
Workshop al Monte Verità 
Ascona - 28 e 29 ottobre 2016

Maitreya e i Maestri di Saggezza
Venerdì 28 ottobre alle 20.00  -  Conferenza multimediale nell’Auditorium 

In svariate culture il concetto di Maestri di Saggezza è noto da millenni. Fra questi grandi
Maestri troviamo per esempio Hermes, Shankaracharya, Buddha, Confucio, Krishna, Gesù
Cristo… spesso descritti  come esseri  altamente evoluti  che hanno raggiunto la perfetta
padronanza di se stessi e delle leggi della natura. 
Con  grande  ispirazione  essi  mettono  a  disposizione  dell’umanità,  in  modo  del  tutto
disinteressato, la loro completa conoscenza in ogni campo d’attività. Per lunghi periodi i
Maestri hanno vissuto in regioni remote del pianeta. Ora si sostiene che torneranno sulla
scena pubblica per lavorare fra la gente. A capo del gruppo dei Maestri c’è l’Istruttore del
Mondo, Maitreya, il cui Ritorno, con svariati nomi, è atteso in tutte le religioni. 
La conferenza è parte di un ciclo di film e di conferenze della Hochschule di München e
della Ludwig-Maximilians-Universität (LMU): “I Maestri Spirituali e i loro insegnamenti”.

La Meditazione di Trasmissione
Sabato 29 ottobre alle 14.00  -  Introduzione e pratica alla Casa Gioia

La Meditazione di Trasmissione è stata introdotta nel 1974 dall'artista e autore britannico
Benjamin Creme. È una forma di meditazione di gruppo semplice da praticare.
Indipendente da ogni  confessione, è compatibile con qualsiasi  altra pratica spirituale o
religiosa. Oggi ci sono gruppi di Meditazione di Trasmissione in molti paesi del mondo.
Dopo  un’introduzione  sugli  obbiettivi,  sui  metodi  e  sugli  effetti  della  Meditazione  di
Trasmissione, ci sarà un’esperienza pratica per i partecipanti al workshop.

Relatore: Il Prof. Dr. Andreas de Bruin insegna presso la Hochschule e
la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di Baviera. Fra le sue varie
attività  di  insegnamento  e  di  ricerca  citiamo in  particolare  lo  studio
degli  effetti  della  meditazione  e  della  concentrazione. Dal  2010  è
ideatore e conduttore dell’iniziativa “Praticare la Meditazione in ambito
universitario” e dei programmi pubblici e gratuiti “I Maestri Spirituali e i
loro insegnamenti”.

Workshop in tedesco con traduzione in italiano  –  Entrata libera

Info: Gruppo Meditazione di Trasmissione
www.share-italiano.org   -   091 791 58 55


