
Informazioni e raccomandazioni generali 

Riduzione al minimo dei disturbi: 

Per evitare interruzioni durante il ritiro, dì alla famiglia, agli amici, ai vicini, ai gruppi WhatsApp ecc. cosa 

farai e sul tuo bisogno di silenzio. Attiva il messaggio "fuori sede" nell'email. 

Più c’è silenzio, meglio è, quindi, per esempio, spegni il cellulare per il fine settimana! 

Non aspettarti lo stesso livello di concentrazione che potresti ottenere in un ritiro residenziale, ma potresti 

sorprenderti! Se ci sono "disturbi", pensa a questi come ad un'opportunità per integrare la pratica nella vita 

quotidiana. 

Sila: 

Segui gli 8 precetti, quindi niente cibi solidi dopo il pasto di mezzogiorno; questo può essere modificato, ma 

non prendere più di uno spuntino leggero. Per la pratica è meglio se puoi farne a meno. 

Celibato. 

Nessuna bevanda che disturba la consapevolezza (il caffè per alcuni eccita troppo). 

Considera di mangiare cibo vegano o vegetariano durante il periodo per rafforzare l'impegno verso il primo 

precetto. 

Zoom per sedersi, cantare e domande e risposte di gruppo 

Se non hai familiarità con Zoom, fai uno dei loro tutorial online prima del ritiro, ad es. 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials 

Sii puntuale per le sessioni di seduta: altre persone si affidano al tuo sostegno. Se, a volte, qualcosa ti ritarda, 

puoi iscriverti in ritardo. 

Assicurati di avere il microfono disabilitato, anche durante il canto. 

Utilizza "Visualizzazione galleria" anziché "Visualizzazione relatore". 

Saluta per parlare: normalmente non dovrebbe essere necessario parlare tranne durante le sessioni di domande 

e risposte. 

Siediti in modo confortevole; va bene sedersi di lato o avere la luce piuttosto bassa, ma assicurati di essere 

visto, anche se è solo la tua schiena! Altrimenti non creeremo un senso di sostegno reciproco. 

Per favore, non mangiare o bere davanti allo schermo Zoom e vestiti con modestia: fai come faresti nella sala 

di meditazione. 

Se l'insegnante è presente, aspetta che se ne vada o spegni il video prima di uscire dopo esserti seduto. 

Se l'insegnante non è presente, il campanello suonerà all'ora di fine. 

Se la tua connessione WiFi è scarsa, considera l'utilizzo di un cavo Ethernet. 

Se possibile, tieni gli animali domestici lontani dall'area dello zoom visibile. 

Contattare l'insegnante: 



Difficoltà spirituale o psicologica: senti di non poter sostenere lo stato che è sorto. 

Telefonate in qualsiasi momento - ++ 44 01588 650752 (rete fissa). Ci vuole un po' prima che arrivi come 

email e poi ti richiamerò. 

Connessione mobile è molto scarsa !!! 

Possiamo quindi telefonare o organizzare una riunione su Skype o WhatsApp. 

Preparazioni casalinghe: 

Decidi un posto dedicato per sederti e camminare - a volte è necessario spostare i mobili per sostenere 

l'impegno. 

La meditazione camminata può essere più impegnativa rispetto al ritiro a causa delle distrazioni. C'è un posto 

tranquillo nella tua casa, appartamento o giardino? Camminare a piedi nudi aiuterebbe a mantenere la 

concentrazione? L'abbassamento del livello di luce aiuterà? 

Puoi fare 10 minuti di camminata veloce da qualche parte nella tua casa / giardino per iniziare i periodi di 

meditazione camminata? In caso contrario, puoi fare un'altra forma di esercizio per sollevare l'energia fisica, 

ad es. camminare su e giù per le scale? 

Organizza il cibo in anticipo, ad es. preparare i pasti e conservarli in congelatore; fare tutti gli acquisti prima 

di ritirarsi o organizzare le consegne. 

Inizia come intendi finire! 

La consapevolezza momento per momento è il segreto del successo! 


