
ISTRUZIONI PER IL DARSHAN ONLINE 

Benvenuti!

Questa pagina vi aiuta in tre semplici passi come impostare ed accedere al vostro Darshan 
Online:

1. Se non l’avete ancora fatto, registratevi sul sito di Bhakti Marga con il vostro nome ed il 
vostro indirizzo e-mail. (la registrazione dev’essere fatta solo una volta ed è valida anche 
per eventi futuri) 

2. Registratevi per un Darshan online. Si può scegliere un Darshan online del proprio paese, 
un Darshan online pubblico oppure entrambi. Il modo di registrarsi è sempre uguale.

3. Installate l'applicazione Zoom sul vostro computer o sul vostro cellulare prima dell'inizio 
del Darshan online. Zoom è il nostro strumento di videoconferenza.

• Vi consigliamo di scaricare l’applicazione Zoom il prima possibile per familiarizzare con 
questo strumento e potervi prepare per il vostro giorno del Darshan online.

• Si consiglia vivamente di partecipare a una riunione di prova prima dell'incontro per 
familiarizzare con Zoom. 

• Ulteriori informazioni su Zoom si trovano nell'articolo Partecipare a un meeting

Dopo l’iscrizione riceverete due e-mail: 

Nota: Per favore controllate  anche lo SPAM se non doveste trovare queste due e-mail 
importanti nella vostra casella postale e-mail.

• e-mail numero 1: la riceverete subito dopo la vostra registrazione. È l’e-mail di conferma 
per la registrazione dell’evento

• e-mail numero 2: la riceverete alcune ore prima dell'evento - una e-mail con le 
informazioni per partecipare al meeting.

Nella e-mail n.2 riceverete le informazioni seguenti: 

• Il Meeting ID che assomiglia al numero seguente: 832-0026-7390 (un numero a 11 cifre)
• Il Username che avrà un aspetto simile a questo: 20 John Doe Govindadas. 

https://zoom.us/test
https://www.bhaktimarga.org/bm/user/register
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193
https://zoom.us/download
https://www.bhaktimarga.org/events/online-darshan-schedule-june-2020


ACCEDERE AL MEETING

Si prega di essere pronti 1 ora prima del Darshan. 
La sala riunioni, ovvero la riunione Zoom, sarà online 1 ora prima del Darshan, poiché ci vuole un 
po' di tempo prima che tutti i 1000 partecipanti al Darshan siano controllati ed ammessi. 
Si raccomanda pertanto di accedere all'incontro il più presto possibile.

Se usate un computer:

1. Aprite il programma Zoom 

2. Cliccate su Join Meeting (partecipare als meeting) 

3. Copiate la Meeting ID dall'e-mail n. 2  e inseritela nel primo spazio (Meeting ID o 
Personal Link Name).

4. Copiate il vostro nome di partecipante (Username) dall’e-mail n.2 ed inseritelo nel 
secondo spazio.

È importante inserirlo esattamente come vi è stato mandato nell’e-mail, non cambiando 
assolutamente niente, vuol dire non aggiungere nulla al nome ma anche non tralasciare 
nulla. Si prega anche di non usare nessun altro nome.

Si consiglia di copiare Meeting ID e Username dalla seconda e-mail per non sbagliare 
nulla. Questi dati (Meeting ID e Nome di partecipante) sono importanti per la verifca e 
l’autorizzazione.

5. Se dopo aver inserito i vostri dati il vostro quadro rassomiglia al quadro qui sopra, cliccate 
su Join (partecipa).



Se usate un cellulare:

1. Aprite il programma Zoom 

2. Cliccate su Join a Meeting (partecipare a un meeting) 

3. Copiate la Meeting ID dall'e-mail n.2  e inseritela nel primo spazio (Meeting ID o Personal 
Link Name).  

4. Copiate il vostro nome di partecipante (Username) dall’e-mail n.2 ed inseritelo nel 
secondo spazio (Screen Name).

È importante inserirlo esattamente come vi è stato mandato nell’e-mail, non cambiando 
assolutamente niente, vuol dire non aggiungere nulla al nome ma anche non tralasciare 
nulla. Si prega anche di non usare nessun altro nome.

Si consiglia di copiare Meeting ID e Username dalla seconda e-mail per non sbagliare 
nulla. Questi dati (Meeting ID e Nome di partecipante) sono importanti per la verifca e 
l’autorizzazione.

3.

4.

5.

5. Se dopo aver inserito i vostri dati il vostro quadro rassomiglia al quadro qui sopra, cliccate 
su Join (partecipa).



ASPETTATE L’INIZIO DEL DARSHAN 

Prima che l’ospite (host) apra il meeting 

Se si effettua il login prima che l'ospitante (host) abbia iniziato la riunione, appare sullo schermo 
una frase come questa. Per favore, aspettate l'inizio dell’ accesso alla riunione. 

Se l’ospite (host) ha già aperto la riunione
Non appena la riunione è stata aperta vedrete il messaggio seguente. Rimanete davanti al 
computer fno ad essere ammessi nella sala riunioni. 



Una volta ammessi nella sala riunioni, non è necessario stare seduti davanti al computer per tutto 
il tempo. Ma assicuratevi di essere davanti al computer entro l’ora stabilita per non perdere il 
Darshan.

Vi raccomandiamo di accendere la vostra videocamera in modo che Paramahamsa Vishwananda 
possa vedervi. Cliccate sul pulsante Video nel bordo inferiore a sinistra dello schermo. Inoltre vi 
raccomandiamo di alzare il volume in modo da sentire quando Paramahamsa Vishwananda vi 
parlerà.

Meditazione durante il Darshan

Durante il Darshan online Paramahamsa Vishwananda conduce una breve meditazione che 
introduce la Sua benedizione.

Troverete spiegata in italiano la procedura cliccando su questo link:
https://www.bhaktimarga.org/events/online-darshan-meditation-translations

Scorrete le varie lingue fnché non trovate la descrizione in italiano. 

Questo è il testo:

ITALIANO: MEDITAZIONE DARSHAN ONLINE
Paramahamsa Vishwananda vi chiederà molto probabilmente di chiudere gli occhi e di 
immaginarlo nel vostro terzo occhio (tra le sopracciglia). Se avete un desiderio o una preghiera, 
tenetela nel vostro cuore, Lui saprà cosa fare. Quando parlerà di nuovo, aprite gli occhi e 
guardate direttamente nei suoi occhi fnché non vi indica che ha fnito.

https://www.bhaktimarga.org/events/online-darshan-meditation-translations

