
RESPIRA LO SPIRITO
 DELLA MONTAGNAYAMA

BUSHIDO



Yamabushido, l'esperienza perfetta per rilassare e rigenerare la

mente, il corpo e l’anima. 

Per oltre 1500 anni, lo Yamabushi ha percorso i sentieri delle

montagne di Dewa, nella prefettura di Yamagata in Giappone, alla

ricerca dell’illuminazione. 

 

Lasciatevi trascinare da Yamabushido in un viaggio indimenticabile

alla scoperta e alla crescita della propria individualità. 

Gli Yamabushi sono antichi sacerdoti della montagna che

tradizionalmente avevano il compito di aiutare le persone a trovare

la loro vera natura, attraverso l'insegnamento della disciplina.

YAMABUSHIDO ENTRA IN CONTATTO CON IL VERO SPIRITO
MISTICO DELLA MONTAGNA



Le esperienze, coinvolgenti e meditative, si svolgono a contatto con la
natura e hanno come palcoscenico le montagne più sacre 
del Giappone. 
Dewa Sanzan è una montagna sacra situata nella prefettura di
Yamagata, 4 ore a nord di Tokyo.
 
Questo straordinario percorso non prevede comunicazione verbale. 
E' un'esperienza travolgente che amplia il proprio potenziale e
suggerisce nuovi approcci per superare i quotidiani ostacoli della vita.
 



Dopo aver partecipato ai rituali spirituali nel santuario, ti verrà

offerto un amuleto chiamato in giapponese “Ofuda”. 

Questo portafortuna è un simbolo di rinascita, promemoria e

protezione spirituale che ti accompagnerà nella tua vita di ogni

giorno.

 

Vivrai esperienze memorabili e toccanti a contatto con la cultura

giapponese fra cui Zazen(la pratica meditativa), l'approccio con

l'arte della calligrafia, la recitazione dei mantra dei monaci, Kyudo

(l'arte marziale giapponese di tiro con l'arco) e la cucina Shojin, 

il tradizionale pasto vegetariano consumato dai monaci.

 



 
Esperienza di cammino spirituale sulle montagne sacre con una guida
Yamabushi; visita alla pagoda dei 5 piani, al Jijisugi (un vecchio albero di
cedro) e lenta e cadenzata camminata sui gradini di pietra
 
Pasto Shojin (vegetariano)
 
Soggiorno in un accogliente hotel, costruito interamente in legno,
immerso nelle stupende risaie di Shonai, nello Yamagata
 
Cena presso la locanda Naa, nata come casolare di campagna 130 anni fa,
dove ancora vive la famiglia del primo proprietario
 
Attività esperienziali di cultura tradizionale giapponese (Zazen, 
calligrafia, recitazione dei mantra con i monaci)
 
Straordinari onsen locali

attività
principali:



Il tempio Zenpoji è un luogo di culto, indossa abiti semplici, dai colori
tenui e molto comodi, per sedersi sul pavimento a gambe incrociate
(meglio evitare le gonne).
I monaci conducono la maggior parte delle attività in completo silenzio,
per questo chiediamo di rispettare l'atmosfera e mantenere un tono di
voce basso. 

IMPORTANTE:

Per informazioni, contatta

https://www.mtj-corp.com/contact-mtj/

