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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
FEBBRAIO 2014

Come già comunicato con
mail del 24 gennaio u.s. il
Maestro Ghesce
Lobsang Sherap
il 3 Febbraio partirà per
l'India. Si fermerà nel
Monastero di Ganden per
circa 1 mese per seguire un
ritiro austero già
programmato da tempo.
Naturalmente noi, in attesa
del Suo rientro,
continueremo a studiare
insieme ogni martedi sera
presso la nostra sede.
Come un'amica del centro mi
ha detto “continuare a
studiare insieme, senza
assenze,
sarà come fare un regalo a
Ghesce-la: è il modo
migliore per fargli capire
che niente di ciò che ci
insegna va perso quando lui
manca”.

Per partecipare alle attività del centro e’ richiesta la

QUOTA ASSOCIATIVA.

Per le persone che si accostano al centro per la prima volta i primi
2 incontri “di orientamento” sono gratuiti.

GIORNO

LAVORO DI GRUPPO
Su istruzione di Ghesce-la, verrà recitata la GURU PUJA

Martedì 4
Febbraio
0re 20.30

Chiediamo a tutti di portare un piccolo lumino
da accendere sull'altare e un piccolo dolce per l'offerta dello tsog

Lavoro di gruppo sull'Addestramento mentale in 7 punti

Martedì 11, 18, 25
Febbraio
Portato in Tibet da Atisha e scritto da Ghesce Chekawa
(1102-1176), il testo radice è un insegnamento prezioso
finalizzato a trasformare la mente e a modificare in modo
radicale le proprie abitudini mentali

e Martedi 4 Marzo
0re 20.30

Per poter seguire in modo più efficace lo studio sarà distribuita una
fotocopia sugli Aforismi dell'allenamento mentale in 7 punti

PROSSIMI APPUNTAMENTI
DOMENICA 16 MARZO 2014
GARDONE RIVIERA

Il Maestro Ghesce Lobsang Sherap terrà una conferenza presso la sala consiliare del Comune di
Gardone Riviera sulla Legge del Karma o di Causa ed Effetto.
Seguiranno maggiori dettagli quando il programma dell'evento sarà definito.

SABATO 22 MARZO 2014
TEATRO MODERNISSIMO-NEMBRO
Serata di beneficenza per KAILASH ONLUS, l'associazione che da anni si occupa di adozioni a
distanza di profughi e laici tibetani

Nadine e Marcusdardi presentano GRANDE FESTA A FELICISTAN, una favola musicale in
due tempi per adulti e bambini ricca di spunti di riflessione. Verranno eseguite diverse canzoni
tratte dall'operetta, dalla tradizione melodica italiana ed evergreen che richiamano ai
sentimenti universali quali la bontà, l'amicizia e la pace fra le persone
costo del biglietto € 10

