Paramhansa Yogananda Una Biografia
Ricerca Interiore
Getting the books paramhansa yogananda una biografia ricerca interiore now is not type of
challenging means. You could not without help going taking into account book accrual or library or
borrowing from your links to admission them. This is an no question easy means to specifically get
lead by on-line. This online message paramhansa yogananda una biografia ricerca interiore can be
one of the options to accompany you past having other time.
It will not waste your time. resign yourself to me, the e-book will definitely manner you other
business to read. Just invest little become old to read this on-line publication paramhansa
yogananda una biografia ricerca interiore as competently as review them wherever you are now.

Il gioiello nel Loto - Swami Kriyananda
2014-08-22
In un villaggio himalayano, nel 2100 dopo Cristo,
un gruppo di abitanti si riunisce attorno a un
cantastorie. Affascinati, rapiti, tutti si ritrovano a
poco a poco trasformati e trasportati lontano, in
un mondo di infinite possibilità, di ispirazione, di
gioia . 80 pagine.
Crisi Nel Pensiero Moderno - Walters 1995
Paramhansa Yogananda - Swami Kriyananda
2012-03
Chronicles the life and career of Paramhansa
Yogananda, a masterful guru from India and
outlines the his key teachings.
How to Awaken Your True Potential Paramhansa Yogananda 2016-01-15
Are you ready to discover the hidden resources
of joy, love, and power within you? Paramhansa
Yogananda, one of the best-loved spiritual
teachers of modern times, offers step-by-step
guidance to help you awaken your potential and
to prepare you for the inner journey of
awakening. You will discover the untold power
that lies within, and learn how to take steps daily
to live life with greater joy and meaning.
Genitori mindful - Susan Stiffelman
2016-04-14
Le pagine di questo libro vi guideranno in un
viaggio che apporterà pace, gioia e positività al
vostro modo di essere genitori. Apprenderete
strategie che vi aiuteranno a destreggiarvi fra gli
alti e bassi della vita e sarete in grado di
educare i vostri figli con maggiore
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consapevolezza. Imparerete in che modo
spegnere quelle scintille che vi fanno perdere
l’equilibrio e scoprirete che proprio quei
comportamenti che vi innervosiscono tanto (la
mancanza di collaborazione, la disubbidienza, le
impuntature...), se visti nell’ottica della
mindfulness, possono aiutarvi a liberarvi da
vecchi schemi educativi, consentendovi di
crescere i vostri figli con maggiore serenità e
felicità. Ricco di consigli pratici, esercizi e tante
storie tratte dall’esperienza dell’autrice, il libro
vi insegna a diventare i genitori che desiderate
essere e a crescere bambini altruisti e sicuri di
sé. Ma anche a vedere i vostri figli come
strumenti per trasformare il vostro cuore e la
vostra anima. Un prezioso aiuto per vivere la
genitorialità come un’esperienza di crescita
spirituale, trasformando le sfide di ogni giorno in
opportunità di maturazione personale.
Santiago - Fernando Zanni 2016-09-07
Numerose esperienze di vita, tristi e gioiose, si
riassumono e si distribuiscono nei diversi
racconti, che fanno parte di questa raccolta.
Storia e avventura s’intrecciano in legami
antichi ma anche attuali, dove il loro apparire
cattura l’attenzione del lettore e lo rende
partecipe di emozioni familiari. Un modo diretto
di viaggiare e sognare a cavallo del nostro
rinnovato pensiero.
Interiorità e finitudine: la coscienza in
cammino - Grazia Marchianò 2022-03-14
In questo libro l’autrice compie il tentativo
disarmante di ripensare la condizione umana
assediata dalla finitudine e dall’imperfezione,
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alla luce dei contributi formidabili ma divergenti
negli scopi e nei metodi che le scienze fisiche,
per un verso, e le antiche discipline spirituali,
per l’altro, hanno dato alla costruzione di una
società planetaria. Nella prima parte, a fisici di
vaglia, convinti che la scienza “salverà” il mondo
e impegnati a puntare alle strabilianti conquiste
tecnologiche di un futuro alle porte, esperti
tibetani di meditazione profonda tra i quali il XIV
Dalai Lama e ricercatori buddhisti di vari paesi
mostrano a loro volta in teoria e in pratica che i
metodi di coltivazione interiore testati nei
millenni: vigilanza del respiro, risveglio alla
consapevolezza silenziosa, immersione
contemplativa, concorrono ad avviare
un’esperienza interiormente trasformativa
giovevole non a “uscire dal mondo” ma a
entrarvi più a fondo. Ne offrono una vivida
testimonianza i temi degli scritti orientali
raccolti nella seconda parte. All’epilogo un
cambio repentino di atmosfera dirige lo sguardo
sulle remote distanze galattiche in compagnia
dell’astrofisico vietnamita Trinh Xuan Thuan.
Una nuova storia. La rivoluzione interiore
necessaria - Valentina Garozzo 2020-06-15
E se l’emergenza globale attualmente in corso
non fosse solo un problema di cui liberarsi il
prima possibile, per tornare velocemente alla
“normalità”, ma fosse in realtà una preziosa
opportunità per creare un futuro diverso e
migliore? Per ideare una nuova storia? Questo
passaggio evolutivo che stiamo vivendo,
estremamente delicato e determinante, ci sta
esortando con grande urgenza a fare ritorno a
noi stessi e ad assumerci la responsabilità del
nostro potere personale, per poter così
agevolare il processo del cambiamento a livello
collettivo. La rivoluzione interiore è un elemento
chiave che non possiamo più permetterci di
ignorare, se desideriamo scrivere le pagine di un
nuovo domani e saper rispondere con maggiore
consapevolezza alle prossime future crisi
economiche e ambientali.
Man's Eternal Quest - Paramahansa Yogananda
1982
In this first volume of the collected talks and
essays of Paramahansa Yogananda, readers will
journey through some little-known and seldomexplained aspects of meditation, life after death,
healing, and the power of the mind.
Tantra Yoga - Dawio Bordoli 2022-07-14
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In questo volume andremo a conoscere il Tantra
Yoga e troverete alcune tecniche dello Yoga
tantrico, le quali sono state ulteriormente
approfondite ponendo delle domande a Ishvara.
L'essenza della Bhagavad Gita - Swami
Kriyananda 2014-08-27
Swami Kriyananda ebbe la benedizione di
lavorare personalmente con Yogananda mentre
il grande Guru scriveva la sua ispirata
interpretazione e, dopo aver trascorso un’intera
vita in sintonia con la sua coscienza, ha
magistralmente completato questo opus
magnum. 552 pagine. «Questo libro
monumentale, commovente, entusiasmante, è
indubbiamente la più importante opera
spirituale comparsa negli ultimi cinquant’anni.
Che dono! Che tesoro!» —Neale Donald Walsch,
autore di Conversazioni con Dio «Kriyananda ha
donato un’opera preziosa, che sarà accolta con
entusiasmo in tutto il mondo».—Dr. Karan Singh,
leader politico e spirituale indiano
«Monumentale! Questo libro colmerà la mente di
chiunque lo legga con rispetto e meraviglia».
—Prof. Ervin Laszlo, Candidato Nobel per la
pace «Kriyananda ha gettato sui versi della
Bhagavad Gita una luce che aiuterà a illuminare
il sentiero del risveglio per molti anni a venire».
—Lama Surya Das, autore di Gli otto gradini
«Kriyananda ha prodotto un gioiello di saggezza
e compassione… Nel suo modo assolutamente
unico, ha catturato la saggezza e la chiarezza
della Gita ..». —Fred Alan Wolf, fisico quantistico
L’illusione del vivere - Francesco Spagnolo
2018-02-15
«Il disegno della vita, nella sua creazione,
contiene le illusioni più grandi alle quali
assistiamo e partecipiamo. Guardare l’esistenza
con occhi nuovi, come “Osservatori Distaccati”,
ci consente di delineare i contorni e la matrice di
questo Grande Disegno, comprendendo che tutto
ha un motivo di esistere e accadere. Siamo noi a
comporre tutti insieme, vita dopo vita, il Grande
Mosaico, che sarà riconsegnato alla Fonte una
volta completato» (dalla Premessa). L’illusione
del vivere è guardare la vita da un punto di
osservazione più elevato, lasciando liberamente
affiorare le profonde domande che affliggono da
sempre l’uomo. Qual è il significato delle
principali manifestazioni che sperimentiamo in
questa nostra esistenza? Tutta l’esperienza, in
questo piano dimensionale, avviene per uno
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scopo ben preciso di crescita evolutiva
individuale e globale. Quello che affrontiamo
nella vita cela il profondo lavoro che svolgiamo
con la nostra anima e il suo elevato fine,
occultando in misura e intensità diverse
l’illusorietà del vivere. Ogni esperienza, ogni
prova, per essere intimamente comprese,
devono essere valutate elevandoci dalla
tradizionale e umana visione della vita e dare
così un senso a quella che è la nostra esistenza
terrena.
Città di Luce - Swami Kryiananda 2014-08-06
Questo libro racconta come costruire una “Città
di Luce” ovunque tu viva e qualunque sia il tuo
stile di vita. L'autore è il fondatore delle
comunità Ananda, dove le persone vivono in
armonia secondo il principio di una “vita
semplice con alti ideali”. 240 pagine, con foto in
bianco e nero.
La religione nella nuova era - Swami Kriyananda
2014-08-27
Siamo testimoni di una “nuova era” in cui la
coscienza e l’energia, e non più la materia, sono
riconosciute come le basi fondamentali della
realtà. Quest’opera di estrema attualità ci offre
una mappa concreta per orientarci in questi
nuovi orizzonti e trasformare positivamente il
pianeta. 378 pagine «Un riconoscimento del
grande spirito dell’uomo in tutte le religioni».
–Fred Alan Wolf, Ph.D., autore di Lo yoga della
mente e il viaggio nel tempo e di numerosi altri
libri «Una spiegazione davvero necessaria di
come ognuno di noi possieda la capacità,
l'intelligenza e l'opportunità di illuminarsi,
ognuno nel proprio modo unico, religioso e
spirituale». –Rev. Paula T. Webb, fondatrice del
National InterFaith Council, autrice spirituale
«Kriyananda ci offre i principi e le basi per una
nuova religione ... fondata sul rapporto d’amore
che dovrà legare l’uomo alla Natura e ad ogni
creatura del nostro Universo». —Gian Marco
Bragadin, scrittore, produttore, autore TV «Da
questo libro possiamo attingere nuove forze per
realizzare la Nuova Era ... Grazie a Kriyananda,
che lo ha elaborato per noi come un grande
testamento spirituale». —Calogero Falcone,
studioso delle religioni «Una sintesi perfetta di
tutte le sapienze spirituali elaborate nel corso
della Storia umana». —Dr. Paolo Lissoni,
medico, studioso di teologia «L’opera di tutta
una vita...». —Paola Giovetti, scrittrice,
paramhansa-yogananda-una-biografia-ricerca-interiore

giornalista «Un meraviglioso contributo a tutta
l’umanità!». —Neale Donald Walsch, autore della
serie Conversazioni con Dio «Regala al lettore
una visione affascinante del futuro». —Don
Sergio Mercanzin, Centro Russia Ecumenica,
Roma
Come creare il proprio destino - Paramhansa
Yogananda 2014-08-06
Quanto nella nostra vita è già fisso e immutabile,
per sempre segnato da un destino a volte cieco e
capriccioso, e quanto invece possiamo cambiare
con la nostra volontà e le nostre azioni?
Possiamo davvero creare un futuro migliore?
Una guida imperdibile per l'autorealizzazione
del sé e il miglioramento del proprio destino che
ci insegna a guardare al domani con rinnovata
fiducia, giorno dopo giorno. In questi scritti
inediti il grande maestro indiano Paramhansa
Yogananda, autore del famoso classico spirituale
Autobiografia di uno yogi, ci spiega alcuni dei
più grandi misteri dell’esistenza, come: lo scopo
e il funzionamento della legge del karma (il
destino)che senso hanno le sfide della nostra vita
e come affrontarleche cosa succede dopo la
mortequal è l’origine e lo scopo della
reincarnazionetecniche e atteggiamenti per
cambiare il nostro destino. Genere / argomenti
del libro Destino, futuro migliore, karma,
reincarnazione, spiritualità, saggezza.
Yoga Mala - Sri K. Pattabhi Jois 2010-07-06
"One of the great yoga figures of our time, Sri K.
Pattabhi Jois brought Ashtanga yoga to the West
more than thirty years ago. Based on flowing,
energetic movement coordinated with the
breath, Ashtanga and the many forms of vinyasa
yoga that grow directly out of it have become
the most widespread and influential styles
practiced today. Yoga Mala --a garland of yoga -is Jois's authoritative guide to Ashtanga. In it, he
outlines the ethical principles and philosophy
underlying the discipline, explains important
terms and concepts, and guides the reader
through Ashtanga's Sun Salutations and the
subsequent primary sequence of forty-two
asanas, or poses, precisely describing how to
execute each position and what benefits each
provides. It is a foundational work on yoga by a
true master"--Publisher's description.
Per sempre......e 365 Giorni - ULRIKE
2015-08-24
Quando avrete imparato a gestire i vostri
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pensieri, la vostra vita diventerà migliore,
naturalmente. Nel suo nuovo libro di ispirazione
ULRIKE riporta i suoi pensieri e le sue
applicazioni di metafisica, sia come insegnante
che come autrice. Enfatizza la felicità come
obiettivo di vita, applicando metodi scientifici e
pratici. "Il mio libro mostra "il come ed il
perchè" dell'applicazione,con semplici passi ed
esempi. Include storie di persone reali, dice
Ulrike, "Voglio essere certa che abbiate una
chiara visione e che vi rendiate conto del
potenziale che potete acquisire attraverso il
giusto pensiero". Dobbiamo rieducare e riallenare noi stessi a pensare ed agire
correttamente. E' un compito quotidiano. Ogni
minuto dobbiamo essere coscienti delle nostre
azioni ed accertarci che l'Amore sia il movente in
tutto quello che facciamo. L'Amore è alla base di
tutte le cose ed è la madre del nostro essere.
Ritorniamo a questa sorgente di ogni
beatitudine, gioiamo della nostra salute, del
benessere e della felicità - ora e per sempre - e
per 365 giorni.
La promessa dell'immortalità - Swami
Kriyananda 2014-08-27
Swami Kriyananda chiarisce le apparenti
differenze degli insegnamenti della Bibbia e
della Bhagavad Gita (la più antica Scrittura
dell’India), esaminandone i brani paralleli e
rivelandone l’eterna verità. Apre la possibilità di
un nuovo dialogo fra le religioni. 428 pagine.
«Raramente un’opera di riflessione, così ben
documentata, ci ha permesso di comprendere la
bellezza e l’intelligenza del ponte che unisce
l’Oriente e l’Occidente. Altrettanto raramente, il
parallelismo fra la Bhagavad Gita e la Bibbia, fra
Krishna e il Cristo, è mai stato tanto evidente e
chiarificatore. Ci sono libri che più di altri hanno
una funzione sacra: La Promessa
dell’immortalità appartiene a questi». –Daniel
Meurois-Givaudan, scritttore, autore di "L’altro
volto di Gesù" «In un mondo di crescente
incertezza, esiste Ciò che è Sicuro. La promessa
dell’immortalità contiene la saggezza dei secoli e
offre un’oasi di pace per l’anima in un deserto di
ansietà. Se solo ascoltassimo i nostri insegnanti
antichi, risolveremmo facilmente i nostri
problemi moderni!». –Neale Donald Walsch,
autore della serie Conversazioni con Dio «Una
profonda testimonianza sull’unità fondamentale
delle grandi tradizioni religiose e spirituali del
paramhansa-yogananda-una-biografia-ricerca-interiore

mondo ... Trasmette una conoscenza
profondamente necessaria ai nostri giorni e
contribuisce a promuovere una migliore
comprensione tra le diverse religioni». –Prof.
Ervin Laszlo, filosofo della scienza, presidente
del Club of Budapest, candidato al Premio Nobel
per la pace «Una nuova visione della spiritualità.
La promessa dell’immortalità, tesoro di gioia
umana e benedizione divina, è uno strumento
per comprendere la realtà non-dualistica della
suprema natura divina come essenza di tutte le
religioni». –Venerabile Lama Geshe Gedun
Tharchin, guida spirituale, direttore Istituto
LAMRIM, Roma «Queste parole di Swami
Kriyananda dovrebbero essere attentamente
meditate, soprattutto oggi che la società è
sempre più multietnica e sempre più bisognosa
di comprensione reciproca e di valori comuni».
–Paola Giovetti, scrittrice, giornalista «Swami
Kriyananda mette in vetrina una perla preziosa,
comune ai cristiani e alle grandi religioni
orientali: l’immortalità in Dio. Se i libri hanno
un’aura, questo libro ha sicuramente un’aura
luminosa e gioiosa». –Don Sergio Mercanzin,
sacerdote cattolico, fondatore del Centro Russia
Ecumenica «La Bibbia e la Bhagavad Gita...
Kriyananda li ammira entrambi e ne tesse un
confronto, in cui l’uno spiega e completa l’altro,
come se fossero stati eretti da un’unica Mente,
da un uno stesso Signore della Saggezza».
–Gabriele Burrini, giornalista, scrittore di
formazione orientalistica.
La potenza del credere e la gioia d'amare Amadeus Voldben 1992
Giornale della libreria - 2006
Con la parola oltre la parola. Vivere e
morire nella prospettiva del Tutto - Michele
Cavejari 2020-01-16
L'uomo viaggia alla ricerca di sé. Gettato
nell'esistenza, batte il sentiero incolmabile della
domanda, sempre la stessa: "da dove si viene,
dove si va e perché". Eppure, a cospetto del
vasto e silente mistero sull'Essere, capita che
abbandoni la via, cercando riparo nella risposta
tecnica oppure nel "fare" compulsivo e
meccanico. L'enigma filosofico cade, ma non per
questo l'Ente percepisce minor sofferenza
psichica, minor timore nei confronti della fine e
della caducità. Il libro propone di tornare con
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fiducia alla domanda originaria. Mediante un
sereno esercizio di riflessione interculturale e
aconfessionale, schiude piccoli varchi sul tema
Ego-Sé, parte-intero e corpo-mondo. Senza
tecnicismi, avvalendosi della sapienza spirituale
antica e delle moderne scienze della mente,
aiuta a prendere contatto con il "qui e ora", ad
accettarsi con amore e scoprire la personale
elezione, il dono – latore di scopo e significato –
custodito nel "sacrario del cuore". Un piolo dopo
l'altro, risulterà più semplice riconoscere la
Totalità di cui ognuno è parte, e di lì compiere
un balzo intuitivo, oltre la parola, per dimorare
nella Grande Libertà dell'Intero.
Un luogo chiamato Ananda - Swami
Kriyananda 2014-08-27
La storia di un uomo e della sua straordinaria
realizzazione di un nuovo modello di vita basato
sulla spiritualità e sulla cooperazione. È anche
una guida pratica per coloro che desiderano
vivere guidati dai più alti principi della verità e
della libertà interiore. 488 pagine, con foto in
bianco e nero.
Racconti d'oriente - Fernando Zanni 2017-03-18
Il fascino dell’Oriente non può che attirare la
mia attenzione, pregna di filosofie di vita,
semplici e pratiche. Come un amore che mai si
estingue, la gioia di immergersi nel respiro
dell’Oriente, ha continuato a nutrirmi come un
infante che desidera conoscere sempre più, i
misteri della vita. Spero che giunga a voi tutti, il
calore del suo cuore nella fresca rugiada del
mattino.
Kriya yoga. Il manuale completo per la libertà
interiore - Jayadev Jaerschky 2014
Le rivelazioni di Cristo - Swami Kriyananda
2014-08-27
Finalmente una visione del Cristianesimo
moderna, potente e libera dal dogmatismo.
Quest’opera dimostra attraverso una yogica
lettura dei Vangeli l’unità di tutte le religioni,
donando nuova autorevolezza alle parole di
Cristo e mostrandone la completa compatibilità
con le recenti scoperte della scienza. 400
pagine. «Un grande dono all’umanità! Un tesoro
di cui essere grati». –Neale Donald Walsh,
autore della serie Conversazioni con Dio «Ogni
lettore, sia egli cristiano oppure no, ha un
profondo debito di gratitudine nei confronti di
Kriyananda e Yogananda». –Prof. Ervin Laszlo,
paramhansa-yogananda-una-biografia-ricerca-interiore

Candidato al Nobel per la pace «Una visione di
Gesù, di Dio e della vita stessa molto più ampia e
profonda di quanto avremmo mai potuto
immaginare...».–Dott. Paolo Lissoni, teologo «Un
cuneo di spiritualità, robusto e poetico, forte e
dolce, nella tormentata storia d’Occidente che
oggi dubita di tutto … Leggi le Rivelazioni. Avrai
un input di sguardo fresco, di voglia di ficcar gli
occhi per vedere, vedere veramente… Di questo
sono grato a Yogananda e a Kriyananda». —Prof.
Michele C. Del Re, studioso di religioni «In un
mondo apparentemente intento a immolarsi
sull’altare dell’estremismo religioso, c’è
urgentemente bisogno di questo messaggio
eterno e unificante». —Larry Dossey, scrittore
«Questo libro non vuole essere l’affermazione di
nuove verità dogmatiche su Cristo, ma
contribuire a riflettere su di Lui per
reinterpretarlo nella Libertà della Verità
dell’Amore … Non capire Cristo
intellettualmente, ma vivere il Cristo che è in
noi». —Dr. Paolo Lissoni, medico, studioso di
teologia
Yogananda. Piccole, grandi storie del
Maestro - Paramhansa Yogananda 2014-08-27
Per la prima volta a livello mondiale, una
raccolta delle più belle storie raccontate da
Yogananda nei suoi scritti e nelle sue
conferenze. Brevi racconti colmi di umorismo e
ispirazione, che cadono con leggerezza nel
terreno del cuore per far sbocciare i più bei fiori
della saggezza e dell’amore. Un tesoro da
assaporare quotidianamente e da condividere
con tutti, grandi e piccini. 192 pagine, con
illustrazioni a colori di Nicoletta Bertelle,
illustratrice di fama internazionale.
Al di là delle nuvole. Verso il mistero.
Introduzione ai problemi dell'essere:
conoscenza, evoluzione, saggezza - Mario
Fragola 1999
Aura - AA.VV. 2017-10-18
L’aura è il campo di energia luminosa che
circonda ogni essere vivente ed è determinata
dalla sua forza spirituale, astrale e fisica.
Riuscire a visualizzarla e interpretarla può
essere un importante strumento per prevenire
malattie e malesseri. Questo volume guida il
lettore alla scoperta dei suoi segreti, spiega con
competenza e chiarezza gli esercizi per imparare
a vederla e a decifrarne i messaggi, insegna
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come intervenire per curare il campo aurico di
un paziente, riequilibrando i chakra e superando
gli addensamenti di emozioni o i traumi che
bloccano questa energia.
Sussurri Dall’Eternità - Paramhansa
Yogananda 2014-08-18
In Sussurri dall'Eternità, Paramhansa
Yogananda, il grande maestro indiano autore di
Autobiografia di uno yogi, condivide
poeticamente con noi i suoi meravigliosi pensieri
colmi di anelito al Divino. Nel libro trovano
ampio spazio sacre richieste all’Infinito, canti e
poesie, invocazioni ai grandi maestri del mondo,
preghiere per ottenere la devozione,
l’illuminazione, la saggezza, la prosperità, la
salute, l’amore divino e molto altro ancora!
Yogananda non fu solo un maestro, ma un
maestro poeta. Con immagini brillanti, potenti e
vive, le sue preghiere attirano Dio in ogni
aspetto della nostra vita quotidiana, come
l’Amato più vicino e più prezioso. Questa opera
non settaria – che onora Dio nella forma di Gesù
Cristo, Buddha, Mosè, Maometto e Krishna ci
guida a percorrere la via della realizzazione del
Sé, fornendoci centinaia di modi piacevoli per
conversare con Dio.
Il Kriya Yoga nell’età moderna - Swami
Kriyananda 2014-08-22
Questa dispensa contiene la trascrizione di
alcuni profondi discorsi di Swami Kriyananda
sull'antica scienza del Kriya Yoga. Vi troverai
indicazioni pratiche che potranno esserti di
grande ispirazione e di aiuto lungo il cammino
che conduce alla scoperta del tuo più alto Sé.
La fede è la mia armatura - Swami Kriyananda
2014-08-20
Questa è la storia di un eroe moderno: un uomo
che, in modo straordinario, ha conseguito
incredibili vittorie nella sua vita, non con la forza
delle armi, ma con coraggio morale e spirituale.
256 pagine. «Un modello per chi è alla ricerca di
Dio e vuole trovare una chiave per rafforzare la
propria fede». — scrittrice, giornalista,
ricercatrice «Kriyananda ci insegna a lottare e a
vincere sul dolore e la sofferenza credendo
nell’Amore, nel divino, in Dio. Egli, con la sua
devozione … sta mantenendo aperta la strada
per l’evoluzione spirituale».–Fiorella Rustici,
scrittrice, ricercatrice spirituale «Kriyananda si
colloca come guida spirituale tra i protagonisti
più illuminati della nostra epoca per la sua
paramhansa-yogananda-una-biografia-ricerca-interiore

abnegazione incondizionata nel diffondere
conoscenze ed esperienze rivolte allo sviluppo
della consapevolezza umana». – Sabrina Parsi,
Giornalista, Commissione Cultura-SpettacoloSport Regione Lazio
L'intelligenza intuitiva - Swami Kriyananda
2014-08-06
La vera intuizione è una delle qualità umane più
importanti e meno sviluppate. Questo libro
spiega che cos’è l’intelligenza intuitiva, come
sintonizzarsi con essa, come fidarsi
dell’intuizione e come riconoscere la falsa guida.
Nella seconda parte spiega le pratiche per
accedere alla guida supercosciente. 120 pagine.
«Sarebbe bello rendere intelligibili questi
insegnamenti ai nostri figli, permettendo così
uno sviluppo più armonico della loro vita». –Rosa
Tumolo, presidente network Il Giardino dei Libri
“Quest’opera è utile all’intera umanità ... Può
permettere a chiunque non solo di vivere
felicemente, ma anche di non perdere tempo, di
essere utile a se stesso, agli altri, all’intero
Universo” – Fabio Marchesi, scienziato, fisico
quantistico, membro della New York Academy of
Sciences
Opera Rock - Daniele Follero
2018-04-27T00:00:00+02:00
Mezzo secolo di narrazione rock. Dischi come
‘romanzi sonori’ nei quali l’ascoltatore si è
tuffato, rapito da immagini di mondi paralleli,
futuri distopici, viaggi psichedelici, occultismo,
fantascienza e letteratura. La maturità del rock è
avvenuta con la crescita compositiva dei suoi
protagonisti, con l’affermazione di un’identità
forte e di pratiche condivise in studio e sui
palchi, ma anche con la scoperta delle possibilità
di una composizione di ampio respiro, lunga
quanto la durata di un intero 33 giri, nella quale
ogni brano è legato agli altri. Nella seconda
metà degli anni ’60 nasce il concept album,
un’evoluzione dai dischi a tema che rende l’LP
un’avventura totalizzante, una vera e propria
esperienza. Dopo Sgt. Pepper dei Beatles e la
risposta satirica di Frank Zappa, il concept
affascinerà praticamente tutti, dagli Who critici
verso la società dei consumi agli Iron Maiden in
versione esoterica, da un David Bowie
orwelliano ai Jethro Tull cantastorie al vetriolo,
per non parlare di Pink Floyd, Alan Parsons,
Eagles, Lou Reed, Kiss e Elton John, fino a
Hüsker Dü, Smashing Pumpkins e Marylin
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Manson. Dal concept si passa all’opera rock, al
melodramma elettrico, con titoli epocali come
Tommy e The Wall. E anche l’Italia si difende
bene, con cinquant’anni di concept tra rock e
canzone, da Fabrizio De André a Caparezza, dai
New Trolls a Iosonouncane toccando Lucio
Battisti, Edoardo Bennato, PFM e Litfiba. Opera
Rock racconta tutto questo e molto altro, in un
unico e appassionante viaggio, ricco di curiosità,
aneddoti e storie, attraverso oltre 50 anni di
musica.
Cos'è il Karma - Valentino Bellucci 2016-05-20
La parola “Karma” significa azione; ma a tale
semplicità si lega un’intera filosofia che da
millenni studia e analizza le cause e gli effetti
delle azioni, dall’individuo all’umanità, dal
semplice gesto alle idee che hanno fatto storia.
La psicologia dello yoga e la conoscenza del
Vedanta possono aiutarci a comprendere gli
eventi della nostra vita e del mondo attuale e
possono fornirci gli strumenti per modificare i
condizionamenti che incatenano la nostra realtà.
In ogni civiltà il problema libertà o destino ha
sempre accompagnato i filosofi e gli uomini
religiosi; nel presente saggio l’autore ha tentato
di esporre in modo chiaro e sintetico la
straordinaria profondità della civiltà vedica e del
suo modo di risolvere la questione, mostrando
così come il nostro agire è condizionato e come
può diventare, via via, sempre più libero.
L’antica saggezza qui si rifà a testi classici come
la Bhagavad-gītā, coniugata con la psicologia
moderna e la fisica più avanzata. In sostanza lo
studio del karma non è né superstizione, né
curiosità culturale, si tratta invece di una presa
di coscienza della nostra responsabilità. L’essere
umano può, con un grande lavoro interiore,
uscire dalla prigionia degli istinti animali e, se lo
desidera realmente, raggiungere un altro livello
di coscienza chiamato “amore incondizionato”. Il
karma è quindi una sfida, una grande occasione
per fare di una vita un’ avventura unica. Il
Mahatma Gandhi basò tutta la sua esistenza
sull’insegnamento del karma, e questo aneddoto
ce lo rivela: Un giorno un uomo andò a trovare
Gandhi e gli raccontò ciò che aveva fatto.
Durante gli scontri tra musulmani e indù egli,
pieno di odio verso la fazione religiosa a lui
avversa, aveva ucciso un uomo. Chiese al
Mahatma cosa fare per rimediare a quel delitto.
Gandhi rispose: “Vai fra quelle persone che
paramhansa-yogananda-una-biografia-ricerca-interiore

appartengono all’altro gruppo religioso, da te
odiato, cerca un orfano e adottalo; crescilo come
se fosse tuo figlio.”
Bibliografia nazionale italiana - 1997-11
Paramhansa Yogananda. Una biografia con
ricordi e riflessioni personali - Swami
Kriyananda 2012
Patanjali rivelato - Swami Kriyananda
2014-08-27
Un libro a lungo atteso nel mondo dello Yoga.
Uno dei più profondi commenti agli immortali
Yoga Sutra (Aforismi) di Patanjali, la più
importante scrittura di questa scienza
millenaria. Basandosi sui commenti inediti di
Paramhansa Yogananda, il suo discepolo
Kriyananda ci offre una visione pratica di questi
altissimi insegnamenti, rendendoli accessibili a
tutti e spazzando via alcune delle
interpretazioni, affermatesi nel corso del tempo,
che li rendevano oscuri e difficili da applicare.
La grande leggenda indiana e Monaco
Paramahansa Yogananda - Avneet Kumar
Singla 2021-01-18
Questo è un grande libro spirituale di auto-aiuto
autobiografico Non-fiction. Che ha circa 160000
parole con 48 lezioni.Paramahansa Yogananda
(nato Mukunda Lal Ghosh, 5 gennaio 1893-7
Marzo 1952) è stato un monaco Indiano, yogi e
guru che ha introdotto milioni per gli
insegnamenti di meditazione Kriya Yoga,
attraverso la sua organizzazione della SelfRealization Fellowship (SRF) / Yogoda Satsanga
Society (YSS) in India e vissuto i suoi ultimi 32
anni in America. Come discepolo principale del
guru dello Yoga bengalese Swami Sri Yukteswar
Giri, fu inviato dal suo lignaggio per diffondere
gli insegnamenti dello yoga in Occidente, per
dimostrare l'unità tra le religioni orientali e
occidentali e per predicare un equilibrio tra la
crescita Materiale occidentale e la spiritualità
indiana. La sua influenza di lunga data sul
movimento yoga americano e in particolare sulla
cultura yoga di Los Angeles lo ha portato ad
essere considerato dagli esperti di yoga come il
"padre dello Yoga in Occidente"."Yogananda è
stato il primo Grande maestro Indiano a
stabilirsi in America, e il primo di spicco Indiano
ad essere ospitato alla Casa Bianca (dal
Presidente Calvin Coolidge nel 1927); il suo
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riconoscimento precoce portato ad essere
descritto dal Los Angeles Times come "la prima
superstar guru del 20 ° quando è arrivato a
Boston nel 1920, ha intrapreso un successo
transcontinentale parlando tour prima di
stabilirsi a Los Angeles nel 1925. Nei successivi
due decenni e mezzo, raggiunse la fama locale e
ampliò la sua influenza in tutto il mondo: creò un
ordine monastico e formò studenti, intraprese
viaggi di istruzione, comprò beni immobili per la
sua organizzazione in varie aree della California
e iniziò migliaia nel Kriya Yoga. Nel 1952, SRF
aveva oltre 100 centri in India e negli Stati Uniti;
oggi, hanno gruppi in quasi tutte le principali
città americane. I suoi principi di "vita semplice
e alto pensiero" attirarono persone di ogni
estrazione tra i suoi seguaci.Un documentario
del 2014, Awake: the Life of Yogananda, ha vinto
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diversi premi in festival cinematografici di tutto
il mondo. La sua continua eredità in tutto il
mondo, che rimane una figura di primo piano
nella spiritualità occidentale fino ad oggi, ha
portato autori come Philip Goldberg a
considerarlo "il più famoso e amato di tutti gli
insegnanti spirituali indiani" che sono venuti in
Occidente....attraverso la forza del suo carattere
e la sua abile trasmissione di saggezza duratura,
ha mostrato a milioni di persone la via per
superare le barriere alla liberazione dell'anima."
Il sentiero. Autobiografia di uno yogi occidentale
discepolo di Paramahansa Yogananda - Swami
Kriyananda 2002
Whispers from Eternity - Yogananda
(Paramahansa) 1935
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