
La preghiera di richiesta al Supremo Arya Wati Sangpo 

(Kharzapani Avalokitesvara) 


Jampel Gyatzo VIII Dalai Lama 1758-1804


Faccio richiesta al Supremo Arya Cenresig, tu sei il protettore con l’affetto e la 
compassione speciale per gli esseri del periodo degenerato che nemmeno i 
Vittoriosi e i loro figli delle dieci direzioni sono riusciti a pacificare. 


Venerabile Losang Tenzin Gyatzo, potente Cenresig che hai preso l’aspetto di un 
monaco che possiede i tre modi di affetto speciale per gli esseri migratori del 
Nord, ti prego di indurre la magnifica trasformazione nella mia mente.  


Supremo Arya Wati Sangpo, tutt’uno con il venerabile Tenzin Gyatzo, sei 
spontaneamente apparso dall’albero di sandalo delle preghiere della mente 
suprema, ti prego di indurre la magnifica trasformazione nella mia mente.  


Da ora in poi, in questa e in tutte le mie vite future Venerabile Losan Tenzin Gyatzo 
sarai l’unico mio rifugio, ti prego di guidarmi sul sentiero. 


Considerando le azioni negative che ho accumulato in passato è certo che la mia 
direzione futura saranno i destini infausti. Quindi, in quel momento tirami fuori dagli 
infausti destini con il tuo amo compassionevole e induci la trasformazione 
magnifica della mia mente affinché possa, in fretta, generare l’emersione definitiva 
che ferma l’attaccamento al samsara, la mente suprema di amore e compassione 
dell’illuminazione, e la visione priva di estremi che realizza la realtà. 


Dopo essere entrato nel ciclo supremo del veicolo vajra, il puro Dharma che è più 
raro del Buddha, e  avere portato a compimento i due profondi stadi dello yoga, 
possa ottenere in questa stessa vita lo stato dei tre corpi supremi. 


OM MANI PADME HUM


OM AH GURU BENZA DHARA BATTARAKA MANJUSRI WAGHINDRA SUMATI 
GYANA SHASANA DHARA SAMUDRA SHRI BHADRA SARVA SIDDHI HUM HUM


Colophon

Composto dal monaco Śakya Jampel Gyatzo (VIII Dalai Lama)  su richiesta del Lama speciale, il maestro 
virtuoso Chopel. 

 

Su richiesta del monastero Dzonkar Choeden, il secondo giorno del quarto mese lunare dell’anno terra/
maiale, (05 06 2019) Il Vittorioso XIV Dalai Lama ha gentilmente acconsentito di conferire l’iniziazione del 
Supremo Cenresig Signore del Mondo, nel tempio principale di Dharamsala, davanti all’immagine originale 
dello stesso Jowo Wati Sangpo. Questa preghiera è stata distribuita durante l’evento. 


Tradotto da Fabrizio Pallotti.


