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chi è omraam mikhaëL aïvanhov?

«Era il mio migliore amico ed era anche il mio Maestro spirituale», mi disse 
un giorno un signore avanti negli anni, di nome Kyril, estraendo dalla tasca 
della giacca una foto di colui che era stato la sua guida, il suo modello, il 
suo amico. Eravamo seduti su una panchina in un giardinetto di Sofia, di 
fronte alla tomba di Peter Deunov1, il fondatore di questa Fratellanza che 
era stata la famiglia spirituale di Mikhaël. Le rose, le vigne a spalliera cariche 
di grappoli, il sole, tutto ci parlava del vecchio ambiente della Fratellanza, 
oggi ridotto a questo minuscolo parco nella capitale bulgara.

Era un giorno d’aprile del 1992. L’anno precedente avevo iniziato a 
scrivere la biografia di Omraam Mikhaël Aïvanhov, il grande Maestro spi-
rituale bulgaro che aveva tracciato una nuova Via, da lui definita il Cammino 
della Luce. Durante i sei anni di ricerche e di lavoro occorsi per scriverla, mi 
resi conto che era un essere ancora più straordinario di quanto avessi im-
maginato. Un profeta di Bellezza, d’Amore e di Fratellanza per la famiglia 
umana, il precursore di una Nuova Era alla quale gli esseri umani aspirano.

iL Suo inSegnamento

Omraam Mikhaël Aïvanhov appartiene alla famiglia dei grandi Maestri 
dell’umanità, e la sua parentela spirituale con questi si è manifestata anche 
nei più semplici atti della sua vita.

I temi del suo Insegnamento esistono da sempre, ci sono stati trasmessi 
da tutte le grandi Guide spirituali e hanno avuto origine nelle Alte Sfere dei 
mondi invisibili. Queste verità lui le spiegava in un modo unico e stimolante. 

1 N.d.R.: Pur nella consapevolezza che, in italiano, la corretta traslitterazione sarebbe 
Petăr Dănov, si ritiene opportuno utilizzare la traslitterazione fonetica adottata in ambito 
francofono e anglofono, che è la più diffusa in ambito internazionale e presenta una 
maggiore frequenza d’uso.
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I metodi che proponeva nel suo Insegnamento sono semplici, accessibili 
e pieni di una forza insospettata e ognuno ha un’applicazione concreta.

Sono metodi estremamente efficaci, esposti con una tale chiarezza 
e precisione che anche un bambino potrebbe comprenderli. Omraam 
Mikhaël Aïvanhov ci parla della capacità che tutti gli esseri umani hanno di 
diventare perfetti, come perfetto è il Padre Celeste, e di trasformare il mondo in 
cui vivono. Parla di santità e di perfezione come di un lavoro appassionante 
da portare a termine e impiega costantemente la parola “lavoro”: il lavoro 
spirituale è essenziale, ma l’agire nella materia è altrettanto importante. 
Secondo lui è grazie agli avvenimenti quotidiani che ci si può perfezionare, 
dato che, ormai, le iniziazioni non si svolgono più nei templi, ma nella 
vita di tutti i giorni, e che le capacità dell’essere umano, i suoi sensi, i suoi 
sentimenti, le sue attività, possono costruire degli strumenti di base per 
raggiungere un ideale di perfezione.

Il suo Insegnamento è centrato sul tema della Luce, che è per lui la 
migliore rappresentazione di Dio che gli esseri umani possano avere. 
Parlando dello Yoga del sole, ci spiega come questo possa aiutare la nostra 
trasformazione e farci diventare luminosi come l’astro solare che dona 
luce, calore e vita.

Un altro grande tema che il Maestro ha sempre proposto nelle sue 
conferenze è quello dello Yoga della nutrizione, grazie al quale possiamo 
conquistare la salute fisica e psichica assorbendo gli elementi più attivi 
contenuti in qualsiasi cibo. Ci ha parlato anche in modo nuovo e stimo-
lante del significato dell’amore e della sessualità, delle grandi Leggi della 
“morale cosmica”, della vera purezza, che consiste nell’avere un cuore 
puro come un cristallo, o ancora di come una madre può crescere dei figli 
eccezionali. Ci ha dato metodi per purificarci, per trasformare il male in 
Bene, per armonizzarci con i quattro elementi della natura e per servirci 
dei loro poteri al fine di realizzare un lavoro di creazione.

Il suo modo di insegnare è stato profondamente influenzato dalle sco-
perte e dai lavori compiuti durante la propria giovinezza. Tra il 1938 ed il 
1985 tenne circa cinquemila conferenze, in Francia e in altri paesi, e spesso 
succedeva che raccontasse episodi della sua vita. Lo faceva con un fine 
pedagogico, per illustrare il suo pensiero, o per stimolare i suoi ascoltatori 
alla ricerca spirituale.

Raccontando in modo colorito i suoi ricordi faceva rivivere il bambino, 
l’adolescente, l’uomo che era stato ed anche il paese nel quale aveva vis-
suto fino all’età di trentasette anni. Non lo faceva per mettersi in mostra, 
anzi, quando raccontava un aneddoto gli accadeva spesso di sminuirsi e 
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perfino di prendersi in giro. Sapeva bene che chi era in grado di cogliere la 
lezione nascosta nell’esempio avrebbe compreso l’essenziale. Non cercava 
di far credere che era stato un bambino o un adolescente modello, ma al 
contrario insisteva sui suoi difetti e sui suoi errori, affermando che ci si 
può perfezionare partendo da qualsiasi livello. D’altra parte, quando con-
fidava ai presenti certe sue esperienze mistiche o psichiche, decisamente 
eccezionali, diceva con grande serietà: «Ciò che vi racconto è vero, so che 
il mondo invisibile mi ascolta e non posso ingannarvi».

Nei decenni che videro la fine di un’era e il principio di una nuova – 
quella dell’Acquario – parlò costantemente di Fratellanza e di amore, di 
Luce e di purezza, affrontando tutti i temi suscettibili di stimolare nei 
“figli della Terra” il desiderio di approfondire la loro coscienza di essere 
figli e figlie di Dio.

iL Suo PercorSo 
Il Maestro stesso è un esempio di come durante la vita ci si debba con-
frontare con molte difficoltà e di come le si possa utilizzare facendone 
strumenti della nostra trasformazione.

Questo lavoro di perfezionamento che tutti gli esseri sono chiamati a 
fare, lui lo iniziò molto presto. Già all’età di sei anni venne profondamente 
colpito dalla lettura della vita di un grande santo: questa prima esperienza 
spirituale lo segnò profondamente e lo spinse a fare degli sforzi costanti 
per dominare il suo temperamento esuberante.

Durante l’adolescenza aveva già un carisma da leader e si confronterà 
con gli entusiasmi e le difficoltà di ogni ragazzo intelligente che, volendo 
capire la vita, tende a fare esperienze di ogni tipo. La sua adolescenza fu 
come trascinata da una sorta di corrente interiore, che lo porterà all’estasi 
e all’illuminazione verso la metà del suo quindicesimo anno di vita.

I vent’anni successivi li vivrà vicino al Maestro bulgaro Peter Deunov. 
Furono, per sua stessa ammissione, anni di lavoro intenso, tesi a sviluppare 
in lui le virtù e le qualità di un vero figlio di Dio.

In seguito vivrà in Francia, inizialmente come portavoce di Peter 
Deunov, divenendo poi a sua volta un Maestro spirituale ufficialmente 
riconosciuto per la potenza del suo amore, per la sua grandezza d’animo e 
per la sua saggezza. Mantenne comunque sempre alcuni tratti affascinanti 
del suo carattere: l’entusiasmo, una grande spontaneità, il suo particolare 
umorismo e un linguaggio molto esplicito, capace di scuotere le coscienze 
e di far vacillare abitudini e idee convenzionali.
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tutto viene Predetto neLL’inFanzia

Omraam Mikhaël Aïvanhov nacque all’alba del xx secolo a Srpci2, un 
piccolo villaggio della Macedonia. Era il 31 gennaio 1900, era passata la 
mezzanotte e il canto dei galli annunciava la nascita di un nuovo giorno. 

La Montagna della Nonna, un massiccio dalla cima arrotondata, vegliava 
sul villaggio addormentato. Il freddo intenso faceva scricchiolare gli alberi 
nei giardini, ma la casa dei genitori di Mikhaël era illuminata da un grande 
fuoco che bruciava nel caminetto. «Quando un bambino arriva sulla terra, 
piange. Io non ho pianto, mi hanno detto. Sorridevo».3 Con grande sorpre-
sa dei presenti il neonato non gridava né piangeva, respirava naturalmente 
e sorrideva a chi si chinava verso di lui.

Mikhaël nacque prematuro, all’ottavo mese, e la madre Dolia, temendo 
che morisse, fece chiamare subito il pope del villaggio per la cerimonia del 
battesimo. In effetti, all’epoca, le condizioni di vita nei villaggi macedoni 
erano così dure che i bambini nati prematuri non avevano molte probabi-
lità di sopravvivere.

Dolia viveva nella casa dei suoceri da quando, a quattordici anni, aveva 
sposato Ivan Dimitrov.4 Era entrata così a far parte di una numerosa fami-
glia di agricoltori, nella quale tutti, uomini e donne, partecipavano ai lavori 
dei campi e alle faccende domestiche. In questa nazione, soprattutto nei 
villaggi isolati, la collaborazione e la condivisione dei compiti erano fon-
damentali. Al momento della semina e del raccolto, tutti gli agricoltori lavora-
vano, gli uni per gli altri, con spirito di reciproca collaborazione e solidarietà.
2 Paese conosciuto anche con il nome di Serbtzi, secondo la traslitterazione in uso in 
ambito francofono; nel presente testo è riportata la corretta traslitterazione secondo le 
regole della fonetica italiana.
3  Aïvanhov, O. M., Conferenza del 13 agosto 1978.
4  In Bulgaria, al nome e cognome dei figli viene aggiunto un nome intermedio che 
deriva dal nome del padre. Mikhaël si chiamava dunque Mikhaël Ivanov Dimitrov, cioè 
Mikhaël, figlio di Ivan, Dimitrov. In Francia sarà chiamato semplicemente Mikhaël 
Ivanov ma, dato che in bulgaro la finale “ov” si pronuncia “off ”, si firmava Ivanoff, 
in modo da ottenere la pronuncia esatta. Solo dopo il suo soggiorno in India il suo 
cognome diventerà Aïvanhov.
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Come tutti i bambini del villaggio, già a quattro anni Dolia aveva impa-
rato a occuparsi delle faccende domestiche. Quando spettava a lei, lavorava 
nei campi fino a tarda sera, o portava pesanti secchi d’acqua a chi lavorava 
la terra o accudiva i numerosi bambini. 

Dolia non era una donna come le altre. Malgrado fosse piccola e minu-
ta, aveva una forza d’animo e una vitalità sorprendenti. Si dedicava spon-
taneamente agli altri, allegra e generosa, piena di affetto per la sua famiglia 
e per i vicini ed era anche dotata di un notevole senso dell’umorismo. Ben 
presto divenne la confidente di tutti. Nei momenti difficili era normale 
rivolgersi subito a lei.

Quando nacque Mikhaël, Dolia aveva ventiquattro anni ed era una 
donna che aveva già affrontato le difficoltà e i dolori di una vita dura, in 
un ambiente spietato. Il suo primo figlio era sopravvissuto solo poche 
settimane e ora aveva solo una bambina di circa sei anni. 

In dieci anni di matrimonio aveva imparato a venire a patti con la solitudi-
ne che toccava in sorte alle donne del suo tempo: i villaggi erano così poveri 
che la maggior parte degli uomini andava a cercare lavoro e fortuna in città; 
oppure partiva per lavorare nelle numerose carbonaie della Macedonia e 
della Bulgaria. Con la speranza di far fortuna e di trovare altrove un lavoro 
che li avrebbe resi ricchi, gli uomini lasciavano sole le loro donne e i bam-
bini per lunghi periodi. Una volta trovato un lavoro, potevano tornare dai 
familiari solo ogni due o tre anni e rientravano definitivamente quando 
erano ormai troppo vecchi per essere nuovamente assunti.

Come molte altre donne, Dolia dovette sopportare per lunghi mesi l’as-
senza del marito; poco dopo il matrimonio, infatti, Ivan aveva aperto a Varna, 
sulla costa del mar Nero, in Bulgaria, molto lontano da casa, una ditta che 
lavorava il legno delle foreste. Poteva quindi tornare a Srpci solo raramente. 

L’infanzia di Mikhaël fu segnata dall’assenza del padre e dagli scon-
volgimenti politici e sociali del tempo, come anche dalle insurrezioni e 
dal clima di terrore che regnava. All’inizio del xx secolo la Macedonia 
era ancora sotto il dominio ottomano e questa piccola nazione – dove 
risiedevano due milioni di bulgari – viveva una forte crisi economica 
e sociale. Contesa dai paesi vicini, era teatro di incessanti battaglie tra 
Turchi, Serbi, Greci e Bulgari. Insurrezioni popolari, invasioni armate e 
crudeli rappresaglie erano da decenni pane quotidiano per i suoi abitanti. 
Quando si avvicinavano i soldati, le donne, coi loro bambini, correvano a 
nascondersi nei boschi. Più di una volta Dolia dovette lasciare precipito-
samente la casa per cercare rifugio nella foresta. «Mi ricordo – scrisse un 
giorno Mikhaël – che siamo dovuti fuggire e che mia madre mi teneva in 
braccio. Ci siamo nascosti nel tronco di un albero, ma non siamo potuti 
restar lì perché era pieno di formiche».
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Poco dopo la nascita di Mikhaël, Dolia fu colpita da un secondo lutto: 
la figlia muore all’età di appena sette anni. Malgrado ciò, Dolia non si 
chiuse in sé stessa, né si lasciò vincere dal dolore e continuò ad assolvere 
i suoi duri lavori quotidiani che doveva svolgere nella famiglia del marito. 
Soprattutto continuò a dedicarsi al compito più importante: l’educazione 
di suo figlio.

Uno strano episodio, raccontato da Dolia alle nipoti e in seguito ricor-
dato brevemente anche dal Maestro, le sembrò un segno premonitore.

Pochi mesi dopo la nascita del figlio, una sera in cui tutta la famiglia 
era riunita nell’unica stanza comune, insieme ai vicini, il bimbo si alzò 
all’improvviso e si mise a camminare. Tra lo stupore di tutti un’anziana 
donna esclamò: «Questo bambino è eccezionale! Vi dico che avrà un 
grande avvenire!». Inquieta, Dolia restò silenziosa. Che un neonato inizi a 
camminare quando il suo corpo non è ancora in grado di farlo è una cosa 
abbastanza strana. Istintivamente Dolia temette le ripercussioni che que-
sto episodio avrebbe avuto e osservò con un certo timore due donne che 
si erano unite alla famiglia proprio quella sera. Erano donne molto temute 
nella zona, perché praticavano la magia nera. Gli abitanti del villaggio non 
prendevano alla leggera queste pratiche, delle quali avevano potuto veri-
ficare i tremendi effetti, e pertanto nessuno osava proibire loro di entrare 
nella propria casa. 

Quella stessa notte Mikhaël si ammalò e, poiché peggiorava rapidamen-
te, Dolia corse a cercare sua madre, che era una guaritrice. Grazie alle 
sue conoscenze, la donna riuscì a strappare il nipote alla morte. Mikhaël 
guarì, ma quando ebbe l’età in cui si muovono i primi passi, impiegò molto 
tempo prima di riuscire a camminare. Questi fatti suscitarono in lui la 
seguente riflessione:

«In seguito ho interpretato tutto ciò come il segno che avrei dovuto 
superare una prova terribile, molto difficile, e che soltanto dopo avrei 
potuto camminare. E così è stato. Ho capito che tutto viene predetto 
nel corso dell’infanzia. Ma non vi prestiamo attenzione. È una scienza 
sorprendente».5

Astra, la nonna materna, era stata una delle innumerevoli vittime di 
quegli anni turbolenti. Nel 1875, durante un assalto armato, suo marito era 
morto e la sua casa era stata distrutta. Da allora la sua vita era completa-
mente cambiata. Incinta di Dolia, era stata obbligata a lavorare duramente 

5  Aïvanhov, O. M., Conferenza del 3 febbraio 1963.
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per provvedere ai bisogni della famiglia. Era una persona eccezionale. 
Faceva la levatrice di mestiere, ma era anche considerata una delle più 
grandi guaritrici della regione. Nella maggior parte dei paesi del mondo, in 
un’epoca in cui l’assistenza medica era inesistente o inaccessibile, coloro 
che abitavano nei villaggi più lontani si affidavano alle guaritrici. Queste 
donne possedevano un particolare intuito e una conoscenza della natura – 
spesso trasmessa di madre in figlia – che permetteva loro di dare sollievo ai 
malati e persino di guarirli. Grazie a ciò che sapeva delle proprietà curative 
delle piante, Astra riusciva a guarire le malattie più disparate. Conosceva 
segreti e ricette della medicina antica, in particolare le proprietà delle erbe 
aromatiche, il magnetismo benefico di certi luoghi della terra, gli effetti 
della luce del sole e delle stelle sugli esseri umani. Infaticabile, rispondeva 
anche di notte alle chiamate più urgenti e si recava nei villaggi lontani 
perfino in inverno, benché la neve rendesse difficili gli spostamenti. 

Secondo l’uso del tempo, non riceveva per i suoi servigi che un pezzo 
di sapone e un asciugamano. Né questa pratica, né il suo lavoro di levatrice 
le fruttavano abbastanza; il compito di provvedere ai bisogni della sua 
famigliola si rivelava pertanto molto arduo. Era amata e perfino venerata, 
ma i soldi scarseggiavano e la vita era dura per tutti.



Fu probabilmente verso i quattro o cinque anni che Mikhaël iniziò a 
prendere parte ad una commovente usanza del suo paese. La mattina di 
Capodanno i bambini diventavano messaggeri di buona sorte poiché si 
riteneva che grazie a loro le benedizioni del Cielo scendessero sulle fami-
glie. Vestiti di tutto punto per resistere al freddo, e con in mano un ramo 
di corniolo ornato di strisce colorate, andavano di casa in casa e, dando 
un colpetto col ramoscello a ognuno dei presenti, auguravano loro buona 
salute e un raccolto abbondante. Gli adulti mettevano mele, caramelle, o 
focacce dolci nel sacco che i bambini portavano con sé. 

Alcuni abitanti di Srpci ci tenevano ad iniziare l’anno con la benedizio-
ne di Mikhaël e chiedevano a Dolia di portarlo da loro prima dell’arrivo 
degli altri bambini. Lei lo svegliava all’alba e gli faceva ripetere le parole 
che doveva dire. Per il bimbo, mezzo addormentato, era certo una dura 
prova uscire col freddo, il vento e la neve mentre era ancora buio, ma la 
madre gli aveva spiegato il significato di ciò che doveva fare e Mikhaël lo 
faceva con impegno. Il senso profondo di quest’usanza bulgara gli restò 
impresso nella memoria. Del resto, si può dire che aveva cominciato molto 
presto a intuire il valore simbolico degli oggetti che facevano parte del suo 


