
IL MELODIOSO TAMBURO DIVINO 
La supplica di lunga vita che implora la santa mente di Kadro Bumkye Tsomo 

Le attività illuminate della Madre dei Vittoriosi, per proteggere 
tutti quelli che sono di fortuna inferiore e che sono nati alla fine del  
periodo molto degenerato tu assumi l’aspetto ordinario dotato delle 
azioni dei vittoriosi. 
Venerabile Tara, ti chiediamo di avere una lunga vita, 
e preghiamo che i tuoi desideri si esaudiscano spontaneamente. 

La tua fama pervade i tre mondi, dopo esserti liberata dalle 
sofferenze delle cattive migrazioni e ottenuto l’illuminazione hai 
conferito il Dharmakaya di grande beatitudine al supremo Milarepa 
agendo come compagna e donna di saggezza, Trashi Tserigma  
abbi vita lunga e stabile, che i desideri siano spontaneamente 
esauditi:  
ti facciamo richiesta, ti preghiamo di benedirci, 
tutti noi ti facciamo questa richiesta dal profondo dei nostri cuori. 

 
I canali, i costituenti e la bodhicitta  
sono benedetti da innumerevoli dakini 
e si genera la grande beatitudine innata della stadio del completamento stabile, 
ottenendo lo stato supremo del Dharmakaya. 
Kadro Bumze Tzomo rimani con una lunga vita! 
Preghiamo affinché i tuoi desideri possano essere esauditi spontaneamente.  

Da tempo senza inizio, noi e tutti i migratori abbiamo seguito l’offuscamento del concepire il vero,  
e siamo caduti sotto il controllo degli altri. 
Concependo tutte le apparenze distorte come vere 
siamo stati oppressi fino ad ora nell’oceano delle sofferenze. 
La saggezza suprema vede che tutto è vuoto. 
Namsel Dronme, rimani con una lunga vita! 
Preghiamo affinché i tuoi desideri possano essere esauditi spontaneamente. 

Tutti i migratori disperati legati dal karma e dalle afflizioni 
benché sia difficile pacificarli tutti, hai grandemente generato 
la mente di pazienza e compassione, Jetzun Dagmema, 
la santa e suprema consorte segreta di lama Marpa, rimani con una lunga vita! 
Preghiamo affinché i tuoi desideri possano essere esauditi spontaneamente.  

Tu hai benedetto il grande pandita Indiano che fu gentile con il Tibet, 
Colui che è nato dal loto.  
Poiché porta all’esaurimento le 84000 afflizioni 
questo santo Dharma è come i raggi del sole 
la cui gentilezza pervade il modo intero, 
agendo da compagna della grande beatitudine: Suprema Yeshe Tzogyel,  
rimani con una lunga vita! Possano i desideri esaudirsi spontaneamente! 
Noi ti chiediamo le benedizioni! 

Dedica della composizione della preghiera. 
Dopo avermi sostenuto con gentilezza da tempo senza inizio 
possa la venerabile Tara essere il maestro spirituale 
di tutti i migratori oppressi e disperati dalle sofferenze, 
e possano così velocemente toccare il terreno dei quattro corpi supremi. 

Traduzione di Champa Pelgye Fabrizio Pallotti 



Supplication of long life entreating the holy mind of 
Khadro Bumkye Tsomo, called Divine Melodious Drum 

The enlightened activity of the victorious mother for the sake of 
taking care 
Of all of inferior fortune born at the end of the greatly degenerate 
time, 
Taking an ordinary aspect, endowed with the deeds of the 
conquerors, 
Venerable Tara, we request you to have a long life 
And pray that (your) wishes are spontaneously attained. 

Your fame pervades the three worlds. 
Liberated from the sufferings of bad migrations, attained to 
enlightenment, 
Bestowing the dharmakaya of great bliss to supreme Mila 
Acting as companion and knowledge woman, Trashi Tsheringma 
A long and stable life, spontaneous achievement of wishes: 
We make this request. Please bless us: 
We all make this request from our heart. 

The channels, constituents and bodhicitta 
Are blessed by countless dakinis. 
Innate great bliss of subtle completion stage is induced 
And one is established in the supreme state of the dharmakaya. 
Khadro Bumkye Tsomo, abide long! 
We pray that (your) wishes are spontaneously attained. 

We and all migrators since beginningless times 
Have followed the bewilderment of true grasping, coming under the power of others. 
By apprehending all mistaken appearances as true 
We are oppressed until now by the ocean of sufferings. 
Supreme wisdom seeing everything as empty, 
Namsel Drönme, abide in a long life! 
We pray so that (your) wishes are spontaneously attained. 

All the destitute migrators, bound by karma and afflictions: 
Although it is difficult to subdue them all, you generate greatly 
The mind of patience and compassion, Jetsün Dagmema. 
Lama Marpa’s secret consort, holy and supreme, 
Abide in a long life! May wishes be spontaneously attained! 
Thus we pray respectfully from our hearts. 

The Indian great pandit, kind to Tibet, 
The Lotus Born: You blessed him! 
Bringing to exhaustion the 84,000 afflictions 
This holy Dharma is like the rays of the sun. 
Great kindness pervading all the world, 
Acting as a companion of great bliss: Supreme Yeshe Tshogyäl! 
Abide in a long life! May wishes be spontaneously attained! 
We make this request. Please bless us! 
Dedication (of the merits of having composed this prayer) 

Having supported me with kindness since beginningless times 
For all migrators, destitute and oppressed by suffering 
May venerable Tara act as spiritual master, 
May they soon come to touch the ground of the four bodies. 


