
Mantra citati da Rinpoce nell’insegnamento del 12 
aprile 2020 e strofe di dedica 

Ricordare Bodhicitta  [dalla	Lode a Bodhici+a di	
Khunu	Lama	Rinpoce	v.	89,	dice:]	

KYO WE TSCE NA GIANG CIUB SEM DREN GIA 

Quando sei agitato, ricorda bodhici2a. 

GIG PEI TSCE NA GIANG CIUB SEM DREN GIA 

Quando hai paura, ricorda bodhici2a. 

DUG NGHEL GIUNG TSCE GIANG CIUB SEM DREN 
GIA 

Quando sperimen6 sofferenza, ricorda bodhici2a. 

DE	WA	GIUNG	TSCE	GIANG	CIUB	SEM	DREN	GIA 

Quando sperimen6 felicità, ricorda bodhici2a. 

Mantra per beneficiare i morenti e i deceduti 
Mantra del nome di Rincen Tsugtorcen 

DE	SCIN	SCEG	PA	RIN	CEN	TSUG	TOR	CEN	LA	CIAG	TSEL	LO 

(7X) 



Al Tathagata Prezioso Uscniscia, mi prostro. (7x) 

 Mantra del nome di Guru Shakyamuni Buddha 

LA	MA	GHIEL	WA	SCIA	KYA	THUB	PA	LA	CIAG	TSEL	LO	/CIÖ	
DO	/KYAB	SU	CI	O	
Al Guru Conquistatore Shakyamuni, mi prostrate, 
faccio offerte e prendo rifugio. 

TADYATHA	OṂ	MUNE	MUNE	MAHĀ	MUNAYE	
SVĀHĀ

Mantra di Buddha	Mitrugpa, Buddha Impassibile

NAMO	RATNA	TRAYĀYA	/	OṂ	KAṂKANI	KAṂKANI	/	
ROCIANI	ROCIANI	/	TROṬANI	TROṬANI	/	TRĀSANI	
TRĀSANI	/	PRATIHANA	PRATIHANA	/	SARVA	KARMA	
PARAṂ	PARĀṆIME	SARVASATVA	NAÑCIA	SVĀHĀ	

Mantra di Namgyalma breve

OṂ	BHRŪṂ	SVĀHĀ	/	OṂ	AMṚITA	ĀYUR	DADE	
SVĀHĀ 

Mantra del Pinnacolo Immacolato

OM	PADMA	USHNISHA	BIMALE	HUM	PHAT.

Mantra di Buddha Cenresig 

OM	MANI	PADME	HUM.	



Mantra dal Sutra della Grande Liberazione 

NAMO	BUDDHĀYA	/	NAMO	DHARMĀYA	/	NAMAḤ	
SAṄGHĀYA	/	ADANTI	DHĀRAṆĪ	/	TADYATHĀ	/	
AKAŚCIANI	VĀVĪNI	/	SARVA	DHARMĀ	NI	VANĪ	/	
IŚCIAMANA	/	VIPAŚCIANA	/	VIMALA	SUPARI	/	
DHARMA	NI	KHANA	/	VARUNI	CIAYA	TAMALE	/	
CIALE	/	HULU	HULU	/	ŚCIVITE	/	MANTRA	MANTRA	
MANTRAḤ	SVĀHĀ 

Mantra di Buddha Maitreya

NAMO	RATNA	TRAYAYA	/	NAMO	BHAGAVATE	
SCIAKYAMUNIYE	TATHAGATAYA	/	ARHATE	SAMYAK	
SAM	BUDDHAYA	/	TADYATHA	/	OM	AJITE	AJITE	/	
APARAJITE	/	AJITAN	CIAYA	HARA	HARA	MAITRI	/	
AVALOKITE	/	KARA	KARA	/	MAHA	SAMAYA	SIDDHI	/	
BHARA	BHARA	/	MAHA	BODHI	MANDA	VIJA	/	
SMARA	SMARA	/	ATMAKAM	SAMAYA	/	BODHI	
BODHI	MAHA	BODHI	SVAHA 

Il Mantra del cuore 

OM	MOHI	MOHI	MAHA	MOHI	SVAHA 

Il Mantra vicino al cuore 

OM	MUNI	MUNI	SMARA	SVAHA 

 

Preghiere di dedica



JANG	CIUB	SEM	CIOG	RIN	PO	CE 

Possa la preziosa e suprema bodhici2a 

MA	KYE	PA	NAM	KYE	GHIUR	CIG	

sorgere in chi non l’ha ancora generata. 

KYE	PA	GNAM	PA	ME	PA	YI	

E possa la mente che è già stata generata, 

GONG NE GONG DU PHEL WAR SCIOG 

non diminuire mai, ma accrescersi sempre più. 

(Rinpoce ha recitato questa preghiera tre volte):	

SEM	CEN	NE	PA	GI	GNE	PA	

Ovunque ci siano mol6 esseri senzien6 mala6, 

GNUR	DU	NE	LE	THAR	GHIUR	CIG	

possano essere liberate velocemente da tu2e le 
malaLe. 

DRO	WE	NE	NI	MA	LÜ	PA	

Possano  tu2e le malaLe degli esseri trasmigratori  

TAG	TU	GIUNG	WA	ME	PAR	SCIOG	

non succedere mai più  senza eccezione. 



Strofe di dedica dalla Preziosa Ghirlanda di Nagargiuna 
v. 483-485 

SA	DANG	CIU	DANG	ME	DANG	LUNG	

Come la terra, l’acqua, il fuoco e l’aria,  

MÄN	DANG	GÖN	PÄI	SCING	SCIN	DU	

le medicine e il legno da ardere nei monasteri, 

TAG	TU	SEM	CEN	THAM	CE	KYI	

possa io essere sempre usato dagli esseri senzien6,  

RANG	GAR	GAG	ME	CE	GIAR	SCIOG	

esa2amente come a loro fa comodo senza alcuna 
resistenza. 

SEM	CEN	NAM	LA	SOG	SCIN	PHANG	

Possa io prendermi cura degli esseri senzien6 come 
della mia stessa vita. 

DAG	LA	DE	DAG	CE	PHANG	SCIOG	

Possa io considerarli ancora di più che di me stesso. 

DAG	LA	DE	DAG	DIG	MIN	CING	



Possa il loro karma nega6vo maturare su di me, 

DAG	GE	MA	LÜ	DER	MIN	SCIOG	

possano tu2e le virtù maturare su di loro. 

GI	SI	SEM	CIAN	GA	SCIG	KYANG	

Fino a che tuL gli esseri senzien6 

GANG	DU	MA	DRÖL	DE	SI	DU	

non sono sta6 libera6  [dal samsara], 

DE	CIR	LA	NA	ME	PA	YI	

possa io dimorare [nel samsara] per aiutarli, 

GIANG	CIUB	THOB	KYANG	NE	GHIUR	CIG	

anche se io potessi o2enere la suprema 
illuminazione. 

(Trado+o da Lama Zopa RInpoce. De+ato alla ven. 
Holly Anse+. Editato dal ven. Tenzin Lagtsok, 2020)

TSE	RAB	KÜN	TU	GHIEL	WA	TSONG	KHA	PÄ	

Per la forza del vi2orioso, Tzong Khapa, 

THEG	CIOG	SCE	GNEN	NGÖ	SU	DZE	PE	THÜ	



che agisce in tu2e le nostre vite come il nostro 
dire2o amico virtuoso Mahayana, 

GHIEL	WE	NGAG	PE	LAM	ZANG	DE	GNI	LE	

possiamo noi non allontanarci mai,  neppure per un 
secondo, 

KE	CIG	TSAM	YANG	DOG	PAR	MA	GHIUR	CIG	

dal puro sen6ero altamente ammirato dai 
vi2oriosi. 

(All the people who died, especially from the virus.)	

GHE	WA	DI	YI	GNUR	DU	DAG	

 A causa di queste virtù, possa io diventare 

LA	MA	SANG	GHIE	DRUB	GHIUR	NE	

velocemente un Guru-Buddha, 

DRO	WA	CIG	KYANG	MA	LÜ	PA	

e guidare tuL gli esseri trasmigratori, 

DE	YI	SA	LA	GÖ	PAR	SCIOG	

senza eccezione, a quello stato.. 




