The Mirror - Italian Edition
The Mirror - Italian Edition
http://it.melong.com

Estate a Merigar East e
conclusione della costruzione del secondo Stupa
Date : January 14, 2020

Con grande piacere vi invitiamo a partecipare alla conclusione della
costruzione del secondo Stupa a Merigar East. La data per il riempimento è
il 15 luglio 2020!
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I preparativi inizieranno ai primi di luglio per continuare fino alla data del riempimento.
Contemporaneamente il Sangha passerà del tempo insieme praticando, con lo yoga, la danza il
mare e il sole.

ABBIAMO BISOGNO DELL’AIUTO DI MOLTE MANI, SPECIALMENTE
DURATE PRIMA E DURANTE IL GIORNO DEL RIEMPIMENTO!
Abbiamo anche bisogno di aiuto finanziario per il materiale di riempimento, oggetti come gli (tsatsa, rotli di mantra, libri, oggetti preziosi), materiale di costruzione ecc. e per organizzarne il
trasporto dai diversi paesi che fanno parte di Merigar East. Cerchiamo anche persone che se ne
possono occupare materialmente.
Se volete partecipare attivamente vi preghiamo di scriverci a yellow.me@dzogchen.ro.
Per maggiori informazioni su come fare donazioni per finire il secondo Stupa di Merigar East vi
invitiamo a visitare il nostro sit: https://dzogchen.ro/merigar-east/donate-for-our-projects/
merigar-east-stupas
Ringraziamo chiunque abbia contribuito al progetto finora – non solo economicamente ma
anche con il karmayoga, praticando e mandandoci i vostri migliori auguri.
Non vediamo l’ora di vedervi la prossima estate a Mertigar East! Di seguito controllare il
programma delle nostre attività!
Con amore
Gakyil e Geko di Merigar East

Programma 2020 di Merigar East:
19-22 marzo: Seminario sul suono “Expedition: The song within you (Spedizione: il cando in voi
stessi)”
24–29 marzo: Primo modulo del corso di Craniosacrale Biodinamica
Per informazioni su tutto il corso:
https://forms.gle/ u4PCKX7BFGgMZaTR8
5–10 giugno: La relazione tra la mente ordinaria e la possibililtà di illuminarsi in teoria e in
pratica – con Steven Landsberg
18–21 giugno: Nature Constellation Workshop “Opening the Heart to Nature” Seminario sulle
costellazioni in natura “Opening the Heart to Nature (Aprire il cuore alla natura)”
Per maggiori informazioni su questo metodo: http://www.naturdialog.ch/
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1– 14 luglio: Presentazione della preparazione del riempimento dello Stupa di Merigar East –
praticando e collaborando tutti insieme – VIENI AD AIUTARMI! La data prevista per il
riempimento è il 15 luglio – cin Migmar Tsering
17–22 luglio: Seminario di astrologia tibetana – con Migmar Tsering
25–31 luglio: Ritiro di Tara Verde con le 21 Invocazioni – con Oliver Leick
18– 21 agosto – Tsalung della Vita Immortale – il più importante ed essenziale Tsalung tra quelli
di Mandarava – con Elio Guarisco
22–26 agosto – Ritiro di spiegazione e pratica su come ritrovare e stessi nello stato della
contemplazione – con Elio Guarisco
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