
DOVE SI SVOLGE  IL CORSO 
FONDAZIONE UN PASSO INSIEME 
Via Alpignano, 123 B  
Grange Brione – Val della Torre (TO) 
www.unpassoinsieme.it 
 
 
DATE 
20 – 21 gennaio 
10 – 11 febbraio  
24 – 25 marzo 
14 – 15 aprile  
05 - 06 maggio 
06 - 07 ottobre 
 
ORARI 
sabato dalle ore 10 alle ore 18  
domenica dalle ore 9 alle ore 16  
pausa pranzo in sede 
 
DOCENTI 
Lama Jampa Gyatso 
Dott. Alessandro Lizioli – Medico Chirurgo specialista in Malattie 
infettive e tropicali, specialista in Psicologia clinica-dinamica, 
Psicoterapeuta e Psichiatra, Ipnoterapista 
Dott.ssa Mina Scolozzi – Biologa Nutrizionista – Specialista in 
Biochimica e Chimica Clinica  
 
A CHI SI RIVOLGE IL CORSO 
Il corso si rivolge a tutti coloro i quali intendono avvicinarsi allo 
studio, alla ricerca e/o alla diffusione della Medicina Naturale e 
Medicina spirituale Tibetana che opera attraverso discipline di 
sviluppo corpo-mente. 
Il corso è aperto a tutti. 
 
 
SCOPO DEL CORSO 
Promuovere l’integrazione tra il sistema medico/salutistico, l’arte 
e la cultura occidentale e orientale. 
 
 
 
 
NOTE 
Pernottamento -  segnaliamo: 
B&B Musine – Caselette www.musine.it 
B&B Caterina.C – Pragranero www.caterinapuntoc.it 
 
  

TESTI  
 
S.S. Dalai Lama e Daniel Goleman 
Le emozioni che fanno guarire (Mondadori) 
S.S. Dalai Lama – J. Kabat Zin – R.J. Davidson 
La meditazione come medicina (Mondadori)  
Lama Gangchen 
Arcobaleno dei nettari di guarigione (Lama Gangchen Peace 
Publication) 
Lama Gangchen 
Autoguarigione 1 e 2 (Lama Gangchen Peace Publication) 
Lama Gangchen 
Vajrapani il distruttore delle tenebre  (Lama Gangchen Peace 
Publication)  
Nida Chenegtsang 
L’arte del buon Karma 
Luciano Zambotti 
Salute e guarigione nella medicina tibetana (Tecniche Nuove) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
per informazioni e prenotazioni 

335.8725335 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

SPIRITUAL HEALING  
NYTHIN SOWA RIGPA 

 

 Scienza integrata della guarigione 
 
 
 
 

Percorso teorico-esperienziale con 
 

Lama Jampa Gyatso 
 
 
 
 
 
 
 

Programma incontri 2018 Torino 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.unpassoinsieme.it/
http://www.musine.it/
http://www.caterinapuntoc.it/


IL CORSO 
 Improntato su una “visione spirituale dell’intera esistenza”è 
mirato a fornire strumenti utili ad incrementare il benessere 
psico-fisico delle persone. Questa visione di sfondo promuove la 
fiducia nell’evoluzione umana e la consapevolezza amorevole 
come essenza della vita stessa. 
Il corso si spira ai principi propri della filosofia e della Medicina 
Spirituale Tibetana. Questo costituisce un vero e proprio ponte 
tra Oriente e Occidente grazie alle sue specifiche e uniche 
acquisizioni. 
 
 
NYTHIN SOWA RIGPA -  MEDICINA SPIRITUALE TIBETANA 
La Medicina Spirituale Tibetana ha millenni di storia e di 
esperienza pratica come quella Cinese e quella  Ayurvedica 
Indiana ed è una delle più antiche discipline per la salute pratica 
nel mondo. 
La M.S.T. si basa sulla filosofia e la psicologia propri del 
Buddhadharma e insegna che tutto ciò che esiste nella realtà 
dipende dalla mente e dai cinque elementi. 
La mente è l’origine di tutto perché è la creatrice di ogni 
fenomeno interno ed esterno. 
La mente e i cinque elemeti si manifestano sotto forma di energia 
e di materia che assumono tre aspetti: 

- il corpo 
- l’energia 
- la mente 

 
nel corpo gli elemementi sono rappresentati da tre energie 
chiamate “umori”: 

- vento (tibetano: rLung) 
- bile (mKhrispa,  pron. Tripa) 
- flemma (badken) 

 
questi umori sono la quintessenza delle energie che fluiscono 
costantemente nel corpo e promuovono la salute fisica e la 
consapevolezza mentale. 
Quando questi tre principi sono in armonia tra di  loro si ha la 
salute, in caso contrario si ha la malattia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUDDHA DISSE: 
“la malattia esiste perché ha una causa 
la liberazione dalla sofferenza esiste perché possiede il metodo 
(causa)” 
La pratica altruistica di amore e compassione potenziata 
dall’iniziazione è uno strumento per alleviare le sofferenze 
causate dall’ignoranza e dalle malatie. 
 
PROGRAMMA  DI STUDIO 

a. Abhidharma (scienza buddhista della mente): l’area 

comprende analisi sulla formazione dell’IO e sul 

complesso corpo -mente, sulla natura della mente e 

sui suoi effetti, sulla meditazione per calmare ed 

equilibrare la mente, sulla “non consapevolezza” 

come causa del disequilibrio tra corpo e mente, sul 

concetto e la realtà del Karma 

b. Psicologia Tibetana:spiegazione della natura della 

mente e dell’origine delle emozioni 

c.  La Meditazione 

Psicologia Buddhista Abidharma (I parte)  

Psicologia Buddhista Abidharma (II parte) 

d. Importanza del respiro e della Meditazione 

e. Teoria dei Cinque Elmenti, la base della vita, cos’è 

l’energia del corpo 

f. I Tre Umori: equilibrio energetico e loro fondamentale 

importanza nella vita 

g. Corpo dorje o corpo energetico sottile e lo Trulkor 

Nelyor Yoga, lo yoga tibetano 

h. Alimentazione energetica secondo i Tre Umori e i 

Cinque Elementi 

i. DRO DRAGPA: pietre e minerali per il riequilibrio, Il 

“LA”, la forza vitale: principi generali (parte I), la 

memoria delle sostanze naturali (ACQUA, PIANTE, 

ecc..) 

j. Semye Chawang, imposizione delle mani di 

guarigione, di equilibrio energetico - Tradizione Yogica 

Vajrayana (Tibetan Reiki) 
k. Come fare medicine spirituali 

l. L’importanza della protezione energetica 

 

 

  

DIRETTORE DEL CORSO 
LAMA JAMPA GYATSO 

 
 

 

 

 
 
     Lama Jampa Gyatso, nel 1980, ha iniziato gli studi di Dharma 
     presso il monastero Kagyu Ling in Francia. Ha ricevuto 
     insegnamenti diretti da SS il Dalai Lama e da molti altri maestri, 
     tra i quali: Sakya Trinzin, Dilgo Khyenze, Bolkar Trulku 
     Rimpoche e dal Ven. Kalu Rimpoche. 
     Da questi maestri ha ricevuto trasmissioni di Lignaggi Champa 
     Kagyu, Nyingmapa, Sakyapa,   
     Dal Ven. Kalu Rimpoche  ha ricevuto la trasmissione diretta  del 
     sistema Trulkor Nangpa Nelyor.  
     È responsabile nazionale FESIK - Federazione Educativa 
     Sportiva Karate e discipline associate Settore Kung FU e, a 
     livello internazionale,  W.U.K.O.D.A. World Unuted Karate 
     Organization 
 
     Laureato in scienze infermieristiche, ha prestato la sua opera 
     in reparti di oncologia presso ospedali spagnoli; è terapista 
     diplomato in: Riflessologia plantare, Agopuntura, 
     Chiromassagio terapeutico nei sistemi Tuina e Amma e nel  
     sistema del massaggio tibetano Kunye; è Chawang SenGye 
     (Reiki Master). 
     In qualità di esperto, collabora a un piano di ricerca 
     internazionale sulle neuroscienze applicate agli stati di 
     coscienza indotti dalle tecniche di meditazione tibetana. 
 
 
 
 
 
 

visita il sito: www.lamajampagyatso.org  
iscriviti alla newsletter 

 

http://www.lamajampagyatso.org/

