75° ANNIVERSARIO
dell’Autobiografia di uno Yogi
Il 2021 segna il 75° anniversario della pubblicazione del classico
letterario spirituale di Paramahansa Yogananda Autobiografia di

uno Yogi. Da 1946, anno della sua uscita, Autobiografia di uno
Yogi ha ottenuto molti riconoscimenti dalla stampa di tutto il
mondo, inclusi periodici statunitensi come il New York Times
("un documento raro") e Newsweek ("affascinante"). Tradotto
in più di cinquanta lingue, quest’opera continua ad attrarre
persone di ogni estrazione sociale, comprese figure di spicco nel
campo dello sport, degli affari, del mondo accademico e della
cultura pop, dal Beatle George Harrison alla studiosa di Harvard
Diana Eck e al fondatore della Apple Steve Jobs (che regalò il libro a tutti coloro che
parteciparono alla sua cerimonia commemorativa).
Ecco alcuni punti salienti della copertura mediatica ricevuta dall’Autobiografia di uno Yogi
in questo speciale anniversario:
In aprile il giornale finanziario 24/7 Wall St., in uno speciale reportage, ha definito

Autobiografia di uno Yogi una delle "20 autobiografie più popolari di tutti i tempi".
Presentato insieme a libri come The story of my life di Helen Keller e Long Walk to
Freedom di Nelson Mandela, Autobiografia di uno Yogi e gli altri titoli della lista sono stati
scelti da una selezione di quasi 900 opere.

Well Being Journal ha pubblicato nel suo numero estivo un estratto del capitolo 30, "La
legge dei miracoli", e ha fatto riferimento al "resoconto approfondito di Paramahansa
Yogananda sulla natura della realtà e su ciò che bisogna fare per sollevare il velo di maya,
o illusione cosmica, che apparentemente separa la coscienza umana dalla Realtà
immutabile".
A maggio, il mensile di Chicago Conscious Community ha osservato in una recensione del
libro che "Paramahansa [Yogananda] accompagna i lettori in un viaggio che fa luce sui più
profondi segreti e paradossi dell'universo".
Nel suo numero dell'autunno 2021, il servizio sul 75° anniversario del Kosmos Magazine
comincia con queste parole: “Chi ha conosciuto personalmente Paramahansa Yogananda,
sa che la lui stesso e la sua vita sono una testimonianza convincente del potere e
dell'autenticità dell'antica saggezza che ha consegnato al mondo. Dal 1946, innumerevoli
lettori della sua autobiografia hanno affermato che in quelle pagine c’è quella stessa luce,
piena di forza spirituale, che emanava dalla sua persona".

