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PROGRAMMA DICEMBRE 2016

MARTEDÌ 6 – ore 20.30
Il Maestro residente Ghesce Lobsang Sherab farà una breve sintesi dei punti fondamentali sviluppati 
durante le sessioni di studio, dal mese di settembre ad oggi, ed è a disposizione di tutti i soci ed amici del
Centro per (eventualmente) approfondire o chiarire punti filosofici rimasti oscuri o specificare meglio 
dubbi o incertezze riguardo gli argomenti trattati.

Apprezzate tutto: 
sole e pioggia,

salute e malattia.
Questo è un approccio

 rivoluzionario
al lato doloroso

della vita.
Cancellate dal

vostro vocabolario
l'espressione
- è terribile-

e sostituitela con
- è interessante e
molto prezioso ciò
che sta accadendo

perchè mi farà 
progredire

e mi aiuterà a 
portare la mia
esistenza alla

pienezza
della

vita umana
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Poichè il Maestro lunedi 12 dicembre p.v. partirà per l'India per dedicarsi ad un austero ritiro, alla fine 
degli insegnamenti il Comitato Direttivo propone al Sangha di Paladina un saluto al Maestro, un augurio 
per il viaggio e per il pieno successo del suo ritiro.
Sarà anche una occasione per gustare insieme a Lui una fetta di pandoro e ricevere i Suoi auguri di Buon 
Natale

IL MAESTRO RESIDENTE RIENTRERÀ IN ITALIA VERSO LA METÀ DEL MESE DI GENNAIO 2017

LEZIONE AUTOGESTITA 
MARTEDI 13 e MARTEDI 20

ore 20.30

In assenza del Maestro residente GHESCE LOBSANG SHERAB, gli amici del sangha lavoreranno in modo 
autonomo per affrontare insieme gli argomenti-chiave della filosofia buddhista al fine di acquisire una 
maggiore consapevolezza nel gestire le difficoltà della vita di ogni giorno.

IL CENTRO RESTERA' CHIUSO PER LE
VACANZE NATALIZIE DA MERCOLEDI 21

DICEMBRE 2016 A LUNEDI 
9 GENNAIO 2017

GLI INSEGNAMENTI RIPRENDERANNO
REGOLARMENTE

MARTEDI 10 GENNAIO 2017

AUGURI A TUTTI

SOSTIENI KAILASH ONLUS

L'Associazione si è costituita il 24 novembre 2005 ed ha lo 
scopo di sostenere, soprattutto attraverso le adozioni a 
distanza, i profughi tibetani e i bambini che vivono nei 
paesi della fascia himalayana e i monaci tibetani che 
risiedono nel Monastero di Gaden in India. 
Molte  famiglie  tibetane,  prive  di  mezzi,  mandano  in
Monastero  i  propri  figli  anche  in  tenera  età.  La  riserva
Tibetana su cui sorge il monastero di Gaden si trova nella
foresta  tropicale  dell’India  del  sud,  nell’entroterra  della
costa  occidentale  dell’Oceano  Indiano,  a  circa  200  Km.
dall’aeroporto  di  Goa,  in  località  Mundgod,  un  villaggio
rurale molto povero. La città più vicina è Hubli, che dista
circa un’ora d’auto dal Monastero.
Il  monastero  è  circondato  da  terreni  agricoli  e  gli  esuli
Tibetani  hanno deforestato con le mani  e con strumenti
rudimentali il terreno che ora abitano e su cui coltivano ciò
che  serve  per  una  minima  sussistenza  (riso  e  mais
soprattutto).
L’ispiratore del Progetto Adozioni a distanza è il 
Maestro Tibetano Ghesce Lobsang Sherap che vive in 
Italia dal 1998 e che guida il Centro Studi Buddhisti di 
Paladina (Bergamo), il Monastero Tibetano di Cisterna di 
Latina e il Centro Giamzé di Roma.

I beneficiari, grazie alla generosità degli sponsors, possono
vivere una vita più dignitosa.
La quota di mantenimento di una adozione è di € 210 
l’anno.
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