
DEEP SADHANA 
31 Gennaio - 2 Febbraio  

PROGRAMMA 
Venerdì 31 gennaio 

17.00    Arrivo e registrazione 
18,30    Kirtan e meditazione 
20,00    Cena e karmayoga 
21,25    Presentazione programma, regolamento e cooperative di servizio  
21,45    Lezione Acarya Kamaleshvara - Madhu Vidya - 
22,15    Avarta kirtan e Manobrata 

Sabato 1 febbraio 
4,45                 Kiirtan sveglia  
5,00                 Pancajania 
5,30 /7,00      Pratiche individuali (meditazione, lezioni, asana) 
7,00                 Dharma Cakra 
8,30                 Colazione e karma yoga 
10,00/11,00   Svadhyaya, letture individuali  
11,00/11,45   Lezione Acarya Kamaleshvara - Iishvara pranidhana - 
11,45/12,00   Pausa per mezzo bagno 
12.00              Sadhana di un’ora - il tempo per le Shuddhi viene scandito dal suono del  
gong 
13,15                Pranzo e karma yoga 
14,45 /15,30   Passeggiata meditativa con lettura testi 
17,00/20,00    Sadhana Shivir 
20,15                Cena e karma yoga 
21,30                Prabhat Samgiita  
22,15                Avarta kirtan  

Domenica 2 febbraio 
5,00                    Pancajania 
6,30 /8.00         Kirtan e meditazione di un’ora 
8,15                    Colazione e karma yoga 
9,15 /12,15       Sadhana Shivir o Akanda kirtan 
12,30 /13,00    Rottura del silenzio e condivisione 
13,30                 Pranzo e karma yoga 
15,00                 Pulizia dei locali della struttura e partenze. 



REGOLE RITIRO 

1) Il ritiro intensivo Deep Sadhana avrà inizio alle ore 17.00 di venerdì 31 genna-
io e terminerà alle ore 15 di domenica 2 Febbraio. 

2) Il Deep Sadhana è un ritiro aperto a persone già iniziate nel sistema di Anan-
da Marga, a cui sia stata data almeno la prima lezione e abituate ad una regolare 
pratica. 

3) Al Deep Sadhana arrivi e partenze sono consentiti negli orari descritti punto 1, 
per garantire nel resto dei tre giorni il silenzio e la profondità necessaria alle pra-
tiche.  

4) Durante il Deep Sadhana è previsto il mantenimento del silenzio, manobrata, 
dalle ore  23.00 del venerdì alle ore 13.00 della Domenica. Allo stesso modo 
deve essere evitato l’uso del cellulare. E’ stata prevista appositamente un kiirtan 
sveglia cantato e suonato un quarto d’ora prima del Pancajania. 

5) L’alimentazione durante i tre giorni sarà leggera e senziente.  
Durante tutto l’arco del ritiro saranno disponibili tisane e bevande calde.   
Avvisare al momento dell’iscrizione i responsabili della cucina se vi sono partico-
lari necessità alimentari da rispettare. 

6) La partecipazione al ritiro prevede di accettare questo regolamento. 

7) Tutti i partecipanti contribuiranno alla auto-gestione dell'evento partecipando 
ad una delle varie cooperative di servizio. Nei limiti delle necessità di servizio 
cercheremo di rispettare le scelte di ognuno. 

Verranno lasciate a disposizione dei partecipanti copie di brani e testi di Shrii Sh-
rii Anandamurti su Bhakti, devozione, da poter leggere. E possibile portare i 
propri testi per i momenti di Svadhyaya e il tempo libero 


