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Corso di tibetano a Praga con Fabian Sanders
Date : June 24, 2019
17-19 maggio 2019

Siamo felici di ospitare dopo molti anni Fabian Sanders a Praga, Repubblica Ceca. Questa volta
ha insegnato ad un corso di tibetano per principianti. È stato bello vedere quante persone sono
interessate a questa lingua unica. Il Tibet è rimasto isolato per secoli e ha preservato la sua
lingua, la sua cultura e conoscenza. Studiare e imparare il tibetano apre diverse possibilità di
comprendere molti testi preziosi scritti dal nostro Maestro e aiutare anche in futuro a
preservarne la conoscenza per le generazioni future.
Fabian ha fatto una grande presentazione, con molti esempi e ci stiamo preparando per
continuare lo studio. Siamo felici che l’ Atiyoga Foundation – Scuola di tibetano e traduttori
abbia insegnanti così bravi che ci danno la possibilità di studiare e approfondire la consocenza
del tibetano e del Drajyor. Essond un giorno speciale – il Vesakh – abbiamo fatto la Ganapuja la
sera e alla fine Fabian ci ha dato ulteriori informazioni sulle attività della scuola e i suoi progetti
– i corsi online del Drajyor e l’unico corso online di tibetano per traduttori e studenti, e le infinite
possibilità per chi è interessato e vuole continuare a studiare. Stanno nascendo molti bei
progetti per diffondere la conoscenza corretta del Drajyor e del tibetano e siamo felici di
sostenerli.
Abbiamo passato molti giorni assolati a Praga e speriamo che le foto vi raccontino ancora
meglio la gioia e il piacere di studiare e stare insieme.
Per chi vuole approfondire le proprie abilità con il tibetano si può prenotare al corso di tibetano a
Merigar East il prossimo 28 agosto – 7 settembre in Romania. Presto vi daremo maggiori
dettagli.
Insieme con amore
Gakyil di Kunkyabling e Merigar East
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