
Le reliquie di Buddha arrivano a Portorose 
 

  

 

Data: 28. – 30. agosto 2015 

Luogo: LifeClass Portorož, Hotel Riviera (Terrazzo Mystica), Obala 33, 6230 Portorož 

Ora: venerdì, 28.8.: apertura alle 17.00 

sabato, 29.8.: dalle 10.00 alle 19.00 

domenica, 30.8.: dalle 10.00 alle 17.00 

 

La mostra “Maitreya – amorevole gentilezza” è un esibizione pubblica di reliquie del Buddha Shakyamuni e di 44 

altri maestri buddhisti dall’India, Tibet e Cina e che sta al momento viaggiando in torno al mondo. 

 

L’esibizione si fermerà anche a Portorose dal 28 al 30 agosto e sarà aperta al pubblico sul terrazzo Mystica 

dell’Hotel Riviera, LifeClass Portorose. Sarà proprio l’Hotel Riviera ad inaugurare la mostra poiché all’interno di 

esso si trova il bellissimo centro Wai Thai – centro di massaggi tradizionali tailandesi e il primo centro tailandese in 

Slovenia. Gli sponsor ufficiali sono gli alberghi LifeClass e il regno della Tailandia. 

 

Durante il suo viaggio, la mostra ha già visitato 68 paesi e fino ad oggi ha ricevuto 2 milioni e mezzo di visitatori. 

La mostra viaggiante è stata fondata nel 2011 quando Lama Zopa Rinpoche regalò la sua collezione personale di 



reliquie. Nella mostra sono esposte 3.000 reliquie incluse quelle della Sua santità il Dalai Lama. Tra queste ce ne 

sono alcune con più di 2.600 anni di età e appartenenti alla collezione da Sakya in Tibet e dal museo Meiktila in 

Burma. 

 

 
  

Le reliquie sono simili a dei cristalli perlati di colori diversi che in sé racchiudono un immensa energia positiva. Si 

sono manifestati dopo la cremazione di maestri buddhisti che hanno raggiunto un’alta realizzazione spirituale 

durante la loro esistenza. Di solito le reliquie vengono costudite nei tempi o monasteri e si espongono al pubblico 

di rado. I cristalli perlati però non sono solo una materia 

morta – qualche volta si moltiplicano e gli Tibetani sono 

convinti che ancora racchiudono in sé la compassione e la 

saggezza dei defunti. Le reliquie sono l’essenza della 

realizzazione spirituale dei maestri ed un’impronta che 

hanno lasciato dietro. Sono il frutto della loro motivazione e 

dell’immensa bontà per tutti gli esseri viventi. 

 

La mostra “Maitreya – amorevole gentilezza” è 

un’opportunità unica per avvicinarvi all’essenza dei maestri. 

Molti visitatori hanno rapportato di un’infinita sensazione di 

pace, inspirazione e commozione che gli ha avvolti durante 

la mostra. Le reliquie saranno esposte in vetrine di vetro e 

circonderanno una scultura d’oro del Buddha Maitreya – il 

prossimo Buddha che trasmetterà al mondo un messaggio 

di amorevole gentilezza. I visitatori avranno la possibilità di 

partecipare alla cerimonia della benedizione ed essere così 

benedetti personalmente con un gentile tocco delle reliquie 

di Buddha sulla testa. 

 

  

 



Lo scopo dell’esposizione è di socializzare di fronte alla presenza delle sante reliquie, sentire l’amorevole 

gentilezza e onestà e di contribuire all’armonia locale e globale. 

 

È stato un gruppo di entusiasti a far venire la mostra in Slovenia sperando di riempire i nostri cuori e far brillare sul 

paese l'amorevole gentilezza. 

 

L’ingresso alla mostra è gratuito. 

 

Per più informazioni sulla mostra visitate il sito: www.maitreyarelictour.com 

Unisciti a noi su Facebook e condividere con i tuoi amici: https://www.facebook.com/events/865679923502668/ 

 

Contatto per ulteriori informazioni sulla mostra: mirjana.ogrin@gmail.com (tel: 00386 40 573 571) 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.maitreyarelictour.com/
https://www.facebook.com/events/838044809597708/
mailto:mirjana.ogrin@gmail.com

