Radio Krishna Centrale, sempre più successo
sul Web. Elevarsi spiritualmente
3/9/2010
PISA - RKC (Radio Krishna Centrale) diretta da
Gualberto Berti, storica emittente a carattere
comunitario presente nel panorama radiofonico
italiano dai primissimi anni '80, ha da tempo
trasferito la propria trasmissione sul web,
arricchendola di contenuti e di servizi interattivi:
rimane comunque attiva la frequenza in FM di
89.500 MHZ, che copre l’area di Terni e
Provincia.
Il portale www.radiokrishna.com , presentato in
6 lingue (Italiano, Inglese, Tedesco, Spagnolo,
Portoghese e Croato), conta ad oggi oltre 3000
hit (3.800.000 pagine viste totali) e circa 10.000
tra ascolti in live stream e download giornalieri.
Intorno all’anno 2000 RKC ha creato il network
comprende
7
stazioni
radio
e
8
televisive:

Tele
Radio
Krishna,
che
oggi
http://www.radiokrishna.com/stations
L’intero servizio si basa sugli insegnamenti di Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il maestro spirituale
fondatore dell'Associazione Internazionale per la coscienza di Krishna, i cui 82 libri sono stati parzialmente
tradotti
in
Italiano
e
sono
disponibili
presso
la
redazione
di
RKC
Terni:
http://www.radiokrishna.com/libri_2/
Alcuni di questi libri sono consultabili e scaricabili gratuitamente nel formato e-book, pdf ecc. da questa
pagina: http://www.radiokrishna.com/books
Il sito dispone anche di una nutrita sezione download, con quasi 2700 files audio e video tra programmi
radiofonici e brani di musica devozionale prodotta in proprio, tutti ascoltabili e scaricabili liberamente:
www.radiokrishna.com/download/
Scopo del sito e’ quello di illustrare il Bhakti Yoga, che permette di elevarsi spiritualmente anche in questi
tempi difficili: si tratta di un metodo scientifico, risalente ai Veda, le scritture (sanscrite) piu’ antiche del
pianeta, indipendente da ogni credo religioso, da ogni posizione sociale, economica e cosi’ via, che puo’
essere praticato da chiunque con facilita’:
http://www.radiokrishna.com/bhaktiyoga/
Il gruppo virtuale di incontro che fa capo allo studio di Pisa fornisce, allo scopo, supporto individuale e
collettivo a tutti gli interessati, utilizzando ogni mezzo tecnologico a disposizione: e-mail, telefono, fax,
chat e forum di discussione, con domande e risposte su argomenti inerenti la filosofia e la pratica della
coscienza di Krishna, corsi di studio on-line, ricette vegetariane, servizi vari, e una sezione dedicata ai
festival e ad altri eventi Hare Krishna.
Sul forum, che conta 650 iscritti, sono presenti attualmente circa 2700 messaggi:
http://www.radiokrishna.com/forum/
RKC e’ presente anche su Facebook, dove e’ seguita da 850 amici:
http://www.facebook.com/pages/Radio-Krishna-Centrale/237369940273
Altre informazioni, recensioni e foto storiche sono reperibili qui:
http://www.radiokrishna.com/rkc_storia/
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