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'Uniami le nostre forze e capacità'
Date : August 31, 2019

Cara Comunità Dzogchen internazionale,
Dzamling Gar ha bisogno del tuo aiuto!
Innanzitutto vogliamo ringraziare chiunque abbia partecipato recentemente sia alla maratona
per la raccolta fondi per il Gönpa (con in palio la macchina di Rinpoche) che agli eventi di
Merigar West ad agosto. Vogliamo estendere la nostra più profonda gratitudine all’Ati, a
Merigar West e all’IDC per il loro aiuto.
Sebbene la maggior parte dei lavori a Dzamling Gar siano completati mancano ancora fondi
sostanziali per coprire i pagamenti per il Gönpa e per la legalizzazione dell’intero Gar che
vanno saldati entro la fine dell’anno, compresa le scadenze di fine settembre e di fine ottobre.
Se non rispettiamo questi pagamenti dovremo pagare delle penali e vorremmo evitare questi
costi aggiuntivi.
Nello spirito di collaborazione, che è la bera natura del Gar Globale, vorremmo presentarvi un
nuovo modo per aiutarci. Le vostre donazioni per il di Dzamling Gar saranno di aiuto per uno
degli altri Gar.
Scoprite di pià quihttps://www.dzamlinggar.net/en/support/gonpa-construction.
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“Il Gar globale dovrebbe essere una base di come la nostra Comunità può evolversi ed essere
stabile in futuro. Come aprirsi al meglio al mondo e diventare più attivi e responsabili nel
mantenere vivi gli Insegnamenti e la Comunità in futuro…
Un posto dove ogni Gar della Comunità ha una base e questo vale anche per l’ISS e ASIA e
tutti dobbiamo lavorare insieme per arricchire gli altri con esperienze diverse e diverse
conoscenze, possiamo sviluppare diversi progetti che possono essere realizzati insieme e
diventare così un esempio che può essere applicato in molti posti da diverse persone che
condividono la stessa conoscenza e i principi dell’insegnamento adattandoli alle diverse
circostanze… Questo è qualcosa di molto importante per il futuro e le generazioni future, non
solo per la Comunità ma per il mondo intero.”
Chögyal Namkhai Norbu
http://dzogchencommunity.org/dzogchen-community-organization/
Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto nel nostro nuovo, spazio e confortevole Gönpa e al
nostro ricco programma che partirà quest’autunno.
Grazie molto per l’attenzione e la gentile collaborazione.
Con i nostri migliori auguri
Dzamling Gar Gakyil
Contatti: yellow.gakyil@dzamlinggar.net Nadia e Urara
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