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Motivazioni 

Lo Yoga, con la sua grande spiritualità, la scienza, filosofia, è un patrimonio 

dell’Umanità che non dovrebbe essere riservato a pochi. È nata come una 

disciplina iniziatica esoterica ma ora è necessario che questa cosa preziosa 

sia donata a tutti indistintamente. È quello che Maharishi Patanjali ha 

compiuto con la codificazione e ordinamento dello Yoga attraverso un 

percorso  definito negli  Yoga Sutra a cavallo dell’anno Zero (400 a.C./ 400 

d.C.). 

E aver scelto Bhopal come sede di questo progetto, non è casuale. Prima di 

tutto perché il villaggio natale di Patanjali è ha pochi km da Bhopal, secondo 

perché questa splendida città, che si estende sulle sponde di tre laghi, ha il 

diritto di un risarcimento morale nei confronti dell’Occidente. 

La nostra intenzione di cambiare l’immagine disastrata dall’incoscienza 

dell’Union Carbide e mostrarla qual veramente è: una città viva, affascinante 

e degna di un turismo “consapevole” quello dei 300.000.000 di persone che 

seguono lo Yoga e che hanno come riferimento il grande saggio Patanjali. 

Non  turisti ma “viaggiatori” per ridare a questa provata città il lustro che 

merita, e, nel contempo celebrare “il padre dello Yoga” MAHARISHI 

PATANJALI. 
Hari Om Tat Sat 
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BHOPAL:inaugurazione 



PERSONAGGI 



ARTICOLI 



Patanjali Week Celebration 
Bhopal: Marcia della Pace 



GONDARMAU  
   villaggio natale di Maharishi Patanjali 



GONDARMAU  
 villaggio natale di Maharishi Patanjali 



YOGASANA 



Programmi culturali: MUSICA 



Programmi culturali: DANZA 



ARTIGIANATO 



ARTIGIANATO 



Incontri ufficiali Delhi 



Delhi:Naga Ashram 

Meeting 



Incontri Ufficiali in Uttarakhand 



Programma  in HARIDWAR 



Incontro in Rishikesh 



Incontri ufficiali in Kashmir 



SRINAGAR: 

Visita allaTomba di Gesù Cristo 



Incontri ufficiali in Uttar Pradesh 



Programma in UP 



Programma in 

UJJAIN 



Visite a luoghi di culto 



VISITA AI VILLAGGI 



MATRIMONI 
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Ringraziamenti: Dal 18 al 24 Ottobre 2011 si è svolto a Bhopal nel Madhya Pradesh, in 

India, e in Gondarmau, villaggio natale di Maharishi Patanjali, autore degli Yoga Sutra, e 

padre dello Yoga, l'Evento internazionale 2°PATANJALI WEEK CELEBRATION 2011 

programmato dall’Yog Confederation of India affiliata all’International Yog Confederation, 

, a The World Community of Indian Culture & Traditional Disciplines, al World Movement 

For Yoga & Ayurveda e in associazione con North-Eastern Council, Ministry of DoNER, 

Govt of India e altre organizzazioni indiane. La manifestazione è stata inaugurata da 

S.E. Ministro del Turismo Mr  Subodh Kant Sahai, Governo Indiano, e da 

S.E. Governatore del Madhya Pradesh, Mr Ramnaresh Yadav che, insieme a molte altre 

stimate autorità nel campo politico, culturale, religioso e spirituale, hanno celebrato 

l’inizio dei lavori del Convegno.  

Patanjali Week Celebration ha avuto l’onore della presenza dei Membri del Parlamento : 

l’Onorevole Cpt Jainarayan Prasad Nishad, l’On. Dr. Prasanna Kumar Patsani e 

l’On. Kamal Kishor.  

Un caloroso ringraziamento anche ai nostri cari fratelli organizzatori indiani Shri Vijai 

Tiwari e Smt. Laxmi Thakur Singhal  che come noi sono sempre pronti a offrire 

generosamente il loro Karma Yoga per un servizio sociale di volontariato.  

Senza dimenticare le belle lettere di auguri e congratulazioni ricevute dalla Presidente 

dell’India H.E. Smt. Pratibha Patil e dal Primo Ministro H.E. Manmohan Singh avute nel 

2010 per questo importante evento.  

Nell’occasione, su suggerimento delle organizzazioni straniere presenti, si è deciso di 

tenere la terza edizione del PWC- Patanjali Week Celebration, dal 27 dicembre 2012 al 2 

gennaio 2013. Siete tutti invitati.  Hari Om Tat Sat  

Emy Blesio Gayatri Devi e Amadio Bianchi Suryananda Swami 
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Diffondere la Conoscenza  

è come accendere una luce nel buio. 

E come  dove c’è la Luce  

non può entrare  la tenebra,  

così dove c’è la Conoscenza  

Non può più entrare l’ignoranza. 
 

Hari Om Tat Sat 

Emy Blesio 


