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La biografia di A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Nel 1965 un uomo di 70 anni, ben presto conosciuto 
come Prabhupada, partì dall’India verso l’America con 
qualche libro in borsa, qualche penny in tasca e un 
messaggio di amore nel cuore. Approdò a New York, al 
culmine del movimento rivoluzionario controculturale 
degli anni ‘60 e portò con sé un rinascimento culturale 
globale che condusse alla nascita dell’ISKON (International 
Society for Krishna Consciousness). Questa bellissima 
biografia spiega perché icone come Gorge Harrison 
e Allen Ginsberg hanno inserito gli insegnamenti di 
Prabhupada nelle loro vite e del perché milioni di 
persone al mondo hanno scelto di iniziare un percorso di 
Bhakti Yoga seguendo i suoi passi.
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Uno Swami  
in Terra Straniera
Come Krishna arrivò in occidente.
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