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Avventura himalayana, pellegrinaggio nella grotta di Babaji, Badrinath, il luogo più sacro
dell’India.
Santi, saggi e luoghi sacri, tra le cime innevate dello spettacolare Himalaya.

Un viaggio straordinario nei luoghi più mistici dell’India, con visite a santi, sadhu e yogi che
vivono in questi posti remoti.
La grotta di Babaji, il Guru immortale descritto nella famosa Autobiografia di uno Yogi di
Paramhansa Yogananda.
BADRINATH – Il luogo più amato, venerato, e la meta di pellegrinaggio più sacra di tutta
l’India. Situato a 3000 metri sulle rive del fiume ALAKANANDA.
Passeggeremo fino alle spettacolari cascate di VASUNDURA, ci inoltremo nella vallata del
NEELAKANTA, visiteremo il sacro tempio di Badrinath, mediteremo nelle grotte di
VYASADEVA e Ganesha, che portarono al mondo il “MAHABHARATA” e la BHAGAVAT
GITA.
Ci sarà il tempo per visitare un antico villaggio buddhista, MANA, colonia tibetana.
Soprattutto, godremo della santa compagnia di vari santi, baba ed eremiti, che vivono in
questa sacra vallata. Potremo ammirare la vista spettacolare delle montagne coperte di neve
e delle verdi vallate himalayane.

RISHIKESH – Nei contrafforti dell’Himalaya e sulle rive del Gange, questo luogo è benedetto
dalla presenza di numerosi monasteri, ashram eremitaggi, la cui pace attrae ancora oggi
molte persone.

“Ricevere amore da questi saggi è simile alle nevi perenni di cui sono fatti i ghiacciai
dell’Himalaya, che poi si sciolgono andando a confluire in migliaia di rivoli d’acqua.”
Quando ci si siede mattino e sera sulle cime delle montagne, si può ammirare la bellezza che li
circonda. Se il pellegrinaggio ha qualche piccola virtu’ spirituale, sarà in grado di capire che
tale bellezza è un aspetto inscindibile del Signore.

Il mattino sull’Himalaya è così calmo e sereno da assorbire completamente nel silenzio chi ne
è alla ricerca.
Questo è il motivo per cui la gente di quelle zone è portata alla meditazione. La Natura ha
incentivato l’insegnamento della meditazione.
Questa è la Terra dei Deva, gli esseri celesti.

