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Path To Enlightenment

“Inner peace is the
most solid foundation
for world peace”
“La Pace interiore è il
più solido fondamento
per la Pace nel mondo”

གངས་ཅན་ཆོས་འཕེལ་གླིང་།

GANGCHEN CHOEPHEL LING

TEMPLE OF HEAVEN ON EARTH
TEMPIO DEL CIELO SULLA TERRA
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INITIAL PRAYERS

ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ ན་མོ་བུདྡྷ་ཡ།
ན་མོ་དྷརྨ་ཡ། ན་མོ་སངགྷ་ཡ།
ན་མོ་ཏྲི་རཏྣ་ཡ།

NAMO GURUBYE

NAMO BUDDHAYA

NAMO DHARMAYA
NAMO SANGHAYA (x3)
NAMO TRI RATNAYA

ༀ་མུ་ནི་མུ་ནི་མཧཱ་མུ་ནི་ཤཱཀྱ་མུ་ནི་ཡེ་སྭཱཧཱ།

OM MUNI MUNI MAHA MUNI SHAKYA MUNI YE SOHA

ༀ་བི་ཤྭ་ཤནྟི་ཧཱུཾ།

OM BISWA SHANTI HUNG
By the power of the truth peace and bliss now and forever.
Per il potere della verità pace e gioia ora e sempre.
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THE SEVEN LIMITLESS MEDITATIONS
SETTE MEDITAZIONI ILLIMITATE
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རིང་ཆགས་སྡང་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལུས་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གསོ་ཞིང་འཕྲལ་ཡུན་ལུས་སེམས་བདེ་བ་དང་ལྡན་
པར་གྱུར་ཅིག །

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ངལ་གསོ་ཐོབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཁོར་ཡུག་དངས་ཤིང་གཙང་མར་གནས་གྱུར་ཅིག །
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་འཛམ་བུ་གླིང་གི་སྐྱེ་འགྲོ་མཐའ་དག་ཕྱི་ནང་གི་ཞི་བདེ་དང་དུས་ཀུན་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
May all beings have happiness and its
causes.

Possano tutti gli esseri senzienti avere la
felicità e le sue cause.

May all beings be free from suffering
and its causes.

Possano tutti gli esseri senzienti essere
liberi dalla sofferenza e dalle sue cause.

May all beings never be separated from
the great happiness that is beyond all
misery.

Possano tutti gli esseri senzienti essere
inseparabili dall’estasi priva di dolore.

May all beings dwell in equanimity,
unaffected by attraction to dear ones
and aversion to others.
May all beings recover from the
sicknesses of mind and body pollution
and enjoy relative and absolute health
now and forever.
May all beings relax in a pure and
healthy outer and inner environment
now and forever.
May all beings enjoy inner and world
peace now and forever.

Possano tutti gli esseri senzienti dimorare
nell’equanimità liberi da attrazione verso
alcuni e avversione verso altri.
Possano tutti gli esseri senzienti guarire
dalle malattie, possano purificare il corpo
e la mente inquinati e godere di perfetta
salute, relativa e assoluta, ora e sempre.
Possano tutti gli esseri senzienti rilassarsi
in un ambiente interiore ed esterno puro
e sano, ora e sempre.
Possano tutti gli esseri senzienti avere
la pace interiore e godere della pace nel
mondo, ora e sempre.

ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་མཚན་བདེ་ལེགས། །ཉི་མའི་གུང་ཡང་བདེ་ལེགས་ཤིང་། །ཉིན་མཚན་རྟག་ཏུ་བདེ་ལེགས་པས། །
དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱི་རློབས། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱིས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་
གྱིས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
At dawn or dusk, at night or midday,
may the Three Jewels grant us their
blessings, may they help us to achieve
all realisations and sprinkle the path
of our lives with various signs of
auspiciousness.

All’alba o al tramonto, alla notte o
durante il giorno, possano i Tre Gioielli
concederci le loro benedizioni, possano
aiutarci a ottenere tutte le realizzazioni
e cospargere il sentiero della nostra vita
con molti segni di buon auspicio.
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BUDDHISM
IL BUDDHISMO
Buddhism is very new in the Western world.
In the last century we have seen great technological developments;
however, we have also learned that this has not provided the solutions to
overcome our basic human sufferings.
We live in a time of greater anxiety and stress, plagued by increasing
environmental disasters, pollution, sickness and global economic insecurity.
Hence the message of peace of the inner scientist Buddha Shakyamuni
may be ever more relevant now than 2500 years ago.
Traditionally, in ancient times great kings supported the spreading of
Dharma in Asia and, nowadays, we need to make great efforts to bring and
stabilise the precious Buddhist teachings in the West.
Il buddhismo è nuovo nel mondo Occidentale.
Negli ultimi anni abbiamo visto grandi sviluppi tecnologici, ma abbiamo
anche imparato che questi non hanno portato la soluzione per superare la
nostra sofferenza umana di base.
Viviamo un periodo di grande ansia e stress, segnato da crescenti disastri
ambientali, inquinamento, malattie e insicurezza economica a livello globale.
Per questo motivo, il messaggio di pace dello scienziato interiore Buddha
Shakyamuni può essere ancora più attuale di 2500 anni fa.
Tradizionalmente, in tempi antichi i grandi re dell’Asia erano soliti appoggiare
la diffusione del Dharma ma, oggi, dobbiamo fare un grande sforzo per
portare e stabilizzare i preziosi insegnamenti buddhisti in Occidente.
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LAMA GANGCHEN RINPOCHE
Lama Gangchen Rinpoche is a renowned and important master from the Tibetan
Buddhist tradition.
He was born in Western Tibet in 1941. At the age of four he was recognised as
the reincarnation of a long and uninterrupted lineage of lama healers and tantric
masters. In Tibet, and later in India, he received the philosophical and spiritual
education transmitted to reincarnated Lamas and the titles qualifying them as
holders of the Tibetan Buddhist tradition and as healers.
In 1981 Lama Gangchen visited Europe for the first time. Since 1982 he has traveled
extensively healing and teaching in Europe, Asia and the Americas and has
established many centres world-wide.
Lama Gangchen Rinpoche è un maestro conosciuto e importante della tradizione
buddhista tibetana.
Nacque nel Tibet occidentale nel 1941. All’età di 4 anni fu riconosciuto come la
reincarnazione di un lungo ed ininterrotto lignaggio di lama guaritori e maestri
tantrici. In Tibet, e successivamente in India, ricevette l’educazione filosofica e
spirituale riservata ai lama reincarnati e i titoli che li qualificano come guaritori e
portatori della tradizione buddhista tibetana.
Nel 1981 Lama Gangchen visitò l’Europa per la prima volta. Dal 1982 ha viaggiato
continuamente per guarigioni spirituali ed insegnamenti in Europa, Asia e nelle
Americhe, fondando molti centri in tutto il mondo.
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HIS HOLINESS THE TENTH PANCHEN LAMA AT
GANGCHEN MONASTERY TIBET/CHINA, 1987

HIS HOLINESS THE ELEVENTH PANCHEN LAMA,
AT GANGCHEN MONASTERY, 2002

S.S. IL X PANCHEN LAMA AL MONASTERO DI
GANGCHEN IN TIBET/CHINA, 1987

S.S. XI PANCHEN LAMA AL MONASTERO DI
GANGCHEN IN TIBET/CHINA, 2002

H.H. POPE JOHN PAUL II AT THE VATICAN, 1993

MOTHER THERESA IN CALCUTTA, INDIA, 1995

S.S. PAPA GIOVANNI PAOLO II AL VATICANO, 1993

MADRE TERESA A CALCUTTA, INDIA, 1995

H.E. THE PRESIDENT OF INDIA DR. SHARMA
NEW DELHI, INDIA 1995

SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED NATIONS
KOFI ANNAN, NEW YORK, USA, 1996

SUA EMINENZA IL PRESIDENTE DELL’INDIA
DR. SHARMA, NUOVA DELHI, INDIA, 1995

IL SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE
KOFI ANNAN, NEW YORK, STATI UNITI, 1996

H.E. THE PRESIDENT OF MONGOLIA
MR. BAGABANDI, ULANBATOR, MONGOLIA, 1997

H.E. PRESIDENT XI JIN PING,
SWITZERLAND 2017

SUA EMINENZA IL PRESIDENTE DELLA MONGOLIA
MR. BAGABANDI, ULANBATOR, MONGOLIA, 1997

SUA EMINENZA IL PRESIDENTE XI JIN PING,
SVIZZERA, 2017

Lama Gangchen has now lived in the West for more than four decades, tirelessly
working to create a reciprocal exchange between the East and West on both the
cultural and spiritual level, as well as humanitarian aid for those less fortunate. He
works as a peace messenger traveling thousands of miles each year from the East
to the West to spread his message of peace and non-violence and of the urgent
need of values to create a more enlightened and humanistic society. He has been
called the Lama Marco Polo from the East.
His activities are aimed at promoting inner and world peace education, nonformal education, NgalSo Tantric Self-Healing and the care of the environment.
Today Albagnano Healing Meditation Centre has become the home and principal
centre for Lama Gangchen’s activities. He is well known for his warmhearted
openness and for his untiring attention to anyone who seeks his advice and help.
Lama Gangchen vive in Occidente da più di quarant’anni, lavorando instancabilmente
per creare uno scambio reciproco tra l’Oriente e l’Occidente a fini di preservazione
culturale e spirituale, oltre che a scopi umanitari per i meno fortunati. È un
messaggero di pace che viaggia ogni anno migliaia di chilometri in Occidente e
Oriente per diffondere un messaggio di pace, di non violenza e per promuovere
l’urgente bisogno di creare una società più illuminata ed umana.
Le sue attività sono volte alla promozione di un’educazione alla pace interiore e
nel mondo, educazione non formale, Autoguarigione Tantrica NgalSo e la cura
dell’ambiente.
Oggi, l’Albagnano Healing Meditation Centre è il luogo di residenza di Lama
Gangchen Rinpoche e la sede principale delle sue attività. È conosciuto per la sua
magnanimità e per la totale dedizione verso coloro che cercano il suo consiglio e
aiuto.
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ALBAGNANO HEALING MEDITATION CENTRE
Founded by Lama Gangchen Rinpoche in 1999, Albagnano Healing Meditation
Centre is an ideal place to rest and regenerate the body and mind in peace,
thanks to the purity of the air and elements.

Albagnano Healing Meditation Centre è un luogo di pace dove rilassarsi e
rigenerare corpo e mente, grazie alla purezza dell’aria e degli elementi.

It’s an international centre for Tibetan Buddhist practice, study, prayer and
healing. Established almost twenty years ago, it has already become a pilgrimage
destination for people from the East and West.

Fondato da Lama Gangchen Rinpoche nel 1999, è un Centro internazionale per
la pratica, lo studio, la preghiera e la guarigione secondo la tradizione buddhista
tibetana. In attività da quasi vent’anni, il Centro è già diventato una destinazione
di pellegrinaggio per persone provenienti dall’Occidente e dall’Oriente.

Located in a pure environment and surrounded by two parks, National Park
of Val Grande and Park of Santissima Trinità in Ghiffa, Albagnano Healing
Meditation Centre overlooks Lake Maggiore, one of Europe’s biggest lakes,
in Northern Italy near Switzerland. One hour away from Malpensa airport and
100 kilometers from Milan, it is within easy access and at the same time far from
the chaos and pollution of the city.

Situato in un ambiente puro e circondato da due parchi, riserve naturale
protette, Parco Nazionale della Val Grande e Parco della Santissima Trinità di
Ghiffa, Albagnano Healing Meditation Centre si affaccia sul Lago Maggiore,
vicino alla Svizzera. È un luogo di facile accesso poiché dista circa un’ora
dall’aeroporto di Malpensa e 100 chilometri da Milano, ma si trova lontano dal
caos e dall’inquinamento cittadino.
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Il Centro ospita importanti eventi per
la comunità buddhista internazionale,
invitando maestri e monaci da diverse
parti del mondo. Qui Lama Gangchen
Rinpoche e altri Lama possono condividere
i loro insegnamenti e benedizioni con
visitatori da ogni parte del globo,
per mantenere vivo il lignaggio di
generazione in generazione.

The Centre hosts important events for the international Buddhist community
and invites masters and monks from different parts of the world. Here Lama
Gangchen Rinpoche and other masters can share their teachings and blessings
with international followers, thus keeping the lineage alive from generation to
generation.
In these modern and busy times, Albagnano Healing Meditation Centre is a refuge
where we can experience inner peace and receive the Buddha’s teachings, practice
and blessings. It’s a holy place where we can accumulate merits, develop a healthy
body, a peaceful mind and prosperity. As Lama Gangchen Rinpoche says ‘inner
peace is the most solid foundation for world peace’. This helps us to bring peace to
our family, our country and, consequently, to the world.

In questi tempi moderni e frenetici,
Albagnano Healing Meditation Centre
è un rifugio in cui creare pace interiore ed
entrare in contatto con gli insegnamenti,
le pratiche e le benedizioni del Buddha.
È un luogo sacro dove possiamo
accumulare meriti, sviluppando una
mente pacifica, un corpo sano e
prosperità. Come dice Lama Gangchen
Rinpoche ‘la pace interiore è il più solido
fondamento per la pace nel mondo’.
Questo insegnamento ci permette di
portare pace alla nostra famiglia, al nostro
paese e, di conseguenza, al mondo.
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SOUTH VIEW
VISTA LATO SUD

TEMPLE OF HEAVEN ON EARTH - THE PROJECT
TEMPIO DEL CIELO SULLA TERRA - IL PROGETTO
To fulfil the Centre’s objectives, we are completing the construction of a temple
called the ‘Temple of Heaven on Earth - a place where the Buddhas descend to
bless us on Earth. It has three floors. The construction of the first and second floor
began in November 2018. It is our objective to finish the Temple by the end of 2019.
Per conseguire gli obiettivi del Centro, stiamo completando la costruzione un
tempio chiamato Tempio del Cielo sulla Terra. Un luogo dove i Buddha discendono
per benedirci sulla Terra. Il tempio ha tre piani. L’inizio dei lavori di ampliamento del
primo e secondo piano è avvenuto a novembre 2018 con l’obiettivo di concludere la
costruzione entro la fine 2019.

WEST VIEW

NORTH VIEW

VISTA LATO OVEST

VISTA LATO NORD
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GROUND FLOOR
PIANO TERRA

2
1
4

3

MAIN PRAYER HALL - CERIMONIES AND DHARMA TEACHINGS
SALA DI PREGHIERA PRINCIPALE - CERIMONIE ED INSEGNAMENTI
DI DHARMA
ON THE GROUND FLOOR, is the main prayer hall for grand events and public
ceremonies.
AL PIANO TERRA si trova la sala principale di preghiera per i grandi eventi e le
cerimonie pubbliche.

1

RECEPTION

2

TOILETS
BAGNI

3

GOMPA (EXISTENT)
GOMPA (ESISTENTE)

4

SIMULTANEOUS 		
TRANSLATION ROOM
STANZA PER LA
TRADUZIONE SIMULTANEA
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FIRST FLOOR
PRIMO PIANO

6
9

7

DHARMA TEACHING AND EXERCISE

8

TAKING CARE OF BODY AND MIND

INSEGNAMENTI DI DHARMA

5

ED ESERCIZIO FISICO - PRENDERSI
CURA DEL CORPO E DELLA MENTE

5 MEDITATION HALL OF TARA
SALA DI MEDITAZIONE DI TARA

6 YOGA AREA
AREA YOGA

7 V.I.P. RECEPTION AREA
ZONA ACCOGLIENZA VIP

8 PEACE CULTURE MUSEUM
MUSEO DELLA CULTURA DELLA PACE

9 WISDOM PLANETARIUM
PLANETARIO DI SAGGEZZA

ON THE FIRST FLOOR,
At the southern side will be the meditation hall of Tara, dedicated to the mother of
all Buddhas Arya Tara. A place that will be used mainly for courses and teaching
of the Dharma.

AL PRIMO PIANO,

At the northern side, connected to the garden, will be the yoga area for taking
care of the body with practices such as Ngalso Trulkor Yoga and Tai Chi.

Nel lato sud, vi sarà la sala di meditazione di Tara, dedicata alla madre di tutti i
Buddha, Arya Tara. Un luogo che verrà usato principalmente per corsi ed
insegnamenti di Dharma. Nel lato nord, collegata al giardino, vi sarà l’area yoga per
prendersi cura del proprio corpo con pratiche come Ngalso Trulkor Yoga e Tai Chi.

At the western side, will be the V.I.P. reception area.

Nel lato ovest, verrà allestito lo spazio di accoglienza per VIP.

At the eastern side, the Peace Culture Museum and the Wisdom Planetarium,
displaying the principles of Buddhism and Lama Gangchen’s life story.

Nel lato est, il museo della Cultura di Pace e il Planetario di Saggezza ospiteranno
in mostra i principi del Buddhismo e la storia di Lama Gangchen Rinpoche.
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SECOND FLOOR
SECONDO PIANO

11

12

10 MEDITATION HALL
SALA MEDITAZIONE

11 LIBRARY
BIBLIOTECA

12 PROTECTOR GOMPA
GOMPA DEL PROTETTORE

MEDITATION AND THE HOLY DHARMA SCRIPTURES
MEDITAZIONE E LE SCRITTURE SACRE DEL DHARMA
ON THE SECOND FLOOR,

AL SECONDO PIANO,

At the southern side, will be the meditation hall dedicated exclusively to
practices such as silent meditation and mantra recitation.

Nel lato sud, sarà la sala di meditazione riservata esclusivamente a pratiche come
la meditazione silenziosa e la recitazione di mantra.

At the northern side, a library in memory of the kindness of His Holiness the
Tenth Panchen Lama, gathering a collection of Buddhist texts in Tibetan,
Chinese, English and other languages.

Nel lato nord troveremo una biblioteca in memoria della gentilezza di Sua Santità
il Decimo Panchen Lama: una collezione di testi buddhisti in tibetano, inglese,
cinese ed altre lingue.

At the eastern side will be the Dharmapala gompa, dedicated to the world’s
peace Protector, for protection and prosperity.

Nel lato est sarà invece il Gompa del Dharmapala, il Protettore della pace nel
mondo, dedicato a protezione e prosperità.
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You can support the realisation of
this temple by making a donation.

Puoi supportare la realizzazione
del tempio facendo una donazione.

The name and dedications of all
donors will be written on a special
wall of the temple.

Il nome e la dedica di tutti i
donatori verranno scritti su un
apposito muro del tempio.

Make your donation
Fai la tua donazione
Beneficiary: KUNPEN LAMA Gangchen
Address: Via Campo dell’Eva, 5, 28813
Albagnano di Bée (VB)
VAT number: 12457970155
Fiscal Code: 97216720157

HOW TO CONTRIBUTE
COME AIUTARE?
To build such temple is a once-in-alifetime opportunity for all of us: a
way to contribute to the history of
Buddhism and especially to accumulate
merits and purify our own negativities.
We can dedicate the merits gained
through donation for good health and
peace of mind of ourselves and family,
for the wellbeing of our dear ones
that have already passed away or to
abundance and success in business
and projects. We can also dedicate
our donation to peace in our society,
in the environment and success of our
country. Dedication can be made in
one’s own name or the name of others,
such as parents and children.

Costruire il tempio è un’opportunità
unica ed irripetibile nella vita di ognuno
di noi: un modo per contribuire ed essere
parte della storia del buddhismo. Ma è
soprattutto una possibiità per accumulare
meriti e purificare le proprie negatività.
Possiamo dedicare i meriti guadagnati
attraverso la donazione alla nostra buona
salute e pace interiore e a quelle dei
familiari, o ai cari che ci hanno lasciato
o ancora all’abbondanza e al successo
dei nostri progetti. Possiamo anche
dedicare la nostra donazione alla pace
nella nostra società, nell’ambiente e nel
nostro paese. Le dediche possono essere
fatte a proprio nome o per altre persone,
come i nostri genitori o i nostri figli.

BANCA PROSSIMA
Ag. di Milano filiale 05000
Piazza Paolo Ferrari, 10 – 20121
Milano – Italy
IBAN – IT29P0335901600100000157185
Abi/Bank code 03359
Cab/Branch number 01600
BIC/SWIFT – BCITITMX

MAKE YOUR DONATION
ONLINE

Beneficiario: Kunpen Lama Gangchen
Indirizzo: Via Campo dell’Eva, 5, 28813
Albagnano di Bée (VB)
Partita IVA: 12457970155
Cod.Fisc.: 97216720157
BANCA PROSSIMA
Ag. di Milano filiale 05000
Piazza Paolo Ferrari, 10 – 20121
Milano – Italia
IBAN – IT29P0335901600100000157185
Abi 03359 – Cab 01600
BIC/SWIFT – BCITITMX

FAI LA TUA DONAZIONE
ONLINE

ཐུགས་རྗེ་ཆེ། THANK YOU
FOR YOUR GENEROSITY

GRAZIE!
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THANK引言
YOU

OTHER PROJECTS
ALTRI PROGETTI
To complete the whole construction project at the Albagnano Healing Meditation
Centre, after the temple we will build an access road, a theatre for cultural
activities and congresses, meditation retreat houses and rooms to accommodate
guests visiting the centre.
A completamento dell’intero progetto di costruzione presso l’Albagnano
Healing Meditation Centre, dopo il tempio seguiranno una strada di accesso al
parcheggio, un teatro per attività culturali e congressi e stanze per accogliere al
meglio gli ospiti che visitano il centro.
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TEMPLE OF HEAVEN ON EARTH
TEMPIO DEL CIELO SULLA TERRA

2

MEDITATION HOUSES
CASE DI MEDITAZIONE

3

MULTIFUNCTIONAL THEATRE
TEATRO POLIFUNZIONALE

4

ACCOMODATIONS FOR GUESTS
ALLOGGI PER OSPITI

5

HEALTHCARE CENTRE
CENTRO PER LA SALUTE

6

NEW ACCESS ROAD
NUOVA STRADA DI ACCESSO

LAMA MICHEL RINPOCHE
PROJECT COORDINATOR
COORDINATORE DEL PROGETTO
Lama Michel Rinpoche, heart son of Lama Gangchen Rinpoche,
is taking full responsability for the project and construction of the Temple.
Lama Michel Rinpoche, figlio spirituale di Lama Gangchen,
è il coordinatore responsabile del progetto e della costruzione del Tempio.
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ཆོས་རྔ་ཆེན་པོ་སྒྲ་ཡིས་ནི། །
སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་ཐར་བགྱིད་ཤོག །
བསྐལ་པ་བྱེ་བ་བསམ་ཡས་སུ། །
ཆོས་སྟོན་འཛིན་ཅིང་བཞུགས་གྱུར་ཅིག །

May the great sound of Dharma
Eliminate the suffering of sentient beings.
May it uphold the meaning of Dharma
For inconceivable eons to come.
Possa il grande suono (tamburo) del Dharma
Liberare gli esseri senzienti dalla sofferenza.
Possa trasmettere il significato del Dharma
Per innumerevoli eoni a venire.

For information | Per informazioni

masterplan@kunpen.it

