
Cerimonia di celebrazione 

Mercoledì 10 maggio  2017   -  ore  20,30 

WESAK 

Ormai da molti anni viene celebrato in tutto il mondo un giorno speciale durante il 
plenilunio del Toro, il Wesak, giorno in cui ci si collega all'Energia d'Amore e la si 
riceve. Alle ore 20,30 presso lo studio olistico Alla Fonte del Benessere a Borgosesia 
faremo una cerimonia per il Wesak, la serata è gratuita e non si identifica con 
nessuna religione o credo, è un dono offerto ogni anno per ricevere e ridistribuire 
pace e amore.  

Serata gratuita è gradita la conferma della partecipazione 



La celebrazione del Wesak, si svolge durante la luna piena nel mese in cui il Sole è 
nel Toro, la caratteristica di questo plenilunio è l’unione e la riconciliazione tra la 
spiritualità dell’oriente e dell’occidente, tradizionalmente identificati con il Buddha 
ed il Cristo, ma che sono gli archetipi che simboleggiano, la Luce e l’Amore, la mente 
ed il cuore, la Via maschile e quella femminile all’illuminazione. 
La potenza del Wesak sta nell’unire il puro Amore del servizio, del dono e della 
compassione, alla Luce della conoscenza, della saggezza e dell’illuminazione. 
La leggenda narra che sulla soglia dell'illuminazione il Buddha invece di raggiungere 
la porta del Nirvana, guardando il mondo e le sue sofferenze, decise di non varcare 
quella soglia fino a quando anche l'ultimo degli esseri viventi non l'avrebbe varcata 
prima di lui, rimanendo sulla soglia in attesa e ritornando ogni anno sulla Terra nel 
plenilunio del Toro per portare la sua benedizione che si espande come un'immensa 
luce su tutti i presenti alla meditazione, circondandoli di energia amorevole che a 
loro volta diffonderanno nel mondo. Il rituale occidentale del Wesak consiste nella 
lettura di brevi preghiere e scritti di religioni e culture differenti. Il cuore della serata 
è la meditazione guidata che porterà i presenti a raggiungere il monte Kailash dove 
si trova il Buddha. Il Wesak è un'invocazione di pace e unificazione per il benessere 
di tutta l'umanità senza barriere religiose perché la pace è un bene comune. La 
serata è gratuita e non si identifica con nessuna religione o credo, è un dono offerto 
ogni anno per ricevere e ridistribuire pace e amore. Ogni persona che vorrà 
partecipare dovrà portare con sé una bottiglietta d'acqua e un fiore che si 
caricheranno dell'energia del Wesak. 

WESAK 


