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Prerequisiti per la pratica:

Le preghiere contenute in questo libro possono essere recitate da tutti.



Note tecniche

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

Recita questi due versi tre volte.

Istruzioni o consigli di Lama Zopa Rinpoce sono contenuti nelle 
caselle di istruzioni caratterizzate con il simbolo ♦ Per esempio:

♦  Poi recita i seguenti versi e medita sul guru che si 
assorbe nel cuore.



Preparazione 

•  Colloca un foto di Sua Santità il Dalai Lama sul trono con il broccato 
del doppio vajra (preferibilmente bianco) di fronte. 

• Preparare l’offerta del mandala con la rappresentazione del 
corpo, parola e mente (una statua, un tsto, e uno stupa), una 
bellla kata lunga, e una busta con un’offerta di soldi che viene 
offerta all’immagine di Sua Santità. L’offerta deve contenere una 
somma dispari es. € 101. Deve essere offerta da un lama, ghesce o 
qualcuno che rappresenta in centro.

• Sarebbe buono anche offrire il riso dolce tradizionale e il te a tutti 
i presenti. Altrimwnti te e riso possono essere offerti ai lama e 
ai membri del sangha presenti, mentre qualcosa di più semplice 
come una pasta e un succo possono essere offerti agli altri. 



Come celebrare nel migliore modo 
possibile  il compleanno di Sua Santità 

il Dalai Lama 

Preghiere preliminari

Prendere rifugio nei guru

♦ Quando si pratica in gruppo, leggere le strofe nella propria 
lingua una o due volte e poi recitare in tibetano. 

 
La ma sang ghie La ma ciö

Il Guru è Buddha. Il Guru è Dharma.
De scin La ma ghe Dün te

Il Guru è anche Sangha.
Kün ghi ge po La ma yin

Il Guru è il creatore di ogni cosa.
La ma nam La Kyab su ci o (x3) 

In tutti i guru, prendo rifugio.   (x3)

Rifugio e generazione di bodhicitta 

Recita queste stanze una dopo l’altra per tre volte.   
♦ Quando si pratica in gruppo, leggere le strofe nella propria 
lingua una o due volte e poi recitare in tibetano. 
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Dro nam DreL Dö sam pa yi

Con l’intenzione che desidera liberare gli esseri trasmigratori,
sang ghie ciö Dang ghe Dün La

prendo per sempre rifugio
giang ciub gning por ci Kyi bar

nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha
tag par Dag ni Kyab su ci o

 finchè non avrò raggiunto l’essenza dell’illuminazione.

sce rab gning tse Dang ce pe

Con perseveranza, agendo con
tsön pe sem cen Dön Du Dag

saggezza, compassione e amorevole gentilezza, 
sang ghie Dün Du ne ghi te

alla presenza dei buddha, per beneficiare gli esseri senzienti,
Dzog pei giang ciub sem Kye Do  

genero il pensiero della completa illuminazione.  

Purificazione del luogo

♦ Visulizza che il luogo dove sei diventa come una terra pura.

tham ce Du ni sa sci Dag 
Possa la superficie della terra, in ogni direzione, essere pura, 

seg ma La sog me pa Dang 
libera da asperità come sassi e così via, 

Lag thiL tar gnam be Dur ye 
della natura del zaffiro

rang scin giam por neh ghiur cig 
e soffice come il palmo della mano.
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Invocazione 

♦ Mentre reciti questa stanza, qualcuno può tenere fra le mani 
giunte un incenso acceso. Alla fine della stanza, suona la musica 
con gli strumenti che hai a disposizione, come campane, cimbali, 
e tamburi.

 
ma Lü sem cen Kün ghi gön ghiur cing 

Salvatore di tutti gli esseri senza eccezione,
Dü De pung ce mi ze giom Dze Lha 

divino distruttore delle indomite legioni dei mara,
ngö nam ma Lü yang Dag Khyen ghiur pe 

perfetto conoscitore di tutte le cose,
ciom Den Khor ce ne Dir sceg su söL 

Bhagavan, insieme al tuo seguito, per favore vieni in questo luogo.

 
Benedizione, moltiplicazione e presentazione delle offerte
Preghiera di offerta
Lha Dang mi yi ciö pe Dze

Possano le offerte umane e divine,  
ngö su sciam Dang yi Kyi trüL 

quelle realmente preparate e quelle create con la mente, 
Kün sang ciö trin La na me 

nuvole di sublimi offerte di Samantabhadra, 
nam Khe Kham Kün Khiab ghiur cig 

pervadere lo spazio intero.

Mantra delle nuvola di offerte

♦ Con questo mantra, le offerte si benedicono e moltiplicano 
(diventano innumerevoli) e vengono offerte. 
 
Suona i cimbali lentamnete girnado intorno tre volte.
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OM NAMO BHAGAVATE VAJRA SARA PRAMARDANE TATHAGATAYA 
/ ARHATE SAMYAKSAM BUDDHAYA / TADYATHA  OM VAJRE VAJRE 
/ MAHA VAJRE / MAHA TEGIA VAJRE / MAHA VIDYA VAJRE / MAHA 
BODHICITTA VAJRE /MAHA BODHI MANDO PASAM KRAMANA 
VAJRE / SARVA KARMA AVARANA VISCIO DHANA VAJRE SVA HA  
(x3)

Potere della verità (versione estesa)

♦ Con questa stanza, le innumerevoli offerte che hai visualizzato 
appaiono effettivamente davanti ai buddha e bodhisattva e così 
vengono ricevute.

Kön ciog sum ghi Den pa Dang 
Per il potere della verità dei Tre Rari e Supremi, 

sang ghie Dang giang ciub sem pa tham ce Kyi jin ghi Lab Dang 
delle benedizioni di tutti i buddha e bodhisattva, 

tsog gni yong su Dzog pe nga thang cen po Dang 
per il potere della formidabile, completa realizzazione delle due 
raccolte, 

ciö Kyi ying nam par Dag cing sam ghi mi Khiab pe tob Kyi 
e dell’immacolata, inconcepibile sfera della realtà [ultima], 

ciog ciu na sciug pe sang ghie Dang giang ciub sem pa tham 
ce Kyi cen ngar phag pa giam peL Dang Kun tu sang po La sog pe 
nam par ciö pei trin ghi phung po sam ghi mi Khiab pa ze mi sce pa 
nam Kha Dang gnam par giung war ghiur cig

possano questi cumuli di nuvole di offerte che sorgono tramite 
la trasformazione dei bodhisattva Arya Samantabhadra, 
Manjushri e così via – inimmaginabili e inesauribili, uguali al 
cielo – sorgere ed essere ricevute dagli occhi dei buddha e 
bodhisattva delle dieci direzioni. 
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Ora recita la Preghiera in sette rami. Puoi recitare la versione 
abbreviata che segue, oppure quella estesa dalla Regina 
delle preghiere, a pagina 36.

Preghiera in sette rami
go sum gü pe go ne ciag tseL Lo

Mi prostro rispettosamente con il corpo, la parola e la mente.
ngö sciam yi trüL ciö trin ma Lü büL

Offro nuvole di ogni tipo di offerta, reali e immaginate; 
thog me ne sag Dig tung tham ce sciag

confesso tutte le mie negatività accumulate da un tempo senza
inizio.

Kye phag ghe wa nam La ge yi rang

gioisco delle virtù di tutti gli esseri santi e ordinari.

Qui fai una pausa per gioire di tutti i meriti passati, presenti 
e futuri (1) tuoi, (2) degli altri esseri senzienti, compresi i 
bodhisattva e (3) dei buddha.

Khor wa ma tong bar Du Leg sciug ne 
Ti prego, rimani fino alla fine dell’esistenza ciclica

Dro La ciö Kyi Khor Lo Kor wa Dang

e gira la ruota del Dharma per gli esseri senzienti.
Dag scen ghe nam giang ciub cen por ngo

Dedico i miei e gli altrui meriti alla suprema illuminazione.

Offerta del mandala 
♦ Il lama, ghesce o qualcuno rappresntante del centro 
dovrebbe offrire il mandala con la rappresentazione di 
corpo, parola e mente, e una kata con un’offerta in una busta 
all’immagine di Sua Santità il Dalai Lama sul trono. 
 
Cantare le strofe dell’offerta del mandala lentamente.
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Offerta del mandala in trentasette cumuli

All’inizio chi guida il canto recita:

Dü sum ciog ciüi ghieL wa tham che chig tu Dü pei ngo wo Dag 
chag Dro wa yön Kyi Kyab ne cig pu Dzam Ling zhi Dei De pön cen 
po / yong Dzog ten pei nga Dag / je tsün jam pel ngag wang lo 
zang ye sce ten dzin ghia tso / si sum wang ghiur tshung pa me pei 
De / peL zang pöi Ku tshe sciab pe si thei bar Du ten pei ce Du scing 
Kham büL war zhu 

Qui il gruppo si unisce al canto

om vajra bhumi ah hum / wang cen ser ghi sa sci / om vajra reKhe 
ah hum / ci ciag ri Khor yug ghi Kor we ü su ri ghieL po ri rab / 
sciar Lü phag po / Lho Dzam bu Ling / nub ba Lang ciö / jang Dra 
mi gnen / Lü Dang Lü phag / nga yab Dang nga yab scen / yo Den 
Dang Lam ciog Dro / Dra mi gnen Dang Dra mi gnen ghi Da / 

rin po ce ri wo / pag sam ghi scing / Dö jöi ba / ma mö pe yi Lo tog 
/ Khor Lo rin po ce / nor bu rin po ce / tsün mo rin po ce / Lön po 
rin po ce / Lang po rin po ce / ta ciog rin po ce / mag pön rin po 
ce / ter cen pöi bum pa

gheg ma / threng wa ma / Lu ma / gar ma / me tog ma / Dug pö 
ma / nang seL ma / Dri ciab ma / gni ma / Da wa / rin po ce Dug / 
ciog Le nam par ghieL we ghieL tsen / ü su Lha Dang mi yi / peL jor 
phün sum tsog pa ma tseng wa me pa / tsang scing yi Du ong wa 
Di Dag Drin cen tsa wa Dang ghiü par / ce pe peL Den La ma Dam 
pa nam Dang /
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Kye par Du yang gong sa Lha mii nam Dren Kyab gon ghieL wei 
wang po tham ce Khien cing zig pa cen po / je tsun giam pel ngag 
wang lo sang ye sce ten zin ghia tso / si sum wang ghiur tshun pa 
me pei De / peL sang poi cio / Dag ciag ten pa Dang Dro wai gon 
Du Ku tsce sciab pe si thei bar Du pei ce Du buL war ghi o

thug je Dro we Dön Du sce su söL / sce ne Kyang Dag sog Dro wa 
ma ghiur nam Khei tha Dang gnam pe sem cen tham ce La / thug 
tse wa cen pö go ne jin ghi Lab tu söL 

Offerta del mandala in sette cumuli
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. 

Preghiera per la lunga vita di Sua Santità il Dalai Lama
gang ri ra we Kor we scing Kham Dir 

Nel paese circondato da montagne innevate,
phen Dang De wa ma Lü jung we ne 

tu sei la sorgente di ogni beneficio e felicità.
cen re sig wang ten Dzin ghia tso yi 

Potente Cenresig, Tenzin Ghiatso,
sciab pe si thei bar Du ten ghiur cig

  ti prego di rimanere sino alla fine dell’esistenza ciclica.
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Richiesta al Guru di vivere a lungo
DÜN GHI NAM KHAR SENG THRI PE DEI TENG
Nello spazio di fronte a me, su un trono di leoni, loto, e luna,
JE TSÜN LA MA GHIE PEI DZUM KAR CIEN
il mio guru perfetto e puro sorride compiaciuto.
DAG LO DE PEI SÖ NAM SCING CIOG TU
Supremo campo dei meriti per la mia mente fiduciosa,
TEN PA GHIE CIR KEL GHIAR SCIUG SU SÖL
per favore dimora per centinaia di eoni per diffondere gli 
insegnamenti.   

Richiesta al Guru girare la ruota del Dharma
LO SANG DANG PÖI SANG GHIE DOR GE CIANG
Mente nobile, Buddha primordiale Vajradhara, che tutto pervade,
KÜN KHYAB CI NANG SANG WE KUR TEN NE
By manifesting outer, inner, and secret bodies,
NAM KHA JI SI DRO LA TSER GONG LA
Prenditi cura con amore degli esseri transmigratori finchè dura lo 
spazio,
CHHI NANG SANG WÄI CHHÖ KHOR KOR DU SÖL
e gira la ruota del Dharma esteriore, interiore e segreto.

IDAM GURU RATNA MANDALA KAM NIRYATAYAMI

Introdurre e lodare Sua Santità il Dalai Lama

♦ Se c’è tempo, il lama, ghesce, oppure uno studente può parlare 
di Sua Santità e dela sua gentilezza, in modo che tutti si sentano 
connessi a lui. Questo discorso può essere atto qui oppure in 
un qualsiasi altro momento della puja, per esempio, dopo le 
Prostrazioni e le Offerte ai Sedici Arhats.
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Ricevere le benedizioni dal trono di Sua Santità il 
Dalai Lama

♦ Ora tutti i presenti possono andare a ricevere le benedizioni 
e fare l’offerta della khata a Sua Santità. Tutti dovrebbero fare 
questa preghiera mentre con il capo toccano il trono:

Possa tu vivere a lungo e in salute fino alla fine del nostro samsara.
Possano i tuoi santi desideri essere esauditi immediatamente.
Per favore sii la mia guida in tutte le mie vite 
fino a che otterrò lo stato della completa illuminazione, lo stato di 
buddha.

Questa richiesta comprende la preghiera dalla Lama Ciopa (LC 53)  
KHYO NI LA MA, KHYO NI YI DAM,  KHYO NI KHADRO CIO KYONG 
TE  e così via, e anche Chiamare il Guru da Lontano di Kyabje 
Phabongkha Rinpoce. Il significato è che chiedi al guru di essere 
guidato fino al moneto della morte, nello stadio intermedio, in 
tutte le rinascite future, e in ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, 
e ogni secondo. Questo mostra che adesso siamo gli esseri più 
fortunati. È incredibile quanto siamo fortunati. Semplicemente 
guarda alle persone nel mondo, senza contare le altre persone 
negli altri universi. Questa preghiera è importante anche per 
essere in grado di seguire Sua Santità finchè la nostra mente 
non diventa uno con la santa mente di Sua Santità il  Dalai Lama. 
Questa preghiera è la più importante perchè se dalla nostra parte 
non lo seguiamo, Sua Santità non può guidarci.  
 
Questa preghiera non è soltanto per il compleanno di Sua Santità. 
Può essere fatta ogni volta che offrite la khata all’immagine di Sua 
Santità o che ricevete le sue benedizioni.  
 
Mentre le persone ricevono le benedizioni dal trono, recitare la 
preghiera  Canto dell’Immortalità  e le  Prostrazioni e Offerte ai  
Sedici Arhats. 
 
Il te e il riso dolce possono essere serviti durante la recitazione 
della preghiera di lunga vita.
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Canto che dona l’Immortalità
Preghiera per la lunga vita di Sua Santità il Dalai Lama

♦ Recitare questa preghiera con la melodia che si usa per le 
preghiere di lunfga vita oppure con la melodia che si usa per la 
recitazione della Preghiera per la diffusione degli insegnamenti 
di  Je Tzong Khapa durante il Monlam Chenmo (Grande Festival 
della Preghiera). In alternativa si può usare anche il modo rapido 
e comune di recitarla.

 
 OM SVASTI
RAB GIAM GHIEL WEI SANG SUM MA LÜ PA
GANG DÜL CIR IANG CIAR UE GHIU TRÜL GAR
SI SCI GHE LEG CÜN GUNG YI SCIN NOR
NGÖ GHIÜ DRIN CEN LA ME TSOG NAM LA
DAG CIAG DUNG SCIUG DRAG PÖ SÖL DEB NA GANG CEN GÖN 
PO TEN DZIN GHIA TSO YI
CU TSE MI SCIG CHEL GHIAR RAB TEN CING SCE DÖN LHÜN 
GHYI DRUB PAR GIN GHYI LOB

Alle assemblee dei benevoli maestri, sia presenti che del passato,
gioielli che esaudiscono i desideri e origine di tutte le eccellenze 
del samsara e del nirvana, 
che come magica danza appaiono in qualsiasi modo adatto ai 
discepoli 
facciamo richiesta con intenso desiderio:
esaudite l’aspirazione che Tenzin Ghiatso, signore della terra delle 
nevi,
possa vivere imperituro per cento eoni e i suoi scopi possano 
realizzarsi spontaneamente.
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CIÖ YING CÜN SEL CHIÖN DANG GNAM GIUG PE 
DÜL DREL DE CEN IE SCE GHIU ME TRIN
DRANG ME TEN DANG TEN PE CHYIL COR DU 
SCIAR UE YI DAM LHA TSOG TAM CE LA
DAG CIAG DUNG SCIUG DRAG PÖ SÖL DEB NA 
GANG CEN GÖN PO TEN DZIN GHIA TSO YI
CU TSE MI SCIG CHEL GHIAR RAB TEN CING 
SCE DÖN LHÜN GHYI DRUB PAR GIN GHYI LOB

Alle assemblee di divinità-ydam, apparizioni immateriali della 
saggezza di grande beatitudine che agiscono, come nuvole, 
nell’intero cielo del dharmadhatu e appaiono come innumerevoli 
mandala di sostegno e sostenuto, facciamo richiesta con intenso 
desiderio:
esaudite l’aspirazione che Tenzin Ghiatso, signore della terra delle 
nevi, possa vivere imperituro per cento eoni e i suoi scopi possano 
realizzarsi spontaneamente. 

PANG TOG IÖN TEN LHÜN DZOG TRIN LE CHI 
NANG UA DRO CAM GHIA TSOR TAG TSEN PE 
PEN DZE TOB CIU NGA UA LHA YI LHA
RAB GIAM DÜ SUM GHIEL UA TAM CE LA
DAG CIAG DUNG SCIUG DRAG PÖ SÖL DEB NA 
GANG CEN GÖN PO TEN DZIN GHIA TSO YI
CU TSE MI SCIG CHEL GHIAR RAB TEN CING 
SCE DÖN LHÜN GHYI DRUB PAR GIN GHYI LOB

Alle assemblee degli infiniti conquistatori dei tre tempi, completi 
in realizzazioni e cessazioni, dotati di dieci poteri, dei degli dei, 
che beneficiano gli esseri in oceani di mondi samsarici con il gioco 
perenne della luce delle loro azioni, facciamo richiesta con inten-
so desiderio: esaudite l’aspirazione che Tenzin Ghiatso, signore 
della terra delle nevi, possa vivere imperituro per cento eoni e i 
suoi scopi possano realizzarsi spontaneamente.
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GIG TEN SUM LE GANG GHI NGHE DRÖL SCING
CIOG TU SCI UA NAM GIANG NOR BÜ TER
SAG ME MI IO CÜN SANG GHE UE PEL
TEG SUM DAM PE CIÖ CHYI TSOG NAM LA 
DAG CIAG DUNG SCIUG DRAG PÖ SÖL DEB NA 
GANG CEN GÖN PO TEN DZIN GHIA TSO YI
CU TSE MI SCIG CHEL GHIAR RAB TEN CING 
SCE DÖN LHÜN GHYI DRUB PAR GIN GHYI LOB

Alle collezioni del santo Dharma dei tre veicoli, miniere di pace 
suprema totalmente purificata, abbondanti di virtù, immote, 
interamente buone ed immacolate, che liberano definitivamente 
dai tre reami, facciamo richiesta con intenso desiderio: esaudite 
l’aspirazione che Tenzin Ghiatso, signore della terra delle nevi, 
possa vivere imperituro per cento eoni e i suoi scopi possano 
realizzarsi spontaneamente.

SI PE TRÜL COR GIOM LA CE PA UE
DEN DÖN NGÖN SUM GEL UE IE SCE CEN 
NAM TAR DOR GEI DRONG LE MI CE PA
RIG DRÖL PAG PE GHE DÜN TAM CE LA
DAG CIAG DUNG SCIUG DRAG PÖ SÖL DEB NA 
GANG CEN GÖN PO TEN DZIN GHIA TSO YI
CU TSE MI SCIG CHEL GHIAR RAB TEN CING 
SCE DÖN LHÜN GHYI DRUB PAR GIN GHYI LOB

Alle assemblee di arya Sangha, conoscitori e liberi, dotati della 
saggezza che comprende direttamente il vero significato, 
irremovibili dalla città-vajra della liberazione, che sono eroici 
nel frantumare il meccanismo del ciclo delle rinascite, facciamo 
richiesta con intenso desiderio: esaudite l’aspirazione che Tenzin 
Ghiatso, signore della terra delle nevi, possa vivere imperituro per 
cento eoni e i suoi scopi possano realizzarsi spontaneamente.
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CA CIÖ SCING DANG NE IÜL DUR TRÖ DU
DE TONG GNAM GHIAR RÖL PE TSE GIO YI
NEL GIOR LAM SANG DRUB LA DROG DZE PE 
NE SUM PA UO CA DRÖ TSOG NAM LA
DAG CIAG DUNG SCIUG DRAG PÖ SÖL DEB NA 
GANG CEN GÖN PO TEN DZIN GHIA TSO YI
CU TSE MI SCIG CHEL GHIAR RAB TEN CING 
SCE DÖN LHÜN GHYI DRUB PAR GIN GHYI LOB

Alle assemblee di eroi e di dakini dei tre luoghi, che assistono gli 
yoghi nella terra delle veleggiatrici del cielo, nei luoghi, nei posti 
e nei cimiteri, nell’ultimare l’eccellente sentiero con il gioco che 
gode di beatitudine e vacuità in cento modi, facciamo richiesta 
con intenso desiderio: esaudite l’aspirazione che Tenzin Ghiatso, 
signore della terra delle nevi, possa vivere imperituro per cento 
eoni e i suoi scopi possano realizzarsi spontaneamente.

DOR GE CIANG GHI CA TAG CIAG GHIE DÜ
MI DREL REL PE TÖ DU GNER CÖ NE
TEN DANG TEN DZIN CHIONG UE TU TSEL CEN 
IE SCE CEN DEN TEN SUNG GHIA TSO LA
DAG CIAG DUNG SCIUG DRAG PÖ SÖL DEB NA 
GANG CEN GÖN PO TEN DZIN GHIA TSO YI
CU TSE MI SCIG CHEL GHIAR RAB TEN CING 
SCE DÖN LHÜN GHYI DRUB PAR GIN GHYI LOB

Agli oceani di protettori del Dharma dagli occhi di saggezza, che 
portano sui capelli il nodo inseparabile come sigillo del mandato 
di Vajradhara e sono abili nel proteggere la dottrina e i suoi 
detentori, facciamo richiesta con intenso desiderio: esaudite 
l’aspirazione che Tenzin Ghiatso, signore della terra delle nevi, 
possa vivere imperituro per cento eoni e i suoi scopi possano 
realizzarsi spontaneamente.
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DE TAR LU ME CHIAB CHYI CIOG NAM LA 
SCIUG DRAG GNING NE GÜ PE SÖL TAB TÜ
MI SE GNIG ME SUG NGÜ RAB NAR UE
DAG SOG GIANG GONG DRO UE GÖN CIG PU 
NGA UANG LO SANG TEN DZIN GHIA TSO CIOG 
SANG SUM MI SCIG MI GHIUR MI NUB PAR 
SCIOM SCIG IONG DREL DOR GE GNING PÖ TRIR 
CHEL PA GHIA TSOR IO ME TAG TEN SCIOG

Per la virtù di questa richiesta con intensa sincera devozione ai 
supremi infallibili rifugi, 
possa il solo protettore degli esseri della terra delle nevi tormentati 
dalle incessanti torture dell’età degenerata, 
l’eccelso Nauang Losang Tenzin Ghiatso dai tre segreti 
indistruttibili, immutabili e intramontabili, rimanere saldo per 
sempre sull’indistruttibile trono di essenza-vajra per oceani di 
eoni, incrollabile.

RAB GAM GHIEL UA CÜN GHYI DZE PE CUR 
GNING TOB TRAG PAR SUNG UE LAB CEN GHYI 
TRIN LE CÜN PEN NOR BÜ GNING PO CEN 
SCE PA GI SCIN LHÜN GHYI DRUB GHIUR CIG 

Possano avverarsi spontaneamente i desideri di colui che 
possiede l’essenza dei gioielli e porta sulle sue spalle coraggiose la 
responsabilità di tutti gli infiniti atti dei Conquistatori, beneficiando 
tutti con le potenti onde delle sue azioni.

DE TÜ DZOG DEN CHEL SANG NAM CHE GO 
LÜ CEN NGHEL SÖ CI DU TAG DRÖL SCING 
TUB TEN CIOG DÜ CÜN TU RAB DAR UE 
GHE TSEN SI SCI TSE MOR GHIE GHIUR CIG

Possa così la porta celeste dell’età della perfezione dell’eone 
fortunato aprirsi e liberare per sempre gli esseri nella rinfrescante 
primavera. Possano i segni fortunati dello svilupparsi della 
dottrina del Saggio in tutti i tempi e luoghi diffondersi fino alle 
vette del samsara e nirvana
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CIAG NA PE MÖ GIN LAB DÜ TSI GHIÜN
DAG SOG GNING GHI SUNG SU TAG MIN CING 
CA SCIN DRUB PE CIÖ PE RAB GNEN NE
CÜN SANG CIÖ CIOG GHIA TSO TAR SÖN SCIOG

Detentore del loto, fa’ sì che il tuo flusso di nettare ispiratore maturi 
per sempre coraggio in me e negli altri, e compiaciuto dell’offerta 
della pratica come insegnataci, permettici di attraversare l’oceano 
della suprema condotta di Kuntu Sangpo.

ME GIUNG SE CE GHIEL UE GIN LAB DANG 
TEN DREL LU UA ME PE DEN PA DANG
DAG GHI LHAG SAM DAG PE TU TOB CHYI 
MÖN PE DÖN CÜN DE LAG GNUR DRUB SCIOG

Per il potere dell’ ispirazione dei conquistatori e dei loro figli 
meravigliosi, della verità infallibile dell’origine dipendente e 
della nostra pura motivazione straordinaria, possano tutti i fini 
desiderati venire facilmente e velocemente realizzati.
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Offerta del te e del riso dolce

Se sono stati distribuiti  il te e il riso dolce, possono essere offerti 
adesso, o in qualsiasi altro moneto sia più adatto. Reggi fra le 
mani la tazza di te o la ciotola del riso mentre reciti le preghiere 
corrispondenti.

Offerta del te
GIAM PEL PA WÖI NGAG LA UANG GHIUR SCING
Tu hai la maestria della parola dell’eroe Manjushri,
LO SANG YE SCE GHIEL TEN DZIN PA LA
con una mente chiara e la saggezza trascendentale che detiene gli 
insegnamenti del Vittorioso,
GHIA TSO TAR SAB SI SUM UANG GHIUR GÖN
porfonda come l’oceano, salvatore che conquisti i tre livelli di 
esistenza:
TSUNG PA ME PEI DE LA CIÖ PAR BÜL
a te, incomparabile, Giampel Ngawang Losang Yesce Tenzin Ghiatso, 
facciamo questa offerta.

Offerta del riso dolce
SANG GHIE YÖN TEN SEM MI KHYAB
Le qualità del Buddha sono inconcepibili.
CIO KYI YON TEN SEM MI KHYAB
Le qualità del Dharma sono inconcepibili.
PHAG PE GHEN DUN SEM MI KHYAB
Gli Arya Sangha sono inconcepibili.
SEM MI KHYAB LA DE GE PEI
Tramite la generazione della fede negli inconcepibili,
NAM PAR MIN PANG SAM MI KHYAB
il risultato karmico maturante sarà anch’esso inconcepibile.
NAM DAG SCING LA CIO PAR BUL
Al reame puro facciamo questa offerta.
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♦ Poi se lo desideri puoi anche recitare quanto segue:

DAG SOG KHOR CE SCE RAB THAM CE DU
Possano tutti coloro che sono intorno a noi, in tutte le nostre vite,
KÖN CIOG SUM DANG NAM YANG MI DREL SCING
non essere mai separati dai Tre Rari e Supremi,
KÖN CIOG SUM PO GHIÜN DU CIÖ PA LA
continuamente fare offerte ai Tre Rari e Supremi,
KÖN CIOG SUM GHI GIN LAB GIUG PAR SCIOG1

e rivevere le benedizoni dei Tre Rari e Supremi.

Gustate il te e il riso.

1 L’ultima riga di questa strofa  contiene la richiesta di generare tutte le 
realizazioni dal vedere guru come un buddha, seguire correttamente il guru con 
il pensiero e l’azione, che è la radice del sentiero per l’illuminazione; il sentiero 
comune, i tre aspetti principal del sentiero per l’illuminazione; e, in particolare, i 
due stadi del sentiero tantrico, lo stadio di generazione e del completamento; fino 
all’illuminazione.
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Prostrazioni e offerte ai Sedici Arhat

♦ Richiedere ai Sedici Arhat di concedere lunga vita al guru è una 
pratica molto potente. Recitare questa preghiera una, due o tre 
volte senza una melodia particolare. 

Invocazione
CIOG DÜ CÜN NE CHIAB SUM CA DÖ CE

Oh voi che siete i tre rifugi in tutti i tempi e in tutte le direzioni, 
assieme al vostro seguito, 

GNÖN MONG DRO LA CHIEN TZE RAB GONG NE
vi prego prestate attenzione a noi, esseri migratori afflitti, con 
saggezza e compassione. 

PAG ME SCING NE TOG ME DZU TRÜL GHI
Con i vostri poteri di emanazioni magiche, che sono senza 
ostruzioni attraverso gli universi incommensurabili, 

DIR SCEG CIÖ TRIN GHIA TSÖ Ü SCIUG SÖL
vi prego, venite qui e sedete in mezzo a un oceano di nuvole di 
offerte.

LAG TIL TAR GNAM RIN CEN GHIEN GHI TRE
Nel centro di questa terra, che è livellata come il palmo della mano,

GIÖN SCING CIU TSÖ GHIEN PE SA SCI Ü
decorata con ornamenti ingioiellati 

RIN CEN LE DRUB DRU SCI GO SCI PA
e adorna di alberi, fiumi e laghi, 

PE MA GNI DE GHIEN PE DEN TENG DU
c’è un palazzo quadrato fatto di pietre preziose, con quattro 
porte.

TUG GE TZÖ PE DÜ CHI DÜL GIA NAM
Oh protettori degli esseri migratori, voi che con la vostra 
compassione conducete,

NAM DRÖL LAM LA GÖ DZE DRO UE GÖN
in questo periodo di conflitti, coloro che devono essere 
soggiogati nel sentiero della liberazione, 
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TUB PA CIOG DANG NE TEN CEN PO NAM
supremo Muni e grandi anziani insieme al vostro seguito, 
COR DANG CE PA NE DIR SCEG SU SÖL
per favore, venite in questo posto e sedete su cuscini adorni con 
loti, soli e lune.

CIOG CIÜ GHIEL UA SE CE TAM CE DANG
Oh tutti voi Conquistatori delle dieci direzioni insieme ai vostri figli, 

SCE RAB ME BAR GNÖN MONG TSO CHEM SCING
voi che prosciugate l’oceano delle afflizioni con il fuoco ardente 
della saggezza, 

NAM DRÖL SÖ NAM SCING DU CHE TÖ PE
e voi sangha degli uditori delle dieci direzioni 

CIOG CIÜ GNEN TÖ GHE DÜN SCIUG SO TSEL
che venite elogiati come un campo di meriti per la liberazione, vi 
supplico di rimanere. 

IÖN GIOR CIÖ PE NE SU CEN DREN NA
Poiché vi invito in questo luogo di offerta, per favore venite 

DRO UE DÖN CIR CIÖ CHI SCEG SU SÖL
in virtù di queste offerte per il bene degli esseri migratori.

DRO UE GÖN PO SCIA CHIA SENG GHE YI
Oh protettori del Dharma, grandi distruttori del nemico, 

SANG GHIE TEN PA GANG GHI CIAG TU SCIAG
voi ai quali il protettore degli esseri trasmigratori, 

SUNG RAB RIN CEN DROM GHI CA GE PA
il leone dei Sakia, affidò la dottrina del Buddha, 

CIÖ CHIONG DRA CIOM CEN PO SCIUG SO TSEL
voi che aprite lo scrigno degli insegnamenti preziosi, vi supplico 
di rimanere. 

DAM CIÖ PEL UE LE DU CEN DREN NA
Poiché vi invito con lo scopo di diffondere il santo Dharma, per 
favore venite 

DRO UE DÖN CIR CIÖ CHI SCEG SU SÖL
in virtù di queste offerte per il bene degli esseri migratori. 
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TUB PE CA GÖ TEN PE GHIEL TSEN DZIN
Oh voi che avete ricevuto le disposizioni del Muni, 

YEN LAG GIUNG DANG MA PAM NAG NA NE
che recate lo stendardo della vittoria della dottrina, 

DÜ DEN DOR GE MÖ BU SANG PO DANG
Angagia, Agita, Vanavasin, Kalika, Vajriputra, 

SER BEU BA RA DO DZA SER CEN CIOG
Bhadra, Kanakavatsa, supremo Kanaka-Bharadvagia, 

PAG PA BA CU LA DANG DRA CEN DZIN
arya Bakula, Rahula, Ciudapanthaka, 

LAM TREN BA RA DO DZA SÖ GNOM LEN
Pindola Bharadvagia, Panthaka, 

LAM TEN LÜ DE BE GE MI CE PA
Nagasena, Gopaka e Abheda, 

COR DANG CE PA NE DIR SCEG SU SÖL
per favore venite in questo luogo insieme al vostro seguito.

PANG DANG YE SCE PÜN TSOG SANG GHIE CHIANG
Oh voi che avete ottenuto la buddhità, la perfezione 
dell’abbandono e della saggezza trascendentale, 

DÜL GE UANG GHI GNEN TÖ TSÜL DZIN PA
voi che assumete l’aspetto di uditori per il potere di coloro che 
devono essere soggiogati, 

CHIE PAR CEN GHI TRIN LE CIÖ CHIONG UE
voi sedici anziani che proteggete il Dharma con le speciali attività 
illuminate, 

NE TEN CIU DRUG DIR GIÖN DEN LA SCIUG
venite qui e sedetevi su questi cuscini.

DE SCEG CA LUNG TSOR DZE TEN PA SUNG
Oh guardiani della dottrina, voi che considerate le scritture del 
Sugata come principali, 

RANG DÖN DOR NE COR UE NAG TSEL DU
voi sedici anziani che avete abbandonato il vostro personale 
beneficio 
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SCEN DÖN LHUR DZE NE TEN CIU DRUG PO
e lavorate con impegno per il bene degli altri nella giungla 
dell’esistenza ciclica, 

DAM CE TUG GE UANG GHI NE DIR SCEG
per il potere delle vostre promesse e della compassione, per 
favore venite in questo luogo.

GHE GNEN CHIAB SÖL DEN PE TSIG TEN PA
Ti supplico, Upasaka, che con le tue parole di ferma verità: 

CÖN CIOG SUM GHI SCIAB DRING CI SO TSEL
“per favore conferiscimi il rifugio” sei diventato il servitore dei 
Tre Rari e Supremi. 

SÖ NAM RIN CEN LING DU CEN DREN NA
Quando ti invoco in questo posto di prezioso merito, per favore vieni 

DRO UE DÖN CIR CIÖ CHI SCEG SU SÖL
in virtù di queste offerte, per il bene degli esseri trasmigratori.

CIOM DEN DIR NI GIÖN PA LEG
O Bhagavan, è meraviglioso che tu sia venuto qui. 

DAG CIAG SÖ NAM CHEL UAR DEN
Ti prego rimani, o Bhagavan, 

GI SI CIÖ PA DAG BÜL NA
finché avremo meriti e fortuna 

DE SI CIOM DEN DE SCIUG SU SÖL
e finché io ti faccio offerte.

Prostrazioni e richieste
GANG GHI DRIN GHI DE CEN GNI

Mi inchino ai tuoi piedi di loto vajra, 
CANG CIG GNI LA CIAR WA GANG

o Guru il cui corpo è come un gioiello. 
LA MA RIN CEN TA BÜ CU

A causa della tua gentilezza lo stato della grande beatitudine 
DOR GE CEN SCIAB PE LA DÜ

può essere ottenuto in un solo istante. 
TEN PA GHIE PAR GIN GHI LOB

Ti prego, concedici le tue benedizioni perché la dottrina fiorisca.
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GÖN PO TUG GE CE DEN PA
Il Salvatore dotato di grande compassione, 

TAM CE CHIEN PE TÖN PA PO
maestro onnisciente, 

SÖ NAM YÖN TEN GHIA TSÖ SCING
campo di meriti con le qualità vaste come un oceano– 

DE SCIN SCEG LA CIAG TSEL LO
a te, Andato nella Talità, mi prostro

TEN PA GHIE PAR GIN GHI LOB
per favore concedi le benedizioni affinché la dottrina fiorisca.

DAG PE DÖ CIAG DREL UAR GHIUR
La purezza che libera dall’attaccamento, 

GHE UE NGHEN SONG LE DRÖL CING
la virtù che libera dalle migrazioni sfortunate; 

CIG TU DÖN DAM CIOG GHIUR PA
L’unico sentiero, la suprema e pura realtà– 

SCI GHIUR CIÖ LA CIAG TSEL LO
Al Dharma che pacifica mi propstro. 

TEN PA GHIE PAR GIN GHI LOB
per favore concedi le benedizioni affinché la dottrina fiorisca.

DRÖL NE DRÖL UE LAM IANG TÖN
Coloro che sono liberati e che mostrano il sentiero per la 
liberazione,

LAP PA DAG LA RAB TU NE
Il santo campo qualificato con le realizzazioni, 

SCING GHI DAM PA YÖN TEN DEN
che sono dedicati ai precetti morali –

TSOG CIOG GHE DÜN LA CIAG TSEL
mi prostro alla suprema comunità volta alla virtù.

TEN PA GHIE PAR GIN GHI LOB
per favore concedi le benedizioni affinché la dottrina fiorisca.

CAM SUM PA YI DRO CÜN GHI
a te che purifichi ogni migrazione sfortunata

NGHEN SONG TAM CE GIONG DZE PA
di tutti gli esseri trasmigratori
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CIÖ CHI COR LO COR DZE PE
dei tre reami e giri la ruota del Dharma;

SCIA CHIA SENG GHE DE LA DÜ
mi prostro al leone dei Sakia.

TEN PA GHIE PAR GIN GHI LOB
per favore concedi le benedizioni affinché la dottrina fiorisca.

GNE PA CÜN LE NAM DRÖL CING
Tu che liberi completamente da tutti gli errori

IÖN TEN CÜN GHI GHIEN PA PO
e sei adorno con tutte le buone qualità,

SEM CEN CÜN GHI GNEN CIG PU
tu che sei il solo amico di tutti gli esseri senzienti;

TAM CE CHIEN LA CIAG TSEL LO
mi prostro all’onnisciente. 

TEN PA GHIE PAR GIN GHI LOB
per favore concedi le benedizioni affinché la dottrina fiorisca.

GANG GHI CHIE DANG GIG PA DANG
A te che hai abbandonato la rinascita

TSÜL DI YI NI PANG GHIUR PA
e la paura attraverso questo metodo

TEN CING DREL WAR GIUNG SUNG UE
e insegni che i fenomeni sorgono dipendentemente e in 
relazione l’uno all’altro

TUB UANG DE LA CIAG TSEL LO
mi prostro a Munindra.

TEN PA GHIE PAR GIN GHI LOB
per favore concedi le benedizioni affinché la dottrina fiorisca.

TSUNG ME TA UE MI NGOM SCING
Mi prostro a te, il cui corpo è incomparabile, bello, del colore dell’oro 

SER GHI DOG CEN DZE PE CU
e della cui vista non ci si può mai saziare, 

SCEL CIG CIAG GNI CHIL TRUNG SCIUG
tu con un volto, la mano destra tocca la terra e la sinistra nel 
mudra della meditazione in equilibrio stabile, 
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SA NÖN GNAM SCIAG DZE CIAG TSEL
tu che sei seduto nella posizione del vajra. 

LA ME CU TZE TEN PA DANG
Ti prego, concedi le tue benedizioni perché la vita del guru sia stabile

TEN PA GHIE PAR GIN GHI LOB
e che la dottrina possa fiorire.

GANG RI CEN PO TI SE LA
Mi prostro a te, Arya Anziano Angagia, 

PAG PA NE TEN YEN LAG GIUNG
che sei circondato da mille e trecento distruttori del nemico 

DRA CIOM TONG DANG SUM GHIE COR
sul grande monte Kailash,

PÖ POR NGA IAB DZIN CIAG TSEL
tu che tieni una ciotola d’incenso nella mano destra e un 
ventaglio di coda di yak nella sinistra. 

LA ME CU TZE TEN PA DANG
Ti prego, concedi le tue benedizioni perché la vita del guru sia stabile

TEN PA GHIE PAR GIN GHI LOB
e che la dottrina possa fiorire.

DRANG SÖNG RI YI NGÖ SCEL NA
Mi prostro a te, Arya Anziano Agita, 

PAG PA NE TEN MA PAM PA
che sei circondato da cento distruttori del nemico 

DRA CIOM GHIA TRAG CIG GHI COR
sulla facciata del monte Rishi, 

CIAG GNI GNAM SCIAG DZE CIAG TSEL
tu le cui due mani sono nel mudra della meditazione in equilibrio 
stabile. 

LA ME CU TZE TEN PA DANG
Ti prego, concedi le tue benedizioni perché la vita del guru sia stabile 

TEN PA GHIE PAR GIN GHI LOB
e che la dottrina possa fiorire.
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LO MA DÜN PE RI PUG NA
Mi prostro a te, Arya Anziano Vanavasin, 

PAG PA NE TEN NAG NA NE
che sei circondato da mille e quattrocento distruttori del nemico

DRA CIOM TONG DANG SCI GHIE COR
nella grotta delle sette foglie, 

DIG DZUB NGA IAB DZIN CIAG TSEL
tu che minacci con la mano destra e tieni un ventaglio di coda di 
yak con la sinistra. 

LA ME CU TZE TEN PA DANG
Ti prego, concedici le tue benedizioni perché la vita del guru sia 
duratura 

TEN PA GHIE PAR GIN GHI LOB
e la dottrina possa fiorire.

DZAM BU LING GHI SANG LING NA
Mi prostro a te, Arya Anziano Kalika, 

PAG PA NE TEN DÜ DEN NI
che sei circondato da mille e cento distruttori del nemico 

DRA CIOM TONG DANG CIG GHIE COR
nel paese di rame della terra Mela Rosa, 

SER GHI NA COR DZIN CIAG TSEL
tu che tieni un paio di orecchini d’oro. 

LA ME CU TZE TEN PA DANG
Ti prego, concedi le tue benedizioni perché la vita del guru sia stabile 

TEN PA GHIE PAR GIN GHI LOB
e che la dottrina possa fiorire.

SENG GA LA YI LING NA NI 
Mi prostro a te, Arya Anziano Vajriputra, 

NE TEN DOR GE MO YI BU
che sei circondato da mille distruttori del nemico
DRA CIOM TONG TRAG CIG GHI COR 
nell’isola di Sri Lanka, 

DIG DZUB NGA IAB DZIN CIAG TSEL
tu che minacci con la mano destra e tieni un ventaglio di coda di 
yak nella sinistra. 
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LA ME CU TZE TEN PA DANG
Ti prego, concedi le tue benedizioni perché la vita del guru sia stabile

TEN PA GHIE PAR GIN GHI LOB
e che la dottrina possa fiorire.

CIU BO IA MU NE LING NA
Mi prostro a te, Arya Anziano Bhadra, 

PAG PA NE TEN SANG PO NI
che sei circondato da mille e duecento distruttori del nemico 

DRA CIOM TONG DANG GNI GHIE  KOR 
nella terra del fiume Iamuna, 

CIÖ CE GNAM SCIAG DZE CIAG TSEL
tu le cui mani sono nei mudra di spiegare il Dharma e della 
meditazione in equilibrio stabile. 

LA ME CU TZE TEN PA DANG
Ti prego, concedi le tue benedizioni perché la vita del guru sia stabile

TEN PA GHIE PAR GIN GHI LOB
e che la dottrina possa fiorire.

NE CIOG DAM PA CA CE NA
Mi prostro a te, Arya Anziano Kanakavatsa, 

PAG PA NE TEN SER BE U
che sei circondato da cinquecento grandi distruttori del nemico 

DRA CIOM CEN PO NGA GHIE COR
nel supremo santo posto del Kashmir, 

RIN CEN SCIAG PA DZIN CIAG TSEL
tu che tieni un cappio ingioiellato. 

LA ME CU TZE TEN PA DANG
Ti prego, concedi le tue benedizioni perché la vita del guru sia stabile 

TEN PA GHIE PAR GIN GHI LOB
e che la dottrina possa fiorire.

NUB CHI BA LANG CIÖ LING NA
Mi prostro a te, Arya Anziano Kanaka Bharadvagia, 

BA RA DO DZA SER CEN NI
che sei circondato da settecento grandi distruttori del nemico
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DRA CIOM CEN PO DÜN GHIE COR
nella terra occidentale dell’Utilizzo degli Armenti, 

CIAG GNI GNAM SCIAG DZE CIAG TSEL
tu le cui due mani sono nel mudra della meditazione in equilibrio 
stabile. 

LA ME CU TZE TEN PA DANG
Ti prego, concedi le tue benedizioni perché la vita del guru sia stabile
TEN PA GHIE PAR GIN GHI LOB

e che la dottrina possa fiorire.

GIANG GHI DRA MI GNEN NA NI
Mi prostro a te, Arya Anziano Bakula, 

PAG PA NE TEN BA CU LA
che sei circondato da novecento grandi distruttori del nemico 

DRA CIOM CEN PO GU GHIE COR
nella terra del nord dei Suoni Spiacevoli, 

CIAG GNI NEU LE DZIN CIAG TSEL
tu le cui due mani tengono una mangusta. 

LA ME CU TZE TEN PA DANG
Ti prego, concedi le tue benedizioni perché la vita del guru sia 
stabileTEN PA GHIE PAR GIN GHI LOB

e che la dottrina possa fiorire.

TRI IANG CU YI LING NA NI
Mi prostro a te, Arya Anziano Rahula, 

PAG PA NE TEN DRA CEN DZIN
che sei circondato da mille e cento distruttori del nemico 
DRA CIOM TONG DANG CIG GHIE COR 
nella terra Priyangku, 

RIN CEN TROG SCIU DZIN CIAG TSEL
tu che tieni una corona ingioiellata. 

LA ME CU TZE TEN PA DANG
Ti prego, concedi le tue benedizioni perché la vita del guru sia stabile 

TEN PA GHIE PAR GIN GHI LOB
e che la dottrina possa fiorire.
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GIA GÖ PUNG PÖ RI BO LA
Mi prostro a te, Arya Anziano Ciudapanthaka, 

PAG PA NE TEN LAM TREN TEN
che sei circondato da mille e seicento distruttori del nemico 

DRA CIOM TONG DANG DRUG GHIE COR
nella montagna Picco dell’Avvoltoio, 

CIAG GNI GNAM SCIAG DZE CIAG TSEL
tu le cui mani sono nel mudra della meditazione in equilibrio 
stabile. 

LA ME CU TZE TEN PA DANG
Ti prego, concedi le tue benedizioni perché la vita del guru sia stabile

TEN PA GHIE PAR GIN GHI LOB
e che la dottrina possa fiorire.

SCIAR GHI LÜ PAG LING NA NI
Mi prostro a te, Arya Anziano Pindola Bharadvagia, 

BA RA DO DZA SÖ GNOM LEN
che sei circondato da mille distruttori del nemico 

DRA CIOM TONG TRAG CIG GHI COR
nella terra orientale dei Corpi Nobili, 

LEG BAM LHUNG SE DZIN CIAG TSEL
tu che tieni nelle mani un testo e una ciotola da mendicante.

LA ME CU TZE TEN PA DANG
Ti prego, concedi le tue benedizioni perché la vita del guru sia stabile

TEN PA GHIE PAR GIN GHI LOB
e che la dottrina possa fiorire.

LHA NE SUM CIU TZA SUM NA
Mi prostro a te, Arya Anziano Panthaka, 

PAG PA NE TEN LAM TEN NI
che sei circondato da novecento grandi distruttori del nemico

DRA CIOM CEN PO GU GHIE COR
 nella Dimora dei Trentatrè Dei, 

LEG BAM CIÖ CE DZE CIAG TSEL
tu che tieni un testo nella mano destra e la cui mano sinistra è 
nel mudra di spiegare il Dharma.
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LA ME CU TZE TEN PA DANG
Ti prego, concedi le tue benedizioni perché la vita del guru sia stabile

TEN PA GHIE PAR GIN GHI LOB
e che la dottrina possa fiorire.

RI YI GHIEL PO NGÖ IANG LA
Mi prostro a te, Arya Anziano Nagasena, 

PAG PA NE TEN LU YI DE
che sei circondato da mille e duecento distruttori del nemico 

DRA CIOM TONG DANG GNI GHIE COR
nel maestoso fianco della Regina tra le Montagne, 

BUM PA CAR SIL DZIN CIAG TSE
tu che tieni un vaso nella mano destra e un bastone da 
mendicante nella sinistra. 

LA ME CU TZE TEN PA DANG
Ti prego, concedi le tue benedizioni perché la vita del guru sia stabile

TEN PA GHIE PAR GIN GHI LOB
e che la dottrina possa fiorire.

RI YI GHIEL PO BI HU LAR
Mi prostro a te, Arya Anziano Gopaka, 

PAG PA NE TEN BE GE NI
che sei circondato da mille e quattrocento distruttori del nemico 

DRA CIOM TONG DANG SCI GHIE COR
sulla regina tra le montagne Bihula,

CIAG GNI LEG BAM DZIN CIAG TSEL
tu che tieni un testo nelle mani.

LA ME CU TZE TEN PA DANG
Ti prego, concedi le tue benedizioni perché la vita del guru sia stabile

TEN PA GHIE PAR GIN GHI LOB
e che la dottrina possa fiorire.

GANG CEN RI YI GHIEL PO LA
Mi prostro a te, Arya Anziano Abheda, 

PAG PA NE TEN MI CE PA
che sei circondato da mille distruttori del nemico 
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DRA CIOM TONG TRAG CIG GHI COR
sulla Regina tra le Montagne Innevate, 

GIANG CIUB CIÖ TEN DZIN CIAG TSEL
tu che reggi uno stupa dell’illuminazione. 

LA ME CU TZE TEN PA DANG
Ti prego, concedi le tue benedizioni perché la vita del guru sia stabile

TEN PA GHIE PAR GIN GHI LOB
e che la dottrina possa fiorire.

GHE GNEN DAR MA TA LA NI
Mi prostro a te, upasaka Dharmatala,

REL PE TÖ CING LEG BAM CUR
 i cui capelli sono legati con un nodo alla cima del capo, 

NANG UA TA YE DÜN NE SCING
tu che porti sulle spalle un testo 

NGA IAB BUM PA DZIN CIAG TSEL
e dimori davanti ad Amitabha tenendo un ventaglio di coda di 
yak nella mano destra e un vaso nella sinistra. 

LA ME CU TZE TEN PA DANG
Ti prego, concedi le tue benedizioni perché la vita del guru sia stabile 

TEN PA GHIE PAR GIN GHI LOB
e che la dottrina possa fiorire.

IÜL COR SUNG DANG PAG CHIE PO
Mi prostro a voi, i quattro grandi re, 

CEN MI SANG DANG NAM TÖ SE
Dhritarashtra, Virudhaka, 

RANG RANG COR DÜL GO SCI SUNG
Virupakhsa e Vaishravana, 

GHIEL CEN SCI LA CIAG TSEL LO
che soggiogate il vostro seguito e state di guardia alle quattro 
porte. 

LA ME CU TZE TEN PA DANG
Ti prego, concedi le tue benedizioni perché la vita del guru sia stabile

TEN PA GHIE PAR GIN GHI LOB
e che la dottrina possa fiorire.
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CIAG GIAR Ö PA TAM CE LA
Mi prostro con fede suprema in ogni modo 

SCING DÜL CÜN GHI DRANG GNE CHI
a tutti voi che siete degni di venerazione,

LÜ TÜ PA YI NAM CÜN TU
 inchinandomi con tanti corpi 

CIOG TU DE PE CIAG TSEL LO
quanti sono gli atomi dell’universo. 

LA ME CU TZE TEN PA DANG
Ti prego, concedi le tue benedizioni perché la vita del guru sia stabile

TEN PA GHIE PAR GIN GHI LOB
e che la dottrina possa fiorire.

Preghiera in Sette Rami (dalla Regina delle preghiere)

GI GNE SU DAG CIOG CIÜI GIG TEN NA 
A voi, leoni tra gli esseri umani,

DÜ SUM SCEG PA MI YI SENG GHE KÜN
giunti alla liberazione nel passato, presente e futuro

DAG GHI MA LÜ DE DAG THAM CE LA
nei mondi delle dieci direzioni,

LÜ DANG NGAG YI DANG UE CIAG GHI O
a tutti voi, con il corpo, la parola e una mente sincera, mi prostro.

ZANG PO CIÖ PE MÖN LAM TOB DAG GHI 
Con l’energia dell’aspirazione per la via dei bodhisattva,

GHIEL WA THAM CE YI KYI NGÖN SUM DU
con un senso di profondo rispetto,

SCING GHI DÜL GNE LÜ RAB TÜ PA YI 
e con tanti corpi quanti sono gli atomi del mondo, 

GHIEL WA KÜN LA RAB TU CIAG TSEL LO 
a tutti voi buddha visualizzati come reali, mi prostro.
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DÜL CIG TENG NA DÜL GNE SANG GHIE NAM 
Su ogni atomo ci sono buddha innumerevoli come atomi,

SANG GHIE SE KYI Ü NA SCIUG PA DAG
ognuno attorniato da una moltitudine di bodhisattva,

DE TAR CIÖ KYI ING NAM MA LÜ PA
e sono sicuro che la sfera di tutti i fenomeni

THAM CE GHIEL WA DAG GHI GANG WAR MÖ 
è interamente riempita dai buddha in questo modo.

DE DAG NGAG PA MI ZE GHIA SCIO NAM
Con infiniti oceani di lodi per voi,

YANG KYI IEN LAG GHIA TSÖI DRA KÜN GHI
e oceani di suoni modulati della mia voce,

GHIEL UA KÜN GHI YÖN TEN RAB GIÖ CING 
canto la meravigliosa perfezione dei buddha,

DE UAR SCEG PA THAM CE DAG GI TÖ
e onoro tutti voi, andati nella beatitudine.

ME TOG DAM PA THRENG UA DAM PA DANG
Incantevoli fiori e magnifiche ghirlande,

SIL GNEN NAM DANG GIUG PA DUG CIOG DANG 
musica armoniosa, oli profumati e parasoli,

MAR ME CIOG DANG DUG PÖ DAM PA YI 
luci sfavillanti e incenso eccellente,

GHIEL UA DE DAG LA NI CIÖ PAR GHI 
li offro a voi, vittoriosi.

NA ZA DAM PA NAM DANG DRI CIOG DANG 
Vesti raffinate e profumi fragranti, 

CE MA PHUR MA RI RAB GNIAM PA DANG
un cumulo di polvere di sandalo alto come il Monte Meru,

KÖ PÄI KHIE PAR PHAG PE CIOG KÜN GHI
tutte queste meravigliose offerte, disposte in modo armonioso,

GHIEL UA DE DAG LA NI CIÖ PAR GHI
le offro a voi, vittoriosi.

CIÖ PA GANG NAM LA ME GHIA CE UA
Porgo offerte supreme, impareggiabili e vaste, 
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DE DAG GHIEL UA THAM CE LA IANG MÖ
con profonda ammirazione per tutti i buddha,

ZANG PO CIÖ LA DE PE TOB DAG GHI
con la forza della convinzione nella via dei bodhisattva,

GHIEL UA KÜN LA CIAG TSEL CIÖ PAR GHI
e mi prostro a tutti i vittoriosi.

DÖ CIAG SCE DANG TI MUG UANG GHI NI
Qualsiasi azione dannosa io abbia compiuto

LÜ DANG NGAG DANG DE SCIN YI KYI KYANG
con il corpo, la parola e la mente,

DIG PA DAG GHI GHI PA CI CI PA
sopraffatto da attaccamento, collera e confusione,

DE DAG THAM CE DAG GI SO SOR SCIAG
la confesso apertamente davanti a voi.

CIOG CIÜI GHIEL UA KÜN DANG SANG GHIE SE
Elevo il mio cuore e gioisco di tutte le potenzialità positive

RANG GHIEL NAM DANG LOB DANG MI LOB DANG
dei buddha e dei bodhisattva nelle dieci direzioni,

DRO UA KÜN GHI SÖ NAM GANG LA YANG
dei realizzatori solitari, degli uditori ancora in addestramento 

DE DAG KÜN GHI GE SU DAG YI RANG
e di quelli andati al di là, e di tutti gli esseri ordinari.

GANG NAM CIOG CIÜI GIG TEN DRÖN MA DAG
Voi che siete le luci sfolgoranti dei mondi nelle dieci direzioni,

GIANG CIUB RIM PAR SANG GHIE MA CIAG GNE
che avete ottenuto l’onniscienza di un buddha per mezzo 
degli stadi del risveglio, 

GÖN PO DE DAG DAG GHI THAM CE LA
tutti voi che siete le mie guide,

KHOR LO LA NA ME PAR KOR UAR KÜL
per favore, girate la suprema ruota del Dharma.

GNIA NGHEN DA TÖN GANG SCE DE DAG LA 
Con i palmi uniti, sinceramente rivolgo questa richiesta:
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DRO UA KÜN LA PEN SCING DE UEI CIR 
voi che potete realizzare il parinirvana,

KEL PA SCING GHI DÜL GNE SCIUG PAR YANG
per favore, rimanete con noi per eoni innumerevoli tanti quanti 
gli atomi del mondo, 

DAG GHI THEL MO RAB GIAR SÖL UAR GHI
per portare felicità e benessere a tutti gli esseri nel samsara.

CIAG TSEL UA DANG CIÖ CING SCIAG PA DANG 
Qualunque insignificante potenziale positivo abbia generato

GE SU YI RANG KÜL SCING SÖL UA YI
prostrandomi, porgendo offerte, riconoscendo i miei errori,

GHE UA CIUNG ZE DAG GHI CI SAG PA
gioendo e chiedendo ai buddha di rimanere e insegnare,

THAM CE DAG GHI GIANG CIUB CIR NGO O
ora lo dedico completamente al pieno risveglio.

Richieste 
SANG GHIE TRÜL PA DRA CIOM PHAG PEI TSOG 

Asemblea degli arya arhat, emanazioni dei buddha, 
DRO WEI DÖN DU TEN PA KYONG DZE PA 

voi che proteggete gli insegnamenti per il benefocio degli esseri  
transmigratori, 

KÖN CIOG SUM NGÖ NE TEN CIU DRUG GHI 
voi sedici arhats che siete in realtà i Tre Rari e Supremi, 

TEN PA IÜN RING NE PAR GIN GHII LOB 
per favore benedite gli insegnamenti affinché rimangano per sempre. 

THUG GEI DAG GNI NE TEN CIU DRUG GHI 
voi, l’ospite di sedicimilaquattrocento

KHOR TSOG SI TSO LE GHEL GNON MONG ME 
che siete la natura della compassione, l’ospite del seguito dei 
sedici arhats 

THRI DANG DRUG TONG SCI GHIEI TSOG NAM KYI 
che avete attraversato l’oceano dell’esistenza e siete senza 
afflizioni,

TEN PA IÜN RING NE PAR GIN GHI LOB
per favore benedite gli insegnamenti affinché rimangano per sempre. 
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SEM CHEN KÜN GHI SÖ GHIUR DRA CIOM PA 
Voi siete i guaritori di tutti gli esseri senzienti, arhats, 

RIG DANG SCIAB DEN KYE GÜI GIN NE CE 
detentori di conoscenza e di emanazioni magiche, 

PHAG PEI GANG ZAG CEN PO KHYE NAM KYI 
grandi basi di generosità per tutti gli esseri, supremi esseri arya, 

TEN PA IÜN RING NE PAR CIN GHI LOB 
per favore benedite gli insegnamenti affinché rimangano per sempre.

Dediche
DAG SCEN GHE UE TSA UA DI YI THÜ 

Per il potere delle radici di virtù mie e degli altri,
PHÄN DEI JUNG NÄ TÄN PA PHEL GYUR CHIG 

possano gli insegnamenti, fonte del benessere e della felicità, 
prosperare. 

DUG NGHEL KÜN GIUNG MA LÜ RAB PANG NE 
possiamo noi abbandonare completamente tutte le sofferenze e 
loro origini 

SI PE GHIA TSO GNUR DU KEM PAR SCIOG 
affinché l’oceano dell’esistenza si prosciughi velocemente.

SÖ NAM GHIA TSO YONG SU DZOG GHIUR CING 
Possa l’oceano dei meriti essere interamente completato 

YE SCE GHIA TSO NAM PAR DAG GHIUR TE 
e l’oceano della saggezza suprema essere puro 

YÖN TEN GHIA TSO MA LÜ KÜN DZOG NE 
possiamo noi completare l’oceano di buone qualità,

GIG TEN KÜN LE KHYE PAR PHAG PAR SCIOG 
senza eccezione, e diventare supremi in tutti i mondi. 
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Strofe di auspicio

TSHOG NYI THAR CHHIN DÜ SUM GYÄL WA YI
Possano esserci gli auspici per il guru supremo e incomparabile

THRIN LE DRUB CING YÖN TEN NAM YER ME
che è indifferenziabile dalle buone qualità,

KEL PA GNAM PEI DÜL GIA MIN DZE PA
porta a completamento le attività illuminate dei conquistatori 
dei tre tempi che hanno conclulso le due raccolte,

GNAM ME LA MA CIOG GHI TRA SCI SCIOG
e fa maturare coloro che devono essere dotati di simile fortuna.

DÜ SUM GHIEL UA GHIE SE THUG GE YI
Possano esserci gli auspici dei grandi arhat che proteggono gli 
insegnamenti

GNEN THÖ TSHÜL DZIN SI PA GI SI BAR
e promuovono il benessere degli esseri trasmigratori motivati 
dalla compassione

TEN PA KYONG SCING DRO UEI DÖN DZE PEI
nell’aspetto di uditori finché dura l’esistenza,

NE TEN CEN PO NAM KYI TRA SCI SCIOG
sebbene loro siano i conquistatori e figli dei conquistatori dei tre 
tempi.

GNIN MO DE LEG TSEN DE LEG
Possa essercvi felicità ed eccellenza durante il giorno,

GNI MEI GUNG YANG DE LEG SCING
felicità ed eccellenza durante la notte, felicità ed eccellenza a 
mezzogiorno,

GNIN TSEN TAG TU DE LEG PEI
e continuanmente felicità ed eccellenza giorno e notte,

KÖN CIOG SUM GHI TRA SCI SCIOG
possano esserci gli auspici dei Tre Rari e Supremi.
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Dediche

♦ Alla fine recita le seguenti preghiere di dedica:

Affinché  Lama Tzong Khapa sia il nostro diretto 
Guru Mahayana in tutte le nostre vite future

tse rab Kün tu ghieL wa tzong Kha pe 
Per la forza del vittorioso, Tzong Khapa, 

theg ciog sce gnen ngö su Dze pe thü 
che agisce come in nostro diretto amico virtuoso Mahayana in 
tutte le nostre vite,

ghieL we ngag pe Lam sang 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.

Per poter incontrare, praticare, e realizzare gli 
insegnamenti di  Lama Tzong Khapa

me jung nam thar tsang me thrim Dang Den 
Possiamo incontrare gli insegnamenti del vittorioso, 
Losang Dragpa, 

Lab cen ghieL se ciö pe gning tob cen 
che aveva la moralità di uno stile di vita purissimo, 

De tong ciog ghi rim gni neL jor ciö 
era coraggioso nella condotta estesa dei figli dei vittoriosi,

Lo sang ghieL we ten Dang jeL war sciog 
e ha realizzato lo yoga dei due stadi delle supreme beatitudine 
e vacuità.
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Per non far sorgere eresia verso il Guru
peL Den La me nam par thar pa La 

Possa io non far sorgere eresia neppure per un secondo
Ke cig tsam yang Log ta mi Kye scing 

in relazione alle azioni del glorioso Guru.
chi Dze Leg par thong we mö gü Kyi 

Possa io vedere qualsiasi azione che venga fatta pura.
La me jin Lab sem La jug par sciog 

Con questa devozione, possa io ricevere le benedizioni del 
Guru nel mio cuore.

Perchè la pace e la felicità prevalgano nel mondo
Per i meriti dei tre tempi accumulati da me, dagli innumerevoli buddha, 
e dagli innumerevoli esseri senzienti, possano tutte le guerre, malattie, 
carestie, problemi economici del mondo, e tutti i pericoli di terra, 
acqua, fuoco, e aria essere immediatamente pacificati; e possano la 
pace perfetta e la felicità prevalere nei cuori e nelle vite di tutti. Per la 
loro generazione di amorevole gentilezza, compassione e bodhicitta 
possa il Buddhadharma durare a lungo, possano gli esseri senzienti in 
questo mondo incontrare il Buddhadharma e ottenere l’illuminazione 
il più velocemente possibile.

Per avere la capacità di prendersi cura di ogni essere 
senziente

Dag ni sem cen tham ce La

Determinato a ottenere il massimo beneficio 
yi scin nor bu Le Lhag pe

da tutti gli esseri senzienti,
Dön ciog Drub pe sam pa yi

i quali sono più preziosi della gemma che esaudisce i desideri,
tag tu che par Dzin par sciog

io li avrò sempre a cuore.
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Sigillare i meriti con la vacuità

Lama Zopa Rinpoce usa una variante nelle preghiere di dedica 
comuni “Per queste virtù, possa io velocemente diventare un 
Guru-Buddha e guidare tutti gli esseri transmigratori, senza eccezi-
one, a quello stato” (GHE WA DI YI GNUR DU DAG…) per sigillare 
tutte le dediche precedenti con la vacuità. Una versione possibie 
di questa dedica è:

A causa di tutti i meriti del passato, presente e futuro accumulati da 
me e tutti i meriti dei tre tempi accumulati dagli innumerevoli buddha 
e innumerevoli esseri senzienti, che sono completamente vuoti di 
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.

“Che è completamente vuoto di esistere dalla sua parte” può 
essere sostituito da “che non esiste dalla sua parte,” “che è total-
mente vuoto,” “che è meramente etichettato dalla mente,” “che 
esiste solo come nome,” “che è una totale allucinazione,” o una 
combinazione di questi.

Recitare la Preghiera per lo sviluppo degli insegnamenti di Lama 
Tzong Khapa  (Losang Ghiel Tenma) qui di seguito, oppure la 
Dedica finale del Lam rim (Der Ni Ring Du), p. 47, cantando adagio 
o velocemente a secondo del tempo che avete a disposizione. 
Alternativamente, se c’è tempo, recitare Promuovere il fiorire 
degli insegnamenti di Buddha (Ten Barma), p. #, seguita dalla 
Dedica finale del Lam rim, p. 47. 
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Preghiera per lo sviluppo 
degli insegnamenti di Je Tzong Khapa 

(Losang Ghiel Tenma)

ghieL wa ma Lü Kye pe yab ghiur Kyang

Sebbene egli sia, in quanto padre, il generatore di tutti i conquistatori,
ghieL se tsüL ghi scing Kham rab jam su

come un figlio del Conquistatore, ha generato il pensiero di detenere
ghieL we cio Dzin thug Kye Den pe thü

il Dharma del Conquistatore in infiniti mondi. Per questa verità
Lo sang ghieL we ten pa ghie ghiur cig

possano gli insegnamenti del conquistatore Losang prosperare!

ngön tse wang pöi tog ghi cen nga ru

Quando un tempo al cospetto di Buddha Indraketu
Dam ce tse na gning tob cen po sce

fece il suo voto, i conquistatori e i loro figli
se ce ghieL we ngag jö Den pe thü

lodarono il suo coraggio ricco di forza. Per questa verità
Lo sang ghieL we ten pa ghie ghiur cig

possano gli insegnamenti del conquistatore Losang prosperare!

ta ciö tsang me ghiü pa peL we cir

Affinché il lignaggio della pura visione e della pura condotta potessero 
diffondersi,

thub pe Drung Du sceL Kar threng wa phüL

offrì un rosario di cristallo bianco al Saggio,
cio Dung nang scing Lung ten Den pe thü

che gli diede una conchiglia e fece una profezia. Per questa verità
Lo sang ghieL we ten pa ghie ghiur cig

possano gli insegnamenti del conquistatore Losang prosperare!

ta wa nam Dag tag ce tha Le DröL

La sua visione pura è libera da eternità o distruzione;
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gom pa nam Dag jing mug mün pa sang

la sua meditazione pura priva di buio e nebbia; la sua condotta
ciö pa nam Dag ghieL we Ka scin Drub

pura è praticata in accordo alle regole del conquistatore:
Lo sang ghieL we ten pa ghie ghiur cig

possano gli insegnamenti del conquistatore Losang prosperare!

mang Du thö pa ghia cer tseL we Khe

Erudito, perchè ricercò la conoscenza estesamente;
thö Dön ji scin ghiü La jar we tsün 

reverendo, in quanto la applicò a se stesso;
Kün Kyang ten Dröi Dön Du ngo we sang

virtuoso, dedica tutto per gli altri e per la dottrina:
Lo sang ghieL we ten pa ghie ghiur cig

possano gli insegnamenti del conquistatore Losang prosperare!

Drang nghe sung rab ma Lü gheL me Du

Raggiunta la certezza che tutte le scritture, di significato
gang zag cig ghi gnam Len Dam pa ru

definitivo e interpretativo, erano, senza contraddizioni,
nghe pa gne pe gne ciö tha Dag gag

consigli per la pratica personale, pose termine a ogni condotta 
erronea:

Lo sang ghieL we ten pa ghie ghiur cig

possano gli insegnamenti del conquistatore Losang prosperare!

Lung cio De nö sum ghi ce gnen Dang

Ascoltando le spiegazioni dei tre pitaka,
tog pe ten pa Lab sum gnam Len te

realizzò gli insegnamenti, e la pratica dei tre addestramenti,
Khe scing Drub pe nam thar me Du jung

la storia della sua vita piena di doti e realizzazioni è straordinaria.
Lo sang ghieL we ten pa ghie ghiur cig

Possano gli insegnamenti del conquistatore Losang prosperare!
ci ru nyen thö ciö pe sci scing DüL

Esteriormente pacificato e controllato dall’etica degli Uditori,
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nang Du rim gni neL jor Deng Dang Den

interiormente affidato alla pratica dei due stadi,
Do ngag Lam sang gheL me Drog su Khyer

associò senza conflitti gli eccellenti sentieri di Sutra e Tantra:
Lo sang ghieL we ten pa ghie ghiur cig

possano gli insegnamenti del conquistatore Losang prosperare!

ghiu yi theg par sce pe tong pa gni

Ha unito la vacuità, spiegata quale veicolo della causa,
Dre büi thab Kyi Drub pe De cen Dang

con la grande beatitudine, ottenuta col metodo, il veicolo risultante,
gnam jor cio phung ghie thrii gning pöi ciü

essenza del cuore dell’insieme degli 80.000 insegnamenti, 
Lo sang ghieL we ten pa ghie ghiur cig

possano gli insegnamenti del conquistatore Losang prosperare!

Kye bu sum ghi Lam ghi sung me tso

Per il potere dell’oceano di Protettori della Dottrina legati dal
gnur Dze gön Dang nam se Le scin sog

giuramento, quali i guardiani principali dei tre scopi del  sentiero – 
ten sung Dam cen ghia tsöi thu tob Kyi

i signori che agiscono velocemente, Vaishravana, Karmayama – 
Lo sang ghieL we ten pa ghie ghiur cig

possano gli insegnamenti del conquistatore Losang prosperare!

Dor na peL Den La me Ku tse ten

In breve, per la durata delle vite dei gloriosi guru,
Khe tsün ten Dzin Dam pe sa teng gang

poichè il mondo è ricco di amorevoli, eruditi e venerabili detentori
ten pe jin Dag nga thang Dar wa yi

degli insegnamenti, e per l’aumentar della forza dei benefattori,
Lo sang ghieL we ten pa ghie ghiur cig

possano gli insegnamenti del conquistatore Losang prosperare!



 47

Promuovere il fiorire degli insegnamenti 
di  Buddha 

 (Tan Barma)

SANG GHIE NAM SIG TSUG TOR THAM CE KYOB
Omaggio ai sette eroi buddha:

KHOR WA GIG DANG SER THUB Ö SUNG DANG
Vipascin, Scikhin, Vishvabhu,

SCIA KYA THUB PA GO TAM LHA YI LHA
Krakuccianda, Kanakamuni, Kasciapa,

SANG GHIE PA WO DÜN LA CIAG TSEL LO
e a Gautama Shakyamuni, il signore dei signori

SEM CEÄN DÖN DU DAG GI NGÖN
qualsiasi tipo di ascetismo io abbia praticato in passato,

KA WA GANG SCIG CE GHIUR DANG
e qualsiasi felicità io abbia sacrificato

DAG GHI DE UA TANG UA YI
per il benessere di tutti gli esseri senzienti,

TEN PA IÜN RING BAR GHIUR CIG
possa questo far sì che gli insegnamenti divampino a lungo.

NGE NGÖN NE PE CE DAG TU
Per liberare gli esseri viventi dai loro stati miserevoli,

RANG GHI TSO UA YONG TANG UE
ho dato il mio sostentamento

SEM CEN PHONG PA KYAB PE CIR
Per il bene di quelli malati.

YÜN RING TEN PA BAR GHIUR CIG
Possa questo far sì che gli insegnamenti divampino lungo.

BU DANG BU MO CIUNG MA DANG
Per il raggiungimento dell’illuminazione,

NOR DANG LANG CEN SCING TA DANG
ho dato via mio figlio, mia figlia, mia moglie,
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RIN CEN GIANG CUB CIR TANG UE
Ricchezza, elefanti, carrozze e gioielli.

TEN PA YÜN RING BAR GHIUR CIG
possa questo far sì che gli insegnamenti divampino a lungo.

DAG GI SANG GHIE RANG SANG GHIE
Ai buddha, pratyekabuddha,

GNEN THÖ PHA DANG MA DANG NI
Shravaka, padri, madri, e risci,

DRANG SONG DAG LA CHHÖ JÄ PÄ
ho fatto molte offerte.

TEN PA IÜN RING BAR GHIUR CIG
possa questo far sì che gli insegnamenti divampino a lungo.

KEL PA GE UA DU MAR DAG
Per centinaia di milioni di eoni

DUG NGHEL NA TSOG GNONG GHIUR CING
ho sperimentato molte sofferenze 

GIANG CIUB DÖN DU THÖ TSEL UE
Cercare la saggezza per raggiungere l’illuminazione.

TEN PA IÜN RING BAR GHIUR CIG
possa questo far sì che gli insegnamenti divampino a lungo.

DAG GHI TSÜL THRIM TÜL SCIUG DANG
Ho praticato la giusta condotta della disciplina morale

KA THUB IÜN RING TEN GIÄ SCING
e l’ascetismo per un lungo periodo,

CIOG CIÜI SANG GHIE NGHE CIÖ PE
e fatto offerte a tutti i buddha delle dieci direzioni.

TEN PA IÜN RING BAR GHIUR CIG
possa questo far sì che gli insegnamenti divampino a lungo.

DAG NGÖN TSÖN DRÜ DANG DEN PE
Nel passato, con gioia entusiastica nella virtù

TAG TU TEN CING PHA RÖL NÖN
sono rimasto costantemente stabile
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SEM CEN THAM CE DREL DÖN DU
e superato tutti gli ostacoli per liberare tutti gli esseri viventi.

DAG TEN YÜN RING BAR GHIUR CIG
possa questo far sì che gli insegnamenti divampino a lungo.

ZÖ TÜL TAG TU TEN GE SCING
Ho sempre praticato la pazienza,

SEM CEÄN GNÖN MONG GNIG MA YI
Soprattutto verso quegli esseri di questi tempi degenerati

SEM CEN NGHEN ZÖ GE GHIUR PE
Che hanno afflizioni molto intense e mi hanno fatto del male.

TEN PA IÜN RING BAR GHIUR CIG
possano gli insegnamenti divampare a lungo.

SAM TEN NAM THAR ZUG ME DANG
Attraverso il potere della mia concentrazione del livello 
mondano più sottile,

TING DZIN GANG GHI GE GNIE PA
attraverso le mie innumerevoli meditazioni,

GOM PE DE THÜ DAG GHI NI
come le sabbie del fiume Gange, a livello sopramundano,

TEN PA IÜN RING BAR GHIUR CIG
possano gli insegnamenti divampare a lungo.

YESCE DÖN DU DAG GHI NGÖN
Per amore della saggezza [della mancanza del sè],

KA THUB NAG DAG TEN GIÄ SCING
nel passato ho praticato nelle foreste con molta austerità 

TEN CIÖ DU MA GNER TEN PE
e ho intrapreso molti studi e contemplazioni [sulla saggezza della 
mancanza del sè].

DAG GI TÄN PA BAR GYUR CHIG
possa questo causare che i miei insegnamenti divampino.
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TSE UE GHIU YI SCIA THRAG DANG
Per il grande amore,

TSO UA YONG SU TANG GHIUR CING
ho dato via la mia carne, il mio sangue,

IEN LAG GNING LAG TANG UA YI
tutto il mio sostentamento e le mie membra.

CIÖ TSÜL NAM PAR PHEL GHIUR CIG
Attraverso questo, possa il Dharma prosperare.

DAG NGÖN DIG PE SEM CEN NAM
In precedenza, volendo che tutti gli esseri malvagi avessero la 
felicità,

GIAM PE SEL UAR MIN GE SCING
con la mia amorevole gentilezza

THEG PA SUM LA RAB KÖ PE
li ho condotti nel sentiero dei tre veicoli,

CIÖ KYI CIÖ GIN GHIË GHIUR CIG
possa questo far sì che la pratica suprema della generosità 
aumenti.

DAG NGÖN THAB SCE GHIUR PA NA
Nel passato, facendo affidamento su metodo e saggezza,

SEM CEN TA NGHEN LE DREL CING
ho liberato gli esseri dalle visioni distorte

YANG DAG TA LA KÖ GE PE
e li ho stabilizzati al livello della visione perfetta.

CIÖ NI NAM PAR PHEL GHIUR CIG
possa questo far sì che il Dharma aumenti sempre.

DAG GHI SEM CEN DU NGÖ SCI
Attraverso i quattro metodi per raccogliere gli esseri,

GNÖN MONG ME LE THAR GE SCING
li ho liberati dal fuoco delle afflizioni,

DAG GHI PHEL DIG PHAM GE PE
così ho sconfitto ciò che non era salutare e contaminato, che, 
altrimenti, sarebbe aumentato.

DAG KHOR IÜN RING NE GHIUR CIG
Possa questo essere la causa affinché i seguaci dei miei 
insegnamenti rimangano a lungo.
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DAG GHI MU TEG CEN SCEN DAG
Ho liberato delle visioni errate

TA UE CIU LE DREL GE TE
dal fiume delle visioni distorte

YANG DAG TA LA KÖ GHIUR PE
And placed them on the path of the right view.

DAG KHOR TAG TU GÜ GHIUR CIG
possano i miei seguaci essere sempre dotati di fede e rispetto.

YÜN RING TÄN PA BAR GYUR CHIG
Possa questo far sì che gli insegnamenti divampino a lungo.

CIÖ KYI GHIEL PO TSONG KHA PE
Affinché la via del Dharma  

CIÖ TSÜL NAM PAR PHEL UA LA
del Re del Dharma Tzong Khapa

GHEG KYI TSEN MA SCI UA DANG
possano tutti gli ostacoli essere pacificati

THÜN KYEN MA LÜ TSANG WAR SCIOG
e tutte le condizioni favorevoli essere realizzate.

DAG DANG SCEN GHI DÜ SUM DANG
A causa delle due raccolte di meriti

DREL UE TSOG GNI LA TEN NE
dei tre tempi miei e degli altri,

GHIEL UA LO SANG DRAG PA YI
possano gli insegnamenti del vittorioso, Losang Dragpa,

TEN PA IÜN RING BAR GHIUR CIG
splendere per sempre.
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Dedica finale del Lam-Rim

(Der Ni Ring Du)

Der ni ring Du be Le tsog gni ni 
Per le due raccolte che pervadono la vastità dello spazio

Kha tar yang pa gang scig sag pa De 
accumulate con molto impegno per lungo tempo, possa io diventare

Lo mig ma rig ghi Dong Dro wa Kün 
rapidamente il potente vittorioso che guida i trasmigratori

nam Dren ghieL we wang por Dag ghiur cig 
il cui occhio mentale è ottenebrato dall’ignoranza.

Der ma sön pe tse rab Kün tu yang 
Anche se non raggiungo questo stato, 

jam pe yang Kyi tse we ge zung ne 
possa Manjushri prendersi cura di me con amore,

ten pe rim pa Kün tsang Lam ghi ciog 
possa io trovare il supremo sentiero graduale di tutti gli insegnamenti,

gne ne Drub pe ghieL nam gne ge sciog 
praticarlo e compiacere tutti i vittoriosi. 

rang ghi ji scin tog pe Lam ghi ne 
Utilizzando ogni realizzazione dei punti del sentiero,

sciug Drag tse ue Drang we thab Khe Kyi 
dissiperò l’oscurità mentale di tutti gli esseri

Dro we yi Kyi mün pa seL je ne 
con i punti del sentiero come li ho capiti:

ghieL ue ten pa yün ring Dzin ghiur cig 
possa io sostenere gli insegnamenti di Buddha a lungo.

ten pa rin cen ciog ghi ma Khiab pam 
Con il mio cuore spinto dalla grande compassione

Khiab Kyang gnam par ghiur ue ciog Der ni 
in qualsiasi direzione i preziosi insegnamenti
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gning g cen pö yi rab Kyö pa yi 
non siano ancora stati diffusi, o diffusi ma degenerati,

phen Dei ter De seL uar ge par sciog 
possa io rivelare questo tesoro di felicià e aiuto.

se ce ghieL we me giung thrin Le Le 
Possano le meravigliose opere virtuose dei vittoriosi e dei loro figli 

Leg Drub giang ciub Lam ghi rim pe Kyang 
e la pratica eccellente degli stadi del sentiero all’illuminazione

thar Dö nam Kyi yi La peL ter scing 
arricchire la mente dei ricercatori della liberazione;

ghieL ue Dze pa ring Du Kyong ghiur cig 
possano le azioni dei vittoriosi continuare a lungo.

Lam sang Drub pe thün Kyen Drub je cing 
Possano tutti gli umani e non umani che eliminano e avversità

gheL Kyen seL je mi Dang mi min Kün 
e creano le condizioni favorevoli per prarticare gli eccellenti sentieri

tse rab Kün tu ghieL we ngag pa yi 
non essere mai separati in tutte le loro vite

nam Dag Lam Dang DreL war ma ghiur cig 
dal purissimo sentiero lodato dai buddha.

gang tse theg pa ciog La cio ciö ciüi 
Chiunque, con grande energia, si impegna operando

tsüL scin Drub La tsön pa De yi tse 
in armonia con le pratiche preparatorie del veicolo supremo,

thu Den nam Kyi tag tu Drog je cing 
possa essere sempre assistito dai potenti dharmapala, 

tra shi ghia tsö ciog Kün Khiab ghiur cig 
e possano oceani di buona fortuna, pervadere ogni direzione. 
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Colophon:

Come celebrare nel miglior modo possibile il compleanno di Sua Santità il Dalai Lama:
le istruzioni per questa pratica sono state dattilografate in inglese da Lama Zopa 
Rinpoce, Buddha Amitabha Pure Land, Stato di Washington, USA, giugno 2018. La 
richiesta iniziale recitata dal leader del canto e l’inserto sull’offerta del mandala sono 
state registrate da Lama Zopa Rinpoce e registrate in tibetano da Ghesce Lobsang 
Sherab, maestro del canto del monastero di Kopan, in Nepal. Le preghiere sono state 
compilate dalle Ven. Joan Nicell e Tenzin Tsomo sulla base di queste istruzioni, giugno 
2018.

Le Preghiere preliminari, la Preghiera per lo sviluppo degli insegnamenti di Je Tzong 
Khapa e la Preghiera finale del Lamrim: estratte dal FPMT Libro delle preghiere per i 
ritiri, Portland: FPMT Education Services, 2016.

Canto che dona l’immortalità, Preghiera per la lunga vita di Sua Santità il Dalai Lama: 
composta dau due tutori di Sua Santità il Dalai Lama, Trijang Rinpoce e Ling Rinpoce. 
Tradotta da  Ghesce Thupten Jinpa, 2002.

Prostrazioni e offerte ai Sedici Arhat (gnas brtan phyag mchod): tradotta dalla 
Ven. Joan Nicell (Ghetsulma Tenzin Choden) con l’aiuto di  Ghesce Ciampa Ghiatso 
all’Istituto Lama Tzong Khapa, Pomaia, Italia, 1996. Modificato leggermente,  e messo 
in versi e le fonetiche  adattate per corrispondere alla fonetica standard FPMT dalla 
Ven. Joan Nicell, marzo 2016. Fonetica controllata e modificata dalla Ven. Tenzin 
Tsomo, FPMT Education Services, dicembre 2017.  Le traduzioni delle prime quattro 
righe del secondo, terzo e quarto versetto di “Prostrazione e richieste” (pagina 25) 
sono tratte dal FPMT Libro delle preghiere per i ritiri, 2016. La Preghiera di in sette rami 
dalla Regina delle preghiere: tradotta da Jesse Fenton, FPMT Libro delle preghiere per 
i ritiri, 2016.

Promuovere il fiorire degli insegnamenti di Buddha (bstan ‘bar ma): questa preghiera è 
estratta dal Sutra dell’essenza della luna di Panchen Sonam Dragpa, che era tutore del 
terzo Dalai Lama. Le ultime due strofe di omaggio e dedica sono state aggiunte nella 
versione tibetana. Traduzione di Carol Savvas e Lodro Tulku, nella Trasformazione nello 
stato supremo: Esercizi spirituali della tradizione tantrica tibetana, Istituto tibetano, 
Rikon, Svizzera, 1987, 179-184. Modificato leggermente dalla Ven. Constance Miller, 
FPMT Education Department, novembre 2000. Leggermente modificate a cura di 
FPMT Translation Services, giugno 2018. Le ultime due strofe sono stati tradotte 
dalla  Ven. Joan Nicell e Joona Repo, FPMT Translation Services, nel FPMT Libro delle 
preghiere per i ritiri, 2016.

La compilazione del libretto in italliano a cura della Ven. Siliana Bosa, luglio 2018.
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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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