Programma:
13 Luglio Sabato
accoglienza, sistemazione nelle camere,
bagni al fiume
ore 5,30 Chandan dhuni ashram
ore 6,00 Havan dhuni
ore 6,30 Puja dhuni
ore 7,00 Arati tempio ashram
ore 8,30 chai break
ore 13,00 pranzo alla Valle dell’Om
ore 16,30 Incontro con il Young Samaj alla Valle dell’Om
ore 18,30 chai break
ore 19,00 puja arti alla Valle dell’Om
ore 20,30 cena alla Valle dell’Om
ore 21,30 concerto di beneficenza, a favore della Fondazione
Bhole Baba per la ristrutturazione dell’ashram
Bhole Baba di Cisternino.

Quando Shri Muniraj è venuto 1996 ad iniziare l’ashram Hairakhandi Love ed il dhuni, fece alzare Alok Banerjee che a suo nome
pronunciò queste testuali parole: In questo luogo c’è tutto l’amore
di Haidakhan, Hairakhandi Love è un ashram dove si respira il Prem
(amore) di nome e di fatto.
Siamo molto felici di ospitare il Guru Purnima Internazionale affinchè questo amore possa contagiare tutto il movimento di Babaji ed
unire tutti in un grande abbraccio della Madre Divina con la nostra
umanità, così bisognosa di risvegliarsi nell’intensità di Babaji.

14 Luglio Domenica
ore 5,30 chandan dhuni ashram
ore 6,00 Havan dhuni
ore 6,30 Puja dhuni
ore 7,00 Arati tempio ashram
ore 8,30 chai break
ore 10,30 Paduka puja
ore 11,00 Yajna dhuni all’aperto ashram
ore 13,00 pranzo alla Valle dell’Om
ore 14,30 riposo o relax al fiume
ore 16,30 Satsang alla Valle dell’Om
ore 18,00 Incontro Samaj mondiale e Jay Ho
ore 19,30 Puja,arti presso tensostruttura la Valle dell’Om
ore 21,00 cena alla Valle dell’Om
15 Luglio Lunedì

Per gli alloggi abbiamo 30 posti letto presso l’ashram in stanze da 4 posti, 6
posti ecc…;
Alla Valle dell’Om abbiamo 26 posti letto con bagni in camera, stanze da 2,
3 persone massimo, poi abbiamo altri 15 posti letto in dormitorio, un’area camping per chi vuole stare in tenda, ed un tepee grande per chi vuol dormire in
sacco a pelo.
A mezz’ora di macchina c’è l’ashram di Pagialla che può ospitare altre persone
ed abbiamo altre soluzioni per dormire in caso di eccesso di prenotazioni, vicino all’ashram.
I prezzi per vitto e alloggio sono:
nell’ashram Hairakhandi Love 35 euro al giorno.
Nel centro La Valle dell’Om 50 euro a persona con bagno in camera, 35
euro per il dormitorio, 25 euro a persona per chi viene in tenda. Per favore
portarsi lenzuola singole e asciugamani, e naturalmente la tenda per chi
preferisce il camping. Allestiremo dei bagni chimici e docce esterne per le
tende.
Solo cibo e cerimonie 20 euro a persona al giorno.
Bambini fino a 7 anni gratis, dai 8 ai 12 anni, la metà.
Come arrivare:
Per chi viene da lontano ed arriva in aereo a Perugia è previsto un servizio
taxi dedicato a pagamento di 70 euro per macchina (3 posti)
Per chi viene in treno la stazione è Fano e poi prendere autobus Bucci dalla
stazione dei treni fino a Cagli e poi avvisare affinchè qualcuno vi possa venir
a prendere, il costo è di 20 euro per macchina (3 posti).
Per chi viene da Roma c’è un autobus che si prende da piazza Tiburtina fino
a Cagli, orari settimanali ore 16,00, domenica e festivi ore 17,00 ed avvisare
per servizio taxi Cagli ashram, distanza 20 KM.
Su google maps andate alla voce: Associazione Hairakhandi Love, Pietralunga
PG e trovate le indicazioni.
Scaricate la App: Babaji center e troverete le indicazioni e molto altro.
Love Love Love
BBKJ

ore 13,00
ore 14,30
ore 16,30
ore 18,00
ore 19,30
ore 21,00
ore 22,00

ore 5,30 chandan dhuni ashram
ore 6,00 Havan dhuni
ore 6,30 Puja dhuni
ore 7,00 Arati tempio ashram
ore 8,30 chai break
ore 10,30 Paduka puja
ore 11,00 Yajna dhuni all’aperto ashram
pranzo alla Valle dell’Om
riposo o relax al fiume
Satsang alla Valle dell’Om
Incontro assemblea Samaj Italiano
Puja,arti presso tensostruttura la Valle dell’Om
chai break
bhajans della notte di Guru Purnima

16 luglio Martedi
ore 5,30 chandan dhuni ashram
ore 6,00 Havan dhuni
ore 6,30 Puja dhuni
ore 7,00 Arati tempio ashram
ore 8,30 chai break
ore 10,30 Paduka puja
ore 11,00 Yajna dhuni all’aperto ashram
ore 13,00 pranzo alla Valle dell’Om
ore 14,30 riposo o relax al fiume
ore 17,30 Satsang alla Valle dell’Om
ore 19,30 Puja,arti presso tensostruttura la Valle dell’Om
ore 21,00 cena alla Valle dell’Om
17 luglio Mercoledì
ore 5,30
ore 6,00
ore 6,30
ore 7,00
ore 8,30
ore 10,00

chandan dhuni ashram
Havan dhuni
Puja dhuni
Arati tempio ashram
chai break ashram
saluti e partenze

Ashram Hairakhandi Love
Localià Corniole, voc. Villarosa n.56 - 06026 Pietralunga PG - Italia
herakhandi samaj italiano

Per info e prenotazioni: Tel: 075-933074 - Mobile: 3342744011 - e-mail: evan.aliana@libero.it
web: www.babajicenter.org - www.lavalledellom.it - facebook: Hairakhandi love ashram

