SAKYA TSECHEN LING
INSTITUT EUROPÉEN DE
BOUDDHISME TIBÉTAIN
FONDATEUR : KHENCHEN GUÉSHÉ
SHÉRAB GYALTSEN AMIPA RINPOCHÉ

5, rond-point du Vignoble
F-67520 KUTTOLSHEIM (FRANCE)
Téléphone :
Secrétariat :

+33 (0)3 88 87 73 80
+33 (0)673 13 17 72

E-mail : sakya.tsechen.ling@orange.fr
http://sakyatsechenling.eu

Insegnamenti conferiti da
Ven. Khenpo Chenyang
dal 7 al 15 luglio 2018



Per poter seguire questi insegnamenti è imperativo aver ricevuto precedentemente
l'iniziazione maggiore di Vajrayogini
da Sua Santità Kyabgön Gongma Sakya Trichen Rinpoche, da Sua Santità Sakya
Trizin Rinpoche o da altri Maestri.

Insegnante:
Khenpo Chenyang proviene dal monastero principale di Sakya in Tibet, dove ha ricevuto molti
insegnamenti di filosofia, assimilando al contempo tutti i rituali della scuola Sakya, come quelli
di Vajrakilaya, Vairocana, Mahakala, ecc, superando tutti gli esami. Ha ricevuto diverse volte le
iniziazioni e gli insegnamenti del Lamdre, di Vajrayogini e molti altri. Nel 1992 è andato in India
dove ha continuato gli studi al Sakya College, ottenendo i gradi di Kapchu e Lopön. Data la sua
grande erudizione, insegnò poi filosofia per diversi anni nello stesso College, uno dei più rinomati
istituti di filosofia della tradizione Sakya. Nel 2015 è stato nominato segretario dell'ufficio del
Dolma Phodrang. Attualmente è il tutor privato di Jetsunma Kunga Trinley Palter Sakya, figlia
maggiore di S.S. Kyabgön Gongma Sakya Trizin Rinpoche. Continua a ricevere preziosi
insegnamenti e iniziazioni da S.S. Kyabgön Gongma Sakya Trichen Rinpoche e da S.S. Kyabgön
Gongma Sakya Trizin Rinpoche. Insegna anche in vari centri Sakya in Asia e in Europa.
Luogo dell’evento:

Tempio dell'istituto SAKYA TSECHEN LING
5 rond-point du Vignoble
67520 KUTTOLSHEIM

Programma:
Insegnamenti su Vajrayogini – i processi di generazione e completamento (tib.
kyerim/tsogrim)
Sabato 7.7
Domenica 8.7 – Sabato 14.7
Domenica 15.7

17.00 – 19.00
09.30 – 12.00/14.30 – 17.00
10.00 – 11.00

Introduzione al Vajrayana
Insegnamenti su Vajrayogini
Rituale 16 Arhat

Questo programma potrebbe variare.
La pratica di Vajrayogini appartiene all'Anuttarayogatantra, la classe tantrica più elevata. Questa
pratica è considerata particolarmente efficace poiché integra in modo semplice, diretto e completo
i punti essenziali dei processi di generazione e completamento.
In passato i membri del Sakya Tsechen Ling hanno avuto la grande opportunità di ricevere
l’iniziazione e gli insegnamenti di Vajrayogini da S.S. Kyabgön Gongma Sakya Trichen Rinpoche,
da S.S. Jigdal Dagchen Rinpoche e Khenchen Sherab G. Amipa Rinpoche. Approfondire ora tali
profondi insegnamenti con Khenpo Chenyang è particolarmente appropriato, anche in vista del
susseguente ritiro estivo su Vajrayogini presso il nostro istituto.

Iscrizione:
La registrazione va fatta online tramite questo file che può anche essere scaricato dal nostro
sito www.sakyatsechenling.eu/index.html entro il 31 maggio 2018. Il pagamento deve
pervenirci entro il 30 giugno 2018. Il pagamento convaliderà definitivamente l'iscrizione.
Per registrarti clicca sul seguente link e compila i diversi campi:
https://goo.gl/forms/co8cu8RcZ8KkvvCn2
L'accesso al centro è possibile al seguente indirizzo:
http://www.sakyatsechenling.eu/_institute/direction.html
Costi:
Il contributo finanziario, che non include l'alloggio e i pasti, copre le spese per Khenpo Chenyang
(viaggio, vitto, alloggio, ecc.) e i costi sostenuti per questo seminario. Gli insegnamenti sono
gratuiti.
Per motivi legali, i partecipanti a questo evento devono essere membri della nostra associazione.
Se non siete ancora membri per il 2018, aggiungete 15€ al vostro pagamento.
Il contributo per l'intero ciclo dal 7 al 14 luglio è il seguente:
- prezzo intero: 190€,
- prezzo ridotto (studenti, persone in cerca di lavoro, pensionati): 120€.
Traduzioni:
Insegnamenti in tibetano con successiva traduzione in inglese. Le traduzioni in francese, tedesco
e italiano saranno disponibili unicamente mediante auricolari. È possibile noleggiare gli
auricolari segnalandolo al momento della vostra iscrizione online e con un contributo aggiuntivo
di 12€.
Pagamento:
Il pagamento può essere regolato mediante una delle tre seguenti possibilità:
- durante una delle sessioni mensili direttamente all’istituto
- con uno cheque per coloro che risiedono in Francia
- tramite bonifico bancario o assegno internazionale. In questo caso aggiungete per favore
le spese bancarie (in quanto il mittente ne è responsabile). La somma va versata
esclusivamente in Euro.
Coordinate bancarie:
Titolare del conto: SAKYA TSECHEN LING
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1470 7500 0101 1933 4558 444
BIC (Bank Identification Code) : CCBPFRPPMTZ
BP ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, STRG FRANCS BOURGEOIS, France
Ricevimento e registrazione:
Presso il luogo degli insegnamenti sabato 7 luglio dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
Pasti:
Verranno serviti pasti vegetariani al luogo degli insegnamenti a pranzo e a cena. E' gradito un
aiuto in cucina (preparazione dei pasti, lavaggio, ecc.). I pasti vanno prenotati in anticipo e pagati
al momento dell'arrivo.
Il pranzo sarà disponibile dal 8 al 15 luglio inclusi, la cena dal 7 al 14 luglio inclusi.
Autovetture:
Si prega di parcheggiare l'auto nel parcheggio dell'istituto. Naturalmente è possibile salire in
macchina all’istituto per portare o ritirare il bagaglio, ma il veicolo deve essere poi portato
immediatamente al parcheggio.

Cura dei bambini:
Si chiede gentilmente di provvedere personalmente alla cura dei propri bambini in quanto
l'istituto non può assumersi questa responsabilità. Vi ringraziamo per la comprensione.
Trasporti:
Autobus (C.T.B.R.) : ctbr@ctbr67.fr tel +33 (0) 3 88 234 323, lignea 205 Strasburgo - Willgottheim
Taxi Kuttolsheim, tel +33 (0) 6 83 24 83 26
Taxi13 Strasburgo, tel +33 (0) 3 88 36 13 13
Alloggio:
L'alloggio non sarà disponibile presso l'istituto, vi segnaliamo di seguito alcune possibilità per
organizzare il vostro soggiorno:
Per la sistemazione in hotel, consultare l'elenco degli hotel qui sotto.
Per gîte (Bed & Breakfast), contattare www.gites-defrance.com
Più in generale, consultare l'Ufficio del Turismo,
17 place de la Cathédrale, BP. 70020, 67082 STRASBOURG CEDEX Tel +33 (0) 3 88 52 28 28,
fax +33 (0) 3 88 52 28 29, E-mail: info@otstrasbourg.fr
Se desiderate approfittare di alloggi pre-riservati nel villaggio, contattate Carla C. (+33 (0) 6 11
13 57 28.
Elenco degli alberghi:
La Tourelle de Mithra, 9, rue
www.tourelledemithra.com
La Ferme de Marie-Hélène,
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11 rue de l’Église 67370 ITTLENHEIM +33 (0) 3 88 04 29 29 www.fermehelene.com

Le Foyer de Notre Dame de Reinacker,
67440
REUTENBOURG
srs.reinacker@wanadoo.fr www.notredamedereinacker.com
Au SAUMON +33 (0) 3 88 87 01 83
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69, rue du Gal de Gaulle, 67310 WASSELONNE

Hostellerie de l’ETOILE +33 (0) 3 88 87 03 02 1, Place du GalLeclerc, 67310 WASSELONNE
Hostellerie REEB +33 (0) 3 88 87 52 70

2, rue Albert Schweitzer, 67520 MARLENHEIM

Hôtel LION ROUGE +33 (0) 3 88 78 18 19

29, rue des Seigneurs, 67202 WOLFISHEIM

Relais ROUTE DU VIN +33 (0) 3 88 87 50 05

1, place du Kaufhaus, 67520 MARLENHEIM

WANGENMÜHLE +33 (0) 3 88 87 50 11

5, route de Molsheim, 67520 WANGEN

Hôtel LE CERF +33 (0) 3 88 87 73 73

30, rue du Gal de Gaulle, 67520 MARLENHEIM

Relais de WASSELONNE +33 (0) 3 88 87 29

10 Rue de Romanswiller, 67310 WASSELONNE
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