
La preghiera di richiesta che invoca la mente dei sette Buddha della 
Medicina. 

Sua Santità il XIV Dalai Lama 

Vittorioso Maestro ineguagliabile la cui parola insegna l’origine 
interdipendente con l’affetto straordinario per i migratori tormentati:  
Mi prostro al Re dei Sakya, il Distruttore Del Nemico.  

Tzen Lek, Dra Yang e Gyalwa Ser Sanpo, Gnianghen, Me Chok, Cho Drag, 
Men ki Lha,  voi che avete il potere di esaudire un oceano di preghiere di 
parole di verità: 
Mi prostro ai sette Thathagata. 

Al Dharma della cessazione e del sentiero che sono la lampada che elimina 
l’oscurità dell’ignoranza, e all’assemblea suprema di Manjushri e dei rifugi 
liberatori includendo anche tutti coloro che sono degni di rispetto, mi prostro 
continuamente con devozione con le mie tre porte. 

Le cose tangibili disposte direttamente e quelle create dall’immaginazione, 
insieme le offro completamente e rivelo tutte le negatività e le cadute. 
Gioisco delle virtù, richiedo e supplico. Dedico queste e simili virtù alla 
grande illuminazione. 

Così come le preghiere che avete formulato in passato quando avete 
generato la mente suprema per noi e gli altri esseri afflitti e degenerati, nello 
stesso modo e per l’intensa devozione esaudite adesso le mie richieste. 

Benché desiderino la felicità, oscurati dalla forza dell’ignoranza si gettano 
con soddisfazione nella sofferenza. Considerando tutto ciò, proprio come in 
passato avete generato la mente suprema, pacificate velocemente il tormento 
del samsara. 

A causa delle emozioni distruttive, delle azioni negative e incoscienza, tutte 
le malattie infettive e simili, ecco tutte le degenerazioni del fisico e anche 
tutte le paure e i pericoli causati dagli elementi, dai conflitti e così via: 
possano tutti i problemi dell’ambiente e degli esseri cessare con la vostra 
trasformazione magnifica. 
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Possa io insieme a tutti gli altri migratori, di vita in vita ottenere la base di 
libertà e ricchezze e sostenuti dall’abbondanza delle virtu’ del Dharma, 
addestrandoci nella compassione fino ai limiti dello spazio, possa esserci la 
trasformazione magnifica dell’ottenimento spontaneo dei due scopi.  

OM NAMO BAGHAWATE BEGANZE GURU BEDURIE PRABA 
RAGIAIA TATHAGATAYA ARAHATE SANKYA SAM BUDDHAYA 
TAYATA OM  

THAYATA OM BEGHANZE BEGANZE BEGANZE MAHA BEGANZE 
BEGANZE RADZA SAMUDGATE SOHA  (inserisci il mantra breve)  

(Recita entrambe i mantra quanto puoi) 

Grazie alla forza delle preghiere e delle lodi a voi rivolte, dovunque ci 
troviamo possano quei posti essere liberi da povertà e da conflitti, e possa 
esserci la trasformazione magnifica dell'accrescimento del Dharma e dei 
buoni presagi.   

COLOPHON 

Un gruppo di discepoli Vietnamiti che sono venuti per ricevere l’iniziazione del Buddha della Medicina  mi 
ha richiesto di comporre una preghiera di richiesta ai sette Tathagata adatta a essere recitata giornalmente. 
Condividendo il beneficio, ho composto questa preghiera.   

Dalai Lama Tenzin Gyatzo, colui che si impegna nelle virtu’ e nell’insegnamento del Dharma.   

Tradotto da Fabrizio Pallotti Champa Pelgye, 30/07/2013. 
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