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Il campo è estremamente vasto, in Yogis ci basiamo si testi dati da Shrii Shrii Anandamurti che nel 
campo del Tantra, dello yoga, della cultura, dell’arte,dell’economia e della scienza ha dato una 
rivoluzione. Noi non ci saremo ma quelli che verranno diverse centinaia di anni dopo diranno “ ma 
quando è arrivato Anandamurti è cambiato tutto”. Come quelli che hanno sentito e visto il 
cambiamento dopo Shiva, ci sono voluti 1500 anni perché l’insegnamento di Shiva venisse 
adottato.Non è che quando Shiva è arrivato tutti sapevano che era arrivato. Ma ha lasciato un 
impatto, Shiva aveva molti discepoli e ha trasmesso il suo sapere ad altre persone ma ovviamente 
come lui era difficile averne altri. Lui era il Guru e gli altri erano i discepoli… spesso c’è il lineaggio 
dei Guru… il guru dei guru. es Babaji, Yogananda, Brahmananda, Shivananda, Satyananda ecc
Nel caso di Shiva non c’e lineaggio, nel caso di Anandamurti non c’è lineaggio, nel caso di Krsna 
nemmeno. Anandamurti non ha avuto un’ altra persona che gli ha detto cosa praticare. Questi 
vengono chiamati Dhyanamurti… coloro che arrivano già con l’incarnazione della conoscenza. 
Anandamurti= personificazione della beatitudini . Shrii Shrii = colui che ha fascino, carisma, che è 
dinamico; colui che smuove. E’ un attributo di Raja guna.
Il suo nome era Prabhat Ranjan Sarkar perchè è nato all’alba, significa raggio di una nuova alba. 
Nasce durante la luna piena di Maggio, che nella tradizione indiana è una luna speciale. Durante la 
luna piena di Maggio è nato anche Buddha. In generale grandi maestri e i Guru scelgono quella 
luna per prendere il corpo. Guru Purnima, è la luna più grande. Nasce a alle 6.10 della luna piena 
Maggio nel 1922. Per tradizione in India quando nasce un bambino immergono un po' di cotone 
nel latte e lo danno da bere al neonato, si dice che Baba abbia preso direttamente la tazza per 
bere, l’hanno chiamato Babu (vecchia anima). Baba dice di essersi accorto di fare alcune cose in 
modo prematuro, ad esempio dice che per lui era una tortura andare a gattoni quando avrebbe 
voluto camminare ma il suo corpo fisico non era ancora adatto per poter stare in piedi.
E’ un personaggio misterioso. Gli hanno chiesto di fare un autobiografia, lui ha accettato e il giorno 
dopo ha consegnato un biglietto con scritto “ Io ero un mistero, Io sono un mistero, Io resterò un 
mistero. Per conoscere la mia natura dovete fare Sadhana” 
Dopo 30 anni è per me ancora un mistero …
Dada racconta la sua esperienza con Baba “Sono stato molto fortunato ad aver avuto la grazia di 
conoscerlo di persona e di aver avuto il contatto personale, ma a quel tempo ero un discepolo 
abbastanza nuovo e per me era una persona quasi sconosciuta, solo dopo un anno quando sono 
tornato in Germania e ho continuato a fare sadhana ho realizzato quanto fosse stato importante 
per me questo incontro. Divoravo qualsiasi libro che parlasse di Baba. Ho sviluppato un sapere 
razionale leggendo e studiando ma ho sviluppato un intuizione e connessione devozionale con lui 
facendo sadhana”
Kamaleshvara racconta la sua esperienza “ Ho conosciuto Baba nell’ inverno del 1987, sono stato 
iniziato nell’ Aprile del 87 e sono stato iniziato e dopo 6 mesi ero in India completamente 
sconvolto :))
Esistono delle università che studiano approfonditamente la vita di Shrii Shrii Anandamurti. 
Yogis serve per scoprire dal punto di vista accademico quello che ha detto e ha lasciato scritto 
Baba e come utilizzarlo ma se non si pratica Sadhana certe cose non si capiscono, solo con la 
grazia del Guru si capisce il Guru. Se il Guru non vuole che capisci non capisci niente.
Persino la mamma di Baba non lo capiva, era una grande devota di Shiva,e ogni giorno faceva il 
puja (rituale induista) in maniera un po' ritualistica. Si dice che meditando su un persona elevata la 
mente si eleva, pensando ad una persona realizzata di riceve un “Download”.
Lei raccontava che ogni volta che pensava a Shiva gli appariva l’immagine di suo figlio e questa 
cosa quasi gli dava fastidio :)) Una persona realizzata non vive per forza in una famiglia dove tutti 
sono realizzati ma è un’ entita che decide di prendere un corpo fisico. Quando? In un contesto 
storico specifico, in un momento di crisi. 
Anche Krsna ha scelto un momento particolare per venire: “Quando la corona è al posto delle 
scarpe e le scarpe sono al posto della corona” Io coscienza cosmica deve prendere un 
corpo .Queste entità sono chiamate Sadhguru o Taraka Brama,vengono con una missione e se 
vanno quando questa è completata. E’ un entità che è sempre presente ma a volte prende un 



corpo umana per dare certe tipi di insegnamenti ed è grazie a questi personaggi che si ha avuto un 
upgrade di tutte le tecniche più importanti dello yoga e del Tantra.
Abbiamo visto che Shiva è arrivato e ha portato l’iniziazione tantrica. C’era una situazione storica 
particolare, un grande conflitto con gli Ariani. Come anche Krsna è arrivato in un momento storico  
particolare e anche ora siamo in un momento storico particolare. 
Chi si avvicina a questo sentiero spirituale e chi studia Anandamurti potrebbe capire tante cose ma 
non capisce tutto fino a che il Guru non dà la grazia di capire. Anche le pratiche spirituale vengono 
date in modo personalizzato. Senza il Guru non siamo niente. Nel cammino spirituale la presenza 
di una guida è fondamentale, è il Sadhguru che prende la responsabilità infatti la prima cosa che 
un Acarya dice prima dell’iniziazione è “io non sono il tuo Guru”.
Ai tempi di Shiva C’era una situazione psicologica di tipo animale, pochi avevano una capacità 
intellettuale di capire un po di più, la venuta di Shiva aiuta a passare dall’animalità alla umanità.
La figura di Shiva è una figura da guerriero, quasi da averne paura se sei disonesto. Chi ha la 
mente disonesta davanti alla verità si sente a disagio… questo è tantra al 100%, il tantra polarizza, 
quando è arrivato Shiva ha polarizzato la società e c’è stato anche un conflitto.
Quando arriva Krsna 3500 anni dopo  invece c’era una società fatta di principi, re, regni. Cosa 
significa Mahabharata (India) ? La nazione che ti nutre fisicamente, mentalmente e spiritualmente.
Shiva mette un mattone importante nella società: il matrimonio, la famiglia. Anandamurti ha creato 
un dipartimento chiamato “Society building” e ha ridato importanza al ruolo della famiglia.
Se non vuoi fare famiglia fai il missionario, altrimenti ti devi dedicare al 100% al lavoro sociale. 
Perché? La mente è stabile quando ha qualcosa da fare e la maggiore stabilità si può ottenere 
quando si serve la creazione come se fosse la coscienza suprema, e questo lo si può fare in tanti 
modi, con la famiglia, come missionario (servire tutta l’umanità). Se tu hai una responsabilità nei 
confronti degli altri questo rende la mente forte e stabile perché gli ostacoli sono i nostri migliori 
alleati, senza ostacoli non c’è lotta, senza lotta non c’è progresso, senza progresso non c’è 
Ananda. Il movimento, il dinamismo è importante, prendere su di se il fardello degli altri, le 
responsabilità è importante perché grazie ai conflitti devi reagire a questi conflitti e reagendo hai 
più esperienze degli altri. Rompere i limiti è tipico del Tantra. Anandamurti diceva “conflitti e 
coesione attraverso le responsabilità sociale”
Quando arriva Shiva, in un momento storico difficile, da gli insegnamento della famiglia e sviluppa 
una mentalità disciplinata da guerriero ma anche tenera perché apparteniamo tutti ad uno stesso 
gotra. La coscienza cosmica prende un corpo (quello di Shiva) e inizia una rinascita.
Poi c’è stato un altro periodo di crisi e li arriva Krsna che fa un altro “upgrade” a livello sociale: la 
Nazione. Diversi regni si mettono insieme con tante potenzialità ma aumentano anche i conflitti 
interni e la società più è vitale e c’è progresso. Quando c’è una polarizzazione c’e conflitto ma c’è 
anche progresso. Anandamurti è estremamente dinamico e affronta tutti gli ostacoli che 
impediscono il progresso di una persona e della società in maniera estremamente determinata, 
diretta e schietta… coloro che hanno il coraggio di dire la verità in modo schietti non seguono il 
sentiero dell’evoluzione ma il sentiero della rivoluzione. Anandamurti ha criticato apertamente il 
sistema delle caste e anche il comunismo e tutto questo in India. Ed è per questo che Ananda 
Marga è stata perseguitata.
Baba giocava molto di sponda. All’ età di 18 anni era alle superiori a Calcutta e aveva l’abitudine di 
leggere la mano ed era diventato molto famoso. Scriveva anche sul giornale scolastico articoli di 
critica alla politica Indiana (es di critica su Gandhi). Una madre si era rivolta a lui poiché aveva un 
figlio malato e voleva sapere se davvero la sua vita sarebbe stata corta. Baba lo confermò ma 
disse alla madre di legare un amuleto al braccio del figlio e il figlio sarebbe guarito e avrebbe avuto 
una vita più lungo di Baba stesso. E cosi è stato. E chi era questo personaggio? Era il capo del 
partito comunista , il più grande nemico di Ananda Marga, quello che ha messo in carcere 
Anandamurti e ha ordinato di uccidere dei Dada. Ma perchè? Baba risponde che “più forte è il 
nemico e più forti diventiamo anche noi”.
Baba spesso ha messo in crisi i suoi discepoli. Una volta due grandi capitalisti sono andati da lui 
per proporre una serie di finanziamenti per gli ashram ecc a patto che Baba non rivelasse la teoria 
socio economica del Prout. 
Krsna da Bhakti, Jiana, Karma yoga . Cosa dice Arjuna nella Baghavat Giita? : “Maya è mia” : la 
mente cosmica la gestisco io.



Dopo la sua influenza sia nel campo sociale che nel campo sociale sono arrivate delle grandi 
personalità tipo Patanjali e Buddha.
Ora siamo nell’era del Capitalismo. di quelli che usano la mente per acquisire il potere economico , 
Dada Vandanananda dice che questo è il miglior momento, tutto sta andando a picco: 
l’educazione, l’ecologia.. ci stiamo rendendo conto che tutto il sistema sta per crollare… siamo 
poco prima che le cose vadano peggio :)) ma questo è propizio perché dare delle belle idee 
quando la gente ha la pancia piena non da grossi risultati.
Baba diceva “ il primo dogma che cadrà sarà il Comunismo “
Baba mandò una lettera a tutti i governi spiegando che la democrazia è la maschera del 
capitalismo. il capitalismo sfrutta le persone che sono schiavizzate, non hanno neanche il tempo 
per pensare perché devono produrre a testa bassa.Il potere economico non stato eletto, siamo in 
una dittatura economica. ciò che decide sono i governi che vengono sostenuti dai capitalisti. 
Anandamurti faceva il funzionario nelle ferrovie, scardina il dogma che devi lasciar il mondo per 
realizzarsi, da l’esempio di essere una persona come tutte le altre. Ogni domenica dava delle 
dimostrazioni durante il dopolavoro ferroviario es i vari tipi di Samadhi, anche la dimostrazione 
della morte.
Anandamurti nasce in un momento storico particolare in cui le religioni non sono riuscite a dare 
delle soluzioni, il comunismo e il capitalismo sfruttano l’umanità . Quale è l’ upgrade della 
nazione ? Il mondo. Nel prout c’è tutta la teoria su come creare un vero governo mondiale con una 
leadership tantrica che non può essere facilmente corrotta , quando la kundalini sale regolarmente 
non hai bisogno di tante cose per essere felici, sei felice con te stessa. Il bisogno di avere di più 
può essere soddisfatto solo con le pratiche spirituali. Il sadhana permette all’essere umano di 
raggiungere lo zenit di coscienza.
In un momento di degenerazione in cui sembra che crolli tutto la leadership è fondamentale. Per 
creare qualcosa di più universale non è sufficiente la pratica spirituale ma è necessario che anche 
la società evolva (es. sviluppo del neoumanesimo).
“Baba Nam Kevalam” è stato inventato da Anandamurti. Ognuno di noi deve fare bene la sua 
pratica e studiare e leggere bene le scritture per poter ragionare con la propria testa. Sahstra: ciò 
che ci disciplina con lo studio per liberarti, quello che crea ordine nella mente per liberarsi dallo 
sfruttamento. E’un mezzo per capire se sei stato sfruttato oppure no.
L’intelletto è il tesoro più importante della mente umana, altrimenti si corre dietro a delle opinioni.




