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PROGRAMMA INVERNO FEBBRAIO  2021 
Condotti da Maria Rosa Bersanetti Samling Geolma Saraswaty : 

Giovedì ore 20,30 -21,30 Racconti di Dharma 

Laboratorio Dharma: Biografie di Maestri Insegnamenti per la pratica del Dharma 

Venerdì ore 21,00 Un Buddha Per Amico Il Positivo nel Quotidiano Online 

Sabato ore 17,30 /19 ESPERIENZA CON LA MEDITAZIONE 

Incontri con la pratica e spiegazioni con le meditazioni di autoguarigione NgalSo. 

La pratica della meditazione è utile e ci aiuta a rendere felice la nostra vita. 

Per sapere cosa è la meditazione e sentirne il beneficio basta solo provare l’esperienza è aperta a tutti. 

Maria Rosa Bersanetti metterà tutta la Sua esperienza a disposizione per dare questa opportunità a chi lo 

desidera. 

Tutti i giorni ore 18,00-20,00 GURU PUGIA LAMA CIOPA 

Il Dharma è un bene inestimabile e la partecipazione alle attività è a offerta libera. 

Per la propria presenza alle attività bisogna annunciare la partecipazione il giorno prima per 

la preparazione del sedile di meditazione con le regole Covid da rispettare.tel. 3338261247. 

Il Centro è una associazione senza scopo di lucro sostenuto dalle offerte dei soci, dal volontariato e dall’8x1000 come 

Centro associato U.B.I. 

Le attività vengono anche pubblicato Online sui canali YouTube e Social Facebook 

 

NUOVO ANNO LUNARE DEL BUFALO DI METALLO 

Si festeggia l arrivo del nuovo anno con la luna nuova di febbraio 2021 con pugie di buon auspicio. 

Il Centro di Belvedere Langhe con il nuovo anno, apre l’inizio di un periodo di purificazione con la pratica yogica 

NgaLso della purificazione e armonizzazione degli elementi dedicata al riequilibrio degli elementi interni e esterni del 

nostro pianeta. Dedica di buon auspicio per il nuovo anno: 

Possa riequilibrarsi madre natura e continuare a offrici i sui doni per l’umanità. 

 


