
Weekend con
Swamini ViShwakiShori ma
6 maggio 2017
Spazio Yoga Ananda
Via Rompeda 7
6500 Bellinzona

7 maggio 2017
c/o Gianni Boffa
Via Simen 25
6648 Minusio
Informazione e registrazione
ticino@bhaktimarga.ch
bhaktimarga.ch/it

LA MIA MISSIONE È APRIRE 
IL CUORE DELL’UMANITÀ A 

RICONOSCERE E ACCETTARE 
L’ETERNO AMORE DIVINO 
CHE PERVADE TUTTI NOI
ParamahamsaVishwananda.com



Programma

Sabato 6 maggIo 2017
13.30  accoglienza
14.00 om Chanting 
15.30 Pausa caffé
16.00 Conferenza di Swamini 

Vishwakishori ma – amore, la chiave 
per la salute e la gioia di vivere 

17.00 e intermezzi musicali (Bhajans) 
18.00
18.30 Cena vegetariana: ognuno porta 

una pietanza da condividere

20.00 Serata musicale con Bhajans  
(canti devozionali)

domenIca 7 maggIo 2017
11.30  accoglienza
12.00 Yagna (cerimonia col fuoco)
14.00 Pranzo vegetariano: ognuno porta 

una pietanza da condividere
15.00 Satsang (risposte a domande sui 

misteri della vita)
16.30 Bhajans (canti devozionali)
17.00 Benedizione dei presenti, arati
17.30 Termine della giornata

SWamInI VIShWakIShorI ma
incontra per la prima volta Paramahamsa 
Sri Swami Vishwananda più di 10 anni 
fa. in questo tempo Swamini ha potuto 
sperimentare un amore e una gratitudine 
verso Paramahamsa Vishwananda e l’umanità 
sino ad ora sconosciuti. il suo scopo è 
quello di diffondere il messaggio di amore 
incondizionato di Paramahamsa in tutta la 
Svizzera. 

coSto
ingresso libero. 
Le offerte sono sempre benvenute.

InformazIone e regIStrazIone
ticino@bhaktimarga.ch 
+41 77 42 777 49
bhaktimarga.ch/it

ProSSImI eVentI
Darshan con Paramahamsa Vishwananda 
il 21 aprile 2017 a Ginevra 

•	 om chanting è un’antica tecnica di guarigione di 
gruppo che aiuta a ristabilire l’equilibrio e l’unità nelle 
persone e nel mondo.

•	 I bhajans sono canti devozionali.
•	 Lo Yagna è una potente cerimonia vedica col fuoco.
•	 Il termine Satsang deriva dal sanscrito – sat = verità e 

sanga = compagnia. Significa «riunirsi per la verità». 
È utilizzato per definire un incontro di persone 
che, tramite il dialogo, l’ascolto, la riflessione e la 
meditazione si pongono l’obiettivo di raggiungere la 
vera realtà.


