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Il  mondo intero è una sola famiglia, perché veniamo tutti da un unico luogo: questo è Narayana 

e ognuno è Narayana. Il servizio all’umanità è servizio al Signore. Ecco perché è detto: “Chi serve i 

bisognosi sta servendo me.” 

Paramahamsa Vishwananda, Gurupurnima 2014 
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Jai Gurudev! 

Cari Amici di Bhakti Marga: 

Il “giubileo dell’Amore” è il più grande, maestoso ed emozionante evento nella storia di 

Bhakti Marga. Unitevi a noi per dieci giorni di celebrazioni con Paramahamsa Sri Swami 

Vishwananda, dal 7 al 17 giugno. 

Non perdetevi questa grande festa spirituale con Paramahamsa Sri Swami Vishwananda 

che durerà ben dieci giorni e che prevede: 

❖ l’inaugurazione del nuovo grande tempio 'Bhutabhrteshwarnath Mandir' dal 7 al 10 

giugno, 

❖ la celebrazione del 40° compleanno di Paramahamsa Vishwananda il 13 giugno, 

❖ seguita da una crociera sulle rive del Reno il 14 giugno, 

❖ e per concludere, dal 15 al 17 giugno, il JUST LOVE Festival 2018. 

https://www.bhaktimarga.org/jubilee-of-love 

Non vediamo l'ora di vedervi e di darvi il benvenuto nella casa di Guruji, nel suo ashram e 

centro eventi, Shree Peetha Nilaya! 

Anjushri e Paartha  

per Bhakti Marga 

 

1. Introduzione 

Da quando ha iniziato la sua missione nel 2005, Paramahamsa Vishwananda, nel suo 
immenso amore, ha visitato molti paesi del mondo per benedire le persone, aiutarle, aprire i 
loro cuori, ricordare loro il loro amore e riportarli alla loro fonte divina. 
 
Bhakti Marga ha sperimentato una crescita esponenziale negli ultimi tredici anni, sin dalla 

sua fondazione nel 2005. Mentre Guruji ispira continuamente persone e progetti all'interno e 

intorno all'organizzazione, sempre più persone si impegnano a diffondere i suoi 

insegnamenti e le sue pratiche nel mondo. 

Andando avanti, questa crescita richiede un approccio più snello e strategico per mantenere 

l'organizzazione in carreggiata e unita attorno a ciò che rappresentiamo e a dove vogliamo 

andare in futuro. 

Dal 16 al 18 febbraio 2018, l'International Bhakti Marga Leadership Team, composto da 

Swami designati, Area Manager e STC, si è incontrato per un seminario di pianificazione 

strategica. Prima dell'inizio del weekend, il team ha trascorso una mezza giornata con Guruji 

al fine di chiarire, comprendere e includere la sua idea per i prossimi anni all’interno del 

processo. 

Guardando verso il 20° anniversario di Bhakti Marga, nel 2025, il seminario di 3 giorni ha 

permesso di definire la seguente visione aziendale e dichiarazione d’intento, nonché di 

fissare gli obiettivi organizzativi primari per i prossimi sette anni. 

La visione dichiara dove vogliamo essere nel futuro ed è l'obiettivo che tutti i reparti si 

impegnano a raggiungere e verso cui indirizzano i loro sforzi attraverso l’adempimento dei 

loro doveri quotidiani. 

https://www.bhaktimarga.org/jubilee-of-love


Una missione spiega perché esistiamo e cosa facciamo. La sua semplicità consente a tutti di 

ricordare perché serviamo Guruji e ciò che vogliamo realizzare. Con la benedizione di Guruji, 

questo è il nostro obiettivo per i prossimi anni: 

LA VISIONE DI BHAKTI MARGA 

"Immaginiamo un mondo pieno di individui e comunità, che sperimentano una relazione 
d'amore con il Divino, ispirati dall’eterna saggezza, dalla vita e dall'amore di Paramahamsa 
Vishwananda." 
 

LA MISSIONE DI BHAKTI MARGA 

"La nostra missione è quella di creare delle opportunità per le persone, affinché possano 
sperimentare e condividere l'Amore Divino attraverso la Grazia di Paramahamsa 
Vishwananda". 
 

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI BHAKTI MARGA 

Volgendo lo sguardo verso il 20 ° anniversario di Bhakti Marga nel 2025, il team dirigenziale 

ha collaborato insieme per identificare e chiarire gli obiettivi organizzativi di cinque aree 

principali: la crescita complessiva, la fidelizzazione dei fedeli, il supporto organizzativo 

nazionale, lo sviluppo della leadership ed i finanziamenti. 

 

LA BENEDIZIONE DI GURUJI 

Guruji ha dato il suo sentito sostegno a questo processo e ci ha invitati ad agire per il futuro:  

'Mi piace molto lo sforzo che tutti voi avete fatto. Ora è il momento di farlo 

accadere. Questo avverrà solo se ci metterete il massimo del vostro 

impegno. La mia benedizione è con tutti voi. " 

-- Paramahamsa Vishwananda 

L'incoraggiamento di Guruji è rivolto non solo alla leadership di Bhakti Marga, ma è un 

messaggio per tutti coloro che sono consapevoli del valore e dell'amore dei suoi 

insegnamenti e delle sue pratiche e desiderano condividerli con il mondo. È una chiamata 

all'azione per i devoti di tutto il mondo ad unirsi e realizzare il desiderio di Guruji, dedicando il 

loro impegno quotidiano a manifestare questa visione e missione in tutto ciò che fanno. 

 

Cara famiglia di Bhakti Marga! 

Grazie per il vostro costante supporto e impegno a manifestare la missione di Guruji 

nel mondo! 

 

 2. Eventi con Paramahamsa Vishwananda a SPN da luglio a dicembre 2018 

Le date dei seguenti eventi sono soggette a modifiche! Prima di prenotare, vi invitiamo a 
consultare il calendario di Bhakti Marga, perché solo una volta che l'evento sarà pubblicato 
online, si svolgerà sicuramente e quindi sarà possibile registrarsi ed effettuare prenotazioni 
per un soggiorno a Shree Peetha Nilaya. 

https://www.bhaktimarga.org/events 

https://www.bhaktimarga.org/events


 

GURUPURNIMA:     27 luglio 2018 

GAYATRI YAGNA:     26-27 agosto 

KRISHNA JANMASTHAMI:    2-3 settembre 

PITRA PAKSH:     8 ottobre 2018 

NAVARATRI E DUSSHERA:   9-18 ottobre 2018  

KARTIK NIGHT:     3 novembre 2018    

DANTHERAS:     5 novembre 2018 

BABAJI DAY:      30 novembre 2018    

CELEBRAZIONE SANTO NATALE:  24-26 dicembre 

DARSHAN PER DONNE:    27 e 29 dicembre 

DARSHAN PER UOMINI:    28 dicembre 

CAPODANNO, KIRTAN:    31 dicembre 

 

3. Fermata dell’autobus a SPN e informazioni di viaggio: 

Da metà dicembre 2017 abbiamo ottenuto una fermata dell'autobus presso l'Ashram. Alla 
fermata è presente un orario per vedere quando potete prendere l’autobus. 

 

http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-
2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-
05.03.2018.pdf 

Come prima cosa è necessario chiamare il 
numero di telefono dedicato dell‘autobus: 
0049 6124 - 7265913. Usando questo 
numero, l’autobus verrà a prendervi al 
momento indicato sull‘orario presente alla 
fermata. 

Si chiama R u f b u s (ciò significa che 
dovete chiamare!) 

Siete pregati di diffondere la notizia in 
modo che si usufruisca frequentemente di questo nuovo servizio. (In un secondo momento, 
la fermata dell'autobus si sposterà, così come durante il JLF.) 

Ulteriori informazioni di viaggio le potete trovare qui: 

https://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/query.exe/dn#focus 

https://www.bhaktimarga.org/shree-peetha-nilaya/general-travel-information 

 

4. Sadhana a Shree Peetha Nilaya 

➢ Nuova serie di conferenze e pratiche di 

Sadhana 

http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-05.03.2018.pdf
http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-05.03.2018.pdf
http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-05.03.2018.pdf
https://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/query.exe/dn#focus
https://www.bhaktimarga.org/shree-peetha-nilaya/general-travel-information


Silence the Mind: Japa Talk & Practice by Rishi Tulsidasananda è la nuova serie di 
conferenze sulla Sadhana a SPN, in cui si condivide la saggezza e le esperienze della 
Sadhana con Rishi Tulsidasananda.  
 
 

 
Questa serie è aperta a tutti e tutti sono i benvenuti. Ogni discorso sul Japa è diverso, sia la 
saggezza condivisa che la pratica. 

C'è sempre qualcosa di nuovo da imparare e sperimentare sul Japa, la nostra quotidiana 
pratica della Sadhana. I partecipanti hanno affermato che prima non sapevano quanto 
potesse essere bello il Japa e come potesse essere fatto in così tanti modi diversi. Inoltre, 
dopo questo incontro, hanno sentito che la loro pratica era diversa, più bella e aveva più 
profondità. 

Tutti sono invitati a partecipare al prossimo Japa Talk di domenica 29 luglio 2018, dalle 
10.00 alle 13.00 a SPN. 

➢ Revival della pratica domenicale di AKY 

La periodica pratica di gruppo di AKY è condotta il mercoledì dalle 18.00 alle 19.00 nel 
tempio. 

Inoltre, da febbraio abbiamo ripreso nuovamente la PRATICA DI GRUPPO GUIDATA DI 
AKY DELLA DOMENICA MATTINA, dalle 7:00 alle 8:00 nella Grotta di Babaji. 

Questi sono dei momenti meravigliosi nel corso della settimana, in cui potete sedere in 
silenzio con altri yogi e immergervi profondamente nel vostro cuore e godervi la presenza 
del Divino. 

Cari amici di Bhakti Marga e tutti gli Atma Kriya Yogi, vi invitiamo ad arrivare in anticipo, 
ovvero prima che inizi la pratica e a non entrare o uscire dalla stanza mentre la pratica è in 
corso. Vi ringraziamo per il vostro gentile aiuto nel creare silenzio nella stanza, in modo che 
tutti possano sentire quanto sia bello fare la pratica dell'AKY in silenzio. 

➢ Nuova diretta streaming in tutto il mondo della pratica di gruppo guidata di Atma 

Kriya Yoga: 

Negli ultimi mesi, in qualità di famiglia di Bhakti Marga Sadhana, abbiamo trasmesso sulla 

nostra pagina Facebook la nostra pratica di gruppo di Atma Kriya Yoga, che si svolge a 

Shree Peetha Nilaya. È una grande opportunità per noi riunirci come una famiglia e godere 

tutti insieme della nostra pratica. Al momento sono disponibili due dirette streaming, una il 

mercoledì alle 18:00 e l’altra domenica alle 7:00. Cari Amici di Bhakti Marga, vi invitiamo ad 

unirvi a noi in modo da poter godere tutti insieme del nostro Atma Kriya. 

 

➢ Nuova pratica settimanale di Japa Walk 

Siamo lieti di invitarvi a partecipare ai nuovi Silent Japa Walks, che si tengono di domenica 
dalle 14.15 alle 15.15 (incontro nella Lobby), affinché possiate immergervi più 
profondamente nell'Om Namo Narayanaya e rimanere sani e in forma nel corpo, nella 
mente e nello spirito. 
  

➢ OM Chanting quotidiano 



Siete invitati a partecipare agli OM Chanting che si svolgono giornalmente, dal lunedì al 

sabato dalle 17.00 alle 17.55 e la domenica dalle 12.00 alle 13.00. Questi orari possono 

variare durante gli eventi. Vi invitiamo a controllare la scheda informativa all'ingresso! 

Per ulteriori informazioni sulla Sadhana a SPN, contattare: spnsadhana@bhaktimarga.org 

5. Note importanti 

• Cambio di nome o indirizzo: vi chiediamo di informarci nel caso cambiaste indirizzo, 

numero di telefono oppure il vostro nome o nome spirituale. 

• Livestream (trasmissione in diretta): 
Tutti i darshan con Paramahamsa Vishwananda che si tengono a Shree Peetha 
Nilaya sono trasmessi in diretta (senza password). Andate al link 
www.bhaktimarga.org e fate clic su "livestream" oppure sull'icona con la fotocamera. 

• Per gli eventi trasmessi solo per FoBM sono invece necessari un nome utente e una 
password. Il nome utente è sempre FoBM, non il vostro nome personale. Solo la 
password cambia per ogni trasmissione. L’eventuale trasmissione in diretta dipende 
dal consenso di Guruji e da dove si svolge l'evento. Pertanto, potrebbero verificarsi 
modifiche dell'ultimo minuto. Normalmente, una settimana prima dell'evento vi 
inviamo (via e-mail) un invito con la password. 

• Trasmissione in diretta attualmente pianificata nel 2018: Lakshmi Yagna, 19/20 
maggio 2018. 

• Informazioni su ulteriori trasmissioni in diretta: potremmo darvi maggiori 
informazioni solo dopo l'inaugurazione del nuovo tempio 'Sri Kripeshwarnath', quando 
sarà noto dove si svolgeranno gli eventi. Speriamo di trasmettere in diretta gli stessi 
eventi del 2017: Gayatri Yagna, Navaratri e Babaji Day. 

• Tessera associativa di FoBM (vedi Newsletter FoBM di febbraio 2018) 

A partire dal 2018, la tessera associativa di FoBM sarà una speciale Bhakti Marga 

Cash Card che potrete ricaricare con contanti oppure con carta di credito / bancomat. 

La tessera è personale e non trasferibile. Ogni membro la riceverà solo una volta e vi 

accompagnerà durante l'intera iscrizione a FoBM. Potete ricaricare la vostra carta di 

credito FoBM in qualsiasi momento qui a SPN presso i distributori di carte di credito. 

Tuttavia, diversamente dalle Cash Card normali, non sarà possibile rimborsare i soldi 

presenti sulla carta. Pertanto, vi invitiamo a non caricare troppi soldi sulla carta.  

Ogni volta che pagherete con questa carta, otterrete lo sconto del 10% riservato ai 

soci di FoBM: 

• sull’intero assortimento di articoli presenti nel negozio  

• al Bhajan Café 

• al distributore automatico di snack e bevande 

• su alcuni seminari e corsi Academy 

• su altre offerte, che verranno comunicate con breve preavviso. 

• Newsletter Bhakti Marga, newsletter OMC e AKY: queste newsletter mensili ti 
informano sulle novità e sugli avvenimenti importanti di Bhakti Marga, OMC e AKY. 
Se desideri iscriverti, vai su www.bhaktimarga.org o al seguente link: 
www.bhaktimarga.orghttps://www.bhaktimarga.org/contact/receive-updates  
 

http://www.bhaktimarga.org/
http://www.bhaktimarga.orghttps/www.bhaktimarga.org/contact/receive-updates


6. Le mucche felici di Bhakti Marga  

 

Il bestiame di Shree Peetha Nilaya è composto da quattro mucche, che si chiamano 

Kamadhenu, Surabhi, Sushila e Manoratha e dal giovane vitello, Nandini. 

Perché Guruji le chiama "mucche felici"? Perché possono vivere la vita in modo appropriato 

per la loro specie, fino alla fine naturale della loro vita e non vengono uccise penosamente in 

un macello, come la maggior parte della loro specie. Le nostre mucche sono seguite con 

amore, cura e rispetto perché, come enfatizza Guruji, la mucca è nostra madre. 

Satsang del 30 gennaio 2018 

Paramhamsa Vishwananda: Sapete, qualcuno alle Mauritius chiese a Babaji Sathya 
Narayana Das "Quale animale dovremmo avere?", lo sapete? 

"Un cane, un gatto, un coniglio oppure qualcosa del genere?" Babaji Sathya Narayan Dasji 

rispose: "E’ meglio se avete una mucca". [Il pubblico ride] E’ stato davvero divertente il modo 

in cui l'ha detto; sapete, avere una mucca come animale domestico è abbastanza difficile! 

Ma quando rendete servizio a una mucca, è come rendere servizio alla divinità nel tempio. 

Immaginate che il punya che ottenete servendo una mucca è uguale a quello che ottenete 

servendo la divinità nel tempio. Divertente, eh? Vedete, la gente non se ne rende conto. 

Nelle loro menti pensano, 'Oh, è solo una mucca', ma una mucca è sempre accanto alla 

divinità. 

Sapete perché nell'induismo preghiamo la mucca? Perché la adoriamo come una madre. 

Sapete qual’è la prima cosa che riceviamo quando nasciamo? Il latte dalla madre, no? La 

stessa cosa vale quando state bevendo il latte della mucca: la mucca è vostra madre. 



Quindi, il punya che ottenete servendola è davvero una grande benedizione. Sin 

dall'antichità le mucche sono appartenute ad ogni Ashram in India. Sono sacre. 

Nel suo Satsang del 10 giugno 2017 Paramahamsa Vishwandanda ha detto: 

´Nella tradizione Indù il più grande dono nella vita che vi può mandare il cielo, che ha i 

maggiori meriti, è una mucca. Ma non per mangiarla! [Il pubblico ride] Volevo solo chiarire, lo 

sapete; è per sostenere l'Ashram. 

Vedete, nell'antichità gli Ashram erano autosufficienti oppure venivano supportati dal re. 

Così, anche la gente voleva sostenerli e partecipare, perché qualunque cosa stesse facendo 

l'Ashram, anche la gente ne traeva vantaggio. Per esempio, quando qualcuno fa qualcosa in 

un Ashram, come tutte le preghiere o i rituali, c'è molto punya, molti benefici, molti meriti che 

si risvegliano e, naturalmente, la gente lo sapeva. Quindi, partecipando traevano beneficio 

anche loro. E nei tempi antichi, il modo migliore per aiutare un Ashram era quello di donargli 

una mucca in modo che i brahmini potessero essere autosufficienti e potessero avere il loro 

latte. Con il latte avrebbero avuto il latte cagliato, lo yogurt e così via; ecco perché una 

mucca era considerata la più grande benedizione. 

Al momento della fondazione di Shree Peetha Nilaya nel 2009, Bhakti Marga  pensò di 

prendere delle mucche. Tuttavia, all’epoca Guruji disse: "Aspettate, le mucche arriveranno. Il 

tempo non è ancora maturo per questo.' 

Perciò, la pianificazione proseguì e molti devoti contribuirono con parole ed azioni, nonchè 

finanziariamente al fine di realizzare questa idea. 

Quando l'infrastruttura fu pronta, fu chiesto a Guruji quale razza avrebbe gradito. Gli furono 

mostrate immagini di diverse mucche e lui scelse la razza danese "Jersey". 

Che gioia per tutti noi quando, al Just Love Festival di luglio 2015, le prime mucche furono 

portate a Shree Peetha Nilaya! Guruji le benedisse e diede loro i nomi Kamadhenu e 

Surabhi. Kamadhenu è la più anziana, è nata il 3 maggio 2012 e Surabhi il 12 dicembre 

2013. 

Il 19 settembre 2015 Kamadhenu ha dato alla luce sua figlia Sushila e il 30 dicembre 2017 la 

sua seconda figlia, Nandini. 

Manoratha è la figlia di Surabhi ed è nata il 30 dicembre 2016. 

Il latte fresco delle nostre mucche felici ha un sapore meraviglioso! Il latte viene anche usato 

per la crema, il burro, burro chiarificato e lo yogurt. Questi prodotti vengono offerti al buffet 

della colazione a SPN e sono molto apprezzati. 

Nel tempio, i prodotti caseari delle nostre mucche sono inoltre usati da Swami 

Keshavaananda per diverse cerimonie come Puja, Abishekam, Yagna ecc. 

 



 

 

Le nostre mucche si dimostrano piene di fiducia e felici quando persone amiche vengono a 

vederle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cari Amici di Bhakti Marga 

Insieme a Surabhi e alle sue 
compagne vi ringraziamo di 
cuore per il vostro costante 
sostegno finanziario a Bhakti 
Marga e all’Ashram Shree 
Peetha Nilaya! 
 
Grazie al vostro sostegno 
finanziario possiamo realizzare 
molti progetti che aiutano a 
diffondere il percorso di 
Paramahamsa Vishwananda 
Bhakti Marga e la sua missione: 
 
 
Immaginiamo un mondo, pieno di 

individui e comunità, che vivono 

una relazione d'amore con il 

Divino, ispirati dall’eterna 

saggezza, dalla vita e dall'amore 

di Paramahamsa Vishwananda. " 

 

Con questo spirito vi salutiamo di 

cuore e non vediamo l'ora che 

veniate a trovarci in Ashram.  

 

 

A nome di Bhakti Marga 

 

Paartha and Anjushri 

 

   

 


