
 

 

 

Albagnano 

programma luglio - agosto 2020  

(le attività di Milano riprenderanno a settembre) 
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CORSO D'ESTATE: COMMENTARIO DELLA GURU 

PUJA 
INSEGNAMENTI- MEDITAZIONE 
da lunedì 13 luglio a domenica 26 luglio - dalle ore 11,00 alle ore 13.30 
Insegnamenti con Lama Michel Rinpoche: Lam Rim, il sentiero 
graduale verso l’illuminazione secondo il testo della Guru Puja. 

La  Guru Puja  è un compendium di insegnamenti delle tradizioni 
Theravada, Mahayana e Vajrayana che mostra come integrare le 
pratiche del Lam Rim (sentiero graduale per l’illuminazione), del 

Lojong (addestramento mentale) e della Mahamudra. 
 

CORSO D’ESTATE: NGALSO Autoguarigione I – 
Autoguarigione Tantrica NgalSo II dei Cinque 
Guaritori Supremi
INSEGNAMENTI- MEDITAZIONE 
da lunedì 13 a domenica 26 luglio - dalle ore 17,00 alle ore 19,00 
Insegnamenti con Lama Caroline: Ngalso Autoguarigione 
I.  Trasmissione dei primi insegnamenti dati da Lama Gangchen in 
Occidente, dei suoi consigli da lama guaritore e della pratica basata 
sulla benedizione del principale Guaritore Supremo Buddha 

Shakyamuni.  
Autoguarigione Tantrica NgalSo II dei Cinque Guaritori Supremi:  
L’intero programma di studio e di pratica ha l’obiettivo di ridurre la nostra sofferenza fisica e 
mentale insegnandoci come sconfiggere le contaminazioni mentali – rabbia, gelosia, arroganza, 
attaccamento e ignoranza – e come sviluppare le nostre qualità innate – compassione gioia, umiltà, 
soddisfazione e saggezza. Le diverse pratiche di meditazione ci insegnano a riconoscere le energie 
sottili del corpo e della mente e a familiarizzare con esse, un primo passo verso la guarigione. 
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COSTELLAZIONI FAMILIARI: 
RICONOSCERE CIÒ CHE È
WORKSHOP
Sabato 25 luglio sessioni individuali 
Domenica 26 sessione di gruppo  
Insegnanti: Anna Villonio 
(solo su prenotazione) 
Nelle costellazioni familiari spirituali viene mostrato il disordine che 
c’è nel campo familiare: le malattie, i problemi economici, problemi 
nel lavoro e problemi sentimentali. 
Nel campo c’è una forza che è in grado di portare ordine fra i ruoli e 

comprendere ciò che ha causato disordine. Quello che  è accaduto ai nostri antenati condiziona la 
nostra vita perché siamo connessi e la nostra vita è il risultato delle loro azioni, dei loro successi e 
dei loro fallimenti, delle gioie e dei dolori, della vita e della morte. 
Il campo consente di guardare e includere gli esclusi e gli eventi accaduti di recente o anche in un 
passato lontano, accogliere l’ordine divino con cui si è manifestata la vita, così come è, così come è 
stata. Sentirsi in sintonia con la forza creatrice dove niente e nessuno viene perso. Guardare e 
riconoscere. Riconoscere ciò che è. 

REGRESSIONE, CAMPANE TIBETANE E 
REIKI
WORKSHOP
domenica 19 luglio - dalle ore 10,30 alle ore 17,00
Davide Pincella e Giuseppe Bordina  
Regressione, Campane tibetane e Reiki 
Nella giornata avremo l’opportunità di entrare in contatto con   la 
parte più profonda del nostro essere, l’ anima. 

La creazione di uno stato introspettivo darà l’opportunità di vedere situazioni che abbiamo vissuto 
in modo doloroso o conflittuale,  da un’ altra prospettiva, dal punto di vista dello spirito; ciò potrà 
dare l’opportunità di comprendere che non sempre ciò che appare come un evento sfortunato, lo 
è. 
Importante: Il metodo proposto agisce a livello spirituale e non vuole andare a indagare sui 
processi psichici o di cura del corpo, non costituisce, ne’ vuole costituire, un intervento di tipo 
psicologico né medico.
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Albagnano AGOSTO

RITIRO D'ESTATE: GURU YOGA E 
ACCUMULAZIONE DEL MANTRA DEL GURU
Insegnanti: Lama Caroline, Lama Michel Rinpoche
dal 1° al 23 agosto  - dalle ore 10,30 alle ore 17,00 
(gli orari delle sessioni saranno comunicate). 
Il Guru Yoga è la pratica fondamentale nel percorso del Buddhismo 
Vajrayana e del Mahamudra, con il quale possiamo ricevere le 
benedizioni del maestri del Lignaggio. In particolare oltre la 
recitazione della Guru Puja ci concentreremo sulla recitazione del 
mantra del guru radice Drubwang Gangchen Rinpoche, il ritiro sarà 
dedicato al suo rapido ritorno.  Da questa pratica derivano 

innumerevoli benefici come l’incremento di compassione, di saggezza, intelligenza, stabilità 
mentale ed emozionale, e protezione spirituale. 
Si potrà partecipare anche solo a qualche giorno del ritiro.

IL SUONO DI GUARIGIONE CON 
THONLA SONAM
SEMINARIO
dal 17 al 23 agosto  - dalle ore 10,30 alle ore 
19,00 
Il seminario ha la durata di una settimana ed è 

dedicato a chi desideri avvicinarsi alle campane tibetane in un ambiente naturale e suggestivo. Si 
utilizzeranno le campane all’aperto, sui prati e lungo i fiumi, insieme con canti di mantra, pratica 
dei mudra e del reiki. Al fine di creare una dimensione di armonia psicofisica si utilizzeranno anche 
i suoni della natura.  
Non sono richieste conoscenze o abilità preliminari, per cui la partecipazione è aperta a tutti. Chi 
interessato è pregato di dare la propria adesione per tempo poiché i posti sono molto limitati 
(verranno rispettate le norme di distanziamento). La quota di 200€, richiesta per la partecipazione, 
sarà devoluta alla costruzione dello stupa commemorativo di Lama Gangchen Rinpoche, simbolo 
dell’illuminazione e dedicato alla pace interiore e nel mondo.
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Albagnano

Pratiche quotidiane di meditazione

Autoguarigione per l’ambiente  
dal 27 al 31 luglio - ore 14,00 alle ore 15,00 
meditazione guidata

Guru Puja  
tutti i giorni dalle ore 17,00 alle ore 19,00 
rituale di meditazione e recitazione

Autoguarigione NgalSo  
tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 9,00 
meditazione guidata
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