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Contesto storico della nascita di Prabhat Ranjan Sarkar.
Dopo la prima guerra mondiale .
Kahola è l’aggettivo di Kula Kundalini, quella persona che riesce a gestire la sua kundalini.
Esistono delle ondate storiche e delle situazioni speciali in cui il Maha kahola deve prendere un 
corpo fisico. 
Quando il Guru prende un corpo fisico è Taraka Brahma, un entità che è sempre presente nel Guru 
Chakra. 
Che differenza c’è tra Taraka Brahma, il supremo che libera, e un Sadhguru?

Esiste un mondo manifesto dove i guna sono attivi chiamato Saguna ( con attributi) c’è l’entità in 
cui noi siamo presenti che pensa e sogna, un sogno attivo. La mente cosmica proietta come un 
calendoscopio, proietta continuamente i suoi microcosmi all’ interno di se stesso … esistono 7 
livelli della mente cosmica che è deformata e influenzata (legata)degli attributi tamasico, rajasico e 
senziente. Questa mente piroetta all’infinito , esiste un proiettore cosmico ed è chiamato 
Puroshottoma. Un entità che è presente in ajna cakra.
In Nirguna invece non ci sono attributi, in Nirguna c’è Saguna in Saguna abbiamo l’universo fisico 
ecc…
Saguna Brahma ha la capacità di pensare contemporaneamente alle stesse entità.

Ci sono 3 ruoli: uno in cui gli attributi sono presenti e un dove non ci sono attributi (Ananda, pura 
beatitudine).La sede di questa entità sempre beata è nel sahasara chakra
Esiste una terza entità che è Taraka (Brahma che libera) è la parte tangente che sta un po di qua e 
un po di la.
Chi realizza la mete cosmica non è SamYoga
Lo yoga più alto è invece : Unione della coscienza individuale con la coscienza cosmica. 

I Sabjigia samadi sono Samadhi con attributi. Ma esiste il samadhi senza attributi, per raggiungere 
quello è necessario Taraka brahma che esiste per farci provare l’esperienza della beatitudine …

Il ruolo di Taraka Bhrama
Taraka Brahma non è un incarnazione tutti siamo un incarnazione di Brahma.. La teoria di avatar 
non è una teoria che sta in piedi.
Se diciamo che Shiva è l’unico vero Maha Kaola
Taraka Brahma esiste per soddisfare un bisogno devozionale. Non è qualcosa di filosofico ma è 
l’espressione della devozione.  

Rare volte su questo pianeta Taraka Brahma prende una forma fisica con un corpo speciale 
chiamato “Maha Sambuti” ( fatto dai 5 elementi) le menti delle cellule di questo corpo sono 
particolari. Quando si entra in contatto con un personaggio cosi è molto potente, la tua vita cambia.

La prima iniziazione nel 1939 a 17 anni
Baba era nato nella zona di Jamalpur e nasce in modo abbastanza misterioso, alla luna piena di 
Maggio, la sua venuta non è stata subito capita. Suo papà lavorava come ufficiale per il governo.
A 17 anni Baba faceva le superiori a Calcutta, che era la sede politica degli inglesi . Per 
manipolare tutta l’india sono andati a Calcutta essendo una regione piena di intellettuali.
Baba una sera esce e si mette sulle sponde del fiume a meditare e in quella zona c’era un 
criminale , Kalicharan, era un criminale che derubava e uccideva e sue vittime. Baba stava 
meditando e sente alle sue spalle Kalicharan e dice “Kalicharan cosa sei venuto a fare? Vieni qui 
che ti devo parlare”. Kalicharan colpito da questa voce gli spiega che sono stati i suoi genitori ad 
avergli insegnato questo. Baba gli spiega che sarà lui a rispondere delle sue azioni. 
Baba lo inizia alla luna piena di Agosto.
La seconda iniziazione. 



Baba era ad una festa e si mette a camminare di notte. C’è un cimitero, fa un giro al cimitero e 
incontra una persona che gli vuole toccare i piedi. “chi sei?” Lui è Kamalakanta e aspettava Baba 
da tanto tempo perché voleva avere la realizzazione spirituale. Ad un certo punto gli insegna la 
pratica. Baba si addormenta nel cimitero con la testa appoggiata alle gambe di Kamalakanta. Ad 
un certo punto Baba si sveglia nel cimitero e sente un dolore alle gambe e trova Kamalakanta 
morto ai suoi piedi. Chi tocca i piedi del Guru ottiene la realizzazione. I piedi sono simbolo di umiltà 
ma anche collegati al sahasara cakra. 
Un’iniziazione che ha sconvolto la storia dell’india e anche dell’ Europa .  
Suba Chandra Bose era un personaggio pazzesco, è lo zio materno di Baba.
In quel periodo l’india era stata colonizzata dagli inglesi che avevano un esercito di 70000 soldati 
contro i  300 milioni di Indiani che però non avevano la forza di sconfiggere questo sistema di 
sfruttamento, i commercianti indiani erano alleati con i capitalisti inglesi. L’Inghilterra si è arricchita 
con i soldi che ha rubato all’India.
Subha Chandra Bose era il collega di lotta per la liberazione dell’India insieme a Gandhi, facevano 
parte dell’”internationa congress”. Ma all’interno di questo congresso c’era un conflitto. Subha 
Chandra Bose era convinto che la libertà dell’india non si sarebbe ottenuta con le chiacchiere e 
con l’idea della non violenza, che aveva origine dalla cultura Buddista e Giainista. Era un sorta di 
passività nell’azione, nel fare, nel combattere che ha devastato la psicologia indiana. La voglia di 
lottare nel piano più fisico era sparita, questo crea una debolezza nella struttura sociale indiana. I 
primi ad invadere l’India furono i mussulmani, poi sono arrivati gli inglesi. 
Gli inglesi sfruttano gli indiani e gli indiani sfruttano altri indiani. Subah Chandra Bose sosteneva 
che per lottare contro gli inglesi era necessari la forza fisica. Gandhi invece nega questa necessità 
essendo di religione Giainista, mentre Subha Chandra Bose era un tantrico. 
Baba viveva a Calcutta a casa di Subha Chandra Bose, Baba scriveva degli articoli sulla politica, e 
aveva solo 17 anni e parlava di come liberare l’india, di sconfiggere lo sfruttamento religioso e 
l’imperialismo. Moltissimi andavano da lui ed erano affascinati dal suo personaggio.
Baba diede a Subha Chandra Bose un piano segreto, cioè usare le armi per liberare l’India. 
Gli inglesi dominano su tutta l’India, in Europa c’era la Seconda guerra Mondiale. 

Baba faceva la radiocronaca della seconda guerra mondiale negli uffici delle ferrovie, e pochi 
giorni dopo veniva confermato quello che Baba diceva in privato.Gli ingelsi avevano distrutto l’india 
distruggendo il sistema educativo, hanno destabilizzato la società dell’interno, hanno creato dei 
complessi di inferiorità per poter sfruttare ancora di più la popolazione. Usavano il motto “west is 
the best” (Cio’ che proviene dall’occidente è migliore). 
Baba dice a Subha Chandra Bose di andare in europa per convincere gli Inglesi di concedere la 
libertà all’India. In Europa incontrò Hitler, nemico giurato degli Inglesi con lo scopo di 
destabilizzarli. Subha Chandra Bose riesce ad ottenere in Germania la frequenza radio per “ Indian 
National Army”. Mette in piede un esercito Indiano nazionale in Germania con l’aiuto di Hitler. I 
soldati tedeschi vanno ad addestrare gli Indiani, in particolare i sik. Subha Chandra Bose riesce ad 
ottenere una radio, gli eserciti, i francobolli praticamente era lo stato indiano in esilio (come il Dalai 
Lama in India). E’ riuscito a creare negli Indiani un sentimento patriottistico. Da Hitler si fece dare 
le armi in modo da indebolire gli inglesi da questo fronte. Gli Inglesi ad un certo punto lasciano 
libera l’india. 
Subha Chandra Bose lascio poi l’europa e con un sommergibile raggiunse Singapore dove si trovò 
con i Giapponesi e da li poi andò nella zona del Bengala e da li inizio l’attacco agli inglesi.
Queste sono le parole che Subha Chandra Bose rivolge a suoi soldati prima di combattere “ E’ il 
vostro dovere di pagare la vostra libertà con il vostro sangue”. La voglia di liberarsi del nemico era 
diventata cosi forte e la situazione Inglese che era sempre più complicata (l’inghilterra combatteva 
su due fronti), gli inglesi danno l’indipendenza all’India. 
Subha Chandra Bose avrebbe dovuto diventare presidente al posto di Gandhi ma in realtà 
ufficialmente si dice che Subha Chandra Bose muore in un incidente aereo. In realtà Baba dice 
“arriverà il tempo in cui si stabilizzerà il Prout ma in quell’epoca non era ancora il momento. Subha 
Chandra Bose come Buddha ha rinunciato a diventare Re-Presidente per autorealizzarsi. Si dice 
sia andato in Himalaya per praticare sadhana e abbia ottenuto la liberazione. Diverse volte Baba, 
prende un Acarya di famiglia che aveva dei poteri occulti di vedere il passato,e gli dice di vedere 
dove era Subha Chandra Bose e lui era a meditare in una grotta. Subha Chandra Bose praticava 



la meditazione tantrica. Il giorno in cui ottenne la liberazione Baba si fermò e disse che Subha 
Chandra Bose aveva lasciato il suo corpo.

La strategia di Shrii Shrii Anandamurti. In modo molto discreto il Guru lavora senza dare troppo 
nell’occhio, non sono più i tempi di Krsna quando il Guru era direttamente coinvolto nella battaglia. 
Oggi esiste il capitalismo che sta schiacciando tutto. La povertà è alle stelle, l’Italia è il terzo paese 
più indebitato al mondo. Oggi il nemico è invisibile. 
Che Guevara  quando andò in Africa a combattere si rese conto che non era possibile creare un 
esercito, c’era molta corruzione interna. Quando si intraprende un movimento contro lo 
sfruttamento gli sfruttatori entrano nell’organizzazione e iniziano a separare i leader e a metterli 
uno contro l’altro.
A volte c’è proprio l’intento di distruggere le cose dall’interno, perché se le si distrugge dall’esterno 
potrebbero crearsi degli eroi per imitazione ( es Bin Laden). 
Baba era una persona molto strategica e ha deciso di partire in sordina mettendo le sue pedine in 
giro.

Stalin era uno dei peggiori. Ha fatto più morti di Hitler, 40 milioni di morti. Ha ucciso anche la 
moglie. Chi è stato il vincitore della seconda guerra mondiale? Alla fine è stato Stalin.
Ha un ideologia comunista.
La Cina ai tempi di Stalin era comunista, e i cinesi sono numerosissimi quasi un miliardo.
E se si prendessero l’India? Quasi metà del mondo sarebbe diventata comunista .
Anche il Sud America e Cuba stanno diventando comunisti , come anche i paesi dell’est, quasi 
anche la Germania stava per essere “contagiata”. Nel ideologia comunista quello che vale è 
principalmente la materia, il pensiero è basato su un economia materiale, non c’è un pensiero 
sottile. 
Stalin stava pianificando di invadere l’India. Baba diverse volte, sulla tomba della tigre, da delle 
dimostrazione. Un giorno chiama dei corpi luminosi (entità a cui mancano i cakra bassi, che non si 
sono reincarnati perché hanno usato dei poteri occulti) e ordina a …. di andare in Russia da Stalin 
e di dissuaderlo dall’invadere l’india. Stalin era molto paranoico e davanti a questo corpo luminoso 
rimane paralizzato. Baba fece un mudra particolare per bloccare Stalin che cosi lasciò il suo corpo. 
Nessuno si aspettava la morte di Stalin cosi velocemente, l’annuncio della sua morte venne dato 
solo 5 giorni dopo. Baba dice che Stalin avrebbe distrutto tutto il pianeta se avesse conquistato 
l’india. Il comunismo è una teoria genocida. Baba a Calcutta diede diversi discorsi sul comunismo, 
proprio dove c’è il governo marxista-comunista peggiore di tutta l’india.

Baba da un esempio di come dovrebbe essere la leadership ideale. Una persona innanzitutto deve 
essere stabilita in Yama e Nyiama, devono agire nella società non rimanere confinati nelle caverne 
dell’Himalaya. 
Baba crea un ambiente dove il suo movimento socio-spirituale potesse fiorire, era impossibile 
stabilire questo in un paese comunista. 
Baba andò un paio di settimane a Taiwan per dare ispirazione ai taiwanesi in modo tale che i libri 
di Baba potessero essere tradotti in cinese. Baba dice che in futuro in Cina si svilupperà la cultura 
tantrica, e saranno fortemente interessati dal Prout.


