Ven. CHAMTRUL RINPOCHE LOBSANG GYATSO
⧑ Venerdì 31 marzo 2017, ore 20.30 - 22.00
“Come trovare la felicità nella vita di tutti i giorni”
Conferenza a ingresso libero
⧑ Seminario del fine settimana, Sabato 1 e Domenica 2 aprile
ore 10.30 - 17.30 (con pausa pranzo)
Introduzione alla pratica del Chöd e insegnamento sui 12 anelli del
sorgere interdipendente - Seminario ad iscrizione
Chamtrul Rinpoche Lobsang Gyatso è conosciuto come la reincarnazione del secondo Chamtrul
Rinpoche , Pema Nangsel Dorje, uno dei reggenti del Monastero Mardo Tashi Choeling in Tibet
oltre che l’incarnazione di Kathok Chamtrul Kunzig Dorje.
All’età di quattordici anni, Chamtrul Rinpoche è entrato in Monastero per studiare con il suo
primo Guru radice, il Maestro Dzogchen Naljor Yeshe Wangchuk. Sotto la guida di questo
Maestro ha studiato le pratiche preliminari (Ngondro). In seguito Rinpoche ha seguito il
programma Shedra di studi filosofici prima presso il Monastero di Kathok, e in poi al Sertha
Larung. Dopo anni di studi rigorosi ha acquisito una profonda conoscenza dei Sutra e del
Tantra e ottenuto il titolo di Khenpo, dottore in filosofia buddhista India. Una volta completati
gli studi Rinpoche è tornato al suo Monastero e lì è rimasto ad insegnare ai monaci per molti
anni. A partire dal 1996 ha dato insegnamenti in numerosi istituti buddhisti in tutto il mondo,
oltre che regolarmente al Monastero ZKL Nyingma in Dharamsala. Attualmente insegna al
Bodhicitta Dharma Centre che ha più di 4000 membri provenienti da più di 100 paesi.
“Senza discriminare e senza distinzione di genere, razza o credo, io auguro a tutti gli esseri di
trovare la pace e una grande armonia. Cercherò sempre di fare del mio meglio per guidare sul
sentiero chiunque lo desideri, attraverso la meditazione e la condotta della non-violenza, fonte
indispensabile per lo sviluppo e il miglioramento della più profonda pace interiore”.
Per approfondimenti : http://www.chamtrul-rinpoche.com
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