
Le Yagya Speciali  sono essenzialmente un mezzo per creare pace e prosperità 
per la nostra famiglia mondiale. 

Possiamo richiedere una Yagya Speciale per noi stessi o per parenti ed amici. In 
questo caso anche noi, come donatori, ne otterremo benefi ci. 

Le Yagya Speciali vengono eseguite dai Pandit Vedici Maharishi che, sotto la di-
retta supervisione di Maharishi,  sono stati rigorosamente addestrati nello Yoga 
e nelle Yagya. Grazie a questo ognuna di queste importanti Yagya ravviva pro-
fondamente la vita dal livello più fondamentale della pura coscienza illimitata.

Le donazioni eseguite per far eseguire le Yagya Speciali contribuiscono inoltre al 
sostegno dei Pandit Vedici dell’India.

Sono disponibili due livelli di sponsorizzazione per queste Yagya, a partire da 
1.000 dollari.

Per maggiori informazioni e per richiedere una Yagya Speciale:
VedicPandits.org  •  SpecialYagyas@VedicPandits.org

Yagya Speciali Maharishi

Portano il sostegno della natura all’individuo e al mondo intero.

per COMPLEANNI, BENESSERE, MATRIMONI, ANNI-
VERSARI DI MATRIMONIO, NASCITA DI UN BAMBINO

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



Per maggiori informazioni e per richiedere una Yagya Speciale:
VedicPandits.org  •  SpecialYagyas@VedicPandits.org

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

Alcune esperienze degli sponsor di Yagya Speciali:

Yagya per il Benessere: “L’intera giornata è stata molto bella 
e serena e percepivo intorno a me una sensazione di quiete e 
dolcezza. C’era una qualità molto gentile di profonda bontà 
che aleggiava e pervadeva l’atmosfera”. AW

Yagya per il Compleanno: “Grazie alla Yagya per il Comple-
anno ero più ottimista e positivo e scrivevo con maggiore ispi-
razione e creatività. La mia chiarezza mentale era rinfrescante 
ed elevante. Mi sentivo collegato a tutto ciò che mi circondava”. 
HP 

Yagya per il Compleanno: “La mia esperienza della Yagya per 
il Compleanno è stata incredibile, unica. Come un violino che 
suonava e creava pace e felicità continua”. OM

Yagya per l’Anniversario di Matrimonio: “Subito dopo aver 
sponsorizzato una Yagya Speciale per celebrare l’anniversario 
del nostro matrimonio al nostro rapporto è successo qualcosa 
di veramente speciale. Qualcosa ha ravvivato il nostro matri-
monio dal profondo e lo ha reso intenso e forte coma mai pri-
ma d’ora”. GJ

Yagya per il Matrimonio: “La Yagya del nostro matrimonio è 
stata un’esperienza meravigliosa. Durante la cerimonia c’era 
una sofficità e un silenzio speciale. Ho percepito una straordi-
naria apertura del cuore, un traboccare di gioia, amore e gene-
rosità. Gli effetti positivi sono continuati anche dopo il giorno 
del matrimonio”. DLP


