
A tutti i venerabili membri del Sangha e ai cari fratelli e sorelle di 
Dharma. 

In accordo alla richiesta fatta dall’istituto Lama Tzong Khapa, Lama 
Vajradara 
Sua Santità il Dalai Lama, l’Onnisciente Rifugio di tutti gli esseri, ci ha 
graziato con la sua presenza e abbiamo avuto la fortuna di godere del 
nettare dei Suoi insegnamenti vasti e profondi.   

In questa occasione di fortuna inestimabile, alcuni seguaci che hanno 
la pretesa di essere dei Buddhisti e che hanno completamente affidato 
il loro essere allo spirito maligno Dogyel con un’attitudine distruttiva e 
maligna cercano di creare situazioni d’ostacolo dovunque Sua Santità 
vada. Ho visto che urlavano delle dichiarazioni completamente assurde
con un comportamento distruttivo come se fossero impossessati da 
uno spirito maligno. 

E’ giunto il momento in cui io, che mi chiamo Dagri Rinpoche e che 
nella storia delle mie precedenti reincarnazioni  ho avuto una 
connessione di Dharma e anche materiale con Paponka Rinpoche e 
Kyabje Trichang Rinpoche, chiarifico alcuni fatti. 
. 

In Tibet abbiamo mantenuto per molto tempo la tradizione impeccabile
che proviene dal Nalanda, insegnando e praticando il Dharma in modo 
non settario con le quattro scuole, in particolare con la tradizione 
Gelug. 
I detentori della dottrina in Tibet erano tanti quanti le stelle nel cielo: 
tutti hanno portato avanti la tradizione dello studio e della pratica con 
responsabilità e hanno fatto maturare le menti di infiniti esseri. 

Fra questi grandi maestri, i più gentili furono il Maestro Padmasambava
e il grande Manjusri Lama Tzong Khapa. 

Non ci sono cenni scritti o storici della presenza dello spirito Dogyel 
durante la loro vita.

Esso apparve improvvisamente trecentosessanta anni fa. 

In quel momento, il grande quinto Dalai Lama, che era un grande 
pandit esperto nelle scienze e nella pratica, ebbe molte visioni pure di 
divinità. 
Egli, insieme a molti grandi maestri detentori non settari Nyma, Sakya, 
Kagyu e Gelug, dichiarò che dogyel è  uno spirito maligno sorto da 
intenzioni negative. 



La causa di questo spirito sono delle aspirazioni negative e delle 
preghiere maligne per danneggiare gli esseri. La sua natura quella di 
essere uno spirito maligno, e la sua attività e quella di danneggiare con
malignità gli insegnamenti e gli esseri senzienti. Questo è anche 
provato storicamente ed è innegabile che anche questo spirito stesso 
abbia dichiarato di essere uno spirito Gedenpa ma Gaden Tri Rinpoche, 
che è il rappresentante di Lama Tsong Khapa e molti altri leader delle 
quattro scuole, ha  denunciato questo spirito da sempre. 
Quindi Sua Santità non sta dichiarando delle cose che non erano già 
state dette precedentemente. 

La terza reincarnazione di Dagri Rinpoche era un lama Gelug e non 
settario, in particolare con grade attenzione alla pratica degli 
insegnamenti Nymapa. Je Paponkapa ricevette da lui molti 
insegnamenti di tutte le tradizioni e anche i canti di Milarepa. 

Dopo la sua venuta, Paponka cominciò a praticare lo spirito e per 
questi motivi nella seconda parte della sua vita ebbe molti problemi, 
come è testimoniato anche dalla sua biografia. 

Paponka Rinpoche disse al tredicesimo Dalai Lama che la ragione per 
cui praticava questo spirito era perché era lo spirito che accompagna 
la nascita della madre, e che si era sbagliato a farlo e che avrebbe 
smesso. 

Kyabje Paponka e Trichang Rinpoche non consideravano questo spirito 
un rifugio. Il quattordicesimo Dalai Lama condusse molte ricerche e 
analisi che portano a capire il danno che procura questo spirito, e 
Kyabje Trichang Rinpoche ha sostenuto completamente i fatti portati 
alla luce dalle ricerche di Sua Santità. 

Nel 1959 i Cinesi si sono impadroniti del Tibet e a causa della 
gentilezza di Sua Santità il Dalai Lama che si è rifugiato in India, la 
tradizione immacolata del glorioso Nalanda, è potuto ritornare in India, 
con tutte le tradizioni Sakya etc., senza distinzione di setta e le grandi 
università monastiche, che sono il fondamento dello studio e della 
pratica, sono state rifondate. 

in questo modo la dottrina che stava per tramontare, anche la 
tradizione dei voti dei monaci e delle monache, gli insegnamenti di 
Buddha e dei commentari e specialmente i profondi commentari di 
Sutra e Tantra, è stata fatta risorgere. Per cui le attività di SS sono 
come quelle di Je Rinpoche stesso. 

Come profetizzato da Sakyamuni Buddha, Sua Santità e l’incarnazione 
umana di Arya Cenresig, le cui attività dei tre segreti agiscono 



imparzialmente per tutti, tibetani, mongoli, himalayani e moltissimi 
milioni di altre persone lo rispettano e hanno fede. 
In questo contesto è insopportabile pensare che alcuni creino problemi 
a Sua Santità con questo spirito. 

Alcuni anni fa alcuni di questi hanno ucciso il maestro della scuola di 
dialettica con alcuni suoi discepoli, picchiato gente che non voleva 
avere relazioni con lo spirito, in particolare senza considerare la 
gentilezza di Sua Santità, lo hanno criticato con dure parole. Queste 
sono le attività di coloro che vogliono distruggere la tradizione del 
Tibet. 
Anche se in passato durante la rivoluzione culturale i tibetani erano 
stati obbligati a contrastare Sua Santità e a offenderlo, pensando alle 
azioni e ai risultati e al beneficio del loro popolo, non persero la fede in 
quelle circostanze. 

In altre parti dell’asia essi pubblicizzano lo spirito come una divinità 
della ricchezza e lo mettono nel campo dei meriti della Lama Chopa. 
Queste attività sporcano la dottrina di Je Rinpoche e la feriscono. È 
certo che tutte queste persone e coloro in relazione a loro, accumulano
continuamente le azioni che portano le nascite negli inferni. Perciò, 
spero che si accorgano di avere preso una strada sbagliata, che 
pensino bene e che si pentino delle azioni passate e che siano 
determinati a non prendere più quella strada.

Voglio dichiarare e attestare con certezza che L’istituto Lama Tsong 
Khapa in Italia, con Lama Zopa Rinpoche che è il direttore spirituale 
FPMT, non hanno la benché’ minima connessione con questo spirito e 
questi fatti. 

Prego e dedico i meriti affinché Dentro e fuori dal Tibet, i pochi che 
seguono possano con comprensione della faccenda abbandonare e 
cambiare il loro corso. A causa di questi meriti, possano tutti gli esseri 
senzienti essere sempre in cura in tutte le loro vite da Arya Cenresig.
Il quinto Dagri Tempe Rinpoche Tubten Lhundrup Tempe Gyaltzen, 
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