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ore 20,30 
 

  Ci sono giorni particolari, giorni sacri  in cui la Divinità  è più vicina alla Terra, dispensando un'immensa 
quantità di Luce e di Benedizione per il benessere di tutti gli esseri senzienti. Il Wesak è invocare e 
diffondere quelle energie di pace, amore e buona volontà di cui abbiamo urgente bisogno. 
Ricade ogni anno al Plenilunio del Toro e ricorda la Grande Promessa del Budda che ogni anno, torna sulla 
Terra a portare il suo aiuto e la sua benedizione per aiutarci ad evolvere. È un evento di meditazione e 
preghiera. È una invocazione alle forze di Luce, affinchè dalla mente e dal cuore di Dio, Luce e amore 
scendano nella mente e nel cuore degli uomini, significa collegarsi attraverso la meditazione per ricevere e 
ridistribuire la Grande Benedizione impartita all’Umanità dai Maestri. È  il momento in cui vengono aperte 
le porte all'iniziazione ed i Maestri di Saggezza si avvicinano maggiormente agli uomini della Terra.   
È quindi una grande occasione di crescita spirituale. 
 Quando il Wesak viene svolto per la prima volta in un luogo si crea un evento spirituale che ne      
           innalza la vibrazione energetica, una sorta di sigillo di luce che si imprime nella sua aurea e in quella    
            dei suoi abitanti.   
È un grande appuntamento con una delle più grandi ricorrenze spirituali, uno di quei giorni sacri in cui è 
importante ritrovarci il più numerosi possibile. Non è un’occasione commerciale e non appartiene a nessuna 
religione o credo politico. È un dono offerto ogni anno in spirito di fraternità, con cuore puro e movente 
disinteressato da persone che si autofinanziano per permetterne  la riuscita. 
  
La Meditazione sarà condotta da Valleverdina D'Alessandro. 
 

  Vestite di Bianco e portate con voi un Fiore - sono indicati per la 
 cerimonia degli Iris ma va bene qualsiasi tipo di fiore purchè  
 privo di spine - e una bottiglietta d'acqua che nel corso 
 della cerimonia verranno magnetizzati. 

  


