Programma Aprile-Maggio 2022
“La meditazione di gruppo è simile a una fortezza che protegge sia i ‘neofiti’ sia i ‘veterani’ della meditazione.
Meditare insieme aumenta il grado della realizzazione del Sé di ciascun devoto, grazie alla legge dell'invisibile
scambio di vibrazioni generato dal magnetismo del gruppo.”
‒ Paramahansa Yogananda

Cari Amici,
è con enorme felicità che vi annunciamo la riapertura della nostra Cappella per gli incontri in
presenza nella nostra sede di Via Battistello Caracciolo 18.
Di seguito il programma dei nostri servizi:

Mercoledì e Sabato
ore 18.10:

Apertura cappella

ore 18.40-18.55:

Esercizi di Ricarica

ore 18.55-20.00:

Servizio di Meditazione e Preghiera

Attenzione: Sabato 16 Aprile e Mercoledì 11 Maggio la cappella
resterà chiusa.

Inoltre vi segnaliamo il calendario dei servizi speciali per i mesi di Aprile e Maggio 2022:
Venerdì 15 Aprile

ore 18.30-20.00

Meditazione del Venerdì Santo *

Domenica 17 Aprile

ore 7.00-10.00

ONLINE:
Meditazione all'alba della Domenica di Pasqua
Zoom:https://us02web.zoom.us/j/87067108271?pwd
=elRyNU9GQmFvUVp0VWpTTk9rWWR1dz09
Meeting ID: 870 6710 8271 | Passcode: 1952

Martedì 10 Maggio

ore 19.00-20.00

Celebrazione della Nascita di Sri Yukteswar *

* La cappella aprirà mezz'ora prima dell’inizio del servizio. In occasione delle celebrazioni è consuetudine portare
un fiore e un'offerta (per il Venerdì santo solo una offerta), quali simboli di devozione e lealtà a Dio e ai Guru e
sostegno alla loro opera.
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Via Battistello Caracciolo, 18 - 80136 Napoli | Per Informazioni: yogananda-napoli.org |
gruppodinapoli@yogananda-napoli.org | Facebook: Yogananda-SRF-Italia (Napoli) |
3382579390 (orari pomeridiani)

Misure di contenimento del COVID-19
Restano confermate le seguenti misure per la prevenzione e il contenimento del contagio da
COVID-19:
●

Sarà reso disponibile all’ingresso gel igienizzante che vi invitiamo ad utilizzare

●

Obbligo di utilizzo della mascherina, anche durante la meditazione

●

Distanziamento di almeno 1 metro. Lasceremo un posto vuoto tra una persona e
l’altra

Vi ricordiamo inoltre che non è consentito accedere alla cappella in caso di sintomi
influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai
37,5 °C
Per informazioni potete scrivere a gruppodinapoli@yogananda-napoli.org o contattarci tramite la
nostra pagina Facebook oppure chiamare 338 2579390 (orario pomeridiano)

Nell'attesa di incontrarvi, vi salutiamo in divina amicizia.
–Il Consiglio Direttivo
Napoli, 10 Aprile 2022

