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Il ritorno della festa
Buddista dopo gli
anni del virus: il
Vesak della pace per
la prima volta
celebrato da quattro
monache tibetane
di Maurizio Crosetti

A Torino due giorni di riti, iniziative e mantra. "Ma attenti a non considerarci dei saggi sul
tappeto volante, sempre immersi nella meditazione"
3 MINUTI DI LETTURA

28 MAGGIO 2022 AGGIORNATO ALLE 18:39

TORINO - L'onda delle campane tibetane si alza nel cortile del
vecchio cimitero di San Pietro in Vincoli, "il cimitero degli
impiccati", e sale verso nuvole spumose. Quattro monaci
inginocchiati disegnano il loro mandàla dell'impermanenza, un

Leggi anche
"Sono cieco e vinco tornei”: quei
golfisti disabili che si sfidano sul
green

che oggi sarà in parte distribuito ai fedeli e in parte disciolto nelle
acque del Po, perché tutto esiste e niente dura.

Il figlio di Stefano Tacconi: “Papà
parla già con i gesti e esulta per la
sua Juve”
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ﬁore della pace fatto di sabbia (il ﬁore, e purtroppo anche la pace)
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Raccomandati per te
Draghi in Senato il 21 giugno. M5S:
pronti al voto sulle armi
Italexit vale il 4,5%, cresce la
nuova casa di No vax e No euro
Cancel culture. Giù le mani da
Dostoevskij
Il ritorno della festa Buddista dopo
gli anni del virus: il Vesak della
pace per la prima volta celebrato
da quattro monache tibetane
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