
II° CONGRESSO-CONCERTO di PSICOMEDICINA QUANTISTICA ® 

“L’Epigenetica dei Miracoli. 

Nuove convergenze tra Scienza e Spiritualità” 

 

SWAMI SAMARPANANDA GIRI 

La scienza Mistica del Kriya Yoga 

Il Kriya Yoga è una scienza mistica yogica passata all’umanità da Dio stesso. Poiché si tratta di un’arte 
esoterica, praticata solo dai grandi rajarshis, per un periodo di tempo si era persa rimanendo sconosciuta agli 
uomini comuni. In tempi moderni, il sempre compassionevole Mahavatar Babaji l’ha riportata nel mondo 
attraverso Yogiraj Shyamacharan Lahiri Mahasaya e attraverso la tradizione di un grande lignaggio di 
maestri di Kriya Yoga, è arrivata a noi.  

La mente ordinaria è senza pace. E’ stata descritta come una scimmia, non una scimmia normale, ma una 
scimmia impazzita la cui coda è stata morsa da uno scorpione. Le Scritture ci dicono che la mente è uno 
strumento nelle nostre mani. In realtà siamo diventati schiavi della nostra mente.  

Come possiamo rovesciare questa situazione? Come possiamo vivere una vita completa, una vita piena di 
gioia? Ciò è possibile solo se otteniamo il controllo sulla mente. Il respiro e la mente sono in stretta 
correlazione. Ottenendo il controllo sul respiro tangibile, si può ottenere il controllo anche sulla mente 
intangibile. Questo è il più grande dei miracoli! 

Il Kriya Yoga è una scienza e un arte del respiro. Che cosa è Kriya Yoga? A quale epoca risale? Quali sono i 
benefici della sua pratica? Come può una vita ordinaria essere trasformata in una vita divina? Questi sono 
alcuni degli argomenti che saranno al centro della relazione di Swamiji. 

 

SWAMI ACHALANANDA GIRI 

P. Shrihari Aiyer è nato il 10 Febbraio 1966 in Koduvayoor, un villaggio 
nel distretto di Palghat, nello Stato del Kerala, dell’India del Sud. Dopo la 
laurea in Ingegneria Meccanica presso il University College of 
Engineering, in Burla, Odisha, ha lavorato per 13 anni in raffinerie di 
petrolio nei vari reparti di progettazione, manutenzione, coordinamento e 
design – 9 anni per la Hindustan Petroleum Corporation Limited di 
Bombay, e 4 anni per la Kuwait National Petroleum Company in Kuwait.   

Dopo le dimissioni dal suo lavoro in Kuwait, è tornato per un breve periodo in India dove, nel luglio del 
2000, è stato iniziato alla scienza mistica del Kriya Yoga dal suo amato Guruji, il venerando Paramahamsa 
Prajnanananandaji Maharaj, nel piccolo ed incantevole  Ashram di Jagatpur, in Cuttack, Odisha.  

In seguito ha conseguito il Master in Computer Science presso la Colorado State University (CSU) di Ft. 
Collins, Colorado. Nel 2004 ha avuto la grazie di incontrare nuovamente il suo amato Guruji durante un 
ritiro di Kriya Yoga in Colorado Springs. 



Poco dopo, la Divina Provvidenza ha fatto in modo di riportarlo sul sacro suolo dell’India per partecipare al 
Secondo Corso Residenziale di Brahmachari organizzato dalla Prajnana Mission e condotto dal suo amato 
Guruji. Dopo il corso, egli decide di ritirarsi dalla vita mondana aderendo formalmente alla Prajnana Mission 
e vivendo nell’Hariharananda Gurukulam di Balighai, vicino a Puri in India. 

Dopo alcuni anni di pratiche spirituali e servizio altruistico (Seva) in vari Ashram della Missione, nel 
febbraio 2009 il suo amato Guruji lo ha iniziato al Naishtika Brahmacharya e gli ha dato il nome di 
Brahmachari Dhiranananda. Nel giorno santo di Shivaratri, nel febbraio 2012, Guruji  ha poi consacrato lui e 
pochi altri brahmachari e vanaprasthi  Sannyasa ribattezzandolo con il nuovo nome di Swami Achalananda 
Giri.  

Swamiji è un Monaco del Dashanami Sampradaya fondato da Adi Shankaracharya e appartiene all’ordine 
dei monaci Hariharananda. 

Attualmente, Swamiji risiede in Jagatpur dove presta la sua opera come Segretario della Missione. Partecipa 
occasionalmente ad alcune iniziative nel mondo, con lo scopo di divulgare la Scienza Mistica del Kriya 
Yoga e gli insegnamenti del grande lignaggio dei Maestri Kriya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


