Cari amici,
È con grande tristezza che sono qui a comunicare che ieri mattina, il 18 aprile del
2020, il nostro grande Maestro, Essenza di tutti i rifugi, Incarnazione di amore e
saggezza, Capitano della Pace, Guaritore del mondo, Lama Marco Polo, il Grande
Mahasiddha Drubwang Gangchen Rinpoche Losang Thubten Trinley Yarphel ha
lasciato il suo santo corpo.
Rinpoche ha dedicato tutta la sua vita, senza eccezioni o riposo alcuno, al
beneficio del Dharma e di ogni essere senziente.
Per migliaia e migliaia di persone è stato non solo una grande guida spirituale e
un maestro, ma anche un padre, una madre, un amico e ogni altra manifestazione
possibile di amicizia, cura, amore, aﬀetto e guida possibile.
Con grande amore e profonda saggezza, in ogni parola, in ogni tocco, in ogni
incontro, ha guarito, insegnato, benedetto e reso un essere umano migliore. E ciò è
avvenuto per ciascuno abbia avuto l'incredibile opportunità di essere in contatto con un
tale essere santo.
Ci ha insegnato molte cose, con le parole e soprattutto con l'esempio della sua
stessa vita: come dare un senso alla nostra vita, come prendersi cura l'uno dell'altro,
rispettare e prendersi cura dell'ambiente, coltivare la pace interiore come fondamento
più solido per la pace nel mondo. Soprattutto ci ha mostrato come fare aﬃdamento sul
Guru in modo puro e irremovibile, guidandoci nel cammino verso l'illuminazione.
Rinpoche ci ha mostrato come la spiritualità vada oltre la religione, avendo
dedicato instancabilmente la sua vita al dialogo interreligioso, alla pace nel mondo e
alla pace ambientale. Le sue azioni sono state onnipresenti: da un livello personale fino
alle Nazioni Unite, essendo uno dei pochi maestri spirituali (e l'unico lama tibetano) ad
entrare nelle Nazioni Unite, andando oltre le discriminazioni di razza, di cultura o
religione.
Non avrebbe potuto esserci un Maestro migliore e più amorevole di Lui.
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Ha toccato la vita di ognuno di noi in modi che nessun altro ha mai fatto o mai
potrà fare.
Gioisco profondamente per i meriti della straordinaria vita di questo grande
Mahasiddha dei nostri tempi moderni.
Vorrei in particolare manifestare la più profonda gratitudine per i grandi maestri
che sono stati di immenso sostegno e di guida in questi tempi diﬃcili, in particolare S.S.
Kyabje Pabhongka Rinpoche, S.S. Kyabje Trijang Rinpoche, S.E. Kyabje Nyima Tulku
Rinpoche e S.E. Kyabje Gonsar Rinpoche.
Oggi siamo uniti, non solo nel dolore, ma soprattutto nella gratitudine e
nell'amore per il più sorprendente Maestro e Essere Umano che abbiamo mai
incontrato.
Preghiamo uniti per il rapido ritorno di Rinpoche in questo mondo, perché ci
guidi sulla via della Buddhità, a beneficio del Buddhadharma in generale e in
particolare del Lignaggio sussurrato di Lama Tsongkhapa.

A nome di tutti i discepoli e gli amici del Grande Mahasiddha Drubwang Lama
Gangchen Rinpoche,
con profonda gratitudine e con amore

Lama Michel Rinpoche
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