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Prerequisiti per la pratica:

Tutti possono fare questa preghiera

Note tecniche 

Il corsivo e i caratteri più piccoli indicano istruzioni e commenti trovati 
nel testo tibetano. Le parole tra parentesi quadre sono state aggiunte dal 
traduttore o da Lama Zopa Rinpoce per chiarimenti. Per esempio:
Ecco come seguire correttamente l’amico virtuoso, [la radice del sentiero 
per la completa illuminazione].



La parola del Mahasiddha 
Thang Tong Ghiyalpo: 

Richiesta di pacificare la 
paura della carestia

Avendo generato la mente che aspira alla 
suprema e più alta illuminazione, 
per liberare veramente tutti gli infiniti esseri viventi,
tu, il Compassionevole Vittorioso, hai 
completato le due accumulazioni.

Le righe succesive sono state aggiunte 
Le assemblee di condottieri buddha, 
bodhisattva, ascoltatori, pratyekabuddha,
Guru, yidam, dakini e guardiani del 
Dharma delle dieci direzioni;
divinità della ricchezza Yakscia, i signori 
dei tesori, insieme ai loro seguiti,

Pensa con amore agli esseri viventi di questi 
tempi degenerati che sono privi di protettore
quindi, al fine di proteggere veramente 
questi esseri incarnati 
che sono tormentati dalle sofferenze della 
fame, della sete e della povertà,
Fa sì che cada una pioggia di tutti i piaceri 
attraenti necessari – gioielli, cibo, ricchezza, 
cereali, biancheria da letto e così via ...
nella Terra delle Nevi di questo mondo.



Per favore, pacifica i danni causati dai quattro elementi—
vento inopportuno, fuoco, siccità, 
pioggia, inondazioni e così via—
e per favore fa crescere i cereali nelle 
colture, e che i raccolti siano copiosi. 
Che maturino e aumentino come durante 
l’Era del Completamento.1

Per il potere di aver fatto intense richieste con 
profonde suppliche con la forza dell’amore e della 
compassione,
possa l’eone della malattia, dei combattimenti 
e della carestia essere pacificato 
e possiamo possedere una lunga vita 
felice libera dalle malattie.

Per la grande compassione dei Vittoriosi  e loro figli,
e per la forza dell’infallibile verità di causa ed effetto,
possano gli insegnamenti del Vittorioso diffondersi 
e aumentare, e possano tutti gli esseri viventi 
raggiungere rapidamente la completa illuminazione.

1 Skt. krtayuga 



Colophon:

Colophon originale:
In U-Tsang, quando ci fu la grande paura della carestia a 
causa di cattivi raccolti, gelo, grandine e cose simili, il Grande 
Signore Mahasiddha Thang Tong Ghiyalpo offrì una ciotola 
per la questua piena di grano davanti alla statua di Jowo 
Rinpoce a Lhasa e fece preghiere. Di conseguenza, coloro 
che avevano il giusto karma videro Arya Avalokiteshvara che 
faceva cadere dal cielo una pioggia di grano sopra ai terreni 
del Tibet. Questo santo discorso vajra libera anche tutti gli 
esseri viventi dalle sofferenze della fame e della sete. Virtù!

Colophon dell’editore:
Tradotto da Joona Repo, marzo 2020 da Thang Tong Ghiyalpo 
(thang stong rgyal po), grub chen thang stong rgyal po’i gsung mu 
ge’i ‘jigs pa zhi ba’i gsol ‘debs, s.l.: s.n., s.d. Traduzione riveduta 
dal Ven. Steve Carlier, marzo 2020. 
Tradotto in italiano dalla Ven. Siliana Bosa, marzo 2020.  





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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