Waheguru

1 Creatore
Una forza
infinita che
intorno a noi
e fonte di tutto.
Genere umano, tutti uguali,
ognuno con la luce dentro.
La Luce dal (1) non ha
genere,o di culto,
o di razza,
o nazionalità,
o l’orientamento
sessuale. Chiunque
può essere un sikh.
Il nostro obiettivo è
quello di connettersi
con l’essere dentro dei stessi... Come?

Accedi dal nostro
decimo cancello.
Un’esperienza beata e
pieno di amore divino.
Si trova a cantare
lodi in compagnia dei
santi, meditare, vivere
onestamente e servire
umanità.
basicsofsikhi.com

(1469-1708)

Il primo Guru, viaggiò ai posti religiosi
come Roma, Tibet, Sri Lanka e La Mecca,
condividendo il suo messaggio su uno
creatore, l’uguaglianza, la liberazione
della schiavitù e la tirannia. È anche
fondato una comunità ideale
egualitaria che oggi è un villaggio
nel provincia del Punjab.

Il quinto Guru costruì il Tempio d’Oro di
Amritsar. Ha quattro ingressi per ospitare
tutti i popoli. Sebbene,
è stato perseguitato e
ucciso dai fanatici
musulmani, ancora
ha sempre rispettato
tutti i santi tradizioni.
Suo figlio, il sesto Guru ha mantenuto un esercito
della difesa che combattuto contro l’impero
islamica. Tuttavia, ha costruito una
moschea per i musulmani poveri
che vivevano all’interno
la loro città.

I Indù hanno chiesto Il 9 Guru per
salvarli dalla tirannia islamica.
I suoi atti di difendere ‘la
libertà di religione’ salvato
la religione induista’ e
era decapitato nel
1675 a Delhi.
/everythings13.basicsofsikhi
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2. I dieci guru del Sikhi
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1. Il Messagio di Sikhi

il 11 Guru è la Sacra Scrittura Sikh –
il Shri Guru Granth Sahib ji compilato
dai stessi guru ed è stato dato il potere di
Guru nel 1708. Contiene sapienza divina
dei Santi dai diverse religioni. È accettato
come verità rivelato direttamente da 1
Il Guru Granth Sahib è poesia, composta
dei modelli musicali e non divisi in
capitoli. Prevede non solo lezioni
ma cantare queste parole divine
risveglia la nostra anima. I Guru
erano maestri musicisti e
persino inventati
strumenti.
Il cibo gratuito per tutti è
un principio fondamentale
del tempio Sikh ‘Gurdwara’.
Tutti sediamo insieme in
uguaglianza per mangiare
il cibo preparato dai volontari.

gratuito

youtube.com/basicsofsikhi

Guardarci
su Youtube
Basics of Sikhi

Il perche ? il che? E come? Del Sikhi
•
•
•
•
•

Decine di video in inglese.
Analogie innovative sul Sikhismo
Richieste da parte di altri culti
Spiegazione dei Gurbani (Japji Sahib)
Corso introduttivo sulla storia Sikhismo

www.basicsofsikhi.com
youtube.com/basicsofsikhi
/everythings13.basicsofsikhi

@everythings_13
soundcloud.com/basicsofsikhi

Invito
aperto
Venite a condividere con noi
durante il giorno Open Day,
un giorno speciale
nel Gurdwara nella
vostra comunità.
Godetevi i colloqui
in Italiano, approfitta
con meditazioni e
cibo squisito di
degustazione.
aperto per tutti,
senza eccezione.

Quando:
Dove:

Seguici su Facebook per tenere il passo con
Open Days, conferenze e corsi nella tua zona.

ON

/everythings13.basicsofsikhi

@everythings_13

dati
sobra
il sikhi
La 5 religione più grande del mondo

