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ORARIO: DAL MARTEDÌ A DOMENICA
CHIUSO IL LUNEDÌ
Murti Darshan: dale 9 alle 19
Esibizioni: dalle 9 alle 18 (supplementi

Benvenuti a Swaminarayan Akshardham.

applicati)
Spettacolo delle fontane musicali: 18:45

L'unico centro di cultura indiana

(supplementi applicati)

a New Delhi. Impareggiabile complesso

Cortile del cibo: dalle 11 alle 22

di arte Indiana, saggezza, tradizione

Parcheggio: dalle alle 22:30 (supplementi
applicati)

e valori che rendono tributo a

Da ottobre a marzo, Murti Darshan e le esi-

Bhagwan Swaminarayan (1781-1830CE),

bizioni chiuderanno un'ora prima: orario può

una guida della cultura Indiana.

variare senza preavviso in casi eccezionali.

Situato in un vasta area di circa 100 acri.

SEVERAMENTE

PROIBITO

Swaminarayan Akshardham

foto, video cellulari, videocamere, stereo ed

è stato costruito in soli 5 anni.

altri apparecchi elettronici, cibi e bevande

Ispirato e creato da

dall'esterno, bagagli e borse, fumare, alcool,

Pramukh Swami Maharaj,

tabacco sostanze stupefacenti improprie,

esso emana pace, bellezza,

vestire abiti succinti, linguaggio scurrile ed

gioia e divinità.

animali.
Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente.

UMILE

RICHIESTA

La vostra visita a Swaminarayan

centro o consacrato delle tradizioni culturali indiane ed importante.
Chiediamo il vostro supporto per mantenere la pace, dignità e divinità del
complesso.
La direzione si riserva tutti i diritti
per l'entrata.

SWAMINARAYAN AKSHARDHAM,
Akshardham Setu, N.H. 24,
New Delhi - 110092
Tel: (011) 2201 6688, 2202 6688
Fax: (011) 2201 5757
www.akshardham.com

Designed & Printed by: © Swaminarayan Aksharpith, Ahmedabad - 380 004, INDIA. C/08

Akshardham è un pellegrinaggio in un

www.swaminarayan.org

Rs. 5/-
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1 DIECI PORTE
Rappresentando le dieci principali direzioni descritte
nella cultura Indiana, le dieci porte riflettono il sentimento Vedico di invito alla bontà da ogni parte a tutti
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i visitatori.

2 BHAKTI DWAR
La porta della devozione celebra la tradizione Vedica
della doppia adorazione. Offrendo adorazione a Dio
e il suo Devoto prediletto è la forma genuine di adorazione. Onorando questa usanza 208 forme doppie
scolpite decorano questa splendida porta.

2

3 MAYUR DWAR
Il pavone è un simbolo di purezza e bellezza nonché
uccello nazionale dell'India. De due Mayur Dwars
(Porte del pavone) pagano un tributo alla gioia e ai
colori che i pavoni aggiungono alla vita. 869 pavoni
scolpiti adornano ciascuna di queste bellissime porte.

4 FOOTPRINTS
Tra le due Mayur Dwars son le impronte sacre di
Bhagwan Swaminarayan in menoria della sua incar-

3

nazione sulla terra. Esse sono ricavate da marmo
bianco e sorreggono I 16 segni sacri di Dio. L'acqua
è continuamente fatta cadere su di esse
attraverso Quattro conchiglie propiziatrici
in omaggio alla sua entusiasmante vita
e al suo lavoro.
• Da qui I visitatori possono procedure al
monumento o ai giardini
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5 AKSHARDHAM MONUMENT
Il punto focale dell'intero complesso è il grande
Monumento Akshardham, costruito in pietra di
marmo rosa e bianca. Il monumento è alto 141

5

piedi, largo 316 pedi e lungo 356 piedi. Esso presenta 234 colonne curvate in modo complesso, 9 splendide volte, 20 pinnacoli e oltre 20.000 sculture superbamente scolpite.
Costruito senza l'uso di alcun metallo, esso riprende
l'antica tradizione architettonica Indiana.

6 MURTI
Situato al centro del monumento è il sereno, alto 11
piedi, placcato oro murti of Bhagwan Swaminarayan.

6

Altrettanto consacrati sono gli eleganti murtis di Shri
Radha-Krishna, Shri Sita-Ram, Shri LakshmiNarayan and Shri Parvati-Shiv.

NON DIMENTICATE
L'INTERNO DEL MONUMENTO


24 forme del Divino, sulla base delle scritture

Panchratra.



murtis scolpite di santoni e devoti



Murtis di 500 paramhansas in cima alle colonne.



intaglio mozzafiato alti 65 piedi di Lila Mandapam,

Bhakta Mandapam, Smruti Mandapam and
Paramhansa Mandapam.



superbe sculture di

episodi della vita di Bhagwan Swaminarayan in
Ghanshyam Mandapam, Neelkanth Mandapam,
Sahajanand Mandapam, Swaminarayan Mandapam.


volte e 20 pinnacoli quadrangolari (samvarans)-

esempi di antica ingegneria tecnologica Indiana.
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7 MANDOVAR
Il muro esterno del monumento decorato è lungo
611 piedi e alto 25 piedi. Il muro contiene 4.287
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pietre e racchiude 48 murtis intagliati di Ganeshji,
200 figure scolpite di grandi rishis, santoni, fedeli,
acharyas e incarnazioni divine.

8 GAJENDRA PEETH
The Monumento Akshardham appoggia su un solo
Gajendra Peeth lungo 1.070 piedi il quale comprende 148 elefanti scolpiti in pietra e dozine di altre
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sculture di gente, animali e uccelli per un peso superiore a 3.000 tonnellate. Esso rende tributo alla gloria
di natura ed elefanti nella cultura indiana.

NON DIMENTICATE
L'ESTERNO DEL MONUMENTO


200 murtis scolpiti della grande incarnazione, san-

toni, devoti e acharyas della cultura indiana.
rati intagli sulle colonne di entrata.





elabo-

superbe scul-

ture di Sarasvati, Lakshmi, Parvati, altre incarnazioni
e Dee.



180 piedi di bellissimo rilievo in metallo

sulla vita divina di Bhagwan Swaminarayan
Gajendra Peeth


differenti pose e espressioni reali di ogni elefante.



osserva gli elaborati e belle dettagliate finiture di

ogni scultura



Savour le storie di Elefanti e Natura,

Elefanti e Uomini, e Elefanti e Divino.

S P E T T A C O L I
9 SALA-1: SAHAJANAND DARSHAN
SALA

DEI VALORI

Tempo 50 minuti

Valori universali per il genere umano, come ahimsa,
coraggio, sforzo, onesta, fede, ecc, sono donati dalla
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vita di Bhagwan Swaminarayan tramite films, luci e
suoni proiettati attraverso automi.
• Punti ristoro e Lavanderie all'entrata e all'uscita.

10 SALA-2: NEELKANTH DARSHAN
TEATRO

CON GRANDE SCHERMO Tempo 40 minuti

Un grande film vivacemente ritrae la vera storia di un
yogi di 11 anni Neelkanth Varni.
Proiettato su uno schermo alto 85 piedi x 65piedi, il
film fu girato in 108 località dell'India con un cast di
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oltre 45.000 persone. Il film riprende gli spettatori su
un eccitante pellegrinaggio attraverso il maestoso
Hilamayas e l'India posti sacri, festival, tradizioni e
valori.
• Punti ristoro e Lavanderie all'entrata e all'uscita.

11 SALA-3: SANSKRUTI VIHAR
GITA (TOUR)

IN BARCA

Tempo 15 minuti

In una spettacolare gita in barca di 14 minuti attraverso 10.000 anni di cultura Indiana, fiorita sulle
sponde del fiume Sarasvati.basato su una autentica
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ricerca, 800 statue portano la gloriosa eredità
dell'India alla vita.Vedi il villaggio e il mercato vedici
più vecchi del mondo. Naviga attraverso
Takshashila- la prima Università al mondo. Impara a
proposito delle scoperte e delle invenzioni degli
anziani scienziati rishi indiani, e molto di più…
• rinfreschi e toilettes all'entrata e all'uscita.
• Tasse (supplementi)vengono applicate per tutte le esibizioni.
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12 YAGNAPURUSH KUND &

FONTANA MUSICALE

TEMPO: 15 MINUTI

La Yagnapurush Ku è una affascinante replica di un
antico, tradizionale yagna kund, misura 300 piedi x

12

300 piedi ed è il più largo in India. Nel suo centro
giace una spettacolare,pittoresca fontana musicale
mostra gli echi dei sentimenti Vedic di creazione,
sostegno e dissoluzione. Adiacente al kund è la fonte
di inspirazione 27 piedi murti in metallo di Neelkanth
Varni, il child-yogi forma di Bhagwan.
• Fontana musicale: orario invernale (da Ott. a Mag) 18.45. A pagamento

13 NARAYAN SAROVAR
Narayan Sarovar cinge il Monumento di Akshardham

12

sui tre lati. L'acqua sacra di 151 fiumi, laghi e pozzi,
santificata da Bhagwan Swaminarayan sono stati
rituali aggiunti a Narayan Samovar. L'acqua scorre
nella Narayan Sarovar attraverso 108 gaumukhs su
di un lato e dietro il muro del monumento.

14 ABHISHEK MANDAPAM
Offrire preghiere e fare richieste mentre
Ganga riutalisticamente versa acquac
sull'incantevole murti di Neelkanth Varni.

13

15 PARIKRAMA
COLONNATO
Un imponente colonnato in due serie in
pietra rossa circonda il monumento.
Ogni fila è 3.000 piedi con
1.152 colonne e 145

14

15

finestre di osservazione (contemplazione).
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YOGI HRIDAY KAMAL
GIARDINO DI LOTO
Come in fiore di loto, intoccabile,
dalle acque del mondo materiale il

16

cuore di Yogiji Maharaj era puro e gentile.
La sua preghiera "O Signore! Fa bene di
tutto" portata di essenza di fede; fede in
Dio e fede nell'uomo
che può elevare al nostra vita, la nostra
esistenza, la nostra civiltà.
Risuona nelle parole e nella saggezza
della brava gente del nostro mondo,
mostrate in ogni petalo del
giardino.

16 YOGIHRIDAY KAMAL
17

Situate in mezzo a giardini curati meravigliosamente,
questi 8 petali a forma di loto tale atto inspira Fede
in Dio e Fede nell'uomo attraverso la saggezza delle
scritture, santoni e altra grande gente del mondo.

17 PREMVATI FOOD COURT
Studiata per dare il rilassante e piacevole tocco di
Ajanta, gli spaziosi ristorante Premvati serve puro
fresco cibo vegetariano, spuntini e bevande.

18

• Lavanderia all'esterno.

18 AKSHARDHAM SOUVENIR SHOP
Sono qui disponibile libri istruttivi e di informazione,
pubblicazioni audio e video, schede video, promemoria, articoli di regalo, articoli di culto, erbe medicinali
curative Amrut e altri prodotti.
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ISPIRATORE E CREATORE
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PRAMUKH SWAMI MAHARAJ
Nel 1968, HDH Yogiji Maharaj profetizzava: "sulla
riva di Yamuna un grande monumento spirituale
verrà costruito". Swaminarayan Akshardham sarà il
compimento della sua visione da parte del suo discendente, HDH Pramukh Swami Maharaj, il quale lo
ha inaugurato il 6 novembre 2005.
Pramukh Swami Maharaj, il quinto guru nella successione di Bhagwan Swaminarayan's nelle realizzazioni divine di Sadhus, è un leader spirituale mon-

19 BHARAT UPVAN

dialmente rinomato, incurante della casta, dottrina o

GIARDINO CULTURALE
Di fornte il monumento si trova Bharat Upvan.
Comprende 22 acri di bellissimo prato coltivato e
artisticamente disegnato, alberi, piante e cespugli, Il

statuto, serve solo la società per l'elevazione morale
culturale e spirituale del genere umano. È la forza
guida dietro la vasta serie delle attività socio-spiritu-

giardino mostra 65 statue di bronzo di grandi uomini,

ali dei BAPS.

donne e bambini Indiani, i quali aspirano tutti a nobili

In sua presenza i dubbi si dissolvono, le confusioni si

altezze. La vista del monumento Akshardham da qui

schiariscono, ferite guariscono e il pensiero trova la

è maestosa.

pace. Predica umiltà, semplicità e la creazione di Dio

• Punti ristoro all'entrata

è l'essenza del suo successo e gloria divina.

NON DIMENTICARE

ORGANIZZATORE:
BAPS SWAMINARAYAN SANSTHA



Il cocchio del sole

16 cervi






Il cocchio della luna con i suoi

Giovani eroi dell'India

Grandi uomini dell'India





Patrioti dell'India

Donne eroi dell'India

BAPS Swaminarayan Sanstha è l'organizzatore di
Swaminarayan Akshardham.è un NGO socio-spirituale universale nello statuto consulente con il consiglio economico sociale delle Nazioni Unite con oltre
9000 centri 700 sadhus, 55,000 giovani volontari e 1
milione di devoti. Fondato nel 1907, serve società
attraverso 160 attività sociali, educative, sanitarie,
ambientali, culturali, spirituali e altre filantropiche.

