
 

 

Durante il seminario alterneremo  

momenti di raccoglimento, rifles-

sione, 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 seminario non necessita di 

conoscenze particolari né di 
precedenti esperienze di medi-
tazione. Venire in abiti comodi, 

tappeto e cuscino . 

 

 

 

 

 

 
         

 

               PROGRAMMA 

        8 NOVEMBRE: 20.30-22.30 

        9 NOVEMBRE: 09 -17.00  

        con pausa pranzo (13.00 -14.00) 

        

Presso: 
 

ASS.NE “IL RISVEGLIO” 

VIA SOGLIA,2/E 
REGGIO EMILIA 

 

 

 
 

E’ necessaria la prenotazione 

Per tutte le informazioni 

e le iscrizioni al seminario 

ASD Kailas 
Cell..3400029942 

                Tel. 0522-556091 
               Info@kailashyoga.it 

 

 

 
 

 
8-9 NOVEMBRE 2019 

 

 
 

SEMINARIO di MEDITAZIONE 

SUL TEMA 

Mindfulness e Vipassana 
 

Raggiungere  la  piena  coscienza 
di sé attraverso la meditazione 

 

 
 

Condotto da 
Mario Thanavaro 

 

Maestro di meditazione e 
Amico spirituale 

 

 

 

 
 

       
 

 



 

 
Mindfulness e Vipassana  
Raggiungere  la  piena  coscienza 
di sé attraverso la meditazione 
 

La mindfulness (presenza men-
tale o consapevolezza) e la 
meditazione vipassana vengono 
entrambe praticate da millenni 
per il benessere fisico, mentale e 
il risveglio spirituale.  Hanno 
valenze curative importanti, e 
sono spesso usate anche per   
ristabilire quell'equilibrio e 
serenità d'animo utili al 
praticante per guardare alla vita 
con fiducia, con la pace nel 
cuore. Molti le utilizzano per 
accrescere il loro benessere 
psicofisico, dato che hanno il 
potere di avviare processi di 
guarigione profonda: le energie 
negative che si annidano nelle 
cellule del corpo si trasformano, 
sciogliendo così alla radice i 
blocchi energetici che danno 
luogo alle stesse afflizioni 
mentali. 
Inoltre la meditazione vipassana  
ci permette di accedere a  quella         
visione profonda o superiore,che   
                                                                                      

 
 
illumina la coscienza ed il nostro 
mondo interiore. Essa emerge 
nella misura in cui prendiamo 
come campo d’osservazione 
l'intera coscienza e  permette 
appunto la ‘chiara visione’, cioè 
di vedere la verità delle cose, 
assistere ai fenomeni ‘così come  
sono’,non  escludendo niente dal 
raggio della Consapevolezza:ciò 
che ci piace e ciò che non ci 
piace hanno difatti uguale 
valore. 
 
La vipassana è una pratica 
onnicomprensiva che, a detta dei 

grandi yogi, yogine, maestri e 
maestre che l'hanno sperimen-
tata e tuttora la trasmettono, è  
in grado di portarci all'onni-
scienza e dunque al pieno 
Risveglio Spirituale, poiché 
consente di vedere la natura 
stessa dei fenomeni permettendo 
di cogliere l'essenza/verità di 
ogni cosa. 
 

 

 

 

 

 

 

Mario Thanavaro si è formato nella 

scuola del Buddhismo Theravada 

secondo la tradizione dei Maestri della 

foresta thailandese. Dopo 12 anni 

trascorsi in alcuni monasteri in Gran 

Bretagna, Thailandia e Nuova Zelanda, 

nel 1990 è rientrato in Italia per fondare 

il monastero Santacittarama (Il giardino 

del cuore sereno)  di cui è stato abate per 

sei anni.  

Ha ricoperto la carica di presidente 

dell'Unione Buddhista Italiana (UBI) e 

di vicepresidente della Fondazione 

Maitreya. Nell'arco di 40 anni di pratica 

meditativa ha ricevuto insegnamenti da 

Sua Santità il XIV°  Dalai Lama, Ghesce 

Ciampa Ghiatso, Kirti Tsenshab 

Rinpoche, Tulku Gyatzo, Namkai Norbu 

e il Lama Karma Samten. Tornato allo 

stato laicale dopo diciotto anni 

dall’ordinazione, oggi continua in modo 

indipendente ad approfondire i vari temi 

della spiritualità. Conduce ritiri e 

incontri di meditazione in varie città 

d’Italia ed è presidente dell’Associazione 

Amita-Luce Infinita. E’ autore di vari 

libri sul Dharma, alcuni pubblicati dalla 

casa editrice Astrolabio-Ubaldini 

(Roma). Per saperne di più: 

www.amitaluceinfinita.it 

www.mariothanavaro.it 

 

 

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

