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Il Prof. Dr. Andreas de Bruin  
insegna all'Università di Monaco di Baviera e,  
nel quadro di una collaborazione per la ricerca e 
l'insegnamento, anche alla Ludwig-Maximilians-
Universität (LMU) Monaco. Il suo programma e  
le sue ricerche si concentrano in particolare sugli 
effetti che risultano dalla meditazione e dalla 
consapevolezza. 
Egli è l'iniziatore e direttore del "Modello di 
Monaco" di "Meditazione nel Contesto 
Universitario" come pure del programma pubblico 
e gratuito "I Maestri Spirituali e i loro 
insegnamenti".     
Ulteriori informazioni:  
 
www.hm.edu/meditationsmodell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato, 05.05.2018 ore 17:00-18:30 
Conferenza  

Alla ricerca dei Mahatma -  
i Maestri di Saggezza 
Nel 1877 Helena Petrovna Blavatsky pubblicò  
"Isis Senza Velo" rendendo così accessibili per la 
prima volta ad un vasto pubblico gli insegnamenti 
della Saggezza Eterna.  
Questo "nuovo" modo di considerare l'uomo e la 
sua evoluzione fu in seguito perfezionato da 
Helena Roerich, Alice A. Bailey e Benjamin Creme.  
La conferenza spiega i concetti più importanti, in 
particolare quelli dei Maestri di Saggezza.  
Per lungo tempo questi Maestri hanno vissuto in 
luoghi remoti della terra ed ora, si dice, stanno 
tornando nella nostra quotidianità.  
A guidarli è Maitreya, il cui ritorno è atteso  
(con nomi diversi) da tutte le religioni. 
 
 
 
Sabato, 05.05.2018 ore 19:00-20:00 
Workshop 

Meditazione e Scienza 
Neuroscenziati hanno stabilito che la meditazione 
non solo procura distensione al nostro corpo, ma 
che può modificare certe funzioni del cervello.  
Durante il workshop tratteremo degli effetti della 
meditazione e presenteremo delle attività nelle 
quali viene regolarmente usata. 
Saranno presentate varie tecniche di meditazione, 
da quelle di lunga tradizione alle più moderne 
come p.es. la Meditazione di Trasmissione.    
 
 
 
 

Domenica, 06.05.2018 ore 17:00-18:30 
Conferenza 

Maitreya - il ritorno di un grande Maestro 

Nella storia dell'umanità, e particolarmente in 
tempi di grandi sconvolgimenti sociali, è 
percettibile un filo conduttore, storicamente 
documentato, per l'apparire di grandi Maestri 
Spirituali (Bodhisattvas). 
Sempre, nei momenti di profonda crisi, questi 
Maestri sono venuti in aiuto all'evoluzione 
dell'umanità. 
I problemi, apparentemente irrisolvibili, che oggi 
affliggono il mondo intero, indicano l'arrivo di un 
nuovo periodo di grande sconvolgimento della 
società e con questo l'arrivo di un Grande 
Maestro. 
Gautama Buddha profetizzò già circa 2600 anni fa 
che all'inizio del nuovo ciclo, cioè nel tempo 
attuale, sarebbe arrivato un Grande Maestro,  
un Buddha come Lui, dal nome Maitreya.  
Maitreya inspirerà l'umanità, ad aprire la via per 
un periodo radioso, fondato su verità e giustizia. 
Nella conferenza audiovisiva andremo alla ricerca 
di possibili tracce. Oltre a riferimenti e cenni da 
tradizioni religiose, presenteremo messaggeri e 
autori di testi che annunciano quest' 
avvenimento sin dalla fine del 19.mo secolo. 
Centro di questo nostro incontro rimangono le 
condizioni necessarie per l' apparire di Maitreya,  
i suoi insegnamenti e le sue priorità. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hm.edu/meditationsmodell


Domenica, 06.05.2018 ore 19:00-20:00 
Workshop 

Meditazione di Trasmissione 
La Meditazione di Trasmissione è stata introdotta 
nel 1974 da Benjamin Creme, artista e scrittore 
britannico. Si tratta di una forma di meditazione  
di gruppo facilmente praticabile che non è legata 
ad alcuna confessione e che si integra con 
qualsiasi prassi spirituale o religiosa. Attualmente 
esistono, in tutto il mondo, centinaia di gruppi di 
meditazione di trasmissione. 
Dopo una breve introduzione su scopo, metodo  
ed effetto della Meditazione di Trasmissione i 
partecipanti al workshop potranno praticarla 
insieme. 
 
 
 
 
N.B. 
I quattro momenti di quest' incontro possono 
essere seguiti anche singolarmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione: 
S. Grandguillaume 
Share International 
Casella postale 300 28 
Via di Porta Angelica 23-25 
00193 Roma 
 
E-mail:  share.italia@share-international.org 

 
Tel: (+39) 328 737 6001 
 
Per altre informazioni: 
www.share-international.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

2 conferenze  (ore 17:00-18:30) &  
  2 workshops (ore 19:00-20:00) 

 

Meditazione e Scienza 
Sabato, 5 Maggio 2018 

 

                     
 

 Maitreya e i Maestri  
di Saggezza 

Domenica, 6 Maggio 2018 
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