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Cari amici,
Ancora una volta, è giunto il momento
di pubblicare un’altra edizione del nostro
Gatsal Newsletter, e portare alla vostra
conoscenza, ciò che sta succedendo al
Monastero Dongyu Gatsal Ling.
All’epoca, in cui sto scrivendo, nel
tardo Luglio, molte delle nostre monache
sono impegnate nel loro ritiro annuale
di 2 mesi. Le monache vengono divise in
gruppi, con differenti pratiche e durante
questo periodo, loro mantengono la regola
del “Nobile Silenzio”, fatta eccezione per
i canti. Comunque, le novizie, che non
conoscono ancora sufficientemente il
Tibetano, sono accasate al Centro Studi
e, senza disturbare le ritiranti, possono
continuare i loro studi di lettura, scrittura
e grammatica di tibetano.
E’ sempre stato mio desiderio, che
le giovani monache, che si legavano al
monastero, avessero finito i loro studi. Ciò
ci assicurava che, avessero una educazione
di base ed una attitudine allo studio.
Quest’anno, tuttavia siamo stati avvicinati
proprio da alcune ragazze, che erano
molto entusiaste di diventare monache.
Ho accettato le prime di loro, con un
po’ di riluttanza, ma loro erano così ben
disposte ed hanno condotto i loro studi
così bene, che siamo state incoraggiate
ad accettare altre giovani, avendo prima
verificato la loro motivazione, nel voler
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diventare monache. Khenpo Ngawang e
l’insegnante di inglese Charanjit Singh,
sono stati molto incoraggianti e hanno
detto che, senza alcuna eccezione, queste
giovani monache, stanno superando
sé stesse, negli studi. Quindi, abbiamo
grande speranza, che, nel divenire più
mature, potranno prender sempre più
responsabilità.
Recentemente
Sua Eminenza
Dorzong Rinpoche, assistito da Khenpo
Losal, Popa Rinpoche e 7 monaci anziani
del Monastero Khampagar a Tashi Jong,
hanno concesso lo “Getsulma” ossia
“ordinazione di noviziato” a 12 delle nostre
monache. Ciò è sempre un’occasione
gioiosa e le nostre monache apparivano
veramente risplendenti nel loro giallo
abito monacale.
Khenpo Ngawang, l’insegnante di
filosofia delle monache, ha preso i suoi 2
mesi di vacanza, mentre le monache sono
in ritiro. Sta trascorrendo questo periodo
in meditazione con gli Yoghi Todgens del
tempio di Yamantaka a Tashi Jong. Anche
il nostro Buthanese Gen-la, ha preso 2
mesi di vacanza, ma siamo state veramente
fortunate ad avere per le monache, un
insegnante dal monastero Dolma Ling,
che lo sostituisce e che insegna alle novizie
lettura, scrittura e grammatica tibetana,
durante il ritiro effettuato nel periodo dei

monsoni.
A Febbraio scorso, ho partecipato
al Consiglio Annuale “Drukpa” (ADC),
tenuto da Sua Santità il “Gyalwang
Drukpa” al monastero “Druk Amithaba
Mountain” situato su una collina, dietro la
grande “Swyambhunath Stupa” in Nepal.
Hanno partecipato più di 1000 persone
inclusi monaci e laici dal Bhutan, e molte
persone delle regioni di Ladakh, Lahaul
e Kinnaur, nei loro abiti tradizionali. E’
stata, inoltre, un’opportunità per molti
Rinpoche e Khenpo del lignaggio, per
radunarsi ed incontrarsi e discutere a
lungo su insegnamenti pubblici in via di
partenza.
A Maggio e Giugno, sono stata in
Europa per fare discorsi e dare interviste
sul Dharma, ed incontrare persone
meravigliose. Sono stata accompagnata,
da un capo all’altro, dalla mia amica,
la monaca Tenzin Dolma, che parla
fluentemente diverse lingue europee,
ed è la personificazione della gentilezza
e della generosità. Essendo svizzera è,
anche, molto ben organizzata! Durante
questo Tour, siamo state invitate a parlare
in diversi centri Drukpa Kagyu, ed è stato
un vero piacere vedere fiorire il Dharma
in Europa.
Siccome questo è stato il mio ultimo
tour di insegnamenti all’estero, vorrei
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Dear friends, continued
ringraziare, ancora una volta, tutti i
coordinatori del tour ed i loro assistenti,
e tutti coloro che hanno contribuito, come
pure nei miei tour passati, traducendo, e
dandoci alloggio, cibo, trasporto, etc. .
Ovunque le persone, sono state molto
gentili ed io sono profondamente grata
a tutte le persone, che, in questi tour,
hanno dato il loro contributo. Vorrei
anche ringraziare, tutti quelli che hanno
donato fondi od oggetti al monastero, e
tutti coloro che hanno scritto all’ufficio
per offrire il loro aiuto nelle traduzioni e
nelle trascrizioni delle Newsletter e degli
Insegnamenti. Il supporto che abbiamo
ricevuto al monastero è stato molto
gratificante.
Il tempio continua a crescere ed il
nostro team di giovani operai nepalesi
è occupato ad apportare migliorie di
cemento ai fregi ed alle colonne. Al
monastero stanno lavorando ai draghi
che avvolgono i pilastri –rivestimenti
esterni per invocare la pace e respingere
gli ostacoli – in conformità alle nostre
tradizioni. Questo monastero appartiene
al lignaggio Drukpa Kagyu, e la parola
“Druk” significa drago. Nel frattempo,
nella stanza dell’altare del Centro Studi,
un team di giovani artisti di Tashi Jong,
sta dipingendo l’altare intagliato nel legno,
negli abituali colori attenuati (secondo
gli standard tibetani). Le statue per il
Centro di Studio ed il Centro di Ritiro
sono state abbellite e dipinte, ed appaiono
sia splendenti che raffinate. Gen Lodro è
stato vivamente coinvolto nel riempire le
statue con “zung” (rotoli di scritti mantra)
e sostanze preziose. Questo è un lavoro di
alta qualifica e noi siamo profondamente
grati a Lamo Lodro per la sua continua
assistenza, con queste tecniche antiche.
Mentre scrivo, le piogge monsoniche
stanno cadendo ed è la stagione delle
tempeste magnificenti, quando i tuoni
ed i lampi, rimbalzano sulle montagne, a
volte per ore. (Dopo di ciò, naturalmente,
abbiamo l’inevitabile mancanza di energia
ed di internet!!!). E’ un grande sollievo
che i letti secchi dei fiumi, ora siano colmi
d’acqua e che la regione sia nuovamente
lussureggiante e verde. I contadini locali
stanno piantando le messi di riso, che
sosterranno i loro familiari nell’anno a
venire.
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Lama Sonam Lodro
Un apprezzamento
Lama Lodro si associò al Monastero
DGL , proprio all’inizio. In quei giorni
,egli parlò della scrittura tibetana al
nostro primo gruppo di monache a Tashi
Jong. Egli è un monaco, che ha maturato
molte realizzazioni della pratica, tra cui
il dipingere, il riempire statue e stupa.
Ha un occhio veramente particolare per
i dettagli ed in molte occasioni ha fatto
notare piccole discrepanze, mostrandosi
così di grande aiuto.
Quando le statue furono riempite
Lama Lodro rimase al monastero per
molti giorni consecutivi, conducendo
Pujas , mentre i mantra venivano posti
all’interno delle statue. E’ veramente
molto importante avere un monaco
altamente istruito nelle pure discipline
e nella devozione, a svolgere questi
compiti. Lama Lodro è stato per noi un
aiuto inestimabile e fidato, in tutti questi
anni e sembra veramente contento
di aiutarci. Le monache sono felici di
lavorare con lui, perché egli è sempre
sorridente ed allegro.
Lama Sonam Lodro nacque il 10
settembre 1980, e ricevette la sua prima
ordinazione monastica alla presenza del
grande Khenpo Lekshey al Monastero

Nubgon, che è un Monastero legato
a Khampagar, nel Tibet orientale.
Continuò a studiare nel monastero per
15 anni, durante i quali egli intraprese
l’educazione monastica di base,
includendo gli studi di filosofia buddista
sotto la direzione di Ratrul Rinpoce,
Khenpo Talo, ed altri discepoli.
Lasciando il Tibet, Lama Lodro
continuò sotto la guida di Sua Eminenza
Dorzong Rinpoche, da cui ricevette
sia l’ordinazione come novizio, sia
l’ordinazione come insegnante. Lama
Lodro ricevette i suoi voti Bhikshu
(piena ordinazione) da Sua Santità
Penor Rinpoce.
In tempi recenti, Lama Lodro ha
lavorato come insegnante di lingua
tibetana nella scuola dei giovani monaci
del Monastero di Khampar a Tashi
Jong, e naturalmente anche delle nostre
monache del Monastero di Dongyu
Gatsal Ling. Lama Lodro ha anche
giocato un ruolo importante nella
costruzione dello Stupa al Monastero
DGL ed è ora consulente guida
alle decorazioni del nostro Tempio
principale e della Stanza delle Pujas al
Centro Studi.
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Come aiutarsi reciprocamente
di Ani Dechen Chodron

Per essere felici e sopravvivere, noi
dobbiamo poter contare reciprocamente
l’un l’altro. Dal momento che nasciamo,
nostra madre pensa al nostro nutrimento.
Poi, grazie alla gentilezza di altri, possiamo
guadagnare l’opportunità di vivere in una
comunità. Tutto ciò che, tu ed io, abbiamo
fatto finora, ha richiesto il supporto di
altri. Proprio come un piccolo albero ha
bisogno gli elementi per crescere forte,
noi non possiamo fare nulla da soli. Noi
non possiamo battere le mani con una
mano sola!
Il mondo è fatto da persone di differenti
religioni e culture. Al fine di vivere insieme
felicemente è importante che impariamo
a rispettarci l’un l’altro. Noi possiamo fare
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ciò sviluppando la pazienza, la tolleranza
e l’amorevole gentilezza. Quando non ci
aiutiamo reciprocamente, gettiamo via il
nostro potere. Un legnetto da solo è facile
da rompere, ma un gruppo di legnetti, sono
veramente molto forti. I nostri monasteri
sono ciò che noi creiamo nell’essere, ogni
azione di gentilezza, comunque grande
o piccola, ha un impatto su tutti noi.
Ognuno di noi ha qualcosa da offrire. Un
piccolo sorriso, essere un buon ascoltatore,
aiutare nelle cose pratiche oppure usare le
nostre abilità nel pensare, aiutano a creare
un posto di pace ed armonia.
Al Monastero Dongyu Gatsal Ling, ho
aiutato le monache in ritiro. Loro facevano
affidamento su di me e su altre, affinché

portassimo cibo, gas, vestiti, medicine ed
il necessario per le Pujas. Poterle aiutare
mi da grande soddisfazione e mi fa sentire
veramente felice.
Lo studio del Dharma e qualcosa
di veramente difficile. Approfittando
dell’opportunità di aiutarsi reciprocamente,
noi possiamo costruire la nostra reciproca
stima e confidenza.
Mi sento veramente privilegiata di
vivere in un monastero, dove posso
studiare e praticare il Dharma. Se noi
ci aiutiamo e sosteniamo l’ un l’altro,
possiamo trarre il meglio da questa
speciale opportunità. E’ soltanto nel dare ,
che noi riceviamo e nell’amare che siamo
amati.
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La mia
associazione
al Monastero
DGL
di Charanjit Singh

E’ stata una mia grossa fortuna,
l’associarmi al Monastero DGL, prima come
amministratore e poi come insegnante
di Inglese delle monache. Infatti il mio
collegamento alla fondatrice del Monastero,
risale ai lontani anni ’60, quando Jetsunma,
quindi Anila Tenzin Palmo, viveva nei dintorni
del villaggio di Andretta. Ella sembrava essere
una praticante del Dharma motivata e zelante.
Era già dedita alle sue pratiche, viveva in un
cottage solitario, in cima all’alta collina sopra
il villaggio, circondata da una fitta foresta.
Era solita venire al “Mirage”, di proprietà
della famiglia del Professore Jai Dayal, che
era il luogo in cui vivevano le sue sorelle del
Dharma Ani Lodro, Ani Jinba ed Ani Pema.
Jetsunma Tenzin Palmo veniva in questa casa
a prendere i rifornimenti di cibo e di altro
tipo.
Fu durante una di queste visite che mi
capitò di conoscerla e di venire a sapere del suo
zelo e compassione perché aveva compreso
il Dharma del Budda che lei praticava nella
lettera e nello spirito. Anche allora sembrava
averne incorporato i principi nella sua vita
con la massima religiosità e sincerità. Anche
la creatura più piccola ed insignificante (come
una zanzara) le era più cara di qualunque altro
essere vivente.
Una volta le feci visita al “Mirage” nel
mezzo della stagione dei Monsoni, il luogo
era molto umido e pieno di erbacce e cespugli.
Era infestato da sciami di zanzare. Sentii
commozione nel vedere che le prendeva,
quando si erano posate sulle sue braccia ed i
suoi piedi nudi, e le metteva con cura fuori
dalla stanza. Tali erano il suo amore e la sua
attenzione per queste piccolissime creature
succhiatrici di sangue.
Lei ha conservato, sviluppato ed
approfondito il medesimo tipo di amore
nel corso degli anni. E’ stata sempre molto
interessata alle questioni femminili, in
particolare riguardo al loro impoverimento
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ed al loro stato di esistenza senza speranze,
specialmente in questa parte del mondo, ed
in particolar modo, delle donne che vivono
nei monasteri buddisti.
Una grande manifestazione dell’amore
illimitato, oggi può essere visto nel sistema del
Monastero DGL, vicino al Monastero Tashi
Jong nel Nord dell’India. Il monastero, ora, ha
più di 60 monache. E’ veramente un tributo
ai suoi instancabili sforzi ed alla sua umiltà,
vedere che ha potuto creare il miglior tipo di
infrastrutture, accessibile alle monache, che
per la maggior parte, arrivano da retroscena
molto umili.
Lei si preoccupa sempre dei vari lavori
incompleti
e della manutenzione del
monastero. Lavora duramente per fornire alle
monache la miglior educazione accademica
e religiosa disponibile, e le fornisce delle
condizioni di vita ideali. Jetsunma è sempre
molto occupata a lavorare a questi obiettivi.
E’ in verità, una grande fonte di ispirazione
per tutti noi.
Sono molto commosso, quando vedo
così tante persone venire al monastero. Sono
Buddisti, Hindu, Cristiani ed Ebrei, e giungono
da tutte le nazioni. Jetsunma dà il benvenuto a
tutti loro, spalancando le braccia. Appare così
lieta di vedere tutti loro venire al monastero.
Lei ama discutere con loro dei vari problemi, e
questioni di interesse comune. Ha sviluppato
una cultura veramente cosmopolita, delle
persone interessate a supportare il Monastero.
Non si è rintanata nel suo bozzolo di seta, ma
piuttosto si è liberamente mescolata a ciascun’
altro.
Secondo il mio parere, questo, è ciò di cui,
oggi, il mondo ha bisogno. Non dovremmo
continuare a correre in direzioni differenti,
comandati dal nostro ego esagerato. Piuttosto,
dovremmo arrivare ad una condivisione dei
reciproci punti di vista. Una vera religione
unisce i popoli, invece che dividerli. Questa
è la vera essenza della religione, ed è stato

capito molto bene da Jetsunma. Lei persegue
questa filosofia alla lettera e nello spirito.
Jetsunma tratta tutti equanimemente e
non le piacerebbe cibo speciale per se stessa.
Lei vuole condividere ciò che c’è in cucina.
La donna che cucina per lei, mangia il suo
medesimo cibo, alla tavola da pranzo al fianco
di Jetsunma.
Oggi, ognuno sembra molto occupato
nell’ottenere sempre più cose materiali, per
se stesso; c’è una folle corsa, che prosegue nel
voler riempire le proprie casse, gettando la
meditazione al vento, danneggiando la vita e
l’ambiente. Il risultato di questa folle corsa è
là da vedere, da tutti noi, nella maggior parte
delle regioni del mondo. La mia mente si
riempie di grande gioia, nel vedere Jetsunma
fare ogni cosa per gli altri e non per se stessa.
In confronto a Jetsunma, il mio contributo
al monastero è veramente piccolo e di non
molto significato. Mi ritorna alla mente la
storia di un piccolo passero in una certa
foresta. Qualcuno aveva dato alle fiamme la
foresta. Il piccolo passero, alla vista di questo
terribile evento, cercò di porgere la sua mano
in aiuto a coloro che cercavano di spegnere il
fuoco. Volle andare ad un fiume che scorreva
lì vicino, e raccolse alcune piccole gocce
d’acqua, nel suo piccolo becco, e le riversò giù
sulle fiamme che crescevano. Qualcuno, nella
moltitudine, osservò il passero mentre faceva
ciò e non riuscì a resistere nel domandargli:”
Pensi di avere qualche speranza nel spegnere
il fuoco in questo modo?” Il passero, molto
umilmente, rispose:” So che non posso,
piccino come sono, ma domani, quando verrà
scritto la storia, il mio nome verrà incluso
nella lista di coloro che provarono a spegnere
il fuoco, e non tra coloro che appiccarono il
fuoco, o coloro che stettero a guardare e non
fecero nulla.”

G AT S A L

5

Il tempio
DGL
Il lavoro al tempio si è protratto per tutte
le stagioni dei monsoni ed ogni settimana
vediamo avanzamenti e cambiamenti.
Sebbene lo abbiamo mantenuto di modeste
dimensioni, è stato curato particolarmente il
design tradizionale. Potrà ospitare finalmente,
150 monache messe in fila. Abbiamo ricevuto
una offerta veramente generosa per il trono
principale ed il tavolo. Questi saranno di legno
cesellato.
Ci sono dragoni intagliati in modo mirabile,
avvolgenti i quattro pilastri interni. Ci saranno
3 statue principali, Shakyamuni Buddha,
affiancato da Tara Verde, e Akshobhya Buddha.
Abbiamo pianificato di ottenere alcuni affreschi
raffiguranti donne di particolare rilevanza,
come le 21 Tare, Machig Labdron, etc.
Abbiamo anche commissionato pannelli
di vetrate colorate, che verranno realizzate da
una monaca canadese, specializzata nel creare
meravigliose immagini di vetro colorato. Queste
rappresenteranno Tara e Prajnaparamita.
Speriamo che il lavoro al tempio venga
terminato entro il prossimo anno.
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Mi chiamo Lhamo Yangzom

Ho 22 anni. Mia madre ha lasciato
questo mondo da non molto, ma ho un padre
e quattro fratelli. Loro sono ancora in Tibet.
Due dei miei fratelli sono monaci e gli altri
due sono sposati. Sono agricoltori nomadi in
Tibet. Mio padre lavora nei campi.
La mia famiglia è di origine Khampas,
e la nostra casa è a Markham. Siccome in
Tibet non esisteva scuola per ragazze come

me, trascorrevo il tempo prendendomi cura
della casa ed accudendo gli animali, come le
mucche e gli yak.
Decisi che la mia vita sarebbe stata più
significativa come monaca, e fui ordinata in
Tibet da un Rinpoce in visita. Appena dopo,
nel 2006, mi fu data la possibilità di venire
in India, dove avevo la speranza di avere
maggiori possibilità di vedere il Dalai Lama,
e di studiare.
C’erano 80 persone nel nostro gruppo.
Era Gennaio o Febbraio ed il tempo era di
un freddo pungente. A causa delle guardie di
sorveglianza cinesi, non potevamo viaggiare
coi mezzi. Così, camminammo verso l’India
incontrando molte avversità. Dovevamo
camminare di notte, per evitare di essere visti,
e ci riposavamo di giorno nelle grotte.
Facevamo a turno ad andare alla testa
del gruppo, cercando il sentiero, nel caso ci
fossero soldati cinesi in attesa. Un giorno, i
cinesi catturarono il ragazzo che camminava
alla testa del gruppo. Sentimmo ciò che stava
succedendo, e ci nascondemmo. Eravamo
molto spaventati, e quando fu sicuro,
retrocedemmo e ritornammo in Tibet. Non
sappiamo cosa accadde al ragazzo - sarebbe
potuto succedere ad ognuno di noi.
Ripartimmo ancora dopo 1 mese e
finalmente giungemmo in Nepal dopo 23
giorni. Rimanemmo là 2 mesi , mentre
venivano esaminati i nostri documenti,

dopodiché fummo portati a Dehli in pullman.
Dopo un po’, fummo messi su un altro bus e
portati a Dharamsala. Fui portata alla scuola
dei nuovi arrivati.
Subito sentii parlare del monastero
DGL tramite amici. Chiesi di potermi unire.
Il DGL mi piace perché è un posto veramente
pieno di pace e le occasioni di studio sono
buone. Ho un sostenitore e sono molto grata
ai miei sponsor che mi danno l’opportunità
di trascorrere la mia vita nello studio e nella
preghiera, e di vivere per beneficiare tutti gli
esseri senzienti.
Negli ultimi mesi, mi sono ammalata
di TB e di ascesso al fegato. Dovetti stare
in isolamento nella mia stanza, cosicché le
altre monache non si ammalassero. All’inizio
mi sentivo tanto triste, senza amici, e mi
chiedevo come mai non ero come gli altri.
Trascorsi questo tempo, leggendo e pregando.
Pensai che siccome tutto è impermanente ed
ha una fine, avrei superato un giorno questa
tristezza. I dottori, mi hanno detto che la mia
salute, ora, è buona, e che posso mischiarmi
di nuovo alle altre monache.
Sono molto grata a Jetsunma Tenzin
Palmo per questa opportunità. Posso, ora,
parlare e scrivere un po’ l’inglese. Voglio
poter usare la mia vita di monaca, per aiutare
gli altri, forse un giorno potrò essere una
insegnante.

Vivi e lascia vivere
di Drimay Palmo
Vivi e lascia vivere dovrebbe essere il motto di ciascuno di
noi. Gli altri ci lasceranno vivere soltanto se noi lasceremo
vivere loro. Non possiamo sperare di vivere in pace, se
disturbiamo la pace degli altri. Tutte le grandi religioni del
mondo, danno all’amore verso i propri simili la più grande
importanza. Amare uno della propria patria, religione o
comunità non significa che dobbiamo gettare discredito
sugli altri.
L’esistenza pacifica dovrebbe essere il traguardo di ogni
individuo, comunità o nazione. Soltanto con questo
tipo di pensiero, possiamo salvare l’umanità dal disastro
incombente. Noi monache, viviamo in una comunità fondata
da Jetsunma Tenzin Palmo. Lei ci insegna sempre queste
nobili cose. Al momento sta insegnando le 6 perfezioni.
Queste 6 perfezioni sono: generosità, moralità, pazienza,
sforzo entusiastico, concentrazione e saggezza. Noi monache
ci sforziamo sempre di incarnare questi valori nella nostra
vita di tutti i giorni, per contribuire un po’ a restaurare la
pace e la felicità del mondo.
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In
lode a
Tara
Fondazione no-profit Dongyu Gatsal Ling

Om Tara. Che privilegio è l’ aver
conosciuto Jetsunma Tenzin Palmo.
E cosa potrebbe essere di maggior
gioia, se non, il far parte dei suoi sforzi
per accrescere la conoscenza della
Fondazione no-profit Dongyu Gatsal
Ling?
Incontrai Jetsunma la prima volta nel
tour di insegnamenti nella città di New
York nel 2002, al Shambhala Meditation
Center, dove Deborah Garrett era il suo
direttore effettivo. Perciò sento di buon
auspicio il fatto che 7 anni più tardi,
Deborah ed io stiamo collaborando
come direttori allo sviluppo dell’appena
nata Fondazione no-profit DGL, in
modo di aiutare ad ultimare il traguardo
del Monastero, di raggiungere 2 milioni
di dollari ed assicurare l’ educazione
a lungo termine ed il benessere delle
monache e del monastero DGL. Con il
supporto di Jetsunma, Monica Joyce, Eliz
Dowling e molti altri, Deborah ed io non
vediamo l’ora di offrire molte occasioni ai
sostenitori di Jetsunma Tenzin Palmo e
del monastero Dongyu Gatsal Ling, al
fine di costituire questo Fondo, affinché il
monastero possa continuare a prosperare
e raggiungere il suo scopo.
La mia aspirazione è diventata sempre
più forte agli inizi di quest’anno, quando
visitai il monastero per la prima volta,
ed afferrai pienamente il progetto di
Jetsunma. Fui totalmente preso dalla
pura saggezza ancorata alle facilitazioni
ed alle capacità di programmazione ,
con scopo finale di incoraggiare queste
giovani donne ad essere rappresentanti
autorevoli ed amorevoli del Dharma.
Le monache hanno già incominciato ad
esercitare la loro leadership al di fuori del
monastero. Ad una conferenza regionale
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sul Dharma, agli inizi di quest’anno,
quest’ultime parlarono alle loro sorelle
di altri monasteri, sullo sviluppo della
fiducia in sé stesse. Così tanto è stato
realizzato, in così poco tempo, e ciò è
solo l’inizio.
Come molti di voi sanno, Jetsunma
sta pianificando di condurre un
pellegrinaggio alla “Grotta nella neve”
nell’autunno del 2010, per raccogliere
fondi per la Fondazione no-profit DGL.
Se siete interessati a partecipare al
pellegrinaggio, per favore mandate una
mail a Deborah o a me, all’indirizzo
pilgrimage@gatsal.org, ed Lesley Kovitz,
il nostro coordinatore del viaggio, verrà

messo in vostro contatto. Naturalmente
mandate
una
mail
all’indirizzo
endowment@gatsal.org, per qualsiasi
domanda sulla Fondazione DGL.
Che onore sostenere la missione di
Jetsunma,
di educare una nuova
generazione di Monache Buddiste
Tibetane della regione dell’Himalaya a
realizzare il loro potenziale spirituale ed
intellettuale.
Superfluo dire, che questo profondo
desiderio ed espressione di Tara, la
femmina divina, si estenda ad ognuno di
voi.
Forse sarà così.
Evan Zazula
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Benvenuto ed Arrivederci
Il team del Monastero DGL ha il piacere
di dare il benvenuto a Evan Zazula e Deborah
Garrett. Evan e Deborah vivono entrambi a
New York e ci stanno aiutando a raccogliere
denaro per la Fondazione no-profit. Questa
fondazione è veramente importante per il
futuro del monastero, poichè, oggigiorno,
le istituzioni monastiche non vengono
più finanziate dalle famiglie proprie delle
monache e dai villaggi vicini.
I profitti che riscuotiamo dalla raccolta

dei fondi, verranno impiegati per il cibo delle
monache, il vestiario, le dispense medicali,
gli stipendi dello staff e la manutenzione
dell’edificio, quindi per dare alle monache
qualche sicurezza di base e permettere loro
di continuare i loro studi e la loro pratica.
Perciò siamo molto grate, che queste
persone così di talento come Evan e
Deborah, si sono volontariamente offerte di
dirigere questo progetto. Loro portano con
sé una ricchezza di esperienza negli affari e
nell’organizzazione, che sarà molto utile al
conseguimento dei nostri propositi.
Conosco Evan da parecchi anni (leggi

l’articolo di Evan), e lo conosco essere
un uomo di cuore compassionevole ed
intelligente, con profonda devozione per il
Dharma.
Deborah Garrett è, pure lei, una
praticante di Dharma, di buon cuore e
sincera. E’ stata direttrice amministrativa
del Centro di Meditazione Shambhala a New
York dal 2002 al 2005. Oggi dedica il suo
tempo alla pratica ed al lavoro di volontariato.
E’ vice presidente del Shambhala Trust,
ed è nel consiglio del Mountain Institute,
un’organizzazione internazionale focalizzato
sulla preservazione culturale, lo sviluppo
economico, e la conservazione ambientale
nelle regioni dell’Himalaya.
Tenzin Lhakpa si è unita a noi, per
sostituire Yeshi Lhamo. Ella è un’altra giovane
donna brillante ed altamente qualificata del
monastero di Tashi Jong, - la quale sembra
avere una scorta pressoché illimitata di
talento!!!
Siamo contenti di avere con noi
Lhakpa, già da quando il lavoro di contabile
richiedeva qualcuno di integrità, con una
mente chiara, e che naturalmente fosse forte
nei conti.
Incontrai per la prima volta Heather
Conte all’aeroporto di Adelaide, Australia,
dove faceva parte del comitato di benvenuto.
Era l’ultimo giorno di lavoro professionale,
poiché avrebbe affrontato a breve il suo
pensionamento, e stava cercando qualcosa
di Dharma con cui relazionarsi e, di utile per
impiegare il suo tempo.
Heather, precedentemente, aveva
trascorso 2 anni lavorando a Dheli e quindi,

lavorando in India, si sentiva già a casa.
Con nostro piacere acconsentì ad unirsi a
noi qui al DGL per succedere a Jude, come
mia assistente. Heather, originariamente, si
formò come infermiera e ha trascorso molto
della sua vita lavorativa nel campo medico.
Ancora una volta ci siamo trovati faccia
a faccia con la Legge del Cambiamento,
poiché due preziosi membri del nostro staff
partono per continuare la loro vita altrove.
Per primo abbiamo detto addio alla
nostra segretaria/contabile di talento Yeshi
Lhamo, che è stata con noi per 3 anni, e che è
stata veramente competente nel trattare con
le nostre questioni finanziarie, abbastanza
complicate. Yeshi è la figlia del nostro maestro
d’arte a Tashi Jong, ed ora si sta trasferendo a
New York per stare con suo fratello.
Jude Avery lavorò al monastero come
mia assistente per 2 anni occupandosi dei
preparativi dei miei Tour, e di molti altri
problemi. Siccome ha avuto una educazione
artistica, è stata un aiuto incalcolabile
lavorando con il Webmaster del Monastero,
Brian Sebastian, sul design del nostro sito
Web e del Gatsal Newsletter.
Jude si è trasferita per dedicare il suo
prevedibile futuro allo sviluppo spirituale, in
ritiro e ricevendo insegnamenti.
Noi auguriamo ad entrambe queste
giovani donne amorevoli e di talento, felicità
e successo nei loro sentieri eletti.

Come sostenere le monache del DGL
Jetsunma Tenzin Palmo e le monache del monastero Dongyu Gatsal Ling ringraziano col cuore ed in maniera
veramente sentita i loro sostenitori . La vostra gentilezza aiuta a far fiorire il nostro monastero e mantiene vivo il
Dharma. Sponsorizzare una monaca costa l’equivalente di US$ 365 l’anno.
Gli assegni dovranno essere intestati a ‘Dongyu Gatsal Ling Trust’ e spediti a :
Dongyu Gatsal Ling Nunnery
Village Lower Mutt, P.O. Padhiarkhar, Via Taragarh
Distt. Kangra, H.P. 176081, India
Chiunque desideri fare una donazione al monastero DGL attraverso il conto di Tenzin Palmo dalla propria nazione
con un trasferimento veloce o telegrafico, per favore mandi una mail per i dettagli a Eliz Dowling all’indirizzo
eliz_palmo@hotmail.com
Per maggiori informazioni o per contattare Tenzin Palmo per favore mandi una mail al DGL all’indirizzo
dgloffice@gatsal.org
Dongyu Gatsal Ling Trust e registrato in India come una organizzazione caritatevole fondata allo scopo di sostenere il
Monastero Dongyu Gatsal Ling e le sue attività.
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Il nostro decoratore di
statue tibetane
Pema Tashi
Dopo aver lasciato il Tibet, i miei genitori vennero nella
colonia Phunstok Ling a Orissa. E’ qui che nacqui. Fui mandato
a studiare arte da alcuni decoratori al monastero Mindroling
a Clementown in Orissa. Mi divertivo ad imparare a dipingere
dai maestri, quando il vecchio tempio di lì venne ricostruito.
Trovavo che ciò era qualcosa che sapevo fare, e mi
divertivo molto. Poi andai a Bykaluppe al monastero Ningma,
Namdroling per continuare i miei studi.
Ora dipingo statue da 14 anni. Ciò mi piace molto di più
che disegnare o dedicarmi ad altri tipi di pittura, poiché è
meraviglioso vedere le statue terminate. Sono buddista e mi
piace far bello l’aspetto dei Buddha.
Ottengo i lavori di pittura oralmente. Ho dipinto a Rewalsar,
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Bir e Nepal e sono stato in molti posti ai confini tra il Tibet ed
il Nepal, a dipingere statue in monasteri differenti .
Quando mi si chiede di dipingere le statue, realizzo
esattamente ciò che si vuole ed il lavoro a stretto contatto
con i realizzatori delle statue assicura che esso sia esatto.
Spero di essere di ritorno al monastero Dongyu Gatsal
Ling a dipingere le statue del tempio, una volta che il tempio
sarà vicino al suo completamento. Mi è piaciuto lavorare per
il monastero,ed il mio lavoro mi piace ovunque, poiché sto
dipingendo i Buddha. Oltre ai lavori di pittura delle statue, mi
dedico anche alla pittura di Thankas.
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Pellegrinaggio
alla

Grotta nella Neve

dal 20 Settembre 2010 al
7 Ottobre 2010
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito
www.tenzinpalmo.com
o mandate una mail a
pilgrimage@gatsal.org for further information
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To:

From:

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

