
AMORE
la chiave per la salute 

e la gioia di vivere 

www.bhaktimarga.ch/it

swamini vishwakishori ma
con

4-5 giugno 2016
all’Acero, via al Ramello 29, Contone

Sri Swami Vishwananda è un Maestro spirituale 
pienamente realizzato proveniente dalle Isole 
Mauritius ed è il fondatore ed ispiratore del 
movimento Bhakti Marga.

Ha dedicato la sua vita a risvegliare l’innata 
capacità d’ognuno di amare al di là di qualsiasi 
condizionamento. Il suo obiettivo è quello di 
aiutare gli uomini a trovare e realizzare il più alto 
e illimitato Amore Divino già presente in ogni 
essere umano.

I suoi insegnamenti offrono preziose ispirazioni e 
metodi pratici che ci aiutano a trovare gioia, pace 
e la presenza Divina nella nostra vita quotidiana.

«La mia missione è aprire  
il cuore degli uomini.»

mahamandaleshwar
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Programma sabato 4 giugno 2016:
13.30  Accoglienza
14.00 Presentazione di Swamini VishwaKishori 

Ma
14.30 Conferenza: 

- l’origine delle malattie
- come i nostri pensieri e le nostre 
emozioni influenzano l’insorgenza dei 
sintomi della malattia

- l’importanza della calma interiore e 
dell’amore

- come calmare la nostra mente
17.00 Pausa con spuntini vegetariani
17.30 OM Chanting
19.00 Termine della giornata

Programma domenica 5 giugno 2016:
10.30  Accoglienza
11.00 Bhajans (canti devozionali)
11.30 Guru Stotram e Guru Puja
12.30 Yagna (cerimonia col fuoco)
14.00 Pranzo vegetariano: ognuno porta una 

pietanza da condividere
15.00 Satsang (Swamini racconta storie di  

Sri Swami Vishwananda)
16.30 Bhajans (canti devozionali)
17.00 Benedizione dei presenti, Aarti
17.30 Termine della giornata

Swamini VishwaKishori 
Ma
Incontra per la prima volta 
Sri Swami Vishwananda 
più di 10 anni fa. In questo 

tempo Swamini ha potuto 
sperimentare un amore e una 

gratitudine verso Guruji e l’umanità sino ad ora 
sconosciuti. Il suo scopo è quello di diffondere 
il messaggio di amore incondizionato di Guruji 
in tutta la Svizzera.

Costo:
ingresso libero. Le offerte, sempre benvenute, 
saranno usate per preparare il Darshan di Sri 
Swami Vishwananda il 4 settembre a Losone

Prossimi eventi:
4 settembre 2016  – Darshan con Sri Swami 
Vishwananda a Losone
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