
La App della SRF
• L'App della SRF/YSS è per tutti, sia che ci sia appena accostati agli 

insegnamenti di Paramahansa Yogananda o che si sia immersi da 
decenni nella saggezza di questo grande insegnante. 

• La App si rivolge anche a chiunque voglia maggiori informazioni sulla 
meditazione, sulla scienza del Kriya Yoga e sui modi pratici per vivere 
una vita spiritualmente equilibrata.

• Comprende:
• Meditazioni guidate sulla pace, sul vivere senza paura, su Dio come luce, 

sull'espansione della coscienza e altro, con tempi di meditazione 
personalizzabili da 15 a 45 minuti.

• Accesso gratuito alle meditazioni online dal vivo.
• Notizie sulla SRF/YSS e informazioni sugli eventi.



Caratteristiche principali
L'App SRF consente agli studenti delle Lezioni della SRF di accedere ai rispettivi account e alle proprie Lezioni nella 
lingua o nelle lingue in cui si sono iscritti. Tutti gli utenti, indipendentemente dal fatto che siano studenti delle Lezioni
o meno, possono accedere ad altre risorse digitali come meditazioni online, meditazioni guidate e post di blog e 
notizie della SRF.

• Leggi le Lezioni con il nuovo eReader, che contiene funzionalità di sintesi vocale, 
descrizione delle immagini, più colori di evidenziazione, ricerche di parole, 
creazione di flashcard e altro ancora!

• Sfoglia le Lezioni supplementari per argomento per accedere facilmente alla guida 
sulle tue esigenze e interessi specifici.

• Usa il lettore dal browser del desktop su study.yogananda.org e 
study.yssofindia.org, che si sincronizzerà automaticamente con la tua posizione di 
lettura, i segnalibri e le evidenziazioni dall'App mobile.      

• Rimani aggiornato sulle ultime notizie e sui blog della SRF/YSS.
• Partecipa alle meditazioni online quotidiane direttamente dall'App.
• Sperimenta meditazioni guidate su una varietà di argomenti.



Per gli studente delle Lezioni della SRF/YSS
L'App include la versione digitale delle Lezioni, insieme a una ricca varietà di 
contenuti multimediali per aiutare ad applicare gli insegnamenti del Kriya Yoga della 
SRF/YSS nella vita quotidiana.

Sono incluse:
• Registrazioni audio di Paramahansa Yogananda.
• Meditazioni e visualizzazioni guidate dai monaci e dalle monache della SRF/YSS.
• Lezioni sulle tecniche di meditazione SRF/YSS.
• Istruzioni video dettagliate degli Esercizi di ricarica della SRF/YSS.
• Se sei uno studente delle Lezioni della SRF o della YSS, utilizza le informazioni del 

tuo account verificato per accedere alle lezioni nell'App.



Quali dispositivi sono compatibili?
L'App è attualmente offerta anche in italiano per piattaforme Android e iOS,

le Lezioni sono inoltre disponibili anche sui browser per desktop.

L'App per Android richiede: L'App iOS richiede:
Android versione 6.0 e successive. iOS versione 13.0 e successive.
Google Play Store e Google Play Services iPhone: iPhone 6S e successive.
installati sul dispositivo. iPad: tutte le dimensioni.

Requisiti del browser per computer desktop:
Tutti i principali browser: Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge.

In questo momento I seguenti dispositivi non sono supportati:
Tablet Amazon Fire.  App istantanee Android.   App di Google Chromebook.



Quali lingue sono supportate?

Linguaggio dell’Applicazione

L'App SRF è attualmente disponibile in inglese e italiano. 
Per visualizzare l'interfaccia utente e tutti i contenuti non relativi alle Lezioni nella 
lingua desiderata, modificare la lingua del dispositivo nelle impostazioni del 
dispositivo. 
I contenuti non relativi alle Lezioni includono post di notizie, programmi di 
meditazione online specifici per la lingua e meditazioni guidate.



Scaricare la App SRF
Per dispositivi Android Per dispositivi Apple 
scaricare da Google Play scaricare da App Store

Gli studenti delle Lezioni della SRF possono accedere alle Lezioni 
della SRF e ai contenuti supplementari anche dalla App per il desktop



Installare la App SRF



Installare la App SRF



Utilizzare la App SRF: 
HOMEPAGE - Introduzione

• Notizie – vedi tutto

• Eventi dal vivo – vedi tutto

• Meditazioni 

• Studi di gruppo

• Eventi in italiano

• Scopri di più
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Accesso alle Lezioni
• Per accedere alla App e ai contenuti bisogna essere 

ONLINE.
• Occorre essere iscritti per la specifica serie di 

Lezioni. La serie di base e la serie supplementare 
richiedono iscrizioni separate.

• Se una particolare Lezione non è ancora disponibile 
nell'App, verrà mostrata la data di disponibilità.

• L'App consente l'accesso solo alla nuova edizione 
delle Lezioni. Se non si è iscritti alla nuova edizione 
delle Lezioni, visita srflessons.org per saperne di più.



Accesso alle Lezioni
• Inserire nome utente e password  del Portale membri.
• Se non si possiede, creare un account sul Portale membri.
• Se si dimentica la password, fare clic su "Password dimenticata?" 

nella schermata di accesso per reimpostare la password.
• Se hai ancora problemi, utilizza il pulsante "Supporto" nella pagina 

"Per me" dell'App per contattare l’help desk SRF. 
• Se non si riesce a installare l'App, inviare un'email a 

Apptechsupport@yogananda-srf.org in cui descrivere il problema in 
dettaglio includendo nome e l'indirizzo email associato all’ account.



Utilizzare la App SRF: 
PER ME
CONFIGURARE LA LINGUA DELLE LEZIONI

Le Lezioni della SRF sono attualmente offerte in 
inglese e italiano. 
La Lingua delle Lezioni può essere modificata 
andando alla sezione "Per me" e selezionando 
"Lingua delle Lezioni".

NOTA: Se si configura la lingua delle Lezioni in 
Italiano, saranno visibili SOLO le Lezioni di Base in 
italiano



Utilizzare la App SRF: 
PER ME
Per visualizzare le Lezioni in inglese (di base, Kriya
o Supplementari bisogna configurare la «Lingua 
delle lezioni» in inglese.

NOTA: non si vedranno però le Lezioni in Italiano.



Utilizzare la App SRF: 
PER ME: OPZIONI DELLE LEZIONI

E’ possibile:
• Creare e memorizzare segnalibri ed evidenziare e 

memorizzare il testo.
• Creare e memorizzare card personalizzate con 

testi da richiamare a piacere.
• Scaricare meditazioni guidate.



Utilizzare la App 
SRF: 
LEZIONI
• E’ disponibile l’indice dei 

capitoli.
• Sono disponibili i contenuti 

supplementari  della 
Lezione.

• E’ possibile leggere o 
ascoltare la Lezione.



Utilizzare 
la App SRF: 
LEZIONI

A seconda del proprio 
livello di iscrizione 
saranno visibili:
• Lezioni di base
• Lezioni sul Kriya

(solo alcune)
• Lezioni 

supplementari



Utilizzare la App SRF: 
MEDITAZIONI ONLINE

• Sono visibili tutti i Servizi di meditazione 
online, gli incontri di studio e le cerimonie 
del Centro di meditazione online della SRF.

• È possibile accedere direttamente tramite 
l’App di ZOOM (che deve essere installata 
sul dispositivo) digitando: 

• il codice conferenza;
• La password.

Online 
in questo 
momento



Utilizzare 
la App SRF: 
MEDITAZIONI GUIDATE

• Sono offerte meditazione guidate in 
italiano.

• È possibile scegliere la durata (20-
30-45 minuti).

• E’ possibile scaricare le meditazioni 
sul dispositivo per usufruirne in 
momenti successivi.



Utilizzare 
la App SRF: 
CLASSI
Sono disponibili:
• I Servizi settimanali
• Gli eventi dell’ultima Convocazione.
• «Nuovo per SRF» il servizio per i 

nuovi iscritti dove trovare 
informazioni, approfondimenti, 
discorsi del guru, meditazioni 
guidate per principianti e altro…

NOTA: YOUTUBE deve essere già 
installato sul dispositivo.



https://study.yogananda.org/content/basic/lessons







• Se si hanno problemi, utilizzare il pulsante "Supporto" nella pagina "Per me" dell'App per contattare 
l’help desk SRF. 

• Se non si riesce a installare l'App, inviare un'email a Apptechsupport@yogananda-srf.org in cui 
descrivere il problema in dettaglio includendo nome e l'indirizzo email associato all’ account.

Grazie per l’attenzione
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