VESAK 2018
DOMENICA 20 MAGGIO 2018, ore 10.00 - 17.00
Monastero Mandala Samten Ling – Graglia Santuario
In concomitanza con i festeggiamenti per l’800° Maha parinirvana di Lord Jigten Sumgon, il
Monastero Mandala Samten Ling di Graglia Santuario (Bi) e il Mandala Centro Studi Tibetani
di Milano, celebreranno insieme ai monaci di Italia buddhista e a tanti ospiti la ricorrenza del VESAK.

FESTEGGIAMENTI PER L’800° MAHA PARINIRVANA DI LORD JIGTEN SUMGON,
FONDATORE DEL LIGNAGGIO DRIKUNG KAGYU
Lord Jigten Sumgon ( 1143-1217), una delle più importanti figure del buddhismo tibetano, è il fondatore del
lignaggio Drikunk Kagyu al quale appartiene il nostro monastero.
Nell’ottobre 2017 si sono aperti i festeggiamenti per l’800º anniversario del Parinirvana di Jigten Sumgom.
Questa storica celebrazione, iniziata con un incontro internazionale dei centri Drikung presso l’Istituto
Jangchubling di Dehradun, si è sviluppata nel corso dei mesi successivi in tutti i centri del mondo e si concluderà
con una grande manifestazione organizzata nel monastero di Bodkarbu in Ladakh dal 18 al 27 luglio 2018. Il
Mandala Samtenling di Graglia santuario ricorderà il fondatore della Scuola Drikung in occasione dei
festeggiamenti per il Vesak previsti per domenica 20 maggio 2018.
La tradizione Drikung Kagyu é depositaria degli insegnamenti che concernono il quintuplice sentiero della
Mahamudra, al cui interno si trovano i famosi sei yoga di Naropa.
Nel corso dei secoli, numerosi Maestri di tutte le tradizioni si sono recati al monastero di Drikung Til, fondato da
Lord Jigten Sumgon nel 1179, per ricevere gli insegnamenti sui sei yoga Naropa e di altre pratiche segrete di
Jigten Sumgon. Anche l’attuale 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso, detiene il lignaggio dei sei yoga di Naropa
trasmessi da Lama Tsong Khapa, che li ricevette proprio presso il Monastero di Drikung Til.
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accoglienza e registrazione partecipanti
meditazione collettiva di apertura, al suono delle campane tibetane
“La sapienza del Buddha : purificare il proprio Karma sul filo dei sutra”
meditazione guidata dal Ven Lama Paljin Tulku Rinpoce
pranzo, con benedizione e offerta del cibo
ingresso rituale nell’area dei festeggiamenti con cerimonia dell’abluzione
“La voce dei Maestri : religioni a confronto, la spiritualità come via alla pace
– parole di saggezza per una società migliore”.
Dialogo fra i rappresentanti delle grandi Religioni
cerimonie dei Maestri buddhisti
Intermezzo - bagno di suoni e offerta del thè
preghiera di lunga vita per i Maestri di tutte le Religioni e preghiera per la Pace
rituali di conclusione e cerimonia del bagno del Buddha bambino.

⩫

informazioni e iscrizioni presso le segreterie dei centri

⩫

MANDALA – CENTRO STUDI TIBETANI

