
Rigpa Torino ha il piacere di presentarvi
il nuovo Corso che inizierà  mercoledì 6 Marzo 2019

"La visione buddista del vivere e del morire"

Come la visione buddista unita alle pratiche della meditazione e della compassione, che sono universali, 
possono aiutarci ad affrontare e superare, trasformandole, le difficoltà della vita e del fine vita

 
Contenuti del Corso:
Le quattro nobili verità, la base del Dharma
I tre nobili principi, per agire efficacemente
I tre strumenti di saggezza che ci guidano lungo il sentiero
I quattro pensieri che distolgono la mente dal samsara, e ci avviano alla liberazione
La meditazione del calmo dimorare, il cuore della pratica
Come svelare la vera natura della mente, la nostra vera natura
Guru yoga: risorsa e sostegno dell'invocazione e preghiera
La logica della Compassione: la gemma che esaudisce i desideri
Le pratiche della compassione: Amorevolezza e Tonglen
Il processo del morire e l’aiuto spirituale ai morenti
La pratica del P'howa e il dopo morte
Come integrare le nuove conoscenze e le pratiche della compassione nella vita quotidiana

Obiettivi del Corso:
Approfondire la Visione buddista per condurci ad una riflessione, pacata e consapevole, sulla sofferenza, 
sull'impermanenza e sulla morte, in particolare la nostra,  che ci aiuterà a definire davvero le nostre 
priorità in questa vita. Praticare la meditazione per poter risvegliare in noi l'empatia, se fosse sopita, e 
praticare la compassione per accompagnare i nostri cari o aiutarli ad accompagnarci. In particolare 
prendere dimestichezza con il P'howa, pratica per il morente, ci aiuterà a creare un'atmosfera quieta e 
calma nel momento del fine vita.  Integrare nella vita quotidiana le nuove conoscenze e le pratiche della 
Compassione che hanno una valenza universale.

A condurre Istruttori Rigpa che hanno frequentato il percorso studi in Rigpa e hanno approfondito sia 
l'accompagnamento spirituale sia le pratiche di meditazione e della compassione.

Quando
Il Corso si articolerà in 14 Sessioni che si terranno di mercoledì dalle 19.30 alle 22.30 a cadenza settimanale se-
condo questo calendario:

6 Marzo - 13 Marzo - 20 Marzo - 27 Marzo 2019
3 Aprile - 10 Aprile - 17 Aprile - 24 Aprile 2019
8 Maggio - 15 Maggio - 22 Maggio - 29 Maggio 2019
5 Giugno - 12 Giugno 2019

Dove
Centro Rigpa di Torino – Via Massena 82, Torino

Quota di partecipazione
210 Euro + la Quota Associativa annuale di 40 euro per i non soci

Info e iscrizioni
Anna 347 6145728
torino@rigpa.it


