
La nostra meta è creare la pace mondiale permanente attraverso la creazione e il 
successivo mantenimento di un grande gruppo di Pandit Vedici Maharishi. I Pandit 
sono esperti nelle antiche tecnologie Vediche della pace, riportate alla loro totalità e 
purezza da Maharishi Mahesh Yogi.

Le ricerche scienti� che hanno mostrato che quando queste tecnologie Vediche — 
la Meditazione Trascendentale e il Programma MT-Sidhi, compreso il Volo Yogico 
(Yoga) — vengono praticate da un grande gruppo, viene generata una maggiore 
armonia e coerenza nella coscienza collettiva. Questo e� etto viene ulteriormente 
ra� orzato dalla recita dei Veda (Yagya) da parte dei Pandit Vedici. Ne consegue un 
andamento più paci� co e positivo in tutta la società e una marcata riduzione del 
crimine, della violenza, del terrorismo e della guerra.

Il nostro scopo iniziale è di sostenere un gruppo di 9.000 Pandit Vedici Mahari-
shi, la radice quadrata dell’1% della popolazione mondiale. La ricerca scienti� ca ha 
rilevato che questo è il numero su�  ciente per produrre un potente e� etto positivo 
per il mondo intero.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER DONARE:
www.vedicpandits.org

CONTATTO:
Anna Margaria - 348 1090896 - segreteria@mvu.it

Iniziativa per la Pace Globale

LA NOSTRA META

     Possiamo creare la pace mondiale permanente

PA N D I T  V E D I C I  M A H A R I S H I



PER DONARE: 
https://aro.vedicpandits.org/donate
oppure:
boni� co bancario a: Associazione Meditazione 
Trascendentale Maharishi (A.M.T.M.)
Banca: Monte dei Paschi di Siena Ag.3 Firenze 
IBAN: IT66H0103002803000001900230
Causale: Donazione Pandit Vedici /Yagya 
Nazionali

a tua disposizione, per qualsiasi ulteriore 
informazione a riguardo:

Anna Margaria   
segreteria@mvu.it - 348 1090896

IL PROGRAMMA DI YAGYA NAZIONALI 
MAHARISHI
Il programma di Yagya Nazionali è una potente applicazione 
della tecnologia degli Yagya Maharishi su scala nazionale, per 
prevenire i problemi e migliorare la fortuna di un’intera nazione. 
Gli Yagya Nazionali utilizzano suoni prescritti dai Veda che ven-
gono recitati da un livello sottile di consapevolezza. Essi vengono 
eseguiti per un certo numero di giorni, allo scopo di ottenere un 
e� etto speci� co, per esempio per eliminare la negatività o per 
promuovere la coerenza e l’armonia in una nazione.

IL PROGRAMMA GLOBALE DI DONAZIONI 
MENSILI PERMANENTI
Il programma di donazioni mensili permanenti permette a tutti 
di partecipare su base regolare mediante qualsiasi livello di don-
azione sia confortevole per ognuno. Molti piccoli contributi 
creeranno un sostegno stabile e a�  dabile per il gruppo dei 
Pandit. Ogni donazione è anche un contributo per uno Yagya 
Nazionale per il tuo paese.

“Ogni volta che faccio una donazione, ho la sensazione di fare 
un’o� erta al valore più profondo di me stesso. Questa è la mia 
nazione, il mio mondo, il mio universo. O� rendo sostegno ad 
essi, immediatamente ricevo in cambio un sostegno a livello 
del sentire più � ne, che si di� onde a tutti i livelli della vita”.—
Esperienza di un donatore

LA TUA DONAZIONE
• contribuirà al � nanziamento di 9.000 Pandit 

Vedici, che risiederanno permanentemente nel centro 
geogra� co dell’India, per mantenere la pace e l’armonia 
nel mondo.

• ripristinerà il ruolo dei Pandit Vedici, quali creatori 
di pace per la società, e preserverà la tradizione orale 
della recitazione dei Veda, riconosciuta dall’Unesco 
come ‘patrimonio culturale unico, di grande valore’ per 
l’umanità. 

• contribuirà a sovvenzionare gli Yagya Nazionali, 
portando grandi bene� ci al tuo paese.

Campus principale 
presso il Brahmasthan 
dell’India dove oltre 
2000 Pandit Vedici 
Maharishi — tutti in-
sieme — eseguono gli 
Yagya.


