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ATTIVITÀ GIORNALIERE 
Quando Amma è ad Amritapuri, dà il darshan pubblico nei giorni di mercoledì, 
giovedì, sabato e domenica. Di solito, il lunedì, martedì e venerdì Amma conduce 
una meditazione e tiene una sessione di domande e risposte. Il servizio altruistico (seva), i canti 
devozionali (bhajan), la recita dei nomi del Divino (archana) e la partecipazione alle lezioni sulle 
Scritture sono alcune delle pratiche principali che i residenti e i visitatori svolgono ad Amritapuri, 
oltre alla loro pratica spirituale giornaliera. Tutti i visitatori sono invitati a partecipare alle attività 
giornaliere dell’ashram. 

CORSI DI MEDITAZIONE E DI YOGA 
Offriamo corsi gratuiti sulla Tecnica di Meditazione IAM® (Meditazione Integrata Amrita). 
Per conoscere quando vi saranno i prossimi corsi ad Amritapuri, inviate una mail a 
inform@amritapuri.org. 

Per la maggior parte dell’anno offriamo ritiri di meditazione in silenzio, ritiri di Amrita yoga e classi 
di yoga aperti a tutti.
Per informazioni sui ritiri di Amrita Yoga: www.amritayoga.com & info@amritayoga.com
Per informazioni sui ritiri in silenzio: www.amritasilentretreats.com  & info@amritasilentretreats.com

SERVIZIO DISINTERESSATO (SEVA) 
Tutte le attività e i servizi che si svolgono ad Amritapuri sono eseguiti da volontari. Se desiderate 
parteciparvi, potremo aiutarvi a trovare come offrire il vostro contributo in modo significativo in base 
alla durata del vostro soggiorno, al vostro stato di salute e alle necessità contingenti dell’ashram. 
Amma ci insegna che le azioni disinteressate e l’aiuto che prestiamo agli altri ci purificano, ci liberano 
dall’egoismo e aprono il nostro cuore all’amore incondizionato verso tutti.

    ITA

Scansiona questo codice con il tuo smartphone 
per saperne di più, oppure visita il nostro sito 
digitando www.amritapuri.org/ashram

M.A. Math, Amritapuri P.O., Kollam Dt., Kerala 690546, India
Tel: (int 0091) 476 289 6399 Fax: (int 0091) 476 289 7678    
Email: inform@amritapuri.org 
Sito web principale: www.amritapuri.org
Sito web europeo: www.amma-europe.org 
Sito web italiano: www.amma-italia.it
Segui Amma su Facebook digitando Facebook.com/MataAmritanandamayi
Godetevi le immagini che mostrano la vita quotidiana nell’ashram digitandot 
Facebook.com/Amritapuri



 

SERVIZI DISPONIBILI AD AMRITAPURI 
• Banca, Bancomat
• Servizi di medicina olistica, ambulatori e ospedali di medicina allopatica e ayurvedica, farmacia 

ayurvedica
• Telefono e fax internazionali, fotocopie, accesso a Internet
• Lavanderia, sartoria, piscina
• Biblioteche per adulti e bambini (con libri di carattere spirituale in diverse lingue)
• Sezione ecologia
• Scelta di piatti indiani e occidentali

La biblioteca per bambini dispone di materiale spirituale, educativo e artistico. Le aree per giocare, 
però, sono limitate. Raccomandiamo ai genitori di portare del materiale per disegnare, i giochi e i 
libri preferiti dai loro figli.

COME RAGGIUNGERE L’ASHRAM DI AMRITAPURI  
I due aeroporti più vicini si trovano a Trivandrum (120 km a sud di Amritapuri) e a Cochin (160 
km a nord). Il viaggio da Trivandrum all’ashram dura circa tre ore, dall’aeroporto internazionale di 
Cochin dura circa 4 ore. Se desiderate che vi inviamo un taxi dell’ashram all’aeroporto, richiedetelo 
compilando il modulo online al sito amritapuri.org/visit. Prenotatelo almeno 24 ore prima del 
vostro arrivo.

ARRIVATE IN AUTOBUS O IN TRENO?  
I Se arriverete in autobus o in treno, Kayamkulam (12 km a nord di Amritapuri) o Karunagapally (10 
km a sud) sono le cittadine più vicine all’ashram. Da lì prendete un’auto-rickshaw per Parayakadavu 
(chiedete al guidatore di condurvi all’ashram di Amritapuri percorrendo la “Beach Road” (strada 
costiera). 

Per favore, quando arrivate recatevi direttamente all’International Office, aperto quasi 24 ore.

PROGRAMMA GIORNALIERO  
4:50  – 6:00 Recita del Lalita Sahasranama (Archana)

6:30 – 9:00 Meditazione, yoga o altre pratiche silenziose 

9:00 – 10:00 Prima colazione  

10:00 - 11:00 Archana

10:00 – 13:00 Seva o altre attività 

13:00 – 14: 00 Pranzo

14:00  – 17:00 Seva o altre attività 

17:30  – 18:30 Meditazione, yoga o altre pratiche silenziose 

18:30 – 20:00 Bhajans 

20:00 – 21:00 Cena

INFORMATECI DEL VOSTRO ARRIVO
Tutti i visitatori internazionali sono tenuti a registrarsi online prima del loro arrivo compi-
lando il modulo disponibile presso il sito www.amritapuri.org/visit

Per gruppi di sei o più persone, informateci del vostro arrivo almeno 7 giorni prima. 

VITTO E  ALLOGGIO 
Sebbene facciamo del nostro meglio per offrire alle coppie e alle famiglie una stanza 
privata, chi viaggia solo condividerà la camera con altre persone dello stesso sesso. 
L’alloggio che l’ashram offre è molto semplice: ogni camera è provvista di toilette e 
doccia, si dorme su un materasso steso a terra. Talvolta sono disponibili camere singole 
pagando un supplemento. Informatevi al momento della vostra registrazione online presso 
www.amritapuri.org/visit.

Assieme all’alloggio, offriamo dei pasti indiani molto semplici. È anche disponibile cibo non 
speziato, di tipo occidentale.

Non si accettano carte di credito o assegni personali di banche non indiane. Nell’ashram vi è 
una banca dove potete cambiare valuta, travellers’ cheques o prelevare denaro con carte di 
credito Visa o Master card. Nelle vicinanze si possono trovare altri sportelli Bancomat (ATM).

Programma dei tour di Amma: Amma è sovente in viaggio e i suoi programmi possono es-
sere soggetti a cambiamenti con un breve preavviso. Siete sempre benvenuti ad Amrita-
puri, ma se volete essere sicuri che lei sia presente durante il vostro soggiorno, consultate 
il nostro sito web www.amritapuri.org alla sezione Yatra. Tutti possono assistere ai pro-
grammi che Amma tiene durante i suoi tour o anche partecipare ai tour di Amma in India. 
Per maggiori informazioni, inviate una email a tourswithamma@gmail.com.


