
 

 Giornata Sumarah  
    a Prato 
È un grande piacere per noi annunciare il secondo “incontro 
Sumarah esteso” della  stagione, nella giornata di  

domenica 13 marzo 2011.   

L’incontro è rivolto a tutti, sia a chi conosce già Sumarah sia 
a chi pratica altre forme di meditazione, sia a chi non ha mai 
sperimentato il “meditare” ed è curioso di provare.                                      
L’incontro avrà luogo a Prato  presso l’Associazione Arca      
Via Emilio Giubilei 18.  Faremo una prima seduta di 
meditazione (con condivisione a seguire) dalle ore 11 fino alle 
13 circa. Dopo la pausa pranzo faremo una seconda seduta 
dalle 15 fino alle 17 circa. 

I partecipanti sono pregati di arrivare con qualche minuto di 
anticipo sull’orario previsto e sono invitati a portare 
tappetino, cuscini e coperta per loro maggiore comodità.       
È  inoltre richiesto un contributo di € 5 per le spese di 
affitto della sala.                                                                                       
Il pranzo è libero: ciascuno può decidere se  portare qualcosa 
da condividere oppure andare in un locale all’esterno   

È gradita comunicazione dell’eventuale partecipazione 
all’indirizzo panozzoale@tiscalinet.it . Al medesimo indirizzo 
potete chiedere qualsiasi altra informazione riguardo 
l’evento. 

     Un caro saluto a tutti,  

                                              Rahayu 

Donatella Messina 
Alessandra Panozzo 
Renata Scognamillo                           

                                                



 

  Sumarah è una parola giavanese che significa “resa 
incondizionata”, “abbandono totale”, dove la resa 
incondizionata è da intendersi alla vita. 

La meditazione Sumarah è uno strumento attraverso il 
quale tutto ciò che ostacola il nostro libero essere 
(conflitti, opinioni, emozioni o sentimenti di cui il più 
delle volte non siamo consapevoli) piano piano viene alla 
luce. 
Ciò, oltre a permettere una maggiore conoscenza di noi 
stessi, rende possibile la guarigione e il cammino verso 
la progressiva interezza. 
 
Con “la pratica dell’abbandono”, poco alla volta 
impariamo che nulla dipende dalla nostra personale 
volontà, tanto meno dal nostro sforzo, ed apprendiamo 
un diverso modo di essere e navigare nel mondo. 
Mano a mano che procediamo nell’opera di 
consapevolezza, avremo anche appreso strumenti di 
indagine ed interpretazione della Realtà diversi dalla 
comune indagine analitica, cosicché la Realtà stessa si 
rivelerà a noi in maniera diversa. 
Alla fine, oltre a procedere più agilmente e con maggior 
leggerezza attraverso gli eventi della vita, ci troveremo 
in maggiore armonia con noi stessi e, 
contemporaneamente, con il mondo che ci circonda.  
 
Una  seduta di meditazione Sumarah  è formata  da un 
ora di meditazione seduta  in cui il gruppo segue le 
indicazioni del Pamong (guida) , ed un ora successiva di  
condivisione del vissuto.  


