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Fai volare i tuoi Lungta a Dzamling Gar per il Losar!
Date : January 16, 2022

Cari tutti,
Ora avete la possibilità di contribuire allo sviluppo e al mantenimento di Dzamling Gar
prenotando i vostri Lungta. Le bandierine di preghera saranno appese per voi a Dzamling Gar
durante il Losar. È un ottimo modo per bilanciare la vostra energia, eliminare gli ostacoli e
incrementare la vostra fortuna nell’anno che verrà!
Abbiamo una limitata quantità di 200 bandierine orizzontali (in set di 5) per la donazione
suggerita di €25 e 140 grandi bandiere verticali per una donazione suggerita di €40, ma
cerchermo di averne di più.
Ordinate le vostre bandierine ora e aiutate Dzamling Gar!
DONATE ORA PER I LUNGTA
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Appendendo le bandierine in alto i Liungta spargeranno le benedizioni dipinte sulle bandierine a
tutti gli esseri. Man mano che il vento entra in contatto con la superficie delle bandierine,
sensibile al più lieve movimento del vento, l’aria viene purificata dai mantra.
Le prighiere sulle bandierine diventano parti permanenti dell’universo man mano che il loro
disegno sbiadisce da uno degli elementi. Proprio come la vita scorre lasciando posto alla nuova
vita i tibetani rinnovano le loro speranze per questo mondo montando nuove bandierine vicino a
quelle vecchie.
Questo atto simboleggia il benvenuto ai cambiamenti della vita e sapere che tutti gli esseri
fanno parte di un ciclo più grande. Poiché i simboli e i mantra sulle bandierine sono sacri
devono essere trattati con rispetto. Non devono entrare in cotatto con il suolo e non vanno
indossati. Le vecchie bandierine devono essere bruciate.
La parola lungta (????????, klung rta) è composta di due sillabe: la prima, lung, rappresenta
l’elemento ‘spazio’, uno dei cinque elementi che sono ‘terra, acqua, fuoco, aria e spazio’ e
significa ‘base universale’ oppunre ‘omnipervasivo’. […]
La seconda sillaba ta (cavallo) si rifererisce all’ ‘magnifico cavallo’ (????????, rta mchog), e
sebbene fin dall’antichità in Tibet il cavallo simboleggia il viaggio alla massima velocità, qui si
riferisce alla trasmutazione di tutto ciò che dipende dai cinque elementi, da negativo a positivo,
da cattivo a buono, da sfortunato a fortunato, da ciò che è funesto in prosperità, con grande
celerità. […]
I believe this to be the true meaning of lungta. In more recent times the custom has arisen of
spelling this word ????????, rlung rta (wind horse), ascribing to it the meaning ‘that which rides
the wind’, but I think this is derived from the practical function of the lungta flags of being raised
in the sky and moved by the wind.
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Credo sia questo il vero significato di lungta. In tempi recenti è nata l’abitudine di usare la
parola ????????, rlung rta (cavallo ventoso), con il significato di ‘cacalcare il vento’ ma credo
che derivi dalla funzione pratica delle bandierine una volta innalzate in cielo e sventolate dal
vento.
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