta, avrei fatto finta di non sentirlo.

Trascorsero altri venti minuti. Finalmente, di nuovo: passi, questa vol- 
ta ancora più furtivi di prima. Qualche attimo dopo, una scarpa strisciò 
lievemente contro il davanzale. Una mano afferrò la grata di metallo so-
pra la finestra. 

Trattenendo il sorriso, tenni gli occhi incollati sulla pagina che avevo 
davanti.

All’improvviso: uno sparo assordante! Per alcuni secondi non sentii 
nient’altro che il ronzio nelle mie orecchie; poi, gradualmente, l’orologio 
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sul comò riprese a ticchettare; una macchina nel parcheggio più vicino, 
rombando al massimo dei giri, si allontanò dal campus a grande velocità. 

Sbalordito, mi appoggiai allo schienale della sedia e... risi di gusto! 
Sembrava incredibile che una cosa simile fosse successa davvero. Con-
trollai il mio corpo: niente fori da nessuna parte. Niente sangue. Niente 
dolore. Come? Niente che potesse testimoniare quella assurda avventura? 
Mi avvicinai alla finestra per esaminarla. La grata era intatta. Cosa signi-
ficava tutto questo?

Giorni dopo venni a sapere che quella era stata la sera di Halloween, 
il giorno in cui, per tradizione, i bambini in America fanno degli scherzi! 
Evidentemente, qualche ragazzo del villaggio aveva deciso, come scherzo 
di Halloween, di far prendere un bello spavento a qualcuno degli studen-
ti del college. Aveva sparato a salve!

Sapevo che si dovrebbe mostrare un maggiore senso di responsabilità 
nei confronti del proprio corpo di quanto avevo fatto io. Tuttavia, ero fe-
lice per lo meno di aver ricevuto da quella esperienza una dimostrazione 
del mio non-attaccamento.

Ben presto, però, il mio non-attaccamento fu messo nuovamente alla 
prova, e questa volta l’esperienza non fu altrettanto facile. La prova ri-
guardò la capacità, che stavo ancora sviluppando, di offrire la mia fiducia 
senza riserve.

Di solito, i ragazzi del Haverford College frequentavano le ragazze del 
Bryn Mawr College. Io non ero da meno, quando avevo il desiderio di 
farlo... e il denaro per farlo, il che accadeva raramente. Alla fine conobbi 
una ragazza del Bryn Mawr College di nome Sue, che ben presto giunse 
a incarnare ai miei occhi tutto ciò che era buono, bello e sacro nella vita. 
Aveva gusti semplici. Il suo sorriso esprimeva così tanta dolcezza che io, 
forse ciecamente o forse per vera intuizione, non potevo immaginare in 
lei alcun pensiero meschino. La gioia che provavamo nella reciproca com-
pagnia era tale che non sentivamo mai il bisogno di andare in qualche 
luogo particolare. Una tranquilla passeggiata fra i prati verdeggianti, una 
chiacchierata amichevole, una comunione di cuori in prezioso silenzio: 
questa era l’essenza della relazione più bella che io avessi mai avuto.

Non pensavo al matrimonio, a lunghi anni da trascorrere insieme né, 
in verità, a qualunque cosa che si estendesse oltre il presente. Sue, per 
me, non era la mia ragazza, quanto un simbolo della mia nuova capacità 
di avere fiducia, di donarmi con gioia alla vita senza pensare neppure 
lontanamente a ciò che avrei ricevuto in cambio. Mi sembrava quasi 
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irrilevante che cosa lei provasse per me; era sufficiente che il mio amore 
per lei fosse sincero.

Nella felicità dei momenti trascorsi insieme, tuttavia, c’erano delle 
volte in cui lei mi guardava con aria triste, senza dirmi perché. «Non im-
porta» pensavo. «Le darò ancora più amore, finché tutta la sua tristezza 
non sarà spazzata via».

Per le vacanze di Natale andai a casa. Poco dopo Capodanno, ricevetti 
una lettera di Sue. La aprii con trepidazione.

«Caro Don» iniziava «c’è qualcosa che devo dirti da tempo. Mi rendo 
conto che avrei dovuto farlo prima nel nostro rapporto di amicizia, ma 
mi piaceva la tua compagnia e non volevo perderla». Continuava dicendo 
quanto fossero profondi i sentimenti che aveva cominciato a nutrire per 
me e quanto fosse triste che le condizioni della sua vita le impedissero 
di continuare a vedermi. Spiegò che era sposata, addirittura incinta. Suo 
marito era arruolato nella Marina ed era di stanza oltremare. Lei sapeva 
che non avrebbe avuto il permesso di tornare al college quando si fosse 
saputo che era incinta, e per questo aveva deciso di non dire nulla. Tut- 
tavia, per quanto riguardava me, si era sentita sempre più infelice di que- 
sta decisione; si rendeva conto che avrebbe dovuto trovare il coraggio 
di dirmelo prima. Non sarebbe tornata al Bryn Mawr College per fini-
re l’anno. Sperava che avrei compreso la solitudine che l’aveva spinta a 
uscire con me. Non aveva mai avuto l’intenzione di ferirmi ed era triste 
sapendo che quella ferita era ormai inevitabile.

L’effetto della sua lettera fu devastante. Non incolpavo Sue. Piuttosto, 
mi dispiaceva per la difficile situazione in cui si era trovata. Ricordavo a 
me stesso che non le avevo mai chiesto di ricambiare il mio amore e che 
in realtà non avevo mai pensato di sposarmi con nessuno. Eppure, che 
sofferenza! Mi chiedevo se avessi sbagliato a fidarmi così completamente. 
In altre parole, l’intera struttura del mio sviluppo interiore, nella quale la 
fiducia rivestiva un ruolo così vitale, era forse fatta di sabbia?

Sarebbe passato molto tempo prima che io comprendessi che la vita, 
senza Dio, non è mai degna di fiducia. Non sono le realizzazioni terrene 
che meritano la nostra fiducia, ma solo Dio; non le circostanze esteriori, 
ma le Sue benedizioni interiori nella nostra anima. Solo queste non pos-
sono mai venir meno, non possono mai deludere. Dio, infatti, è il nostro 
unico, vero amore. Fin quando non impariamo ad abbandonarci senza 
riserve nelle Sue mani, la nostra fiducia, a chiunque altro la accordiamo, 
sarà – anzi, dovrà essere – ripetutamente tradita. 
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Può una barca navigare tranquilla in una tempesta? Come può un 
mondo in costante mutamento offrire qualcosa di più di una sicurezza 
illusoria?

Nei mesi seguenti il mio problema non fu la delusione, poiché decisi 
con tutto il mio cuore di continuare ad avere fiducia nella vita nonostan-
te le ferite che avrei potuto subire. Il mio problema, piuttosto, fu come 
trovare una base solida sulla quale fondare la mia fiducia. 

Benedissi Sue quando ricevetti la sua lettera. La benedico ancor di più 
adesso. Grazie alla nostra amicizia, infatti, e ancor più alla nostra separa-
zione, fui condotto più vicino a Dio. 
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C A P I T O L O : 16
Il pellegrino incontra la sua guida

RRIVAI A LOS ANGELES la mattina di sabato ! ! settembre !"#', esau-
sto per il lungo viaggio. Qui approfittai della prima opportunità che 

mi si presentava da quattro giorni per radermi e fare una doccia. Poi pro-
seguii in pullman verso sud, centosessanta chilometri fino a Encinitas, la 
piccola cittadina costiera dove, come avevo letto, Yogananda aveva il suo 
eremitaggio. Nel fervore della prima lettura, mi era sfuggito in qualche 
modo il fatto che egli avesse fondato un’organizzazione. Forse avevo sub-
consciamente ignorato questa informazione, a causa della mia antica re-
sistenza all’istituzionalismo religioso. Nella mia mente, quell’eremitaggio 
in riva al mare era tutto ciò che esisteva della sua opera. Stavo andando 
da lui, non dalla sua organizzazione.

Arrivai a Encinitas nel tardo pomeriggio, troppo stanco per dirigermi 
subito all’eremitaggio. Prenotai una stanza d’albergo e quasi crollai sul 
letto, dormendo fino al giorno dopo. Il mattino seguente mi avviai ver-
so l’eremitaggio della Self-Realization Fellowship, camminando per circa 
un chilometro e mezzo in un quartiere di pittoreschi giardini, colorati da 
piante di buganvillea ed erba cristallina. Molti dei fiori che vedevo erano 
nuovi per me. I loro colori vivaci creavano un gioioso contrasto con i colo-
ri più “conservativi” dei fiori della costa orientale: un contrasto che, come 
avrei scoperto, si estende a numerosi altri aspetti della vita sulle due coste. 

Mi avvicinai all’eremitaggio con il fiato sospeso. Ricordavo di aver 
letto nel libro di Yogananda che una volta egli aveva fatto visita a un san-
to senza avvertirlo del suo arrivo. Doveva ancora raggiungere il villaggio 

A
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dove il santo abitava, quando questi gli era venuto incontro per dargli il 
benvenuto. Anche Yogananda, mi chiesi, sapeva che stavo arrivando? An-
che lui sarebbe uscito ad accogliermi?

La risposta alla seconda domanda è che non ebbi tale fortuna. En-
trai nella proprietà attraverso un elegante cancello. Da entrambi i lati si 
estendevano ampi giardini tenuti con grande cura: sulla sinistra, dietro 
una piccola casetta, c’erano degli alberi, a destra un piacevole prato. Alla 
fine del vialetto si ergeva un aggraziato edificio intonacato di bianco, con 
un tetto di tegole rosse. Immaginai i discepoli aggirarsi tranquilli al suo 
interno, intenti alle loro semplici occupazioni con i volti raggianti di pace 
interiore. (Loro sapevano che stavo arrivando?)

Suonai il campanello. Dopo alcuni minuti apparve un’anziana signora, 
dall’aspetto gentile.

«Che cosa posso fare per lei?» mi chiese cortesemente.
«C’è Paramhansa Yogananda?».
La mia pronuncia di quel nome poco familiare deve aver lasciato piut-

tosto a desiderare. Per di più, l’abito di lino bianco che indossavo indicava 
che non ero un normale visitatore. Avevo immaginato che questo fosse 
l’abbigliamento consueto nella California meridionale, così come lo era a 
Miami e all’Avana, ma mi ero sbagliato. Il mio aspetto insolito, insieme 
all’evidente mancanza di familiarità con il nome di Yogananda, dovette 
darle l’impressione che fossi l’addetto di un qualche servizio pubblico.

«Oh, è venuto per controllare l’impianto dell’acqua?».
«No!». Deglutii, poi chiesi nuovamente: «C’è Paramhansa Yogananda?».
«Chi? Ah, sì, capisco. No, mi dispiace, è via per tutto il fine settimana. 

Posso fare qualcosa per lei?».
«Beh, sì. Anzi, no. Voglio dire, volevo incontrare proprio lui».
«Oggi parlerà alla chiesa di Hollywood».
«Avete una chiesa lì?». Lasciai trasparire il mio stupore: avevo sempre 

immaginato che a Hollywood ci fossero soltanto studi cinematografici. La 
mia meraviglia deve essere sembrata inopportuna alla mia anziana ospite. 
Dopo tutto, perché non avrebbero dovuto avere una chiesa in una gran-
de città come Hollywood? Mi resi presto conto che non stavo facendo la 
migliore impressione possibile. 

Forse, pensai, poteva sembrare davvero un po’ strano da parte mia 
piombare qui chiedendo di parlare con il capo dell’organizzazione e, peg-
gio ancora, senza neppure rendermi conto che aveva un’organizzazione! 
La mia interlocutrice si rizzò, irrigidendosi leggermente.
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«Voglio entrare a far parte della sua opera» spiegai. «Voglio vivere qui». 
«Ha studiato le lezioni pubblicate dal Maestro?» chiese lei, con un 

tono che mi sembrò un po’ freddo.
«Lezioni?» le feci eco smarrito. «Non sapevo che ci fossero delle lezioni 

da studiare». La mia posizione peggiorava di minuto in minuto. 
«Ce n’è un corso intero. Mi dispiace, ma non potrà unirsi a noi» con-

tinuò con fermezza «finché non le avrà studiate tutte».
«Quanto tempo ci vuole?». Cominciavo a perdermi d’animo.
«All’incirca quattro anni».
Quattro anni ! Era fuori discussione! Ripensando ora a quell’incontro, 

credo che ella stesse soltanto cercando di mitigare quella che deve esserle 
sembrata un’assurda presunzione: immaginare che mi sarebbe bastato 
comparire sulla scena perché tutti mi accogliessero gioiosamente, escla-
mando: «Sei arrivato, finalmente!». In realtà, i requisiti di ammissione 
non erano così severi come lei mi aveva dato a intendere. È consueto, 
comunque, e anche appropriato, che la sincerità dell’aspirante spirituale 
venga messa accuratamente alla prova. 

In quel momento, tuttavia, non mi sembrò affatto appropriato. Solo 
in seguito venni a sapere che la persona che mi aveva accolto era Sorella 
Gyanamata, la più progredita tra le discepole del Maestro. Lei stessa, es-
sendo stata sposata, aveva dovuto aspettare anni prima di entrare nell’ere-
mitaggio. La semplice prospettiva di dover attendere deve esserle sembrata 
perfettamente normale, e non molto pesante come prova.

Bene – riflettei con atteggiamento ribelle – questo non era il verdetto 
di Yogananda. Ingoiando il mio disappunto, le chiesi come avrei potuto 
raggiungere la chiesa di Hollywood. Mi diede l’indirizzo e un numero di 
telefono. Ben presto ero di nuovo in viaggio per tornare a Los Angeles.

Durante il tragitto, alternai accessi di indignazione (per la sua presun-
zione!) a disperate preghiere di essere accettato. Per la prima volta nella 
mia vita desideravo disperatamente qualcosa; non potevo, semplicemente 
non dovevo, essere rifiutato.

A un certo punto, ripensando ancora una volta alla mia anziana in-
formatrice, la mia mente si stava facendo nuovamente prendere dall’in-
dignazione quando, all’improvviso, ricordai i suoi occhi. Erano molto 
calmi, perfino – riflettei con un certo stupore – saggi. Certamente c’era 
molto di più in lei di quanto avessi notato nell’urgenza del mio deside-
rio. «Perdonami per averla giudicata male» pregai mentalmente. «In ogni 
caso, era sbagliato da parte mia rivolgerle pensieri poco gentili. Stava 
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solo facendo il suo dovere. Ora mi rendo conto che è una grande anima. 
Perdonami».

Sembrò all’improvviso che una nube si sollevasse dentro di me. Seppi 
nel mio cuore di essere stato accettato. 

Arrivato a Los Angeles, lasciai il mio bagaglio al deposito della stazio-
ne dei pullman e mi avviai immediatamente al #'$* di Sunset Boulevard, 
l’indirizzo della chiesa che stavo cercando. Erano circa le tre del pome-
riggio. La funzione del mattino era finita da tempo e l’edificio era vuoto, 
fatta eccezione per una manciata di persone. Una signora mi salutò da 
dietro un lungo tavolo in fondo alla stanza. 

«Che cosa posso fare per lei?». 
Le spiegai la mia missione. 
«Oh, temo che non le sarà possibile vederlo oggi. Non ha un attimo 

libero».
La mia disperazione cresceva di minuto in minuto. «Quando potrò 

vederlo?».
Consultò un libricino che si trovava sul tavolo davanti a lei. «I suoi 

appuntamenti sono al completo per i prossimi due mesi e mezzo» mi 
informò.

Due mesi e mezzo! Prima mi era stato detto che non avrei potuto unir- 
mi a loro per quattro anni; ora che non avrei potuto neppure vederlo per...

«Ma sono venuto fin qui da New York apposta per questo!».
«Davvero?». Mi sorrise con simpatia. «Come ha saputo di lui?». 
«Ho letto la sua autobiografia pochi giorni fa».
«Da così poco tempo! Ed è venuto... proprio... così?». Il suo sorriso si 

affievolì un poco. «Di solito le persone scrivono prima. Non ha scritto?».
Confessai desolatamente di non averci neppure pensato.
«Mi dispiace, ma non potrà vederlo se non tra due mesi e mezzo. Nel 

frattempo» continuò, illuminandosi un poco «può studiare le sue lezioni 
e partecipare alle funzioni che si tengono qui».

Abbattuto, me ne andai in giro per la chiesa studiandone gli arredi, 
l’architettura, le vetrate istoriate. Era una cappella attraente, sufficiente-
mente ampia per ospitare più di cento persone e permeata di un’invitante 
atmosfera di pace. Un luogo eccellente, pensai, per tranquille medita-
zioni. La mia mente, però, non era né tranquilla né meditativa: era in 
subbuglio.

«Devi accettarmi!» pregavo. «Devi ! Questo significa tutto per me. È in 
gioco tutta la mia vita!».
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Due o tre delle persone sedute nella chiesa erano monaci che risiede-
vano nella sede centrale della Self-Realization Fellowship a Mount Wa-
shington, nel quartiere Highland Park di Los Angeles. Parlai con uno di 
loro, che si chiamava Norman. Alto e robusto, aveva tuttavia occhi buoni 
e gentili. Mi parlò un po’ della loro vita a Mount Washington e del loro 
rapporto, come discepoli, con Paramhansa Yogananda. «Lo chiamiamo 
Maestro» mi disse. Sapevo già dall’Autobiografia di uno yogi che questo 
appellativo, che Yogananda usava anche in riferimento al proprio guru, 
denota riverenza e non servile sottomissione.* 

Trovai profondamente attraente la descrizione di Norman della vita a 
Mount Washington. Dovevo semplicemente entrare a farne parte. Quello 
era il mio posto. Era la mia casa. 

Norman mi indicò due giovani uomini che sedevano tranquilli in fon- 
do alla chiesa.

«Anche loro vogliono entrare nel monastero» osservò. 
«Da quanto tempo aspettano?». 
«Oh, non da molto. Da qualche mese».
Vagai ancora un po’, sconsolato, per la cappella, quando finalmente 

– pensiero insolito! – mi resi conto che forse, semplicemente, non ero 
pronto e che questo era il motivo per cui le porte non mi si aprivano 
davanti. Se ciò era vero, decisi che sarei andato a vivere sulle colline vici-
no a Hollywood, avrei frequentato regolarmente le funzioni, studiato le 
lezioni e – a questo punto sospirai – avrei aspettato. Quando sarei stato 
pronto, il Maestro lo avrebbe certamente saputo e mi avrebbe mandato 
a chiamare. 

Con questa decisione nella mente, ma non senza una grande delusio-
ne nel cuore, mi avviai verso l’uscita. 

Senza dubbio avevo avuto bisogno di questa lezione di umiltà. Forse 
le cose erano sempre state troppo facili per me; forse avevo troppa fiducia 
in me stesso. In ogni caso, nel momento in cui accettai la possibilità di 
non essere spiritualmente pronto, la situazione cambiò in modo drastico. 
Avevo già raggiunto la porta quando la segretaria, che in seguito appresi 
si chiamava Mary Hammond, mi si avvicinò alle spalle. 

«Poiché è venuto da così lontano» disse «chiederò al Maestro se è di-
sposto a incontrarla oggi».

Tornò pochi minuti dopo.
«Il Maestro la riceverà. Lei è il prossimo».

* In inglese il termine master significa anche “padrone”, “signore”. (N.d.T.) 
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Poco dopo fui introdotto in un salottino. Il Maestro era lì in piedi e 
parlava con un discepolo che indossava una tunica bianca. Nell’accomia-
tarsi, il giovane si chinò a toccare i piedi del Maestro. Come avevo appre-
so dal libro di Yogananda, questo era un tradizionale gesto di riverenza 
tra gli indiani, riservato ai genitori e agli altri anziani, e in particolare al 
proprio guru. Un attimo dopo, il Maestro e io restammo soli. 

Che occhi grandi e luminosi mi diedero il benvenuto! Quanta com-
passionevole dolcezza nel suo sorriso! Mai prima di allora avevo visto tan-
ta divina bellezza in un volto umano. Il Maestro si accomodò su una sedia 
e, con un cenno, mi invitò a prendere posto su un divano accanto a lui. 

«Che cosa posso fare per te?». Per la terza volta, quel giorno, udivo 
le medesime, cortesi parole, ma com’erano ricche di significato adesso! 

«Voglio essere vostro discepolo!». La risposta proruppe irresistibilmen-
te dal mio cuore. Mai mi sarei aspettato di rivolgere quelle parole a un 
altro essere umano.

Il Maestro mi sorrise affabilmente. Seguì una lunga discussione, in-
frammezzata da ampi silenzi durante i quali egli teneva gli occhi semi-
chiusi, “leggendomi” dentro, come ben sapevo.

In cuor mio, ripetevo continuamente questa disperata preghiera: «Devi 
accettarmi! So che conosci i miei pensieri. Non posso dirlo a parole, scop- 
pierei a piangere. Ma devi accettarmi. Devi !».

All’inizio della conversazione, il Maestro mi aveva detto: «Ho accon-
sentito a riceverti solo perché la Madre Divina mi ha detto di farlo. Voglio 
che tu lo sappia. Non è perché sei venuto da così lontano. Due settimane 
fa una donna è venuta in aereo fin dalla Svezia dopo aver letto il mio li-
bro, ma non l’ho incontrata. Faccio solo quello che Dio mi dice di fare». 
Poi ripeté: «La Madre Divina mi ha detto di vederti».

“Madre Divina”, come sapevo già dal suo libro, era il modo in cui egli 
si riferiva spesso a Dio, il Quale, affermava, comprende sia il principio 
maschile che quello femminile.

Parlammo poi del mio passato. Egli sembrava soddisfatto delle mie ri-
sposte e della mia franchezza. «Lo so già» osservò in un’occasione, facen-
domi capire che stava solo mettendomi alla prova per vedere se gli avrei 
risposto sinceramente. Di nuovo un lungo silenzio, mentre io pregavo 
ardentemente di essere accettato. 

«Non accetto più molte persone, ora» disse. 
Deglutii. Con questa osservazione intendeva forse prepararmi a una 

delusione?
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Gli dissi che, semplicemente, non riuscivo a vedere nulla di buono per 
me nel matrimonio o in una vita mondana. «Sono sicuro che vada bene 
per molte persone» dissi «ma io non lo voglio».

Scosse il capo. «Non va bene per nessuno, come invece vuol far credere 
la gente. Dio è l’unica risposta, per tutti. Qualunque altra cosa è un com-
promesso». Proseguì raccontandomi di alcune disillusioni di cui era stato 
testimone. Poi, di nuovo, silenzio.

A un certo punto della nostra conversazione, mi chiese se mi fosse 
piaciuto il suo libro. 

«Oh, è meraviglioso!».
«È perché contiene le mie vibrazioni» rispose con semplicità.
Vibrazioni ? Non avevo mai pensato che i libri avessero “vibrazioni”. 

A dire il vero, però, il suo libro mi era sembrato quasi vivo, tale era il suo 
potere di trasmettere non soltanto idee, ma un nuovo stato di coscienza. 

Sorse allora nella mia mente l’idea incoerente, perfino assurda, che 
forse il Maestro sarebbe stato più disposto ad accogliermi se avesse saputo 
che potevo essere di qualche utilità pratica alla sua opera. Ma cosa sape-
vo fare? Soltanto scrivere, ma senz’altro era meglio di niente. Forse aveva 
bisogno di persone dotate di capacità letterarie. Per dimostrargli questo 
mio talento, gli dissi:

«Signore, ho trovato diversi “infiniti divisi”* nel vostro libro». Venti-
due anni, letterariamente inesperto, e già mi comportavo come un astro 
nascente della revisione editoriale! Non ho mai dimenticato questo passo 
falso! Il Maestro, però, lo accolse con un sorriso, dapprima sorpreso, poi 
divertito. Il motivo della mia osservazione gli apparve trasparente. 

Ancora silenzio.
Ancora preghiere. 
«Bene» disse infine. «Hai un buon karma. Puoi unirti a noi».
«Oh, ma posso aspettare!» esclamai impulsivamente, nella speranza che 

non mi accogliesse solo perché non avevo trovato un altro luogo dove stare. 
«No» sorrise. «Hai un buon karma, altrimenti non ti avrei accettato».
Guardandomi con amore profondo, mi disse: «Ti do il mio amore 

incondizionato».
Promessa immortale! Non ero lontanamente in grado di comprendere 

il profondo significato di quelle parole.

* Gli “infiniti divisi” (split infinitives) si verificano nella lingua inglese quando un avverbio 
viene interposto fra il to e il verbo. Benché siano di uso comune sia nella lingua scritta che 
in quella parlata, alcuni puristi ritengono che debbano essere assolutamente evitati. (N.d.T.) 



«Che occhi grandi e luminosi mi diedero il benvenuto! Quanta compassionevole 
dolcezza nel suo sorriso! Mai prima di allora avevo visto tanta divina bellezza in un 
volto umano». 
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«Mi darai il tuo amore incondizionato?».
«Sì!».
«E mi darai anche la tua obbedienza incondizionata?».
Pur desiderando disperatamente essere accettato, dovetti essere onesto 

fino in fondo: «Supponiamo» chiesi «che io debba pensare che sbagliate?».
«Non ti chiederò mai nulla» rispose solennemente «che Dio stesso 

non mi dica di chiederti».
Poi continuò: «Quando incontrai il mio maestro, Sri Yukteswar, egli 

mi disse: “Permettimi di disciplinarti”. “Perché, signore?” gli chiesi. “Per-
ché” rispose “all’inizio del sentiero spirituale la volontà è guidata da ca-
pricci e fantasie. Anche la mia lo era” continuò Sri Yukteswar “finché 
non incontrai il mio guru, Lahiri Mahasaya. Solo sintonizzando la mia 
volontà indisciplinata con la sua volontà guidata dalla saggezza ho potuto 
trovare la vera libertà”. Allo stesso modo, se sintonizzerai la tua volontà 
con la mia, anche tu troverai la libertà. Agire unicamente sotto l’ispira-
zione di capricci e fantasie non è libertà, ma schiavitù. Solo compiendo 
la volontà di Dio potrai trovare quello che cerchi». 

«Capisco» risposi pensieroso. Poi, dal profondo del cuore, gli dissi: «Vi 
do la mia obbedienza incondizionata!».

Il mio Guru continuò: «Quando incontrai il mio maestro, egli mi 
diede il suo amore incondizionato, proprio come io ti ho dato il mio. 
Poi mi chiese di amarlo nello stesso modo, incondizionatamente. Ma io 
gli risposi: “Signore, se un giorno dovessi scoprire che siete qualcosa di 
meno di un maestro simile al Cristo, potrei comunque amarvi nello stes-
so modo?”. Il mio maestro mi rivolse uno sguardo severo. “Non voglio il 
tuo amore” mi disse. “Puzza!”».

«Capisco, signore» gli assicurai. Aveva centrato nel segno una delle 
mie maggiori debolezze: il dubbio intellettuale. Con profondo sentimen-
to gli dissi: «Vi do il mio amore incondizionato!».

Proseguì impartendomi varie istruzioni.
«Ora vieni e inginocchiati davanti a me».
Mi inginocchiai. Mi fece ripetere, nel nome di Dio, Gesù Cristo e de-

gli altri guru della nostra discendenza, i voti di discepolato e di rinuncia. 
Poi mi posò l’indice della mano destra sul petto, in corrispondenza del 
cuore. Per almeno due minuti il suo braccio vibrò quasi con violenza. In-
credibilmente, da quel momento in poi la mia coscienza fu interamente 
pervasa da una completa trasformazione.
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Uscii dalla stanza frastornato. Norman, nell’udire che ero stato accet-
tato, mi abbracciò amorevolmente. Era a dir poco insolito che un disce-
polo venisse accolto così rapidamente. Pochi attimi dopo, il Maestro uscì 
sul podio da dietro la tenda aperta. Con un placido sorriso, disse:

«Abbiamo un nuovo fratello».



Paramhansa Yogananda



“L’ultimo sorriso”: Paramhansa Yogananda la sera del suo mahasamadhi.
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Una foto che mi ritrae a Patiala nel !"(". (A sinistra) I commenti alla 
Gita così come insegnati da Paramhansa Yogananda, pubblicati nel 
&**% da Ananda Edizioni. 



Daya Mata e io durante una visita alla grande santa indiana Sri Anandamayee Ma, nel 
suo ashram di Benares. Anandamayee Ma mi ha appena donato una mala di rudraksha, 
o rosario da preghiera, che uso tuttora nelle mie meditazioni.

Foto scattata nel giardino della casa di Dewan Balkishen Khosla, a Patiala, Punjab, dove 
ero ospite. Tenni una serie di lezioni e conferenze a Patiala nel novembre del !"(".



La gioia è dentro di te. Questo simbolo si trova all’ingresso dell’Ananda Village. 

Sto tenendo una lezione nella casa a cupola del Crystal Hermitage  
durante una celebrazione nel &**'. 



Yogananda nel tipico gesto indiano di saluto: Namaste, «Mi inchino a te».  
La sua anima si inchinava a Dio in ogni essere umano. 



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.



Paramhansa Yogananda 

Paramhansa Yogananda (!'")-!"(&) è stato il primo grande maestro 
indiano a trasferirsi in Occidente. Autore della famosa Autobiografia 
di uno yogi, pubblicata per la prima volta nel !"#$, è considerato una 
delle principali figure spirituali dei nostri tempi. 

Yogananda ha svolto un ruolo chiave nel rendere lo yoga e la 
meditazione ampiamente accettati e praticati in Occidente. Il suo 
amore, la sua profondità e l’universalità dei suoi insegnamenti hanno 
ispirato milioni di persone. 

Yogananda ha dato risalto ai principi eterni alla base di ogni religione. 
Il suo scopo era quello di aiutare i ricercatori sinceri della Verità, 
indipendentemente dal loro credo, a ottenere l’esperienza interiore e 
diretta di Dio. Egli ha insegnato che l’essenza intima di ogni religione 
è la stessa: la via all’unione con l’Infinito, conosciuta come “realizza- 
zione del Sé”.

Per aiutarci a raggiungere questo traguardo, Yogananda ha trasmesso 
l’antica scienza del Kriya Yoga, insegnando pratiche spirituali facil-
mente accessibili ai ricercatori occidentali. Persone di ogni età, religione 
e provenienza possono utilizzare queste tecniche, basate su principi 
scientifici e permeate di devozione e saggezza. Fin dai primi passi, 
esse consentono di creare un equilibrio armonioso tra l’aspetto fisico, 
mentale, emozionale e spirituale della propria natura, e di infondere 
questo equilibrio in tutte le attività della vita.



Swami Kriyananda 

Nato nel !"&$ in Romania da genitori americani, Swami Kriyananda 
(J. Donald Walters) ha compiuto i suoi studi dapprima in Svizzera e in 
Inghilterra e successivamente in America, al Haverford College e alla 
Brown University. 

Divenuto discepolo nel !"#' di Paramhansa Yogananda, Kriyananda ha 
diffuso in tutto il mondo gli insegnamenti di Yogananda sulla realiz- 
zazione del Sé, mostrandone l’applicazione in ogni ambito dell’esisten- 
za quotidiana: gli affari, i rapporti con gli altri, il matrimonio, l’arte, 
l’educazione, la vita comunitaria, ecc. Su questi argomenti Kriyananda 
ha scritto più di cento libri, pubblicati in ventisei lingue in novanta Paesi. 

Oltre a essere un rinomato autore e insegnante spirituale, Kriyananda 
è anche un compositore di fama internazionale, che ha composto oltre 
quattrocento brani di musica d’ispirazione. 

Nel !"$', Swami Kriyananda ha dato il via alla prima comunità 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. 

Swami Kriyananda è stato insignito del Premio della Bontà &**) su no-
mina di Tara Gandhi Bhattacharjee, nipote del Mahatma; nel &**$ è 
stato nominato Membro Onorario del Club of Budapest International.



Ananda 

Fondata nel !"$' da Swami Kriyananda, Ananda è un insieme di 
comunità spirituali 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 cento persone che sperimentano, vivendo in 
armonia, gli insegnamenti di Paramhansa Yogananda. 

In questo luogo di pace giungono ogni anno migliaia di ricercatori 
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 della durata 
di cinque giorni o di un fine settimana, con pratiche di yoga,  
meditazione e lezioni, in un’atmosfera di profonda tranquillità. 

Gli insegnamenti presentati esprimono il messaggio universale al- 
la base delle discipline spirituali di Oriente e Occidente: l’antico 
in segna mento della realizzazione del Sé. Ogni programma com-
prende l’istruzione nelle tecniche di base del Kriya Yoga, con ses-
sioni di me di ta zione ogni mattina e sera, sia per principianti sia 
per praticanti più esperti. 

Se desideri maggiori informazioni su Ananda, puoi visitare il sito 
www.ananda.it oppure telefonare allo "&'!.($%.)!".



    ti propone altre letture

!nanda in sanscrito significa “beatitudine divina”, e tutti i nostri libri 

sono pieni di “Ananda”; così è nato il nostro nome. Ti invitiamo a consultare 

il catalogo su www.anandaedizioni.it, dove troverai anche i nostri eBook.
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PARAMHANSA YOGANANDA

Nato nel , Yogananda è stato il
primo grande maestro indiano a tra-
scorrere la maggior parte della sua vita
in Occidente. È divenuto famoso
attraverso l’Autobiografia di uno yogi. Il

suo amore, la sua profondità e l’universalità dei suoi
insegnamenti continuano a ispirare milioni di persone
in ogni parte del mondo.

Yogananda ha dato risalto ai principi eterni alla base
di ogni religione. Il suo scopo era di aiutare i sinceri
ricercatori della verità, indipendentemente dal loro
credo, a ottenere l’esperienza interiore e diretta di Dio.

SWAMI KRIYANANDA

Insegnante spirituale, autore e compo-
sitore di fama internazionale, Swami
Kriyananda (J. Donald Walters) è con-
siderato uno dei massimi esponenti
dello yoga in Occidente. 

Divenuto discepolo nel  del grande maestro
Paramhansa Yogananda, Kriyananda ha diffuso in tutto
il mondo gli insegnamenti di Yogananda sulla realizza-
zione del Sé, mostrandone l’applicazione in ogni ambi-
to dell’esistenza. 

Autore instancabile, ha scritto oltre cento libri, pub-
blicati in ventotto lingue, e composto oltre quattrocen-
to brani di musica d’ispirazione. È anche il fondatore
delle otto comunità spirituali Ananda in America,
Europa e India, veri e propri laboratori vi venti per una
vita semplice con alti ideali.

s

«Un testo straordinario e pregnante, illuminante per ogni
ricercatore profondamente immerso nel percorso, come un faro
che accompagna e indica la strada, la via della ricerca».

–Wanda Vanni, presidente Federazione Mediterranea Yoga

� rendi un nuovo Sentiero... verso una vera

S P I RITUALITÀ VI S S UTA

EL , il grande maestro indiano Paramhansa
Yogananda pubblicò la sua Autobiografia di uno 

yogi. Da allora quel libro ha venduto oltre un milio-
ne di copie ed è diventato una delle biografie spiri-
tuali più lette di tutti i tempi, ispirando milioni di
lettori a cercare Dio e la gioia divina in se stessi.

Il nuovo Sentiero, scritto dal suo discepolo Swami
Kriyananda, è il prezioso seguito di quell’autobio-
grafia. Racconta, dal punto di vista di un discepolo,
com’era – e come sarebbe stato per ognuno di noi –
vivere insieme a un grande maestro. Fu lo stesso
Yogananda ad affidare a Kriyananda l’incarico di
condividere con il pubblico i suoi insegnamenti, e in
questo libro Kriyananda lo fa direttamente, attra-
verso la vita e le parole del suo guru.

Il nuovo Sentiero è anche molto di più: vi tro-
viamo infatti l’affascinante racconto della vita di
Kriyananda, la sua giovanile e appassionata ricerca
della Verità e di Dio, le sue sfide e le sue domande,
i problemi comuni che si incontrano sul sentiero spi-
rituale... e le risposte che tutti noi stiamo cercando. 

Colmo di storie affascinanti, umorismo e rivela-
zioni intuitive, Il nuovo Sentiero trasmette insegna-
menti elevati e verità profonde, esponendoli in
modo semplice e avvincente. Un manuale indispen-
sabile per ogni ricercatore della verità!

s

«Si può dire che Il nuovo Sentiero sia da considerare l’esten-
sione naturale dell’Autobiografia di uno yogi. Tutti coloro
che hanno letto e amato il testo di Paramhansa Yogananda
sicuramente troveranno in questo una continuazione e una
grande rivelazione». –Antonio Nuzzo, fondatore della Federa-
zione Italiana Yoga e di Advaita Yoga Sangha, insegnante di yoga
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swami KRIYANANDA

s Eric Hoffer Award s USA Book News s

Vincitore negli Stati Uniti 
MIGLIOR LIBRO SPIRITUALE DELL’ANNO

UBBLICATO ININTERROTTAMENTE da  anni e tradotto in 
lingue, questo libro ha conquistato migliaia di lettori in tutto il

mondo come una guida fondamentale per il sentiero della crescita e della
ricerca interiore. Ci offre l’esempio e gli insegnamenti non di una sola, ma
di due delle maggiori guide spirituali del nostro tempo: il grande maestro
indiano Paramhansa Yogananda, autore del best-seller Autobiografia di
uno yogi, e il suo discepolo diretto Swami Kriyananda, considerato uno
dei massimi esponenti contemporanei dello yoga in Occidente.

L’affascinante resoconto delle esperienze di Kriyananda a fianco di que-
sto gigante spirituale rappresenta la continuazione naturale dell’Autobio-
grafia di Yogananda. La ricerca personale di un giovane assetato di Verità,
con le sue sfide e le sue domande – che sono anche le nostre – ci incorag-
gia e ci guida nel nostro stesso cammino. Su questo sfondo, pagina dopo

pagina, scopriamo episodi illuminanti della vita di Yogananda,
descritti come solo un discepolo diretto può fare, e insegnamenti
universali, lezioni pratiche e preziosi consigli per il ricercatore 
spirituale di ogni sentiero.
Questa nuova edizione, completamente rivista dall’autore, con-

tiene inediti racconti della vita di Yogananda. Sono stati inoltre rein-
trodotti i capitoli sulla giovinezza di Kriyananda che non figuravano nelle
ultime edizioni italiane, restituendo al libro la sua originale completezza
di “autobiografia di uno yogi occidentale”.

«È impossibile per me pensare a un dono più grande che l’umanità po-
trebbe ricevere in questo momento così critico della nostra evoluzione, 
e sono eternamente grato a Swamiji per questa offerta benedetta». 
–Neale Donald Walsch, autore di Conversazioni con Dio
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PARAMHANSA YOGANANDA

Nato nel , Yogananda è stato il
primo grande maestro indiano a tra-
scorrere la maggior parte della sua vita
in Occidente. È divenuto famoso
attraverso l’Autobiografia di uno yogi. Il

suo amore, la sua profondità e l’universalità dei suoi
insegnamenti continuano a ispirare milioni di persone
in ogni parte del mondo.

Yogananda ha dato risalto ai principi eterni alla base
di ogni religione. Il suo scopo era di aiutare i sinceri
ricercatori della verità, indipendentemente dal loro
credo, a ottenere l’esperienza interiore e diretta di Dio.

SWAMI KRIYANANDA

Insegnante spirituale, autore e compo-
sitore di fama internazionale, Swami
Kriyananda (J. Donald Walters) è con-
siderato uno dei massimi esponenti
dello yoga in Occidente. 

Divenuto discepolo nel  del grande maestro
Paramhansa Yogananda, Kriyananda ha diffuso in tutto
il mondo gli insegnamenti di Yogananda sulla realizza-
zione del Sé, mostrandone l’applicazione in ogni ambi-
to dell’esistenza. 

Autore instancabile, ha scritto oltre cento libri, pub-
blicati in ventotto lingue, e composto oltre quattrocen-
to brani di musica d’ispirazione. È anche il fondatore
delle otto comunità spirituali Ananda in America,
Europa e India, veri e propri laboratori vi venti per una
vita semplice con alti ideali.
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«Un testo straordinario e pregnante, illuminante per ogni
ricercatore profondamente immerso nel percorso, come un faro
che accompagna e indica la strada, la via della ricerca».

–Wanda Vanni, presidente Federazione Mediterranea Yoga

� rendi un nuovo Sentiero... verso una vera

S P I RITUALITÀ VI S S UTA

EL , il grande maestro indiano Paramhansa
Yogananda pubblicò la sua Autobiografia di uno 

yogi. Da allora quel libro ha venduto oltre un milio-
ne di copie ed è diventato una delle biografie spiri-
tuali più lette di tutti i tempi, ispirando milioni di
lettori a cercare Dio e la gioia divina in se stessi.

Il nuovo Sentiero, scritto dal suo discepolo Swami
Kriyananda, è il prezioso seguito di quell’autobio-
grafia. Racconta, dal punto di vista di un discepolo,
com’era – e come sarebbe stato per ognuno di noi –
vivere insieme a un grande maestro. Fu lo stesso
Yogananda ad affidare a Kriyananda l’incarico di
condividere con il pubblico i suoi insegnamenti, e in
questo libro Kriyananda lo fa direttamente, attra-
verso la vita e le parole del suo guru.

Il nuovo Sentiero è anche molto di più: vi tro-
viamo infatti l’affascinante racconto della vita di
Kriyananda, la sua giovanile e appassionata ricerca
della Verità e di Dio, le sue sfide e le sue domande,
i problemi comuni che si incontrano sul sentiero spi-
rituale... e le risposte che tutti noi stiamo cercando. 

Colmo di storie affascinanti, umorismo e rivela-
zioni intuitive, Il nuovo Sentiero trasmette insegna-
menti elevati e verità profonde, esponendoli in
modo semplice e avvincente. Un manuale indispen-
sabile per ogni ricercatore della verità!

s

«Si può dire che Il nuovo Sentiero sia da considerare l’esten-
sione naturale dell’Autobiografia di uno yogi. Tutti coloro
che hanno letto e amato il testo di Paramhansa Yogananda
sicuramente troveranno in questo una continuazione e una
grande rivelazione». –Antonio Nuzzo, fondatore della Federa-
zione Italiana Yoga e di Advaita Yoga Sangha, insegnante di yoga
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