
Preghiera a Palden Lhamo 

Di Sua Santità il XIV Dalai Lama 

Tutte le elaborazioni sono eliminate

dagli insegnamenti del sorgere dipendente

Al supremo maestro che ha completato tutti gli scopi

mi prostro con rispetto

con il corpo, parola e mente


In questo momento di celebrazione

compio le offerte perfette di Samatabhadra

all’unica Madre, la grande Regina dell’esistenza 

con grande affetto, tenendoti nel cuore


Nel grande lago di devozione

dell’inseparabilità della beatitudine e della vacuità

brillando come la danza del rilesso della luna

Dea delle quattro grandi attività

compi queste azioni per noi


Benchè vorremmo essere separati dalla sofferenza,

ci corriamo incontro direttamente

Dea della pace che pacifica

calma tutte le afflizioni dell’avversione e del desiderio.


Benchè speriamo nella felicità immediata e futura,

pensando solo a noi stessi la distruggiamo.

Dea della prosperità

incrementa la benevolenza, l’amore e la compassione


Benchè vogliamo controllare gli altri

è sbagliato poiché noi stessi siamo fuori controllo

Dea potente che controlli

porta le nostri menti sotto il nostro controllo


Benchè vogliamo allontanarci dalle circostanze indesiderate

l’avversione e il desiderio lo impediscono.

Dea irata della furia

eliminali con il sentiero del metodo e della saggezza.


Unica Madre, porta velocemente a compimento le mie attività

che sono quelle dei Buddha e dei Bodhisattva

per condurre tutti gli abitanti della Cina

sul giusto sentiero


Quegli esseri che in Tibet hanno sacrificato

le loro vite e i loro possedimenti per potere ricostruire

le regole religiose e secolari della Terra della Nevi

come potresti tu, con la tua mano compassionevole

abbandonarli?


Sei tu l’unica Madre di me, lo Yogi

così come in passato hai portato avanti i tuoi impegni

fallo anche con quelli ti sono dati ora,

e rimani fino all’illuminazione.


Nell’occasione del nuovo anno Topo/Ferro del calendario reale Tibetano, questa preghiera 
all’unica madre, colei che è potente nel reame del desidero, è stata composta dal Dalai Lama, il 



monaco Śakya che insegna il Dharma, nel venticinquesimo giorno del dodicesimo mese dell’anno 
Terra/Maiale del diciassettesimo anno del ciclo di sessant’anni. 18 Febbraio 2020. 


Tradotta in Inglese da Gavin Kilty e in italiano da Fabrizio Pallotti.


