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L’adesione agli incontri, ritiri e attività va comunicata 
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centromandalamilano@gmail.com 

Il Centro rimane aperto tutti i giovedì pomeriggio 
dalle 15:00 alle 18:00 per soci e interessati 

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sulle attività del Centro Mandala 
sono consultabili dal sito www.centromandala.it

PER INFORMAZIONI

Via P. Martinetti, 7 - 20147 Milano (Mi)

Associato all’Unione Buddhista Italiana e all’Unione Buddhista Europea 
Membro del Forum delle Religioni di Milano

       RITIRO URBANO E 
INSEGNAMENTI CON IL VEN. 

LAMAPALJIN TULKU RINPOCE



 

Sabato 12 e domenica 13 
novembre 2022 

dalle ore 10.30 alle ore 17.00 
(con pausa pranzo) 

RITIRO URBANO 

MAHAMUDRA :  
MEDITARE SENZA 

MEDITARE 

CONDOTTO DAL  
VEN LAMA PALJIN TULKU 

RINPOCE 
 

 

Sabato 17 dicembre  
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

INSEGNAMENTI 

 DAKINI: MESSAGGERE 
DELLA COMPASSIONE 

  

MAHAMUDRA: MEDITARE 
SENZA MEDITARE 

Due giorni di pratica per 
liberarsi dagli oscuramenti 
mentali. 

Mahamudra consiste 
nell’eliminare le macchie 
effimere delle illusioni che si 
sovrappongono e velano la 
chiara luce originaria della 
mente, la quale  può essere 
purificata dalle contaminazioni 
se sappiamo tenerci lontano 
dal duale e dalle 
concettualizzazioni.  
Le emozioni e i sentimenti non 
abitano la nostra mente ma 
sono prodotti ed evocati dal 
nostro ego e dalle condizioni 
emotive che alterano i nostri 
stati mentali. 
La mente nella sua essenza 
non può essere definita o 
immaginata: la possiamo 
soltanto far diventare un 
oggetto di riflessione.  
Dunque la si raggiunge solo 
con la meditazione che ci 
porta a vederla nel suo aspetto 
chiaro e non concettuale. 
Il principio della meditazione 
Mahamudra consiste nel  
dimorare senza lasciarci 
distrarre da stimoli di corpo, 
parola e mente , riducendo al  
minimo tali attività , che 
producono oscuramento 
mentale.

Il segreto non consiste  
nell’eliminare i pensieri ma nel 
non attaccarci ad essi e 
lasciarli fluire. 
Nasce così la  diretta 
comprensione della natura 
della mente: un fattore 
esperienziale , uno stato di 
grande beatitudine 
che nessuno ci può togliere e 
che ci porta a  vedere la 
illuminazione   nelle cose 
come sono e non nelle cose 
come noi vorremmo che 
fossero, senza dubbi e 
incomprensioni, con l’intento di 
raggiungere la chiarezza e 
infine applicare nel quotidiano 
la saggezza  così ottenuta.  
Il ritiro di Mahamudra, aperto a 
tutti,  sarà incentrato su 
istruzioni ed esempi di grande 
efficacia anche per chi non ha 
dimestichezza con la 
meditazione. 

DAKINI : MESSAGGERE 
DELLA COMPASSIONE 

Fate, maghe, streghe ma 
sempre dotate di straordinari 
poteri, le Dakini svolgono un 
ruolo importante nel 
buddhismo tibetano. 
Nate dall'attualizzazione della 
figura sciamanica antica, sono 
l'espressione delle energie che 
conducono gli individui alla 
realizzazione. 

Spesso compagne e ispiratrici 
dei grandi yogi, o consorti 
mistiche rappresentate in 
unione con le principali divinità 
maschili tantriche, esse 
incarnano l'archetipo della 
saggezza. 
I loro poteri spirituali sono 
illimitati come lo spazio: da 
questo assunto nasce il 
termine Dakini che significa 
“ colei che percorre lo spazio” 
dove per spazio si intende la 
dimensione autentica e 
onnipervasiva della vacuità 
che contiene tutte le cose 
ovvero tutte le potenzialità 
della nostra mente. 
In grado di risvegliare l'uomo al 
suono del tamburo della 
conoscenza, le Dakini mettono 
in atto i più efficaci mezzi abili 
per il ricondurlo alla perfezione 
e questo può avvenire soltanto 
attraverso la meditazione, nel 
cui ambito ogni esperienza 
brilla della luce della 
compassione. 
Dal punto di vista psicologo le 
Dakini sono un prezioso 
supporto per la vita quotidiana 
basata sugli insegnamenti e 
sulla gestione delle energie 
personali.  
Infatti i praticanti scelgono una 
Dakini come divinità 
protettrice e ne fanno un 
riferimento fondamentale per 
riportare a galla i poteri sopiti 
della propria  mente. 


