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Il Wesak viene celebrato ogni anno in corrispondenza del plenilunio nel segno del Toro. Festività della 
tradizione buddista, con l’avvento dell’era dell’acquario ha acquisito un significato più vasto, non limitato 
ad una sola religione, ma rivolto a tutta l’umanità. Durante il Wesak, in una valle dell’Himalaya, si 
riuniscono con i loro Corpi di Luce i Grandi Iniziati e i Maestri della Fratellanza di Luce, il Cristo e il 
Buddha che insieme diffondono una potente benedizione su tutti coloro che si pongono interiormente in 
contatto. 
In occasione del Wesak si riuniscono ormai in tutto il mondo gruppi sempre più numerosi in 
meditazione e preghiera, gruppi formati da aderenti a tutte le religioni e percorsi spirituali.  
Il Wesak è un appuntamento per l’anima, per ricevere individualmente aiuto e benedizioni spirituali e per 
generare collettivamente un’onda di amore e di pace. 

 

 

MMEEDDIITTAAZZIIOONNEE  DDEELL  WWEESSAAKK  ––  oorree  1166..3300  
aaccccoommppaaggnnaattaa  ddaaii  ccaannttii  ssppiirriittuuaallii  ddii  ddiivveerrssee  ttrraaddiizziioonnii 
Presso il prato della Casa Regina della Pace in Via Francesca 7 - Santa 
Maria degli Angeli (in caso di maltempo presso la Palestra Aletheia in 
Via Vietnam 44 - Bastia Umbra). 
Conduce Alessandro Severi 
Tutti i partecipanti sono invitati a portare in dono dei fiori, che 
verranno messi al centro durante la meditazione e poi ridistribuiti. Si 
consiglia un abbigliamento comodo e possibilmente di colori chiari, di 
portarsi cuscini o tappetini per stare seduti a terra e dei contenitori 
per conservare un po’ dell’acqua che verrà caricata durante la 
meditazione. 
Partecipazione ad offerta libera. 

 

BBAAGGNNII  DDII  GGOONNGG  DDEELL  WWEESSAAKK  --  oorree  2200..3300  
presso la Palestra Aletheia in Via Vietnam 44 - Bastia Umbra 
Conduce Robert Jarc - www.jazsemgong.com/jazsemgong/gong/ita/ 

Distesi, ci si lascia trasportare da un’onda di vibrazioni sonore che attraversano il corpo sia nel suo 
aspetto fisico che energetico-spirituale e ristabiliscono l’armonia a tutti i livelli.  
Nel video Geometria Sacra, Suono Sacro e Fuoco Sacro Robert spiega come lavorano e agiscono i diversi 
gong www.youtube.com/watch?v=AYykM0QzUIo&feature=youtu.be  
Portarsi abbigliamento comodo, tappetino, coperta e cuscino, acqua (è importante bere molto per 
scaricare le tossine). 
Contributo amorevole suggerito € 13. 
 

Per saperne di più sul WESAK: www.wesak-italia.it 
A. Bailey: Il discepolato della Nuova Era - Trattato dei sette raggi 
Anne e Daniel Meurois - Givaudan: Wesak: il tempo della riconciliazione - Ed. Amrita 
G. Dembech: Conoscere il Wesak - Ed. L’Ariete - S.R.Core: Le porte di Luce – Ed. Synthesis 
 
Informazioni:  Alessandro 335 5737321, Annamaria 3392468540, e-mail: wesak-italia@libero.it 


