
Sede del Gruppo
Via Fornaci 116 (zona Torre) 35129 Padova

telefono 334 824 3846
padova.it.srf@gmail.com 

www.yogananda-padova.com

Benvenuti
ai nostri incontri settimanali

Giovedì
 19.10 Esercizi di Ricarica
 19.30 Servizio di Ispirazione e Preghiera

Sabato
 10.00 - 16.00 Meditazione (due volte al mese)

Domenica
 09.40 Esercizi di Ricarica
 10.00 Servizio di Meditazione
 11.00 Servizio di Lettura

 12.00 Studio di Gruppo*
 * le date sono variabili e riservato agli iscritti

not i z i a r i o  lug l i o  2019

Gruppo di Meditazione di Padova
Self-Realization Fellowship



Giovedì 4
19.30   Servizio di ispirazione e preghiera
Sabato 6
10.00 - 16.00 Meditazione  (intervallo 13-13.20)
   - ore 10-10.20 esercizi di ricarica
   - ore 10.30 inizio meditazione
Domenica 7
09.00   Meditazione lunga
11.00   Servizio di lettura: “La scienza del
   Kriya Yoga”.
12.00   Studio di gruppo Lezione SRF-Kriya n.5
   – riservata ai kriyaban
Giovedì 11
19.30   Servizio di ispirazione e preghiera
Domenica 14
09.00   Meditazione 
10.00  Servizio di lettura: “Da dove viene 
   la felicità?”.
   n.b. servizi anticipati di 1 ora

Giovedì 18
19.30   Servizio di meditazione in 
   onore della Guru Purnima

Guru Purnima –16 luglio 2019

In questo fausto giorno della Guru Purnima, ci uniamo a tante anime che in India e in tutto 
il mondo rinnovano la bellissima tradizione di rendere onore al guru, l’intermediario del 

Divino, inviato dal Signore in risposta al nostro profondo desiderio di conoscerlo. 

Il modo più grande in cui possiamo rendere onore al nostro Guru consiste nel mettere 
fedelmente in pratica quanto ci ha insegnato, senza essere impazienti di ottenere risultati.  

Quando vi abbandonerete con assoluta fiducia alla sua superiore saggezza, sentirete che 
la vostra coscienza comincia trasformarsi, via via che la sua volontà diventa la vostra 

volontà, la sua saggezza la vostra facoltà di comprensione e il suo amore il vostro amore. 
Il vostro cuore si aprirà al tocco trasfigurante del Maestro, e vedrete sciogliersi le catene 

di maya, finché infinenon conoscerete la beata unità con Dio.

Sri Mrinalini Mata



Domenica 21
09.00  Meditazione lunga con esecuzione
   guidata delle tecniche
11.00   Servizio di lettura: “Le leggi della
   verità e dell’amore”.
12.00   Incontro sociale
Giovedì 25
19.30   Commemorazione in onore di  
   Mahavatar Babaji
   – si invita a portare un’offerta e un fiore



Sabato 27
10.00 - 16.00 Meditazione  (intervallo 13-13.20)
   - ore 10-10.20 esercizi di ricarica
   - ore 10.30 inizio meditazione
Domenica 28
10.00  Meditazione 
11.00   Servizio di lettura: “Che cos’è l’anima?”.
12.00   Studio di gruppo Lezione SRF n. 108: 
   “La storia della creazione” - 3^ parte
   – riservata agli iscritti SRF

e


