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Nell’Anniversario della nascita di Sant Kirpal Singh, Presidente della Fratellanza Mondiale delle Religioni, 
il Centro dell’Uomo presenta una Conferenza di Pier Franco Marcenaro, Presidente del 

Centro Interreligioso Mondiale. 
 

LA MEDITAZIONE PER L’UOMO ATTUALE 
Conoscenza di sé stessi e felicità. Evidenze dai Maestri delle varie tradizioni. 

Domenica 9 Febbraio 2020, ore 10.30 - Zanhotel Centergross, Via Saliceto 8, Bentivoglio (BO). 

Evento patrocinato da Regione Emilia-Romagna e Città Metropolitana di Bologna. Ingresso gratuito. 

 

       Come scoprire il proprio autentico Sé e dare una risposta agli eterni interrogativi sullo scopo dell’esistenza; come 

creare armonia dentro e intorno a noi e ritrovare le energie perdute nello stress della vita quotidiana grazie alla pratica 

della Meditazione. Sarà questo il tema centrale affrontato dal Maestro di spiritualità e di vita Pier Franco Marcenaro, 

dal 1999 Presidente del Centro Interreligioso Mondiale, nel corso della sua Conferenza di Domenica 9 Febbraio (ore 

10.30) a Bentivoglio (BO). Nell’occasione verrà commemorato uno dei massimi Maestri spirituali dell’epoca moderna: 

Sant Kirpal Singh, che fu a lungo Presidente della Fratellanza Mondiale delle Religioni, un’organizzazione riconosciuta 

dall’UNESCO e comprendente tutte le maggiori religioni del mondo. I suoi libri, tradotti oggi in oltre 50 lingue, sono di 

eccezionale valore spirituale, religioso e sociale. Fu da lui che Marcenaro apprese l’efficace disciplina della 

Meditazione Universale, che insegna tramite la “Scuola della Spiritualità”, con discepoli in oltre 60 città italiane e in 

25 paesi stranieri. Un incontro da non perdere sulla più antica e più che mai attuale disciplina di meditazione, definita 

“universale” perché praticabile da chiunque senza limitazione di età, sesso, stato sociale o tradizione religiosa di 

appartenenza. 

       Pier Franco Marcenaro ha presentato con successo i vantaggi di questa pratica millenaria in importanti Università 

italiane e straniere, quali Milano, Roma, Venezia, Genova, Pisa, Lecco, Mantova, Reggio Emilia, Los Angeles, Miami… 

e, trattandosi di una vera e propria scienza, anche al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). “Conosci te stesso” 

cioè lo spirito divino che è dentro di te, è stato l’invito dei massimi Maestri apparsi di tempo in tempo nelle differenti 

tradizioni religiose. Attraverso la pratica della Meditazione Universale, con le istruzioni di una Guida competente, 

l’essere umano attinge al serbatoio inesauribile della conoscenza, dell’armonia e della gioia che si trova dentro di lui, 

sperimentando così la propria autentica natura spirituale: un’esperienza pratica, che è stata all’origine delle maggiori 

religioni e filosofie che hanno resistito alla prova del tempo.  

       Successivamente alla Conferenza del 9 Febbraio, per quanti desidereranno approfondire i temi trattati, il Centro 

dell’Uomo attivo anche a Bologna e in tutti gli altri capoluoghi dell’Emilia-Romagna, ha organizzato un Corso gratuito 

di 12 lezioni, durante il quale, con l’ausilio di materiali audiovisivi, i partecipanti potranno apprendere gli insegnamenti 

dei massimi Maestri spirituali e passare infine alla pratica della Meditazione Universale, allo scopo di realizzare pace 

e felicità durature.  

Solo scrutando dentro sé stessi e risvegliando il proprio spirito attraverso la Meditazione è possibile risolvere 

i numerosi problemi dell’esistenza umana e trovare dentro di sé la felicità autentica. (Pier Franco Marcenaro) 

Per informazioni: Cell.: 347 1606174    -    Facebook: Scuola della Spiritualità - Meditazione Universale Bologna  
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