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Raccolta fondi Dzamling Gar e nuove iniziative
Date : October 21, 2019

Logo per la raccolta fondi di Dzamling Gar

Cara Comunità internazionale Dzogchen,
Saluti da Dzamling Gar!
Ecco gli ultimi aggiornamenti per la raccolta fondi di per coprire il costi della prima fase della
costruzione del Gönpa (la sala principale) e la legalizzazione dell’intero Gar per la fine di
dembre 2019.
Innanzi tutto ci scusiamo per i problemi di audio durante l’ultimo webcast sull’aggiornamento
della raccolta fondi di domenica scorsa. Ripeteremo i ringraziamenti ai donatori nella prossima
buona occasione.
Ad oggi abbiamo raccolto in totale 272.225 € che include donazioni e impegni di donazione, più
della metà di questi fondi sono già sul nostro conto. Vogliamo esprimere la nostra profonda
gratitudine e un grazie speciale alla Comunità cinese Dzogchen e a Samtengar per aver donato
130.000 €; ai soci del Ling di Beijing per essersi impegnati di donare 10.000 € dai loro fondi; ai
soci che hanno offerto 50.000 €; alla recente raccolta fondi che Samtengar ha organizzato con
un evento con preziosi premi per un ammontare di 70.000 €. Infinita gratitudine va a tutti i
donatori per la loro generosità, a Wes e a Vince per aver coordinato la raccolta fondi in Cina.
Molti donatori a favore di Dzamling Gar hanno cortesemente scelto di finanziare le case dei
Gar. La buona notizia è che la casa di Kunsangar è stata completamente pagata diventando
una potenziale fonte di reddito. Ringraziamo i donatori di Kunsangar e il Gakyil per la loro
collaborazione.
– casa di Kunsangar, donazione di 10.800 €, è ora completamente pagata!
– casa di Tashigar, donazione di 35.300 € (mancano 43.700 €)
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– casa di IDC / ASIA, donazione di 35.300 € (mancano 58.000 €)
– casa di Tsegyalgar, donazione di 460 € (mancano 63,000 €)
– casa di Namgyalgar donazione di 6.250 € (mancano 131.800€)
Invitiamo tutti i donatori a continuare a sostenere le case dei Gar nelle loro donazioni a
Dzamling Gar, scoprite qui come.
Ora dobbiamo raccogliere i rimanenti 128.000 € entro la fine di dicembre. Organizzeremo eventi
per la raccolta fondi con oggetti preziosi a novembre (online) e a dicembre (da Dzamling Gar via
webcast e online). Tra i premi ci sono reliquie di Rigdzin Changchub Dorje, scritte di RInpoche e
un dipinto di Prima Mai del mandala universale della Danza del Vajra la firmato da Rinpoche
con il Longsal. Se volete donare un oggetto prezioso per la raccolta fondi di Dzamling Gar vi
preghiamo di contattare Lena Dumcheva, assistente del Gakyil per la raccolta fondi, a
fundraise.dzamlinggar@gmail.com
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Con i nostri migliori auguri,
Gakyil di Dzamling Gar
contatti: yellow.gakyil@dzamlinggar.net Nadia e Urara
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