
WWW.CENTROMANDALA.IT

L’adesione agli incontri, ritiri e attività va comunicata 
alla Segreteria: 

TELEFONO: 
+39 340 0852285  - 348 4449631 

E-MAIL:  
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

 INSEGNAMENTI CON IL VEN. 
LAMA PALJIN TULKU RINPOCE



 

sabato 14 gennaio 
sabato 4 febbraio  

sabato 11 marzo 2023 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

INSEGNAMENTI 

MAHAMUDRA :  
MEDITARE SENZA 

MEDITARE 

CONDOTTI DAL  
VENERABILE LAMA PALJIN 

TULKU RINPOCE 
 

 

MAHAMUDRA: MEDITARE 
SENZA MEDITARE 

Insegnamenti e 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 consta nel  
dimorare senza lasciarci 
distrarre da stimoli di corpo, 
parola e mente , riducendo al  
minimo tali attività , che 
producono oscuramento 
mentale.

Il segreto non sta 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.  

Gli incontri di Mahamudra, 
aperti a tutti,  saranno 
incentrati  su istruzioni ed 
esempi di grande efficacia 
anche per chi non ha 
dimestichezza con la 
meditazione. 

DIBATTITI 

Sabato 14 gennaio, 
(ore 14.30-16.00)  oltre agli  
insegnamenti del Lama, si 
terrà un incontro/dibattito sul 
tema : 

I TULKU  FRA TRADIZIONE 
E MODERNITÀ. 

Con la diffusione del 
Buddhismo tibetano in 
Occidente anche la figura

delle reincarnazioni mistiche sta 
assumendo un nuovo aspetto.  

Ne parleranno lo scrittore Piero 
Verni, che ha realizzato anche 
un documentario 
sull’argomento, Lama Paljin e 
altri ospiti. 

  

Sabato 4 febbraio, prima degli 
insegnamenti del Lama (ore 
14.30-16.00), i religiosi di Italia 
Buddhista dibatteranno sul 
tema del SÈ, in relazione agli 
insegnamenti del Risvegliato e 
all’interpretazione delle diverse 
scuole. 

Tutte le nostre attività sono 
riservate ai Soci, in regola con il 
pagamento della quota 
associativa 2023. 

Per info e iscrizioni vi invitiamo  
a consultare il sito   
www.centromandala.it 
oppure ad inviare una mail a 
centromandalamilano@ 
gmail.com

http://www.centromandala.it

