
	

	
	

Mario Thanavaro	

Sabato 25 gennaio 2020 -  ore 15.30 -  18.30	

Domenica 26 gennaio 2020  -  ore 10.00 - 17.00	

 
“La pratica dei quattro incommensurabili stati mentali ” 
	

Spesso siamo pervasi dall’invidia, dal risentimento, dall’intolleranza, 
da sentimenti che ostacolano la nostra e l’altrui felicità. Se vogliamo 
evitare di creare sofferenza per noi stessi e per gli altri è di fondamentale 
importanza liberarci dall’attaccamento, dall’avversione, dai pregiudizi 
a favore o contro cose e persone.  

 
In questo ritiro coltiveremo i quattro pensieri incommensurabili di 
gentilezza amorevole, di compassione, di gioia compartecipe e di 
equanimità per cambiare radicalmente gli stati d’animo negativi che ci 
affliggono e per poter vivere in armonia. 

 
 Alterneremo alla meditazione silenziosa, momenti di riflessione, 
insegnamento, ascolto, semplici esercizi psicofisici e condivisione. 
Libereremo così la nostra energia vitale e ritroveremo felicità, gioia  e 
amore. 

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. 

E’ necessaria la prenotazione: Informazioni e iscrizioni email: 
info@ewam.it;  Paolo cell: 339 1154019. Quota di partecipazione: 50 € 

	

 

 



 

Mario Thanavaro (www.mariothanavaro.it)  

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. 

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). 

Nel Dharma	 

Centro Terra di Unificazione Ewam	
Via Pistoiese, 149/C 
Firenze	
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 A norma del D.Lgs. 196/2003 sta ricevendo questo messaggio in quanto abbiamo reperito la Sua e-mail direttamente 
da un messaggio che ci ha precedentemente inviato, una Sua esplicita richiesta, da un messaggio che ha reso pubblico 
il Suo indirizzo di posta elettronica, da motori di ricerca o da altra fonte pubblica. Questo messaggio non può essere 
considerato spam poiché include la possibilità di essere rimosso da ulteriori invii di posta elettronica.	

 I dati personali saranno trattati ai soli scopi informativi e non saranno trasmessi a soggetti esterni diversi dal Centro 
Ewam.	

Qualora non gradisse ricevere ulteriori comunicazioni La preghiamo di rispondere con una e-mail vuota con oggetto 
"Cancella"	

Grazie 
		


