
IMPARIAMO DIVERSE  

TECNICHE DI MEDITAZIONE  

PER STARE MEGLIO CON NOI STESSI 

 

Dove? 

In montagna, in un luogo in cui la natura ci aiuterà a mettersi 

in contatto con la nostra parte più profonda  

Quando? 

SABATO 23 e DOMENICA 24 GIUGNO  
 
 

Mediteremo nel bosco camminando, ma non solo, sotto 

visualizzazioni e in contemplazione della natura.  

 

L'ordine è virtù e amore. Per imparare il significato profondo 

dell'ordine dobbiamo imparare e vedere il disordine. 

Osservando il disordine dentro di noi, senza fare nessuna 

azione, potremo comprendere l'ordine supremo dell'amore.  

 

Ci sarà anche un spazio per i bambini con Erika che se ne 

prenderà cura, mentre i genitori mediteranno nel bosco 

 

È indispensabile prenotare 
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23 e 24 GIUGNO 2018 

 
Vi siete mai seduti in silenzio senza fermare l’attenzione su una cosa 

qualsiasi, senza fare il minimo sforzo per concentrarvi, con una mente 

davvero calma? Se lo fate, potete ascoltare i rumori lontani e quelli 

vicinissimi a voi: siete in contatto coi suoni. 

Allora state veramente ascoltando. La vostra mente non si limita a 

funzionare attraverso un solo insufficiente canale. Quando ascoltate in 

questo modo, con grande tranquillità, senza sforzo, scoprite che dentro 

di voi avviene un cambiamento straordinario, un cambiamento che non 

dipende dalla vostra volontà e che si produce senza che voi lo chiediate; 

è un cambiamento che porta con sé l’immensa bellezza di una percezione 

profonda. 

Jiddu Krishnamurti  

 

 

Nella meditazione qualsiasi forma di ricerca deve finire, senza 

distorsione, senza sforzo, senza conflitto. 

In completo silenzio avremo modo di osservare con naturalezza 

ciò che succede dentro di noi con il cuore  aperto e con la 

mente tranquilla. 

 Ascoltare in completo silenzio, con il corpo rilassato, 

scopriremo la bellezza dell'osservazione. Proprio attraverso 

l'osservazione di quello che è possiamo capire quale sarà il 

prossimo passo.  

Solo comprendendo il disordine che è in noi il disordine stesso 

potrà finire. La mente così sarà in completa armonia e l'amore 

che è in noi potrà fluire.  
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