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I

libri di Ananda Marga Edizioni uniscono l’antica saggezza
orient ale alle esigenze del mondo contemporaneo, proponendo argomenti diversi: tecniche yoga, meditazione, spiritualità,
controllo della mente e espansione mentale, biopsicologia tantrica, neoumanesimo e filosofia spirituale, sviluppo individuale e
sociale, ecologia sostenibile, alimentazione naturale e vegetarianesimo, nuove prospettive sociali, educazione neoumanista, medicina naturale e trattamenti yogici...

Ananda Marga Edizioni pubblica e diffonde in italia le opere di
Shrii Shrii Anandamurti (Prabhat Ranjan Sarkar), filosofo indiano
e guida spirituale dell’Ananda Marga, insieme a libri di altri autori
contenenti valori etici, sociali e spirituali.
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NUOVA EDIZIONE

PRIMA EDIZIONE ITALIANA

LO YOGA
DEL CUORE

Filosofia
Elementare
dell’Ánanda
MÁrga

Discorsi spirituali

Shrii Shrii
Ánandamúrti

Shrii Shrii Ánandamúrti

Nuova Edizione Febbraio 2021

Prima Edizione Ottobre 2020
ISBN 978-88-98270-13-2

ISBN 978-88-98270-14-9
•
•
•

A

un certo punto della propria evoluzione nasce nell’uomo il desiderio di conoscersi, di sapere qual è lo scopo della vita. Quando questo
desiderio si risveglia l’essere umano è pronto a iniziare lo sforzo per
completarsi con la pratica della meditazione, accelerando la sua evoluzione e abbreviando il viaggio di ritorno verso la pura Coscienza da cui
è venuto. Allora appare la guida, il Maestro, che condurrà il discepolo
sul sentiero della realizzazione del Sé. In questi discorsi spirituali di
Shrii Shrii Ánandamúrti traspare una conoscenza profonda e incomparabile di cosa sia la vera devozione, priva di condizionamenti dogmatici
e ritualistici.
La lettura di queste pagine inebria la mente e avvicina l’aspirante spirituale al sentiero del misticismo.

4

•
•
•

Formato: cm 15x21
Pagine: 192
Prezzo: € 12,00

N

Formato: cm 15x21
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ell’essere umano c’è una sete profonda di conoscenza e avvicinarsi al pensiero di Shrii Shrii Ánandamúrti equivale sempre a
un’immersione nella propria interiorità e a un tuffo nell’Infinito. Nel
contesto dei Suoi insegnamenti questo volume ha una sostanziale importanza essendo il primo libro dell’autore pubblicato nel 1955. Qui
infatti introduce gli argomenti basilari della Sua filosofia spirituale,
elaborati poi nell’arco della Sua vita.
Con una logica lineare e stringente ed un avvincente stile espositivo,
il testo illustra tematiche profonde spiegando lo scopo della vita umana, l’esistenza dell’Entità Cosmica, la creazione dell’universo e la necessità delle pratiche spirituali, guidando il lettore alla comprensione
della relazione fra microcosmo e Macrocosmo.
In ogni passaggio del libro Shrii Shrii Ánandamúrti indica al lettore
la via maestra per risvegliare la consapevolezza interiore e raggiungere la conoscenza del Sé. Un percorso intuizionale basato su pratiche
costanti che necessita la guida di un maestro spirituale portando i
ricercatori della Verità verso la Meta Suprema dell’esistenza umana.
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PRIMA EDIZIONE ITALIANA

nuova EDIZIONE

Ánanda
Sútram

Il Cibo
degli Dei

Aforismi di Beatitudine

Alimentazione per
l’evoluzione del corpo e
della mente

Shrii Shrii
Anandamurti
Prima Edizione Marzo 2020

Christian Franceschini
Kamaleshvara

ISBN 978-88-98270-11-8

Nuova Edizione marzo 2017
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•
•

D

a sempre la ricerca spirituale è sinonimo di sintesi, poiché la Verità tende ad essere profonda ma semplice. La Conoscenza è più
accessibile se ridotta ad essenza permettendo così al pensiero di superare i propri limiti e raggiungere i confini dell’Infinito.
In tal senso Ánanda Sútram è un testo unico al mondo. In questo libro
infatti Shrii Shrii Ánandamúrti dopo aver spiegato i segreti del Macrocosmo e del microcosmo, offre una visione omnicomprensiva di
tutti gli aspetti dello sviluppo umano.
Nei secoli la forma del sútra o aforisma è stata un potente strumento per comunicare una filosofia spirituale in maniera concentrata e
memorizzabile. Gli ottantacinque sútra di questo libro fungono da
cornice, con sorprendente sinteticità, all’intera ideologia dell’Ánanda
Márga.
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a millenni lo yoga raccomanda di curare con attenzione l’alimentazione, affermando che oltre la salute e la longevità il cibo influenza il
pensiero e le emozioni. L’universo intero è dominato da tre forze: quella
statica “Tama”, quella mutativa “Raja”, e quella senziente “Sattva”, e il cibo
non fa eccezione. Per questo motivo l’alimentazione sattvica o senziente
è secondo l’autore quella ideale per l’evoluzione del corpo, della mente e
dello spirito. Il libro è arricchito da schede sui vari alimenti e da alcune
ricette vegetariane, e descrive in modo sintetico e chiaro i legami fra la
materia organica e la sostanza mentale, fra la scienza yogica e la ricerca
alimentare moderna.
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PRIMA EDIZIONE ITALIANA

Microvitum

SAPORI
VEGETARIANi

in un guscio di noce
Il segreto nascosto della vita

Oltre 500 ricette
vegetariane e vegane
dagli antipasti ai dolci

Prabhat Ranjan
Sarkar

Suman Casini

ISBN 978-88-98270-08-8
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n viaggio goloso in un mondo di sapori per chi vuole scoprire la cucina vegetariana. Tantissime ricette deliziose e invitanti per vegetariani, vegani e non. Un manuale pratico e chiaro per la realizzazione
di piatti molto vari dai più semplici ai più elaborati. L’importanza del
vegetarianesimo a livello individuale, ambientale, economico e sociale.
Il cibo nello Yoga e le basi della cucina vegetariana senziente.
Dai golosi antipasti agli irresistibili dolci il libro offre una straordinaria
varietà di ricette che esprimono il meglio della cucina vegetariana
ispirata alla tradizione mediterranea e internazionale, spalancando un
mondo di sapori e consistenze. Esperienza e creatività, stagionalità e
freschezza dei prodotti, niente sprechi e attenzione all’equilibrio energetico dei cibi sono le chiavi di un’ottima cucina vegetariana senziente capace di creare armonia e nutrire il corpo, la mente e lo spirito.
Il vegetarianesimo senziente ispirato all’antica tradizione Yoga permette di migliorare la salute, aumentare l’energia e controllare le
tendenze mentali negative come la rabbia, l’aggressività e la paura.
Mangiare solo cibi senzienti, eliminando gli alimenti che creano staticità e irrequietezza, crea infatti un nuovo equilibrio fisico e mentale
e sostiene lo sviluppo spirituale.
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Pagine: 256
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a Teoria delle Microvita è stata introdotta per la prima volta da P.R.
Sarkar in una serie di discorsi raccolti in questo libro, presentando
una visione completamente nuova sull’origine della vita e aprendo nuovi
orizzonti ai pionieri della ricerca scientifica e spirituale.
Da Lui definite “la misteriosa emanazione del Fattore Cosmico”, le microvita sono entità che rientrano sia nella sfera fisica che in quella psichica,
più piccole e più sottili degli atomi e delle particelle sub-atomiche. Un
atomo infatti è costituito da miliardi di microvita solidificate e sono le
microvita a creare la vita, non gli atomi o le molecole di carbonio.
Le microvita sono quindi il segreto nascosto della vita e lo strumento per
l’emanazione della vita nel cosmo, creando le strutture fisiche, agendo
nella sfera psichica e influenzando lo sviluppo spirituale. Entità viventi più grezze e più sottili che si muovono attraverso vari mezzi, come la
luce, i suoni, gli odori, le forme, i sapori, e anche attraverso le idee.
Stabilendo il collegamento fra la materia, la mente e lo spirito, la Teoria delle Microvita porterà un rinnovamento globale in tutti i campi del
vissuto e della scienza, inclusa la medicina, permettendo di risolvere nel
modo giusto i problemi che affliggono l’umanità e avanzare all’unisono
verso una conoscenza liberatrice.
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nuova EDIZIONE

PRIMA EDIZIONE ITALIANA

Guida alla
Condotta
Umana - I principi

TRATTAMENTI
YOGICI E RIMEDI
NATURALI

morali dell’Aśt́áunga Yoga
�

Prabhat Ranjan
Sarkar

Shrii Shrii
Anandamurti

ISBN 978-88-98270-06-4

ISBN 978-88-98270-05-7
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La vera felicità può essere infatti raggiunta solo vivendo in totale armonia con sé stessi e con gli altri, controllando gli istinti più grezzi,
espandendo la mente e andando oltre i desideri egoistici. Realizzando
che la meta della vita umana è stabilirsi nell’Idea Cosmica e accettando
il Divino come unico ideale di vita.

uesto libro offre una conoscenza preziosa, aprendo la mente a un approccio diverso alla malattia e la sua cura. Spiegando prima di tutto
le cause delle varie malattie l’autore Prabhat Ranjan Sarkar dà infatti informazioni dettagliate su varie tecniche yogiche come metodo efficace di
prevenzione e cura, oltre a una serie di rimedi naturali facilmente preparabili utilizzando piante, spezie e sostanze varie.
Insieme alle ásana, i mudrá e i práńáyáma adatti a guarire le varie patologie il libro fornisce indicazioni precise sull’alimentazione, l’igiene, il
digiuno, e le cose da fare e da non fare, dando una visione veramente olistica dell’essere umano. Facendo capire che anche gravi malattie possono
essere curate in modo semplice usando il potere curativo della natura e
riattivando la forza vitale dell’essere umano.
Il libro ha vari livelli di lettura, da quello più propriamente tecnico e salutistico, a quello speculativo, aprendo nuovi orizzonti alla ricerca sulla
scienza dei cakra, la biopsicologia yogica, e le Microvita. Molti spunti presenti nel libro fanno infatti riflettere sulla reale sostanza delle cose e la
loro interazione con la totalità dell’essere umano, stimolando la mente a
cercare di penetrare i segreti della creazione.
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O

gni essere è alla ricerca di un senso, di una direzione in cui incamminarsi, e la comprensione dell’importanza del risveglio spirituale
e l’equilibrio mentale dipendono dalla purezza e dalle qualità che la nostra mente riesce a sviluppare.

In questo libro Shrii Shrii Ánandamúrti spiega che la moralità è il punto
di partenza per l’evoluzione dell’individuo e della società, e illustra in
maniera profonda e sintetica i vari aspetti di Yama e Niyama, i principi
cardine dell’Aśt́ áunga Yoga che derivano da una profonda comprensione della psicologiâ umana e sono la chiave per la massima espressione
del potenziale umano.

i libri
RISTAMPA

PRIMA EDIZIONE ITALIANA

Biopsicologia
Tantrica

Namámi
Krśńasundaram
L’essenza
dell’insegnamento di Krśńa

Manuale pratico
di tecniche Yogiche

Shrii Shrii
Anandamurti

Christian Franceschini
Kamaleshvara

ISBN 978-88-98270-03-3
•
•
•

ISBN 978-88-98270-04-0
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a più alta definizione di Yoga è: ”l’unione dell’anima individuale con
l’Anima Suprema”. Non si tratta quindi di una singola tecnica, ma
del risultato finale, della meta di varie pratiche yogiche. In questo libro
l’autore spiega l’essenza degli insegnamenti di Shrii Shrii Anandamurti,
Guru tantrico del XX secolo, illustrando in modo sentito e incisivo cos’è
il vero Tantra Yoga, ben diverso da quello conosciuto in occidente.
Il Tantra è infatti la scienza spirituale fondamentale, non é una religione, ma un insieme di pratiche e tecniche scientifiche che portano al
benessere fisico, all’espansione mentale e alla suprema realizzazione
spirituale, chiamata “Yoga”.
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Ancora oggi il mio amato Krśńa suona il Suo flauto.
Solo le persone fortunate possono ascoltare la Sua musica.

L

e più importanti correnti filosofiche indiane utilizzate in questo libro
da Shrii Shrii Ánandamúrti per illustrare i vari aspetti della personalità e della vita di Krs´n´a sono come delle cartine al tornasole, e in Namámi
Krs´n´asundaram (Saluto Krs´n´a il Bello) Lui ci appare in tutta la Sua grandezza e bellezza, emergendo come un prezioso gioiello nascosto in uno scrigno che una volta aperto inonda di luce chi legge.
L’autore delinea qui due ruoli distinti: Vraja Krs´n´a, il Signore della devozione, e Párthasárathi Krs´n´a, il Signore del karma yoga, incessantemente
impegnato nella lotta contro l’immoralità e l’ingiustizia. E demolendo tutti i
castelli ristretti e dogmatici che non riescono a contenere la Sua grandezza
chiarisce con lucidità inoppugnabile che le Sue parole e le Sue azioni racchiudono una filosofia sublime incarnata nell’esempio.
Di grande attualità quindi la figura di Krs´n´a come guida spirituale e sociale, e l’invito appassionato che Ánandamúrti rivolge è quello di andare nella
profondità del nostro essere e ascoltare il suono del Suo magico flauto, rispondendo al Suo dolce e imperioso richiamo. Il richiamo all’essenza della
spiritualità e l’amore devozionale per il Divino, insieme all’impegno a lottare
per costruire una società giusta basata sulla moralità.
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i libri
PRIMA EDIZIONE ITALIANA

nuova EDIZIONE

La Società
Umana

I SEGRETI
DELLA MENTE

Teoria del Ciclo Sociale e
prospettive globali per
un nuovo umanesimo

Acarya Ananda Mitra
Avadhutika

Prabhat Ranjan
Sarkar

ISBN 978-88-98270-02-6

ISBN 978-88-98270-01-9
•
•
•
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anti filosofi hanno tentato di dipingere la società ideale, ma nessuna
delle loro visioni utopistiche ha trovato una realizzazione compiuta e
permanente. La storia dell’umanità è sempre stata segnata dalla lotta incessante per la libertà dalle schiavitù naturali, sociali, economiche e politiche, senza però conseguire il vero progresso umano. Nella prima parte
di questo libro P.R.Sarkar fornisce la visione necessaria a costruire una
società umana basata sulla moralità, capace di realizzare un progresso
globale e muoversi collettivamente in avanti verso l’umanesimo universale. Nella seconda parte elabora invece la sua straordinaria Teoria del
Ciclo Sociale basata sull’avvicendarsi nelle varie epoche di quattro classi dominanti con caratterisiche mentali diverse, che una volta al potere
sfruttano sempre di più gli altri membri della società spingendoli a fare
una rivoluzione e dominare l’epoca seguente della storia. Quella auspicata da Sarkar è una “rivoluzione nucleare”: la trasformazione completa
di ogni aspetto della vita individuale e collettiva. Per questo fa appello a
tutte le persone oneste e sincere, da Lui definite sadvipra, esortandole a
portare avanti con coraggio e unità questo gravoso compito.
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li scienziati e i filosofi occidentali hanno sempre cercato di addentrarsi nel misterioso mondo della mente umana, senza riuscire
a svelarne i segreti. Segreti che gli Yogi conoscono da millenni e che
questo libro aiuta a comprendere, descrivendo la struttura della mente
umana e le sue eccezionali facoltà. In queste pagine l’autrice illustra i
livelli mentali del conscio, subconscio e superconscio, le funzioni della
memoria cerebrale e extracerebrale, spiegando cosa sono i fenomeni
paranormali e i profondi effetti della meditazione basata sulla ripetizione mentale del mantra. Indicando la via per espandere i confini della
mente e come riuscire a controllarla, canalizzando l’energia mentale ed
entrando nel regno della spiritualità. Ogni essere umano è alla ricerca
di una felicità duratura e il desiderio di infinito lo spinge sempre verso
nuovi orizzonti. Ma l’avventura più grande è il viaggio alla scoperta di
sé. I Segreti della Mente ci guida in questo viaggio dando una spiegazione dettagliata della mente, di come funziona e come accedere a stati superiori di coscienza, oltre i quali c’è il regno della Beatitudine Infinita,
l’immergersi del piccolo sé nel Grande Sé Cosmico.
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i libri
PRIMA EDIZIONE ITALIANA

Introduzione
all’Ananda
Marga Yoga

Il loto dorato
del mare blu
Prabhat Ranjan
Sarkar

Guido Vittorio
Di Gioacchino

Illustrato da Baskar

ISBN 978-88-98270-00-2
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o Yoga è una scienza millenaria, una tradizione che racchiude un insieme di tecniche e esercizi, fisici, mentali e spirituali, la cui pratica che porta un profondo stato interiore di benessere, pace e armonia.
Ottenendo consapevolezza, equilibrio e integrazione, senso di unità
con sé stessi e con il mondo, uno stato di estasi e piacere immensi, e
una coscienza risvegliata. Questo libro offre gli insegnamenti di base
e alcuni strumenti per vivere in prima persona lo Yoga, in particolare l’Ananda Marga Yoga, invitando a conoscerlo e metterlo in pratica,
sperimentandone gli innumerevoli benefici. Un testo essenzialmente
pratico che guida alla creazione di uno spazio personale e quotidiano
da dedicare al benessere e alla conoscenza del Sé, realizzando in prima
persona i notevoli progressi personali che l’Ananda Marga Yoga offre a
livello fisico, mentale e spirituale.
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osa accade ai fiori del loto dorato? Tutti sono preoccupati, il re è arrabbiato, chi risolverà il mistero? Ogni notte di luna piena un piccolo
loto dorato spunta dall’acqua azzurra, ma qualcuno arriva furtivamente e lo ruba. Un giovane principe pieno di coraggio risolverà il mistero
e catturerà la Ladra dei Fiori, andando incontro a molte avventure, lottando contro il Demone Bizzarro, Re del Regno Stranissimo, e sconfiggendo i nemici dell’umanità con l’aiuto dei suoi amici. Questa favola ci
fa capire con bellezza lirica e semplicità quale deve essere il ruolo di
un leader, e le magnifiche illustrazioni ci trasportano in un mondo di
sogno dove tutto è possibile. Un viaggio fantastico intriso di realismo,
che ci fa partecipi della condizione dei poveri e degli oppressi, dicendo
con grande forza immaginativa come lottare contro l’ingiustizia e l’oppressione. Il Loto Dorato del Mare Blu è una favola per bambini e adulti
piena di insegnamenti profondi, che aiuta a riflettere ed esprimere i
sentimenti più elevati.
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Dopo il
Capitalismo

Neoumanesimo
La Liberazione
dell’Intelletto

La visione del PROUT
per un mondo nuovo

Una ideologia per una
nuova era

Prabhat Ranjan
Sarkar

Acarya
Maheshvarananda
Avadhuta
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ur essendo presente sulla terra da quasi un milione di anni, l’essere
umano non è ancora risucito a formare una società umana unita da
valori universali, per il benessere di tutti e nel rispetto dei regni animale, vegetale e minerale. Molti micro-sentimenti e interessi personali, di
gruppo o nazionali, creano un’enorme barriera per la realizzazione di
questa società. Il Neoumanesimo, così definito da P.R.Sarkar, è una nuova
filosofia che abbraccia tutte le sfere dell’esistenza, che messa in pratica
risolverà le numerose crisi e i violenti conflitti sociali presenti nel mondo. In queste pagine P.R.Sarkar guida il lettore con l’arma dell’intelletto
verso la dimensione spirituale, aiutando a conoscere e combattere i vari
dogmi che impediscono l’espansione mentale e la creazione di una società universale.
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Prefazione di Noam Chomsky.
Con i contributi di Frei Betto, Johan Galtung, Leonardo Boff,
Marcos Arruda, Mark Friedman, Ravi Batra e Sohail Inayatullah.

U

n libro sorprendente che aiuta a comprendere che un nuovo mondo è possibile. Il modello socio-economico del PROUT, sviluppato
dal filosofo indiano P.R.Sarkar e qui esposto da Ac. Maheshvarananda
Avt., è basato sull’autosufficienza economica, le cooperative, l’equilibro
ambientale e i valori spirituali. Il mondo è sull’orlo di una crisi globale
e serve con urgenza un’alternativa pratica per un nuovo sviluppo sociale. L’approccio globale del Prout (Teoria dell’Utilizzazione Progressiva)
permette di sradicare la povertà, migliorare la qualità della vita e rendere autosufficiente ogni regione del mondo. I concetti e la visione del
Prout sono in armonia con la psicologia umana e possono ristabilire
l’equilibrio con l’ambiente, nutrendo l’anima e creando stabilità economica e sociale.

19

i libri

Psicologia
dello Yoga

In Viaggio
col Maestro

Shrii Shrii
Anandamurti

Acarya
Dharmavedananda
Avadhuta
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a conoscenza, la percezione, la memoria di questa vita e delle vite passate, i fantasmi e la chiaroveggenza sono solo alcuni dei temi trattati
in questi discorsi da Shrii Shrii Anandamurti, maestro e guida spirituale
dell’Ananda Marga. Il nucleo centrale del libro è la Biopsicologia, lo studio
delle relazioni tra il corpo fisico e le tendenze psicologiche, il funzionamento delle varie ghiandole del corpo e la capacità dell’individuo di dominare le proprie inclinazioni mentali, dirigendo la propria energia verso
mete superiori. Sono qui raccolti i Suoi ultimi discorsi che rappresentano
una fonte inesauribile di ispirazione intellettuale e spirituale, spiegando
in maniera chiara e approfondita la scienza yoga dei cakra, l’essenza del
misticismo, la relazione fra microcosmo e Macrocosmo, l’importanza della meditazione e il rapporto fra discepolo e Guru.
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utobiografia di uno yogi tantrico intrisa di misticismo e saggezza.
Nel libro l’autore ripercorre il suo viaggio alla ricerca del risveglio
spirituale, dalla periferia di Chicago fino ai ghat e gli ashram dell’India,
dove incontra Shrii Shrii Anandamurti, suo Maestro e guida spirituale.
Attraverso centinaia di storie svela il mondo della meditazione e dell’amore devozionale, degli esseri luminosi e della reincarnazione, immergendo il lettore nell’antica tradizione esoterica del Tantra Yoga. Un libro
avvincente e ricco di pathos che si legge tutto d’un fiato, mostrando in
modo mirabile una sintesi fra la cultura occidentale e quella mistica
orientale.
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Divine Love

Ananda Marga
Caryacarya

Esperienze
europee
con Shrii Shrii
Anandamurti

Shrii Shrii
Anandamurti
ISBN 978-88-903883-2-6
•
•
•

Autori vari

Formato: cm 14,5x21
Pagine: 190
Prezzo: € 15,00

ISBN 978-88-903080-5-7
•
•
•

A

nanda Marga Caryacarya è una guida completa per ogni aspetto
della vita individuale e sociale, permettendo lo sviluppo armonico
dell’individuo e della società. Il volume suddiviso in tre parti raccoglie
le scritture sociali date da Shrii Shrii Anandamurti, e definisce il codice
dell’Ananda Marga. La prima parte descrive le funzioni sociali e la struttura dell’Ananda Marga, la seconda parte contiene una serie di regole e
norme per l’individuo e la società, e la terza parte riguarda le istruzioni
sulla salute fisica da seguire per progredire nel sentiero spirituale.
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Q

Formato: cm 14,5x21
Pagine: 292
Prezzo: € 20,00

uesta raccolta di esperienze personali di oltre settanta discepoli
europei del Maestro Tantrico Shrii Shrii Anandamurti vi accompagnerà in un indimenticabile viaggio di amore, umorismo e spiritualità.
Chiamato semplicemente Baba, “il più Amato”, dai Suoi devoti, questo
umile e misterioso gentiluomo indiano è da molti considerato il più
grande filosofo e Guru Yogico della storia recente. Leggendo queste pagine anche voi sentirete un legame diretto con questa grande personalità, e rivivrete l’atmosfera, i contenuti e la Grazia del Guru, scoprendo
la Sua profonda saggezza e compassione. Raccontate con semplicità
e immediatezza, queste storie trasmettono l’esperienza mistica della
presenza del Divino nell’ordinario, permettendo di realizzare l’Amore
Divino.
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i libri

Idea e
Ideologia

Meditazioni
Nandita

Prabhat Ranjan
Sarkar

ISBN 978-88-903880-3-3

ISBN 978-88-903880-1-9

•
•
•

•
•
•

I

Formato: cm 12x17
Pagine: 124
Prezzo: € 9,50

n questo libro P.R.Sarkar affronta i temi della filosofia tantrica in un’ottica cosmica, svelando i segreti della creazione, spiegando la relazione
fra microcosmo e Macrocosmo, e come coscienza, mente e materia si trasformino l’una nell’altra. Descrivendo l’origine della mente e i vari livelli
della Mente Cosmica e della mente umana l’autore subordina la psicologia alla filosofia, e parlando di “Vita, morte e samskara” collega la parapsicologia alla fisiologia, spiegando la causa fisica della vita. La Sua visione universale e metafisica permette l’espansione mentale e spirituale
del lettore, finalizzata in maniera pragmatica alla soluzione dei problemi
sociali del mondo, aprendo la via verso un nuovo progresso individuale e
collettivo nel sentiero spirituale.
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Formato: cm 12x17
Pagine: 135
Prezzo: € 9,50

U

n piccolo libro con dentro il riflesso dell’Infinito, fonte di ispirazione e meditazione per i lettori. Pagine piene di poesia e spiritualità
in cui si riflette la profonda esperienza dell’autrice, discepola e devota
di Shrii Shrii Anandamurti. Parole che vanno direttamente nell’anima
e semplici storie che raccontano il profondo e misterioso legame che
unisce il discepolo al suo Maestro.
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i libri

Baba Mala

Ananda
Vacanamrtam
parte 3

La Ghirlanda
di Baba
Storie mistiche raccolte
ai piedi del Guru

Il nettare della
Beatitudine

Suman Casini

Shrii Shrii
Anandamurti

ISBN 9788898270125
•
•
•

Formato: cm 15,5x22
Pagine: 224
Prezzo: € 13,50

ISBN 9788898270101
•
•
•

“Q

uando il discepolo è pronto il Maestro arriva”, è questa la regola
che vale da sempre nel mondo mistico e spirituale, e nel sentiero
del Tantra Yoga il ruolo del Maestro è fondamentale. Il Guru è “colui che
disperde l’oscurità” e con la Sua guida conduce il discepolo verso la meta,
è il ponte fra finito e Infinito, e ai Suoi piedi il discepolo si abbandona e
prende rifugio. Nel libro l’autrice racconta il suo incontro con Shrii Shrii
Anandamurti e parla del rapporto unico e misterioso fra discepolo e
Guru. Racconta storie e realizzazioni che testimoniano la natura trascendente del Maestro, descrivendo i grandi cambiamenti interiori avvenuti
seguendo i Suoi insegnamenti e introducendo chi legge alla profonda spiritualità del Tantra Yoga.
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Q

Formato: cm 12x17
Pagine: 164
Prezzo: € 9,50

ual è il vero significato di Yoga, e quali sono i requisiti necessari
per ottenere la massima realizzazione spirituale e raggiungere la
salvezza? Qual è la relazione fra microcosmo e Macrocosmo, e come
riuscire a penetrare l’essenza della spiritualità tantrica? Cosa avviene
dopo la morte, cosa sono veramente i così detti fantasmi e gli spiriti
maligni? In questa raccolta di discorsi spirituali dati ai discepoli Shrii
Shrii Anandamurti spiega concetti molto profondi della filosofia e della
pratica del Tantra Yoga, offrendo anche una visione diversa e esaustiva sull’ultraterreno, e sottolineando l’importanza dell’aspetto devozionale nelle pratiche Yoga aiuta a comprendere qual è la vera meta del
sadhana: l’unione con il Divino.
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i libri

Pensieri di
P. R. Sarkar

Filosofia
Spirituale
di Shrii Shrii
Anandamurti

La saggezza
del Tantra

Commento
all’Ananda Sutram

Prabhat Ranjan
Sarkar

Ananda Mitra
Avadhutika

ISBN 9788887458206
•
•
•

U

Formato: cm 13x20
Pagine: 169
Prezzo: € 11,50

na raccolta di brani molto significativi tratti dai discorsi di P.R.
Sarkar, in cui il grande pensatore e Guru tantrico offre una visione universale per la realizzazione spirituale attraverso le pratiche del
Tantra Yoga, tracciando al tempo stesso le linee fondamentali per la
creazione di una società giusta e armoniosa al servizio dell’uomo. “La
spiritualità non è un’idea utopistica, ma una filosofia pratica che può
essere seguita e realizzata nella vita di ogni giorno.” - “Il Tantra in sé
non è una religione né un “ismo”, è la scienza spirituale fondamentale”
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ISBN 88-85117-27-9
•
•
•

L

Formato: cm 14,5x21
Pagine: 296
Prezzo: € 15,00

a filosofia spirituale di Shrii Shrii Anandamurti, il grande Guru tantrico vissuto in India nel secolo scorso, è concentrata negli Ananda
Sutram, o “Aforismi di Beatitudine”, esprimendo l’essenza della Beatitudine divina o Ananda, e descrivendo la vera natura della realtà. Questo
libro in forma di commentario, scritto da una monaca yogi dell’Ananda
Marga, permette una chiara comprensione dei Sutram sanscriti originali, presentando ampie spiegazioni e citazioni da altri testi, gettando
ampia luce sulla profonda filosofia spirituale tantrica del Maestro.
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gli autori

Shrii Shrii Anandamurti
Prabhat Ranjan Sarkar

S

hrii Shrii Anandamurti (Prabhat Ranjan Sarkar, 1921-1990), nato e
vissuto in India, fondatore dell’Ananda Marga e promotore del Prout,
ha fatto rivivere l’antica scienza del Tantra Yoga adatt andola alla vita
moderna e rendendola accessibile a tutti. Guida spirituale, filosofo, autore, poeta, compositore, linguista e innovatore sociale, ha sviluppato
un insieme di pratiche Yoga basate sulla meditazione che portano a una
rapida espansione mentale e una profonda trasformazione interiore. Al
tempo stesso ha ispirato i discepoli al servizio sociale e la realizzazione
di innumerevoli progetti educativi e umanitari. I Suoi scritti vanno da
testi di filosofia spirituale a opere di economia e sociologia, trattati di
filologia e composizioni musicali, favole educative, opere teatrali, nuove
teorie scientifiche, testi di medicina yogica e agricolt ura ecosostenibile.
I Suoi insegnamenti spirituali, la Sua innovativa Teoria del Ciclo Sociale,
e la filosofia del Neoumanesimo basata su valori universali, daranno un
grande contributo allo sviluppo dell’umanità.
Le Sue opere filosofiche e spirituali sono pubblicate come Shrii Shrii
Anandamurti, mentre le opere sociali e scientifiche sono pubblicate con
il nome di Prabhat Ranjan Sarkar.
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Acarya Ananda Mitra Avadhutika

N

ata in USA, in giovane età ha incontrato l’Ananda Marga e ha deciso
di dedicarsi alla vita missionaria diventando Acarya. È stata la prima
monaca tantrica occidentale a ricevere l’iniziazione come Avadhutika e
ha vissuto a lungo in India. Ha scritto molti libri per la diffusione del Tantra Yoga e della nuova visione Neoumanista di Shrii Shrii Anandamurti.
Ora vive e lavora in Brasile, dove dirige il Parco Ecologico Visao Futura.

Acarya Dharmavedananda
Avadhuta

A

mericano di nascita e globaltrotter dello spirito per vocazione. In
giovane età lascia la famiglia e il suo paese e approda in India per
il suo noviziato come monaco dell’Ananda Marga. Inizia così una vita
di viaggi che lo porterà in ogni angolo del mondo per insegnare lo
Yoga, la meditazione e uno stile di vita tantrico. Acarya Dharmavedananda Avt. è stato il primo occidentale a ricevere l’iniziazione da Shrii
Shrii Anandamurti nell’antico ordine tantrico degli Avadhuta.
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gli autori

Acarya Maheshvarananda
Avadhuta

A

mericano di nascita, Ac. Mahesvarananda Avadhuta è un monaco
dell’Ananda Marga. Scrittore e attivista sociale, insegnante di meditazione e Yoga, ha lavorato in Asia, America e Europa in molti progetti sociali. Il suo libro “Dopo il Capitalismo” è stato tradotto in oltre 10 lingue.
Ha tenuto innumerevoli incontri e seminari in tutto il mondo sui temi
sociali e la spiritualità. È molto impegnato nella diffusione della Teoria
socio-economica del Prout e nella realizzazione di progetti sociali ispirati
ai principi proutisti. Scrive libri e lavora a vari livelli per la realizzazione
di una società neoumanista basata sulla spiritualità. Nel 2006 ha aperto
in Venezuela il Prout Research Institute, che dirige lui stesso.

Suman Casini

P

ittrice e scenografa, scrittrice, floriterapeuta, insegnante d’arte e
di yoga, è nata a Pisa dove ha vissuto per molti anni. Discepola di
Shrii Shrii Anandamurti da oltre trenta anni, ha viaggiato a lungo in
India dove ha ripetutamente incontrato il suo Maestro e approfondito
le tecniche Yoga dell’Ananda Marga. È stata molto impegnata nel volontariato e nella cooperazione internazionale promovuendo le attività e
i progetti di AMURT (Ananda Marga Universal Relief Team). È autrice del libro di cucina vegetariana Seitan Gourmet pubblicato da Macro
Edizioni e del sito www.seitangourmet.it. Ora vive nella Maremma toscana, dove collabora con Ananda Marga Edizioni. Traduce e scrive libri
su vari argomenti, ha collaborato con la rivista Spirito Libero e scrive
articoli online.
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Guido Vittorio Di Gioacchino

R

esponsabile informatico e insegnante di Yoga, vive e lavora a Roma.
Da sempre s’interessa di cultura e pratiche orientali. Nel 1989 conosce l’Ananda Marga, e dopo anni di pratica e numerosi training di formazione inizia a diffondere l’Ananda Marga Yoga tenendo conferenze,
corsi e seminari in molte città.

Christian Franceschini
Kamaleshvara

C

hristian Franceschini è nato a Bolzano, dove vive attualmente. Si è
diplomato all’Accademia di Iridologia e Naturopatia di Trento dove
insegna come docente di terapia del movimento. Fin da giovane si è dedicato alla pratica e allo studio dello Yoga, in particolare il Rajadhiraja
Yoga del Maestro Shrii Shrii Anandamurti, insegnando le pratiche fisiche, mentali e spirituali dell’Ananda Marga. Scrive articoli su riviste
specializzate e nel 1998 scrive il suo primo libro Biopsicologia Tantrica,
poi Il Cibo degli Dei. Ha collaborato alla pubblicazione di alcuni libri
dell’Ananda Marga.

Nandita

I

nsegnante ed educatrice al liceo scientifico di Messina, ora in pensione, è nata e vissuta in Sicilia dove ha conosciuto l’Ananda Marga. Scrittrice, poetessa, pittrice, si è laureata in pedagogia a Messina, dove vive
attualmente. Pratica yoga da molti anni seguendo gli insegnamenti del
suo Maestro, Shrii Shrii Anandamurti, incontrato in India in diverse occasioni.
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