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Prerequisiti per la pratica:

Tutti possono questa preghiera

La Serie di Pratiche di Lama Zopa Rinpoce è una raccolta 
speciale di materiali di pratiche che serve a presentare 
e preservare il lignaggio della pratica, istruzioni orali e 
traduzioni di Rinpoce.



La parola Vajra del Mahasiddha 
Thang Tong Ghiyalpo: Parole 

di verità che pacificano 
iI pericolo delle armi

OM MANI PADME HUM

Grande amorevole vittorioso (Buddha Maitreya), Occhio 
Compassionevole, sublime trascendente che osserva tutto,
vittorioso Hayagriva Irato, Tara Completamente Pura e così via –
il solo sentire i vostri santi nomi elimina tutti i pericoli –
oggetti di rifugio della natura della compassione, per favore 
prestatemi attenzione!

Quando gli esseri senzienti nel tempo di litigi e del prosperare  
delle cinque degenerazioni,
sono tormentati dalla sofferenza intensa di conflitti e lotte
causate dell’esplosione del grande oceano di karma negativo e 
gelosia
per favore prosciugate [questo oceano] tutto ciò con la forza  
della vostra saggezza trascendentale e compassione.

Facendo cadere grandi piogge di nettare di amorevole gentilezza
sugli esseri trasmigratori che sono infiammati dal fuoco dell’odio,
per favore, concedete le benedizioni affinché sorga il 
riconoscimento reciproco come padre-madre
e così possano aumentare la felicità e il buon auspicio.

Sconfiggendo le moltitudini di spiriti malvagi,
che entrando nel continuum mentale di qualcuno,
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lo fanno cambiare immediatamente nella mente di un asura, 
da ora in poi non venire mai più in questa regione.

Per favore fate sì che tutti gli esseri senzienti morti in guerra
da ora in poi abbandonino tutto il karma negativo, causa ed 
effetto,
e possano rinascere miracolosamente nella Terra di Beatitudine 
e condurre tutti gli altri in quella terra pura.

Per favore, fate sì che tutti coloro che sono nati e che muoiono 
abbiano una lunga vita, senza malattie, possano pacificare tutti i 
litigi e i combattimenti,
godere delle dieci virtù. 
Fate piovere nei momenti giusti, avere sempre buoni raccolti
affinché tutto l’ambiente sia di buon auspicio per tutti gli abitanti.

Per la realtà ultima che è pura per natura,
causa ed effetto sono infallibili, poiché possiedono tale realtà 
ultima, 
e per la compassione del Guru, Divinità Sigillo della Mente e dei 
Rari Sublimi,
possano queste pure ed estese preghiere essere realizzate.
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Colophon originale:

“Durante una guerra incessante nel Kham (Me Nyak), in Tibet, e 
nessuno era in grado di creare armonia, il Grande Signore Yoghi (Thang 
Tong Ghiyalpo) andò nel Kham, generò bodhicitta e semplicemente 
pronunciando queste vere parole [ndt parole di verità sono quelle che 
derivano dalle realizzazioni interiori] e cospargendo fiori, tutte le menti 
schiave della gelosia e della rabbia furono completamente pacificate e 
la guerra che durava da tempo, cessò. Poi vi furono raccolti floridi e così 
via. Il paese divenne propizio e pacifico. Questo è un discorso che ha 
le benedizioni della parola vajra”, Lama Zopa Rinpoce ha detto questo  
nella prefazione della sua traduzione di una preghiera del grande yoghi 
tantrico Thang Thong Ghiyalpo.
Possa prevalere la virtù. 

Colophon del traduttore:
Traduzione di Lama Zopa Rinpoce e scritto dalla Ven. Holly Ansett a 
Kacioe Decen Ling, Aptos, California, USA, l’11 settembre 2001, il giorno 
in cui il World Trade Center di New York e il Pentagono a Washington 
furono attaccati e molte persone furono uccise e ferite.

Nota del traduttore:
Questa è una delle tre preghiere composte dal grande maestro tantrico 
Thang Tong Ghiyalpo. Le altre due preghiere furono composte per 
fermare la carestia e le epidemie.
Quando Sua Santità Ciogye Tricen Rinpoce, un dei guru di Sua Santità 
il Dalai Lama e anche uno dei principali insegnanti di Sua Santità Sakya 
Trizin, fu invitato dal governo nepalese a visitare una località del Nepal, 
Rinpoce controllò  quale sarebbe stata la preghiera che sarebbe stata 
del maggior beneficio per le persone; emerse che la migliore pratica 
per loro sarebbe stata quella di recitare le tre preghiere composte da 
Thang Tong Ghiyalpo. Per questo motivo, Rinpoce decise di dar loro la 
trasmissione orale. Ho scoperto l’esistenza di queste preghiere quando 
ho ricevuto la loro trasmissione orale da Sua Santità Ciogye Tricen 
Rinpoche.
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Dedica del traduttore:
Ovunque sia questo testo (in qualunque paese), per qualsiasi merito ci sia 
nel rendere disponibile questa traduzione e anche dalla lettura di questa 
preghiera, possa il cuore di tutti essere riempito di amorevole gentilezza, 
bodhicitta e il pensiero di essere di beneficio e non danneggiare gli altri. 
Possa il sole della pace e della felicità sorgere. Possano tutte le guerre 
che stanno accadendo fermarsi immediatamente. Possa esserci armonia 
e pace, e mai più guerra o violenza.

Colophon dell’editore:
Controllato con il tibetano e il colophon originale tradotto, dalla Ven. 
Joan Nicell, FPMT Education Services, marzo 2020. Ulteriori modifiche a 
cura della Ven. Ailsa Cameron.
Tradotto dall’inglese dalla Ven. Siliana Bosa 

Notes
1. Buddha Maitreya Tib. byams chen rgyal ba.
2. Cenresig,Avalokiteshvara.Tib.spyan as gzigs
3. La terra pura di Buddha Amitabha. Tib. bdeba can. Skt. Sukhavati.
4. Esseri viventi o esseri  samsarici. Tib. skye rgu



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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