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Al ricercatore spirituale sincero, 
qualunque sia il sentiero che ha scelto.

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

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

«Perché fare confronti?» lo rimproverò il Guru. «Le vite di 
tutti i santi manifestano in modi diversi lo stesso, unico Dio».



{  P R I M A  P A R T E  }
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C A P I T O L O : 16
Il pellegrino incontra la sua guida

rrivai a los angeles la mattina di sabato 1 1 settembre 1948, esau-
sto per il lungo viaggio. Qui approfittai della prima opportunità che 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrivato a Los Angeles, lasciai il mio bagaglio al deposito della stazio-
ne dei pullman e mi avviai immediatamente al 4860 di Sunset Boulevard, 
l’indirizzo della chiesa che stavo cercando. Erano circa le tre del pome-
riggio. La funzione del mattino era finita da tempo e l’edificio era vuoto, 
fatta eccezione per una manciata di persone. Una signora mi salutò da 
dietro un lungo tavolo in fondo alla stanza. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

il profondo significato di quelle parole.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Abbiamo un nuovo fratello».





Il  simbolo della gioia 
rappresenta il volo dell’anima, 

che si libra nei cieli della gioia 

per poi ritornare e portare quella 

gioia nella vita quotidiana.



Paramhansa Yogananda 

Paramhansa Yogananda (1893-1952) è stato il primo grande maestro 
indiano a trasferirsi in Occidente. Autore della famosa Autobiografia 
di uno yogi, pubblicata per la prima volta nel 1946, è considerato una 
delle principali figure spirituali dei nostri tempi. 

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

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

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



Swami Kriyananda 

Nato nel 1926 in Romania da genitori americani, Swami Kriyananda 
( J. Donald Walters) ha compiuto i suoi studi dapprima in Svizzera e 
in Inghilterra e successivamente in America, al Haverford College e 
alla Brown University. Divenuto discepolo nel 1948 di Paramhansa 
Yogananda, Kriyananda ha diffuso in tutto il mondo gli insegnamenti 
di Yogananda sulla realizzazione del Sé, mostrandone l’applicazione in 
ogni ambito dell’esistenza quotidiana: l’educazione, i rapporti con gli 
altri, il matrimonio, gli affari, l’arte, la vita comunitaria, ecc. Su questi 
argomenti Kriyananda ha scritto più di cento libri, pubblicati in ven-
tisei lingue in novanta Paesi. 

Oltre a essere un rinomato autore e insegnante spirituale, Kriyananda è 
stato anche un compositore di fama internazionale, autore di oltre quat-
trocento brani di musica d’ispirazione. 

Nel 1968, Swami Kriyananda ha fondato la prima comunità Ananda. 
Da allora queste comunità – veri e propri laboratori viventi per una 
vita semplice con alti ideali – si sono diffuse in America, Europa e 
India. Oggi accolgono oltre mille residenti e sono ogni anno la meta 
di migliaia di ricercatori spirituali. 

Swami Kriyananda ha lasciato il corpo il 21 aprile 2013 ad Ananda 
Europa, nei pressi di Assisi, ma i suoi messaggi di pace e d’amore con-
tinuano a ispirare molte anime, di tutti i sentieri, ovunque nel mondo.

 

Swami Kriyananda Ananda 

Fondata nel 1968 da Swami Kriyananda, Ananda è un insieme di 
comunità spirituali con centinaia di centri e gruppi di meditazione 
negli Stati Uniti, in Europa e in India.

Nelle colline adiacenti ad Assisi sorge una delle comunità Ananda. 
Vi risiedono circa centocinquanta persone che sperimentano, vi- 
vendo in armonia, gli insegnamenti di Paramhansa Yogananda. 

In questo luogo di pace giungono ogni anno migliaia di ricercatori 
spirituali provenienti da ogni parte del mondo, in cerca di riposo e 
rigenerazione interiore. Nello splendido Tempio di Luce, dedicato 
a tutte le religioni, vengono offerti tutto l’anno corsi della durata 
di cinque giorni o di un fine settimana, con pratiche di yoga, 
meditazione e lezioni, in un’atmosfera di profonda tranquillità. 

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

Se desideri maggiori informazioni su Ananda, puoi visitare il sito 
www.ananda.it oppure telefonare allo 0742.813.620.
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