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Il “Karmapa Foundation Europe” (KFE) è una fondazione privata internazionale con sede a Brussels,
fondata nel 2010 da Ringu Tulku Rinpoche, Rappresentante Ufficiale di Sua Santità il XVII Karmapa
Ogyen Trinley Dorje, suprema autorità dell’ordine Karma Kagyu del buddhismo tibetano.

Lo scopo della Fondazione è di dare supporto alle attività del Karmapa a livello europeo. Le attività del
KFE, variano dal supporto alle visite in Europa di Sua Santità, facendo conoscere meglio i suoi insegnamenti spirituali in Europa, alla
sponsorizzazione di altri progetti di varia natura.
La Fondazione desidera stabilire una connessione regolare ed effettiva tra S.S. il Karmapa e l’Europa. Questo contribuirà a
raggiungere un obiettivo più vasto, quello di aiutare coloro che hanno connessione e/o interesse nel Dharma a beneficio di tutti gli
esseri.
Grazie al sito web della Fondazione, si spera di attrarre e informare i cittadini europei, i membri dei centri Kagyu in Europa, e gli altri
centri tibetani e buddhisti. Inoltre si desidera raggiungere e informare centri di ricerca, organizzazioni, università e accademie europee
con la speranza di creare un interesse a livello globale.
Gli obiettivi della fondazione sono i seguenti:
Alleviare la sofferenza in tutte le sue forme
Promuovere l’educazione
Proteggere l’ecosistema
Preservare le particolari tradizioni artistiche e culturali del Tibet
Organizzare e sponsorizzare attività educative e culturali
Sponsorizzare istituzioni come università, shedra (collegio monastico) e altro
Aiutare i traduttori e promuovere le traduzioni in generale dal tibetano, sanscrito ecc...
Assistere istituzioni culturali, religiose e laiche.
Pubblicare in modo tradizionale e tramite i media contemporanei, materiali affini agli scopi di questa fondazione.
Per approfondire gli obiettivi della Fondazione,visitate il sito di KFE: www.karmapafoundation.eu
DONAZIONI Supporto al Karmapa Foundation Europe
La generosità è la chiave
Ognuno di noi ha potuto beneficiare del Karmapa e della sua incommensurabile attività, grazie alla generosità altrui. Sua Santità, gioca
un ruolo chiave nel mantenere viva la trasmissione degli insegnamenti del Buddha, preservati da centinaia d’anni in Tibet nella loro
purezza. Senza lo sforzo scrupoloso e il supporto finanziario di chi è ispirato, a condividere tali insegnamenti, il Karmapa precedente
non sarebbe mai potuto venire in Europa e la divulgazione del buddhismo non sarebbe della scala attuale, rendendo molto più difficile
incontrare autentici maestri spirituali. Inoltre il XVII Karmapa è molto coinvolto in progetti (che variano dalla preservazione degli
insegnamenti buddhisti e della cultura tibetana, a quella delle risorse naturali) che hanno bisogno di fondi per funzionare e svilupparsi.
Questo è il momento per unirti a noi
Ci piacerebbe che tu ti unisca a noi e condividere questi preziosi insegnamenti con il mondo. La cosa più importante che puoi fare è
quella di portare questi insegnamenti nella tua vita, ma è anche molto importante contribuire finanziariamente. Puoi donare quanto
vuoi, anche dieci euro fanno la differenza, e in questo modo aggiungerai il tuo contributo al flusso di supporto che riceviamo da tutto il
mondo.
Come Donare:
È possible effettuare un bonifico bancario a:
Karmapa Foundation Europe
23, Rue d’Edimbourg
1050 Brussels
BELGIUM
IBAN BE76 0016 2760 1695
BIC GEBABEBB
Se avete delle domande o desiderate contribuire in altri modi, vi preghiamo di visitare il sito della Fondazione:
www.karmapafoundation.eu andate alla voce ‘donations’ valutate le altre possibilità di donazione ed eventualmente cliccate su:
contact the General Secretary e così contattate direttamente la Segreteria Generale.
V’invitiamo a visitare il sito ufficiale della Fondazione per tutte le altre informazioni di cui potete avere bisogno.
Carlo Donini, Rappresentante di KFE in Italia è a vostra completa disposizione per chiarimenti, consigli o idee.
Carlo Donini: cardonini@gmail.com tel: +39 3482156449

Grazie per la vostra generosità!
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