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WW  EE  SS  AA  KK  
presso Tecniche Arti Orientali TAO, Via Cormor Alto, 218 

 

Il Wesak Acquariano, che corrisponde al plenilunio del Toro, si rifà ad una 
festa antichissima di celebrazione del Divino che dal 30.000 a.C. in poi era 
visto in forma femminile, la Grande Dea. Si 
trattava di un culto basato sulla celebrazione 
delle fasi lunari, dei solstizi e degli equinozi, e 
considerando che il toro e le corna del toro 
erano fra i simboli principali della Grande Dea 
come generatrice di vita, la festa del plenilunio 
del Toro aveva una grandissima importanza. Il 
simbolo principale del Wesak Acquariano è la 
benedizione di una coppa d’acqua, simbolo del 
Divino Femminile che genera la Vita. Il Wesak 
è un appuntamento per l’anima, per ricevere 
individualmente aiuto e benedizioni spirituali e 
per generare collettivamente un’onda di 
amore e di pace. 
   

CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNEE  DDEELL  WWEESSAAKK,,  OORREE  1199..4455  
CCoonndduuccoonnoo  llaa  mmeeddiittaazziioonnee  AAlleessssaannddrroo  SSeevveerrii  ee  BBaarrbbaarraa  OOlliivvoo  

  

Tutti i partecipanti sono invitati a portare in dono delle piantine o dei bulbi, oppure dei fiori. Si consiglia un 
abbigliamento comodo e possibilmente di colori chiari, di portarsi cuscini o tappetini per stare seduti a terra e 
dei contenitori con dell’acqua di sorgente che verrà caricata durante la meditazione. 

Partecipazione ad OFFERTA LIBERA 
 

Per saperne di più sul WESAK:  www.wesak-italia.it 
 

 

BBAAGGNNII  DDII  SSUUOONNII  DDEELL  WWEESSAAKK,,  OORREE  2211..4455  
CCoonn  OOMMSSOOUUNNDD  RRoobbbbiinn  JJaazzyy  JJaarr  

 

Durata 1 ora  
Un’immersione in un’onda di vibrazioni sonore che attraversano 
il corpo sia nel suo aspetto fisico che energetico-spirituale e 
ristabiliscono l’armonia a tutti i livelli. Verranno suonati oltre la 
Luna (60 cm) e Urano (60 cm) anche i Gong più grandi (Terra - 
96 cm e Plutone - 91 cm) che ruoteranno su se stessi appesi su 
una corda sola liberando dei suoni speciali!Portarsi abbigliamento 
comodo, tappetino, coperta e cuscino, acqua. Il video Geometria 
Sacra, Suono Sacro e Fuoco Sacro su youtube spiega come lavorano 
e agiscono i diversi gong. 
Informazioni: www.jazsemgong.com/jazsemgong/gong/ita/ 
jazsemkisem@gmail.com  o whatsapp +386 41483792  

 

CONTRIBUTO RICHIESTO € 15  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Per informazioni:  Alessandro 3355737321, e-mail sevealts@gmail.com 


