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Sutra del Cuore 
della Vittoriosa Perfezione della Saggezza 

Phag Pa kön ciog sum la ciag tsel lo

Mi prostro ai Tre Nobili Rari e Supremi.

Di ke Dag ghi thö Pa Dü cig na

Così una volta udii.
ciom Den De ghiel Pöi khab ja gö Phung Pöi ri la

Il Bhagavan dimorava a Rajghir, sulla montagna Picco degli Avvoltoi 
ghe long ghi ghe Dün cen Po Dang

assieme a una vasta assemblea di monaci
giang ciub sem Pe ghe Dün cen Po Dang thab cig tu sciug te

e a un vasto sangha di bodhisattva.

Dei tse ciom Den De sab mo nang wa sce ja we ciö kyi nam Drang 
kyi ting nghe Dzin la gnom Par sciug so 

In quell’occasione il Bhagavan era assorbito nella concentrazione sul-
le categorie dei fenomeni chiamato ‘percezione profonda’.

yang Dei tse giang ciub sem Pa sem Pa cen Po Phag Pa cen re sig 
wang ciug

Contemporaneamente, il bodhisattva mahasattva arya
Avalokiteshvara 

sce rab kyi Pha röl tu cin Pa sab möi ciö Pa gni la nam Par ta scing 
stava applicandosi proprio nella pratica della profonda perfezione 
della saggezza

Phung Po nga Po De Dag la yang rang scin ghi tong Par nam Par 
ta o

e vide anche i cinque aggregati  come vuoti  di un’intrinseca natura.

De ne sang ghie kyi thü tse Dang Den Pa sha rii bü giang ciub sem 
Pa sem Pa cen Po Phag Pa cen re sig wang ciug la Di ke che me so

Poi, tramite il potere del Buddha, il venerabile Shariputra così disse 
al bodhisattva mahasattva arya Avalokiteshvara: 
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rig kyi bu / gang la la sce rab kyi Pha rol tu cin Pa sab möi ciö Pa 
ce Par Dö Pa De ji tar lab Par ja / De ke che me Pa Dang 

“Come deve addestrarsi ogni figlio del lignaggio che desideri 
impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza?”

giang ciub sem Pa sem Pa cen Po Phag Pa cen re sig wang ciug ghi 
tse Dang Den Pa scia ri Dva tii bu la Di ke ce me so

Così egli parlò e, il bodhisattva mahasattva arya Avalokiteshvara 
rispose allora al venerabile  figlio di Sharasvati:

sha rii bu / rig kyi bu am rig kyi bu mo gang la la sce rab kyi Pha 
röl tu cin Pa sab möi ciö Pa ce Par Dö Pa De 

“Shariputra, ogni figlio o figlia del lignaggio che desideri impegnarsi 
nella pratica della profonda perfezione della saggezza

Di tar nam Par ta war ja te / Phung Po nga Po De Dag kyang

dovrebbe applicarsi in essa nel seguente modo, osservando 
correttamente e ripetutamente

rang scin ghi tong Par nam Par yang Dag Par je su ta o 
anche i cinque aggregati  come vuoti  di un’intrinseca natura.

zug tong Pa o / tong Pa gni zug so 
La forma è vuota, la vacuità è forma.

zug le tong Pa gni scen ma yin / tong Pa gni le kyang zug scen 
ma yin no 

La vacuità non è altro che forma e la forma non è altro che vacuità. 
De scin Du tsor wa Dang / Du sce Dang / Du je Dang / nam Par sce 
Pa nam tong Pa o  

Allo stesso modo sono vuoti sensazioni, discriminazioni, fattori di 
composizione e coscienze.

scia rii bu / De tar cio tham ce tong Pa gni De / tsen gni me Pa

Similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità; sono privi di 
caratteristiche;

ma kye Pa / ma gag Pa / Dri ma me Pa / Dri ma Dang Drel wa me Pa 
/ Dri wa me Pa / gang wa me Pa o 

non sono prodotti e non cessano; non sono contaminati e non sono 
privi di contaminazioni; non diminuiscono e non crescono. 
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sha rii bu / De ta we na tong Pa gni la zug me / tsor wa me / Du sce 
me / Du je nam me / nam Par sce Pa me 

“Perciò, Shariputra, nella vacuità non c’è forma, né sensazione, né 
discriminazione, né fattore di composizione, né coscienza;

mig me / na wa me / na me / che me / lü me / yi me  
non c’é occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente;

zug me / Dra me / Dri me / ro me / reg ja me / cio me Do 
non ci sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né oggetti  
tangibili, né fenomeni,

mig ghi kham me Pa ne yi kyi kham me / yi kyi nam Par sce Pe kham kyi 
bar Du yang me Do

e neppure il costituente dell’occhio e così via,  fino a includere il
costituente della mente e il costituente della coscienza mentale.

ma rig Pa me / ma rig Pa ze Pa me Pa ne 
Non c’è ignoranza, né estinzione dell’ignoranza e così via

ga shi me / ga sci ze Pe bar Du ang me Do

fino ad includere vecchiaia e morte, ed estinzione dell’invecchia-
mento e della morte.

De scin Du Dug ngel wa Dang / kün jung wa Dang / gog Pa   
Dang / lam me 

Similmente, non c’è sofferenza, origine, cessazione e sentiero; 
ye sce me / thob Pa me / ma thob Pa yang me Do 

non c’è saggezza suprema, né ottenimenti  e neppure mancanza di 
ottenimenti.

sha rii bu De ta we na / giang ciub sem Pa nam thob Pa me Pe cir 
sce rab kyi Pha röl tu cin Pa la ten cing ne te / sem la Drib Pa me 
Pe trag Pa me De

Perciò, Shariputra, poiché non c’è ottenimento, i bodhisattva si ba-
sano e dimorano nella perfezione della saggezza, 

cin chi log le scin tu De ne / gna ngen le De Pe thar cin to
essendo le loro menti senza più oscurazioni e paura. Avendo trasce-
so ogni errore, raggiungono lo stato finale, il nirvana.
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Dü sum Du nam Par sciug Pe sang ghie tham ce kyang sce rab kyi 
Pha röl tu cin Pa la ten ne / la na me Pa yang Dag Par Dzog Pe 
giang ciub tu ngön Par Dzög Par sang ghie so

Ed è evidente che, affidandosi alla perfezione della saggezza, tutti 
i buddha dimoranti nei tre tempi si sono anche completamente 
risvegliati all’insorpassabile, perfetta e piena illuminazione.

De ta we na / sce rab kyi Pha röl tu cin Pe ngag / rig Pa cen Pöi ngag

Perciò, il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della 
grande conoscenza, 

la na me Pe ngag / mi gnam Pa Dang gnam Pe ngag 
il mantra insuperabile, il mantra uguale a ciò che non ha eguali, 

Dug ngel tham ce rab tu sci war je Pe ngag / mi Dzün Pe na Den 
Par sce Par ja te  

il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze, dal
momento che non è falso va conosciuto come verità. 

sce rab kyi Pha röl tu cin Pe ngag me Pa 
Si proclama il mantra della perfezione della saggezza: 

TADYATHA [OM] GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE  
BODHI SVAHA

scia ri bu / giang ciub sem Pa sem Pa cen Pö De tar sce rab kyi Pha 
röl tu cin Pa sab mo la lab Par ja o 

“Shariputra, è in questo modo che il bodhisattva mahasattva 
dovrebbe addestrarsi nella profonda perfezione della saggezza.”

De ne ciom Den De ting nghe Dzin De le sceng te giang ciub sem Pa 
sem Pa cen Po Phag Pa cen re sig wang ciug la leg so sce ja wa 
jin ne

Quindi il Bhagavan riemerse da quel samadhi ed elogiò il bodhisattva 
mahasattva arya Avalokiteshvara dicendo:

leg so leg so / rig kyi bu / De De scin no

“Ben detto, ben detto,  figlio del lignaggio, è proprio così.
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rig kyi bu De De scin te / ji tar khyö kyi ten Pa De scin Du / sce rab 
kyi Pha röl tu cin Pa sab mo la ce Par ja te / De scin sceg Pa nam 
kyang je su yi rang ngo 

È proprio così! Si dovrebbe praticare la perfezione della saggezza 
proprio come tu hai mostrato; ne gioiscono perfino i tathagata.”

ciom Den De kyi De ke che ka tsel ne / tse Dang Den Pa sha ri Dva 
tii bu Dang

Quando il Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile  Sharaidvatipura, 
giang ciub sem Pa sem Pa cen Po Phag Pa cen re sig wang ciug 
Dang tham ce Dang Den Pe khor De Dag Dang

il bodhisattva mahasattva arya Avalokiteshvara, e l’intera assemblea 
attorno a loro 

lha Dang / mi Dang / lha ma yin Dang / Dri zar ce Pe jig ten yi 
rang te / ciom Den De kyi sung Pa la ngön Par tö Do  

assieme al mondo degli dei, uomini, semidei e gandharva, esultarono 
e porsero alte lodi alla parola del Bhagavan. 

(Termina qui l’ Ārya-bhagavatī-prajñapāramitā-hṛidaya-sūtra.)

Colophon:

Il Sutra del Cuore della perfezione della saggezza (‘Phags pa sces rab kyi pha rol tu pyin 
pa’i sgning po; Sce rab sgning po): tradotto dal tibetano, consultando i commentari 
indiani e tibetani e buone traduzioni precedenti, del Ghelong Thubten Tsultrim 
(George Churinoff), il primo giorno del Saka Dawa, 1999, al Tushita Meditation Centre, 
Dharamsala, India. Corretto l’8 Marzo, 2001, nel deserto del New Mexico



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.



     Fondazione per la Preservazione
        della Traditzione Mahayana

FPMT- Italia

La Fondazione per la Preservazione della Tradizione Mahayana (FPMT) 
è un’organizzazione internazionale non-profit, fondata nel 1975 da 
Lama Thubten Yeshe. La Fondazione si dedica alla trasmissione in 
tutto il mondo della tradizione buddhista mahayana e dei suoi valori 
attraverso l’insegnamento, la meditazione e il servizio alla comunità. 
Essa si basa sulla tradizione buddhista tibetana della scuola Ghelug 
di Lama Tzong Khapa, come è stata trasmessa dal nostro fondatore 
Lama Thubten Yeshe e dal nostro direttore spirituale Lama Thubten 
Zopa Rinpoce. Inoltre trae ispirazione dall’esempio di Sua Santità il 
Dalai Lama e dal suo costante impegno caritatevole. 
La proposta dispecifici programmi di studio e sessionid’insegnamento, 
tenute da maestri qualificati, fornisce una formazione educativa 
integrata e ha come prima finalità il bene della persona e lo sviluppo 
del suo pieno potenziale di saggezza e compassione infinite.
La FPMT Italia appartiene a questa rete internazionale costituita da 
centri di insegnamento buddhista, centri di meditazione, centri di 
ritiro, monasteri per monaci e monache, case editrici e servizi sociali.
La FPMT Italia si è costituita come ente legale e ha l’impegno di 
sostenere le attività dei vari centri e di pubblicare il materiale degli 
insegnamenti raccolti durante i seminari.

 Per maggiori informazioni, vista il sito: www.fpmt.it


