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  Celebrazioni del   VESAK 

 8 / 17     Maggio    2015 

 NASCITA E  PARINIRVANA   DEL    BUDDHA 

Quest’anno il centro Tek Ciok Sam Ling Men 

Cio Ling ha scelto di celebrare    la   Festività 

Nazionale del   Vesak e      sarà dedicato alla 

Gioia del Buon         Cuore      provandolo    e     

creandone       l’energia          positiva       con 

l’aspetto del     Buddha che     esprime       la 

Compassione e   il        buon                   cuore 

Avalochiteswara.  Il Lama          occidentale 

spagnolo Ciampa Ghatzo ci aiuterà con la 

sua esperienza   ,ad    entrare nella    pratica          della 

compassione       come    metodo    di   autocura     delle 

principali     cause di  malattie         fisiche e mentali e la 

medicina  con la pratica del mantra di Avalochiteswara  

  Om   Ma  Ni   Pad   Me     Hum  

Assaporeremo la pratica del       mantra    già da subito 

i suoi  benefici ,che possiamo     dedicare per noi   e   le 

altre persone e   situazioni mondiali     da riequilibrare 

con   l’esercizio     del    campo      del       cuore             e   

dell’avvicinare         tutti     gli esseri    nell’abbraccio    

della   saggezza    infinita   della grande  compassione  

e della   gioia  che  ha    manifestato     il     Buddha con 

l’illuminazione e il dissolvimento    delle     oscurazioni     

mentali dell’ignoranza   oceano di   saggezza     infinita. 

Om    Ma     Ni    Pad     Me       Hum 

 Sono     le sei   sillabe    seme      energetiche         che   ci 

connettono   all ‘abbandono    alla   rinascita nel samsara 

oceano di sofferenza  e con   l’esercizio del mantra e della 

concentrazione energetica ,ci   permette di entrare    nello 

stato che  ha superato la   causa              della rinascita con 

l’abbandono alla causa della sofferenza dove rimane solo la 

pura gioia beata dello stato della terra    pura del  Buddha . 

Lama Ciampa Ghiatzo  

Fine settimana a partire da 

venerdì dal 8 maggio 

 Insegnamenti ore 17 -20    intervallo    cena / 21-22,30 

Guru Pugia .Sabato 9 maggio ore 8-9    meditazione di   

Avalokiteswara          mantra            break       colazione 

10,30 Insegnamenti ore  12,30 intervallo pranzo segue 

Lama Ciampa Ghiatzo Insegnamenti 15-18  break   the 
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intervallo / cena / segue   Guru Pugia      ore 21-22,30 

Domenica 10 maggio ore 8-9 meditazione  

Avalochiteswara      mantra              break      colazione 

Lama Ciampa  Ghiatzo  ore 10,30 Insegnamenti   12,30        

intervallo pranzo 

Lama Ciampa Ghiatzo 14-17 insegnamenti        ultima 

sessione di fine settimana. 

Il ritiro del mantra e pratica            di Avalochiteswara 

continua durante il corso della settimana da lunedì  11 

e terminerà     domenica 17  maggio  , Lama Gangchen 

Rimpoche   terminerà     il    ritiro    con la   cerimonia di 

dediche per la pace globale e un mondo di pura felicità 

e prosperità e il potenziamento del positivo universale.  

Sabato 16 maggio ore 16   

“Associazione”“ I Volontari del Bene”  l  

Quinto convegno  

“Unire nell’Amore” 

Oratori: 

Giorgio      Dibitonto     Armando 

Mattioni      Pamela        Pintus  e 

Alba Laura     Roccamatisi  

Domenica 17 maggio ore 

10/18 I°festival del Wesak       

Unirsi coltivando il buon  

cuore per la pace ,      un 

bene  di    tutti  a cura   di  

 Maria Rosa Bersanetti  

gli  amici  ,i      musicisti    del 

centro buddhista e con        la 

benedizione e potenziamento 

positivo della settimana della 

grande compassione         del     

Maestro  e  lama   Guaritore  

Gangchen Rimpoche   

Le attività del centro sono  senza  scopo di  lucro e 

Sono  gestite  come   associazione   culturale  Onlus 

Si può soggiornare al centro godendo di poca spesa 

con la convenzione  prenotando per le attività con il  

B&B” I Colori dell’Arcobaleno  “. 

ulteriori  delle Dettagli attività del Centro lo trovate sul sito   

 Buon Wesak d un cuore felice  a tutti 

Maria Rosa  Bersanetti Samling Geolma Saraswaty 



                     

 

 

                                                                    


