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Sua Santità Kyabgon Gongma Sakya Trichen Rinpoche 
 

Buddha Della Medicina – Padmasambhava – Vajrakilaya 
6 - 9 Agosto 2020 

 
 
Sua Santità Kyabgon Gongma Sakya Trichen Rinpoche  
è stato il 41° detentore del trono della scuola Sakya del Buddhismo 
Tibetano per oltre cinquant'anni. Appartiene alla nobile famiglia 
tibetana dei Khon, che fondò la scuola Sakya nei secoli XI e XII, ed è 
considerato come essere la manifestazione  della saggezza 
trascendente di tutti i Buddha. Sua Santità Sakya Trichen è rinomato 
in tutto il mondo per la brillantezza e la chiarezza dei suoi 
insegnamenti. Ricevere insegnamenti direttamente da Sua Santità 
implica ricevere lo speciale lignaggio di benedizioni dai fondatori della 
scuola e Sakya, così come da Manjushri stesso.  
 
Temi dell’evento: 
 

Buddha Della Medicina La malattia è una sofferenza comune a 
tutti gli esseri senzienti. Tuttavia, secondo la 
medicina tibetana la maggior parte delle malattie sono psicosomatiche e, in 
accordo al buddhismo, molti tipi di malattie mentali e fisiche sono in realtà 
causate da un attitudine scorretta e non possono perciò essere curate 
unicamente con la medicina convenzionale; d’altro canto vi è una connessione 
tra i pensieri virtuosi, la salute e la felicità. Il Buddha ha insegnato una forma 
di meditazione per le persone malate che utilizza la pratica dei Mantra Sacri 
basata sul Buddha della Medicina. Questa profonda tecnica di meditazione è 
complementare ad ogni trattamento medico e permette inoltre di diminuire 
gli effetti collaterali dei medicamenti aumentandone anche l’efficacia. 

 

Padmasambhava 
Guru Padmasambhava in tibetano è generalmente chiamato Guru 
Rinpoche, che significa “prezioso maestro”. Guru Rinpoche si è incarnato 
quale essere completamente illuminato e mediante la sua forma la saggezza 
primordiale si manifesta nel mondo per beneficiare tutti gli esseri senzienti. 

Tu incarni tutti i buddha e ne sei il volto, o prezioso Guru dell'Oddiyana. 

Dal profondo del cuore, nucleo della mia essenza, ti prego: 

dissolvi nello spazio tutti gli ostacoli esterni, interni e segreti, 

e grazie alle tue benedizioni, possano i miei desideri e le mie mete realizzarsi 
spontaneamente! 

 

 



Vajrakilaya incorpora le attività illuminate di tutti i Buddha atte a 
sottomettere le illusioni e le negatività con lo scopo di pacificare gli ostacoli 
alla pratica spirituale. Il proposito essenziale della pratica di Vajrakilaya è 
quello di scoprire la natura vajra assoluta che permette di trasformare tutti gli 
ostacoli dovuti alla dualità in chiara saggezza e compassione. 
La scuola Sakya possiede innumerevoli insegnamenti essoterici ed esoterici e 
tra questi il ciclo di insegnamenti di Vajrakilaya è l’insegnamento con la storia 
più lunga. Questo lignaggio è rimasto ininterrotto dai tempi di Padmasambhava 
e Khön Nagendra Raksita fino ad oggi. Inoltre, attraverso i secoli, tutti i maestri 

appartenenti all’ininterrotta serie di detentori del lignaggio di Vajrakilaya hanno ottenuto una 
realizzazione molto elevata, grazie alla quale quasi ognuno di loro ha compiuto grandi miracoli. 
Molti Lama e maestri di varie tradizioni valorizzano molto il ciclo di Vajrakilaya. 

 

 
 

Luogo dell'evento:  Sala  “La Source” (La “Salle Polyvalente” recentemente ristrutturata) 
   Rue des Prés 
   67520 KUTTOLSHEIM 
 

A tutti viene chiesto di non andare, se non invitati, al Rond-point du Vignoble, sede dell'Istituto e 
residenza di Sua Santità e dei monaci che lo accompagnano. Grazie per la vostra comprensione. 
 
Programma: 
6 agosto   9.00  Iniziazione del Buddha della Medicina 

14:30 Insegnamenti tenuti da un Khenpo di lignaggio Sakya  
7 agosto   9.00  Iniziazione del Padmasambhava-Guru Rinpoche 

14:30  Insegnamenti tenuti da un Khenpo di lignaggio Sakya  
8 & 9 agosto   14:30  Potenziamento di Vajrakilaya (Iniziazione - della durata di due giorni)           
 

NB. Questo programma potrebbe essere soggetto a modifiche.  
 
Registrazione:  
Online sul nostro sito www.sakyatsechenling.eu  a partire dal 1° febbraio 2020. 

 Attenzione: Le iscrizioni saranno chiuse non appena esauriti i posti 
a sedere consentiti dalla capienza della sala.  

 
Contributo: 
Il contributo finanziario, che non comprende il vitto e l'alloggio, copre le spese di viaggio e di soggiorno 
di Sua Santità e dei monaci che lo accompagnano e le altre spese sostenute per questo evento. Gli 
insegnamenti sono gratuiti. Le monache e i monaci sono esenti da questo contributo. 
 

I contributi per l’evento dal 6 al 9 agosto 2020 con tariffa piena o ridotta (studenti) sono i seguenti: 
 

 
  

  



Inoltre:         
 
Se lo si desidera, noleggio auricolari (per traduzione in 
francese, tedesco, italiano e spagnolo) 
 

20 € 

 
Per motivi assicurativi, i partecipanti a questo evento (inclusi 
monache e monaci) devono essere membri della nostra 
associazione. 
  

 
Se non sei ancora membro per il 
2020, per favore aggiungi 15 € al 
tuo pagamento.  

 
 
Traduzioni: 

Gli insegnamenti saranno impartiti in inglese. Le traduzioni simultanee saranno disponibili 
tramite auricolari, nelle lingue: francese, tedesco, italiano e spagnolo. 
 
Pagamento: 

Il pagamento è possibile in 3 modi:  
- Durante una sessione mensile presso l'Istituto. 
- Mediante assegno inviato per posta se vivete in Francia. 
- Mediante bonifico bancario o assegno internazionale - in questo caso si prega di aggiungere 
le spese bancarie, che sono a vostro carico. La quota va pagata in euro. 
 

Coordinate bancarie:  
 
 
 
 
 

Ricevimento e registrazione: 
Presso la sala degli insegnamenti (Sala "La Source" (Ex “Salle Polyvalente”), Rue des Prés, 67520 
Kuttolsheim) Mercoledì 5 agosto 2020 dalle 15.00 alle 18.00 e sabato 8 agosto 2020 dalle 10.00 alle 
12.00. 
 
Pasti:  
Saranno disponibili pasti vegetariani alla stessa sala per coloro che desiderano pranzare e/o 
cenare. Il vostro aiuto (preparazione, lavaggio delle stoviglie, ecc.) sarà apprezzato.  
I pasti devono essere prenotati e pagati in anticipo. L’importo non è rimborsabile in caso di 
mancata consumazione.  
Il pranzo (€ 10.-) sarà disponibile dal 6 al 9 agosto (inclusi) e la cena (€ 8.-) dal 5 al 9 agosto 
(inclusi). 
  
Auto:  
Si prega di parcheggiare l'auto nel parcheggio della sala "La Source", nel vicino parcheggio della 
chiesa (tranne la domenica) o nel parcheggio dell'Istituto (5 min. a piedi mediante la nuova strada). 
 
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:  
Bus (CTBR):Linea 205 Strasbourg –Willgottheim (Bus stop:Kuttolsheim-Centre 2,50 €) 
Contact: www.ctbr67.fr (email: ctbr@ctbr67.fr)  Tel. +33 (0)388 234 323  
Taxi Kuttolsheim: Tel. +33 (0) 6 83 24 83 26  
Taxi13 Strasbourg: Tel. +33 (0) 3 88 36 13 13 
 
Alloggio: 
L’alloggio non è disponibile presso l'Istituto. Le informazioni sugli alloggi sono riportate di seguito:  
  

Per alberghi vogliate consultare la lista degli alberghi riportata sotto. 



Per alloggi in gîte (Bed & Breakfast), vedi: www.gites-de-france.com (in particolare a Kuttolsheim o 
Fessenheim-le-Bas) 
Più in generale consulta 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 
 
Lista degli alberghi: 
La Tourelle de Mithra  9, rue de l’Église 67370 ITTLENHEIM Tél. Fax +33 (0) 3 88 69 92 40 

www.tourelledemithra.fr 

La Ferme de Marie-Hélène 11 rue de l’Église 67370 ITTLENHEIM +33 (0) 3 88 04 29 29  

www.fermehelene.com 

Le Foyer de ND de Reinacker 67440 REUTENBOURG +33 (0) 3 88 71 42 44  

srs.reinacker@wanadoo.fr www.notredamedereinacker.com 

Au SAUMON   69, rue du Gal de Gaulle, 67310 WASSELONNE +33 (0) 3 88 87 01 83 

Hostellerie de l’ETOILE 1, Place du Gal Leclerc, 67310 WASSELONNE +33 (0) 3 88 87 03 02 

www.hostellerie-etoile.com 

Hostellerie REEB  2, rue Albert Schweitzer, 67520 MARLENHEIM +33 (0) 3 88 87 52 70 

www.hostellerie-reeb.fr 

Relais ROUTE DU VIN  1, place du Kaufhaus, 67520 MARLENHEIM +33 (0) 3 88 87 50 05 

WANGENMÜHLE  5, route de Molsheim, 67520 WANGEN +33 (0) 3 88 87 50 11 

www.lawangenmuhle.free.fr 

Hôtel LE CERF   30, rue du Gal de Gaulle, 67520 MARLENHEIM+33 (0) 3 88 87 73 73  

www.lecerf.com 
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