
 

BOLLETTINO DI ISCRIZIONE  

PER UNA PERSONA 
 
Nome: Cognome: 

Indirizzo: Città e c.a.p.: 

Tel: E-mail: 

 
E’ previsto un rimborso spese per l’organizzazione 

così ripartito: 
giornata d’incontro con il Maestro: € 10,00 

giornate  degli insegnamenti: € 30,00 al giorno. 

 
Queste quote non comprendono i pasti e l’alloggio. 
  

Tali importi rappresentano una contribuzione 
finanziaria da parte vostra, che risulta essere 

indispensabile per coprire le fasi dell’organizzazione 

dell’avvenimento, come l’acquisto dei biglietti aerei, 
l’alloggio del Maestro e dei suoi monaci, il noleggio di 

veicoli, il costo della spedizione delle comunicazioni, 

etc.  
 

Se l’Associazione dovesse raccogliere una cifra 

superiore alle suddette spese, tale cifra sarà 
interamente devoluta a Sri Tathata  per i suoi progetti 

umanitari.  

 

A tal proposito è possibile effettuare, per chi 

lo desideri, delle donazioni per contribuire 

all’opera di Sri Tathata.   
 

Chi ha una situazione economica particolarmente 

disagiata, è pregato di contattare direttamente 

l’Associazione. 

 

Chi si iscriverà entro il 20 maggio e parteciperà al 

programma completo, non dovrà versare i € 10,00 per 

la giornata d’incontro. 
 

In caso di disdetta si potrà richiedere il rimborso della 

contribuzione finanziaria fino al 10 giugno.  
 

Segnate con una X le date nelle quali sarete presenti 

Mart. 21 Merc. 22 Giov. 23 Ven. 24 

    

 

 
Iscrizione : per iscrivervi, siete invitati a compilare  il 

bollettino presente su questo depliant e di inviarlo  tramite 

raccomandata a : 

 

“Centro Studi Maitreyi Amma Italia” 

Via Corrado Parona, 49   -   00134 Roma 
 

Regolo tramite assegno all’ordine dell’Associazione 

Centro Studi Maitreyi Amma Italia, accompagnato dal 

Bollettino di iscrizione debitamente compilato. 

 

Totale della somma: 

€ ……………………………….. 

 

Allego assegno bancario. 
 

FIRMA PER  PRESA VISIONE DELLE  

CONDIZIONI GENERALI : 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
 
Data………………………………………… 

 
 

Il “Centro Studi Maitreyi Amma Italia” vi invita ad 

effettuare al più presto l’iscrizione per i giorni degli 
insegnamenti, in quanto i posti sono limitati. 
 
 
 

 

Organizzazione: 
 
“Centro Studi Maitreyi Amma Italia” 
 

Informazioni e prenotazioni 
Tel 339-6080061  Anandamayi 

 
email: 

info@centrostudimaitreyiamma.it 
 

www.centrostudimaitreyiamma.it 

   

 SRI  TATHATA 
 

 
 

Donerà  

i suoi insegnamenti 

in Italia 

Dal 21 al 24 agosto 

2007 
 
 



PRESENTAZIONE 
 

Sri Tathata è un  grande Saggio  originario del 
Kérala (Sud dell’India) che per la prima volta 
viene in Occidente per donare i Suoi 
insegnamenti e la Sua conoscenza,  ispirata 
dalla tradizione vedica indiana.  
In questi tempi difficili, infatti, l’Umanità ha un 
bisogno urgente dell’esempio e dei consigli di 
un’Anima elevatissima per ricollegarsi a valori e 
ad un’arte di vivere che possano guidarla nella 
direzione della pace e dell’armonia. 
 
Riconosciuto dalla nascita come bambino 
divino, per via di numerosi segni, Sri Tathata ha 
trascorso l’infanzia e la Sua adolescenza in 
solitaria meditazione, completamente immerso 
nel Divino. 
Da ragazzo ha seguito una severa disciplina di 
yogin, poi è venuto il tempo della Sua missione: 
rivelare la natura divina degli esseri umani e 
condurli fino alla loro massima elevazione 
spirituale. 
 
Sri Tathata da’ iniziazioni ad un pranayama, 
unico nel suo genere, che accelera il percorso 
verso la Realizzazione del Sé, conduce ad avere 
padronanza del passaggio della morte ed avvia il 
processo di trasformazione cellulare. 
Ha anche fatto costruire in India un tempio, il 
Dharma Pitha, che irradia una splendida 
energia di connessione con il Divino e favorisce 
l’accesso ad un livello di coscienza più elevato. 
 
Sri Tathata è un Essere Divino che racchiude in 
Sé il raggio devozionale dell’Amore Cristico ed il 
raggio della Saggezza Buddhica. 
Trovarsi semplicemente in Sua Presenza è 
un’esperienza unica ed una grande occasione di 
progresso per ogni ricercatore spirituale. 
 
 
 
   
 

PROGRAMMA 
 

Dalle 11.00 di martedì 21 agosto 2007 
al venerdì 24 agosto 

  
Il martedì mattina si raccomanda di arrivare tra le 
09.30 e le 10.30 per la registrazione. 

 
Giornata di incontro con il Maestro:  
martedì 21 agosto:  giornata di incontro anche per 
chi desidera conoscere Sri Tathata senza seguire il 
programma di insegnamenti. 
 
Insegnamenti: 
dal  mercoledì 22 agosto al  venerdì 24 agosto: 
 Sarebbe preferibile seguire integralmente il 
programma di insegnamenti, tuttavia, per venire 
incontro alle esigenze di chi non avrà tale 
disponibilità, verrà data la possibilità di partecipare 
alle singole giornate.   
Alla fine degli insegnamenti sarà probabile che Sri 
Tathata decida di donare la prima iniziazione 
(Dharma Snana), che precede necessariamente 
l’acquisizione della tecnica di Pranayama.   
Tale tecnica sarà donata con la seconda iniziazione, 
solamente in India nel Dharma Pitha. 
 
Orari:    
 

Mattina:             Insegnamenti ore 10.00 – 13.00      
Pomeriggio:     Satsang e pratiche. 
Nei momenti di pausa, vi sarà inoltre la possibilità di 
praticare le Asana Yoga, Mantra, Bajans (canti sacri), 
meditazione.  

 
INFORMAZIONI PRATICHE E 

CONDIZIONI GENERALI DEL SOGGIORNO: 
 

Indirizzo:  
“La Locanda della Quercia Calante” Via della 
Torraccia n. 3  - tel. 0763-627199 
Località Castel Giorgio, autostrada A1 Roma–
Firenze Uscita ORVIETO. Circa 30 minuti dall’uscita 
dell’autostrada.  
 
Traduzione: Sri Tathata parlerà in malayalam, la 
lingua indiana parlata in Kérala. La traduzione è 
assicurata.  
 
 

Bambini: Sul posto non sono previste persone 
per controllare i bambini, che saranno quindi posti 
sotto l’intera responsabilità dei loro genitori. Non 
sarà richiesta alcuna partecipazione finanziaria ai 
minori di 18 anni, tranne che per l’alloggio e la 
ristorazione. 

RISTORAZIONE E ALLOGGIO 

Al momento dell’iscrizione vi forniremo i nomi di  

agriturismo, situati nei pressi della “Locanda  della 

Quercia Calante”,  luogo presso il quale si svolgerà 

l’evento. E’ indispensabile prenotare 

immediatamente l’alloggio, in quanto per il  mese di 

agosto è veramente difficile trovare dei posti liberi nella 

zona di Castel Giorgio (Orvieto). 

Durante le giornate di insegnamento, è possibile 

pranzare e cenare   tutti insieme alla  locanda, 

esclusivamente su prenotazione da effettuare all’atto 
dell’iscrizione.   

Ristorazione: sono previsti pasti interamente 

vegetariani 

Se desiderate prenotare i pasti, compilate  la seguente 

tabella, segnando con una X ogni pasto da prenotare. 

Il costo del singolo pasto è di € 10,00 .  
Il totale dei pasti da consumare sarà saldato la mattina 

del 21, durante la registrazione.   
. 

Mar. 21 Merc. 22 Giov. 23 Ven. 24 

Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

Cena Cena Cena Cena 

 

Sarà cura di ogni partecipante portare, se si desidera, il 

proprio cuscino di meditazione e/o una copertina 

leggera. Si invitano  i partecipanti a portare capi 

d’abbigliamento chiari, meglio se bianchi, comodi e 

consoni alla partecipazione ad un seminario 
spirituale (evitare pantaloni corti, scollature, vestiti 

trasparenti ed eccessivamente sbracciati, no 

canottiere! ).  
Chi prevede di prendere la prima iniziazione, dovrà 

avere, per quel giorno, abiti completamente bianchi e 

mai indossati.  

 

Sarà permesso scattare fotografie soltanto durante 

alcuni momenti autorizzati. 

 


