


on l'avanzare di questo nuovo millennio si sta
risvegliando e sviluppando una coscienza di ser-
vizio solidale globale. La vera beneficienza è
quella che, attraverso il servizio e la dedizione,
eleva tutte le anime verso la soddisfazione del
cuore.

"Abbiamo bisogno di sviluppare l'attitudi-
ne di voler fare del bene agli altri, in questo
modo saremo beneficiati noi stessi e saremo in
grado di fare del bene al mondo intero".       

(Srila Govinda Maharaj)

è un luogo di incontro dove sinceri ricercatori spirituali di
qualunque provenienza culturale-religiosa possono venire a
dialogare e a partecipare alle attività dell'associazione.

L'umiltà, la tolleranza e il rispetto per gli altri sono i
principi fondamentali necessari per ogni pratica spirituale,
specialmente del Bhakti-yoga. Cercando di rispettare questi
principi i membri dell'associazione svolgono le innumerevo-
li attività connesse al mantenimento e allo sviluppo della
stessa, sotto la guida di Srila Bhakti Sundar Govinda
Maharaj, Capo spirituale della Missione Internazionale Sri
Chaitanya Saraswat Math della qualle Villa Govinda è un
ramo spiritualmente affiliato.

Nelle seguenti pagine sono rappresentate brevemen-
te le principali attività in Italia e in India.
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SCSMath -Villa Govinda Ashram

(Sotto) Il nostro insegnante di Bhakti-yoga, Srila Govinda Maharaj,
circondato da amici e discepoli - Villa Govinda estate 2007

Scopi dell'Associazione

Sri Chaitanya Saraswat Math
Villa Govinda Ashram

L'Associazione ha sede in Via Regondino n.5, Olgiate Molgora (LC).
è apartitica, apolitica, senza fini di lucro, persegue esclusivamente
finalità benefiche per l’essere umano. Le sue attività principali consi-
stono in:
Diffusione della cultura Goudiya-Vaishnava dell’antica India portatri-
ce di valori di non-violenza, vegetarianesimo, tolleranza e rispetto
per ogni essere vivente, attraverso la distribuzione di opere lettera-
rie, conferenze pubbliche, canti collettivi; distribuzione diretta di
cibo vegetariano in India e in tutto il mondo; realizzazione di strut-
ture permanenti per la formazione dei volontari e per lo svolgimen-
to delle suddette attività.



Le nostre Guide Spirituali oggi

Srila B.S. Goswami Maharaj

Srila B.P. Janardhan Maharaj

Srila B.K. Ashram Maharaj

Srila B.N. Acharya Maharaj

Srila B.B. Avadhut Maharaj

Srila B.V. Trivikram Maharaj

Srila B.R Sridhar Maharaj,
il Maestro fondatore della SCSMath

Srila B.S. Govinda Maharaj
il nostro amato Gurudev

Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj, l’attuale Presidente-sevaite Acharya della SCSMath.



Il Tempio di Sri Navadwip Dham 
fu fondato in India nel 1941 da Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj.
è la casa madre della Missione e un rifugio per sinceri ricercatori spirituali provenienti da
tutto il mondo. Risplende sulle sponde del Gange laddove l’ultima e più misericordiosa
incarnazione del Signore manifestò i Suoi passatempi divini in questo mondo.



Attività in India
Il Bengala Occidentale, l'Uttar Pradesh e l'Orissa sono i luoghi principali in cui
opera la nostra Associazione. Con la collaborazione della missione locale Sri
Chaitanya Saraswat Math diamo il nostro contributo per realizzare costanti distri-
buzioni di cibo vegetariano e istruzione spirituale a tutti gli abitanti di quelle
zone, e per creare ambulatori gratuiti con la presenza di medici qualificati che
visitano e somministrano farmaci per curare o prevenire i numerosi disturbi e in
particolare le malattie agli occhi molto frequenti in queste zone.  

Distribuzione di cibo che avviene periodicamente nel villaggio di Apaniya 

Distribuzione annuale massiva nel villaggio di Bhamumpara di circa 20.000 pasti



Distribuzione di cibo vegetariano santificato (prasada)
in alcuni villaggi nel distretto di Nadia a nord di Kolkata.



La Festa della Domenica 

L'ashram è un luogo di ricerca spirituale aperto a tutti, un vero rifugio per i sinceri ricer-
catori indipendentemente dalla provenienza culturale o religiosa. Ogni domenica tutti
sono invitati ad una festa spirituale che consiste in canti devozional (kirtan), medita-
zione sul mahamantra, lettura e commento delle antiche scritture vediche come la
Bhagavad-ghita, lo Srimad-Bhagavatam, le Upanishad ecc... Spesso sono presenti ospi-
ti d'onore di fama mondiale che tengono seminari sulla scienza dello spirito e rispondo-
no alle domande degli interessati. Tutti gli ospiti infine sono invitati a un pranzo vege-
tariano santificato (prashada).
Da dieci anni ogni domenica e ad ogni ricorrenza del calendario Vaishnava centinaia di
persone partecipano a questo programma. 



La letteratura spirituale dell'antica India è un immenso tesoro dal quale tutti i grandi filosofi
della metafisica occidentale hanno attinto: Kant ed Hegel sono solo due tra gli innumerevoli
esempi. Grandi uomini come il mahatma Gandhi per tutta la vita hanno letto ogni giorno que-
sti testi traendone grande ispirazione. I messaggi veicolati da queste scritture sono totalmente
universali e benefici per chiunque perchè trattano della conoscenza dello spirito che trascende
ogni distinzione di credo o costume sociale. Per questo, dopo averne tratto noi stessi beneficio,
ci impegnamo diffonderli il più possibile per beneficiare anche altri.
"Umiltà, tolleranza e rispetto per ogni essere vivente senza pretenderne per se stessi" è la chia-
ve per comprendere il segreto spirituale della vita, secondo questi antichi insegnamenti, che a
nostro parere sono estremamente attuali e preziosi nella società odierna.

Osnago, Sala Civica, giugno 2007, Conferenza: "L'evoluzione soggettiva della coscienza secondo la Bhagavad-ghita"

Nella pagina a fianco: 
1-Alcune delle nostre pubblicazioni
2-Presentazione della "Bhagavad-ghita" a Merate, Sala Civica
3-Libreria Ecumenica-Milano, incontro pubblico
4-Conferenza alla Sala Civica di Osnago
5-Banchetto informativo a Laigueglia (SV), estate 2007
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Chi ha detto che street food vuol dire solo panino con la porchetta?

D’ora in poi se siete in una piazza o in qualche festival in giro per l’Italia guardatevi bene
intorno potrebbe esserci il nostro chiosco itinerante VEGETARIAN SOUL. Non appiattite
le vostre papille su di un un triste e globalizzante hamburger. Sempre più persone hanno
sviluppato un gusto nuovo nello spuntino o pranzo per strada: dal sushi vegetariano al
dosa del sud India potrete gustare piatti esotici e deliziosi, per non parlare dei dolci: prima
si mangiano cogli occhi poi col naso e finalmente con la bocca. Tutto lacto-vegetariano o
vegano. I nostri prezzi sono non-violenti come la nostra cucina. 

Ci vediamo in giro!
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Sri Chaitanya Saraswat Math
Villa Govinda Ashram

Via Regondino, 5 
23887 Olgiate Molgora (LC)

Tel. 039 9274445 
villlagovinda_ashram@virgilio.it

www.villagovinda.org 

Sri Chaitanya Saraswat Math-Roma
Via P. Sterbini, 10

facebook: Sri Chaitanya Saraswat Math - Roma

Se vuoi contribuire:

c/c 820 257 int. a: Villa Govinda Ashram
DEUTSCHE BANK (Merate-LC)

IBAN:  IT80Z0310451530000000820257


