
Al Sindaco del Comune di Genova

Al Sindaco della Città Metropolitana di Genova

Agli Assessori di Competenza

Buongiorno,

il 23  Maggio,  a  due  mesi  esatti  dall'attentato  di  Bruxelles,
l'Associazione  Inner  Peace,  congiuntamente  alla  Sahaja  Yoga  World
Foundation, Meditate to Regenerate, Sahaja Yoga Paris, TEV, e molte
altre Associazioni aventi come oggetto la pace, la fratellanza fra i popoli,
sta organizzando una giornata dedicata a tutti i ragazzi di scuole medie
e superiori di Bruxelles e di Parigi per portare un messaggio chiaro: 

"NOI SIAMO LA PACE"

che sarà il  motto che diffonderemo in rete in questi giorni su i  social
network di tutto il mondo.

Persone di tutte le razze, di tutte le età ed estrazioni sociali, faranno un
breve video che verrà diffuso in rete con la mano destra sul cuore e
pronunciando la frase “Io sono la pace” nella propria lingua.

Il 23 Maggio presso le scuole di Bruxelles e di Parigi ci saranno eventi
che  prevedono  musica  indiana,  conferenze  sulla  pace  e soprattutto
meditazione, in particolare col metodo Sahaja Yoga, introdotto nel 1970



da Shri Mataji Nirmala Devi e diffuso ormai in oltre 100 paesi del mondo,
per ritrovare la pace interiore, preludio alla pace fra i popoli.

Sahaja  Yoga  è  diffuso  sempre a  titolo  interamente  gratuito  ed  è
basato esclusivamente sull'azione di volontari che praticano questa
meditazione e ne trasmettono, con entusiasmo, i principi ed i metodi per
renderla  accessibile  a tutti,  nella  convinzione che un mondo migliore
nasce da persone migliori che percepiscono e vivono la pace interiore
come esperienza di vita, un metodo unico per sentire condividere queste
esperienze nell’amore, nella gioia e nella pace.

La Città  Metropolitana ha già  fornito  il  proprio patrocinio per  l'evento
"Inner  Peace  Day"  del  21  Marzo  ed  Inner  Peace  Class  per  la
meditazione nelle scuole superiori.

 Il  23  Maggio  i  bambini  di  tutto  il  mondo che aderiranno all'iniziativa
saranno collegati a questo evento per trasmettere il loro amore ed il loro
supporto ai coetanei Europei che stanno vivendo la destabilizzazione del
terrorismo. 

L’evento sarà patrocinato dal Comune di Bruxelles e di Parigi ed in
questi  giorni  è all'esame delParlamento  Europeo per  sostenere
l’iniziativa. Un messaggio forte e chiaro per fermare il  “terrore” con la
pace, la meditazione e la non   violenza.

Iniziative simili le abbiamo già organizzate dopo l’evento drammatico di
Parigi e la meditazione Sahaja Yoga è stata proiettata sulla Torre Eiffel e
da lì diffusa in tutto il mondo.

In Italia abbiamo scelto Genova come partner ufficiale per questo
progetto.

Abbiamo già ricevuto l’adesione dalle scuole degli Stati Uniti , dalla 
China, dall’Australia, dal Regno Unito, dalla Russia e dal Brasile.



Vedere la meditazione su Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=RZKtrllq90Y

Stiamo implementando l’attuale sito internet ( www.innerpeaceday.org ) 
sul quale trovate comunque tutte le informazioni del progetto "INNER 
PEACE" nel suo ampio valore che nel 2015 ha coinvolto 51 Paesi e 
centinaia di migliaia di persone.

Grazie per la vostra attenzione,

Con i migliori saluti

L’Associazione INNER PEACE

http://www.innerpeaceday.org/



