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Roberta was born in 1955 in Milan, Italy. She graduated with a degree 
in literature and foreign languages (English and French). She speaks 
Spanish fluently. Roberta has been traveling for the past five years in 
Asia, USA, and South America and spent three years living in India. 
 
Since 1985 Roberta has been following Dharma teachings in Europe, 
mainly in Pomaia, Italy. She presently lives between Tuscany, Milan 
and London and is doing the FPMT Basic Program Homestudy. 
 
 
Roberta è nata a Milano nel 1955. Ha conseguito il diploma di lingue e letterature 
straniere (inglese e francese) e parla correttamente lo spagnolo. Roberta ha viaggiato per 
cinque anni, visitando Asia, Stati Uniti e America del Sud. Ha vissuto tre anni in India. 
 
Dal 1985 Roberta segue insegnamenti di Dharma in Europa, soprattutto a Pomaia, in 
toscana, presso l’Istituto LTK. Attualmente vive tra la toscana, Milano e Londra ed è 
iscritta al corso per corrispondenza del FPMT Basic Program.  
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Adalia Samten Telara is an Italian upasika, magazine editor at Siddhi, 
and translator at Istituto Lama Tzong Khapa in Italy. In 1981 Adalia 
left her profession as neo-junghian psychoterapist in order to become 
resident in a buddhist center so she could study intensively the 
buddhadharma.  After a year in a Kagyu center she was accepted as a 
resident at Istituto Lama Tzong Khapa where she met Lama Yeshe and 
Lama Zopa Rinpoche and started to study in the geshe studies 
curriculum there with Geshe Jampa Gyatso (1983-1997). She has 
taken teachings from His Holiness the Dalai Lama  and many other 
qualified spiritual friends. She has translated, revised, and edited 
buddhist texts from both French and English for the Italian publishers 
Mondadori, Amrita, Chiara Luce, and Je Tzong Khapa.  
 
 
Adalia Samten Telara: sono un'upasika italiana, direttore redazionale 
di Siddhi all'Istituto Lama Tzong Khapa (Pomaia-Italia) e traduttrice di 
testi buddhisti. Nel 1981 ho lasciato la mia attività professionale di 
psicoterapeuta neo-junghiana per andare a studiare in profondità, 
praticare e quindi verificare la validità del buddhadharma.  Dopo un 
anno in un centro shanpa-kagyu francese, sono stata accettata come 



residente all'Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia, dove ho conosciuto 
Lama Yeshe e Lama Zopa Rinpoche e ho iniziato a studiare nel Geshe 
Training (1983-1997), con Geshe Ciampa Ghiatso. Ho seguito e seguo 
gli  insegnamenti di sua santità il Dalai Lama (il guru al mio cuore) e di 
molti altri elevati maestri spirituali...e oggi visualizzo sul mio capo una 
magnifica costellazione di guru! Ho tradotto dal francese e dall'inglese  
o revisionato libri per le Edizioni: Mondadori, Amrita, Chiara Luce, Je 
Tzong Khapa.  
 


