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“Oṃ loka saṃasthā sukhīno bhavantu” 

“Che tutti gli esseri di tutti i mondi possano 

vivere nella gioia universale” 
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I MAHĀYĀGA NELLA TRADIZIONE VEDICA 
 

Yāga o Yajña è un termine sanscrito che significa “sacrificio” o “offerta al fuoco 

sacro” (Agnī) e trae il suo contenuto direttamente dalla tradizione Vedica, essendo 

un rituale ivi codificato. 

 

 
 

Śrī Tathāta durante i rituali al Dharmasūya Mahāyāga 2009 

 

I Veda sono le più antiche scritture sacre dell’Umanità il cui influsso nel mondo è 

tuttora vivo, presente ed oggetto di rinnovati approfondimenti da parte di 

ricercatori e studiosi di tutto il mondo che ne testimoniano l’importanza 

primigenia per l’Uomo. Questi scritti sacri sono stati trasmessi da grandi saggi, i 

Ṛṣi, esseri cosmici che, grazie alle loro qualità e caratteristiche, conoscevano lo 

scopo della Creazione, il fine ultimo dell’esistenza e furono scelti dalla Volontà 
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Suprema come strumenti designati a trasmettere il Pensiero e l’Intento Divino 

presso il genere umano.  

Per sostenere il processo evolutivo dell’umanità e per mondare la società dalle 

sue imperfezioni i Ṛṣi avevano il compito speciale di individuare e divulgare le 

soluzioni più giuste e, quando era necessario, quando era il Tempo, si 

preoccupavano di curare l’organizzazione dello Yāga o Yajña. Durante uno Yajña 

tutto veniva fatto secondo le indicazione dei Ṛṣi, poi codificate nei Veda: venivano 

offerti al Fuoco ghi, erbe, acqua, aria, etere, impasti dolci ed altre sostanze, ma 

soprattutto inni sacri, mantra, recitati da tutti coloro che partecipavano alla 

celebrazione del rituale.  

 

 
 

Recitazione di mantra, inni vedici, al Dharmasūya Mahāyāga 2009 

 

Mahā significa grande e Mahāyāga significa grande Yāga. Grande per ampiezza: 

vi sono recitate molte preghiere e vengono svolti rituali, innanzi a molteplici fuochi 

sacri, da numerosi celebranti in più giorni consecutivi, generando immensa 
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energia. La tradizione vedica prevede la presenza nel Mahāyāga di almeno due 

presupposti: 

 l’incontro tra le dimensioni spirituale e temporale, rappresentato 

dall’intesa raggiunta tra un grande saggio e le autorità secolari del luogo 

in cui si celebra il rituale; 

 una finalità spirituale assoluta ed universale, la cui vasta portata implica 

il riequilibrio delle forze della natura e della mente umana.     

La rara compresenza di questi elementi fa sì che il Mahāyāga eserciti un influsso 

positivo sul benessere dell'umanità intera. 

La metrica degli inni vedici, recitati durante il Mahāyāga, corrisponde al ritmo 

sottile della Natura. Il suono prodotto dalla loro recitazione ha la proprietà di 

allineare i piani inferiori di coscienza con quelli più elevati; la prosodia vedica, 

perciò, o ritmo dei mantra, costituisce il parametro che più facilmente consente 

di ricollegare la nostra anima individuale, il nostro Sé interiore, con il Ritmo 

cosmico e fa sì che l'Energia divina possa operare direttamente sul piano 

individuale. 

Il mantra vedico è il mantra primordiale, il più antico, esistendo sin dagli albori 

della Creazione; le sue caratteristiche differiscono da quelle di tutti gli altri mantra. 

 

Shanti mantra, inno vedico per la Pace 

 

Se si analizza ciò che accade quando si recita un mantra vedico, sarà più facile 

comprendere il fine supremo e l’immensa portata di un grande rituale come il 

Mahāyāga:  si verificano eventi sul piano eterico, poiché i mantra non agiscono  

unicamente  sugli esseri umani, ma le loro vibrazioni possono essere avvertite e 
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assorbite anche da forze ed entità sottili, nonché da creature ed organismi viventi 

quali vegetali,  animali, minerali, ecc.; ogni essere vivente è messo in condizione 

di evolvere dallo stadio in cui si trova ed avanzare verso piani di sviluppo più 

elevati. Quando si recita un mantra vedico non si fa altro che sostenere le Forze 

Divine nella loro incessante opera, volta ad agevolare l’evoluzione di tutte le 

creature viventi e dell’intero Creato. Eventi come il Mahāyāga hanno la capacità 

ontologica e strutturale, quindi, di aiutare il mondo intero e tutti gli esseri della 

Creazione presenti sui diversi piani di esistenza. Basti citare, simbolicamente, un 

conosciuto inno vedico “Oṃ loka saṃasthā sukhīno bhavantu”, ovvero “possano 

tutti gli esseri di tutti i mondi vivere nella gioia universale”, per avvicinarsi 

intuitivamente alle intenzioni e all’essenza dei Ṛṣi: in quest’inno è racchiuso il 

pensiero e lo scopo della loro azione compiuta, agli albori dell’umanità, per il bene 

di tutti gli esseri. 

DHARMASŪYA  MAHĀYĀGA 
 

Il Dharmasūya Mahāyāga del 2014 ha come principale obiettivo quello di 

generare, richiamare e trasmettere Energia Cosmica al mondo fisico, a tutti gli 

esseri viventi e all' universo intero.  Questa immensa energia spirituale permette 

alle menti umane di raggiungere stabilità e fermezza, portando la pace a livello 

individuale, sociale e mondiale.  

Ulteriore intento del Dharmasūya Mahāyāga è accompagnare l’intera umanità a 

compiere il proprio ingresso nella nuova Coscienza. La parola Dharmasūya 

significa, infatti, “condotto a favore del Dharma”, ovvero della Consapevolezza 

cosmica. 

Il Dharma è un fenomeno universale, è l’essenza stessa dell'universo, è la realtà 

incommensurabile che permea i piani sottili della Creazione. Il Dharmasūya 

Mahāyāga ha come scopo precipuo quello di attingere a questa energia e a questa 

luce universale, utilizzandole per la ricostruzione del mondo e della vita sulla 

Terra, permettendo, altresì, di superare le attuali avversità. 
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Śrī Tathāta durante i rituali al Dharmasūya Mahāyāga 2009 

 

Oggi, infatti, si riscontra una diffusa confusione alla quale molti sembrano non 

riuscire a rispondere con una "via d’uscita" per l’avvenire. Śrī Tathāta assicura, al 

contrario, che un nuovo ciclo è iniziato, un ciclo nel quale la conoscenza e la 

filosofia vedica portano all’evoluzione dell’umanità e costituiscono un punto di 

riferimento e di ispirazione su cui può poggiare l’intera società.  

“Infatti, è solo tramite il Dharma che si può far scendere luce sulla Terra. Ogni 

essere umano è destinato a diventare strumento del Dharma per partecipare a 

quest’opera. Ecco lo straordinario diritto che la Natura ha conferito all’uomo, è in 

questo che risiede la sua nobiltà.” (Śrī Tathāta “Dharmayanam – Il vascello del 

Dharma” Tathāta edizioni 2013, pag. 117). 

Anticamente i grandi Yaga venivano celebrati da sacerdoti e vi prendevano parte 

soltanto le classi più elevate insieme a coloro che erano i detentori della 

conoscenza vedica. Le persone comuni non avevano la possibilità di partecipare 

in alcun modo e non venivano minimamente coinvolte in tale processo. Oggi, 
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però, questa modalità non è più attuale e funzionale allo scopo: ciò che occorre è 

coinvolgere nei rituali degli yaga e degli yajña quante più persone possibili 

appartenenti ad ogni ambito della società.  

 

 
 

Partecipanti occidentali al Dharmasūya Mahāyāga 2009 

 

Tutti possono partecipare attivamente ad una parte del Dharmasūya Mahāyāga.  

Le intenzioni e le preghiere di ciascun partecipante, unendosi a questo processo, 

costituiscono un contributo prezioso per la trasformazione del mondo e per 

l’evoluzione e la crescita del genere umano. 

“Cosi come quando sorge il sole svanisce l’oscurità, quando la Luce Divina si 

accende in un essere umano egli trova facilmente la soluzione di tutti i suoi 

problemi e di ogni suo dolore.  Abbiamo già tutto ciò che ci serve, è tutto già dentro 

di noi, ma l’uomo non sa né trovarlo né farne buon uso nella sua vita quotidiana.  

Poiché non posso sopportare di vedere l’umanità soffrire e l’uomo annegare nella 
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propria infelicità, l’Onnipotente mi ha fatto nascere sulla Terra da essere umano e 

mi ha guidato a condurre, dapprima, la vita dell’asceta, per poi insegnare il 

Dharma e riportarne la presenza nel mondo adoperando, quali strumenti, rituali 

come il Dharmasūya Mahāyāga.” (Śrī Tathāta) 

 

 
 

Dharmasūya Mahāyāga 2009 

 

L’organizzazione del Dharmasūya Mahāyāga 2014 prevede la presenza di 

rappresentanti speciali di ogni ambito della società (leader politici, religiosi e 

spirituali, eminenti scienziati, figure del mondo della cultura e dell’arte, ecc.), 

provenienti da molti paesi; questo è un importante fattore di successo per 

l’evento, poiché ne esprime in modo visibile il carattere universale attraverso la 

compresenza e vicinanza di persone apparentemente molto diverse. 

In particolare, il ruolo assegnato alle varie personalità nel corso del Dharmasūya 

Mahāyāga ha un duplice aspetto. 
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Il Prof. Madhavan Nair accende la lampada sacra alla cerimonia di presentazione del comitato 

organizzativo del Dharmasūya Mahāyāga 2014 

 

In primo luogo, esse sono invitate ad unirsi alla recitazione delle preghiere di 

intenzione quotidiane: quando rappresentanti dell’umanità uniscono le loro 

menti durante la discesa di una grande Energia divina, alla presenza di un essere 

dalla coscienza superiore quale Srī Tathāta, le loro intenzioni positive per 

l'umanità divengono realtà. È per questo che il loro coinvolgimento è 

d’importanza assolutamente immediata, necessaria e fattiva. 

Secondariamente, alla maggior parte degli ospiti indiani ed occidentali che lo 

desiderano, viene offerta l’opportunità di partecipare alle conferenze organizzate 

tenute ogni giorno (vedi paragrafo dedicato). 

Infine, tutti gli ospiti che manifestano la sincera intenzione di agire per il benessere 

dell'umanità e per una finalità collettiva in unione con il Creato ricevono, 

attraverso il Dharmasūya Mahāyāga, rinnovata ispirazione, energia e sostegno 

per le loro azioni meritevoli. 
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CHI E’ ŚRĪ TATHĀTA 
 

Śrī Tathāta è nato in Kerala, nel sud dell'India.  Alla sua nascita, portava i segni 

tipici di un Essere Divino. In giovanissima età lasciò la sua casa e la famiglia per 

immergersi, in solitudine, nelle più intense Tapas (ascesi) per molti anni, secondo 

le istruzioni dirette della Volontà divina. Per la maggior parte del tempo, la sua 

coscienza era totalmente assorbita nella Coscienza Cosmica. Durante una grande 

esperienza spirituale, giunta nel momento culminante delle sue ascesi, gli furono 

mostrati, contemporaneamente, tutte le Meraviglie dell’Universo e l’abisso della 

sofferenza del mondo.  

 

 

 

Śrī Tathāta 
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Quando uscì dal suo isolamento, era diventato strumento perfetto della Volontà 

divina ed era pronto per la sua missione: diffondere nel mondo il Dharma.  

Śrī Tathāta vive nel mondo con la missione cosmica di dissipare le tenebre che, 

oggi, ricoprono la coscienza umana e di illuminare con la luce del Dharma tutti i 

campi dell’esistenza. E’ venuto per armonizzare le energie della Natura, per 

permettere l'evoluzione dell’umanità e favorire la Vita divina sulla Terra. 

Egli dice di sé che è venuto sulla Terra per aiutare ciascuno di noi a conseguire lo 

scopo della propria vita. Il nome Tathāta, datogli da Madre Natura, significa 

letteralmente "stato di perfezione assoluta" o “stato di quiddità”. 

Per Śrī Tathāta tutto l’universo è caratterizzato dall’ evoluzione e tutti gli esseri 

umani possono essere coinvolti in una crescita della coscienza attraverso varie fasi 

specifiche: il livello animale, il livello pienamente umano (in cui si fa strada la 

discriminazione), il livello dell’uomo nobile (che conosce il Dharma e che ha 

sviluppato la qualità della vigilanza), e il livello finale di uomo che ha raggiunto la 

perfezione.  

 

 

Śri Tathāta nel gennaio 1991 presso Sārnāth 

 

I passi necessari che permettono agli uomini di raggiungere queste mete, sempre 

più elevate, sono descritti nei Dharma Sūtra, raccolta di 50 sūtra enunciati da Śrī 

Tathāta nel gennaio 1991 presso Sārnāth. 
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Śrī Tathāta, nell’ambito della sua composita missione, ha provveduto a far 

realizzare la costruzione del Dharma Pītha a Kollur (Karnataka, India), tempio 

consacrato nel 2006, la cui cerimonia di apertura al mondo ha avuto luogo nel 

2011.  

 

 
 

Dharma Pītha a Kollur (Karnataka, India) 

 

La potente energia del Dharma discende sul Pītha, da cui si irradia 

ininterrottamente per aiutare tutti gli esseri dell'universo ad elevare la propria 

coscienza. Chi vi si reca a meditare e a pregare resta toccato dalla sacra Presenza 

che vi regna, quasi tangibile, sperimentando una profonda trasformazione anche 

attraverso il potere del silenzio. 

Oggi Śrī Tathāta diffonde il messaggio del Dharma Divino sia nel mondo Orientale 

che nel mondo Occidentale, ed inizia numerose anime alla Vita divina. 

Nel 2012, nel corso dei suoi viaggi attraverso l’Europa e l’India, Sri Tathāta ha 

avuto l'opportunità di incontrare importanti leader religiosi ed invitarli al 

Dharmasūya Mahayaga, in particolare Papa Benedetto XVI e il Dalai Lama.  
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Śrī Tathāta è stato anche ricevuto a Roma, in Campidoglio, dove ha espresso il suo 

messaggio di pace e di elevazione delle coscienze. 

 

  
 

“Le radici della Pace Universale” conferenza in Campidoglio con il patrocinio di Roma Capitale, 

della Regione Lazio e della Provincia di Roma, introdotta da Paolo Masini, Consigliere di Roma 

Capitale, e Luigi De Salvia, Presidente di Religions for Peace Italia. 
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I TEMI DELLE GIORNATE E LE CONFERENZE 
INTERNAZIONALI 
 

La parte principale del Mahāyāga (costituita dalle giornate aperte al pubblico) 

dura 7 giorni. Viene preceduta da preghiere e rituali preparatori riservati, che 

creano le condizioni e l’energia necessarie all’apertura del Mahāyāga al pubblico 

e ai suoi effetti nel mondo. 

I giorni pubblici del Dharmasūya Mahāyāga seguono una logica precisa e 

prestabilita, ciascuno con un’intenzione specifica e, nell’insieme, sono volti ad 

invocare l’onnipervadenza dei grandi principi dell'Ordine cosmico (Dharma) in 

tutti gli aspetti della vita umana. Se gli esseri umani seguono il sentiero del 

Dharma, il giusto ordine, allora ogni cosa raggiunge pace ed armonia e la sua 

giusta collocazione anche in relazione ad ogni altra cosa presente nell’universo, in 

tutti i piani ed in ogni circostanza. 

Ogni giorno, al mattino, tramite i rituali d’ordinanza, viene ufficializzata 

l’intenzione propria della giornata. Nel pomeriggio, invece, seguono tavole 

rotonde con la partecipazione di ospiti ufficiali, nonché altri eventi culturali. 

 

 
 

Śrī Tathāta, Roma – settembre 2012 
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PRIMA GIORNATA – GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO 2014 
 

Il primo giorno, la grande preghiera d’intenzione dei rituali viene rivolta al valore 

supremo dell'Ordine cosmico, alla nonviolenza, Ahiṃsā, e alla pacificazione delle 

forze della Natura. Entrambe sono naturalmente collegate: le forze della natura 

non sono in equilibrio perché l'attuale umanità ha un’insufficiente consapevolezza 

del Dharma, ovvero dell’Ordine cosmico. Gli esseri umani non esitano a sfruttare 

oltremodo la Natura per motivi egoistici e ad intrattenere con gli altri esseri umani 

rapporti privi di profondo rispetto e di vero amore. È questa l’attuale ragione del 

verificarsi di varie calamità naturali, quali tsunami ed altre ancora succedutesi nel 

tempo. Le preghiere previste per il primo giorno hanno il compito di invocare una 

coscienza umana più vasta, inclusiva del rispetto per la natura e per gli altri esseri, 

dell'integrazione della nonviolenza in ogni aspetto del comportamento e della vita 

umani, dando origine ad un sistema educativo informato da tali principi. 

La seconda parte della giornata è dedicata a una tavola rotonda dal titolo: 

Conferenza Internazionale sulla Pace nel Mondo “L'emergere di 
una Nuova Coscienza Globale e della Nonviolenza" 
 

 

SECONDA GIORNATA – VENERDI’ 7 FEBBRAIO  2014 
         

Le intenzioni del secondo giorno sono focalizzate sulla generazione dei giovani: 

giusti valori e princìpi per la gioventù, nonché inserimento dello sviluppo interiore 

nell’educazione dei bambini. La tradizione vedica individua 4 fasi della vita e il 

modo corretto di passare attraverso ciascuna di esse in conformità alle Leggi 

cosmiche.  Nella prima fase, chiamata Brahmacharya, la rettitudine (Dharma) 

consiste nel vivere in sintonia con il ritmo della natura al fine di riceverne la 

necessaria energia; energia che non dovrebbe andare dispersa, per poter 

adeguatamente integrare quanto appreso in abilità e competenze. Le preghiere, 

in questo secondo giorno, invocano, dunque, il ripristino dei giusti valori e princìpi 

nella generazione dei più giovani, come pure il manifestarsi di un sistema 

educativo completo che integri la conoscenza delle cose del mondo (conoscenza 
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oggi trasmessa ovunque nelle scuole) e l'insegnamento dei princìpi e degli 

strumenti a sostegno di un reale sviluppo interiore. Solo quest'ultima componente 

dell’educazione può aiutare i giovani a sublimare le energie più basse, a 

raggiungere un equilibrio interiore e, quindi, a divenire maturi per sviluppare 

infine le più alte qualità umane. La finalità è, quindi, l’elevazione e il rinnovamento 

del concetto educativo. 

Preghiere e rituali sono seguiti da una tavola rotonda dal titolo: 

Conferenza Internazionale “Un Sistema Educativo Integrato per il 
futuro” 
 

 

TERZA GIORNATA – SABATO 8 FEBBRAIO 2014 
 

Le intenzioni del terzo giorno riguardano le 3 fasi della vita dopo la giovinezza: la 

vita matrimoniale e familiare (in sanscrito Gṛhastha); quindi il tempo di prendere 

le distanze dal mondo e dalla vita familiare (Vānaprastha); ed infine l'ultima fase 

della vita (Sannyāsī). Ancora una volta, lo scopo è fornire al genere umano una 

rinnovata visione ed ispirazione per vivere le diverse fasi della vita nel modo più 

alto: coerentemente con l'Ordine cosmico. Per un capofamiglia il dharma specifico 

è educare i figli secondo i valori più nobili, come pure intraprendere un'attività 

economica in grado di nutrire non solo la propria famiglia, ma l’intera società, la 

nazione e persino gli animali e la natura. Vānaprastha è la fase in cui ci si ritira 

dalle attività e dalla mondanità per rivolgersi verso la propria interiorità, in modo 

da essere pronti per la fase successiva. Sannyāsī, fase finale della vita, momento 

di saggezza caratterizzato dal distacco interiore, è il tempo di prepararsi per il 

viaggio finale, di ritorno alla Sorgente Suprema da dove tutti veniamo.  

La tavola rotonda di questa giornata ha per titolo: 

Conferenza Internazionale per l'Ecologia Sociale e lo Sviluppo 
Sostenibile 
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QUARTA GIORNATA – DOMENICA 9 FEBBRAIO 2014 
 

Il quarto giorno è dedicato al sorgere di buoni leader a livello di ogni nazione, 

ovvero di persone dotate di chiarezza interiore, di una visione globale, di 

comprensione delle leggi universali e di compassione verso tutti gli esseri: persone 

che hanno a cuore il benessere pubblico. Soltanto a leader che possiedono tali 

nobili qualità e che hanno superato i limiti dell’attaccamento alla propria persona 

ed agli interessi particolari, o di una fazione, dovrebbe essere affidata la guida di 

un paese. Possono ricoprire tali ruoli persone che sono state educate secondo 

giusti princìpi, che vedono il mondo intero come la propria casa, per le quali ogni 

cittadino e persino ogni essere vivente è come il proprio figlio. Secondo la 

tradizione indiana, quando alla guida di una nazione c’è un simile individuo, alla 

collettività viene assicurata una grande prosperità sostenibile.  

La tavola rotonda ha per titolo: 

Conferenza Internazionale sul Buon Governo 
 

 

QUINTA GIORNATA – LUNEDI’ 10 FEBBRAIO 2014 
 

Il quinto giorno è incentrato sulla comprensione generale e sull'adozione di tutti i 

princìpi fondamentali del Dharma. Ai partecipanti viene data la possibilità di 

esprimere la propria intenzione di vivere secondo questi elevati princìpi e valori, 

con profonda consapevolezza. Tale impegno permette la discesa delle 

corrispondenti energie sulle persone presenti e su tutta l'Umanità.  

Titolo della tavola rotonda: 

Conferenza Internazionale sulle Religioni “La religione per lo 
sviluppo umano" 
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Conferenza inter-religiosa “Un nuovo mondo è possibile” – Roma 2009 

 

SESTA GIORNATA -  MARTEDI’ 11 FEBBRAIO 2014 
  

In questo giorno importante una grande preghiera collettiva porta l'energia della 

Sopracoscienza sulla Terra. Il processo consiste nel far scendere la Grazia della 

Fonte Divina sulla Terra in modo che tutte le intenzioni espresse nei giorni 

precedenti diventino realtà e la coscienza umana - attualmente coperta da un velo 

di tenebre - possa essere illuminata ed iniziare a svolgere il suo grande ruolo 

cosmico. Gli esseri umani, infatti, hanno il dovere assoluto di ricevere le energie 

superiori e trasmetterle ai piani inferiori; in altre parole, devono essere un ponte 

tra i piani più elevati e quelli più bassi. In questo momento oltremodo critico, 

l'intero universo si allinea con Sri Tathāta per la guida del Mahāyāga: la grande 

Energia divina discendente diffonde stabilmente ovunque sulla Terra i semi 

dell'era del Dharma e della vita divina. 

La successiva tavola rotonda ha per titolo: 

Conferenza Internazionale su “Scienza e Spiritualità" 
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SETTIMA GIORNATA – MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO 2014 
 

Il settimo ed ultimo giorno è dedicato alla trasmissione dell’Energia divina a tutti 

gli esseri e a tutti i movimenti dell'universo, come pure alla celebrazione della 

Presenza divina. La vita divina, o vita perfetta, è la vera chiave per la gioia divina. 

I partecipanti offrono il proprio saluto solenne e la propria gratitudine all’Energia 

Divina discesa durante lo Yāga.  

La giornata è dedicata alla Celebrazione della Fratellanza 
Universale 
 

 

IL PADIGLIONE DELLA SCIENZA 
 

Nel mondo moderno, con sempre maggiore evidenza, scienza e spiritualità 

mostrano nel loro approccio convergenze e sintonie: sono, infatti, complementari 

nella ricerca della verità che caratterizza l'evoluzione del genere umano verso la 

sua destinazione originaria e finale. Molti ricercatori, in numero sempre 

crescente, ammettono che le osservazioni scientifiche evidenziano l'esistenza di 

una forza invisibile: i fenomeni misurabili sarebbero solo il riflesso, nella materia, 

di un immenso mondo sottile. Alcuni ipotizzano che quest'ultimo mondo è quello 

che si può esplorare durante la meditazione profonda. 

Ci si è chiesto, conseguentemente, se le possenti energie generate dai riti vedici 

siano misurabili scientificamente e se sia possibile studiare l'impatto di tali rituali 

sulla natura, poiché piante ed animali, al contrario degli esseri umani, non essendo 

condizionati da un approccio intellettuale o mentale alla vita, reagiscono in 

maniera più diretta ed immediata ad un qualunque cambiamento energetico nell’ 

ambiente.  Nell’ambito del Dharmasūya Mahāyāga un team di ricercatori indiani 

va ad effettuare uno studio per misurare secondo criteri e metodologie 

scientifiche la sensibilità, le reazioni, gli impatti del rituale sulla natura circostante: 

tutto ciò su vasta scala. La presidenza del comitato organizzatore del suddetto 

studio è stata affidata al Prof. Madhavan Nair, scienziato di pregio ed encomio 
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nonché ex presidente del Centro Indiano per la Ricerca Spaziale, responsabile di 

numerosi progetti di successo, tra cui il grande Chandrayaan project (la prima 

sonda lunare senza equipaggio lanciata nello spazio dall’India nell’ottobre del 

2008).   

Altri scienziati sono coinvolti nel Mahāyāga, il cui intero svolgimento viene 

analizzato e monitorato su base scientifica. Gli studiosi coinvolti hanno già, da 

oltre un anno, dato inizio ad un’indagine e a ricerche su vegetali, animali ed esseri 

umani, al fine di misurare, secondo parametri scientifici stabiliti, gli effetti prodotti 

dal Mahāyāga - durante e dopo i rituali - su tutti i regni della Natura. I risultati di 

tale investigazione saranno in seguito pubblicati su autorevoli riviste di fama 

internazionale.  

 

 
 

Dharmasūya Mahāyāga 2009 

 

E’ doveroso sottolineare che questo nuovo approccio globale che caratterizza la 

visione di Śrī Tathāta non vuole né «spiritualizzare» la scienza, né "scientizzare" la 

spiritualità, in quanto ciò sarebbe riduttivo per ciascuna disciplina; si tratta 
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piuttosto di creare un nuovo spazio dove fede e ragione, insieme, possano guidare 

il genere umano nella propria evoluzione. 

 

INVITO ED INFORMAZIONI PRATICHE 
 

Tutti coloro che desiderano prendere parte al Dharmasūya Mahāyāga, dal 6 al 12 

febbraio 2014, sono i benvenuti. 

Il rituale si tiene a Palakkad, cittadina situata nel sud dell’India, nello Stato del 

Kerala.  

Le giornate del Dharmasūya Mahāyāga aperte al pubblico possono essere seguite 

in tutto il mondo in diretta streaming su internet.  

Le persone interessate a partecipare al Dharmasūya Mahāyāga possono 

richiedere informazioni dettagliate al Comitato organizzativo per l’Italia scrivendo 

all’indirizzo info@mahayaga.org. 

Il sito www.mahayaga.org è il sito ufficiale del Dharmasūya Mahāyāga e contiene 

informazioni di carattere generale.  

Il canale Youtube http://www.youtube.com/Mahayaga2014 contiene alcuni 

video. In particolare, un video messaggio in cui Śrī Tathāta parla delle finalità e 

della portata del Dharmasūya Mahāyāga è visibile all’indirizzo 

http://www.youtube.com/watch?v=1gvbPWfDvCg 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@mahayaga.org
http://www.mahayaga.org/
http://www.youtube.com/Mahayaga2014
http://www.youtube.com/watch?v=1gvbPWfDvCg
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Tathatwamasthu! 

Om Shanti, Shanti, Shantihi 

Om Pace, Pace, Pace 
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