
Ci sono molti modi per prendersi cura di sé.  Rumi ci invita a intraprendere 

un viaggio. Un viaggio verso il centro di noi stessi.  Le sue parole 
costituiscono un forte richiamo a porsi in ascolto, un ascolto profondo di ciò 
che sentiamo essere vero, buono e bello dentro di noi. Egli afferma: 

 “Tu sei la verità dai piedi alle sopracciglia. Ora dimmi che altro ti 
piacerebbe conoscere?” 

 perché egli sa che l’universo intero è contenuto nel cuore dell’uomo.  Le 
sue parole sono un invito per  noi a farne esperienza. Il suo richiamo è forte 
e sicuro ed i suoi versi costituiscono una sorta di timone per orientare le 
nostre vite nella direzione evolutiva più alta. Egli ci invita a compiere un 
balzo di consapevolezza, ci invita ad aprirci a ciò che  “già siamo” ma che 
non sappiamo di essere. Rumi non aggiunge nulla ma ci aiuta a togliere ciò 
che con il tempo si è stratificato sulla nostra anima, facendocela 
dimenticare. Egli ci ricorda che siamo Anima e ci invita in una casa fatta di 
“musica e versi” dove poter sperimentare di nuovo la nostra vera essenza, 
dove  ascoltare quella  nostalgia  profonda che in noi, da sempre, anela a 
ricondurci a Casa. 

Gli incontri proposti saranno un’occasione di ricerca interiore svolta con 
leggerezza, armonia e libertà, dove si potranno acquisire strumenti  
spirituali per migliorare la propria vita. 

 

“Io sono la Luna, dappertutto 

e in nessun luogo. 

Non cercarmi al di fuori. 

Abito nella tua stessa vita. 

Ognuno ti chiama verso di sé; 

io ti invito solo dentro te stesso” 

    Rumi      

                               Programma degli incontri  
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        ”The reed flute" dell’artista Mitra Banejad   
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“Lascia che la bellezza che noi amiamo, sia ciò che facciamo”  

                                                                                          Rumi 

               Domenica  24 gennaio                                                                                     

  Il senso dell’impossibilità è l’inizio di tutte le possibilità. 

(Nel vuoto si realizzano le nuove opportunità).  

  

Domenica  28 febbraio 

 L’immaginazione creativa: dono degli dei. 

(Il potere dell’immaginazione creativa)  

 

Domenica  13 marzo                                                                         

 Non mi cercheresti se non mi avessi già trovato. 

(Seguendo il desiderio della nostra anima scopriamo il nostro 

compito evolutivo.)  

  

Domenica   17 Aprile 

 Karma e reincarnazione: la via della piena responsabilità. 

( Rintracciare il passato dall’esame del presente, in cinta del 

futuro.)   

 

Domenica  22 maggio  

 I sogni:  messaggi dell’Anima e chiavi verso i mondi interiori. 

(Sia la vita da svegli, sia  la vita onirica sono un sogno. Entrambi ci 

portano informazioni necessarie alla nostra trasformazione.)      

 

Domenica  26 Giugno 

 Coincidenze e sincronicità: come l’Universo ci parla.  

(Segni  attraverso i quali iniziare un  proprio dialogo interiore con 

l’Universo.)    

Domenica  24 Luglio 

 Amore Saggezza Comprensione: L’amore è il valore più alto. Con 

l’Amore puoi avere tutto. 

( la saggezza spirituale per guarire le relazioni)      

 

Domenica  18 settembre 

 Come pensi così accade. 

(Sii “qualcuno” che ti rende felice) 

 

Domenica 23 ottobre  

 La  LUCE e il SUONO:  nutrimento per l’Anima. 

             (La Luce e il Suono innalzano il nostro stato di coscienza.)    

    

Domenica  20 novembre 

 Anche gli animali sono Anime. 

(Storie ed esperienze di vita del mondo animale che attestano il 

loro livello di sensibilità e consapevolezza.)    

  

         Domenica  11 dicembre 

 Maestro interiore. Maestri Esteriori. 

(La Voce del Silenzio che abita il nostro cuore ci indica la strada 

verso la realizzazione, una strada individuale.)   

 

                                                 

                               


