Gli appuntamenti di Agosto al Monastero Buddhista Tibetano

05/08/22, 19:24

Gentile Amico\a,
durante il mese di AGOSTO i corsi sono sospesi, tuttavia sarà possibile visitare il Centro
su prenotazione\richiesta o partecipare insieme ai Monaci residenti alle occasioni di
preghiera che gli stessi continueranno a celebrare quotidianamente. Si potrà se
accordato utilizzare il Gompa per occasioni di meditazione o di recarsi al Monastero per
accedere alla Bottega Tibetana, ma sempre secondo disponibilità dei Volontari che
dovranno essere presenti, non essendo in grado tutti i Monaci residenti di dialogare in
italiano con gli eventuali visitatori.
Eventuali attività organizzate una-tantum presso il Centro verranno ad ogni modo
comunicate via Newsletter e nella pubblicità sui Social Network, perchè tutti possano
prendervi parte secondo la propria disponibilità in questo mese più caldo degli altri e
solitamente dedicato alla pausa estiva di corpo e mente.
Goditi anche tu questo Agosto, ci rivediamo a pieno ritmo a Settembre! :)
Resta aggiornato visualizzando il calendario on-line o seguendoci sui Social Network, e
naturalmente leggendo ogni settimana la Newsletter

PROSSIMI RITIRI ED EVENTI:
Ti ricordiamo che per accedere al Centro è necessario essere in regola con il
tesseramento 2022; per gli ospiti occasionali è possibile accedere invece con
il tesseramento giornaliero al costo di Euro 5,00 una tantum.

VAI AL PROGRAMMA MENSILE

https://5s6u8.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/MAJijCPYvkhFtLYFxjN…iJ8koiyp6SlN4mWKWccFi5c6ISmEm8n-MdCKnNBzVpX9jy0TYgnvFYp373b
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SABATO 06 Agosto non perdere l'appuntamento con la MEDITAZIONE CON IL SUONO
condotto da Daniela GRUBER per un momento di magico trasporto tra campane
tibetane, campane di cristallo e gong.
L'appuntamento si concluderà alle 20:15 con l'evento "A CENA CON DANIELA" a cura
dei Monaci del Monastero Tibetano per un momento di condivisione del pasto, dopo la
MEDITAZIONE CON IL SUONO alle ore 19:00.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
entro il 4 Agosto
Gong Master Daniela Gruber ☎ 339 7818768
Maggiori informazioni

VENERDI 12 Agosto dalle ore 18:00 alle ore 22:00 nel giardino del Monastero Buddhista
Tibetano si tiene l’evento “YOGA e APERICENA TIBETANO”, a cura di Laura
INTRISANO e Luigina D’AGOSTINO.
https://5s6u8.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/MAJijCPYvkhFtLYFxjN…iJ8koiyp6SlN4mWKWccFi5c6ISmEm8n-MdCKnNBzVpX9jy0TYgnvFYp373b
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Pratica Yoga all’esterno, meditazione e respirazione guidata per accogliere il tramonto e
praticare insieme sotto le stelle di Agosto, con osservazione astronomica della Luna, di
Giove, di Saturno e delle galassie più vicine.
La serata proseguirà con un apericena tibetano, organizzato a cura dei Monaci Buddhisti
Tibetani del Centro.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

entro il 10 Agosto

Maggiori informazioni

Nella notte di SABATO 13 - DOMENICA 14 Agosto, regalati un momento tutto per TE: la
NOTTE DEI GONG, cerimonia della durata di 7 ore e 30 minuti ovvero 450 minuti di
suono continuo, una GONG PUJA.
I toni e le vibrazioni dei Gong planetari sapranno condurre in un viaggio senza tempo
direttamente nel mondo dell’etere, dove le energie cosmiche risintonizzano i corpi sottili
con l’armonia celeste della Musica delle Sfere. Attraverso le risonanze infinite dei Gong,
durante la Puja si può MEDITARE, IMMAGINARE, CREARE, AMARE, RIDERE,
DORMIRE, SOGNARE... poiché si è avvolti nell’abbraccio del Suono dell’AUM e si potrà
sperimentare la consapevolezza della connessione con la Fonte Interiore. I Gong
suoneranno fino al mattino e se il tempo lo consente, l’incontro verrà svolto all’aperto,
sotto le stelle.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
entro il 10 Agosto
Gong Master Daniela Gruber ☎ 339 7818768
Maggiori informazioni

I NOSTRI CONSIGLI:

https://5s6u8.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/MAJijCPYvkhFtLYFxjN…iJ8koiyp6SlN4mWKWccFi5c6ISmEm8n-MdCKnNBzVpX9jy0TYgnvFYp373b
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5 x 1000 a KAILASH ONLUS

Kailash Onlus si occupa principalmente di tutelare i diritti del popolo tibetano e di fornire
assistenza attraverso le adozioni a distanza dei profughi tibetani di ogni età.

L'8 X TUTTI
L’8 x mille non è una tassa in più, ma un’opportunità per
sostenere una confessione religiosa o lo Stato.
Chi fa la dichiarazione dei redditi è semplicemente
invitato a scegliere a chi destinare la quota ed in
mancanza di firma, l’8 x mille viene comunque ripartito
in proporzione alle preferenze espresse da chi invece
ha firmato. Firmare per l’8 x mille significa esprimere la
propria scelta ed esercitare un proprio diritto.
MAGGIORI INFORMAZIONI

IL MONASTERO TIBETANO
Via Tivera, 2/B - 04012 Cisterna di Latina LT
06 96883281

Ricevi questa e-mail perchè il tuo nominativo è presente nel nostro database ed hai prestato il tuo consenso a
ricevere news dall'Associazione "Il Monastero Tibetano"

CLICCA QUI PER NON RICEVERE PIU' NOSTRE COMUNICAZIONI
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