
Comunicato del 6 aprile, 2009

Con il Patrocinio di
Regione Lombardia, Regione Lazio, CO.NA.C.R.EI.S, 

Presentazione del nuovo libro
La religione nella nuova era

di SWAMI KRIYANANDA 
Ananda Edizioni

DUE GRANDI LANCI NAZIONALI:

TEATRO VALLE, ROMA

Sabato 13 giugno  2009 ore 16:30
Intervengono
Swami Kriyananda autore del libro
Paolo Masini consigliere Comune di Roma
Prof. Ervin Laszlo candidato al Nobel per la Pace
Coro della Fratellanza Mondiale di Ananda

Domenica 14 giugno ore 16:30 
Commedia Il trattato di pace
di Swami Kriyananda
Con Conacreis Community Theatre

GRAND HOTEL BRUN, MILANO
Sabato 27 giugno 2009, ore 16:30

“NUOVA ERA, NUOVA COSCIENZA”

Intervengono
Swami Kriyananda autore del libro
Calogero Falcone studioso delle religioni
Fabio Marchesi scienziato, fisico quantistico
Giorgio Pisani teosofo

Coro della Fratellanza Mondiale di Ananda

Swami Kryananda 
Discepolo diretto del grande maestro Paramhansa Yogananda e uno dei massimi esponenti mondiali dello 
Yoga e della realizzazione del Sé,  Swami Kriyananda torna in Italia   per offrire la profonda e ispirata 
visione del suo guru attraverso il suo ultimo libro, La religione nella nuova era, che presenterà in occasione 
di due lanci nazionali, al Teatro Valle di Roma e al Grand Hotel Brun di Milano.

A entrambe le presentazioni, Roma e Milano, saranno presenti numerosi esponenti del mondo della cultura, 
delle istituzioni, della comunicazione, le associazioni, e i movimenti che  lavorano per creare una  Nuova 
Coscienza e per  portare una visione di pace, collaborazione e unità spirituale tra tutti gli esseri. 

La nuova era
In quest’epoca di rapida trasformazione, in cui vediamo crollare valori che da generazioni apparivano solidi, 
che cosa sta succedendo? Secondo Swami Kriyananda siamo entrati in una nuova era, l’inizio di un ciclo 
di 2400 anni. La scoperta che la materia non è solida come si pensava, ma composta di vibrazioni di energia, 
ha aperto la strada a una profonda trasformazione e all’avvento di nuovi modelli sociali e spirituali, a 
nuovi modi di pensare, agire ed essere.



Attingendo alla saggezza del suo grande maestro, Yogananda, Swami Kriyananda in quest’opera di grande 
attualità ci offre una mappa concreta per orientarci in questi nuovi orizzonti.
Con questo libro  rinasce la speranza,  la fiducia nel domani.  Finalmente qualcuno ci indica la via per 
affrontare le sfide del presente e i cambiamenti di questa umanità all’alba di un nuovo risveglio. 

Accogliamo allora con gioia quest’opportunità di  essere veramente uomini della Nuova Era, uomini del 
Dwapara Yuga, ovvero persone responsabili,  consapevoli; individui che sappiano sentirsi parte di un’unica 
vasta  coscienza  planetaria, e  insieme  sappiano  creare  le  basi  di  una  nuova  civiltà  umana,  pacifica  e 
sostenibile. 

Un messaggio concreto: Il trattato di pace

L’evento romano culminerà nella rappresentazione, il 14 giugno al Teatro Valle, dell’opera IL TRATTATO 
DI PACE, una commedia in tre atti dello stesso Swami Kriyananda, che propone un ispirante messaggio di 
unione e fratellanza tra tutte le comunità e i Paesi. Questa rappresentazione ha un valore speciale, poiché 
gli attori del cast, riuniti nella compagnia Conacreis Community Theatre, provengono da diverse comunità 
e  associazioni concretamente  dedicate  ad  elevare  la  coscienza  del  pianeta  (Federazione di  Damanhur,  
Coscienza e Salute, Lumen, Città della luce, Ananda). 

Testimonianze

«Questo libro è  un contributo  fondamentale  alla  comprensione  della  profonda direzione  spirituale  che  
l’umanità sta realizzando in questo tempo di grande trasformazione globale ».

- Dr. Nitamo Montecucco, presidente del Club of Budapest Italia  

«Da questo libro possiamo attingere nuove forze per realizzare la Nuova Era col suo mantra  Dwapara 
Yuga. Grazie a Swami Kriyananda che lo ha elaborato per noi come un grande testamento spirituale». 
- Calogero Falcone, studioso delle religioni

«Ho letto raramente un libro come questo, di cui posso condividere ogni parola; in cui ogni parola, ogni  
pagina, risplende di compassione, comprensione e saggezza». 
-Prof. Ervin Laszlo, candidato al Nobel per la Pace

«Un meraviglioso contributo a tutta l’umanità!». - Neale Donald Walsch, autore di Conversazioni con Dio

«.. l’opera di tutta una vita». - Paola Giovetti, scrittrice

«Quest’opera si configura come una sintesi perfetta di tutte le sapienze spirituali elaborate nel corso della 
Storia umana…».- Prof. Paolo Lissoni, studioso di teologia

«... un testo utile per le scuole di ogni ordine e grado …in questo inizio della Nuova Era, l’Età dell’Acquario  
o Dwapara Yuga». - Giorgio Pisani, teosofo

«Con questo straordinario libro, Kriyananda ci offre i principi e le basi per una nuova religione, fondata sul  
rapporto d’amore che dovrà legare l’uomo alla Natura e ad ogni creatura del nostro Universo». 
- Gian Marco Bragadin, scrittore

INFORMAZIONI  

Presentazione ROMA 



Luogo Data Teatro Valle - Via del Teatro Valle, 21 – Roma
Data Sabato 13 giugno 2009 ore 16:30
Ingresso libero (platea su prenotazione)
Informazioni al pubblico  Ananda Edizioni  Tel. +39.075-9148375 - Ananda Roma 06-37516057

Trattato di Pace
Luogo Data Teatro Valle - Via del Teatro Valle, 21 – Roma
Data Domenica 14 giugno ore 16:30
Ingresso 10,00 euro  (prenotazione consigliata)
Organizza l’incontro CO.NA.C.R.EI.S.in collaborazione con Ananda 
Informazioni al pubblico  Ananda Edizioni  Tel. +39.075-9148375 
Segreteria CO.NA.C.R.EI.S. 0125-789713 - segreteria@conacreis.it

Presentazione MILANO
Luogo Grand Hotel Brun, Via Caldera 21  – Milano
Data Sabato 27 aprile 2009 ore 16:30
Ingresso 10,00 euro  (devolute a scopo benefico per costruire un pozzo per l’acqua in Etiopia)
Organizza l’incontro GRUPPO ANIMA in collaborazione con con Ananda Edizioni e Ananda Milano
Informazioni al pubblico Segreteria Anima tel. 02/72080619- segreteria@animanews.it

Ananda Edizioni  Tel. +39.075-9148375 
Ananda Milano  335-6583411 (Fabio); 347-70501616 (Michele) 
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