
Paramahansa Yogananda (1893-1952) è una delle �gure spirituali 
più eminenti dei nostri tempi. E’ noto come il padre dello yoga in 
Occidente, dove ha insegnato le tecniche di meditazione del Kriya 
Yoga per più di trent’anni. Nel 1920 ha fondato a Los Angeles la 
Self-Realization Fellowship, un’organizzazione spirituale senza �ni 
di lucro che ha la missione di di�ondere i suoi insegnamenti e 
promuovere iniziative umanitarie.

“Tutto può aspettare,
ma la ricerca di Dio non puo’ aspettare”.

Paramahansa Yogananda

Vi invitiamo a visitare Yogananda SRF Italia!
Questo sito, elaborato da membri italiani della 

Self-Realization Fellowship, si pre�gge lo scopo di far 
conoscere al pubblico la �gura e l'opera di Paramahansa 
Yogananda e le attività della Self-Realization Fellowship.

Yogananda SRF Italia

www.yogananda-srf-italia.com



Comunicare amore
ai cari scomparsi

“Voi potete trasformarvi in uno strumento ricevente e trasmittente 
al tempo stesso. Se cercate uno dei vostri cari scomparsi meditando 
profondamente e ininterrottamente su quell’anima, riceverete una 
risposta. Ma se il vostro desiderio non è abbastanza forte, i pensieri 
irrequieti disturberanno la concentrazione della vostra meditazione. 
Se i vostri pensieri corrono di qua e di là mentre inviate a un’anima 
il messaggio del vostro cuore, la trasmissione si interromperà. 
Dovete avere un fortissimo desiderio e una concentrazione davvero 
molto intensa per mettervi in contatto con un’anima che è andata 
nell’aldilà. Inoltre, coloro con cui cercate di comunicare devono 
essere abbastanza evoluti per ricevere il vostro richiamo e riuscire a 
rispondere. E’ più facile mettersi in comunicazione con le anime che 
sono al vostro livello di coscienza e con cui avete avuto una 
profonda a�nità e stretti legami a�ettivi. 

Per comunicare con i vostri cari scomparsi, meditate 
intensamente su Dio. Quando sentite dentro di voi la sua pace, 
concentratevi profondamente sul centro cristico, il centro della 
volontà situato tra le sopracciglia, e inviate il vostro amore ai 
cari scomparsi. Visualizzate nel centro cristico la persona con 
cui volete comunicare. Mandate alla sua anima le vostre 
vibrazioni di amore, di forza e di coraggio. Se lo farete senza 
interruzione, e se il vostro interesse nei confronti della persona cara 
non diminuirà, la sua anima riceverà certamente le vostre 
vibrazioni, che le daranno un senso di benessere e le faranno sentire 
di essere amata. I vostri cari non vi hanno dimenticato, proprio 
come non lo avete fatto voi. Nella loro coscienza permane un 
lontano ricordo delle persone amate che hanno lasciato sulla terra.

Quando vi concentrate molto profondamente, inizialmente i 
vostri cari possono apparirvi nei sogni, perché sono in grado di 
farlo. In qualche caso potete fare più volte lo stesso sogno 
signi�cativo. Infatti non tutti i sogni sono privi di signi�cato. Se la 
vostra mente è calma e in sintonia, saprete che qualcuno sta 
cercando di mettersi in contatto con voi attraverso quel sogno. 
Invece di piangere e di provare un senso di sconforto dopo la morte 
dei vostri cari, inviate loro il vostro amore. In questo modo aiuterete 
Ia loro anima a progredire ed essi potranno aiutare voi. Non 
tratteneteli con sentimenti irragionevoli di dolore e di attaccamento 
egoistico. Dite semplicemente: 'Ti amo'. 

Mandate ai vostri cari pensieri di amore e di comprensione quando 
ne sentite il desiderio, ma fatelo almeno una volta I’anno, ad 
esempio in occasione di qualche ricorrenza speciale. Dite 
mentalmente: 'Un giorno ci incontreremo ancora e continueremo 
ad approfondire il nostro amore divino e la nostra amicizia'. Se 
continuate a inviare loro pensieri di amore, certamente un giorno li 
incontrerete ancora. Saprete che questa vita non è la �ne, ma 
soltanto un anello dell’eterna catena che vi lega ai vostri cari”. 
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Tecnica insegnata da Paramahansa Yogananda


