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NON SOLO IL MANTRA
Ti faccio le mie più sentite congratulazioni
per aver deciso di iniziare questo
importante cammino con l'aiuto della
guida «Potenzia i tuoi Mantra».
Che tu stia già recitando un mantra, più di
un mantra o che tu stia semplicemente
iniziando adesso a scoprire di cosa si
tratta, questa guida ti darà una marcia in
più.
Nel primo caso troverai sicuramente
numerosi spunti da mettere in pratica che
nessuno ti aveva mai detto e che renderanno enormemente più efficace la tua
recitazione del mantra, qualsiasi sia il motivo per cui lo stai recitando.
Nel secondo caso, oltre a questo, trovi in allegato a questa guida anche la
descrizione e gli audio dei più potenti mantra vedici che ci sono al mondo. Potrai
subito sceglierne uno e iniziare a recitarlo.
Ovviamente anche se già reciti mantra, troverai questi mantra vedici estremamente
utili e potrai decidere di utilizzarli, magari anche saltuariamente e in caso di
necessità.
Molto probabilmente hai già seguito l’estratto gratuito «Super Mantra» in 7 lezioni su
MantraEfficaci e quindi aspettati di trovare delle parti che hai già studiato nel corso
gratuito in 7 lezioni.
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Però, essendo argomenti che hanno bisogno di essere ben assimilati, ti suggerisco di
non saltare quelle parti o leggerle velocemente, ma di approfittare della “ripetizione”
per comprenderli ancora meglio e farli tuoi definitivamente.
L'obiettivo di questa guida è di mettere in evidenza quali sono le conoscenze e le
tecniche fondamentali per far sì che i mantra funzionino veramente.
Tra le altre cose, fra poco:
Scoprirai come preparare corpo e mente prima della meditazione
Scoprirai il metodo di ancoraggio con gli Yantra (geometria sacra)
Imparerai ad usare il mala correttamente (rosario sacro)
Conoscerai i tre tipi di mantra yoga e come usarli efficacemente
Troverai gli audio e le spiegazioni dei cinque mantra più potenti al mondo
Farai tuoi i piccoli e semplici accorgimenti per rendere più efficaci i tuoi
mantra
Tutte le tecniche e i suggerimenti che trovi in questa guida, vengono dall'antica civiltà
vedica, un'era in cui c'erano ancora moltissime persone che si dedicavano alla
meditazione e alla riflessione interiore.
Questo li ha portati molto velocemente a connettersi con il sé superiore e a
raggiungere stati di realizzazione molto elevati tanto da costruire, in pochissimo
tempo, una delle civiltà più potenti e famose al mondo.
Anche se oggi l'India appare un paese povero e regredito, per chi ha occhi e vera
intelligenza per osservare più a fondo, vedrà che questo è solo un momento storico,
per la nazione culla e nutrice dei Veda.
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C’è da dire che di fatto non si sa di preciso che territorio occupasse l’india di allora,
che veniva chiamata Bharata varsa, ossia Terra di Bharata.
Un'ultima cosa: quando clicchi sui link di questa guida ti vengono presentati dei
messaggi sulla sicurezza: puoi tranquillamente cliccare sul pulsante «consenti» così ti
si apre comodamente il browser e vai subito alla pagina consigliata.
OK, allora si inizia!
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IL LUOGO ADATTO
Come forse già sai, la pratica del Mantra Yoga è un metodo semplice ma molto,
molto potente per rimuovere alle radici le paure e le convinzioni limitanti che si
annidano nella nostra parte inconscia.
Approfondiremo l'aspetto «tecnico» che riguarda la parte conscia e quella inconscia
e la loro importanza nella vita di tutti i giorni nelle prossime sezioni.
Secondo l'antica cultura vedica la casa (e più in generale ogni spazio, sia anche una
sola stanza) è assimilabile ad un essere vivente ed è espressione esatta di quello che
siamo dentro di noi.
In base alla scienza del Vastu, lo Yoga dell'Abitare, qualsiasi spazio si prenda in
considerazione vale sempre l'equazione DENTRO=FUORI.
Ma forse questo lo sai già... però magari non sai la cosa più incredibile (e per alcuni
ovvia

) di questa semplice equazione: che vale anche al contrario!

Infatti se da una parte potrebbe sembrare logico che quello che c'è fuori di noi è
espressione di quello che siamo dentro, potrebbe sembrare meno logico e
immediato che è possibile cambiare quello che c'è dentro di noi cambiando quello
che c'è fuori.
Su questo semplice ma potentissimo concetto si basa l'antica architettura vedica
Vastu (chiamato a volte il Feng Shui indiano).
Ma che cosa c'entra questo con i mantra?
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Scegliere il luogo giusto per
recitare i tuoi mantra può
essere quel piccolo ma
potente cambiamento che
renderà ancora più efficaci
e concreti i loro effetti.
Certo che se te lo dico io
non vale, basta provarlo!
Come vedi qui a fianco, se
per un attimo pensiamo
che questa sia la piantina
della tua casa, dato il Nord
rispetto al centro della casa
(la freccia che punta verso
l'alto), sarà determinata
anche l'area Nord-Est
(quella azzurrina) che sta
leggermente alla sua
destra.
Ma come fai a determinare il Nord? Ti servirà la piantina di casa e Google Maps,
infatti tieni presente che Google Maps ti mostra sempre il Nord verso l’alto.
Se ti serve un aiuto per orientare correttamente la piantina della tua casa e
individuare senza errori la sua area Nord-Est, è disponibile un videocorso che fa
proprio al caso tuo su CasaVastu: Casa e Direzioni.
Dunque: una volta individuato il Nord, l’area che sta al suo fianco, verso il sorgere del
Sole, è l'area Nord-Est della casa, ovvero l'area che secondo il Vastu è la più potente
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di tutte. Si tratta infatti dell'area della casa in cui si trova la testa del VastuPurusha, o
anima dello spazio vivente.
In breve, è l'area che porta:
Lungimiranza
Spiritualità
Introspezione
Abbondanza
Vera felicità e ricchezza

Se crei il tuo angolo di meditazione in quell'area,
la recitazione dei mantra sarà molto più efficace!
Se per caso non puoi utilizzare quell'area perché c'è una stanza che non è
appropriata, o magari vorresti un luogo più appartato per la meditazione, considera
che puoi benissimo usare tutta l'area Nord (quella verdina) e anche quella Est (quella
gialla).

Vastu Clearing
Ovviamente non basta che l'area sia quella Nord-Est, o meglio, più che non basta
non serve a nulla stare a Nord-Est se
quell'area è piena di oggetti, disordine e
confusione.
Quindi prima di tutto bisogna dare una
bella sistemata e fare una bella sessione si
Vastu Clearing in quella zona per evitare
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che le eventuali energie stagnanti della casa ostacolino la buona riuscita della tua
meditazione.
Vastu Clearing significa letteralmente «pulizia dello spazio». In pratica si fa un bel
giro della casa e si eliminano oggetti, mobili, contenitori e altre cose che si utilizzano
rarissimamente o peggio ancora per niente.
Cassetti, armadi e angoli poco utilizzati della casa sono i luoghi in cui più di tutto si
accumula il disordine e quindi anche l'energia stagnante.
Il Vastu Clearing è un'attività che richiede un certo impegno e «smuove molte
energie» e quindi è meglio se ti prendi un po' di tempo per farlo e soprattutto lo fai
nel modo giusto, altrimenti torna tutto come prima.
Infatti il clutter, gli oggetti che creano disordine fisico o mentale, non sono altro che
delle rappresentazioni dei blocchi interiori che abbiamo.

Saper leggere questi segnali e collegarli a determinate aree
della nostra vita, diventa un veloce mezzo per avanzare.
Sappi però che è certo che molte cose nella tua vita cambieranno nettamente se ti
dedicherai a questa importantissima attività in combinazione con la tua pratica di
Mantra Yoga.
Fatta pulizia, puoi anche decidere di creare una zona dedicata alla tua pratica: non so
se reciti in piedi, a gambe incrociate o su una sedia, ma è sempre bene avere un
punto fisico che focalizza la tua pratica.
Oltre alla dimensione fisica della casa, bisognerebbe pensare anche alla dimensione
sottile: la casa infatti ha una sua aura in cui trattiene le emozioni espresse o non
espresse dei suoi abitanti e di chi vi è entrato.
Una bella pulizia anche in questo senso non fa male. Ma come si fa?
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Avendone visto gli effetti benefici sia a corto ma specialmente a lungo termine della
sua applicazione, sicuramente ti consiglio di applicare il Vastu alla tua casa, puoi
trovare tutti i dettagli qui.
Anche se adesso non hai il tempo o la possibilità non importa, magari lo farai in un
secondo momento, non c'è nessuna fretta, deve essere una gioia percorrere il
sentiero del miglioramento.
Tornando alla purificazione sottile della casa, ci sono tantissime versioni e metodi
proposti, e magari tu ne usi già uno con cui ti trovi bene (e questo va benissimo...).
In ogni caso devi sapere che se stai recitando un mantra sanscrito originale è certo
che la stessa recitazione del mantra che stai facendo, sta anche purificando la casa a
livello sottile.

Mantra della Casa
Detto questo, ogni volta che vorrai dare
una ripulita sottile alle energie della casa
in modo pratico, veloce ma anche efficace,
puoi utilizzare l'audio «Armonia in Casa»
che hai scaricato insieme a questa guida.
Negli anni ho potuto constatare, su di me
e sulle centinaia di persone che lo hanno
utilizzato, che ascoltare questo audio poco prima di iniziare è molto d'aiuto per la
meditazione, come una specie di cerimonia preparatoria.
Così ripulisci le energie della casa e trovi anche la giusta concentrazione e relax.
Nell'audio Mp3 «Armonia in Casa» vengono recitati dei mantra che sono legati alle
direzioni e agli Yantra delle Direzioni (se ti interessa approfondire anche questo
Copyright © www.mantraefficaci.it
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aspetto - molto affascinante ed efficace! -, puoi trovare molto qui: «Yantra e
Mantra»).
Permettono quei 5 minuti di rilassamento sia fisico che mentale (per te e anche per
l'ambiente i cui mediti) che rendono la recitazione del tuo mantra molto più efficace
e penetrante.
Ma questo non è il solo utilizzo di questa sequenza di mantra.
Puoi tranquillamente ascoltare l'Mp3 «Armonia in Casa» ogni volta che senti la
necessità di ripulire le energie della casa, per esempio dopo un litigio, oppure dopo
aver ricevuto in casa o aver incontrato o passato del tempo con persone negative e
"pesanti".
Un altro utilizzo molto efficace è nei momenti in cui senti che vacilla l'allineamento o
l'orientamento nella tua vita.
Essendo i mantra delle otto direzioni, è come se fissassero nell'inconscio la mappa
con l'orientamento giusto.
In conclusione, dedicare uno spazio ben definito o un punto di riferimento nello
spazio per la tua pratica di recitazione dei mantra (meglio se nell'area Nord-Est della
casa) e ripulire sia fisicamente che sottilmente l'ambiente in cui mediti, migliora di
gran lunga sia la tua capacità di concentrazione che i benefici a lungo termine del
particolare mantra che stai recitando.
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CORPO E MENTE NELLA
SAGGEZZA VEDICA
Sono entusiasta e allo stesso tempo
preoccupato. Vorrei riuscire in poche
righe a persuaderti della grande
importanza dei punti che discuteremo
insieme in queste prossime sezioni.
Ti chiedo di metterci un po' di impegno
per assimilarli e renderli tuoi, perché è
molto importante.

Se conosci i meccanismi di mente e corpo
hai in mano le chiavi del tuo destino.

E ne comprenderai veramente l'importanza solo quando vedrai gli effetti di questa
conoscenza nella tua vita.
Quindi ritengo che per potenziare veramente i tuoi mantra, dovresti passare un po'
di tempo a riflettere su questi punti, magari rileggendo più volte questa sezione.
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Scusami, non voglio fare la parte di chi la sa lunga e fa il superiore, è solo che
desidero veramente e con tutto il cuore che incontri il massimo del successo e della
felicità con la pratica del Mantra Yoga.
È chiaro che non viene tutto subito, ci vuole del tempo, anzi, datti il tempo, come ti
dicevo, per approfondire e comprendere fino in fondo le prossime sezioni.
Nella mia esperienza di molti anni di pratica del Mantra Yoga con la guida di alcuni
tra i migliori maestri del mondo, ti dico che ho incontrato molte difficoltà e periodi di
alti e bassi.
Ancora oggi non sono sempre al top, ma lo scopo della meditazione non è essere
sempre al top, ma riuscire ad affrontare con gioia e distacco sia i momenti belli che
le sfide della vita e della nostra mente.
Da quando ho compreso bene i meccanismi sottili di mente e corpo, ho constatato
un grande miglioramento nella mia attitudine nei confronti della vita e specialmente
nell'efficacia della mia pratica di Mantra Yoga.
Quindi da una parte potrebbe sembrare teoria o filosofia, ma invece è pura pratica,
in quanto ha un risvolto immediato nella vita di tutti i giorni.

La Cura del Corpo
Ovviamente qui non si può fare a meno di citare il famoso detto latino «Mens sana in
Corpore sano» (la mente è sana se il corpo è sano) che riassume in modo perfetto la
prima parte di quello che vorrei sottolineare in questa sezione.
Ritengo che qualunque praticante di Mantra Yoga che reciti un qualsiasi mantra
(Mantra OM, Gayatri Mantra, OM Namah Shivaya, ecc.), debba considerare
attentamente la cura del corpo e il suo funzionamento di base per essere
considerato un «vero yogi».
Copyright © www.mantraefficaci.it
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Naturalmente non pretendo di dirti tutto sulla cura del corpo in una sezione di
questa guida (anche perché non è la mia specializzazione), ma intendo darti alcuni
suggerimenti che nella mia esperienza personale hanno portato grandi benefici
(anche in termini economici).

Ayurveda
La scienza che tratta la fisiologia umana
nei Veda si chiama Ayurveda, ed è molto
praticata oggi anche in occidente come
medicina alternativa naturale.
L'Ayurveda si basa sul semplicissimo
concetto che nel nostro corpo si
combinano 3 umori principali, detti dosha:
Vata (aria/etere), Pitta (fuoco/acqua) e
Kapha (acqua/terra).
Un corpo sano secondo i Veda è dunque
un corpo in cui i tre dosha sono in equilibrio.
Questo avviene soprattutto quando l'alimentazione e lo stile di vita sono consoni al

dosha dominante della nostra personalità.
Se conosci la scienza dei dosha puoi sapere immediatamente ciò che è buono e ciò
che non lo è per il tuo corpo e la tua mente. Bada bene, non intendo dire che
sostituirai il medico o cose del genere.
Avere una certa coscienza del funzionamento del corpo è a mio avviso fondamentale
per mantenersi in perfetta salute e ottenere il massimo dalla pratica del Mantra
Yoga.
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I saggi vedici hanno codificato questo sistema dei tre dosha, giusto appunto per
renderne facile l'applicazione nella vita di tutti i giorni anche alle persone comuni
come me e te.
Ovviamente la scienza medica dell'Ayurveda è molto vasta e ci vogliono anni per
imparare ad applicarla perfettamente, specialmente per guarire le malattie.
Ma a noi interessa semplicemente comprenderne gli aspetti generali per regolare
stile di vita e alimentazione in modo personalizzato.
Come ti dicevo, non è proprio il caso che scendiamo nei dettagli in questa sede,
desidero però darti qualche riferimento bibliografico che sono sicuro ti aiuterà molto
nel campo della cura del corpo.
Prima di tutto l'alimentazione: seguo da molto tempo le indicazioni di Francesca
Forcella Cillo sulla nutrizione e devo dirti che ho avuto dei riscontri incredibili che
hanno migliorato in modo effettivo la mia energia personale. Ti consiglio quindi di
fare il test online che ti permette di scoprire come ritrovare salute, energia e peso
forma in 8 settimane con una dieta fatta su misura per te, in base alla tua
costituzione fisica.
Anche in casa puoi fare qualcosa, dato che i tre dosha, come energie dominanti,
sono anche in relazione con le aree della casa. In questo caso ti consiglio di
approfondire il Vastu, lo Yoga dell'Abitare e in particolare questo articolo
sull'Ayurveda e la casa che tratta proprio dell'argomento corpo-casa.
Se invece preferisci leggere ti consiglio il libro di Robert E. Svoboda «Ayurveda, Vita,
Salute e Longevità» che tratta in modo semplice ma completo i principi della
medicina tradizionale vedica.
Scusa se mi ripeto: è ovvio che questo non conclude l'argomento, ma ritenevo
importante sottolineare questo punto. Magari adesso hai trent'anni e potrebbe
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sembrarti fuori tema, ma se hai qualche anno in più sai che molti acciacchi e disturbi
avresti potuto (e puoi ancora!!!) evitarli con una nutrizione corretta.

Come possiamo meditare e recitare correttamente e con enfasi
i nostri mantra se il corpo è debole e sempre malato?
Hai presente quei mal di testa lancinanti che sembrano provenire dal nulla? Io anni
fa ne soffrivo quasi quotidianamente, ma da quando faccio attenzione a ciò che
mangio e bevo e a come mangio, ho il mal di testa solo qualche sporadica volta
nell'arco di un anno.
E non ti sto proponendo di diventare un fanatico del «cosa posso e cosa non posso»,
figurati!!! Anche io mi faccio le mie pizze e le mie serate con gli amici.
È tutto riassumibile in una parola: equilibrio. Da una parte praticare il Mantra Yoga
rende equilibrati, dall'altra condurre una vita equilibrata rende più potente la nostra
pratica di Mantra Yoga.
Prima di cambiare argomento, ti voglio dare una interessante precisazione sul
proverbio latino citato in apertura. "Mens sana in corpore sano" è solo la seconda
parte della frase di Giovenale, cioè la parte "salutistica", privata della premessa
spirituale. La citazione completa è questa:
Orandum est ud sit mens sana in corpore sano
Che in Italiano significa: "bisogna pregare affinché ci sia una mente sana in un corpo
sano". Sorprendente, vero? ... Quindi, traducendo a modo mio: vai di mantra!

Copyright © www.mantraefficaci.it
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Il funzionamento della mente e la
coscienza
Secondo la psicologia vedica, la coscienza
non c'entra nulla con il corpo e la mente,
ma è strettamente collegata con il sé
spirituale (cioè la nostra essenza più
profonda).
La mente invece è considerata solo uno
strumento a nostra disposizione, un
organo d'azione costituito di materia
sottile.

La mente non si vede, ma si vedono i risultati della sua azione
nel mondo, sia fisico che psichico.

Non voglio farti una lezione di filosofia, non è proprio il caso e servirebbe a ben poco
per i nostri scopi.
Invece credo sia importante che definiamo bene dove e come i mantra agiscono in
noi, per portare i benefici concreti che promettono e che noi desideriamo con tutto il
cuore.

Intanto abbiamo chiarito che la mente è uno strumento della
coscienza e non è chi siamo noi.
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Secondo le Upanishad vediche la coscienza si manifesta in quattro stati che adesso
esaminiamo brevemente uno ad uno.
Lo stato di veglia (jagrat, in Sanscrito): di solito prendiamo in seria considerazione
solo le esperienze che viviamo in questo stato a cui la psicologia moderna (ma le
cose stanno rapidamente cambiando...) dà più importanza di tutti, analizzando
seriamente gli altri solo quando si manifesta un qualche «problema mentale».
Comunque lo stato di veglia è quello che viviamo normalmente quando non
dormiamo, è lo stato in cui la coscienza percepisce il mondo esterno e se ne sente
separata.
In questo stato si prendono attivamente le decisioni e si compiono le scelte,
attraverso lo strumento mente. Però c'è una importante influenza che viene dagli
altri stati.
Lo stato di sogno (svapna): questo è uno stato che di solito sperimentiamo durante
la notte, quando si fanno i sogni. È un momento in cui la coscienza rielabora i
contenuti dell'esperienza avuta durante lo stato di veglia dello stesso giorno del
sogno o dei giorni precedenti, è la famosa fase REM del sonno.
In questa fase c'è una specie di analisi e di confronto tra le esperienze vissute e la
nostra personalità registrata nell'inconscio. Le emozioni provate vengono archiviate
nella memoria cosciente o, se c'è troppo conflitto con le nostre credenze, in quella
inconscia.
Più o meno avviene così, non c'è bisogno di entrare nei dettagli, basta sapere che ciò
che c'è nell'inconscio è alla base della «costruzione della nostra realtà» e quindi
determina il nostro destino.
Anche se molto probabilmente lo sai già, è giusto ripetere a questo punto che il
problema fondamentale è che noi, purtroppo, non abbiamo un accesso diretto
all'archivio dell'inconscio.
Copyright © www.mantraefficaci.it
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Lo stato di sonno profondo (sushupti): penso che anche a te sia capitato di svegliarti
e di dire «oggi ho proprio dormito profondamente». In quel caso hai molto
probabilmente sperimentato sufficientemente a lungo qualcosa di molto simile allo
stato di sonno profondo senza sogni.
Lo stato di sonno profondo è una specie di anticipazione della beatitudine della
sperimentazione del brahman, la condizione in cui la coscienza si ricongiunge alla
sua sorgente trovando la felicità senza spazio e senza tempo.
In questo stato la psiche esiste ancora, e in questo consiste la sola differenza con lo
stato successivo che vediamo fra poco, ma la sua attività esterna è ridotta
praticamente a zero.
I sensi sono completamente rivolti all'esperienza del mondo interiore che, secondo
la filosofia vedica, è quello reale.
Il mondo esterno è infatti considerato maya, o illusorio, una specie di matrix in cui il
sé eterno viene imprigionato dalla falsa nonché illusoria concezione dell'ego.
Non preoccuparti, non sto andando fuori tema, quando avrò finito anche il prossimo
stato vedrai che torniamo al punto della meditazione sui mantra.
Lo stato liberato (turiya): questo stato potrebbe essere definito lo stato di sonno
profondo permanente, ma sfugge alla concezione logico-razionale e per questo
motivo i saggi dell'antica civiltà vedica l'hanno chiamato semplicemente turiya o
«quarto stato».
Questo stato può essere colto solo tramite l'esperienza mistica diretta ed è situato
nella pura realtà spirituale che è, come ti dicevo prima, quella vera, anzi l'unica vera,
in cui il velo di maya, dell'illusione, viene per sempre tolto.
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Corpo, mente, coscienza e mantra
Come ti avevo promesso, adesso vengo al dunque

.

La pratica della recitazione dei mantra, se svolta correttamente e con la giusta
attitudine, permette di sperimentare «a comando» lo stato di sogno e di sonno
profondo.
Ma a cosa serve attivare questi stati di coscienza?
Se c'è un modo per accedere coscientemente allo stato di sogno, allora puoi
direttamente lavorare sulla tua parte inconscia che normalmente subisci senza poter
fare nulla.
La recitazione dei mantra crea una modificazione della coscienza che fa accedere
direttamente alla parte inconscia per iniziare la pulizia delle convinzioni autolimitanti
e delle paure.
Quando è stata fatta abbastanza pulizia, la recitazione del mantra ci può far arrivare
allo stato successivo di sonno profondo, in cui si comincia a sperimentare la
beatitudine della liberazione.

Le catene del karma e degli autosabotaggi sono quasi del tutto
sciolte e la nostra vita si permea di felicità e soddisfazione.
Attenzione, tu sei sempre tu, non è che cambi, l'essenza è la stessa, sono gli strati di
polvere che ricoprono il tuo vero sé che vengono a mano a mano rimossi.
C'è un filtro (che sarebbe l'ego) che ci fa vedere il mondo solo da certi punti di vista: è
il filtro che un po' alla volta cambia fino a svanire, ma noi siamo sempre gli stessi.
Arrivati ad accedere allo stato di sonno profondo, l'accesso allo stato liberato è
vicino, ma qui il percorso diventa molto personale e ognuno ha il suo modo di
concepirlo.
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Ci tengo qui a sottolineare che quello che fanno veramente i mantra è attivare questi
stati di coscienza consapevolmente.
Prova ad immaginare una sessione di Mantra Yoga di 15 minuti che ti porta nello
stato di sonno profondo: subito dopo apriresti gli occhi e saresti in perfetta forma
per iniziare una nuova giornata.
Non voglio dire che recitando i mantra ti addormenti e quella è la perfezione dello
yoga, anzi è considerata una pratica da correggere quella che porta a rilassarsi così
tanto recitando i mantra da addormentarsi...
Io sto parlando di un sistema di ricarica delle batterie ad energia infinita, e
specialmente un modo per aprire le porte al destino che più desideriamo, per noi
stessi e per le nostre famiglie.
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I TRE TIPI DI MANTRA YOGA
Ricevo molte domande sulla pratica del
Mantra Yoga e sulle varie tecniche per
recitare correttamente i mantra.
Ho deciso quindi di dedicare a questi temi
uno spazio apposito di questa guida.
Tanto per cominciare uno dei dubbi
principali che hanno molte persone che si
avvicinano alla pratica di recitazione di un
mantra, è se bisogna recitarlo a voce alta
o mentalmente.
In base a quello che ci hanno tramandato gli antichi saggi della civiltà vedica, ci sono
tre diversi modi di fare Mantra Yoga:
a voce alta
sussurrando
in meditazione silenziosa.
Questi possono essere considerati in tre modi diversi:
In senso lato: una persona può decidere di sceglierne uno qualsiasi ed
usare quello
Una sequenza: nel tempo e con la pratica si passa da uno all'altro
Una sequenza di un'unica sessione di meditazione: si passa da una fase
all'altra mentre si passa da uno stato di coscienza all'altro (abbiamo
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appena parlato degli stati di coscienza nella sezione precedente

).

Passiamoli in rassegna uno ad uno.

Mantra Yoga a voce alta
Questa è probabilmente la tecnica di
recitazione di mantra più conosciuta e
comune.
La recitazione dei mantra a voce alta ha un
vantaggio che tutte le altre tecniche non
hanno, o hanno in misura molto inferiore:
recitare i mantra a voce alta migliora il
livello di concentrazione (specialmente quando non si è ancora esperti) in quanto
basta esercitarsi a mantenere l'attenzione sul suono del mantra prodotto dalle
labbra.

Essere concentrati e riportare l'attenzione della mente
sull'ascolto del suono del mantra, è molto più facile che cercare
di non pensare a nulla o di fare il vuoto mentale.

Quindi recitare a voce alta è consigliatissimo ai principianti o in quei momenti in cui
la mente è più difficile da controllare.
Sono certo che anche per te ormai sarà perfettamente chiaro che non serve quasi a
nulla recitare un mantra, qualsiasi esso sia, in modo distratto e... tanto per fare!
Concentrarsi e guidare il focus della mente all'attenzione sulla pratica, nel qui ed ora,
è fondamentale affinché il mantra abbia effetto.
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Visto che in questo caso il mantra viene recitato a voce alta, si permette al suono,
inteso come vibrazione fisica, di entrare dalle orecchie e stimolare i centri nervosi
interni.
Come controindicazione però, essendo che i sensi sono ancora, almeno in parte,
proiettati all'esterno, permettiamo ancora alla coscienza di acquisire informazioni
dall'esterno, e molti esperti di Mantra Yoga ritengono che ci possa essere il rischio di
fermarsi a questo stadio di meditazione e di non procedere oltre fino a raggiungere il
sé spirituale.

Mantra Yoga sussurrato
Questa pratica di Mantra Yoga consiste nel
sussurrare il mantra, come se si potessero
aprire le labbra solo a livello di una
fessura.
In questo caso si mette molto meno
accento sulla vibrazione fisica del mantra
e si comincia a rivolgere l'attenzione più
verso l'interno.
Come se ascoltassimo il mantra con delle orecchie interiori, più sottili.
Infatti in questo caso bisogna sforzarsi di ascoltare il mantra proprio all'interno,
sentirlo risuonare nella cassa toracica, dentro il cuore; è difficile spiegarlo a parole,
bisogna sperimentare in prima persona per comprendere la vera differenza rispetto
al metodo precedente.
In questo caso sarà più facile e naturale spingere la coscienza più all'interno, dove si
annidano le nostre paure e i blocchi che vogliamo eliminare per sempre con la
recitazione del mantra.
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Si ha comunque ancora il beneficio dell'effetto della vibrazione sonora (riprendo
questo punto dopo) perché il mantra si ascolta ancora.
Però bisogna anche fare attenzione! Infatti, essendo che nella quotidianità siamo
abituati a rivolgere la coscienza all'esterno, con questa tecnica di recitazione dei
mantra la mente se ne va per conto suo molto più facilmente che con la precedente.
Cioè è molto più difficile concentrarla e fissarla nell'ascolto interiore. E questo, come
dicevo prima, rischia di minare alle fondamenta l'efficacia del mantra.
Ecco perché i veri esperti di Mantra Yoga (e in particolare i rishi dell'antica civiltà
vedica) sono praticamente tutti d'accordo nel considerare valido questo tipo di
recitazione del mantra solo dopo che è stata acquisita una certa esperienza col
metodo precedente.

Mantra Yoga silenzioso
La terza ed ultima «versione» di Mantra
Yoga consiste nel recitare solo
mentalmente il proprio mantra, senza
emettere nessun tipo di suono
esternamente.
Il mantra viene ripetuto sequenzialmente,
concentrando la mente nell'ascolto che, a
questo punto, è totalmente interiore.
Va da sé che, se era difficile quella di
prima, adesso siamo al massimo della
difficoltà e quindi questa è una tecnica di
recitazione che andrebbe considerata solo
dopo aver acquisito una buona dimestichezza con le precedenti.
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Immagino che anche tu, come molti altri, stia pensando qualcosa del genere:
«Scusa Lorenzo, hai sempre sottolineato l'importanza della vibrazione sonora per
l'efficacia dei mantra. Se la meditazione è silenziosa allora non ci saranno i benefici
della vibrazione!»
In effetti hai perfettamente ragione! Ma la vera risposta a questa domanda è: sia sì
che no.
Sì, perché la vibrazione sonora, e quindi la recitazione corretta del
mantra, è fondamentale per ottenere i benefici che si stanno cercando
No, perché la nostra mente costruisce la realtà in base ai sensi, non la
sperimenta direttamente.
In pratica è come se la mente facesse da filtro alla realtà esterna che, come ho più
volte sottolineato, secondo i Veda è illusoria.
Quindi possiamo indurre nella nostra coscienza gli stessi effetti della vibrazione
sonora emessa esternamente dalle nostre labbra, se ci concentriamo su quella
stessa vibrazione internamente anche senza emetterla con le labbra.
Ti faccio un esempio: se leggi in silenzio queste righe, dalle tue labbra non esce alcun
suono, eppure nella tua mente è come se una voce parlasse.
Quindi, se praticato correttamente, il Mantra Yoga silenzioso è estremamente
potente, in quando ha sia il beneficio dell'effetto della vibrazione, che quello di
permettere più facilmente l'accesso agli stati più profondi di coscienza.
Comunque è sconsigliato di praticare questa tecnica senza aver mai praticato quelle
precedenti (specialmente quella a voce alta) per un certo periodo, in quanto si rischia
di non aver assimilato la pronuncia corretta dello specifico mantra che si sta
recitando e di non avere ancora buona esperienza nel controllare la mente.
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Dunque, in conclusione, se vuoi avere il massimo dell'efficacia dalla tua pratica di
recitazione dei mantra, ti consiglio di passare da una tecnica all'altra in sequenza,
partendo dalla recitazione a voce alta, per poi passare a quella sussurrata e poi a
quella silenziosa.
Se vuoi un consiglio che viene dalla mia esperienza di molti anni di Mantra Yoga, non
avere fretta di passare dalla prima fase alla seconda, allenati ogni giorno a
concentrare la mente sull'ascolto del mantra recitato a voce alta, e vedrai che sarà
molto più facile eseguire correttamente le fasi successive.

Tre Tecniche, Tre Stati di Coscienza
Sono sicurissimo che non ti sarà sfuggito che queste tre diverse tecniche di Mantra
Yoga, corrispondono sia per significato che per sequenza ai tre stati di coscienza che
hai scoperto nelle lezioni precedenti: veglia, sogno e sonno profondo.
Come avrai già intuito, lo scopo della recitazione dei mantra è di attraversare questi
tre stati per accedere al super-io, quello che conosce e sa come attingere alla vera
felicità dell'essere.
I mantra servono a rimuovere tutte le convinzioni autolimitanti e le paure che si
annidano nella nostra parte inconscia e che non ci permettono di raggiungere i
nostri obiettivi di benessere, prosperità e felicità.
Ecco perché, dopo aver fatto abbastanza esperienza con la prima tecnica di Mantra
Yoga, ritengo estremamente efficace (intendo che si ottengono molti più risultati)
recitare i propri mantra quotidianamente passando attraverso le tre tecniche in
sequenza.
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Attenzione, sto parlando di una fase in cui hai acquisito una
certa esperienza e quindi non puoi iniziare subito in questo
modo.
Non sto nemmeno dicendo che ci arriverai fra anni e anni, ci vuole solo un po' di
pazienza e perseveranza e seguire i vari passi uno alla volta, senza fare salti artificiali
che ti portano col tempo solo ad abbandonare tutto!
Comunque, tornando al discorso delle tre tecniche in sequenza, mettiamo che hai
deciso di recitare il Gayatri Mantra per 15 minuti al giorno al mattino: i primi cinque
minuti lo reciti a voce alta, poi altri cinque sussurrando e gli ultimi in meditazione
silenziosa.
In questo modo dovresti riuscire ad accedere velocemente allo stato di coscienza più
profondo, fare quindi più velocemente pulizia di ciò che non ti serve nella memoria
inconscia e iniziare la giornata con una marcia in più

.

Tanto per essere più chiaro possibile ed evitare che tu faccia confusione, riassumo
tutto in questo promemoria schematico. Segui la sequenza passando al punto
successivo solo quando hai completato il precedente:
Acquisisci una certa (lunga) esperienza con la recitazione a voce alta.
Inizia ad aggiungere, dopo la recitazione a voce alta, una sessione, anche
breve, di recitazione sussurrata.
Aumenta il tempo della recitazione sussurrata fino a che non diventa
quasi uguale a quello a voce alta, e ti rendi conto che riesci ancora a
controllare bene il focus della mente.
Inizia a introdurre un po' alla volta, dopo la recitazione sussurrata, alcuni
minuti di meditazione silenziosa sul mantra.
A mano a mano che padroneggi la mente anche durante la recitazione
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silenziosa, aumenta il tempo fino a che diventa uguale agli altri.
Adesso sei in grado di passare da un modo all'altro in tempi brevi e
mantenendo sempre un buon controllo della mente.
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IL MALA E IL NUMERO DI
VOLTE
Mi capita spesso di incontrare persone
che credono che più tempo si mediti o più
si aumenti il numero di recitazioni di un
mantra e maggiori siano i benefici.
Questo può anche essere vero però
bisogna stare attenti a non confondere la
qualità con la quantità.
Infatti forse anche tu magari conosci qualcuno che si dedica ore e ore al giorno alla
preghiera o alla meditazione, eppure gli effetti tardano a farsi vedere nella sua vita.
Prima della quantità viene la qualità, e su questo non ci piove. Iniziare troppo presto
ad aumentare la quantità, desiderando dedicare più tempo della nostra giornata alla
meditazione, potrebbe andare a discapito della qualità.

Meglio pochi minuti ben fatti al giorno
che ore e ore passate a far divagare la mente.

Infatti se si impara a concentrare la mente sull'ascolto per soli quindici/venti minuti
al giorno, aumentare il tempo sarà poi un gioco da ragazzi.
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Se invece ci si abitua a recitare con disattenzione per un tempo relativamente lungo,
sarà molto difficile (anche se ovviamente non impossibile) ritrovare la qualità che è
necessaria per rendere veramente efficace qualsiasi mantra.
Nelle antiche scritture vediche è detto che basta recitare anche una sola volta un
mantra con l'attitudine e la concentrazione giusta per ottenere tutti i benefici che
quel mantra promette.
Pensa che nei racconti storici del MahaBharata (un'epopea meravigliosa che ti
consiglio di leggere se vuoi approfondire l'arte e la cultura dell'antica India e non
solo), durante le battaglie i guerrieri potevano materializzare delle vere e proprie
armi, semplicemente con i mantra.
Oppure potevano colpire in modo estremamente preciso con le loro frecce obiettivi
anche molto distanti e di piccole dimensioni.
E lo recitavano, appunto, una volta sola!

Quante Volte ripetere il Mantra?
Fatto il punto sulla priorità della qualità sulla quantità, ognuno di noi dovrebbe
trovare la propria strategia per ottenere il massimo beneficio dalla recitazione di un
mantra.
Finché non siamo in grado di focalizzare la mente in modo immediato e potente
nell'arco di pochi istanti, la pratica giornaliera e di qualità di recitazione di un mantra
è fondamentale.
Accedere ogni giorno anche per pochi minuti ad uno stato in cui la mente si ferma e
lascia trasparire tutto ciò che sta sotto, è il migliore esercizio possibile per acquisire
un vero e proprio potere di controllare il proprio destino.
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Ed è per questo semplicissimo motivo che i rishi vedici consigliano di

stabilire un certo numero di ripetizioni
e mantenerlo con cadenza giornaliera.
Se mi conosci già, sai che non mi piacciono per niente i fanatismi, quindi non
dobbiamo adesso fare un patto solenne che ogni santo giorno della nostra vita e per
sempre dovremo onorare questo impegno, altrimenti potrebbe essere
controproducente.
Ci vuole una certa dose di flessibilità, sincerità interiore e serietà quando si parla di
mantra, altrimenti è certo che non avremo nessun risultato concreto - o davvero
pochi - nella nostra vita con la recitazione.

Imponiti meno regole e obblighi possibile,
ma seguili e procedi con mente aperta.

In fin dei conti il Mantra Yoga pone al
centro la questione del sentire. Dobbiamo
abituarci di nuovo a sentire, nel senso di
percepire, che è qualcosa di più del solito
sentire i suoni con le orecchie, anche se il
tutto parte da lì.
Dunque, tornando al numero delle
recitazioni, tradizionalmente si recita un
mantra per 108 volte al giorno.
Il numero 108 è un numero sacro e importante nella civiltà vedica ed è per questo
che compare così tante volte nei testi antichi.
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Se ti piace la matematica (non fare quella faccia... a qualcuno piace molto!

) devi

sapere che questo numero è il risultato di una bizzarra operazione:

1x

2x

3=

1 2 3 108
È la moltiplicazione tra tre potenze, 11=1x1, 22=2x2=4, 33=3x3x3=27 e quindi
1x4x27=108. Curioso, vero?
Ma quanto ci vuole a recitare per 108 volte un mantra?
Dipende, ovviamente, dalla lunghezza del mantra. Se si tratta del Mantra dell'Amore
o di un Gayatri Mantra ci vorranno circa 20 minuti.
Per mantra più brevi come quello di Ganesh, che trovi incluso in questa guida, ci
vogliono anche solo 10 minuti. Dunque la durata totale è relativa.
Non dovrebbe essere un problema dedicare alla meditazione in tutto 15 o 20 minuti
al giorno, ma se lo fosse, basta scegliere un numero di recitazioni inferiore.
Tendenzialmente si preferiscono numeri dispari, ma anche questo non è un obbligo:
per cominciare vanno bene anche solo 11 recitazioni purché, come si diceva, siano
fatte con la massima concentrazione e cura.
Anche se adesso che stai leggendo potrebbe sembrarti strano, prendersi un
impegno quotidiano di soli 10 minuti al giorno è tutt'altro che facile da portare
avanti!
Ma se riuscirai a superare la fase di entusiasmo iniziale e a portare avanti il tuo
impegno con coerenza e determinazione nei primi tempi, saranno gli effetti benefici
del Mantra Yoga a fare da traino al tuo impegno successivo.
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Quindi, per concludere questa sezione, la cosa importante è fissare un impegno in
termini di:
Frequenza: quante volte a settimana
Numero di ripetizioni in sequenza del mantra: 10 volte, 108 volte, ecc.
E poi portarlo avanti quotidianamente.
Con l'esperienza, tutto si potrà cambiare, modificare e adattare ad eventuali nuove
esigenze che si presenteranno anche perché, con il Mantra Yoga, presto la tua vita
assumerà forme diverse.

L'utilizzo del Mala
La parola sanscrita mala si potrebbe
tradurre con «rosario».
Il mala è una collana di perle di legno, o di
qualsiasi altro materiale, che serve per
contare il numero di volte in cui si recita il
mantra prescelto.
Il motivo principale per decidere di utilizzare un mala, è quello di non avere
distrazioni nel «tenere il conto» mentre si recita.
Ci sono due tipi principali di mala:
Quello fatto di legno di neem o di tulsi
Quello fatto con i semi di Rudraksha, letteralmente «gli occhi di Shiva».
Il primo tipo è tradizionalmente usato dai Vaishnava, che seguono la linea di Vishnu,
mentre il secondo è tradizionalmente usato dai devoti di Shiva.
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Per quanto ci riguarda, non c'è nessuna differenza tra usare l'uno o l'altro, dipende
solo dalla propria preferenza personale.
L'unica cosa a cui devi fare attenzione, se vuoi un mala originale, è che sia fatto
proprio con il materiale che stai cercando.
È facile infatti che ti vengano venduti mala di Neem spacciati per mala di Tulsi che
sono molto più costosi. Stessa cosa per i Rudraksha che spesso e volentieri sono
invece fatti di resina o plastica.
Alcuni mala hanno 108 grani e generalmente, se ne hanno di meno, ne hanno un
sottomultiplo di 108, tipo 27 o 12, escludendo dal conto quello centrale.
Infatti c'è sempre un grano in più, quello cosiddetto centrale, che ha anche un
piccolo ciuffetto o nastrino, che serve a sentire con le dita che hai terminato un giro
completo.
In questo modo non devi per niente preoccuparti del punto a cui sei con la
recitazione: quando sentirai il grano centrale avrai finito il giro.
In base al numero di recitazioni che hai deciso di eseguire, farai uno o più giri.
Ah, dimenticavo, non l'ho detto, ma per raggiungere lo scopo principale di tenere il
conto, il mala te lo puoi anche fare in casa come vuoi tu, nessuno lo vieta
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FISSARE OBIETTIVI E
PASSARE ALL'AZIONE
Ci sono due modi efficaci per non far
funzionare la pratica del Mantra Yoga.
Non fissare degli obiettivi (e questo
vale in generale per la vita).
Non fare delle azioni allineate con la
meditazione.
Molte persone infatti pensano che basti recitare un mantra e aspettare che tutto
avvenga da sé, senza fare niente.
Ecco, questa attitudine è molto diffusa, anzi diffusissima. Tutto il giorno a lamentarci
e a dare la colpa ad altro o altri dei nostri problemi e insuccessi nella vita.
E poi si cerca qualche palliativo che almeno ci faccia diminuire la grande sofferenza…
che in realtà ci stiamo causando da soli.
Difficile da digerire questa cosa, ma è proprio così.
Il Mantra Yoga è una pratica che ci porta molto velocemente fuori da questa
mentalità, se eseguito correttamente e con la giusta attitudine.
A parte gli obiettivi più o meno grandi che potresti già aver fissato nella tua vita, io
consiglio sempre caldamente di fissare degli obiettivi a corto termine legati alla
recitazione dei mantra.
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Devono essere obiettivi concreti e misurabili, che siano un po' più in là rispetto alle
tue possibilità attuali, e che siano fissati nel tempo.
Qualche esempio...
Entro il giorno tal dei tali voglio diventare più attento alle necessità di mia
moglie (o mio marito).
Entro fine mese smetto di fumare.
Mi impegno a perdere 5 chili nei prossimi due mesi.
Entro questo mese avrò sviluppato più pazienza nei confronti di mia
suocera.
Voglio cambiare macchina entro fine anno.
Desidero un nuovo lavoro, più soddisfacente, entro sei mesi.
E qui dobbiamo aprire due importanti sezioni, prima che le domande che ti stanno
frullando in testa non diventino troppo insistenti e butti nel cestino questa guida

.

Il Tipo di Obiettivo e i Mantra
Intanto dissipiamo subito qualsiasi dubbio. Non è che per caso anche tu hai avuto
qualche reazione di fastidio leggendo tutti quegli obiettivi «materiali» qui sopra?
Se sì, allora credo che sia arrivato il momento di cambiare leggermente punto di
vista, in quanto...

materiale e spirituale sono opposti
solo finché tu mantieni una visione dualistica del mondo.
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Quello che conta, in questo caso, è la motivazione per cui si sceglie di perseguire un
certo obiettivo. In pratica dovresti chiederti sempre il perché. Se ci pensi bene…
Perdere 5 chili per mantenere in salute il corpo, è spirituale.
Migliorare la relazione con mia suocera per avere una vita e pensieri più armoniosi, è
spirituale.
Cambiare macchina per andare più spesso a fare volontariato o portare i miei figli a
scuola o in vacanza senza rischi, è spirituale.
Smettere di fumare per vivere più a lungo e dare a più persone il mio contributo
positivo, è spirituale.
E potrei andare avanti a scrivere altre venti pagine, ma sono certo che ormai questo
punto ti è perfettamente chiaro.
Detto questo, esiste un mantra specifico per ogni tipo di obiettivo?
La risposta a questa giustissima domanda che probabilmente ti è passata nella
mente è affermativa.
Diversi tipi di mantra hanno un «sapore» diverso e quindi si adattano di più a certi
obiettivi specifici.
Ti faccio alcuni esempi per i mantra vedici (io sono maggiormente esperto di questi,
ma anche quelli di altre tradizioni vanno benissimo) che trovi allegati a questa guida
oppure in qualche altra risorsa.
Il Gayatri Mantra è più adatto a chi cerca l'illuminazione che porta alla
conoscenza realizzata.
Il Ganesh Mantra è adatto per la rimozione degli ostacoli che si
frappongono tra te e il raggiungimento di un certo scopo.
Il Mantra dell'Amore è specificatamente adatto quando sei alla ricerca
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dell'amore vero, non quello basato solo sul piacere dei sensi, ma sul
prendersi veramente cura l'uno dell'altro (e degli altri).
Il Mantra di Protezione è adatto ai momenti in cui siamo sopraffatti dalla
paura, che sia paura di agire o paura dovuta ad un momento particolare
della nostra vita, oppure per proteggere noi o qualche caro.
Il Mantra della Liberazione aiuta a riconoscere dentro di sé, e in tutto ciò
che ci circonda, la presenza del Divino.
I Mantra delle Direzioni con i relativi Yantra si usano invece per lavorare
specificamente con le energie della casa e produrre effetti diretti sul
nostro inconscio.
Quindi puoi certamente cambiare mantra in base all'esigenza specifica del
momento, e perciò sperimentarne di diversi.
Oppure puoi anche fissare i tuoi obiettivi recitando sempre lo stesso mantra per il
quale, magari, hai sviluppato un certo affetto o attrazione specifica.
Io, per esempio, fisso i miei obiettivi recitando sempre il Mantra dell'Amore (che
vedremo più tardi) così che gli stessi obiettivi che mi fisso nel tempo in qualche
modo si tingono del sapore di questo mantra.

La Formulazione Corretta e l'Azione
Io non sono un esperto nella formulazione di affermazioni e obiettivi, e quindi per
questo ti rimando a chi ha più esperienza di me nel campo.
Ci sono molti formatori che attualmente stanno lavorando molto bene in questo
settore e a cui ti puoi tranquillamente riferire.
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Qualsiasi sia il tuo obiettivo io prediligo iniziare con questa formula: «Io, Lorenzo, mi
permetto di...» e spesso uso gli Yantra per focalizzare questi obiettivi anche nello
spazio, in casa.
Un obiettivo deve essere formulato in versione positiva (cioè senza usare il «non»
nella frase) e dovrebbe avere una scadenza ben definita nel tempo.
In questa sezione però mi vorrei soffermare sul concetto di azione, ovvero, detto in
parole spicciole, sul fare qualcosa di concreto.
Come dicevo prima, molti pensano che basti recitare un mantra e aspettare, e così
tutto arriva senza problemi e soprattutto senza fatica e impegno personale.
Invece né il mantra né la tua affermazione positiva dell'obiettivo, produrranno alcun
risultato concreto se non farai delle azioni precise a riguardo.
Non è che recitando ogni giorno il Ganesh Mantra scompariranno improvvisamente
tutti gl ostacoli e troverai il tuo progetto già bello e realizzato davanti a te...!
È molto facile che avvenga anche qualcosa di mistico, tipo che ti arrivi un aiuto
inatteso o cose del genere, ma non sarà certo questa la normalità.

Devi fare delle azioni mirate in base al tuo obiettivo.

Per capire meglio ti faccio alcuni esempi.
Mettiamo che tu voglia un lavoro che ti soddisfi di più. Visualizza il lavoro che vuoi e
ponilo come tuo obiettivo. A quel punto diciamo che decidi di recitare il Ganesh
Mantra.
Mentre procedi con il tuo Mantra Yoga mattutino, andrai anche in cerca di questo
lavoro, sfoglierai giornali, parlerai con persone, ti informerai in rete... magari
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preparerai un bel curriculum che metta in evidenza le tue speciali capacità in quel
campo... ecc...
Non è che te ne starai con le mani in mano ad aspettare chissà che!
Oppure magari desideri avere più soldi e stabilità economica.
Quindi mentre farai il tuo Mantra Yoga inizierai ad utilizzare un metodo pratico per
cambiare la tua situazione finanziaria, prendendo in mano e gestendo al meglio i
flussi di denaro anche minimi che già hai in quel momento.
(Io in questo senso ho trovato personalmente molto efficace il Metodo Patrimonio
Netto di Christian Roncarolo, ma tu segui pure il sistema che più ti si addice).
Magari deciderai di recitare il Mantra dell'Amore ma nel frattempo, nelle varie
situazioni della giornata, farai piccoli gesti che vanno in quella direzione.
Ad esempio non penserai male del vecchietto che va a 20 all'ora in una strada a
senso unico, ma cercherai di comprendere il suo momento e di sviluppare la
tolleranza necessaria.
Oppure non manderai a quel paese quel tuo amico perché per l'ennesima volta ha
fatto quella cosa che fa da anni e ti fa imbestialire sempre allo stesso modo.
Oppure deciderai di mettere da parte ogni mese del denaro da utilizzare per qualche
programma serio di beneficenza o semplicemente deciderai di dedicarti a qualche
attività di volontariato. Insomma, esempi se ne possono fare a centinaia, ma credo
proprio che il concetto sia più che chiaro.
Passare all'azione è fondamentale una volta fissato un obiettivo e iniziata la pratica
di Mantra Yoga con il mantra scelto.
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YANTRA, GEOMETRIA SACRA
POTENZIANTE
Nella civiltà vedica l’utilizzo di particolari
geometrie per produrre effetti sulla
coscienza e sull’energia degli ambienti, è
stato sempre centrale.
Insieme ai Mantra, gli Yantra
(letteralmente «strumento, veicolo») sono
in grado di imprimere nel nostro inconscio
informazioni in linea con l’abbondanza e la
prosperità dell'universo, per far sì che ci si
possa autocorreggere.
Un po’ come fanno la medicina omeopatica e l’agopuntura con il corpo: gli Yantra
sistemati in certe posizioni della casa o di qualsiasi spazio abitativo o lavorativo
inseriscono l’informazione positiva affinché si propaghi in tutto l’ambiente e, in
definitiva, nella nostra vita.
Infatti, come spiego nel dettaglio nella guida Yantra e Mantra, ci sono 12 Yantra
principali che si utilizzano in casa e ognuno ha una sua posizione e una sua funzione
precisa.
Ma come si può utilizzare uno Yantra per potenziare un Mantra qualsiasi?
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Il migliore modo è sicuramente con la tecnica dell’ancoraggio, ovvero utilizzare uno
Yantra per fissare fisicamente il tuo obiettivo, quello che hai deciso di realizzare con
la recitazione del mantra specifico che stai recitando.
Facciamo un esempio: mettiamo che hai deciso di sviluppare maggiore conoscenza
recitando il Gayatri Mantra (nella prossima sezione trovi la spiegazione e hai anche
l’audio allegato).
Scrivi questo obiettivo formulato, come hai visto nella sezione precedente, in un
cartoncino (ma va bene anche un post-it), che metti dietro allo Yantra posizionato
nella zona in cui pratichi il Mantra Yoga.
La cosa importante è che sia scritto a mano, di tuo pugno, non col computer o con
altri sistemi grafici.
Ed ecco che il gioco è fatto! A questo punto lo Yantra, oltre ad agire con la sua
geometria sacra, sarà anche il simbolo dell’obiettivo che desideri raggiungere.

Ogni volta che lo guarderai tornerà alla tua mente cosciente
l’obiettivo fissato che, automaticamente,
si visualizzerà dentro di te.

Bada bene, anche se non lo guardi coscientemente, quando gli passi accanto,
l’inconscio lo registra comunque e riceve lo stimolo positivo.
Ogni Yantra ha anche un suo mantra di attivazione specifico che di solito viene
indicato sullo Yantra stesso oppure a parte.
Immagino che a questo punto ti starai chiedendo: «ma dove si trovano questi Yantra
e quale devo usare?».
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Gli Yantra che io consiglio sono disponibili in un altro mio sito - YantraeMantra.it - ,
ma ne trovi in commercio di tanti materiali e tipologie. Quelli che io ritengo più
efficaci sono gli stessi che puoi trovare anche nel sito sul Vastu a cui ho già fatto
riferimento ( Vastu, lo Yoga dell’Abitare ).
Puoi utilizzare gli Yantra che vuoi e che ti ispirano di più in base al loro significato.
La cosa importante è che ti fai spiegare esattamente come vanno installati e attivati
(a volte è difficile indovinare il verso in cui va appeso) e che ti riferisci sempre a
persone esperte che sappiano quello che dicono e fanno.
Certo che non succede niente, non è che metti uno Yantra in casa e ti succede una
catastrofe. Più che altro potrebbe proprio succedere niente nel vero senso della
parola.
Molti ad esempio vendono degli Yantra contraffatti che non hanno nessun
collegamento con quelli originali, studiati dagli antichi saggi vedici. E quindi, in quel
caso, ti perderesti gran parte del beneficio.
Se invece desideri utilizzare gli Yantra della Casa, che io ti consiglio vivamente, e la
tua zona di meditazione è a Nord-Est, come abbiamo visto in precedenza, lo Yantra
più adatto è quello di Giove, in sanscrito

guru.
Puoi incorniciare lo Yantra con una cornice
neutra (anche di legno va benissimo)
oppure colorata, scegliendo come colore il
giallo dello sfondo, come vedi nello Yantra
di Giove che ti ho riportato qui accanto.
Proprio come farebbe un guru autentico,
lo Yantra di Giove stimola la lungimiranza
e l’espansione in tutti i sensi e quindi è
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l’ideale per aiutarti a trovare la giusta strada per realizzare il tuo obiettivo.
Quindi il tutto è abbastanza semplice:
Posiziona lo Yantra vicino all’area Nord-Est in cui stai praticando il Mantra
Yoga
Metti dietro la cornice il tuo obiettivo scritto a mano.
Puoi appenderlo al muro come faresti con un qualsiasi quadro oppure appoggiarlo
ad un tavolino che magari hai messo nell’area dedicata alla meditazione, come
abbiamo visto nelle prime sezioni.
Se qualche volta, guardando lo Yantra, non ti ricordi l’obiettivo che hai scritto e
posizionato nel suo retro, vai subito a rileggerlo per fissarlo di nuovo nella memoria.
Se desideri approfondire l’utilizzo degli Yantra abbinati ai Mantra per lo sviluppo
personale e la rimozione delle convinzioni limitanti ti consiglio la guida Yantra e
Mantra che ormai centinaia di persone in Italia hanno utilizzato con grande successo.
Nella guida trovi tutte le indicazioni per l’installazione e l’uso degli Yantra della Casa,
nonché i vari mantra di attivazione per ognuno dei 12 Yantra (che tra l’altro ricevi a
casa tua come omaggio).
Bene, a questo punto hai tutte le informazioni necessarie per potenziare i tuoi
mantra e raggiungere rapidamente risultati concreti e misurabili.
Nel prossimo capitolo ti presento 5 tra i più potenti mantra al mondo.
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I 5 MANTRA VEDICI PER
ECCELLENZA
Se stai leggendo questa guida è molto
probabile che stai già recitando un mantra
oppure lo hai già fatto in passato.
Ma potrebbe anche essere che ti affacci
all'antica scienza del Mantra Yoga per la
prima volta.
Che il tuo sia il primo o il secondo caso, ho
comunque pensato che ti sarebbe stato
utile avere una panoramica dei cinque
mantra vedici per eccellenza.
Dicendo «per eccellenza» intendo che sono stati e sono tuttora i più usati e i più
efficaci, oltre ad essere facili da pronunciare e senza controindicazioni.
Non ti farò una lunga dissertazione per ognuno dei mantra, ma mi concentrerò sul
loro significato e «sapore», come dicevamo nelle sezioni precedenti.
La parte che ritengo centrale è quella allegata, dove trovi gli audiotraining con cui ti
guido nella pronuncia corretta con la cadenza originale di ognuno dei mantra.
Comunque ci tengo a ripetere che tutto quello che hai scoperto fin qui nella guida
«Potenzia i tuoi Mantra» si applica in modo universale a qualsiasi mantra, compreso
quello che stai magari già recitando in questo momento.
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E quindi, ovviamente, vale anche per i mantra che passo ora a descriverti.

Il Gayatri Mantra
Il Mantra Gayatri sicuramente è uno dei più importanti e potenti tra tutti i mantra
che oggi conosciamo. La sua origine si perde nella notte dei tempi e miliardi di
persone lo hanno recitato regolarmente fin dalla nascita della civiltà.

Il Gayatri è una preghiera,
un inno rivolto all’intelligenza universale
allo scopo di attivare nella propria vita
il potere del discernimento e della lungimiranza.
Da sempre infatti è stato recitato all’alba prima del sorgere del sole a simboleggiare
appunto che la luce della saggezza entrando in noi, disperde le tenebre
dell’ignoranza.
Anche il Gayatri Mantra, come quasi tutti i mantra vedici, inizia con il mantra om per
poi proseguire con quattro brevi versi di un’intensità ed energia che è difficile da
spiegare a parole. Nell'audio allegato lo sentirai con le tue orecchie (non solo fisiche)!
Ed ecco qui il testo traslitterato in caratteri romani dal Sanscrito originale:

OM
Bhur Bhuvah Suvaha
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhiimahi
Dhiyo-yo nah Praciodayat

Una possibile traduzione del meraviglioso Mantra Gayatri è questa:
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«Desidero concentrarmi e quindi ottenere
l’adorabile splendore di Savitri, la luce effulgente
dell’illuminazione e della lungimiranza,
che possa sempre risplendere nella mia mente
così come risplende nei tre mondi nel passato, presente e
futuro.»
Dico «traduzione possibile» perché, come forse già sai, il Sanscrito è una lingua che
lascia spazio a molti significati diversi, cioè con una frase sola è possibile dire molte
cose. Così anche il Gayatri Mantra ha molte traduzioni e diverse interpretazioni più o
meno religiose e direttamente collegate ad un Dio da adorare.
Io personalmente credo in Dio e quindi a me piace pensare che Savitri è proprio Lui,
ma va bene anche se pensi al Sole come forza della Natura oppure semplicemente al
concetto astratto dell’illuminazione, del coltivare la virtù e la saggezza.
Come ti dicevo ti rimando all'audio allegato a questa guida e ti scrivo qui di seguito
quando e perché potresti desiderare di inserire questo mantra nella tua pratica di
Mantra Yoga:
Per sviluppare maggiore conoscenza
Per potenziare lungimiranza e saggezza
Per connetterti con il sé superiore e trovare guida
Per rendere omaggio alla Natura
Per fare le scelte giuste in un momento delicato
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Il Ganesh Mantra
Il Ganesh Mula Mantra (mula significa
radice o fondamentale) viene recitato in
particolar modo quando si sta per
intraprendere una qualunque nuova
attività, come un viaggio, un esame, un
colloquio di lavoro, un nuovo affare o
qualsiasi altro evento importante.
Ganesh è la divinità che trovi spesso
raffigurata con la testa di elefante, e che
cavalca un topo.
Figlio di Shiva e Parvati, è considerato il
Signore del buon auspicio che dona
prosperità e fortuna, nonché il distruttore
degli ostacoli di ordine materiale o spirituale.
Ti riporto qui la descrizione che trovi in Wikipedia che è secondo me molto
appropriata e completa:
«Ganesh è il simbolo di colui che ha scoperto la Divinità in sé stesso. Rappresenta il
perfetto equilibrio tra energia maschile (Shiva) e femminile (Shakti), ovvero tra forza
e dolcezza, tra potenza e bellezza; simboleggia inoltre la capacità discriminativa che
permette di distinguere la verità dall'illusione, il reale dall'irreale».
Ed ecco il mantra:

Om Gam Ganapataye Namaha
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«Tutti gli onori a Ganesh,
colui che rimuove gli ostacoli e crea il buon auspicio»
La traduzione è solo parziale perché la sillaba GAM è un bija mantra, cioè un suono
che non ha una traduzione, ma il suo potere è dovuto alla vibrazione che produce
quando viene recitata.
Come credo che ormai ti sia perfettamente chiaro, quasi tutti i mantra della
tradizione vedica sono invocazioni ad una persona che rappresenta una specifica
energia o capacità.
Riferisciti all'audiotraining allegato per imparare pronuncia e cadenza originali di
questo mantra.
Puoi decidere di inserire questo mantra nella tua pratica quando:
Stai per iniziare qualcosa di nuovo
C'è qualcosa a cui tieni che non riesci a fare
Vuoi attirare il successo per un nuovo progetto
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Il Mantra di Protezione
Si tratta di un mantra molto articolato e
lungo, rispetto agli altri, e quindi
sicuramente più difficile da imparare a
memoria.
Comunque posso assicurarti che è molto
potente e funziona davvero. Ci sono
numerose storie sia antiche che molto
recenti in cui si racconta di come questo
mantra abbia salvato persone in momenti
estremamente difficili.
Molto probabilmente non userai questo mantra spesso, anzi te lo auguro, così
significa che hai bisogno poche volte di una protezione speciale.
Il mantra invoca il potere di protezione della manifestazione divina di Ugra Nrisimha,
la personalità divina metà uomo e metà leone.
Normalmente è raffigurata inferocita e pronta a sbranare qualcuno (o nel momento
in cui lo fa), proprio per evocare la forza quasi animalesca che a volte è necessaria
per proteggere sé stessi e i propri cari.

Om
hrim kshraum ugram viram mahavishnum
jvalantam sarvato mukham
nrisingham biscianam bhadram
mritior mritium namami aham
Ci sono molte differenti traduzioni di questo mantra, una delle più attendibili è
questa:
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«Oh inferocito e potente Vishnu,
i tuoi volti guardano in tutte le direzioni
oh Narasimha, forma spaventosa che sei
la morte della morte in persona
io ti offro il mio rispetto e cerco la tua protezione».
La personalità di Ugra Nrisimha incute timore e rispetto e per questo motivo il
mantra è molto potente ed efficace.
Allo stesso tempo bisogna fare attenzione che sia sempre utilizzato a scopi benefici e
non per offendere o fare del male a qualcuno senza motivo, pena il rivolgersi della
sua energia distruttiva contro chi recita il mantra.
È probabile che a differenza di altri mantra questo lo reciti per tempi relativamente
brevi o anche solo per qualche minuto, sporadicamente, proprio in caso di necessità.
La vibrazione sonora di questo mantra ha proprio questo ruolo specifico e quindi,
tradizionalmente, il Mantra di Protezione non viene usato come mantra da recitare
ogni giorno durante la pratica del Mantra Yoga.
Probabilmente vorrai usare questo mantra quando:
Sei in una situazione di pericolo
Sei in un momento in cui provi molta paura
Desideri invocare la protezione per qualcuno, amico o familiare che sia
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Il Mantra dell'Amore
Questo mantra è stato portato qualche
decennio fa in occidente da Shrila
Prabhupada, guru fondatore del
movimento internazionale per la
coscienza di Krishna, più comunemente
conosciuto come Movimento Hare
Krishna proprio per il fatto che la
recitazione di questo importantissimo
mantra è per loro centrale.
Secondo i Veda, l'attuale periodo cosmico
è definito Kali-Yuga, l'epoca oscura in cui i
valori decadono e i principi della morale e
dell'etica vengono trascurati. In questo
periodo la civiltà degrada sempre di più.
Le facoltà umane diminuiscono e l'intelligenza è facilmente fuorviata, così che la
recitazione del maha-mantra (maha in Sanscrito significa grande) Hare Krishna,
semplice e senza troppe richieste e regole, diventa il sistema principe per ottenere la
liberazione.
Infatti, la Kali-santarana Upanisad, un testo molto antico che fa parte dello Yajur
Veda, afferma: «I sedici nomi contenuti nel maha-mantra Hare Krishna distruggono
le iniquità dell'era di Kali. Questa è la conclusione definitiva di tutti i Veda».
Però si tratta di una liberazione molto particolare, non è il solito discorso di essere
liberati dalla sofferenza e dalle catene del mondo dell'illusione, ma è piuttosto la
manifestazione del desiderio di amare incondizionatamente.
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Ecco perché l'ho definito il Mantra dell'Amore che adesso ti riporto:

Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare
Si tratta della ripetizione di 16 nomi divini in modo invocativo e quindi non c'è una
traduzione letterale. Diciamo che il profondo e universale significato esoterico nel
mantra è questo:

«Per favore Signore, fammi essere
uno strumento del Tuo Amore infinito»
Qui si dovrebbe aprire tutto un discorso sul credere o non credere in Dio che però
non è proprio il caso di iniziare.
È una questione tutta personale che ognuno di noi decide come portare avanti.
Per recitare il maha-mantra o qualsiasi altro mantra, non è richiesto di cambiare
religione o credere a qualche particolare Dio o divinità.
Pensa che nella cultura vedica non esisteva il concetto di religione come lo
concepiamo noi e nemmeno esiste nell'India moderna.
Nella filosofia Vaishnava, quella su cui è basato il canto del maha-mantra, Dio è uno,
solo che ha tanti nomi. Tra i tanti nomi ci sono anche Krishna, colui che ha recitato la
Bhagavad-Gita, e Rama, il re buono dell'epopea del Ramayana.
Come al solito riferisciti all'audiotraining allegato per scoprire come recitare
correttamente questo mantra sia in termini di pronuncia che di cadenza.
Molto probabilmente vorrai recitare questo mantra se:
Desideri conoscere e sviluppare il vero amore
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Vuoi portare il tuo contributo di pace e fratellanza al mondo
Desideri la conoscenza del più intimo senso della vita
Vuoi sviluppare un'attitudine amorevole e armoniosa
Un chiarimento sul termine vero amore, che in quest'epoca della discordia (Kali
Yuga) è percepito in vari modi, ma che spesso sono legati al modo di vivere
moderno, che è molto edonistico, cioè basato su come poter beneficiare al massimo
di quello che ci circonda... Questo è lontano dal significato originale del termine, che
indica un dono che facciamo agli altri, senza chiedere nulla in cambio.
Per riportarlo al suo vero significato è utile questa semplice, ma profonda
definizione:

Amore: desiderare la felicità degli altri almeno quanto la
propria.

Sembra semplice vero? Eppure basterebbe questo per risolvere ogni problema del
mondo!
Cosa dici? Se lo fai solo tu non cambia nulla? E saresti come un agnello in mezzo ai
lupi?
OK, hai ragione, bisogna essere prudenti, ma con il diffondersi di buone pratiche
come il Mantra Yoga aiutiamo il mondo in questa direzione!
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Il Mantra della Liberazione
Questo mantra fu svelato all'umanità dal
santo indiano Ramanuja Acharya (acharia
significa "colui che insegna con
l'esempio"), vissuto nell'India del Sud a
cavallo tra l'undicesimo e il dodicesimo
secolo.
La storia di come fu rivelato questo
mantra alla gente comune potrebbe
essere definita come una "trasgressione
mistica"!
La storia comincia con il giovane
Ramanuja che intraprende il lungo viaggio
a piedi dal suo villaggio fino alla casa di
un grande maestro, per chiedergli di
essere accettato come suo discepolo. La risposta del maestro fu "No".
Ramanujia tornò a casa sconsolato (erano mesi di cammino!), ma ben presto il "sacro
fuoco" in lui lo spinse a tornare alla carica una seconda volta.
La risposta del maestro fu di nuovo "No".
E così per una terza volta, poi una quarta, una quinta ...
Questo viaggio venne ripetuto per ben diciotto volte!
E a quei tempi fare un lungo viaggio a piedi significava esporsi a dei grandi rischi,
come essere divorati da animali della foresta, o essere rapinati dai briganti, che a
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quei tempi non andavano tanto per il sottile: se non avevi abbastanza soldi, per te
era la fine!
Quindi stiamo parlando di un periodo di almeno una decina di anni, di cammino e di
pericoli... Era proprio grande il suo desiderio di realizzarsi!
Alla diciottesima richiesta il maestro accettò Ramanuja come discepolo e lo iniziò al
canto di questo potentissimo mantra, capace di donare la liberazione all'essere
umano, rendendolo consapevole della sua natura divina, e rendendolo capace di
riconoscere questa stessa natura in tutto ciò che lo circonda.
A quei tempi questo genere di insegnamento era segreto, e queste informazioni
preziose venivano tramandate solo da maestro a discepolo. Il discepolo faceva
solenne giuramento di non rivelarlo a nessuno, se non, una volta divenuto lui stesso
maestro, ai propri discepoli.
Sulla via del ritorno a casa però accadde un imprevisto (per nostra fortuna!): nel
cuore di Ramanuja si accese il fuoco dell'Amore Incondizionato verso l'umanità, e
non essendo in grado di contenerlo, cominciò ad insegnare a tutti questo mantra,
che ora anche tu potrai conoscere:

Om Namo Narayanaya
Che letteralmente significa: «Glorifico il nome di Narayana (l'aspetto Creatore del
divino)», ma il suo significato più ampio, e soprattutto l'effetto che dona, è quello di
renderci consapevoli della nostra natura divina, e della natura divina di tutti gli esseri
viventi (e di tutto il resto) intorno a noi.
Quando il suo maestro venne a sapere questa cosa andò su tutte le furie, lo fece
chiamare e gli disse che per questa trasgressione sarebbe bruciato per sempre nelle
fiamme dell'inferno!
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Ramanuja rispose serenamente al maestro: "Sapendo che grazie alla mia
trasgressione molte persone si sono liberate dalla sofferenza e hanno riscoperto la
propria natura divina, accetto volentieri di bruciare per sempre all'inferno." E tieni
presente che non erano parole dette alla leggera, ma che le aveva dette intendendo
esattamente quello!
L'Amore che emanava da queste parole, pronunciate in completa sincerità da
Ramanuja, colpirono così profondamente il maestro che non solo lo perdonò, ma
riconobbe in lui un essere completamente realizzato!
Anche in questo caso, come per il Mantra dell'Amore, si dovrebbe aprire tutto un
discorso sul credere o non credere in Dio, ma questo è un argomento molto ampio
che ti invito ad approfondire - se vorrai - per tuo conto: è una strada che ti può solo
essere indicata, ma sei solo tu che puoi decidere se e come percorrerla.
Però mi raccomando: prima sperimenta di persona gli effetti di questo mantra! Devi
sapere che nelle più antiche e autentiche tradizioni viene indicato il "canto dei Santi
Nomi" come la via più efficace per la realizzazione personale. Provare per credere!
Come al solito riferisciti all'audiotraining allegato per scoprire come recitare
correttamente questo mantra sia in termini di pronuncia che di cadenza.
Molto probabilmente vorrai recitare questo mantra se:
Desideri conoscere e sviluppare il vero amore
Vuoi portare il tuo contributo di pace e fratellanza al mondo
Vuoi diventare consapevole della tua natura divina
Vuoi diventare consapevole della natura divina del creato
Vuoi sviluppare un'attitudine amorevole e armoniosa
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Sicuramente avrai notato che questi obiettivi ricordano quelli del Mantra dell'Amore,
vero?
È proprio così, infatti entrambi ci arrivano dalla stessa corrente dell'Induismo
chiamata Vaisnava, che insegna a percorrere il cammino del Bhakti Yoga, cioè la via
del Servizio Devozionale, che è un altro modo di chiamare l'Amore Incondizionato.
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CONCLUSIONE
Bene, siamo arrivati alla fine della guida «Potenzia i tuoi Mantra».
Se è la prima volta che senti parlare di mantra e di Mantra Yoga è possibile che a
questo punto ci sia un po' di disorientamento nella tua testa, ma ti dico che è
completamente normale.
La pratica del Mantra Yoga è semplice e gratuita, dà risultati concreti e misurabili, ma
va anche presa per il verso giusto.
Intendo dire che ci sono dei tempi di
maturazione da rispettare, proprio come
nell'agricoltura.
Bisogna preparare il terreno, concimarlo,
seminare, annaffiare e togliere le erbacce,
e solo dopo che tutte queste cose sono
state fatte, arriva il raccolto.
Sarebbe assurdo che un contadino pretendesse di raccogliere già il giorno della
semina, ma a volte ci sembra una pretesa più che lecita che le nostre azioni portino
magnifici risultati immediatamente, vero?
Se già stai recitando un mantra, in questa guida avrai trovato utili suggerimenti per
potenziare la tua recitazione e quindi aumentare i risultati concreti della tua pratica.
Se invece non hai mai recitato un mantra, adesso hai la possibilità di cominciare, hai
tutti gli strumenti necessari per iniziare subito a fare questa nuova esperienza.
Da parte mia posso dirti che dopo molti anni di pratica di recitazione di mantra (in
particolar modo il Mantra dell'Amore) ho riconosciuto in me grandi trasformazioni
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che mi hanno permesso di affrontare le difficoltà della vita, che comunque ci sono
per tutti, con uno spirito di saggezza superiore.
Non sto dicendo che adesso mi sento superiore o migliore degli altri, è una
sensazione di pace, forza e determinazione che nasce dal cuore e che è difficile da
spiegare, bisogna provarla, e che tra l’altro ti porta a non sentirti superiore proprio a
nessuno!
Come ti dicevo, la pratica del Mantra Yoga, quando è basata su un mantra autentico
e recitato correttamente, pulisce gli strati di polvere e toglie le maschere che
nascondono il vero sé, l'anima.
Se a poco a poco riusciamo a interrompere il flusso inarrestabile della mente e a far
risalire la coscienza vera, quella dell'anima, allora non avremo più paura di niente e
la felicità diventerà una costante della nostra vita.
Con tutto il cuore ti auguro di raggiungere tutti i tuoi obiettivi di benessere,
prosperità e saggezza con questa antichissima pratica.
Un'ultima raccomandazione: ci tengo molto a sapere i tuoi progressi e i risultati
raggiunti. Se vorrai farmi sapere ne sarò felice, e le tue realizzazioni potranno essere
di ispirazione per altri ricercatori come noi!
Alla prossima,
Lorenzo.
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