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Editoriale
Carissimi margii,
Namaskar! Spero e confido che questo Anno
Nuovo vi porti soddisfazione in tutte le sfere: fisica, mentale e spirituale.

pre momenti in cui le cose sono più difficili ed altri in cui sono più facili. Perciò se le cose non
stanno andando bene, in accordo con la legge universale presto cambieranno per il meglio.

Il Vanii di questo Anno Nuovo risuona di ottimismo, com'è tipico in tutti gli scritti e nella filosofia
di Shrii Shrii Anandamurtiji.
Una volta alcuni margii chiesero a Dada Keshavananda (assistente personale di Baba in quel
periodo) di interpellare Baba per avere consigli su
cosa fare, perché stavano attraversando molte
difficoltà nel fare meditazione. Le loro menti
sembravano molto distratte durante la meditazione.
Baba rispose che quando le cose non vanno
bene bisogna avere pazienza, perché presto le
cose cambiano.
Viviamo in un universo sistaltico dove l'esistenza fluisce in onde. Significa che ci saranno sem-

Così come il nuovo anno porta nuove opportunità per tutti, il mio augurio personale è che siamo capaci di approfondire la nostra personale realizzazione spirituale e che siamo capaci di fare
più servizio per gli altri. E' da molto tempo che
nella nostra regione parliamo di bilanciare i progetti di servizio fuori dall'Italia con qualche progetto locale di servizio in Italia.
Spero che nel 2008 saremo capaci di raggiungere questo obiettivo.
Vostro in LUI
Dada Devavratananda
Segretario Regionale

ANANDA VANII - ANNO NUOVO 2008
Per qualsiasi cosa, grande o piccola, tutti nell' universo dovrebbero essere
ottimisti ad ogni passo. Ho cantato la canzone dell' ottimismo e continuerò
a farlo perché so che coloro che hanno come meta la perfezione alla fine
saranno vittoriosi.
Spero che, per coloro che procederanno secondo lo spirito del Dharma,
quest' anno sia glorioso e che saranno illuminati dalla Beatitudine Suprema.
Spero anche che l'avvento di questo anno asciughi ogni singola lacrima
di coloro che sono sopraffatti dalla pressione dello sfruttamento.
Shrii Shrii Anandamurti
Ananda Vacanamrtam Parte 24
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Immagini dal Ritiro Intensivo e Festival di Capodanno 2007/08

Nagar Kiirtan a Verona

Un po’ di Satsaunga con persone speciali

Lezioni di filosofia
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