
CENTRO BUDDHISTA GIANG CIUB
Via Fiume, 11 – 24030 Paladina (BG)

www.jang-chub.com    e-mail centrojangchub@gmail.com  tel. 035/637060

PROGRAMMA APRILE 2017

L'ASCOLTO È LA LAMPADA CHE DISSOLVE L'OSCURITÀ DELLE TENEBRE

MARTEDÌ 4 APRILE – ORE 20.30
Il Maestro residente Ghesce Lobsang Sherab guida una Meditazione sui temi fondamentali del LAM RIM

MARTEDÌ 11 APRILE – ORE 20.30
Il Maestro residente Ghesce Lobsang Sherab riprende gli insegnamenti sul testo BHAVANAKRAMA (STADI 
DELLA MEDITAZIONE)  DEL MAESTRO  INDIANO KAMALASHILA (9° SEC. D.C.)

… a seguire Meditazione guidata

MARTEDÌ 18 APRILE – ORE 20.30
Gli amici di Dharma che si sono proposti, su invito del Maestro, a cimentarsi in una “lezione di prova” 
riprenderanno il loro “allenamento”, scambiandosi gli argomenti già trattati. Verrà sempre seguito l'ordine
alfabetico.
I temi da affrontare saranno:

 La preziosa mente di Bodhicitta
 Le 4 Nobili Verità

Dopo gli interventi che dovranno durare non più di 15-20 minuti, il maestro riprenderà i consueti 
insegnamenti

MARTEDÌ 25 APRILE – ORE 20.30
Gli amici di Dharma che si sono proposti, su invito del Maestro, a cimentarsi in una “lezione di prova” 
riprenderanno il loro “allenamento”, scambiandosi gli argomenti già trattati. Verrà sempre seguito l'ordine
alfabetico.
I temi da affrontare saranno:

 I 12 anelli di Originazione Interdipendente
 La preziosa rinascita umana

Dopo gli interventi che dovranno durare non più di 15-20 minuti, il Maestro riprenderà i consueti 
insegnamenti

mailto:centrojangchub@gmail.com
http://www.jang-chub.com/


PROSSIMO APPUNTAMENTO
da VENERDI 21 APRILE / a DOMENICA 23 APRILE 2017

INIZIAZIONE E RITIRO DEL BUDDHA MANJUSHRI

Si terrà sul Lago di Garda (Toscolano Maderno) in un delizioso hotel (Villa Angela) quieto e tranquillo a 
100 metri dal lago, l'iniziazione e il ritiro del Buddha Manjushri

Il Buddha Manjushri è raffigurato nell'Iconografia Buddhista con una spada nella mano destra che 
serve a recidere il velo delle illusioni. E' il Buddha della Saggezza. Il suo mantra dissolve il buio 
dell'ignoranza.

Il ritiro sarà guidato dal Maestro Ghesce Lobsang Sherap, guida spirituale del Centro Buddhista Giang 
Ciub di Paladina, organizzatore dell'evento.

Durante tutta la durata del ritiro è richiesto il rispetto del SILENZIO

Per maggiori dettagli si rimanda al programma già inviato e comunque presente sul sito       
www.jang-chub.com e su Facebook

Le persone interessate dovranno far pervenire la loro adesione entro il 15.04.2017, inviando una mail al
seguente indirizzo di posta elettronica : isabella.testi@fastwebnet.it

Appello 
del Maestro Ghesce Lobsang Sherap

Dona il tuo 5 % X MILLE
KAILASH ONLUS

Il Maestro Tibetano Ghesce Lobsang Sherab, guida spirituale del Centro Giang Ciub di 
Paladina (BG) Vi ricorda che anche quest’anno potrete destinare, in sede di dichiarazione dei 
redditi, il 5 per mille a KAILASH Onlus, semplicemente comunicando il Codice Fiscale    
dell’Associazione, che è 95153230164.
In questo modo , potrete sostenere le attività umanitarie dell’Associazione a favore dei 
profughi tibetani accolti nel Monastero di Gaden Jangtse  (India del Sud) o residenti nei paesi
della fascia himalayana.

Breve sintesi degli obiettivi raggiunti/progetti di KAILASH ONLUS
- dal 2015 e fino al 2020 KAILASH ONLUS si è assunta l'impegno di garantire la continuità
salariale  al  Dott.  Tenzin  che lavora  presso  il  Centro Medico  Gajang  Sowa Rigpa  Welfare
Society del MOnastero di Gaden

http://www.jang-chub.com/


- dal 2016 KAILASH ONLUS sta finanziando un corso universitario triennale per una giovane
tibetana  di  umili  origini  presso  l'Holdsworth  Memorial  College  of  Nursing  di  Mysore
(preparazione specialistica in campo infermieristico)

- KAILASH ONLUS finanzia, previa verifica del Maestro Ghesce Lobsang Sherap, importanti
interventi  chirurgici  e  visite specialistiche per monaci  tibetani  privi  di  mezzi  e  con serie
patologie.

- dal 2005 (anno della nascita di KAILASH ONLUS) ad oggi il Progetto Adozioni a distanza
continua a sostenere monaci, bambini e adolescenti residenti nel Monastero di Ganden (India
del Sud) o nei paesi della fascia himalayana, garantendo loro una vita più dignitosa.

 

Per frequentare il Centro Giang Ciub occorre essere Soci.
Il Centro propone 5 tipologie di tessere

Quota base (mensile) € 30,00
Quota semestrale € 150,00
Quota annuale € 300,00
Quota socio benemerito (mensile) da € 50,00
Tessera prepagata (5 ingressi) € 50,00

MARTEDI 4 APRILE 2017
ORE 19.30

 Riunione del 
 Comitato Direttivo 
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