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Storie dello Yoga VaSiStha
di  Maharishi  Valmiki                                         

Lo Yoga Vasishtha è un antico e importante testo sanscrito sul Vedanta. 
Vasishtha era un grande rishi che impartì la conoscenza suprema al prin-
cipe Rama, suo discepolo. L’opera viene attribuita a Maharishi Valmiki 
– il sommo poeta del Ramayana – che racconta tutto l’insegnamento che 
Vasishtha trasmise a Rama servendosi di antiche e bellissime storie. 

Ogni aspirante spirituale che pratica la ricerca del Sé troverà in questo 
libro un tesoro inestimabile. Il suo studio sarà di grande beneficio alle 
persone assetate di liberazione, che vi troveranno una miniera inesauribile 
di conoscenza e pratiche istruzioni spirituali. Questo testo sacro è il com-
pagno costante di chi segue la via della conoscenza (jnana yoga).
pagine 208               15,00

RAMAYANA
di Maharishi Valmiki

Il Ramayana è il primo poema epico della letteratura sacra dell’India e 
il suo Autore è considerato il primo e il più grande dei poeti. Da sempre 
il Ramayana ha esercitato una profonda influenza sulle idee, i sentimenti, 
il costume e la coscienza del popolo indiano, ispirando santi, poeti, filosofi 
e artisti. Insieme all’altra grande Epica – il Mahabharata – ha plasmato nei 
millenni l’anima della nazione indiana, insegnando con bellissime storie e 
leggende mitologiche le più sublimi verità morali e spirituali, retaggio di 
una tradizione che si perde nella notte dei tempi. Insegnato e trasmesso 
oralmente per migliaia d’anni, racconta la storia di antichi saggi e re, e 
contiene preziose testimonianze di vita sociale e religiosa di epoche per le 
quali non abbiamo alcuna testimonianza storica.

La conoscenza del Ramayana è fondamentale per comprendere lo spirito 
dell’India, poiché i suoi personaggi rappresentano gli ideali umani ammirati 
ed emulati da tutti.
pagine 384                20,00
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Srimad BhagaVatam
L'Eterna Saggezza di Dio

Dopo le Upanishad e la Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam è il più 
autorevole testo sacro dell’India e diffonde in maniera più facile e compren-
sibile le verità e gli insegnamenti dei Veda. Con la sua visione di sintesi, 
il Bhagavatam esprime l’Induismo. La sua caratteristica principale è quella 
di riconciliare bhakti e jnana, devozione e conoscenza, il cuore e la mente.

È la celebrazione dell’ideale di Avatar, l’Incarnazione di Dio che discende 
sulla terra per amore degli uomini. Il libro dedica ampio spazio all’incar-
nazione divina di Sri Krishna e ne descrive la vita e le opere meravigliose. 

La parte principale dell’opera (Libro XI) – tradotta integralmente – com-
prende gli insegnamenti di Sri Krishna al discepolo Uddhava.
pagine 208               15,00

La QuinteSSenza deL Vedanta
di Shankaracharya

Shankara è considerato il più grande intelletto mai venuto al mondo, 
un’incarnazione di Shiva che scese sul piano terreno per riaffermare l’eterna 
verità del Sanatana Dharma: l’Advaita Vedanta.

Shankara sostiene che le Upanishad, la Gita e il Brahma-Sutra espongono 
la verità dell’Advaita, e riafferma il principio essenziale delle Upanishad che 
l’Assoluto (Brahman) è la sola Realtà, l’Uno senza un secondo, eterno e 
immutabile; e che Brahman e Atman sono Uno. Quest’opera è un compen-
dio ed una chiara e precisa esposizione della teoria e pratica del Vedanta.
pagine 192                           15,00



Libri di Paramhansa Yogananda



Scrive Paramhansa Yoganandaji: «Gesù Cristo venne crocifisso una vol-
ta, ma il suo insegnamento è stato e viene crocifisso continuamente dalla 
gente ignorante. La comprensione e l’applicazione di questi insegnamenti 
percepiti intuitivamente, mostrerà come la Coscienza Cristica di Gesù, 
liberata dalla crocifissione teologica, può essere riportata una seconda volta 
nelle anime degli uomini.

«Queste interpretazioni spirituali delle parole di Gesù nascono dall’in-
tuizione, e ognuno potrà realizzarne la verità universale se le mediterà con 
percezione intuitiva. Esse devono essere studiate coscientemente e meditate 
ogni giorno dai veri Cristiani e da tutti i sinceri devoti di Dio. Quest’in-
terpretazione spirituale del Vangelo rivela e libera la Verità nascosta nelle 
tenebrose caverne degli studi speculativi.

«Queste interpretazioni, ricevute e trasmesse attraverso la Coscienza 
Cristica, rappresentano il metodo scelto dai Maestri per mostrare al mondo 
la comune base scientifica della percezione intuitiva, dove ritrovano unità 
la Bibbia cristiana, la Bhagavad Gita e le sacre Scritture di tutte le grandi 
religioni. I veri Cristiani sono quelli che attraverso la meditazione e l’estasi 
abbracciano nella loro coscienza la Beatitudine e la Saggezza Cosmica di 
Gesù Cristo.

«L’universale Coscienza Cristica apparve nel corpo di Gesù... e dovrà 
manifestarsi nella coscienza di ogni vero devoto di Dio. Ogni uomo è un 
Cristo potenziale, e tutti coloro che possono rendere la loro concentrazio-
ne abbastanza lunga e profonda possono ricevere Gesù Cristo nella loro 
coscienza».
Volume Primo       pp. 296                18,00  
Volume Secondo    pp. 288                18,00  
Volume Terzo  pp. 288               18,00  

IL VANGELO di GESÙ
secondo

PARAMHANSA YOGANANDA
in tre volumi

BHAGAVAD GITA
Interpretazione Spirituale

di Paramhansa Yogananda
Scrive l’Autore: «La Bhagavad Gita è il più grande 

trattato spirituale e psicologico che sia mai stato dato all’u-
manità. Il testo descrive in maniera precisa e dettagliata 
tutte le esperienze del ricercatore spirituale sul sentiero 
della liberazione. Ogni parola della Gita si riferisce alla 
sacra ricerca interiore, ci guida lungo il sentiero e ci dice 

come vincere la battaglia contro la natura inferiore e ristabilire il regno di 
Dio dentro di noi».  «In questa profonda interpretazione yogica... ricevuta 
dall'interno... il primo capitolo è la base e la chiave dell’insegnamento che 
segue, e descrive lo stato iniziale dell’aspirante che deve vincere la battaglia 
tra le tendenze discriminative e quelle dei sensi».

Il secondo volume  (che comprende il commento dal terzo al settimo 
capitolo) contiene una precisa e dettagliata spiegazione della legge del karma 
e dell’azione. In particolare Yoganandaji chiarisce i diversi significati dei 
sacrifici vedici (yajna) e si sofferma principalmente su quella forma d’azio-
ne pura e liberatoria che va sotto il nome di Kriya Yoga. Il terzo volume 
comprende il commento dall'ottavo al diciottesimo e ultimo capitolo.
Volume Primo   pp. 320              18,00  
Volume Secondo           pp. 320            18,00 
Volume Terzo      pp. 288             18,00

ALIMENTAZIONE YOGA
per il benessere di corpo, mente e anima

con più di 400 ricette
In questo libro Yogananda si occupa della Scienza 

dell'Alimentazione e della nutrizione e consiglia la 
dieta adatta a chi pratica Yoga – o qualunque altra 
disciplina spirituale – e vuole trarre il massimo van-
taggio dal rito-dovere quotidiano di mangiare, per 

accrescere il benessere generale del corpo, della mente e dell'anima.
Vengono discusse le proprietà e le qualità dei diversi cibi e le loro giuste 

combinazioni, ed anche il valore del digiuno, sia parziale che totale. Sono 
prescritti numerosi metodi di cura e di guarigione naturale e spirituale, 
metodi e tecniche di ringiovanimento, bagni di sole, ecc.
pagine 320                20,00 



LA SCIENZA DEL KRIYA YOGA
di Roy Eugene Davis

Con uno stile molto intimo, l’Autore – discepolo diretto di Paramhan-
sa Yogananda – spiega il significato interiore del Kriya Yoga e la via che 
porta alle esperienze supercoscienti, presentandone i Maestri, le tecniche 
e la pratica, facendo un’analisi approfondita della meditazione e degli stati 
superiori di coscienza. Gli Yoga Sutra di Patanjali, commentati alla luce del 
Kriya Yoga, costituiscono il cuore di questo manuale d’istruzione spirituale.
pagine 192                15,00

SPECCHIO PERFETTO
di Kamala

La vita di Paramhansa Yogananda in America 
vista da Kamala – sua intima discepola. Nei 27 
anni anni che passò sotto la guida del Maestro, 
ella ricevette molte benedizioni. I suoi ricordi 
svelano l'eterna relazione Guru-discepolo, facendo 
partecipe il lettore d'innumerevoli storie, lettere 
e particolari inediti della vita dell'Uomo di Dio. 
Kamala tocca profondamente il cuore del devoto 
lettore e gli fa sentire la viva presenza del Maestro.

BHAGAVAD GITA
traduzione di Paramhansa Yogananda

solo il testo – senza commento
Paramhansa Yogananda ha tradotto e commentato il più importante e  

autorevole testo sacro dell'India.
In questo piccolo volume, da portare sempre con sé, viene presentata 

solo la traduzione del testo, senza alcun commento. L'autorità indiscussa 
di Yogananda e la chiarezza del suo linguaggio rendono l'approccio a 
questa scrittura eterna facile e intuitivo, svelando con semplicità le verità 
più arcane ed ermetiche.
pagine 160                   10,00

«Questo libro può essere considerato una significativa e interessante 
appendice all'incomparabile classico Autobiografia di uno Yogi».
pagine 192                15,00

La Vita di Shankaracharya
L'Apostolo dell'Advaita Vedanta

In India, Shankara è considerato universalmente il più grande intelletto 
mai venuto al mondo, un’incarnazione di Shiva che per la sua infinita 
compassione verso gli uomini scese sul piano terreno per difendere e ri-
stabilire l’antica ed eterna verità del Sanatana Dharma: l’Advaita Vedanta.

Egli iniziò la sua missione pubblica a Benares, insegnando l’Advaita e 
sfidando maestri d'altre scuole a sostenere le loro tesi in dibattiti e tornei 
dialettici. Fu così che in pochi anni attraversò tutta l’India e riaffermò la 
verità del Vedanta. Nei suoi scritti egli sostiene che le Upanishad, la Gita e 
il Brahma-Sutra espongono la verità dell’Advaita, riaffermando il principio 
che l’Assoluto (Brahman) è la sola Realtà, l’Uno senza un secondo, eterno 
e immutabile; e che Brahman e Atman sono Uno. Questa biografia del 
Jagadguru è una traduzione dello  Shankara-dig-vijaya di Vidyaranya.
pagine 208                                                                15,00

YOGIRAJ
LAHIRI MAHASAYA

Il Padre del Kriya Yoga

in preparazione




GITA BODH

Introduzione alla Bhagavad Gita
con le interpretazioni di Lahiri Mahasaya

Una facile e profonda introduzione che ci aiuta a comprendere lo spi-
rito della Bhagavad Gita. Questo scritto ispirato di Swami Bidyananda 
Giri – uno dei principali discepoli indiani di Paramhansa Yogananda – è 
ulteriormente arricchito e illuminato dai commenti spirituali di Lahiri 
Mahasaya a 108 versetti della Gita interpretati alla luce del Kriya Yoga.
pagine 128                10,00



RAMANA MAHARSHI
e La Via deLLa conoScenza
Biografia del Saggio di Arunachala

Nato nel 1879, a diciassette anni Sri Ramana Maharshi  
conseguì l’Illuminazione con un’esperienza eccezionale: 
fece l’esperienza della morte fisica rimanendo cosciente 
e pienamente consapevole. In seguito a questa trasfor-
mazione, lasciò tutto e fu attirato irresistibilmente verso 
la montagna sacra di Arunachala, nell’India del Sud, 
considerata dimora di Shiva. Non si mosse più da lì 

e, nel corso degli anni, alcuni devoti formarono un ashram intorno a lui.
Insegnava la forma più pura di Advaita Vedanta (la via della non dualità) 

attraverso la pura e semplice disciplina della Ricerca del Sé.
 pagine 192                15,00

Nel suo insegnamento Sri Ramana Maharshi ripeteva sempre l’unica 
verità essenziale per raggiungere la Liberazione, vale a dire che esiste solo 
il Sé e nient’altro che il Sé. Conoscere il Sé vuol dire conoscere ogni altra 
cosa. Il libro è la registrazione fedele dei discorsi avuti con il Maharshi da 
vari devoti e discepoli, dal 1935 al 1939. In questi ‘Discorsi’ viene affrontato 
ogni tipo d’argomento. Le domande sono poste dai vari punti di vista dei 
ricercatori e ci si può trovare la soluzione a tanti problemi. La lettura del 
libro conduce automaticamente dentro, alla sorgente, e costituisce di per 
sé una disciplina spirituale sufficiente. Tutti dovrebbero leggerlo, studiarlo 
e meditarlo. Per esigenze editoriali, il libro viene presentato in due volumi.
Volume primo:   pagine 320            18,00
Volume secondo:   pagine 320            18,00

Discorsi con Sri RAMANA MAHARSHI

L'insegnamento di RAMANA MAHARSHI
Il libro presenta l'insegnamento di Sri Ramana Maharshi tratto dai suoi 

scritti principali: i "Quaranta versi sull'Essere" e il "Supplemento", con-
siderati la più comprensiva e sintetica esposizione dei suoi insegnamenti.

"Chi sono Io?", l'opera che più di ogni altra approfondisce e chiarisce 
il metodo pratico con cui condurre la ricerca del Sé.

"Upadesha Saram" (L'Essenza delle Istruzioni). La 'Biografia' del Ma-
harshi che funge da introduzione è opera del professor T. M. P. Mahadevan

La "Ramana Gita" raccoglie i dialoghi dei discepoli con il Maestro, per 
chiarire i loro dubbi sui temi più importanti.
 pagine  224                15,00

La Vita di RAMAKRISHNA
di Romain Rolland

Questa biografia – scritta da un premio Nobel – ci fa 
rivivere la vita di Colui che viene considerato un'In-
carnazione Divina come Rama, Krishna, Buddha e 
Gesù. Fu l’Incarnazione di millenni di spiritualità 
indiana; da lui ebbe origine il rinascimento spirituale 
dell’India e della nuova umanità. Aveva la natura di 

un bambino, puro, gentile e sempre pieno di gioia. Andava frequentemente 
in samadhi, lo stato di coscienza nel quale si è consapevoli solo di Dio.
pagine 256                18,00

SWAMI VIVEKANANDA
biografia scritta da Swami Nikhilananda

Il grande discepolo di Ramakrishna divenne l'ambasciatore 
spirituale dell'India in America ed operò per una migliore 
comprensione tra Oriente e Occidente. Era un mistico 
d'altissimo ordine; aveva l'esperienza diretta e intuitiva della 
Realtà, con una naturale tendenza a trascendere il mondo e a perdersi nella 
contemplazione dell'Assoluto. Vi era però un'altra parte della sua personalità 
che sanguinava alla vista delle sofferenze umane. Ubbidendo al comando 
divino, si dedicò al servizio dell'uomo e adempì la sua missione terrena 
svolgendo un'immensa mole di lavoro.
pagine 288                 18,00

Poesie di swami ViVekananda
Pochi sanno che Swami Vivekananda fu anche un grande poeta; scrisse 

infatti parecchi canti, inni e poesie che esprimono chiaramente l'alto livello 
estatico nel quale furono concepiti e scritti (in momenti di grande estasi).
pagine 128                10,00

iL VangeLo di Sri RAMAKRISHNA
di Maestro Mahasaya

Questo 'Vangelo' ci fa rivivere dall'interno il messaggio e l'insegnamento 
di Sri Ramakrishna. Egli praticò direttamente tutti i sentieri dell’Indui-
smo, dell’Islam e del Cristianesimo, realizzando che alla fine conducono 
tutti all'Unico Essere. Sostenne l’armonia di tutte le religioni, e insegnò 
che Dio può essere visto, sperimentato, e che l’essenza della religione è la 
realizzazione di Dio. Ebbe molti santi discepoli – primo tra tutti Swami 
Vivekananda – che diffusero il suo insegnamento in tutto il mondo.
pagine 272                18,00



 
Mira Bai

la mistica dell'Amore
La figura di Mirabai è avvolta nella 

leggenda: molte di ciò che la riguarda è 
incerto o ricostruito partendo dai suoi 
versi o da aneddoti raccolti anni dopo 
la sua morte. Di nobile famiglia Rajput 
sposò giovanissima il principe ereditario, 
ma il marito morì tre anni dopo le nozze, 
prima di salire al trono e senza darle figli.

Fu allora che Mirabai, che secondo le 
usanze del tempo avrebbe dovuto salire 
sulla 'pira' funebre per seguire il marito 
morto, cambiò vita e si dedicò interamente 
alla spiritualità. Si sentiva veramente la 
sposa di Sri Krishna e abbracciando in-
teramente gli insegnamenti del suo guru 
Ravidas, senza rispettare le norme sociali 
d'allora, Mira iniziò a condurre una vita 
ascetica di abbandono totale a Dio.

Si dice che in virtù della sua profon-
da devozione a Krishna abbia ottenuto poteri straordinari, riuscendo ad 
esempio a 'trasformare il veleno in nettare, i serpenti in ghirlande di fiori 
e le spine in petali'.

Le sue pratiche devozionali, secondo la via della bhakti, divennero sempre 
più intense e la sua fama cominciò a diffondersi ovunque. Intorno ai 30 
anni abbracciando la vita del sadhu itinerante si recò a Vrindavan e nei 
luoghi cari a Krishna, ove folle di fedeli si radunavano per ascoltare i suoi 
canti. Nei suoi ultimi giorni fu a Dwarka, dove secondo la tradizione anche 
Krishna aveva trascorso i suoi ultimi anni. La leggenda vuole che Mirabai 
ponesse fine alla sua vita 'fondendosi con l'amata divinità nel tempio'.

I suoi canti riflettono la sua totale devozione a Krishna, espressa nei 
canoni della poesia d'amore del tempo: il suo canto mistico ha lo stesso 
pathos della poesia d'amor profano. Tutti i suoi poemi sono dedicati a 
Krishna! Ella credeva che nella sua vita precedente era stata una delle 
Gopi follemente innamorate di Krishna, alla continua ricerca dell'unione 
spirituale con lui!
pagine  160                15,00

Sri Anandamayi Ma (1896-1982) è stata una delle più 
grandi figure spirituali dell’India moderna. In questo 
libro viene presentata una delle biografie più ispirate 
della Madre, scritta da uno dei discepoli più intimi. La 
seconda parte del volume raccoglie alcune conversazioni  

della Madre che esprimono l’essenza del suo pensiero e insegnamento. Il 
volume è completato da numerose foto.
pagine 272                  18,00

IN CERCA DI DIO
di Swami Ramdas

Swami Ramdas (1884-1963) ottenne la realizzazione di Dio cantando 
semplicemente il mantra: «Om Sri Ram Jay Ram Jay Jay Ram». La sua è 
la via della bhakti, della devozione e dell’abbandono totale a Dio. I suoi 
scritti arrivano direttamente ai cuori dei devoti.
pagine 160                15,00

La Pratica deLLa PreSenza di dio
di Frate Lorenzo

Questo piccolo classico spirituale raccoglie l’insegnamento di Frate 
Lorenzo, un autentico uomo di Dio vissuto in Francia nel XVII° secolo. 
Egli praticava continuamente la presenza di Dio, che trovava ovunque, 
sia mentre pregava sia mentre svolgeva i lavori più umili in cucina – dove 
passò molti anni della sua vita. Modello di straordinaria umiltà, semplicità, 
pazienza e saggezza, Frate Lorenzo ha lasciato un insegnamento che per 
la sua estrema e divina semplicità è retaggio universale di tutta l’umanità.
pagine 128                10,00

SRI  ANANDAMAYI  MA
Vita e Insegnamento della Madre Permeata di Gioia

KULARNAVA TANTRA
La Via dell'Estasi

Il Kularnava è il Tantra più importante della scuola Kaula e Nath ed è 
citato costantemente come un'autorità nella letteratura tantrica. L'opera 
si presenta sotto forma di dialogo tra Shiva, il Signore dello Yoga, e la sua 
Shakti, la Madre dell'universo.  “Il vero vino che bisogna ricercare e bere 
è il nettare divino che inebria con la gioia e la vita eterna. È un vero yogi 
che conosce la ‘copulazione’ chi gode della beatitudine infinita che deriva 
dall’unione del Sé (Shiva) e della sua suprema Shakti (Kundalini)”.
pagine 288               18,00



Swami  Sivananda
La MENTE

i suoi Misteri e il suo Controllo
La ricerca della felicità è sempre stata lo scopo principale della vita 

umana. Tutte le attività umane mirano ad ottenere la massima felicità nella 
vita, ma a causa della falsa idea illusoria che gli oggetti possano dare la 
felicità gli uomini la cercano nelle cose esterne. Il risultato è che malgrado 
gli sforzi di una vita, si hanno soltanto disillusioni; si vedono ovunque 
vessazioni e sofferenze. La vera felicità permanente si trova dentro l’uomo; 
questa felicità o ananda è il Sé interiore. La stessa natura del Sé o Atman 
è pura gioia; questo però non viene quasi mai percepito perché la mente 
è proiettata all’esterno. Fino a quando la mente inquieta rimane a vagare 
errabonda in mezzo agli oggetti dei sensi, in perenne oscillazione, eccitata, 
agitata e senza controllo, non è possibile godere e realizzare questa vera 
gioia. Il più grande problema dell’uomo è controllare la mente agitata ed 
acquietare tutti i pensieri e i desideri; quando egli riesce a soggiogare la 
mente diventa l’Imperatore degli imperatori.

Per ottenere il controllo della mente bisogna sapere cosa è, come fun-
ziona, come riesce ad ingannarvi ogni volta e con quali metodi la si può 
soggiogare. In questo libro vengono trattati questi argomenti, vengono 
spiegate in maniera chiara e completa la natura della mente, le diverse 
forme ch’essa assume, il segreto delle sue operazioni interiori e i modi per 
poterla controllare. Le lezioni e le istruzioni presentate sono assolutamen-
te pratiche; in esse ho registrato tante idee e suggerimenti utili ricevuti 
durante le mie meditazioni e apprezzate da migliaia di aspiranti che ne 
hanno tratto grande giovamento.  Nel libro troverete utili consigli sulla 
concentrazione e la meditazione che, se seguiti fedelmente, vi porteranno 
al successo in breve tempo.

Prego ogni aspirante di studiare costantemente e con cura queste preziose 
istruzioni e seguirne i consigli pratici nella sadhana e nella vita quotidiana. 
Ciò vi permetterà d’ottenere il controllo delle passioni e dei desideri e di 
stabilirvi nello yoga. Il bhakta, lo studente del vedanta, il raja yogi e il karma 
yogi troveranno in questo libro una guida indispensabile. Gli ultimi stadi 
della sadhana yoga sono comuni a tutte e quattro le vie e concentrazione 
e meditazione sono praticamente impossibili senza aver prima controllato 
la mente. Lo scopo di ogni tipo di sadhana è ottenere il controllo della 
mente. A tal fine ho cercato di presentare le vie e i mezzi per giungere a 
questo offrendo metodi semplici, efficaci e ben sperimentati.
pagine 320                                                                                      19,00

La caStità
Teoria e Pratica del Brahmacharya

Oltre ad un’esauriente trattazione teorica dell’argomento, Swami Sivanan-
da analizza i diversi aspetti e problemi del brahmacharya, sottolineandone 
l'importanza e la necessità per tutti gli aspiranti spirituali, yogi e rinuncianti, 
capifamiglia, donne e, in particolare, i giovani. La pratica della castità non 
è solo il fondamento dell’evoluzione spirituale, ma anche la base di ogni 
realizzazione fisica, mentale e morale. Il libro tratta l’argomento con chia-
rezza e semplicità, e prescrive potenti mezzi e metodi pratici per sradicare 
la lussuria e sublimare l’energia sessuale in Ojas Shakti (energia spirituale).
pagine 160                   15,00   

Pratica  deL  karMa  yoga
Legge del Karma e Reincarnazione

Il Karma Yoga è il servizio altruistico e disinteressato che serve a purificare 
la mente dell’uomo; rappresenta una tappa essenziale per la sua liberazione 
dall'asservimento al corpo e per unire la sua anima al Divino. Il lavoro è 
adorazione di Dio e va fatto senza desiderare il frutto delle azioni. Viene 
spiegata la Legge del Karma e la Reincarnazione, analizando i diversi tipi 
di karma e le operazioni dei tre guna. L'uomo è stato creato libero e pa-
drone del proprio destino; facendo il giusto sforzo si possono modificare 
e vincere le influenze negative del karma passato. Bisogna saper combinare 
azione e meditazione, e servire il Divino in vari modi.
pagine 192                   15,00   

  Il Kundalini Yoga si occupa della divina energia 
cosmica (Kundalini Shakti) celata nell’uomo, dei sei 
centri di energia spirituale (chakra), del risveglio della 
dormiente Kundalini e della sua ascesa e unione con 
il Signore, nel loto dai mille petali (sahasrara) nella testa.

Scritto dal grande santo e yogi di Rishikesh, questo libro offre una chiara 
e dettagliata esposizione del più segreto degli Yoga, dando nel contempo 
numerosi e preziosi esercizi, pranayama, mudra e consigli pratici per ride-
stare Kundalini. Ogni disciplina spirituale esposta nel libro è molto pratica.
pagine 224                   18,00   

Libri  di  swami  sivananda

KUNDALINI  YOGA



manuaLe deLLe eSSenze FLoreaLi
le "Essenze Floreali del Maestro",  di Lila Devi

Rimedi per il Benessere Interiore
L'autrice ci rivela un nuovo "linguaggio delle essenze floreali". Il suo 

approccio fresco ed elevante tratta la terapia vibrazionale dei fiori come 
un'arte e una scienza. Da quando fondò la Master's Flower Essences, nel 
1977, Lila ha tenuto seminari e conferenze in tutto il mondo, afferman-
dosi come ricercatrice e guida pratica. Combinando l'esperienza del Dr. 
Bach e l'intuizione di P. Yogananda, questo magico libro ci svela il segreto 
potere curativo dei fiori. Si rivolge sia al principiante che all'esperto, in un 
linguaggio spumeggiante, fresco, caloroso e pieno di buonumore.

Indispensabile per chi pratica la medicina naturale, può essere certamente 
utile a chi desidera la salute e ricerca la gioia e la pace della trascendenza.
pagine 368                20,00

KANDAR ANUBHUTI
L'Esperienza di Dio

traduzione e commento dell'opera mistica del grande santo tamil
Arunagirinathar – spiega la filosofia, la psicologia e la pratica

che conducono all’esperienza di Dio
a cura di N. V. Karthikeyan

pagine 368               18,00

Mohan-Mala
rosario di pensieri di Gandhi

compilato da R. K. Prabhu
In quest'opera c'è l'essenza della filosofia di vita 

del  Mahatma Gandhi, la quintessenza della 
sua Ricerca della Verità, sotto forma di un rosario 
costituito da 366 "perle di pensiero" – una perla per 

ciascun giorno dell'anno, incluso l'anno bisestile – raccolte e scelte dai 
suoi scritti e discorsi. Le "perle" sono state disposte in modo da rendere il 
passaggio da un pensiero all'altro il più armonioso possibile, permettendo 
al lettore di usare il Rosario sia per una lettura continua sia per meditare 
un pensiero ogni giorno dell'anno.
pagine 128               10,00

Swami  Sivananda

Samadhi yoga
Scritto dalla profondità della realizzazione spirituale di Swami Sivananda, 

questo libro descrive la filosofia dello Yoga e i passi preliminari per giungere 
all’Unione e infine spiega i diversi tipi e stadi di samadhi.

Il samadhi è l’apice della scienza spirituale dello Yoga, lo stadio supre-
mo dell’unione con il Divino. Chi vuol fare l’esperienza del samadhi deve 
controllare la mente e il respiro, deve praticare Yoga e osservarne le regole.

Samadhi significa annientamento o assorbimento della mente. La mente 
va ritirata dal mondo esterno e tenuta sotto controllo fino a dissolverla 
nel cuore. Il samadhi segue la meditazione; la meditazione profonda è il 
samadhi.

Non si tratta di uno stato d’inerzia, oblio o annientamento, ma di uno 
stato d’assoluta coscienza che sfugge ad ogni tentativo di descrizione. Come 
il sale gettato in acqua si scioglie nell’acqua, così la mente unita al Divino 
alla fine si fonde nel Divino. Per un saggio non vi è ‘entrare’ e ‘uscire’ dal 
samadhi: ovunque vada e qualunque cosa faccia egli rimane sempre in 
samadhi e beve il nettare dell’immortalità in questa stessa vita

La mente disciplinata porta all’intensa contemplazione e fa entrare in 
nirvikalpa samadhi. Il samadhi non è una specie d’entusiasmo emotivo o 
un sentimento d’euforia, ma l’esperienza intuitiva diretta della Coscienza 
Assoluta, la Realtà Ultima, al di là di ogni sensazione, emozione, fremito 
ed eccitazione. Vi è perfetta consapevolezza, si rimane nel proprio centro 
e si realizza la libertà assoluta, l’indipendenza e la perfezione.

Nel samadhi non vi è tensione mentale, ma perfetto equilibrio, pace e 
silenzio. Non c’è più ignoranza sulla propria natura spirituale: il picco lo 
ego finito viene assorbito nella Coscienza Infinita; la mente e i sensi cessano 
di funzionare, il velo dell’ignoranza è bruciato dal fuoco della conoscenza. 
Nel samadhi non c’è più il soggetto che medita né l’oggetto di meditazio-
ne. Il meditante discioglie la sua personalità nell’oceano di Dio, assorto e 
annullato fino a diventare un semplice strumento nelle mani del Signore.
pagine 278                  18,00

Medita queSte Verità
di Swami Chidananda

Swami Chidananda è stato il successore spirituale di Swami Sivananda. Un 
santo e uno yogi realizzato, ha viaggiato in tutto il mondo per diffondere la cono-
scenza spirituale, rimanendo sempre un semplice e affabile rinunciante intento a 
diffondere il messaggio liberatorio dello Yoga e del Vedanta. Questo libro ispirante 
raccoglie 75 discorsi di Swamiji sui più diversi argomenti spirituali.     
pag. 320                19,00



L'ORACOLO di RAMA
di David Frawley

L'Oracolo di Rama è forse il più grande oracolo dell'India, e uno dei 
più semplici e facili da usare. Come I Ching, consiste di versi che rispon-
dono alle domande che si pongono. Mentre I Ching usa il simbolismo del 
mondo della natura per dare le sue risposte, l'Oracolo di Rama utilizza il 
simbolismo della storia del Signore Rama (un'incarnazione divina) e dello 
yoga della devozione (bhakti yoga). Esso racchiude le leggi del karma e le 
svela attraverso le vicende del Ramayana (di Rama e delle sue nobili azioni).

“L'Oracolo di Rama utilizza le intuizioni di Tulsidas, uno dei più grandi 
Veggenti della Tradizione vedica, per svelare i segreti del Regno dell'In-
telligenza Invisibile e spiegarci tutte le potenzialità creative dell'universo. 
L'Oracolo ci mostra come fare le scelte karmicamente giuste per vivere una 
vita di gioia e di pienezza a tutti i livelli del nostro essere. Il dr. Frawley 
ci offre una splendida versione di questo classico”.   (Deepak Chopra)
pagine 224              15,00

L'ASTROLOGIA dei VEGGENTI
di David Frawley

L’Astrologia dei Veggenti presenta in maniera chiara e completa l'Astro-
logia dei Rishi (veggenti vedici), spiegando in maniera pratica i significati 
dei pianeti, dei segni, delle case, delle carte armoniche, degli aspetti e dei 
periodi planetari. Descrive i rimedi pratici usati dall'astrologia vedica, come 
pietre preziose, colori, erbe, i mantra, divinità, le pratiche e lo stile di vita 
yoga. Un capitolo speciale è dedicato all'astrologia medica e all'ayurveda. 
Infine, oltre a regole di predizione e d'interpretazione, vengono spiegate 
trentadue carte natali di vario tipo, incluse quelle di molti maestri spirituali.

L’Astrologia vedica viene considerata alla luce della scienza spirituale 
dello yoga. Non è interessata alla conoscenza intellettuale delle stelle, ma 
a ristabilire il nostro collegamento con il Divino e le forze cosmiche che 
operano tramite esse. Non è interessata tanto ai traumi personali quanto 
all'evoluzione spirituale dell'anima. Spiega il ciclo delle Ere (Yuga) del 
mondo, svelando la visione vedica della storia umana e la connessione del 
nostro sistema solare con sorgenti di energia galattica.

Il dr. Frawley è riconosciuto come un autentico maestro dell’antica sag-
gezza vedica. Tra le sue opere vi sono libri sull’Ayurveda, i Mantra e lo Yoga.
pagine 352              20,00

AGHORA – alla sinistra di Dio
Aghora è la forma più estrema ed affascinante di Tantra. Ghora è l’oscurità 

dell’ignoranza; Aghora significa Luce, assenza di oscurità. La conoscenza 
della morte porta l’Aghori a trascendere le trappole dell’esistenza che im-
prigionano tutti gli esseri. Il fuoco della pira funeraria è la realtà finale che 
ci ricorda continuamente che tutti dobbiamo morire. Questo libro è la 
testimonianza diretta dell’esperienza straordinaria, sconvolgente e sublime 
di un vero Aghori! Per lui Kundalini assume la forma della Madre Divina.

Il Tantra si divide nei sentieri della Mano Destra e della Mano Sinistra. 
In alcune circostanze particolari, nel Tantra si praticano dei rituali sessuali 
per accelerare il progresso spirituale, ma qualsiasi idea di licenziosità è 
totalmente estranea alla tradizione tantrica.
pagine 320                  20,00 

KUNDALINI – Aghora II
Il libro introduce in dimensioni di coscienza infinitamente lontani dall’or-

dinario: esplora i reami nascosti della Kundalini Shakti: le nadi Sushumna, 
Surya e Chandra; attraversa i chakra, squarcia i veli che avvolgono ciò 
che la maggioranza chiama realtà ed entra nei mondi invisibili. Chiunque 
sia interessato al Tantra deve leggerlo attentamente. Vi sono rivelazioni 
sorprendenti, spiegate chiaramente, senza  ambiguità e mezzi termini: 
intuizioni meravigliose sulla Natura, la Grande Dea, il gioco di Maya e 
il Sentiero della Liberazione. L’Aghori Vimalananda viene ritratto mentre 
discorre del fuoco sacro, di Kundalini, del sistema dei chakra, degli esseri 
immortali, di musica e mitologia esoterica, di sadhana, mantra e Tantra.
pagine 320                   20,00 

LA LEGGE DEL KARMA – Aghora III
L'aghori Vimalananda usa lo scenario dell'ippodromo di Bombay come 

potente metafora per descrivere l'infinito e variegato gioco della vita, 
l'insondabile intreccio della Legge del Karma in cui spesso si creano e si 
distruggono destini e fortune sul labile filo della dirittura d'arrivo. La legge 
del karma è alla base della giustizia divina, è la legge di causa ed effetto o 
del 'raccoglierai ciò che semini', e ad essa deve sottostare l'intero universo.
pagine 352                                      20,00 

Trilogia  ‘aghora’  di R.E. Svoboda


