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DISCORSO SPIRITUALE  | CONCERTO 
| MEDITAZIONE
 -Br. Shubamrita Chaitanya 

discepolo di  Amma

VIVERE
PIENAMENTE
LA VITA

Saranno disponibili degli snack  
Evento organizzato da Amma Italia

Ingresso libero



BRAHMACHARI  SHUBAMRITA CHAITANYA
ha vissuto con Mata Amritanandamayi (Amma) come di-
scepolo monastico dal 1989 e tiene regolarmente conferenze 
e seminari sul controllo dello stress e sulla meditazione in 
ogni parte d’ Europa, in Africa, in India e in Medio Oriente. 
Br. Shubamrita da più di 20 anni è fra i più stretti discepoli e 
traduttori personali di Amma e condivide la sua conoscenza 
delle tradizioni spirituali orientali in termini pratici e di 
facile comprensione. Br. Shubamrita è inoltre apprezzato 
per il suo talento nel canto e nella composizione. Durante il 
suo programma a Napoli terrà una conferenza su come ap-
plicare gli eterni principi spirituali nella vita di tutti i giorni. 
Intonerà canti devozionali e condurrà una breve meditazio-
ne guidata. 

 
MATA AMRITANANDAMAYI (AMMA)
conosciuta in tutto il mondo come Amma, o Madre, è consi-
derata una delle più autorevoli guide umanitarie e spirituali 
al mondo. Ha dedicato tutta la sua vita ad alleviare il dolore 
dei poveri e di chi soffre fisicamente ed emotivamente. 
Amma ispira, innalza e trasforma con il suo abbraccio fisi-
co, la sua saggezza spirituale e le sue attività umanitarie. Il 
suo amore senza limiti e la sua compassione superano ogni 
barriera di nazionalità, cultura e religione. Per i suoi straor-
dinari contributi alla pace nel mondo, Amma ha ricevuto 
nel 2002 il Premio Gandhi King per la Non Violenza. I suoi 
progetti caritatevoli, ora noti collettivamente in tutto il 
mondo come Embracing the World ®, raggiungono milioni 
di persone nel mondo. In India, l‘organizzazione di Amma 
ha ricevuto lo Status Consultivo Speciale delle Nazioni 
Unite. 

INFORMAZIONI
Bruno Vantaggiato | Tel: 360634802 
satsang.amma.napoli@gmail.com | www.amma-italia.it 
www.embracingtheworld.org

L’AMORE E’ IL FONDAMENTO DELLA VITA. DOVREMMO COMPIERE 
OGNI AZIONE RESTANDO CONCENTRATI SU QUESTO FONDAMEN-
TO.”    - Amma


