
In questo ritiro in un'atmosfera raccolta ed 
amicale, attraverso il rilassamento, il respiro, 
la concentrazione, l'ascolto, il suono, il canto, 

la meditazione e il silenzio esploreremo il 
nostro mondo interiore.

…
La pratica della meditazione e la recitazione 
di alcuni mantra costituiranno gli strumenti 
per arrivare alla radice profonda del nostro 

essere.

…
Attraverso l'ascolto e la consapevolezza delle 

vibrazioni sonore vocalizzate e interne, di 
entrambe le frequenze sia udibili che non, 

stimoleremo in modo benefico tutto il sistema 
nervoso sintonizzando le facoltà psichiche, 

fisiologiche e spirituali alle vibrazioni 
primordiali.

…
E' un incontro per imparare ad ascoltare la 

propria voce interiore e vivere
in serenità, pace e amore.

L’esperienza di Mario Thanavaro 
ci guiderà alla conoscenza

 e all’approfondimento di questo metodo 
antico ma sempre attuale ed efficace.

E’ un’opportunità per guarire, andando
oltre la rigidità causata dal dolore

e le idee preconcette.

***

E’ un percorso attraverso il rilassamento, il 
respiro, l’ascolto, la meditazione, la 

condivisione.

     
Il ritiro non necessita di conoscenze 

particolari né di precedenti esperienze di 
meditazione.

Venire con abiti comodi. 

Si consiglia gli  iscritti  di arrivare per le ore 
18 di Venerdì 29 Luglio. Il ritiro si concluderà 
alle ore 14 circa con il pranzo di domenica 31 
Luglio.

Per informazioni e iscrizioni:

meditiamoinsieme@amitaluceinfinita.it

Amita Luce Infinita:
cell. 333.50.78.367 

(ore 10 – 12; 17 – 19:30); 

Attenzione:
Termine ultimo per prenotarsi 30 

giugno 2016

sito: www.amitaluceinfinita.it

Dal 29 al 31 Luglio 2016 

Finalmente una vera vacanza!
Ritiro residenziale di meditazione 

Vipassana
condotto da

Mario Thanavaro
Maestro di meditazione e

Amico spirituale

    

Il ritiro si terrà in un bellissimo posto:

nel verde delle colline Toscane

Casale Pundarika

Riparbella – Vicino a Cecina (Pisa) 
+39 3779854016  Daniela

+39 3479543057 Giambattista

info@pundarika.it

mailto:meditiamoinsieme@amitaluceinfinita.it
http://www.amitaluceinfinita.it/


  

  
Come confermato anche dalle più recenti 
ricerche  scientifiche,  la  pratica   della 
meditazione ha  un  profondo  effetto 
riequilibrante  sul  corpo  e  sulla  mente, 
abbassando  il  livello  di  tensione  fisica, 
mentale ed emozionale. 
Indipendentemente  da  qualsiasi 
riferimento  religioso,  lo  sviluppo 
graduale  della  pace  interiore  e  di 
emozioni positive aiuta a neutralizzare gli 
effetti  negativi  della  tensione  e  ad 
influenzare  beneficamente  anche 
problemi già esistenti, come ipertensione, 
cefalee,  disturbi  gastrointestinali,  ansia, 
depressione, disturbi del sonno. 
Attraverso  la chiara comprensione  e    la 
consapevolezza   sottile, che si attiva con 
la pratica meditativa, scopriamo il senso 
profondo  della  nostra  esistenza  e  la 
possibilità di vivere più tranquillità e pace 
interiore. 
Durante  il  ritiro  applicheremo  la 
meditazione  silenziosa  e  la  consa-
pevolezza in ogni azione. Alterneremo la 
meditazione  seduta  ad  alcuni  momenti 
d’insegnamento e di condivisione. 
Le  pratiche  meditative  proposte 
coinvolgeranno  in  modo  dolce  a  livello 
fisico,  emozionale,  mentale  e  spirituale. 
Durante  il  ritiro  verranno  esposti  vari 
approcci  alla  meditazione  compresi  i 
metodi  principali  samatha  e  vipassana, 

della  calma-concentrata  e  della  visione 
profonda.

Verranno  dati insegnamenti  congiun-
tamente a sessioni di meditazioni guidate. 

Per informazioni e iscrizioni:

meditiamoinsieme@amitaluceinfinita.it

o chiama: 
Amita Luce Infinita:
cell. 333.50.78.367 

(ore 10 – 12; 17 – 19:30); 

Attenzione
Il termine ultimo per prenotarsi è il 

30 giugno 2016

Per maggiori informazioni su 
Mario Thanavaro visita il sito:

www.mariothanavaro.it
www.amitaluceinfinita.it

Mario Thanavaro

Mario  Thanavaro  ha  effettuato  l’iniziale 
formazione  meditativa  all’interno  della 
tradizione  monastica  buddhista  dei  Maestri 
della  Foresta  della  scuola  Theravada.  Nel 
1979 è stato ordinato monaco in Inghilterra 
col nome spirituale di Thanavaro e ha avuto 
per  18  anni  come  maestro  il  Venerabile 
Ajahn  Sumedho  diretto  discepolo  di  Ajahn 
Chah.  Dopo  12  anni  di  vita  all’estero 
(Inghilterra  e  Nuova  Zelanda,)  ove  ha 
contribuito  alla  fondazione  e  crescita  di 
alcuni monasteri, nel 1990 ritorna in Italia e 
fonda  il  Santacittarama  (Il  Giardino  del 
Cuore Sereno) il primo monastero Theravada 
nel  nostro  paese.  Ha  ricoperto  la  carica  di 
presidente  dell’Unione  Buddista  Italiana 
(UBI) e di Vicepresidente della Fondazione 
Maitreya.  Dopo  18  anni  di  vita  monastica 
decide di proseguire il suo cammino da laico. 
Attualmente  è  presidente  dell’Associazione 
Amita Luce Infinita che in diversi modi pro-
muove la crescita psichica e spirituale. 
E’ autore di diverse opere: “Non creare altra 
sofferenza”, “Verso la luce”,         “Da cuore 
a  cuore”,  “Uno sguardo  dall’arcobaleno”  e 
“Meditiamo  insieme”  (Edizioni  Ubaldini, 
Roma).  Per  Magnanelli  ha  pubblicato  “La 
via del Pellegrino”, “Perdonare per guarire” 
e “Dalla sofferenza alla gioia”. Con Venexia 
ha  pubblicato “Spiritualità olistica”.   Per  il 
Punto d’Incontro ha pubblicato “Meditare fa 
bene”. 
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