
Iniziativa per la Pace Globale 
 

ISTRUZIONI PER TENERE LA PRESENTAZIONE 

SUI PANDIT VEDICI MAHARISHI E IL PROGETTO PER LA PACE MONDIALE 

A MEDITANTI, SIDHA E GOVERNATORI 

 

LEGGI QUESTE INDICAZIONI PRIMA DI TENERE LA PRESENTAZIONE 

 

Passo 1) Controlla di avere i seguenti file: 

1) Presentazione_Iniziativa Pace Globale_lug2017 
(file di PowerPoint contenente la presentazione) 
 

2) Presentazione_Iniziativa Pace Globale_testo_lug2017 
(file Pdf con le note che si possono leggere man mano che si mostrano le 
diapositive) 
 

3) I seguenti video: 

Video 1_Hagelin_Che cos'è una Yagya 

Video 2_Hagelin_Le basi scientifiche delle Yagya 

Video 3_Evita il pericolo che non è ancora sorto 

Video 4 Atirudrabhishek_768.mp4 

Video 5. Kavach 

Video 8. AARATI 

4. Un numero sufficiente di fogli con le informazioni di base della presentazione 
[Presentazione_Iniziativa Pace Globale_VOLANTINO_lug2017 

5. Un numero sufficiente di cartoncini con i dati per donare [Presentazione_Iniziativa Pace 
Globale_CARTONCINO dati bancari_da stampare] 

 

Passo 2) Controlla di avere i seguenti software/hardware: 

1. Microsoft Word o un programma equivalente 

2. Microsoft PowerPoint (versione 2003 o successiva) o un programma equivalente 

3. VLC media player (puoi scaricarlo gratuitamente) o un programma equivalente 

4. Un monitor con uno schermo grande o un apparecchio televisivo o un proiettore ed i cavi 
necessari 

5. Un puntatore o un puntatore laser se usi il proiettore 

6. Un buon sistema audio (microfono/amplificatore/cavi appropriati) 

 

Passo 3) Fai pratica, leggendo almeno due volte le descrizioni delle diapositive 



Iniziativa per la Pace Globale 
 

Accertati che l’impostazione dei tempi tra una diapositiva e l’altra sia regolabile manualmente di 
volta in volta [‘Imposta presentazione’ – ‘Avanzamento diapositive’ – ‘Manuale’]. 

 

Passo 4) Tieni la presentazione con gioia! 

 

Passo 5) Rispondi alle domande del pubblico 

 

Passo 6) Distribuisci i fogli con le informazioni di base sulla presentazione e i cartoncini con i 
dati per donare. 

 

Inviaci il tuo parere. 

 

Fai il possibile affinché la presentazione sia un successo 

 

Grazie di cuore! 

 

JAI GURU DEV 


