
PRATICARE MEDITAZIONE   ∞
VIPASSANA

In Pali, la lingua parlata dal Buddha, Vipassana significa : GUARDARE .      

La testimonianza è presente in ogni meditazione, qui è ESSENZIALE.

Questa osservazione si divide in tre parti :

1-Osservare il CORPO ,diventare testimone delle azioni 
del corpo .

2-Osservare la MENTE, essere testimone dei pensieri ad
una condizione : NON GIUDICARE. Nel momento in cui 
giudichiamo ci dimentichiamo di osservare.

3-Osservare il CUORE .Dai pensieri ci spostiamo verso : 
emozioni ,sentimenti. Dalla mente al cuore…

In semplice testimonianza.                                                

∞  Noi prepariamo i primi tre passi , il quarto è una 
ricompensa dell’esistenza .

In verità , semplicità e amore.      Satya

satyasaralataprem@gmail.com  sms 3488538975
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