O B I E T T I V O D E L L’ I N I Z I A T I V A
9.000 Pandit Vedici Maharishi, gli esperti della tradizione vedica, nel cuore dell’India, per
creare un futuro brillante per ognuno di noi,
pieno di pace, prosperità e armonia.

RECITAZIONI VEDICHE
La potente tecnologia vedica di tradizione millenaria (riconosciuta dall’UNESCO quale patrimonio dell’umanità) è stata ripristinata da Maharishi
alla sua originaria purezza ed efficacia.

GLOBAL PEACE INITIATIVE

Pace e prosperità permanente per il mondo intero grazie a un approccio scientificamente convalidato
“Quando cantano insieme essi [i Pandit] creano delle riverberazioni, creano delle onde,
come quando si lascia cadere un sasso nell’acqua e le onde si diffondono dappertutto.
La recitazione dei Pandit Vedici è un fenomeno che ravviva l’intera costituzione
dell’universo in ogni punto dell’universo.”
Maharishi, 16 marzo 2005

www.vedicpandits.org
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Le donazioni mensili permanenti consentono infatti una corretta programmazione a lungo termine del numero
di Pandit che può essere impiegato. Anche una donazione minima, ma che sia permanente, sarà molto preziosa.
Attualmente sono circa 2.000 i Pandit Vedici già attivi nel Brahmasthan dell‘India
I fondi ottenuti vengono totalmente utilizzati per il sostegno dei Pandit Vedici Maharishi.
Simultaneamente, Yagya Nazionali di uguale importo vengono eseguite in India per l’Italia.
Le Yagya Nazionali vengono richieste automaticamente ogni mese dalla Segreteria Nazionale.
Nel 2016 sono state fatte eseguire Yagya Nazionali per un importo totale di oltre 150.000 dollari
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COME

DONARE

PRESSO LA TUA BANCA
(puoi richiedere anche un bonifico mensile permanente)
Beneficiario: Associazione Meditazione Trascendentale Maharishi (A.M.T.M.)
Banca: Monte dei Paschi di Siena Ag.3 Firenze IBAN: IT66H0103002803000001900230
BIC: PASCITM1FI3
Causale: Donazione Yagya Nazionali / Pandit Vedici
La Segreteria Nazionale si occupa poi del versamento sul conto internazionale
TRAMITE INTERNET DIRETTAMENTE Al sito www.vedicpandits.org
seguendo le indicazioni al link “DONATE” — “INTERNATIONAL DONORS”

Per ulteriori informazioni:
Segreteria Nazionale 0744 956191 ........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................
Riferimento Internazionale: Brahmananda Saraswati Trust - Station 24 — NL-6063 NP Vlodrop, The Netherlands — www.vedicpandits.org
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