
 
 

SETTIMANA DELLA NAZIONE A SHREE 

PEETHA NILAYA (D) 

 

Durante il 2018 ogni Nazione avrà l’opportunità di essere presente in gruppo a 

Shree Peetha Nilaya, l’ashram di Paramahamsa Vishwananda in Germania, dove si 

potrà imparare assieme, condividere le proprie esperienze e sperimentare i Darshan 

con Paramahamsa Vishwananda. La settimana della Nazione per la Svizzera avrà 

luogo dal 17 al 23 agosto 2018. 

Data limite per l’iscrizione : 30 aprile 2018 (cliccare qui per registrarvi) 

PROGRAMMA 

Data d’arrivo : 17 agosto 2018 – Check in: alle ore 12.00 

Data di partenza : 23 agosto – Check out: alle ore 10.00 

Giorno 1 : Arrivo, riunione di benvenuto, visita dell’ashram SPN, preghiere della 

sera 

Giono 2 : Preghiere del mattino, Guru Gita Parte 1, Seva, Darshan con 

Paramahamsa Vishwananda 

Giorno 3 : Pratiche Atma Kriya Yoga, Guru Gita Parte 2, Seva, Darshan con 

Paramahamsa Vishwananda 

Giorno 4 : Preghiere del mattino, Conferenza Vaishnava, Seva / Atelier Musica o 

Sri Yantra Meditazione in pittura ( facoltativo , 25.00 € al corso), Yagna 

Giorno 5 :Pratiche Atma Kriya Yoga, Guru Gita Parte 3, Seva, OM Chanting 
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Giorno 6 : Guru Gita Parte 4, Seva, Musica / Puja o Arte Workshop (facoltativo – 

25.00 € al corso) o Seva, Parikrama «Japa Walk», Preghiere della sera. 

Giorno 7 : Preghiere del mattino, partenzaAnmerkungen 

Osservazioni 

 Paramahamsa Vishwananda darà 2 Darshan in questo periodo. Un’iscrizione 

supplementare al Darshan non è necessaria. 

 Ci sono 2 corsi obbligatori nella parecipazione alla settimana ( è desiderio di 

Guruji) : il corso Guru Gita che è insegnato su 4 giorni di 3 ore ciascuno, e il 

corso Vaishnava. Il prezzo dei due corsi è di 70 € ed è incluso nel prezzo della 

settimana. 

 Tutti gli ateliers ( Musica, Puja, Arte e Pittura Sri Yantra) sono facoltativi e 

costano quindi extra. 

 Tutti i partecipanti hanno la possibilità di fare Seva durante la settimana. Si 

tratta principalmente del servizio cucina. 

 Può verificarsi un cambiamento nel programma a seconda della situazione. 

 È possibile che Paramahamsa Vishwananda darà di sera dei Satsang 

spontanei. 

Traduzioni 

Saranno formite le traduzioni nei  corsi di Guru Gita e Vaishnava. Anche durante 

gli Atelier ci saranno delle traduzioni a seconda della domanda nel formulario 

d’iscrizione. 

  

ALLOGIO 

Dalle 50 alle 80 persone possono venir alloggiate a SPN durante la settimana della 

Nazione. Se ci fossero più persone iscritte, può darsi che si renda necessaria una 

sistemazione esterna. Soprattutto se ci sono più Nazioni assieme può essere che non 

ci siano camere e letti a sufficienza. Swami Anashuya e tutto il team farà il 

possibile per accogliere il maggior numero di persone possibili nel centro. Noi 

Svizzeri partecipiamo alla settimana assieme all’Olanda. 

Prima vi inscrivete tramite il formulario d’iscrizione , più facile è per noi 

sistemarvi. Formulario d’iscrizione. 
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PREZZI 

Soggiorno a Shree Peetha Nilaya 

Il prezzo per le persone che dormono a SPN e condividono una stanza doppia è di 

388 € 

Il prezzo per le persone che dormono a SPN e condividono una stanza a più letti è 

di 298 € 

Le persone che hanno la camera propria a Sre Peetha Nilaya pagano il prezzo 

abituale di 16 € a notte più 70 € per i corsi Guru Gita e Vaishnava. 

I prezzi indicati comprendono: 6 notti, i tre pasti principali e i corsi Guri Gita e 

Vaishnava. 

I bambini fino ai 14 anni non pagano nessun corso. 

Soggiorno fuori Shree Peetha Nilaya 

Le persone che devono alloggiare esternamente al centro pagheranno in modo 

individuale i prezzi dell’alloggio. 

In più pagano: 

 70.00 € alla réception di SPN per i corsi ( Guru Gita e Corso Vaishnava ) 

 Pasti presi a SPN ( colazione : 6.00 €, pranzo : 8.00 €, cena : 5.00 €) 

 Ateliers facoltativi : Musica, Puja, Arte e Sri Yantra ( 25.00 € ciascuno) 

Pagamento 

Tutti coloro che dormono a SPN devono essere registrati almeno 6 settimane prima 

dell’avvenimento affinchè Kalaavati, la coordinatrice nazionale Svizzera (BMCC) 

possa inviare la lista dei partecipanti a SPN. Ogni partecipante dovrà quindi essere 

in grado di pagare la somma totale al BMCC o su un conto corrispondente (i 

dettagli saranno annunciati più tardi). Il BMCC farà quindi un versamento unico di 

tutti i partecipanti della settimana. 

Non riguarda le persone che soggiornano al di fuori della struttura. Queste 

pagheranno i corsi e i pasti con la loro Cash card alla réception. 

  



 
 

SEVA 

Il programma settimanale comprende pure il Seva. È sempre un momento per fare 

qualcosa assieme in favore di Bhakti Marga, Guruji e i devoti. Ci è stato chiesto di 

lavare i nostri piatti del pranzo e della cena. Per questo Seva saranno ripartite 6-8 

persone. Quando avremo la vostra iscrizione e conosceremo il numero di persone 

provenienti dalla Svizzera, Sailesh, il coordinatore Seva per la Svizzera, creerà una 

lista Seva e la spedirà ad Ambika di SPN affinchè tutto sia pronto. 

  

CHECK IN E CHECK OUT 

Dato che ci saranno settimane Nazionali prima e dopo di noi ci è stato chiesto di 

rispettare l’ora di arrivo e di partenza. Le camere devono essere preparate e pulite 

di conseguenza. Soprattutto la partenza del 23.08.2018 alle ore 10.00 dovrà essere 

rispettata. 

  

Data limite d’iscrizione : 30 aprile 2018!!!! ( cliccare qui per registrarvi) 

Per essere in grado, assieme a Swami Vishwa Anashuyaananda, di pianificare e 

d’organizzare l’avvenimento il più facilmente possibile, oltre i dati dell’iscrizione 

anticipata, abbiamo bisogno di qualche informazione da parte vostra. 

  

In caso di domande: info@bhaktimarga.ch 
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