
La vostra ricerca di  Dio non può essere  rimandata.  Fate  aspettare  tutto  il  resto,  ma non fate 
aspettare Dio.     

       Paramahansa Yogananda 

Ai Centri, Gruppi e Circoli SRF in Italia  

Cari amici,  

come sapete dalla comunicazione della Casa Madre, dal 19 al 22 settembre Roma ospiterà un ciclo 
di incontri condotti dai monaci della Self-Realization Fellowship.  Avremo il piacere di partecipare 
a  un  programma di  conferenze,  meditazioni,  kirtan  e  satsanga,  che  ci  permetteranno  di  vivere 
un’esperienza spirituale profonda e unica. Ancora una volta i devoti italiani e le persone che si 
avvicinano per la prima volta a questo sentiero avranno la meravigliosa opportunità di condividere 
gli insegnamenti del nostro amato Maestro, Paramahansa Yogananda. 

Gli  incontri  si  terranno presso l’Hotel  Roma Aurelia Antica,  situato all’interno di  un bel  parco 
privato, a 20 minuti di macchina dall'aeroporto di Fiumicino e a pochi chilometri dal centro. Per il 
soggiorno presso l’Hotel Roma Aurelia Antica verrà applicata una tariffa agevolata. E’ consigliabile 
effettuare la prenotazione con congruo anticipo per assicurarsi la disponibilità della camera. 

Sarà inoltre possibile prenotare i  pasti  per tutti  coloro che pur non soggiornando presso l’hotel 
Roma Aurelia Antica, desiderino comunque pranzare o cenare presso lo stesso.

La  scheda  di  prenotazione  alberghiera  è   scaricabile  nelle  sezioni  dedicate  del  sito  
www.yogananda-srf-italia.com    e   www.yogananda-roma.org

Il  programma degli  incontri  si  aprirà giovedì 19 settembre con una conferenza pubblica presso  
l’Auditorium Parco della Musica. La prestigiosa struttura, che sorge non lontano dal centro storico,  
ospita ogni giorno eventi culturali di straordinario interesse. La conferenza pubblica è aperta a tutti 
e potete invitare la vostra famiglia,  i  vostri  amici e tutti  coloro interessati  agli  insegnamenti  di 
Paramahansa Yogananda. 

Agli incontri sulle tecniche di meditazione, presso l’Hotel Roma Aurelia Antica, potranno prendere 
parte i membri SRF.  I nuovi venuti che fossero interessati a conoscere queste tecniche potranno 
partecipare compilando l’apposita domanda di iscrizione alla Self-Realization Fellowship prima o 
durante gli eventi. 

Per  poter  intervenire alla  cerimonia di  iniziazione Kriya,  prevista nel  pomeriggio di  sabato 21, 
coloro  che  sono  già  Kriyaban  dovranno  portare  con  sé  la  relativa  tessera.  Vi  ricordiamo  che 
l’eventuale dimenticanza può comportare rallentamenti e disagi a livello organizzativo. 

http://www.yogananda-srf-italia.com
http://www.yogananda-roma.org


Servire l’opera di Guruji è un importante privilegio. Chiunque volesse offrire il proprio prezioso e 
indispensabile servizio come volontario è il benvenuto! 

Entro il 31 agosto sarà anche necessario inviare le richieste di battesimi e matrimoni. 

Contattateci agli indirizzi sotto indicati e saremo lieti di darvi tutte le informazioni. 

Tutte le informazioni, i moduli e il programma dettagliato degli incontri saranno disponibili nelle 
sezioni dedicate del sito www.yogananda-srf-italia.com

Per ulteriori informazioni potete scrivere all’indirizzo e-mail:   

SRFTourRoma2019@yogananda-roma.org 

o telefonare al numero: 351 9903887  

In attesa di incontrarci a Roma, vi salutiamo in divina amicizia. 

Roma, 30 aprile 2019                                                                            Comitato Tour Roma 2019

      RESPONSABILE BATTESIMI E MATRIMONI 

                               Lena Smirnova    
           E-mail: elenasmirnovait@gmail.com

  ORGANIZZAZIONE VOLONTARI

   Massimo Chierchini   
E-mail: m.chierchini@informatica.aci.it

 Edoardo Currà   
E-mail: edoardo.curra@uniroma1.it
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