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Prerequisiti per la pratica:

Tutti possono fare le pratiche in questo libro. 
Attenzione potete generarvi come il Buddha della Medicina solo se avete 
ricevuto:
1. l’iniziazione  (wang) del Buddha della Medicina,
2. oppure un’iniziazione di una qualunque divinità del tantra dell’azione, yoga 
tantra o mahanuttara yoga tantra e il susseguente permesso (jenang) del 
Buddha della Medicina 
3. o l’iniziazione di una quasiasi divinità del tathagata tipo tantra dell’azione e 
il susseguente permesso del Buddha della Medicina.

Altrimenti dovete visualizzare il Buddha della Medicina sul vostro capo oppure  
di fronte a voi.
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Note tecniche

I commenti dell’autore o del redattore sono contenuti nelle caselle di 
istruzioni. Per esempio:
  

Recita questi  due versi tre volte.

Corsivo e carattere più piccolo indicano istruzioni e commenti trovati nel testo 
tibetano. Le parole fra parentesi quadre sono state aggiunte dal traduttore per 
chiarimenti. Per esempio:

Questo è come seguire correttamente l’amico virtuoso,  [la radice del sentiero per 
la completa illuminazione].
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Guida per la pronuncia del sanscrito

I seguenti sei punti aiuteranno a imparare la pronuncia della maggior 
parte dei mantra sanscriti che appaiono nei libri di pratiche dell’FPMT:

1. ŚH e ṢH in inglese, ṢC in italiano  pronunciata come ṢC di  “scia.”

2. CH in inglese, CE e CI in italiano pronunciata come “ciao.” 

3. Ṭ, ṬH, Ḍ, ḌH, Ṇ sono lettere retroflesse e non c’è un equivalente nè 
in inglese nè in italiano. Questi suoni sono fatti incurvando la lingua 
verso il palato che corrisponde a un suono più o meno simile a: tra 
(Ṭ), aspirata tra (ṬH), dra (Ḍ), aspirata dra (ḌH), e nra (Ṇ).

4. Tutte le consonanti seguite da una “h” sono aspirate: KH, GH, CH, JH, 
TH, DH, PH, BH. Nota che TH si pronuncia come la “t” di “tavolo” e PH 
si pronuncia come la “p” di “palla”.

5. Le vocali con il trattino sopra, Ā, Ī, Ū, e ṜI, sono allungate 
approssimativamente della durata del doppio del tempo che occorre 
per pronunciare la corrispondente non allungata—A, I, U, e ṚI.

6. La anusvāra, Ṃ, indica un suono nasale. La fine di una parola è sempre 
pronunciata come una m. La visargha, Ḥ, reppresenta una “h”- con un 
suono aspirato. ṚI è pronunciata come la “ri” di “riga.” La lettera ṄG è 
pronunciata simile alla “ng” in “angolo.”

Per facilitare la pronuncia corretta, i testi di pratica dell’FPMT usano 
una versione leggermente modificata dello schema di traslitterazione 
standard internazionale. Per maggiori informazioni (solo in inglese) 
per favore consultate: FPMT Translation Services A Guide to Sanskrit 
Transliteration and Pronunciation, disponibile online: http://fpmt.
org/wp-content/uploads/education/translation/A-Guide-to-Sanskrit-
Transliteration-and-Pronunciation.pdf
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Breve meditazione-recitazione 
sul Guru 

Buddha della Medicina

NAMO GURU MUNĪNDAYA

Richiesta

I guru radice e indiretti, che sono la sorgente di [tutti] gli 
ottenimenti ,
deità del sigillo della mente,1  Tre Supremi,
E protettori degli insegnamenti che avete inconcepibili 
potere e abilità.
A causa di questo, per favore fate che tutte le mie preghiere 
siano esaudite!

Al Guru radice, Possessore del Potente,2 Vajradhara, 
Manjushri, grande abate Sciantarakscita e così via,
tutti i guru diretti e indiretti,
chiedo, per favore benedite il mio continuum mentale.

Anche solo sentire il tuo nome
protegge dai precipizi dei reami di grande sofferenza3 degli 
esseri trasmigratori.
Vi faccio richiesta, Guru Distruttore Qualificato Andato al di 
là, Buddha della Medicina,
la cui grande gentilezza supera quella di tutti i vittoriosi.
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Come voi, sette Buddha della Medicina Guru distruttori 
qualificati andati nella beatitudine, 
avete fatto estese preghiere nel passato
e promesso di realizzarle alla fine delle cinquecento ere 
degenerate, 
per favore, mostrate direttamente il potere di quella verità.

Preghiera in sette rami

Con grande devozione mi prostro al Distrutotre Qualificato 
Buddha della Medicina e al suo seguito, con le mie tre porte.
offro individualmente tutte le offerte, reali e create 
mentalmente. 
Confesso tutte le azioni non virtuose accumulate da rinascite 
senza inizio.
Gioisco delle virtù degli Arya e degli esseri ordinari.
Chiedo a voi di rimanere stabilmente fino alla fine del 
Samsara,
e di girare la ruota del Dharma per rgli esseri trasmigratori,
dedico tutte le virtù mie e degli altri alla maturazione dello 
stato di Buddha per il bene di tutti gli esseri senzienti.

Offerta del mandala

Sa Sci pö kyi jug Scing me tog tram 
Offro questa terra aspersa con profumo e cosparsa di fiori,

ri rab ling Sci gni de ghien pa di 
ornata dal Monte Meru, dai quattro continenti, dal sole e dalla luna:

Sang ghie Scing du mig te ül wa yi 
e visualizzata come un campo di buddha.

dro kün nam dag Scing la ciö par Sciog 
Possano tutti gli esseri gioire di questo reame completamente puro.
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Offri il  mandala con una o entrambe queste richieste:

A causa di tutti i meriti del passato, presente e futuro merits 
accumulati da me, ta tutti gli esseri senzienti e da tutti i buddha, 
may I never ever be reborn in realms where there is no free-
dom to practice Dharma and quickly be enlightened in the 
essence of Medicine Buddha.
Possa ogni essere senziente che mi vede, mi ascolti, mi tocchi 

o che si ricordi di me, solo per questo, generare immediata-
mente il pensiero di cambiare se stessi con gli altri e il prezioso 
pensiero dell’illuminazione, bodhicitta, nel proprio cuore.
Possano essi purificare all’istante tutte le loro sofferenze fisi-

che e mentali, il karma negativo e le contaminazioni accumu-
late da rinascite senza inizio e raggiungere immediatamente 
l’illuminazione del Guru Buddha della Medicina.

oppure

A causa di tutti i meriti passati, presenti e futuri accumulati 
da me, da tutti gli esseri senzienti e da tutti i Buddha, possa 
ogni essere senziente che mi vede, mi ascolti, mi tocchi o che 
si ricordi di me non rinascere mai più nei reami inferiori, ma 
rinascere in una terra pura di buddha dove possono reggiun-
gere l’illuminazione.
Possano almeno ottenere una perfetta rinascita umana, 

incontrare gli insegnamenti Mahayana, incontrare un guru 
Mahayana perfettamente qualificato che rivela il sentiero infal-
libile per l’illuminazione, e possa compiacere sempre il guru 
Mahayana e così raggiungere l’illuminazione rapidamente.
Possa ogni singola azione del mio corpo, parola e mente, e 

qualunque sia la vita [esperienza], felice o sofferente, buona 
o cattiva, diventare una causa afinchè tutti gli esseri senzienti 
possano raggiungere rapidamente lo stato dell’illuminazione.4

IDAM GURU RATNA MANDALAKAM NIRYATAYAMI
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Recitare i nomi dei Buddha della Medicina

Recita il santo nome di ognuno dei sette Buddha della Medicina  
sette volte e poi recita il mantra. Questo è un metodo molto 
potente e importante per garantire il successo di tutti i tuoi 
desideri.
Puoi recitare l’intera richiesta (“Al Distruttore Qualificato Andato 
al di là, Tathagata, Arhat, Buddha completamente illuminato e 
rinomato Glorioso Re dei segni eccellenti, mi  prostro, faccio 
offerte e prendo rifugio”) sette volte o, se non hai molto tempo, 
semplicemente recitare da “Tathagata” fino a “Mi prostro”.
Mentre fai questa recitazione, il nettare scorre verso il basso, 
purificando completamente te e tutti gli esseri senzienti dal 
karma negativo accumulati da tempo senza inizio. Alla fine, 
recita, “Qualunque preghiera tu abbia fatto in passato, possa 
maturare su di me e su tutti gli esseri senzienti.” Quando reciti 
“tutti gli esseri senzienti”, puoi pensare ad amici in particolare o 
a persone che sai che stanno morendo o che stanno affrontando 
molti problemi. Quindi aggiungi: “Qualunque preghiera abbia 
fatto, possano avere immediatamente successo, proprio in 
questo secondo.”
Dopo ogni richiesta, pensa che il particolare Buddha della 
Medicina accetta felicemente la tua richiesta, rellegrati e 
immagina che si assorbe nel Buddha successivo.

La richiesta

Al Distruttore Qualificato Andato al di là, Thatagata, Arhat, 
Buddha completamente illuminato, Glorioso Celebrato Re dai 
Segni Eccellenti, mi prostro, faccio offerte e prendo rifugio. (x7)

Ti prego, fa sì che le promesse che hai fatto nel passato si 
realizzino per me e per tutti gli esseri senzienti proprio ora.
Possano tutte le mie pure preghiere avere immediato successo.
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Pensa che sei completamente purificato e che il Buddha della 
Medicina Glorioso Celebrato Re dai Segni Eccellenti felicemente 
accetta la tua richiesta, è compiaciuto e si assorbe verso il basso 
nel Buddha della Medicina Re dal Suono Melodioso.

Al Distruttore Qualificato Andato al di là, Thatagata, Arhat, 
Buddha completamente illuminato, Re dal Suono Melodioso,  
Splendore Brillante di Abilità, Ornato di Gioielli, Luna e Loto, mi 
prostro, faccio offerte e prendo rifugio. (x7)

Ti prego, fa sì che le promesse che hai fatto nel passato si 
realizzino per me e per tutti gli esseri senzienti proprio ora.
Possano tutte le mie pure preghiere avere immediato successo.

Pensa che sei completamente purificato e che il Buddha della 
Medicina Re dal Suono Melodioso felicemente accetta la tua 
richiesta, è compiaciuto e si assorbe verso il  basso nel Buddha 
della Medicina Eccellente Oro Incontaminato.

Al Distruttore Qualificato Andato al di là, Thatagata, 
Arhat, Buddha completamente illuminato, Eccellente Oro 
Incontaminato,  Grande Gioiello che realizza tutti i voti, mi 
prostro, faccio offerte e prendo rifugio. (x7)

Ti prego, fa sì che le promesse che hai fatto nel passato si 
realizzino per me e per tutti gli esseri senzienti proprio ora.
Possano tutte le mie pure preghiere avere immediato successo.

Pensa che sei completamente purificato e che il Buddha della 
Medicina Eccellente Oro incontaminato felicemente accetta 
la tua richiesta, è compiaciuto e si assorbe verso il  basso nel 
Buddha della Medicina Gloria Suprema Libera dal Dolore.

Al Distruttore Qualificato Andato al di là, Thatagata, Arhat, 
Buddha completamente illuminato, Suprema Gloria Libera dal 
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Dolore, mi prostro, faccio offerte e prendo rifugio. (x7)

Ti prego, fa sì che le promesse che hai fatto nel passato si 
realizzino per me e per tutti gli esseri senzienti proprio ora.
Possano tutte le mie pure preghiere avere immediato successo.

Pensa che sei completamente purificato e che il Buddha della 
Medicina Gloria Suprema Libera dal Dolore felicemente accetta 
la tua richiesta, è compiaciuto e si assorbe verso il  basso 
nel Buddha della Medicina Oceano Melodioso del Dharma 
Proclamato.

Al Distruttore Qualificato Andato al di là, Thatagata, Arhat, 
Buddha completamente illuminato, Oceano Melodioso del Dharma 
Proclamato, mi prostro, faccio offerte e prendo rifugio. (x7)

Ti prego, fa sì che le promesse che hai fatto nel passato si 
realizzino per me e per tutti gli esseri senzienti proprio ora.
Possano tutte le mie pure preghiere avere immediato successo.

Pensa che sei completamente purificato e che il Buddha 
della Medicina Oceano Melodioso del Dharma Proclamato 
felicemente accetta la tua richiesta, è compiaciuto e si assorbe 
verso il  basso nel Buddha della Medicina Re della Chiara 
Conoscenza.

Al Distruttore Qualificato Andato al di là, Thatagata, Arhat, 
Buddha completamente illuminato, Re della Chiara Conoscenza 
Colmo di Gioia, Saggezza Suprema di un Oceano di Dharma, mi 
prostro, faccio offerte e prendo rifugio. (x7)

Ti prego, fa sì che le promesse che hai fatto nel passato si 
realizzino per me e per tutti gli esseri senzienti proprio ora.
Possano tutte le mie pure preghiere avere immediato successo.
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Pensa che sei completamente purificato e che il Buddha della 
Medicina Re della Chiara Conoscenza, felicemente accetta la 
tua richiesta, è compiaciuto e si assorbe verso il  basso nel Guru 
Buddha della Medicina.

Al Distruttore Qualificato Andato al di là, Thatagata, Arhat, 
Buddha completamente illuminato, Guru Buddha della 
Medicina, Re dalla Luce di Berillo, mi prostro, faccio offerte e 
prendo rifugio. (x7)

Ti prego, fa sì che le promesse che hai fatto nel passato si 
realizzino per me e per tutti gli esseri senzienti proprio ora.
Possano tutte le mie pure preghiere avere immediato successo.

Dopo l’ultima richiesta pensa che sei completamente purificato 
e che il Guru Buddha della Medicina, felicemente accetta la tua 
richiesta, è compiaciuto e si assorbe dentro di te.
(Se hai ricevuto almeno una grande iniziazione del tantra 
inferiore puoi generare testesso come il Buddha della Medicina, 
altrimenti no.)5 

Recitazione del Mantra

Se hai ricevuto una grande iniziazione, puoi generarti come il 
Buddha della Medicina. Visualizza i mantra al tuo cuore su un 
disco di luna, e mentre reciti i mantra vengono emanati raggi 
di luce che purificano te e tutti gli esseri senzienti dei sei reami. 
Pensa che tutto il karma negativo e i difetti degli esseri senzienti  
accumulai da rinascite senza inizio sono completamente 
purificati e sono guidati all’illuminazione del Buddha della 
Medicina.
Se non hai ricevuto un’iniziazione del Buddha della Medicina, 
non puoi generarti come il Buddha della Medicina, invece lo 
puoi visualizzare sul tuo capo.
Puoi sciegliere se recitare il mantra lungo, medio, breve o tutti. 
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Mantra lungo del Buddha della Medicina

NAMO RATNA TRAYĀYA / NAMO BHAGAVATE / APRATIHATA 
/ BHAIṢCIAGIYE6 RĀRAGIĀYA / TADYATHĀ / OṂ SARVA 
TATHĀGATA HŪṂ ĀH GHUME GHUME / IMI NIMI HI / MATI 
MATI / SAPTA TATHĀGATE / SAMĀDHYA DHIṢCṬHITE / ATI MATE 
PALE /PĀPAṂ ŚCIODHANI / SARVA PĀPAṂ NĀŚCIAYA / MAMA 
BUDDHA BUDDHOTTAME / UME KUME / BUDDHA KṢCETRA 
PARIŚCIODHANI / DHAMENI DHAME MERU MERU MERU 
ŚCIKHARA / SARVA AKĀLA MṚITYU / NIVĀRANI / BUDDHE 
SUBUDDHE / BUDDHA ADHIṢCṬHĀNA / RAKṢCIANTUME / 
SARVA DEVA / SAME ASAME SAMANVA HARANTUME / SARVA 
BUDDHA BODHISATVA ŚCIAME ŚCIAME PRAŚCIAMANTUME 
SARVA ITYU PADRAVA VYĀDHAYAḤ / PŪRAṆE SUPŪRAṆE 
PŪRAYAME SARVA ĀŚCIĀṂYA / VAIḌŪRYA PRATIBHĀSE SARVA 
PĀPAṂ KṢCIAYAṄGKARI SVĀHĀ

Mantra medio 

NAMO BHAGAVATE / BHAIṢCIAJYE GURU VAIDŪRYA / PRABHA 
RĀGIĀYA / TATHĀGATĀYA / ARHATE SAMYAK SAṂBUDDHAYA 
/ TADYATHĀ / OṂ BHAIṢHAGIYE BHAIṢHAJYE / MAHĀ 
BHAIṢHAJYE BHAIṢHAJYE / RĀJIĀ SAMUDGATE SVĀHĀ

Pronuncia comune

NAMO BHAGAWATE / BEKANDZE GURU BAIDURYA / PRABHA 
RADZAYA / TATHAGATAYA / ARHATE SAMYAK SAMBUDDHAYA 
/ TAYATA / OM BEKANDZE BEKANDZE / MAHA BEKANDZE 
BEKANDZE / RADZA SAMUDGATE SOHA
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Mantra breve

TADYATHA / OM BHAISHAJYE BHAISHAJYE MAHA BHAISHAJYE 
BHAISHAJYE / RAJA SAMUDGATE SVAHA7

Pronuncia comune

TAYATA / OM BEKANZE BEKANZE MAHA BEKANZE BEKANZE/ 
RADZA SAMUDGATE SOHA



 15 

Mantra dell’eccellente Thatagata Oro Immacolato d’oro8 

TADYATHĀ / SIDDHI SIDDHI SUSIDDHI MOCIANI / MOKṢCIANI 
MUKTE VIMUKTE / AMALE VIMALE MAṂGALYE / HIRANYA 
GARBHE RATNA GARBHE / SARVA ARTHA SĀDHANI / PARA-
MĀRTHA SĀDHANI / MANASE / MAHĀ MANASE / ADBHUTE 
/ ATYADBHUTE / BHĪTŪ BHAYE SUPARTE BRAHMAGHOṢCIA 
/ BRAHMĀDHYUṢCITE / SARVA9 ARTHE ṢHU APARĪJITE / 
SARVATRA APRATIHATE / CHATUḤ ṢHAṢHṬHI BUDDHA KEṬI 
BHĀṢHITE / NAMAḤ SARVA TATHĀGATĀNĀṂ SVĀHĀ

Altro dharani-mantra

TADYATHĀ / AGHUMA GHUTARA GHUMA MAGHU / GHURE / 
HA HU HE / MRA MRA MRA MRA / GIUGIURE GIURA SVĀHĀ

Chiunque tiene, legge, scrive in lettere o dà agli altri, e con 
estrema devozione fa offerte a questi santi nomi dei Tathagata 
e alle parole di questi mantra (zung) non rinascerà nei tre 
reami delle cattive migrazioni10 e da lì non si tornarà indietro  
dall’incomparabile stato di buddha. Nascerà in qualunque 
terra pura di Buddha desidera. Vedrà i Tathagata. Ricorderà 
le vite passate. Otterrà la concentrazione e zung.11 Questo è 
stato detto e promesso dalla bocca santa [del Buddha della 
Medicina].

TADYATHĀ / OṂ VAJRE VAJRE MAHĀ VAJRE VAJRA 
PĀŚCIADHĀRAṆI / SAMA SAMA / SAMANTA / APRATIHATA 
VAJRE / ŚCIAMA ŚCIAMA / PRAŚCIAMANTU / SARVA 
VYĀDHAYA / KURU KURU SARVA KARMMAṆI SAMAYA MANU 
SMARA BHAGAVAN / VAJRAPĀṆI / SARVA ŚCIAṂ ME PARI 
PĀRAYE SVĀHĀ
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Distruttore Qualificato Andato al di là, chiunque tenga e  
legga i santi nome dei Thatagata Buddha, la precedente 
preghiera estesa e il numero di questi Dharma, [noi, i Buddha 
della Medicina] esaudiremo le sue speranze e porteremo 
a completamento i suoi scopi. Se quella persona mi vuole 
vedere, allora scrivi in lettere in numero di questo Dharma in 
lettere. Poi fai sette santi corpi di questi Thatagata, anche il 
detentore del vajra e uno stupa. Anche per quei Tathagata, 
sopra menzionati, circondateli con offerte di incenso,12 fumo 
profumato, offerte di luce, ghirlande, ornamenti, il suono di 
cimbali, il suono dei  rolmo13 e tamburi. 

Preghiere e richieste per persuadere la santa mente del Buddha 
della Medicina 

Il tuo santo corpo di segni ed esemplificazioni compie l’azione 
di essere significativo da vedere.
Ascoltare la tua santa voce perfettamente melodiosa elimina 

la sofferenza delle illusioni.
La tua mente santa arricchita, che vede tutto, guida chiunque 

ti tocchi o ti ricordi.
A te Ditruttore qualificato Buddha della Mediciina faccio 

richieste. 

Se tu fai offerte, preghiere,
oppure per lo meno tieni semplicemente i nomi degli otto 

andati nella beatitudine,
è stato detto [dal Buddha della Medicina], “guiderò lontani 

da tutti i pericoli del samsara e della pace.”14 
Questo è stato molto ammirato dal Magnifico Potente.15

Pensando in questo modo, con forte devozione impavida, 
chiedo continuamente agli otto andati alla beatitudine, per 
favore rivela rapidamente col potere della compassione, che 
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ci libera dalla stanchezza mentale e dalla pigrizia. 

Qualunque suono si diffonda nel puro campo delle dieci 
direzioni è sentito dalle orecchie non oscurate di tutti i [Buddha 
della Medicina],
quindi, per favore, prestate attenzione a noi miserevoli che 
chiediamo aiuto.
Ti preghiamo pre favoe di rivelare rapidamente l’aspetto del 
tuo santo corpo. 

Qualunque siano i pensieri di tutti gli esseri senzienti, la tua 
mente santa li vede tutti senza oscurazioni. 
Dal mio cuore, mi affido a te il salvatore
e chiedo perfavore di  soddisfare rapidamente le mie speranze.

Ma se, a causa delle nostre cattive e malvagi abitudini,
Non accetti di guardarci e concedere benedizioni, quindi non ci 
sarebbero ragioni valide per ammirarti profondamente quale 
“Il salvatore degli esseri trasmigratori di questo tempo di 
grandi conflitti.”

A causa della sempre maggiore infiammazione dei difetti della 
degenerazione,
in questo momento in cui tutti gli altri vittoriosi si spaventano, 
la tua gentilezza è insuperabile.
Voi salvatori, non avete promesso di liberarci?

Proprio come una grotta esposta a nord che non riceve mai 
luce solare,
siamo oscurati dal nostro pesante karma e dai pensieri 
inquietanti, e questi potranno essere eliminati dalla 
compassione di coloro che sono andati nella beatitudine, che 
non ha assolutamente alcun  ritardo nè dimenticanza.

Pertanto, da adesso finchè non si sarà ottenuta l’essenza 
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dell’illuminazione,
Non abbiamo speranza se non te,
i Guru Vittoriosi e i tuoi figli.16

Chiedo di essere tenuto dalla tua mano compassionevole senza
separazione.

Poi fate una o entrambe queste preghiere:17 

Particolarmente quando le apparenze di questa vita si 
interromperanno, per favore concedimi le benedizioni per 
andare immediatamente nella Terra Pura di Amitabha o di 
Vajrayoghini,18 o ricevere le otto libertà e dieci ricchezze,
velocemente realizzare il sentiero e i bumi in quella vita e 
condurre velocemente tutti gli esseri trasmigratori allo stato 
della completa cessazione.19 

oppure:

Per il saggio, il metodo abile di trasformazione del Re della 
Medicina,
che elimina tutti i pericoli e mostra il supremo e puro sentiero, 
possa io rinascere nella terra pura dall’Apparenza dello Zaffiro 
(berillo). 

Nel momento in cui sarò nato lì, possa vedere il santo volto del 
Buddha della Medicina
e sperimentare la glorificazione, il nettare del Dharma 
Mahayana, procedere rapidamente lungo il sentiero graduale 
e i  bhumi,
e ricevere lo stato arricchito dai dieci poteri.
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Dedica

A causa di tutti i meriti del passato, presente e futuro 
accumulati da me, da tutti gli innumerevoli esseri senzienti e 
e dagli innumerevoli Buddha,
possa il prezioso pensiero di bodhicitta essere generato nei 
cuori degli esseri senzienti.
Soprattutto possa essere generato nei cuori degli esseri 
trasmigratori in questo mondo e in questo paese.
Soprattutto possa essere immediatamente generato nel 
cuore degli studenti e dei benefattori dell’FPMT,
Del centro in cui mi trovo e della mia famiglia senza 
nemmeno un secondo di ritardo.
Qualunque bodhicitta sia stata generata, possa aumentare 
senza degenerare.

A causa di tutti i meriti passati, presenti e futuri accumulati 
da me, dagli innumerevoli esseri senzienti e innumerevoli 
Buddha, che sono meramente etichettati dalla mente,
possa l’io, che è meramente etichettato dalla mente,
ottenere l’illuminazione del Buddha della Medicina, che è 
meramente etichettata dalla mente,
e guidare tutti gli esseri senzienti, che sono meramente 
etichettati dalla mente,
a quell’illuminazione del Buddha della Medicina, che è 
meramente etichettato dalla mente,
da solo, che sono meramente etichettato dalla mente.

Posso esaudire tutti i desideri degli esseri trasmigratori, che 
sono molto più preziosi di un gioiello che esaudisce i desideri. 
E che io possa essere più prezioso di un gioiello che esaudisce 
i desideri soddisfando tutte le speranze nelle menti degli 
esseri senzienti.
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Colophon: 

Io, Thubten Zopa, che ho il nome di “reincarnato”, ho scritto 
e organizzato questo testo, nella speranza di beneficiare la 
mia pratica e quella di altri che hanno la mia stessa  fortuna. 
Possa la virtù aumentare.

Colophon dell’editore:
Questa pratica si basa su “Una breve meditazione-
recitazione sul Guru Buddha della Medicina di Lama Zopa 
Rinpoce, sangs rgyas sman bs’g bzlas mdor bsdus, non 
pubblicato, 2017. Fu dettata e leggermente modificata dalla 
Ven. Sarah Thresher a Santa Fe e nella Carolina del Nord, 
agosto 2017; e completato in Italia, ottobre 2017. A cura 
della Ven. Ailsa Cameron novembre 2017 e luglio 2018. 
Mantra traslitterati da Joona Repo e Ven. Tenzin Tsomo, 
FPMT Education Services, luglio 2018.
Tradotto in italiano da Siliana Bosa sulla base di precedenti 
traduzioni. 
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Note 

1 Tib yi dam. 
2  Shakyamuni Buddha 
3 Andati nella sofferenza (Tib. ngan song) si riferisce ai reami non agli 
esseri
4 La totale cessazione delle oscurazionei e il completamento di tutte le 
qualità 
5 Per favore leggi i requisiti per la pratica a pag. 2 se non sei sicuro
6 Il Tibetano è scritto BHAIKHAJYE. Questo errorre di battitura è stato 
corretto con BHAIṢCIAJYE in questo punto e nei successivi mantra 
medio e breve
7 Il mantra breve è estratto dal mantra medio.
8 I mantra del Thatagata d’Oro Immacolato, l’altro dharni-mantra,  e i  
passaggi dei sutra sono stati estratti dal Quindo Dalai Lama Ngawang 
Losang Ghiatso (rgyal dbang lnga pa ngag dbang blo bzang rgya mtsho), 
Il Sovrano che esaudisce i desideri: Una cerimonia per prgare ai Sette 
Sugata, bder gshegs bdun gyi mchod pa’i chog sgrigs yid bzhin dbang 
rgyal, s.l.: s.n., s.d., 91–92, 153–157
9 Questo e molti esempi successivi del termine “SARVA” in questo 
mantra e i seguenti dharani sono scritti nella forma variante di “SARVVA” 
in tibetano (vedi nota 6). Questi sono stati modificati qui, per motivi di 
coerenza, in “SARVA”
10 vedi nota 3 
11 Zung (Tib. bzung) Ricordo e saggezza
12 incenso in polvere con una buona profumazione 
13 Cimbali usati nelle puje ai Protettori
14 Nirvana
15 Vedi nota 2 
16 Bodhisattva
17 Questa due preghiere per rinascere nelle terre pure sono state 
scritte da Lama Thubten Zopa, che non le possiede in questa vita ne 
quelle future
18 Godimento del cielo (Dagpa khachӧ, Tib. dag pa mkha’ spyod). 
19 Lo stato di Buddha 





Come prendersi cura dei 
libri di Dharma

I libri di Dharma contengono gli insegnamenti del Buddha; hanno 
il potere di proteggerci dalle rinascite inferiori e di indicare la via 
per la liberazione. Perciò devono essere trattati con rispetto – non 
appoggiarli sul pavimento, nè metterli dove le persone si siedono  
o camminano – e non calpestarli. Devono essere protetti e coperti 
quando devono essere trasportati;  devono essere tenuti in posti alti 
e puliti separati dalle cose mondane. Oggetti ordinari non devono 
essere messi sopra ai testi di Dharma. Leccare le dita per girare le 
pagine è una cattiva abitudine e anche karma negativo. Se si ha la 
necessità di eliminare degli scritti di Dharma, devono essere bruciati 
anzichè essere gettati nella spazzatura. Quando si bruciano, prima di 
tutto recita una preghiera o un mantra, come OM AH HUM. Quindi, 
puoi visualizzare le lettere dei testi  che si assorbono nella sillaba AH, 
poi la AH si assorbe dentro di te, transmettendo la saggezza nel tuo 
continuum mentale. Dopo, mentre continui a recitare  OM AH HUM, 
puoi bruciare i testi.

Lama Zopa Rinpoce ha consigliato che le foto e le immagini degli esseri 
santi, divinità, o altri oggetti sacri non devono essere bruciati. Invece 
devono essere messi con rispetto dentro a stupa, su di un albero, 
o altri posti elevati e puliti. È stato suggerito di collocarli in piccoli 
contenitori e sigillarli. In questo modo le immagini sacre non finiranno 
per terra.
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