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Cari Amici,
ancora una volta attraverso questa
newsletter posso mettermi in contatto con
tutti i nostri amici sparsi nel mondo.
A novembre 2007 sono stata in sud
Africa per un tour di un mese. E' un paese
bellissimo, vi abbiamo incontrato persone
molto solari e amichevoli ma ci sono
ancora molti problemi sociali e politici che
creano grande tensione in tutto il paese.
Spero sinceramente che il messaggio del
Dharma sia di conforto e possa portare
chiarezza in quella situazione.
Poi a febbraio sono stata invitata in
Nepal da Sua Santità il Gyalwang Drukpa,
capo supremo della tradizione Drukpa
Kagyudpa. Ha gentilmente deciso di
‘promuovermi’ al grado di Jetsunma o
venerabile maestro come gesto di rispetto
e riconoscimento per tutti i praticanti
donna. [vedi pag.7]
A marzo ho partecipato a una conferenza
a Jaipur, Rajasthan, su “Making Way for the
Feminine -- For the Benefit of the World
Community” (dare spazio al femminino -a beneficio della comunità mondiale) alla
quale hanno partecipato molte persone,
tra queste anche tre delle maggiori guru
donna dell'India: la ‘Santa degli abbracci’
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Amritananda-mayi
(Ammachi),
la
sorprendente novantatreenne Dada Janki,
capo della Brahma Kumaris e la dinamica
Anandamurti Guruma. Erano presenti
uomini e donne da tutto il mondo,
soprattutto dall'Afghanistan, Pakistan,
Iran, Iraq, con israeliani e palestinesi, come
anche da altre zone dell'Asia e dell'Africa.
Ad aprile 2008 cinque delle nostre
monache anziane hanno iniziato il
tradizionale ritiro triennale nel nostro
nuovo centro per la meditazione appena
costruito. Le monache del DGL piangevano
tutte di gioia nell'offrire a chi partecipava
al ritiro, le sciarpe bianche prima che la
porta sul mondo esterno fosse chiusa alle
loro spalle. Togden Achoe è responsabile
della loro formazione e le raggiunge
regolarmente per dar loro ulteriori
istruzioni. [vedi pag.6]
Ad aprile/maggio sono volata in
Australia dove ho tenuto insegnamenti
e ritiri in parecchie città. E' stato molto
piacevole ritrovare i vecchi amici e fare
nuove amicizie. Il tour ha raggiunto il suo
apice con la conferenza sulla Felicità & Le
Sue Cause che si è tenuta a Sydney sotto gli
auspici della FPMT Dharma Organisation.
Erano presenti molti eminenti psicologi,
sociologi e neuroscienziati che hanno
partecipato al dibattito insieme ad alcuni
relatori buddhisti e un pubblico di circa

2000 persone.
A maggio le monache hanno sostenuto
l'esame di filosofia buddhista e inglese,
che non sono andati male come invece le
monache temevano andassero! Ai primi
di luglio sono andata in Mongolia per la
conferenza delle donne della Sakyadhita
e a metà giugno le monache hanno
cominciato il loro ritiro annuale di due
mesi. A settembre quest'anno daremo il
benvenuto alle nuove arrivate che andranno
ad aumentare ulteriormente il numero
delle residenti al monastero. In questi
giorni abbiamo come ospiti degli artisti
butanesi che stanno lavorando alle statue
d’argilla per le varie Stanze dell’Altare. Ci
sono anche alcuni intagliatori che stanno
creando elaborati altari in legno. Siamo
fortunate che ci siano ancora scrupolosi
artigiani disponibili a eseguire lavori
tradizionali di tale abilità.
Una volta ancora ringrazio di cuore
tutti i nostri generosi amici e sostenitori
per l'aiuto che ci danno nel fare del nostro
monastero DGL un continuo successo.
Con i migliori auguri nel Dharma,
Tenzin Palmo
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INIZIAZIONE ALLE MONACHE DGL
DA SUA SANTITA' SAKYA TRIZIN
DI

O

gni anno andiamo in altri monasteri per ricevere diverse iniziazioni
e trasmissioni da diversi Rinpoce.
Sono come Buddha nel samsara e per noi
molto utili per praticare il dharma.
Le iniziazioni e le trasmissioni sono
molto importanti per essere relazionati con
tutti i testi del dharma. Non ci è permesso
di leggere e recitare testi del dharma
senza trasmissioni da certi insegnanti
del dharma. Quest'anno, ad aprile, siamo
andate al Dzongsar Khyentse Chokyi
Lodro Institute a Chauntra per ricevere
una trasmissione molto importante di
un testo speciale da parte di Sua Santità
Sakya Trizin, che è il capo della tradizione
Sakyapa del Buddhismo tibetano. Era la
seconda trasmissione che abbiamo ricevuto
da lui. La prima iniziazione Namgyalma
[Ushnisha Vijaya], che egli ha tenuto, è
stata invece al monastero Dzongsar a Bir.
Questa volta ci ha benedetto con il mantra
della divinità tantrica Hevajra chiamato
‘Kye -Dorjey’ in tibetano. Sentivo che i
suoi pensieri erano di estrema bontà. Tutte
i Rinpoce ci insegnano il dharma con
grande compassione e amore. Inizialmente
abbiamo preso rifugio nei tre gioielli.
Egli ci ha anche insegnato il significato di
questo prendere rifugio. Significa che la
vita non ha senso se non si prende rifugio
nel Buddha. I tre gioielli del rifugio hanno

ANI RINZIN CHODON

la capacità di salvarci dal Samsara.
Durante la trasmissione ci ha donato un
rametto di ginestra benedetto da mettere
sotto il cuscino quando dormiamo.
Influenzerà i nostri sogni permettendoci
di avere delle visualizzazioni. Poi ci ha
dato i voti ‘Hevajra’. Hevajra è una divinità
tantrica del Buddhismo. Sua Santità Sakya
Trizin ci ha detto di non violare i voti
solenni. I voti più importanti della suddetta
tradizione sono la lettura quotidiana dei
suoi testi senza alcun errore. Sua Santità
Sakya Trizin ha poi ordinato ognuna di noi

assegnandoci un nome di buon auspicio. Ci
è stato chiesto di mantenerlo segreto fino
alla nostra morte. Prima del nostro ultimo
viaggio possiamo rivelarlo alla persona che
farà la puja per noi dopo la nostra morte.
Allontanerà da noi gli ostacoli e ci aiuterà
a sconfiggere le negatività che si trova in
noi e al di fuori. E’ sempre una grande
esperienza incontrarlo e apprendere da lui.
E' un Rinpoce molto semplice ma prezioso.
Amiamo molto i suoi insegnamenti. Non
vediamo l’ora di ricevere altri iniziazioni e
trasmissioni da lui anche in futuro.

COME SOSTENERE LE MONACHE AL DGL
Tenzin Palmo e le monache del monastero DGL ringraziano con tutto il loro cuore gli sponsor.
La vostra gentilezza aiuta il nostro monastero a fiorire e a mantenere vivo il Dharma.
Sponsorizzare una monaca costa l’equivalente di 365$ l’anno.
Gli assegni devono essere intestati a ‘Dongyu Gatsal Ling Trust’ e indirizzati a:

Dongyu Gatsal Ling Nunnery
VILLAGE LOWER MUTT
P.O. PADHIRKHAR, VIA TARAGARH
DISRTICT KANGRA (HP) 176081 - INDIA

Chiunque desideri fare una donazione al monastero di monache DGL dal proprio paese
con bonifico bancario o trasferimento telegrafico, scriva a Eliz Dowling, mail: eliz_palmo@hotmail.com
Per ulteriori informazioni o per contattare la Venerabile Tenzin Palmo inviare una mail a dgl.nunnery@yahoo.com
Il fondo Dongyu Gatsal Ling è registrato in India come organizzazione caritatevole
con lo scopo di sostenere il monastero di monache Dongyu Gatsal Ling e le sue attività.
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Il Giardino del
Monastero Incomincia
a Prendere Forma

N

egli ultimi mesi le monache e il
personale hanno cercato di iniziare
a organizzare i giardini e il paesaggio
intorno al monastero. Le monache stanno
imparando alcune tecniche di giardinaggio
e problematiche ambientali relative alla
tutela del suolo, gestione dell’acqua, raccolta
differenziata, riciclaggio e riutilizzo.
Oggi compostiamo tutti i nostri rifiuti
biodegradabili. Abbiamo anche progettato
di avere un vivaio, una serra per le erbe
aromatiche e un orto. Speriamo di fare
del Dongyu Gatsal Ling un luogo di studi
Buddhisti ecologicamente responsabile.
Siamo estremamente felici che Dhruv
Sud, un architetto locale che ha progettato i
giardini del Norbulingka Institute, sia offerto
come volontario per guidare e ispirare le
nostre monache nel giardinaggio.

Sito Internet del DGL Suman Parmar – Insegnante d’Inglese del DGL

E

’ con piacere che annunciamo che
il nostro sito internet è migliorato
parecchio dall’ultima volta che l’avete visitato.
Il nostro web master locale, Brian Sebastian,
è un mago della tecnologia e ora potete lettere
articoli dei media che provengono da ogni
parte del mondo, leggere gli insegnamenti
e vedere persino filmati del riconoscimento
dato a Jetsunma !
Scopri i diversi modi per essere
coinvolto nelle attività del monastero alla
voce ‘Support DGL.’ Da quando abbiamo
iniziato a cercare volontari per la traduzione
degli insegnamenti di Jetsunma, ad oggi
abbiamo una squadra composta da 13
nazionalità che ci aiutano a diffondere il
Dharma a un numero sempre maggiore di
persone. Grazie!
Continua a cresce la galleria di foto.
Speriamo vi piacciano le ultime foto
inserite, tra queste alcune foto sbalorditive
di Karen Harris e Teh Li Lian prese con
Jetsunma in Tibet l’anno scorso.
Il nostro negozio on-line ha molti nuovi
insegnamenti di Jetsunma dati negli ultimi
due anni in giro per il mondo, disponibili
su CD, MP3 & DVD, ci sono inoltre nuove
fotografie e raccolte di cartoline. Allora
non dimenticatevi di visitare il nostro sito
www.tenzinpalmo.com per essere informati
sulle ultime notizie del monastero Dongyu
Gatsal Ling e sulle attività di Jetsunma Tenzin
Palmo
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E

’ con piacere che annunciamo che la
signora Suman Parmar un’insegnante
d’inglese del posto altamente qualificata è
entrata a far parte del personale del monastero
DGL. In passato facevamo affidamento su
volontari stranieri per il nostro programma
d’inglese e benché questo abbia permesso
alle nostre monache di venire in contatto
con diverse personalità intriganti e vari stili
d’insegnamento e di accenti inglesi, siamo
giunti alla conclusione che sarebbe stato
più opportuno assumere un’insegnante
d’inglese stagionale, qualificata della zona.
Questo è stato possibile grazie al contributo
di un’organizzazione di Amburgo.

S

uman è una donna incantevole in
possesso di due lauree, una in Inglese
e l’altra in Filosofia e anche di un diploma
di Laurea in Scienze Della formazione.
Insegna da alcuni anni in scuole private
locali e apparentemente ha deciso che
insegnare a monache buddhiste sarebbe stata
un’interessante sfida! Le monache l’amano e
la rispettano e abbiamo l’impressione che
questo sentimento sia reciproco. Il marito
della signora Parmar è un professore alla
Palampur University. Siamo molto felici di
avere Suman con noi e speriamo che resterà
con noi ancora a lungo

N U M E R O
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Addio a Khenpo
Tsering

K

henpo Tsering arrivò al monastero
nel 2003 dal Dzongsar Institute vicino
a Bir per insegnare filosofia buddhista.
Benché appartenga alla traduzione Sakyapa,
ha sempre adottato un approccio non
settoriale d’insegnamento, partecipando
come Maestro Vajra alle puja che le
monache tenevano in occasioni particolari
durante il mese lunare.
Per tutti i 5 anni che ha passato con
noi, Khenpo ha sempre svolto il suo lavoro
scrupolosamente ogni giorno, anche
quando teneva lezioni serali supplementari.
Durante le vacanze annuali, ha anche
insegnato le pratiche preliminari alle
novizie. Probabilmente i nostri dipendenti
indiani penseranno che le nostre monache
siano piuttosto litigiose poiché tutti i
pomeriggi ingaggiavano vivaci dibattiti
filosofici sotto gli occhi vigili di Khenpo e
delle Lopon!
Per Khenpo, vivere e lavorare in un
ambiente totalmente femminile non deve
essere stato sempre facile ma il suo senso
dell’umorismo e il gradire la nostra cucina
internazionale lo hanno tenuto allegro e
di buon umore! Mentre con noi del DGL
la Khenpo ha fatto passi da gigante con la
lingua inglese e ha anche imparato a guidare
la Bolero del monastero (superando l’esame
di scuola guida al primo colpo!)
Siamo estremamente grate a Khenpo
Tsering per questi anni che ha passato
con noi. Ci ha dimostrato in ogni modo
dedizione e impegno nel trasmettere la
saggezza e l’insegnamento del Dharma
alle nostre monache. Gli auguriamo ogni
felicità e successo negli anni a venire per
tutte le future attività che intraprenderà.
A G O S T O
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L

LOPON RIGZIN CHODRON

Addio Lopon

e Lopon [insegnanti monache] dal
monastero Namgyal Ling di Sua
Santità Penor Rinpoce di solito si fermano
da noi solo per un anno. Una volta ancora
dobbiamo dire addio a queste monache
eccezionale che sono gentilmente venute
al nostro monastero per insegnare alle loro
sorelle nel Dharma. Lopon Ngawang Peljung
e Lopon Rigzin Chodron hanno aiutato con
i loro insegnamenti quest’anno e siamo loro
veramente grate per tutto l’impegno che
hanno messo e auguriamo che le loro future
attività vadano per il meglio. E’ veramente
entusiasmante vedere quanto è stato fatto

da queste insegnanti e quanto hanno
incoraggiato le monache nei loro studi.
La prossima sezione, le nostre novizie
seguiranno i corsi per le novizie e le monache
anziane il corso di filosofia in logica.
Sarà quindi necessaria una sola Lopon
da Namgyal Ling che aiuti le monache
anziane a ripassare le proprie lezioni e per
il dibattito. Ugualmente in futuro alcune
delle monache DGL avranno la qualifica
di lopon e khenmo, così il monastero sarà
indipendente e potrà contare su queste
monache per insegnare e trasmettere il
Dharma in modo approfondito.

Jetsunma
Tenzin Palmo
si recherà
negli Stati Uniti
quest’autunno
Albuquerque, NM
Portland, OR
Berkeley, CA
Anderson Valley, CA
Santa Cruz, CA
Visitate il sito

www.palmousa.org
per ulteriori informazioni
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Il PrIMISSIMO rITIRO AL MONASTERO DGL
DI

T

Il momento più importante nella vita di
una monaca è quello del ritiro. Questo
dovrebbe diminuire in modo graduale le
emozioni afflittive. Cinque delle nostre
monache hanno quindi scelto questa strada.
Tra i partecipanti al ritiro tre vengono dal
Tibet (Thupten Lhamo, Kunsang Chodron e
Dechen Paldon), una dal Kinnaur (Tsewang
Chodron) e una dal Ladakh (Wangchuk
Chodron).
Secondo il calendario tibetano Togden
Achoe (lo Yogi proveniente da Tashi Jong)
ha trovato la data e il momento propizio per
ritirarsi e fare la puja prima di trasferirsi nel
centro ritiri. In quel giorno Togden Achoe,
le nostre tre insegnanti e tutte le nostre
monache anziane hanno partecipato alla
puja con le cinque monache del ritiro. Il 29
marzo 2008 hanno in fine iniziato il ritiro
di un anno.
Al momento stanno praticando Phagmo
dalle due facce e facendo prostrazioni. Ci
sono quattro sessioni giornaliere. Si alzano
alle 4.00 del mattino e vanno a dormire alle
10 di sera. Fanno inoltre la Sur puja e anche
Yoga!

A N I D R I M AY P A L M O

Si occupano del loro sostentamento,
le nostre monache Ani Rinchen Dolma
e Ani Jigme Chodron. Queste lasciano il
cibo per chi è in ritiro nella cucina quando
suona la campana. Se chi si trova in ritiro
avesse bisogno di qualunque cosa, deve
solo lasciare un bigliettino in cucina alle
monache.
Prima di trasferirsi al centro ritiri, hanno
dovuto organizzare molte cose. Hanno fatto
richiesta a Sua Eminenza per avere il testo
tradotto delle scritture, essendo testi sacri,
non è facile ottenerli. Una volta avute le
scritture, si sono recate a far visita a Togden
Achoe per imparare in modo consono e
genuino la pratica dettata dal testo. Così,
per organizzarsi hanno impiegato parecchi
giorni. Il centro ritiri è un luogo molto bello
e tranquillo. Ognuna di loro ha una camera
singola ma praticheranno insieme. Si sono
date da fare per preparare le proprie camere
e la sala per le puja. Il nostro insegnante Gen
Jinpa le ha aiutate in ogni cosa. E’ sempre
stato molto gentile con loro. Jetsunma la
e Monica ji erano preoccupate che non
ci fossero Buddha e altre foto di divinità

a sufficienza perché l’altare della sala per
la puja ha una decorazione temporanea,
ma è comunque molto bello. Avevano
bisogno di molti oggetti per la puja da usare
mentre praticano, allora ne abbiamo dovuto
compare alcuni in Nepal e alcuni a Delhi.
Organizzare lunghi ritiri è fonte di
estrema gioia non solo per la nostra
Jetsunma la ma anche per tutte le monache.
Per la nostra Jetsunma significa raggiungere
un gran traguardo. Noi monache siamo
molto felici che alcune tra noi possano
realizzare quest’ambizione di Jetsunma.
Penso che nel samsara molti esseri abbiano
ottenuto un corpo umano che possiede
risorse e libertà ma sono rari coloro che
sanno come utilizzare al meglio le preziose
vite che hanno ricevuto, come invece stanno
facendo le nostre cinque monache in ritiro.
Molte fra le nostre monache non vedono
l’ora di poter anche loro fare un lungo ritiro.
Ora devono studiare intensamente per sei
anni per essere in grado di sostenere un
ritiro di lunga durata.
Possano tutti gli praticare il vero Dharma
e essere felice e in salute.

esterne del Tempio, come anche per la
clinica che deve essere ancora tinteggiata
esternamente.
I muri a protezione del perimetro
esterno al monastero sono stati quasi
portati a termine e sono stati approntati i
restanti livelli per futuri sentieri e giardini.
Sono state inoltre scavate due buche per
il compostaggio da usarsi nei giardini a
tempo debito.

I carpentieri stanno lavorando agli altari
per la Sala delle Puja, nello Studio e nelle
Stanze dell’Altare del Centro Ritiri in modo
che siano pronte per deporvi le statue che
alcuni artisti butanesi stanno realizzando.
E’ emozionante vedere quanto è stato
fatto dal nostro Direttore di cantiere, Manu,
i suoi assistenti Sanju e Krishan, dal loro
team e dalle nostre abili maestranze e altre
imprese.

Resoconto Sulla
Costruzione del
Monastero
DI

MONICA JOYCE

S

iamo tutti molto felici che la costruzione
del Centro Ritiri sia stata completata in
tempo affinché le 5 monache anziane del
monastero vi abbiano potuto iniziare il loro
ritiro di lunga durata all’inizio dell’anno.
I lavori finali del Centro Studi sono stati
ritardati a causa di alcune difficoltà con
l’impianto idraulico ma i problemi sono
stati risolti e ora aspettiamo solamente
di tinteggiare i muri esterni ma a causa
dell’arrivo in anticipo del monsone, si dovrà
aspettare la fine delle piogge. Comunque,
sarà pronto verso la fine di settembre,
quando le monache ricominceranno l’anno
di studi.
La costruzione del Tempio prosegue
dal mio ultimo resoconto. Le fondamenta
sono state costruite. I muri del piano terra
sono a posto, sono in corso i lavori per la
soffittatura ed è stata eretta l’impalcatura
per il tetto del Tempio principale, anche se
ora il lavoro sarà rallentato dall’arrivo del
monsone. Proseguono i lavori di tubatura
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Sua Santità il Dodicesimo Gyalwang Drukpa
Conferisce a Tenzin Palmo il Titolo di Jetsunma
E

’ con grande gioia che informiamo
tutti gli amici di Tenzin Palmo e del
monastero Dongyu Gatsal Ling che a
Tenzin Palmo è stato conferito il titolo
di JETSUNMA, che significa Venerabile
Maestro, da Sua Santità il Dodicesimo
Gyalwang Drukpa, Capo del lignaggio
Drukpa Kagyudpa. Sua Santità ha
concesso questo onore a Tenzin Palmo
sul monte Druk Amitabha a Katmandu,
un Monastero di circa 150 giovani
monache, durante il suo compleanno, il
16 febbraio 2008. Ha fatto questo come
riconoscimento delle sue realizzazioni
spirituali come monaca e per gli sforzi
compiuti per promuovere il ruolo
della praticante donna nel Buddhismo
tibetano.
Durante la cerimonia, Sua Santità ha
spiegato che Je significa ‘realizzazione
di una Yogini’ e Tsun significa ‘portare a
compimento il percorso di una Bhikshuni’.
Ha continuato dicendo che agli ‘Uomini è
A G O S T O
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sempre stato dato il privilegio di fare tutte
le pratiche ma non è stato dato alle donne.
Questo è molto triste. Ma ora è diverso.
Non sarebbe corretto non conferire il
titolo di Jetsunma alla Venerabile Tenzin
Palmo a beneficio di tutte le donne al
mondo e del lignaggio Palden Drukpa.’
Jetsunma Tenzin Palmo ha detto ‘Sua
Santità il Gyalwang Drukpa, è da lunga
data impegnato a innalzare lo standard dei
praticanti donna e dimostrar loro il dovuto
rispetto. Fa parte della sua propaganda
a sostegno delle donne, aver deciso di
‘promuovermi’ al grado di Jetsunma,
usando questo riconoscimento come
dimostrazione del suo interessamento
per le donne nel Dharma. La prima volta
che ho sentito i progetti di Sua Santità,
ero piuttosto scioccata e stupita, ma le
reazioni da tutto il mondo erano talmente
positive che mi sono resa conto che
quest’onore non riguardava solo me ma
tutte le praticanti donna sul cammino.’

Alla cerimonia tenuta a Katmandu
hanno partecipato molti tra i più cari
amici di Jetsunma e le monache del
Dongyu Gatsal Ling che sono Trustees
a rappresentare il monastero. Hanno
detto ‘Siamo felicissime di avere
quest’opportunità e poter stare vicine a
Jetsunma per il suo riconoscimento. Tutte
le monache DGL sono così orgogliose che
Jetsunma sia la prima donna nel lignaggio
Drukpa Kargyu a ricevere questo raro
onore. Questo è di grande esempio
per tutte le donne buddhiste. Tutte le
monache del monastero sono molto
contente che questo titolo di Jetsunma sia
stato conferito alla loro Tenzin Palmo.’
Molte più foto, slide-shows e filmati
incluso il discorso tenuto da Sua Santità il
Dodicesimo Gyalwang Drukpa in questo
meraviglioso evento storico, si trovano
nel nostro sito web aggiornato www.
tenzinpalmo.com in Jetsunma Tenzin
Palmo, Media.
G A T S A L
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Nuovi insegnamenti su DVD, MP3 e Audio CD
The Nature of Mind (La Natura della Mente)
Melbourne, Australia - Maggio 2008 - 2 DVD Set

La natura della mente è chiara e sa che alla radice di tutti i
nostri problemi vi è la creazione dell’“Io” o ego attraverso
l’identificazione fallace con i nostri pensieri e emozioni.
La meditazione è il mezzo per eliminare strato dopo
strato queste false identificazioni e che ci riporta a chi
realmente siamo. In questi DVD troverete alcune chiare
e semplici istruzioni sulla meditazione che è alla base del
cammino spirituale..

The Six Perfections (Le Sei Perfezioni)
Tuval, Israele - Settembre 2006 - MP3 CD

Questo insegnamento ci mostra che ogni cosa che
facciamo se fatta con il giusto spirito, non è assolutamente
un ostacolo alla pratica anzi può essere usata nella vita
di tutti i giorni come mezzo di trasformazione. Servirsi
delle Sei Perfezioni - generosità, etica, pazienza, impegno,
meditazione e saggezza – durante il giorno, è un modo per
dare significato alla nostra vita e finché non utilizzeremo
la nostra vita quotidiana come pratica spirituale, non
cambieremo mai.

Buddhism in Daily Life (Il Buddhismo nella Vita Quotidiana)

How Negative Thoug hts Create Our Dif f icu lties
(Come i Pensieri Negativ i Crea no le Nostre Dif f icoltà)
Tel Aviv, Israel - Settembre 2006 - Audio CD
La nostra versione del mondo è una proiezione prodotta dalle
distorsioni della nostra coscienza inquinata dalla delusione,
dall’avidità e dall’avversione – che di conseguenza ci causa
sofferenza. Di solito incolpiamo una situazione esterna a noi stessi
o le altre persone per i nostri problemi, piuttosto che accettare la
nostra responsabilità. La cosa positiva è che possiamo sviluppare
una mente pacifica e felice. In realtà la natura della mente è la più

preziosa delle scoperte.

Using Daily Life as Our Spiritual Practice
(Usare le Nostre Esperienze Quotidiane come Pratica Spirituale)

Shambala, New York - Ottobre 2004 - DVD Video
Siamo sempre tentati di guardare alla pratica del Dharma
separatamente dalla vita quotidiana: ascoltare insegnamenti,
frequentare corsi di meditazione o sedersi a meditare – e il resto del
tempo con la propria famiglia, gli amici, il lavoro è solo un’attività
mondana. In questo insegnamento Jetsunma Tenzin Palmo fa
osservazioni pratiche e dà suggerimenti su come conciliare le due
cose e usare la vita di tutti i giorni per migliorare la nostra pratica
con chiunque ci troviamo o con qualunque cosa facciamo.

The Three Yanas (I Tre Yana)

Melbourne, Australia - Maggio 2008 - DVD Video

Shambala, New York - Maggio 2008 - MP3 CD

A causa della nostra tendenza a separare la nostra pratica
del Dharma dalla nostra vita quotidiana ci allontaniamo
dal comprendere realmente cosa sia essere un praticante
del Dharma. In questo insegnamento Jetsunma Tenzin
Palmo fa osservazioni pratiche e dà suggerimenti su come
conciliare le due cose e usare la vita di tutti i giorni per
migliorare lo nostra pratica con chiunque ci troviamo o
con qualunque cosa facciamo.

I Tre Yanas o Tre Veicoli sono le tre scuole buddhiste:
Hinayana, Mahayana e Vajrayana, che espongono la
nostra motivazione per praticare. Queste conversazioni
trattano le argomentazioni principali di ciascuna di
queste scuole: Le Quattro Nobili Verità, la motivazione
del Bodhisattva, gli insegnamenti di Yogacharya e
un’introduzione al Vajrayana.

Questi titoli e molti altri sono disponibili ora sul sito: http://www.tenzinpalmo.com/shop
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