
"Oneness  non è uno stato  da praticare o da raggiungere, ma una benedizione da ricevere" 
 

Sri AmmaBhagavan 
 

 

Incontri settimanali meditazione e Deeksha: il risveglio all'unità 
OGNI VENERDI’ 

0RE 20.30   
SIRACUSA 

 

L' Oneness Diksha e' un trasferimento di energia divina, che porta ad una crescita della coscienza, e quindi ad 

un'intensificazione della propria esperienza di vita. Il Diksha fa da catalizzatore dell'evoluzione secolare e spirituale degli 

individui e delle comunità grazie ad un cambiamento neurobiologico, indotto dal Trasferimento dell'Energia Divina.  

Questo stesso fenomeno e' oggi esteso in tutto il mondo. Il Diksha non richiede né la pratica di un particolare stile di vita, né 

l'iniziazione ad un percorso da seguire. Non vincola a nessuna filosofia o ideologia. Trascende qualsiasi barriera culturale o 

religiosa, dato che non fa altro che risvegliare ognuno alla propria tradizione spirituale.  

 

Benefici del Diksha: 

 

• Risveglia l'intelligenza, le capacità e le potenzialità̀ creative  

• Risolve i conflitti interiori, portando alla pace e all'armonia  

• Porta amore nei rapporti  

• Suscita affetto, amicizia, ed un senso di connessione con l'altro  

• Guarisce il corpo, guarendo la mente, ed infonde vitalità̀  

Attrae energie positive  

• Rende possibile un’apertura mentale verso l'abbondanza  

• Da' il via ad un viaggio, nell'esperienza dell'amore e della gioia incondizionati  

• Ti fa incamminare verso il Risveglio e la Realizzazione di Dio ed altro ancora. 

 

E’ un “fenomeno d'amore” presente in tutto il mondo attraverso gli insegnamenti dei Maestri AmmaBhagavan e della 'scuola' 

da essi fondata, la Oneness University in India. 

 

 

Vi aspetto numerosi ♥ 

 

SPECIFICHE DEGLI INCONTRI : Incontri settimanali esperienziali di MEDITAZIONE e DEEKSHA, energia molto potente ed 

amorevole che ti aiuta negli aspetti più importanti della vita e ti connette con il tuo vero Sè! 

Un vero e proprio percorso evolutivo che ti accompagna e ti sostiene nel cammino esperienziale per raggiungere il risveglio e 

l'unità. SPERIMENTERAI ANTICHE E POTENTI MEDITAZIONI INSIEME ALLA FORZA DEL DEEKSHA.. 

 
INCONTRO SU PRENOTAZIONE 

 
N.B: Vestire con abiti comodi, tappetino personale (per chi lo ha), cuscino, carta e penna, calze doppie o antiscivolo o 
ciabattine pulite (in sala si entra senza scarpe). 

 

PER  INFO E PRENOT 329.41.86.410.  E.MAIL: percorsi.naturali.benessere@gmail.com  

 
 
 
 

 


