
   Siamo nella fase del ciclo annuale in cui il buio invade sempre di più le ore della giornata 
nella sua marcia verso la notte più lunga e cupa. Anche il ciclo della nostra era si trova nella 
stessa fase, e le tenebre avanzano inesorabilmente, chissà fino a quando.                                                                                    
È proprio questa coltre buia, però, a covare  le forze della luce e della rinascita che sono in 
via di sviluppo.  Esse hanno bisogno dell’inerzia delle tenebre per forgiarsi e consolidarsi.  

  Chi e cosa dirige la loro espansione e ascesa? Il Nucleo Universale della Coscienza 
Cosmica, da dove ininterrottamente emana il suono del flauto di Krs’n’a per richiamare tutti i 
cuori a Sè.      

  Questo ritiro di fine anno è dedicato a Shrii Krs’n’a, ai Suoi insegnamenti, e al Suo flauto . 

 Unisciti a noi per sintonizzarti al nucleo divino dentro di te. 

  Didi Ananda Shubhashisa 

Krsna e la Melodia Suprema 
Ritiro Invernale, 27 dic. - 2 gen. 2022 

Ananda Diipa, Vogt, Germania                                

Il programma verrà condotto in italiano da Didi Ananda Shubhashisa. Parteciperanno 
in parte anche Dada Madhuvidyananda e Dada Dharmavratananda. 

Lunedì 27 dicembre è il giorno di arrivo.  Il programma inizia il mattino del 28 
dicembre e si conclude domenica 2 gennaio, dopo la colazione.

Nel mezzo delle agitazioni dei tempi attuali 

risuona la melodia del flauto di Krs’n’a



Caption

Il programma include: Prabhata Samgiita, kiirtan e meditazione ~ asana, kaosikii, tandava ~               
lezioni e workshop interattivi ~ esercizi di introspezione e auto-esplorazione ~ tempo libero, 
passeggiate e attività di gruppo ~ racconti mistici, poesie, programmi serali ~ akhanda kiirtan   

Gli argomenti delle lezioni si imperniano sul tema del ritiro e comprendono: 
Vraja Krs’n’a e l’apice della devozione - Parthasarathi Kr’n’a e l’apice della devozione -  
Shrii Krs’n’a, la scienza dell’azione e Sharanagati (rifugiarsi ai Suoi Piedi) 

Registrazione: email anandashubhashisa@gmail.com 

Costo: con pagamento effettuato entro il 21 dicembre: €220 per singoli partecipanti, €170 per 
studenti, €400 per coppie. Dal 22 dicembre in poi: €250 per singoli partecipanti,  €200 per 
studenti,€450 per coppie.                                                                                                                                                                                     
In caso restrizioni governative non permettano di viaggiare, ecc. l’intera quota sarà rimborsata. 

Modalità pagamento: bonifico bancario a favore di Grenzenlos Menschlich e.V. -                                 
IBAN: DE57650910400055960006  -  BIC:  GENODES1LEU (Volksbank Allgäu-Oberschwaben)            
Causale: Ananda Diipa 

    * * * * * *   

Alloggio: in stanze da 3-4 persone. Il nostro centro dispone di materassi, cuscini, coperte.                               
Pasti vegetariani/vegani. Si prega di comunicare per tempo eventuali intolleranze alimentari                         
Cosa portare: stuoia/copertina asana, asciugamano e articoli da bagno, indumenti caldi, 
scarpe da neve 

Indirizzo:  Reich 2, 88267 Vogt, Germania - Tel. 0049-7529-485-0001 

Chi accorre al richiamo del flauto, può mai preoccuparsi se la 
via è accidentata? 

Gli esseri umani vanno avanti. Non si preoccupano se sono 
inciampati e caduti a terra, o se le loro membra sono diventate 
insanguinate da tagli e graffi. Ai iiva´ non importa - non hanno 
tempo di fermarsi. 

Shrii Shrii Anandamurti
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