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dei vari Maestri:

- Uomo Dio Sant Kirpal Singh Ji
pagine 136 - 5,00 euro

tutti gli aspetti e sfaccettature dell’importanza di un Guru vivente

- La luce di Kirpal Sant Kirpal Singh Ji
pagine 536 - 10,00 euro

ottantotto domande e risposte tra Sant Kirpal Singh Ji e i suoi discepoli, opera monumentale!

- Vita e morte Kirpal Singh

pagine 208 – euro 5,00

raccoglie due opere: “La ruota della vita”, un approfondimento sul karma, e “Il mistero della morte”,
un classico sull'eterno dilemma e su come superarlo

- Gli insegnamenti di Kirpal Singh Kirpal Singh

pagine 266 – euro 5,00

suddiviso in tre volumi (“Il santo sentiero”, “Introspezione e meditazione” e “La nuova vita”)
è un classico della Sant Mat che disamina dettagliatamente ogni aspetto del sentiero

- Alla ricerca del misericordioso Ajaib Singh

pagine 378 – euro 12,00

l’affascinante vita di Sant Ji raccontata con le sue stesse parole; dall’infanzia alla ricerca estenuante del Maestro, dal
discepolato con Baba Bishan Das alla scoperta di Kirpal e infine la lunga pena della separazione

- Simran Ajaib Singh

pagine 56 – euro 2,00

questo libricino contiene una raccolta di detti, citazioni, massime e richiami sul Simran; sono tratti dalla rivista Sant
Bani e in particolar modo dai primi quattro anni della missione di Sant Ji

- L’Anurag Sagar, L’Oceano d’Amore -

tradotto ed edito sotto la direzione di Sant Ajaib Singh Ji
pagine 304 - euro 7,00

il libro, sotto forma di domande e risposte tra Kabir Sahib e Dharam Das, è uno dei più completi, enigmatici e
"risolutivi" del Sentiero. La creazione, le anime, la trasmigrazione, il potere negativo, i veri Maestri e
quelli falsi, i segni della vera spiritualità, tutto questo e molto di più viene spiegato
come non è mai stato fatto prima. Ammirato e consigliato da tutti i Maestri
da tempi immemorabili...

- Ruscelli nel deserto Ajaib Singh

pagine 416 – euro 8,00

il primo libro di Sant Ji pubblicato in inglese nel 1981, una voluminosa raccolta di quarantotto
tra discorsi e domande e risposte fra i più belli dei primi tre anni di missione

- L’ora dell’ambrosia Sawan Singh, Kirpal Singh, Ajaib Singh
pagine 276 – euro 5,00

una raccolta che comprende più di ottanta discorsi e mostra come prepararsi
per stare alla presenza del Maestro e come meditare correttamente

- Le due Vie Ajaib Singh

pagine 182 – euro 5,00

quattordici Satsang con un’ampia biografia del Maestro come introduzione

- Canti dei Maestri da Kabir Sahib ad Ajaib Singh
pagine 296 – euro 10,00

il libro dei bhajan nella nuova edizione del 2009

- La dieta vegetariana -

Baba Sawan Singh e Sant Kirpal Singh Ji
pagine 36 – opuscolo gratuito

un opuscolo di trentasei pagine che raggruppa alcuni brani degli autori sull’argomento;
l’approccio alla dieta dal punto di vista della Via

- Storie per i bambini di luce Sant Ajaib Singh Ji

pagine 106 – euro 3,00, disponibile solo versione PDF

un libro per bambini con illustrazioni e quindici storie tratte da Satsang; il formato non solo fornisce un ricco corpo di
insegnamenti, bensì incoraggia le domande e il dialogo tra genitori e figli

- Ajaib Sandesh pagine 62 – opuscolo gratuito

la rivista dedicata a Sri Sadhu Ram Ji (attualmente disponibili quattro numeri)

di altri autori:
- L’impatto con un Santo Russell Perkins

pagine 192 – euro 5,00

un avvincente resoconto dell’autore (per tanti anni rappresentante di Kirpal Singh e di Ajaib Singh)
su come ha trovato il Maestro con un’approfondita disamina, nella seconda parte del libro,
dei cardini del Sentiero

- I piani interiori dalla rivista Sat Sandesh
pagine 36 – opuscolo gratuito

questi articoli, ad opera di George Arnsby Jones, descrivono i vari piani interiori
così come vengono sperimentati sul sentiero d’ascesa dell’iniziato

- L’ombra di Allison Tracy Leddy

pagine 60 – euro 2,00

una lunga storia di ricerca, interiore ed esteriore, dentro il nostro Sé; dalla rivista Sant Bani
Al costo dei libri vanno aggiunte le spese di spedizione. Il lavoro di distribuzione, di traduzione è compiuto come servizio
verso il Maestro ed è assolutamente gratuito. Le cifre richieste per i libri coprono soltanto i costi effettivi di stampa o di
copiatura, e non sottintendono in alcun modo lucro o guadagno da parte di chicchessia. Per ordinare i libri:
info@sadhuram.net

