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Campus GC2 (Shambala) 
 

 

Adagiato maestosamente ai piedi delle colline nell’area Wellikonda, vicino alla 
costa sud orientale dell’India (80 Km. a nord di Chennai/Madras), il Centro 
Mondiale Oneness è un resort spirituale che comprende 11 Campus disseminati su 
di un’area di 1.000 acri (500 ettari), comprensivi di una foresta Sacra e di un 
Campus su di un’isola. Questo Centro offre potenti energie spirituali, crescita, e la 
possibilità di ottenere il Risveglio e l’Illuminazione; inoltre aiuta anche a superare i 
problemi pratici riguardanti la salute, il benessere economico, il successo, e le 
relazioni. La foresta Sacra è rallegrata dal cinguettio degli uccellini e dal mormorio 
dei limpidi ruscelli, e ravvivata dai colori delle rocce variopinte. Un profondo 
silenzio emana dalle colline, ove negli ultimi 1.000 anni hanno vissuto molti Esseri 
Risvegliati. Il Tempio della Sfera Dorata è il nucleo, una centrale di energia 
spirituale dove accadono rapide evoluzioni spirituali. In Shambala vive una 
comunità di rinuncianti che si prodigano per la crescita e l’evoluzione spirituale 
delle altre persone. Essi si sono allontanati dalle proprie famiglie e sono 
totalmente impegnati nel loro lavoro, senza alcun attaccamento egoistico. Spesso 
essi entrano in elevati stati di coscienza, dove i pensieri si fermano. Vivere vicino a 
loro, sotto la loro guida facendo esperienza del loro amore incondizionato, 
favorisce una rapida evoluzione spirituale. Non tutti possono essere rinuncianti, è 
però possibile sperimentare un tale stato durante la propria permanenza nel 
Centro. In uno dei Campus vive Sri Bhagavan, considerato in tutto il mondo come 
un Maestro planetario. Durante la permanenza al Centro Mondiale Oneness 
ognuno ha l’opportunità di meditare e interagire con Lui. 
 

Questa esperienza potrebbe trasformare la tua vita, assolutamente per il meglio. 
 

 

SOGGIORNI IN SHAMBALA (CENTRO MONDIALE ONENESS) 
Meditazioni guidate, Pranoupasana, Pratica di Samyama, Vipassana, 

Upasana, Meditazione sulla sfera dorata nella foresta Sacra, 
Meditazione sulla sfera dorata al Tempio, Diksha speciale, Apertura 

dell'occhio mistico, Karma yoga, Gyana yoga, Nada yoga, Bakthi yoga, 
Dhyana yoga, Mantra yoga, Japa yoga, Kryia yoga, Kundalini yoga. 

La varietà delle pratiche a cui è possibile accedere 
dipende dalla durata della permanenza. 

 

 

Campus 3 
 

 
 

Il Campus GC2 offre un’atmosfera molto 
accogliente con bellissimi prati e lunghi 

corridoi. È un luogo favorevole per 
l’apprendimento e la crescita. È dotato 

di aria condizionata, camere in stile 
dormitorio con bagni moderni in comune. 

Inoltre è disponibile un servizio di lavanderia. 
 

 
 

Il Campus 3 è in posizione tranquilla con 
alloggi in ville a due piani con camere 
per 2 persone,  con aria condizionata, 

ben arredate e con bagni moderni. 
Le villette sono immerse nella natura, 

con prati, alberi, panchine … 
Inoltre è disponibile un servizio di lavanderia. 

 

 

Corso: Attirare Ricchezza 
La scienza e l’arte di attrarre Ricchezza 

Dal 3 al 9 luglio 2016 
Dal 31 luglio al 6 agosto 2016 

 

 

Corso: Vivere Giovani 
La scienza e l’arte della Gioventù e Longevità 

 

Dal 10 al 16 luglio 2016 
Dal 7 al 13 agosto 2016 

 

 

Corso: Scoprire il Partner 
La scienza e l’arte di vivere Amore e Piacere 

nella relazioni di coppia e scoprire il proprio partner 

Dal 17 al 23 luglio 2016 
Dal 14 al 20 agosto 2016 

 

 

Corso: I Bambini Stella 
La scienza e l’arte di creare un “Child Star” 
Per Genitori – Per bambini dai 6 ai 12 anni 

Dal ..…. al ……………..….……. 2016 
Dal ..…. al ………..……….……. 2016 

 

Costo di 1corso settimanale al Campus GC2, con 
 vitto e alloggio. Esclusa traduzione:  $ 1.380,00

Costo giornaliero del soggiorno in Shambala: $ 70,00 
 (Campus GC2), con attività Spirituali, secondo il periodo di permanenza

Costo di 1 corso settimanale al Campus 3, con 
 vitto e alloggio. Esclusa traduzione:  $ 2.150,00
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