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ISCRIZIONE ONLINE ALLA SRF  

 
 
È ora possibile iscriversi alla SRF e richiedere le tre Lezioni Riassuntive in italiano anche online 
seguendo la seguente procedura:  
 
Andare al sito: www.yogananda-srf.org e cliccare sul bottone “CLOSE”, indicato dalla freccia rossa 
sotto (non vogliamo andare al nuovo sito SRF visto che le istruzioni in italiano sono ancora su quello 
vecchio). 
 

 
 
 
Nel menu a tendina a destra selezionare “Italiano” 
 

 
 
 

http://www.yogananda-srf.org/
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Cliccare sul menu “MEDITAZIONE E KRIYA YOGA”; poi selezionare “Le Lezioni SRF di Paramahansa 
Yogananda”. 
 

 

 
 
Cliccare sul bottone “Fate la richiesta online”, 
 

 
 
 
che porterà sul portale (vedere sotto) dove si dovrà creare un nuovo account e poi richiedere le 
Lezioni Riassuntive. Seguire le istruzioni nel dettaglio. L’iscrizione online è semplice e non dovrebbe 
richiedere molto tempo.  
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Durante l’iscrizione online verranno richieste diverse informazioni di ordine generale e, in ultimo, 
molto importante, di stampare la “Sacra Promessa” e di inviarla sia tramite Internet che per posta 
ordinaria alla SRF di Los Angeles. La richiesta di iscrizione non verrà considerata a meno che non sia 
stata inviata la foto della Sacra Promessa firmata. Ecco la schermata (in inglese) che spiega come 
stampare e inviare la Sacra Promessa. 
 

 
 
(Traduzione del testo sopra) 
 
Caricamento della Sacra Promessa 
 
Passi: 
1. Stampare la Sacra Promessa che è stata inviata tramite email, una volta completato il Modulo di 

Iscrizione online. 
2. Leggere la Sacra Promessa. 
3. Firmare la Sacra Promessa e apporre la data corrente. 
4. Scansionare con lo scanner o fare una foto con il cellulare della Sacra Promessa (accettiamo file 

PDF, PNG e JPG). 
5. Cliccare su “Choose a file” (scegli un file) e selezionare la foto fatta della Sacra Promessa. Poi 

selezionare “Invio”, per mandare digitalmente alla SRF la Sacra Promessa.  
 
Una volta ricevuta la foto con la Sacra Promessa la SRF inizierà subito a processare la richiesta di 
iscrizione. È importante infine di inviare l’originale della Sacra Promessa firmata in una busta 
all’indirizzo: 
 
Self-Realization Fellowship  
3880 San Rafael Avenue 
Los Angeles, CA 90065 
USA 
 
Per informazione, ecco l’esempio della Sacra Promessa che si dovrà stampare, firmare, fotografare, 
caricare su Internet e mandare alla Casa Madre.  
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Se l’iscrizione alla SRF è avvenuta in modo corretto, si dovrebbe ricevere immediatamente una 
conferma tramite email. A questo punto, come indicato durante la procedura di iscrizione online, 
verranno inviate le tre Lezioni Riassuntive che insegnano come meditare.  
 
Le Lezioni Riassuntive 
 
La prima Lezione Riassuntiva insegna come meditare. Essa contiene la tecnica Hong-So, che verrà 
inviata, in forma cartacea, subito dopo l’iscrizione online (ci vorrà comunque più di un mese di tempo 
per riceverla). Due mesi dopo sarà inviata la Lezione Riassuntiva sugli Esercizi di Ricarica e, dopo altri 
due mesi, arriverà la terza Lezione Riassuntiva, quella sulla tecnica OM. Tenere quindi presente che ci 
vorranno circa sei mesi in totale per ricevere tutte e tre le Lezioni Riassuntive. 
 
Se due mesi dopo l’invio della richiesta di iscrizione non si ha ancora ricevuto la prima Lezione 
Riassuntiva, preghiamo cortesemente di lasciarci un messaggio alla nostra segreteria telefonica in 
italiano, sempre attiva, al numero di Los Angeles: 001 818 549 5181. Nel messaggio in segreteria 
bisogna indicare il proprio nome e cognome, numero di telefono e problema che si ha con le Lezioni. 
Nel giro di qualche giorno si verrà richiamati al numero lasciato alla segreteria telefonica. 


