
Un Dono di inestimabile Valore

Soprattutto in occasione di festività Sacre come il Natale, i Valori 

dell’autentica Tradizione appaiono fortemente sminuiti dalla 

preponderanza di una società smodatamente consumista.

Nonostante l'aspetto meramente commerciale sia imposto e appaia 

inevitabile, può tuttavia essere rivalutato attraverso il tentativo di 

offrire idoneo spessore e profondità al concetto di Dono.

Con tale intento il Centro Vaikuntha vi propone un’alternativa che,

senza nulla togliere bensì rendendo onore alla festività,

miri ad esaltarne i Veri Valori spirituali attraverso

un Dono spiritualmente utile e al contempo originale.

I nostri suggerimenti:

"BHAGAVAD"BHAGAVAD"BHAGAVAD"BHAGAVAD----GITA. Così com'è"GITA. Così com'è"GITA. Così com'è"GITA. Così com'è"::::

Grande classico della letteratura indiana. Vero e Grande classico della letteratura indiana. Vero e Grande classico della letteratura indiana. Vero e Grande classico della letteratura indiana. Vero e 

proprio "manuale" per affrontare le sfide e le proprio "manuale" per affrontare le sfide e le proprio "manuale" per affrontare le sfide e le proprio "manuale" per affrontare le sfide e le 

difficoltà della vita quotidiana attraverso l'antica difficoltà della vita quotidiana attraverso l'antica difficoltà della vita quotidiana attraverso l'antica difficoltà della vita quotidiana attraverso l'antica 

saggezza dello yoga. saggezza dello yoga. saggezza dello yoga. saggezza dello yoga. 



Questa versione presenta il testo sanscrito, la Questa versione presenta il testo sanscrito, la Questa versione presenta il testo sanscrito, la Questa versione presenta il testo sanscrito, la 

traduzione parola per parola, la traduzione traduzione parola per parola, la traduzione traduzione parola per parola, la traduzione traduzione parola per parola, la traduzione 

lettararia e il commento di ogni verso ad opera del lettararia e il commento di ogni verso ad opera del lettararia e il commento di ogni verso ad opera del lettararia e il commento di ogni verso ad opera del 

Grande Maestro della tradizione: Grande Maestro della tradizione: Grande Maestro della tradizione: Grande Maestro della tradizione: 

Bhaktivedanta Swami Prabhupada.Bhaktivedanta Swami Prabhupada.Bhaktivedanta Swami Prabhupada.Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

"SHRIMAD BHAGAVATAM""SHRIMAD BHAGAVATAM""SHRIMAD BHAGAVATAM""SHRIMAD BHAGAVATAM"::::

Opera sovrana della più raffinata arte letteraria Opera sovrana della più raffinata arte letteraria Opera sovrana della più raffinata arte letteraria Opera sovrana della più raffinata arte letteraria 

dell'India e quintessenza di tutto ildell'India e quintessenza di tutto ildell'India e quintessenza di tutto ildell'India e quintessenza di tutto il

Sapere dei Veda.Sapere dei Veda.Sapere dei Veda.Sapere dei Veda.

Meraviglioso viaggio in forma narrativa, dalle Meraviglioso viaggio in forma narrativa, dalle Meraviglioso viaggio in forma narrativa, dalle Meraviglioso viaggio in forma narrativa, dalle 

profondità dell'animo alle più alte vette della profondità dell'animo alle più alte vette della profondità dell'animo alle più alte vette della profondità dell'animo alle più alte vette della 

spiritualità.spiritualità.spiritualità.spiritualità.

Il migliore strumento per liberarsi da ogni paura.Il migliore strumento per liberarsi da ogni paura.Il migliore strumento per liberarsi da ogni paura.Il migliore strumento per liberarsi da ogni paura.

Redatto in sanscrito antico, è tradotto e commentato Redatto in sanscrito antico, è tradotto e commentato Redatto in sanscrito antico, è tradotto e commentato Redatto in sanscrito antico, è tradotto e commentato 

con perfetta autorevolezza dacon perfetta autorevolezza dacon perfetta autorevolezza dacon perfetta autorevolezza da

Bhaktivedanta Swami Prabhupada.Bhaktivedanta Swami Prabhupada.Bhaktivedanta Swami Prabhupada.Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

"ALTA CUCINA VEGETARIANA""ALTA CUCINA VEGETARIANA""ALTA CUCINA VEGETARIANA""ALTA CUCINA VEGETARIANA"

Dalle informazioni di base alla realizzazioneDalle informazioni di base alla realizzazioneDalle informazioni di base alla realizzazioneDalle informazioni di base alla realizzazione

di numerosissime ricettedi numerosissime ricettedi numerosissime ricettedi numerosissime ricette

provenienti da tutto il mondo.provenienti da tutto il mondo.provenienti da tutto il mondo.provenienti da tutto il mondo.

Nutrirsi in modo corretto è la chiave per essere in Nutrirsi in modo corretto è la chiave per essere in Nutrirsi in modo corretto è la chiave per essere in Nutrirsi in modo corretto è la chiave per essere in 

forma e in salute sia materiale sia spirituale.forma e in salute sia materiale sia spirituale.forma e in salute sia materiale sia spirituale.forma e in salute sia materiale sia spirituale.

L'autore, Kurma Das, col suo speciale ed elegante L'autore, Kurma Das, col suo speciale ed elegante L'autore, Kurma Das, col suo speciale ed elegante L'autore, Kurma Das, col suo speciale ed elegante 

stile, ha introdotto centinaia di migliaia di persone stile, ha introdotto centinaia di migliaia di persone stile, ha introdotto centinaia di migliaia di persone stile, ha introdotto centinaia di migliaia di persone 

alla cucina vegetariana.alla cucina vegetariana.alla cucina vegetariana.alla cucina vegetariana.

"RITORNO ALL'ANIMA" 

L'ultimo meraviglioso libro di



Radhanath Swami

Un affascinante viaggio interiore

lungo i sentieri che conducono al

vero Amore.

Imperdibile!

Una lettura per tutti!

"RITORNO A CASA" 

"Autobiografia di uno Swami americano"

 di Radhanath Swami

Autobiografia di un Maestro contemporaneo 

dell'antica tradizione del Bhakti Yoga.

Avvincente racconto delle sue straordinarie 

avventure, in viaggio tra America, Europa e Asia, in 

cerca del senso dell'esistenza.

Dall'incontro con diverse tradizioni spirituali,

fino al... "Ritorno a Casa".

Una lettura per tutti!

E   INOLTRE ....





Per informazioni e prenotazioni dei libri: 

328 3643539

centro.vaikuntha@gmail.com


