
Il Potere della DOLCEZZA 

by Aruna Ladva

Gli scienziati ritengo-
no che la nostra at-
trazione per ciò che è 
“dolce” sia innata ed 
abbia aiutato gli uo-

mini primitivi a selezionare intui-
tivamente gli alimenti salutari ed 
evitare quelli amari, che erano, 
nella maggior parte dei casi, vele-
nosi. 

Nessuna festa sarebbe completa senza la 
distribuzione di qualche dolcetto. Una 
festa di compleanno non sarebbe la stes-
sa senza il taglio della torta. Anche il Na-
tale non sarebbe lo stesso senza il panet-
tone o Diwali senza mithai o il Ramadan 
senza ‘lugaimat’ o ‘Vimto’!  

Si offrono cioccolatini in regalo, come 
segno di amore ed affetto. La nostra 
golosità è vorace e i produttori lucrano 
molto da questo mercato.  

 C’è anche un detto che dice che se 
vuoi dare a qualcuno una ‘medicina o 
una pillola amara di verità’, rivestila di 
zucchero. Lo zucchero, inteso come pa-

role dolci trasmesse con un tono ri-

spettoso ed educato, possono rendere 

la verità più accettabile! 

 Per un ricercatore spirituale la dolcezza 
è ciò che lo rende saggio e maturo. Non 
teme le ‘formiche’ che approfittano della 
dolcezza perché è la sua forza e non la 
sua debolezza. 

Chi è dolce è modesto e flessibile come 
un albero carico di frutti che li offre a tu
ti. Possiede umiltà e vive nella propria 
dignità,  ben conosce le meraviglie e i p
teri generati da questo dono innato.

 Come un’ape è attratta dal dolce nettare 
del fiore, allo stesso modo la nostra fr
granza interiore attira altre anime in ce
ca di quel nutrimento. La dolcezza è a
che uno stimolatore energetico per gli 
altri e noi stessi; quando viene distribu
ritorna so
vità positive.
stesso detto: “i frutti della pazienza s
dolci”!  Risulta meglio per il palato e lo 
stomaco aspettare che i frutti di st
maturino piuttosto che mangiarli 

Implicita ne
zienza, tolleranza e capacità di res
Si, anche i bambini sono dolci e questa è 
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Chi è dolce è modesto e flessibile come 
un albero carico di frutti che li offre a tut-
ti. Possiede umiltà e vive nella propria 
dignità,  ben conosce le meraviglie e i po-
teri generati da questo dono innato. 

ome un’ape è attratta dal dolce nettare 
del fiore, allo stesso modo la nostra fra-
granza interiore attira altre anime in cer-
ca di quel nutrimento. La dolcezza è an-
che uno stimolatore energetico per gli 
altri e noi stessi; quando viene distribuita 
ritorna sotto forma di buoni auspici e no-
vità positive. In varie culture esiste lo 
stesso detto: “i frutti della pazienza sono 
dolci”!  Risulta meglio per il palato e lo 
stomaco aspettare che i frutti di stagione 
maturino piuttosto che mangiarli acerbi. 

Implicita nella dolcezza è una certa pa-
zienza, tolleranza e capacità di resistenza. 
Si, anche i bambini sono dolci e questa è 

la qualità della purezza e dell’innocenza 
che traspare da loro.

 Così come aggiungiamo zucchero ad 
una bevanda per migliorarne il sapore, 
la dolcezza nella vita generalmente dà 
una marcia in più e fa la differenza nella 
vita di qualcuno. 

Come per tutte le qualità, la dolcezza ha 
bisogno di essere equilibrata da un pr
fondo senso di sensibilità e dignità. E
sere estremi, cioè troppo dolci, d
permesso ad altri di approfittarsene.  
Imparare a valorizzare se stessi è un atto 
di dolcezza. 

 È il tempo di aggiungere un cucchiaino 
di dolcezza in più all’elisir della vita e 
condividere questa gentilezza con gli a
tri. Sorridi di più e lascia che il tuo 
sguardo si i
tratta di un dolcificante che non ti darà 
un eccesso di calorie nè di golosità. 

�� 
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aa  iinn  mmoollttii  mmooddii::  ccoonn  uunn  ssoorrrrii--

ssoo,,  ccoonn  uunnaa  ffrraassee  ddii  iinnccoo--

rraaggggiiaammeennttoo,,  ccoonn  ggeennttiilleezzzzaa,,  

ffaacceennddoo  uunn  rreeggaalloo  oo  aasstteenneenn--

ddoossii  ddaall  pprreennddeerree  qquuaallccoossaa  aa  

ffaavvoorree  ddii  qquuaallccuunn  aallttrroo..  
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Fai tanti sorrisi e guarda ogni 
persona al centro della fronte 
pensando “E’ un’ anima ed io 
sono un’anima”
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la qualità della purezza e dell’innocenza 
che traspare da loro. 

Così come aggiungiamo zucchero ad 
una bevanda per migliorarne il sapore, 

cezza nella vita generalmente dà 
una marcia in più e fa la differenza nella 
vita di qualcuno.  

Come per tutte le qualità, la dolcezza ha 
bisogno di essere equilibrata da un pro-
fondo senso di sensibilità e dignità. Es-

re estremi, cioè troppo dolci, darà il 
messo ad altri di approfittarsene.  

rare a valorizzare se stessi è un atto 
 

È il tempo di aggiungere un cucchiaino 
di dolcezza in più all’elisir della vita e 

videre questa gentilezza con gli al-
ridi di più e lascia che il tuo 

sguardo si illumini. Fortunatamente si 
tratta di un dolcificante che non ti darà 
un eccesso di calorie nè di golosità. 
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Compito per casa 

Fai tanti sorrisi e guarda ogni 
persona al centro della fronte 
pensando “E’ un’ anima ed io 
sono un’anima”. 

RISO ROSSO CON LENTICCHIE E SPINACI 

 DADI JANKI 

  Intervista 



MEDITAZIONE CREATIVA

RINASCERE 

Mi siedo in una posizione comoda e rilassata.

Guardo un punto davanti a me e lascio dolcemente  

fuori dalla mia mente tutti i pensieri che apparte

gono alle problematiche della  vita quotidiana

Sono calmo... 

comincio a vedere 

come l'abitudine 

di rimanere bloccati 

nelle negatività 

ha deragliato la mia mente 

nella paura e rabbia. 

 

Ora, 

In questo momento di calma , concentrazione

Decido di trasformare 

ogni negatività 

in una opportunità positiva 

e migliorare. 

In questa quiete della mente 

Mi sento libero ... 

luce .... 

Divento fiducioso. 

Ora tornerò alla mia giornata, 

osservando e interagendo 

con nuova chiarezza 

e positività. 

Tratto da Jam - www.just-a-minute.org 

Quando un uovo si rompe dall'in-
terno una vita si sta 
creando, e quando si  
rompe dall'esterno, 
una vita viene distrut-
ta. E 'tempo di apprez-

zare il simbolismo dell'uovo, soprat-
tutto alla luce del tempo pasquale! 

Per i cristiani, la Pasqua è un momento di 
nuova vita e un nuovo inizio, segna la fine 
di un periodo di quaranta giorni di digiuno, 

preghiera e penitenza. L'uovo di Pasqua è 
un simbolo di novità, decorato e colorato 
con vari colori e vernici, l’uovo rappresenta 

la bellezza e la grandezza della vita. 

Osservare la covata di un uovo, ci insegna 
molta pazienza. Non puoi affrettare il pro-
cesso, né è possibile prevedere il momento 
della nascita. Tutto quello che puoi fare è 
aspettare e guardare, aspettare e guarda-
re, aspettare e essere illuminati. Un’attesa 
come nello stato di gravidanza è indispen-
sabile prima di prendere qualsiasi cammi-
no affrettato! 

co, ed ogni idea e pensi
origi
l'ani
razio
ci ren
tare

Molti di noi tengono al passato come un
vecchia antichità, dandole più peso e v
re. Se vi è l'abitudine di trattenere 
quie del tempo passato allora non ci sarà 
spazio per 
re di 
momento di lasciarlo andare, 
a crescere

Nuovo

gior

la sosteniamo

si esaurisce e poi viene il mome

di aggiungere una nuova ene
Questo è il corso naturale della vita. Co
priamo i fiori, 
mo. Sapendo che il loro ciclo di vita è lim
tato
za per tutto il tempo che la possi
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MEDITAZIONE CREATIVA 

Mi siedo in una posizione comoda e rilassata. 

Guardo un punto davanti a me e lascio dolcemente  

fuori dalla mia mente tutti i pensieri che apparten-

gono alle problematiche della  vita quotidiana. 

In questo momento di calma , concentrazione 

 

L'Uovo di Pasqua 
Pubblicato il 7 aprile, 2012 by Aruna Ladva

 Ci vuole una femmina a 
deporre un uovo, cioè le 
qualità femminili di auto-
sacrificio, nutrimento, 

gentilezza e dolcezza. 

Così pure, per dare vita 
ad un progetto, di lavoro 
o di una famiglia, le quali-
tà femminili sono molto 
importati soprattutto 
all’inizio, per cullare e 
portare a termine lo sfor-
zo - in caso contrario ri-
schierai solo di essere un 
elefante  in una cristalle-
ria e non otterrai molto.  

 C'è un "fascio" di gioia 
quando arriva un nuovo 
essere, sia che se si tratti 
di un bambino per i geni-
tori, o cuccioli per un ca-
ne. L'energia di innocen-
za e la purezza è molto 
piacevole. Ci scioglie e ci 
rende umili. 

Il nostro impulso di novi-
tà è naturale. L'anima si 
sente viva quando speri-
menta ogni momento 
come fresco, puro e uni-

co, ed ogni idea e pensiero sono davvero 
inali. La novità è come il cibo fresco per 
ima, porta energia, entusiasmo e ispi-
one. Le vecchie abitudini, al contrario, 

ci rendono malati, annoiati, e fanno diven-
re le nostre vite stagnanti. 

Molti di noi tengono al passato come una 
vecchia antichità, dandole più peso e valo-
re. Se vi è l'abitudine di trattenere le reli-
quie del tempo passato allora non ci sarà 
spazio per delle novità. Il passato ha il valo-
re di modellarmi come persona. Poi è il 
momento di lasciarlo andare, e continuare 
a crescere ancora un po’. 

Nuovo e “ vecchio” sono come il 

giorno e la notte: creiamo novità, 

la sosteniamo fino a che l'energia 

si esaurisce e poi viene il momento 

di aggiungere una nuova energia. 
Questo è il corso naturale della vita. Com-
priamo i fiori, li esponiamo e poi li buttia-

. Sapendo che il loro ciclo di vita è limi-
o, godiamo della loro fragranza e bellez-

za per tutto il tempo che la possiedono. 

Una volta che cominciano a perd
loro piacevolezza
rebbe inutile tenerli più a lungo. Lo ste
so principio vale per la vita ed i suoi 
venti. Divertiti e 
avanti - questa è novità.

 La novità arriva naturalmente in una fo
forma o nell'altra, ma perché non creare 
novità come una 

'rinascere'
situazione diff
modo nuovo. 
fronte ad un ostac
rati e sollevati. È ino
re e lasciarsi alle spalle i fardelli del pa
sato. Si crea faci
nostra visione non è color

Quanti di noi vorrebbero avere un nuovo 
inizio? Quante volte ci sarebbe piaciuto 
poter correggere gli errori che abbiamo 
fatto in passato, o ri
cisioni di cui ci siamo pentiti? A quanti di 
noi piacerebbe davvero 'ricominciare da 
capo!' 

In ogni momento è possibile scegliere di 

pensare in modo diverso: da negativo a 
positivo, di indossare un atteggiamento 
diverso, di adottare un pensiero o un 
sentimento diverso. Tutto questo è nelle 
tue mani. Non importa quanto la vita ti 
può sembrare ordinaria e 
secondo, con il cambiamento
ro, può esserci creatività e dive
la nascita di qualcosa di nuovo.

È il tempo ... di 
della Pasqua e di realizzare una VERA n
tà. Fai che ogni momento sia un m
nuovo. Vivi
libero dal passato e 
rimpianti e preoccupazioni. Tutti noi po
siamo rinnovare le nostre case, avere nu
ve auto o addirittura farci un lifting, ma se 
non c'è uno
fondo e interiore
e credenze, allora presto si ricadrà nelle 
vecchie abitudini. 
non ti cederai
realtà! 

L'unico modo per cambiare il 

passato è quell

by Aruna Ladva 

Una volta che cominciano a perdere la 
loro piacevolezza, ce ne liberiamo, sa-

tile tenerli più a lungo. Lo stes-
so principio vale per la vita ed i suoi e-
venti. Divertiti e poi lasciali andare e vai 

questa è novità. 

La novità arriva naturalmente in una for-
ma o nell'altra, ma perché non creare 

come una tua scelta? Puoi 

'rinascere' scegliendo di vedere una 

tuazione difficile o una persona in un 
modo nuovo. Quindi, invece di sentirsi di 
fronte ad un ostacolo, si può essere ispi-

levati. È inoltre possibile risolve-
si alle spalle i fardelli del pas-

Si crea facilmente novità quando la 
nostra visione non è colorata dal passato. 

noi vorrebbero avere un nuovo 
inizio? Quante volte ci sarebbe piaciuto 
poter correggere gli errori che abbiamo 
fatto in passato, o ri-prendere alcune de-

sioni di cui ci siamo pentiti? A quanti di 
noi piacerebbe davvero 'ricominciare da 

momento è possibile scegliere di 

pensare in modo diverso: da negativo a 
positivo, di indossare un atteggiamento 
diverso, di adottare un pensiero o un 

timento diverso. Tutto questo è nelle 
tue mani. Non importa quanto la vita ti 
può sembrare ordinaria e monotona, in un 

condo, con il cambiamento di un pensie-
ro, può esserci creatività e divertimento e 
la nascita di qualcosa di nuovo. 

tempo ... di calarsi nel vero significato 
della Pasqua e di realizzare una VERA novi-
tà. Fai che ogni momento sia un momento 

. Vivi ogni momento al massimo - 
libero dal passato e guarda il futuro senza 
rimpianti e preoccupazioni. Tutti noi pos-
siamo rinnovare le nostre case, avere nuo-

o addirittura farci un lifting, ma se 
o spostamento su un livello pro-

e interiore, sui nostri atteggiamenti 
e credenze, allora presto si ricadrà nelle 
vecchie abitudini. Sii un “uovo buono” e 

cederai mai sotto la pressione della 
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L'unico modo per cambiare il 

passato è quello di cambiare 

il futuro. 



 

Età, Saggezza e Forza 

Gaby Havard, 28 anni, ha intervistato 

anni Responsabile mondiale della Brahma Kumaris

durante la sua visita a Londra 

quest'anno. 

Sono incuriosita dalla tua capacità di 
brare tradizione e innovazione. Questa matt

na ti ho vista controllare felicemente  la tua post a e
molto rara per un persona di 96 anni! Che cosa ti d a la forza per 
adeguarti così bene ai tempi? 

Dò un grande valore al Tempo e così il Tempo collabora con
Io prendo anche il potere da Dio. Quando il Tempo e
felici di me, è facile restare 
felice. Quindi l'unico lavo-
ro che ho è quello di dare 
felicità agli altri - e questo 
porta automaticamente 
più forza per andare avan-
ti. 

Le persone tendono ad 
associare la vecchiaia alla 
saggezza, ma cosa rende 
davvero saggi?  

Molti anziani usano i 'per-
ché?': 'perché questo e 
perché quello?'. La mia 
esperienza è che avere Dio come il tuo compagno porta aut
maticamente successo, quindi non c'è alcun motivo di  chied
'perché?' Sviluppare la saggezza per osservare le scene di vita 
con un certo distacco ci libera dalla stanchezza che viene dal 
chiederci 'perché?'.  

Qual è il segreto di invecchiare con grazia? 

Quando le persone invecchiano, normalmente si considerano 
persone anziane. Non lo ho mai fatto. 75 anni fa o oggi, ho 

I CEREALI:  il Riso Rosso, depurarsi con sapore
I cereali integrali forniscono energia di media e lunga durata. Quando coltivati senza l’aggiunta di prodotti chimici o 

antiparassitari, sono il cibo più adatto all’uomo. 

L’analisi nutrizionale evidenzia la presenza di circa 60

3% di lipidi o grassi, l’1-2% di Sali minerali, l’1,2

ralmente contenute negli strati più esterni. La quantità di proteine, variabile nei semi di gene

si integra perfettamente con i legumi, i quali contengono lisina e treonina, due tra gli aminoacidi essenziali carenti nei ce

MINESTRA DI PRIMAVERA_ � Riso rosso con lenticchie e spinaci
Ingredienti 
400g di lenticchie cotte,  

2 patate,  

150g di foglie di spinaci da insalata,  

120 g di riso rosso, 

 1 carota,  

1 costa di sedano,  
 

4 cucchiai di passata di pomodoro, 

1 cucchiaino di zenzero in polvere, 

1 cucchiaino di coriandolo in polvere

 olio extrave

sale,  

peperoncino secco, 

prezzemolo tritato 
 

Mettete a lessare il riso rosso in acqua salata per 25 minuti;  Tritate fini carota e sedano e stufate in una pentola con due

d’olio e un pezzetto di peperoncino. Aggiungete lo 

rire; Pelate e tagliate le patate a cubetti molto piccoli e uniteli allo stufato insieme alle lenticchie ben scolate. Dopo qualche 

nuto versate circa 1,2 l di acqua e salate. Unite il riso scolato e proseguite la cottura per 15

acqua bollente. Aggiungete gli spinaci e fateli appassire solo per 

verata di pepe e prezzemolo. 
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Gaby Havard, 28 anni, ha intervistato Dadi Janki, 96 

della Brahma Kumaris, 

te la sua visita a Londra all'inizio di 

dalla tua capacità di equili-
tradizione e innovazione. Questa matt i-

na ti ho vista controllare felicemente  la tua post a e-mail – cosa  
molto rara per un persona di 96 anni! Che cosa ti d a la forza per 

collabora con me. 
Quando il Tempo e Dio sono 

esperienza è che avere Dio come il tuo compagno porta auto-
successo, quindi non c'è alcun motivo di  chiedere 

'perché?' Sviluppare la saggezza per osservare le scene di vita 
con un certo distacco ci libera dalla stanchezza che viene dal 

persone invecchiano, normalmente si considerano 
persone anziane. Non lo ho mai fatto. 75 anni fa o oggi, ho 

sempre avuto la coscienza di essere un bambino 
Dio. Questa consapevolezza dà grande

In secondo luogo, mi sono sempre a
sieri, le parole e le azioni fossero di qualità elevata. Poi tutto 
automaticamente, funziona bene. Fare qualco
porta una sorta di forza che si accumula dentro e diventa utile 
quando l’energia fisica si riduce. 

Questo è il motivo per cui il termine 'vecchiaia' non esiste per 
me. Se qualcuno è giovane, ma non ha la forza della gioventù, 
qual è il senso? La grazia non riguarda la forza fisica, ma il p

tere della mente. Indipendentemente dalla mia età,
situazione, la felicità sta nell’ essere in grado di usare la mente 
per potenziare, intrattenere ed elevare me stessa, prima di 
tutto e quindi tanti altri. 

depurarsi con sapore 
I cereali integrali forniscono energia di media e lunga durata. Quando coltivati senza l’aggiunta di prodotti chimici o 

antiparassitari, sono il cibo più adatto all’uomo.  

L’analisi nutrizionale evidenzia la presenza di circa 60-80% di amidi o zuccheri, il 10-

2% di Sali minerali, l’1,2-2,5% di cellulosa e alcune vitamine, in particolare del gruppo B gen

ralmente contenute negli strati più esterni. La quantità di proteine, variabile nei semi di genere diverso, hanno un buon valore biologico che 

si integra perfettamente con i legumi, i quali contengono lisina e treonina, due tra gli aminoacidi essenziali carenti nei ce

Riso rosso con lenticchie e spinaci  
4 cucchiai di passata di pomodoro,  

1 cucchiaino di zenzero in polvere,  

1 cucchiaino di coriandolo in polvere 

olio extravergine di oliva, 

peperoncino secco,  

prezzemolo tritato  

Mettete a lessare il riso rosso in acqua salata per 25 minuti;  Tritate fini carota e sedano e stufate in una pentola con due

d’olio e un pezzetto di peperoncino. Aggiungete lo zenzero, il coriandolo, il passato di pomodoro, un pizzico di sale e fate insap

Pelate e tagliate le patate a cubetti molto piccoli e uniteli allo stufato insieme alle lenticchie ben scolate. Dopo qualche 

Unite il riso scolato e proseguite la cottura per 15-20 minuti. Se necessario, versate altra 

acqua bollente. Aggiungete gli spinaci e fateli appassire solo per 2 minuti, lasciandoli croccanti. Servite la minestra con una spo

      SSTTOORRIIEELLLL

Un uomo era regolarmente maltrattato dal suo 

compagno di lavoro. 

Nonostante questo non si adirava mai, anzi ad ogni 

offesa rispondeva sempre con un'inalterabile gent

lezza. 

Passati in questo modo molti anni, quello che offe

deva finì col rimanere colp

nobiltà del compagno. 

Gli chiese quindi ammirato: 

stro che ti ha insegnato ad essere così gentile?",

gli rispose l'altro:  

 "Quel gran maestro sei tu, amico mio. Ho sempre 

fatto il contrario di quello che facev

  

cienza di essere un bambino - un figlio di 
grande forza d'animo. 

mi sono sempre assicurata che i miei pen-
ro di qualità elevata. Poi tutto 

mente, funziona bene. Fare qualcosa di alta qualità 
porta una sorta di forza che si accumula dentro e diventa utile 

 

to è il motivo per cui il termine 'vecchiaia' non esiste per 
me. Se qualcuno è giovane, ma non ha la forza della gioventù, 

La grazia non riguarda la forza fisica, ma il po-

. Indipendentemente dalla mia età, salute o 
essere in grado di usare la mente 

per potenziare, intrattenere ed elevare me stessa, prima di 

I cereali integrali forniscono energia di media e lunga durata. Quando coltivati senza l’aggiunta di prodotti chimici o 

-13% di sostanze proteiche, l’1,5-

2,5% di cellulosa e alcune vitamine, in particolare del gruppo B gene-

re diverso, hanno un buon valore biologico che 

si integra perfettamente con i legumi, i quali contengono lisina e treonina, due tra gli aminoacidi essenziali carenti nei cereali.  

 

Mettete a lessare il riso rosso in acqua salata per 25 minuti;  Tritate fini carota e sedano e stufate in una pentola con due cucchiai 

zenzero, il coriandolo, il passato di pomodoro, un pizzico di sale e fate insapo-

Pelate e tagliate le patate a cubetti molto piccoli e uniteli allo stufato insieme alle lenticchie ben scolate. Dopo qualche mi-

20 minuti. Se necessario, versate altra 

Servite la minestra con una spol-
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LLEE  ZZEENN    

Un uomo era regolarmente maltrattato dal suo 

Nonostante questo non si adirava mai, anzi ad ogni 

offesa rispondeva sempre con un'inalterabile genti-

Passati in questo modo molti anni, quello che offen-

deva finì col rimanere colpito e conquistato dalla 

Gli chiese quindi ammirato: - "Chi è quel gran mae-

stro che ti ha insegnato ad essere così gentile?", 

"Quel gran maestro sei tu, amico mio. Ho sempre 

fatto il contrario di quello che facevi" 
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APRILE 2013 

MM ee dd ii tt aa zz ii oo nn ee   CC rr ee aa tt ii vv aa --   SS EE RR AA TT AA   PP OO RR TT EE   AA

OOggnnii  GGiioovveeddìì,,  hh  1199..3300  

4 Aprile: “IL VOLTO DELLA SAGGEZZA” con Carlos La Bandera

11 Aprile: “IL POTERE DELLA PACE” con Antonella Ferrari

18 Aprile: “GLI 8 PENSIERI D’ORO” con Antonella Ferrari

25 Aprile: “SOVRANI DEL SÈ” con Mercedes La Bandera

CC OO NN FF EE RR EE NN ZZ AA ::   ““ NN UU TT RR II RR EE   LL AA   MM EE NN TT EE ,,   NN UU

PP OO // II LL   CC II BB OO   DD EE II   PP EE NN SS II EE RR II ””   

SSaabbaattoo  2277  aapprriillee,,  oorree  1188::0000  ––  1199::3300  

CChhee  ccoossaa  ssiiggnniiffiiccaa  eesssseerree  vveeggeettaarriiaannii??    CCoonn  CCaarrllooss  

CC oo rr ss oo   BB aa ss ee   II °°   ll ii vv ee ll ll oo   **   

DDaa  MMaarrtteeddìì  1166  AApprriillee,,  oorree  1199::3300    

((44  iinnccoonnttrrii,,  sseemmpprree  ddii  mmaarrtteeddìì))  PPrreennoottaazziioonnee  oobb

II nn cc oo nn tt rr ii   dd ii   RR aa jj aa   YY oo gg aa   pp ee rr   aa vv aa nn zz aa tt ii ..     

PPeerr  cchhii  hhaa  ccoommpplleettaattoo  ii  ttrree  lliivveellllii  ddeell  ccoorrssoo  bbaassee

Ogni Lunedi, ore 18:45 

OO mm   CC aa ff èè   

GGiioovveeddii  2255  aapprriillee,,  oorree  1166::0000  ––  1188::0000    

pprreessssoo  iill  BBaarr  CCeelleessttiiaallee  ––  CCiittttàà  ddeeggllii  AAnnggeellii,,  PP..zzzzaa

UUnn  mmoommeennttoo  ddii  iinntteerraazziioonnee  ccrreeaattiivvaa  ee  ddiivveerrssaa  aa

llee  pprroopprriiee  qquuaalliittàà  iinnnnaattee  ee  rreeaalliizzzzaarrnnee  iill  vvaalloorree    

MM ee dd ii tt aa zz ii oo nn ee   II nn tt ee rr nn aa zz ii oo nn aa ll ee   pp ee rr   ll aa   pp aa cc ee

DDoommeenniiccaa  2211  AApprriillee,,  oorree  1188::3300--1199::3300    

UUnn’’oorraa  ddii  mmeeddiittaazziioonnee  ssiilleennzziioossaa  ppeerr  llaa  ppaaccee  dd

iinn  110000  PPaaeessii  ddeell  mmoonnddoo  nneeii  cceennttrrii  BBKK..  

Ingresso libero,la BK si sostiene con contributi volontari

II  pprrooggrraammmmii  ssoonnoo  ssooggggeettttii  aa  ppoossssiibbiillii  vvaa

TTeelleeffoonnaarree  ppeerr  ccoonnffeerrmmaa..  GGrraazziie

 
L ibro 

          
365 pensieri, uno per ogni giorno dell’anno

Autrice: Antonella Ferrari

“Canto di Libertà” ha lo scopo di offrire una breve spieg

zione delle qualità interiori e uno spunto di riflessione per 

vedere la realtà sotto una prospettiva diversa. I 365 pensi

ri che seguono ogni qualità servono da ispirazione quotidiana, 

aprendo il libro a caso e leggendo una frase. 

Fondamentale è dare del buon cibo alla propria mente, affi

ché l’energia del pensiero possa creare anziché distruggere e 

apportare uno stato di benessere reale. 
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AA PP EE RR TT EE   

con Carlos La Bandera 

con Antonella Ferrari 

con Antonella Ferrari 

con Mercedes La Bandera 

UU TT RR II RR EE   II LL   CC OO RR --

  llaa  BBaannddeerraa    
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aa  DDeellll’’UUnniittàà  33//cc    

aall  bbaarr  ppeerr  ssvviilluuppppaarree  

ee   

ddeell  mmoonnddoo..  EEsseegguuiittaa  

Ingresso libero,la BK si sostiene con contributi volontari.  
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.. DOMENICA 28

 ore 10:00-16:30 

Seminario Intensivo

““IILL  DDRRAAGGOO  DDEELLLL

Con Marco de Biagi e Silvia Bargellini 

Quanti dragoni incontri mentre cerchi di cambiare e ritornare alla 

tua pace originale? Il drago della rabbia è quello che sputa” 

fuoco e perciò la sua violenza è indubbia. 

Come ristabilire una sano equilibrio emotivo per non cadere nelle 

sue grinfie…

Prenotazione Obbligatoria

DOMENICA 14
ore 15:00-19

  ““GGLLII  AASSPPEETTTTII  SSOOTTTTIILLII

Con Antonella Ferrari

**Riservato a coloro che hanno completato il corso di base. 

Prenotazione Obbligatoria

Brahma Kumaris World Spiritual University

Insegna Raja Yoga come la via per sperimentare  pace nella mente e un a

proccio positivo alla vit

www.bkwsu.org/italy

www.rajayoganewsletter.com

 

Bologna - V

Telefono 

 

                        
365 pensieri, uno per ogni giorno dell’anno 

Autrice: Antonella Ferrari 

Canto di Libertà” ha lo scopo di offrire una breve spiega-

zione delle qualità interiori e uno spunto di riflessione per 

vedere la realtà sotto una prospettiva diversa. I 365 pensie-

ri che seguono ogni qualità servono da ispirazione quotidiana, 

 

Fondamentale è dare del buon cibo alla propria mente, affin-

ossa creare anziché distruggere e 

Esercizio di Spiritualit

Domanda :  

Ricorda l’ultima volta che sei stato il destinatario di un 

gesto toccante e dolce

veramente apprezzabile

Riflessione : 

 Che cosa rende difficile

ri? 

Azione :  

Questa settimana assumiti il rischio di cercare e dec

dere di fare del bene, il che significa non 

cambio, ma semplicemente essere ciò che sei

La dolcezza è la padrona dei sensi.

Occhi che vedono 

Orecchie che ascoltano 

Labbra che dicono 

Dolcezza è il risultato di un lungo percorso 

interiore verso il centro della vita e la cap

cità di stare nel momento

  28 APRILE 

16:30  

Seminario Intensivo  

LLAA  RRAABBBBIIAA””  

Con Marco de Biagi e Silvia Bargellini  

Quanti dragoni incontri mentre cerchi di cambiare e ritornare alla 

tua pace originale? Il drago della rabbia è quello che sputa” 

fuoco e perciò la sua violenza è indubbia.  

Come ristabilire una sano equilibrio emotivo per non cadere nelle 

sue grinfie….  
Prenotazione Obbligatoria 

14 APRILE 
19:30  

II  DDEELL  KKAARRMMAA””****  

Con Antonella Ferrari 

Riservato a coloro che hanno completato il corso di base.  

Prenotazione Obbligatoria 

 

Brahma Kumaris World Spiritual University-Onlus.  

Insegna Raja Yoga come la via per sperimentare  pace nella mente e un ap-

proccio positivo alla vita. 

www.bkwsu.org/italy 

www.rajayoganewsletter.com 

  

Via Jack London, 35 

Telefono 051 543101 

 

Esercizio di Spiritualità 

l’ultima volta che sei stato il destinatario di un 

e dolce. Che cosa rendeva quel gesto 

apprezzabile? 

Che cosa rende difficile oggigiorno esprimere dei valo-

Questa settimana assumiti il rischio di cercare e deci-

dere di fare del bene, il che significa non volere nulla in 

mente essere ciò che sei!  
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La dolcezza è la padrona dei sensi. 

cchi che vedono il  dietro delle cose 

recchie che ascoltano il cuore delle cose  

dicono  solo l'essenza delle cose. 

Dolcezza è il risultato di un lungo percorso 

verso il centro della vita e la capa-

stare nel momento e guardarlo. 


