
  

 Domenica 7 agosto è il giorno di arrivo.  Il programma inizia al mattina del lunedè
e si conclude nella mattinata di sabato 13 agosto. (È possibile rimanere oltre questa data.)             

Il programma è dedicato a partecipanti che sono già avviati
alle pratiche spirituali dell'Ananda Marga.  Verrà condotto da Didi Ananda Shubhashisa,

Dada Madhuvidyananda e Dada Dharmavratananda e includerà:

 canti devozionali, kiirtan & meditazione  • akhanda kiirtan  • asana, kaos´ikii, tandava • 

lezioni e workshop interattivi •  tempo libero, passeggiate, attività di gruppo

Esiste un nucleo di Amore Supremo che dirige l'ascesa di ogni essere vivente e di tutti gli aspetti 
della vita individuale e collettiva.  Quel Nucleo, inaccessibile ai poteri terreni,  emana 
ininterrottamente beatitudine tramite il suono del flauto divino, il flauto di Krs´n´a che richiama 
tutti i cuori a Sè – non c’è forza in grado di contrastarlo.

Il ritiro di quest’anno prenderà spunto dall'operato di Shrii Krs´n´a e dai Suoi insegnamenti, 
entrambi di immensa validità e rilevanza per noi che viviamo in questo periodo storico di 
tumultuoso cambiamento.

Ti invito cordialmente a unirti a noi
per generare un’onda di beatitudine
che infonda pace e amore nel tuo cuore
e ti porti via con sè.

Con affetto,

Didi Ananda Shubhashisa & Team

                            
      La Melodia del Flauto Divino  

    Ritiro Estivo,  7 – 13 agosto 2022
                  Ananda Diipa, Vogt, Germania                



'Ancor oggi 
il mio amato Krs´n´a
 suona il Suo flauto.

Beati coloro che lo sentono.´

 Shrii Shrii Anandamurti

REGISTRAZIONE E COSTO

Per registarti manda una mail a Didi al seguente indirizzo: anandashubhashisa@gmail.com

Il costo, con pagamento effettuato entro  il 23 luglio, è di Euro 240 per singoli partecipanti, Euro 430   
  per coppie. Dal 24.07  o all‘arrivo: Euro 270/480.

Bonifico bancario intestato a: Grenzenlos Menschlich e.V. (Volksbank Allgäu-Oberschwaben)
IBAN: DE57650910400055960006 --  BIC GENODES1LEU  

Causale: RITIRO ESTIVO

Alloggio in stanze da 3-4 persone o dormitori. Il centro è provvisto di materassi, cuscini, lenzuola e 
coperte leggere.

Pasti vegetariani e vegani. (Si prega di comunicare eventuali intolleranze alimentari via email.)

Cosa portare: sacco a pelo (se possibile), copertina o stuoia per meditazione/asana, abiti comodi e 
qualche indumento pesante, slip-on e scarpe per i boschi, asciugamano e articoli di igiene personale.

           Per ulteriori informazioni, scrivi a Didi: anandashubhashisa@gmail.com


