
“Molte, molte grazie agli Yagya Nazionali. A 
Taiwan abbiamo avuto il mese di agosto più 

tranquillo dal 1947. Nell’agosto del 2014 infatti 
non ci sono stati tifoni. Per i meteorologi questo 
è un evento incredibile. La vita è stata gentile 

con me e provo gioia per tutto quello che faccio. 
Credo che il merito vada agli Yagya Nazionali 

che abbiamo fatto per Taiwan.” – Taiwan

La vita è stata così gentile!
E S P E R I E N Z E

Crea la pace nel mondo
“Una volta che sai che c’è quella conoscenza 

che può aiutare a creare la Pace e il 
Paradiso sulla Terra, pensi: oh, ho una 

responsabilità. Ma questo è accompagnato 
da gioia, gioia, e ottieni più di quanto dai. 

... quindi per me è un investimento 

... e intendo letteralmente.” – Belgio

Tutto rimane sereno
“Soprattutto durante i miei programmi di 

meditazione nella cupola dorata mi sono reso 
conto, fi n dall’inizio degli Yagya Nazionali 
Maharishi, che sebbene nella nostra vita 

possano manifestarsi eventi drammatici, tutto 
risulta comunque semplice da affrontare, senza 
sconvolgimenti troppo grandi. Questo effetto è 
ancora più profondo di quanto siamo in grado 

di realizzare e la comprensione di ciò mi 
riempie di gratitudine e di gioia!” – Olanda
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Per creare e mantenere la pace nel mondo, 
Maharishi ha lanciato l’Iniziativa Globale per la 

Pace – un progetto per la creazione di un grande 
gruppo di Pandit Vedici appositamente addestrati. 

La loro pratica quotidiana della Meditazione 
Trascendentale e del programma di MT-Sidhi e 

l’esecuzione degli Yagya Vedici diffonderà in tutto 
il mondo degli effetti benefi ci, profondi e misurabili. 

Al fi ne di raccogliere i fondi per mantenere 
permanentemente questo gruppo, nel 2008 ha 

fondato il Brahmananda Saraswati Trust.
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