
Durante  il  ritiro  si  alterneranno

momenti  di  riflessione,  meditazione

silenziosa,  insegnamento,  semplici

esercizi  psicofisici,  condivisione  e

ascolto.  Libereremo  così  la  nostra

energia  vitale  e  ritroveremo   il

piacere  e  la  gioia  di  vivere  e  di

amare.

Il  ritiro  non  necessita  di  conoscenze
particolari  né di  precedenti  esperienze
di meditazione.
Venire  in  abiti  comodi.  Portare  se
possibile un cuscino, una coperta, carta
e pennarelli.

PROGRAMMA
Il ritiro si svolgerà 

Sabato 9 Marzo 

 (ore 15.30 -19.00) -

Domenica 10 Marzo

 (ore 10-17)

Presso il Centro Terra di

Unificazione Ewam

Via Pistoiese, 149/C

Firenze

– 

Per conoscere il luogo:

www.  ewam  .it

E’ necessaria la prenotazione: 

Informazioni e iscrizioni
e.mail:      info@ewam.it

Paolo cell: 339.1154019

9 -10 Marzo

MeditiAmo a Firenze

 “Sviluppo della gioia
attraverso la presenza

mentale”

Condotto da
Mario Thanavaro

Maestro di meditazione e
Amico spirituale

Centro Terra di Unificazione

Ewam

Via Pistoiese, 149/C

Firenze

http://www.ewam.it/


Molti sono i momenti e le forme in
cui  il  dolore  ci  attraversa.  Chi  di
noi  non  ha  vissuto  momenti
difficili?  A volte  siamo  scossi  da
dolori  cocenti  che  segnano  la
nostra  vita  e  ci  feriscono  nel
profondo. Sono ferite di vario tipo
che  spesso  rimangono  come
cicatrici  nel  corpo,  nella  mente  e
nel  cuore.  Ci  posso  portare  a
chiuderci  in  noi  stessi  e  ad
abbatterci  o a guarire  e rinascere.
Tuttavia  anche  le  esperienza  più
dolorose non sono inutili. Quando
accettiamo  di  attraversare  queste
prove con fede  e  fiducia,  forza  e
coraggio,  infinita  pazienza  ed
infinita  compassione,  saggezza  e
amore,  esse  possono  diventare
passaggi verso la luce.  La pratica
della presenza  mentale ci  può
aiutare  a  guarire  e  a  giungere  ad
una comprensione più autentica di
noi  stessi  e  degli  altri,  del  nostro
compito  esistenziale  e  della  vita.
Se  andiamo  a  fondo  con
consapevolezza  scopriamo  che
sotto ogni dolore troviamo sempre 

la  gioia.  Quando  ci  accorgiamo
che  la  gioia  è  sempre  presente,
anche nei giorni più bui, possiamo
guardare  avanti  con  fiducia!
Quando vediamo il sole splendere
nel cielo… che meraviglia!

Sulla base di oltre 40 anni di esperienza
meditativa sotto la guida dei più grandi
Maestri  di  saggezza  del  nostro tempo,
Mario  Thanavaro,  in  modo
comprensibile  e  approfondito,  propone
la  millenaria  pratica  della  meditazione
come  uno  strumento  universale  per
ritrovare benessere e pace. 

Per saperne di più:

www.mariothanavaro.it

www.amitaluceinfinita.it

www.meditiamo.it

Mario Thanavaro
Nato in Friuli nel 1955, inizia all’età di 22 anni un
intenso  periodo  di  formazione  meditativa
all’interno  della  tradizione  dei  Maestri  della
Foresta  della  scuola  Theravada.  Ordinato
monaco  buddhista  nel  1979  in  Inghilterra  col
nome  spirituale  di  Thanavaro,  ha  per  18  anni
come maestro Achaan Sumedho.
Come  monaco  itinerante  visita  la  Svizzera,  la
Thailandia,  la  Birmania,  l’Australia,  gli  Stati
Uniti, l’India, il Nepal, lo Sri Lanka ed Israele. La
sua ricerca spirituale lo porta allo studio di altre
tradizioni  e  incontra e  riceve insegnamenti  da
altri Maestri che lo colpiranno profondamente. 
Dopo  12  anni  di  vita  all’estero  (Inghilterra  e
Nuova Zelanda) ove contribuisce 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.  Seguono  6  anni  di  intenso
lavoro  che  lo  vedono  Abate,  Maestro  di
meditazione,  Presidente  dell’Unione  Buddhista
Italiana e membro della Fondazione Maitreya.
Dopo  18  anni  di  vita  monastica  decide  di
proseguire il suo cammino da laico. Attualmente
è  presidente  della  Associazione  Amita  Luce
Infinita,  che  in  diversi  modi  promuove  la
crescita  psichica  e  spirituale.  Qualificato
maestro di meditazione vipassana  conduce ritiri
di meditazione da più di 20 anni.
È  autore  delle  opere  “Non  creare  altra
sofferenza”,  “Verso la luce”, “Da cuore a cuore”,
“Uno  sguardo  dall’arcobaleno”  e  “Meditiamo
insieme”  (Ed.  Ubaldini);  “La  via  del  pellegrino”
(Ed. Promolibri); “Spiritualità olistica – L’alba di
un nuovo risveglio” (Ed. Venexia); “Meditare fa
bene” (Ed. Punto d’Incontro).

http://www.amitaluceinfinita.it/
http://www.mariothanavaro.it/
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