Preghiere di dedica
di Lama Zopa Rinpoce durante la Crisi COVID-19

Per realizzare Bodhicitta
GiANG CIUB SEM CIOG RIN PO CE

Possa la preziosa e suprema bodhicitta

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.

Per i malati
Sem cen ne pa gi gne pa

Ovunque ci siano molti esseri senzienti malati,

Gnur du ne le thar ghiur cig

possano essere liberati velocemente da tutte le malattie.

Dro we ne ni ma lü pa

Possano tutte le malattie degli esseri trasmigratori

Tag tu giung wa me par sciog

Non avvenire mai più senza eccezione.

Per incontrare un perfetto Guru in tutte le vite
Kye wa kün tu yang dag la ma dang

Possa in tutte le mie vite, non essere mai separata da guru
perfetti,

Drel me ciö kyi pel la long ciö cing

possa io godere del magnifico Dharma.

Sa dang lam ghi yön ten rab dzog ne

Completando tutte le qualità dei terreni e sentieri,

Dor ge ciang ghi go phang gnur thob sciog

possa io ottenere velocemente lo stato di Vajradhara.
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Affinché Lama Tzong Khapa sia il nostro Guru Mahayana
in tutte le nostre vite future
Tse rab kün tu ghiel wa tsong kha pe

Per la forza del vittorioso, Tzong Khapa,

Teg ciog sce gnen ngö su dze pe thü

che agisce come il nostro diretto amico virtuoso Mahayana in
tutte le nostre vite,

Ghiel we ngag pe lam zang de gni le

possiamo non allontanarci mai neppure per un secondo

Ke cig tsam yang dog par ma ghiur cig

dal puro sentiero ammirato dai vittoriosi.

Le successive strofe dalla Preziosa Ghirlanda di Nagarjuna, v. 483–485

Per essere sempre usati dagli esseri senzienti

Sa dang ciu dang me dang lung

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

Men dang gön pe 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 senzienti

Rang gar gag me ce giar sciog

esattamente come a loro fa comodo senza alcuna resistenza.

Prendersi cura degli altri esseri senzienti più che di se stessi

Sem cen nam la sog scin phang

Possa io prendermi cura degli altri come della mia stessa vita.

Dag le de dag ce phang sciog

Possa io considerarli ancora di più che di me stessa.

Dag la de dag dig min cing*

Possa il loro karma negativo maturare su di me,

Dag ge ma lü der min shog

possano tutte le mie virtù maturare su di loro.

* Lama Zopa Rinpoce alcune volte sostituisce questa riga con: Dro we dug
ngal dag la min, possano le loro sofferenze maturare su di me.
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Dimorare nel samasara per gli esseri senzienti

Gi si sem cian ga scig kyang

Fino a che tutti gli esseri senzienti

Gang du ma dröl de si du

non sono stati liberati [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 ottenere la suprema illuminazione.

Sigillare i meriti con la vacuità
Per tutti i meriti del passato, presente e futuro accumulati da me, da
innumerevoli buddha and innumerevoli esseri senzienti, che sono
completamente vuoti dall’esistere dalla loro parte, possa io, che
sono completamente vuoto di esistere dalla mia parte, ottenere
lo stato della piena illuminazione, che è completamente vuoto
di esistere dalla sua parte, e guidare tutti gli esseri senzienti, che
sono completamente vuoti di esistere dalla loro parte, a quello
stato, che è completamente vuoto di esistere dalla sua parte, da
solo, che sono completamente vuoto di esistere dalla mia parte.

Dedicare come fecero tutti i Buddha e Bodhisattva del
passato
Giam pel pa wö gi tar khyen pa dang
Come l’eroe Manjushri e come Samantabhadra

Kün tu zang po de yang de scin te

hanno realizzato il modo di essere delle cose,

De dag kün ghi ge su dag lob cir

nello stesso modo dedico totalmente tutte queste virtù,

Ghe wa di dag tham ce rab tu ngo

affinché possa seguirli nel loro addestramento.

Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition

4

Dü sum sceg pe ghiel wa tham ce kyi

Dedico totalmente tutte e mie radici di virtù

Ngo wa gang la ciog tu ngag pa de

con la dedica considerata come la suprema

Dag ghi ghe wäi tsa wa di kün kyang

da tutti i vittoriosi che sono apparsi nei tre tempi,

Zang po ciö cir rab tu ngo war ghi
per avere una condotta pura.

Per la lunga vita di Sua Santità il Dalai Lama
Gig ten kham dir phen de ma lü pa
Gioiello che esaudisci i dedideri,

Gang le giung we sam phel yi scin nor

fonte di ogni singolo beneficio e felicità in questo mondo,

K a drin tsung me ten dzin ghia tso la

incomparabilmente gentile, Tenzin Ghiatso, ti supplico:

Söl wa deb so thug sce lhün drub sciog

possano i tuoi santi desideri essere esauditi
spontaneamente.

Per la lunga vita di Lama Zopa Rinpoce
Thub tshül ciang scing giam gön ghiel we ten

Tu che detieni l’etica del Soggiogatore; che fungi da
generoso sostegno di tutto,

Dzin kyong pel we kün zö dog por dse

sostieni, preservi e diffondi la dottrina vittoriosa di
Manjunath;

Ciog sum kur we leg mön thu drub pa

che magistralmente compi magnifiche preghiere che
onorano i Tre Supremi:

Dag sog dül gie gön du sciab ten sciog

salvatore mio e degli altri, tuoi discepoli: per favore, ti
prego vivi a lungo.
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