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Il guru yoga delle cento divinità della Terra Gioiosa 

Rifugio 

Io e tutti gli esseri migratori,  

tutti gli esseri senzienti il cui numero è infinito come lo spazio,  

da ora fino a che non otterremo l’essenza dell’illuminazione  

prendiamo rifugio nei gloriosi e santi Lama,  

prendiamo rifugio nei perfetti Bhagavan Buddha,  

prendiamo rifugio nel santo Dharma,  

prendiamo rifugio negli Arya Sangha.   (x3) 

dag dang dro ua nam che ta dang  
gnam pe sem cen tam ce dü di ne sung te  
gi si giang ciub gning po la ci chi bar du 
pel den la ma dam pa nam la chiab su ci o 
dzog pe sang ghie ciom den de nam la chiab su ci o 
dam pe ciö nam la chiab su ci o 
pag pe ghe dün nam la chiab su ci o   (x3) 

Rifugio e mente dell’illuminazione 

Prendo rifugio fino all’illuminazione 

nel Buddha, nel Dharma e nella Suprema Assemblea. 

Per la mia pratica della generosità e delle altre perfezioni, 

possa io diventare un buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti.   (x3) 

sang ghie ciö dang tsog chi ciog nam la 
giang ciub bar du dag ni chiab su ci 
dag ghi gin sog ghi pa di dag ghi 
dro la pen cir sang ghie drub par sciog   (x3) 

Quattro incommensurabili 

Possano tutti gli esseri senzienti ottenere la felicità e le sue cause. 

Possano essere liberi dalla sofferenza e dalle sue cause. 

Possano essere inseparabili dalla felicità priva di dolore. 

Possano dimorare nell’equanimità, liberi dall’attaccamento e dall’odio, dall’essere vicini ad alcuni e distanti da 

altri 

sem cen tam ce de ua dang de ue ghiu dang den par ghiur cig 
dug nghel dang dug nghel ghi ghiu dang drel uar ghiur cig 
dug nghel me pe de ua dang mi drel uar ghiur cig 
gne ring ciag dang gni dang drel ue tang gnom la ne par ghiur cig 

Generazione speciale della mente dell’illuminazione 

Specialmente per il beneficio di tutte le mie madri esseri senzienti devo velocemente, molto velocemente, 

ottenere il prezioso stato della completa e perfetta illuminazione,  

perciò praticherò questo profondo sentiero, lo yoga del guru-divinità. 

chie par ma sem cen tam ce chi dön du gnur ua ngur uar iang dag par dzog pe sang ghie chi go pang rin 
po ce ci ne chiang tob par gia 

de cir du lam sab mo la ma lha i nel gior gnam su lang uar ghi o 
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Invocazione 

Onnisciente Losang Dragpa, re del Dharma,  

dal cuore del protettore delle cento divinità della Terra Gioiosa,  

sulla sommità di una nube simile a una massa di fresco e bianco yogurt,  

insieme ai tuoi figli spirituali, ti prego, vieni in questo luogo. 

ga den lha ghie gön ghi tug ca ne 
rab car scio sar pung dri ciu dzin tser 
ciö chi ghiel po cün chien lo sang drag 
se dang ce pa ne dir sceg su söl 

Richiesta di rimanere 

Venerabile lama che nello spazio di fronte a me sorridi compiaciuto  

sedendo sopra un trono di leoni, loto e luna,  

ti prego, resta per centinaia di eoni come un supremo campo di merito  

per la mia mente di fede e per far fiorire la dottrina. 

dün ghi nam car seng tri pe de teng 
ge tsün la ma ghie pe dzum car cen 
dag lo de pe sö nam scing ciog tu 
ten pa ghie cir chel ghiar sciug su söl 

Prostrazioni 

La tua mente ha l’intelligenza che comprende l’intera schiera di oggetti della conoscenza,  

la tua parola è un’eloquente spiegazione che adorna le orecchie dei fortunati,  

il tuo corpo è meravigliosamente radiante di gloria insigne;  

mi prostro a te che è di significato vedere, ascoltare e ricordare. 

sce ge chiön cün gel ue lo drö tug 
chel sang na ue ghien ghiur leg sce sung 
drag pe pel ghi lham mer dze pe cu 
tong tö dren pe dön den la ciag tsel 

Offerta 

A te, supremo campo di merito,  

offro questo oceano di nuvole di offerte, acque piacevoli,  

varietà di fiori, incensi fragranti, lampade, profumi e altro;  

quelle effettivamente disposte e quelle emanate dalla mente. 

yi ong ciö iön na tsog me tog dang 
dri scim dug pö nang sel dri ciab sog 
ngö sciam yi trül ciö trin ghia tso di 
sö nam scing ciog chiö la ciö par bül 

Confessione 

Dal mio cuore, con intenso rimorso,  

confesso singolarmente qualunque non-virtù commessa  

con il corpo, la parola e la mente da tempo senza inizio,  

in special modo quelle contrarie ai tre voti. 
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gang scig tog me dü ne sag pa yi 
lü ngag yi chi mi ghe ci ghi dang 
chie par dom pa sum ghi mi tün ciog 
gning ne ghiö pa drag pö so sor sciag 

Gioire 

Gioisco dal profondo del cuore, Protettore,  

per le grandi onde dei tuoi atti. In questa epoca degenerata,  

ti sei impegnato sia nel costante ascolto sia nella pratica e  

hai reso significative le tue libertà e le tue ricchezze abbandonando gli otto interessi mondani. 

gnig me dü dir mang tö drub la tsön 
ciö ghie pang pe del gior dön iö ge 
gön po chiö chi lab cen dze pa la 
dag ciag sam pa tag pe yi rang ngo 

Richiesta di insegnare 

Venerabili santi lama, vi prego, dalle nuvole del cielo del dharmakaya,  

che sono colme della vostra conoscenza e compassione,  

lasciate cadere nel modo più appropriato  

una pioggia di vasto e profondo Dharma sulla terra di noi discepoli. 

ge tsün la ma dam pa chie nam chi 
ciö cü ca la chien tse trin trig ne 
gi tar tsam pe dül ge dzin ma la 
sab ghie ciö chi ciar pa ab tu söl 

Dedica 

Dedico ogni virtù accumulata al beneficio degli insegnamenti e  

di tutti gli esseri migratori e, in special modo,  

affinché l’essenza degli insegnamenti  

del venerabile Losang Dragpa possa splendere per sempre. 

dag ghi gi gne sag pe ghe ua di 
ten dang dro ua cün la gang pen dang 
chie par ge tsün lo sang drag pa yi 
ten pe gning po ring du sel ge sciog 

Offerta del mandala 

Offro questa terra aspersa con profumo e cosparsa di fiori,  

ornata dal monte Meru, dai quattro continenti,  

dal sole e dalla luna e visualizzata come un campo di buddha.  

Possano tutti gli esseri gioire di questo reame completamente puro. 

sa sci pö chi giug scing me tog tram 
ri rab ling sci gni de ghien pa di 
sang ghie scing du mig te ül uar ghi 
dro cün nam dag scing la ciö par sciog 

IDAM GURU RATNA MANDALAKAM NIRYATAYAMI 
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Il fondamento di tutte le buone qualità 

Vi prego, beneditemi affinché possa vedere chiaramente che la corretta devozione al gentile e venerabile lama, 

il fondamento di tutte le buone qualità, è la radice del sentiero, e perché possa dedicarmi a lui con grande 

rispetto e molto sforzo. 

Vi prego, beneditemi perché possa comprendere che questo corpo umano, eccellente e opportuno, ottenuto per 

questa sola volta, è grandemente significativo e molto difficile da ottenere, e perché io generi incessantemente la 

consapevolezza di vivere la vita nella sua essenza, giorno e notte. 

Vi prego, beneditemi perché possa essere consapevole della morte, poiché il corpo e la vita sono instabili e 

velocemente si dissolvono come una bolla di sapone; perché possa trovare la ferma convinzione che dopo la 

morte i risultati conseguenti seguiranno le azioni bianche e nere come l’ombra segue il corpo, e così possa 

essere sempre attento nell’evitare anche le più piccole e sottili raccolte di errori e compiere tutte le raccolte di 

virtù. 

Vi prego, beneditemi perché possa conoscere gli svantaggi delle perfezioni samsariche; non vi è soddisfazione 

nello sperimentarle, sono la porta verso tutte le sofferenze e inaffidabili; e perché possa generare un grande 

sforzo verso la beatitudine della liberazione. 

Indotto dal pensiero immacolato, vi prego, beneditemi perché possa prendere come pratica essenziale 

Pratimoksha, la radice della dottrina, con grande consapevolezza, introspezione e coscienziosità. 

Vi prego, beneditemi perché possa vedere che, come io sono caduto nell’oceano dell’esistenza, così lo sono tutti 

gli esseri migratori mie madri, e perché possa addestrarmi nella suprema mente dell’illuminazione, che si fa 

carico di liberare gli esseri migratori. 

Vi prego, beneditemi perché possa vedere chiaramente che, se anche ho generato la sola mente dell’aspirazione, 

l’illuminazione non può essere ottenuta senza coltivare i tre tipi di moralità, e perché possa addestrarmi, con 

intenso sforzo, nei voti dei figli dei conquistatori. 

Vi prego, beneditemi perché possa generare presto nella mia mente il sentiero unificato del calmo dimorare e 

della visione superiore, pacificando le distrazioni causate da oggetti errati e contemplando adeguatamente il 

significato della realtà. 

Quando sarò diventato un ricettacolo esperto nel sentiero comune, vi prego, beneditemi perché possa passare 

facilmente dalla santa entrata degli esseri fortunati, il supremo tra tutti i sentieri, il vajrayana. 

In quel momento, vi prego, beneditemi perché possa sviluppare una genuina convinzione nell’insegnamento che 

la base per ottenere i due tipi di ottenimenti sono i voti e gli impegni completamente puri, e perché possa 

proteggerli anche a costo della mia vita. 

Quindi vi prego, beneditemi perché realizzi correttamente i punti essenziali dei due stadi, il cuore delle classi 

del tantra, e pratichi diligentemente, in accordo agli insegnamenti dei santi, senza distogliermi dallo yoga 

supremo delle quattro sessioni. 

Vi prego, beneditemi affinché le mie guide spirituali, che mostrano questo sacro sentiero, e i miei compagni, che 

lo praticano correttamente, abbiano una vita lunga e stabile, e affinché la moltitudine delle interruzioni interne 

ed esterne sia completamente eliminata. 

In tutte le mie rinascite possa io non essere mai separato dai perfetti maestri e gioire sempre dello splendore del 

Dharma; avendo completato le qualità degli stadi e sentieri, possa io velocemente ottenere lo stato di 

Vajradhara. 
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Preghiera in cinque versi a Lama Tzong Khapa 

Avalokiteshvara, grande tesoro di compassione senza oggetto;  

Manjushri, signore di immacolata conoscenza;  

Padrone del Segreto, distruttore di tutte le orde dei mara;  

Tzong Khapa, ornamento del capo dei saggi della Terra delle Nevi;  

ai tuoi piedi, Losang Dragpa, faccio richieste. 

mig me tse ue ter cen cen re sig 
dri me chien pe uang po giam pel iang 
dü pung ma lü giom dze sang ue dag 
gang cen che pe tsug ghien tsong ca pa 
lo sang drag pe sciab la söl ua deb 

Richieste 

Possa aumentare la saggezza dell’ascolto, della riflessione e della meditazione. 

Possa svilupparsi la saggezza dello spiegare, del dibattere e del comporre. 

Possano essere conferiti i siddhi ordinari e supremi. 

Ti prego, concedimi le benedizioni perché io possa velocemente diventare come te. 

tö sam gom pe sce rab pel du söl 
ce tsö tsom pe lo drö ghie su söl 
ciog dang tün mong ngö drub tsel du söl 
gnur du chie rang ta bur gin ghi lob 

Possa sorgere la saggezza suprema della grande beatitudine innata. 

Possano essere eliminate le macchie della concezione errata della realtà. 

Possa essere recisa la rete dei dubbi che sono solo nella mente. 

Ti prego, concedimi le benedizioni perché io possa velocemente diventare come te. 

de cen lhen chie ie sce ciar du söl 
ngö dzin trül pe dri ma sel du söl 
sem gni te tsom dra ua ce du söl 
gnur du chie rang ta bur gin ghie lob 

Assorbimento del lama 

Glorioso e prezioso lama radice,  

ti prego, siedi sul loto al mio capo,  

con la tua grande gentilezza prenditi cura di me e  

concedimi gli ottenimenti di corpo, parola e mente. 

pel den tsa ue la ma rin po ce 
dag ghi ci uor pe me teng sciug la 
ca drin cen pö go ne ge sung te 
cu sung tug chi ngö drub tsel du söl 

Glorioso e prezioso lama radice,  

ti prego, siedi sul loto al mio cuore,  

con la tua grande gentilezza prenditi cura di me e  

concedimi gli ottenimenti comuni e supremi. 

pel den tsa ue la ma rin po ce 
dag ghi gning car pe me teng sciug la 
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ca drin cen pö go ne ge sung te 
ciog dang tün mong ngö drub tsel du söl 

Glorioso e prezioso lama radice,  

ti prego, siedi sul loto al mio cuore,  

con la tua grande gentilezza prenditi cura di me e  

qui rimani, inamovibile, fino all’essenza dell’illuminazione. 

pel den tsa ue la ma rin po ce 
dag ghi gning car pe me teng sciug la 
ca drin cen pö go ne ge sung te 
giang ciub gning pö bar du ten par sciug 

Dedica 

In tutte le mie vite, seguendo Lama Tzong Khapa,  

il sublime lama mahayana,  

possa io non abbandonare mai, nemmeno per un secondo,  

l’eccellente sentiero che è ammirato dai buddha. 

tse rab cün tu ghiel ua tsong ca pe 
teg ciog scie gnien ngö su dze pe tü 
ghiel ue ngag pe lam sang de gni le 
che cig tsam iang dog par ma ghiur cig 

 


