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Paramhansa Yogananda

N AY A S W A M I  J Y O T I S H  e  D E V I
c o l m a  di g i o i a 

o g n i  tua g i o r n a t a !  
 

Q 
uali sono i passi che possiamo compiere per-
ché la nostra vita sia colma di gioia? Come 
possiamo fare per abbandonare le abitudini 

nocive che ci tengono legati a schemi consolidati, che ci 
impediscono di procedere nel cammino verso la felicità? 

Jyotish e Devi ci accompagnano per mano, con sem-
plicità e amore, in un percorso che ci aiuta a “togliere la 
ruggine” dalle nostre pratiche spirituali e a ripartire con 
rinnovato entusiasmo ed energia verso la nostra meta 

divina. Mettendoci in guardia con umorismo dalle “trappole dell’ego”, 
ci portano a riscoprire una nuova sintonia con i Maestri che Dio ci ha 
mandato per avere modelli vicini cui ispirarci.

Un tocco di Gioia è una raccolta di riflessioni di 
due profonde anime gioiose, sulle orme del grande 
maestro Paramhansa Yogananda, autore di una del-
le pietre miliari della spiritualità, Autobiografia di uno 
yogi. Una raccolta preziosa, illuminata dalla saggezza 
del modello tracciato per noi da Swami Kriyananda, 
discepolo diretto di Yogananda.

J 
yotish e Devi Novak sono i direttori spirituali di Ananda Sangha  
Worldwide. Viaggiano in tutto il mondo tenendo lezioni e con-
ferenze per condividere gli inestimabili insegnamenti che hanno  

benedetto e trasformato la loro vita... e quella 
di migliaia di persone!
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Nayaswami Jyotish è stato per 45 anni intimo 
amico e studente di Swami Kriyananda ed è stato da lui 
nominato suo successore spirituale. Jyotish ha iniziato 
a prendere lezioni da Kriyananda nel 1967 e dopo due 
anni ha fondato insieme a lui, sulle colline della Sierra 
Nevada in California, la prima comunità Ananda, l’Anan-
da World Brotherhood Village. Insieme alla moglie Devi, 
ha in seguito contribuito a fondare l’opera di Ananda in 
Italia e in India.  

È autore di diversi libri sulla meditazione e su come 
applicare gli insegnamenti yogici nella vita quotidiana; tra 
questi, Un tocco di Luce, pubblicato da Ananda Edizioni.  

Nayaswami Devi ha incontrato Swami Kriyananda 
nel 1969. Insieme al marito Jyotish, ha trascorso la sua 
vita al servizio di Swami Kriyananda e del suo guru, Pa-
ramhansa Yogananda, contribuendo con l’insegnamen-
to e le conferenze a diffondere la loro opera nel mondo. 

Devi è autrice della biografia di Swami Kriyananda La 
fede è la mia armatura e curatrice di due libri di Kriya-
nanda, L’intelligenza intuitiva e The Light of Supercon-
sciousness.

È conosciuta per la materna saggezza e l’amorevole 
comprensione con cui ispira le persone a seguire con 
coraggio e fiducia il richiamo del loro stesso Sé.

Scegli la gio ia!
Accade, a volte, di accusare momenti di stanchezza 

lungo il nostro cammino e nelle nostre pratiche quo-
tidiane. Ecco, allora, che sono necessarie pillole di 
energia e di bellezza profonda, infusioni di buonumore 
spirituale, indicazioni ispirate e amorevoli, da cuore a 
cuore, che ci facciano comprendere che non siamo soli 
lungo il sentiero e che, insieme, possiamo far risplen-
dere le nostre anime e le nostre giornate nella gioia 
della ricerca interiore, crescendo e fortificandoci verso 
le più alte mete della realizzazione del Sé.

Questo libro, colmo delle benedizioni del grande 
maestro Paramhansa Yogananda e degli insegnamenti 
del suo discepolo diretto Swami Kriyananda, ci accom-
pagna nella vita come una mano amica che ci sorregge 
e ci sprona a ritrovare, giorno dopo giorno, quel teso-
ro di Gioia che risiede nel punto più profondo della 
nostra anima, nel nostro vero Sé.

«In Un tocco di Gioia troverai intuizioni e 
ispirazione per aiutarti a ... espandere la gioia 

del cuore, della mente e dell’anima». 
–Nayaswami Anand, direttore spirituale  

di Ananda Assisi, dalla Prefazione     
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prefazione

O 

sservando la mia vita e quella dei miei amici e co-
noscenti, noto che molti di noi condividono sfide 
simili: solitudine, disperazione, perfino un senso di 

frustrazione per l’incapacità di controllare completamente il 
nostro destino.  

Se pratichiamo la meditazione, forse sperimentiamo pe-
riodi in cui i nostri tentativi di concentrare l’attenzione e di 
entrare nella pace interiore sono ostacolati dalla confusione 
mentale e dall’irrequietezza. Molto spesso, queste difficoltà 
sono accompagnate da una mancanza di gioia. 

E se ci fosse, invece, un compagno capace di guidarci 
più agevolmente attraverso le sfide della vita?

Ti incoraggio ad accogliere nella tua vita questo libro, Un 
tocco di Gioia, come quel compagno e quella guida. È una 
raccolta di blog che Nayaswami Jyotish e Nayaswami Devi 
cominciarono a scrivere nel 2013 e che sono già stati in parte 
pubblicati nel loro libro Un tocco di Luce. In questa nuova 
opera, gli autori presentano situazioni di vita che tutti noi 
sperimentiamo, aiutandoci a comprendere, con umorismo e 
ispirazione, che ognuna di esse, a prescindere da quanto sia 
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ardua o apparentemente disperata, può sfociare nella gioia. 
Com’è possibile? In Un tocco di Gioia troverai intuizioni e 
ispirazione per aiutarti a trasformare le difficoltà della vita 
in opportunità di espandere la gioia del cuore, della mente 
e dell’anima. 

Un aspetto del libro che ho particolarmente apprezzato 
è che gli esempi e le storie utilizzati da Jyotish e Devi non 
sono tratti soltanto dalla loro vita e da quella dei loro amici e 
conoscenti, ma anche dalle scienze, dalla conoscenza degli 
antichi saggi e dagli insegnamenti tramandati dai Maestri 
delle grandi tradizioni spirituali. 

Per parafrasare le parole di Jyotish nel primo blog di 
questo libro, penso che, con Un tocco di Gioia come tuo 
compagno, vedrai crescere dentro di te quella gioia che 
dimora in ogni atomo e in ogni stella che Dio ha creato.  

Nayaswami anand

dire�ore spirituale di Ananda �sisi
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Introduzione

«C   

he risata hai!». Bhaduri Mahasaya, un venerato 
santo indiano, rivolse queste parole al giovane 
Paramhansa Yogananda, l’autore di Autobiogra-

fia di uno yogi. Dotato di un delizioso e arguto senso 
dell’umorismo, Yogananda era capace di ridere fino alle 
lacrime per un episodio divertente. 

Swami Kriyananda, suo discepolo 
diretto e nostro insegnante di tutta 
una vita, ci ha raccontato molte sto-
rie, alcune delle quali assai diverten-
ti, degli anni trascorsi con il Maestro. 
Spesso, nel raccontare qualche face-
zia, Yogananda era talmente sopraf-
fatto dall’ilarità che i presenti non riu- 
scivano a comprendere fino in fondo le sue parole. Ciò 
nonostante, le sue ondate di gioia erano così potenti che 
tutti ne erano travolti e cominciavano a loro volta a essere 
scossi dalle risate. 

La natura del grande maestro, tuttavia, non era affat-
to frivola. Swami Kriyananda raccontava che perfino nel 
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mezzo dell’episodio più divertente, quando guardava gli 
occhi di Yogananda, questi erano «così profondamente 
calmi che mi sembrava di contemplare l’infinito».

«Sempre esistente, sempre cosciente, sempre nuova 
beatitudine» o Satchidananda: è così che i grandi santi 
dell’India hanno descritto Dio. (È stato Yogananda ad ag-
giungere «sempre nuova» alla traduzione.) La gioia è un 
aspetto di Dio ed è l’essenza stessa della nostra anima. 
Non possiamo trovarla nelle conquiste o nelle gratifica-
zioni esteriori, poiché esiste senza causa alcuna. 

Swami Kriyananda disse una volta: «La gioia è la  
soluzione, non la ricompensa». Imparare a vivere con 
gioia in tutte le circostanze, anziché attendere finché le 
circostanze siano di nostro piacimento, è il segreto di 
una vita felice. 

Questo libro, Un tocco di Gioia, è una raccolta tratta 
dal nostro blog settimanale A Touch of Light (Un tocco 
di Luce) e comprende i brani pubblicati negli anni 2015 
e 2016. Attingendo agli insegnamenti di Paramhansa Yo-
gananda, condividiamo strumenti pratici, storie edificanti 
e giusti atteggiamenti per aiutarti ad attingere alla sor-
gente della gioia dentro di te. (Se non ti sei già iscritto 
al nostro blog* e sei interessato a farlo, puoi registrarti 
alla pagina www.ananda.org). 

Ecco alcuni utili suggerimenti per trarre il massimo 
da ogni “tocco di Gioia”: leggi ogni brano con atten-
zione, lentamente. Rifletti sui concetti fondamentali fin-

* In inglese. (N.d.T.)
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ché ne trovi uno che ti parla 
personalmente e che risve-
glia in te un senso di gioia. 
Poi medita su quel pensiero 
fino ad assorbirlo nelle pro-
fondità della tua coscien-
za. Decidi come applicarlo 
concretamente alla tua vita 
quotidiana. Infine, VIVILO E 
CONDIVIDILO!

In un bellissimo canto di Swami Kriyananda troviamo 
questo saggio consiglio: «Il segreto della risata sta nel 
ridere». Ci auguriamo che Un tocco di Gioia ti aiuti a tro-
vare il tuo centro interiore di gioia. Quando avrai imparato 
a ridere dal cuore, la tua gioia toccherà il cuore di tutti 
coloro che incontrerai. 

Nayaswami Jyotish e Devi

Ananda World Bro�erhood Village
luglio 20 1 7
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Nayaswami Jyotish è stato per 45 anni intimo amico e 
studente di Swami Kriyananda ed è stato da lui nominato suo 
successore spirituale. Jyotish ha iniziato a prendere lezioni da 
Kriyananda nel 1967 e dopo due anni ha fondato insieme a 
lui, sulle colline della Sierra Nevada in California, la prima co-
munità Ananda, l’Ananda World Brotherhood Village. Insieme 
alla moglie Devi, ha in seguito contribuito a fondare l’opera di 
Ananda in Italia e in India.  

È autore di diversi libri sulla meditazione e su come applicare 
gli insegnamenti yogici nella vita quotidiana; tra questi, L’amo-
re in 30 giorni, pubblicato da Ananda Edizioni.  

Nayaswami Devi ha incontrato Swami Kriyananda nel 1969. 
Insieme al marito Jyotish, ha trascorso la sua vita al servizio 
di Swami Kriyananda e del suo guru, Paramhansa Yogananda, 
contribuendo con l’insegnamento e le conferenze a diffondere 
la loro opera nel mondo. 

Devi è autrice della biografia di Swami Kriyananda La Fede 
è la mia armatura e curatrice di due libri di Kriyananda, L’intel-
ligenza intuitiva e The Light of Superconsciousness.

È conosciuta per la materna saggezza e l’amorevole com- 
prensione con cui ispira le persone a seguire con coraggio e 
fiducia il richiamo del loro stesso Sé. 

C
www.jyotishanddevi.org



Paramhansa Yogananda

Paramhansa Yogananda ( -) è stato il primo 

grande maestro indiano a trasferirsi in Occidente. Autore 

della famosa Autobiografia di uno yogi, pubblicata per la 

prima volta nel , è considerato una delle principali figu-

re spirituali dei nostri tempi. Yogananda ha svolto un ruolo 

chiave nel rendere lo yoga e la meditazione ampiamente ac-

cettati e praticati in Occidente. 

Il suo amore, la sua profondità e l’universalità dei suoi 

insegnamenti hanno ispirato milioni di persone. Yogananda 

ha dato risalto ai principi eterni alla base di ogni religione. Il 

suo scopo era quello di aiutare i ricercatori sinceri della Veri-

tà, indipendentemente dal loro credo, a ottenere l’esperien-

za interiore e diretta di Dio. Egli ha insegnato che l’essenza 

intima di ogni religione è la stessa: la via all’unione con l’In-

finito, conosciuta come “realizzazione del Sé”. Per aiutarci a 

raggiungere questo traguardo, Yogananda ha trasmesso l’anti-

ca scienza del Kriya Yoga.



Swami Kriyananda

Insegnante spirituale, autore e compositore di fama in-

ternazionale, Swami Kriyananda è stato uno dei massimi 

esponenti dello yoga in Occidente. 

Divenuto discepolo nel  del maestro indiano Pa-

ramhansa Yogananda, Kriyananda ha diffuso in tutto il 

mondo gli insegnamenti di Yogananda sulla realizzazione 

del Sé, mostrandone l’applicazione in ogni ambito dell’e-

sistenza: l’educazione, gli affari, i rapporti con gli altri, il 

matrimonio, l’arte, la vita comunitaria ecc.

Autore estremamente prolifico, ha scritto oltre cento li-

bri, pubblicati in novanta Paesi. È stato anche il fondatore 

delle nove comunità spirituali Ananda nel mondo, labora-

tori viventi per una vita semplice con alti ideali.

Swami Kriyananda ha lasciato il corpo nel  nella 

comunità di Ananda nei pressi di Assisi. La sua luce e il suo 

messaggio continueranno sempre a splendere e a ispirare 

tantissime anime, ovunque. 



Ananda

Fondata nel  da Swami Kriyananda, Ananda è 

un insieme di comunità spirituali con centinaia di centri 

e gruppi di meditazione negli Stati Uniti, in Europa e in 

India.

Nelle colline adiacenti ad Assisi sorge una delle comu-

nità Ananda. Vi risiedono circa centocinquanta persone 

che sperimentano, vivendo in armonia, gli insegnamenti 

di Paramhansa Yogananda. 

In questo luogo di pace giungono ogni anno miglia-

ia di ricercatori spirituali provenienti da ogni parte del 

mondo, in cerca di riposo e rigenerazione interiore. Nello 

splendido Tempio di Luce, dedicato a tutte le religioni, 

vengono offerti tutto l’anno corsi della durata di cinque 

giorni o di un fine settimana, con pratiche di yoga, medi-

tazione e lezioni, in un’atmosfera di profonda tranquillità.  

Per maggiori informazioni: www.ananda.it / ...



Il simbolo della gioia rappresenta il volo 

dell’anima, che si libra nei cieli della gioia per poi 

 ritornare e portare quella gioia nella vita quotidiana.
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