Ati Rudra Mahā Yajña, Zagabria, Croazia, dal 17 al 27 Luglio 2018
Introduzione
Ati Rudra Mahā Yajña (ARMY) è considerato il massimo rito spirituale descritto nei
Veda. Questa auspicale offerta che si sviluppa su undici giorni di Servizio (azione),
Adorazione (ritualità) e Illuminazione (conoscenza) sarà organizzata dai devoti dei
Veda di tutta Europa e del mondo, per la prima volta nella storia dell’umanità, sul
continente Europeo!
A coronamento dell’impegno profuso dalla Veda Union e con la benedizione di
Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba, il 2018 è una pietra miliare nel nostro percorso
spirituale attraverso le regioni Europee. Il primo Ati Rudra Mahā Yajña in Europa
verrà celebrato dal 17 al 27t Luglio 2018 vicino a Zagabria, Croazia.

Il Rudram è il supremo inno di pace che sta al centro di tutti i Veda; è la fonte di
tutte le forze, e quando saremo connessi alla fonte, saremo al centro della
Consapevolezza Universale, quella che è immutabile in tutto il mutevole divenire.
Di fronte alle umane angosce, paure, perdite di tante vite, separazioni di Paesi e di
famiglie in Europa e nei dintorni, dobbiamo riunirci per pregare e per mantenerci
uniti spiritualmente. Questo è il proposito di questo Yajña, e ci rivolgiamo a tutti i
devoti del mondo, specialmente dell’Europa allargata a includere la Russia e il
Regno Unito, affinché si uniscano a noi per questa sublime divina chiamata.

Ati Rudra Mahā Yajña

Lo Yajna sarà condotto da un rinomato studioso vedico e insegnante, il Professor
B. S. Nanjunda Dixit di Bangalore, che ha condotto negli scorsi anni due Ati Rudra
Maha Yajña alla divina presenza di Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba.

Luogo
Sarà vicino a Zagabria. Tra breve tempo verrà comunicato il luogo esatto.

Registrazione
CHIEDIAMO A TUTTI GLI INTERESSATI DI REGISTRARSI UTILIZZANDO IL
SEGUENTE LINK:
https://goo.gl/forms/7EYZuR9fhaGtSgil2

Pratica spirituale (sādhana)
A tutte le persone registrate è gentilmente richiesto di aderire alla disciplina
spirituale qui sotto indicata (sādhana) dal 18 marzo al 16 Luglio:
•

Dedicare 30 minuti alle preghiere quotidiane (vedi qui di seguito) senza
sovrapporle ad altre attività come guidare, incombenze domestiche ecc.
Mantenere un orario ed un luogo specifici per quanto possibile.

•

Praticare il tetto ai desideri, ridurre le distrazioni sensuali e risparmiare cibo,
denaro, tempo ed energia, e mantenere il rispetto ai cinque elementi della
natura.

•

Assolutamente niente alcool, carne, uova e fumo.

•

Osservare il silenzio spirituale il più possibile.

Preghiere quotidiane (schema raccomandato): 3 OM, Gaṇapati Prārthanā
(Gananam Tva), 3 Gāyatrī, Śrī Rudram, Durgā Sūktaṁ, 3 Sai Gāyatrī, Kṣamā
prārthanā.
Scaricate il libretto dei mantra:
http://vedaunion.org/static/pdf/ARMY-Sadhana-Mantras.pdf

Contributi
Coloro che desiderano contribuire con lavoro o materiale, o dare un contributo
economico, sono pregati di comunicarcelo all’indirizzo army@vedaunion.org.

Notifiche e aggiornamenti
•
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Altre informazioni
Il sito web sarà regolarmente aggiornato con ulteriori dettagli quali il luogo esatto, le
possibilità di alloggio e di ristorazione, ecc. Per qualsiasi ulteriore richiesta di
informazioni, vogliate scrivere un messaggio all’indirizzo army@vedaunion.org.

