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La cantante calabrese Rossella Regina
accoglie BK Shivani
La Guru del Mondo Yoga BK Shivani approda in Italia. La cantante
calabrese Rossella Regina la accoglie il 30 giugno a Bologna
Calabria, Comunicati Stampa, Eventi, News
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Rossella Regina e BK Shivani
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BK Shivani, all’anagrafe Shivani Verma, è lei la Guida Spirituale d’origine indiana che i cultori dello Yoga
meditativo attendono nel bolognese il prossimo 30 giugno, dalle 15.30 alle 17.30, presso l’Arena del Sole.

Ingegnere Elettronico insignito lo scorso 8 marzo del Premio
Nari Shakti Puraskar (l’Onori�cenza Civile più importante
dell’India dedicata alle Donne che si sono distinte nelle loro
attività), ricevuto direttamente dalle mani del Presidente
dello Stato, Bk Shivani è una docente della Brahma Kumaris
World Spiritual University (movimento spirituale noto anche
come Raja Yoga dedicato alla trasformazione del sé oltre che
al rinnovamento del mondo) che dallo scorso 20 giugno ha
avviato un vero e proprio tour europeo che l’ha già portata in
alcune delle pricipali Capitali, con due tappe italiane, una
prima a Bologna (30 giugno) ed un ulteriore a Roma (1 luglio
– Teatro Italia).

Ed è previsto, infatti, proprio a Bologna l’incontro ‘musicale’
con la cantante originaria di Laino Borgo in provincia di

Cosenza, Rossella Regina, starlet del piccolo schermo nota per i suoi tanti passaggi TV (�nali di Italia’s got
talent e La Sai l’Ultima, La Corrida, I Sogni Son Desideri, Detto Fatto…), che accoglierà la Speaker Spirituale
oltre che delizierà il nutrito pubblico presente (800 persone) con un brano di Josh Groban, ‘Raise me up’.

Dopo aver ispirato milioni di persone attraverso le 1000 puntate del suo programma televisivo Awakening
With Brahma Kumaris, oltre che attraverso le pagine delle sue pubblicazioni, Bk Shivani intraprende un
viaggio che la porterà a diretto contatto con le persone, per continuare ad ispirarle attraverso i suoi
motivational speeches, alias discorsi motivazionali. La Felicità In�nita (che è, altresì, titolo di una sua
pubblicazione), la Gestione di Sé, l’Intelligenza Emozionale, l’Essere Amati, la Depressione e le Dipendenze:
queste alcune delle tematiche degli interventi di Bk Shivani che a Bologna tratterà il tema delle ‘Relazioni
Felici: Cosa crea e cosa danneggia una relazione’.

Per partecipare all’evento completamente gratuito, al quale solo a Bologna sono attese oltre 800 persone, è
necessario iscriversi sul sito www.bkshivani.it
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