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L’intuizione: la guida dell’anima
per prendere decisioni nella vita

“Per sapere come decidere al meglio in ogni situa-
zione, dobbiamo lasciare che il nostro giudizio sia 
guidato dal potere dell’intuito… La Voce Divina den-
tro di noi ci aiuterà a risolvere tutti i nostri problemi”.

Sri Daya Mata

In L’intuizione: la guida dell’anima per prendere 
decisioni nella vita, Sri Daya Mata, una dei maggiori 
discepoli di Paramahansa Yogananda, condivide 
l’inestimabile saggezza che ha ricevuto da lui sull’a
spetto più importante della vita spirituale. Questa 
guida illuminante copre tutti gli aspetti dello sviluppo 
dell’intuizione, la percezione diretta della Verità da 

parte dell’anima, ed esplora i metodi su come possiamo sviluppare la capacità di 
prendere decisioni riguardanti le relazioni, la carriera e la vita spirituale.
In brossura, 82 pagine, No. 1871, € 7,00  ISBN 978-0-87612-939-5
Kindle, No. 1920, € 4,95  ISBN 978-0-87612-980-7
ePub, No. 1921, € 4,95  ISBN 978-0-87612-981-4

Disponibile su www.atmaspirit.com

Autobiografia di uno Yogi  
Edizione audio – CD/MP3
Testo integrale, su due CD MP3; le note al testo, in 
formato PDF, sono riportate alla fine del secondo CD.
No. 2703, € 24,00  ISBN 978-0-87612-127-6

Disponibile su www.atmaspirit.com

Autobiografia di uno Yogi
di Paramahansa Yogananda

In questo classico spirituale Paramahansa Yoga nanda 
narra la storia straordinaria della sua vita, i suoi 
incontri con nu merosi santi e saggi, i dieci anni di 
formazione spirituale trascorsi accanto a un maestro 
dalla divina realizzazione e i trent’anni vissuti in 
America, durante i quali si è dedicato alla diffusio
ne degli insegnamenti del Kriya Yoga, che portano 
alla libera zione dell’anima. Questa opera, che offre 
anche un’approfondita introduzione alla scienza e 
alla filosofia yoga, ri vela l’implicita unità delle grandi 
religioni orientali e occidentali. L’Autobiografia di 
uno Yogi, la cui prima edizione inglese risale al 1946, 

è stata successivamente rivista e aggiornata da Paramahansaji stesso.
In brossura, 452 pagine, 54 foto, No. 1010, € 18,00  ISBN 978-88-340-0295-7

Disponibile su www.atmaspirit.com o nelle librerie.

Novi
tà

https://bookstore.yogananda-srf.org/product/lintuizione-la-guida-dellanima/
https://www.atmaspirit.com/libri-in-italiano/1640-l-intuizione-la-guida-dell-anima-per-prendere-decisioni-nella-vita.html?
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/autobiografia-di-uno-yogi-2/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/autobiografia-di-uno-yogi-2/
https://www.atmaspirit.com/autobiografia-di-uno-yogi/182-autobiografia-di-uno-yogi-edizione-audio.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/autobiografia-di-uno-yogi/
https://www.atmaspirit.com/libri-paramahansa-yogananda-in-italiano/1-autobiografia-di-uno-yogi.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/autobiografia-di-uno-yogi-2/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/autobiografia-di-uno-yogi/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/lintuizione-la-guida-dellanima/
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Riflessi dell’anima 
Agenda 2023
L’Agenda Riflessi dell’anima 2023 propone nuove 
straordina rie immagini della natura riprese dai più 
famosi fotografi del mondo. Tutte le fotografie 
sono accompa gnate da citazioni tratte dagli scritti di 
Para ma hansa Yoga nanda. Un regalo stupendo, non 
soltanto per voi, ma per tutti i vostri amici.
144 pagine, 55 foto a colori, rilegatura a doppia spirale  
No. 4866, € 14,95  ISBN 978-0-87612-947-0

Disponibile su www.atmaspirit.com, o nelle migliori libre-
rie oppure richiedere a Il Giardino dei Libri
(tel. 0541-340567, e-mail aiuto@ilgiardinodeilibri.it)

Canti Cosmici
di Paramahansa Yogananda

Ispirato dalla propria esperienza diretta del Divino, 
Paramahansa Yogananda ha composto molti canti, 
seguendo la tradizione del canto devozionale india-
no. Questo libro contiene le parole e la musica di 
oltre cinquanta dei suoi canti nella versione originale.

Dalla Prefazione  
di Paramahansa Yogananda:

“Le canzoni comuni traggono di solito ispirazione 
da stati d’animo o interessi passeggeri. Ma un canto 
che nasce dal profondo del cuore, come espressione 
di vera devozione per Dio, e che viene ripetuto a 

lungo, in modo udibile o solo mentalmente, finché non si riceve consciamente 
la risposta del Signore sotto forma di gioia sconfinata, è un canto spiritualizzato”.
Copertina flessibile, rilegatura a spirale, 120 pagine, No. 1252, € 20,00  ISBN 978-0-87612-769-8

Disponibile su www.atmaspirit.com

Vivere Senza Paura
Come manifestare la forza interiore dell’anima
di Paramahansa Yogananda

La vita va intesa come una grande avventura, un’op-
portunità preziosa per realizzare le nostre nobili 
ambizioni e i nostri mirabili sogni. Ma la paura nelle 
sue innumerevoli forme spesso ci ostacola nel nostro 
viaggio, privandoci della nostra felicità e pace inte-
riore. Vivere senza paura di Paramahansa Yogananda 
ci mostra un universo di possibilità che ci attende 
se abbiamo il coraggio di andare oltre i limiti delle 
nostre paure e seguire il richiamo della nostra anima.
In brossura, 92 pagine, No. 1870, € 8,50  ISBN 978-0-87612-927-2

Disponibile su www.atmaspirit.com

Novi
tà

Novi
tà

https://bookstore.yogananda-srf.org/product/riflessi-dellanima-agenda-2023/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/riflessi-dellanima-agenda-2023/
https://www.atmaspirit.com/agende-e-calendario-2023/1753-riflessi-dell-anima-agenda-2023.html
https://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__agenda-riflessi-anima-2023.php?id=205084
mailto:aiuto@ilgiardinodeilibri.it
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/canti-cosmici/
https://www.atmaspirit.com/libri-paramahansa-yogananda-in-italiano/503-canti-cosmici.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/vivere-senza-paura-italian/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/vivere-senza-paura-italian/
https://www.atmaspirit.com/libri-paramahansa-yogananda-in-italiano/1562-vivere-senza-paura-come-manifestare-la-forza-interiore-dell-anima.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/riflessi-dellanima-agenda-2023/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/canti-cosmici/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/vivere-senza-paura-italian/
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Il divino romanzo
Raccolta di conferenze e saggi che hanno come tema  
la realizzazione di Dio nella vita di ogni giorno
di Paramahansa Yogananda

In questa antologia Paramahansa Yogananda dimostra come 
possiamo affrontare con successo le numerose difficoltà 
della vita entrando in comunione con Dio: il Padre, la Madre, 
l’Amico e l’Amato di ogni essere umano.
In brossura, 480 pagine, No. 1628, € 20,00  ISBN 978-88-340-1215-4

Disponibile su www.atmaspirit.com o nelle librerie.

Verso la realizzazione del Sé
Raccolta di conferenze e saggi che hanno come tema  
la realizzazione di Dio nella vita di ogni giorno
di Paramahansa Yogananda

In questa antologia, Paramahansa Yogananda offre illuminanti 
consigli a tutti coloro che cercano di capire meglio sé stessi e 
il vero scopo della vita. Per comprendere tutte le complessità 
dell’esistenza umana, Paramahansaji offre un’ampia e univer
sale prospettiva, svelando la lungimirante visione della nostra 
vera identità e del nostro percorso. In questa antologia, egli 

ci invita anche a considerare gli ostacoli che incontriamo non come impedimenti al 
nostro progresso, ma come aspetti significativi dell’avventura della vita.
In brossura, 432 pagine, 14 foto, No. 1646, € 23,00  ISBN 978-88-340-1481-3

Disponibile su www.atmaspirit.com o nelle librerie.

L’eterna ricerca dell’uomo
Raccolta di conferenze e saggi che hanno come tema  
la realizzazione di Dio nella vita di ogni giorno
di Paramahansa Yogananda

Tutti i ricercatori della verità troveranno in quest’antologia un 
insieme di consigli profondi e al tempo stesso pratici. Questa 
opera, che costituisce una guida di grande ispirazione per 
chiunque voglia sapere che cosa si nasconde al di là delle 
apparenti realtà della vita, mostra con chia rezza che possia
mo tutti scoprire la presenza di Dio in noi e intorno a noi.

In brossura, 464 pagine, No. 1604, € 17,00  ISBN 978-88-340-0657-3

Disponibile su www.atmaspirit.com o nelle librerie.

Canti dell’anima
di Paramahansa Yogananda

“L’amore è il canto che l’anima innalza a Dio”.
Paramahansa Yogananda

Il desiderio ardente per il divino amore e la divina gioia, 
che è insito in ciascuno di noi, si è espresso in molteplici 
forme nella vita di Paramahansa Yogananda. Nei Canti 
dell’anima egli manifesta le sue percezioni dirette di Dio: 
Dio nella natura, nell’uomo, nelle esperienze della vita 
quotidiana e nello stato spiritualmente elevato del samadhi.
Copertina rigida, 224 pagine, No. 1653, € 13,00  ISBN 978-0-87612-417-8

Disponibile su www.atmaspirit.com

https://bookstore.yogananda-srf.org/product/il-divino-romanzo/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/il-divino-romanzo/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/il-divino-romanzo/
https://www.atmaspirit.com/libri-paramahansa-yogananda-in-italiano/3-il-divino-romanzo.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/verso-la-realizzazione-del-se/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/verso-la-realizzazione-del-se/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/verso-la-realizzazione-del-se/
https://www.atmaspirit.com/libri-paramahansa-yogananda-in-italiano/5-verso-la-realizzazione-del-se.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/leterna-ricerca-delluomo/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/leterna-ricerca-delluomo/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/leterna-ricerca-delluomo/
https://www.atmaspirit.com/libri-paramahansa-yogananda-in-italiano/4-l-eterna-ricerca-dell-uomo.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/canti-dell-anima/
https://www.atmaspirit.com/libri-paramahansa-yogananda-in-italiano/2-canti-dell-anima.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/il-divino-romanzo/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/verso-la-realizzazione-del-se/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/leterna-ricerca-delluomo/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/canti-dell-anima/
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Lo Yoga di Gesù
Come comprendere gli insegnamenti esoterici dei Vangeli
di Paramahansa Yogananda

In questo pregevole libro, Paramahansa Yogananda 
rivela lo yoga nascosto nei Vangeli e conferma che 
Gesù, come gli antichi saggi e maestri orientali, non 
solo conosceva lo yoga ma impartì gli insegnamenti di 
questa scienza universale ai suoi discepoli più vicini.

Questo volume denso di intuizioni penetranti è un 
compendio dell’acclamata opera (in due volumi) The 
Second Coming of Christ: The Resurrection of the Christ 
Within You, in cui Paramahansa Yogananda trascende i 

dogmatismi e i travisamenti che nei secoli hanno oscurato gli insegnamenti origi
nali di Gesù, mostrando come essi indichino una via unificatrice che permette ai 
ricercatori di ogni fede religiosa di raggiungere il regno di Dio.
In brossura di qualità, 207 pagine, No. 1739, € 12,50  ISBN 978-88-340-1600-8

Disponibile su www.atmaspirit.com o nelle librerie.

Lo Yoga della Bhagavad Gita
Un’introduzione all’universale scienza della realizzazione di 
Dio sviluppata in India da tempi immemorabili
di Paramahansa Yogananda

Questo volume comprende il testo completo della 
Bhagavad Gita, con brani del commento di Paramahansa 
Yogananda. Esso rivela il significato della simbologia 
nascosta nella Gita, uno dei testi sacri più venerati in 
India, e spiega come i metodi graduali della meditazione 
e della retta azione ci consentano di ottenere l’unio
ne con lo Spirito e la liberazione suprema. Secondo 
Paramahansa Yogananda, la scienza dello yoga aiuta 
a conseguire vittorie materiali e spirituali sul campo di 
battaglia delle sfide quotidiane.
In brossura di qualità, 269 pagine, No. 1749, € 16,50  ISBN 978-88-340-1634-3

Disponibile su www.atmaspirit.com o nelle librerie.

Nella quiete del cuore
Come creare un rapporto d’amore con Dio
di Sri Daya Mata

In questo libro che raccoglie i suoi consigli colmi di 
affetto e comprensione, questa amata guida spirituale 
mostra come ciascuno di noi possa arricchire di una 
nuova e più profonda intimità il proprio rapporto con il 
Divino, intrecciando la consapevolezza di Dio al tessuto 
della propria vita quotidiana. 
In brossura, 136 pagine, No. 1668, € 11,00  ISBN 978-0-87612-826-8
Kindle, No. 1915, € 4,95  ISBN 978-0-87612-997-5
ePub, No. 1916, € 4,95  ISBN 978-0-87612-998-2

Disponibile su www.atmaspirit.com

https://bookstore.yogananda-srf.org/product/lo-yoga-di-gesu/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/lo-yoga-di-gesu/
https://www.atmaspirit.com/libri-paramahansa-yogananda-in-italiano/7-lo-yoga-di-gesu.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/lo-yoga-della-bhagavad-gita/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/lo-yoga-della-bhagavad-gita/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/lo-yoga-della-bhagavad-gita/
https://www.atmaspirit.com/libri-paramahansa-yogananda-in-italiano/8-lo-yoga-della-bhagavad-gita.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/nella-quiete-del-cuore/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/nella-quiete-del-cuore/
https://www.atmaspirit.com/libri-in-italiano/862-nella-quiete-del-cuore.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/lo-yoga-di-gesu/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/lo-yoga-della-bhagavad-gita/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/nella-quiete-del-cuore/
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Sussurri dall’Eternità
di Paramahansa Yogananda

Le preghiere universali e le vivide descrizioni delle esperien
ze divine di Paramahansa Yogananda, scaturite negli stati 
più elevati della meditazione, spronano i lettori di ogni fede 
religiosa a coltivare un rapporto personale con il Divino.
In brossura, 184 pagine, No. 1107, € 11,50  ISBN 978-88-340-1278-9

Disponibile su www.atmaspirit.com o nelle librerie.

La legge del successo 
Ricorrere al potere dello Spirito per avere la salute,  
la prosperità e la felicità
di Paramahansa Yogananda

Paramahansaji approfondisce il significato della forza inte
riore che scaturisce dal potere della volontà e della crea ti vi tà, 
il valore del pensiero positivo e di altre qualità essenziali per 
condurre una vita armoniosa e appagante.
In brossura, 40 pagine, No. 1458, € 3,80  ISBN 978-0-87612-153-5

Disponibile su www.atmaspirit.com

Diario spirituale
Una fonte di ispirazione per ogni giorno dell’anno
Paramahansa Yogananda e altri autori

Questo prezioso diario è uno strumento incomparabile che 
permette di concentrarsi profondamente sulle mete spirituali 
durante tutto l’anno. Un modo bellissimo di cominciare la 
giornata, facendo proprie e poi esprimendo le qualità essen
ziali per vivere una vita spirituale sempre più appagante.
In brossura, 100 pagine, No. 1554, € 13,00  ISBN 978-88-340-1551-3

Disponibile su www.atmaspirit.com

Il vino del mistico 
Le Rubaiyyàt di Omar Khayyàm  
Un’interpretazione spirituale
di Paramahansa Yogananda

In quest’opera, vincitrice di due importanti premi letterari, 
Paramahansa Yogananda rivela le profonde analogie che 
esistono fra la filosofia metafisica delle Rubaiyyàt e l’antica 
scienza indiana dello Yoga. 
In brossura, 248 pagine, No. 1578, € 19,63  ISBN 978-88-340-1791-3

Disponibile nelle librerie o presso la Casa Editrice 
Astrolabio (tel. 068552131, email astrolabio@astrolabioubaldini.com).

https://bookstore.yogananda-srf.org/product/sussurri-dalleternita/
https://www.atmaspirit.com/libri-paramahansa-yogananda-in-italiano/11-sussurri-dall-eternita.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/la-legge-del-successo/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/la-legge-del-successo/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/la-legge-del-successo/
https://www.atmaspirit.com/tascabili-in-italiano/24-la-legge-del-successo.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/diario-spirituale/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/diario-spirituale/
https://www.atmaspirit.com/libri-paramahansa-yogananda-in-italiano/14-diario-spirituale.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/il-vino-del-mistico-le-rubaiyat-di-omar-khayyam/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/il-vino-del-mistico-le-rubaiyat-di-omar-khayyam/
mailto:astrolabio%40astrolabio-ubaldini.com?subject=
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/sussurri-dalleternita/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/la-legge-del-successo/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/diario-spirituale/
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Come potete parlare con Dio 
di Paramahansa Yogananda

Paramahansa Yogananda sfata il mito che Dio sia irrag
giungibile e ci aiuta a rendere le nostre preghiere talmente 
efficaci e convincenti da essere esaudite.
In brossura, 48 pagine, No. 1408, € 3,80  ISBN 978-0-87612-164-1

Disponibile su www.atmaspirit.com

Dove splende la luce
Pensieri di saggezza e di ispirazione per illuminare  
la vita di tutti i giorni
di Paramahansa Yogananda

Questa meravigliosa raccolta offre una ricca varietà di 
consigli spi ri tua li, una preziosa guida per affrontare la vita 
di ogni giorno.
In brossura, 260 pagine, No. 1671, € 16,00  ISBN 978-88-340-1398-4

Disponibile su www.atmaspirit.com o nelle librerie.

Preghiere di un Maestro per i suoi discepoli
di Paramahansa Yogananda

Due preghiere che sono fonte di ispirazione:

nella prima il Maestro invoca Dio affinché  benedica i 
suoi discepoli; nella seconda, i devoti offrono a Dio il loro 
amore senza riserve.
In brossura, 7 pagine, No. 1501, € 6,00  ISBN 978-0-87612-615-8

Disponibile su www.atmaspirit.com

Perché Dio permette il male e come trascenderlo
di Paramahansa Yogananda

Filosofi e teologi di tutto il mondo si sono chiesti perché 
mai un Dio amorevole permetta l’esistenza del male. In 
queste pagine Paramahansa Yogananda ci offre forza e 
conforto per affrontare i momenti di difficoltà spiegando i 
misteri della lila di Dio, ovvero del Suo spettacolo cosmi
co. Il lettore potrà quindi comprendere le ragioni della 
natura dualistica della creazione, la divina interazione tra 
bene e male, e riceveranno consigli pratici per trascende
re le situazioni che ci mettono più duramente alla prova. 
Gli argomenti trattati includono: – Qual è l’origine del male? – Qual è la linea di 
separazione tra il bene e il male? – Separare il reale dall’irreale – Il mondo è il luogo 
del gioco divino di Dio.
In brossura, 70 pagine, No. 1847, € 7,00  ISBN 978-0-87612-864-0

Disponibile su www.atmaspirit.com

https://bookstore.yogananda-srf.org/product/come-potete-parlare-con-dio/
https://www.atmaspirit.com/tascabili-in-italiano/23-come-potete-parlare-con-dio.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/dove-splende-la-luce/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/dove-splende-la-luce/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/dove-splende-la-luce/
https://www.atmaspirit.com/libri-paramahansa-yogananda-in-italiano/13-dove-splende-la-luce.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/preghiere-di-un-maestro-per-i-suoi-discepoli/
https://www.atmaspirit.com/libri-paramahansa-yogananda-in-italiano/20-preghiere-di-maestro-per-i-suoi-discepoli.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/perche-dio-permette-il-male/
https://www.atmaspirit.com/libri-paramahansa-yogananda-in-italiano/1422-perche-dio-permette-il-male-e-come-trascenderlo.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/come-potete-parlare-con-dio/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/dove-splende-la-luce/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/preghiere-di-un-maestro-per-i-suoi-discepoli/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/perche-dio-permette-il-male/
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La scienza della religione
di Paramahansa Yogananda

In questo libro Paramahansa Yogananda approfondisce 
il tema trattato nella sua prima conferenza tenuta in 
America, spiegando come gli interrogativi fondamentali 
della vita trovino una rispo sta nell’esperienza diretta e 
personale di Dio. Nel volume è riportata anche una detta
gliata dissertazione sulle basi scientifiche dello Yoga.
In brossura, 120 pagine, No. 1160, € 9,00  ISBN 978-88-340-1079-2

Disponibile su www.atmaspirit.com o nelle librerie.

Affermazioni scientifiche di guarigione
di Paramahansa Yogananda

Questo libro spiega perché le affermazioni sono efficaci, 
perché sono la causa straordinaria di grandi cambiamen
ti, e ci insegna come possiamo utilizzarle per favorire il 
benessere e la felicità nella nostra vita.
In brossura, 80 pagine, No. 1308, € 7,00  ISBN 978-88-340-0298-8

Disponibile su www.atmaspirit.com o nelle librerie.

Il Maestro disse
di Paramahansa Yogananda

Una raccolta di citazioni, aneddoti e parole di saggezza 
che offrono al lettore l’opportunità di condividere l’i
spirazione divina che Paramahansa Yogananda offriva a 
chiunque chie desse i suoi illuminanti consigli.
In brossura, 128 pagine, No. 1208, € 8,50  ISBN 978-88-340-0296-4

Disponibile su www.atmaspirit.com o nelle librerie.

Meditazioni metafisiche
Preghiere universali, affermazioni, esercizi di visualizzazione
di Paramahansa Yogananda

Sia i neofiti sia coloro che sono esperti nell’arte della 
meditazione possono utilizzare questi pensieri spiritualiz
zati per risvegliare la gioia, la pace e la libertà interiore 
racchiuse nell’anima. La raccolta è preceduta da cenni sul 
significato e la pra tica della meditazione.
In brossura, 108 pagine, No. 1360, € 7,50  ISBN 978-88-340-0297-1

Disponibile su www.atmaspirit.com o nelle librerie.

https://bookstore.yogananda-srf.org/product/la-scienza-della-religione/
https://www.atmaspirit.com/libri-paramahansa-yogananda-in-italiano/15-la-scienza-della-religione.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/affermazioni-scientifiche-di-guarigione/
https://www.atmaspirit.com/libri-paramahansa-yogananda-in-italiano/17-affermazioni-scientifiche-di-guarigione.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/il-maestro-disse/
https://www.atmaspirit.com/libri-paramahansa-yogananda-in-italiano/16-il-maestro-disse.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/meditazioni-metafisiche/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/meditazioni-metafisiche/
https://www.atmaspirit.com/libri-paramahansa-yogananda-in-italiano/18-meditazioni-metafisiche.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/la-scienza-della-religione/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/affermazioni-scientifiche-di-guarigione/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/meditazioni-metafisiche/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/il-maestro-disse/
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Due rane nei guai
Vivace e divertente versione di una favola della tradizione 
popolare, che Paramahansa Yogananda narrava spesso. 
Questo avvincente racconto divertirà senza dubbio i giovani 
lettori, e al tempo stesso esemplificherà una lezione impor
tante: il coraggio e la perseveranza possono trionfare persino 
nelle circostanze più disperate. Il libretto, ricco di graziose 
illustrazioni dai vividi colori, è rilegato con una copertina 
morbida di alta qualità, destinata a durare negli anni. 
Copertina morbida di qualità, 28 pagine, 18 illustrazioni, No. 1683, € 23,50 
ISBN 978-0-87612-125-2, Disponibile su www.atmaspirit.com

Nel santuario dell’anima
Come possiamo ottenere una risposta alle nostre preghiere
di Paramahansa Yogananda

Paramahansa Yogananda mostra come possiamo ricorrere al 
po te re della preghiera, quale fonte quotidiana di forza e di 
guida, per esaudire ogni nostro desiderio e per instaurare un 
rapporto personale con Dio.
In brossura, 128 pagine, No. 1629, € 9,50  ISBN 978-88-340-1439-4

Disponibile su www.atmaspirit.com o nelle librerie.

La scienza sacra
di Swami Sri Yukteswar

Sri Yukteswarji, il guru di Paramahansa Yogananda, descrive 
i grandi cicli ricorrenti della civiltà e spiega con chiarezza 
che stiamo entrando in un’era spiritualmente evoluta. Sri 
Yukteswar rivela le analogie esistenti fra gli insegnamenti 
esoterici dell’indui smo e le sacre scritture del cristianesimo.
In brossura, 152 pagine, No. 1910, € 11,00  ISBN 978-88-340-1116-4

Disponibile su www.atmaspirit.com o nelle librerie.

La pace interiore
Come essere calmi nell’attività e attivi nella quiete
di Paramahansa Yogananda

Il libro, fonte di ispirazione spirituale come pure di suggeri
menti pratici ed efficaci, ci sprona e ci insegna a trasformare 
l’iperattività e lo stress della vita quotidiana in felicità e 
pace. La pace interiore offre un potente antidoto contro la 
tensione a cui siamo sottoposti dai ritmi serrati del mondo 
di oggi. 
Copertina rigida, 115 pagine, No. 1659, € 14,00  ISBN-13: 978-0-87612-629-5

Disponibile su www.atmaspirit.com

https://bookstore.yogananda-srf.org/product/due-rane-nei-guai/
https://www.atmaspirit.com/libri-paramahansa-yogananda-in-italiano/33-due-rane-nei-guai.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/nel-santuario-dellanima/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/nel-santuario-dellanima/
https://www.atmaspirit.com/libri-paramahansa-yogananda-in-italiano/9-nel-santuario-dell-anima.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/la-scienza-sacra/
https://www.atmaspirit.com/libri-altri-autori-in-italiano/6-la-scienza-sacra.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/la-pace-interiore/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/la-pace-interiore/
https://www.atmaspirit.com/libri-paramahansa-yogananda-in-italiano/858-la-pace-interiore-copertina-morbida.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/due-rane-nei-guai/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/la-scienza-sacra/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/nel-santuario-dellanima/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/la-pace-interiore/


– 10 –

Soltanto amore
Vivere una vita spirituale in un mondo  
che cambia continuamente
di Sri Daya Mata

In questa raccolta di discorsi ispiranti e di con
sigli pratici, Sri Daya Mata, grande discepola di 
Paramahansa Yogananda e Presidente della Self
Realization Fellowship dal 1955 al 2010, fa entrare il 
lettore nel regno della coscienza spirituale nel quale 
l’anima sperimenta l’amore divino.
In brossura, 100 pagine, No. 1802, € 13,00  ISBN 978-88-340-1025-9

Disponibile su www.atmaspirit.com o nelle librerie.

Rivista Self-Realization 
Numero speciale in memoria  
di Sri Daya Mata – Primavera 2011  In italiano

Il numero della primavera 2011 della rivista Self-
Realization è stato dedicato alla memoria di Sri Daya 
Mata: un tributo d’amore alla sua straordinaria vita 
di dedizione, devozione e servizio a Paramahansa 
Yogananda e alla sua famiglia spirituale sparsa in 
tutto il mondo. Daya Mata ha prestato la sua opera 
come Presidente e Sanghamata (“Madre dell’orga
nizzazione”) della SRF/YSS dal 1955 fino alla morte, 
avvenuta il 30 novembre 2010, rappresentando una 
guida umile e forte, una fonte costante di ispirazione 
e un esempio di saggezza e di compassione. 

Rivista, 92 pagine, No. 50116, € 8,00

Disponibile su www.atmaspirit.com

Manifestare la coscienza divina  
nella vita di ogni giorno
di Sri Mrinalini Mata

In questo volume, fonte di ispirazione e di suggeri
menti pratici, Sri Mrinalini Mata ricorda con grande 
vividezza le esperienze vissute sotto la guida di 
Paramahansa Yogananda, descrivendo la formazione 
spirituale che il Maestro le ha impartito, contrad
distinta da una saggezza sublime e da un amore 
incondizionato. Esplorando gli aspetti più profondi 
della ricerca spirituale, Mrinalini Mata tocca temi 
quali le infinite potenzialità della mente, l’esercizio 
della forza di volontà e dell’equanimità e la pratica 
del Kriya Yoga, che ha il potere di elevare e trasformare la nostra vita.
In brossura, 130 pagine, No. 1763, € 6,50  ISBN 978-0-87612-417-8

Disponibile su www.atmaspirit.com

https://bookstore.yogananda-srf.org/product/soltanto-amore/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/soltanto-amore/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/soltanto-amore/
https://www.atmaspirit.com/libri-altri-autori-in-italiano/10-soltanto-amore.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/rivista-self-realization-numero-speciale-in-memoria-di-sri-daya-mata-primavera-2011/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/rivista-self-realization-numero-speciale-in-memoria-di-sri-daya-mata-primavera-2011/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/rivista-self-realization-numero-speciale-in-memoria-di-sri-daya-mata-primavera-2011/
https://www.atmaspirit.com/libri-altri-autori-in-italiano/134-rivista-self-realization.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/soltanto-amore/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/rivista-self-realization-numero-speciale-in-memoria-di-sri-daya-mata-primavera-2011/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/manifestare-la-coscienza-divina-nella-vita-di-ogni-giorno/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/manifestare-la-coscienza-divina-nella-vita-di-ogni-giorno/
https://www.atmaspirit.com/libri-altri-autori-in-italiano/273-manifestare-la-coscienza-divina-nella-vita-di-ogni-giorno.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/manifestare-la-coscienza-divina-nella-vita-di-ogni-giorno/


The Life of Paramahansa Yogananda
The Early Years in America (1920 – 1928)

Disponibile in DVD. The Early Years in America conduce lo spettatore in un pel
legrinaggio di grande ispirazione che evidenzia le sfide e i trionfi di una delle più 
grandi figure spirituali del ventesimo secolo. Questo straordinario DVD mostra 
splendide fotografie d’archivio e rari inserti cinematografici di Paramahansa 
Yogananda, immagini dei luoghi dove visse e insegnò, nonché toccanti aneddoti 
degli studenti e degli amici la cui vita fu profondamente trasformata dall’incontro 
con il Maestro.

Voce narrante: italiano, inglese, francese, tedesco, hindi, portoghese e spagnolo.  
Sottotitoli: italiano, inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo.
Durata del DVD: 30 minuti. No. 5024 (NTSC All Regions), € 22,00  ISBN 978-0-87612-514-4

Disponibile su www.atmaspirit.com

In italiano

Collana ‘L’arte di vivere’
Una serie di volumetti tascabili basati sugli insegnamenti di Paramahansa Yoga
nanda. I vari temi trattati costituiscono una guida pratica e una profonda ispirazione 
per vivere secondo criteri spiritualmente armoniosi, con amabilità, semplicità e 
serenità, malgrado le apparenti contraddizioni della vita, e soprattutto con gioia, 
certi di essere sempre al sicuro fra le braccia di un amorevole Potere divino.
Prezzo di ciascun volumetto, € 3,50

•  Concentrare il potere dell’attenzione sul successo di Paramahansa Yogananda, No. 1713
•  Date una nuova forma alla vostra vita di Paramahansa Yogananda, No. 1712
•  L’arte di educare i figli di Sri Daya Mata, No. 1733
•  Come superare i difetti del carattere di Sri Daya Mata, No. 1969
•  Il rapporto guru-discepolo di Mrinalini Mata, No. 1977
•  Il matrimonio spirituale di Brother Anandamoy, No. 1989
•  Un precursore del nuovo genere umano di Tara Mata, No. 1995
•  Come usare il potere del pensiero positivo di Brother Bhaktananda, No. 1994

https://bookstore.yogananda-srf.org/product/the-life-of-paramahansa-yogananda/
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/the-life-of-paramahansa-yogananda/
https://www.atmaspirit.com/film-documentari/141-la-vita-di-paramahansa-yogananda-dvd-in-varie-lingue.html
https://bookstore.yogananda-srf.org/product/the-life-of-paramahansa-yogananda/
https://www.atmaspirit.com/tascabili-in-italiano/25-concentrare-il-potere-dell-attenzione-sul-seccesso.html
https://www.atmaspirit.com/tascabili-in-italiano/26-date-una-nuova-forma-alla-vostra-vita.html
https://www.atmaspirit.com/tascabili-in-italiano/28-l-arte-di-educare-i-figli.html
https://www.atmaspirit.com/tascabili-in-italiano/29-come-superare-i-difetti-del-carattere.html
https://www.atmaspirit.com/tascabili-in-italiano/30-il-rapporto-guru-discepolo.html
https://www.atmaspirit.com/tascabili-in-italiano/27-il-matrimonio-spirituale.html
https://www.atmaspirit.com/tascabili-in-italiano/32-un-precursore-del-nuovo-genere-umano.html
https://www.atmaspirit.com/tascabili-in-italiano/31-come-usare-il-potere-del-pensiero-positivo.html


Lezioni sulle tecniche di meditazione della  
Self-Realization Fellowship

Le Lezioni della SRF sulle tecniche vengono distribuite  
soltanto dalla Self-Realization Fellowship

In occasione dei numerosi cicli di conferenze tenuti negli 
Stati Uniti d’America, Paramahansa Yogananda ha condotto 
una serie di seminari rivolti a tutti i ricercatori della verità 
desiderosi di approfondire i suoi insegnamenti e di mettere in 
pratica il Kriya Yoga, la scienza della me di ta zione il cui fine 
è la liberazione dell’anima.

In seguito, questi seminari hanno assunto, sotto la sua 
supervisione, la forma delle Lezioni della Self-Realization 
Fellowship, disponibili attualmente in inglese, italiano, spa
gnolo e, in versione ridotta, in tedesco.

La pratica di queste tecniche, parte integrante della scienza del Kriya Yoga, è 
intesa a ricaricare il corpo di energia vitale, a risvegliare l’illimitato potere della 
mente e a condurre alla diretta esperienza di Dio.

Per maggiori informazioni riguardanti le Lezioni in italiano, vi preghiamo di 
richiedere l’opuscolo gratuito, “Che cos’è la SelfRealization Fellowship?”.

Arricchisci i tuoi studi con l’App SRF/YSS
Arricchisci lo studio delle Lezioni con letture d’ispirazione, 
registrazioni e altre offerte uniche:
• Accesso digitale alle Lezioni della SelfRealization Fellow

ship, di facile navigazione e che includono la ricerca.
• Registrazioni audio di Paramahansa Yogananda.
• Istruzioni video passo passo degli Esercizi di ricarica 

della SRF.
• Materiale audio e video a supporto dei contenuti presenti nelle Lezioni, inclusi 

discorsi d’ispirazione, istruzioni e meditazioni guidate.
• Guida allo studio e all’introspezione per ogni Lezione.

SelfRealization Fellowship, tel. 001 / 8185495151 (solo in inglese), o 
yogananda.org/it/

 
Tutti i diritti riservati.
(Italian) 13906J7392

https://yogananda.org/it/


 PAYPAL (solo per ordini online)

  COUPON DI CREDITO SRF

  ASSEGNO PERSONALE O VAGLIA* (solo U.S.A. e Canada)

  VAGLIA POSTALE INTERNAZIONALE*

  ASSEGNO CIRCOLARE INTERNAZIONALE*

Istruzioni di pagamento sul retro di questo modulo.

* Intestato alla Self-Realization Fellowship

Self-Realization Fellowship
3880 San Rafael avenue, loS angeleS, CalifoRnia 90065-3219 u.S.a.

(323) 225-2471  www.yogananda.oRg

METODO DI PAGAMENTO
CARTA DI CREDITO (Si accettano anche carte di credito prepagate)

 Visa  MasterCard  American Express

___________________________________________________   _________ /  _________  ________
Numero della carta Scadenza: Mese/Anno CVV

___________________________________________________________________________
Nome e cognome intestatario

___________________________________________________________________________
Firma

INFORMAZIONI SU IVA E DISTRIBUTORI
A partire dal 1° luglio 2021 tutte le spedizioni verso l’Unione Europea sono soggette a IVA. Ti invitiamo a effettuare i tuoi ordini presso i nostri partner per la distribuzione. Molte delle 
pubblicazioni SRF sono disponibili nelle librerie della tua città, presso Amazon e altri rivenditori online. Se una pubblicazione SRF è esaurita presso la libreria, puoi  chiedere che te la 
ordinino.

ORDINE EFFETTUATO DA: (scrivere in stampatello qui sotto)

___________________________________________________________________
Nome e cognome

___________________________________________________________________
Via/piazza

___________________________________________________________________
Città Provincia CAP Nazione

(______) _____________________     (______) ____________________________
TELEFONO ABITAZIONE     TELEFONO UFFICIO

ORARIO PREFERITO PER RICEVERE EVENTUALI  
CHIAMATE PER CHIARIMENTI SULL’ORDINE _______________________________

EMAIL ADDRESS _____________________________________________________

NUMERO DI RIFERIMENTO SRF (se noto)  ________  – ________  – ___________

SPEDIRE A: (solo se il destinatario è diverso da chi effettua l’ordine)
AGGIUNGERE LE SPESE DI SPEDIZIONE RELATIVE A CIASCUN ORDINE DA 
INVIARE A PIU’ DESTINATARI*

___________________________________________________________________
Nome e cognome

___________________________________________________________________
Via/piazza

___________________________________________________________________
Città Provincia CAP Nazione

* Per ordini aggiuntivi, includere le informazioni sul prodotto e gli indirizzi di spedizione 
in un documento separato e inserirli nel modulo d’ordine del catalogo. Il totale parziale 
dell’ordine, l’imposta sulle vendite, le spese di spedizione, le donazioni e l’importo
totale devono essere inclusi con il modulo d’ordine del catalogo.

 CODICE ARTICOLO QUANTITA DESCRIZIONE PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE
$ $

TOTALE PARZIALE

 Grazie! TOTALE COMPLESSIVO $

TASSE DI SPEDIZIONE VERSO ALCUNI STATI
Per le spedizioni verso California, Colorado, Georgia, New York, Texas e Virginia aggiungere l’imposta sulle vendite al totale 

parziale degli articoli.

SPESE DI SPEDIZIONE
Contrassegnare una delle caselle e aggiungere il costo della spedizione. Fare riferimento alle spese di spedizione riportate sul retro. 

Aggiungere le spese di spedizione relative a ciascun ordine da inviare a destinatari diversi.

 U.S.A.  Consegna in 2 giorni (dalla data di spedizione). Solo U.S.A.  Spedizione internazionale 

 OFFERTE
 UTILIZZARE IL RESTO COME OFFERTA

Nota: le offerte vengono addebitate separatamente. 
Assegni: se stai includendo un’offerta, invia gentilmente la tua donazione con un ASSEGNO SEPARATO.

MODULO D'ORDINE 2022-2023

I
TELEFONO: 818-549-5151 
Da lunedì a venerdì: 9:00 a.m.– 12:30 p.m. 
1:30 – 4:00 p.m. ora del Pacifico

FAX:  800-801-1952 (U.S.A./Canada) 
818-549-5100 (al di fuori degli U.S.A.)

ONLINE: www.srfbooks.org
(PayPal, Visa, MasterCard, 
e American Express)

PER 
EFFETTUARE 
ORDINI:



ORDINI ONLINE, TRAMITE FAX, TELEFONO O POSTA

ONLINE
È possibile visitare il nostro sito Web all’indirizzo www.srfbooks.org. 
(PayPal, Visa, MasterCard e American Express)

TRAMITE FAX
La nostra linea fax è aperta per ricevere ordini con carta di credito 24 ore su 24, 
7 giorni su 7. Per i residenti negli Stati Uniti o in Canada, inviare per fax il modulo 
d’ordine compilato al numero 800-801-1952;  per ordini dal di fuori degli Stati Uniti 
o del Canada, inviare un fax al numero 818-549-5100. Includere i dati della carta
di credito e il numero di telefono.

PER TELEFONO
Per effettuare un ordine al telefono con carta di credito, chiamare da lunedì a 
venerdì  nell’orario 9:00 a.m. - 12:30 p.m. e 1:30 – 4:00 p.m. ora del Pacifico al 
numero 818-549-5151. Si prega di avere con sé la carta di credito e il modulo 
d’ordine compilato per un facile riferimento durante l’ordine.

PER POSTA
Si possono effettuare pagamenti con American Express, MasterCard o Visa inclu-
dendo i dati della propria carta di credito sull’altro lato di questo modulo. E’ possi-
bile anche effettuare il versamento tramite assegno personale o vaglia intestati alla 
 Self-Realization Fellowship. Si prega di inviare il modulo d’ordine compilato alla Self- 
Realization Fellowship, 3880 San Rafael Avenue, Los Angeles, CA, 90065-3219,  U.S.A.

DOMANDE SUGLI ORDINI
In caso di domande sul proprio ordine, chiamare la nostra linea dedicata da lunedì 
a venerdì nell’orario 9:00 a.m. - 12:30 p.m. e 1:30 – 4:00 p.m. ora del Pacifico al 
numero 818-549-5151.

Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

1.  Carte di credito prepagate: poiché molte banche rifiutano le transazioni
internazionali con carta di credito per prevenire le frodi, le carte di credito 
prepagate sono l’opzione più affidabile. Non inviare i dati della carta di
credito tramite email; non è sicuro.

2.  Assegno personale o vaglia:* (solo U.S.A. e Canada. Solo per il Canada:
indicare “Fondi U.S.”).

3.  Vaglia postale internazionale:* Per i paesi in cui è possibile, inviare il vaglia
in dollari USA. Indicare chiaramente nome, indirizzo e numero di riferimento
sul Vaglia Postale Internazionale.

4.  Assegno circolare internazionale:* Si prega di inviare l’importo in dollari
USA. Gli assegni devono essere incassabili in una banca negli Stati Uniti
(la banca detrae una commissione di riscossione da $ 25 a $ 40 da tutti i
bonifici emessi su banche al di fuori degli Stati Uniti). Allegare l’assegno
circolare a questo modulo.

Non siamo in grado di accettare pagamenti in contanti, assegni tratti da 
banche al di fuori degli Stati Uniti o del Canada o MoneyGram.

* Intestato alla Self-Realization Fellowship

I N F O R M A Z I O N I  S U G L I  O R D I N I I S T R U Z I O N I  D I  PA G A M E N T O

O F F E R T E

I M P O S T E  L O C A L I  U . S . A .

Come altre organizzazioni religiose senza scopo di lucro, La Self-Realization Fellowship è sostenuta dalla generosità dei suoi membri e amici. I contributi sono 
usati per aiutare a rendere gli insegnamenti di Paramahansa Yogananda disponibili ai ricercatori della verità di tutto il mondo. Tutto ciò che desideri offrire 
per promuovere il suo lavoro spirituale e umanitario sarà profondamente apprezzato (le donazioni alla nostra sede internazionale da parte di residenti negli 
Stati Uniti sono deducibili dalle tasse federali e statali sul reddito).

2023 Catalog Order Form (Italian) 10117-J7400

Per gli ordini inviati in California, aggiungere il 7,25% di imposta sulle vendite al totale parziale degli articoli (9,50% per Los Angeles, 9,25% per la contea di 
Alameda, 9,13% per la contea di Santa Clara, 7,75% per le contee di Orange e San Diego). 
Per gli ordini inviati in Colorado, aggiungere il 7,65% per la città di Denver, il 4% per il distretto RTD/CD/FD e il 2,9% per tutti gli altri indirizzi del Colorado.
Per gli ordini inviati in Georgia aggiungere il 6,00%,  a New York aggiungere il 7,00%,  per il Texas aggiungere il 6,25% e per la Virginia aggiungere il 5,3%.

INFORMAZIONI SULLA SPEDIZIONE: 
Fare riferimento alla tabella sopra per le spese di spedizione. Cerchiamo di mantenere questi addebiti il   più bassi possibile, dati i costi postali attuali, fornendo comunque 
il miglior servizio possibile. Le tariffe di spedizione sono soggette a modifiche senza preavviso.

SERVIZIO STANDARD – U.S.A.: 
A seconda della destinazione, per la consegna negli Stati Uniti spediamo tramite USPS Priority, First Class Mail, FedEx o UPS.

SERVIZIO 2° GIORNO – U.S.A.: 
Il recapito in 2 giorni decorre dalla data di spedizione dell’ordine (potrebbe essere più lungo a dicembre). Disponibile per ordini spediti a indirizzi negli Stati Uniti. Per il servizio 
di consegna nel giorno successivo, chiamare il Membership Service al numero (818) 549-5151 per un preventivo.

ORDINI INTERNAZIONALI: 
Tutti gli ordini internazionali vengono spediti tramite il Servizio Postale U.S.A. di 1° classe o un vettore equivalente. Si prega di consentire 10-15 giorni lavorativi per la 
consegna.

Per gli ordini di GIOIELLI, potrebbero essere applicate restrizioni doganali e/o postali internazionali.

Gli ordini potrebbero essere soggetti a dazi all’importazione, tasse e spese di sdoganamento. Non abbiamo alcun controllo su questi addebiti e non possiamo prevedere 
quali potrebbero essere. Gli uffici doganali a volte possono trattenere le spedizioni a tempo indeterminato;  contattare il proprio ufficio doganale locale per ulteriori 
informazioni.

ORDINI DI GRANDI DIMENSIONI: 
Tutti gli ordini particolarmente grandi o pesanti possono richiedere spese di spedizione aggiuntive. Potrebbe essere necessario contattarti prima della spedizione.

S P E S E  D I  S P E D I Z I O N E

DESTINAZIONE

IMPORTO DELL’ORDINE
Piccoli 
ordini*

fino a 
$24.99

da $25 a 
$49.99

da $50 a 
$74.99

da $75 a 
$99.99

da $100 a 
$199.99

da $200 a 
$299.99 $300 e oltre

U.S.A.

Contattare il 
Membership Service 

al numero

818-549-5151

Lunedì – venerdì   
9:00 a.m. – 12:30 p.m.  
e 1:30 p.m. – 4:00 p.m. 

(ora del Pacifico)

Posta ordinaria $5,25 $8,50 $13,00 $15,50 $16,30 $17,00 $18,50
recapito in 2 gg $21,50 $29,50 $36,00 $40,50 $47,50 $55,50 $64,50

Canada $9,50 $14,50 $20,50 $42,50 $50,50 $60,00 $64,50

Messico $10,50 $15,50 $26,00 $38,50 $48,00 $56,50 $60,50

America Centrale e del Sud $12,75 $18,50 $27,50 $40,50 $53,50 $58,50 $65,50

Europa e Medio Oriente $12,50 $20,00 $30,00 $45,50 $55,50 $68,50 $75,50

Asia, Africa e Pacifico del Sud $12,50 $19,50 $25,50 $46,50 $59,00 $69,50 $86,00

Australia e Nuova Zelanda $13,50 $20,50 $35,00 $49,50 $69,00 $80,50 $95,50

* Per piccoli ordini si intendono foto, gioielli, fino a 2 CD o fino a 3 opuscoli “L’Arte di vivere”.




