
 

 
BABAJI’S KRIYA YOGA ORDER OF ACHARYAS, INC. 

 

 
Missione: promuovere la diffusione del Kriya Yoga di Babaji in tutto il mondo, attraverso conferenze, lezioni pubbliche, 
seminari di iniziazione e ritiri con gli insegnanti autorizzati („acharyas“). Il Kriya Yoga di Babaji é l’arte scientifica della perfetta 
unione con la verità divina. Inoltre éèun aspetto pratico di tutte le religioni, non è pertanto settaria ed è adatta a tutti, 
indipendentemente dalla propria idea religiosa. Rappresenta gli insegnamenti del Satguru Kriya Babaji Nagaraj e della 
tradizione dello Yoga dei 18 Siddha. 
 
Storia ed attività in corso 
 
L’Ordine degli Acharyas del Kriya Yoga di Babaji, Inc. è stato fondato negli USA, in Quebec, Canada ed in India nel 1997 ed 
ha ricevuto l'esenzione dalle tasse come istituzione caritatevole sia dal Fisco degli Stati Uniti che da quello del Canada e 
dell’India. E' una rete di "acharyas" o insegnanti esperti che, seguendo un insieme di linee guida comuni, di procedure, di 
pratica e condotta personale, promuovono la diffusione del Kriya Yoga di Babaji nel mondo tramite incontri pubblici, 
pubblicazioni, iniziazioni e ritiri. Al presidente-fondatore dell’Ordine Marshall Govindan Satchidananda venne chiesto da 
Babaji e da Yogi Ramaiah (1923-2006) di fondare l'Ordine nel 1986. Yogi Ramaiah, uno Yogi Siddha del Tamil, venne 
iniziato da Babaji vicino a Badrinath, in Himalaya nel 1954. M Govindan Satchidananda è stato formato in tutti gli aspetti del 
Kriya Yoga di Babaji da Yogi Ramaiah dal 1970 al 1988, praticando 8 ore al giorno durante questo periodo di 18 anni. 
 
L'Ordine possiede un ashram in Quebec, uno a Bangalore, due in Sri Lanka e ne sta costruendo uno a Badrinath, in India. Gli 
ashrams accolgono seri studenti di yoga che cercano un ambiente per la loro intensa pratica yoga. L’ashram del Kriya Yoga di 
Babaji vicino ad Eastman, Quebec é ad oggi uno dei più belli nel mondo. Fondato nel 1992, offre seminari e ritiri durante 
tutto l’anno. Si trova sulla cima di una montagna, con vista panoramica su altre montagne e foreste incontaminate. 40 acri 
includono un lago privato, una sala da meditatione, centinaia di acri di percorsi forestali, pace ed isolamento. Le sue comode 
strutture forniscono alloggio a 28 persone contemporaneamente.  
 
I 32 acharyas dell`Ordine conducono gratuitamente classi di yoga pubbliche e seminari di iniziazione in più di 12 paesi. 
L`Ordine in India pubblica e distribuisce i manoscritti preparati dagli studiosi del Centro di ricerca degli Yoga Siddha. 
Organizza inoltre pellegrinaggi in luoghi sacri della tradizione dei Siddha, nel sud dell’India e in Himalaya. 
 
Attraverso una rete di più di 20.000 iniziati praticanti in 20 Paesi, l`Ordine organizza anche numerosi seminari di iniziazione, 
ritiri, corsi ed incontri di gruppi di pratica del Kriya Yoga di Babaji.  
 
Centro di Ricerca Yoga Siddha: 
 
L’Ordine ha sponsorizzato e condotto il lavoro del Yoga Siddha Research Center a Chennai, nella regione Tamil Nadu in 
India, dal 2000. Questo Centro di Ricerca raccoglie, mantiene, trascrive e traduce e commenta gli antichi testi della tradizione 
dei 18 Yoga Siddha, scritti a mano su foglie di palma. L’Ordine pubblica i lavori del Centro e li distribuisce, in India e nel 
mondo. Sponsorizza anche gli student che lavorano al Centro nelle diverse conferenze accademiche. Sono stati finora pubblicati 
sei libri principali. Nel 2010 il Centro ha pubblicato una nuova traduzione con commento, in inglese, del testo più importante 
sullo yoga dell’India del sud: il Tirumandiram, dello Yoga Siddha Tirumular, opera in dieci volumi per un totale di 3780 
pagine, indice incluso. Il Dr TN P Haran ha preparato un libro guida per i 750 manoscritti dei Siddha, pubblicato a Gennaio 
2016 in un CD allegato. 
 
Per maggiori informazioni:  
Order of Acharyas of Babaji Kriya Yoga, Inc,. C.P.90, Eastman, Québec, Canada, J0E 1P0. Phone 1-888-252-9642 or 450-
297-0258. Website: www.babajiskriyayoga.net - Email: info@babajiskriyayoga.net  
 

mailto:info@babajiskriyayoga.net


 
 
1. Yoga Acharya M. Govindan Satchidananda: President, telephone 1-888-252-9642. E-mail: satchidananda@babajiskriyayoga.net  
2. Yoga Acharya Durga Ahlund: Director of Teacher Training, telephone 1-888-252-9642. E-mail: durga@babajiskriyayoga.net  
3. Acharya Shantiananda: telephone 480-838-4075, Phoenix, Arizona. E-mail: shantiananda@babajiskriyayoga.net  
4. Acharya Rohini: telephone (011)(61)(0)4.01.36.97.43, Melbourne, Australia. E-mail: rohini@babajiskriyayoga.net  
5. Acharya Nagalakshimi (Sharana Devi): telephone (011)(55)(0)1.13.81.21.313, Sao Paulo, Brazil. Email: sharanadevi@babajiskriyayoga.net  
6. Acharya Saraswati Karuna Devi: telephone (011)(55)(0)1.13.81.34.967, Sao Paulo, Brazil. E-mail: dou@uol.com.br  
7. Acharya Arjuna: telephone (011)(39)(0)3.35.52.39.459, Milan, Italy. E-mail: arjuna@babajiskriyayoga.net  
8. Acharya Nityananda: telephone (011)(34)(0)9.63.32.46.86, Valencia, Spain. E-mail: nityananda@babajiskriyayoga.net  
9. Acharya Satyananda: telephone (011)(49)(0)1.63.77.56.286, Bonn, Germany. E-mail: satyananda@babajiskriyayoga.net  
10. Acharya Vyasa: telephone 416-850-1160, Toronto, Canada. E-mail: vyasa@babajiskriyayoga.net  
11. Acharya Ishvarananda: telephone (011)(37)(0)2.56.62.17.80, Harjumaa, Estonia. E-mail: ishvarananda@babajiskriyayoga.net  
12. Acharya Premananda: telephone (011)(34)(0)6.55.70.20.90, Bilbao, Spain. E-mail: joseba_idoyaga@yahoo.es  
13. Acharya Valmiki: telephone (011)(34)(0)6.05.73.18.95, Bilbao, Spain. E-mail: fvpagzim@lg.ehu.es  
14. Acharya Savitri: telephone (011) (34) (0)9.72.22.08.65, Gerona, Spain. E-mail: rosaritaines@yahoo.es  
15. Acharya Mirabai: telephone (011) (34) (0)9.35.80.95.95, Barcelona, Spain. E-mail: mirabai@babajiskriyayoga.net  
16. Acharya Nagaraj: telephone (011)(81)(0)4.37.43.53.317, Tokyo, Japan. E-mail: nagaraj@babajiskriyayoga.net  
17. Acharya Siddhananda Sita: telephone (011)(33)(0)6.98.44.91.33, Provence, France. E-mail: sita@babajiskriyayoga.net  
18. Acharya Turyananda: telephone (011)(26)(0)6.73.74.19.88, Lille, France. E-mail: turyananda@babajiskriyayoga.net  
19. Acharya Amman: telephone 306-982-4379, Saskatchewan, Canada. E-mail: amman@babajiskriyayoga.net  
20. Acharya Shivadas: telephone (011) (59) (0)6.69.60.68.041, Saint Pierre, Martinique. E-mail: cyril.bernard.gevrey@free.fr  
21. Acharya Jnanashakti: telephone 514-571-4153, Montreal, Quebec, Canada. E-mail: jnanayoga@hotmail.com  
22. Acharya Vidhyananda: telephone 401-751-2050, Providence, Rhode Island. E-mail: sherry@providencehealingarts.com  
23. Acharya Brahmananda: telephone 0043 664 5362309, Attersee, Austria. E-mail: info@babaji.at  
24. Acharya Maitreya: telephone (48) 9.13.49.039, Palhoça, Santa Catarina, Brazil. E-mail: maitreya.kriyayoga@gmail.com  
25. Acharya Kriyanandamayi: telephone (011)(94)(0)7.737069.88, Colombo, Sri Lanka. E-mail: krishbabaji@gmail.com  
26. Acharya Annapurnama: telephone (5511) 99600-8970,  Sao Paulo, Brazil. E-mail: annapurnama@babajiskriyayoga.net  
27. Acharya Gurudasan: telephone 60 32 714 3346, Kuala Lumpur, Malaysian. E-mail: gurudasan@babajiskriyayoga.net  
28. Acharya Ganapati: telephone (5511) 99600-8970,  Sao Paulo, Brazil. E-mail: tadeu.arantes@gmail.com  
29. Acharya Vivekananda: telephone (33) 06 88 39 47 29,  Côte d'Or, France. E-mail: cedricmantegna@msn.com 
30. Acharya Vasudeva: telephone (011)(81)(0)47.1457222, Chiba, Japan, E-mail: Wyatt999@nifty.com 
31. Acharya Krishna: telephone. 1-802-735-1225, Jericho, Vermont, E-mail: jamiebbright@gmail.com 
32. Acharya Dharmadas: telephone 208-571-5105, Boise, Idaho. E-mail: streeby@mac.com 
 
 
 

 
 

 



Ordine degli Acharya: resoconto annuale e obiettivi 2021 
Aiutaci a portare il KRIYA YOGA di BABAJI a persone come te in tutto il mondo 

 
Questo è il momento giusto per fare una donazione all’Ordine degli Acharyas del Kriya Yoga, per consentirci di 
continuare a portare il Kriya Yoga di Babaji a persone che altrimenti non sarebbero in grado di riceverlo. 
 
Negli ultimi 12 mesi a partire da settembre 2019 l’Ordine degli Acharyas ha svolto le seguenti attività:  
 
* Portato oltre 100 seminari di iniziazione con oltre 1.000 persone in 20 Paesi tra cui, Brasile, India, Giappone, , Sri 
Lanka, Russia, Estonia, Spagna, Colombia, Germania, Francia, Italia, Austria, Svizzera, Regno Unito, Bulgaria, 
Belgio, USA e Canada. 
 
* Condotto un Training per Leaders di Satsang, seminario per studenti in India; supportata l’organizzazione di 
sessioni di sadhana via Zoom due volte al giorno da Marzo 2020, per oltre 100 iniziati in India  
 
* Mantenuti un ashram e un ufficio editoriale a Bangalore, India, che ha organizzato 5 seminari di iniziazione in 
India. L’amministratore dell’Ashram, Vinod Kumar ha condotto regolari lezioni gratuite di meditazione e di asana. 
La casa editrice ha pubblicato e distribuito la maggior parte dei nostri libri e cassette in tutta l’India.  
 
* Pubblicazione di The Voice of Babaji in Portoghese e di Kriya Hatha Yoga in Cinese. Pubblicati video con le posture 
Kriya Hatha Yoga in cinque lingue, disponibili in streaming e per download. 
 
* Sponzorizzate lezioni pubbliche gratuite di Kriya Yoga di Babaji 3 volte alla settimana ed eventi kitrtan, nell’ashram 
in Quebec. 
 
* Organizzati 2 pellegrinaggi nel nuovo ashram di Badrinath, con più di 40 partecipanti. Sponsorizzate lezioni 
pubbliche di Yoga e Satsangs in loco. 
 
 
Nel biennio 2020 – 2021 l’Ordine ha in programma di: 
 

• Portare i seminari di iniziazione nella maggior parte dei Paesi sopra indicati e per la prima volta in Indonesia 
e Polonia. 

• Lezioni di asana e meditazione, gratuite e due volte a settimana, nei nostri ashrams in Quebec, Bangalore e 
Sri Lanka. 

• Pubblicare il libro Babaji, la tradizione dei 18 maestri Siddha in Polacco, Mayalam, Kannada e The Voice of 
Babaji in Kannada. 

• Completare la formazione di 5 Acharya in Australia, Brasile, Francia, Italia e Germania. 
 
I 32 volontari Acharyas dell`Ordine e molti altri volontari nell’organizzazione necessitano del vostro supporto 
per portare a termine questo programma per il biennio 2020-2021. Il vostro contributo è deducibile 
fiscalmente in Canada e negli USA. Mandatelo entro il 31.12.2020 se possibile, e riceverete la ricevuta per la vostra 
dichiarazione dei redditi. Usate la carta di credito! 
 
Il nostro lavoro è finanziato interamente dai vostri contributi. Ci sono molte persone nel mondo che aspettano di 
ricevere l'iniziazione. Manderemo gli acharyas appena avremo i fondi sufficienti per pagare le spese di viaggio. 
 

 
 

Desidero contribuire al lavoro del Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas.  
 



Invio una donazione di_________. 
 

Per ogni donazione equivalente a 70 USD riceverete una copia gratuita del nuovo libro “Illuminazione: non è 
quello che pensi” (pubblicazione a fine 2020) 

• Assegno incluso (intestato a: Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas) 
 

• Addebito su Carta di Credito: _______-_______-_______-_______Scadenza:________(Carte acettate: 
Visa, Mastercard, American Express) 

 
• Autorizzazione per la Carta di Credito. Puoi farlo tramire l’e-eommerce www.babajiskriyayoga.net per 

crittografare l'autorizzazione o semplicemente inviarla via e-mail a info@babajiskriyayoga.net  
 

• Bonifico bancario a: Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas, conto 406726-0, Banca: Caisse Centrale 
Desjardins du Quebec, SWIFT code: CCDQCAMMXXX, Filiale: La Caisse populaire Desjardins du Lac 
Memphremagog, transit number 50066-815 o al conto Deutsch Bank intestato a “Marshall Govindan” 
IBAN DE09500700240072310600, BIC/Swift: DEUTDEDBFRA – Si prega di informare 
info@babajiskriyayoga.net del trasferimento bancario. 

 
 
 
 
 
 
Nome:_________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo:_______________________________________________________________________________ 
 
Città____________________________________________ Provincia_______________________________ 
 
Paese____________________________________________ CAP:__________________________________ 
 
Telefono: __________________________________ Fax:_________________________________________ 
 
E-mail:_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Invio postale a: Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas  
196 Mountain Road, P.O. Box 90, Eastman, Quebec, Canada +1-450-297-0258 o fai la tua donazione qui  
 
http://www.babajiskriyayoga.net/english/kriya-yoga-contribution.htm 
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