
 

          G L O S S A R I O               T I B E T A N O 
 
TRASLITTERAZIONE  E  PRONUNCIA  DELL’ ALFABETO  TIBETANO 
 
 
 
 

A  A ; 
  E aperta, se nella stessa sillaba è seguita dalla finale D, Æ, L, N, ¹, S 
AI  E lunga chiusa 
A’I  E lunga aperta, con l’eventuale aggiunta di una I brevissima 
AU  O lunga chiusa   
B  B ; 

U semivocale, nella sillaba “ba” isolata ; o in una sillaba che comincia per 
“dba”; o se è preceduta da sillaba (della stessa parola) terminante con vocale, 
L,Ó,R,’ 
MUTA, se – iniziale - è seguita da consonante diversa da H,R,Y; nonché nelle 
sillabe “dbe,dbi,dbo,dbu”   

BR  D pronunciata simultaneamente a una debole R con la lingua contro il palato   
BY  G dolce di “gelo” 
  Y, se nella stessa sillaba è preceduta da  D 
C  C dolce di “cece” 
D  D ; 

MUTA, se – iniziale – è seguita da consonante diversa da H,R,W,Y; oppure se è 
finale 

Æ  D con la lingua rivolta all’indietro contro il palato 
DR  D pronunciata simultaneamente a una debole R con la lingua contro il palato   
DW  D 
DZ  Z dolce di “bazza“ 
E  E chiusa ; sovente  I breve quasi E  (ingl. tin), quando è finale di sillaba. 
G  G dura di “gatto“;  
  MUTA, se – iniziale - è seguita da consonante  diversa da H,R,W,Y 
  scarsamente udibile, se è finale oppure se si trova nella finale GS  
GR  D pronunciata simultaneamente a una debole R con la lingua contro il palato 
GW  G dura di “gatto” 
H H aspirata come nell’ingl. “heart” (se preceduta da una consonante, forma con 

questa un’unica emissione di fiato) 
HR  H seguita da una  R appena accennata. 
ø  I lunga 
J  G dolce di “gelo” 
K  K ; 
  MUTA, se – iniziale - è seguita da consonante  diversa da H,R,W,Y 
KHR T (con la lingua contro il palato) pronunciata aspirata in un’unica emissione di 

fiato 
KR  T pronunciata simultaneamente a una debole R con la lingua contro il palato 
KW  K 
L  L ; 
  MUTA, se – iniziale – è seguita da consonante diversa da H o W   
LW  L 
M         M;  
  MUTA, se – iniziale – è seguita da altra consonante 
Ï  M o N (nasalizza la vocale precedente) 
MR  M 
MY  GN di “gnomo” 
Ñ 2 GN di  “gnomo“ 

                                                 
2 Da altri trascritta  NY. 



Ó 3 NG dell’ingl. “long“ 
¹  N pronunciata con la lingua rivolta all’indietro contro il palato 
NR  N pronunciata con la lingua rivolta all’indietro contro il palato  
O  O chiusa ; 
  Ö, se nella stessa sillaba è seguita dalla finale  D, Æ, L, N, ¹, S 
PHR T (con la lingua contro il palato) pronunciata aspirata in un’unica emissione di 

fiato  
PHY C dolce di “cece” pronunciata aspirata in un’unica emissione di fiato 
PR  T pronunciata simultaneamente a una debole R con la lingua contro il palato  
PY  C dolce di “cece” 
R  R; 
  MUTA, se – iniziale – è seguita da consonante diversa da W   
RW  R 
S  S dura di “cassa”; 

MUTA, se – iniziale – è seguita da consonante diversa da R o W; oppure se è 
finale           

ê  4  SC di “scena” 
å  KH pronunciata in un’unica emissione di fiato;  

SC (di “scena”) sforzato con la lingua ripiegata all’indietro verso il palato, in 
parole sanscrite 

SR  S dura di “cassa” 
êR  SC di “scena” 
SW  S dura di “cassa” 
í  T pronunciata con la lingua rivolta all’indietro contro il palato  
THR T (con la lingua contro il palato) pronunciata aspirata in un’unica emissione di 

fiato  
TR  T pronunciata con la lingua rivolta all’indietro contro il palato  
TS  Z sorda di “mazza“ 
U  U ; 
  Ü, se nella stessa sillaba è seguita dalla finale  D, Æ, L, N, ¹, S 
U’I  Ü lunga, con l’eventuale aggiunta di una I brevissima 
W  U semivocalico di  “quando” ; 
  MUTA, se nella stessa sillaba è preceduta da altra consonante. 
Y  I semivocalico di  “iena”. 
Z  S dolce di “rosa” 
ó  5 J francese di “jour”, ma più palatale (cioè, quasi sc di scena) 
ZL  D 
‘ 6 muta. 

 
Le altre lettere hanno la stessa pronuncia dell’italiano. 

  
 

ACCENTO  TONICO : 
tralasciando i toni alto e basso (con cui vengono pronunciate le lettere dell’alfabeto), va detto 
che l’accento tonico cade generalmente sull’ultima sillaba, ma non sempre: ad es., san-pà, de-
lègs, mo-mò (raviolo), mò-mo (nonna), blò-saÒ, æè-rab, byaÒ-cùb. Cade solitamente sul radicale 
e non sulle desinenze grammaticali. Nei composti cade sull’ultima parte della composizione.  
 
 

                                                 
3 Da altri trascritta  NG. 
4 Da altri trascritta SH, á o Ç. 
5 Da altri trascritta  ZH. 
6 Da altri trascritta  È. 



 
 

GLOSSARIO   A 
 

 
A-BAR  SAÓS-RGYAS  RGYA-MTSHO: 
 vissuto dal 1653 al 1705, fu nominato reggente del 5° Dalai Lama nel 1679. Studioso 

di rango, fu letterato e medico famoso.  
 
A-CE : 
 sorella maggiore. 
 
A-CHE  LHA-MO : 
 “sorella-dea” : attrice di teatro. 
 
A-CHI  CHOS-KYI  SGROL-MA: 

Protettrice del Dharma (dharmapõla) la cui pratica fu introdotta da ‘Bri-guÒ A-chi, 
matriarca del lignaggio ‘Bri-guÒ bKa’-brgyud. 

E’ raffigurata di color bianco, usualmente seduta su un leone delle nevi, ma può 
anche essere in piedi. Il suo aspetto non è irato (come invece avviene per i 
dharmapõla), bensì pacifico.  

 
A-CHU: 
 a) parola che esprime la sensazione di freddo, come l’italiano “brrr”;  
     b) nome di un inferno freddo (sanscr. huhuva). 
 
A-DKAR-GYI THEG-PA: 
 il Veicolo della A bianca. 
 
AH-LA-LA: 
 il suono di una grande risata. 
 
A-KHRID: 
 “La guida della A”: un gter-ma dello rDzogs-chen bon riscoperto in Tibet dal santo 

rMe’u dgoÒs-mdzod ri-khro chen-po (1038-1096) e contenente degli insegnamenti 
simili al Sems-sde dei rÑiÒ-ma-pa.  

 
A-KHU: 
 zio. 
 
÷-LI: 
 v. õli. 
 
AM-CHI :  
 medico. Vedi sub cikitsavidyõ. 
 
A-MDO : 
 vasta regione del Tibet nord-orientale, oggi comprendente la maggior parte della  

provincia cinese del Qinghai e la prefettura Kanlho del Gansu. E’ nota anche come 
provincia Dotoh. Insieme al Khams e al dbUs-gTsaÒ è una delle 3 regioni storiche 
del Tibet. 

 
A-MO-LI-KA: 
 un tipo di pietra squadrata e nera. 



 
 A-MYES  RMA-CHEN: 
 altro nome di rMa-chen sPom-ra. 
 
A-NE : 
 zia. 
 
A-NI  RJE-BTSUN  SGROL-MA: 
 “Monaca venerabile Tara” è una donna che ha personificato il principio della Åõkinú 

e che ha raggiunto l’Illuminazione, ispirandoci ad aver fiducia nel Dharma e a 
seguirne l’esempio. 

Era nata in una ricca famiglia di nomadi del Tibet orientale. A 16 anni i genitori 
pensarono al suo matrimonio, ma lei fuggì da casa per acquisire gli insegnamenti del 
Dharma che desiderava ardentemente. Per molti giorni viaggiò sola, incurante dei 
pericoli, fino a Nyingma Shungse, un monastero di suore vicino a Lhasa e qui si fece 
monaca. Dopo alcuni anni di studio e pratica andò al monastero di Shingdu Rinpoche 
e fece alcuni ritiri di 3 anni. Fece un ritiro di 3 mesi dello Dzog-chen: un ritiro al 
buio totale e completamente isolata da ogni contatto umano. Seguì una pratica detta 
“Devcholin”, in cui essa rimase su una pietra consacrata per 90 giorni senza cibarsi. 
Andò al monte Kailash e lo circumambulò 13 volte, facendo prostrazioni complete. 

Quando scoppiò la guerra con la Cina, si recò in India e si stabilì al monastero di 
Dejung Rinpoche, dove essa e il suo attendente costruirono una capanna nella 
giungla. Qui, nei pressi del Campo per rifugiati tibetani di Lobersing, in Orissa, 
pregò e meditò – isolata – per circa 2 anni. 

Un giorno arrivò alla sua capanna un taglialegna: preoccupato da vari problemi, 
le richiese un “mo” (divinazione). Lei gli diede delle informazioni esatte, che 
consentirono una rapida soluzione della situazione. Ben presto la notizia si diffuse 
nel Campo e i rifugiati si rivolsero a lei per un aiuto contro le malattie. Essa prese 
allora una bottiglia piena d’acqua e durante le sue meditazioni vi soffiò sopra: una 
sola goccia di quell’acqua curava ogni tipo di malattia, anche del bestiame. Un anno 
salvò i raccolti: si fece portare un po’ di terra dai campi, vi soffiò sopra e la fece 
spargere sugli appezzamenti. Da allora gli elefanti, gli orsi e i cinghiali non vennero 
più a mangiare le messi. 

Essa non aveva alcuna paura dei serpenti velenosi che le strisciavano attorno. E 
gli orsi venivano a mangiare le gtor-ma dopo le sue cerimonie rituali. Anche le iene 
la lasciavano in pace. 

Il suo corpo era radiante; eppure mangiava scarsamente, solo una scodella di 
latte con un po’ di farina di grano. 

Nel 1979 ha preannunciato la sua prossima morte. Due giorni dopo si ammalava. 
La mattina successiva molti testimoni sentirono versi simili a quelli di strani uccelli, 
mai uditi prima. Dopo poche ore il suo attendente li informò del suo trapasso: essi si 
recarono alla capanna e lì videro Ani che aveva assunto la stessa postura di buddha 
êõkyamuni quando morì. Per 3 giorni e 3 notti assistettero il corpo, che era caldo, 
senza segni di decomposizione. Esso si rimpicciolì un po’. E il giorno prima della 
cremazione colarono da una narice un leggero flusso rosso e dall’altra uno bianco: 
sono i segni di una grande realizzazione yogica. 

Quando la pira fu accesa, dal cielo terso cadde una pioggerellina. Molti 
arcobaleni attraversarono il fumo. Cinque enormi uccelli volteggiarono fino alla 
totale consumazione del corpo e poi svanirono: erano 5 Åõkinú che scortavano Ani  
alla Terra Pura. Nelle sue ceneri si trovarono innumerevoli reliquie (riÒ-bsrel), dotate 
del potere di guarire e di influsso benefico. 

 
A-NI-LA : 



 il titolo con cui normalmente ci si rivolge ad una monaca  (letteralmente significa 
“zia” + il suffisso onorifico  “la”). 

 
A-NU: 
 v. anu-yoga. 
 
ANU-YO-GA’I  YAN-LAG-GI  DBAÓ  BRGYAD-BRGYA  SO-GCIG : 
 “le 831 iniziazioni secondarie dell’anuyoga”. 
 
A-RAG: 
 whisky tibetano: liquore fortemente alcolico ottenuto per distillazione dal chaÒ. 
 
A-RO  GTER: 
 “a-ro” significa “gusto della (primordiale) lettera A)”, mentre “gter” è abbreviazione 

di “gter-ma”.  
E’ un lignaggio non monastico (Òag-pa) all’interno della tradizione rñiÒ-ma-pa e 

tratta tutti gli argomenti buddhisti dal punto di vista dello rdzogs-chen: pertanto le 
sue pratiche (sems-sde, kloÒ-sde e man-Òag-sde) sono più semplici rispetto alle 
elaborate sõdhana del buddhismo tantrico e possono quindi essere più adatte a chi ha 
poco tempo perché lavora o ha famiglia, cioè ad ogni ceto sociale. 

  Gli insegnamenti provengono da (Ngak’chang Drüpchen) Aro Yeshe, che era 
figlio di (Khyungchen) Aro Lingma (1886-1923), lo scopritore (gter-ston) dell’A-ro 
gter e incarnazione di Jo-mo sMan-mo; quest’ultimo era incarnazione di Ma-cig Lab-
sgron ed emanazione di Ye-æes mTsho-rgyal.  

 
A-RTSHO BAN-DE BCO-BRGYAD: 
 i 18 Mendicanti di Artso, che diffusero pratiche distorte di tantra buddhista. 
 
A-RU-RA: 
 v. harútaki. 
 
A-êAD: 
 "A verticale": vedi a-thuÒ. 
 
A-THUÓ: 
 "A breve": la forma della lettera A rossa tibetana visualizzata all'ombelico nel corso 

della pratica del gtum-mo. Vedi a-æad. 
 
A-TI: 
 v. ati-yoga. 
 
A-TSA-RA (õcõrya): 
 -“maestro” d’origine indiana; 
 -nel ‘cham è un buffone (o clown) che impersona in modo caricaturale un dotto 

indiano; 
 -specie di folletto della grandezza di un pollice, col corpo di ferro e due occhi 

sproporzionatamente grandi. 
 
A-YU  MKHA’-‘GRO: 
 una “Åõkinú samsarica” (1839-1953), che fu maestra di rdzogs-chen e vajrayõna nel 

Tibet orientale, nota per il suo “ritiro al buio (mun mtshams)” e per la pratica del 
gcod. 



GLOSSARIO  B 
 
(NB.- Il suono iniziale tibetano traslitterato con B può essere reso anche coi 

                    grafemi DB, RB e SB;  
             il suono iniziale tibetano traslitterato con BR può essere reso anche coi 

                   grafemi BZL, DR, GR, GRW, KR, PR, SGR, SKR, SPR, TR, ZL; 
       il suono iniziale tibetano traslitterato con BY può essere reso anche coi 

                   grafemi DBY e SBY) 
 
 
BABS-LUGS  CHEN-PO  GSUM : 
 “i  3 grandi lignaggi” :  v.  brgyud-pa  gsum. 
 
BA-DAN: 
 v. patõka. 
 
BAD-'BUR: 
 lo strato di piccole assi di legno che si trova subito sotto il tetto nelle costruzioni 

tibetane, sottotetto. 
 
BAD-KAN: 
 v. kapha. 
 
‘BAG : 
 maschera. 
 
BAG-CHAGS : 
 predisposizioni inconsce, tracce karmiche, cioè inclinazioni e tendenze derivanti da 

karma passati :  v.  võsanõ  e  gñis-‘dzin. 
 
BAG-CHAGS-KYI SGRIB-PA: 
 v. võsanõvaraÐa. 
 
BAG-CHAGS  YID-LUS : 
 “corpo mentale fatto di tendenze inconscie” :  il principio cosciente del defunto  - nel 

bar-do  -  costituito dalla somma delle esperienze karmiche, inclinazioni, tendenze ed 
abitudini inconscie nate dall’esistenza samsarica ; e dotato pertanto della capacità di 
proiettare una nuova esistenza da quelle stesse determinate. 

 
BA-GLAÓ-SPYOD : 
 “gioia delle mandrie”,  “godimento dei bovini” :  v.  Godanúya. 
 
BAG-LA ÑAL: 
 v. anuæaya. 
 
BAG-MED: 
 v. pramõda. 
 
BAG-RTSIS: 
 il settore dell'astrologia relativo ai matrimoni. 
 
BAG-YOD: 
 v. apramõda. 
 
BAID¿RYA: 



 v. vaiÅ¾rya. 
 
BAI-RO-TSA-NA: 
 v. Vairocana. 
 
BAL-BZA’: 
 “La principessa nepalese”, cioè BhÕkutú, che nel 632 sposò il re tibetano SroÒ-btsam 

sGam-po. Vedi sub Jo-khaÒ. 
 
BAL-MO : 
 donna nepalese. 
 
(BAL-MO BZA’)  KHRI-BTSUN: 
 v. Khri-btsun.   
 
BAM : 
a) riunire in serie ;  
b) rancido, che marcisce o si deteriora.  
 
BA-MO : 
mucca, vacca. Vedi sub pañcõmÕta. 
 
‘BA’-MO : 
strega, maga. Le “3 streghe (‘ba’-mo gsum)” della Scuola Sa-skya-pa sono Mamo 

Rikye, Namka Drolma e Shangmo, spesso riconoscibili per un grande ornamento 
floreale che adorna la loro fronte. Sono protettori mondani particolarmente difficili 
da controllare e ritenuti essere la causa di malattie fisiche e mentali per i deboli di 
cuore.        

 
BAM-RIL : 
 cadavere umano recente ed intatto. 
 
BAM-RO : 
 a) cadavere ; 
 b) effigie di legno o di pasta usata in certi rituali di annientamento simbolico dei 

nemici del Dharma. 
 
BAN-BON : 
 monaci buddhisti e bon. 
 
BAN-DE: 
 religioso. 
 
BAN-DHA : 
 v. kapõla. 
 
BAÓ-MDZOD LTA-BU'I SEMS-BSKYED: 
 v. koæapanacittotpõda. 
 
‘BAÓS : 
 suddito. 
 
‘BAÓS-SU  (‘KHOL,  MCHI) : 
 gente comune, vassalli. 



 
‘BA’-PO: 
 mago, stregone. La magia è un modo per evocare e sfidare l’energia per ottenere 

determinati effetti – la cui efficienza peraltro dipende dallo stato mentale del 
praticante e da altri fattori secondari. 

 
BAR : 
 centrale, intermedio; il centro, il mezzo tra due opposti. 
 
‘BAR-BA  GSUM : 
 “le 3 fiamme” : cioè l’avvampare del piacevole calore nel corpo  (lus-la  bde-drod), 

della potenza nella parola  (Òag-la  nus-pa),  della realizzazione nella mente  (sems-la  
rtogs-pa). 

 
'BAR-BA'I  'OD-CAN-MA: 
 v. sub EkaviËæati Tõrõ. 
 
‘BAR-BA  SPUN-BDUN: 
 i “7 Fratelli splendenti” sono un gruppo di 7 dharmapõla tibetani, che comandano le 

divinità native tibetane degli btsan. I 7 avevano cercato di impedire la propagazione 
del Dharma nel Paese delle Nevi, ma furono soggiogati da Padmasambhava mediante 
la meditazione su Hayagrúva. Sono noti anche come “dam-can mched-bdun, drag-
btsan mched-bdun, btsan-rgod ‘bar-ba, btsan-rgod zaÒs-ri spun-bdun”.   

 
‘BAR-‘BRUG: 
 il lignaggio Intermedio dei ‘brug-pa (in contrapposizione agli altri due lignaggi, detti 

stod-‘brug e smad-‘brug). 
 
BAR-BSKAL: 
 v. antarakalpa.  
 
BAR-CHAD: 
 v. núvaraÐa. 
 
BAR-CHAD  KUN-SEL: 
 “Colui che dissipa tutti gli ostacoli”, un gter-ma comune a Chögyur Lingpa e a 

Jamyang Khyentse Wangpo (19° sec.). 
 
BAR-CHAD-MED LAM: 
 v. anantariya-mõrga.   
 
BAR-CHAD-MED LAM DAÓ RNAM-GROL LAM GAÓ YAÓ MA-YIN-PA’I YE-

êES: 
 “saggezza dell’equilibrio meditativo che non è né sentiero ininterrotto (anantariya-

mõrga) né liberato (vimukti-mõrga)”: saggezza in equilibrio meditativo nella fase 
iniziale, che non è ancora antidoto al suo specifico “oggetto di abbandono (hõna)”. 

 
BAR-DO : 
 “tra due, intermedio” : stato intermedio, di cui esistono numerosi tipi,  il più noto dei 

quali è quello tra la morte e la successiva rinascita, durante il quale la coscienza 
assume un  “corpo fatto di mente” formato dalle tendenze karmiche  (bag-chags  yid-
lus).  Vedi  antarõbhava  e  Na-ro  chos  drug. 

 
BAR-DO-BA: 



     “l’essere del bar-do”, cioè il corpo sottilissimo  (æin-tu phra-pa’i lus)  che viene 
assunto spontaneamente al momento della morte. La sua causa materiale è costituita 
dal sottilissimo “rluÒ che sostiene la vita”  (che dimora nell’ “indistruttibile goccia” 
nel cakra del cuore) quando esce dal corpo fisico unitamente alla “mente 
sottilissima”. Si tratta del risultato di un processo di completa identificazione tra la 
mente ed una forma corporea immateriale, ma percepita come reale (analogamente al 
corpo in un sogno). L’essere che si trova nel bar-do si nutre di odore e la durata 
massima della sua vita è di sette settimane, se sta per rinascere come essere umano. 

 
BAR-DO  DAÓ-PO’I  ‘OD-GSAL: 
 “Chiara Luce del primo bar-do”:  è la prima delle 3 fasi della radiosità interiore che 

si sperimentano nel processo della morte. Le prime 2 sorgono durante il ‘chi-kha’i 
bar-do, mentre la 3ª si identifica con la comparsa delle Divinità Pacifiche ed Irate 
durante il chos-ñid bar-do. 

 
BAR-DO  GCOD-PA: 
 "la pratica del bar-do", uno dei "Sei yoga di Nõropa", nel quale ci si esercita nella 

meditazione in modo che al momento della morte sia possibile riconoscere la natura 
della mente evitando di attraversare la difficile esperienza del bar-do. 

 
BAR-DO  GSUM-PA: 
  il 3° bar-do: v. dharmatõntarõbhava. 
 
BAR-DO'I GDAMS-PA: 
 v. antarõbhavayoga. 
 
BAR-DO'I RLUÓ-LUS: 
 v. antarõbhavavõyukõya. 
 
BAR-DO[’I]  THOS-‘GROL [CHEN-MO]: 
 “la [grande] liberazione mediante l’ascolto nel bar-do”, uno dei 6 “metodi per 

ottenere l’Illuminazione senza meditazione” (cioè mediante l’udire, il vedere, 
l’indossare, l’assaggiare, il ricordare e il toccare) trasmessi da Padmasambhava e 
rivelati da Karma gLiÒ-pa ;   

 il testo che contiene le istruzioni relative al punto 1., noto in Occidente come  “libro 
tibetano dei morti”. Le istruzioni del bar-do qui contenute derivano dai cd. Tantra 
rDzogs-chen (che sono gli insegnamenti originali dello rdzogs-chen, compilati dal 
primo maestro in forma umana, dGa’-rab rDo-rje, ma risalenti all’õdibuddha 
Samantabhadra). 

 
BAR-DO’I  RTSA-TSHIG: 
 “Versi-radice dei 6 bar-do”.  
 
BAR-DO’I  SNAÓ-BA  YID-KYI  LUS: 
 corpo mentale dell’esperienza apparizionale nel bar-do. 
 
BAR-DO  ‘JIGS-SKYOB-MA’I  SMON-LAM: 
 “Preghiera che protegge dalla paura dei bar-do”. 
 
BAR-DO  ‘PHRAÓ-SGROL-GYI  SMON-LAM: 
 “Preghiera aspirazione che libera dai pericolosi sentieri dei bar-do”. 
 
BAR-DOR 'DA'-BA: 
 v. antarõparinirvõyin. 



 
BAR-DO  RNAM  BóI : 
 “i  4  stati intermedi” :  quello del luogo di nascita  (skye-gnas-kyi  bar-do), quello 

del momento della morte  (‘chi-kha’i  bar-do),  quello della realtà  (chos-ñid  bar-do), 
quello della rinascita  (srid-pa  bar-do). 

 
BAR-DO  SPYI-DON  THAMS-CAD  RNAM-PA  GSAL-BAR  BYED-PA  DRAN-

PA’I  ME-LOÓ: 
 “Specchio della consapevolezza che spiega tutti gli aspetti dei bar-do” di Tsele 

Natsok Rangdrol. 
 
BAR-DO  THOS-GROL: 
 “Liberazione dal [o: nel] bar-do mediante l’ascolto”: testo appartenente al ciclo gter-

ma di Padmasambhava “Kar-gliÒ ²i-khro”, venne messo per iscritto nel 760 c. e 
riscoperto (ed ampliato) dal gter-ston Karma gLiÒ-pa nel 14° sec. La maggior parte 
delle visioni descritte è connessa alla pratica thod-rgal dello rDzogs-chen. 

 
BAR-DO   óI-KHRO: 
"Le divinità pacifiche ed irate del bar-do" sono le divinità che appaiono al 'corpo 

mentale' del defunto nei vari giorni del "bar-do della dharmatõ". Si tratta di 
--42 divinità pacifiche (²i-ba’i  lha  ²e-gñis), che escono dal cuore del defunto; 
--10 vidyõdhara (5 maschili e 5 femminili), che provengono dalla gola del defunto; 
--58 divinità irritate (khro-bo  lha  bcu-lÒa-brgyad), che emanano dalla sua testa. 
Sono quindi in totale 110 le divinità del bar-do, anche se si parla spesso di "100 divinità 

pacifiche ed irate" (²i-khro rigs-brgya) omettendo i vidyõdhara (dato che sono una 
via di mezzo tra le pacifiche e le irritate). Il suddetto totale arriva poi a 112 divinità 
se alle irate si aggiungono Mahottara-Heruka e Krodheævarú (che stanno all’origine 
di tutte le altre 58 divinità irate, delle quali sono la quintessenza personificata) e a 
120 divinità se si aggiungono le 8 Grandi Proiettatrici (sPor-byed chen-mo).  

Queste deità non sono altro che l'espressione della natura ultima e pura della mente del 
defunto; vanno pertanto da lui riconosciute come tali, senza lasciarsi sedurre da altre 
apparenze luminose, più attraenti ma di natura samsarica, che si producono 
simultaneamente. 

Lo stato naturale della mente è detto “rig-pa” (vidyõ), che non è altro che la ‘natura 
di buddha’ (tathõgatagarbha) presente da sempre in ogni essere senziente. Esso ha 
il duplice aspetto di vacuità (o purezza primordiale) e di chiarezza (o presenza 
spontanea): dal primo punto di vista, esso non risiede in nessuna parte in 
particolare, ma dal punto di vista della sua natura spontaneamente presente esso si 
manifesta nelle strutture del corpo sottile sotto forma di ‘gocce essenziali’ o sfere 
luminose (thig-le). Di conseguenza, si afferma che esso risiede particolarmente  

--nel cuore, dove i thig-le costituiscono l’essenza delle 42 deità pacifiche, che sono il 
dispiegarsi della saggezza dei 5 Jina delle 5 Famiglie di buddha; 

--nel cervello, dove il dinamismo delle 5 saggezze si esprime nel maÐÅala delle 58 
deità irate.  

Il maÐÅala che raggruppa le 100 deità pacifiche ed irate personifica così tutte le 
qualità del tathõgatagarbha presenti nell’individuo. 

 
 
a]  Le  42  Divinità   pacifiche 
 
1° giorno: 
 
Buddha maschile:   Vairocana 
Buddha femminile:   [÷kõæõ]dhõtvúævarú 



 
2° giorno: 
 
Buddha maschile:   AkØobhya1 
Buddha femminile:   Locanõ 
Bodhisattva maschili:   KØitigarbha, Maitreya 
Bodhisattva femminili:   Lõsyõ, PuØpõ 
 

3° giorno: 
 
Buddha maschile:  Ratnasambhava 
Buddha femminile:   Mõmakú 
Bodhisattva maschili:   ÷kõæagarbha, Samantabhadra 
Bodhisattva femminili:               Mõlyõ, Dh¾põ 
 

4° giorno: 
 
Buddha maschile:  Amitõbha 
Buddha femminile:  PõÐÅarõ[vasinú] 
Bodhisattva maschili:   Avalokiteævara, Mañjuærú 
Bodhisattva femminili:   Gútõ, ÷lokõ 
 

5° giorno: 
 
Buddha maschile:  Amoghasiddhi 
Buddha femminile:  [Samaya]tõrõ 
Bodhisattva maschili:   VajrapõÐi, [Sarva]núvaraÐa-viØkambhin 
Bodhisattva femminili:    Gandhõ, Nartú2 
 
6° giorno: 
 
1) l'õdibuddha Samantabhadra con Samantabhadrú; 
 
2) il maÐÅala dei suddetti buddha e bodhisattva dei primi 5 giorni: 
-al centro: Vairocana e [÷kõæõ]dhõtvúævarú 
-a est:    AkØobhya, Locanõ, KØitigarbha, Maitreya, Lõsyõ, PuØpõ 
-a sud:    Ratnasambhava, Mõmakú, ÷kõæagarbha, Samantabhadra, Mõlyõ, Dh¾põ 
-a ovest:   Amitõbha, PõÐÅarõ[vasinú], Avalokiteævara, Mañjuærú, Gútõ, ÷lokõ 
-a nord:    Amoghasiddhi, [Samaya]tõrõ, VajrapõÐi, [Sarva]núvaraÐa-viØkambhin, Gandhõ, Nartú 
 
3) attorno al suddetto  maÐÅala stanno i 4 guardiani delle porte (sgo-ba) con le rispettive guardiane: 
-a est:  [Trailokya]vijaya e AÒkuæõ; 
-a sud: Yamõntaka e Põæõ; 
-a ovest: Hayagrúva[rõja] e Sphoëõ; 
-a nord: AmÕtakuÐÅalú e GhaÐëõ. 
 
4) i 6 Muni o buddha dei 6 regni samsarici: 
 Indra[æakra], Vemacitra, êõkyasiËha, SthirasiËha, Jvõlamukha, Dharmarõja. 
 
 
b]  I  Vidyõdhara 
 
7°  giorno: 
 
il maÐÅala dei 5 vidyõdhara con le relative paredre: 
-al centro:  rNam-par smin-pa (‘Maturazione karmica’) o Pad-ma  gar-gyi  dbaÒ-phyug (‘Signore 

della danza del loto’) 
 -a est:  Sa-la  gnas-pa  (‘Residente nei bh¾mi [dei bodhisattva]’) 

                                                 
1 Talora chiamato Vajrasattva, perché è il capo della Famiglia del Vajra. 
2 O Nartya, Nõtya, Naivedyõ. 



 -a sud:  Tshe-la  dbaÒ-ba (‘Padrone della durata della vita’) 
 -a ovest:  Phyag-rgya  chen-po  (‘Grande simbolo’) 
 -a nord:  Lhun-gyis  grub-pa (‘Realizzazione spontanea’) 
 
 
c]  Le  58  Divinità  irate 
 
8°  giorno: 
 
Heruka:   Grande e Glorioso Buddha Heruka  
Krodheævarú:  Buddha-Krodheævarú 
 
9°  giorno: 
 
Heruka:   Vajra Heruka 
Krodheævarú:  Vajra-Krodheævarú 
 
10°  giorno: 
 
Heruka:   Ratna Heruka 
Krodheævarú:  Ratna-Krodheævarú 
 
11°  giorno: 
 
Heruka:   Padma Heruka 
Krodheævarú:  Padma-Krodheævarú 
 
12°  giorno: 
 
Heruka:   Karma Heruka 
Krodheævarú:  Karma-Krodheævarú 
 
13°  giorno: 
 
a] Le 8 ma-mo (furie) dette Gaurú: 
Gaurú (Gau-ri-ma) 
Caurú (Tsi-uri-ma) 
Pramohõ (Phra-mo) 
Vetõlú (Pe-ta-li) 
Pukkasú (Pu-ka-si) 
Ghasmarú (Ghas-ma-ri) 
CaÐÅõlú (Tsan-da-li) 
êmaæõnú (Sma-sa-ni). 
 
b] Le 8 streghe dette Piæaci (phra-men-ma), cioè 'variegate': 
SiÒhamukhõ o SiËhamukhú (SiÒ-la),  
Vyõghrúmukhú (Bya-kri-mu-kha) 
êÕgõlamukhú (Sri-la-mu-kha) 
êvõnamukhú (So-na-mu-kha) 
GÕdhramukhú (Kro-ta-mu-kha) 
KaÒkamukhú (Kan-ka-mu-kha) 
Kõkamukhú (Kha-khva-mu-kha) 
Ul¾kamukhú ('U-lu-mu-kha).   
 



 
14°  giorno: 
 
a] Le 4 guardiane delle porte (sgo-ma): 
   Vajratejasú (=AÒkuæõ dalla testa di cavallo) 
   Vajrõmoghõ (=Põæõ dalla testa di scrofa) 
   Vajralokõ (=Sphoëõ dalla testa di leone) 
   Vajravetõlú (=GhaÐëõ dalla testa di serpente). 
 
b] Le 28 sovrane (iævarú, dbaÒ-phyug-ma): 
    a.  ad  est : 
  (Manu)rõkØasú  (Srin-mo)  = demonessa 
  BrahmõÐú  (TshaÒ-ma)  =  moglie di Brahmõ 
  Mahõdevú  (Lha-chen)  =  grande dea; oppure Raudrú 
  VaiØÐavú  (gTogs-‘dod-ma)  =  avida; oppure Lobhõ 
  Kaumõrú o Kumõrú  (sóon-nu)  =  vergine 
  IndrõÐi  (brGya-byin)  =  moglie di Indra   
    b.   a  sud : 
  Vajra  (rDo-rje)  =  ‘vajra’; oppure PiÐgalõ 
  êõntú  (ói-bar)  =  pace 
  AmÕtõ  (bDud-rtsi)  =  ambrosia 
  Candrõ  (Zla-ba)  =  luna; oppure Saumú 
  DaÐÅú  (Be-con)  =  clava 
  RõkØasú  (Srin-mo)  =  demonessa 
 
    c.  ad  ovest : 
  BhakØasú o BhakØinú  (Za-ba)  =  divoratrice 
  Ratú  (dGa’-ba)  =  piacere 
  Mahõbalõ  (sTobs-chen)  =  grande forza; oppure Rudhiramadú 
  (EkacõriÐú)rõkØasú  (Srin-mo)  =  demonessa 
  Kõmõ  (‘Dod-pa)  =  desiderio; oppure Manohõrikõ  
  VasurakØõ  (Nor-sruÒs)  =  guardiana dei tesori; oppure Siddhikarú 
 
    d.  a  nord : 
  Võyudevú  (rLuÒ-lha)  =  dea del vento 
  Nõrú  (Mi-mo)  =  donna; oppure Agnõyú 
  Võrõhú  (Phag-mo)  =  scrofa 
  Vajra  (rDo-rje-ma  o  rDo-rje)  =  ‘vajra’; oppure Vajrõ CõmuÐÅú 
  Mahõhastinú(sNa-chen)=grande proboscide, cioè elefante; oppure Bhujanõ 
  VaruÐõnú o VaruÐadevú  (Chu-lha)  =  dea dell’acqua 
 
guardiane delle porte : 
   Vajra  bianca       (rDo-rje dKar-mo) o Vajrõ Mahõkõlú 
   « gialla  («    Ser-po) o Vajrõ Mahõchõgalõ 
   « rossa  («         dMar-mo) o Vajrõ MahõkumbhakarÐú 
   « verde      («     lJaÒ-nag) o Vajrõ Lambodarõ. 
 
BAR-DU GCOD  PA’I  RKYEN: 
avversità, interferenze. 
 
BAR-MED: 
 ininterrotto, incessante. 
 
BAR-‘KHOR: 
 v. bar-skor. 
 
BA’-ROM: 
 ramo della Scuola bKa’-brgyud-pa fondato da Barom Darma Wangchuk e sviluppato 

dal suo allievo Dromgön Tishri Repa. 



 
BAR-SKOR: 
 il complesso di stradine e di una piazza che originariamente costituiva un circuito 

progettato per la circumambulazione del tempio Jo-khaÒ di Lha-sa e che oggi è 
anche un centro commerciale. 

 
BAR-SNAÓ: 
 cielo, spazio, atmosfera. 
 
BCA’-BA  LUS-KYI  GNAD  GSUM : 
 “i 3 supporti essenziali del corpo” : le 3 posture  (‘dug-staÒs  gsum) del leone, 

dell’elefante e del saggio. 
 
BCOD-MA’I  RNAL-‘BYOR: 
 yoga di costruzione. 
 
BCO-LÓA  MCHOD-PA: 
 festa del 15° giorno del 1° mese lunare in cui si commemorano i miracoli mostrati ai 

túrthika da êõkyamuni in êrõvastú nei primi 15 giorni del 1° mese. Così, accettando 
la sfida dei maestri spirituali antagonisti riguardante la capacità di fare prodigi, un 
giorno si alzò nel cielo e fece sprizzare acqua e fuoco da ogni poro del suo corpo; 
un'altra volta moltiplicò la sua immagine nello spazio, e così via. In tal modo il 
Buddha fu unanimamente riconosciuto come insuperabile, quindi il più realizzato.  

            Nella festa suddetta vengono accesi fuochi sui tetti, si ornano le finestre con 
lampade a burro accese e a Lha-sa attorno al Bar-skor vengono erette gigantesche 
sculture in burro di yak. Vedi cho-‘phrul dus-chen. 

 
BCOM-LDAN-'DAS: 
 v. bhagavõn. Si riportano qui due mantra (in traslitterazione semplificata) che 

iniziano con ”bcom-ldan-‘das”:  
 --com dän dä de zhin sheg pa dra chom pa yang dag par 
 dzog päi sang gyä nam par nang dzä ö kyi gyäl po la chhag tshäl lo: 
 mantra da recitare 3 volte al termine della sessione di meditazione per aumentare di 

100.000 volte il merito accumulato;  
 --com dän dä de zhin sheg pa dra chom pa yang dag par 
 dzog päi sang gyä ngo wa dang mön lam tham chä rab  
 tu du pä gyäl po la chhag tshäl lo: 
 mantra da recitare per rendere immediatamente efficaci le nostre preghiere e per 

aumentare di 100.000 volte il merito accumulato. 
 
BCOS-MA-PA: 
 fittizio, artificiale, creato, fabbricato, alterato, innaturale. 
 
BCU: 
 v. daæa. 
 
BCUD: 
 essenza, contenuto: v. sattva. 
 
BCUD-LEN: 
 “estrarre l’essenza“: v. rasõyana. 



 
BCU  DRUG  'OD  LDAN: 
 v.  mchu e pa-saÒs. 
 
BCU-GÑIS  'OD  'PHRO: 
 'il dispensatore di luce dei 12', cioè il pianeta Giove. 
 
BCU-ÑI  BDAG: 
 'il signore dei 12', cioè il Sole. 
 
BDAG : 
 “entità indipendente” :  v.  õtman. 
 
BDAG-BSKYED : 
 auto-generazione.   V.  bdag-gi  g²i. 
 
BDAG-CHEN  RIN-PO-CHE: 
 “grande persona preziosa”: titolo riferito al capo della Scuola Sa-skya-pa e ad ogni 

elevato Lama che dirige il ramo Phun-tshogs Pho-braÒ.  
 
BDAG-‘DZIN : 
 v. õtmagrõha. 
 
BDAG-GóAN  BRJE-BA: 
 “scambiare sé con gli altri”. Vedi bodhicitta. 
 
BDAG-GóAN  MÑAM-PA: 
 “uguaglianza di sé con gli altri”. Vedi bodhicitta. 
 
BDAG-GI  GóI : 
 “base soggettiva”, “autofondamento”, cioè generazione di se stessi come divinità  

(bdag-bskyed).  Una volta che, nella visualizzazione, si è generata una divinità 
davanti a sè, si passa a visualizzare se stessi come fossimo quella divinità.  Nel 
kriyõtantra, il procedimento di autogenerazione avviene tramite 6 distinte divinità : 

 --la Divinità Fondamentale  (don-pam-pa’i  lha) o la contemplazione della vacuità 
quale natura della divinità ; 

 --la Divinità del Suono  (sgra’i  lha) o il risuonare del mantra nello spazio ; 
 --la Divinità della Lettera  (yi-ge’i  lha) o l’emissione di raggi di luce dalle lettere del 

mantra ; 
 --la Divinità della Forma  (gzugs-kyi  lha) o l’assumere l’aspetto della divinità ; 
 --la Divinità del Sigillo  (phyag-rgya’i  lha) o la benedizione dei vari punti del 

proprio corpo divino ; 
 --la Divinità del Segno  (mtshan-ma’i  lha) o l’orgoglio di essere diventato la 

divinità. 
 
BDAG-GI LTA-BA: 
 v. õtmadÕØëi. 
 
BDAG-GóAN  BRJE-PA: 
 v. parõtmaparivartana. 
 
BDAG-GóAN  MÑAM-BRJES : 
 v. parõtmaparivartana. 
 



BDAG-GóAN MÑAM-PA: 
 v. parõtmaparivartana. 
 
BDAG-KHRI  RIN-PO-CHE: 
 “la preziosa persona del trono”: titolo riferito al capo della Scuola Sa-skya-pa e ad 

ogni elevato Lama che dirige il ramo sGrol-ma Pho-braÒ.  
 
BDAG-LA BYIN-BRLABS RIM-PA: 
 v. svõdhiØëhanakrama. 
 
BDAG-LAS  GóAN  GCES: 
 v. parõtmaparivartana. 
 
BDAG-LAS SKYE-BA: 
 v. õtmaja. 
 
BDAG-LAS  SKYE-BA’I  ÓO-BO-ÑID : 
 identità derivata da auto-produzione. 
 
BDAG-LTA'I BAG-CHAGS: 
 v. õtmadÕØëivõsanõ. 
 
BDAG-MED : 
 “assenza di un’entità indipendente,  privo di un sè” :  v.  anõtman,  nairõtmya. 
 
BDAG-MED-MA: 
 la moglie di Mar-pa. 
 
BDAG-MED  RTOGS-PA’I  êES-RAB: 
 conoscenza (o saggezza) che realizza la non-esistenza di un sè. 
 
BDAG-ÑID: 
 sé, ego, essenza, identità, natura. 
 
BDAG-ÑID GCIG-PU’I MA-RIG-PA: 
 v. sub bhrõnti. 
 
BDAG-PA  CHEN-PO: 
 v. mahõtma: 
la “grande mente” aldilà dell’ego e del non-ego (il sé e l’altro); 
titolo del Lama a capo della Scuola Sa-skya-pa. 
 
BDAG-PO: 
 v. adhipati. 
 
BDAG-PO'I 'BRAS-BU: 
 v. adhipatiphala. 
 
BDAG-PO'I RKYEN: 
 v. adhipatipratyaya.  



 
BDAG  RAÓ-GI  ÓO-BO-ÑID : 
 identità propria  (o di sé). 
 
BDAG-SKYED : 
 creazione in se stessi. 
 
BDAGS-TSAM-GYI  ÓA: 
 “l’io convenzionale”: la mera etichetta di un “io”; l’”io” convenzionalmente esistente 

o il punto di vista di un “io” che esiste solo imputandolo mentalmente (v. anche “Òa 
tsam”). 

 
BDAG-TU  ‘DZIN  PA : 
 v. õymagrõha. 
 
BDAG-TU  LTA-BA : 
 v. õtmadaræana. 
 
BDE-BA : 
 “beatitudine”, una sensazione di estremo piacere :  v.  sukha. 
 
BDE-BA-CAN: 
 v. Sukhõvatú. 
 
BDE-BA CHEN-PO: 
 v. mahõsukha. 
 
BDE-BA  CHEN-PO’I  SKU: 
 v. mahõsukhakõya. 
 
BDE-BA'I DBAÓ-PO: 
 v. sukhendriya. 
 
BDE-BA’I  ÑAMS: 
 “esperienza della felicità (o del piacere)”: una delle “tre esperienze meditative” 

(ñams-gsum) – le altre due sono quelle  di chiarezza (gsal-ba’i ñams) e di assenza di 
pensieri (mi-rtog-pa’i ñams) – che si manifesta come una sensazione di piacere 
intenso o di leggerezza nella meditazione ed è il segno della purificazione del corpo 
e del desiderio. Ma l’attaccamento a una tale esperienza fa rinascere lo yogi come 
deva del Kõmadhõtu oppure come preta. 

 
BDE-BAR GêEGS-PA: 
 v. sugata. 
 
BDE-'BYUÓ: 
 "sorgente di felicità", il nome tibetano di êambhala. 
 
BDE-CHEN : 
 v. mahõsukha. 
 
BDE-CHEN-GYI  SKU: 
 v. mahõsukhakõya. 
 
BDE-CHEN 'KHOR-LO: 



 v. mahõsukhacakra. 
 
BDE-CHEN  rGYAL-MO: 
“La regina di grande beatitudine” è una ÅõkiÐú che personifica la primordiale purezza e 

consapevolezza della Vacuità.  
Nel “Yum-ka bde-chen rgyal-mo” (“La Madre, regina di grande felicità”) – un gter-

ma che fa parte del “kLoÒ-chen sñiÒ-thig” – essa è descritta come nuda, dalla 
carnagione rossa, con un viso (che esprime una grande passionalità ed allegria), 
tre occhi e due braccia; dei due piedi, uno è rivolto in avanti, pronto ad agire per 
gli altri. Con la mano destra regge un Åamaru, con la sinistra il manico di un 
coltello ricurvo, che è appoggiato al suo fianco sinistro. 

Il suo rituale è un guru-yoga. Lo scopo della sõdhana è di aumentare la 
consapevolezza, la compassione e la saggezza che preparano il praticante a 
divenire la Regina della Grande Beatitudine, cioè a realizzare direttamente lo 
stato della vera natura, la compassione e la saggezza unificate. Tra le pratiche 
rDzogs-chen, la sõdhana aumenta la probabilità di scoprire ed accrescere la 
propria esperienza di innata consapevolezza – scoprendo che noi siamo bDe-chen 
rGyal-mo. Come ogni altra liturgia delle ÅõkiÐú, la sõdhana viene compiuta il 
giorno 25 del mese lunare. 

La sua incarnazione umana è Ye-æes mTsho-rgyal.  
 
BDE-‘GRO : 
 regno felice, cioè un destino fortunato :  v.  gati e sugati. 
 
BDE-GSAL MI-RTOG-PA: 
 felicità, chiarezza ed assenza di pensieri. 
 
BDE-GêEGS SÑIÓ-PO: 
 v. sugatagarbha. 
 
BDE-LEGS : 
 felicità. 
 
BDE-MCHOG : 
 SaËvara o CakrasaËvara. 
 
BDEN: 
 v. satya. 
 
BDEN-BóI’I  RNAM-PA  BCU-DRUG : 
 “i 16 aspetti delle Quattro Verità” : si tratta delle  “16 Verità minori  

(ØoÅaæõkõravisõritacaturõryasatya)”. 
 
BDEN GÑIS SO-SO’I RDZOGS-RIM: 
 stadio di realizzazione delle due verità. 
 
BDEN  GÑIS  ZUÓ-‘JUG : 
 unione delle 2 verità, consistenti in quella relativa (l’apparenza) e in quella assoluta 

(la vacuità). 
 
BDEN  GÑIS  ZUÓ-‘JUG-GI  PHYAG-RGYA  CHEN-PO : 
 “la Mahõmudrõ che è l’unione delle due Verità”. 
 



BDEN-GRUB: 
 v. satyasiddha. 
 
BDEN-MED: 
 privo di vera esistenza. 
 
BDEN-PA GÑIS: 
 v. dvasatya e satyadvaya. 
 
BDEN-PA’I  STOBS: 
 “il potere della verità”: preghiera che invoca il potere della natura ultima della mente 

e dei fenomeni incarnato dagli yi-dam, dalle sacre scritture e dal saÒgha. 
 
BDEN-PAR  GRUB-PA : 
 vera esistenza, esistenza veramente stabilita, esistere (come entità reale): v. sub 

æ¾nyatõ. 
 
BDEN  STOÓ  ZUÓ-‘JUG : 
 unione di beatitudine e vacuità. 
 
BDEN-TSHIGS : 
 giuramento dotato di forza magica. 
 
BDE-ÑAMS: 
 4 tipi di beatitudine, cioè esperienza (ñams) della: 
 --sensazione di beatitudine: esser liberi da avverse condizioni di disarmonia; 
 --beatitudine concettuale: esser liberi dalla sofferenza dei concetti; 
 --beatitudine non-duale: esser liberi dalla dipendenza delle fissazioni dualistiche; 
 --beatitudine incondizionata: esser liberi da cause e condizioni. 
 Quando appaiono le esperienze di chiarezza, non-concettualità e beatitudine, il 

praticante può provare attaccamento per esse, facendo così sorgere un ostacolo detto 
“difetto di meditazione”. Se non se ne allontana, si smarrisce e si perde nei 3 stati 
dell’esistenza samsarica (kõmadhõtu, r¾padhõtu, ar¾padhõtu).   

 
BDE-SKYOÓ-GI  ‘KHOR-LO: 
 “cakra che sostiene (o preserva) la felicità”: uno dei due cakra supplementari 

(utilizzati solo nelle pratiche di unione con una karmamudrõ), è posto nel perineo, ha 
28 o 32 petali (rtsa-‘dab) o raggi  rivolti verso il basso, è connesso all’attività. 

 
BDE-SRID: 
 reggente. Vedi bde-srid. 
 
BDE-STOÓ : 
 v. sukha-æ¾nya. 
 
BDE-STOÓ DBYER MED: 
 indivisibilità di beatitudine e vacuità, felicità e vacuità indissolubili ed 

indifferenziate. 
 
BDE-STOÓ-GI  PHYAG-RGYA: 
 mudrõ di felicità e vacuità. 
 
BDE-STOÓ  ZUÓ-‘JUG-GI  PHYAG-RGYA  CHEN-PO : 
 “la Mahõmudrõ che è l’unione di beatitudine e vacuità”.   



 
BDRA DON RTAGS SUM : 
 “i tre principi dei simboli, del significato e dei segni”. I simboli sono la natura pura 
 come maÐÅala della divinità, il significato è l'essenza indivisibile della conoscenza e 

della vacuità, e i segni sono ciò che causa la realizzazione di questo. 
 
BDUD: 
 v. mõra. 
 
BDUD-BóI: 
 v. catvõrimõra. 
 
BDUD-DAÓ 'JIG-RTEN DBAÓ-DU BSDUS-MA : 
 v. sub EkaviËæati Tõrõ. 
 
BDUD-'DUL  RDO-RJE: 
"Vajra che sconfigge i demoni" o “Il diamante trionfante sui demoni”. Il futuro 13° 

Karma-pa (1733-1797), era uno “scopritore di tesori” e inoltre aveva la capacità di 
insegnare il Dharma agli uccelli, ai topi, ai gatti, ai conigli e alle api, che 
accorrevano ad ascoltarlo. 

 
BDUD  GóI  RAÓ-SAR  GCOD: 
 tagliare al loro posto (cioè naturalmente) i 4 demoni. 
 
BDUD-‘JOMS  GLIÓ-PA: 
detto anche  “lCags-skong gter-ston”, fu una precedente incarnazione di bDud-‘joms  
Rin-po-che, vissuta dal 1835 al 1904. Fu lo scopritore del gter-ma detto “bDud-‘joms 

gter-gsar sÒon-gro”.  
 
BDUD-‘JOMS  GTER-SAR: 
“I gter-ma nuovi (o recentemente rivelati) da bDud-‘joms” è una grande collezione di 

insegnamenti gter-ma rivelati da Dudjom Lingpa e Dudjom Rinpoche. 
 
BDUD-'JOMS RIN-PO-CHE: 
“Prezioso soggiogatore di Mõra”: il suo nome completo è  Bdud-'joms rin-po-che 'jigs-

bral ye-æes rdo-rje. Vissuto dal 1904 al 1987, all’età di 3 anni venne riconosciuto 
come l’immediata reincarnazione di Bdud-‘joms gliÒ-pa. Come rifugiato dal Tibet 
nel 1959, si stabilì dapprima a Darjeeling e in Nepõl, ma poi sempre più negli Stati 
Uniti e in Europa, dove ha fondato centri dell’ordine rÑiÒ-ma. 

  
BDUD-‘JOMS  GTER-GSAR  SÓON-GRO: 
 gter-ma rivelato da bDud-‘joms gLiÒ-pa: un conciso ma potente gruppo di pratiche 

preliminari per volgere la mente al Dharma, purificare le oscurazioni mentali, 
accumulare meriti e aprire la porta alla vera natura della mente tramite il guru-yoga. 
E’ il metodo preferito per preparare gli studenti della Scuola rÑiÒ-ma-pa a ricevere 
gli insegnamenti dello rDzogs-chen. 

 
BDUD-KYI  DMU-THAG : 
 “corda dei dèmoni”. 



 
BDUD-KYI  GCOD-YUL: 
 (dottrina) che ha per oggetto di tagliare i demoni. 
 
BDUD-KYI  KHRAM-BAM: 
 “taglia demoniaca”. Questa arma, di cui è dotata êrú Devú, è una lunga tavoletta o 

assicella di legno di sandalo rosso che la dea porta stretta nella sua cintura costituita 
da un serpente vivo. Questa taglia o assicella magica (khram-æiÒ) è contrassegnata da 
tacche o croci (tinte di rosso) che hanno la funzione di inviare le maledizioni e i 
malocchi sugli altri e di respingere quelli diretti verso di noi. êrú Devú utilizza questa 
assicella per contabilizzare le punizioni in cui incorrono gli spergiuri e i nemici del 
Dharma e per far loro il sortilegio corrispondente, evitando ogni tentativo di 
stregoneria diretto contro i fedeli che essa protegge; dopo aver inciso sulla bacchetta 
le retribuzioni in cui egli incorre, la dea lancia l’arma sul demone in questione, 
spezzandogli il cranio e scatenando immediatamente il terribile sortilegio che merita. 

 La taglia demoniaca di êrú Devú è generalmente raffigurata come una bacchetta di 
sezione quadrata, affusolata e di sandalo rosso (la cui cima forma una piramide a 4 
facce). Le incisioni sono come delle croci o dei motivi tratteggiati di color oro, rosso 
scuro o nero, o come dei segni mistici composti da linee geometriche o intrecciate.  

 
BDUD-KYI  MGO-BO: 
 testa tagliata di un mõra. V. sub chinnamunda. 
 
BDUD-LÓA  SPAÓ-BA : 
 “i 5 Mõra a cui si deve rinunciare”.  Secondo l’anuyoga, si tratta dei seguenti 

demoni : 
 --quello che causa insicurezza mediante pensieri divisivi ; 
 --quello che è indolenza relativamente all’equanimità del reale ; 
 --quello che è capriccioso relativamente al piacere e ai divertimenti sociali ; 
 --quello della spada affilata del parlare in modo tagliente ; 
 --quello che provoca disturbi in modo adirato e violento. 
 
BDUD-MO: 
 femminile di bdud. Vedi sub bsTan-ma bcu-gñis. 
 
BDUD-RTSI: 
 “il nettare (rtsi) che conquista il demone (bdud) della morte”: v. amÕta. 
 
BDUD-RTSI LÓA: 
 v. pañca amÕta. 
 
BDUD-RTSI-'OD: 
 'ambrosia luminosa', cioè la Luna. 
 
BDUD-RTSI-'PHRO: 
 'che dispensa l'ambrosia', cioè la Luna. 
 
BDUD  THAMS-CAD  RNAM-PAR  ‘JOMS-PA’I   TIÓ-ÓE-‘DZIN : 
 “il samõdhi noto come  ‘distinzione di tutti i Mõra’”. 
 
BDUG SPOS-PA: 
 v. dh¾pe. 
 
BDUGS : 



 respirazione.  4  bdugs  corrispondono a  1  chu-sraÒ. 
 
BDUN-TSHIGS : 
 a) il ricordo della sensazione precisa del momento della morte, ricordo che ritorna  - 

durante i 49 giorni del srid-pa  bar-do  -  nell’ora in cui si è morti ; 
 b) metodo di purificazione  - praticato in ognuna delle 7 settimane del srid-pa  bar-do  

-  al fine di rendere possibile una rinascita migliore. 
 
BE: 
 quercia. 
 
‘BEBS: 
 salto. Vedi sub yantra-yoga.  
 
BE-BUM : 
 v.  be’u-bum. 
 
BE-CON: 
 la preziosa mazza di VaiæravaÐa: v. daÐÅa. 
 
BEG-[r]TSE: 
il nome significa "Corazza nascosta [sotto la veste]". Ma è anche chiamato “[Dregs-pa] 

lCam-sriÒ” che vuol dire "Fratello-sorella". E' un "dharmapõla trascendente il 
saËsõra", di color rosso, dal volto adirato, ha 3 occhi carichi di furore verso i nemici 
del Dharma e ha capelli fiammeggianti, indossa stivali di feltro mongoli, ha sul petto 
una borchia (su cui svolazza la parte della veste che copre il braccio) e una corazza 
(costituita da un'armatura di maglie di rame), porta un elmo di rame. 

Sta in piedi a gambe divaricate in posizione pratyõlúÅa. Col piede destro calpesta la 
carcassa di un cavallo, con il sinistro il cadavere di un uomo. 

Con la mano destra impugna la spada (dall'elsa a forma di scorpione: vÕæcika-khaÅga) 
per tagliare gli impedimenti alla sacra conoscenza, mentre con la sinistra si porta alla 
bocca il cuore (hÕdaya) e le arterie vitali (srog-rtsa) ancora fumanti di un nemico 
ucciso: mangiare questi organi simboleggia la morte del desiderio e l’annientamento 
di tutti i nemici demoniaci. Sopra il braccio sinistro pende l'arco da combattimento, 
mentre con la piega del gomito trattiene una freccia ed una lancia (che talvolta ha 
una lama a 3 tagli), da cui esce ondeggiando un pennacchio di peli di yak. 

Questo feroce guerriero è spesso accompagnato da sua sorella, che è anche la sua 
compagna: gDoÒ-dmar-ma ("Viso rosso"). 

E' molto venerato presso i dGe-lugs-pa e i Sa-skya-pa, in Tibet ed in Mongolia.   
Circa la sua origine, il futuro Beg-tse era - all'epoca di buddha Kõæyapa - il fratello 

minore di colui che sarebbe divenuto êõkyamuni. Il secondo era buddhista, il primo 
no. Al termine di una partita a dadi vinta dal maggiore, questi chiese al fratello di 
aderire alla sua religione. Beg-tse rifiutò, ma promise che - quando l'altro avesse 
raggiunto l'Illuminazione - ne avrebbe protetto gli insegnamenti. Per confermare 
questa promessa, il fratello maggiore offrì al minore una corazza di rame, un bastone 
di corallo, un arco ed una freccia. Quando êõkyamuni si manifestò effettivamente 
sulla terra come buddha, una coppia di demoni produsse due uova, uno di corallo 
rosso ed uno di cuoio rosso. Hayagrúva (o Mahõdeva, secondo altra tradizione) 
spezzò le uova con l'aiuto di un tridente: dal primo uscì Beg-tse, di color rosso, 
vestito di un'armatura di rame e tenendo un arco, una freccia, una spada, una lancia e 
un bastone di corallo, presentandosi come un'emanazione della parola di Yamõntaka; 
dal secondo uovo, apparve sua sorella.  



Un'altra tradizione riferisce che Beg-tse era in origine il figlio di un demone (yakØa)3 e 
di una rakØasi, ed era considerato il Signore della Guerra nell’Asia Centrale. Egli 
però divenne l'alleato dei Dalai Lama in occasione di un viaggio che il 3° di essi, 
bSod-nams rGya-mtsho, fece nel 1575 in Mongolia, dov’era stato convocato dal re 
mongolo Altan Khan per convertire i mongoli al buddhismo. La divinità aveva 
minacciato il Dalai Lama per farlo ritornare sui propri passi e impedirgli di 
sconfinare nel suo territorio. bSod-nams rGya-mtsho prese allora la forma di 
Avalokiteævara a 4 braccia e le orme del suo cavallo lasciarono sulla sabbia le 
impronte del mantra OÌ MA¹I PADME H¿Ì ogni volta che calpestava il suolo. 
Vedendo tale miracolo, Beg-tse dovette riconoscersi vinto e divenne un protettore 
dei capi del Tibet: fu così l’ultimo ad aggiungersi al gruppo degli 8 Dharmapõla più 
importanti (gli “8 Violenti Distruttori = drag-gæed brgyad)”. Egli simboleggia la 
conversione dei mongoli al Dharma. Il 3° Dalai Lama istituì poi Beg-tse come 
principale protettore del monastero di bKra-æis-lhun-po, mentre il 5° fece di lui il 
protettore dei beni del governo centrale tibetano. 

Prendendo talora l'apparenza di un gufo (il cui richiamo porta generalmente sfortuna), la 
divinità ha mantenuto il suo legame coi Dalai Lama: la morte dell'11° fu così 
annunciata da strida di uccelli notturni a Lha-sa; e quando il 13° si apprestava a 
lasciare la capitale per l'invasione britannica del 1904, Beg-tse gli apparve sotto 
forma di un gufo per chiedergli di restare. 

Il generale cinese Kuan Yu (4° sec.), considerato tanto un saggio quanto un guerriero, è 
un'emanazione di Beg-tse. 

Si contano 3 lignaggi principali di trasmissione della pratica di Beg-tse dall'India al 
Tibet: 

--quello proveniente da Padmasambhava, che nell'8° sec. nascose i testi relativi nel 
monastero di bSam-yas, scoperti poi dal traduttore gNubs-chen SaÒs-rgyas Ye-æes 
(844-956); 

--quello proveniente da Malotsawa; 
--quello derivante da Kun-dga' sÑiÒ-po (uno dei fondatori dell'ordine Sa-skya-pa). 
 
BEÓ: 
 i diversi tipi di mazza di Mahõkõla: v. daÐÅa. 
 
BEN-DZA: 
 pronuncia tibetana del sanscr. vajra. 
 
BENDZA  SAMAYA   DZA  DZA: 
 pronuncia tibetana del sanscrito “vajra samaya ja ja”. 
 
BEÓ  MGON-PO  LEGS-LDAN: 
vedi sub Legs-ldan. 
 
BE-RDO: 
 ruota: sinonimo di ‘khor-lo. 
 
BE’U : 
 v.  sub  aØëamaÒgala. 
 
BE’U-BUM : 
 “mammella di mucca” :  raccolta di testi. 
 
BGEGS : 

                                                 
3 Per cui è spesso chiamato “mahõyakØa”, comandante di ma-mo, bstan, yakØa, gæin-rje, bdud e rõkØasa. 



 v. vighna. 
 
BGEGS-BZLOG-CHOG : 
 “esorcismo” :  un modo di cacciare i dèmoni, le forze maligne e gli ostacoli che o 

impediscono la pratica del Dharma o interferiscono con la salute.  Gli esorcismi 
sono : 

 1]  non mortali o pacifici : 
 --glud  (riscatto) :  ad es., facendo delle p¾jõ e delle offerte ; 
 --glud-tshab  (riscatto mediante l’immagine) :  fatta con la paglia una figura della 

persona malata, vi si mettono dentro pezzi di suoi vestiti, riso, sale, zucchero, burro e 
argento e la si getta nella direzione da cui emana il dèmone ; 

 --mdos  (croce di filo) :  fatta una struttura simile a un albero con fili colorati, la si 
pone fuori della casa della persona malata ;

 2]  mortali o minacciosi : 
 --mnam  (sotterramento) :  si invoca il dèmone e lo si fa entrare in qualcosa che poi si 

seppellisce ; 
 --bsreg  (incendio) :  si chiama il dèmone e lo si brucia nella mano con uno speciale 

strumento ; oppure lo si attrae con burro fuso che viene messo in un contenitore e 
che viene bruciato ; 

 --‘phaÒ  (sbarazzamento) :  si crea con l’erba secca qualcosa che attragga il dèmone, 
vi si getta sopra una gtor-ma e si dà fuoco. 

 
BGEGS-GTOR: 
 gtor-ma di offerta ai Vighna. 
 
BI-BYI  DGA’-BYED: 
 i medici indiani Bi-byi dGa’-byed  e  Bi-lha dGa’-mdzes erano rispettivamente figlio 

e figlia di rÓa-chen-po, re di Vajrõsana (Bodh-Gayõ), e delle sue due mogli: di 
queste, una era figlia di un fabbricante di tamburi, l’altra era figlia di un fabbricante 
di campane. Alla loro nascita, le madri offrirono 10 tamburi e 10 campane allo st¾pa 
Mahõbodhi di Vajrõsana e pregarono perché i loro figli potessero essere di beneficio 
agli esseri senzienti. Quando il ragazzo e la ragazza divennero adulti, chiesero ai 
genitori di imparare la “scienza della guarigione” (gso-ba rig-pa). Avutone il 
permesso, andarono a Taxila (attuale Pakistan) e studiarono medicina presso il 
grande medico Atreya. Successivamente viaggiarono attraverso l’India e inoltre 
visitarono Cina, Nepõl e e Turkestan orientale (l’attuale Xinjiang). Essi ricevettero 
anche insegnamenti di medicina da un altro grande medico, Kumõra Júvaka, a 
Mõgadha. 

       Quando essi tornarono a Vajrõsana, ÷rya Tõrõ profetizzò che essi sarebbero 
andati in Tibet, dove avrebbero diffuso la scienza medica. Durante il regno del 28° 
re, Lha Tho-tho-ri gÑan-btsan (348-468), i due visitarono il Tibet.  Il re li invitò al 
suo palazzo, lo Yum-bu bla-sgaÒ, ascoltando le notizie circa le guarigioni che essi 
avrebbero reso ai tibetani. Egli chiese loro di rimanere lì ad insegnare e praticare, e 
diede sua figlia Yid-kyi Rol-cha in sposa a Bi-byi dGa’-byed. 

        Si ritiene che i due medici esistano tuttora e vivano in una foresta di sandali 
dopo aver ottenuto dalle proprie medicine l’immortalità durante un ritiro con 
iniziazione. 

BI-LHA  DGA’-MDZES:  
 v. Bi-byi  dGa’-byed. 



 
BIMA (o VIMA) SÑIÓ-THIG: 
 "La sfera del cuore di Vimalamitra": uno dei due sÑiÒ-thig antichi (l’altro è il 

mKha’-‘gro sÑiÒ-thig). Esso espone i precetti rdzogs-chen (man-Òag-sde) insegnati 
da Vimalamitra. Fa parte della collezione “sÑiÒ-thig Ya-b²i” di kLoÒ-chen-pa. 

 
BI-N÷-YA-KA: 
 v. vinõyaka. 
 
BI-RDZI: 
 v.  snar-ma. 
 
BIR-WA-PA: 
 v. Vir¾pa. 
 
BKA’ : 
 v. vacana. 
 
BKA’-BABS  BDUN : 
 “le 7 successioni dei precetti tramandati” :  precetti tramandati  (bka’),  tesori della 

terra  (sa-gter),  tesori nuovamente occultati  (yaÒ-gter),  tesori intenzionali  (dgoÒs-
gter),  tesori ricordati  (rjes-su  dran-pa’i  gter),  pure visioni  (dag-snaÒ), tradizioni 
dell’aura  (sñan-brgyud). 

 
BKA'-BABS  BóI: 
 "le 4 successioni dei precetti tramandati": lo yoga del corpo illusorio e del 

trasferimento della coscienza, lo yoga del sogno, lo yoga della Chiara luce, lo yoga 
del calore psichico. Queste pratiche furono trasmesse a Tilopa dai suoi quattro 
maestri principali e poi furono date a Nõropa e a Marpa. Dopo Nõropa, 'corpo 
illusorio' e 'trasferimento della coscienza' diventarono due pratiche a sé stanti e alle 
altre tre fu aggiunto lo yoga del bar-do: si ottennero così i Sei yoga di Nõropa.  

 
BKA'-BABS LUÓ-BSTAN: 
 autorizzazione profetica. 
 
BKA’-BLON : 
 ministro del Governo tibetano.  Fa parte del bka-æag.
 
BKA’-BRGYAD : 
 “gli 8 precetti (o princìpi) tramandati”:  vedi sgrub-pa bka’-brgyad. 
 
BKA'-BRGYAD BDE-GêEGS BSDUS-PA (o ‘DUS-PA): 
 "Il compendio dei Sugata degli 8  princìpi di realizzazione", un gter-ma di 13 volumi 

scoperto da  di MyaÒ-rel Ñi-ma 'od-zer (1136-1204). 
 
BKA’-BRGYAD  DRAG-PO  RAÓ-BYUÓ  RAÓ-êAR: 
 un gter-ma di 4 volumi scoperto da Rigdzin Gödem (1337-1408). 
 
BKA’-BRGYUD  CHUÓ  BRGYAD : 
 le 8 sette minori della Scuola Kagyu : si tratta delle Tradizioni che seguono 

Phakmotrupa, iniziando dalla  Drigungpa  (che fu fondata da Drigung  Kyopa  
Jiktensumgön, 1143-1217). 

 
BKA’-BRGYUD-[PA] : 



 “quelli della trasmissione della parola  (di Buddha),  “la Scuola della tradizione 
orale”   oppure  “coloro che seguono le Scritture tramandate” :   il termine  è  la  
contrazione della   frase    “bka’-‘babs    b²i’i  brgyud-pa”    =    ‘quelli   della   
trasmissione  del quadruplice comandamento”  (con riferimento a 4 particolari 
tradizioni esoteriche di insegnamenti tantrici,  tramandate dall’India).  Una delle più 
importanti Scuole del pensiero religioso del Tibet, fondata da Milarepa (Mi-la ras-pa, 
1040-1123), discepolo di Mar-pa (1012-1097) che in India aveva avuto per maestro 
Nõropa (956-1040). Tra i principali discepoli di Milarepa figura sGam-po-pa (1079-
1173), che fondò la Scuola Dvag-po bKa’-brgyud, suddivisa poi in 4 rami: 

 --Tshal: fondato da Dvags-po sGom-tshul (1116- ?) o da Zhang Tsalpa Tsöndrü 
Drakpa, ebbe successo nel 13° sec., ma si estinse nel secolo successivo; 

 --Ba’-rom: fondato da Ba’-rom Dar-ma dBaÒ-phyug, discepolo di sGam-po-pa;   
 --Kar-ma bKa’-brgyud: fondato da Dus-gsum mkhyen-pa (1110-1193), annovera i 

lignaggi dei kar-ma-pa, dei ²va dmar-pa e dei si-tu-pa; 
 --Phag-mo Gru-pa (abbr. in Phag-gru): fondato da Phag-mo Gru-pa rDo-rje rGyal-po 

(1111-1172), si divise negli “8 piccoli lignaggi” detti Khro-phu, g.Ya-bzaÒ, êugs-
gseb, sMar-tshaÒ, Yal-pa, ‘Brug-pa bKa’-brgyud, ‘Bri-guÒ bKa’-brgyud e sTag-luÒ 
bKa’-brgyud.  

 Tutti questi Ordini - che presero i nomi dei monasteri in cui sorsero, senza peraltro 
differenziarsi in fatto di dottrina - osservano molto rigidamente le regole della 
disciplina  (vinaya) e spesso vivono in meditazione da eremiti in caverne solitarie 
praticando i “6 yoga di Nõropa”; ma oltre ai monaci consentono anche l’esistenza di 
yogi laici che possono essere sposati (sÒags-pa o rnal-‘byor-pa). Essendo una delle 
“Scuole Nuove”, insiste sulla pratica dell’anuttarayogatantra, ed ha per deità 
principali CakrasaËvara e Vajrayoginú. Possiede una solida tradizione di 
Mahõmudrõ (Phyag-rgya chen-po) derivata da buddha Vajradhara attraverso i 
mahõsiddha indiani Saraha, Tilopa, Nõropa e Maitripa, e successivamente 
influenzata dallo rDzogs-chen. Dà più importanza alla pratica diretta che alla 
semplice conoscenza teorica, ed enfatizza il rapporto guru-discepolo. 

 Oggi le dottrine bKa'-brgyud-pa sono la religione di stato nel Bhutàn. 
 
BKA'-BSDU: 
 v. saËgúti. 
 
BKA’-BSTAN  RNAM-GÑIS: 
 “Kangyur (bKa’-‘gyur) e Tengyur (bsTan-‘gyur)”. 
 
BKA’-GCOD: 
 trasmissione orale del gcod. 
 
BKA’-GDAMS  LHA-CHOS-BDUN: 
 si tratta dei 7 soggetti che costituiscono l’esposizione generale delle Scritture e dei 

consigli di pratica della Scuola bKa’-gdams-pa: 
 1.  le 4 divinità sono: êõkyamuni, colui che insegna; Avalokiteævara, il signore della 

compassione; Tõrõ, colei che elimina gli ostacoli esterni (phyi’i bar-chad); Acala 
irato (Bhairavõcala), che elimina gli ostacoli interni. Esse costituiscono le pratiche 
della “fase di sviluppo”; 

2.  la “fase di completamento” comprende le seguenti tappe: 
--il punto di vista filosofico, che è quello delle due verità secondo il Mõdhyamika; 
--lo sviluppo della compassione che abbraccia lo spazio; 
--le 5 attenzioni: al maestro che è il Rifugio, al corpo come fosse quello della divinità, 

alla parola come fosse della natura del mantra, al pensiero che tutti gli esseri sono 
stati nostre madri, all’essenza vuota della mente; 

--i 6 dharma comuni e straordinari (thun-moÒ-daÒ thun-moÒ ma-yin-pa’i chos-drug);   



3.  lo studio del Tripiëaka; 
4. i tre addestramenti (slab-pa gsum) alla disciplina, alla meditazione  e  alla conoscenza 

suprema.   
 
BKA’-GDAMS-[PA] : 
 “quelli  [che seguono]  le istruzioni [del maestro]” o “i praticanti delle parole e delle 

istruzioni [del Buddha]” oppure "i fedeli alle regole" :  Scuola buddhista tibetana che 
si rifà alle riforme di Rin-chen bzaÒ-po  (958-1055) e di Atiæa  (982-1054)  e che 
venne fondata nel 1057 da 'Brom-ston-pa, discepolo di quest’ultimo. Questa  
“seconda diffusione” del buddhismo in Tibet mirava a liberare il tantrismo dalle 
aberrazioni che lo contaminavano. I suoi maestri - che praticavano soprattutto il 
Tantra di Vairocana, detto Kun-rig  - sono famosi per l’austerità della loro pratica 
religiosa e la rigidità della loro disciplina, nonchè per la sottigliezza delle dottrine 
sull’addestramento e la trasformazione della mente e per l’abilità con cui 
utilizzavano gli insegnamenti del Dharma come metodo pratico per trasformare le 
loro attività quotidiane nella via per l’Illuminazione. Nel 15° sec. Lama Tzong 
Khapa ne ristrutturò l’organizzazione e le regole di condotta  (rafforzò la disciplina, 
abolì gli alcolici, la magia e la proliferazione delle deità, rinforzò il celibato e le 
pratiche meditative), dando vita alla Scuola dGe-lugs-pa.  E’ detta  “vecchia 
Tradizione bKa’-gdams-pa” fino all’epoca di Lama Tzong Khapa,  “nuova” dopo 
tale epoca. 

 Le 3 grandi parti dell’insegnamento e della pratica bka’-gdams-pa sono: 
 --l’esposizione generale delle Scritture e dei consigli di pratica: comprende i bka’-

gdams lha-chos-bdun; 
 --i precetti segreti (man-Òag);  
 --la via progressiva verso il Risveglio (byaÒ-chub lam-rim). 
 Tra i più importanti insegnamenti va ricordato il blo-sbyoÒ, consistente in un corso 

per addestrare la mente: v. blo-sbyoÒ don-bdun-ma e blo-sbyoÒ tshigs-brgyad-ma.  
 
BKA’-GDAMS  LHA-BóI: 
 “le 4 deità dei Kadampa”: nella Scuola bKa’-gdams-pa (fondata nell’11° sec. in 

Tibet da Atúæa e dal suo discepolo ’Brom-ston-pa) la pratica vajrayõna è centrata su 
un maÐÅala di 4 deità: êõkyamuni, Avalokiteævara a 4 braccia, Tõrõ Verde e Acala 
sotto l’aspetto nero irato di Bhairavõcala. 

 
BKAG-PA: 
 negazione. 
 
BKA’  GSUM : 
 “i 3 tipi di precetti tramandati”, cioè dati come insegnamento orale (gsuÒs-pa), dati 

tramite consacrazione o benedizione  (byin-gyis  brlabs-pa) o dati per mandato  (rjes-
su  gnaÒ-ba). 

 
BKA’-GTER  ZUÓ-JUGS: 
 unione delle trasmissioni orale e rivelata. 
 
BKA’-‘GYUR : 
 “la versione (o traduzione) della parola  [di Buddha]”  o  “la parola tradotta  [del 

Buddha]” o “precetti trasmessi [dei buddha]”: una delle due grandi raccolte 
fondamentali di sacre Scritture tibetane, cioè una delle due parti del Canone tibetano  
(l’altra è il  bsTan-‘gyur). Responsabile per gran parte dell’ordinamento definitivo di 
questo immenso materiale fu il filosofo e storico Bu-ston (1290-1364).  

 La raccolta contiene prevalentemente antiche scritture indiane tradotte dal sanscrito e 
si compone di 108 volumi o - secondo l’edizione di Pechino del 1411 -  di 1055 titoli 



in 92 volumi, divisi nelle 6 sezioni seguenti :  Tantra, Prajñõpõramitõ, Ratnak¾ëa, 
AvataËsaka, S¾tra mahõyõna e Vinaya, tutti attribuiti allo stesso Buddha. L’edizione 
di sNa-rthaÒ (del 13° sec.) comprende invece 100 volumi e si divide in 7 sezioni 
(aggiungendo a quelle ora elencate quella del MahõparinirvõÐa), come segue: 

1. la sezione del Vinaya (‘Dul-ba): 
 - Vinayavastu (‘Dul-ba g²i) o Fondamento della disciplina; 
 - PratimokØas¾tra (So-sor thar-pa’i mdo) o S¾tra della liberazione individuale; 
 - VinayavibhaÒga (‘Dul-ba rnam-‘byed) o Esposizione dettagliata della disciplina;   
 - BhikØuÐúpratimokØas¾tra (dGe-sloÒ-ma’i so-sor thar-pa’i mdo) o S¾tra della 

liberazione individuale delle monache; 
 - BhikØuÐúvinayavibhaÒga (dGe-sloÒ-ma’i ‘dul-ba rnam-‘byed-mdo) o Esposizione 

dettagliata della disciplina delle monache;  
 - VinayakØudrakavastu (‘Dul-ba ‘phran-tshogs-kyi g²i) o Particolari vari di disciplina; 
 -Vinayottaragrantha (‘Dul-ba g²uÒ bla-ma) o Il testo principale ed ultimo di disciplina. 
2. la sezione delle Prajñõpõramitõ (êer-phyin):  
 - êatasõhasrikõ prajñõpõramitõ (êe-rab-kyi pha-rol-tu phyin-pa stoÒ-phrag brgya-pa) o 

La conoscenza trascendente in 100.000 æloka; 
 - PañcaviËæatisõhasrikõ prajñõpõramitõs¾tra (êer-phyin stoÒ-phrag ñi-æu-lÒa-pa) o La 

conoscenza trascendente in 25.000 æloka; 
 - AØëadaæasõhasrikõ prajñõpõramitõs¾tra (êer-phyin khri-brgyad-stoÒ-pa) o La 

conoscenza trascendente in 18.000 æloka; 
 - Daæasõhasrikõ prajñõpõramitõs¾tra (êer-phyin khri-ba stoÒ-pa) o La conoscenza 

trascendente in 10.000 æloka; 
 - AØëasõhasrikõ prajñõpõramitõs¾tra (êe-rab-kyi pha-rol-tu phyin-pa brgyad-stoÒ-pa’i 

mdo) o La conoscenza trascendente in 8.000 æloka; 
 - Sna-tshogs o Brani vari. 
3. la sezione dell’AvataËsakas¾tra (Phal-chen, SaÒs-rgyas phal-po-che) o S¾tra 

dell’ornamento fiorito; 
4. la sezione del Ratnakuëa (dKon-brtsegs) o Mucchio di gioielli: tra cui vi sono 
 - Sukhõvatúvy¾has¾tra in versione estesa ('Od-dpag-med-kyi bkod-pa'i mdo); 
 - Bodhisattvapiëaka (ByaÒ-chub sems-dpa’i sde-snod) o Canestro dei bodhisattva; 
 - AkØayamatiparipÕcchõ o Domande sul bodhisattva AkØayamati; 
 - êrúmõlõdevúsiËhanõdas¾tra (Lha-mo-dpal ‘phreÒ-gi seÒ-ge’i sgra’i mdo) o S¾tra del 

ruggito del leone rivolto a êrúmõlõdevú; 
5. la sezione dei S¾tra (mDo-sde): tra cui vi sono 
 - Bhadrakalpika (bsKal-bzaÒ) o Il buon kalpa; 
 - Lalitavistara (rGya-cher rol-pa) o Descrizione dettagliata del gioco (del bodhisattva); 
 - BuddhakØetranirdeØavy¾ha; 
 - SaËdhinirmocana (dGoÒs-pa Òes-‘grel) 
 - Ghanavy¾ha (rGyan stug-po bkod-pa); 
 - LaÒkõvatõra (LaÒ-kar gæegs-pa) o Discesa a LaÒka; 
 - MahõkaruÐõpuÐÅõrika (‘Phags-pa sñiÒ-rje chen-po pad-ma dkar-po) o Il loto bianco 

della grande compassione; 
 - SaddharmapuÐÅõrika (Dam-pa’i chos pad-ma dkar-po) o Il loto bianco della Vera 

Legge [o dell’eccellente dottrina]; 
 - Sukhõvatúvy¾ha in versione breve (bDe-ba-can-gyi bkod-pa'i mdo); 
 - Samõdhirõja o Raccoglimento sovrano; 
 - Vimalakúrtinirdeæa (Dri-med grags-pas bstan-pa) o L’insegnamento di Vimalakúrti;  
 - êalistaËbha (Sa-lu’i ljaÒ-pa) o Il germoglio della pianta di riso; 
 - Ratnamegha (dKon-mchog sprin) o Nuvole di gioielli; 
6. la sezione del MahõparinirvõÐa (MyaÒ-‘das); 
7. la sezione dei Tantra (rGyud-sde): tra cui 
 - Mañjuærú NõmasaÒgúti (‘Jam-dpal mtshan-brjod) o Il corale del nome di Mañjuærú; 
 - Kõlacakra (Dus-kyi ‘khor-lo) o La ruota del tempo; 



 - Hevajra (Kye rdo-rje) 
 - [Tantrarõjaærú]laghusaËvara (rGyud-kyi rgyal-po dpal bde-mchog ñuÒ-Òu) 
 - Vajradõka (rDo-rje mkha’-gro) 
 - Mahõmõyõ (sGyu-ma chen-mo) 
 - Tõrõ Kurukullekalpa o Il kalpa di Tara Kurukulla 
 - Mahõkõla (Nag-po chen-po) 
 - êrúcandramahõroæana 
 - êrú Guhyasamõja (dPal gSaÒ-ba ‘dus-pa) 
 - KÕØÐayamõri, Raktayamari e Vajramahõbhairava 
 - TattvasaËgraha (De-kho-na-ñid bsdus-pa) o Compendio sulla quiddità  
 - Vajæekkhara 
 - MahõvairocanabhisaËbodhi (rNam-par snaÒ-mdzad chen-po mÒon-par byaÒ-chub-

pa) o Il completo risveglio di Mahõvairocana  
 - Vajrakúlayam¾la (rDo-rje phur-ba rtsa-ba’i rgyud-kyi dum-bu) 
 - Vajrasattvamõyõjõla guhya sarvõdaræa (rDo-rje sems-dpa’i sgyu-‘phrul dra-ba) o 

    “La rete d’illusioni di Vajrasattva”; 
 - êrú GuhyagarbhatattvaviniØcaya ( (rGyud gsaÒ-ba sñiÒ-po) o L’essenza segreta; 
 - Sarvadharma Mahõsõnti Bodhicitta kulayarõja  (Kun-byed rgyal-po) o Il re che  

    tutto crea;  
  - Mañjuærúm¾lakalpa. 
 
BKA’I  CHU-BABS  CHEN-PO  BóI : 
 “i 4 grandi fiumi della trasmissione dei precetti” : 
a)  le convenzionali esegesi testuali con i commentari e gli appunti di conferenze,  
b) le istruzioni del lignaggio con le loro scritture essenziali e la guida che rivela    

          l’insegnamento,  
c)  la benedizione e l’iniziazione con i mezzi per il relativo conferimento,   
d)  le tecniche pratiche con i riti. 
 
BKA’I  KHYAD-PAR  BóI : 
 “le 4 speciali qualità dei precetti tramandati” : 
1. il possesso del significato espresso  (brjod-bya  don-daÒ  ldan-pa) 
2. incontaminate parole espressive  (rjod-byed  tshig  dri-ma  med-pa) 
3. la rinuncia alle emozioni conflittuali  (byed-las  khams-gsum-gyi  ñon-moÒs-pa  

spoÒ-ba) 
4. l’insegnare i benefici della pace quale risultato  (‘bras-bu  ²i-ba’i  phan-yon  ston-pa). 
 
BKA’I  RIM-PA  GSUM : 
 “le 3 successive promulgazioni dei precetti tramandati” :  gli insegnamenti che 

corrispondono ai triparivartadharmacakrapravartana e cioè i primi precetti tramandati  
(bka’  daÒ-po), quelli intermedi  (bka’  bar-ma) e quelli finali  (bka’  tha-ma). 

 
BKA’-LUÓ: 
 lettura rituale, di solito piuttosto rapida, di un testo sacro (sõdhana) da parte del 

maestro-vajra che così autorizza i discepoli a studiarlo o a praticarlo: lettura di 
autorizzazione, che viene fatta dopo il conferimento di un’iniziazione (abhiØeka).  

 Il semplice ascolto delle parole del testo trasmette il suo significato interiore. 
 V. anche luÒ.  
 
BKA’-MA : 
 v. pravacana. 
 
BKA’-RTAGS-KYI  PHYAG-RGYA  BóI : 
 v. caturlakØaÐa. 



 
BKA’-SROL  GSUM-PA’I  BYAÓ-SEMS-KYI  SDOM-RGYUN : 
 “le 3 tradizioni del voto del bodhisattva” :  
   --la tradizione di Mañjuærú tramite Nõgõrjuna e Candrakúrti, 
 --quella di Maitreya tramite AsaÒga e Vasubandhu,  
 --quella di Mañjuærú tramite êõntideva.   
 Furono tutte riunite da Longchenpa. 
 
BKA’-SRUÓ: 
sinonimo di Chos-skyoÒ. 
 
BKA’-êAG : 
 il Consiglio dei ministri (bka’-blon). 
 
BKA’-THAÓ: 
 detto, precetto. Nome di agiografie di Padmasambhava (in gran parte costituite da 

gter-ma) : vedi bKa’-thaÒ ZaÒs-gliÒ-ma, Padma bKa’-thaÒ, bKa’-thaÒ sde-lÒa. 
 
BKA'-THAÓ SDE-LÓA: 
 "I 5 detti", gter-ma di O-rgyan gliÒ-pa composto di 5 testi: 
 --Lha-‘dre bka’-thaÒ (‘il detto degli dèi e demoni’) 
 --rGyal-po bka’-thaÒ (‘il detto del re’) 
 --bTsun-mo bka’-thaÒ (‘il detto della regina’) 
 --sLob-dpon bka’-thaÒ (‘il detto del maestro’) 
 --bLon-po bka’-thaÒ (‘il detto dei ministri’). 
 
BKA'-THAÓ ZAÓS-GLIÓ-MA: 
 "Il detto di ZaÒs-gliÒ-ma" di MyaÒ-rel Ñi-ma 'od-zer. 
 
BKA’-TSHOM CHEN-MO: 
 “Il grande trattato dei precetti (del gcod)” di Ma-gcig Lab-sgron-ma. 
 
BKOD-PA: 
 sistemare, ordinare, disporre, dispiegare. 
 
BKOL : 
 servire. 
 
BKRA-êIS: 
 v. maÒgala e mig-dmar. Il momento degli auguri di buon auspicio, una fase del 

rituale in cui si lancia riso o fiori. 
 
BKRA-êIS  BDE-LEGS: 
  buona fortuna, buon auspicio, benedizione (proferita come augurio).    



 
BKRA-êIS  CHOS  RDZOÓ : 
 “Dzong della buona legge” : fondato da æabs-druÒ Óag-dbaÒ rNam-rgyal nel 1641, è 

sede amministrativa del Governo centrale bhutanese e del distretto di dBaÒ  
(Thimpu). 

 
BKRA-êIS DON-BYED: 
 v. sub EkaviËæati Tõrõ. 
 
BKRA-êIS  DPAL-'BYOR: 
 "Propizia gloria e ricchezza": il 3° Tai Situpa (1499-1541). 
  
BKRA-êIS  KHAN-‘BRAS : 
 figlia del rõjah di Sindhu e sposa bhutanese di Padmasambhava, è ritenuta essere una 

Åõkinú. 
 
BKRA-êIS ‘KHYIL: 
 monastero dge-lugs-pa nell’Amdo, fondato da ‘Jam-dbyaÒs bóad-pa. 
 
BKRA-êIS  LHA-MO  BRGYAD: 
 le “8 dee della buona fortuna” sono quelle: 
- dell’ombrello di buon auspicio; 
- dei pesci d’oro; 
- del vaso; 
- del fiore di kamala; 
- della conchiglia; 
- del nodo glorioso; 
- della bandiera di vittoria; 
- della ruota. 
  
BKRA-êIS-LHUN-PO : 
 uno dei monasteri più importanti del Tibet, fondato nel 1447 presso góis-kha-rtse da 

dGe-‘dun-grub, nominato postumo 1° Dalai Lama. Successivamente, ne furono abati 
le incarnazioni di mKhas-grub rje (morto nel 1437): tra esse figura bLo-bzaÒ  Chos-
kyi  rGyal-mtshan  (1570-1662), venerato maestro del 5° Dalai Lama, che volle 
onorarlo conferendogli il titolo di “Panchen Lama” - titolo che venne ereditato dai 
successori  (prescelti secondo il sistema delle reincarnazioni).  Il monastero contiene 
numerosi tesori d’arte; molto venerata la gigantesca statua di bronzo dorato di 
Maitreya, alta circa 28 metri.  

 
BKRA-êIS RDZAS-BRGYAD: 
 v. aØëamaÒgaladravya. 
 
BKRA-êIS  RNAM-RGYAL: 
 "Vincitore completamente di buon auspicio": il 2° Tai Situpa (1450-1497). 
 
BKRA-êIS RTAGS-BRGYAD: 
 v. aØëamaÒgalaciÒhan. 
 
BKRA-êIS  SGO-MA : 
 altare portatile, i cui pannelli mobili contengono figurine che rappresentano le 

divinità.  
 
BKRA-êIS THAMS-CAD SBYIN-MA: 



 v. sub EkaviËæati Tõrõ. 
 
[BKRA-êIS]  TSHE-RIÓ-MA: 
vedi sub Tshe-riÒ  mched  lÒa. 
 
BKRA-êIS ZLA-BA: 
 mese di buon auspicio, in cui non vi sono né giorni soppressi né raddoppiati. 
 
BKRA-êIS  óOL-PA : 
 “cantori di buoni auguri”. 
 
BKRES-SKOM SEL-BA: 
 “che placa la fame e la sete”: per questo mudrõ, v. varada-mudrõ. 
 
BKROL-BA: 
 rivelare. 
 
BLA : 
 è uno degli aspetti del principio vitale della persona e precisamente quella forma di 

energia psichica strettamente legata all’esterno, ai diversi fenomeni che circondano 
la persona stessa4, è la funzione psicoenergetica dell'individuo in relazione alle 
energie del mondo esterno. Si tratta di una delle 5 forze individuali (o fattori 
energetici), insieme al srog, al dbaÒ-thaÒ, al lus e al rluÒ-mta : che sono tutte 
interdipendenti e sostengono la vita della persona (mantengono cioè la connessione 
tra corpo e mente), sono collegate alla sua vitalità.  

        Il bla si forma con noi, fondendosi in noi insieme al principio cosciente al 
momento del concepimento, si sviluppa come il feto e ci accompagna sempre in 
questa vita come un’”ombra energetica”, come un riflesso della nostra coscienza, ed 
assorbe le nostre sensazioni, i nostri modi di pensare e tutte le nostre caratteristiche, 
per cui è impregnato della nostra personalità. E’ il supporto su cui si sviluppano 
diverse funzioni psicologiche. 

       Il  bla è luminoso e dà forza, vigore, stabilità, chiarezza mentale, procura 
soddisfazione (anche sessuale) e felicità, dona una carnagione radiosa ed uno 
sviluppo armonioso del corpo.5 Esso risiede abitualmente all’interno del corpo 
umano, nel quale si muove costantemente di giorno in giorno secondo il calendario 
lunare e di periodo in periodo secondo le 24 ore della giornata: si muove insieme alla 
nostra coscienza, che è sempre connessa con il rluÒ, il bla e l’aspetto sottile 
dell’energia degli elementi. Tale movimento consiste nell’attraversare il corpo 
secondo un ciclo mensile, cominciando a destra per le donne ed a sinistra per gli 
uomini: nei giorni della luna nuova (il 1° e il 30° del mese lunare) si situa nelle 
piante dei piedi; in seguito, di giorno in giorno, si sposta sotto forma di una lettera 
luminosa e raggiunge la cima della testa il 15° giorno; infine, dal 16° al 30° giorno, 
la circolazione è invertita rispetto al movimento dei primi 15 giorni, ridiscendendo a 
sinistra per le donne e a destra per gli uomini verso la posizione iniziale. Si deve 
evitare ogni ferita, salasso, moxa, agopuntura, massaggi troppo vigorosi od 
operazioni chirurgiche nella parte dove si trova il bla, perché ciò lo danneggerebbe, 
abbreviando così la vita del paziente. 

          Di regola, il bla rimane col corpo fisico sino alla nostra morte: quando la 
coscienza si allontana dal corpo al momento del decesso e trasmigra, il bla non 

                                                 
4 Peraltro, anche gli animali hanno il bla. 
5 In pratica, siamo protetti da malattie, energie negative e disturbi quando il nostro bla è forte e vicino, 
mentre quando è lontano siamo deboli e il nostro sistema immunitario energetico cessa di funzionare 
regolarmente. 



scompare ma permane sino a quando “evapora”. Con la morte, dunque, il bla 
sopravvive da qualche parte (ad es., la tomba). E’ come se si rompesse una tazza di 
caffè: il corpo (cioè, la tazza) ritorna alla terra, la mente (cioè, il liquido) continua a 
vagare nel saËsõra secondo le sue tendenze karmiche, ma il bla (rappresentato in 
questo esempio dal profumo del caffè) rimane. Esso è in grado di far visita ai vivi e 
talora può disturbare i parenti del defunto, ma non può reincarnarsi: così, se una 
persona muore in collera o in uno stato di attaccamento profondo, il suo bla resta lì o 
ritorna nel suo abituale luogo di residenza.  

      Il bla, come si è detto, è impregnato della nostra personalità: al punto che – pur 
non possedendo una mente propria – potrebbe continuare ad agire al nostro posto. 
Dal momento che non scompare alla morte dell’individuo, può addirittura 
impossessarsi di qualcuno, portandolo poi ad agire come la persona defunta. Non è 
quindi lo spirito del morto, ma un bla separato che per abitudine si comporta ancora 
indipendentemente. Ad es., nel caso di chi abbia avuto un forte attaccamento alla 
propria famiglia (tanto da imprimerlo anche nel suo bla), al momento della morte il 
bla potrebbe rimanere lì a infestare la casa. E per allontanarlo definitivamente, la 
cerimonia di purificazione consiste nel fare una gtor-ma (che simboleggia il bla), che 
va collegata con un filo dai 5 colori (che rappresenta il collegamento con la 
famiglia): durante la cerimonia si taglia il filo, per simboleggiare che quel legame 
viene spezzato. A questo punto, il bla infestante viene allontanato definitivamente.

 La perdita del bla: 
 la separazione del bla dal nostro corpo fisico può avvenire per forti paure o per uno 

stato di depressione profonda e perdita del desiderio di vivere. Ad es., può capitare 
che, camminando di notte in luoghi isolati, attraversando un torrente o passando per 
un luogo pericoloso, il bla di una persona – per un improvviso spavento – scappi 
fuori dal corpo per una delle 9 porte e si smarrisca; una volta uscito, il bla può 
rifugiarsi dentro un cespuglio o sotto un sasso e restare lì, spaventato e molto 
vulnerabile: può succedere così che uno spirito malvagio catturi il bla e ne prenda il 
posto. 

      I sintomi della perdita sono: la mente si deprime, perdiamo interesse per le cose, 
siamo sempre più spaventati, proviamo disagio a stare in luoghi affollati e a guardare 
in faccia le persone, mentre aumenta il desiderio di solitudine e buio e di nascodersi 
negli angoli, la nostra pelle perde la sua radianza, diventa secca ed assume un colore 
bluastro, qualsiasi medicina non fa alcun effetto (può esserci un lieve e breve 
miglioramento, ma poi i sintomi ricompaiono). 

      La perdita del bla può essere totale o parziale. 
      Se il bla viene completamente perso al punto da interrompere il legame col corpo 

fisico, si muore. Il paziente non può sopravvivere più di 6 mesi o di 3 anni, a seconda 
delle diverse tradizioni.6 Per impedire tale perdita, gli si consiglia di portare dei 
cordoni rossi sugli anulari o sul 4° dito del piede.   

       Per quanto riguarda invece la perdita parziale del bla, i sintomi sono:      
risvegliarsi improvvisamente e spesso durante la notte (è il sintomo principale), 
tristezza, mente ottenebrata, ansietà, fatica, una carnagione non luminosa.7 Quando il 
bla è debole o squilibrato, si diviene più sensibili agli attacchi degli spiriti esterni : la 
notte è il periodo in cui queste entità ci possono assorbire questa energia perchè è 
allora che siamo più vulnerabili ed indifesi, ed il fatto che ci risvegliamo di colpo è 

                                                 
6 E’ importante quindi conoscere il momento in cui la persona ha perso il bla: dopo la comparsa dei 
sintomi, si risale a tale data attraverso l’oroscopo. 
7 Occorre distinguere tra i sintomi che indicano una perdita parziale del bla e quelli riguardanti uno 
squilibrio del rluÒ. Tale distinzione è fatta osservando la carnagione: se è grigia ed opaca, vi è mancanza 
di bla; se è luminosa, vuol dire che il bla è presente. Inoltre è importante verificare dove si trova il bla in 
quel momento, secondo il calendario lunare e secondo l’ora: se la pelle è rugosa e secca nel punto dove si 
trova il bla, si tratta di un problema di rluÒ; se la pelle è opaca, insensibile e procura sensazioni 
spiacevoli, si tratta di una perdita parziale di bla (conformemente agli altri sintomi osservati).  



un avvertimento di ciò. Nel caso di un semplice allontanamento del bla dal corpo 
fisico (e la distanza può essere varia), il fatto si manifesta con l’insorgenza di 
malattie croniche. 

       Quando la vitalità è debole o si cade preda di una sincope o di un coma, il bla 
abbandona il corpo e vaga nel mondo esterno  (bla-‘khyams-pa). La sua perdita può 
causare apatia, depressione, sonno letargico, inappetenza, deperimento fisico: la 
persona è molto stanca, pallida, smorta, passiva, paurosa, fisicamente debole, 
dimagrisce e il suo viso perde la sua luminosità. Per recuperare il bla e ricondurlo nel 
corpo si effettua allora il rituale tantrico del  “bla-‘bod“  o  “bla-‘gug” (‘richiamo del 
bla’). 

      Esso può vagare fuori del corpo anche quando degli spiriti malèfici o demoni se 
ne impadroniscono.8 Infatti, quando il bla è debole può anche essere attratto e portato 
via dai demoni Sri : di solito9 non ci accorgiamo se uno spirito ci priva del bla, 
perché esso lo ruba con dei sotterfugi, senza dare nell’occhio, e per questo è 
sconsigliato dormire da soli nella foresta o vicino ad un lago. Questo caso di 
possessione può esser guarito con la cerimonia del “bla-glud”  (‘riscatto del bla’). 

      Inoltre, i praticanti di magia nera (Òan-gtad), invocando con forza il bla d’un 
nemico, arrivano a dominare la persona a cui appartiene. Infatti, quando uno stregone 
manda influenze negative verso qualcuno, lo fa lavorando proprio sul bla: il che 
avviene attraverso concentrazione mentale, calcoli astrologici e rituali vari, 
cominciando ad interrompere certe connessioni energetiche della vittima. Egli sa 
infatti che quando nasciamo siamo dotati di legami energetici, cioè di energie che ci 
legano dalla testa al cielo, dalle spalle a destra e a sinistra, dalle gambe alla terra 
(dove quelle connessioni affondano come radici): tutto ciò ci dà un senso di stabilità. 
Ora, per danneggiare il bla di una persona, egli deve interrompere queste 
connessioni, partendo dalle spalle. Il risultato finale è che la vittima designata 
deperisce, mostrando tutti i sintomi caratteristici della perdita del bla più sopra 
indicati. Con un tale attacco, l’individuo stregato viene indebolito e si ammala.  
Anche qui, una pratica appropriata porrà fine a questa aggressione magica. 

      Infine, chi ha una forte energia psichica può viaggiare utilizzando il bla: può 
andare a visitare luoghi e persone, e anche se non può parlare direttamente con loro, 
può però vedere la situazione e influire su di essa. In particolare, un praticante dotato 
di particolari realizzazioni può anche, nel sonno, dirigere il proprio corpo astrale in 
una Terra Pura, dove può incontrare i buddha e ricevere sirettamente i loro 
insegnamenti. Vedi svapanayoga e sth¾la-æarúra.  

          Recupero e rafforzamento del bla:  
       come si è visto, esistono molti rituali tantrici provenienti dalla cultura bon per 

riportare al suo posto l’energia mancante o persa. Così, chi temeva d’averla persa 
andava a camminare nella foresta o nella giungla per un bel po’ senza fermarsi se 
non quando avesse la visione di un animale : a seconda dell’animale che appariva, vi 
era un tipo specifico di rituale da compiere. I medici poi (ad es., ‘Ju Mi-pham rGya-
mtsho nel 19° sec.) hanno sviluppato un tipo di massaggio per ritrovare ed aumentare 
il bla e per proteggerlo ed evitarne la perdita.  

       Il bla può venire anche rafforzato, e ciò avviene ricorrendo a preghiere, mantra e 
cerimonie particolari. Quando esso è forte e sano, non dobbiamo aver paura ad es. 
dei cimiteri, perché siamo protetti e non possiamo venire attaccati dagli spiriti. Come 
cura preventiva per proteggere il bla è importante avere una giusta motivazione: 
quando ci si alza al mattino con una motivazione positiva si rende forte il bla e 
l’energia dell’intera giornata. 

       Il bla esteriore: 

                                                 
8 Non essendo fatti di carne ed ossa, ma avendo un corpo sottile, il tipo di esistenza degli spiriti è molto 
simile a quello del nostro bla e quindi è possibile, a livello energetico, un contatto tra noi e loro. 
9 Solo esseri dotati di una particolare sensitività possono percepire il bla e anche gli spiriti. 



      benchè attaccato al corpo, il bla possiede spesso un supporto esterno ad esso  (bla-
gnas sa), nel senso che risiede in un oggetto esteriore a cui la vita dell’individuo sarà 
legata :  può trattarsi d’una collina o una montagna  (bla-ri), un albero  (bla-æiÒ) o 
una pietra  (bla-rdo), per es. un turchese  (bla-g.yu). In questo caso il bla individuale 
si identifica col Lha, la deità del luogo ; e le deità locali o bla esteriori condizionano 
il principio vitale della persona.  Inquinare o distruggere l’habitat del bla esteriore 
(ad es., tagliando un bla-æiÒ) comporta un indebolimento della vitalità o addirittura 
una minaccia alla vita stessa dell’individuo. 

       Vedi anche tshe, srog e phywa. 
 
BLA-‘BOD : 
 “richiamo del bla” :  v.  bla. 
 
BLA-BRAÓ  BKRA-êIS  DKYIL: 
 monastero dge-lugs-pa vicino a Xiahe (regione dell’Amdo), fondato nel 1710. 

Suddiviso in 6 collegi monastici, divenne il principale centro di formazione dei dge-
æes mongoli e buriati. Negli anni 1950 contava quasi 4.000 monaci e 138 monasteri 
affiliati. Chiuso per 12 annidai cinesi nel 1958, ha ripreso la sua attività dal 1980. 

 
BLA-BRGYUD : 
 trasmissione diretta da maestro a discepolo. 
 
BLA-BYA : 
 “uccello  in cui risiede il ‘bla’”. 
 
BLA-DPON: 
 v. bla-ma dpon. 
 
BLA-GLAÓ : 
 “bue in cui risiede il ‘bla’”. 
 
BLA-GNAS : 
 “sede del bla”, sede di forza vitale. Per la voce bla-gnas sa: v. sub bla. 
 
BLA-GOS: 
 v. uttarõsaÒgha. 
 
BLA-‘GUG : 
 “richiamo del bla” :  v.  bla. 
 
BLA  ‘KHYAMS-PA : 
 “bla che vaga”  fuori del corpo :  v.  bla. 
 
BLA-KHYIM : 
 “casa del bla”.   
 
BLA-MA : 
 v.  guru. Anche appellativo del pianeta Giove. 
 
BLA-MA DGOÓS-‘DUS: 
 “Epitome della mente di saggezza del Maestro”, un gter-ma di 13 volumi scoperto da 

SaÒs-rgyas gLiÒ-pa (1340-1396). 
 
BLA-MA  DPON: 



 lama che è anche governatore civile di un territorio. 
 
BLA-MA  GSAÓ-‘DUS: 
 “Epitome del Maestro segreto”, un gter-ma scoperto da Guru Chöwang (1212-1270). 
 
BLA-MA’I  BRGYUD : 
 successione di maestri. 
 
BLA-MA’I  GDON: 
 “dèmone dei guru”: spirito negativo (gdon) che si manifesta come un lama. Si tratta 

dello spirito di un lama, sõdhu o yogi con gran potere spirituale o psichico, che è 
pieno di paura e collera a causa di una morte violenta o a causa di mancanza 
d’amore. Le persone che ne sono possedute sono abbigliate in modo strano, si 
atteggiano a maestri spirituali o a personalità religiose, eseguono con spontaneità e 
naturalezza i riti (ad es., le p¾jõ) senza preparazione spirituale, hanno poteri psichici 
spiccati, utilizzati per scopi malevoli. 

 
BLA-MA’I  RNAL-‘BYOR : 
 v. guruyoga. 
 
BLA-MA LÓA BCU PA’I RNAM BêAD: 
 “Spiegazione delle ’50 stanze sul maestro [di AØvaghoØa]’ “, commentario tantrico 

di Je TzoÒ-kha-pa. 
  
BLA-MA  MCHOD-PA : 
 “offerta al guru” :  v.  guru-p¾jõ. 
 
BLA-MA-PA: 
 v. Uttarúya. 
 
BLA-MA  YAB-YUM: 
 il maestro spirituale con la sua consorte. 
 
BLA-MA  YAÓ-TIG: 
 “L’essenza più segreta del maestro”, opera di kLoÒ-chen-pa detta anche “YaÒ-zab 

yid-b²in  nor-bu” (‘il gioiello che esaudisce i desideri più profondi’). E’ un 
commentario che sviluppa l’approccio del “Bima sñiÒ-thig” di Vimalamitra. Dopo 
averne ricevuto la trasmissione completa da Rig-‘dzin Kumarõdza, kLoÒ-chen-pa 
ebbe numerose visioni di Vimalamitra ed è così che nacque nella sua mente il “bLa-
ma yaÒ-tig”, che mise definitivamente per iscritto (due volumi di 62 testi) a Gang-ri 
Thökar. 

 Vedi sub sñiÒ-thig ya-b²i. 
 
BLA-MA  YE-êES:     
 v. Thub-bstan Ye-æes. 
 
BLA-MCHOD : 
 cappellano. 
 
BLA-MED THEG-PA: 
 Veicolo insuperabile. 
 
BLA-MTSHO : 
 “lago in cui risiede il ‘bla’”. 



 
BLA-NA-MED-PA: 
 insuperabile. 
 
BLAÓ-[‘]DOR: 
 accettare e rifiutare, ricevere e abbandonare, prendere e lasciare. 
 
BLA-ÑA : 
 “pesce in cui risiede il ‘bla’”. 
 
BLAR  BKUR-BA : 
 superiore. 
 
BLA-RI : 
 “montagna in cui risiede il ‘bla’”. 
 
BLA-RTA : 
 “cavallo in cui risiede il ‘bla’”.
 
BLA-SMAN : 
 medico capo. 
 
BLA-êIÓ : 
 “albero in cui risiede il ‘bla’” 
 
BLO : 
 mente concettuale, intelletto, ragione, cognizione, consapevolezza : comprende le 

facoltà intellettuali e le qualità di discriminazione.  V.  buddhi e mati. 
 
BLO-BZAÓ  BSTAN-PA'I  ÑI-MA:  
 il 7° PaÐ-chen bLa-ma (1782-1853). 
  
BLO-BZAÓ  CHOS-KYI  ÑI-MA: 
 il 9° PaÐ-chen bLa-ma (1883-1937).  
 
BLO-BZAÓ  CHOS-KYI  DBAÓ-PHYUG: 
 uno yogi altamente realizzato (1765-1792) - appartenente al lignaggio di Takpu 

(sTag-phu) - che aveva il potere di stare in contatto diretto con Tara tramite visioni e 
di riceverne le istruzioni. Vedi sub Tara CittamaÐi. 

 
BLO-BZAÓ  CHOS-KYI  rGYAL-MTSHAN: 
il 4° PaÐ-chen bLa-ma (1570-1662). Prese i voti di novizio a 13 anni da mKhas-grub 

gSaÒs-rgyas Ye-æes e ricevette da lui l'iniziazione di Guhyasamõja. Verso i 15 anni 
ebbe una visione di Sarasvatú e la sua conoscenza divenne immensa.  A 17 anni 
entrò a bKra-æis Lhun-po per approfondirvi la filosofia e la logica e fu pienamente 
ordinato a 22 anni.  

Partì allora per Lha-sa e a dGa'-ldan ebbe, con successo, dibattiti con i più grandi 
eruditi. Dopo aver ricevuto altre iniziazioni e studiato le 4 classi dei tantra, nel 1600 
salì sul trono degli abati di bKra-æis Lhun-po e istituì la festa dei "Miracoli del 
Buddha" (cho-'phrul dus-chen).  

Divenne il maestro del 4° Dalai Lama, poi abate a Se-rwa e a 'Bras-spuÒs, quindi a 
dGa'-ldan. Ritornò poi a bKra-æis Lhun-po e divenne il maestro principale del 5° 



Dalai Lama, che lo riconobbe come emanazione di Amitõbha e gli conferì per la 
prima volta il titolo di "pan-chen bla-ma"10. 

 
BLO-BZAÓ  DPAL-LDAN  CHOS-KYI: 
 l'8° PaÐ-chen bLa-ma (1858-1882). 
 
BLO-BZAÓ  DPAL-LDAN  YE-êES: 
 il 6° PaÐ-chen bLa-ma (1738-1780). Ricevette la sua ordinazione monacale ed 

importanti ammaestramenti dal 7° Dalai Lama ed ebbe parte a sua volta nel 
ritrovamento ed insediamento dell'8° Dalai Lama. Nel 1774 ricevette nella sua 
residenza di bKra-æis-lhun-po alcuni inviati dell'inglese East India Company. 
Durante un viaggio in Mongolia e Cina nel 1780, morì di vaiolo a Pechino. Fu un 
maestro dottissimo, che scrisse circa 400 testi. 

 
BLO-BZAÓ  GRAGS-PA: 
vedi TsoÒ-kha-pa. 
 
BLO-BZAÓ  êES-RAB: 
Losang Scerab nasce a rGyal-thaÒ, sull’Himalaya orientale, il 17 marzo 1972 da una 

famiglia di tibetani: il padre era originario di Huizan (Tibet Centrale) e la madre di 
Tawang (Arunachal Pradèsh, regione tibetana dapprima, ed attualmente provincia 
indiana). Suo padre, insegnante di tibetano e di hindi presso le scuole di Tawang, 
dove si era trasferito con la famiglia, gli insegna entrambe le lingue.  

Il ragazzo ha vissuto con i genitori fino all’età di 9 anni per entrare successivamente nel 
monastero di dGa’-ldan ByaÒ-rtse (India del Sud, Stato di Karnataka) e prendere, 
all’età di 10 anni, i voti minori (36 impegni) da sKyabs-rje (maestro) SoÒ Rin-po-
che. Per 10 anni ha studiato in monastero sotto la guida di Rin-po-che dGe-bæes bLo-
bzaÒ ÓaÒ-dbaÒ, superando tutti gli esami annuali. A 20 anni ha preso i voti maggiori 
(253 impegni) direttamente da SS. il 14° Dalai Lama. Nei successivi 6 anni, insieme 
agli studenti dei monasteri di dGa’-ldan, Se-ra e ‘Bras-spuÒs, ha superato tutti gli 
esami previsti dal curricolum di studi, conseguendo l’ambito titolo di “dge-bæes lha-
rams-pa” (dottore in filosofia, etica, metafisica, logica e dialettica). Nel 1997 ha 
studiato presso il monastero tantrico di rGyud-smad, sotto la guida di Rimpoche 
Ghesce Giampel Chöta. Il 5 maggio 1998 Ghesce Lobsang Scerab è giunto a Roma, 
presso l’Istituto Samantabhadra per avviare il centro ByaÒ-chub di Bergamo che già 
operava sul territorio orobico dal 1986. 

Attualmente guida ed ispira anche tutte le attività ed i progetti legati a quest’ultimo 
Centro, al Monastero tibetano di Cisterna di Latina ed al Centro ByaÒ-rtse (trascritto 
anche “Giamzé” e “Jangtse”) di Roma. In particolare, è stato l’ispiratore 
dell’associazione non lucrativa “Kailash Onlus”, che sostiene - attraverso le adozioni 
a distanza - la causa dei profughi tibetani e ha avviato nel giugno 2007 la 
costituzione della Federazione dei centri associati “Gaden Jangtse Federation 
Europe”. 

Opera incessantemente per la promozione della pace e la salvaguardia dei diritti umani; 
ha guidato, in questi ultimi anni, numerosi ritiri di studio e di meditazione e ha 
condotto seminari di approfondimento e corsi di filosofia buddhista. 

E’ stato il coordinatore nel 2005 della tourneé dei monaci tibetani del Monastero di 
dGa’-ldan ByaÒ-rtse di Mundgod (stato indiano del Karnataka) finalizzata ad una 
raccolta fondi per fronteggiare le emergenze dei profughi che continuano ad affluire, 
nei monasteri indiani, dal Tibet e dalle zone della fascia himalayana. 

                                                 
10 Peraltro, facendo risalire le sue incarnazioni precedenti a mKhas-grub rje, lo si considerò in seguito 
come il 4° Pan-chen bLa-ma. 



Nel 2008 il Monastero suddetto gli ha affidato l’organizzazione e il coordinamento della 
mostra "Thangka - Il Tibet si racconta" che ha portato in Italia, per la seconda volta, 
7 monaci tibetani. 

Nel 2009, da luglio a novembre ha guidato negli studi 500 monaci e dge-æes presso il 
monastero tantrico di rGyud-smad. Nel mese di ottobre nasce per volontà sua, del 
Dalai Lama e dell’abate del dGa’-ldan ByaÒ-rtse di Mundgod il Centro ByaÒ-rtse 
(trascritto anche “Giamzé” e “Jangtse”) di Roma. 

Nel maggio 2010 nasce la dGa’-ldan ByaÒ-rtse Federation Europe, che ha sede nel 
monastero di Cisterna di Latina e comprende 9 aderenti: il Centro ByaÒ-chub di 
Paladina (BG), il monastero tibetano di Cisterna di Latina, il Centro ByaÒ-rtse di 
Roma, il Naro Centre di Arezzo, il Centro Studi Maitri Buddha di Torino, il Centro 
Studi Maitri Dharma di Domodossola (VB), Nagarjuna di Maitri Sangha di Rieti, il 
Gruppo Nuun for Tibet di Valsassina (LC), Istituto Kalacakra di Lugano.  

vi sei  
BLO-BZAÓ  TSHE-BRTAN: 
 il 10° PaÐ-chen bLa-ma (1938-1989). 
 
BLO-BZAÓ  THUB-DBAÓ  RDO-RJE-‘CHAÓ:   
è la principale figura del Campo di Merito (tshogs-²iÒ), cioè si tratta del nostro guru-

radice, che - per i discepoli di Je TzoÒ-kha-pa - va visualizzato sotto le sembianze di 
bLo-bzaÒ Grags-pa (in sanscrito Sumatikúrti, “Rinomata mente pura”: il nome con 
cui quel Lama venne ordinato novizio). Costui compie il mudrõ della predicazione 
del Dharma, è compiaciuto e sorridente perché siamo impegnati in una pratica 
religiosa, indossa i 3 tipi di vesti color zafferano e il cappello a punta di color oro; e 
nel suo cuore ha buddha êõkyamuni (un epiteto del quale è Munindra, “il signore dei 
saggi”). All’interno del cuore di quest’ultimo, a sua volta, si visualizza Vajradhara 
abbracciato alla sua consorte Vajradhõtu-Iævarú (entrambi assorti nell’estasi della 
grande beatitudine); infine, al cuore di Vajradhara c’è la sillaba H¿Ì, che in essenza 
è il rluÒ e la mente estremamente sottili ed è la fonte di tutti i fenomeni del saËsõra e 
del nirvõÐa. 

Tutto ciò significa che il nostro guru ha esteriormente l’aspetto di Je TzoÒ-kha-pa e al 
tempo stesso ha la natura sia di buddha êõkyamuni sia di buddha Vajradhara; e 
quindi è della stessa essenza di tutte le manifestazioni dei buddha, sia del S¾trayõna 
sia del Tantrayõna.  Ecco perché il suo nome completo è bLo-bzaÒ Thub-dbaÒ rDo-
rje-‘chaÒ, in sanscrito Sumatikúrti Munindra Vajradhara, che in sostanza può essere 
tradotto con  “rJe TzoÒ-kha-pa - êõkyamuni - Vajradhara”. 

           Egli è la figura centrale del Campo dei Meriti: l’unica mente di saggezza di tale 
figura si manifesta come gli yi-dam che concedono le supreme realizzazioni, come i 
guru che offrono l’ispirazione, come i Åõka e Åõkinú che forniscono aiuto lungo il 
Sentiero, come i dharmapõla che ci proteggono dagli ostacoli e come i buddha, i 
bodhisattva e gli arhat che disciplinano individui come noi. In altre parole, egli è la 
personificazione e l’essenza degli yi-dam, dei buddha, dei dharmapõla e di ogni altro 
aspetto della mente illuminata. 

 
BLO-‘DAS: 
 aldilà della mente concettuale o samsarica, del pensiero o dell’intelletto. 
 
BLO-GROS  RGYA-MTSHO: 
 “Oceano di saggezza”: una divinità del kõyamaÐÅala di Heruka CakrasaËvara. 
 
BLO-LDAN: 
 'l'intelligente', cioè il pianeta Giove. 
 
BLO-LDAN  MCHOG-SRED : 



 “Che desidera acquisire la conoscenza suprema” o “Desiderio di suprema 
conoscenza” : forma di Padmasambhava che appare nel  “tshes-bcu”. 

 
BLO-LDAN  êES-RAB: 
 un erudito tibetano (1059-1109) che tradusse molti testi sacri dal sanscrito. 
 
BLO-LDOG  RNAM-BóI: 
 “i 4 pensieri che distolgono (dal saËsõra)”: v. sub thun-moÒ-gi sÒon-‘gro.  
 
BLON-[PO] : 
 v. pariÐõyaka. 
 
BLO-RIG: 
 “mente e cognizione”, “mente e processo mentale”:  v. nyõya e yukti. 
 
BLO-RIG  RNAM-BóAG: 
 “Presentazione della logica” di ‘Jam-dbyaÒs bóad-pa. 
 
BLO  SBYAÓ : 
 “purificare l’intelletto” :  pratica che tende principalmente a sviluppare la 

compassione e ciò mediante diversi metodi di meditazione consistenti nell’assorbire 
mentalmente la sofferenza degli esseri e a riversare su di essi le proprie virtù e 
felicità  (“dare e prendere”, gtoÒ-len). 

 
BLO-SBYOÓ : 
 addestramento mentale.  
 1. In senso generale, vi sono tre livelli di addestramento mentale in conformità ai tre 

livelli di motivazione delineati nel Lam Rim: 
     --la motivazione iniziale è quella di praticare per ottenere una migliore rinascita 

futura; 
 --la motivazione intermedia è quella di praticare per ottenere la liberazione (nirvõÐa) 

dal saËsõra, unicamente per il proprio beneficio; 
 --la motivazione più elevata, propria del mahõyõna, è quella di praticare motivati  da 

bodhicitta per ottenere la completa illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri;  
2. in senso specifico, il metodo (tecniche meditative e consigli di comportamento) per 

addestrare, trasformare e purificare la mente e il modo di pensare così da superare 
l'egocentrismo e realizzare bodhicitta, cioè la bodhicitta convenzionale 
(generalmente conosciuta come bodhicitta) e la bodhicitta ultima (cioè la saggezza 
che realizza la realtà ultima), in accordo con le tecniche fornite da trattati come 
«Boddhisattvacaryavatara» di Shantideva, «Ratnavali» di Nagarjuna e «i 400 versi 
sulla Madhyamaka» di Aryadeva. Successivamente i Gheshe kadampa tibetani hanno 
rivelato la quintessenza degli insegnamenti Lo Jong con «I sette punti 
dell'addestramento mentale (blo-sbyoÒ don-bdun-ma)» di dge-æes Bya 'chad-ka-ba e 
«Gli otto versi della trasformazione mentale» di dge-æes gLaÒ-ri ThaÒ-pa e «Le 37 
pratiche del boddhisattva» di Thokme Sangpo. Il commentario Lo Jong più utilizzato 
nella tradizione Gelugpa è «L'addestramento  mentale come Raggi di Sole» di Hor-
ton Nam-mkha’ dPal, il discepolo diretto di Lama Tsongkhapa e che fu il fondatore 
del collegio Jangtze del monastero Gaden del Tibet. 

 
BLO-SBYOÓ DON-BDUN-MA: 
 "Addestramento mentale in 7 punti" di Bya 'chad-ka-ba Ye-æes rdo-rje (Chekawa: 

1102-1176), allo scopo di generare bodhicitta: 
1. i preliminari (sÒon-‘gro), che comprendono i 4 pensieri di rinuncia e la meditazione; 
2. la pratica principale delle 2 bodhicitta (relativa ed assoluta); 



3. trasformare le circostanze avverse in Sentiero per l’Illuminazione (lam-khyer): 
applicando immediatamente la meditazione in ogni situazione, ecc.; 

4. integrare la pratica nella vita quotidiana; 
5. valutare l’efficacia dell’addestramento mentale (che è indicata da un’inversione di 

comportamento); 
6. le discipline dell’addestramento mentale (non giudicare il comportamento altrui, 

iniziare a lavorare sul nostro principale difetto, non far soffrire gli altri per ottenere 
la nostra felicità, ecc.); 

7. i precetti di condotta (affrontare ogni situazione si presenti, positiva o negativa che 
sia; non essere incostante nella pratica; non aspettarsi mai della gratitudine, ecc.). 

In questo testo si trova l’importante pratica del “dare e prendere” (gtoÒ-len). 
 Gli insegnamenti suddetti risalgono a gSer-gliÒ-pa, il maestro indonesiano di Atúæa. 
 
BLO-SBYOÓ  TSHIG-BRGYAD-MA: 
 “Le 8 strofe dell’addestramento mentale” alla compassione, testo composto dal 

maestro bka’-gdams-pa dge-æes gLaÒ-ri ThaÒ-pa (1054-1123), allo scopo di generare 
bodhicitta: 

      “”Poiché sono determinato a ottenere il più elevato benessere per tutti gli esseri, che sono 
superiori persino alla gemma che esaudisce i desideri, avrò costantemente cura più di loro che di me 
stesso. 

Quando sono in compagnia di altre persone, considererò me stesso inferiore a tutti, e nel profondo del 
cuore mi prenderò cura di loro, come se fossero gli esseri più elevati. 

             Esaminando con attenzione il mio continuum mentale in tutte le azioni che compio, affronterò ed 
eliminerò al suo primo apparire ogni afflizione mentale, prima che possa nuocere a me stesso e agli 
altri. 

             Quando devo affrontare un essere malvagio preda di intense sofferenze e gravi errori, mi terrò 
caro un simile individuo, così raro a trovarsi, come se avessi scoperto un prezioso tesoro. 

            Quando altri, dominati dalla gelosia mi maltrattano, mi insultano e così via, imparerò ad accettare 
le loro dure parole e la sconfitta, offrendo loro la vittoria. 

             Quando qualcuno che ho aiutato e in cui ho riposto grandi speranze, senza motivo mi infligge un 
danno estremamente grave, considererò costui come mio supremo maestro spirituale. 

             In breve, offrirò benefici e felicità a tutte le madri esseri senzienti, sia in questa vita sia nelle 
future, e in segreto prenderò su di me ogni male e ogni sofferenza delle mie madri. 

            Inoltre, non avendo contaminato tutto ciò con le impurità degli 8 atteggiamenti mondani e 
percependo ogni fenomeno come illusorio, privodi attaccamenti, mi libererò della schiavitù 
dell’esistenza condizionata.”” 

 
BLO-SPON: 
 v. õcõrya. 
 
BLO-TSHAD-MA: 
 cognizione (percezione, consapevolezza, coscienza) valida (pramõÐa). 
 a) Per i Mõdhyamika PrasaÒgika, “valido” significa “non ingannevole”, pertanto è 

valida una coscienza che realizza in modo non ingannevole il proprio oggetto 
principale (pravÕittiviØaya: oggetto dell’impegno per la percezione diretta, 
adhyavasõya-viØaya: oggetto concepito per la mente concettuale);  

b) per le scuole diverse da Mõdhyamika PrasaÒgika, è valida se è: coscienza (senza 
forma), fresca/nuova (non susseguente), non ingannevole. La scuola VaibhõØika non 
condivide pienamente questa posizione, in quanto asserisce che anche gli organi dei 
sensi (che hanno forma) possono percepire. Secondo i PrasaÒgika, poiché tutte le 
coscienze degli esseri ordinari (a parte la mente di un essere ÷rya assorbito in 
concentrazione univoca sulla vacuità) hanno comunque un’apparenza di esistenza da 
parte propria, queste sono sempre distorte/confuse (bhrõnti-jñõna): per cui solo per 
questa scuola è possibile che esista una mente valida e distorta al tempo stesso. 

La cognizione valida ha due suddivisioni:  
1. valida diretta (pratyakØa-pramõÐa); e valida indiretta o inferente (anumõÐa).  



   2. valida per sé stessa (ad es. una percezione diretta visiva che percepisce 
direttamente il proprio oggetto); e  valida tramite altro (una percezione che nella fase 
iniziale è dubbio, che viene risolta tramite la forza d’altro, come ad es. una 
cognizione inferente oppure una percezione visiva che inizialmente non percepisce 
chiaramente il proprio oggetto). 

               Per la cognizione non-valida, v. blo tshad-min.  
 
BLO-TSHAD-MIN: 
 cognizione (percezione, consapevolezza, coscienza) non valida (apramõÐa). 
  Non valide sono: 
a) per le scuole diverse dai PrasaÒgika Mõdhyamika:  
la percezione susseguente (paricchinnajñõna), coscienza dall’apparenza non accertata 

(aniyata-pratibhõsa-buddhi), la corretta presunzione (manan-parúkØõ), la percezione 
errata (mithyjñõna) e il dubbio (vicikitsõ), in quanto non sono nuove e/o non sono 
non ingannevoli;  

b) per la scuola PrasaÒgika Madhyamika:  
coscienza dall’apparenza non accertata (aniyata-pratibhõsa-buddhi) e la corretta 
presunzione (manan-parúkØõ) [in entrambe l’oggetto esiste, ma non è compreso], 
la percezione errata (mithyjñõna) [in cui l’oggetto non esiste] e il dubbio (vicikitsõ) [che 

non accerta l’oggetto].  
Per la cognizione valida, v. blo tshad-ma. 
 
BLO-ZAÓS: 
 buona intelligenza. 
 
BOD : 
 v. Bhoëa e Bod-yul. 
 
BOD  ‘CHOL-KA  GSUM : 
 “le 3 province del Tibet” : il distretto di Óari, quello del Tibet centrale  (incluso lo 

Tsang)  e quello dell’Amdo e Kham. 
 
BOD-KYI  RGYAN-DRUG: 
 “i 6 ornamenti del Tibet”: 6 eruditi sa-skya-pa, esperti nei s¾tra e nei tantra, tra cui 

Go-bo Rab-‘byams-pa bSod-nams SeÒ-ge (1429-1490), che istituì gli studi formali di 
logica e di dialettica di tale Scuola.  

 
BOD-KYI  SDE : 
 tribù tibetane. 
 
BOD NAÓ CHOS LUGS: 
tradizioni del buddhismo tibetano: ÑiÒma, Kagyu, Sakya, Ghelug.  
 
BOD-PA: 
 tibetano (sia nome che aggettivo).  



 
BOD RU BóI: 
 “le 4 province tibetane”:  Uru e Yoru nel Tibet centrale, con Yeru e Rulak nello 

Tsang. 
 
BOD-SKAD: 
 la lingua tibetana. Oltre che nella Regione autonoma del Tibet (v. Bod-yul), tale 

lingua e i suoi dialetti sono parlati nel Bhutàn, nel Nepàl, in India (Ladhak, Sikkìm, 
Uttarakhand), nel Pakistan (Baltistan), in Cina (Sichuan, Gansu, Qinghai, Yunnan) e 
nei paesi della diaspora tibetana, per un totale di 6.150.000 persone. In Italia si 
trovano circa 150 locutori di tale idioma.  

 
BOD-YUL:  
Tibet. E' detto anche GaÒs-can ("Terra delle Nevi") e, in cinese, Xú-zàng ("Luogo di 

tesori dell'occidente" o “Granaio dell’ovest”): la denominazione ufficiale è 
Xīzàng Zìzhìqū, in tib. Bod-raÒ-skyoÒ-ljoÒs. Sette sono le prefetture che 
compongono la Regione Autonoma del Tibet: Lhasa, Qamdo, Nagqu, Ngari, 
Nyingchi, Shannan, Shigatse. Il T. attuale – assai ridotto rispetto all’area di cultura 
tibetana – è una provincia della Regione del Sud-ovest della Repubblica Popolare 
Cinese, con una superficie  di 1.221.600 kmq. e con 2.616.329 abitanti; la capitale è 
Lha-sa (420.000 ab., di cui 130.000 nell’area metropolitana). Altre città sono góis-
kha-rtse, Chab-mdo, Nag-chu, rTse-thaÒ e rGyal-rtse. Vedi sub Bhoëa. 

L’origine del popolo 
Per quanto riguarda l’origine del popolo e dei loro re, i tibetani, che vivono così vicini 

al cielo, hanno sempre dato risposte basate su miti e leggende, una delle più antiche 
evoca un uovo, matrice di ogni creazione. Quest’uovo primordiale concentrava in sè 
tutti gli elementi – aria, terra, fuoco, acqua e spazio – e fece nascere altre diciotto 
uova: da una di queste scaturì un essere informe, ma capace di pensare, che provò il 
bisogno di vedere, toccare, ascoltare, sentire, gustare e spostarsi e allora creò a sua 
volta il corpo umano.  

Secondo un’altra tradizione, ma più recente poichè impregnata di buddismo, il Tibet era 
popolato da demoni. Un giorno il bodhisattva Avalokiteævara stava contemplando 
l’universo; quest’essere spirituale, che s’era votato al bene di tutte le creature, ebbe 
compassione di questa terra desolata del Tibet e cercò un modo per popolarla di 
uomini, manifestandosi sotto l’apparenza di una scimmia. La scimmia-bodhisattva si 
accoppiò con una donna-demone. In altre versione la donna-demone è il bodhisattva 
di Tara. Da quest’unione nacquero sei scimmie sprovviste di coda, le quali 
formarono sei tribù. I tibetani asseriscono che si deve a quest’antenato demoniaco la 
variabilità del loro umore e il carattere bellicoso del loro temperamento. 

L’origine della stirpe reale 
secondo le cronache della religione Bon il Tibet era diviso in una moltitudine di piccoli 

reami, in cui vivevano demoni di ogni tipo. Il primo re chiamato Eudo Gungyel 
discese dal cielo in terra, dove fu eletto re dagli uomini.  

Secondo un’altra tradizione il primo re fu invece Nyatri Tsenpo; egli apparve sul monte 
Lhari Gyangdo, nel Kongpo, mentre alcuni sacerdoti bon stavano celebrando un rito 
e dove s’era riunita la popolazione per tributatare onore alla divinità. Quando i 
tibetani videro quest’uomo che scendeva dalla sommità del loro santuario, 
l’interrogarono sulla sua identità, ma egli, incapace di rispondere e comprendendo 
solo in maniera vaga la domanda, tese la mano e indicò la cima rocciosa. Da questo 
gesto tutti si resero conto della sua origine divina; stanchi delle loro interminabili liti, 
essi videro in lui l’uomo che sarebbe riuscito ad unirli e lo trasportarono a spalla in 
segno di sottomissione.  



Secondo una terza tradizione i re sarebbero stati i discendenti d’una creatura deforme, 
che scacciata dalla valle d’origine a causa del suo aspetto, raggiunse le valli 
meridionali del paese dove venne accolta come una divinità.  

Alle leggende tibetane su queste origini se ne sovrappongono altre d’epoca posteriore, 
una delle quali è influenzata dalla narrazione epica indiana del Mahõbhõrata. Essa 
racconta che Rupati, un comandante della clan Kaurava, dopo essere stato sconfitto 
dai fratelli Pandava durante la lotta, fu costretto a fuggire verso l’Himõlaya. I suoi 
discendenti sarebbero stati l’origine della dinastia reale nel Tibet. 

 Comunque sia, molti studiosi tibetani considerano cominciata nel 617 la storia del 
loro paese. Nacque in quell’anno SroÒ-btsan sGam-po, il 33° re del Tibet; che salì 
sul trono del Yar-kluÒs nel 629, a 13 anni d’età, e che portò il Tibet al livello dei 
grandi imperi dell’Asia. Per il seguito, v. sub Bhoëa. 

 
‘BOGS-CHOG: 
 rituale dei voti: rito tantrico di affermazione dei voti, attraverso il quale viene 

conferita la capacità di mantenere gli impegni (samaya) o di riparare quelli violati. 
 
BOGS-‘DON: 
 vantaggio, beneficio. 
 
BOL-BON: 
 v. bon-[po]. 
 
BON -[PO]: 
 la radice di tale parola significa  “recitare, ripetere ritmicamente dei versi”, con 

riferimento a coloro che recitano mantra o che officiano rituali. 
 In senso lato, il termine designa un insieme di credenze e tradizioni religiose del 

Tibet: 
 1. il bon primitivo (bol-bon) e autoctono del Paese delle Nevi, essenzialmente 

animista, rappresentato dalle 12 tradizioni primitive del Tibet (æes-pa  bcu-gñis). 
E’una forma indigena di sciamanesimo costituita in origine da rituali per favorire la 
fecondità dei campi, per accattivarsi la benevolenza delle divinità dei fiumi e delle 
montagne, per allontanare le entità malvagie causa di malattie e di cattivi raccolti. Il 
maestro del bon è detto gæen  (stregone), che è esperto nel comunicare con gli spiriti, 
controlla i fenomeni meteorologici, compie esorcismi, pratica la divinazione e i 
rituali funerari  (perchè può guidare lo spirito della persona dopo la morte). 

 Alcuni pensano che il bon originario sia sorto in una regione ad occidente del Tibet 
chiamata rTag-gzigs, appartenente alla sfera culturale persiana; 

 2. il bon originario dello óaÒ-²uÒ (óaÒ-²uÒ-gi bon), prossimo al buddhismo, ma con 
dei tratti specifici e che si ricollegano ad altre linee spirituali (quale lo zoroastrismo);  

 3. un bon nuovo o rinnovato (bon-gsar), conforme al buddhismo tibetano per 
mimetismo al fine di sfuggire alla proscrizione decretata dal potere reale nei secc. 8° 
e 9°. Esso è detto anche bsGyur-bon o “bon modificato”, e si è sviluppato sul 
modello buddhista,  adattando le dottrine e scritture buddhiste al proprio sistema, per 
cui è praticamente una replica della Scuola rÑiÒ-ma-pa con cui condividono alcune 
pratiche meditative essenziali della tradizione rdzogs-chen (anche se con  alcune 
differenze: ad es., inverte il senso rotatorio della svastica e della circumambulazione; 
sostituisce il termine “g.yuÒ-druÒ” alla parola “rdo-rje” e usa “bon” al posto di 
“chos”; mantiene un proprio pantheon di divinità; e conserva i tratti principali 
dell’originario animismo).  

 Le due ultime forme di bon sono comprese nella Scuola del g.YuÒ-druÒ bon. 
         Il Dalai Lama considera il Bon la 5ª Scuola tibetana, aggiungendola così ai 

dGe-lugs-pa, ai bKa’-brgyud-pa, ai Sa-skya-pa e ai rÑiÒ-ma-pa. 



 La tradizione Bon è particolarmente radicata nella vallata Shang del Tibet 
occidentale, nel Kongpo, nel Khyungpo e nella regione Ngawa di Amdo. 

        All’inizio del 20° sec. vi erano 330 monasteri bon-po in Tibet.      
 
BON-GSAR: 
 v. bon-[po]. 
 
BON  GêEN-PO: 
 v. gæen-po. 
 
BON-GYI  THEG-PA  DGU: 
 “I 9 Veicoli del bon”: si tratta di uno dei due modi di classificare gli insegnamenti 

della Scuola g.YuÒ-druÒ Bon (l’altro essendo il sGo-b²i mdzod lÒa). I primi 4 
veicoli sono i meno simili al buddhismo (benché abbiano certi elementi in comune), 
mentre i restanti 5 riguardano le pratiche comuni sia al Dharma che al bon: 

1. ‘il veicolo shen della predizione’ (Phyva-gæen-gyi theg-pa): astrologia, divinazione, 
riti connessi e pronostici; 

2. ‘il veicolo shen del mondo apparente’ (sNaÒ-gæen-gyi theg-pa): cosmologia, 
classificazione degli esseri senzienti, demonologia, rituali di  riscatto del principio 
vitale (bla-glud); 

3. ‘il veicolo shen dell’illusione’ (‘Phrul-gæen-gyi theg-pa): rituali per eliminare le forze 
negative, per allontanare i sortilegi; 

4. ‘il veicolo shen dell’esistenza’ (Srid-gæen-gyi theg-pa): rituali funerari e del dopo-
morte; 

5. ‘il veicolo degli adepti virtuosi’ (dGe-bsñen-gyi theg-pa): voti dei laici; 
6. ‘il veicolo dei ÕØi’ (DraÒ-sroÒ-gi theg-pa): voti monastici e ordinazioni; 
7. ‘il veicolo della A bianca” (A-dkar-gyi theg-pa): corrisponde ai ‘tantra esterni o 

inferiori’ (phyi’i rgyud); 
8. ‘il veicolo dello Shen primordiale” (Ye-gæen-gyi theg-pa): il Vajrayõna dei tantra 

‘interni o superiori’ (naÒ-gi rgyud); 
9.  ‘il veicolo insuperabile” (bLa-med theg-pa): è quello dello rDzogs-chen bon, nel 

quale il fondamento dottrinale e i metodi sono simili a quelli dello rDzogs-chen 
buddhista, mentre diversi sono l’esposizione delle tecniche e la nomenclatura dei 
termini. Rispetto al Man-Òag-sde dei rÑiÒ-ma-pa non si separano qui formalmente le 
due pratiche del khregs-chod e del thod-rgal. Come i rÑiÒ-ma-pa, anche i bon si 
basano sui gter-ma, nascosti durante i periodi di persecuzione e ritrovati a partire 
dall’11° sec.: i principali sono l’”A-khrid” e lo “rDzogs-chen YaÒ-rtse”.   

  
BON-KYI  RIG-‘DZIN : 
 “detentore della sapienza  (vidyõdhara)”  della tradizione bon. 
 
BON-PO: 
 v. gro-b²in. 
 
BRAG: 
 roccia. 
 
BRAG-CA: 
 eco. Vedi æes-bya sgyu-ma’i dpe-bcu. 



 
BRAG  LHA  MGON-PO: 
“il Protettore, Signore delle Rocce” è una divinità mondana della regione Minyak del 

Tibet orientale. Nel suo maÐÅala, si trova direttamente sopra il Bodhisattva irato 
Vajrapõni; alla sinistra vi è il 14° Karmapa Tegchog Dorje (1798 – 1868). Diverse 
divinità del seguito circondano la figura centrale. 

 
BRAL: 
 separazione, distacco, il trascendere. 
 
BRAL-BA'I 'BRAS-BU: 
 v. visaËyogaphala. 
 
BRAL-BA'I YON-TAN SO-GÑIS: 
 v. visaËyogaguÐa. 
 
BRAL-‘BRAS: 
 v. bral-ba'i 'bras-bu. 
 
BRAM-ZE: 
 v. brõhmaÐa. 
 
BRAN : 
 servo. 
 
BRAN-KHYIM : 
 famiglia servitrice. 
 
‘BRAS-BA’I  RGYUD : 
 tantra risultante. 
 
‘BRAS-BU : 
 effetto, risultato, frutto, fruizione :  v.  phala. 
 
‘BRAS-BU  LAM  DU-BYED-PA : 
 fare del risultato  il proprio Sentiero.  
 
‘BRAS-BU’I  RGYUD : 
 continuità del frutto :  v. sub  tantra. 
 
‘BRAS-BU’I  THEG-PA : 
 phalayõna. 
 
‘BRAS-BU  RDO-RJE  ‘DZIN-PA : 
 detentore di vajra risultante. 
 
‘BRAS-BU  RDZOGS-PA  CHEN-PO: 
 “lo rDzogs-chen del Frutto”. Vedi sub g²i rDzogs-pa chen-po. 
 
‘BRAS-BU  RGYU-MTSHAN  THEG-PA: 
 “veicolo” nel quale il risultato è prodotto casualmente con la purificazione, la 

pratica, ecc.. Vedi ‘bras-bu’i theg-pa. 
 
‘BRAS-BU  êER-PHYIN: 



 v. sub prajñõpõramitõ. 
 
‘BRAS-CHOS  ÑER-LÓA : 
 “le 25 realtà risultanti” :  si tratta dei sku lÒa, dei gsuÒ lÒa, dei thugs lÒa, dei yon-tan 

lÒa e dei phrin-las lÒa. 
 
‘BRAS-DRUG : 
 i 6 cereali. 
 
‘BRAS-KYI  SNE-MA: 
 v. kaÐiæa. 
 
‘BRAS-SPUÓS : 
 Drepung fu, con Se-ra e dGa'-ldan, uno dei  3 massimi monasteri della Scuola dGe-

lugs-pa.  Venne fondato nel 1416 da ‘Jam-dbyaÒs Chos-rje bKra-æis dPal-ldan, a cui 
TsoÒ-kha-pa aveva consegnato la conchiglia del Dharma conservata a dGa’-ldan. Tra 
i suoi collegi, i più celebri (per i loro studi filosofici) sono quelli di Loseling e di 
Gomang. Fino al 1959 ospitava 8/9.000 monaci, oggi ridotti a 500. Prima della 
ricostruzione del Po-ta-la tra il 1645 e il 1694 (ad opera del 5° Dalai Lama) fu la 
residenza dei Dalai Lama. 

       Il protettore dell’Assemblea Comune di questo monastero è gNas-chuÒ. 
       In questo monastero (come in quelli di Se-ra e dGa’l-dan) si osserva un ritiro 

estivo di circa 40 giorni, durante i quali viene letto il “Lam-rim chen-mo” di Je 
TzoÒ-kha-pa. 

      ‘Bras-spuÒs significa “mucchio di riso”, con allusione al fatto che questo 
monastero è costituito da un insieme caotico di costruzioni di colore bianco. 

 
BRDA : 
 segno, simbolo. 
 
BRDA'-BRGYUD: 
 lignaggio di trasmissione simbolico. 
 
BRDA'-YIG: 
 il linguaggio simbolico e criptico delle Åõkinú. Vedi sub gter-ma. 
 
BRDEN-PA RNAM-êES-KYI KHAMS DRUG: 
 6 coscienze che si basano sui poteri sensoriali. 
 
BRDOL-BON : 
 bon rivelato. 
 
BRDZUS-SKYES: 
 v. upapõduka. 
 
BRE: 
 --misura di capacità: un “grande b.” è uguale a 1 khal, un “piccolo b.” è uguale a litri 

1,1 circa. Corrisponde a 6 phul; 
 --misura di peso: circa 6/7 etti. 
  
BRE  CHU  LHA  LDAN  MA: 
 la 20ª costellazione lunare (purvõsõdhõ). 
 
‘BREL-BA, BREL-PA : 



 v. sambhanda. 
 
BRE-SE : 
 yak selvatico. 
 
BRGYAD-KHRI  BóI-STOÓ  THEG-PA’I  CHOS : 
 “le 84.000 dottrine dei Veicoli” :  v.  chos-kyi  phuÒ-po  brgyad-khri  b²i-stoÒ. 
 
BRGYUD : 
 discendenza, stirpe, successione, lignaggio. Il lignaggio è un’ininterrotta e diretta 

successione di Lama che trasmettono – da  maestro a discepolo – una particolare 
tradizione o pratica religiosa. Vedi paraËparõ guru. 

 
BRGYUD  DRUG : 
 “i 6 lignaggi” : 
--quello intenzionale dei Conquistatori  (rgyal-ba’i  dgoÒs-pa’i  brgyud-pa) ; 
--quello simbolico dei Vidyõdhara  (rig-‘dzin  brda’i  brgyud-pa) ; 
--quello dell’aura degli individui mondani  (gaÒ-zag  sñan-khuÒ-gyi  brgyud-pa) ; 
--quello potenziato dall’aspirazione illuminata  (smon-lam  dbaÒ-bskur-ba’i  brgyud-

pa) ; 
--quello della successione spirituale dichiarata in modo profetico  (bka’-babs  luÒ-bstan-

gyi  brgyud-pa) ; 
--quello del sigillo dell’affidamento delle Åõkinú  (mkha’-‘gro  gtad-rgya’i  brgyud-pa). 
 
BRGYUD  GSOL-‘DEBS: 
 in una sõdhana, preghiere invocanti l’ispirazione dal lignaggio dei maestri di quel 

particolare tantra a cui la sõdhana stessa appartiene. 
 
BRGYUD-PA’I  BLA-MA : 
 v. paraËparõ guru.  
 
‘BRI: 
 la femmina dello yak (g.yag). 
 
‘BRI-GUÓ  BKA’-BRGYUD: 
 uno degli “8 piccoli lignaggi” della sottoscuola Phag-mo Gru-pa fondato da Drikung 

Kyopa Jikten Gönpo (1143-1217). Questo lignaggio unisce le principali trasmissioni 
bka’-brgyud-pa a quelle dei rñiÒ-ma-pa, ed è famoso per la sua pratica del ‘pho-ba. 

       A questo lignaggio appartiene il ven. Lama dPal-sbyin sPrul-sku. 
 
BRI-MED 'PHEL-BA-MED DE-BóIN-ÑID: 
 v. anupacayõpacayatathatõ. 
 
‘BRIÓ : 
 “mediano, intermedio, di media lunghezza” : il 2° stadio del Sentiero 

dell’Accumulazione. 
 
‘BRIÓ  LOÓS-SKU  BSKYED-RDZOGS  ZUÓ-‘JUG-GI  ‘PHO-BA : 
 “trasferenza della coscienza nel SaËbhogakõya”. 



 
BRJED-BYED: 
 amnesia.  
 
BRJED-BYED GDON: 
 demoni che causano l’amnesia. 
 
BRJED-ÓES: 
 v. muØitasmÕtitõ. 
 
BRJOD-MED: 
 inesprimibile, ineffabile, indescrivibile. 
 
BRLA-RKAÓ: 
 femore. I tantra affermano che il femore sinistro di un brahmano di 16 anni è l’osso 

umano più appropriato al controllo degli spiriti disincarnati e degli spiriti elementali. 
Vengono poi – in ordine decrescente di efficacia – il femore destro di un brahmano 
di 16 anni, il femore di una persona assassinata, quello di una perona uccisa con 
arma bianca o morta per incidente, e infine il femore di un paziente morto per 
malattia virulenta o contagiosa. Il femore di una persona morta di vecchiaia o per 
causa naturale non è in grado di soggiogare gli spiriti maligni – all’opposto del 
femore di tigre (stag-gliÒ), che incarna tutta la potenza di questo animale feroce.  

 V. rkaÒ-gliÒ. 
 
BRNAB-SEMS: 
 v. abhidhyõ. 
 
'BRO: 
 insieme al Rwa, è uno dei due lignaggi tibetani del tantra di Kõlacakra. Secondo gli 

'Annali Blu', sarebbe stato trasmesso da PuÐÅarúka (re di êambhala) a Kõlacakrapõda 
il Vecchio, quindi in successione fino a Bu-ston Rin-po-che che nel 14° sec. unificò i 
due lignaggi.  Vedi 'Bro êes-rab-grags. 

 
‘BROG : 
 pascolo. 
 
‘BROG-LO: 
 uno dei 3 principali lignaggi del Kõlacakratantra (gli altri sono il Chag-lo e lo Tsa-

mi). 
 
'BROG-MI: 
 'Brog-mi Lo-tsõ-ba êõkya Ye-æes nacque in Tibet nel 992.  
Dal re Lhatse Lhatsün fu inviato in India a studiarvi il Dharma, in particolare a 

Nõlandõ, dove ricevette gli insegnamenti dei 6 dottori della grande Università, e 
presso Viravajra (discepolo del mahõsiddha Æombi Heruka), da cui ottenne 
l'insegnamento del Lam-'bras e le spiegazioni di 240 tantra.  

Dopo 12 anni di soggiorno in India, ritornò in Tibet, dove la sua fama di erudito 
traduttore (lo-tsõ-ba) gli attirò numerosi discepoli (tra cui il futuro Mar-pa Lo-tsõ-ba) 
e dove ricevette nuove spiegazioni del Lam-'bras da Gayadhara. Con la pratica, 
ottenne  delle siddhi straordinarie. 

Fu suo allievo anche ‘Khon dKon-mchog rGyal-po (1034-1102), il futuro fondatore 
della Scuola Sa-skya-pa, a cui trasmise gli insegnamenti del Lam-'bras. 

 
BROG-MO: 



 divinità femminili che dimorano nei pascoli. 
 
‘BROG-PA : 
 nomade. 
 
‘BROG-SDE : 
 tribù di pastori. 
 
‘BROM-STON[-PA] : 
 il suo nome completo è 'Brom-ston-pa rGyal-ba'i 'ByuÒ-Òas. Domton[pa]. Nasce nel 

1003/5 presso Lha-sa in una famiglia di nomadi; rimasto orfano di madre ha 
un'infanzia difficile. Prende i voti di upõsaka (adepto laico) e riceve il nome di 
rGyal-ba'i  'ByuÒ-gnas. A 19 anni si reca nel Kham presso un lama a studiare i s¾tra 
e i tantra, la logica e la filosofia; passa anche al suo servizio, facendo ogni tipo di 
lavoro. 

Desideroso di incontrare Atiæa, arrivato nel Tibet occidentale nel 1042, attraversa tutto 
il Paese delle Nevi e (secondo una profezia di Tõrõ) lo raggiunge a sPu-raÒ, da dove 
lo persuade a recarsi nel Tibet centrale. Divenne così il principale discepolo di Atiæa, 
che egli indusse a  sottolineare nelle sue lezioni la maggiore importanza della 
saggezza (prajñõpõramitõ) rispetto a  quella delle pratiche tantriche. La missione di 
Atiæa in Tibet ebbe in gran parte successo per merito del talento organizzativo di 
'Brom-ston. 

Nel 1056, dopo la morte di Atiæa, basandosi sui suoi insegnamenti fondò il monastero di 
Rwa-sgreÒ, che ebbe subito numerosi adepti. Nacque così l'ordine bKa'-gdams-pa, 
famoso per la stretta osservanza delle regole (celibato, povertà, astinenza da alcolici, 
ecc.), alle quali si atteneva lo stesso 'Brom-ston sebbene non fosse monaco. Muore 
nel 1064. E’ riconosciuto come incarnazione di Avalokiteævara. 

Viene raffigurato seduto, e coi capelli lunghi, come li portavano gli adepti laici. La 
mano sinistra è atteggiata nel varadamudrõ e la destra nel vitarkamudrõ. Col pollice e 
l'indice della destra regge per lo stelo un fiore di loto (utpala), per indicare la purezza 
dei costumi della Scuola da lui fondata. 

 
'BRO  êES-RAB-GRAGS  LO-TS÷-BA: 
 insieme al maestro kaæmiro Somanatha, tradusse dal sanscrito in tibetano "Luce 

immacolata" (il commentario di PuÐÅarúka al Kõlacakra). Il lignaggio prende il 
nome da 'Bro, luogo di origine di êes-rab-grags.  

 
BRTAG-DPYAD : 
 disputa, duello dialettico. 
 
BRTAG-PA  BRGYAD : 
 “gli 8 soggetti dell’indagine” : cioè l’indagine delle gemme preziose  (rin-chen), del 

paese  (g²i),  degli abiti  (gos),  degli alberi  (ljon-æiÒ), dei cavalli  (rta),  degli 
elefanti  (glaÒ), degli uomini  (pho), delle donne (mo). 

 
BRTAGS-GROL: 
 v. btags-grol. 
 
BRTAGS-PA  GÑIS-PA: 
 “I due segmenti”, versione condensata dell’Hevajra-tantra. 



 
BRTAGS-PA’I  RNAL-‘BYOR: 
 “yoga di immaginazione (o visualizzazione)”, sinonimo di “utpattikrama”. 
 
BRTAN-MA  BCU-GÑIS : 
 le 12 dee sotterranee o della terra : v. bstan-ma. E’ sinonimo di Ma-mo  bcu-gñis. 
 
BRTAN-PA’I  LHA-DAÓ  BRAL-BA: 
 “separazione dalla divinità su cui si fa affidamento”: durante l’esame dei segni di 

morte (‘chi-ltas  mtshan-ma), si tratta del fatto che la propria immagine riflessa nel 
cielo non è completa perché manca il simbolo tenuto in mano (mõlõ, vajra, ghaÐëa), 
il che significa che la propria vita potrà finire entro 7 anni. 

 
BRTAN-SKAR: 
 'la stella fissa', cioè la Stella polare. 
 
BRTSE-[BA] : 
 amore, che include la compassione o la pietà. 
 
BRTSE-BA’I  THUGS-RJE : 
 amore compassionevole. 
 
BRTSI-BYA: 
 l'oggetto dei calcoli astrologici, i vari dati da calcolare. 
 
BRTSON-‘GRUS : 
 v.  vúrya. 
 
BRTSON-'GRUS DBAÓ-PO: 
 v. vúryendriya. 
 
BRTSON-'GRUS-KYI STOBS: 
 v. vúryabala. 
 
BRTSON-'GRUS PHA-ROL-TU PHYIN-PA: 
 v. vúryapõramitõ. 
 
BRTUL-óUGS: 
 v. vÕta. 
 
BRTUL-óUGS-KYI  ÑER-GSUM : 
 “i 23 impegni relativi alla disciplina”.  Tra questi impegni dell’anuyoga figurano i 

seguenti : 
--lo yogi mantiene i propri impegni anche a costo della vita stessa ; 
--la saggezza discriminativa  è la disciplina priva di ostacoli che considera tutte le 

caratteristiche individuali e generali che possono essere conosciute ; 
--chi sa che saËsõra e nirvõÐa sono indivisibili, si comporta in modo da distruggere  i 4 

nemici della teoria e della  condotta ; 
--chi ha sondato le profondità della teoria e della condotta dello yoga è disciplinato nei 

riti di magia e di unione sessuale senza esitazione ; 
--la disciplina di una mente stabile e immutabile è in grado di comprendere il profondo 

significato segreto e l’addestramento ; 



--la disciplina raggiunge il limite della saggezza discriminativa, realizzando la 
mancanza di un sè con un assorbimento meditativo imparziale come un muto  (che 
non accetta nè rifiuta alcunchè) ; 

--la disciplina senza alcun impedimento distrugge tutti i nemici e gli ostacoli con la 
forza della contemplazione, simile a un fulmine che distrugge ogni cosa ; 

--lo yogi attua la disciplina con cui, avendo meditato sulla divinità irata, sradica e 
distrugge le opinioni errate senza esitazione ; 

--la disciplina degli abili mezzi persevera costantemente nello stesso tempo nella 
rinuncia e nell’impresa ; 

--chi ha scandagliato le profondità della teoria e della condotta della suprema identità, 
pratica senza la dualità di rinuncia ed accettazione, e pratica la disciplina dei 4 riti 
dell’attività illuminata  (‘phrin-las) senza discriminare tra quelli che richiedono un 
addestramento ; 

--la disciplina e la condotta della medesimezza non accettano nè rifiutano le 5 sostanze 
sacramentali  (dam-rdzas  lÒa). 

 
BRTUL-óUGS  MCHOG-‘DZIN: 
 “considerare come supremi (princìpi) regole di comportamento personale”: visione 

errata che fa parte dei m¾lakleæa e considera certe pratiche immorali (ad es. i 
sacrifici degli animali) come un’etica suprema e un Sentiero per la Liberazione. 

 
BRTUL-óUGS  SPYOD-PA: 
 pratica o azione yogica intenzionale.
 
‘BRU GSUM: 
 3 grani, cioè le 3 sillabe OÌ ÷È H¿Ì. 
 
‘BRUG : 
--drago, tuono (assimilato al brontolio del drago nel cielo): sanscr. vÕtra; vedi dgra-lha; 
--monastero del Tibet meridionale fondato da [gTsaÒ-pa  rgya-ras] ye-æes  rdo-rje  

(1161-1211). 
 
‘BRUG-CHEN: 
 “grande ‘brug-pa”, titolo dei capi dell'Ordine 'Brug-pa bKa'-brgyud. Il 1° rgyal-dbaÒ 

‘brug-pa fu gTsaÒ-pa  rgyas-ras [ye-æes  rdo-rje] (1161-1211), il 4° fu Padma-dKar-
po (1527-1592), il 5° fu Paksam Wangpo (1593-1641). L’attuale ‘brug-chen è il 12°, 
nato nel 1963 a mTsho Padma, il sacro lago di Padmasambhava. 

 
‘BRUG-PA : 
 “Quelli di  ‘Brug” o “del drago” .

osservato 9 draghi salire e sparire in cielo presso rGyal-rtse (segno di ottimo 
auspicio), decise di stabilire il monastero di  Rwa-luÒ in questa regione isolata. Tale 
lignaggio nel 16° sec. acquistò grande importanza nel Bhutan, dove predomina 
tuttora. La sua sede principale è nel citato monastero di Rwa-luÒ. 

 
‘BRUG-PA  KUN-LEGS : 
 il più famoso "yogi folle" (smyon-pa) del Tibet, correntemente chiamato  “il Santo 

folle del Bhutàn”, apparteneva alla Scuola 'Brug-pa bKa'-brgyud-pa.  
Nato nel 1455, rimasto orfano del padre, lascia il suo paese ed è ordinato monaco col 

nome di Kun-dga' Legs-pa dPal-'byor. Ma ben presto abbandona i voti per andare a 
vivere con una ex-monaca, da cui ha un figlio. Durante la sua vita errabonda conosce 
varie avventure; dopo essere stato nel Bhutàn (dove fonda il tempio di Sip 
Lhakhang), torna in Tibet verso la fine della sua vita. Muore nel 1529. 



Padrone delle pratiche del vajrayõna e dello rdzogs-chen e dotato di una solida 
erudizione eclettica, seguiva un comportamento anti-convenzionale e sconvolgente, 
critico verso l'ipocrisia dei monaci e caratterizzato da una virulenza umoristica nei 
confronti delle istituzioni religiose dell'epoca. 

 
‘BRUG  RGYAL-PO : 
 “Drago-re” : titolo ufficiale del re del Bhutàn. 
 
‘BRUG-RGYAL  RDZOÓ : 
 “Dzong del drago vittorioso” : a circa 15 km. da sPa-gro, venne eretto dal 1° ²abs-

druÒ a ricordo d’una vittoria sull’esercito tibetano ; oggi in rovina a seguito di un 
incendio del 1950. 

 
‘BRUG-YUL : 
 “Paese del drago” : nome ufficiale del Bhutàn, che significa anche “Paese dei 

‘Brug[pa]” (l’Ordine bKa’-brgyud-pa dominante nel Paese e originario del Tibet). 
“Bhutàn” deriva invece da “Bhotanta”, cioè ‘confini del Tibet (tib. Bod, nepali 
Bothya)’; oppure dal sans. bh¾ (terra) + uttan (che si tende verso l’alto). 

 
‘BRU-MDSOD: 
 cassetta per cereali. Vedi sub glud-tshabs. 
 
BSAM : 
 riflessione. 
 
BSAM  BRJOD  LAS  ‘DAS  PA: 
 aldilà dell’immaginazione o dell’espressione. 
 
BSAM-GTAN : 
 dhyõna. 
 
BSAM-GTAN BAR-DO: 
 v. samõdhyantarõbhava. 
 
BSAM-GTAN BóI-PA: 
 v. caturthadhyõna. 
 
BSAM-GTAN DAÓ-PO: 
 v. prathamadhyõna. 
 
BSAM-GTAN GÑIS-PA: 
 v. dvitúyadhyõna. 
 
BSAM-GTAN GSUM-PA: 
 v. tÕtúyadhyõna. 
 
BSAM-GTAN-GYI  DE-ÑID  GSUM : 
 “i 3 aspetti della realtà della concentrazione meditativa” : secondo il kriyõtantra, 
--“la concentrazione del risiedere nel fuoco”, che conferisce il perfezionamento  (gsaÒ-

sÒags  mer-gnas   dÒos-grub  ster) ; 
--”la concentrazione del risiedere nel suono”, che conferisce lo yoga  (sgrar-gnas  rnal-

‘byor  ster-bar  byed) ; 
--“la concentrazione che conferisce la liberazione al termine del suono”  (sgra-mthas  

thar-pa  sbyin-par  byed). 



 
BSAM-GTAN-GYI  DKYIL-‘KHOR: 
 maÐÅala di meditazione. 
 
BSAM-GTAN MIG-SGRON: 
 "La lampada dell'occhio della meditazione" di gNubs-chen saÒs-rgyas ye-æes. 
 
BSAM-GYIS MI-KHYAB-PA: 
 v. acintya. 
 
BSAM-LDIÓ : 
 importante monastero che sorge sulla riva occidentale del lago Yamdrok e che venne 

fondato probabilmente da Khetsun Zönu Drup alla fine del 13° sec. 
Samding aveva la singolarità di essere uno dei pochissimi santuari del Tibet 
governato da una badessa, che incarnava  Vajravõrõhú (‘scrofa adamantina’).  
Quando i mongoli della Zungaria nel 1716 invasero la zona, il capo dell’esercito 
invasore ordinò a tale yi-dam di apparire davanti a lui per vedere se – come si 
affermava – aveva l’aspetto di una scrofa; non ricevendo che una flebile risposta, 
arrabbiato, fece irruzione nel monastero, dove – invece di trovarvi esseri umani – 
scoprì 80 maiali ed altrettante scrofe sotto la guida di una grande scrofa. Stupiti, i 
mongoli lasciarono il monastero: immediatamente gli animali svanirono, lasciando il 
posto ad altrettanti monaci e monache che avevano a capo Vajravõrõhú.  

             Da allora, le badesse si succedettero le une alle altre per reincarnazione.  
Sembra che nel monastero vi fosse una cappella dove si conservavano esposte le 
mummie delle badesse defunte : la nuova incarnata doveva, una sola ed unica volta, 
visitarla, per contemplare i resti dei suoi corpi d’altre vite, traendone argomento di 
meditazione.   

V. anche sub Vajravõrõhú e rluÒ-sgom-pa.      
 
BSAM-MED: 
 inconcepibile. 
 
BSAM-PA: 
 v. õæaya. 
 
BSAM-PA'I LAS: 
 v. cetayitvõkarma. 
 
BSAM-PA'I STOBS: 
 v. õæayabala. 
 
BSAM-PA LAS BYUÓ-BA'I êES-RAB: 
 v. cintõmayúprajñõ. 
 
BSAM-SDIÓ: 
 v. bSam-ldiÒ. 
 
BSAM-YAS : 
 il termine significa “L’inconcepibile” oppure è l’abbreviazione di un nome che 

significa  “Accademia per ottenere l’accumulazione di immutabili meditazioni”.   
      E’ il primo santuario e monastero buddhista del Tibet, fondato da 

Padmasambhava e da êõntarakØita (con l’aiuto di uomini e di dèmoni locali da lui 
soggiogati) verso il 779 o 788, per ordine del re Khri-sroÒ  lde-btsan, a circa 50 km. 
da Lha-sa, sulla riva nord dello  TsaÒ-po, presso Tsetang.  



          Padmasambhava risiedeva momentaneamente in Nepõl quando i messaggeri del 
re gli comunicarono l’invito di recarsi in Tibet, invito che egli accettò. Sul suo 
cammino ebbe varie difficoltà, perché le dodici dee guardiane cercarono di fermarlo, 
ma egli le sottomise, le convinse a convertirsi e a diventare da allora in poi delle 
Dharmapõlú. Il suo viaggio continuò tra molti altri incidenti causati dalle divinità 
sciamaniche o dagli sciamani stessi che non volevano perdere la loro influenza, ma il 
Guru ebbe ragione di tutti gli attacchi ed arrivò a bSam-yas, dove nel 78711 pose le 
fondamenta del primo monastero tibetano.  

          Esso venne inaugurato nel 79112, alla presenza di êõntarakØita: riproduceva nella 
pianta e nella sistemazione generale il famoso santuario buddhista indiano di 
Odantapuri  (nel Bihar), oggi scomparso. Diventò poi il principale centro di 
apprendimento e il luogo dove avvennero molte traduzioni del canone buddhista in 
tibetano. Nel 780 vi si svolse il famoso dibattito tra il maestro cinese Hva-æaÒ 
Mahõyõna e quello indiano Kamalaæúla, che riportò la vittoria. 
     Il monastero, appartenente alla scuola dei rÑiÒ-ma-pa, era già in rovina agli inizi 
del 1900, pochi monaci ancora vi abitavano e molti templi erano già in stato di 
abbandono; l’invasione cinese portò a termine la distruzione bombardandolo e 
saccheggiandolo durante l’invasione del periodo 1966-76.   

  
BSAÓ: 
 fumo, fumigazione, offerta di fumo, incenso. L’ingrediente base dell’incenso 

tibetano è la polvere di aghi di ginepro; polvere che – nell’incenso a bastoncini 
(spos) – è mescolata con piante medicinali, zafferano, sandalo, resine profumate, 
aloe, muschio ed altre sostanze.  

 
BSAÓ-PHOR : 
 brucia-incenso. 
 
BSAÓS : 
 v. bsaÒ. 
  
BSAÓ-KHUÓ: 
 un grande incensiere, fatto di calcina e dalla forma di uno st¾pa,  in cui si possono 

bruciare interi rami di ginepro e che viene costruito sul tetto o all’ingresso delle case 
e dei monasteri. 

 
BSAÓS-MCHOD: 
 offerta di fumo, rituale di fumigazione. Uno dei 4 rituali d’offerta (p¾jõ) speciali 

destinati ad eliminare gli ostacoli d’ordine spirituale e i debiti karmici anteriori: di 
origine sciamanica e inizialmente destinata alle divinità delle montagne (bla-ri), fu 
adattata ed inclusa nel Vajrayõna da Padmasambhava e inserita in seno ad una 
sõdhana. Consiste essenzialmente in un’offerta di fumo di ginepro, di cedro, di 
essenze profumate e di un incenso esente da prodotti di origine animale come il 
muschio. Questa offerta si compie al mattino e può accompagnarsi ad 
un’invocazione del Cavallo del Soffio (rluÒ-rta). 

 
BSAÓ-THAB : 
 fornello per le offerte di fumo. 
 
BSDIG-PA: 
 v. tarjanúya. 

                                                 
11 Un’altra data proposta è il 774. 
12 Se le fondamenta vennero gettate nel 774, l’inaugurazione potrebbe essere il 778. 



 
BSDU-BA  BóI : 
 “i 4 punti fondamentali dell’amicizia” : 
--mkho-ba  sbyin-pa :  generosità 
--sñen-par  smra-ba : linguaggio rispettoso 
--‘jig-rten  don  mtun-pa :  condividere un interesse o un progetto mondano 
--gdul-ba’i  don  la  spyod-pa :  avere cura dei discepoli.  
 
BSDU-BA'I DÓOS-PO BóI: 
 v. catuÇsaËgrahavastu. 
 
BSDUS-SGRWA : 
 “soggetti riuniti”, cioè “Compendio dei soggetti (di conoscenza valida)” di Chapa 

Chökyi Sengge (1109-1169).  
 
BSE-MKHAR : 
 cumulo di pietre. 
 
BSEN-MO: 
 v. sub rgyal-bsen. 
 
BSE-RAG: 
 un tipo di spirito dispettoso che appartiene al gruppo dei preta: esso mangia e quindi 

consuma l’essenza del cibo e della ricchezza, per cui lo si può definire “spirito della 
povertà”. Egli personifica la massima invidia e avidità ed è solitamente esorcizzato 
durante i rituali per promuovere ricchezza e prosperità.  

 
BSE-RU : 
 liocorno, unicorno: il termine indica sia l’antilope unicorna sia il rinoceronte (mentre 

il liocorno cinese chi-lin [cavallo-drago] corrisponde al “cavallo del vento” [rluÒ-rta] 
tibetano). Il rinoceronte è simbolo di virilità e resistenza: il suo corno è infatti un 
simbolo fallico dell’erezione virile e quindi un afrodisiaco, oltre che uno dei sapta-
ratna del cakravartin. Nel Dharma, simboleggia il pratyekabuddha e l'asceta solitario. 

 
BSE-RU LTA-BU'I RAÓ SAÓS-RGYAS: 
 v. khagaviØõÐakalpapratyekabuddha. 
 
BSGOM-GROL: 
 “liberazione per mezzo della meditazione” : un metodo di liberazione (grol) e 

precisamente quella ottenuta mediante la meditazione o il ricordo del proprio guru, di 
un insegnamento sul bar-do, ecc.. Vi rientra il trasferimento del principio cosciente 
nelle Terre Pure (‘pho-ba ²iÒ-sbyoÒ) che utilizza la visualizzazione e la devozione, 
permettendo  di liberarsi al momento della morte. 

 
BSGOM-PA LAS BYUÓ-BA'I êES-RAB: 
 v. bhõvanõmayúprajñõ. 



 
BSGRAL : 
 “liberare”, uccidere  (ritualmente). 
 
BSGRUB-PA : 
 “realizzazione” :  v.  sõdhana. 
 
BSGRUB  GóI : 
 base di realizzazione. 
 
BSIL-BA(‘I)  TSHAL: 
 v. êútavana.  
 
BSIL-BYED: 
 'rinfrescante', cioè la Luna. 
 
BSIL-LDAN  'CHO-BYED: 
 'il guaritore rinfrescante', cioè la Luna. 
 
BSIL-SBYIN  MKHAN: 
 'dispensatore di fresco', cioè la Luna. 
 
BSIL-ZER-CAN: 
 'dai freschi raggi', cioè la Luna. 
 
BSKAL-BZAÓ: 
 v. bhadrakalpa. 
 
BSKAL-BZAÓ rGYA-MTSHO: 
pur essendo stato riconosciuto come 7° Dalai Lama subito dopo la sua nascita (avvenuta 

nel 1708), non venne insediato ufficialmente fino al 1720 per non acuire le tensioni 
con la Mongolia. Condusse una vita monastica austera e ritirata, in netto contrasto 
con quella del suo predecessore. Scrisse diffusamente sui tantra, oltre a comporre un 
gran numero di poesie spirituali e di preghiere. Inoltre nelle immediate vicinanze di 
Lha-sa diede inizio alla costruzione del Nor-bu-gliÒ-ka (“Parco dei gioielli”), dimora 
estiva dei Dalai Lama. Morì nel 1757. 

 
BSKAL-CHEN: 
 v. mahõkalpa. 
 
BSKAL-CHEN BGRAÓ-DU MED-PA: 
 v. asaËkhyeyakalpa. 
 
BSKAL-CHUÓ: 
  “piccolo kalpa“. Vedi sub kalpa. 
  
BSKAL-PA : 
 v. kalpa. 
 
BSKAÓ-BSOS : 
 una sezione facoltativa   del rito gaÐacakra. 
 
BSKAÓ-BêAGS  ÑAMS-CHAG  RAÓ-GROL-GYI  TSHE-‘DAS  GNAS-‘DREN  

‘GO-DRUG  RAÓ-GROL: 



 “Liberazione naturale del compiere azioni degenerate attraverso la riparazione e la 
confessione: La liberazione naturale delle 6 classi di esseri viventi dirigendo il 
deceduto ad una più elevata rinascita” di Karma gLiÒ-pa.   

 
BSKAÓ-GSO : 
 “cerimonia di propiziazione” :  una liturgia che comprende offerte rituali ai 

Dharmapõla.      
 
BSKOS-MKHAN : 
 ordinatore  (nella mitologia).   
 
BSKRAD-PA: 
 v. pravõsaÐúya. 
 
BSKUL-BA: 
 v. saËcodõta. 
 
BSKU-MÑE: 
 massaggio terapeutico per mantenere o ristabilire l’equilibrio energetico 

dell’organismo. Questa terapia ha una funzione vitalizzante, di purificazione delle 
tossine, di alleviamento di dolori e disagi quali insonnia, depressione ed ansia. 
Prevede la pressione su specifici punti e meridiani e si avvale dell'uso di oli 
medicamentosi a base di spezie per il massaggio di tutto il corpo. Vedi anche dku-
mñe. 

 
BSKYAÓ: 
 proteggere, custodire, mantenere, preservare. 
 
BSKYED-PA: 
 generare, produrre, creare, creare immagini mentali, immaginare, visualizzare. Vedi 

sub utpannakrama. 
 
BSKYED-PA  RKYEN-GYI  SÓAGS : 
 mantra creativo, cioè che è la condizione per l’apparizione della divinità nella 

visualizzazione  (ad es., OÌ  VAJRASATTVA  H¿Ì è il mantra creativo di 
Vajrasattva). 

 
BSKYED-RDZOGS  GSUM : 
 “i 3 aspetti della Generazione e del Completamento” :  cioè lo Stadio di Generazione  

(bskyed-rim), lo Stadio di Completamento  (rdzogs-rim) e la loro unione  (zuÒ-‘jug). 
 
BSKYED-RIM : 
 v. utpannakrama, utpattikrama. 
 
BSKYED-RIM GNAS-SKABS BóI: 
 4 momenti dello Stadio di Sviluppo (bskyed-rim): 
 --las daÒ po ba = principiante 
 --ye-æes la cuÒ zad babs-pa = colui sul quale è discesa un po’ di saggezza 
 --ye-æes la cuÒ zad dbaÒ thob-pa = colui che ha ottenuto un po’ di padronanza della 

saggezza 
 --ye-æes la yaÒ dag par dbaÒ thob-pa = colui che ha ottenuto una perfetta padronanza 

della saggezza. 
 
BSKUL-PA : 



 “richiesta” ai buddha, ai bodhisattva e al nostro guru di girare la Ruota del Dharma, 
cioè di dare insegnamenti sul Dharma per noi e per tutti gli esseri senzienti.  E’ la  6^ 
parte della  “p¾jõ in 7 rami”. 

 
BSLAB-[PA] : 
 v. æikØa e karaÐúyõ. 
 
BSLAB-PA-GSUM : 
 v. triæikØa. 
 
BSLU: 
 riscatto rituale. 
 
BSLU-MED LAS DBAÓ-GI LHA ’DRE: 
 dèi e demoni karmici instabili. 
 
BSÑEMS: 
 v. sñems. 
 
BSÑEN-GNAS: 
 v. upavõsa. 
 
BSÑEN-GNAS YAN-LAG BRGYAD: 
 v. aØëõÒgopavõsa æikØõ. 
 
BSÑEN-JO-MO: 
 forma femminile di dpa’-bo nel senso di “oracolo, medium“. 
 
BSÑEN-[S]GRUB : 
 “approccio e realizzazione”: v. sevõsõdhana. 
 
BSÑEN-[S]GRUB  YAN-LAG  BóI: 
 v. caturõÒgasevõsõdhana. 
 
BSÑEN-PA : 
 a) avvicinamento, approccio :  nell’utpattikrama del Mahõyoga, 3 sono le fasi della 

recitazione del mantra, la prima delle quali è la “fase di approccio” o di 
familiarizzazione col potere della deità mediante un primo mantra: v. jõpa e mantra; 

 b) propiziare, servire una divinità; servizio devoto: v. sevõ. 
 Vedi lha’i bsñen-pa. 
 
BSÑIL-BA: 
 v. nõæanúya. 
 
BSÑUN-GNAS : 
 ritiro di due giorni che si tiene ogni mese in occasione della luna piena e che consiste 

in una pratica di digiuno e di silenzio associata alla meditazione di Avalokiteævara 
dalle 1000 braccia. Il 1° giorno si prendono i voti di gso-sbyoÒ (equivalenti ai voti 
del monaco) e non si mangia più dopo il pasto di mezzogiorno, evitando 
contemporaneamente ogni parola futile ; il 2° giorno si riprendono questi stessi voti, 
aggiungendovi quelli di non mangiare, né bere, né parlare fino all’indomani all’alba. 
Inoltre, tre volte al giorno si celebra la sõdhana della suddetta divinità. Praticando 8 
di tali ritiri si elimina definitivamente ogni possibilità di rinascere nei regni inferiori. 



          Questa pratica venne attuata per la prima volta da una principessa afghana, 
dGe-sloÒ-ma  dPal-mo, che visse al tempo in cui in quella zona c’era il regno 
buddhista di OÅÅiyõna. Monaca buddhista completamente ordinata, essa si ammalò 
di lebbra: dopo molte ferventi preghiere, in una radura della foresta (in cui si era 
ritirata) le apparve Avalokiteævara dalle 1000 braccia, che le diede questa pratica. 
Lei la attuò diligentemente per molti anni e guarì completamente. E avendo 
sviluppato gran dedizione e compassione per tutti gli esseri, divenne una guida 
illuminata per molti discepoli, a cui essa trasmise a sua volta la pratica suddetta. 

              Un giorno il bodhisattva Dawa Ghieltsen stava dando i voti di bodhisattva e gli 
insegnamenti ad un gruppo di discepoli. Proprio in quel momento uno spirito 
mondano chiamato Tsi Mara apparve a tutti e gli disse: "Mostra alcuni segni della 
tua realizzazione spirituale!". In risposta, il bodhisattva rivelò un occhio al centro 
della sua mano che fissava apertamente ciascuno di loro, proprio come 
Avalokiteævara ha gli occhi sui palmi delle sue mille mani. Tutti videro questo. 
Alcuni inoltre videro il suo corpo nell'aspetto di Avalokiteævara dalle 11 facce, altri 
come Avalokiteævara dalle 4 facce ed altri come Avalokiteævara dalle 2 facce. 
Quando Tsi Mara vide tutto ciò, ne fu ispirato e promise di proteggere gli 
insegnamenti di bsÑun-gnas. 

          Grazie al potere della grande compassione e delle benedizioni di 
Avalokiteævara, unito alla nostra fede, devozione e giusta motivazione, le 
oscurazioni che ci impediscono di realizzare la mente illuminata di Buddha vengono 
realmente purificate. Il digiuno e le prostrazioni di questa pratica eliminano il karma 
negativo di aver ucciso, rubato e commesso attività sessuale scorretta in questa vita 
ed in infinite vite passate; mantenere il silenzio ci purifica dal karma negativo per 
aver mentito, calunniato, usato parole crudeli e futili; mentre conservare una 
concentrazione univoca nelle visualizzazioni e durante la recitazione dei mantra ci 
purifica dal karma negativo delle azioni mentali della bramosia e della lussuria, della 
malevolenza e delle visioni errate. E quindi l’intera pratica ci libera dalla rinascita 
nei 3 reami samsarci inferiori. 

  
BSÓO-BA : 
 v. pariÐõma. 
 
BSOD-NAMS : 
 v.  puÐya. 
 
BSOD-NAMS  BYAÓ-CHUB: 
 è nato in Tibet, in un villaggio chiamato Ar-rtsa (prefettura di Nagqu), il 17 .7. 1927. 

Ha studiato con il padre fino all’età di 19 anni, quando entrò nel monastero di dGa’-
ldan ByaÒ-rtse, presso Lha-sa, dove, sotto la guida di dge-bæes Nyi-ma rGyal-
mtshan intraprese lo studio delle cinque principali materie delle università 
monastiche tibetane: epistemologia e logica, le sei perfezioni, filosofia della via di 
mezzo, il testo dell’Abhidharmakoæa e il Vinaya. 

Nel 1959 lasciò il Tibet ed andò in India, dove continuò gli studi nel monastero, lì 
ricostruito,  di dGa’-ldan ByaÒ-rtse Thos-sam Nor-gliÒ Grwa-tshaÒ. 

Dal 1967 al 1970 continuò i suoi studi presso l’università di VõrõÐasú (Benares), e nel 
1971, superati gli esami, ottenne il titolo di studio ÷cõrya. Tre anni dopo 
divenne dge-bæes lha-rams-pa, e nel 1995 diede anche gli esami di sÒags-rams-pa, 
che durarono un mese; in questo periodo per quindici giorni si discussero i testi 
tantrici, e nell’ultimo giorno ebbe luogo il dibattito (domanda e risposta) insieme a 
32 dge-bæes. I suoi studi tantrici li deve al ven. sKyabs-rje ZoÒ Rin-po-che, tutore 
del 14° Dalai Lama, da cui ha avuto molti insegnamenti, trasmissioni ed iniziazioni. 



Nel 1985 è venuto a Roma, scelto su indicazione di Dagpo Rinpoce e su invito 
dell’Istituto Samantabhadra, e da allora ne è stato il maestro residente fino al 
2008. 

Nel 1998 ha pubblicato “Altruismo ed interdipendenza”, che contiene insegnamenti 
tratti dalle lezioni che Ghesce-là ha tenuto dal 1994 al 1996 presso l’Istituto 
Samantabhadra. 

Infaticabile nel diffondere il Dharma in svariate città italiane, ha fondato il Centro di 
Taranto (l’Istituto Chan Tze Sonam = ByaÒ-rtse bSod-rnams) e quello di 
Bergamo. Si può ritenere che quest’ultimo Centro sia stato fondato il 31.10.1986 
quando a Roma il Dalai Lama consegnò a Ghesce-là per il Gruppo Buddhista di 
Bergamo una thangka (raffigurante Buddha êõkyamuni) con questa dedica in 
tibetano :”Dato dal monaco buddhista il Dalai Lama in data 31.10.1986 al Centro 
buddhista ‘ByaÒ-chub’ come base per lo sviluppo della fede e con la preghiera che il 
Dharma di Buddha possa svilupparsi e tutti gli esseri possano trovare il rifugio di 
felicità. Il Dalai Lama.” Il nome  ‘ByaÒ-chub’ dato da S.Santità al Centro è 
doppiamente augurale, perché da un lato significa “Illuminazione perfetta” e 
dall’altro è una parte del nome di Ghesce-là. Oggi questo Centro è retto da dge-bæes 
bLo-bzaÒ êes-rab. 

Il 20.10.2007 partecipa alla cerimonia della consegna di 20 ettari di terreno da parte 
del Comune di Valmontone (Roma) all’Istituto Samantabhadra di Roma per la 
costruzione di un Centro Studi e Cultura buddhista tibetana della “dGa’-ldan 
ByaÒ-rtse Federation Europe”. 

Ammalato di parkinson, all’aggravarsi delle sue condizioni di salute decise di tornare 
definitivamente in India, al suo monastero. Il che è avvenuto il 24.2.2008. Ghesce-là 
ha salutato tutti il giorno prima, giorno in cui è stato festeggiato il Lo-sar presso il 
Centro Samantabhadra: ha lasciato il corpo l’8 marzo 2009. 

 
BSOD-NAMS-KYI LAS: 
 v. puÐyakarma. 
 
BSOD-NAMS-KYI  TSHOGS : 
 v.  bsod-nams-tshogs.   
 
BSOD-NAMS  MA-YIN-PA[‘I  LAS] : 
 v.  apuÐya[karma]. 
 
BSOD-NAMS-MCHOG STER-MA: 
 v. sub EkaviËæati Tõrõ. 
 
BSOD-NAMS-[PA’I  LAS] : 
 karma positivo, merito :  v.  puÐya. 
 
BSOD-NAMS  rGYA-MTSHO 
nato nel 1543 nel Tölung e riconosciuto in tenera età come reincarnazione di dGe-'dun 

rGya-mtsho, ricevette i voti di novizio all'età di 5 anni  e fu educato nel monastero di 
'Bras-spuÒs, diventando famoso in tutta l'Asia per la sua erudizione e per le sue 
realizzazioni spirituali.  

Dopo l'ordinazione completa, diventa l'abate di 'Bras-spuÒs ed ha numerosi contatti con 
i monasteri rñiÒ-ma-pa e karma bka'-brgyud-pa, dove riceve numerosi insegnamenti. 
Chiamato nel nord del Tibet nella regione di Nup Hor, vi dà insegnamenti e pacifica 
le tribù nomadi ostili. Al ritorno, si ferma a Ratreng (Rading), bKra-æis-lhun-po, 
Narthang e Sa-skya.  



Nel 1573 Altan Khan (Althan Chagan) – il re che regnava sui mongoli – mentre 
conduce  una spedizione contro una tribù nomade trova due monaci dge-lugs-pa tra i 
prigionieri, che riescono ad attrarre la sua attenzione, persuadendolo a cambiare il 
suo comportamento e suscitando il suo interesse per bSod-nams rGya-mtsho che 
ricordavano in continuazione. Fu così che costui nel 1576, invitato dal re,  partì per 
la Mongolia: durante il viaggio (di circa 1500 km.), alla traversata dello Yang-tse 
Kiang calma le onde ruggenti e minacciose con lo sguardo e la carovana passa 
tranquillamente. Arrivato a destinazione, nel 1578 viene accolto dal khan, che gli 
offre  molti doni preziosi e al quale il Lama – seduto su un trono d’oro - insegna 
l’etica e il rispetto della vita e dei diritti altrui. Alcuni mesi più tardi, costui redige un 
codice di leggi della tribù Chakhar che riflette le idee non violente del buddhismo, 
che viene adottato come religione ufficiale.  Per onorare il suo ospite, ritenuto al di 
sopra dei comuni mortali, Altan Khan gli conferisce il titolo di "dalai lama"; per 
modestia e per associare alla dignità riconosciutagli anche i due Lama di cui era la 
reincarnazione, bSod-nams rGya-mtsho a sua volta fece riconoscere dGe-'dun Grub-
pa come 1° Dalai Lama e dGe-'dun rGya-mtsho come 2°. 

bSod-nams rGya-mtsho fondò - fra il Tibet orientale e la Cina occidentale - numerosi 
monasteri, tra i quali Kumbum nell'Amdo (vicino al luogo di nascita di TzoÒ-kha-
pa), Lithang (nel Kham) e Pende Lekshe Ling, che più tardi sarà conosciuto come 
Namgyal. Ha scritto il trattato “L’essenza dell’oro raffinato”. 

Torna quindi nel Tibet centrale, ma alla morte di Altan Khan, nel 1583, si reca di nuovo 
in Mongolia. Muore nel 1588 e il suo corpo viene portato a 'Bras-spuÒs.  

Nel 1589 la sua incarnazione verrà riconosciuta nel pronipote di Altan Khan. 
 
BSOD-NAMS  RTSE-MO: 
 uno  dei 5 grandi Maestri Sa-skya, fratello di Grags-pa rGyal-mtshan. Nato nel 1142, 

era il secondo figlio di Sa-chen Kun-dga’ sÑiÒ-po. Riconosciuto come 
un’incarnazione di Mañjuærú, venne educato da suo padre e da altri eminenti maestri 
(tra cui Chawa Chökyi Senge), da cui ricevette tutte le iniziazioni e gli insegnamenti 
del S¾trayõna e del Vajrayõna. 

A soli 17 anni era sapiente in ogni settore e cominciò a scrivere dei trattati, tra cui il 
“Chos-la  ‘jug-pa’i  sgo” (La porta d’ingresso al Dharma) e il “rGyud-sde  spyi’i 
rnam-b²ag” (Presentazione generale delle classi del tantra). 

La sua fama si diffuse presto fino in India e manifestò dei segni prossimi 
all’Illuminazione nella sua pratica, ricevendo dei chiarimenti durante frequenti 
visioni di divinità.  

Infine, nel 1182, mentre stava insegnando ad un gruppo di 80 discepoli, si sentirono dei 
suoni piacevoli, mentre un profumo si diffondeva nell’aria: il suo corpo divenne 
come l’arcobaleno e disparve in una massa di luce per raggiungere la Terra Pura di 
Vajrayoginú. 

 
BSOD-NAMS-TSHOGS : 
 v. puÐyasaËbhõra. 
 
BSRE-BA  DGU : 
 “le 9 mescolanze (col Dharmakõya, col SaËbhogakõya e col NirmõÐakõya)”. 

Compiuti durante la veglia, il sonno e la morte, sono i principali metodi meditativi 
per prendere gli ordinari morte, bar-do e rinascita come i sentieri spirituali verso i 3 
Kõya, ossia per trasformare 

 - la morte ordinaria nel sentiero per ottenere il Dharmakõya ;          
 - il bar-do ordinario nel sentiero per ottenere il SaËbhogakõya; 
 - la rinascita ordinaria nel sentiero per ottenere il NirmõÐakõya. 
         La natura essenziale di ogni persona è qualcosa di divino e di puro. Per rendere 

questa comprensione una cosa viva e sentita  (e non solo una concettualizzazione 



astratta), il modo migliore è quello di emanare se stessi nell’aspetto d’una divinità 
ricorrendo alla meditazione sui Tre Kõya, cioè agli yoga del  “trasferire i 3 Kõya sul 
Sentiero”. Questi yoga sono detti  “le 3 mescolanze (o combinazioni) col 
Dharmakõya, col SaËbhogakõya e col NirmõÐakõya”: esse sono in totale 9, perché – 

 - quando il praticante si sarà impadronito di quelle 3 meditazioni da sveglio - le potrà 
usare anche durante il sonno e infine durante il processo della morte.13 

        Nella nostra ordinaria esperienza di vita su questo pianeta noi tutti attraversiamo 
naturalmente gli ordinari processi di morte, di bar-do e di rinascita. Ora, 
nell’anuttarayoga-tantra si riconosce che questi processi ordinari e samsarici 
contengono la potenzialità dei 3 Kõya propri della buddhità  (Dharmakõya, 
SaËbhogakõya e NirmõÐakõya), per cui vengono utilizzati come parte del Sentiero - 
vale a dire vengono utilizzati per scopi positivi e più elevati : invece di passare 
attraverso questi stadi restandone succube, l’individuo può giungere a controllarli e 
utilizzarli per conseguire i 3 Kõya, i quali hanno caratteri rispettivamente simili e 
analoghi alla morte, al bar-do e alla rinascita. 

        Dunque, nello Stadio di Generazione si utilizzano le circostanze della morte, del 
bar-do e della rinascita - nel loro significato simbolico, non fisico -  quali sentieri (o 
mezzi) per ottenere in futuro la buddhità completa.  Si tratta di eseguire meditazioni 
con aspetti simili a quelli delle suddette tre esperienze (cioè meditazioni modellate 
sui processi di morte, bar-do e rinascita), con l’intento di purificare - sia pure solo 
indirettamente - questi fenomeni esistenziali, trasformandoli da esperienze ordinarie 
in qualcosa di analogo nell’aspetto ai 3 Kõya  (ossia in esperienze illuminanti che si 
avvicinano alla meta). 

       Nello Stadio di Generazione quindi lo yogi, mentre ricrea e simula con la 
meditazione le diverse fasi  

 --della morte, immagina di dissolversi nella Vacuità e così si armonizza e 
familiarizza con la mente propria dei buddha (o Dharmakõya).  Ciò lo aiuterà a 
produrre nello Stadio di Completamento la Chiara Luce e quindi l’effettivo 
Dharmakõya ; 

 --del bar-do, immagina di sorgere nella forma sottile di una sillaba-seme o simbolo e 
così accorda il proprio essere allo stato di autentica comunicatività dei buddha  (o 
SaËbhogakõya).  Ciò lo aiuterà ad ottenere nello Stadio di Completamento il Corpo 
Illusorio e poi il SaËbhogakõya vero e proprio ; 

 --della rinascita, immagina di manifestarsi in modo completo nella forma della 
divinità e così si familiarizza col modo proprio dei buddha di porsi nel mondo  (o 
NirmõÐakõya).  Ciò lo agevolerà ad ottenere nello Stadio di Completamento un 
effettivo NirmõÐakõya. 

       Queste pratiche possono essere fatte sia durante lo Stadio di Generazione sia - 
una volta generata la Grande Beatitudine simultanea - durante quello di 
Completamento14 : ma mentre nel primo caso l’esperienza di questi processi avviene 
solo nell’immaginazione, nello Stadio di Completamento essa si fa gradualmente più 
profonda e realistica sicchè alla fine il praticante è in grado di sperimentare - in 
meditazione - gli effettivi processi proprio come si verificheranno al momento vero e 
proprio della morte, del bar-do e della rinascita. 

       In tal modo, i 3 stati della morte, del bar-do e della rinascita diventano i 3 Kõya e 
la morte – per chi ha ottenuto questi Corpi di buddha – si trasforma in Risveglio 
totale.  

 

                                                 
13 In vita, per poterci addestrare a questo risultato, dobbiamo familiarizzarci rispettivamente con le 3 fasi 
della morte, del bar-do e della riascita; e per far ciò dobbiamo praticare le relative meditazioni durante il 
sonno (senza sogno), il sogno e la veglia. 
14 Tutte le meditazioni di  “portare morte, bar-do e rinascita sul sentiero”, se fatte dopo aver introdotto e 
dissolto i rluÒ nell’avadh¾ti, sono Stadi di Completamento.  



APPENDICE: 
 

        A  T I T O L O  D ’ E S E M P I O ,  L E    “ M E S C O L A N Z E   C O I   3   K ÷ Y A ”  N E L L O    

S T A D I O   D I   C O M P L E T A M E N T O  N E L L ’ A S P E T T O  D I  T A R A  

 
A)  DA  SVEGLI 

 
1)  Dalla TAÌ (la sillaba-seme di Tara Verde)si emanano raggi di luce che trasformano tutti gli esseri in 

Tara e tutti gli ambienti e i mondi esterni nella sua Terra Pura ; poi queste Terre Pure si assorbono in 
quegli esseri, che si trasformano in luce e si assorbono in noi - dissolvendosi nel cakra del nostro 
cuore - che siamo nell’aspetto di Tara.  Quindi, con la meditazione ci immedesimiamo il più possibile 
nell’avere esperienza degli  “8 segni della morte” (già sperimentati durante la pratica della sõdhana) : 
così, iniziamo questo processo sperimentando l’assorbimento dell’elemento terra  nell’elemento acqua 
e abbiamo una visione simile a un miraggio (si tratta del 1° degli 8 segni). 

Poi il nostro corpo di Tara si assorbe in luce nella TAÌ dell’ombelico e abbiamo una visione fumosa 
(come quando l’elemento acqua si assorbe nel fuoco). 

Quindi la parte inferiore della TAÌ si assorbe nella parte centrale di questa lettera tibetana e abbiamo la 
visione delle faville di fuoco (come quando l’elemento fuoco si assorbe nell’aria). 

Poi la parte centrale della TAÌ si assorbe nella lineetta che è la parte superiore di questa lettera e 
abbiamo la visione della fiamma fioca e tremolante di una candela che si sta spegnendo, 
sperimentando l’assorbimento dell’elemento aria nella coscienza concettuale. 

Successivamente la lineetta si assorbe verso l’alto nella mezzaluna della TAÌ e si ha la visione di luce 
bianca, dovuta alla cessazione delle concezioni più grossolane e all’inizio del manifestarsi dello stato 
sottile della mente. 

Quindi la mezzaluna si assorbe nel pallino  (thig-le) posto sopra di essa e si ha la visione di luce rosso-
rame. 

Poi il thig-le si assorbe nella nõda della TAÌ e si sperimenta la visione nera (come quando si perde 
coscienza e non si vede né si sente più niente) : ma la nõda non va fatta scomparire del tutto, bensì 
essa diventa sempre più sottile, esile come un minuscolo filo. 

Infine, dallo stato di oscurità si passa ad uno stato di chiara luce, in cui vediamo uno spazio vuoto che ha 
l’apparenza della vacuità e comprendiamo che ogni fenomeno è privo di esistenza intrinseca.  In 
particolare, nella meditazione su questo vuoto luminoso vi sono 4 caratteristiche : 

- non appare niente di concreto  (c’è solo una vuota apparenza) 
  - viene compresa la Vacuità  (cioè che tutti i fenomeni sono privi di esistenza intrinseca) 
  - la mente sottilissima  (della Chiara Luce) che afferra i due punti precedenti è in uno stato di estasi e 

di beatitudine 
- tale mente di grande beatitudine che comprende la Vacuità, cioè questa unione di Chiara Luce e 

Vacuità, è il Dharmakõya del sentiero.  Ma lo yogi deve restare in questo stato mentale pensando 
d’aver addirittura ottenuto il Dharmakõya del Risultato (o del frutto), che è la buddhità e deve 
generare l’”orgoglio divino” di essere ciò.15 

Questa meditazione in 4 punti è il portare la morte nel sentiero del Dharmakõya, cioè è la pratica della 1ª   
“mescolanza”. 

Esercitandosi in questo modo il meditatore sarà in grado di incanalare e far dimorare tutti i 10 rluÒ 
nell’avadhuti e poi di farveli dissolvere.  Il segno che i primi due risultati si sono verificati, consiste 
nell’interruzione dei movimenti del petto, della pancia e del plesso solare  (cioè i polmoni, lo stomaco 
e il plesso solare sospendono il loro movimento abituale) ; i segni che attestano il dissolvimento dei 
rluÒ sono invece gli stessi 8 segni che si verificano al momento della morte (con la differenza che ora 
questo processo avviene non spontaneamente ma per il potere del samõdhi). 

 
2)  Successivamente, da questo stato di Vacuità (cioè dalla visione della  “Chiara Luce dello stato di 

veglia”), lo yogi - con una motivazione di bodhicitta - manifesterà prima il  SaËbhogakõya e poi il 
NirmõÐakõya, ossia assumerà una certa forma visibile. 

Così, dapprima si genererà nella forma del suo Yi-dam, ma non col suo colore abituale  (es., verde nel 
caso di Tara, blu nel caso di Heruka, rosso nel caso di Vajrayoginú), bensì di color bianco. Nel nostro 
caso dunque, egli sorge col corpo di Tara nel suo aspetto bianco, che è il SaËbhogakõya al momento 
del sentiero. 

Infatti, prima di stabilizzarsi in meditazione sulla Chiara Luce del Dharmakõya, lo yogi genera 
l’intenzione di assumere - dopo tale kõya - una forma visibile, cioè il R¾pakõya.  La consapevolezza 

                                                 
15 Durante la  “presa di questi 3 Kõya” si mantiene l’’orgoglio divino’ di aver ottenuto  (come se 
avessimo ottenuto) i  “3 Kõya  [del momento] del Frutto o del Risultato”, mentre in realtà - per ora - si 
tratta soltanto dei  “3 Kõya  [del momento] del Sentiero”. 



di questa intenzione fa sì che dei rluÒ più grossolani iniziano a muoversi : essi sono la condizione per 
manifestare la forma della divinità (Tara, in questo caso), di color bianco.  Questo corpo - che è 
completamente diverso dal vecchio corpo - è formato da una mente sottilissima e da rluÒ sottilissimi : 
esso - come si è detto - è il “SaËbhogakõya del Sentiero”.  Ci si focalizza su tale forma e si sviluppa 
l’’orgoglio divino’ di essere il SaËbhogakõya di tale divinità16. 

 
3)  Infine, da questa esperienza mentale di Dharmakõya e di SaËbhogakõya lo yogi può ritornare nello 

stato del suo corpo ordinario, cioè riassorbe questo  “corpo illusorio bianco nell’aspetto di Tara” nel 
vecchio corpo e risorge nell’aspetto (NirmõÐakõya) di Tara Verde. 

A tal fine si considera la bianca forma del nostro Yi-dam come l’”essere di saggezza” (jñõnasattva) e  si 
medita che essa entra nel corpo dell’”essere d’impegno”  (samayasattva) - che è il nostro Yi-dam, del 
suo colore normale  (verde, nel caso di Tara) e rimane nel cuore di quest’ultimo.  In questa 3ª  
“mescolanza” gli 8 segni avvengono in senso inverso, cominciando con l’apparizione nera, poi quella 
rossa e via via fino al miraggio : al segno del miraggio egli riprende l’attività respiratoria e polmoni, 
plesso solare e stomaco ricominciano il loro movimento abituale e le 5 coscienze sensoriali le loro 
funzioni.  Ora lo yogi può riprendere le sue attività ordinarie  (come muoversi, bere, mangiare, ecc.), 
ma - focalizzandosi sul samayasattva - sviluppa e mantiene l’’orgoglio divino’17 di essere il 
NirmõÐakõya di quel particolare Yi-dam  (cioè, di Tara) : il suo corpo è ora il NirmõÐakõya di Tara di 
colore verde. 

 
Al termine della sessione di meditazione dello Stadio di Completamento siamo visualizzati come Tara, al 

nostro ombelico c’è il ‘vortice di gioia’ su cui poggia la TAÌ verde, dalla quale emana una luce che 
tocca tutti gli esseri trasformandoli in Tara e tutti gli ambienti trasformandoli nella sua Terra Pura ; 
poi le Terre Pure si sciolgono in luce negli esseri diventati Tara, che a loro volta si sciolgono in luce e 
si assorbono dentro di noi nella TAÌ e al  “vortice di gioia” al nostro ombelico. Quindi noi stessi che 
appariamo nella forma di Tara Verde ci sciogliamo in luce e ci assorbiamo nella TAÌ e nel vortice 
suddetto. Poi questo si assorbe nella TAÌ, la parte inferiore di questa si assorbe nella parte centrale 
della lettera, quindi la parte centrale nella lineetta, questa nella mezzaluna, che si assorbe nel pallino  
(thig-le) della lettera, il pallino nella nõda e questa piano piano scompare nella Vacuità. A questo 
punto si medita sulla Vacuità e dalla sua sfera istantaneamente appariamo nella forma di Tara Verde. 

 
B)   DURANTE   IL   SONNO 

 
Le suddette 3  “mescolanze” vengono praticate - oltre che durante la veglia - anche al momento del 

sonno, come segue : 
1)  quando ci si addormenta lo si fa con la consapevolezza che i 5 elementi si assorbono l’uno nell’altro e 

che con l’entrare dei rluÒ nell’avadhuti si sperimentano i  “segni” dal miraggio fino alla visione 
dell’oscurità : da questo stato di oscurità  (in cui tutte le facoltà sensoriali cessano di funzionare) ci si 
assorbe nel sonno e si sperimenta la Chiara Luce del sonno, che è identificata col  Dharmakõya. 

2) La mescolanza col SaËbhogakõya avviene invece mentre si sta sognando.  Dalla Chiara Luce del 
sonno lo yogi manifesta un corpo formato da rluÒ sottili che è un po’ più grossolano di quello del 
Dharmakõya ; è associato al  “corpo del sogno” ed esce dal cakra del capo e prende la forma di Tara 
Bianca.  Questo è il portare lo stato di sogno nel SaËbhogakõya, quindi ora ci si identifica con questo 
Kõya.  Con questo “corpo di sogno” di Tara Bianca si possono fare molte azioni. 

3) Infine, quando sta per finire il sogno della precedente fase 2), si può effettuare la  “mescolanza col 
NirmõÐakõya”.  Il suddetto  “corpo di sogno” viene riassorbito nel  “corpo di sonno” attraverso il 
cakra del capo ; quando rientra piano piano i sensi riprendono le loro funzioni e infine lo yogi si 
sveglia completamente, con la consapevolezza di essere il NirmõÐakõya di Tara Verde.  In altre 
parole : si sveglia nella forma  del samayasattva e sviluppa l’’orgoglio divino’ di essere il 
NirmõÐakõya di quel particolare  Yi-dam  (Tara). 

 
 

C)  AL  MOMENTO  DELLA  MORTE 
 
Avendo una certa pratica di queste 6 “mescolanze”  (3 durante la veglia e 3 durante il sonno), lo yogi  

potrà attuare molto facilmente le 3  “mescolanze” al momento della morte.   
Appena ha la certezza di stare per morire, lo yogi  (che ovviamente non abbia già ottenuta l’Illuminazione 

in vita) - un attimo prima del momento effettivo del decesso - pensa che : 
  -al momento della  “Chiara Luce della morte” la mescolerà nella  “Chiara Luce del sentiero” e 

prenderà il  “Dharmakõya del sentiero”; 
-al momento in cui entrerà nel bar-do, mescolerà questo nella presa del  “SaËbhogakõya del sentiero” ; 

                                                 
16 Vedi la nota precedente. 
17 Vedi la nota precedente. 



  -al momento della rinascita la trasformerà nel  “NirmõÐakõya del sentiero”. 
 
1)  Quindi lo yogi si visualizza come la divinità, di cui immagina le 3 nõdú e i 4 cakra. Poi visualizza al 

cakra del cuore quel  “vortice di gioia”  (con sopra la TAÌ verde) che gira in senso antiorario e che in 
precedenza aveva immaginato all’ombelico.  A questo punto genera l’’orgoglio divino’  di essere 
quella TAÌ, come se la sua mente fosse mischiata con quella lettera. Ora il meditatore sperimenta 
spontaneamente e naturalmente tutto il processo della morte e i relativi segni  (a partire dal miraggio). 
Quando gli appare la  “Chiara Luce del momento della morte effettiva”, egli si stabilizza con la 
concentrazione su di essa meditando sulla vacuità e avendo l’’orgoglio divino’ d’avere ottenuto e di 
essere il  Dharmakõya del frutto  (o risultato) 

Questa è la  “mescolanza” della Chiara Luce nella presa del  “Dharmakõya del frutto” al momento della 
morte. 

2)  Segue ora la presa del SaËbhogakõya del frutto al momento del bar-do. 
L’assorbimento meditativo nella vacuità della Chiara Luce del Dharmakõya al momento della morte dura 

a seconda della determinazione dello yogi compiuta un attimo prima del decesso : ad es., se ha 
pensato che tale assorbimento durerà un giorno, questo cesserà dopo un giorno. Quando dunque egli 
lascia quell’assorbimento, prende un’altra decisione : trasformare il bar-do nel SaËbhogakõya, cioè 
mescolare il bar-do col  “SaËbhogakõya del sentiero”. 

Ora le visioni del processo della morte avvengono alla rovescia : dalla Chiara Luce si passa alla visione 
nera, a quella rossa, ecc. Nel momento in cui i 2 costituenti  (bianco e rosso) che formano il  “thig-le 
indistruttibile”  (che risiede nel cakra del cuore) si separano, il defunto evita che sorga l’apparenza 
dello stato del bar-do e in luogo dell’ordinario  “corpo del bar-do” prende la forma  - ma di color 
bianco - del proprio Yi-dam.  In altre parole, la mente e il rluÒ sottilissimi si manifestano - anziché col  
“corpo del bar-do”, come avviene ordinariamente -  col corpo  (nel nostro caso) di Tara Bianca : lo 
yogi prende effettivamente questo corpo di Tara Bianca, col quale può compiere tutte le attività del 
SaËbhogakõya. 

3)  Dopo aver completato la  “mescolanza” suddetta  (finito cioè il SaËbhogakõya del bar-do), lo yogi 
può sospingere la sua mente nella direzione della sua prossima rinascita, determinandosi a trasformare 
il momento della rinascita stessa nel NirmõÐakõya, cioè decidendo di prendere un corpo più 
grossolano  (rispetto a quello del punto 2), quello del  NirmõÐakõya del proprio Yi-dam  (nel nostro 
caso, di Tara Verde).  Così la mente e il rluÒ diventano sempre più grossolani e lo yogi appare nella 
forma della divinità con un corpo illusorio grossolano.  

La sua rinascita avviene in conformità al suo desiderio, cioè sceglie quando e dove rinascere : o in una 
Terra Pura  (quella che preferisce : êambhala, Sukhõvatú, la Terra Pura di Tara, di Vajrayoginú, ecc.) 
o qui sulla Terra con un corpo umano.  

Nella 1ª ipotesi : 
si rinasce davanti alla divinità di quella Terra Pura, dove si riceveranno insegnamenti e si praticherà fino 

all’ottenimento della buddhità ; 
nella 2ª ipotesi : 
si rinasce con un corpo idoneo per poter continuare la pratica del tantra e ottenere così la buddhità o  

“stato di Vajradhara”. Esso è ottenibile nello spazio massimo di 16 vite consecutive. A tal fine, lo 
yogi nel bar-do può scegliere i propri futuri genitori e il luogo della prossima rinascita.  Il 
procedimento è il seguente : 

l’«essere di bar-do»  (che è lo yogi che ha trasformato il bar-do nel SaËbhogakõya) deve morire per poter 
rinascere come essere umano, perciò alla sua  “coscienza di bar-do” appaiono gli 8 segni della morte 
dal miraggio fino alla Chiara Luce.        

Il principio cosciente visualizza poi i suoi futuri genitori come divinità : così ad es., se il suo Yi-dam è 
Heruka, considera questi come suo futuro padre e Vajravõrõhú (a lui abbracciata) come sua futura 
madre ; se il suo Yi-dam è Tara Verde, vede il futuro padre nell’aspetto di Amoghasiddhi Verde 
abbracciato in unione alla madre che è come Tara Verde. E vede il ventre materno come il palazzo 
celestiale della divinità femminile18. Considera inoltre sua  madre come fosse l’«essere d’impegno» 
(samayasattva) e se stesso come fosse l’«essere di saggezza» (jñõnasattva).  

Quando poi l’ovulo (thig-le rosso) e il seme (thig-le bianco) dei 2 genitori stanno per mescolarsi e 
fondersi tra loro nel grembo della futura madre, il principio cosciente si inserisce tra loro; a ciò segue 
uno stato di svenimento nell’”essere del bar-do”, che si dissolve e muore sperimentando rapidamente 
le 8 fasi della morte.   

Poi, quando avviene la mescolanza dei 2 thig-le, il principio cosciente entrato in questa unione delle 
cellule germinali, si rende conto dell’avvenuto concepimento19 del nuovo essere umano e sviluppa  

                                                 
18 Nella pratica di Vajrayoginú invece, l’utero è rappresentato dalla  “sorgente dei fenomeni” interna  
(quella esterna simbolizza l’ambiente della rinascita). 
19 Nel primo momento del concepimento, il nuovo essere fa esperienza delle fasi della morte in ordine 
inverso, mentre la coscienza si sempre più grossolana. 



l’’orgoglio divino’ d’aver ottenuto il “NirmõÐakõya del frutto”20 di quel particolare buddha  (benchè 
ciò non sia evidente agli altri quando nasce, venendo percepito come un comune bambino e non come 
un nirmõÐakõya).   

  
BSRE-BA SKOR DGU: 
 i 9 cicli delle mescolanze. Vedi bsre-ba dgu. 
 
BSRUÓ: 
 rito di protezione. 
 
BSTAN-BCOS : 
 “trattato” :  v.  æõstra. 
 
BSTAN-BCOS-KYI  KHYAD-CHOS  BóI : 
 “i 4 speciali attributi dei trattati” : 
--la motivazione  (kun-sloÒ) 
--le parole espressive  (brjod-bya  tshig) 
--il significato espresso  (rjod-byed  don) 
--la composizione significativa  (dgos-pa  byed-las). 
 
BSTAN-BCOS  RNAM  DGU : 
 “i 9 tipi di trattati” : 
--quello senza senso  (don-med) 
--quello erroneo  (don-log) 
--quello significativo  (don-ldan) 
--quello falso o menzognero  (Òan-g.yo) 
--quello impietoso  (brtse-bral) 
--quello che porta alla rinuncia della sofferenza  (sdug-bsÒal  spoÒ) 
--quello dedicato allo studio mondano  (thos) 
--quello dedicato ai dibattiti  (rtsod) 
--quello dedicato alla realizzazione  (sgrub-pa). 
 
BSTAN-BCOS  RNAM-PA  BóI : 
 “i 4 tipi di dissertazione” :  priva di senso, di poco senso, erronea, significativa. 
 
BSTAN-BêIG : 
 “distruzione del regno” :  motti di spirito. 
 
BSTAN-‘DZIN  MGON-PO: 
 Ghesce-là nacque nel 1928 nel Tibet orientale. 
All’età di 7 anni entrò nel monastero di Tashi Darghyé, dove ricevette i primi rudimenti 

per la sua formazione monastica e filosofica.  
A 19 anni entrò nell’Università monastica di Se-ra e si applicò agli studi di filosofia e 

psicologia buddhista fino al 1959 - anno in cui fu costretto a riparare in India a 
seguito dell’invasione cinese del Tibet. 

In esilio, presso Buxaduar in Bengala, continuò gli studi e nel 1974 ottenne il titolo di 
“dge-bæes lha-ram-pa”. Dedicò le sue energie all’insegnamento ad altri monaci e, per 
le sue qualità di serio educatore, gli vennero affidati anche giovani Lama reincarnati. 

Ghesce-là ha ricevuto l’intera trasmissione degli insegnamenti comuni e segreti da SS.il 
Dalai Lama, da sKyabs-rje Khri-byaÒ Rin-po-che (tutore di S.Santità), da dge-bæes 
Rabten e da altri autorevoli maestri tibetani. 

                                                 
20 Benchè i 3  “kõya del frutto” si ottengano realmente ed effettivamente più tardi. 



Fu inviato dallo stesso dge-bæes Rabten (suo Lama-radice) ad insegnare presso il Centro 
Ghe-pel-ling di Milano, di cui è stato la guida spirituale ed il Lama residente dal 
dicembre 1983. 

Nel dicembre del 1991 viene ricoverato a Berna per un’epatite virale e disturbi 
cardiocircolatori, assistito da Tham-thog Rinpoce.  

Accertato che la sua malattia è un tumore al fegato, nel marzo 1992 torna in India per 
essere ricevuto dal Dalai Lama, per visitare i suoi allievi di là, per recarsi nei 
monasteri indiani di Se-ra, dGa’-ldan e ‘Bras-spuÒs e per farsi curare secondo la 
medicina tibetana. Ma le cure sono senza effetto. Ghesce-là muore in stato di 
meditazione nel monastero di Se-ra (zona di Bangalore) il 5.12.1992 alle ore 3. E’ 
restato nello stato di meditazione fino al 7 successivo. I riti funebri sono stati diretti 
da Tham-thog Rinpoce. 

 
BSTAN-‘DZIN  RGYA-MTSHO: 
 “oceano detentore degli insegnamenti”, nome dell’attuale Dalai Lama. Egli è il 14° 

della serie ed è la 67ª incarnazione di Avalokiteævara, che variamente è apparso nel 
mondo per soccorrere gli esseri senzienti sin dal tempo di buddha êõkyamuni.  

Alla morte del 13° Dalai Lama (avvenuta a Lhasa nel 1933), il suo corpo rimase nello 
stato della Chiara Luce (cioè nella posizione di meditazione in cui si trovava quando 
morì e senza che il cadavere iniziasse a decomporsi) : ma, dalla sera alla mattina 
dopo, la sua testa fu trovata rivolta in direzione nord-est. Anche nel cielo verso nord-
est vi furono dei segni : arcobaleni e nuvole a forma di elefanti. Un fiore di 
dragoncella sbocciò in direzione dello scalone di nord-est del chiostro principale del 
Potala (il chiostro destinato ai dibattiti tra i monaci), mentre un fungo a forma di 
stella comparve su un pilastro di legno a nord-est del salone ove era allestito lo stupa 
preparato per onorare la memoria del Grande Tredicesimo. 

Alla morte di questi fu nominato un reggente, che aveva la responsabilità di ricercare il 
14° Dalai Lama. Egli, dopo aver preso accuratamente nota di tutti quei segni, nel 
1935 si recò al lago di Lha-mo bla-mtsho, ubicato a circa 140 km. da Lhasa21. Nelle 
sue acque gli adepti riescono a scorgere le visioni degli eventi futuri : da un’altura si 
osserva l’acqua che è azzurra, ma al levarsi del vento diventa bianca ; nella bianca 
superficie si forma un buco di colore blu nerastro, aldisopra del quale si formano 
delle nuvole : sotto le nuvole si vedono le immagini che indicano gli avvenimenti 
futuri. 

Il reggente dunque - dopo molti giorni di preghiera - vi scorse le lettere tibetane AH, 
KA e MA ; quindi ebbe la visione di un monastero dai tetti d’oro e di rame, con una 
strada serpeggiante che portava a una montagna non lontano : nel punto in cui la 
strada giungeva alla montagna, c’era una costruzione con un tipico tetto a falde 
scolpito e dipinto di blu. Nei pressi vi era un albero di pesco in fiore e una donna con 
un neonato tra le braccia. Questa visione fu messa per iscrittto e una copia fu posta 
sotto chiave e sigillata, per evitare che potesse venir alterata in seguito. 

Il reggente si recò quindi a consultare l’oracolo di bSam-yas, il quale donò il proprio 
specchio (in cui vede il futuro) al gruppo che era stato formato per fare le ricerche 
del bambino verso nord-est (gruppo guidato dal lama Keutsang Rinpoce).  

Per andare sul sicuro, furono fatti partire altri due gruppi di ricerca, uno verso est e uno 
verso sud-est. Ognuno di essi portò con sé alcune cose appartenenti al 13° Dalai 
Lama, unitamente a copie più o meno fedeli di tali oggetti. Il gruppo di Keutsang 
Rinpoce aveva due rosari (uno giallo e uno nero), due bastoni da passeggio (col 
manico uno di ferro e l’altro di bronzo) e due piccoli tamburi rituali (uno d’avorio, 

                                                 
21 Questo lago è un oracolo dove, poco prima della morte, il 1° Dalai Lama ebbe una visione della dea 
dPal-ldan Lha-mo Re-ma-ti - che gli disse di essere lo spirito custode di quel lago e che avrebbe 
provveduto lei alle sue future reincarnazioni. 



appartenente al Grande Tredicesimo ; l’altro, ornato di un disegno riproducente dei 
fiori e avvolto in sete arabescate). 

La mattina della loro partenza (nel 1936) i componenti di questo gruppo si trovarono 
difronte a due buoni presagi : l’avvenuta nevicata durante la notte, in cui la neve 
arrivava fino alle ginocchia, e il suo scioglimento avvenuto per le 9 del mattino. 
Lasciata Lhasa in direzione nord-est verso la provincia di Amdo, arrivarono infine a 
Jye-kun-do, dove il Pancen Lama concesse loro un’udienza agli inizi del 1937, 
fornendo i nomi di 3 ragazzi che sarebbero potuti essere la nuova incarnazione e che 
vivevano nei pressi del monastero di sKu’-bum coi suoi tipici tetti pensili e le sue 
cupole di rame ed oro. Il primo nome dell’elenco risultò esser quello di un ragazzo 
che era deceduto ; il secondo scappò via in lacrime non appena scorse il gruppo dei 
ricercatori che gli si avvicinava ; il terzo abitava nel villaggio di Pari Taktser (sTag-
‘tsher), in una casa a un piano con due guglie azzurre, alla fine di una lunga strada 
sopra una montagna battuta dal vento.  

Per accrescere la segretezza della missione, lama Keutsang si camuffò da inserviente, 
mentre un dignitario di minore importanza (Tsedrung Lobsang Tsewang) prese il suo 
posto come capo del gruppo. E così giunsero ad una casa del tutto corrispondente 
alla descrizione del reggente : quadrata, ad un solo piano, con tipiche grondaie 
azzurre e il tetto d’ardesia. Inoltre, nei pressi vi era un pesco in fiore, benché si fosse 
alquanto in anticipo sulla stagione. 

La famiglia accolse il gruppo ; i “servi” (tra cui lama Keutsang Rinpoce) furono 
condotti in cucina a rifocillarsi insieme all’altra servitù. Non appena Rinpoce entrò in 
cucina, vi scorse un bambino intento a giocare : nato il 6 luglio 1935, di nome 
Lhamo Dhondrub, era figlio di Choskyong Tsering, mentre sua madre si chiamava 
Sonam Tso22. Ancorché vide il lama, gli corse incontro gridando “Lama, lama !”, 
nonostante il fatto che Rinpoce fosse travestito e malgrado che la parola “lama” sia 
“aga” nel dialetto amdo - che era l’idioma parlato in quella zona e in particolare nella 
casa del bambino. Sedutosi in grembo al Lama, il piccolo afferrò un rosario che era 
appartenuto al Grande Tredicesimo, dicendo :”Questo è mio ! posso averlo, per 
favore ?”. Rinpoce gli disse che poteva averlo se il bambino fosse riuscito a supporre 
chi era colui che gli stava parlando ; e il bambino rispose :”Sera-aga” (il monastero 
di Sera era in effetti il luogo da cui proveniva Rinpoce). Egli riconobbe poi 
decisamente i rosari e i tamburelli (scartando quelli “falsi”) ; coi bastoni da 
passeggio invece fu indeciso : ne soppesò prima uno, poi l’altro e alla fine scelse 
quello di destra (solo in seguito si scoprì che entrambi erano appartenuti al 13° Dalai 
Lama  e che quello non scelto dal bambino era stato usato solo per breve tempo dal 
Grande Tredicesimo). 

E ora divennero chiare anche le lettere AH, KA e MA : AH stava per Amdo (la 
provincia in cui si trovava il villaggio di Pari Taktser), KA e MA si riferivano o al 
vicino monastero Karma Rolpai Dorje o al più grande monastero di Kumbum. 

L’esame fisico del bambino rivelò ulteriori segni tradizionalmente associati al Dalai 
Lama : un marchio simile a un guscio di conchiglia sulla pelle e due piccole 
escrescenze carnose sotto le scapole (che rappresentano le due braccia in più con cui 
è spesso raffigurato Avalokiteævara) ; inoltre il piccolo aveva giusto 2 anni (essendo 
nato nel 1935, lo stesso anno in cui era avvenuta la visione del lago) ; era già capace 
di capire ed anche di parlare il dialetto di Lhasa con cui il Grande Tredicesimo aveva 
avuto grande familiarità ; infine era particolarmente silenzioso e riservato e già 
dotato di un notevole autocontrollo. 

Inoltre, il reggente consultò l’oracolo di Stato, l’abate del monastero di Nechung 
(presso Drepung), che incarna il dio Pehar : anche quest’oracolo confermò la 
conclusione della delegazione. 

                                                 
22 Egli ebbe 6 fratelli e sorelle, tra cui la sorella maggiore Tsering Dolma (morta nel 1964), quella minore 
Pema Gyalpo e suo fratello più giovane Tenzin Chögyal. 



Per portare il bambino a Lhasa si dovette trattare col governatore cinese che occupava 
la zona di Taktser : nel frattempo fu ospitato per quasi un anno nel monastero di 
Kumbum. Partì finalmente nell’estate del 1939 e giunse a Lhasa prima della fine 
dell’anno, accolto da migliaia di persone. Nel marzo 1940 fu insediato sul  “Trono 
del Leone”, col che veniva riconosciuto ufficialmente come 14° Dalai Lama (col 
nome di Tendzin Ghyatzo) e così considerato come la suprema personificazione del 
principio buddhico della compassione (Avalokiteævara). 

Al compimento dei 6 anni, iniziò la sua istruzione scolastica (che si protrarrà per 18 
anni) : il suo primo insegnante fu Ling Rinpoce (che rimarrà suo consigliere fino a 
quando morì nel 1983). Studiò poi le  “5 materie maggiori” (sanscrito, dialettica, arti 
e mestieri, metafisica e filosofia) e le  “5 minori” (letteratura teatrale, danza e 
musica, astrologia, poesia e composizione). 

Il 7.10.1950 l’esercito cinese invase il Tibet e il mese successivo il Dalai Lama ottenne 
la maggiore età23 e fu investito del potere temporale dello Stato. Il 23.5.1951 firmò 
coi cinesi il “Trattato di 17 articoli” per una pacifica liberazione del Tibet, ma 
nell’estate dello stesso anno essi occuparono Lhasa e violarono persino i diritti 
umani dei tibetani. 

Nel 1953 il Dalai Lama si recò a Pechino su invito di quel Governo, con la speranza di 
comporre la situazione, e nel 1956 in India alle cerimonie per il 2500° anniversario 
dell’Illuminazione di Buddha êõkyamuni (avvenuta nel 544 a.C.). 

Verso la metà del 1958 cominciarono gli scontri su vasta scala tra cinesi e tibetani, 
finchè il 10.3.1959 Lhasa insorse contro gli occupanti. 

Tra la fine del 1958 e l’inizio dell’anno successivo, S.Santità ottenne la laurea di 
“ghesce” dopo essere stato esaminato per un intero giorno da 30 esaminatori sotto 
forma di pubblico dibattito.  

Quando fu chiaro che non c’era più speranza per una soluzione pacifica, nel marzo 1959 
- non potendo più aiutare con la sua presenza il popolo del Tibet e al fine di evitare 
che Lhasa venisse bombardata - egli partì in esilio per l’India (travestito da semplice 
soldato) con alcuni familiari e molti personaggi religiosi e politici, nella speranza di 
trovare aiuto dall’O.N.U. e dagli Stati che amano la pace. D’altronde, se rimanendo 
in Tibet fosse caduto in mano dei cinesi, questi avrebbero sfruttato la sua autorità 
spirituale a loro vantaggio. Dopo 10 giorni di marcia, a Lhuntse Dzong proclamò un 
Governo provvisorio ; e infine venne accolto da Nehru, capo del Governo indiano, 
come ospite di riguardo, fermandosi a Mussoorie e poi a Dharamsala, dove oggi 
risiede a Mc Leod Ganj.  

Da allora egli aiutò i 100.000 rifugiati tibetani e si dedicò a preservare la cultura 
tibetana e a cercare una via d’uscita per ridare la libertà al suo popolo. 

Il 10.3.1963 proclamò la Carta Costituzionale della nazione tibetana in esilio a 
Dharamsala. 

Nel 1967 si recò in Giappone e in Thailandia e nel 1973 fece la sua prima visita in 
Occidente, recandosi anche da SS.Paolo 6° a Roma. Nel 1979 fu in Mongolia, 
Svizzera ed USA. Nell’ottobre 1980 fu di nuovo a Roma, da papa Woytia (con 
ghesce Giampel Senghe Ati), e poi ancora in USA, Canada e Giappone. In queste 
occasioni e in quelle successive, nei suoi incontri con capi spirituali e politici, con 
scienziati e filosofi, non si stancò mai di inviare il suo messaggio tendente a 
realizzare la pace interiore e una migliore comprensione tra gli uomini, anche quando 
il suo Paese fu nuovamente martirizzato nel 1966 dalle Guardie Rosse della 
Rivoluzione Culturale o dai moti del 1989. 

Nell’ottobre 1989 gli è stato conferito il Premio Nobel per la Pace.  

                                                 
23 Aveva 15 anni. Non esiste, in proposito, un’età fissa, perché la maggiore età dipende dalla maturità del 
giovane Dalai Lama, dalle esigenze del Tibet e dalle predizioni degli astrologi e dei veggenti. 



Nel 1992 il Governo tibetano in esilio stabilisce un contatto diretto con Pechino, ma la 
Cina mantiene una posizione dura e inflessibile, accompagnata da condizioni 
pregiudizievoli ad ogni negoziazione. 

Nel giugno 1993 la conferenza dei diritti umani a Vienna (posta sotto l’egida dell’ONU) 
rivela quanto sia drammatica la situazione del Tibet: fabbriche di armi atomiche e 
deposito di scorie nucleari, deforestazione selvaggia, controllo delle nascite, 
genocidio culturale. 

Il 1994 è segnato da una campagna sempre più esasperata contro il Dalai Lama; viene 
interdetta la vendita e l’esposizione delle sue foto e vengono registrati più di 200 
arresti. 

Dal 1995 cresce l’ingerenza della Cina negli affari religiosi dei tibetani e diviene nota la 
prigionia di un bambino di 6 anni, dGe-'dun Chos-kyi Ñi-ma, l’11° Panchen Lama.  

Nel 1998 il Dalai Lama incontra il presidente americano Clinton, che sembra portare 
speranza nei difficilissimi rapporti tra Tibet e Cina. 

Il 17.10.2007 a Washington è stato insignito della Medaglia d’oro del Congresso U.S.A 
(la massima onorificenza per un civile) perché riconosciuto “simbolo universale di 
pace e tolleranza”. 

E' una persona estremamente gentile con tutti gli esseri senzienti in generale ed in 
particolare egli lavora ogni giorno con completa dedizione per il popolo tibetano. 

Nonostante l'invasione, non ha mai considerato i cinesi come nemici. Quale capo 
spirituale di tutti i buddhisti del Tibet, si è prodigato per appianare le secolari 
divergenze fra le varie Scuole ed ha favorito la diffusione della cultura occidentale.  

Nel 2011 rinuncia alla carica di capo politico del Tibet, venendo sostituito alla guida del 
Paese dal tibetano Lobsang Sangay (43 anni, ricercatore al dipartimento di 
giurisprudenza di Harvard), che ha prestato giuramento nel tempio Tsuglagkhang, a 
Dharamsala, diventando ufficialmente il terzo capo del governo tibetano in esilio. 

  
BSTAN-‘GYUR : 
 “traduzione degli insegnamenti o dei trattati”, ”commentari tradotti”.  E’ la raccolta 

delle sacre Scritture diverse dall’effettiva parola del Buddha  (bKa’-‘gyur), della 
quale ne costituisce l’esegesi : commentari, trattati, inni, rituali, dizionari, testi di 
medicina, ecc. composti prevalentemente da diversi maestri indiani e tradotti in 
tibetano, ma anche opere di dotti tibetani (in tutto circa 700 autori). Responsabile per 
gran parte dell’ordinamento definitivo di questo immenso materiale fu il filosofo e 
storico  Buton  (1290-1364). 

 Tale raccolta costituisce la  2ª  parte del  “canone tibetano”, e precisamente quella 
consistente  - secondo l’edizione di Pechino del 1411 -  di 224 volumi (con 3626 
testi) oppure – secondo l’edizione di sNar-thaÒ (13° sec.) di 225 volumi. E’ divisa in 
3 grandi sezioni, denominate: 

1.- inni e lodi (bsTod-tshogs): 
inni e lodi (stotra) ai buddha, al Trikõya, a Mañjuærú, a Tõrõ, ecc.; 
 2.- commentari dei tantra (rGyud-‘grel): 
 commentari dei tantra di Kõlacakra, di CakrasaËvõra, di Hevajra, di Yamõntaka, del 

Mahõyoga, dell’Anuttarayoga, dello Yogatantra, del Caryõtantra, del Kriyõtantra, 
testi di rituali (cho-ga) e di sõdhana (sgrub-thabs), ecc.; 

 3.- s¾tra (mDo-sde): 
  commentari dell’AbhisamayõlaÒkõra, del Mõdhyamika, del Cittamõtra; gli 

Abhidharma, i testi sul Vinaya, il Jõtakamõla, il Buddhacarita, le Lettere (lekha) e i 
Sermoni (parikathõ); i trattati di logica (pramõÐa); testi di grammatica, retorica, 
poesia (æabdavidyõ), medicina ed alchimia; dizionari, ecc. 

 
BSTAN-MA  BCU-GÑIS: 
le  "12 dee bsTan-ma" (‘Sotterranee’) - dette anche "bsTan sruÒ-ma bcu-gñis" ('le 12 

sotterranee guardiane del Dharma') - appartengono al gruppo delle divinità locali 



(yul-gi lha). Sono delle "dharmapõlú": samsariche per la Scuola dGe-lugs-pa, 
trascendenti per i rÑiÒ-ma-pa e i bKa'-brgyud-pa. Si tratta di 12 furie, dee della 
montagna, cioè custodi dei valichi che immettono nel Tibet centrale (specialmente 
nella zona dell'Everest), sottomesse in Nepõl da Padmasambhava (da cui presero il 
voto di proteggere il Dharma e i suoi seguaci) e poste sotto il controllo di Ekajaëõ. 
Fanno parte del seguito di dPal-ldan Lha-mo e sono subordinate alle Tshe-riÒ mched 
lÒa ('le 5 sorelle di lunga vita').  

In origine, queste dee delle montagne erano spiriti femminili indigeni del Tibet che - 
non provando alcuna simpatia per il Dharma che consideravano un'illegittima 
intrusione nella loro terra - cercarono di ostacolarne l'introduzione nel Paese delle 
Nevi. Fu necessaria tutta la potenza magica di Padmasambhava per convincerle di 
proteggere la nuova dottrina venuta dall'India, come riferisce l'epopea intitolata 
"Pema Thang Yik". Infatti, quando Padmasambhava giunse in una regione 
denominata Oyuk, le 12 divinità locali tentarono di sopprimerlo schiacciandolo sotto 
montagne che fecero franare. Ma il grande guru non solo sfuggì al tranello delle dee, 
ma - usando il suo bastone da viaggio - fece a sua volta crollare le montagne che 
servivano loro da dimora. Vedendo che i propri poteri erano di gran lunga inferiori a 
quelli del loro avversario, le 12 dee si sottomisero a lui, gli offrirono la loro essenza 
vitale e prestarono il giuramento di proteggere il Dharma, di cui esse riconobbero la 
superiorità. Il compito specifico affidato da Padmasambhava alle bsTan-ma era 
quello di custodire i confini delle 4 direzioni in modo da impedire che le invasioni o i 
danni da influenze non dharmiche entrassero nel Tibet Esse si impegnarono 
soprattutto a vigilare affinché gli eretici non ne potessero contaminare la purezza. 
Vengono anche associate ai 12 mesi dell’anno e ai 12 nidõna. Vengono propiziate 
con pratiche come quella di Vajrakúla e con gtor-ma nere, bianchee rosse (rotonde, 
triangolari, quadrate). 

Le 12 sono sorelle tra di loro24 e sono classificate nei seguenti 3 gruppi a seconda della 
loro natura: 

--le 4 Grandi Demonesse  (bDud-mo, Mõra), spiriti nocivi di aspetto feroce ; 
--le 4  Grandi Offenditrici  (gNod-byin-mo, YakØasú), spiriti nocivi di aspetto feroce ; 
--le 4 Grandi  Donne della Medicina  (sMan-mo), spiriti locali di aspetto mite, spesso 

spose degli dèi delle montagne. 
Ogni gruppo comprende 4 membri, i cui nomi sono25: 
A) primo gruppo: 
[bDag-ñid chen-mo] rdo-rje kun-grags-ma ("Molto famosa"): blu, cavalca un drago 

color turchese; tiene una bandiera di vittoria fatta di pelle di makara; 
[dPal-ldan Ha-ri] rdo-rje g.ya'-ma skyoÒ ("Protettrice dei Monti Ferruginosi"): blu, 

cavalca un asino selvatico; tiene una spada e un laccio; 
[GaÒs-kyi yum-chen] rdo-rje kun-tu grags oppure kun-tu bzaÒ-ma ("Eternamente 

buona"): bianca, cavalca una leonessa delle nevi; regge un vajra ed un vaso di lunga 
vita; 

['Brog-chen 'khor-'dul] rdo-rje bgegs-kyi gtso ("Sovrana dei bgegs"): nera, cavalca una 
mula (o uno yak) blu; tiene un tridente ornato di nastri dai 5 colori e un laccio. 

B) secondo gruppo: 
[GaÒs-dkar æa-med] rdo-rje g.yu bun-ma ("Splendore di turchese"): bianca, cavalca un 

daino (o una mula); regge una freccia ornata di nastri e una cesta di gioielli. Talora 
viene assimilata a rDo-rje g.Yu-sgron-ma; 

[gSer-chen mkha'-ldiÒ] rdo-rje klu-mo-rgyal ("Regina dei nõgõ")26: rossa, monta un 
cavallo giallo; tiene un serpente ed una daga;   

                                                 
24 Sono chiamate ‘sorelle’ perché si prendono cura di noi come fossero le nostre sorelle maggiori. In tale 
attività esse sono accompagnate da una gran quantità di assistenti femminili. 
25 Peraltro, le 12 dee sono variamente elencate in liste diverse: ad es., nel gter-ma bon di sTag-æam queste 
dee sono chiamate “Sa’i lha-mo” e i loro nomi sono differenti da quelli qui riportati. 



[Kha-rag khyuÒ-btsun] rdo-rje dpal-gyi  yum ("Madre gloriosa"): rossa, cavalca un 
garuÅa; regge un Åamaru ed uno specchio; 

[rMa-ri rab-'byams] rdo-rje drag-mo rgyal ("Regina corrucciata"): rossa scuro, cavalca 
un orso (o yak selvatico); tiene un bastone e un paniere di gioielli; 

C) terzo gruppo: 
[KoÒ-btsun de-mo] rdo-rje bod-khams skyoÒ ("Protettrice del Tibet e del Kham"): rossa 

scuro (o marrone), cavalca una tigre; regge un loto e una campana;  
[bTsan-la la-ro] rdo-rje sman-gcig-ma ("L'unica sMan"): verde e rossa,  cavalca un 

bufalo; regge un pezzo di seta ed una gtor-ma;  
[sMan-btsun chen-mo] rdo-rje g.ya'-ma bsil ("La frescura dei Monti Ferruginosi"): 

rossa, cavalca una cerva; regge un gioiello e un pezzo di legno di sandalo; 
[g.Yu-yi dril-bu] rdo-rje zu-le-ma: rossa (o arancione), cavalca un tigre bianco; regge 

dei gioielli e una campanella.  
Infine, come spiriti che fan parte del seguito esterno (phyi-‘khor) delle 58 Divinità Irate 

(Khro-bo’i lha-tshogs), queste 12 dee personificano le possenti catene montuose del 
Tibet. Le più note sono: 

-Kongtsun Demo, associata al monte Namchak Barwa; 
-Machen Pomra, associata al monte Amnye Machen: v. rMachen sPom-ra; 
-Dorje Chenchikma, associata al monte Everest; 
-Dorje Kundrakma, associata al monte Nyenchen Tanglha; 
-Dorje Kuntuzang, associata al monte Nojin Gangzang. 
Vedi  Srid-pa Chags-pa’i Lha-dgu. 
 
BSTAN-PA’I  GTAD-RABS  BDUN : 
 i 7 patriarchi Mahõkõæyapa,  ÷nanda,  êõÐavõsika,  Upagupta,  Dhútika,  KÕØÐa, 

Sudaræana. 
 
BSTAN-PA’I  PHYAG-RGYA’I  RNAM  BóI : 
 “i 4 aspetti della dottrina mahõmudrõ” : visione  (daræana, lta-ba), meditazione  

(bhõvana, bsgoms-pa),  azione  (caryõ, spyod-pa),  risultato  (phala,  ‘bras-bu). 
 
BSTAN-PA’I  SGRON-ME: 
 “lampada degli insegnamenti buddhisti” (termine usato anche come epiteto di 

maestri). 
 
BSTAN-PA SÓA’-DAR: 
 “la prima diffusione”: il 1° periodo d’introduzione del Dharma in Tibet tra il 7° e il 

10° sec. Vedi sub “bod”. 
 Per la 2ª diffusione, v. phyi-dar. 
 
BSTAN-RTSIS : 
 cronologia che prende per data iniziale il parinirvõÐa di Buddha êõkyamuni  (cioè il 

giorno della sua morte). 

                                                                                                                                      
26 Oppure: rdo-rje glan-mo-che: bianca o arancione, cavalca un garuÅa o una mula nera. 



 
BSTAN-SRUÓ: 
 protettori degli insegnamenti buddhisti: v. sub dharmapõla.  
 
BSTOD-PA: 
 v. stotra. 
 
BSWO BSWO LHA RGYAL LO: 
 v. ki ki swa swa lha rgyal lo. 
 
BêAD-[RBAD] : 
 recitazione rituale. 
 
BêAD  BKA’-‘DZIN: 
 v. sub grub bka’-‘dzin. 
 
BêAD-BRGYUD: 
 il “Lignaggio della spiegazione (o dello studio)”: v. sub sgrub-brgyud. 
 
BêAD-GRVA: 
 “shedra” significa letteralmente “luogo (o centro) di insegnamento” – per cui si può 

tradurre con “collegio monastico, scuola di filosofia, università” - ma specificamente 
si riferisce al programma educativo nei monasteri e conventi.  

         Di solito è frequentato da monaci e monache tra i 10 e i 20 anni, fascia d’età che 
corrisponde alla nostra scuola secondaria e all’Università. Non tutti i giovani monaci 
entrano in un shedra, perché alcuni preferiscono studiare le pratiche rituali. Di coloro 
che hanno completato un shedra, alcuni continuano con una formazione scolastica 
per divenire mkhan-po oppure dge-bæes o per occuparsi di pratiche rituali. 

Il curriculum varia a seconda del lignaggio e del monastero, ma la maggior parte 
riguarda i principali testi fondamentali del canone buddhista tibetano,  come  
la M¾lamadhyamakakõrikõ di Nõgõrjuna e il Madhyamakõvatõra di Candrakirti.   
Possono essere incluse anche alcune materie non buddhiste, come la grammatica, la 
poesia, la storia e le arti.  Nei primi anni ci si concentra sui s¾tra, mentre 
successivamente ci si occupa dei tantra. 

Il shedra pone una notevole enfasi sulla memorizzazione, tanto che alcune tradizioni 
richiedono ai monaci di imparare a memoria testi completi prima di studiarli. Inoltre, 
in alcuni lignaggi, il dibattito tra studenti diventa una pratica importante per 
l’affinamento della propria comprensione dell’argomento.  

   Ci sono poi opinioni diverse sull'importanza del shedra: i lignaggi Gelug, 
Sakya e Jonang lo considerano essenziale per la formazione degli studenti, mentre 
nei lignaggi Nyingma e Kagyu non è così. 

 
BêAD-RGYUD: 
 v. õkhyatantra.   
 
[B]êAGS-PA : 
 v. deæanõ. 
 
BêAGS-PA’I STOBS-BóI: 
 le 4 forze di purificazione del karma negativo: v. deæanõ. 
 
BêES-GÑEN-PA : 

amico spirituale. 
 



BêID : 
 rito funebre. 
 
BTAG-CHOS : 
 fenomeno attribuito  (col pensiero). 
 
BTAGS-GROL : 
 “liberazione per mezzo dell’indossare” : un metodo di liberazione (grol) e 

precisamente quella ottenuta mediante il portare su di sè un diagramma  (yantra), un 
amuleto (ad es. un testo composto di mantra o di tantra) o un oggetto consacrato, 
applicato o legato alle spalle, alla testa e al cuore al momento della morte.  

        I btags-grol possono anche essere messi sulla persona dopo la morte, e seppelliti 
o bruciati col corpo per aiutare ad alleviare le sue sofferenze durante il bar-do 

        Questo metodo è usato per fornire una causa di liberazione al defunto che in vita 
non sia stato un praticante. 

 
BTAGS-GROL  PHUÓ-PO  RAÓ-GROL-GYI  DON-BSDUS: 
 “Liberazione attraverso l’indossare: liberazione naturale dagli aggregati psico-fisici”. 

Vedi legs-‘bam. 
 
BTAGS-PA: 
 v. prajñapti. 
  
BTAGS-PAR SMRA-BA: 
 v. prajñaptivõdin. 
 
BTAGS-YOD-KYI  GAÓ-ZAG : 
 “essere personale attributivamente esistente”. 
 
BTAÓ  BêAG  MED: 
 senza prendere né lasciare. 
 
BTAÓ-SÑOMS : 
 v.  upekØõ. 
 
BTAÓ-SÑOMS-KYI DBAÓ-PO: 
 v. upekØendriya. 
 
BTAÓ-SÑOMS TSHAD-MED: 
 v. upekØõpramõÐa. 
 
BTAÓ-SÑOMS YOÓS-DAG: 
 v. upekØõpõriæuddhi. 
 
BTSA’-LUGS  GSUM : 
 “i 3 modi di produrre il frutto delle istruzioni” : 
--quello simile all’occhio, in quanto chiarisce tutto il saËsõra e il nirvõÐa ; 
--quello simile al cuore, in quanto è l’essenza di tutti i Veicoli ; 
--quello simile alla vita stessa, in quanto è la radice di tutte le cose. 
 
BTSAN : 
 v.  haëa. 
  
BTSAN-'GOÓ: 



divinità derivanti dall'unione tra i bTsan e i 'GoÒ-po. 
 
BTSAN-KLU: 
nõga feroci e naligni che mandano la lebbra ed altre malattie agli esseri umani.  
 
BTSAN-MKHAR : 
 castelli de i btsan. 
 
BTSAN-PO: 
dèi del cielo. Gli antichi re del Tibet erano considerati tali: erano degli gæen (stregoni), 

capaci di viaggiare a volontà per mezzo d'una corda celeste o cavalcando un tamburo 
attraverso i 3 regni (mondo sotterraneo, terra, cielo).  

 
BTSAN-RGOD  ‘BAR-BA: 
 v. ‘bar-ba spun-bdun. 
 
BTSAN-RGOD  ZAÓS-RI  SPUN-BDUN: 
 v. ‘bar-ba spun-bdun. 
 
BTSOÓ: 
 cipolla. La cipolla, il ravanello, la carne, il pesce e l’aglio sono degli alimenti “neri”, 

di cattivo augurio; il loro consumo è incompatibile con la purezza dei rituali di tipo 
sattva (pacificazione). 

 
BTSUN: 
 v. mtshun. 
 
BTSUN-MO: 
 v. rõnú. 
 
BTSUN-MO  BKA’-THAÓ : 
 “Storia delle Regine”. 
 
BU: 
 figlio. 
 
‘BUB-STOÓ : 
 “vacuolo” :  v.  rtza-mdud. 
 
[‘]BUD: 
 soffio; suono (di strumento a fiato). 
 
BUD-MED-KYI  SKYON  LÓA : 
 “i 5 difetti delle donne” : 
--desiderare altri uomini  (skyes-pa  g²an-la  sems-pa), 
--nutrire grande gelosia per le altre donne  (bud-med  g²an-la  phrag-dog-che), 
--essere malevole  (sems-pa  Òan), 
--essere molto tirchie  (ser-sna-che), 
--essere sempre ignoranti  (rtag-tu  ma-rig  bya-byed). 



 
BU-GA  SNAÓ-BA : 
 “che fa apparire le aperture” : il rluÒ che sorge nella madre nell’8ª o 11ª settimana di 

gestazione. 
 
BU’I  ‘OD-GSAL : 
 v. putraprabhõsvara. 
 
BU-LON: 
 debito karmico. 
 
BU-LUGS-PA: 
 “tradizione di Bu-ston”, una Scuola famosa per le sue conoscenze teoriche e pratiche 

dei tantra, fondata nel 13° sec. ma oggi non più esistente. 
 
'BUM: 
 v. æata-sahasra. 
 
BUM-CAN : 
 v. kumbhaka. 
 
BUM-DBAÓ: 
 v. bum-pa’i  dbaÒ. 
 
BUM-GYUR ZLA-BA: 
  mese in cui gli effetti di qualunque azione (positiva o negativa) sono moltiplicati per 

100.000 volte. 
  
BUM-KHEBS: 
 grembiulino multicolore che ricopre il corpo panciuto del “vaso della vittoria” 

(vijaya-kalaæa). 
 
‘BUM-LÓA : 
 “le 5 centomila” : le pratiche preliminari straordinarie (thun-moÒ ma-yin-pa’i sÒon-

‘gros) tipiche del vajrayõna - che un discepolo compie tradizionalmente all'inizio 
della sua vita di praticante allo scopo di purificare il corpo, la parola e la mente per 
poter raggiungere lo stadio della Mahõmudrõ -  vengono ripetute ciascuna 100.000 
volte nel modo seguente : 

--100.000 recitazioni della formula del prendere Rifugio e di bodhicitta ; 
--100.000 prosternazioni davanti al simbolo dei Tre Gioielli ; 
--100.000 recitazioni del mantra di Vajrasattva  e relativa visualizzazione: pratica di 

purificazione che dissipa i diversi veli che oscurano la mente e che cancella il karma 
negativo ; 

--100.000 offerte del maÐÅala dell’universo : pratica che sviluppa le due accumulazioni 
di karma positivo e di saggezza ; 

--100.000  guru-yoga : pratica che permette di entrare in contatto con la mente del lama 
e di ricevere l’influenza spirituale del suo lignaggio, cioè della sua discendenza di 
trasmissione iniziatica.  Tale pratica di meditazione trasforma in saggezza e 
compassione quelle energie negative che bloccano l’autosviluppo mentale. 

 
BUM-PA : 
 v.  kalaæa, ghaëa e anche sub aØëamaÒgala. 
 
BUM-PA  BZAÓ-PO: 



 “vaso dell’abbondanza”: v. nidhana-kumbha. 
 
BUM-PA-CAN : 
 v.  kumbhaka. 
 
BUM-PA’I  DBAÓ : 
 v. kalaæõbhiØeka. 
 
BUM-RDZAS: 
 le 25 “sostanze del vaso” contenute nella pillola (ril-bu) che viene dissolta nell’acqua 

pura, profumata e colorata allo zafferano per preparare l’amÕta. Queste 25 sostanze 
sono: 

 --le 5 sostanze medicinali: v. sman lÒa; 
 --le 5 sostanze profumate: il legno di sandalo, d’aloe e di ginepro, la canfora e la 

radice d’ushira; 
 --le 5 essenze: semi di sesamo, il sale, il burro chiarificato, la melassa e il miele (che 

si estraggono rispettivamente dalla terra, dall’acqua, dai bovini, dalle piante e dai 
fiori); 

 --le 5 sostanze preziose: oro, perle, cristallo, corallo , turchese o lapislazzuli; 
 --i 5 tipi di semi: senape, riso, pisello, orzo e sesamo; 
 sostanze che rappresentano rispettivamente il Corpo, la Parola, la Mente, le Qualità e 

le Attività (calmanti, arricchenti, soggiogatrici, fortificanti e distruttrici) degli esseri 
illuminati. 

 L’acqua consacrata – che simboleggia il Trikõya – riempie il vaso per due terzi: i due 
terzi d’acqua rappresentano l’unione del NirmõÐakõya e del SaËbhogakõya, il terzo 
rimasto vuoto rappresenta la vacuità senza forma del Dharmakõya. 

 
BUM-SKYED : 
 “creazione nel vaso”. 
 
BUM-THAÓ : 
 distretto del Bhutàn centrale, con sede amministrativa a Bya-dkar  rdzoÒ.  Vi sono 

numerosi templi legati al ricordo di Padmasambhava e di Pad-ma  gliÒ-pa. 
 
BUM-TER : 
 “vaso dell’abbondanza” : vaso riempito con determinati oggetti, che viene consacrato 

e sepolto sotto la casa di una persona per portarle fortuna e prosperità. 
 
BU-STON  (RIN-CHEN  GRUB): 
 erudito e storico  (1290-1364), originario dello TsaÒ (Tibet centrale). Fu ordinato 

monaco col nome di Rin-chen Grub (Ratnasiddha) in un monastero bka'-brgyud-pa, 
dove con la pratica di Guhyasamõja e di Kõlacakra ottenne ben presto grandi 
realizzazioni. Invitato dall'abate di óa-lu (a 20 km. da bKra-æis-lhun-po), si insediò 
in questo monastero sa-skya fondato nel 1081 e famoso per la ricchezza della sua 
biblioteca di testi sanscriti,divenendone in seguito abate egli stesso. E' qui che 
cominciò a creare la collezione del bsTan-'gyur (in 225 volumi), selezionando le 
opere tibetane che fossero con certezza la traduzione di originali sanscriti: in 
sostanza, fu il principale responsabile per l’ordinamento ragionato delle due più 
importanti raccolte sistematiche di Scritture sacre indo-tibetane, cioè dei canoni 
buddhisti (bKa’-‘gyur e bsTan-‘gyur), stendendoli nella loro forma definitiva e in 
un'ortografia unitaria.  

 Oltre questo lavoro di compilatore, compose i 26 volumi del suo gSuÒ-'bum. Tra le sue 
opere più importanti vanno ricordati la Storia del buddhismo ("Chos-'byuÒ"), 
terminata nel 1322, e molti lavori sul Kõlacakra (tra cui il più esteso e completo 



commentario a questo tantra): a questo proposito, avendo ricevuto la trasmissione dei 
due lignaggi Rwa e 'Bro del "Tantra di Kõlacakra", insieme a Dolpa-pa Sherab 
Gyeltsen (1292-1361) ebbe un ruolo di primo piano nella diffusione della pratica in 
tutto il Tibet. 

       Dopo la sua morte, i suoi successori hanno formato la "tradizione di óa-lu (óa-
lugs-pa)" o "di Bu-ston (Bu-lugs-pa)", una Scuola famosa per le sue conoscenze 
teoriche e pratiche dei tantra, ma oggi non più esistente.  

Iconograficamente, è raffigurato col cappello a punta dei paÐÅit; non porta attributi; la 
mano destra è atteggiata nel gesto di avvertimento rivolto ad un allievo, mentre la 
sinistra è abbandonata sul ginocchio corrispondente.   

 
BU-TSHA : 
 figlio, nipote. 
 
BYA: 

uccello, gallinaceo. Nella mente degli esseri ordinari sono presenti tutti i kleæa; in 
particolare, gli uccelli sono affetti da forti desideri e da bramosia, che essi 
simboleggiano (e che Amitõbha trasforma in “saggezza discriminante”). 

        Peraltro, gli uccelli sono un fattore importante nei rituali di invocazione perché 
sono collegati al cielo e servono da messaggeri tra le divinità e il popolo. In Tibet 
l’arrivo del cuculo, il re degli uccelli, annuncia il risveglio della natura: nel testo “La 
preziosa ghirlanda degli insegnamenti degli uccelli” (Bya chos rin-chen ‘phreÒ-ba), 
il cuculo – sotto le cui penne si cela per l’occasione Avalokiteævara – annuncia al 
popolo alato la possibilità dell’Illuminazione, cioè del risveglio alla reale natura della 
mente. 

      Vi sono anche uccelli di cattivo auspicio, come il gufo. Vedi sub lo-skor  bcu-
gñis.  

 
BYA-BA : 
 azione, funzione. 
 
BYA-BA  DRUG : 
 “le 6 attività”.  Secondo il kriyõtantra, sono il momento dell’ingresso (‘jug-pa’i  dus), 

gli alimenti  (zas), l’abbigliamento  (gos), la purificazione rituale  (gtsaÒ-sbra), i 
supporti della visualizzazione  (dmigs-rten), i mantra per la recitazione  (bzlas-brjod  
sÒags). 

 
BYA-BA  GRUB-PA’I  YE-êES : 
 “saggezza che compie perfettamente le azioni (o che tutto realizza)” a beneficio di 

tutti gli esseri, simboleggiata da Amoghasiddhi. E’ la saggezza della Famiglia 
Karma. 

 
BYA-BA’I  RGYUD : 
 “tantra del rituale” :  v. caryõtantra. 
 
BYA-BRAL: 
 libero da qualsiasi cosa debba essere fatta, che agisce spontaneamente e naturalmente 

(senza costrizioni); libero da occupazioni mondane. 



 
BYA  ‘CHAD-KA-BA  YE-êES  RDO-RJE: 
maestro tibetano della Scuola bKa’-gdams-pa. Nato nel 1101, ricevette dapprima 

un’educazione rñiÒ-ma-pa, poi nelle Scuole Nuove da parte di Ras-chuÒ-pa (il 
discepolo di Mi-la-ras-pa) e di dge-bæes Chakshinpa (un maestro bka’-gdams-pa). 
Avendo scoperto presso quest’ultimo un testo intitolato “Le 8 strofe 
sull’addestramento della mente” di dge-bæes Langri Thangpa, avrebbe voluto 
conoscerlo, ma egli era appena deceduto; allora si recò da un suo discepolo, dge-bæes 
Sharawa, e gli chiese l’insegnamento del blo-sbyoÒ (addestramento mentale). Egli vi 
si dedicò per 6 anni, dissolvendo così ogni attaccamento all’io.  

Un giorno egli diede questo insegnamento a dei lebbrosi e molti di essi guarirono grazie 
alla pratica del “dare e prendere” (gtoÒ-len); anche suo fratello, riluttante al Dharma, 
cambiò atteggiamento grazie a questa pratica, e allora ‘Chad–ka-ba decise di 
diffondere questo insegnamento che fino ad allora era rimasto segreto. E’ così che 
egli mise per iscritto l’insegnamento dei precetti dell’addestramento mentale  in 7 
punti trasmesso da Atúæa, il “bLo-sbyoÒ don-bdun-ma”.  

Morì nel 1175. 
 
BYAD: 
 v. kõkhorda. 
 
BYAD-KHA : 
 maleficio provocato da esseri ostili. 
 
BYAD-DMAR-GYI  KHRES-PO: 
 involto (o pacchetto) delle maledizioni rosse. E’ un’arma utilizzata da êrú Devú per 

gettare dei malocchi devastanti e infliggere delle maledizioni fatali ai nemici del 
Dharma. Essa è rappresentata come un libro tibetano, cioè come un pacchetto di fogli 
dai bordi dipinti di rosso, stretto tra due assicelle di legno rosso mediante un nastro. 
Può anche essere avvolta in un tessuto rosso legato con un nastro dello stesso colore, 
o figurare come parecchi rotoli di pergamena rossa. 

 
BYA-DKAR  RDZOÓ : 
 “Dzong dell’uccello bianco” : sede amministrativa del distretto bhutanese di Bhum-

thaÒ, a 2800 m. 
 
BYAD-MA: 
     stregone; magia nera. Vedi Òan-gtad. 
 
BYAD-STEMS-KYI  GDON : 
 “dèmone di maledizione, spirito che manda maledizioni” :  fantasma di persona che è 

morta (assassinata o suicida) in uno stato di intensa collera, odio, terrore, panico, 
desiderio o egoismo, che ritorna sotto forma di spirito (gdon) che vaga nei luoghi 
della sua morte, carico di grande sofferenza e karma irrisolto, e fa tremare di paura 
chi li incontra, togliendo loro ogni stimolo verso il cibo.  

 
BYA-GTOR: 
 “elemosina per gli uccelli”: è il cd. ‘funerale celeste’, descritto sub æmaæõna. 
 
BYA-GóUG: 
 sinonimo di mon-dre. 



 
BYA’I  GDON: 
spirito maligno che uccide gli uccelli, demone che si manifesta come malattia degli 

uccelli. E’ una categoria di gdon e uno dei 12 tipi di preta. 
 
BYA-KHYUÓ: 
 v. garuÅa. 
 
BYA-MA-'DON: 
 v. me-b²i. 
 
BYA-MO: 
 uccello femmina, gallina.  
 
BYAMS-CHEN  CHOS-RJE: 
 altro nome di êõ-kya Ye-æes (1352-1435), discepolo di TzoÒ-kha-pa e fondatore del 

monastero di Se-rwa nel 1419. 
 
BYAMS-CHOS [SDE-LÓA]: 
 le dottrine di Maitreya  (il buddha del futuro), cioè i suoi  “Cinque Trattati”: 

Mahõyõnas¾trõlamkõra[kõrikõ] (‘ornamento dei s¾tra mahõyõna’), 
Dharmadharmatõvibhõga (‘distinguere il Dharma e la Dharmatõ’),  
Madhyõntavibhõga[kõrikõ] (‘distinguere il mezzo dagli estremi’), Uttõratantraæõstra 
(‘il sublime continuum’) o Mahõyõnottõratantraæõstra  (‘trattato mahõyõna sulla 
scienza sublime’) o Ratnagotravibhõga (‘analisi del germe dei gioielli’ o ‘della 
matrice del gioiello’), AbhisamayõlaËkõra  (‘ornamento delle chiare comprensioni  
[o realizzazioni]’). 

 
BYAMS-PA : 
 v. maitri. 
 
BYAMS-PA CHEN-PO: 
 v. mahõkaruÐõ. 
 
BYAMS-PA  RGYA-MTSHO: 
 dge-bæes Ciampa Ghiatso - affettuosamente chiamato “Ghesce-là” dai suoi discepoli 

- nacque nel 1931 in Tibet da una famiglia nomade di ceto medio, in una zona 
chiamata Dham, vicino a Lhasa. Ricevette i voti di aspirazione monastica da 
ragazzino, ma rimase in famiglia fino a 13 anni. Quando entrò a studiare 
nell’Università Monastica di Sera-Je, Ghesce-là fece subito amicizia con un altro 
giovane monaco, di nome Thub-bstan Ye-æes (che diverrà più tardi bLa-ma Ye-æes, 
il fondatore dell’FPMT). In seguito all’invasione cinese, nel 1959 fuggì in India, 
dove rinnovò la sua conoscenza dei testi canonici nel campo profughi di Buxaduar. 
In seguito studiò nell’appena costituita Università di Studi Sanscriti, a VõrõÐasú 
(l’antica Benares) e infine nel Collegio Tantrico Inferiore. Nel 1972 conseguì il 
livello più alto di dGe-bæes lha-ram-pa, poi il diploma di ÷cõrya (maestro) e il titolo 
tantrico di sÓag-ram-pa.  

       Alcuni anni più tardi, dopo essersi impegnato in vari progetti di studio e ricerca 
di filosofia buddhista, Ghesce-là ricevette una lettera del suo vecchio amico Thub-
bstan Ye-æes, che gli chiedeva di recarsi ad insegnare in Europa. Nel 1980, dopo un 
periodo di insegnamento agli occidentali confluiti al monastero di Kopàn (Nepõl), 
arrivò all’Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia (Pisa), dove rimase fino al suo 
trapasso, nel novembre del 2007. 



          Durante la sua permanenza in Italia, Ghesce-là tenne un enorme numero di corsi, 
di varia durata, sia nel suddetto sia in molti altri centri FPMT in Italia, Spagna, 
Francia e Inghilterra; in Italia accettò numerosissimi inviti per tenere conferenze in 
centri di tradizioni anche non buddhiste e associazioni culturali varie, e ricevette a 
colloquio privato un grande numero di persone. Oltre a questa intensa attività, dal 
1983 al 1987 completò il commentario esteso di tre importanti trattati di buddhismo 
(AbhisamayõlaËkõra, Madyamakõvatõra e Abhidharmakoæa) e spiegò altri testi 
importanti di filosofia e psicologia buddhiste, come corpo di studio e meditazione 
dell’appena nato “Programma di Studio per ghesce e maestro-istruttore”. Dal 1988 al 
2004, Ghesce-là insegnò tutti i trattati e i testi del primo “Masters Program 
residenziale dell’FPMT” e, dal 2005 al 2007, con l’assistenza di Ghesce Tenzin 
Tenphel, spiegò i soggetti del primo “Basic Program residenziale FPMT”.  

            Ghesce-là fu anche abate del monastero maschile di Nõlandõ (presso Tolosa), 
che visitava periodicamente, del monastero maschile Takden Shedrup Dhargye Ling 
e del convento femminile Shenpen Samten Ling, entrambi con sede provvisoria 
all’Istituto di Pomaia. Morì il 27.11.2007, ma restò nel corpo in assorbimento 
meditativo (thugs-dam) per una settimana, durante la quale non vi furono segni di 
decomposizione fisica. Il suo corpo fu cremato nell’area del suddetto Istituto il 
giorno stesso della celebrazione annuale del trapasso di rJe TzoÒ-kha-pa (avvenuto 
nel 1419). 

 
BYAMS-PA  LHA-KHAÓ : 
 “Tempio di Maitreya”, situato non lontano da Byakar  (Bumthang) : sarebbe, con 

sKyer-chu’i  lha-khaÒ, il più antico tempio del Bhutàn, essendo stato fondato dal re 
SroÒ-btsan  sgam-po.  Vi è contenuta una monumentale statua di Maitreya. 

 
BYAMS-PA TSHAD-MED: 
 v. maitriyapramõÐa. 
 
BYAMS-YIG : 
 controversie teologiche scritte. 
 
BYAÓ: 

v. sub phyog-b²i. 
 
BYAÓ-CHUB: 
 v. bodhi. 
 
BYAÓ-CHUB-GYI  SEMS : 
 bodhicitta. 
 
BYAÓ-CHUB GóUÓ LAM: 
 “Il Sentiero fondamentale verso l’Illuminazione” di rJe TsoÒ-kha-pa. 
 
BYAÓ-CHUB-KYI  PHYOGS  DAÓ  MTHUN-PA’I  CHOS : 
 bodhipõkØika-dharma. 
 
BYAÓ-CHUB-(KYI)  SEMS-BSKYED : 
 bodhicitta. 
 
BYAÓ-CHUB-KYI  SPYOD-PA : 
 “gli atti di bodhisattva”, sinonimo di põramitõ. 
 
BYAÓ-CHUB-KYI  YAN-LAG : 



 bodhyaÒga. 
 
BYAÓ-CHUB  LAM-RIM: 
 “la via progressiva verso il Risveglio”. Nella Scuola bKa’-gdams-pa, è un’istruzione 

che combina le Scritture canoniche, i consigli o istruzioni e i precetti segreti; e che 
propone un percorso progressivo da una motivazione di tipo inferiore a quella di tipo 
superiore (la bodhicitta).  

 
BYAÓ-CHUB  LÓA: 
 le 5 manifestazioni dell’Illuminazione sono: 1. sedere su un seggio di sole e luna, 2.il 

proprio corpo manifesta completamente il corpo della divinità, 3. la propria parola 
manifesta le sillabe-seme (búja), 4. la mente manifesta gli attributi dello scettro della 
divinità (ad es., il tridente e la kapõla di Vajrayoginú), 5. la discesa dei jñõnasattva. 

 
BYAÓ-CHUB  MCHOG-TU  SEMS-BSKYED: 
 la mente che aspira alla suprema Illuminazione.  
 
BYAÓ-CHUB  'OD:  
 re di mÓa’-ris (984-1078) conosciuto nei testi anche col nome sanscrito di 

Budhiprabhõ (‘Splendore della buddhità’). Dopo molti sforzi, riuscì nel 1042 a far 
venire Atiæa in Tibet. Costui, su richiesta del re, iniziò a dare una serie di 
insegnamenti che in seguito divennero il fondamento de “La luce sul sentiero per 
l’Illuminazione”. 

 
BYAÓ-CHUB PHYOGS-KYI CHOS-BDUN: 
 v. sapta bodhyaÒga. 
 
BYAÓ-CHUB  RDO-RJE: 
 "Vajra del Risveglio" o “Il diamante dell’Illuminazione”: vissuto dal 1703 al 1732, 

fu riconosciuto come 12° Karma-pa. 
Era nato a Chile Chakor nella provincia di sDe-dge (Tibet or.). Lo ówa-dmar-pa aveva 

sentito parlare di un bambino straordinario e mandò un gruppo di inviati ad 
investigare; i quali lo portarono a Karma Gon, uno dei principali monasteri del 
Karma-pa. Qui egli incontrò lo ²wa-mar-pa Paichen Chokyi Dondrub: i due 
passarono il resto della loro vita insieme, viaggiando ed insegnando in Nepõl, 
Sikkìm, Bhutàn, India e Cina. Le loro morti avvennero a distanza di un solo giorno.  

Entrambi diedero la trasmissione bKa’-brgyud all’8° Si-tu-pa e lo nominarono detentore 
del lignaggio. 

 
BYAÓ-CHUB RGYAL-MTSHAN: 
 visse dal 1302 al 1373; capo dei Phag-mo-grub-pa, rovesciò la dinastia Sa-skya nel 

1354 e si dichiarò sovrano del Tibet. 
 
BYAÓ-CHUB  RNAM  GSUM: 
 i 3 tipi di Illuminazione: dei buddha e bodhisattva, dei pratyekabuddha, degli 

ærõvaka. 
 
BYAÓ-CHUB SEMS: 
 v. bodhicitta. 



 
BYAÓ-CHUB-SEMS  BSKYED : 
 “voto del bodhisattva”, cioè il voto di liberare tutti gli esseri dal saËsõra, facendo ciò 

che è necessario per chi si trova nel bisogno, il generare bodhicitta e la creazione 
d’una mente illuminata. 

 
BYAÓ-CHUB  SEMS-DPA’ : 
 v.  bodhisattva. Si riporta qui un mantra (in traslitterazione semplificata) che inizia 

con ”byaÒ-chub sems-dpa’” e che – recitato alla fine della sessione di meditazione - 
aumenta di 100.000 volte il merito che è stato creato: 

 “jang chhub sem pa sem pa chhen po kün tu zang po la chhag tshäl lo”. 
 
BYAÓ-CHUB SEMS-DPA'I MÓON-RTOGS: 
 v. bodhisattvõbhisamaya. 
 
BYAÓ-CHUB SEMS-DPA'I RIGS: 
 v. tathõgatagotra. 
 
BYAÓ-CHUB SEMS-DPA'I SDOM-PA: 
 v. bodhisattva saËvara.  
 
BYAÓ-CHUB SEMS-DPA'I THEG-PA: 
 v. bodhisattvayõna. 
 
BYAÓ-CHUB SEMS-DPA' SEMS-DPA' CHEN-PO: 
 v. bodhisattva mahõsattva. 
 
BYAÓ-CHUB  SEMS-DPA'  SPYOD-PA LA 'JUG-PA: 
 "Entrare nel sentiero del Risveglio", opera di êõntideva.  
 
BYAÓ-CHUB-SEMS  GÑIS: 
 i due tipi di “bodhicitta relativo”. 
 
BYAÓ-CHUB-SEMS-KYI DKYIL-'KHOR: 
 v. bodhicittamaÐÅala. 
 
BYAÓ-CHUB-SEMS-KYI RTSAL GSUM: 
 "le 3 abilità della 'mente volta al risveglio'": consistono nella realizzazione del 

bodhicitta relativo (la compassione), nella realizzazione del bodhicitta ultimo (la 
comprensione della vacuità) e nell'assenza di attaccamento all'oggetto del bodhicitta 
(gli esseri), al soggetto del bodhicitta (l'io) e all'azione del bodhicitta. 

 
BYAÓ-CHUB-SÑIÓ-PO : 
 v. bodhimaÐÅa. 
 
BYAÓ-CHUB  YAN-LAG  BDUN : 
 v.  bodhyaÒga. 
 
BYAÓ-CHUB YAN-LAG SUM-BCU RTSA BDUN: 
 v. bodhipakØa[ka]dharma. 



 
BYAÓ-RTSE: 
 uno dei due collegi che originariamente formavano il monastero di dGa-‘ldan. 

(l’altro è denominato êar-rtse). Mentre la divinità protettrice dell’Assemblea 
Comune del monastero è Chos-rgyal, lo speciale protettore di ByaÒ-rtse è dPal-ldan 
Lha-mo, che essendo anche la protettrice personale del Dalai Lama viene invocata 
dai monaci ogni giorno per ottenere il suo sostegno e per la lunga vita del Dalai 
Lama stesso. 

 
BYAÓ-SEMS : 
 v.  bodhicitta. 
 
BYAÓ-SEMS SA MTHA’ MA: 
 “terreno ultimo di bodhicitta”:  saggezza trascendentale degli ÷ryabodhisattva della 

visione di vacuità diretta costantemente sostenuta dalla motivazione di bodhicitta. 
 
BYAÓ-THAÓ : 
 “le piane del nord” : nome generico con cui si indica l’estensione dell’altopiano 

tibetano a nord di Lhasa, delimitato dalla catena del Kun-lun.  L’altitudine tra i 4500 
e i 5000 m., il freddo, la scarsezza di vegetazione rendono il Chang-tang inadatto 
all’insediamento umano fisso, ma abitato solo stagionalmente da gruppi di nomadi. 

 
BYA-PO: 
gallo. Simboleggia il desiderio illimitato e l’attaccamento in quanto, insieme alle 

galline, è un animale che razzola nei cortili alla continua ricerca di cibo e per questo 
mai soddisfatto. 

 
BYA-RGOD: 
 v. gÕdhra. 
 
BYA-RGYUD : 
 v. kriyõtantra. 
 
BYA-RJOGS-KYI  SKAD CIG-MA: 
 unità di tempo consistente nel tempo minimo occorrente per compiere un’attività,  

equivalente a uno schiocco di dita. 
 
BYAR-MED: 
 stato di non-azione, simile al regolare e calmo fluire di un fiume. 
 
BYAR-MED-KYI  ÓAÓ: 
 stato di non-attività. 
 
BYA-SGRUB YE-êES:  
 v. kÕtyõnuØëhõnajñõna. 
 
BYAS-PA: 
 v. kÕta. 
 
BYE-BRAG-GI  DAM-TSHIG  BCU-GSUM : 
 “i 13 particolari impegni  (del kriyõtantra)” :  sono equivalenti ai  “13 impegni del 

yogatantra  (dam-tshig bcu-gsum)”. 



 
BYE-BRAG-PA: 
 v. vaiæeæika. 
 
BYE-BRAG  SMRA-BA : 
 v. vaibhõØika. 
 
BYE-BRAG SMRA-BA'I SDE-PA BCO-BRGYAD: 
 v. aØëadaæanikõya. 
 
BYED-PA : 
 operare, agire, effettuare, distinguere, separare. 
 
BYED-PA  MED-PA: 
 senza distinzione, imparziale, equanime. 
 
BYED-RGYU: 
 v. kõraÐahetu. 
 
BYI: 
 topo.  
 
BYIÓ-BA : 
 torpore, sonnolenza. 
 
BYIÓ-RGOD: 
 v. nimaganõuddatya. 
 
BYIN-[GYI-]RLABS : 
    v. adhiØëhõna e sub prabhõva: benedizione.  
 Si è ricevuta la vera benedizione quando gli attributi virtuosi della mente prendono 

forza e le caratteristiche difettose si indeboliscono o scompaiono, ossia  quando le 
qualità positive della nostra mente crescono e quelle negative diminuiscono. 

 La benedizione quindi sorge dall'interno della nostra mente, non è qualcosa che 
proviene dall'esterno, anche se parliamo della benedizione del lama o della 
benedizione dei Tre Oggetti del Rifugio. 

 
BYIS[-PA]: 
 persona immatura, bambino. 
 
BYIS-PA’I  GDON  CHEN  BCO  LÓA: 
 “i 15 grandi demoni che colpiscono i bambini”: 
 1. ‘Jam-pa-po = dal gentile volto di bue 
 2. Ri-dags rgyal-po = re dei demoni delle bestie feroci 
 3. sKem-byed = demoni che causano la disidratazione 
 4. Brjed-byed = demoni che causano l’amnesia 
 5. Khu-tshur can = demonesse con le mani a pugno 
 6. Ma-mo = demonesse MatÕka 
 7. Dza-mi-ka = demoni centauri 
 8. ‘Dod-pa can = demoni dell’attaccamento 
 9. Nam-gru = demoni (della costellazione) Revatú 
   10. Srul-po = demoni della decomposizione 
   11. B²in-rgyan = demonesse dal viso ornato 
   12.  Mig ‘phyaÒ-ba = demoni senza discendenza 



   13. gÑa’ lag-can = demoni dotati di artigli e collo (d’uccello) 
   14.  Na-dga’ byed-pa = demoni che causano dispiaceri 
   15.  Bya-yi lag-can = demonesse dal volto d’uccello. 
 
‘BYOR-BA : 
 possedere. 
 
‘BYOR-BA  BCU : 
 "le 10 acquisizioni (o opportunità)": v. daæasaËpada. 
 
'BYOR-'BREL: 
 legame: v. yoga. 
 
BYUG-PA: 
 v. uplipta. 
 
BYUG-PA’I  RDZAS  GSUM: 
 “i 3 sacramenti spalmati” del cimitero, ossia ceneri, sangue e grasso (thal-chen rakta 

²ag-gi zo-ris). Il fatto che le divinità irate abbiano il viso sporco di ceneri, sangue e 
grasso umano indica che esse hanno soggiogato l’invidia. 

 
‘BYUÓ-BA  (LÓA) : 
 “i  (cinque)  elementi” :  v.  bh¾ta,  pañcamahõbh¾ta.  
  In astrologia: 
 - in astrologia dkar-rtsis o negli scritti buddhisti in generale: sono i 5 elementi 

indiani, ossia sa (terra), me (fuoco), chu (acqua), rluÒ (aria), nam-mkha’ (spazio o 
etere). 

 
‘BYUÓ BóI RIM BRTSEGS BSGOM-PA : 
 meditazione dell’impilare i 4 elementi (‘byuÒ). 
 
BYUÓ-GNAS 'GRO-GSUM: 
 origine, luogo e destinazione dei pensieri. 
 
‘BYUÓ-KHAMS  (LÓA) : 
 “i  (cinque) elementi” :  v.  bh¾ta, pañcamahõbh¾ta. 
 
‘BYUÓ-PO : 
 v. bh¾ta. 
 
‘BYUÓ-PO’I  GDON: 
 “dèmoni degli elementi”. Si tratta dei seguenti 18 tipi di gdon, che provocano – di 

sorpresa – un tipo improvviso di pazzia: 
bLa-ma'i gdon, Byad-stems-kyi gdon, DraÒ-sroÒ-gi gdon, Dri-za'i gdon, gNod-sbyin-

gyi gdon, Grub-pa'i gdon, Grul-bum-gi gdon, kLu'i gdon, Lha'i gdon, Lha-min-gyi 
gdon, mTshun-lha-yi gdon, rGan-po'i gdon, Ro-laÒs-kyi gdon, SriÒ-po'i gdon, êa-za'i 
gdon, TshaÒ-pa'i gdon, YeÒ-ched-kyi gdon, Yi-dvags-kyi gdon. 

 
‘BYUÓ-PO  SPRE’U  MGO: 
“Spirito degli Elementi Testa-di-scimmia”. Fa parte del seguito di Yama Dharmarõja e 

tiene in mano un peso e una misura. 
 
‘BYUÓ-RTSIS : 



 divinazione, astrologia degli elementi cinesi (v. ‘byuÒ-ba  lÒa).  E’ il principale 
sistema astrologico cinese adottato in Tibet; di cui un fattore importante è la 
combinazione dei 5 elementi (khams-lÒa) con i 12 animali zodiacali. Tale sistema è 
il fondamento del calendario  che espone tutti i calcoli relativi agli elementi (khams), 
alle loro relazioni reciproche, ai cicli duodenari e sessagenari, ai trigrammi  (spar-
kha) e ai sme-ba.  

Vedi ‘byuÒ-rtsis-kyi  don  rnam-pa  dgu . 
 
‘BYUÓ-RTSIS-KYI  DON  RNAM-PA  DGU : 
 “i 9 soggetti della divinazione cinese” :  basi elementari  (khams), anni  (lo), numeri  

(sme-ba), trigrammi  (spar-kha), mesi  (zla-ba), giorni  (ñi-ma),  periodi di 2 ore  
(dus-tshod),  pianeti  (gza’), stelle  (skar-ma). 

 
BYUR: 
 evento disastroso, situazione cattiva o infausta e anche la sua personificazione in uno 

spirito negativo. 
 
BZAÓ LAM-PA: 
 v. Bhadrayõnúya. 
 
BZAÓ-PO: 
 v. bhadra. 
 
BZAÓ-PO  BCU  ‘DZOMS: 
 “10 buoni presagi”, cioè il giorno e la notte tra il 7° e l’8° giorno dell’11° mese 

tibetano. Questo è il periodo più propizio in cui 10 presagi di buon auspicio si 
manifestano tutti insieme, per cui si consiglia di intraprendere pratiche speciali o 
attività importanti (ritiri, viaggi, nuovi lavori, traduzioni, insegnamenti, ecc.). 

 
BZAÓ-[PO] DRUG : 
 “le 6 cose buone”, cioè le 6 medicine per il mantenimento del corpo : noce moscata  

(per il rluÒ), chiodo di garofano  (per la ‘vena vitale’ al cuore), cubebe (per la milza), 
cardamomo  (per i reni), zafferano  (per il fegato), midollo di bambù  (per i polmoni). 

 
BZA-ROGS : 
 marito. 
 
BZLAS-BRJOD : 
 v. jõpa.  
 
BZLAS-BRJOD  DAÓ  BCAS-PA’I  BSAM-GTAN : 
 “concentrazione con ripetizione”.  V. sub krúyatantra. 
 
BZLAS-BRJOD  LA  MA  BLTOS-PA’I  BSAM-GTAN : 
 “concentrazione senza ripetizione”.  V.  sub  krúyatantra. 
 
BZLAS-BRJOD  MED-PA’I  BSAM-GTAN : 
 v. bzlas-brjod  la  ma  bltos-pa’i  bsam-gtan. 
 
BZLAS-BRJOD  YAN-LAG  BóI  LDAN : 
 “quadruplice ripetizione”. Vedi sub sanimitta-yoga. 
 
BZLAS-PA : 
 recita. 



 
BZLOG-[PA] : 
 reiezione delle influenze nefaste, esorcismo. L’esorcismo viene usato quando i 

maÐÅala, i mantra e gli amuleti non arrivano ad impedire le influenze nefaste dei 
demoni. Il più semplice tipo di esorcismo (che non comporta la distruzione dei 
demoni) è il glud, che consiste nel dare agli spiriti nocivi – come capro espiatorio - 
un'effigie d'argilla assomigliante alla persona tormentata al fine di attirarli su tale 
effigie di riscatto e distoglierli così dalla persona stessa. Un’altra pratica è il glud-
tshab : si getta l’effigie, che rappresenta il malato, nella direzione da dove proviene il 
demone, che rimane così soddisfatto e lascia in pace la persona. Un’altra pratica è il 
rituale della croce di filo, il mdos, una struttura simile ad un albero fatta di fili 
colorati : posta fuori della casa della persona malata, il demone ne viene attratto e vi 
entra, accettandola come riscatto. 

  Abbiamo poi gli esorcismi mortali o minacciosi o adirati, che sono di 3 tipi : 
 1.- mediante sotterramento (mnam) : 
  si invocano gli spiriti per farli entrare in qualcosa che viene poi seppellito ; 
 2.- mediante incendio (bsreg) : 
 si invocano gli spiriti e si bruciano nella mano con uno speciale strumento. Essi sono 

anche attratti da offerte di fuoco sacrificale (come il burro fuso messo in un 
contenitore) : gli spiriti vi entrano e vengono bruciati ;  

 3.- mediante lancio (‘phaÒ) : 
 con l’erba secca si crea qualcosa che attragga gli spiriti, per cui essi vi entrano ; poi 

vi si lancia sopra una gtor-ma, come una bomba per distruggere i demoni ; quindi 
viene bruciata. 

Per tutti questi tipi di esorcismo, l’esorcista (che dev’essere un autentico maestro 
tantrico, lama o laico che sia) deve possedere comprensione della vacuità e 
compassione per gli spiriti. 

 
BZO-BA : 
 artigiano. 
 
BZO-BA’I  SPRUL-SKU : 
 v. æilpinnirmõÐakõya. 
 
BZO-BO SPRUL-SKU: 
 v. æilpinnirmõÐakõya. 
 
BZOD-PA : 
 v. kØõnti, kØama. 
 
BZOD-PA'I PHA-ROL-TU PHYIN-PA: 
 v. kØõntipõramitõ. 
 
BZOD-PAR GSOL-BA: 
 v. avasõraÐa. 
 
BZOR-BTAGS-PA  SUM-CU : 
 “le 30 arti distinte” :  vi sono comprese tecniche creative, scrivere, disegnare, 

aritmetica, lottare, acconciare, portamento, guidare elefanti, tirare di scherma, 
lanciare giavellotti, tirare con l’arco, ecc.  

 
BóI-BDAG: 
divinità locali appartenenti ai Lha-srin sde-brgyad. 
 



  
 
 



GLOSSARIO   C 
 
(NB.- Il suono iniziale tibetano traslitterato con C può essere reso anche con i grafemi BC, GC, LC, RC;  

il suono iniziale tibetano traslitterato con CH può essere reso anche con i 
grafemi  MCH e PHY) 

 
 
CAÓ-SGAÓ-KHA : 
 tempio situato su una collina presso Thimpu in Bhutàn : venne fondato da Pha-jo  

‘brug-pa  sgom-²ig-po  (1162-1251) e contiene i più antichi dipinti del Paese (13°-
14° sec.). 

 
CAN-TE’U: 
 v. lcan-te’u. 
 
CHAB-GTOR : 
 offerte di acqua, di solito allestite in 9 piattini molto decorati, disposti a mo’ di 

maÐÅala  (uno al centro e gli altri in tutte le 8 direzioni). 
 
CHAB-MDO : 
 in cinese  (pinyin) : Qam-do.  Cittadina del Kham  (Tibet orientale), di 15.000 

abitanti, che sorge su un’ansa del La-chu  (che più a valle diverrà il Me-kong).  Vi 
sorgeva il più importante monastero dge-lugs-pa di tutto il Tibet orientale : il Byams-
pa-gliÒ, fondato nel 1437 e andato distrutto con l’occupazione cinese. 

 
'CHAB-PA: 
 v. mrakæa. 
 
CHAB-SRID : 
 regno. 
 
CHA-CAN CHA-MED: 
 “con parti e senza parti (cioè, divisibile e indivisibile)”. 
     Secondo le scuole buddhiste inferiori, esiste la particella più sottile della materia che 

è indivisibile ed è priva di parti; analogamente esiste il momento più breve di mente, 
che non può essere ulteriormente suddiviso. Queste sono considerate la verità ultima. 
Invece per la Madhyamika PrasaÒgika qualsiasi fenomeno, materiale o immateriale, 
può sempre essere suddiviso in parti sempre più piccole; inoltre, l’esistenza di ogni 
fenomeno dipende dalle sue parti, essendo la verità ultima la Vacuità (mancanza di 
esistenza intrinseca). 

 
‘CHAD-KA-BA: 
  v. Bya ‘Chad-ka-ba Ye-æes rDo-rje.    

 
CHAD-LTA[-BA]: 
 v. naiØëhika. 
 
CHAD-PA’I  LTA-BA : 
 v. chad-lta. 
 
CHAD-MTHA': 
 v. ucchedanta. 



 
CHAD-PA: 
 v. uccheda. 
 
CHAG-LO: 
 uno dei 3 principali lignaggi del Kõlacakratantra (gli altri sono il ‘Brog-lo e lo Tsa-

mi). 
 
CHAG-MED  RNAM  BóI: 
 “i 4 metodi da non interrompere”: i 4 speciali metodi di realizzazione che devono 

essere sempre praticati dai monaci della Scuola Sa-skya: lamdu, lamsap, birsrung, 
naljorma. 

 
CHAGS-BYED  'OD-DKAR: 
 'il genitore dalla luce bianca', cioè la Luna. 
 
CHAGS-PA: 
 violazione deliberata o rottura vera e propria del samaya. Il proprio “vincolo sacro” 

può essere violato per semplice errore (o svista: ‘gal-‘khrul), per danneggiamento o 
corruzione (ñams-pa) o addirittura per rottura deliberata (chags-pa): in tutti e tre i 
casi, il praticante può riparare i propri voti, meglio se il più rapidamente possibile 
(dopo 3 anni, certe rotture non sono più riparabili). Deve quindi riconoscere e 
confessare (thol-lo bæags) regolarmente le sue mancanze al fine di purificarle. 

 
CHAGS-PA'I BSKAL-PA: 
 v. vivartakalpa. 
 
CHAGS  SDAÓ  LÓA : 
 “le 5 passioni   (o emozioni) disturbanti” :  attaccamento, odio, offuscamento 

mentale, orgoglio, invidia. 
 
CHAG-PO-RI : 
 “Montagna del Ferro” : un’erta collina pietrosa che sorge, a Lha-sa, difronte al 

Potala. Prima dell’occupazione cinese del 1959 sulla vetta sorgevano gli edifici della  
“Scuola di Medicina”, con varie piccole ed antiche cappelle. 

 
‘CHAM[S] : 
 danza mascherata religiosa. Si tratta di danza rituale tantrica eseguita soprattutto da 

monaci (vi possono prendere parte anche maestri buddhisti laici molto avanzati), che 
si tiene nei cortili dei monasteri in occasione delle mahõsõdhana e delle principali 
festività dell’anno liturgico; spesso è accompagnata da rituali d’esorcismo. Gli attori 
indossano abiti coloratissimi e maschere spaventose, e raffigurano divinità irate. 

   Tra le altre, vanno ricordate le danze: 
 --del “Cappello nero” (²wa-nag), il cui costume richiama quello del monaco Lhalung 

Pelgyi Dorje quando nell’842 “liberò” (uccidendolo) l’empio re gLaÒ-dar-ma. 
Questo ‘cham è praticato  in occasione del Gütor (il 29° giorno del 12° mese, proprio 
prima del capodanno) allo scopo di esorcizzare le negatività dell’anno passato;  

 --delle 8 manifestazioni di Padmasambhava (gu-ru mtshan-brgyad) secondo le 
visioni di Guru Chos-kyi bBaÒ-phyug, di O-rgyan Pad-ma gLiÒ-pa e di alcuni altri 
gter-ston, eseguita presso i rÑiÒ-ma-pa e i bKa’-brgyud-pa il 10° giorno del 10° mese 
(marzo/aprile);  

 --di Yamõntaka, praticata in tutte le Scuole; 
 --dei “Signori dei cimiteri” (dur-khrod  bdag-po); 



 --del cervo e del corvo (emanazioni di Mahõkõla); e del  “leone delle nevi” (simbolo 
del Tibet); 

 --del cacciatore, dove la folla assiste alle seccature e ai fastidi di un defunto 
cacciatore con gli sbirri di Yama.  

  L’attore (aiutato dalla musica dell’orchestra monastica, da apposite preghiere e 
dai costumi che indossa) pratica una meditazione e una visualizzazione tantrica 
mentre danza: entra così in rapporto diretto con la divinità che rappresenta (ad es., 
rDo-rje Phur-ba) e con la quale arriva ad identificarsi. Gli strumenti musicali sono i 
tamburi (rÒa), i clarinetti (rgya-gliÒ) e i grandi cembali (rol-mo). Tra due danze 
successive vi possono essere degli intermezzi comici con dei clown chiamati 
“apsara”. 

  Il fatto di assistere al ‘cham è ritenuto come apportatore di benedizioni e di 
purificazione. I costumi colorati, le maschere, la musica e il ritmo vorticoso e talora 
acrobatico della danza preparano i fedeli alle visioni spaventose del bar-do. 

  I primi ‘cham furono portati in Tibet da Padmasambhava, che li eseguì durante 
la consacrazione del monastero di bSam-yas.  

  Se la danza mette invece in scena divinità pacifiche e figure graziose 
accompagnate da mudrõ, viene denominata “gar”.   

  Per quanto riguarda il contenuto dei più famosi ‘cham, esso è il seguente: 
1. La Danza del Cappello Nero (ówa-nag rÒa ‘cham):   

 i danzatori assumono il ruolo di yogi con il potere di creare e controllare la vita. In 
questa danza essi indossano ampi cappelli neri, stivali di feltro colorati e lunghi 
vestiti in broccato molto vivaci, danzano con movimenti circolari al suono dei 
tamburi (che rappresenta il Dharma), prendendo possesso della scena e scacciando 
gli spiriti maligni con i piedi: in tal modo vengono eliminate le forze negative come 
la violenza, le malattie, la distruzione, la sfiducia e l’odio; 
2. La Danza della Buona Fortuna (bKra-æis æol-pa): 

 in questa danza – che ha avuto origine nell’area Shel di Lha-sa – gli artisti indossano 
maschere con una barba bianca per rappresentare il Maestro ThaÒ-stoÒ rGyal-po, il 
fondatore di Lha-mo (l’Opera tibetana) nel 14° sec. La danza viene eseguita con 
maschere, bastoni, molte pedate a terra ed invocazioni al bodhisattva VajrapõÐi per 
purificare la scena per gli spettacoli che seguono; 

 3. La Danza del Leone delle Nevi (SeÒ-ge gar ‘cham): 
 il Leone delle Nevi (che risiede nel Tibet orientale) ha un aspetto giovanile, una 

vibrante energia di bontà e un naturale senso di gioia. Esso rappresenta l’allegria 
incondizionata, una mente libera dal dubbio, chiara e precisa; v. seÒ-ge; 

 4. La Danza dello Yak (g.Yag ‘cham): 
 quando il mondo entra in una modalità di esistenza equilibrata e salubre, tutte le 

forme di vita gioiscono, compresi gli esseri del regno animale. Ciò viene 
rappresentato dalla danza estatica dello yak, animale peculiare dell’Asia centrale e 
simbolo dello spirito tibetano di forza indomita e giocosità. Sul palco interviene 
anche il pastore che conduce gli yak sui verdi pascoli delle colline; 

 5. La Danza del Cervo (êva-ba gar ‘cham): 
 nel tantrismo, tutti gli esseri si trasformano dal loro aspetto ordinario in esseri 

risvegliati per realizzare l’attività illuminata per il beneficio degli altri. Il cervo 
personifica una divinità protettrice maschile, i cui movimenti richiamano le forze 
negative verso lo sviluppo spirituale1. Questa danza consiste di 4 parti: invitare i 
Buddha e i Bodhisattva, fare loro delle offerte, visualizzare movimenti feroci per 
superare gli ostacoli, richiedere ai Buddha e Bodhisattva di tornare alle loro dimore. 

 
‘CHAM-DPON : 
 direttore delle danze mascherate. 
                                                 
1 Per altri simbolismi del cervo, v. mÕgadõva e tshe-riÒ drug skor. 



 
CHA-MED: 
 senza parti o aspetti, indivisibile, singolo, assoluto. 
 
‘CHAM-SKU : 
 maschera da danza. 
 
CHA-MTHUN-GYI RGYUD: 
 v. bhõgúyatantra. 
 
‘CHAM-YIG : 
  opuscolo che contiene la trama narrativa per la coreografia della danza mascherata. 
 
CHAÓ : 
 birra fatta con riso, miglio, grano od orzo fermentati e ripetutamente filtrata: è 

leggermente alcolica, va bevuta fredda ed è usata nelle cerimonie religiose. 
 
CHAÓ-BU: 
 v. piÐÅa. 
 
CHA-PHRA: 
 infinitesimo, sottile. 
 
CHAR-BZAÓ 'BEBS-PA: 
 v. SuvarØaka. 
 
'CHAR-GóI: 
 base d'emergenza: v. sub õlaya. 
 
CHAS: 
 attributo, ornamento. Gli attributi delle divinità sono in particolare i seguenti: 

 I)  DIVINITÀ CALME 
Le deità calme possiedono in comune un certo numero di attributi che sono loro 
propri: vesti, gioielli, caratteristiche fisiche. 
A) INDUMENTI (chas-gos): 
i tessuti di seta e i broccati, fatti di materie divine, che compongono gli scialli, le 
gonne e i nastri, simboleggiano la totale liberazione dai tormenti causati dai difetti 
mentali (kleæa). 
Tradizionalmente sono 5 gli indumenti che possono comporre l’abito di una deità 
calma, detti “i 5 indumenti di seta (dar-gyi chas-gos lÒa)”: 
1. uno scialle di seta blu (o verde) broccata; 
2. nastri di 5 colori svolazzanti sulle tempie, fissati ad ogni lato del diadema; 
3. una specie di tunica decorata con motivi dorati ricoprente la parte superiore 

del corpo; 
4. una gonna di seta; 
5. delle maniche simili a quelle dei danzatori. 
Lo chignon aldisopra della testa rappresenta il completamento di tutte le cose 
virtuose. 
 
B) GIOIELLI (rgyan-chas): 
i gioielli, come pure i fiori, indicano in generale che i piaceri dei sensi non sono 
soppressi, ma che sono trasformati in ornamenti della saggezza. In particolare, 
questi gioielli corrispondono ai “7 rami dell’Illuminazione” (sapta-bodhyaÒga): 



1. la collana lunga = l’attenzione 
2. la collana corta (attorno al collo) = l’equanimità 
3. il diadema = la conoscenza 
4. i braccialetti ai polsi e alle caviglie = lo sforzo entusiastico 
5. i braccialetti alle braccia = l’assorbimento meditativo 
6. gli orecchini = la perfetta adattabilità 
7. la ghirlanda di fiori = la gioia. 
In una classificazione diversa, questi stessi gioielli – con l’aggiunta della cintura e 
con la sostituzione della ghirlanda di fiori con la collana lunga sino alla vita – 
vengono detti “gli 8 ornamenti preziosi del corpo di gloria” (rin-po-che’i rgyan 
brgyad). 
Insieme ai 5 indumenti di seta (dar-gyi chas-gos lÒa), questi 8 attributi formano 
un gruppo detto “i 13 ornamenti delle divinità calme” (²i-ba’i rgyan-chas bcu-
gsum). 
 
C)  LE CARATTERISTICHE DEL CORPO. 
Le varie caratteristiche del corpo delle deità calme sono dette “le 9 disposizioni” 
(²i-ba’i tsul dgu). 
Le prime 4 corrispondono alla “purificazione” - cioè alla trasformazione sotto un 
aspetto puro – delle 4 tappe più dolorose della vita di un ordinario corpo fatto di 
carne ed ossa: nascita, vecchiaia, malattia e morte. Questo corpo è soggetto al 
cambiamento e alla decrepitezza, mentre il corpo delle divinità - non essendo che 
luce, unione di apparenza e vacuità – è incorruttibile per definizione. 
Le 9 caratteristiche – che esprimono tutte un concetto di giovinezza, bellezza ed 
armonia – si riferiscono ad un corpo: 

1. grazioso e morbido, simbolo della purificazione della nascita; 
2. flessibile, privo di rughe, capace di assumere qualsiasi postura con 
facilità, simbolo della purificazione della malattia; 
3. eretto, senza alcun cedimento né rigidità, simbolo della purificazione 
della morte; 
4. liscio e giovane, simbolo della purificazione della vecchiaia; 
5. fresco come un fiore e dalla carnagione chiara e non macchiata, simbolo 
del possesso di tutte le qualità; 
6. bello e raggiante, simbolo della purificazione dei sensi e dei loro 
oggetti; 
7. molto attraente ed ammirato, al fine di poter riunire e guidare gli esseri 
senzienti; 
8. luminoso, simbolo dell’eliminazione delle negatività; 
9. esprimente gloria e benedizione, simbolo della vittoria su tutte le cose. 

 
II) DIVINITÀ IRATE E SEMI-IRATE 

I loro principali attributi (e relativi significati simbolici) sono i seguenti: 
a) 3 occhi: la conoscenza simultanea del passato, del presente e del futuro; 
b) 4 canini sporgenti: l’eliminazione dei 4 tipi di rinascita nel saËsõra (da utero, 

uovo, fermentazione, apparizione spontanea); 
c) pelle d’elefante sulle spalle: la vittoria sull’ignoranza grazie alle 10 forze 
 -della riflessione 
 -della riflessione superiore 
 -della memoria 
 -della concentrazione 
 -della perfetta applicazione 
 -della potenza 



 -della fiducia in sé 
 -degli auspici 
 -del Grande Amore e della Grande Compassione 
 -della benedizione di tutti i buddha; 
d) pelle di tigre che funge da gonna: la vittoria sull’odio e sull’aggressività grazie 

all’attività coraggiosa 
e) spoglia umana sulle spalle: la vittoria sul desiderio grazie alla Grande 

Compassione; 
f) nastro di seta ondeggiante al vento: la vittoria sul desiderio grazie alla 

bodhicitta; 
g) diadema formato da 5 teschi: la vittoria sull’orgoglio arrecata dai buddha delle 

5 Famiglie e dalle loro qualità; 
h) braciere di fuoco, che emana fiamme di 5 colori e all’interno del quale si trova 

la deità: la vittoria su tutti i regni di esistenza samsarica grazie alla conoscenza 
che realizza l’assenza dell’io; 

i) collana lunga fino alla vita su cui sono infilate 51 teste tagliate: la purificazione 
dei 51 fattori mentali (caitta-dharma). 

 
Le divinità irate e semi-irate hanno poi i seguenti gruppi di attributi: 
1. i 6 ornamenti d’osso (rus-pa’i rgyan drug) 
2. i 5 sigilli (phyag-rgya lÒa) 
3. gli 8 ornamenti dei cimiteri (dur-khrod chas brgyad) 
4. le 9 espressioni del corpo, della parola e della mente (ñams dgu) 
5. gli  8 attributi degli esseri gloriosi, che sono tipici delle deità della tradizione 

rÑiÒ-ma-pa: v. ye-nas raÒ-chas-su grub-pa’i chas brgyad.  
 

  Quando le deità stanno sedute su un seggio (gdan-sa), questo è composto di un 
loto, il cui centro è ricoperto da un disco lunare o da un disco solare, oppure da 
entrambi. Le divinità calme hanno spesso soltanto un disco lunare, quelle irate solo 
un disco solare. Ora, il loto simboleggia la purezza, il disco della luna la “bodhicitta 
relativa” (l’amore e la compassione, l’attività per il bene degli esseri), il disco del 
sole la “bodhicitta ultima” (la conoscenza della vacuità).  

 
CHED-DU BRJOD-PA: 
 v. udõna. 
 
CHE-MCHOG  HE-RU-KA: 
v. Mahottara Heruka. 
 
CHEN-PO : 
 v. mõha.  
 
CHEN-PO STOÓ-PA-ÑID: 
 v. mahõæ¾nyatõ. 
 
‘CHI-BA : 

v. maraÐa. 
 
‘CHI-BA  BSLU-BA: 
 v. mÕtyuØëhõpaka. 



 
‘CHI-BA  MI-RTAG-PA’I  BSAM-PA: 
 la riflessione sulla morte e l’impermanenza: il momento della morte è imprevedibile, 

l’impermanenza (anitya) è propria di tutti i fenomeni e di tutte le situazioni nel 
saËsõra, dove nulla è certo e durevole. Da qui l’urgenza di praticare fin da ora e la 
necessità di accettare la morte e l’impermanenza. 

 Questa meditazione fa parte dei thun-moÒs-kyi  sÒon-‘gro  b²i.  
 
‘CHI-BA  ‘OD-GSAL: 
 la Chiara Luce della morte. 
 
'CHI-BA RJES-DRAN: 
 v. maraÐõnusmÕti. 
 
'CHI-BAR SEMS-PA'I DGRA-BCOM-PA : 
 v. cetanõdharma arhan. 
 
‘CHI-BDAG: 
 “il signore della morte”, cioè Yama Dharmarõja. 
 
'CHI-BDAG-GI BDUD: 
 v. mÕtyumõra. 
 
‘CHI-BSLU[-BA]: 
 v. ‘chi-ba bslu-ba. 
 
CHIG-BDAG: 
 'il signore delle parole', cioè il pianeta Giove. 
 
CHIG-CHOD: 
 sufficiente. 
 
‘CHI-KHA’I  BAR-DO : 
 “bar-do dell’esperienza (o: del tempo) della morte”: v. mum¾rØõntarõbhava. 
 
‘CHI-KHA’I  BAR-DO-LA  ‘OD-GSAL : 
 la Chiara Luce del “bar-do del tempo della morte”: è la radiosità che sorge 

immediatamente dopo la cessazione del respiro nel momento in cui le energie vitali 
si raccolgono nel punto mediano dell’avadh¾ti, vicino al cuore. 

 
‘CHI-LTAS  MTSHAN-MA: 
 indicazioni visive, segni e presagi di morte: si distinguono in segni  
 --esterni (ad es. la cornea degli occhi comincia ad offuscarsi oppure la pelle sopra il 

 naso si squama),  
 --interni (ad es., si sogna di essere imprigionati in una gabbia o in una rete),   
 --segreti (basati sul flusso del proprio seme o del proprio flusso mestruale);  
 nonché in segni di morte 
 -.lontana (v. sub brtan-pa’i lha-daÒ bral-ba),  
 -.vicina (v. sub rluÒ-yum æor-ba, ri-rab rtse-la mi-‘gyur ñi-ma nub, ri-rab rtse-nas 

 dpag-bsam ljon-æiÒ chag),  
 -.molto vicina (i 5 sensi si dissolvono l’uno dopo l’altro mentre avviene la 

 dissoluzione dei 5 elementi; seguono quindi le visioni bianca, rossa e nera, ecc.); 
 e in segni vari di morte (‘chi-ltas thor-bu).   



 
 ‘CHI-LTAS  MTSHAN-MA  RAÓ-GROL: 
 “Liberazione naturale attraverso il riconoscimento delle indicazioni visive e dei segni 

di morte”, testo che fa parte delle “Divinità pacifiche ed irate: un profondo 
insegnamento sacro, [intitolato] liberazione naturale attraverso [il riconoscimento 
dell’]intenzione illuminata” (‘Zab-chos ²i-khro dgoÒs-pa raÒ-grol’) di 
Padmasambhava. 

 
‘CHI-LTAS  THOR-BU: 
 “segni vari di morte” 
 
‘CHI-LUGS  BóI : 
 “i 4 aspetti della morte” : 

1.  dissolversi nello spazio  (nam-mkha’) : il corpo e la mente si dissolvono nella 
vacuità del Dharmakõya, così come si fondono lo spazio interno e quello esterno 
allorquando viene rotto un vaso ; 

2.  cremazione (me-dpuÒ) : l’individuo si spegne come un fuoco senza più 
combustibile ; 

3.  morte alla maniera di un vidyõdhara  (rig-‘dzin) : lo spazio è riempito di luce e la 
persona muore appunto come un vidhyõdhara ; 

4.  volo celeste  (mkha’-‘gro) : non è necessario che il morente abbandoni il corpo e 
così muore come un  “viaggiatore nel cielo”. 

 
‘CHI-MED: 
 immortalità: v. sub amÕta. 
 
‘CHI-MED  KLU-SDIÓS: 
 rje-btsun ‘Chi-med kLu-sdiÒs è una maestra spirituale (guru) e yoginú laica che 

appartiene alla tradizione Sa-skya-pa, il cui massimo rappresentante è Sua Santità 
Sa-skya Khri-'dzin, anche lui lama laico (con figli) e uno dei guru-radice di bla-ma 
bZod-pa Rin-po-che.  

Nata nel 1938 e sorella di Sa-skya Khri-'dzin, non ha seguito la tradizione che 
voleva monache le femmine della sua nobile famiglia: si è sposata, trasferita in 
Canada e ha avuto dei figli, pur continuando gli studi e la pratica che compete al suo 
lignaggio.  Oggi è annoverata tra i più importanti Lama di lignaggio femminile, anzi, 
per le sue qualità spirituali è considerata emanazione di Vajrayoginú.  

 
CHO-‘BRAÓ : 
 “casa eccellente” : la famiglia della sposa. 
 
CHOD-TSHAD: 
 segno di realizzazione. 
 
CHO-GA  GSUM : 
 v. trividhi. 
 
CHO-GA-MKHAN : 
 specialista del rituale. 
 
CHO-GA  RNAM-PA  LÓA: 
 i 5 aspetti della sõdhana: visualizzazione, recitazione, offerta, preghiera e 

benedizione.  
 



CHOG-PAR MI-'DZIN-PA'I BRTSON-'GRUS: 
 v. analaËtõvúrya. 
 
CHO-‘PHRUL: 
 apparizione, illusione, inganno, dimostrazione (o espressione) magica, magia, 

miracolo. Vedi prõtihõrya. 
 
CHO-‘PHRUL  BóI : 
 “i 4 miracoli” : contemplazione  (tiÒ-‘dzin),  consacrazione o benedizione  (byin-

rlabs),  iniziazione  (dbaÒ-bskur),  offerta  (mchod-pa). 
 Nello yogatantra, sono noti come i  “4 yoga”  (rnal-‘byor  b²i). 
 
CHO-‘PHRUL  [CHEN-PO’I]  DUS-CHEN: 
 “giorno dei [grandi] miracoli”: è il 15° giorno (luna piena) del 1° mese lunare 

(febbraio/marzo), che chiude i primi 15 giorni del nuovo anno che sono importanti  
 - perché sono dedicati al sMon-lam Chen-mo e  
 - perché in questo periodo buddha êõkyamuni, durante la sua residenza a êrõvastú - 

accettando la sfida dei túrthika riguardante la capacità di fare prodigi – per 
incrementare i meriti e la devozione dei futuri discepoli, mostrò ogni giorno un 
miracolo : così, una volta si alzò nel cielo e fece sprizzare acqua e fuoco da ogni 
poro del suo corpo; un'altra volta moltiplicò la sua immagine nello spazio, e così via. 
In tal modo il Buddha fu unanimemente riconosciuto come insuperabile, quindi il più 
realizzato.  

  Come si è detto, questa ricorrenza si conclude con la festa detta “Cho-‘phrul 
dus-chen” che si celebra il 15° giorno e che rappresenta il 1° dei dus-chen b²i. 

  Vedi bco-lÒa mchod-pa. 
 
CHOS : 

v.  dharma. 
 
CHOS-BRGYAD: 
 le 8 preoccupazioni mondane. V. aØëa-loka-dharma. 
 
CHOS  BRGYAD-KHRI  BóI-STOÓ : 
 “gli 84.000 fenomeni” : l’insieme dei 4 gruppi di emozioni conflittuali detti  “dug-

gsum-ka  cha-mñam-pa-la  ñi-khri  chig-stoÒ”.  Ogni gruppo è costituito da 21.000 
emozioni conflittuali. 

 
CHOS-BYUÓ: 
 v. dharmodaya. 
 
CHOS-CAN: 
 v. dharmin. 
 
CHOS-CAN MTHUN-SNAÓ-DU GRUB: 
 v. samõna pratibhõsasiddha dharmin. 
 
CHOS-‘CHAD-KYI PHYAG-RGYA: 
 “gesto dell’esposizione del Dharma”: v. dharmacakramudrõ. 
 
CHOS-'CHAD-PA'I PHYAG-RGYA: 
 v. vitarkamudrõ. 
 



CHOS-DBAÓ  SEMS : 
 la spiegazione orale delle esperienze preliminari  (ñam) del senso vero 

dell’Iniziazione del Dharma  (chos-dbaÒ). 
 
CHOS-DBAÓ  SEMS  LA  BSKUR-BA-BA’I  ZAB-PA’I  TIÓ-ÓE-‘DZIN-GYIS  

DBAÓ-BóI : 
 “l’iniziazione nei 4 stati della concentrazione meditativa che porta allo stato di 

Dharmadhõtu”. 
 
CHOS-DBAÓ  SEMS  LA  SKUR: 
 iniziazione del senso ultimo trasmessa alla mente. 
 
CHOS-DBYIÓS : 

v. dharmadhõtu. 
 
CHOS-DBYIÓS MDZOD: 
 v. mdzod-bdun. 
 
CHOS-DBYIÓ  RDO-RJE: 

“Il diamante del Dharmadhõtu” (1604-1674) vide la luce nella regione tibetana del 
Golok. Appena nato, mosse un passo in direzione dei 4 punti cardinali, fissò il centro 
e vi si sedette, dicendo "OÌ  MA¹I  PADME  H¿Ì,  HRø! Ho compassione delle 
sofferenze dell'umanità, per questo io sono il Karma-pa!" 

E infatti venne riconosciuto come il 10° Karma-pa. 
 
CHOS  DGU-BCU  GO-DRUG : 
 “le 96 dottrine  (di un singolo NirmõÐakõya)”. 
 
CHOS  DKON  MCHOG : 
 “il raro e sublime Dharma”. 
 
CHOS DRAN-PA ÑER-GóAG: 
 v. dharmasmÕtyupasthõna. 
 
CHOS-DRUG : 
 le 6 dottrine yogiche di Nõropa. 
 
CHOS-GOS: 
 la veste (cúvara) del monaco, costituita da tre pezze, abitualmente di color zafferano. 

Ci sono 3 vesti monacali: 
 --quella esterna ha 25 sezioni verticali, ognuna divisa in 5 parti; 
 --quella superiore ha 9 sezioni verticali, ognuna divisa in 3 parti; 
 --quella inferiore  ha 8 sezioni verticali, ognuna divisa in 5 parti. 
 
CHOS-GRAG  RGYA-MTSHO: 
 "Oceano del famoso nell'istruzione spirituale": il 7° Karmapa (1454-1506). 
 
CHOS-KHAMS-KYI SEMS-BYUÓ: 
 v. dharmadhõtucaitta. 
 
CHOS-'KHOR: 
 v. dharmacakra. 
 



CHOS-‘KHOR  BSKOR-BA’I  DUS-CHEN: 
 v. chos-‘khor dus-chen. 
 
CHOS-‘KHOR  DUS-CHEN: 
 “festa della messa in moto della ruota del Dharma”. E’ il 3° dei dus-chen b²i, cioè il 

4° giorno del 6° mese lunare, in cui si celebra la messa in moto – per la prima volta – 
della ruota del Dharma da parte di buddha êõkyamuni, che a Sõrnõth insegnò le 
Quattro Nobili Verità. Solo dopo 7 settimane dall’Illuminazione egli diede questi 
insegnamenti quando Brahmõ ed Indra lo supplicarono, porgendogli in offerta la 
ruota del Dharma e una conchiglia. 

 
CHOS-‘KHOR  GSUM : 

v.  triparivartadharmacakrapravartana. 
 
CHOS-'KHOR-GYI PHYAG-RGYA: 
 v. dharmacakramudrõ. 
 
CHOS-‘KHOR-RGYAL : 
 “La vittoriosa Ruota della Legge” :  importante monastero situato a circa 150 km. a 

sud-est di Lha-sa, fondato nel 1509 dal 2°  Dalai Lama.  Tale edificio è stato 
originariamente costruito in una forma triangolare, per riflettere – tra l’altro - il 
simbolismo del principio femminile di dPal-ldan Lha-mo nell’aspetto di un triangolo 
rovesciato (dharmodaya).  A circa 16 km. dal monastero si trova il sacro lago Lha-
mo’i  bLa-mtso, di cui dPal-ldan Lha-mo è lo spirito custode.   

 
CHOS-KHRIMS : 
 legge religiosa. 
 
CHOS-KYI BDAG: 
 v. dharmõtman. 
 
CHOS-KYI BDAG-‘DZIN: 

afferrarsi al sé dei fenomeni. Secondo la scuola Mõdhyamika-PrasaÒgika, è la 
concezione errata che – a causa dell’ignoranza - vede i fenomeni come 
intrinsecamente esistenti. E’ di due tipi: innata e formata intellettualmente. 

 
CHOS-KYI  BDAG-MED : 

v.  dharmanairõtmya. 
 
CHOS-KYI BDE-BA'I LOÓS-SPYOD-KYI YE-êES: 
 v. dharmasukha saËbhogõyajñõna. 
 
CHOS-KYI  'BYUÓ-GNAS: 
 "Sorgente [o origine] dell'istruzione spirituale":  

a) l'8° Tai Situpa (1700-1774); 
b) un'emanazione del Tai Situpa, un bodhisattva che vive nella Terra Pura chiamata 

"Felice".   
 
CHOS-KYI BZOD-PA: 
 v. dharmanidhyõna kØõnti. 



 
CHOS-KYI  DBAÓ-PHYUG: 
 "Maestro dell'istruzione spirituale": uno dei primi grandi scopritori di gter-ma (1212-

1270), normalmente chiamato Guru Chos-dbaÒ. 
 
CHOS-[KYI]  DBYIÓS : 

v.  dharmadhõtu. 
 
CHOS-KYI-DBYIÓS-KYI  YE-êES : 

v.  dharmadhõtu-jñõna. 
 
CHOS-KYI  DON  BCU : 
 “i 10 significati della parola  ‘dharma’” :  il conoscibile  (æes-bya),  il Sentiero  (lam),  

il nirvõÐa  (mya-Òan-las  ‘das),  gli oggetti della mente  (yid-kyi  yul),  il merito  
(bsod-nams),  la durata della vita  (tshe),  le Scritture  (gsuÒ-rab),  gli oggetti 
materiali  (‘byuÒ-‘gyur),  le regole  (Òes-pa),  le tradizioni religiose  (chos-lugs). 

 
CHOS-KYI  DPAL: 
 maestro tibetano del 14° sec., trasmise a TzoÒ Kha-pa i riti di iniziazione, il 

commentario e i precetti segreti del Tantra di Kõlacakra. 
 
CHOS-KYI 'DZIN-PA: 
 v. dharmagrõha. 
 
CHOS-KYI  GO-CHA: 
 "Corazza del Dharma": il 4° Tai Situpa (1542-1585). 
 
CHOS-KYI KHAMS: 
 v. dharmadhõtu. 
 
CHOS-KYI  'KHOR-LO: 
 v. dharmacakra. 
 
CHOS-KYI ‘KHOR-LO ‘KHOR: 
 v. dharmacakrapravartana. 
 
CHOS-KYI  ‘KHOR-LO  GSUM : 
 “le 3 ruote della Dottrina” : il termine indica 

a.  le dottrine che riguardano rispettivamente la Via di Mezzo e le Quattro Nobili 
Verità, l’assenza di caratteristiche e il significato definitivo ;  oppure 

b.  il triparivartadharmacakrapravartana. 
 
CHOS-KYI MÓON-RTOGS: 
 v. dharmõbhisamaya. 
 
CHOS-KYI MTSHAN-ÑID: 
 v. dharmalakØaÐa. 
 
CHOS-KYI  PHUÓ-PO  BRGYAD-KHRI  BóI-STOÓ : 
 “gli 84.000 componenti della Dottrina” :  sono gli antidoti ai  ñon-mon  brgyad-khri  

b²i-stoÒ. 



 
CHOS-KYI  PHUÓ-PO  ÑIS-KHRI  CHIG-STOÓ : 
 “i 21.000 componenti della Dottrina” : formano il Mantrapiëaka dei Vidyõdhara. 
 
CHOS-KYI PHYAG-RGYA: 
 v. dharmamudrõ. 
 
CHOS-KYI  RGYAL-MTSHAN: 
 "Vittorioso stendardo del Dharma": il 1° Tai Situpa (1377-1448). 
 
CHOS-KYI  RGYAL-MTSHAN DGE-LEGS  DPAL-BZAÓ-PA: 
 "Stendardo vittorioso del Dharma, gloriosa ed eccellente virtù": il 5° Tai Situpa 

(1586-1657), che ricevette la 'corona rossa' dal 9° Karmapa. 
 
CHOS-KYI  RNAM-GRAÓS  DRUG-CU : 
 “le 60 dottrine” : si tratta delle  “12 azioni del Supremo NirmõÐakõya  (mdzad-pa  

bcu-gñis)”  nei 12 regni, ciascuno dei quali possiede le  “5 eccellenze  (phun-sum  
tshogs-pa  lÒa)”. 

 
CHOS-KYI SBYIN-PA: 
 v. dharmadõna. 
 
CHOS-KYI SDOM BóI: 
 “i 4 princìpi del Dharma”, che riassumono i punti principali della Dottrina:  

1. ‘du-byas thams cad mi rtag-pa: tutte le cose prodotte (condizionate/composte) 
sono impermanenti; 

2. zag-bcas thams cad sdug bsÒal: tutte le cose contaminate sono (della natura della) 
sofferenza; 

3. chos thams cad stoÒ ²iÒ bdag-med-pa’o: tutti i fenomeni sono vuoti e privi di un 
sè; 

4. mya-Òan las ‘das pa ni ²i-ba : (solo) il nirvõÐa è (la vera) pace. 
In altri termini: la transitorietà, la sofferenza dovuta al karma e all'ignoranza, 

la vacuità, la liberazione dal saËsõra. 
 

 CHOS-[KYI]  SKU : 
v.  dharmakõya. 

 
CHOS-KYI SKYE-MCHED: 
 v. dharmõyatana. 
 
CHOS-KYI  SPRIN : 

v.  dharmamegha. 
 
CHOS-MCHOG: 
 v. dharmottara. 
 
CHOS-MCHOG-PA: 
 v. dharmottarúya. 
 
CHOS-MÓON-PA : 

v.  abhidharma. 



 
CHOS-ÑID : 

v.  dharmatõ. 
 
CHOS-ÑID  BAR-LA  ‘OD-GSAL: 
 la Chiara Luce esperita dal corpo mentale del defunto sotto forma di Divinità 

Pacifiche ed Irate. 
 
CHOS-ÑID[-KYI]  BAR-DO: 
 v. dharmatõntarõbhava. 
 
CHOS-ÑID-KYI  DBYIÓS : 
 “lo spazio dei dharma come essi sono”, “lo spazio delle cose come sono”, cioè della 

Talità. 
 
CHOS-ÑID-KYI  DBYIÓS  RO  ÑOMS: 
 il sapore unico del regno della Talità. 
 
CHOS-ÑID-KYI RIGS: 
 v. dharmatõyukti. 
 
CHOS-ÑID-MA-BU : 
 v. dharmatõ-matri-putra. 
 
CHOS-ÑID MÓON-SUM-GYI SNAÓ-BA: 
 visione della realtà manifesta. 
 
CHOS-ÑID  RAÓ-SGRA: 
 il suono naturale della realtà. 
 
CHOS-ÑID ZAD-PA'I SNAÓ-BA: 
 visione dell'estinzione dei fenomeni nella realtà assoluta. 
 
CHOS-RA : 
 cortile per controversie. 
 
CHOS RAB-TU RNAM-'BYED: 
 v. dharmavicaya. 
 
CHOS-RGYAL: 
 v. dharmarõja. 
 
CHOS-RGYAL  MI-PHAM  PHRIN-LAS  RAB-BRTAN: 
 "Re dell'istruzione spirituale, completamente invincibile attività": il 6° Tai Situpa 

(1658-1682). 
 
CHOS-RGYAL  PHAG-DMAR: 
 “Dharmarõja mani rosse”: il 6° kulika (o kalki) di êambhala, cioè RaktapõÐi o 

RatnapõÐi (427 – 527), vidyõdhara, raffigurato di colore blu tenendo un’ascia nella 
mano destra alzata e la testa recisa di Brahmõ nella sinistra. 



 
CHOS-RGYAL  ‘PHAGS-PA: 

maestro tibetano della Scuola Sa-skya-pa, di cui fu il 5° capo. Nato nel 1235, nipote 
di Sa-skya PaÐÅita Kun-dga’ rGyal-mtshan, mostrò fin da bambino delle qualità di 
“essere nobile” (‘phags-pa) che gli valsero il suo nome. A 8 anni dava già 
insegnamenti a grandi assemblee di monaci. Prese i voti di novizio a 10 anni davanti 
al Jo-bo Rin-po-che di Lha-sa, e Sa-skya PaÐÅita divenne il suo abate e maestro. 
Questi lo istruì nei s¾tra e nei tantra fino all’età di 17 anni, allorché gli affidò il 
compito di insegnare il Dharma. 

Dopo la sua morte, a 19 anni accettò di diventare il maestro spirituale di Kublai 
Khan (1216-1296), il nuovo imperatore mongolo signore della Cina, da lui convertito 
al Dharma. Gli diede tre volte l’iniziazione di Hevajra e, fin dalla prima, l’imperatore 
gli attribuì il titolo di “ti-æri” (precettore imperiale). Ordinato monaco a 21 anni, due 
anni dopo ebbe una visione di Sa-skya PaÐÅita, che gli insegnò vaste e profonde 
dottrine. 

In Cina insegnò annualmente a grandi assemblee, ordinò numerosi monaci e 
vinse un dibattito con maestri taoisti. Mostrò varie volte di possedere poteri 
supernormali al fine di convincere i suoi uditori. Nominato governatore delle tre 
grandi regioni del Tibet nel 1264, l’anno successivo fece ricoprire d’oro i tetti del 
monastero di Sa-skya. 

Partito per la Mongolia nel 1267, l’anno seguente fece costruire una grande 
università monastica, il Thubten Dülwai Lhakhang Chenmo. A corte, seppe opporsi 
energicamente al desiderio dell’imperatore, che avrebbe voluto che solo la Scuola 
Sa-skya-pa venisse permessa in Tibet. 

Gli si deve anche la creazione di un alfabeto mongolo: infatti  nel 1269 Kublai 
Khan lo incaricò di predisporre un nuovo sistema di scrittura e nacque così la 
scrittura “phags-pa”, derivata da una modifica della tradizionale scrittura tibetana. 

Morì nel 1280.   
 
CHOS-RGYAGS : 
 provviste per la religione. 
 
CHOS-RGYAL: 
  v. Dharmarõja.  
 
CHOS-RJE: 
 oracolo, medium: vedi sku-rten. 
 
CHOS-RJE  DON-GRUB  RIN-CHEN: 
 visse dal 1309 al 1385. Prima della nascita di Je TsoÒ-kha-pa  (1357) ebbe  una 

visione in cui venne informato da Yamõntaka che lo stesso Yamõntaka sarebbe 
venuto nella regione dell’A-mdo in un certo anno e sarebbe diventato suo discepolo. 
E così avvenne, nella persona del fondatore della Scuola dGe-lugs-pa.   

 
CHOS RTAGS-KYI PHYAG-RGYA BóI: 
 “i 4 sigilli del Dharma”: sinonimo di  chos-kyi sdom b²i. 
 
CHOS SBAS-PA: 
 v. Dharmaguptaka. 
 
CHOS-SGO  BRGYAD-KHRI  BóI  STOÓ: 
 84.000 aspetti del Dharma. Gli insegnamenti di Buddha êõkyamuni, quando siano 

considerati come antidoti, comprendono 84.000 aspetti o approcci. Di conseguenza 



esistono 84.000 kleæa, costituiti da 21.000 forme di attaccamento (rõga), da 21.000 
forme di avversione (dveØa), da 21.000 forme di illusione (moha) e da 21.000 loro 
combinazioni; e negli insegnamenti buddhisti esiste un antidoto per ciascuno di 
questi kleæa.  

 
CHOS-SKU : 

v. dharmakõya. 
 
CHOS-SKU’I  BYIN-RLAB: 
 la benedizione o dono che sorge dal Dharmakõya. Nello rDzogs-chen è 

‘primordialmente pura (ka-dag)’ quando il Dharmakõya viene direttamente realizzato 
attraverso la pratica del “ka-dag khregs-chod”. 

 
CHOS-SKYOÓS : 

v. dharmapõla. 
 
CHOS-SPYOD: 
 le "attività religiose" sono 10: copiare le scritture, fare offerte, donare elemosine, 

ascoltare insegnamenti, memorizzare, leggere, spiegare, recitare, riflettere e meditare 
il significato del Dharma. 

 
CHOS  THAMS-CAD : 
 gli oggetti  (dharma) di conoscenza. 
 
CHOS THAMS-CAD STOÓ-PA-ÑID: 
 la vacuità di tutti i fenomeni. 
 
CHU : 
 acqua (v. udaka); fiume.  
 
CHU-BDAG: 
 v.  VaruÐa. 
 
CHU-BDAG-GI  PHYOGS: 
 'la direzione di VaruÐa', cioè l'ovest. 
 
CHU-BO  RGYUN-GYI  RNAL-'BYOR: 
 "yoga del continuo fluire": forma di yoga appartenente alle pratiche della 

mahõmudrõ. Lo yogi rimane assorto e completamente rilassato nella chiarezza della 
mente, senza cercare di impedire che sorgano dei pensieri. Questi scorrono come 
fossero un fiume: lo yogi, consapevole, li riconosce non appena affiorano e in tal 
modo fa sì che spariscano da sé, come onde che si riassorbono in un fiume. 

 
CHU-BUR: 
 una bolla sull’acqua. Vedi æes-bya sgyu-ma’i dpe-bcu. 
 
CHUD MI-ZA-BA: 
 v. avipraÐõæa. 
 
CHU-GÑAN: 
 demoni (gñan) delle acque, le cui dimore vengono danneggiate se si inquinano 

stagni, laghi, fiumi, mari ed oceani con costruzioni di dighe, canali d’irrigazione, 



pozzi artificiali e piscine nei prati, con uso eccessivo di industrie chimiche, ecc. (per 
cui reagiscono arrecando malanni). 

 
CHU-GSER : 
 “acqua gialla” : la linfa, il chiaro liquido vischioso che la medicina tibetana 

considera uno dei costituenti fondamentali del corpo, che lo pervade raccogliendosi 
nelle giunture. 

 
CHU-GTOR: 
 offerta delle “gtor-ma d’acqua”, libagione d’acqua. Uno dei 4 rituali d’offerta (p¾jõ) 

speciali destinati ad eliminare gli ostacoli d’ordine spirituale e i debiti karmici 
anteriori: consiste in un’offerta purificatoria di coppe d’acqua fatta di mattina e 
soprattutto destinate con compassione ai preta, ai nõga e alle deità locali, che 
vengono placati. L’officiante si visualizza sotto l’aspetto di Avalokiteævara. Si 
utilizza un gruppo di 4 oggetti metallici, cioè un vasetto appiattito munito di un 
becco per versare, un gran piatto rotondo per raccogliere l’acqua, un piccolo 
treppiede che si pone all’interno del piatto e una piccola ciotola a fondo piatto che si 
mette sul treppiede; dopo aver disposto la statuetta,  ad es., di una deità di prosperità 
o di un nõga nella ciotolina, l’officiante versa acqua in piccole quantità sulla 
statuetta, recitando il rituale di purificazione o di accrescimento.  

  I riti di questa offerta d’acqua di tipo purificatorio furono introdotti in Tibet da 
Atúæa nell’11° sec. 

  In particolare, per quanto riguarda i preta vi sono due tipi di “offerta 
d’acqua”: 

     1] l’offerta divisa in 3 fasi: 

          a) nell’offerta ai preta in generale, il praticante visualizza se stesso come 
Avalokiteævara e immagina di avere sulla mano destra la sillaba Hrúh che 
emana raggi di luce, dai quali fluisce il nettare, che si trasforma in acqua, la 
quale purifica i preta dal loro karma negativo. Egli versa quindi l’acqua fuori 
da un recipiente, compiendo il mudrõ della suprema offerta; fa schioccare le 
dita della mano sinistra davanti al cuore2, nel mudrõ del rifugio, poi recita il 
mantra “OË õh hrúh h¾Ë”; 

         b) nell’offerta per dare sollievo ai preta che hanno la bocca in fiamme, il 
praticante, recitando il mantra “OË maÐi padme h¾Ë”, versa un po’ d’acqua 
fuori dal recipiente; 

 c) nell’offerta ai preta tormentati da 2 o 3 nodi al collo, il praticante, recitando il 
mantra “Om jvala midam sarwa preta jah soha”, tiene la mano destra a coppa e 
versa un po’ d’acqua fuori dal recipente, mentre fa schioccare le dita della 
mano sinistra;  

    2] l’offerta celebrata sulle rive di un grande specchio d’acqua (piscina, fiume, lago, 
         mare).  

              Qui il praticante tiene alto nella mano destra un recipiente colmo d’acqua e 
recita 7 volte il mantra “Om nyana Awalokite samanta sparana rasmi bawa 
samaya maha mani duru duru hridaya jalani soha”. Soffia quindi sull’acqua, 
intonando per 7 volte tale mantra, seguito dall’ “OË maÐi padme h¾Ë”.  

 Ripete poi il tutto altre 6 volte, recitando magari un mantra diverso o 
aggiungendone altri (ad es. quello di Tara Bianca, del Buddha della Medicina, 
ecc.). Recita infine il mantra delle cento sillabe di Vajrasattva e versa l’acqua 
benedetta nel fiume o simili: essa appare ai preta come un nettare puro che ne 
purifica il karma e li libera dalla sofferenza, permettendo loro di rinascere in un 
regno samsarico superiore.   

 
                                                 
2 Per ricordare la saggezza della vacuità. 



CHU  GTOR-CHOS: 
 v. chu-gtor. 
 
CHU’I  DBAÓ : 
 v. udakõbhiØeka. 
 
CHU-LAS-SKYES: 
 'nato dall'acqua', cioè la Luna. 
 
CHU-LHA-MO: 
 'dea delle acque', sinonimo di mon-gru. 
 
CHUÓ-MA : 
 sposa. 
 
CHUÓ-ÓU : 
 “inferiore, minore, iniziale” :  il 1° stadio del Sentiero dell’Accumulazione. 
 
CHUÓ-ÓU'I 'DU-êES: 
 v. anaudõrilikasaËjñõ. 
 
CHU-RLUÓ: 
 “rluÒ di acqua”: uno dei 10 võyu grossolani, v. sub naÒ-gi rluÒ lÒa. 
 
CHU-SKYES: 
 “nato dall’acqua”: loto, luna, un tipo di lha (deva).   
 
CHU-SMAD: 
 la 21ª costellazione lunare (uttarõsõdhõ). 
 
CHU-SMAN : 
 fata delle acque. 
 
CHU-SRAÓ : 
 unità di misura di tempo, pari a 24 secondi  (e a 4 dbugs). 
 
CHU-SRIN: 
 v. makara. 
 
CHU-STOD: 
 la 20ª costellazione lunare (purvõsõdhõ). 
 
CHU-STOD  SKYES: 
 'nato dalla costellazione purvõsõdhõ', cioè il pianeta Marte. 
 
CHU-êEL : 
 cristallo d’acqua: v. candra-kõnta.  
  
CHU-TSHOD : 

1.  “orologio d’acqua” o clessidra  
2.  antica misura di tempo usata in astrologia, pari a 24 minuti primi 
3.  misura di tempo, pari a un’ora dell’Occidente.   

 



CHU-ZLA: 
 v. jalacandra. 
 
CIG-CHAR : 
 istantaneo, immediato, breve ;  simultaneamente. 
 
CIG-CHAR 'JUG-PA: 
 v. yugapat. 
 
CIR-YAÓ  SPRUL-PA’I  SKU: 
 “il nirmõÐakõya variamente manifestato”. 
 
CI-YAÓ MED-PA'I 'DU-êES: 
 v. õkiñcanasaËjñõ. 
 
CI-YAÓ MED-PA'I SKYE-MCHED: 
 v. akiñcaniyõyatana. 
 
CI-YAÓ MED-PA'I SÑOMS-'JUG: 
 v. õkiñcanyasamõpatti.  
 
COD-PA¹[-GI] DBAÓ: 
 v. mukuëabhiØeka. 
 
COG-BóAG BóI: 
 i “4 lasciar-essere", i “4 così com’è” o le “4 imperturbabilità”. Nello rDzogs-chen e 

precisamente nel Man-Òag-sde, sono 4 istruzioni simultanee che vengono usate per 
continuare e mettere in pratica la meditazione del khregs-chod: 
1) il lasciar-essere della montagna (ri-bo cog-b²ag): qualunque sia la posizione del 

corpo, lo si tiene immobile e la mente va saldamente fissata nella Visione (lta-ba) 
della propria vera natura; 

2) il lasciar-essere dell’oceano (rgya-mtsho cog-b²ag): qualunque sia la posizione 
degli occhi, si tiene lo sguardo aperto sullo spazio; 

3) il lasciar-essere del rig-pa (rig-pa’i cog-b²ag): la mente è distesa nello stato 
naturale del rig-pa, senza subire correzioni né essere distratta o travolta dai 
pensieri o dalle apparenze; 

4) il lasciar-essere delle visioni (snaÒ-ba cog-b²ag): visioni ordinarie e visioni 
meditative devono essere integrate nella presenza naturale del rig-pa, senza 
lasciarsi fuorviare. In altri termini, tutta la visione karmica viene percepita come 
la propria energia, che sia gdaÒs, rol-pa o rtsal.  

 
CO-ROÓ : 
 asino. 
 
CUÓ  ZAD  LHOG  GYUR : 
 fenomeno leggermente oscuro. 



  GLOSSARIO  D 
 
 
(NB.- Il suono iniziale tibetano traslitterato con D può essere reso anche coi 

                       grafemi BD, BRD, BSD, GD, LD, MD, RD e SD; 
  il suono iniziale tibetano traslitterato con DR può essere reso anche coi 

                       grafemi GRW, SBR;  
  il suono iniziale tibetano traslitterato con DZ può essere reso anche coi 

                       grafemi  MDZ e RDZ)   
 
 
 
‘DAB: 
 v. dala. 
 
‘DAB-CHAGS  KHYUÓ-MGO: 

“Uccello Testa-di-garuÅa”. Fa parte del seguito di Yama Dharmarõja e tiene una 
sega. 

 
DAD  LOG-LTA : 
 rivolta contro la fede. 
 
DAD-PA : 

v. æraddhõ. 
 
DAD-PA'I DBAÓ-PO: 
 v. æraddhendriya. 
 
DAD-PA'I KHAMS: 
 v. ærõddhacarita. 
 
DAG-MED  RTOGS-PA : 
 la conoscenza stabile per la quale non esiste un sè permanente. 
 
DAG-PA : 
 v. æuddha. 
 
DAG-PA’I  DBYIÓS: 
 sfera pura, puro spazio o pura realtà, che nello rDzogs-chen è identificata con 

Samantabhadrú.  
 
DAG-PA’I  DBYIÓS-KYI  YE-êES: 
 saggezza originaria della sfera pura. Vedi sub ye-æes drug. 
 
DAG-PA[’I]  MKHA’-SPYOD-KYI  óIÓ : 
 v. khecarú-kØetra. 
  
(DAG-PA’I  LUÓ-GI)  DPYAD  GSUM : 
 “i 3  tipi di verifica  (della pura autorità delle Scritture)” : le Scritture devono essere 

investigate criticamente mediante l’inferenza, l’autorità dei testi sacri e l’esempio. 
 
DAG-PA’I  SA: 
 v. sub daæa-bh¾mi. 
 



DAG-PA’I  SGYU-LUS : 
 “Corpo Illusorio puro”. 
 
DAG-PA’I  óIÓ: 

v. ²iÒ-khams. 
 

DAG-PA'I óIÓ- KHAMS: 
 v. viæuddhabuddhakØetra. 
 
DAG-PA  LHAN-CIG  SKYES-PA’I  YE-êES: 

la  “pura saggezza innata”, che è presente e congenita in noi - anche se normalmente 
oscurata. 

 
DAG[-PA]  GÑIS: 
 le due purezze, cioè raÒ-b²in dag e glo-bur dag. La prima è la primordiale purezza 

essenziale, inerente ed intrinseca, cioè la purezza di natura (che è simile al cielo), la 
seconda consiste nella libertà da contaminazioni avventizie e transitorie (che è simile 
al cielo libero dalle nuvole).  Esse derivano dalla rimozione dei veli dei kleæa e 
dell’ignoranza (kleæõvaraÐa e jñeyõvaraÐa). Quando si verificano queste due 
purezze, si ha necessariamente l’Illuminazione. 

 
DAG-PA  GSUM: 
 le tre purezze, cioè   

a) nel bodhisattvayõna: la triplice purezza (= vacuità) di attore, azione ed oggetto 
dell’azione; 

b) nel mahõyoga: la purezza dell’ambiente o mondo esterno (snod), la purezza del 
suo contenuto interno (bcud), cioè degli abitanti, la purezza del continuum 
mentale (rgyud-[rnam]), formato dai componenti, dalle basi e dai campi 
d’attività.  

 
DAG-PA’I  SGYU-LUS: 
 puro corpo illusorio: v. sub sgyu-lus. 
 
DAG-PA’I  SNAÓ-BA: 
 pura visione (o percezione): 

a)  purezza di percezione, vedere ogni cosa come pura, vedere le cose in modo 
corretto, senza imporre un giudizio di valore; prospettiva positiva, visione 
positiva (della vita). Vedi sub vajrayõna; 

b) purezza di percezione degli yi-dam, simbolicamente rappresentati dai loro 
rispettivi maÐÅala, che viene coltivata nello “stadio di generazione (utpanna-
krama)”; 

c) visione mistica: rivelazione o visione attraverso cui un yi-dam o un siddha del 
passato appaiono per impartire i loro insegnamenti. Questo tipo di pura visione è 
affine alle rivelazioni dei gter-ma.  

 
DAG-PA  RAB-‘BYAMS: 
 purezza universale. 
 
 DAG-PA  SAÓS-RGYAS-KYI  óIÓ-DU  ‘PHO-BA: 
 trasferimento di coscienza nei puri campi buddhici.  Vedi ‘pho-ba. 
 
DAGS : 
 versante soleggiato della montagna. 



 
DAG-SNAÓ : 
 v. dag-pa’i snaÒ-ba. 
 
DAG-óIÓ: 

“Terra Pura”: v. ²iÒ-khams. 
 
‘DA’-KA-MA  BóI : 
 “i 4 decessi” : 

quello in cui le apparenze sono state trasformate secondo l’”iniziazione del vaso” 
(bum-dbaÒ-gi  snaÒ-ba  ‘da’-ka-ma) ; 
quello che è lo yoga del  “punto seminale (thig-le)” secondo l”iniziazione segreta”  
(gsaÒ-dbaÒ  thig-le  rnal-‘byor  ‘da’-ka-ma) ; 
quello che è il modo della morte fisica secondo l’”iniziazione della saggezza 
discriminativa”  (lus-kyi  ‘chi-lugs  æer-dbaÒ  ‘da’-ka-ma) ; 
quello secondo la  “quarta iniziazione”  (dbaÒ  b²i-pa’i  ‘da’-ka-ma).  

 
DAL : 
 libertà :  v.  kØaÐa. 
 
DA-LA'I  BLAMA (rGyal-ba Rin-po-che): 
 vedi Ta-le bla-ma. 
 
DAL-BA  BRGYAD : 
 v.  aØëakØaÐa. 
 
DAL-BA  LHA  LDAN-MA: 
 v.  snar-ma. 
 
DAL  BAR  'GRO: 
 'che si sposta lentamente', cioè il pianeta Saturno. 
 
DAL-‘BYOR : 
 rinascita fortunata : l’esistenza umana con tutte le condizioni necessarie per la pratica 

del Dharma, cioè dotata delle 8 libertà  (dal-ba) e delle 10 prerogative  (‘byor). 
 
DAL-‘BYOR-GYI  MI-LUS : 
 “corpo umano pienamente qualificato” :  v. dal-‘byor. 
 
DAL-'BYOR-GYI  RTEN: 
 v. kØaÐa  sampadõdhiØëhana. 
 
DAL-‘BYOR MYED-DKA’ BSAM-PA: 
 la riflessione sulla rarità e la difficoltà di trovare un’esistenza umana libera e 

pienamente qualificata: tra tutte le forme di esistenza possibili è estremamente raro 
poter rinascere nella condizione umana, la migliore per raggiungere l’Illuminazione, 
nonché in una condizione umana dotata delle 8 libertà (dal-ba) e delle 10 condizioni 
favorevoli (‘byor). 

 Questa meditazione fa parte dei thun-moÒs-kyi  sÒon-‘gro b²i.  
 
DAL-'GROS: 
 i movimenti lenti dei pianeti. 
 



DA-LTAR: 
 presente. 
 
DAL-YAMS: 
 malattia contagiosa o infettiva, infezione pestilenziale, peste. 
 
DAM-BCA’ 

v. pratijñõ. 
 
DAM-BCA-BA : 
 colui che inizia una disputa. 
 
DAM-CAN: 
 “che ha prestato giuramento”: spiriti indigeni tibetani, cioè deità locali tibetane di 

origine bon – ostili al buddhismo -  che Padmasambhava nell’8° sec. costrinse a 
giurare di proteggere il Dharma che egli stava introducendo in Tibet. In tal modo 
esse divennero dei dharmapõla. Ne è un esempio Vajrasõdhu.  

 
DAM-CAN  MGAR-BA  NAG-PO: 
 v. mGar-ba Nag-po. 
 
DAM-CAN  RDO-RJE  LEGS-PA: 
 v. Vajrasõdhu.  
 
DAM-CHOS  YID-BóIN  NOR-BU  RIN-PO-CHE'I  RGYAN: 
 "Il prezioso ornamento della liberazione" di sGam-po-pa, abbrev. in Dvags-po thar-

rgyan. 
 
DAM-ÓAGS : 
 la Trasmissione Orale degli insegnamenti segreti  (molti insegnamenti tantrici non 

venivano mai messi per iscritto, ma tramandati per via orale da maestro a discepolo). 
 
DAM-PA  GSUM : 
 “i 3 sacri fondamenti (o nobili princìpi)” : cioè  i 3 metodi che dànno tutto il loro 

valore alle pratiche Mahõyõna e Vajrayõna, ossia 1. Rifugio e bodhicitta, 2. 
contemplazione, 3. dedica dei meriti: 
1. generare la giusta motivazione (samutthana) quale preliminare ad ogni pratica 

spirituale o attività, perché l’intenzione è ciò che più importa nei nostri atti. Si 
tratta di sviluppare un atteggiamento di compassione ed amore verso tutti gli 
esseri senzienti. Ciò corrisponde alla bodhicitta relativa di aspirazione; 

2. mantenere un atteggiamento privo di concetti (avikalpa) durante la pratica o 
attività al fine di restarvi focalizzato e di non lasciarsi travolgere dalle distrazioni 
e dagli ostacoli. In particolare, si tratta di mantenere la giusta visione della 
vacuità o almeno un atteggiamento di non-giudizio nella propria pratica o 
attività. Ciò corrisponde alla bodhicitta assoluta; 

3. dedicare i meriti (pariÐõma) significa trasferire i benefici della pratica o attività a 
vantaggio di tutti gli esseri senzienti: in tal modo questi benefici rimarranno per 
sempre a vantaggio di tutti senza correre il pericolo di venir distrutti da un istante 
di collera (simili ad una goccia d’acqua che va a raggiungere l’oceano e così non 
rischia più di dissolversi evaporando). Ciò corrisponde alla bodhicitta relativa 
della messa in pratica o dell’azione. 



 
DAM-PA'I CHOS: 
 v. saddharma. 
 
DAM-PA’I  CHOS  DAR-BA’I  YUL-CHEN-PO  DRUG : 
 “i 6 grandi Paesi dove venne propagata la vera Dottrina” :  India, Cina, Tibet, 

Khotan, êambhala e Kailaæ. 
 
DAM-PA RIGS-BRGYA: 
 “le 100 Famiglie supreme” delle divinità pacifiche (²i) ed irate (khro). 
 
DAM-RDZAS  LÓA : 
 v.  pañcõmÕta. 
 
DAM-SRI (abbrev. di dam-tshig la gnod-pa’i sri): 

demoni o spiriti malvagi che costituiscono un particolare gruppo di sri: sono 
incarnazioni sotto forma demoniaca di individui (religiosi o yogi) che hanno 
deliberatamente rotto, durante un'esistenza umana, i propri voti ed impegni sacri 
(samaya, dam-tshig) del vajrayõna - cioè, hanno mancato di mantenere la parola o 
promessa al proprio guru a causa di risentimento o dissenso - e che (quali malevoli 
pervertitori e corruttori) amano indurre gli altri a fare lo stesso.  

rDo-rje êugs-ldan è un dam-sri; nel seguito di Pe-har vi sono 9 dam-sri, di color 
nero, tra loro fratelli. 
 Fanno parte dei Lha-srin sde-brgyad. Si tratta di demoni cannibali, con la testa di 
animali, che frequentano i luoghi di meditazione, e possono causare calamità e 
malattie del bestiame, nonché interferenze ai praticanti del vajrayõna. 

Una profezia di Padmasambhava dice che in quest’era moralmente corrotta, 
quando aumenteranno le 5 degenerazioni1 in Tibet gli spiriti ‘byuÒ-po (gli spiriti 
elementali) e i dam-sri (i dèmoni che attaccano i viventi) di giorno domineranno tutti 
i cimiteri e di notte attaccheranno l’aria che gli esseri respirano, apportando 
pestilenze, delirio e incoscienza, morte improvvisa, mutismo e tremore del corpo. 

  
DAM-TSHIG : 
 v.  samaya. 
 
DAM-TSHIG  BCU-BóI : 

i  14  particolari impegni dello yogatantra :  v.  caturdaæam¾lõpatti. 
 
DAM-TSHIG  BCU-GCIG : 
 gli  11 particolari impegni del kriyõtantra : 
 non abbandonare i Tre Preziosi Gioielli  (dKon  mchog-gsum), bodhicitta  (byaÒ-

chub-sems), i mantra  (sÒags), i mudrõ  (phyag-rgya), il vajra e la campana  (rdo-rje  
dril-bu),  la divinità e il guru  (lha  daÒ  bla-ma) ;  non dormire su un trono  (khri-la  
mi-ñal-ba), non mangiare carne  (æa  mi-za),  non bere alcolici  (chaÒ  mi-btuÒ),  non 
mangiare aglio  (sgog-pa)  o  ravanelli  (la-phug  bza’  mi-bya).   

 
DAM-TSHIG  BCU-GSUM : 
 i  13 particolari impegni dello yogatantra :  sono gli  “11 impegni del kriyõtantra  

(dam-tshig  bcu-gcig)” con l’aggiunta degli impegni di non bere acqua in località 

                                                 
1 Le 5 degenerazioni (che imperversano nell’era attuale) sono l’accorciamento della vita umana, il 
deterioramento delle risorse naturali e l’aumento di guerre e malattie, l’incontrollabilità del corpo, parola 
e mente degli uomini, l’aumento delle negatività mentali, le opinioni errate (ad es., che non esista la legge 
del karma). 



abitate da trasgressori di impegni  (luÒ-gcig  chu-la  mi-btuÒ) e di non conversare 
con tali trasgressori  (ñams-daÒ  kha  mi-bsre-ba  bsruÒ). 

 
DAM-TSHIG-GI  BZLAS-PA : 
 ripetizione di mantra dell’impegno. 
 
DAM-TSHIG-GI  PHYAG-RGYA : 

v. samayamudrõ. 
 
DAM-TSHIG-PA : 

v. samayasattva. 
 
DAM-TSHIG SEMS-DPA': 
 v. samayasattva. 
 
DAM-TSHIG  SEMS-PA : 

v. dam-tshig-pa. 
 
DAM-TSHIG  SRUÓ-BA: 
 mantenere (o conservare) il samaya: il che è naturale e spontaneo solamente per chi è 

buddha.  
 
DAÓ-BA : 
 sentimento. 
 
DAÓ-BA’I  DAD-PA: 
 fede sincera ed entusiastica (basata su un senso di grande ammirazione). 
 
DAN-CAN: 
 “legato da giuramento”: appellativo dato alle divinità protettrici di origine pre-

buddhista convertite a servire il Dharma e al quale prestarono giuramento di 
sottomissione.  

 
DAG-SNAÓ: 
 visione pura. 
 
DAR: 
 seta. Vedi gos-dar. 
 
DAR-DBYAÓS: 
 nastro (o tessuto) di seta. Le deità sono spesso vestite od ornate di tessuti di seta 

multicolori o di un solo colore (bianco, blu, giallo, rosso o verde), per indicare la 
relazione con la Famiglia di buddha cui esse appartengono. Nel compimento delle 5 
attività tantriche, nastri o stoffe di seta bianca vengono utilizzati per il rituale di 
pacificazione; il giallo accompagna il rituale di accrescimento o di prosperità; il 
rosso serve ad attirare o a sottomettere; il blu è indicato per le attività potenti o irate; 
e il verde per le attività generali. Frecce, specchi divinatori e altri strumenti rituali 
sono spesso decorati da un nastro di seta e talora i Bodhisattva sono raffigurati 
mentre portano una specie di pantaloni di seta sciolta a righe diagonali dai colori 
dell’arcobaleno (indradhanus). La seta nera (dar-nag) è usata solo nei rituali molto 
irati o negromantici, quando l’annientamento totale d’un nemico o di un demone è 
ritenuta necessaria. 



  Certe divinità estremamente irate portano delle cappe e delle vesti di seta nera: 
ad es., rDo-rje Ber-nag-can porta 9 cappe di seta nera sovrapposte, di cui l’ultima è 
ricoperta di ricami che raffigurano delle armi; lo yakØa Samantabhairava e la dea 
CaÐÅalú tengono in mano un quadrato di seta nera. 

 Vedi gos-dar. 
 
DAR-DPYAÓS: 
 v. dar-dbyaÒs. 
  
DAR-GYI CHAS-GOS  LÓA: 
 “i 5 indumenti di seta”. Tradizionalmente sono 5 gli indumenti che possono 

comporre l’abito (o abbigliamento: alam) di una deità pacifica: 
1. uno scialle di seta blu (o verde) broccata; 
2. nastri di 5 colori svolazzanti sulle tempie, fissati ad ogni lato del diadema; 
3. una specie di camicia o tunica decorata con motivi dorati ricoprente la parte 

superiore del corpo; 
4. una gonna di seta; 
5. delle maniche simili a quelle dei danzatori. 
I tessuti di seta e i broccati, fatti di materie divine, che compongono lo scialle, la 
gonna e i nastri, simboleggiano la totale liberazione dai tormenti causati dai difetti 
mentali (kleæa). 
 

DAR-LCOG : 
 bandiera stretta ed alta, fissata ad un palo, coperta di mantra e benedizioni che 

vengono diffuse dal vento. 
 
DAR-MA  MDO-SDE: 
 figlio di Mar-pa. Subendo una morte prematura causata dalla caduta dal cavallo che 

l’aveva disarcionato, venne supplicato dai genitori di compiere la pratica del “’pho-
ba groÒ-‘jug” (trasferimento della propria coscienza in quella di un corpo morto 
recentemente). Poiché non vi era disponibile alcun cadavere umano, egli trasferì la 
sua coscienza nel corpo di un piccione morto da poco. Mar-pa, prendendosi cura del 
piccione per alcuni giorni, durante la meditazione ricevette il segno di un recente 
cadavere umano in India adatto allo scopo. Così, disegnata una mappa per Dar-ma 
mDo-sde, indicò la via dal Tibet all’India e inviò il piccione nella direzione del 
cimitero dove si trovava quel cadavere. Arrivando dal lungo viaggio, Dar-ma mDo-
sde giunse sul petto del ragazzo morto da poco e fu capace di trasferire la sua 
coscienza ancora una volta. Vedendo che il ragazzo tornava in vita, gli abitanti del 
luogo lo chiamarono Ti-phu-pa (dal tib. ti-phi = piccione). Costui divenne un famoso 
maestro spirituale. 

 
DAR-MA  RIN-CHEN: 
 v. rGyal-tshab-rje. 
 
DAR-NAG: 
 un quadrato di seta nera, tenuto in mano da una delle 8 MõtaraÇ.   
 
‘DAS-LOG : 

“andato-ritornato”, ”che ritorna dall’aldilà”.  
Si tratta di un individuo che sembra2 morto ma che dopo un certo tempo (anche 

una settimana) riprende gradualmente coscienza e narra le esperienze avute in tale 

                                                 
2 Secondo altri, si tratterebbe invece di persona effettivamente deceduta, affermando che un cadavere che 
torna in vita dopo la morte può essere un ‘das-log  o un  ro-laÒs : il primo è una persona risuscitata dopo 



stato di presunta morte (peregrinazione nel bar-do o in stati paradisiaci o infernali, 
leggerezza ed agilità dei propri movimenti, impossibilità di tagliare il filo che unisce 
la propria vita eterea al corpo fisico che è visto mentre dorme nel proprio letto). Una 
tale persona è considerata un grande maestro spirituale o un grande yogi. 
Si tratta dunque della ricomparsa di una persona che è apparentemente morta di 
qualche malattia e che - abbandonando il corpo per circa 7 giorni - si trova a 
viaggiare nel bar-do, visitando i regni dei preta e quelli infernali (dove assiste al 
giudizio dei defunti e alle sofferenze degli inferni) o le Terre Pure dei Buddha, talora 
in compagnia di una divinità che la protegge e spiega cosa sta succedendo. Trascorsa 
la settimana, la persona viene rimandata al proprio corpo con un messaggio 
affidatole dal Signore della Morte o dai defunti (spesso sconosciuti) che ha 
incontrato, messaggio che invita i vivi ad un’esistenza spirituale o a fare determinate 
pratiche a loro beneficio. Mentre il ‘das-log compie il proprio viaggio, gli orifizi del 
corpo vengono otturati con burro e sulla faccia si spalma una pasta fatta di farina 
d’orzo : se il burro non si scioglie e la maschera non si incrina, è segno 
dell’autenticità del ‘das-log.  

Sono soprattutto donne le persone che sono in grado di cadere in tale stato 
catalettico e di riferire poi su tale esperienza; i resoconti sono di solito intercalati da 
mantra, quale quello di Avalokiteævara. Spesso ‘das-log hanno grande difficoltà a far 
credere alle persone la loro storia, e passano il resto della loro vita a raccontare le 
loro esperienze agli altri al fine di attirarli verso la via della saggezza. Le biografie di 
alcuni dei più famosi ‘das-log sono state messe per iscritto, e vengono cantate in 
tutto il Tibet dai cantastorie. 

 
‘DAS-PA’I  SAÓS-RGYAS  GSUM : 
 i  3  buddha del passato :  Kakutsunda (Krakucchanda),  Kanakamuni  e  Kõæyapa. 
 
BDAG-PO’I ‘BRAS-BU:  
 v. adhipati-phala. 
 
DBAL: 

demoni (appartenenti alle 8 classi di spiriti) caratterizzati da una lancia bianca. E’ 
una classe di dharmapõlú della tradizione bon-po, invocate per danneggiare o 
distruggere i nemici della stessa. In gruppi di 9, hanno la testa dei seguenti animali: 
drago, serpente, taccola, leone, orso bruno, lupo, tigre, garuÅa e makara. 

     
DBA’-MO: 
 v. ‘ba’-mo. 
 
DBAÓ : 

a) v. abhiØeka;  
b) potere, potente, governante, sovrano, Indra; 
c) i sensi o le loro facoltà (indriya); acutezza o capacità mentale; 
d) distretto del Bhutàn occidentale, la cui sede amministrativa Thimpu è anche la 
capitale del regno.  
 

DBAÓ-BSKUR-[BA] : 
 v abhiØiñca. 
 
DBAÓ-BUM : 
 vaso che concede potere, usato nelle cerimonie tantriche. 

                                                                                                                                      
aver visitato il regno d’oltretomba ed è considerato un grande maestro spirituale; il secondo è un cadavere 
che è stato rianimato mediante un rito o che è posseduto da uno spirito malefico e incute terrore. 



 
DBAÓ BóI: 
 v. catur-abhiØeka. 
 
DBAÓ-CHOG  SO-DRUG : 
 “le 36 iniziazioni  (dell’anuyoga)”, cioè 
 -le 10 iniziazioni esterne  (phyi-yi  dbaÒ bcu) 
 -le 11 interne  (naÒ-gi  dbaÒ  bcu-gcig) 
 -le 13 della realizzazione  (sgrub-pa’i dbaÒ  bcu-gsum) 
 -le 2 segrete  (gsaÒ-ba’i  dbaÒ  gñis). 
 
DBAÓ-DRUG : 
 “le 6 iniziazioni  (dello yogatantra)” : le  “5 iniziazioni della consapevolezza  (rig-

pa’i  dbaÒ  lÒa)”  con l’aggiunta dell’ “irreversibile iniziazione del vaso  (phyir  mi-
ldog-pa  bum-pa’i  dbaÒ)”, nota anche come  “l’iniziazione del maestro 
dell’indistruttibile realtà  (rdo-rje  slob-dpon-gyi  dbaÒ). 

 
DBAÓ-‘DUS  PHO-BRAÓ : 
 “Palazzo di dBaÒ-‘dus” : dzong fondato in Bhutàn da ²abs-druÒ  Óag-dbaÒ rNam-

rgyal verso il 1638 seguendo il modello di un  “castello di sabbia” costruito da un 
ragazzino di nome  dBaÒ-‘dus. Contiene una grande statua di êõkyamuni in una 
superba nicchia. E’ sede amministrativa del distretto di êa, a 1300 m. d’altitudine. 

 
DBAÓ-GI  ‘BRAS-BU : 

v. adhipati-phala. 
 

DBAÓ-GI  GCOD: 
 gcod potente (bon antico). 

 
DBAÓ-GI LAS: 
 v. bhõgyacõra. 
 
DBAÓ-GI  PHRIN-LAS: 
 v. bhõgyacõra. 
 
DBAÓ  GOÓ-MA  GSUM : 
 “le 3 iniziazioni superiori” :  
 -quella segreta  (guhyõbhiØeka,  gsaÒ-dbaÒ) ; 
     -quella della saggezza originaria discriminante  (prajñõjñõnõbhiØeka,  æes-rab  ye-  
       æes-kyi  dbaÒ)  o  terza iniziazione  (dbaÒ  gsum-pa) ; 
 -quella della parola e del significato  (thsig-don-gyi  dbaÒ) o quarta iniziazione (dbaÒ  

   b²i-pa). 
 La segreta è associata agli impegni quali il godere delle 5 carni e 5 nettari senza 

concetti di purezza o impurità ;  la 3ª è associata alla condotta che concerne la 
consorte che personifica la consapevolezza  (vidyõ, rig-ma) ;  la 4ª è associata 
all’identità di tutte le cose. 

 
DBAÓ  LÓA : 
 a) i 5 sensi; 
 b) i 5 poteri: fede speranza, consapevolezza, samõdhi, prajñõ; 
 c) v.  gsaÒ-sñiÒ-gi  dbaÒ-lÒa. 



 
DBAÓ-PA : 

v. ‘phrin-las. 
 
DBAÓ-PHYUG : 

persona che ha potere, potente, signore: 
--epiteto di un Essere Illuminato, in quanto ha il potere di soccorrere tutti gli esseri 
senzienti; 
--nome della dinastia regnante nel Bhutàn, istituita nel 1907 da Ugyen Wangchuk. 
 

DBAÓ-PHYUG  CHEN-PO: 
 “Grande signore” è una delle principali divinità indù, una forma di êiva che risiede 

sulla cima del Kailaæ. 
 

DBAÓ-PHYUG-MA  ÑER-BRGYAD: 
 le 28 øævarú. 
 
DBAÓ-PHYUG  RDO-RJE: 
 "Potente vajra" o “Il potente diamante” (1556-1603), riconosciuto come 9° Karma-

pa. Nacque vicino ad una roccia sulla cui parete si era formata naturalmente una 
statua di Avalokiteævara. 

 
DBAÓ-PO : 

v. dbaÒ. 
 
DBAÓ-PO 'BRIÓ: 
 v. madhyendriya. 
 
DBAÓ-PO  CHEN-PO: 
 il Grande Signore, un deva creatore indù. 
 
DBAÓ-PO GSUM: 
 v. trúndriya. 
 
DBAÓ-PO'I KHAMS: 
  v. indriyadhõtu. 
 
DBAÓ-PO'I MÓON-SUM: 
 v. indriyapratyakØa. 
 
DBAÓ-PO LÓA: 
 v. pañcendriya. 
 
DBAÓ-PO  RNAM-LÓA: 
 v. pañcendriya. 
 
DBAÓ-PO RNO-PO: 
 v. túkØÐendriya. 
 
DBAÓ-PO SNA-TSHOGS-KYI STOBS: 
 v. indriyavarõvarabala. 



 
DBAÓ-PO THA-MA: 
 v. mÕdvindriya. 
 
DBAÓ-RDZAS: 
 “sostanze sacre dell’iniziazione”: alcuni strumenti simbolici usati in una cerimonia di 

iniziazione (abhiØeka), come il vajra, la campanella, il diadema, il vaso, ecc. 
 V. dravya. 
 
DBAÓ-RIS : 
 dominio. 
 
DBAÓ  SGYUR  THABS-KYI  THEG-PA : 
 “il veicolo dei mezzi dominanti”. 
 
DBAÓ-SKUR: 
 “conferimento di potere, potenziamento”: v. abhiØeka. 
 
DBAÓ-êES-KYI  RKYEN: 
 condizioni per la percezione. Una coscienza (o consapevolezza) sorge sulla base di: 

1. condizione causale, 2. oggetto referente (condizione oggettiva), 3. condizione 
straordinaria (o non comune) dominante (l’organo di senso o l’organo mentale), 4. 
condizione immediatamente precedente. 

  
DBAÓ-THAÓ : 
 è il  “potere personale”, la nostra capacità e abilità di realizzare i nostri scopi, il 

nostro carisma (capacità di ascesa, di comando e forza di persuasione) ; si tratta di 
una delle 5 forze individuali (o fattori energetici), insieme al bla, al srog, al lus e al 
rluÒ-mta , connesse agli elementi cinesi  (byuÒ-ba): che sono tutte interdipendenti e 
animano l’individuo  (di cui ne sostengono la vita). Questo potere proviene dalla 
coscienza mentale (manovijñõna). 

 Questo potere è collegato all’accumulazione dei meriti ed alla forza morale 
della persona: grazie ad esso ci è possibile trasformare qualunque avvenimento 
negativo in positivo.  Quando esso è forte, favorisce la prosperità, la ricchezza e 
l’abbondanza, concedendo all’uomo i mezzi per sottrarsi ai danni e la forza d’evitare 
gli atti nocivi al srog e al lus ;  quando invece è debole, ne derivano perdite, rovine, 
ecc. 

V. phywa. 
 

DBAÓ-YON : 
 prezzo dell’iniziazione. 
 
DBEN-PA  GSUM : 
 “i 3 isolamenti” (viveka), nel senso di 3 libertà : 
 lus-dben: libertà del corpo  
 Òag-dben: libertà della parola  
 sems-dben: libertà della mente.  
Queste pratiche vengono effettuate al fine di isolare le attività abituali dalle proprie 
percezioni ed espressioni ordinarie. Sono le prime 3 fasi dello Stadio di 
Completamento dell’anuttarayoga-tantra. Vedi kõya-viveka, võk-viveka  e citta-
viveka. 



 
DB.EN-SA-BA  BLO-BZAÓ  DON-GRUB: 

Ensapa è il 3° PaÐ-chen bLa-ma, vissuto dal 1505 al 1568. Era chiamato “lo yogi 
veloce” per la rapidità con cui ottenne l’Illuminazione. 

 
DBON : 
 nipote. 
 
DBON-BRGYUD : 
 successione dei  ‘nipoti’, monaci. 
 
DBON-PO : 
 ‘nipote’, tantrista. 
 
DBON-SPRUL  RIN-PO-CHE: 
 "Öntrul Rinpoce" è un titolo attribuito a due maestri reincarnati vicini al 9° Tai 

Situpa. 
 
DBU-CAN   (TSUGS): 
 lettera stampatello, scrittura usata per la stampa, maiuscolo  (contrapposto a dbu-med 

e a ‘khyug-yig).  Ideata nel 640 d.C. da Thon-mi Sambhoëa  (ministro del re SroÒ-
btsan sGam-po), che la derivò dall’alfabeto gupta dell’India settentrionale.    

 
DBUGS: 
 respiro, respirazione. Può essere grossolano esterno (phyi-dbugs) e sottile interno 

(naÒ-bugs). Nel processo della morte, il periodo successivo alla cessazione del primo 
e anteriore alla cessazione del secondo, è quello in cui l’energia vitale e la mente si 
ritirano nell’avadh¾ti, il che fa cadere le persone comuni nell’incoscienza (æes-pa 
brgyal). 

 
DBU'I LAM: 
 v. madhyamõpratipad. 
 
DBU-MA : 

v.  avadh¾tú  e mõdhyamika. 
 
DBU-MA  CHEN-PO : 
 “il grande Mõdhyamika (Sentiero mediano)” : è sinonimo di æ¾nyatõ. 
 
DBU-MA GóAN-STOÓ: 
 filosofia della vacuità estrinseca (Mõdhyamika shentong). 
 
DBU MA LA 'JUG PA: 
 "Entrare nella Via di mezzo": opera di Candrakúrti. 
 
DBU-MA-PA : 

v. mõdhyamika. 
 
DBU-MA  PHYI-NAÓ  PHRA-RAGS  GÑIS : 
 “i due tipi di Madhyamaka” :  il Madhyamaka degli Svõtantrika e PrõsaÒgika e lo 

Yogõcõra -Madhyamaka. 



 
DBU-MA  RAÓ-RGYUD-PA: 
 v. Mõdhyamika svõtantrika. 
 
DBU-MA SPYI-STON: 
 "Il senso generale del Mõdhyamika" di Go-bo rab-'byams-pa bSod-nams SeÒ-ge. 
 
DBU-MA THAL-'GYUR-PA: 
 v. Mõdhyamika prõsaÒgika. 
 
DBU-MED  (TSUGS) : 
 lettera o scrittura corsiva di uso formale (contrapposta a dbu-can e a ‘khyug-yig). Si 

basa sull’antica scrittura óaÒ-²uÒ, detta sMar-yig e oggi chiamata dagli studiosi bon-
po  “sMar-tsugs”  o  “Lhab-bab  yi-ge”  (‘ scrittura discesa dai cieli’), che ha più di 
3000 anni. 

  
DBU-‘PHAÓS  MTHO : 
 “capo eretto”, gloria, prestigio. 
 
DBU-RMOG  BTSAN : 
 “elmo potente”, maestà, prestigio. 
 
DBU-RGYAN-GYI  DBAÓ : 
 iniziazione della corona di Buddha, connessa con Ratnasambhava.  
 
DBU-RTSE : 
 la torre centrale di uno rdzoÒ. 
 
DBUS : 
 nome della provincia di Lha-sa.  Durante i secoli, dbUs e gTsaÒ si sono presentate 

ora come rivali ora come alleate: v. sub Bod. 
 
DBUS-SU  THIG-LE  BRDAL-BA’I  óIÓ-KHAMS: 
 il campo buddhico centrale chiamato Punto Seminale Pervasivo: un epiteto del regno 

AkaniØëha-Ghanavy¾ha del buddha Vairocana.  
 
DBU-THUG: 
 il tocco delle due fronti. 
 
DB.YAL : 
 v.  bon-po. 
 
DB.YAÓ  BDAG  'BAR  BA  LDAN: 
 'il risplendente signore delle melodie', cioè il pianeta Giove. 
 
DB.YAÓS: 
 v. õli. 
 
DBYAÓS-BSÑED: 
 v. geya. 



 
DB.YAÓS-‘CHAR : 
 metodo astrologico e divinatorio che utilizza le vocali e le loro combinazioni con le 

consonanti. 
 
DB.YAÓS-RTA : 
 “cavallo della melodia”. 
 
DB.YAÓS YEN LAG DRUG-CU: 
 le 60 qualità della voce di Brahmõ. 
 
DB.YAR-GNAS: 
 v. varØika. 
 
DB.YAR-GYI RAS-CHEN: 
 v. varØõæaëúcúvara. 
 
DB.YAR-KA: 
 estate. 
 
DBYE-BSAL MED-PA: 
 senza differenziazione od esclusione. 
 
DB.YER-MED  LHAN-SKYES  DBAÓ  BóI-PA: 
 v. sahajõbhiØeka.  
  
DB.YER-MED-[PA] : 
 v. asaËbheda.  
 
DBYIBS: 
 v. saËsthõna. 
 
DBYIÓS: 
 v. dhõtu. 
 
DBYIÓS-KYI  SÑIÓ-PO: 
 v. dhõtu-garbha. 
 
DBYIÓS  LAS  MI  G.YO: 
 “che non si allontana dallo spazio”, nel senso che non diventa qualcosa di natura 

veramente diversa. 
 
DBYIÓS-RIG: 
 “spazio e consapevolezza”: nell’Anuyoga, è la dualità di “puro spazio o realtà (dag-

pa’i dbyiÒs)” - identificato con Samantabhadrú – e di saggezza originaria o 
consapevolezza (ye-æes) – identificata con Samantabhadra. 

 
DBYIÓS-RIG BSRE-BA: 
 unire lo spazio e la coscienza (o consapevolezza). 
 
DBYIÓS-RIG DBYER-MED: 
 indivisibilità dello spazio del reale e della presenza mentale illuminata. Vedi E-

VAÌ. 



 
DBYIÓS-YE DBYER-MED: 
 indivisibilità dello spazio originario e della saggezza primordiale. 
 
DB.YUG-PA: 
 mazza, clava: v. daÐÅa. 
 
DB.YUG-TO : 
 mazza, clava: v. daÐÅa. 
 
DB.YU-GU  GCIG-PA: 
 v. tha-skar. 
 
DB.YU-GU RTSE-GSUM: 
 bastone a 3 punte. E’ un tipo di triæ¾la che ha la forma di un tridente con l’asta di 

legno; talora è ornato da un cranio, da una coda di yak e da un nastro di seta. 
 
DBYUÓ-BA: 
 v. õvrahaÐa. 
 
DBYUÓ-BYED: 
 v. põyantika. 
 
DE-BO : 
 gallo. 
 
DEB-THER  SÓON-PO: 
 “Annali Blu”, opera di carattere storico scritta nel 1478 da ‘Gos Lo-tsa-ba gêon-nu-

dpal. 
 
DE-BóIN-GêEGS-PA : 
 “trascendente”: 

a) v. tathõgata; 
b)  il futuro 5° Karma-pa (1384-1415), che sin dalla nascita recitò la “presa di 
rifugio” e il “mantra delle sei sillabe”. Nel 1407 accetta di recarsi a Nanchino, sede 
della corte dell’imperatore Yung Lo, dove conferisce le grandi iniziazioni e compie 
durante 22 giorni tutta una serie di prodigi (arcobaleni, apparizioni celesti, piogge di 
fiori, nubi a forma di divinità, ecc.). 

Prima che il Karma-pa se ne tornasse in patria, l’imperatore gli donò una corona 
di seta nera, replica di quella che aveva visto in sogno in testa al suo maestro. 

Je TzoÒ-kha-pa gli scrisse una lettera , in cui diceva “Voi siete come un secondo 
Buddha. Non posso vedervi, pur desiderandolo, perché mi trovo in ritiro da 3 anni. 
Perciò vi invio questa statua di Maitreya, che appartenne ad Atúæa.” 

Morirà di vaiolo a soli 32 anni. Al momento della cremazione vennero tra l'altro 
raccolte dalle sue ceneri le immagini di alcune deità, tra cui quella di Avalokiteævara. 

 
DE-BóIN-GêEGS-PA'I RIGS: 
 v. tathõgatakula. 
 
DE-BóIN-GêEGS-PA'I  ‘OD-ZER  CHOS-DBYIÓS-KYI  YE-êES  óES-BYA-BA: 
 “il raggio di luce del Tathõgata, che è chiamato la saggezza originaria della sfera 

della realtà”. Questa luminosità è chiamata “il raggio-luce del Tathõgata” perché il 
buddha Vairocana presiede la Famiglia Tathõgata o Buddha.  



 
DE-BóIN-GêEGS-PA'I SÑIÓ-PO: 
 v. tathõgatagarbha. 
 
DE-BóIN-GêEGS-PA'I STOBS-BCU: 
 v. daæabala. 
 
DE-BóIN-ÑID : 

v. tathatõ e chos-ñid. 
 
DE-BóIN-ÑID SDE-BCU: 
 v. daæatathatõ. 
 
DE-BóIN-ÑID TIÓ-ÓE-'DZIN: 
 v. tathatõsamõdhi.  
 
DED-PON : 
 capitano della nave, guida. 
 
DE-GêEGS  PAG-MO  GRU-PA: 
 De-gæegs è abbreviazione di De-b²in gæegs-pa ("Il trascendente"): discepolo di 

sGam-po-pa, visse dal 1110 al 1170 e fondò il sistema Padru Kagyu (uno dei 4 
grandi sistemi monastici Kagyu); i suoi discepoli fondarono le 8 Scuole Kagyu 
minori. 

 
DE-KHO-NA MÓON-RTOGS: 
 v. tattvõbhisamaya. 
 
DE-[KHO-NA]-ÑID : 

v. tattva. 
 
DE-KHO-NA-ÑID  GSUM : 
 “le 3 realtà” :  per i rÑiÒ-ma-pa, sono l’increata realtà che è la base causale del 

maÐÅala, la risultante realtà che è lo spontaneo Samantabhadra, e la realtà che appare 
come una catena di sillabe-seme ed è la base causale della segreta mente illuminata. 

 
DE-KHO-NA-ÑID-KYI  DAM-TSHIG: 
 “impegni assunti nei confronti della realtà”: sono i 4 impegni specifici della pratica 

dello rDzogs-chen, elencati sub samaya. 
 
DE-KHO-NA-ÑID-KYI  MCHOD-PA: 
 “l’offerta della talità (tattva)”, propriamente de-kho-na-ñid mñam-pa chen-po’i 

mchod-pa = offerta della grande identità. E’ il 4° tipo di offerta (p¾jõ), cioè l’offerta 
assoluta o ultima o definitiva:  consiste nell’offrire la percezione da parte dello yogi 
che tutti i fenomeni del saËsõra e del nirvõÐa non sono altro che il dispiegarsi della 
mente, la cui natura è vuota e luminosa; ossia, la percezione della realtà così com’è, 
l’unione di beatitudine e vacuità, e il riconoscimento della vacuità dell’offerente, 
dell’offerta e di chi la riceve.  

 
DE-KHO-NA-ÑID-KYI  TIÓ-ÓE-‘DZIN : 
   stabilità meditativa della talità. 



 
DE-KHO-NA-ÑID  MÑAM-PA  CHEN-PO’I  MCHOD-PA: 
 v. de-kho-na-ñid-kyi  mchod-pa. 
 
DE-LTAR BYUÓ-BA: 
 v. itivÕttaka. 
 
DE-MA-THAG-[PA’I]  RKYEN : 
 v. samanantara pratyaya. 
 
DE-ÑID  GSUM GYI  BSAM-GTAN : 
 concentrazione meditativa dei 3 princìpi. 
 
DE-ÑID RIGS LÓA: 
 le 5 Famiglie di talità. 
 
DE-ÑID  RNAM-PA  BóI : 
 “le 4 condizioni”, cioè 

-se stessi visualizzati nella forma della divinità ; 
-la divinità stessa ; 
-la sillaba che risiede al cuore come simbolo dell’inseparabilità di se stessi e della 

divinità ; 
-la recita del mantra. 

 
DEP-THER SÓON-PO: 
 "Gli annali blu" di Gö Lotsõva. 
 
DGA’-BA : 

ogni tipo di gioia, piacere ed estasi.  Vedi muditõ, prúti. 
 
DGA’-BA  BCU-DRUG : 
 “le 16 gioie” :  gioia  (dga’-ba), suprema gioia  (dga’-mchog),  assenza di gioia  

(dga’-bral),  gioia coemergente  (lhan-cig  skyes-pa’i  dga’-ba), ognuna delle quali ha 
4 aspetti derivanti dalla loro combinazione reciproca. 

 
DGA’-BA  BóI : 
 v. catvõrimuditõ. 
 
DGA’-BA DAÓ DAD-PA LA MU BóI: 
 “le 4 combinazioni fra fede e piacere” sono:   

1. è piacere, ma non fede (ad es. l’affetto verso i propri cari),  
2. è fede, ma non piacere (ad es. meditare sulle prime due Nobili Verità),  
3. è fede e piacere (ad es. la fiducia e ammirazione verso i tre Gioielli, ecc.),  
4. non é né fede né piacere (ad es. l’odio). 

  
DGA'-BA TSHAD-MED: 
 v. muditõpramõÐa. 
 
DGA'-BROD-KYI BDUD: 
 demone del giubilo: è uno dei catvõrimõra, e precisamente l’autocompiacimento e 

l’orgoglio derivanti dai propri progressi o da una vittoria personale (ad es., il vantarsi 
di piacevoli esperienze meditative). Si può anche tradurre “demone della vanità o 
dell’autosoddisfazione”. 



 
DGA’-BYAÓ: 
 abbreviazione di dga’-ldan byaÒ-rtse. 
 
DGAG-BYA : 
 v. pratiØedhya. 
 
DGA’-GDOÓ: 
 uno dei 3 oracoli di Stato del Tibet (gli altri sono gNas-chuÒ e Tsering Chenga). E’ 

morto nel 2015. Vedi sku-ten-pa. 
 
DGAG-PA: 
 v. pratiØeda. 
 
DGAG-SGRUB: 
 affermare o negare, approvare o disapprovare (nella sfera verbale), impedire o creare 

(nella sfera empirica).  
 
DGAG-YIG : 
 controversie teologiche scritte. 
 
DGA’-‘KHYIL: 
 v. õnanda-cakra. 
 
DGA’-LDAN : 
 a) Gandèn (‘il virtuoso’) – il cui nome originario era ‘dGe-ldan rnam-par rgyal-ba’i 

gliÒ = il luogo dei buddha perfettamente virtuosi’ - è il primo e più antico dei 3 
grandi monasteri dGe-lugs-pa, fondato nel 1409 e situato a circa 30 km. ad est di 
Lha-sa. In esso si trovava la tomba di TzoÒ-kha-pa.  Comprendeva i collegi di ByaÒ-
rtse e di êar-rtse, nei quali i programmi di studio di s¾tra e tantra erano combinati, 
ma mentre il primo collegio seguiva i testi di s¾tra compilati da rJe-btsun Chos-kyi 
rgyal-mtshan (1469-1544/46), il secondo seguiva i testi di PaÐ-chen bSod-nams 
Grags-pa (il 15° dGa’-ldan khri-pa). Nei periodi di massimo sviluppo ospitava fino a 
10.000 monaci (7.500 negli anni ’50).  E’ stato pressochè raso al suolo durante la 
“Rivoluzione culturale” nel 1966 ed ha cominciato a rinascere nel 1986. 

         In questo monastero (come in quelli di Se-ra e ‘Bras-spuÒs) si osserva un ritiro 
estivo di circa 40 giorni, durante i quali viene letto il “Lam-rim chen-mo” di Je 
TzoÒ-kha-pa; 

 b) Questo monastero è stato ricostruito a Mungod (Karnataka) col nome di dGa’-ldan 
ByaÒ-rtse Thos-sam Nor-gliÒ Grwa-tshaÒ per accogliere i monaci tibetani rifugiati in 
India. 

 
DGA’-LDAN  KHRI-PA : 
 il supremo capo spirituale della Scuola dGe-lugs-pa (detta anche dGa’-ldan-pa), una 

tradizione di lignaggio ininterrotto che risale ai tempi di Lama TzoÒ-kha-pa, che 
fondò il monastero di dGa’-ldan nel 1409. Fra gli innumerevoli discepoli di TzoÒ-
kha-pa i due principali furono mKhas-grub-rje e  rGyal-tshab Dar-ma Rin-chen. 
Dopo il trapasso di rJe Rin-po-che fu rGyal-tshab Je che per primo occupò il posto di 
TzoÒ-kha-pa assumendo la responsabilità della preservazione e della propagazione 
dei suoi insegnamenti. Dopo di lui la responsabilità passò a mKhas-grub-rje e via di 
seguito, in una trasmissione ininterrotta, fino ai nostri giorni di 102 grandi maestri  
realizzati. 



Il metodo con cui avviene la selezione di questi grandi maestri non è ereditario o  
elitario, ma si basa esclusivamente su un processo di studio e pratica estremamente 
vasti e profondi e attraverso l’esperienza di servire con successo l’istituzione 
monastica e gli insegnamenti ai suoi massimi livelli di conduzione, fino a occupare la 
posizione di abate di uno dei due collegi tantrici, rGyud-smad (il cui abate è detto 
Jangtse Chöje) o rGyud-stod (il cui abate è chiamato Sharpa Chöje). Questo sistema 
meritocratico fa sì che chiunque possa giungere a occupare questa posizione e ciò 
riflette lo spirito di eguaglianza che prevale nel Buddhismo: non importa quanto 
umili siano le origini della persona, chiunque può conseguire qualità e risultati 
grandiosi. 

Storicamente i Gaden Tripa non sono solo la guida spirituale suprema della 
tradizione Gelupa, ma furono anche tutori e consiglieri spirituali dei Dalai Lama e a 
volte i reggenti del Tibet in loro assenza, assumendosi anche la responsabilità di 
cercare e trovare le nuove reincarnazioni dei Dalai Lama. 

         Il 1° dga’-ldan khri-pa fu SS. rGyal-tshab Dar-ma Rin-chen (1364-1432); 
l’attuale 102° è Kyabje Rizong Rinpoche, che ha ricevuto questo incarico nel 2009.  

 
        DGA’-LDAN  LHA-BRGYA-MA: 
 “le 100 divinità di TuØita”, il famoso rituale di Je TzoÒ-kha-pa. 

 
DGA’-RAB DBAÓ-PHYUG: 

il mõra che regna sul Kõmadhõtu, cioè che esercita un potere sul “mondo del 
desiderio”. 

 
DGA’-RAB  RDO-RJE: 

v. Prahevajra. 
 
DGE-[BA] : 

v. kuæala. 
 
DGE-BA  BCU : 
 v. daæa kuæala.  
 
DGE-BA'I  CHOS-SDUS-KYI  TSHUL-KHRIMS: 
 v. kuæaladharmasaËgrahaæúla. 
 
DGE-BA'I  DE-BóIN-ÑID: 
 v. kuæaladharmatathatõ. 
 
DGE-BA’I  GêES-GÑEN : 
 v. kalyõÐamitra. 
 
DGE-BA'I LAS: 
 v. kuæalakarma. 
 
DGE-BA'I SEMS-BYUÓ BCU-GCIG: 
 v. ekadaæa kuæala. 
 
DGE-BA MA-SKYES-PA BSKYED-PA: 
 sviluppo degli atti virtuosi non ancora prodotti. 
 
DGE-BA SKYES-PA SPEL-BA: 
 v. anurakØaÐõ. 



 
DGE-BSÑEN : 

v. upõsaka. 
 
DGE-BSÑEN  GSUM : 
 “i 3 tipi di fedele laico (upõsaka)” : 

--chi prende il solo voto di non uccidere ; 
--chi prende quelli di non uccidere, non rubare e non dire il falso ; 
--chi li prende tutti quanti, cioè di non uccidere, non rubare, non dire il falso, non 

tenere una condotta sessuale scorretta e non assumere intossicanti. 
 
DGE-BSÑEN-GYI SDOM-PA: 
 v. upõsakasaËvara. 
 
DGE-BSÑEN-GYI THEG-PA: 
 il Veicolo degli adepti virtuosi. 
 
DGE-BSÑEN-MA: 
 v. upõsikõ. 
 
DGE-BSÑEN-MA'I  SDOM-PA: 
 v. upõsikõsaËvara. 
 
DGE-BSÑEN  ÑER-GCIG : 
 i 21 dge-bsñen e cioè : 

A)  21 dèmoni, che hanno il nome delle montagne o valli in cui abitano : 
  tsha-ri  gaÒs, bar-yul  gaÒs,  la-phyi  gaÒs,  gnod-sbyin  gaÒs, rgyal-gyi  mkhan-  

       pa  luÒ, dpal-gyi  gra-bu-luÒ,  dpal-gyi  ‘jag-ma-luÒ,  skyid-kyi  gro-ma-luÒ,   
       spaÒ-phuÒ  gaÒs,  gsal-ja  gaÒs,  g.yu-luÒ  gaÒs,  ‘broÒ-rdza  gaÒs,  bal-yul  gaÒs,   
       jo-mo  gaÒs,  rñe-bo  gaÒs, rdza-yul  gaÒs, rna-nam  gaÒs,  æel-bzaÒ gaÒs,  roÒ- 
       btsan  gaÒs,  sgam-po  gaÒs,  lho-roÒ  gaÒs ; 

B) 21 dèmoni al seguito di Nyencen Thangla, che vennero sottomessi da  
Padmasambhava nella regione del Kham (precisamente a 'Dam-sñiÒ groÒs-Òos), 
e da lui vincolati ai voti degli upõsaka  (dge-gñen).  Si tratta di 4 spiriti rgyal-po, 
4 sde-dpon, 4 dmag-dpon, 4 bdud-po e 5 las-mkhan.  

 
DGE-BêES:   
 vedi kalyõÐamitra. 
 
DGE-BêES-MA: 
 forma femminile di dge-bæes. 
 
DGE-BêES  [RTA-MGRIN]  RAB-BRTAN  RIN-PO-CHE: 
 Ghesce [Tadin] Rabten Rinpoche nacque nel Khams nel 1920. All’età di 18 anni, 

dopo un viaggio di 3 mesi giunse a Lha-sa, dove divenne monaco nell’università 
monastica di Se-ra. Ben presto sia gli insegnanti che gli studenti si resero conto dei 
magnifici tratti del suo carattere. Mentre studiava e meditava egli passò attraverso 
incredibili privazioni, per cui gli venne dato il nome di “Mi-la ras-pa”. A causa poi 
del suo chiaro e preciso modo di partecipare ai dibattiti di logica, venne paragonato 
al grande Dharmakúrti.  

         Dopo aver studiato per circa 20 anni, superò l’esame di dge-bæes di fronte ai 
monaci dei 3  maggiori monasteri, ottenendo il titolo di “Lha-ram-pa”. 



 Nel 1964 Ghesce Rabten fu scelto come assistente filosofico del Dalai Lama col 
compito di aiutare S.Santità quando prende insegnamenti  dai suoi due tutori e di 
impegnarsi in dibattiti con lui su argomenti filosofici. 
 Nel 1969 il Dalai Lama mandò i primi studenti occidentali da Ghesce e poi nel 
1974 – a causa della grande quantità di tali studenti – gli chiese di trasferirsi nel 
monastero tibetano di Rikon (Svizzera) per diventarne l’abate e propagare il Dharma. 
A quel tempo Ghesce aveva molti studenti tibetani nelle grandi Università 
monastiche in India e non avendo alcun interesse per le comodità e per il denaro 
dell’Occidente, avrebbe preferito soggiornare in India. Solo quando il suo guru-
radice Khri-byaÒ Rin-po-che gli fece notare che i suoi insegnamenti sarebbero stati 
una grande benedizione per gli Occidentali, accettò l’invito. E così nel 1979 fondò 
sul Mont Pélérin il Thar-pa  Chos-gliÒ (oggi Rab-brtan Chos-gliÒ) dove rimase fino 
al 1986, anno della sua morte. Tra gli altri Centri da lui creati in Europa vi furono 
quelli di Amburgo, di Letzehof, di Monaco di Baviera e il dGe-dpal gLiÒ di Milano.
  

Molti maestri, che sono (o sono stati) famosi in Occidente, erano studenti di 
Ghesce, vale a dire: Gon-sar sPrul-sku Rin-po-che, Sher-pa Rin-po-che, Tam-thog 
Rin-po-che, bZod-pa Rin-po-che, Thub-bstan Ye-æes, dge-bæes sPen-pa Tshe-riÒ, 
dge-bæes bsTan-‘dzin mGon-po, dge-bæes Thub-bstan Óag-dbaÒ, dge-bæes Thub-
bstan ‘Phrin-las, ecc. 

 
DGE-DPAL GLIÓ: 
 il Ghe-pel-ling, centro dge-lugs fondato a Milano da dge-bæes  [rTa-mgrin]  Rab-

brtan  Rin-po-che. 
 
DGE-‘DUN : 

v. saÒgha. 
 
DGE-‘DUN  DKON  MCHOG : 
 “il raro e sublime SaÒgha”. 
 
DGE-'DUN GRUB[-PA]: 

dGe-'dun-grub (corrispondente al sansc. SaÒghasiddhi) visse dal 1391 al 1474.  La 
notte stessa della sua nascita in un accampamento di nomadi, fu protetto contro un 
attacco di briganti ad opera di un corvo, emanazione di Mahõkõla. Giovane pastore, 
gli piaceva incidere mantra sulle rocce; a 7 anni, quando gli muore il padre, viene 
mandato al monastero di Narthang. Dopo aver studiato il Mõdhyamika e la logica, a 
15 anni prende l'ordinazione di novizio, ricevendo il nome di dGe-'dun Grub-pa dpal 
('Glorioso saÒgha realizzato'), al quale aggiunse "bZaÒ-po" ('buono'). A 20 anni 
riceve la completa ordinazione di bhikØu. 

Partito poi per il Tibet centrale, nel 1415 incontra TzoÒ-kha-pa, ne diviene 
discepolo e per 12 anni studia i s¾tra e pratica i Sei yoga di Nõropa e i tantra di 
Guhyasamõja e di CakrasaËvara. Poco prima che TzoÒ-kha-pa morisse nel 1419, 
viene da lui nominato suo successore. 

Poi ritorna a Narthang, dove insegna e scrive numerose opere (tra cui va 
ricordata la "Lode alla venerabile Signora KhadiravaÐú Tõrõ, detta 'Il diadema del 
saggio' "). Nel 1447, in conformità a varie profezie, pone le fondamenta del 
monastero di bKra-æis-lhun-po, che verrà terminato e consacrato 15 anni dopo e dove 
fa erigere una statua di Maitreya alta 26 m.  

Fu particolarmente devoto a Tõrõ, che consultava sempre prima di intraprendere 
qualcosa di importante. 

E' considerato un'emanazione di 'Brom-ston-pa (il più importante discepolo di 
Atiæa) e, al pari di lui, un'emanazione di Avalokiteævara.  



A titolo postumo gli venne attribuita retroattivamente la qualifica di 1° Dalai 
Lama.  

  Iconograficamente, come Dalai Lama, porta il cappello a punta dei paÐÅit e al 
suo fianco gli attributi dei monaci erranti: il bastone con gli anelli e la ciotola delle 
elemosine. Nella mano sinistra giacente in grembo ha alcune pagine di un libro. Col 
pollice e l'indice della mano destra regge per lo stelo un fiore di loto che si apre 
all'altezza della spalla. 

 
DGE-'DUN ÑI-êU: 
 i 20 tipi di membri del saÒgha, secondo lo Húnayõna trasmesso dalla Scuola 

Sarvõstivõdin. Si tratta di persone nobili (õryapudgala) nella comunità, suddivise in 4 
categorie che vanno dal livello degli ærota õpanna fino allo stato di arhat: 

 A] persone che sono prossime ad entrare o sono “entrate nella corrente”: 
 1. coloro che sono prossimi all’”entrata nella corrente” seguendo il Dharma (ærota 

õpanna-dharmõnusõrin, rgyun-²ugs-²ugs-pa chos-kyi rjes-su ‘braÒ); 
 2. coloro che sono prossimi all’”entrata nella corrente” mediante la fede (ærota 

õpanna-æraddhõnusõrin, rgyun-²ugs-²ugs-pa dad-pa’i rjes-su ‘braÒ); 
 3. coloro che sono “entrati nella corrente” e che devono ancora rinascere 7 volte 

prima della Liberazione (ærota õpanna-saptakridbhavaparama, rgyun-²ugs srid-pa 
lan-bdun-pa); 

 4. gli “entrati nella corrente” che rinascono di famiglia in famiglia (ærota õpanna-
kulaËkula, rgyun-²ugs rigs-nas rigs-skyes), ai quali resta da rinascere da 1 a 3 volte 
presso i deva del Kõmadhõtu o gli esseri umani prima della Liberazione; 

  5. gli “entrati nella corrente” senza ambizione (ærota õpanna-phalaniØrayagauÐa, 
rgyun-²ugs ‘bras-gnas tsam-po-ba), cioè che non fanno uno sforzo particolare per 
abbandonare le contaminazioni in questa vita; 

  B] persone che sono prossime allo stadio di “coloro che ritornano una sola volta” o 
si trovano in tale stadio: 

 6. coloro che sono prossimi allo stadio del “non ritornare che una sola volta” 
(sakÕdõgõmi-phalapratipanna, phyir-‘oÒ ²ugs-pa); 

 7. coloro che godono senza ambizione dello stadio del “non ritornare che una sola 
volta” (sakÕdõgõmi-phalaniØrayagauÐa, phyir-‘oÒ ‘bras-gnas tsam-po-ba); 

 8. coloro che godono in maniera straordinaria dello stadio del “non ritornare che una 
sola volta” (sakÕdõgõmi-phalaniØrayaviæiØta, phyir-‘oÒ ‘bras-gnas khyad-par-can), 
cioè coloro che otterranno il nirvõÐa in una vita grazie alla loro pratica; 

 C] persone che sono prossime allo stadio del “senza ritorno” o si trovano in tale 
stadio: 

 9. coloro che sono prossimi allo stadio del “senza ritorno” (anõgõmiphalapratipanna, 
phyir-mi-‘oÒ ²ugs-pa); 

 10. coloro che “non ritornano” passando nel bar-do (antarõparinirvõyin, bar-dor ‘da’-
ba), cioè coloro che raggiungono la cessazione della sofferenza dopo questa vita, nel 
bar-do; 

 poi vengono i “senza-ritorno” una volta nati (skyes-nas ‘da’-ba):  
 11. coloro che passano aldilà per il semplice fatto d’essere nati 

(upapadyaparinirvõyin, skyes-tsam nas ‘da’-ba), quando arrivano nel regno della 
Forma Pura;  

 12. coloro che passano aldilà con sforzo (abhisaËskõraparinirvõyin, ‘du-byed daÒ-
bcas ‘da’-ba), cioè coloro che – essendo nati in uno dei 16 cieli del regno della 
Forma (diverso dal Mahõbrahmõ) – passano aldilà della sofferenza per lo sforzo 
della loro pratica; 

 13. coloro che passano aldilà senza sforzo (anabhisaËskõraparinirvõyin, ‘du-byed 
med-par ‘da’-ba), cioè coloro che – essendo nati in uno dei 16 cieli del regno della 
Forma (diverso dal Mahõbrahmõ) – passano aldilà della sofferenza senza sforzo; 



 poi vengono “coloro che balzano”:  
 14. coloro che balzano (¾rdhvaËsrotas, ‘phar-ba), cioè persone che – essendo nate 

nel Brahmakõyika (1° cielo del 1° dhyõna) – percorrono gli altri cieli del regno della 
Forma Pura fino ad arrivare infine in AkaniØëha, dove esse passano aldilà della 
sofferenza; 

 15. coloro che balzano cambiando cieli (phyed-‘phar-ba), cioè persone che – essendo 
nate nel Brahmakõyika (1° cielo del 1° dhyõna) – percorrono i cieli dopo la loro 
morte fino ad uno dei primi 3 cieli êuddhõvõsa, ove esse rinascono prima di giungere 
in AkaniØëha, ove passano aldilà della sofferenza; 

  16. coloro che balzano in tutti i luoghi (gnas thams-cad-du ‘phar-ba), cioè persone 
che – seguendo la serie dei vari cieli della Forma Pura (ad eccezione del 
MahõbrahmõÐa) – giungono in AkaniØëha, dove passano aldilà della sofferenza; 

 poi vengono i seguenti 2 stadi: 
 17. “coloro che non ritornano e raggiungono la Liberazione nella stessa vita in cui 

entrano nel Sentiero della Visione (anõgõmindÕØëidharmaæama, phyir-mi-‘oÒ mthoÒ-
chos ²i-ba), cioè persone che godono dello stadio del “non-ritorno” e diventano degli 
arhat su tale base; 

 18. “coloro che non ritornano e lo testimoniano col corpo” (anõgõminkõyasõkØin, 
phyir-mi-‘oÒ lus-mÒon-byed-pa), cioè persone che accedono all’equilibrio 
meditativo nelle 8 liberazioni (aØëa vimokØa) sperimentandole nel proprio corpo;   

 D] persone che sono prossime allo stadio di “arhat” o si trovano in tale stadio: 
 19. coloro che sono prossimi allo stadio di “arhat” (arhatõpanna, dgra-bcom-²ugs-

pa); 
 20. coloro che diventano buddha da se stessi, simili a degli unicorni 

(khagaviØõÐakalpapratyekabuddha, bse-ru lta-bu’i raÒ-saÒs-rgyas), cioè persone che 
nelle loro vite passate non hanno sviluppato la santità né seguita la via degli ærõvaka 
e che, da sole, in un’epoca in cui nessun buddha si manifesta, si liberano percorrendo 
il Sentiero in solitudine, come un unicorno.   

 
DGE-'DUN PHAL-CHEN-PA: 
 v. MahõsaÒghika. 
 
DGE-'DUN   rGYA-MTSHO:      

vissuto dal 1475 al 1542, figlio di un seguace della Scuola rÑiÒ-ma-pa, venne 
riconosciuto quale reincarnazione del 1° Dalai Lama, dGe-'dun Grub[-pa]. Entrò nel 
monastero di bKra-æis-lhun-po, dove studiò a fondo le pratiche dei vari ordini 
tibetani, ai quali dedicò numerosi scritti. A 16 anni fece un ritiro di Mañjuærú 
Bianco, che decuplicò le sue capacità mnemoniche. Poi si recò di monastero in 
monastero, completando la  sua preparazione. 

E' famoso anche per aver trascorso molto tempo ad invocare la dea dPal-ldan 
Lha-mo sulle sponde del lago Lha-mo Lha-tso, che così consacrò e dal quale 
ricavava visioni profetiche.  

Nel 1518 fece costruire il Ganden Phodrang a 'Bras-spuÒs, futura residenza dei 
Dalai Lama fino al 5°. Successivamente guidò il monastero di Se-rwa, dove insegnò.  

Il suo gSuÒ-'bum comprende quasi 700 opere che trattano del Mahõyõna e dei 
tantra. 

Come il suo predecessore, morì in meditazione. Durante i suoi samõdhi ricordò 
di essere nato precedentemente come ‘Brom-ston-pa. 

 
DGE-G.YOG : 
 monaco servitore. 



 
DGE-LUGS-[PA] : 

“ i seguaci della virtù” o  “l’Ordine virtuoso” :  una delle quattro principali 
Tradizioni del vajrayõna, l’ultima delle Scuole Nuove (gsar-ma-pa), fondata 
all’inizio del 15° sec. dal grande filosofo e yogi TzoÒ-kha-pa, il quale si rifaceva alla 
Tradizione Kadam-pa di Atúæa e al traduttore Rin-chen  bzaÒ-po, che furono i 
protagonisti della “2ª diffusione del buddhismo in Tibet”.  Nacque appunto da 
un’attività di riforma  e riorganizzazione della Scuola bKa’-gdams-pa, mirando al 
ritorno - da quello che era considerato un eccesso di tantrismo - agli insegnamenti 
dei s¾tra e alla rigorosa applicazione del vinaya, prescrivendo ai discepoli il rispetto 
della regola della castità e del celibato (trasgredita da molti seguaci degli altri 
ordini). Essa rappresentò quindi una svolta di notevole importanza negli sviluppi 
dottrinali, rituali e storico-politici del Tibet. Col 1578 il capo del nuovo Ordine 
ricevette dal sovrano mongolo Altan Khan il titolo di  “Dalai” ; a seguito della visita 
in Mongolia del 3° Dalai Lama la nuova Tradizione divenne religione di Stato in 
Mongolia e nella Repubblica dei Buriati ; nel 1642 il 5° Dalai Lama diventò (per le 
donazioni fattegli dal principe mongolo Gushri Khan) capo spirituale e temporale del 
Tibet, che allora si estendeva dal Pamir alla Cina e dall’Himalaya al Kun-lun.  A 
questo Ordine appartengono i monasteri di Dhe-tsaÒ, Se-ra, dGa’-ldan e ‘Bras-spuÒs.  

  I dGe-lugs-pa vengono anche chiamati  “quelli dai cappelli gialli”, dal colore dei 
loro berretti. Essi ritengono che si debbano completare gli studi filosofici e praticare 
il Mahõyõna prima di iniziare le pratiche tantriche della Mahõmudrõ. Il praticante 
effettua dapprima le 6 pratiche preparatorie (sbyor-spyod drug), cioè i preparativi, la 
presa di rifugio, la generazione di bodhicitta, la preghiera dei 7 rami, l’offerta del 
maÐÅala, il guruyoga. Poi viene la pratica secondo il Lam-rim, consistente 
essenzialmente nei 4 pensieri che distolgono dal saËsõra e il rifugio nei 3 Gioielli, 
l’addestramento alla bodhicitta e i voti di bodhicitta, la meditazione di æamatha e di 
vipaæyanõ. A questo punto viene affrontato il Vajrayõna, in cui i tantra principali 
sono quelli di Guhyasamõja, di Vajrabhairava, di Vajrayoginú e di Kõlacakra. 

Coloro che si dedicheranno all’insegnamento devono seguire un lungo corso 
monastico prima di diventare dge-bæes. 

 
DGE-SDIG  RAÓ-GZUGS  STON-PA’I  GDAMS-PA  [‘AM  ME-LOÓ]  SRID-PA  

[BAR-DO]  RAÓ-GROL: 
 “Liberazione naturale dal ‘bar-do della rinascita’: un insegnamento che rivela 

l’espressione naturale della virtù e delle negatività”. 
 
DGE-SLOB-MA'I SDOM-PA: 
 v. æikØamõnõsaËvara. 
 
DGE-SLOÓ : 

v. bhikØu. 
 
DGE-SLOÓ-MA: 
 v. bhikØuÐú. 
 
DGE-SLOÓ-MA  DPAL-MO: 

v. BhikØuÐú êrúmati. 
 
DGE-SLOÓ-MA'I SDOM-PA: 
 v. bhikØuÐúsaËvara. 



 
DGE-SLOÓ-PHA'I SDOM-PA: 
 v. bhikØusaËvara. 
 
DGE-TSHUL : 

v. æramaÐera. 
 
DGE-TSHUL-MA: 
 v. æramaÐerú. 
 
DGE-TSHUL-MA'I SDOM-PA: 
 v. æramaÐerikõsaËvara. 
 
DGE-TSHUL-PHA'I SDOM-PA: 
 v. æramaÐerasaËvara. 
 
DGON-PA : 
 v.  vihõra. 
 
DGOÓS-BRGYUD: 
 lignaggio di trasmissione della mente dei Vincitori. 
 
DGOÓS-GTER : 
 “tesoro della mente  (o del pensiero)” : un gter-ma riscoperto nel flusso di coscienza 

di un gter-ston, il quale - senza affidarsi ad alcun supporto materiale esterno - rivela 
la pratica in uno stato di perfetta non–concettualità, nel vasto spazio della sua 
consapevolezza non–duale (rigpa). 

   Questi gter-ma affiorano spontaneamente alla mente del gter-ston, non appena 
un particolare metodo di realizzazione può essere di beneficio per le persone di una 
certa epoca e di un certo luogo. Infatti, col passare del tempo e delle generazioni di 
praticanti, la forza di un metodo di realizzazione va via via deteriorandosi; questo 
accade per un normale processo collegato allo scorrere del tempo, e anche per 
eventuali problemi che potrebbero sorgere nella relazione fra insegnanti e studenti 
delle diverse generazioni: ogni qualvolta il samaya (il legame di fiducia fra 
insegnante e studente) viene infranto, il potere spirituale di un lignaggio subisce un 
grave deterioramento. Questo significa che è più difficile ottenere qualsiasi 
realizzazione praticando quei metodi; per cui ne viene rivelato uno nuovo. 

 
DGOÓS-PA: 
 v. abhiprõya.  
 
DGOÓS-PA RAB-GSAL: 
 "Completa Illuminazione del pensiero" di TzoÒ-kha-pa. 
 
DGOÓS-PA  MI-‘DRA-BA  BCU-GÑIS : 
 le 12 diverse intenzioni della  “mente di buddha” : 

--le 4 contemplazioni esterne :  
  il progresso di un guerriero spirituale  (dpa’-bar-‘gro-ba), 
  la preziosa corona  (rin-po-che’i  tog), 
  l’emanazione  (rnam-par  rol-pa), 
  la cesta dell’abbondanza  (za-ma-tog) ; 

--le 4 contemplazioni interne :  
  penetrare tutti gli oggetti  (yul-kun-la  ‘jug-pa), 



            la manifestazione  (mÒon-par  snaÒ-ba), 
  il gioiello della corona  (gtsug-gi  nor-bu), 
        adornare la sommità della bandiera della vittoria  (rgyal-mtshan  rtse-mo  yoÒs-  

                                                                                                               su bkod-pa) ; 
--le 4 contemplazioni segrete :  

  purezza del movimento delle energie sottili  (‘gyu-ba  dag-pa), 
  profonda apparenza  (zab-mo  snaÒ-ba), 
  lume del gioiello  (rin-chen  sgron-me), 
  eccellenza  (legs-pa). 
 
DGOÓS-PA  RAÓ-GROL : 
 testo fondamentale per la pratica da fare dopo la morte, nella tradizione rDzog-chen. 
 
DGOÓS-SKAD : 
 linguaggio intenzionale. 
 
DGOS-PA : 
 necessità. 
 
DGRA-BCOM 'BRAS-GNAS: 
 v. arhatõphalaniØraya. 
 
DGRA-BCOM-PA : 

v. arhat. 
 

DGRA-BCOM-PA’I  PHUÓ-PO  MTHA’-MA: 
 ‘l’ultimo aggregato di un arhat’: l’aggregato (skandha) di un arhat che ha ottenuto il 

‘NirvõÐa con residuo (sopadhiæeØa-nirvõÐa)’, secondo le scuole Mõdhyamika 
Svõtantrika e inferiori. 

 
DGRA-BCOM-óUGS-PA: 
 v. arhatõpanna. 
 
DGRA-BóI  GóOM-PA : 
 1 4 nemici da distruggere. Secondo l’anuyoga, sono l’artificiosità intenzionale 

relativamente alle opinioni, alla meditazione e al comportamento ;  chiacchiere 
relativamente ad un addestramento ordinario in teorie inferiori ; il violare gli impegni 
fondamentali e secondari ;  il sottrarre il risultato mediante la speculazione e 
l’indolenza. 

 
DGRA-CAN: 
 v. rõhula, avadh¾tú. 
 
DGRA-’DRE: 
 “demone-nemico” è uno spirito maligno, di color variegato.  
 
DGRA-LHA3  o  SGRA-LHA: 
 1. "Dio guerriero" è il titolo che viene conferito usualmente a quelle divinità che 

proteggono (dharmapõla) i loro fedeli dai nemici e li aiutano ad incrementare le loro 
proprietà. Pe-har, rDo-rje æugs-ldan, rDo-rje legs-pa, Ge-sar ed altri dharmapõla 
portano questo appellativo. 

                                                 
3 Pronunciato colloquialmente "dab-la", per cui talora viene scritto erroneamente "dgra-bla". 



2.  Ma dGra-lha è anche il nome proprio di una specifica divinità, uno dei 5 protettori 
personali (‘go-ba’i lha-lÒa): quello che risiede nella spalla destra di ogni persona ed è 
il capo degli altri quattro Lha (guardiani della persona). E' il nostro difensore contro i 
nemici e, come tale, è particolarmente invocato dai guerrieri. Dovrebbe essere 
venerato almeno una volta all'anno per proteggerci contro eventuali avversari od 
oppositori. Dopo la morte, nel "bar-do del divenire" accompagna il defunto davanti 
al Signore della Morte, Yama, ed assume la sua difesa contando le buone azioni sotto 
forma di sassolini bianchi: lo si chiama, in tal caso, "la buona coscienza in sé" o "il 
buon genio innato", in opposizione al "cattivo genio innato" che conta i sassolini neri 
delle cattive azioni.  
3.  Inoltre vi sono vari gruppi di 3,5,7,9,13 e 21 fratelli che portano il nome di dGra-
lha e appartengono al gruppo delle divinità locali (o deva protettori del paese: yul-gi 
lha). In particolare, i dGra-lha mched dgu ("I 9 fratelli Dralha"), considerati come 
emanazioni di VajrapõÐi, furono introdotti in Tibet da Padmasambhava. Gli 
insegnamenti che li riguardavano furono nascosti sotto forma di gter-ma e ritrovati 
più tardi. 

Sono raffigurati con un aspetto molto bello e nobile, in groppa a cavalli bianchi. 
Anche il loro corpo è bianco ed emette raggi di luce rossa e bianca. 

Sono caratterizzati da numerosi attributi marziali, identici per ciascuno di essi: 
--un elmo forgiato in un metallo caduto dal cielo; 
--un'armatura d'oro; 
--una faretra  di pelle di tigre sul fianco destro del cavallo;  
--una custodia di pelle di leopardo per il loro arco sul fianco sinistro del cavallo; 
--una frusta composta da un manico di bambù e da una correggia di cuoio intrecciata; 
--sotto l'armatura, uno specchio protegge il loro cuore. 

Un falcone di metallo vola aldisopra della testa di ciascun Fratello per assisterlo. 
Un leone delle nevi, un tigre, un cane e uno yeti (ye-dred) fanno parte del loro 
seguito. Essi vivono nel cielo aldisopra del monte Meru. 

Tutte queste divinità proteggono la vita dei loro fedeli, li aiutano nel superare gli 
ostacoli e nello sconfiggere i loro nemici, nonché nel raggiungere una posizione 
sociale più elevata. Secondo il 5° Dalai Lama, per chiedere la loro protezione contro 
i nemici, le malattie, i ladri e i pericoli conviene invitarli sulla terrazza d'una casa 
sulla quale si saranno collocate delle bandiere di preghiera e offrir loro del cibo 
(tenendo presente che non mangiano carne). 
4. dGra-lha sono infine animali soprannaturali protettori degli elementi e dei 4 punti 
cardinali, che simboleggiano la vittoria sulle 4 paure (di invecchiare, della malattia, 
del declino e della morte) o sulle 4 sofferenze (della nascita, della malattia, della 
vecchiaia e della morte): 
--la tigre (stag), gialla, simboleggia l’elemento aria o legno; in geomanzia, 
corrisponde a un piano inclinato di terra o di pietre friabili che sale verso est;   
--il leone delle nevi (seÒ-ge), bianco, la terra; in geomanzia, è rappresentato da una 
roccia scura o da una montagna innevata;  
--il garuÅa (khyuÒ), rosso, il fuoco; in geomanzia, corrisponde a una regione di rocce 
rosse posta ad ovest;  
--il drago (‘brug), blu o turchese, l’acqua; in geomanzia, corrisponde a una distesa 
erbosa con ruscelli o un fiume che si dirige verso sud. 
Essi provengono dalle tradizioni astrologiche e geomantiche della Cina antica. La 
presenza equilibrata di questi 4 spiriti della terra nelle loro rispettive direzioni indica 
un ambiente ideale per la costruzione di un monastero, di un tempio o di uno st¾pa.  
Questi animali soprannaturali sono anche raffigurati sui rluÒ-rta. 



 
DGRA-MED-RCE  RÓA-‘CHAM : 
 “danza di tamburo di dGra-med-rce” : danza bhutanese la cui origine è associata al 

figlio di Pad-ma  gliÒ-pa. 
 
DGRA-ZOR: 
 v. zor. 
 
DGROD-PA: 
 la declinazione di un astro. 
 
DGU-GE : 
 regno del Tibet occidentale fondato nel 9° sec. da discendenti della casa reale 

tibetana.  Fu per molti secoli nobilissimo centro di Dharma  e di arti buddhiste : 
famosi furono i templi di Tsaparang e di Toling  (studiati da G.Tucci). Il regno fu 
visitato dal gesuita d’Andrade, che vi si trattenne dal 1624 al 1631.  Nel 1684 passò 
sotto il dominio di Lha-sa. 

 
DGU-GTOR: 
 la cerimonia religiosa tibetana "Gutor" si tiene il 29 del 12° mese tibetano, con 

l'obiettivo sia di eliminare tutta la negatività (compresi gli spiriti maligni e le 
disgrazie) dell'anno passato, sia di iniziare il nuovo anno in modo pacifico e sotto 
buoni auspici.  

I templi e i monasteri di tutto il Tibet tengono cerimonie di danza religiosa, con 
la più grande al Potala di Lhasa. Le famiglie puliscono le loro case, decorano le 
stanze e mangiano una speciale zuppa di tagliatelle chiamata  “dgu-thug ". La sera, la 
gente porta le torce, pronunciando parole di esorcismo. 

 
DGUÓ-BON : 
 bon-po  ‘del cielo’. 
 
DGUN-‘BRU: 
 mais d’inverno, cioè proveniente da raccolti invernali (che sono i migliori). 
 
DGUN-KA: 

inverno. 
  
DGUN  ÑI  LDOG: 
 solstizio d'inverno. 
 
DGUN-ZLA: 
 i 3 mesi d'inverno (il 10°, l'11° e il 12°). 
 
DGUN-ZLA  ‘BRIÓ-BA : 
 l’11° mese tibetano. 
 
DGUN-ZLA  RA-BA : 
 il 10° mese tibetano. 
  
DGUN-ZLA  THA-CHUÓ : 
 il 12° mese tibetano. 



 
DHE-TSAÓ: 
 monastero dge-lugs fondato nel 1416 nel Kham. 
 
DIÓ-RI: 
 Tingri, città del Tibet meridionale vicino al Nepõl. Vedi Pha-dam-pa SaÒs-rgyas. 
 
'DI-SKAD BDAG-GIS THOS-PA: 
 v. evaË mayõ ærutaË. 
 
DKAR-CHAG : 
 libro mastro di un monastero o di un santuario ; e insieme guida agli edifici, alle 

immagini, alle biblioteche, e storia di fatti, elenco di abati e simili ; spesso accoglie 
anche racconti di eventi miracolosi che riguardano il luogo, o le persone più celebri 
delle cronache.  

 
DKAR-DMAR: 
 "bianco-rosso": i due tipi di energia (la forza lunare e quella solare) che, 

incontrandosi al centro del corpo, danno origine all'esperienza di beatitudine. 
 
DKAR-GTOR: 
 gtor-ma bianca. 
 
DKAR-NAG: 
 azioni positive e negative. 
 
DKAR-PHYOGS  SKYOÓ: 
 v. sub nag-phyogs-kyi bdud.  
 
DKAR-PO: 

v. sita.   
  
DKAR-PO’I  CHOS : 
 “religione bianca”, il buddhismo. 
 
DKAR-PO’I  LAS: 
 “karma bianco (cioè positivo)”: v. kuæala. 
  
DKAR-PO  SA-BON-GYI  STOBS : 
 “il potere del seme bianco” : metodo che consiste nel compiere tutte le azioni fisiche, 

verbali e mentali  (offerte, recitazione di mantra, põramitõ) con la motivazione di 
aumentare il nostro bodhicitta anziché a vantaggio dei propri beni, parenti o amici.   

 
DKAR-PO  SAÓ-MO: 
 v. sub Tilopõ. 
 
DKAR-RTSIS : 

“astrologia bianca”, nome dato al sistema astrologico di origine indiana.  
Circa il rapporto tra karma e astrologia, va detto che ogni persona nasce con 

un'enorme varietà di potenzialità karmiche costruite su un numero infinito di 
esistenze. Il nostro tema natale e le previsioni basate su di esso sono solo indicative 
ed incomplete, perchè ci sono molte altre possibilità, mentre una carta astrologica 
tratta solo un numero limitato di variabili: il karma è invece infinitamente più 



complesso. Difatti, se una carta natale indicasse tutto, allora una data propizia 
sarebbe favorevole per tutti, e nessuno verrebbe ferito o ucciso quel giorno in 
qualsiasi parte del mondo. Le configurazioni astrologiche forniscono semplicemente 
le circostanze possibili per la maturazione di potenziali karmici adeguati: senza quei 
potenziali, non succede nulla di speciale, e anche con loro, a volte sono necessarie 
ulteriori circostanze per la loro maturazione. 

Vedi sub “Kõlacakra”.  
 

DKAR-TSHOGS: 
 "festa bianca". 
 
DKAR-óWA: 
 v. Lahaul.  
 
DKA’-THUB: 
 austerità, ascetismo. Un asceta della “tradizione della foresta” (basata sullo stile di 

vita di  buddha êõkyamuni e dei suoi primi discepoli): 1) indossa abiti realizzati con 
materiali di scarto, 2) indossa non più di tre vesti, 3) elemosina il cibo, 4) non 
discrimina su dove andare per il cibo, 5) mangia solo un pasto al giorno, 6), mangia 
soltanto dalla ciotola per l'elemosina, 7) rifiuta qualsiasi ulteriore cibo che può trovar 
posto nella ciotola per l'elemosina, 8) vive nella foresta, 9) ai piedi di un albero, 10) 
a cielo aperto, 11) in un cimitero, 12) si contenta della propria casa,  13) dorme in 
posizione seduta.  

    Vedi sbyaÒs-pa’i yon-tan. 
 
DKA’-THUB  RIG  BYED-KYI  THEG-PA : 
 tantra dell’austera consapevolezza. 
 
DKON-MCHOG : 

v. ratna. 
 
DKON-MCHOG  'BYUÓ-GNAS: 
 "Sorgente del Raro e del Sublime": 

a) uno dei 25 principali discepoli di Padmasambhava (8° sec.); 
b) il 9° ²wa-mar-pa (1733-1741). Nacque a sPa-gro (Bhutàn) e venne riconosciuto 
dall’8° T’ai Si-tu-pa. Le condizioni karmiche di quel tempo furono così avverse che 
il piccolo morì a soli 8 anni. 

 
DKON-MCHOG  BóI: 
 i 4 Gioielli: Triratna e Guru-radice (rtsa-ba’i bla-ma). 
 
DKON-MCHOG-GI  MÓON-RTOGS: 
 v. ratnõbhisamaya. 
 
DKON-MCHOG GSUM : 

“ i 3 Supremi Rari”: v. triratna. 
 
DKON-MCHOG  GSUM-PA  LHA-KHAÓ : 
 “Tempio dei Tre Gioielli” a Bumthang  (nel Bhutàn) presso gTam-²iÒ  dgon-pa ; 

contiene un frammento di campana (8° sec.) che è la prima testimonianza dell’arte 
buddhista nel Bhutàn. 



 
DKON-MCHOG  RGYAL-MTSHAN: 
 vissuto dal 1388 al 1469, questo guru del lignaggio delle dottrine Mahõmudrõ viene 

raffigurato indossando una ricca veste che porta sillabe in sanscrito nella scrittura 
decorativa lan-tsha. 

 
DKON-MCHOG  rGYAL-PO: 

vissuto dal 1033/4 al 1102, fu un membro dell'influente famiglia dei 'Khon. Nel 1073 
fondò il monastero di Sa-skya che avrebbe dato origine alla Scuola Sa-skya-pa e ad 
una serie ininterrotta di esseri illuminati, sotto la protezione di Mahõkõla. Il 
monastero sorse su un appezzamento di terra grigia (sa-skya, appunto), sulla cui 
superficie Atúæa nel 1040 - durante il suo viaggio da lÓa-ris verso nord - aveva visto 
rispecchiate le lettere hrúh, dhúh e h¾Ë (che sono le sillabe-seme di Avalokiteævara, 
Mañjuærú e VajrapõÐi). Atúæa interpretò questa visione predicendo che le 
emanazioni di queste 3 divinità sarebbero apparse in quel luogo e avrebbero operato 
per il bene di tutti gli esseri, e che inoltre la loro opera sarebbe stata sorretta dal 
protettore Mahõkõla. 

Egli ricevette gli insegnamenti di Lam-'dras ('Il sentiero e il suo frutto') dal 
traduttore 'Brog-mi (contemporaneo di Atúæa e maestro di Mar-pa). E li trasmise al 
proprio figlio Kun-'dga sÑiÒ-po (1092-1158), la profetizzata emanazione di 
Avalokiteævara. 

I discendenti di dKon-mchog rGyal-po furono chiamati "i 5 esseri supremi (o 
sublimi)". Essi sono, oltre al figlio sopra citato: 
-Sonam Tsemo (1142-1182) e Dagpa Ghyaltsen (1147-1216), figli di Kun-dga' sÑiÒ-
po;   
-Kun-dga' rGyal-mtshan (1181-1251), nipote di Kun-dga' sÑiÒ-po; 
-Chos-rgyal 'Phags-pa (1235-1280), bisnipote di Kun-dga' sÑiÒ-po. 

Costoro diedero forma definitiva ai vari insegnamenti ricevuti, fondando così la 
Tradizione Sa-skya-pa. 

 
DKON-MCHOG  SPYI-‘DUS: 
 “La riunione di tutti i preziosi oggetti di rifugio”, un gter-ma scoperto da Jatsön 

Nyingpo (1585-1656). 
 
DKROÓ-BSKYED: 
 creazione istantanea di se stesso come divinità. Vedi devayoga. 
 
DKU-MÑE: 
 v. bsku-mñe. 
 
DKYIL: 

centro, cerchio, circonferenza. Il cerchio è la forma che rappresenta il trascendimento 
di ogni posizione e direzione, del tempo e dello spazio. Il centro non è associato a 
nessun punto cardinale, perché comprende tutte le direzioni e nessuna in particolare. 
E’ nel centro che si trova il coordinamento fondamentale. Dalla posizione centrale ed 
originaria derivano tutte le altre (periferiche e successive): dal punto di vista 
psicologico, è dall’ignoranza che derivano tutti gli altri difetti mentali, è sulla luce 
iniziale della coscienza pura che intervengono le dicotomie concettuali, è 
dall’÷dibuddha che provengono i Dhyõnibuddha. 

 
DKYIL-‘KHOR : 

v. maÐÅala. 
 



DKYIL-‘KHOR-GYI  KHAÓ-BU: 
 “casetta del maÐÅala” che viene edificata nelle grandi sõdhana (sgrub-chen): al 

centro si trova il maÐÅala di sabbia o riso oppure dipinto; in mezzo si pone il vaso 
dell’iniziazione e, davanti, la gtor-ma simboleggiante il maÐÅala della divinità; 
all’intorno, sui quattro lati, si dispongono le 7 offerte tradizionali. Il tutto è ricoperto 
da un tetto di tessuti di seta con degli ornamenti pure di seta e sormontato da un 
mezzo-vajra.  

 
DKYIL-‘KHOR  RGYAL-MCHOG : 
 supremo re dei maÐÅala, maÐÅala che trionfa in sommo grado: uno dei 3 tipi di 

samõdhi (gli altri sono il las daÒ po sbyor-ba e il las rgyal mchog). Vedi sub 
utpattikrama. 

 
DKYIL-‘KHOR  RNAM-PA  GSUM : 
 “i 3 tipi di maÐÅala” : secondo l’anuyoga, sono 

--il maÐÅala primordiale di Samantabhadrú  (ye  ji-b²in-pa’i  dkyil-‘khor) ; 
--il naturale e spontaneamente presente maÐÅala di Samantabhadrú  (raÒ-b²in  lhun-
grub-kyi  dkyil-‘khor) ; 
--il fondamentale maÐÅala della mente illuminata che è il risultato dei precedenti  
(rtsa-ba  byaÒ-chub  sems-kyi  dkyil-‘khor). 

 V. tri-maÐÅala. 
 
DMAG-DPON: 
 'il Generale', cioè il pianeta Marte. 
 
DMAG-ZOR  RGYAL-MO:  
 v. êrúmatú Põrvatú Rõjñú e sub êrú-devú. 
 
DMAG-ZOR-MA: 
 v. dMag-zor  rGyal-mo. 
 
DMAÓS : 
 popolo. 
 
DMAR-CHEN: 

le 3 “grandi deità rosse”: vedi gSer-chos bcu-gsum. 
 
DMAR-CHUÓ: 

le 3 “piccole deità rosse”: vedi gSer-chos bcu-gsum. 
 
DMAR-‘GYED: 
 festino (o banchetto) rosso, nel rito del gcod. 
 
DMAR-KHRID: 
 quintessenza, commentario essenziale, istruzione diretta, istruzione pratica, 

spiegazione con istruzione. 
 
DMAR-MCHOD: 
 “offerta rossa”, cioè offerta (p¾ja) di carne e sangue di esseri senzienti uccisi. Il 

sacrificio di sangue, ammesso nell’induismo, è vietato nal buddhismo. 
 
DMAR-PO: 
 rosso: v. rakta. 



 
DMAR-PO-RI: 
 la “collina rossa” di Lha-sa (su cui sorge il Po-ta-la) che venne colpita da un fulmine 

di cui era responsabile lo spirito gÑan-chen ThaÒ-lha, il quale ne è il protettore. 
 
DMAR-PO  SNAM  ÑI: 

“le 2 Vesti Rosse”: termine che indica i due maestri Sa-skya PaÐÅita e Chos-rgyal  
‘Phags-pa. Il color rosso si riferisce alla parte inferiore della veste monacale. 

 
DMAR-SER: 
 color arancio. 
 
DMAR-TSHOGS: 
 "festa rossa". 
 
DMIGS-BCAS : 
 stadio concettuale  (sinonimo di bskyed-rim). 
 
DMIGS-BRTSE-MA: 

si tratta originariamente di una lode che TzoÒ-kha-pa aveva rivolto al suo maestro 
Red-mda'-ba góon-nu bLo-gros, ma che questi riscrisse a sua volta indirizzandola al 
suo discepolo ritenendo che fosse maggiormente applicabile a costui che non a se 
stesso. Vedi «dmigs-med brtse-ba’i gter-chen…..».   

 
DMIGS-MED : 
 non-concettuale, assenza di concettualizzazione. 
 
DMIGS-MED  BRTSE-BA'I  GTER-CHEN  SPYAN-RAS-GZIGS,  

DRI-MED  MKHYEN-PA'I  DBAÓ-PO  'JAM-DPAL-DBYAÓS,  
BDUD  DPUÓ  MA-LUS  'JOMS-MDZAD GSAÓ-BA'I BDAG;  
GAÓS-CAN  MKHAS-PA'I  GTSUG  RGYAN  TSOÓ-KHA-PA,  
BLO-BZAÓ-GRAGS-PA'I  óABS-LA  GSOL-BA-'DEBS: 
mantra del nome di Lama TzoÒ-kha-pa in 5 strofe: «Tu sei Avalokiteævara, grande 
tesoro di compassione priva d’oggetto intrinseco, e Mañjuærú, maestro di conoscen- 
za immacolata, come pure il Signore dei Segreti [VajrapõÐi], distruttore di tutte le 
orde dei mõra. Oh, TzoÒ-kha-pa, ornamento della corona dei saggi del Paese delle 
Nevi; Sumatikúrti, ai tuoi piedi faccio richieste.» Vedi sub dmigs-brtse-ma. 

 
DMIGS-PA : 
 a) intenzione, concettualizzazione, concezione, costruzione (o proiezione) mentale, 

nozione; v. vikalpa; 
b) immagine, visualizzazione. Si tratta di una tecnica mentale che consiste nell’usare 
la nostra immaginazione creativa in meditazione, cioè nella capacità di pensare per 
immagini :  ad occhi chiusi ci si raffigura mentalmente (secondo regole ben precise) 
un’immagine, la quale appare all’interno della nostra mente (ad es. la forma di 
buddha êõkyamuni). 
I due tipi di meditazione  - analitica e stabilizzante -  vengono usati insieme nelle 
tecniche di visualizzazione :  per costruire l’immagine abbiamo bisogno del pensiero 
analitico, mentre ci occorre la meditazione stabilizzante per trattenerla senza 
distrazione per periodi di tempo sempre più lunghi. 
Lo scopo della visualizzazione è di ottenere il controllo della mente, diventare 
esperti nel creare le costruzioni mentali, entrare in contatto con potenti forze  (esse 
stesse prodotto della mente)  ed ottenere stati di coscienza più elevati, in cui si 



sperimenta  - a livello di sentimento e non più di semplice credenza -  la non-
esistenza del proprio essere e la natura non-duale della realtà  (ossia l’identità 
fondamentale e la compenetrazione di tutte le cose dell’universo). 
La visualizzazione insegna che tutto quello che partecipa della forma  (sia pure 
divina)  è in ultima analisi illusorio e lascia posto soltanto a quello che non ha nè 
forma nè nome nè attributi esprimibili. 
Parrebbe un controsenso :  creare identificazioni mentre si aspira ad una totale 
disidentificazione ;  ma paradossalmente proprio il coessenziarsi con una divinità  - 
cioè con un’immagine che in qualche modo infonde nel praticante la forza 
corrispondente -  conduce aldilà delle immagini e della pluralità. 
Una specifica pratica tantrica di visualizzazione è detta “sõdhana”. Qui, praticando la 
meditazione di una  determinata divinità e  recitandone il mantra, si realizza la 
visione della divinità stessa :  ciò procura i siddhi, risvegliando i poteri psichici e 
spirituali latenti in noi. 
Il culmine della tecnica della visualizzazione è raggiunto nel tantrismo con lo  “yoga 
della divinità” (devayoga). 
La tecnica della visualizzazione può essere di due tipi: 
--con supporto: quando il praticante usa una forma o un oggetto come riferimento; 
--senza supporto: quando l’immagine di riferimento è già impressa nella sua mente. 

 
DMIGS-PA-MED: 
 inconcepibile, inimmaginabile. 
 
DMIGS-PA-MED-PA’I  SÑIÓ-RJE: 
 compassione imparziale. 
 
DMIGS-RIM : 
 processo di immaginazione  (sinonimo di bskyed-rim),  meditazione.  
 
DMIGS-RKYEN: 
 v. õlambanapratyaya. 
 
DMIGS-YUL: 
 v. õlambana, õlambanaviØaya. 
 
DMIGS-YUL-GYI KHAMS: 
 v. viØayadhõtu. 
 
DMU : 

una categoria di spiriti maligni. Per alcuni sono una sottospecie di btsan; per altri, a 
seguito dell'unione tra di loro dei vari tipi di 'dre e di gdon, emerse un incrocio gdon-
‘dre, demone che è conosciuto come dmu. Fanno parte dei Lha-srin sde-brgyad; 
secondo la Scuola rÑiÒ-ma-pa, costituiscono uno dei 18 gruppi di dregs-pa. 

Sono demoni di color marrone o giallo, che cavalcano cavalli. A loro basta 
gettare un solo sguardo fisso per provocare l'idropisia; sono anche capaci di causare 
la siccità. Il loro re è rappresentato con una testa di drago che sputa della grandine. 
Risiedono in cielo, nell’atmosfera. Secondo alcuni, si nutrono di sangue e di energie 
vitali degli uomini. 

 
DMU-BDUD: 
 divinità combinata, cioè composta da un dmu e un bdud. Il progenitore di rDo-rje 

Legs-pa era un dmu-bdud di colore bianco. 
   



DMU-BON : 
 bon-po  ‘del cielo’. 
 
DMU-THAG : 
 corda celestiale, cioè connessione al cielo. Le antiche tradizioni parlano di un'età 

mitica in cui governava una dinastia di re celesti, una sorta di dei che esercitavano la 
loro funzione regale sulla terra. Di giorno questi monarchi divini vivevano nel 
mondo degli uomini e di notte salivano magicamente in cielo tramite una corda che 
viene descritta come specie di arcobaleno. Questi re celesti, secondo le cronache 
tibetane, governavano fino a quando il loro primogenito imparava a cavalcare (in 
genere verso i 13 anni) ed nella maggiore età. L'ingresso del giovane nell'età adulta 
segnava il passaggio dei poteri dinastici e il vecchio re moriva, nel senso che tornava 
definitivamente in cielo per mezzo della corda magica. 

Il primo di questi monarchi discesi sulla terra viene considerato Nyatri Tsempo 
(gÑa’-khri bTsan-po) che arrivato nella valle del fiume Yarlung (Tibet centrale), vi 
insediò la omonima dinastia. Pare che prima dell'arrivo del sovrano i tibetani non 
abitassero in edifici in muratura e vivessero per lo più in caverne e ripari naturali. 
Nyatri Tsempo fece compiere un passo decisivo all'evoluzione del popolo tibetano 
edificando il primo palazzo, lo Yumbulagang. Nyatri Tsempo e i suoi primi sei 
successori, salendo al cielo al momento della morte, non lasciavano spoglie mortali e 
quindi non c'era la necessità di costruire monumenti funerari. Fu solo a partire dall'8° 
re, Gri-gum btsan-po, che la corda magica, in grado di assicurare ai sovrani la 
soprannaturale ascensione, venne tagliata e i loro cadaveri, dal momento che 
rimanevano sulla terra, avevano bisogno di una tomba. Il monumento funerario di 
Gri-gum btsan-po, che i tibetani chiamano ancora "la prima tomba dei Re", con la 
sua presenza visibile e concreta prova che questo sovrano esistette realmente. Le 
cose si svolsero così: durante il suo regno, Gri-gum btsan-po aveva un ministro 
malvagio,  che lo sfidò a duello. Poiché il re era posseduto da un demone gdon – che 
può entrare nel corpo delle persone ed annebbiarne la mente – è stato possibile 
ingannarlo: gli fu detto dal ministro di mettersi una volpe morta sulla spalla destra e 
un topo morto sulla sinistra. Poiché ciò ha fatto sì che il sgra-lha e il pho-lha 
abbandonassero il suo corpo, il re divenne vulnerabile:  non più protetto e sotto 
l’influenza di malefìci, il re tagliò la “corda magica” (dmu-thag) cioè la connessione 
al cielo mentre agitava la spada al di sopra della sua testa per battersi col ministro, e 
venne ucciso.  Gri-gum btsan-po fu il primo mitico re a lasciare il proprio cadavere 
dietro di sé. 

 
DMYAL-BA : 

v. naraka. 
 
DMYAL-BA  NAGPO : 
 inferno nero. 
 
DÓOS-BO: 
 v. dÒos-po. 
 
DÓOS-'DZIN: 
 "fissazione sulla concretezza": la tendenza abituale ad attribuire a sé e alle cose 

esterne realtà, solidità, durevolezza, ad oggettivarle e ad attaccarvisi; prendere le 
cose per reali; riconoscere le cose sia come esse sono sia in termini di qualche punto 
di riferimento concettuale. 



 
DÓOS-GRUB : 

v. siddhi. 
 
DÓOS-GRUB KUN  ‘BYUÓ THUB-DBAÓ RDO-RJE-‘CHAÓ 

DMIGS-MED  BRTSHE-BA’I  GTER-CHEN SPYAN-RAS-GêIGS 
DRI-MED MKHYEN-PA’I DBAÓ-BO  ‘JAM-PA’I  DBYAÓS 
BDUD  DPUÓ  MA-LUS  ‘JOMS  MDZAD  GSAÓ-BA’I  BDAG 
GAÓS-CAN  MKHAS-PA’I  GTSUG-RGYAN  BLO-BZAÓ-GRAGS 
SKYABS-GSUM  KUN-‘DUS  BLA-MA  SAÓS-RGYAS-LA 
SGO-GSUM  GUS-PA’I SGO-NAS  GSOL-BA-‘DEBS 
RAÓ-GóAN  SMIN-CIÓ  GROL-BAR  BYIN-GYIS-RLOBS 
MCHOG DAÓ THUN-MOÓ  DÓOS GRUBS  TSAL-DU-GSOL: 

 mantra del nome di Lama TzoÒ-kha-pa in 9 strofe: 
 “Vajradhara, signore dei saggi, fonte di ogni realizzazione, 

Avalokiteævara, grande tesoro di compassione priva d’oggetto intrinseco, 
Mañjuærú, maestro di saggezza immacolata, 
come pure il Signore dei Segreti (VajrapõÐi), distruttore di tutte le orde dei mõra, 
Lo-saÒ Drag-pa, gioiello della corona dei saggi della Terra delle Nevi, 
a te, guru-buddha, che persifichi i Tre Rifugi, 
io faccio richieste mostrando rispetto con le mie “tre porte”. 
Ti prego di concedermi le tue benedizioni per liberare me stesso e gli altri. 
Ti prego di concedere le realizzazioni comune e suprema.” 

 
DÓOS-GRUB-KYI SÑE-MA: 
 “Le spighe della realizzazione“, commentario tantrico di Je TzoÒ-kha-pa. 
 
DÓOS-GóI : 
 v. m¾lavõstu. 
 
DÓOS-MED : 

v. abhõva. 
 
DÓOS-MED STOÓ-PA-ÑID: 
 v. abhõvaæ¾nyatõ. 
 
DÓOS-PO : 

concreto, materiale; sostanza, entità, cosa (concepita come qualcosa di solido e reale 
con un’essenza stabile ed indipendente), fenomeno impermanente, prodotto. Ciò che 
ha il potere di compiere una funzione, di produrre un effetto (don-byed nus-pa) è una 
cosa; ciò che non lo è – come lo spazio – è una non-cosa (ma per i VaibhõØika anche 
i fenomeni non prodotti svolgono una funzione). 
Vedi bhõva e vastu. 

 
DÓOS-PO MED-PA: 
 v. abhõva. 
 
DÓOS-PO  MED-PA'I  ÓO-BO-ÑID  STOÓ-PA-ÑID: 
 v. abhõvasvabhõvaæ¾nyatõ. 
 
DÓOS  POR  ‘DZIN: 
 v. dÒos-‘dzin. 
 



DÓOS-POR  SMRA-BA: 
 v. Vastuvõdin. 
 
DÓOS-PO  STOÓ-PA-ÑID: 
 v. bhõvaæ¾nyatõ. 
 
DÓOS-RGYU: 
 v. sajnatkarana. 
 
DÓOS-SU-GZIGS : 
 vedere  (un dio)  in persona. 
 
DÓUL-CHU : 
 mercurio  (l’unico elemento minerale liquido).  Allo stato naturale , è tossico ed 

instabile, ma una volta purificato e ‘fissato’ (mediante un miscuglio d’erbe e una 
pelle morbida)  diventa l’elisir più potente per  vincere ogni malattia e migliorare il 
vigore corporeo (aumenta vitalità e longevità) :  viene pertanto paragonato alla mente 
che dallo stato ordinario viene portata a quello realizzato. 

 
‘DO-BA : 
 cavallo eccellente. 
 
DOB-DOB : 
 monaco atleta guerriero. 
 
‘DOD-CHAGS : 

v. lobha, rõga. 
 
'DOD-CHAGS-KYI KHAMS: 
 v. rõgacarita. 
 
'DOD-CHAGS-KYI SRED-PA: 
 v. kõmatÕØnõ.  
 
'DOD-CHAGS MED-PA: 
 v. alobha. 
 
‘DOD-CHAGS  TSHUL/RIGS  BóI : 
 “i 4 tipi di desiderio”, cioè i desideri che sono generati mediante lo scambio di 

sguardi, sorrisi, abbracci e unione sessuale sono rispettivamente trasformati dal 
kriyõtantra in cui le deità si guardano reciprocamente, dall’ubhayatantra in cui le 
deità si sorridono l’un l’altra, dallo yogatantra in cui esse si abbracciano e 
dall’anuttarayogatantra in cui esse sono in unione sessuale. 

 
'DOD-KHAMS: 
 v. kõmadhõtu, kõmaloka. 
 
‘DOD-KHAMS-KYI  MTHO-RIS  GNAS  BCU : 
 i 10 più elevati livelli del Regno del Desiderio :  si tratta degli esseri umani dei  “4 

continenti  (caturdvúpa)” e delle  “6 specie di divinità del Kõmadhõtu  (‘dod-lha  
rigs-drug)”. 



 
‘DOD-LHA  RIGS-DRUG : 
 le 6 specie di divinità del Kõmadhõtu : 

i 4 Grandi Re  (rgyal-chen  b²i’i  ris,  caturmahõrõjakõyika) 
i 33 Dèi  (sum-cu  rtsa-gsum-pa,  trayatriËæa) 
il  Senza-conflitti  (‘thab-bral, yõma) 
il Gioioso  (dga-‘ldan,  tuØita) 
Quello che si diletta nelle emanazioni  (‘phrul-dga’,  nirmõÐarati) 
il Controllo delle trasformazioni (g²an-‘phrul  dbaÒ-byed,  paranirmitavaæavartin)  

 
‘DOD-KHAMS : 

kõmadhõtu. 
 
‘DOD-PA : 
 desiderio ;  desiderare, provare attaccamento: v. kõma. 
 
‘DOD-PA’I  BSTAN-BCOS: 
 v. Kõmas¾tra. 
 
‘DOD-PA’I  DAD-PA: 
 “fede desiderosa”: v. sub praÐidhõna. 
 
'DOD-PA'I LHA: 
 v. kõmadeva. 
 
‘DOD-PA’I  LOÓS-SPYOD  LÓA : 
 i 5 godimenti sensoriali :  quello della vista, dell’udito, dell’olfatto, del gusto, del 

tatto. 
 
‘DOD-PA  LÓA: 
 le desiderabili qualità dei 5 sensi della vista, dell’udito, dell’olfatto, del gusto, del 

tatto. 
 
‘DOD-YON  LÓA : 
 i 5 oggetti di godimento :  forma, suono, odore, sapore, tatto. Vedi pañcakõmaguÐa. 
 
'DOD-YON SNA-LÓA: 
 v. pañcakõmaguÐa. 
 
DOG-MO : 
 ‘angusta’, la terra. 
 
DOG-êEN: 
 specialista bon-po. 
 
DOL-PO-PA  êES-RAB  RGYAL-MTSHAN: 
 maestro tibetano (1292-1361) fondatore della Scuola filosofica del Mõdhyamika 

g²an-stoÒ. 
 
DOM: 
 orso. 



 
DON : 
 a] v. artha e viØaya; 
 b] visceri pieni. I 5 visceri pieni sono: cuore, polmoni, fegato, reni, milza. Si 

contrappongono ai 5 visceri cavi (snod). Vedi sub lus. 
 
DON-BYED NUS-PA: 
 v. arthakriya, arthakriyakõritva. 
 
DON-DAM: 
 v. paramõrtha. 
 
DON-DAM  BDEN-PA : 

v. paramõrthasatya. 
 
DON-DAM  BDEN-PA  DKOR  BDUN : 
 i 7 aspetti della ricchezza spirituale della verità assoluta : 
 la verità assoluta della spaziosità (dbyiÒs don-dam), la verità assoluta della 

conoscenza originaria  (ye-æes  don-dam), la quintuplice verità assoluta del risultato  
(‘bras-bu  don-dam :  cioè il grande mistero di corpo, parola, mente, qualità ed 
attività buddhici).  

 
DON-DAM  BSÑEN-PA: 
 "Un approccio all'assoluto": opera di PuÐÅarúka. 
 
DON-DAM-PA : 
 verità, assoluto. 
 
DON-DAM-PA'I BYAÓ-CHUB-SEMS: 
 v. paramõrthabodhicitta. 
 
DON-DAM-PA’I  LHA : 
 la divinità fondamentale (ultima o assoluta):  v.  bdag-gi  g²i. 
 
DON-DAM-PAR : 

v. paramõrthatõÇ. 
 
DON-DAM-PAR  GRUB-PA : 
 esistenza ultima : v. sub æ¾nyatõ. 
 
DON-DAM-PA  STOÓ-PA-ÑID: 
 v. paramõrthaæ¾nyatõ. 
 
DON-DRAG: 
 v. yul-drug, ØaØ viØaya. 
 
DON-GÑIS : 
 v. dvõrtha. 
 
DON-GYI MÓON-RTOGS: 
 v. arthõbhisamaya. 



 
DON-GYI  ‘OD-GSAL : 
 Chiara Luce Significativa  (in contrapposizione alla  dpe’i  ‘od-gsal). 
 
DON-GYI  YE-êES: 
 saggezza assoluta.     
 
DON-KHRID: 
 istruzioni essenziali. 
 
DON-KYI  BRGYUD-PA: 
 lignaggio della trasmissione del senso ultimo. 
 
DON-MTHUN-PA: 
 v. samõnõrthatõ. 
 
DON ‘OD-GSAL: 
 v. sub prabhõsvara. 
 
DON-SBYAR  RTOG-PA: 
 “concetto qualificante”. E’, ad es., il fatto di pensare “è una bella città!” alla vista di 

una cartolina illustrata di Roma: qui il pensiero attribuisce delle qualità 
caratteristiche al suo oggetto. 
Vedi miÒ-sbyar rtog-pa. 

 
DON-SPYI : 

v. artha-sõmõnya. 
 
DON SPYOD-PA: 
 v. arthacaryõ. 
 
DOR-BA MED-PA STOÓ-PA-ÑID: 
 v. anavakaraæ¾nyatõ. 
 
DOR-KHA : 
 tiro di buoi. 
 
DO-êAL: 

collana lunga. I lunghi collier di crani (o teste tagliate) portati dalle deità irate 
simboleggiano la purificazione: 
--della parola (che è basata sulle 50 vocali e consonanti sanscrite: v. õli-kõli), quando 
i crani sono 50; 
-- dei fattori mentali associati (caitta-dharma), quando i crani sono 51. 

 
DPA'-BAR  'GRO-BA'I  TIÓ-ÓE-'DZIN: 
 v. æ¾raÒgama samõdhi. 
 
DPA’-BO : 
 v. vúra. 
 
DPAG-BSAN-êIÓ: 
  v. pariyatra. 
 



DPAG-MED  GNON-MA: 
 v. sub EkaviËæati Tõrõ.  
 
DPAG-TSHAD: 
 v.  yojana. 
 
DPAL-‘BAR  KHRO-BO’I  RGYAL-PO  HERUKA: 

‘Il glorioso fiammeggiante Heruka re degli irati’ è il capo del maÐÅala specifico 
dell’Anuyoga che comprende – delle 100 divinità pacifiche ed irate (²i-khro rigs-
brgya) - le 42 divinità pacifiche ed una particolare assemblea di divinità irate, 
maÐÅala detto “ói-khro  tshogs-chen  ‘dus-pa” (“la grande assemblea dei pacifici ed 
irati”). 

E’ una forma di Samantabhadra Mahottaraheruka (Chem-chog heruka), con 21 
teste, 42 braccia (che simboleggiano le deità pacifiche) e 8 gambe, in posizione 
atletica.  

  
DPAL-BE'U: 
 v. ærúvatsa. 
 
DPAL-CHEN   ‘DUS-PA: 
 “L’assemblea dei Grandi Gloriosi”, testo appartenente al kLoÒ-chen sÑiÒ-thig. 
 
DPAL  CHEN-PO : 
 titolo di monaco. 
 
DPAL-CHEN-PO  BUD-DHA  HE-RU-KA : 
 “il Glorioso Grande Buddha Heruka” : divinità bevitrice di sangue (khrag-mthuÒ), 

origine degli heruka delle 5 Famiglie (cioè è l’essenza personificata di tutti i buddha 
feroci).  

 
DPAL-LDAN  LHA-MO: 
 v. êrú-devú.   
 
DPAL-LDAN  RE-MA-TI: 
 v. Rematú. 
 
DPAL-GYI  CHAS  BCU: 
 “i 10 ornamenti gloriosi”: v. sub dur-khrod chas brgyad. 
 
DPAL-GYI  CHAS  BRGYAD: 
 “gli 8 ornamenti gloriosi”. Questi ornamenti – detti anche “gli 8 attributi che esistono 

in maniera inerente” (ye-nas raÒ-chas-su grub-pa’i chas brgyad) – sono propri delle 
divinità irate della tradizione rÑiÒ-ma-pa. Tra i diversi elenchi, due sono i seguenti: 

 1° elenco: 
  -i capelli si elevano aldisopra della testa; 
  -un mezzo vajra in cima si capelli; 

-un diadema munito di nastri blu e rossi svolazzanti da ciascun 
lato; 

  -delle ali vajra, indistruttibili ma capaci di distruggere tutto; 
  -una giubba di pelle di makara; 
  -una paredra a cui la divinità è unita; 
  -una luminosità simile al metallo; 
  -un braciere fiammeggiante tutt’attorno; 



 2° elenco: 
  -alcuni makara; 
  -sole e luna; 
  -canini sporgenti; 
  -ali vajra; 
  -capelli che si elevano aldisopra della testa; 
  -giubba vajra; 
  -veste di pelle; 
  -braciere fiammeggiante.  
 
DPAL-‘KHOR-CHOS-SDE : 
 in cinese  (pinyin) :  Bajiao  qu  deng.  La  “Città sacra” di Gyantse, recinta di 

muraglie, contenente una ventina di edifici religiosi appartenenti alle tre Scuole 
Sakya-pa, Shalu-pa e Gelug-pa.  La fondazione del complesso - che ospitava 
800/1000 monaci  - risale alla fine del 14° sec.   Oggi rimangono solo tre edifici : il 
tempio maggiore, la grande pagoda Kum-bum, il Labrang.  

 
DPAL-LDAN : 

glorioso ; 
nome della sfera meridionale,  sede di Ratnasambhava.  

 
DPAL-LDAN  LHA-MO : 

v. êrú  Devú. 
 
DPAL-SBYIN  SPRUL-SKU: 
     il ven. Lama Paljin Tulku Rinpoce (Arnaldo Graglia, nato ad Addis Abeba da 

genitori piemontesi nel 1941) è un monaco buddhista italiano completamente 
ordinato secondo la tradizione Vajrayõna. Segue gli insegnamenti di S.S. il Dalai 
Lama, ed è stato discepolo di alcuni fra i maggiori Maestri tibetani fuggiti dal Tibet 
dopo l’invasione cinese. Dopo una lunga ricerca spirituale, accompagnata da viaggi 
in Nepõl e Tibet, ha preso i voti di novizio a Dharamsala nel 1991 con dge-bæes 
bsTan-‘dzin mGon-po e il ven Tham-thog Rin-po-che. Nel 1993 ha ricevuto la 
completa ordinazione di monaco, presso il Monastero di Se-ra Byes in India dal ven. 
Tham-thog Rin-po-che.  

  Diplomato in marketing alla LUISS ha iniziato una brillante carriera di manager 
presso importanti aziende internazionali, attività che ha interrotto nel 1995 per 
dedicarsi a tempo pieno alla diffusione del Dharma in Occidente. 

E’ l’unico sprul-sku italiano, cioè, secondo la Tradizione buddhista tibetana, la 
reincarnazione riconosciuta di un Maestro precedente che, raggiunto un alto livello 
di realizzazione, è in grado di scegliere i modi della propria rinascita. In Ladakh, 
regione del nord dell’India e culturalmente assai legata al Tibet, è stato infatti 
riconosciuto nel 1995 come la reincarnazione di rJe dPal-sbyin: un insigne Lama lì 
vissuto intorno al 1600, noto per aver contribuito a diffondere il buddhismo in questo 
Paese e per le straordinarie doti di yogi, che gli valsero l’appellativo di grub-dbaÒ, 
‘potente siddha/realizzato’. Egli era partito dal sKyid-groÒ (Kirong), regione del 
Tibet occidentale ai confini col Nepõl dove aveva edificato templi e st¾pa, per poi 
raggiungere il monte Kailash e costruire alcuni monasteri; quindi era disceso a 
Lamayuru, dove ancor oggi viene ricordato in talune pubblicazioni custodite nella 
biblioteca del tempio (tempio fondato da Nõropõ intorno al 1000). In seguito 
s’insediò nel vicino Monastero di Atitse (che racchiude una grotta in cui meditò 
Nõropõ).  

La cerimonia ufficiale di riconoscimento di Paljin Tulku è stata officiata, nel 
luglio 1995, nel Monastero di Lamayuru da S.E. Togdan Rinpoche, una delle figure 



più autorevoli del lamaismo contemporaneo ladakho, alla presenza di 180 monaci e 
numerosi laici. Il ven. Paljin Tulku Rinpoce siede oggi fra i Maestri reggenti il 
Monastero di Lamayuru, e detiene il trono del Monastero di Atitse, divenuto sotto la 
sua guida un centro internazionale di meditazione. Infaticabile diffusore del 
buddhismo in Occidente, tiene corsi e seminari in Italia e all’estero.  

E’ fondatore e guida spirituale del “Centro studi tibetani Mandala” di Milano 
(esistente dal 1988), che non solo fa parte dell’Unione buddhista italiana e 
dell’Unione buddhista europea, ma ha centri associati in Italia e in Europa ed opera 
in stretto collegamento con i suddetti monasteri di Lamayuru e Atitse. Ha pure 
fondato nel 1991 - e da allora dirige - il monastero Mandala Samten Ling di Graglia 
Santuario (Biella), sede italiana della tradizione ‘Bri-guÒ bka’-brgyud. E' infine 
guida spirituale del Centro Mandala Deua Ling di Merano dal 1997.  

Oltre a promuovere diverse iniziative umanitarie, in Ladakh, India, Nepõl, 
Etiopia e Perù, il ven. Lama Paljin Tulku Rinpoce è tra i fondatori del Forum delle 
religioni di Milano ed è da anni attivo e convinto fautore del dialogo interreligioso. 
Ha partecipato come relatore a conferenze e tavole rotonde, come la “1ª Conferenza 
mondiale sul futuro della scienza” o gli “Incontri d’Assisi”. E' stato allievo del 
filosofo Aldo Testa e si è laureato presso l'Istituto Superiore di Scienze Umane e 
Sociali da lui fondato a Urbino. Quando richiesto, fa assistenza volontaria nel carcere 
femminile "San Vittore" e nel carcere minorile "Beccaria" di Milano. E' specializzato 
nell'accompagnamento spirituale dei malati terminali.  

 

DPAL-SPRUL  RIN-PO-CHE: 
v. rDza dPal-sprul Rin-po-che. 

 
DPAL-SPUÓS : 
 "Collina della gloria": un grande monastero nel Kham fondato dal 9° Tai Situpa. 
 
DPAL  YE-êES-KYI  MGON-PO: 
 “Il Glorioso Signore dell’originaria consapevolezza”, cioè Mahõkõla. 
 
DPAL-YUL: 
 monastero rñiÒ-ma-pa fondato nel Kham nel 1665 da Rig-‘dzin Kun-bzaÒ êes-rab 

(1636-1699), il cui guru-radice fu il gter-ston Mi’-gyur rDo-rje. Divenne la sede 
delle incarnazioni successive dei “[Drupwang] Pema Norbu” e diede origine a più di 
mille altri monasteri in Cina e in Tibet (tra cui quello di Tarthang). 

 
DPA’-MKHAR : 
 “castello di guerrieri”:  v. la-btsas. 
 
DPA’-MO : 
 femm. di  dpa’-bo. 
 
DPAÓ-BSTOD : 
 inno di lode e di chiamata a testimonio. 
 
DPE : 
 v. dÕØëõnta.  
 
DPE-BYAD  BZAÓ-PO  BRGYAD-BCU: 
 v. aæútyõnuvyañjanõ. 
 
DPE-BYAS : 
 v. dpe-byad bzaÒ-po brgyad-bcu. 



 
DPE-CHA : 
 v. pustaka. 
 
DPE-CHOS : 
 massima. 
 
DPE-DKAR: 
 v. Pe-har. 
 
DPE’I  ‘OD-GSAL : 
 Chiara Luce Metaforica  o Esemplificativa o Analogica (in contrapposizione alla  

don-gyi  ‘od-gsal). Vedi sub prabhõsvara. 
 
DPE’I SNAÓ-BA GSUM-GYI YE-Êes: 
 saggezza delle 3 apparenze analogiche (o metaforiche). 
 
DPE-KAR: 
 v.  Pe-har. 
 
DPON-PO : 
 capo, governatore.    
 
DPON-SLOP : 
 governatore. 
 
DPYAD : 
 rito. 
 
DPYAD-SGOM : 
 v. vicõrabhõvanõ e vipaæyanõ. 
 
DPYID: 
 primavera. 
 
DPYID-MÑAM: 
 equinozio di primavera. 
 
DPYOD-LDAN: 
 'investigatore', cioè il pianeta Giove. 
 
DPYOD-PA : 
 v.  vicõra, múmõËsõ. 
 
DRA-BA: 
 v. jõla. 
 
DRAG-GêED: 
 gli “8 Violenti Distruttori  (drag-gæed brgyad)” sono un gruppo di 8 dharmapõla che, 

benchè abbiano un aspetto terrificante, sono dei Bodhisattva in quanto 
personificazioni della compassione. Vedi sub dharmapõla. 

 



 
DRAG-LHA  MGON-PO: 
 un dharmapõla mondano della regione di Mi-ñag (Tibet orientale). 
 
DRAG-PA : 
 v.  ‘phrin-las. 
 
DRAG-PO : 

v. raudra, ‘phrin-las-rnam-b²i, Gu-ru drag-po. 
 
DRAG-PO’I  GCOD: 
 gcod spaventoso (nuovo bon). 
 
DRAG-PO’I  LAS : 
 v. raudracõra e  ‘phrin-las-rnam-b²i. 
 
DRAG-êOS : 
 in Bhutàn : dignitario (nominato dal re). 
 
DRAG-êUL:  
 ferocia. 
 
DRAÓ-DON : 

v. neyõrtha. 
 
DRAÓS-BDEN: 
 “la verità che guida (gli esseri)”, cioè la “verità relativa”: v. sub satya. 
 
DRAN-PA : 
 v.  smÕti. 
 
DRAN-PA'I DBAÓ-PO: 
 v. smÕtúndriya. 
 
DRAN-PA'I STOBS: 
 v. smÕtibala. 
 
DRAN-PA  ÑER  BAR  BóAG-[PA]  BóI : 
 “le 4 applicazioni della presenza mentale”, nel senso che va applicata 

-al corpo  (lus  dran-pa  ñer-b²ag) 
-alle sensazioni  (tshor-ba  dran-pa  ñer-b²ag) 
-alla mente  (sems  dran-pa  ñer-b²ag) 
-ai fenomeni  (chos  dran-pa  ñer-b²ag). 

 
DRAN-PA  ÑER-BóAG :  
 v.  smÕtyupasthõna. 
 
DRAN-PA YOÓS-DAG: 
 v. smÕtipõriæuddhi. 
 
DRAN-RDZOGS: 
 visualizzazione completa fin dal momento in cui vi si pensa. 
 



DRAÓ-SROÓ: 
 v. ÕØi. 
 
DRAÓ-SROÓ-GI  GDON: 

“dèmone dei ÕØi”: spirito negativo (gdon) che si manifesta come un ÕØi. Questa forza 
demoniaca tenta di distrarci e di sviarci dal reale Sentiero che porta alla Liberazione 
e all’Illuminazione. Le persone che sono possedute e tormentate da questo spirito si 
vestono ossessivamente di bianco, preferiscono restare nude, coi capelli arruffati in 
modo selvaggio; sono generalmente eremiti o individui solitari, molto puliti, con 
grandi conoscenze, che amano l’amicizia dei bambini; girovaghi ed incapaci di 
rimanere in un luogo, la loro mente è infelice e si sentono soli ed abbandonati.  

 
DRAÓ-SROÓ-GI THEG-PA: 
 il Veicolo dei ×Øi. 
 
‘DRE : 
 termine generico per indicare dèmoni, spiriti maligni, spiriti di persona morta o 

fantasmi, che provocano danni, malattie e lesioni agli esseri umani.  Vedi  lha-‘dre 
sde-brgyad e gdon-‘gegs. 

  I dèmoni/spiriti maligni sono in numero di 84.000, numero che corrisponde alle 
84.000 contaminazioni mentali (kleæa) enumerate da Buddha êõkyamuni e alle 
84.000 malattie che da esse sorgono4. L’elenco di quelli citati in questo glossario è 
riportato sotto la voce “lha-srin sde-brgyad”, mentre alcuni loro gruppi o categorie 
sono presentati sub bdud (mõra), bgegs (vighna), dregs-pa, gdon, lha-srin sde-
brgyad.  

 
 ‘DRE-BA: 
 essere mescolato. 
 
‘DRE-DKAR : 
 “dèmone bianco”, cantastorie. 
 
DRED-MOÓ: 

l'”orso delle nevi” (orso azzurro tibetano o himalayano: ‘ursus arctos pruinosus’), 
cioè una rarissima sottospecie di orso bruno che ha l’abitudine di camminare in 
posizione eretta e che da lontano può apparire con sembianze umane. Vedi ye-dred. 
 

DREGS-PA: 
 “gli altezzosi/superbi/arroganti”: denominazione di varie divinità samsariche 

(dharmapõla di rango inferiore, spiriti e dèmoni), che inizialmente erano divinità 
tibetane aborigene appartenenti al bon e che ora fanno parte dei “Lha-srin sde-
brgyad”. Il termine deriva dall’espressione altera del loro viso. 
 Sono riuniti in vari gruppi. La Scuola rÑiÒ-ma-pa ne elenca 18: 
1. bdud (mõra), 2. bdud-btsan, 3. bgegs (vighna), 4. blon-po, 5. btsan, 6. dmu, 7. dri-
za (gandharva), 8. gñan, 9. gæin-rje (yama), 10. klu (nõga), 11. lha (deva), 12. lha-
ma-yin (asura),  13. rgyal-po (rõja), 14. sa-bdag (bh¾mipati), 15. srin-po (rõkØasa), 
16. the’u-raÒ, 17. ‘tshams, 18. tshoÒ-dpon, ai quali ne vanno aggiunti anche altri, tra 
cui i seguenti: 
1. ‘byuÒ-po (bh¾ta), 2. draÒ-sroÒ (ÕØi), 3.‘go-ba’i lha lÒa, 4. grul-bum (kumbhõÐÅa), 
5. gza’ (graha), 6. klu-bdud (nõga-mõra), 7. ma-mo (mõtÕkõ), 8. rgyu-skar 
(nakØatra), 9. sri e dam-sri. 
 La maggior parte di queste divinità samsariche possiede un colore caratteristico: 

                                                 
4 A seconda delle diverse tradizioni, peraltro, questo numero può variare.   



-bdud: nero 
-btsan: rosso 
-dmu: bruno-porpora 
-gñan: giallo 
-gza’: variegato 
-klu: blu 
-lha: bianco 
-sa-bdag: verde. 

Inoltre tali esseri soprannaturali occupano un posto ben definito nell'universo: 
--lha, gza' e draÒ-sroÒ: sfera superiore (cielo) 
--klu e sa-bdag: sfera inferiore (terra) 
--gñan e the'u-raÒ: sfera intermedia tra cielo e terra, 
nonché le seguenti direzioni: 
-dri-za: a est 
-gæin-rje: a sud 
-klu: a ovest 
-gnod-sbyin: a nord 
-draÒ-sroÒ: a sud-est 
-srin-po: a sud-ovest 
-rig-'dzin: a nord-ovest 
-bgegs e 'byuÒ-po: a nord-est. 

Per quanto riguarda le loro residenze, i lha abitano sulle bianche montagne, i 
bdud sulle rocce scure, gli yul-lha sulle montagne coperte di prati; le grotte nella 
roccia e quelle nella terra sono la dimora dei the'u-raÒ, le correnti e le confluenze dei 
fiumi sono la residenza dei klu-bdud, nei grandi laghi calmi risiedono i mtsho-sman, 
nelle sorgenti e sui prati vivono i klu; alberi, prati e foreste sono la dimora dei gñan; 
nelle spade e sulla punta delle armi, nonché nei cimiteri abitano i gri-btsan, nei 
castelli i dgra-lha, nei templi e monasteri i rgyal-'goÒ e nei posti di meditazione i 
dam-sri; i sa-bdag abitano sulla terra, i btsan nelle rocce, i g²i-bdag sulle montagne 
coperte di prati, sui valichi, nelle cenge, sulle barche, sui ponti e sulle strade. 

 
DREGS-PA  SDE-BRGYAD : 
 le 8 classi arroganti  (di esseri ostili). Vedi qui sopra. 
 
‘DRE-ÓAN: 
 “demoni malvagi”: molto ostili agli esseri umani. 
 
DRES-MA: 
 un tipo di erba (l’aster trinervius) usata per fare corde e suole di scarpe. 
 
‘DRES-PA: 
 essere mescolato, mescolanza. 
 
DRI: 
 v. gandha. 
 
DRI-BCAS RNAM-BRDZUN: 
 (dottrina dell’) aspetto falso, (scuola dell’) apparenza falsa. Una delle suddivisioni 

della scuola Cittamatra, che sostiene che l’apparire di un oggetto grossolano ad una 
coscienza sensoriale (ad es., il colore blu che appare a una coscienza visiva) non 
esiste nel modo in cui appare. Il termine si contrappone a dri-med rnam-brdzun.   



 
DRI'I SKYE-MCHED: 
 v. gandhõyatana. 
 
‘DRIL-BA: 
 includere, incorporare, inglobare, riassumere, condensare, combinare. Una “divinità 

composita” è una divinità che si combina (anche iconograficamente) con altra o altre 
divinità – tutte in connessione tra loro – per formare un’entità composita che le 
ingloba; in altre parole, si tratta di due o più yi-dam diversi assemblati in un unico yi-
dam che ne rispecchia le varie funzioni:: ad es., Gu-ru Drag-po è una forma irata di 
Padmasambhava, che combina GaruÅa con Hayagrúva e VajrapõÐi; le funzioni di 
queste 3 deità sono strettamente connesse, dato che consistono nel controllo delle 
forze negative celestiali (GaruÅa), terrestri (Hayagrúva) e sotterranee (VajrapõÐi). 

 
DRIL-BU: 
 v. ghaÐëa. 
 
DRIL-BU’I DBAÓ : 
 v. ghaÐëõbhiØeka.   
 
DRI-MA  GÑIS: 
 le 2 oscurazioni: v. õvaraÐa. 
 
DRI-MA  MED-PA : 

v. vimalõ. 
 
DRI-MED: 
 v. vimalõ. 
 
DRI-MED RNAM-BRDZUN: 
 (dottrina dell’) aspetto vero, (scuola dell’) apparenza vera. Una delle suddivisioni 

della scuola Cittamatra, che sostiene che l’apparire di un oggetto grossolano ad una 
coscienza sensoriale (ad es., il colore blu che appare a una coscienza visiva) esiste 
nel modo in cui appare. Il termine si contrappone a dri-bcas rnam-brdzun.   

 
DRIN-BZO: 
 v. kratajña. 
 
DRIN-DRAN : 
 ricordo di una gentilezza ricevuta, gratitudine: v. parigrahasmÕti e sub 

hetuphalopadeæa. 
 
DRIN-GZO : 
 contraccambiare una gentilezza: v. sub hetuphalopadeæa. 
 
DRI-ZA: 
 v. gandharva. 
 
DRI-ZA’I  GDON: 
 “dèmone dei gandharva”: spirito negativo (gdon) che si manifesta come un 

gandharva. La persona posseduta da un tale spirito diventa folle, assumendo un 
comportamento estremamente infantile e imprevedibile, ma innocuo, cantando, 



danzando, giocando, ridendo stupidamente tra sé tutto il giorno, amante dei profumi 
e dei fiori, di ambienti naturali, di abiti, gioielli e situazioni eleganti. 

 
DRI-ZA'I  GROÓ-KHYER: 
 v. gandharvanagara. 
 
DROD : 

v. uæman, uØmagata. 
 
DROD-GêER-LAS  SKYES: 
 v. saËsvedaja. 
 
DROD-RTAGS : 
 “segni di calore”, cioè sensazioni simili a quelle che si sperimentano quando si 

riceve una benedizione, indicanti che la meditazione ha effetto. 
 
DRUG-PA’I  DBAÓ-PHYUG: 
    il 6° Signore, cioè Vajradhara. 
 
DRVA-BA: 
 v. jõla. 
 
DTAT-PA: 
 supporto. 
 
‘DU[-BA]: 
 riunire, accumulare; incontrare, essere unito; riunione, raduno, assemblea. 
 
‘DU-BA  GSUM : 
 “i 3 raduni” :  della gente durante il giorno  (ñin-mor  mi  ‘du-ba),  delle Åõkinú di 

notte  (mtshan-mor  mkha’-‘gro  ‘du-ba) e delle risorse materiali in ogni momento  
(rtag-tu  zas-nor  ‘du-ba). 

 
DU  BA  LTA  BU’I  SNAÓ-BA : 

“apparizione simile al fumo” :  visione analoga a sottili fili di fumo azzurro 
ondeggianti in una foschia che fluttua lentamente.  Tale visione appare quando il 
grossolano  “rluÒ dell’elemento acqua” si dissolve nell’avadh¾tú  (nel cakra del 
cuore). 

 
DU-BA  MJUG-RIÓ : 
 la cometa Encke. 
 
‘DU-BRAL  MED-PA: 
 indivisibile. 
 
‘DU-BYAS : 
 fenomeno condizionato. 
 
‘DU-BYED : 

a) v.  saËskõra  e sub  nidana ; 
b) l’ “applicare i rimedi” contro nirmagnatõ-auddhatya quando non sono più 

necessari : è uno dei 5 ostacoli allo sviluppo di æamatha.  Il suo antidoto è 
adhivõsana. 



 
'DU-BYED DAÓ-BCAS 'DA'-BA: 
 v. abhisaËskõraparinirvõyin. 
 
‘DU-BYED-KYI LAS: 
 composizione del karma. Vi sono 3 tipi di composizione del karma: meritorio 

(kuæala), non-meritorio (akuæala), inamovibile (acala). 
 Vedi sub saËskõra. 
 
'DU-BYED-KYI PHUÓ-PO: 
 v. saËskõraskandha. 
 
'DU-BYED MED-PAR 'DA'-BA: 
 v. anabhisaËskõraparinirvõyin. 
 
DUD-DOK : 
 “rituale di espulsione” :  rituale tantrico violento, in cui le forze maligne vengono 

espulse dalla zona in cui stanno causando danni. 
 
DUD-‘GRO : 
 v.  tiryak. 
 
DUD-(G)SOL-MA: 
 abbreviazione di Dud-sol ‘dod-khams dbaÒ-phyug-ma. 
 
DUD-MO  RE-MA-TI: 
 v. Dud-sol ‘dod-khams dbaÒ-phyug-ma. 
 
DUD-SOL  ‘DOD-KHAMS  DBAÓ-PHYUG-MA: 

 v. Dh¾mavatú Kõmadhõtv-iævarú. 
  
DUD-TSI  RIL-BU : 
 “pillole di nettare” :  pillole fabbricate dai lama, in gran parte composte di erbe, e 

usate per pratiche rituali o religiose.  Vengono ingerite considerandole come una 
benedizione del lama stesso allo scopo di vincere una malattia o quale agente di 
purificazione interiore. 

 
DUG : 
 v. kleæaviØa. 
 
DUG-DRUG: 
 i 6 veleni che fan rinascere tra le 6 classi di esseri senzienti: orgoglio, gelosia, 

attaccamento, illusione, avidità, odio.  Vedi viØa.  
 
DUG-GSUM: 
 v. triviØa. 
 
DUG-GSUM-KA  CHA-MÑAM-PA-LA  ÑI-KHRI  CHIG-STOÓ : 
 “i 21.000 fenomeni  (o tipi)  [di desiderio, odio, illusione e loro combinazioni]” : si 

tratta di 4 gruppi di emozioni conflittuali che derivano dalla ramificazione delle 
disposizioni basate sull’ignoranza.  L’insieme dei 4 gruppi dà un totale di 84.000 
emozioni conflittuali  (ñon-moÒ  brgyad-khri  b²i-stoÒ). 

 



DUG-LÓA : 
 v. pañcakleæa, pañca kleæaviØa. 
 
'DUL-BA : 

v. vinaya. 
 

'DUL-BA'I  GêEN  DRUG: 
 "i 6 gæen che sottomettono": divinità che soccorrono gli esseri senzienti nei 6 regni 

di esistenza. Sono emanazioni da altrettanti punti del corpo di sTon-pa gêen-rab. Tra 
di esse vi è Ye-gæen gtsug-phud. 

 
'DUL-BA'I SDE-SNOD: 
 v. Vinayapiëaka. 
 
‘DUL-BA  RNAM-PAR  BóI : 
 “i 4 tipi di istruzione  (del Supremo NirmõÐakõya)” : 

quella mediante il grande merito del  “corpo di buddha”  (sku  bsod-nams  chen-pos  
‘dul-ba) ; 

quella mediante la percezione diretta della  “mente di buddha”  (thugs  mÒon-sum-
pas  ‘dul-ba) ; 

quella mediante le inconcepibili capacità miracolose  (rdzu-‘phrul  bsam-gyis  mi-
khyab-pas  ‘dul-ba) ; 

quella mediante la conoscenza trasmessa nella parola  (gsuÒ  rig-pas  ‘dul-ba). 
 
‘DUL-BYA: 
 il discepolo istruito nel vinaya. 
 
‘DUL-BYED: 
 maestro di vinaya. 
 
‘DU-MA-BYAS[-PA]: 
 v. asaËskÕta. 
 
‘DU  MI-BYED : 
 il  “trascurare di applicare i rimedi”  per eliminare torpore ed agitazione : è uno dei 5 

ostacoli allo sviluppo di æamatha  (v.  kausúdya).  Il suo antidoto è saËskõracintanõ. 
 
DUÓ : 

a) conchiglia;  
b) tromba.    

 
DUÓ-CHEN : 

a) grande conchiglia marina. Quando è l’attributo delle deità calme o semi-irate, può 
contenere ambrosia, frutta, medicinali, cibo, gioielli o un vaso d’immortalità 
pieno d’ambrosia;  quando è invece tenuta in mano dalle deità più irate, contiene 
del sangue e del cervello tiepidi o il sangue dei 4 demoni; 

b) tromba telescopica (in cui cioè le diverse parti si incastrano le une nelle altre come 
negli antichi cannocchiali) lunga 3 metri, fatta di rame ed ottone. 

 
DUÓ-DKAR : 
 conchiglia bianca. 



 
DUÓ-DKAR  G.YAS  'KHYIL: 
 v. dakØinõvatÕæaÐkha. 
 
DUÓ-GRAG : 
 suono prodotto col gong o con la conchiglia rituale per convocare i fedeli al 

monastero, oppure per invitarli alla preghiera a favore di qualcuno che sta morendo. 
 
DUÓ-RIGS  RNAM-PA-LÓA: 
 i 5 tipi di resti ossei, che appaiono dopo la cremazione e sono associati alle 5 sillabe-

seme dei 5 buddha maschili e ai 5 costituenti corporei. Questi resti, ad es., possono 
comparire sotto forma di “emblemi da mano” delle divinità (phyag-mtshan)” o di 
“immagini (sku-‘dra)”. 

 
DUÓ-KHAÓ: 
 “il palazzo di madreperla”, sinonimo di “cervello”. 
 
'DUN-PA: 
 v. chanda. 
 
DUR: 
 riti funerari, funerali. 
 
‘DUR : 
 “galoppo”, ritmo musicale; soggiogazione delle forze negative che disturbano un 

morto. 
 
DUR-BON : 
 bon-po delle tombe. 
 
DUR-GêEN : 
 æen delle tombe. 
 
DUR-KHROD : 
 v. æmaæõna. 
 
DUR-KHROD  BDAG-PO : 
 “Signori dei cimiteri”, rappresentati nel ‘cham sotto forma di scheletri. 
 
DUR-KHROD  (CHEN-PO)  BRGYAD : 
 v. aØëa-mahõ-æmaæõna. 

 
DUR-KHROD[-KYI] CHAS BRGYAD: 
 v. aØëa samæõnacivara. 
 
DUR-KHROD-KYI  RAS: 
 lenzuolo funebre. Fatto di cotone bianco, è uno degli attributi tenuti a sinistra 

(saggezza) di Vajrabhairava per simboleggiare il fatto che la deità ha trionfato sulla 
morte e distrutto l’ignoranza che percepisce i fenomeni come dotati di un’esistenza 
indipendente. Il lenzuolo funebre vela il cadavere del non-sé, e la deità lo brandisce 
per mostrare d’aver eliminato le oscurazioni che velano l’esperienza diretta della 
vacuità. 



  Nelle raffigurazioni, esso è generalmente rappresentato come una lunga pezza di 
tessuto bianco, rosso o verde, che figura sia ripiegata della mano della deità sia 
spiegata e sventolante. 

  Il lenzuolo funebre senza cuciture rappresenta anche la morte dell’attaccamento 
e delle fabbricazioni mentali. 

 
DUR-KHROD  RGYAN: 
 "gli ornamenti del cimitero": un insieme di ornamenti di ossa umane (teschi, collane, 

bracciali, cavigliere, cintura) indossati dai grandi yogi come simbolo del loro 
superamento di ciò che è transitorio e delle emozioni negative che ostacolano la 
realizzazione spirituale: tali emozioni - una volta "uccise" - vengono portate come 
ornamento. 

 
DUR  PHAG-MGO: 

“Spirito dei Cimiteri Testa-di-cinghiale”. Fa parte del seguito di Yama Dharmarõja e 
porta una tavoletta di legno. 

 
DUR-SA : 
 tomba. 
 
DUS : 
 v. kõla. 
 
‘DUS : 
 dissolvimento  (della divinità evocata). 
 
‘DUS-BYAS : 
 composto, entità composta :  v. saËskÕta. 
 
'DUS-BYAS-KYI CHOS : 
 vedi saËskÕtadharma. 
 
'DUS-BYAS STOÓ-PA-ÑID: 
 vedi saËskÕtaæ¾nyatõ.  
 
‘DUS-BYAS  THAMS  CHAD : 
 “ciò che è composto”  (ad es. il corpo umano, che risulta dall’insieme di vari 

elementi :  di buono e cattivo karma, delle cellule dei genitori, dei 5 elementi e del 
principio cosciente). 

 
DUS-BóI : 
 “i 4 tempi, le 4 dimensioni del tempo” :  

a) il passato  (‘das-pa), il presente  (da-lta-ba), il futuro  (ma-‘oÒs-pa) e il tempo 
indefinito o indeterminato (ma-Òes-pa’i  dus); 

b) le 4 fasi dei pensieri concettuali: pensieri passati, pensieri presenti, pensieri 
futuri, pensieri indeterminati (so-sor rtog-pa); 

c) le 4 stagioni; 
d) i 4 yuga. 

 
DUS-BóI’I  LHA-MO: 
 le “dee delle 4 stagioni” sono divinità di tipo irato, con chiome fiammeggianti ed un 

terzo occhio :  



--Vaæantadevú =  dPyid-kyi rgyal-mo [sku mdog dkar], ‘la [bianca] Regina della 
Primavera’ :  ha per veicolo un mulo e come simboli un khaÅga e una kapõla ; 

--GrúØmadevú  =  dByar-gyi rgyal-mo [sÒon-mo],  ‘la Regina  [blu] dell’estate’ :  ha 
per veicolo uno yak e come simboli  un paraæu e una kapõla ; 

--êaraddevú = sTon-gyi rgyal-mo  [mdog-ser-mo],  ‘la Regina  [gialla] 
dell’Autunno’ :  ha per veicolo un cervo e come simboli un karttÕka e una 
kapõla ; 

--Hemantadevú  = dGun-gyi rgyal-mo  [sku mdog nag],  ‘la Regina  [nera]  
dell’Inverno’ :  ha per veicolo un cammello e come simboli un martello e una 
kapõla. 

Queste Åõkinú  fanno parte del seguito della dharmapõlú  êrú-devú  (dPal-ldan Lha-
mo). 

 
DUS-CHEN  BóI: 
 i “4 grandi avvenimenti”: le 4 feste principali del calendario buddhista tibetano, 

durante le quali gli effetti delle azioni positive e negative sono moltiplicati per 100 
milioni di volte. Esse sono: Cho-‘phrul dus-chen, Sa-ga zla-ba’i dus-chen, Chos-
‘khor dus-chen e Lha-babs dus-chen. Vedi sub lo-tho. 

 
DUS-GSUM :  
 v. trikõla. 
 
DUS-GSUM BDE-GêEGS: 
 “coloro che sono andati 3 volte nella beatitudine”, cioè i buddha del passato, del 

presente e del futuro, esemplificati rispettivamente da DúpaËkara, êõkyamuni e 
Maitreya. Vedi bde-bar gæegs-pa. 

 
DUS-GSUM DUS-MED KUN-TU BZAÓ-PO’I DUS: 
 v. sub kõla. 
  
DUS-GSUM  MKHYEN-PA: 
 “Il conoscitore dei tre tempi” è il 1° Karmapa (1110-1193). 

Nato a Ratak nel Kham (Tibet orientale), ricevette l'ordinazione a 16 anni e 
successivamente la trasmissione di CakrasaËvara e quindi vari insegnamenti (tra cui 
quelli sul Mõdhyamika e successivamente sul Vinaya). A 20 anni è già monaco 
pienamente ordinato. 

Verso il 1140 incontrò sGam-po-pa e studiò con lui la via progressiva dei bKa'-
gdams-pa ("Lam-rim") e il tantra di Hevajra. Entrato in ritiro per 9 mesi, sviluppò 
notevoli poteri meditativi e si diresse  verso la grotta di Til, a Zangri, dove continuò 
la sua pratica.  Da Ras-chuÒ-pa ricevette i "Sei yoga di Nõropa", padroneggiando 
completamente il gtum-mo (calore interiore). Alcuni mesi più tardi raggiunse la 
realizzazione perfetta, come venne riconosciuto dallo stesso sGam-po-pa: è grazie 
alla pratica dello “yoga del sogno” che ottiene l’Illuminazione all’età di 50 anni. 

Fondò il suo primo monastero a Kampo Gangra nel Kham, poi istituì quello di 
mTshur-phu (Tibet centrale), che sarebbe divenuta la sede del suo lignaggio. Svolse 
anche un'inesauribile attività di insegnamento. Impressionato dalla sua saggezza, 
l'erudito kaæmiro êõkyaærú (1127-1225) vide in lui il grande maestro profetizzato dal 
Buddha nel 'Samõdhirõjas¾tra', cioè "Colui che compie le attività dei buddha" 
(karma-pa); e la sua realizzazione spirituale fu tale che, nel corso di una visione, 
delle Åõkinú gli offrirono una cuffia nera fatta con 100.000 loro capelli intrecciati, 
invisibile ai comuni mortali: essa sarà il segno, per tutti coloro che da quel momento 
in poi la indosseranno, di come abbiano realizzato la comprensione della vera natura 
della realtà.  



Quando morì nel 1193, lasciò una lettera al suo discepolo Drogon Dechen nella 
quale indicava le circostanze della sua futura rinascita; cosicché si riconobbe Karma 
Pag-æi come la sua incarnazione. Cominciò così l'istituzione dei Karma-pa, prima 
linea di sprul-sku riconosciuti di vita in vita. 

 
DUS-KYI  BDAG-PO: 
 'il signore del tempo', cioè il Sole. 
 
DUS-KYI  BRTSI  TSHUL: 
 i modi di contare il tempo: 4 dbugs (respirazioni) = 1 chu-sraÒ; 60 chu-sraÒ = 1 chu-

tshod; 60 chu-tshod = 1 ²ag (giorno). 
 
DUS-KYI  CHA-êAS: 
 le divisioni del tempo: lo (l'anno), dus-b²i (le 4 stagioni), zla-ba (il mese), ecc. 
 
‘DUS-MA-BYAS : 
 non-composto, entità non composta :  v.  asaËskÕta. 
 
'DUS-MA-BYAS STOÓ-PA-ÑID: 
 v. asaËskÕtaæ¾nyatõ.  
 
DUS-ME : 
 “il fuoco del tempo” : 1) il fuoco della fine di un kalpa;  2)  v.  kun-dar-ma. 
 
DUS-MED: 
 atemporale, costante. 
 
DUS-MIN  ‘CHI-BA: 
 morte prematura. Se compaiono indicazioni o sintomi di morte prematura, si può 

ricorrere a purificazioni rituali o a trattamenti medici. 
 
DUS-MTHA’: 
 era finale: è il periodo di dissoluzione (saËvartakalpa) dell’universo. 
 
DUS-MTHA’I SKAD-CIG-MA: 
 “singolo istante della fine del tempo”: il periodo di tempo convenzionalmente più 

breve, equivalente a un 64° della durata di uno schiocco di dita, cioè pari a 1/75 di 
secondo. 

 V. sub kõla. 
 
‘DUS-PA: 
 v. ‘du-ba. 
 
‘DUS-PA  RDOR  DBAÓ : 
 iniziazione del vajra onnicomprensiva  (o condensata). 
 
DUS-SBYOR: 

a) il momento della nascita di un individuo; 
b) l'ascendente. 

 
DUS-TSHIGS: 

a) le 12 stazioni stagionali dell'anno, in cui ogni stagione è costituita da 3 mesi detti 
rispettivamente  ra-ba (primo mese), 'briÒ-ba (mese intermedio) e tha-ma (ultimo 



mese): ad es., dpyid ra-ba (primo mese di primavera), dpyid 'briÒ-ba (mese 
intermedio di primavera), ecc.; 

b) le 24 stazioni stagionali del sole durante l'anno, nel calendario sino-tibetano: 
1. dpyid-tshugs = inizio di primavera (3-5 febbraio) 
2. char-'bab = cadute di pioggia (18-20 febbraio) 
3. srin-bu-'gul = messa in movimento (5-7 marzo) 
4. dpyid-mñam = equinozio di primavera (20-22 marzo) 
5. dvaÒs-gsal = viva chiarezza (4-6 aprile) 
6. 'bru-char = pioggia sui cereali (19-21 aprile) 
7. dbyar-tshugs = inizio d'estate (5-7 maggio) 
8. bri-ba-gaÒ = piccola pienezza (20-22 maggio) 
9. myur-'debs = seminagioni rapide (5-7 giugno) 
10. dbyar ñi-ldog = solstizio d'estate (21-22 giugno) 
11. tsha-ba chuÒ = piccola canicola (6-8 luglio) 
12. tsa-ba che = grande afa (22-24 luglio) 
13. ston-tshugs = inizio d'autunno (7-9 agosto) 
14. bsil-'gug = ritorno del fresco (22-24 agosto) 
15. bad-dkar = rugiada bianca (7-9 settembre) 
16. ston-mñam = equinozio d'autunno (22-24 settembre) 
17. bad-nag = rugiada nera (8-9 ottobre) 
18. ba mo 'bab = discesa della brina (23-24 ottobre) 
19. dgun-tshugs = inizio d'inverno (7-8 novembre) 
20. kha-ba chuÒ = piccola neve (22-23 novembre) 
21. kha-ba che = grande neve (6-8 dicembre) 
22. dgun ñi-ldog = solstizio d'inverno (21-22 dicembre) 
23. graÒ-Òar chuÒ = piccolo freddo (5-7 gennaio) 
24. graÒ-Òar che = gran freddo (20-21 gennaio).  

 
DUS-TSHOD: 
 le 12 doppie ore: 

1. nam-laÒs = punto del giorno (ore 5-7) 
2. ñi-æar = sorgere del sole (ore 7-9) 
3. ñi-dros = mattina (ore 9-11) 
4. ñi-phyed = mezzogiorno (ore 11-13) 
5. phyed-yol = pomeriggio (ore 13-15) 
6. ñi-myur = sera (ore 15-17) 
7. ñi-nub = tramonto (ore 17-19) 
8. sa-sros = crepuscolo (ore 19-21) 
9. srod-'khor = inizio della notte (ore 21-23)  
10. nam-phyed = mezzanotte (ore 23-1) 
11. phyed-yol = fine della notte (ore 1-3) 
12. tho-raÒ = alba (ore 3-5). 

 
‘DU-êES : 

v. saËjñõ. 
 
'DU-êES MED 'DU-êES MED-MIN-GYI SKYE-MCHED: 
  v. naivasaËjñõnõsaËjñõyatana. 
 
'DU-êES MED 'DU-êES MED-MIN-GYI SÑOMS-'JUG: 
 v. naivasaËjñõnõsaËjñõsamõpatti. 



 
'DU-êES MED-PA: 
 v. asaËjñika, asaËjñin. 
 
'DU-êES MED-PA'I SÑOMS-'JUG: 
 v. asaËjñisamõpatti. 
 
'DU-êES PHUÓ-PO: 
 v. saËjñõskandha. 
 
DWAGS-PO  BKA’-BRGYUD: 

la Scuola fondata da sGam-po-pa (Dwags-po lha-rje: 1079-1153), suddivisa in 4 
rami: 
1. Tshal: ebbe successo nel 13° sec., ma si estinse nel secolo successivo; 
2. Ba-rom;  
3. Kar-ma bKa’-brgyud: fondata da Dus-gsum mkhyen-pa (1110-1193), annovera i 

lignaggi dei kar-ma-pa, dei ²va dmar-pa e dei si-tu-pa; 
4. Phag-mo Gru-pa: fondata da Phag-mo Dru-pa rDo-rje rGyal-po (1111-1172), si 

divise negli “8 piccoli lignaggi” detti Khro-phu, g.Ya-bzaÒ, êugs-gseb, sMar-
thaÒ, Yal, ‘Brug-pa bKa’-brgyud, ‘Bri-guÒ bKa’-brgyud e sTag-luÒ bKa’-
brgyud.  

 
DWAGS-PO THAR-RGYAN: 
 vedi Dam-chos yid-b²in nor-bu rin-po-che'i rgyan. 
 
DWAGS-êOG : 
 carta del Dags-po. 
 
DWAÓS: 
 puro, chiaro, limpido, trasparente (come il cristallo); lucidità. 
 
DWAÓS-MA : 
 seme maschile, quintessenza.  
 
DWAÓS-MA  DRUG : 
 “le 6 pure essenze” :  quelle dei  “5 elementi  (‘byuÒ-ba  lÒa)”  e la mente nei loro 

stati raffinati.  Per la loro relazione col corpo, parola e mente di buddha, v. trivajra. 
  

 
‘DZAG-PA: 
 deflusso, secrezione (anche sessuale). 
 
DZA  H¿Ì  BAÌ  HO: 
 trascrizione tibetana del mantra JAÈ  H¿Ì  VAÌ  HOÈ. 
 
DZAM-BHA-LA: 

v. Jambhala. 
 
‘DZAM-BU  CHU-BO : 
 “il fiume Jambu” : fiume formato dal succo dei frutti di un immenso albero jambu 

che cresce sul monte Meru, dalla sabbia dorata. 



 
‘DZAM-[BU]-GLIÓ : 
 v.  Jambudvúpa. 
 
‘DZAM-BU-GLIÓ  MDZES-PA’I  RGYAN  DRUG : 
 “i 6 ornamenti del Jambudvúpa” :  Nõgõrjuna, AsaÒga, Dignõga, ÷ryadeva, 

Vasubandhu e Dharmakúrti. 
 
‘DZAM-BU’I  GLIÓ-GI  GRON-KHYER  CHEN-PO  BCU-DRUG : 
 “le 16 grandi città del Jambudvúpa” : 

a) le sfere d’attività dei  “16 anziani  (ØoÅaæa  sthavirõÇ) ; 
b) i 16 grandi Paesi dell’India :  AÒga, Magadha, Kõæú, Kosala, VÕji, Malla, CeÅi, 

Vatsa, Kuru, Pañcõla, Matsya, ê¾rasena, Aæmaka, Avanti, Gandhõra e Kamboja. 
 

'DZIN: 
 v. grõha. 

 
'DZIN-BYED: 

a) Rõhula  (Khyab-'jug); 
b) il Sole (Ñi-ma). 

 
'DZIN-DUS: 
 il momento di un'eclissi. 
 
‘DZIN-MED : 
 non-oggettività. 
 
'DZIN-PA: 
 v. dhõraÐõ e grõhaka. 
 
‘DZIN-RNAM : 

grahaka-õkõra.  
 

‘DZIN-RTOGS: 
 concezione che afferra il concetto di imputazione: concezione che reifica il soggetto 

nel senso che ritiene intrinsecamente esistente un conoscitore che si afferra 
all’imputazione. E’ un ostacolo all’onniscienza. 

 
'DZIN-YUN: 
 la durata dell'eclissi. 
 
‘DZI-SGAR  RDO-RJE  GRAGS-PA: 
 maestro del 9° Tai Situpa, Pema Nyinje Wangpo (1774-1853).  Trovò una naturale 

statua in pietra di Avalokiteævara, che egli portò alla luce dall'interno di un grosso 
sasso tondo. E' conservata nel monastero di Rumtek (Sikkìm). 

 
DZO : 
 bòvide derivante dall’incrocio dello yak col  ‘bovino giallo cinese’. 
 
DZOÓ: 
 fortezza, piazzaforte. 
 



GLOSSARIO   E 
 
(NB: il suono iniziale tibetano traslitterato con E può essere reso anche col 

                       grafema  DB.E) 
 
 
E-MA: 
 v. e-ma-ho. 
 
E-MA-HO 
 “oh meraviglia!” (esclamazione di grande stupore, meraviglia e gioia). 
 
EM-CHI : 

v. am-chi.  
 
E’U-ROB: 
 Europa. Vedi anche Yu-rob e Yo-gliÒ. 
 
E-YUL: 

la Terra dell’originaria e primordiale consapevolezza. 
 



  GLOSSARIO   G 
 
(NB.- Il suono iniziale tibetano traslitterato con G può essere iniziale tibetano traslitterato anche coi 

                               grafemi BG, BRG, BSG, DG, RG, MG e SG; 
  il suono iniziale tibetano traslitterato con GY può essere reso anche coi 

                               grafemi RGY e SGY;  
   il suono iniziale tibetano traslitterato con TS può essere reso anche col 

                               grafema RTS;   
  il suono iniziale tibetano traslitterato con GR può essere reso anche coi 

                               grafemi DGR e BSGR) 
   
 
GAB-RTSE : 
 4 diagrammi di divinazione cinese rappresentanti : 

1.  gli elementi come entità distinte  (‘byuÒ-ba  raÒ-rgyud) ; 
2.  come apparenze oggettive  (snaÒ-ba  yul) ; 
3.  l’intelletto attivo  (spyod-byed  yid) ; 
4.  la mente che afferra  (‘dzin-pa  sems). 

 
GA-BUR-JIN: 
 'che tiene la canfora', cioè la Luna. 
 
GAD-BDAR: 
 osservare (la natura della mente). 
 
‘GAG: 
 parte essenziale, punto cruciale; cessare, ostruire. 
 
‘GAG BSDAMS-PA: 
 discernere le implicazioni. 
 
'GAG[S]-MED: 
 senza ostacoli, non ostruito, incessante, ininterrotto. E’ sinonimo di ma-‘gags. 
 
'GAL-BA: 
 v. virodha, viruddha. 
 
‘GAL-‘KHRUL: 
 svista, sbaglio, errore. Ad es., il samaya può essere trasgredito non volutamente 

(chags-pa), ma per semplice sbaglio. 
 
'GAL-MA'I 'KHOR-LO: 
 v. alõtacakra. 
 
'GAL-RTAGS: 
 v. viruddhahetu. 
 
GAN-DI: 
 v. gandi. 
 
GAÓS-CAN: 
 "Terra delle Nevi", cioè il Tibet. Vedi Bod-yul. 



 
GAÓS-CAN  RIN-PO-CHE:  

nato in una famiglia di contadini di Dakshu (a 40 km. da bKra-æis-lhun-po), all'età di 
3 anni fu riconosciuto come la reincarnazione di Kachen Sapenla, lama guaritore 
appartenente a un lignaggio di maestri reincarnati iniziato con Darikapa, uno degli 84 
maggiori Mahõsiddha venerati in Tibet. A 5 anni, entrò dunque come novizio di 
scuola dge-lug nel monastero di GaÒs-can (a 12 km. da Dakshu), ove fu 
ridenominato Thinley Yarpel Lama Shresta. Negli anni, i suoi principali maestri 
furono lama eminenti quali Zongtrul Jetsun Losang Rinpoche (ZoÒ Rin-po-che) e, 
soprattutto, il 17° Khri-byaÒ Rinpoche, personalità molto rispettata in quanto 
insegnante del 14° Dalai Lama, da cui ricevette l'iniziazione del dharmapõla rDo-rje 
êugs-ldan. Tra le maggiori iniziazioni che ricevette figura quella di BhaiØajyaguru, il 
Bodhisattva della Medicina, in conformità alla sua preparazione quale futuro lama 
guaritore. Successivamente si trasferì a  bKra-æis-lhun-po, dove nel corso di un'antica 
cerimonia ricevette appena dodicenne l'importante titolo di ka-chen, normalmente 
conferito dopo circa 20 anni di studi. Fino all'età di 18 anni condusse gli studi 
di filosofia, meditazione, medicina e astrologia dividendosi tra bKra-æis-lhun-po e il 
monastero di Se-ra, a Lha-sa. 

Con l'invasione del Tibet da parte della Repubblica Popolare Cinese, Gangchen 
Tulku venne imprigionato e costretto ai lavori forzati analogamente a molti monaci e 
lama, oltre che nobili e gente comune. Nel 1963, tuttavia, raggiunse l'India, che 
dal 1959 dava asilo al Dalai Lama e al Governo tibetano, dove completò i suoi studi 
in uno dei molti monasteri buddhisti riedificati all' estero. Nel 1970 ricevette il titolo 
di “dge-æes rigs-ram” al Monastero di Se-ra, e in seguito lavorò come lama guaritore 
presso le comunità tibetane in India, Nepõl e Sikkìm, dove divenne medico della 
dinastia rNam-rgyal, la famiglia reale. 

In quanto guaritore, nei suoi insegnamenti lama Gangchen pose fortemente 
l'accento sul concetto di guarigione operando e trasmettendo la pratica del Buddha 
della Medicina. Produce peraltro due tipi di pillole energetiche e benedette, da usare 
in aggiunta ai mantra e alle preghiere e contenenti energia maschile e femminile, allo 
scopo di bilanciare e armonizzare l'energia interna. Dal 1981 iniziò a viaggiare in 
tutto il mondo, insegnando varie pratiche di meditazione e il mantra del Buddha 
êõkyamuni, oltre che i concetti legati all'educazione alla pace interiore e la cura 
dell'ambiente, guarendo e guidando vari pellegrinaggi nei luoghi sacri più importanti 
delle diverse religioni del mondo, dedicandosi peraltro ad un progetto di integrazione 
fra la medicina tibetana e l'allopatia. Nel 1983 si stabilì permanentemente in Italia, 
risiedendo dapprima a Gubbio e poi a Milano, e iniziò a dare regolari insegnamenti 
in grandi centri come l’Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia e il Ghe Pel Ling 
di Milano. Incontrò Papa Giovanni Paolo II e Madre Teresa di Calcutta, e tra i suoi 
discepoli figurarono presto molte persone famose, tra uomini di spettacolo e 
insegnanti. Nel 1989 fondò il Kunpen Lama Gangchen a Milano e visitò per la prima 
volta lo st¾pa di Borobudur. Nel 1992 istituì la Lama Gangchen World Peace 
Foundation, organizzazione non governativa affiliata alle Nazioni Unite, da cui fu 
nominato Messaggero di Pace. Nello stesso anno fondò la Onlus Help in Action, con 
lo scopo di aiutare le persone bisognose del Tibet attraverso le adozioni a distanza.  

 Nel 1993 reinterpretò e fuse tra loro antiche 
tecniche tantriche di guarigione nella pratica Óal-so, una forma di meditazione atta 
ad aprire i cakra bloccati dalle emozioni negative e a curare gli organi e le 
funzionalità fisiche ad essi collegate, preservando ad alto livello la salute fisica e 
mentale. E seguì il culto di rDo-rje êugs-ldan, che venera attualmente nonostante sia 
ora vietato dal 14° Dalai Lama. Nello stesso anno, dopo averlo incontrato in America 



nel 1987, ordina monaco nel Monastero di Se-ra (Karnataka, India) il brasiliano 
Michel Calmanowitz, che viene riconosciuto come la reincarnazione di Grub-mchog 
rGgyal-ba bSam-grub (un lama del monastero Gangchen Chopel Ling fondato nel 
15° sec. da Panchen Zangpo Tashi, una delle precedenti incarnazioni di Lama 
Gangchen). Allievo di Gangchen, è divenuto a sua volta lama, noto come Lama 
Michel. 

Nel 1995 Lama Gangchen fu promotore, sempre presso le Nazioni Unite, del 
progetto per l'istituzione di un Forum Spirituale Permanente a cui invitò i 
rappresentanti di tutti i movimenti spirituali e religiosi per contribuire alla 
realizzazione della pace nel mondo. Fondò inoltre la Lama Gangchen Peace 
Pubblication, con cui pubblica alcuni saggi spirituali. 

Nel 1999 a Bee, in località Albagnano, in provincia di Verbania sul lago 
Maggiore, Lama Gangchen – a seguito di un sogno - fonda un Centro di Guarigione 
e di Meditazione, che è la sua attuale residenza e che viene gestito dal Kunpen Lama 
Gangchen.  

GAÓS-CHEN  mDSOD-LÓA: 
"i 5 fratelli del monte Kanchenjunga" appartengono al gruppo delle divinità delle 
montagne: sono raffigurati come guerrieri che cavalcano cavalli o leoni; sono i 
custodi dei tesori degli Dèi della Ricchezza. 
 

GAÓS SEÓ-GE: 
 “leone delle nevi”: v. seÒ-ge dkar. 
 
GAÓS-RI-PA: 
 v. Haimavata. 
 
GAÓ-ZAG : 

v. pudgala.    
 
GAÓ-ZAG[-GI]  BDAG-MED : 

v.  pudgalanairõtmya. 
 
GAÓ-ZAG  'DZIN-PA: 
 v. pudgalagrõha. 
 
GAÓ-ZAG-GI  BDAG: 
 v. pudgalõtman. 
 
GAÓ-ZAG-GI  BDAG-MED: 
 v. pudgala nairõtmya. 
 
GAÓ-ZAG-GI BDAG-’DZIN RAGS-PA / PHRA-MO : 

afferrarsi al sé grossolano / sottile della persona. 
  L’afferrarsi al sé grossolano è una visione che sostiene l’esistenza di un sé della 

persona permanente, singolo, autonomo :  
--permanente significa non soggetto a nascita e distruzione; 
--singolo vuol dire non dipendente dalle parti; 
--autonomo indica per i Mõdhyamika PrasaÒgika un sé non dipendente da cause e 
condizioni, mentre per le altre scuole un sé esistente come entità propria, distaccato 
dalle parti.  
L’afferrarsi al sé sottile è una visione che sostiene l’esistenza di un sé come sostanza  



autosufficiente, all’interno dei cinque aggregati e utilizzatore di essi.  
Il primo tipo è solo formato intellettualmente, mentre l’afferrarsi al sé sottile è sia 
innato sia formato intellettualmente. Entrambi costituiscono gli ostacoli alla  
Liberazione secondo le scuole diverse dalla Mõdhyamika PrasaÒgika, che invece le 
ritiene soltanto concezioni errate.  

 
GAÓ-ZAG-GI GDAGS-GóI: 
 v. pudgala prajñõpya. 
 
GAÓ-ZAG LDAN-MI  'DU-BYED: 
 v. pudgalaviprayuktasaËskõra. 
 
GAÓ-ZAG  MA-YIN-PA'I  LDAN-MI  'DU-BYED:        
 v. apudgalaviprayuktasaËskõra. 
 
GAÓ-ZAG  SMRA-BA: 
 v. Pudgalavõdin. 
 
GAÓ-ZAG SÑEN-GYI BRGYUD-PA: 
 lignaggio orale personale. 
 
GAÓ-ZAG  YA  BRGYAD: 
 v. aØëa pudgala. 
 
GA-POÓ  DOÓ-MA: 
 Åõkinú dalla testa di pipistrello, connessa col tempo meteorolico e anche con 

l’esorcismo (chir-log). Suo strumento rituale è una frusta (ko-tun) di cuoio sottile che 
viene roteata per creare un caratteristico suono durante la sua pratica. 

 
GAR: 
 danza rituale sacra che mette in scena divinità pacifiche e figure graziose 

accompagnate da mudrõ. Se invece si tratta di divinità irate, munite di maschere 
spaventose, la danza è detta ‘cham.   

  Per la ‘danza del vajra’, v. rdo-rje’i gar.  Vedi sub citipati. 
 
GAR-DBAÓ: 
 v. voce successiva. 
 
GAR-GYI  DBAÓ-PO : 
 "Signore della danza": appellativo degli óva-mar Rin-po-che. 
 
GA’U : 
 porta-amuleti o reliquiario, fatto in genere di rame o argento lavorato; può essere 

anche molto piccolo e legato al collo del fedele, che lo porta come un medaglione 
pendente davanti al cuore. Rotondo, quadrato o a forma di ‘torana’, serve per riporvi 
reliquie, talismani astrologici, mantra protettivi, pietre preziose e altri piccoli oggetti 
sacri. Mentre il retro della scatola è amovibile, la parte anteriore ha una faccia 
finemente lavorata con simboli di buon augurio, nella quale c’è una piccola finestra 
che permette di esporre una statuina o uno tsha-tsha. 

  Nell’iconografia, va ricordato che la forma gialla a due braccia di GaÐapati tiene 
in mano un ga’u. 



 
GAU-Rø  BRGYAD : 
 “le 8 Gaurú” :  v.  yaÒ-dag  lha  dgu. 
 
GCER-BU-PA: 
 v. Nirgrantha. 
 
GCER-GROL: 
 liberazione diretta, istantanea, tramite la nuda attenzione. 
 
GCIG  DU  BRAL: 

 “assenza di singolarità e di pluralità”, cioè non esistere né come uno né come molti:  
metodo della logica che consiste nell’analizzare come la modalità di esistenza dei 
fenomeni (dharma) non può essere come “uno” (cioè unito con le proprie parti) o 
come “molti” (cioè separato da esse). Vedi anta. 

 
GCIG-PU: 
 unità, unicità. 
 
GCOD: 

v.  chiada. 
 
GCOD-DBAÓ: 
 iniziazione del gcod. 
 
GCOD-KYI  BRGYUD-PA: 
 lignaggio della trasmissione del gcod. 
 
GCOD-PA: 
 praticante del gcod. 
 
GCOD-RÓA: 
 tamburo (rÒa) utilizzato per il rituale del gcod. E’ un grande Åõmaru composto di due 

semisfere di legno e la cui apertura può raggiungere i 35 cm. Le due calotte sono 
spesso decorate con miniature che raffigurano le 8 manifestazioni di 
Padmasambhava o gli 8 grandi cimiteri sacri. Quando viene fabbricato, al suo interno 
si devono inscrivere certi mantra prima della posa delle pelli che rivestono le 
semisfere. 

Proclamando l’impermanenza di tutte le cose, il suo rullio profondo e ritmato 
invita tutti i Åõka e Åõkinú alla danza dell’annullamento dell’ego e tutti gli spiriti e 
fantasmi a pascersi del “grande festino” del corpo del praticante.  

 
GCOD-YUL: 
 il regno del gcod:  v. gcod. 
 
GDAMS-ÓAG: 
 consiglio (insegnamento o istruzione) orale. 
 
GDAMS-ÓAG  BRJED-PA: 
 v. upadeæa saËpramoØa. 
 
GDAMS-PA: 
 istruzioni profonde. 



 
GDAN: 
 cuscino. 
 
GDAN-GSUM: 
 le 3 sedi. Nella “Fase di completamento (rdzogs-rim)” dell’anuttarayogatantra, il 

corpo sottile (s¾kØma-æarúra) dello yogi è la sede di 36 divinità (cioè, di “funzioni 
illuminate”) e costituisce il “maÐÅala interno”. 

  a] La 1ª sede è il cakra del cuore, simile a una ruota a 5 raggi.  
Nel suo centro figura l’õdibuddha Samantabhadra unito a Samantabhadrú (nei ‘tantra 
nuovi’ vi si sostituisce Vajradhara) e, sui 5 raggi, figurano i 5 Jina (gli skandha 
purificati) uniti alle loro partner (gli elementi purificati):  

 -- Vairocana (forma) congiunto a Buddhalocanõ (terra) 
 -- Ratnasambhava (sensazioni) congiunto a Mõmakú (acqua) 
 -- Amitõbha (percezioni) unito a PõÐÅarõvasinú (fuoco) 
 -- Amoghasiddhi (formazioni karmiche) congiunto a Samayatõrõ (aria) 
 -- AkØobhya (coscienza) congiunto a Dhvatisvarú (spazio). 
  b] La 2ª sede è situata nelle 4 nõÅú delle facoltà sensoriali del lato destro e nelle 

4 nõÅú delle facoltà sensoriali del lato sinistro. A destra stanno i 4 bodhisattva 
maschili delle coscienze sensoriali purificate, uniti alle 4 bodhisattva femminili degli 
oggetti sensoriali: 

 - KØitigarbha (coscienza visiva) unito a Lõsyõ (danza) 
 - VajrapõÐi (coscienza uditiva) unito a Gútõ (canto) 
 - Akaæagarbha (coscienza olfattiva) congiunto a Mõlyõ (ghirlanda di fiori) 
 - Avalokiteævara (coscienza gustativa) unito a Naivedyõ (cibo). 
 A sinistra figurano i 4 bodhisattva maschili degli organi sensoriali congiunti alle 

ulteriori 4 bodhisattva femminili degli oggetti sensoriali: 
 - Maitreya (occhio) unito a Dhupõ (incenso) 
 - SarvanúvaraÐaviØkambhin (orecchio) unito a P¾Øpõ (fiori) 
 - Samantabhadra (naso) unito ad Alokõ (lampada) 

- Mañjuærú (lingua) congiunto a Gandhõ (conchiglia). 
 c] La 3ª sede è situata nelle 4 membra del corpo, che formano le 4 porte del 
“maÐÅala interno” e in cui si trovano i 4 guardiani delle porte congiunti alle 4 
guardiane: 
--braccio destro: Yamõntaka con AÒkuæa (uncino) 
--braccio sinistro: Mahõbala con Põæõ (laccio) 
--gamba sinistra: Hayagrúva con êÕÒkhalõ (catena) 
--gamba destra: AmÕtakuÐÅali con GhaÐëõ (campanella). 

 
 In totale, si tratta dunque di 36 divinità rispetto alle 42 del maÐÅala delle deità 

pacifiche del Mahõyoga: le 6 che mancano qui sono i 6 Muni che corrispondono alla 
purificazione dei semi che portano ai 6 regni d’esistenza samsarica. 

 
 Nella Scuola Sa-skya-pa (che si riferisce ai “tantra nuovi”), la ripartizione è diversa 

per quanto riguarda 
-- la sede dei buddha e dei bodhisattva maschili 
-- la sede delle buddha e delle bodhisattva femminili 
-- la sede delle deità maschili irate e delle deità femminili irate.   

 
GDAN-SA: 
 seggio, sedile. Molto spesso le deità stanno sedute su un seggio composto di un loto, 

il cui centro è ricoperto da un disco lunare o da un disco solare, oppure da entrambi. 
Le divinità calme hanno spesso soltanto un disco lunare, quelle irate solo un disco 



solare. Ora, il loto (padma) simboleggia la purezza, il disco della luna la “bodhicitta 
relativa” (l’amore e la compassione, l’attività per il bene degli esseri), il disco del 
sole la “bodhicitta ultima” (la conoscenza della vacuità). 

  Quando buddha êõkyamuni è raffigurato seduto su un “trono sostenuto da 8 
leoni”, ricorda che come il leone è il re tra gli animali, così un buddha possiede la 
regalità – superiore ad ogni altra – nell’ambito spirituale. 

 
GDAÓS: 
 radiosità, splendore, bagliore luminoso. 
 
GDAÓS  MA-'GAGS-PA: 
 natura luminosa non ostruita. 
 
GDEÓ-BóI : 
 “le 4 certezze (o assicurazioni)” :  costituiscono l’ultimo dei  “4 consolidamenti  

(mtha’-rten  b²i)” con il quale al praticante rDzogs-chen si rivelano i limiti della 
Liberazione. 

 
GDIÓ-PA: 
 v. pratyõstaraÐa. 
 
GDOD-[MA]: 

primordiale. 
 
GDOD-MA’I  DBYIÓS: 
 lo spazio primordiale del dharmadhõtu. 
 
GDOD-MA'I  GNAS-LUGS: 

 il modo d'essere primordiale, lo stato naturale originario. Nello rDzogs-chen, le 3 
saggezze di questo stato sono l’essenza primordialmente pura (Òo-bo ka-dag), la 
natura luminosa (raÒ-b²in gsal-ba) e l’energia incessante della compassione (thugs-
rje ma-‘gags-pa), che costituiscono il maÐÅala del rig-pa, la mente risvegliata. 
Queste 3 saggezze sono il potenziale della Base primordiale della mente; rivelate 
lungo il Sentiero, esse si attualizzeranno come Frutto diventando i Tre Kõya al 
momento dell’Illuminazione. 

 
GDOD-MA’I  SAÓS-RGYAS : 
 v.  õdibuddha. 
 
GDOD-MA'I  ZAD-SA: 
 la sfera primordiale dell'esaurimento dei fenomeni. 
 
GDOD-NAS: 
 primordialmente, dall’inizio. 
 
GDON: 
 spiriti maligni o demoniaci (appartenenti soprattutto al regno dei preta) che creano 

ostacoli (bar-cad-kyi gdon) agli individui, inquinano l’ambiente e infestano certe 
località, il corpo e le attività umane, portano malattie ed incidenti.1 

  "Spiriti/dèmoni maligni" sono la personificazione di forze ed energie che 
irradiano effetti negativi, cioè sono la personificazione di influenze malefiche. 

                                                 
1 Anzi, secondo alcuni,"gdon" (spirito maligno) sembra essere un termine generico che raggruppa tutte le 

categorie di spiriti e dèmoni che possono provocare malattie ed incidenti. 



Queste sfere di forze dannose influenzano la nostra coscienza, la sopraffanno e 
perfino la possiedono in modo che non possiamo più pensare ed agire in modo 
armonioso, coerente ed autentico, impedendo il benessere mentale e lo sviluppo 
spirituale. 

Alcune di queste forze invisibili vengono  
--dall'interno (il nostro inconscio): sono il risultato di oscuramenti mentali ed 

emotivi, quali la pigrizia, il pensiero dualistico, l'attaccamento, il settarismo, 
l'ipersensibilità, e costituiscono un fenomeno psicologico, interiore; 

--altre provengono dall'esterno (cioè, da altri esseri, da luoghi o da pianeti), 
come è il caso di esseri senzienti che non hanno corpi fisici visibili, appartenenti alla 
classe dei preta (gdon, bgegs, gza’, ecc.).  

Le forze demoniache, in generale, sorgono dagli stati negativi della mente: sono 
cioè il risultato dei 3 veleni mentali (attaccamento, avversione, ignoranza) a livello di 
psicosi.2 Quindi, sono proiezioni di una mente malsana: abitudini mentali e passioni 
che diventano sempre più forti fino ad assumere una forma. Si tratta di quelle forze 
oscure in noi che sono troppo terribili per essere ammesse nella coscienza, per cui 
vengono proiettate all'esterno come forze distruttive e percepite come allucinazioni 
auditive e visive che ci possiedono. 

Alcuni tipi di forze demoniache derivano poi da cause specifiche: 
A] certi fantasmi o spiriti si creano spontaneamente al momento della morte: 

1.- se il moribondo è molto attaccato ai suoi beni, parte della sua coscienza è attratta 
da questi e vi si aggira intorno coagulandosi in una forma astrale di fantasma (che 
interferisce poi con chi riceverà quei beni); 
2.- in caso di omicidio, suicidio o morte violenta, si forma una coagulazione di 
vibrazioni karmiche cattive (cioè un fantasma), che ha un arco di vita limitato a 9 
anni e poi si dissolve; 

B] altri fantasmi vengono creati di proposito dalle proiezioni negative di un 
mago:  infatti, un cultore di magia nera può manipolare le forze cosmiche e creare i 
"fantasmi maledetti" (byad-stems), che danneggiano gli altri esseri e li fanno 
impazzire. 

Ovviamente, dal punto di vista assoluto o "segreto", la vera natura dei dèmoni è 
la vacuità, perché non hanno un'esistenza intrinseca. L'origine dei demòni è la mente 
e quindi se riusciremo a controllare quest'ultima potremo proteggerci contro queste 
spettrali influenze negative e sbarazzarcene. 

  I gdon sono di vario genere e influenzano spesso diversi tipi di persone, di 
professioni e di situazioni: i bambini3, gli adulti (uomini e donne), gli eruditi, gli 
artisti, i monaci, le monache, ecc. e possono provocare importanti interferenze. 

Questi gdon producono degli effetti speciali e si esprimono sotto forma di 
ossessioni che non sono naturali.  Ne esistono diversi tipi connessi soprattutto 
all'attaccamento o alla collera: musica, profumi od odori, cibo, bevande, desideri 
sessuali, canto, danza, ridere, chiacchierare, giocare d'azzardo, gironzolare senza 
meta. La loro causa principale è l'attaccamento o la collera verso l'oggetto stesso e i 
gdon agiscono quale condizione. 

Talvolta l'entrata dei gdon in certi esseri si manifesta con dei segni del tutto 
evidenti. Per es., una persona studia il Dharma cominciando con una buona attitudine 
mentale e giunge infine ad acquisire delle conoscenze. A un certo momento, inizia a 
diventare assai orgogliosa del suo sapere e questo orgoglio - sostenuto da uno 
speciale tipo di gdon - aumenta fino a spingere quella persona alla follia. Tutte le 
conoscenze che essa aveva così acquisito sono completamente distrutte a causa di 

                                                 
2 I 3 veleni sono le sensazioni mentali-emotive fondamentali che influenzano i rluÒ, e la stabilità della 
mente dipende direttamente dalla condizione di normalità dei rluÒ (in specie, di quello vitale). 
3 Vi sono 15 grandi gdon dei bambini (byis-pa’i gdon chen bco-lÒa). 



tale atteggiamento. Questo tipo di gdon può anche influenzare i meditatori, 
disturbarli e causare dubbi, orgoglio e attaccamento eccessivo. 

Nelle epoche di degenerazione, l'influenza dei gdon disturba tutti, compresi i 
praticanti del Dharma, i cui sforzi per studiare diventano inutili e la cui pratica non 
ottiene successo. Ecco un es.: un grande Maestro, di un elevato livello di 
realizzazione, quasi sul punto di raggiungere l'Illuminazione, praticava con notevole 
intensità la meditazione. Se avesse continuato così, sarebbe arrivato a quel risultato. 
Ma quando qualcuno gli offrì una stilografica di eccellente qualità, un gdon è venuto 
ad interferire. Quel Maestro, che era un grande erudito, s'è messo a scrivere e 
trovando ciò molto piacevole, ha continuato a farlo, componendo anche poesie. 
Scrivendo sempre più, ha sviluppato un attaccamento davvero eccessivo verso la 
scrittura. Alla fine, scriveva così tanto da trascurare la meditazione e non poté 
raggiungere quel che avrebbe potuto ottenere molto rapidamente. In compenso, ha 
scritto e ci ha lasciato una gran quantità di libri. Se noi fossimo esenti da ogni 
perturbazione mentale, potrebbero esserci dei gdon dappertutto, ma non correremmo 
alcun pericolo. Invece, avendo in noi una quantità di cause di sofferenza e 
incontrando anche delle condizioni esterne, il nostro sviluppo mentale può essere 
influenzato dalle loro forze perturbatrici. Un metodo assai efficace e benefico per 
proteggerci dalla loro influenza consiste nel recitare il mantra di Tara. 

  Il numero dei gdon varia da 360 a 1080 (di cui 360 derivano dall'ignoranza, 360 
dall'odio e 360 dall’attaccamento)  e rientrano nella più ampia categoria degli 84.000 
bgegs. Abbiamo altreì gdon maschi e gdon femmine.       

La medicina tibetana (e precisamente il rGyud b²i) elenca 5 gruppi di dèmoni 
negativi (in quanto ci causano varie malattie4): 

A) 'BYUÓ-PO'I gDON = spiriti elementali, cioè dèmoni dei 5 "[grandi] elementi 
([mahõ]bh¾ta)".  

Invadono la psiche, provocando, di sorpresa, un tipo improvviso di pazzia, con 
pochi disturbi fisici e nessuna causa organica percettibile. La loro causa è dovuta al 
fatto che i 5 elementi (princìpi cosmico-fisici subatomici) sono stati disturbati dalla 
mente e dalle emozioni.  

I bh¾ta sono spettri o fantasmi, cioè spiriti vendicativi di defunti, spinti dal 
potere delle loro vite malvagie o dalla violenza di un ultimo pensiero di ostilità. Una 
persona assassinata o uccisa in battaglia diviene facilmente un tale spirito, cercando 
di sfogare il suo estremo furore non solo sul suo uccisore ma su tutti gli uomini. 

Sono di 18 specie, ciascuna delle quali è l'effetto negativo (o aspetto demoniaco) 
di un tipo di deva, spirito, essere umano (siddha, lama, ÕØi, rgaÒ-po), preta, asura, 
ecc.: così, ad es., nel caso dei bla-ma’i gdon, il demone imita l’atteggiamento di un 
lama e la persona da lui posseduta è colpita da una forza negativa che l’induce a 
comportarsi in una maniera che ricorda i lama (ama fare delle p¾jõ, ecc.); nel caso 
dei lha’i gdon, chi è posseduto da questi spiriti parla in sanscrito; ecc. 

I 18 tipi sono i seguenti: 
1. Lha'i gdon: dèmone degli dèi  (deva) samsarici; 
2. Lha-min-gyi gdon: dèmone degli asura; 
3. Dri-za'i gdon: dèmone dei gandharva; 
4. kLu'i gdon: dèmone dei nõga; 
5. gNod-sbyin-gyi gdon: dèmone degli yakØa; 
6. TshaÒ-pa'i gdon: dèmone dei Brahmõ; 
7. SriÒ-po'i gdon: dèmone dei rõkØasa; 
8. êa-za'i gdon: dèmone dei piæõca; 

                                                 
4 Le malattie sono il risultato di un karma negativo che dimora in noi come potenziale e che trova 
nell’ambiente le condizioni esterne che ne permettono la manifestazione. I fenomeni esterni e gli esseri 
non sono che i rivelatori di un karma particolare. I gdon (come pure i gza’) sono quindi i relé che fanno 
scattare i disordini mentali. 



9. Yi-dvags-kyi gdon: dèmone dei preta; 
10. Grul-bum-gi gdon: dèmone dei kumbhõÐÅa; 
11. Byad-stems-kyi gdon: dèmone dei "byad-stems"; 
12. YeÒ-ched-kyi gdon: dèmone degli "yeÒ-ched";  
13. Ro-laÒs-kyi gdon: dèmone dei vetõla;  
14. mTshun-lha-yi gdon: dèmone dei "mtshun-lha"; 
15. bLa-ma'i gdon: dèmone dei guru ('maestri spirituali'); 
16. DraÒ-sroÒ-gi gdon: dèmone dei ÕØi (saggi); 
17. rGan-po'i gdon: dèmone dei "rgan-po" ('anziani rispettati'); 
18. Grub-pa'i gdon: dèmone dei siddha; 

B) sMYO-BYED-KYI gDON = dèmoni della follia.  
  Invadono la psiche in modo diverso dal precedente punto A), cioè procurando 

stimolazioni dei sensi, reazioni emotive, mali organici, disturbi metabolici o umorali, 
disordini alimentari  fino a spingere la persona nella follia; 

C) BRJED-BYED-KYI gDON = dèmoni dell'amnesia. 
Tolgono capacità di concentrazione, causano perdita di sensibilità e svenimenti e 
talora una perdita completa della memoria; 

D) gZA'-YI gDON = spiriti planetari o dèmoni che governano i pianeti. 
Le influenze planetarie demoniache causano epilessia, paralisi, stati di incoscienza 
improvvisa; 

E) kLU'I gDON = dèmoni dei nõga5. 
Causano la lebbra e molte altre malattie. 

  Abbiamo anche i “gDon gsum”, che sono i seguenti 3 tipi di forze maligne:  
-steÒ gdon gza' daÒ rgyu-skar = i pianeti e le costellazioni  (mondo superiore) 
-bar gdon btsan daÒ rgyal-po = gli dèi della montagna: btsan e rgyal-po (mondo 

intermedio) 
 -'og gdon klu daÒ sa-bdag = i nõga e i signori della terra (mondo sotterraneo). 
  Vedi lha-srin sde-brgyad.  
 
GDON-‘DRE: 
 un tipo di demone che provoca danno. 
 
GDON-‘GEGS: 
 termine generale per qualsiasi tipo di forze maligne. Vedi anche ‘dre. 
 
GDOÓ-GI SNA RTSER ‘OD-KYI THIG-LE SGOM-PA: 
 meditazione sulla goccia di luce alla punta del naso. 
 
GDOÓ-KHRA : 
 tessuto rettangolare - sul quale vi è il titolo - che ricopre l’estremità del libro 

tibetano.   
 
GDOÓ-PHYIS: 
 v. snõtaæõëaka. 
 
GDU-BU: 
 v.  snron. 
 
GDUG-‘DRE: 
 spiriti nocivi (gdug). A questa categoria appartengono ad es. i rgyal-bsen. 
 

                                                 
5 Elencati anche sotto i 'byuÒ-po'i gdon della lettera A). 



GDUGS : 
 v.  chatra e sub  aØëamaÒgala. 
  
GDUGS-DKAR 

v. UØÐúØa-sitõtapatrõ. 
 

GDUG-SEL-MA: 
     v. sub EkaviËæati Tõrõ. 
 
GDUÓ : 
 a.  conchiglia : v. sub aØëamaÒgala ; 

b.  “trave”, stirpe ; 
c.  reliquie di maestri spirituali realizzati (siddha) che vengono trovate nella pira 

funeraria e sono costituite da resti ossei lucenti grandi come un sasso, mentre 
quelli più piccoli sono detti riÒ-bsrel. 

 
GDUÓ-TSHAB : 
 “rappresentante della stirpe”. 
 
‘GEGS: 
 v. bgegs. 
 
GE-SAR: 
 A)  Ghesàr (o Kesàr), re di Ling (gLiÒ), era figlio del re SiÒ-len rGyal-po e di 'Gog-

bza' Lha-mo, una nõgú. E' chiamato anche SeÒ-chen rGyal-po ('Re grande leone') o 
SeÒ-chen Nor-bu dGra-'dul ('Il grande leone, il gioiello che soggioga i nemici'), 
essendo famoso per le sue imprese nel combattere il male nel mondo.  

  Visse dal 1038 al 1124. Il suddetto toponimo “gLiÒ” fa evidentemente 
riferimento alla zona gLiÒ-tshaÒ nel Khams, dove si ritiene che sia nato.6 

Egli è l'eroico protagonista della grandiosa epopea nazionale tibetana "gLiÒ Ge-
sar" ('Ghesàr di Ling'), la più lunga del mondo, che - in molte versioni diverse - ne 
celebra le gesta7, anche se le sue mitiche avventure ricordano fatti di più antiche 
leggende popolari e tradizioni orali. I racconti epici di queste gesta eroiche – che 
nacquero in seguito a visioni ed ispirazioni di lama tibetani - sono molto popolari ed 
il protagonista è un eroe nazionale, le cui battaglie contro i nemici del Tibet e della 
Mongolia sono diventate sinonimo della difesa e diffusione del Dharma8.  

Egli è l'incarnazione guerriera (cioè, sotto forma di dgra-lha) di 
Padmasambhava9 venuto in Tibet nell’8° sec. per soggiogare 4 re demoni. 

                                                 
6 La prateria di Axu (Ngaxu) a Derge (sDe-dge), nella prefettura di Garze (dKar-mdzes), nella provincia 
del Sichuan (che fa parte della regione storica del Khams), è ritenuta essere il luogo dove nacque Ge-sar. 
Nell'ottobre del 2001, l'UNESCO emise una risoluzione che includeva la commemorazione del millenario 
del poema epico di Re Gesar tra le attività del 2002-2003. Nel giugno del 2002, si svolsero ad Axu le 
celebrazioni commemorative. 
7 In un canto di Milarepa (11° sec.) egli è definito “re Ge-sar di Khrom (o Phrom)”: c’è chi vede in tale 
denominazione una trasposizione tibetana del titolo “Fromo Kesaro”, derivato da “Rum Kesar” (Cesare 
di Roma [d’Oriente, cioè Bisanzio]), per indicare che – come i bizantini – tenne a bada l’invasione 
musulmana. Invece,  
8 Nato da una vergine, sin da piccolissimo sconfigge le forze delle tenebre ed a 15 anni si batte contro i 
re-dèmoni nemici del Dharma. Dotato di poteri sovrannaturali, capace di trasformarsi, con il suo cavallo 
volante porterà a termine la propria missione diventando alla fine sovrano di Ling. Con l'aiuto degli dèi, 
Gesàr prevale in tutte le prove e su tutti i nemici: giganti, dèmoni cannibali, lama malefici, eserciti di 
migliaia di uomini, esseri invulnerabili al fuoco. 
9 Secondo Namkha Drimé Rinpoche (emanazione del fratello maggiore di Ghesàr),  egli sarebbe invece 
l’emanazione guerriera del corpo di Mañjuærú, della parola di Avalokiteævara e della mente di VajrapõÐi. 
Secondo il “Pad-ma bKa’-thaÒ”, Ge-sar, re di Hor,  sarebbe il dio della guerra e, nelle divisioni del 



Personificando l'ideale del guerriero spirituale, egli è il capo delle deità locali dette 
"dgra-lha" ('dèi guerrieri'), il domatore di demoni e il signore del glorioso rLuÒ-mta 
('il Cavallo del Soffio')10, che egli cavalca.  

Anticamente liberò il Tibet dalle orde nemiche e ora attende di essere richiamato 
per assolvere la stessa funzione: anzi, sarà il generale che dirigerà gli eserciti di 
êambhala quando vi sarà la grande battaglia contro le forze negative. 

E' considerato l'archetipo del protettore-guardiano del Dharma, cioè un  
dharmapõla. Le pratiche a lui consacrate comprendono rituali di fumigazione (bsaÒ-
mchod), invocazioni del Cavallo del Soffio (rluÒ-rta) e rituali d'offerta. 

Iconograficamente è raffigurato con indosso l'armatura e un elmo bianco su cui 
sono piantate delle bandierine. Cavalca Kyang Go Karkar (un destriero immune dalla 
morte e che può volare attraverso il cielo e percorrere in un istante i 4 continenti del 
mondo) e tiene sollevata nella mano destra una lancia ed un laccio nella sinistra 
(mentre la sua spada è nascosta in cima all'Amnye Machen). Di solito è 
accompagnato da 8 a 30 cavalieri e circondato da 13 animali detti “wer-ma bcu 
gsum”. 

  In una traslitterazione semplificata, il suo mantra è “Om ah hum/ benza maha 
guru/ mani razda/ sarva siddhi pala hum”;   

 B)   nome di una pianta officinale. 
 
GIÓ : 

v. kiËkara.  
 
GIÓ-MO: 
 v. sgrol-giÒ. 
 
GIÓ-PO: 
 v. sgrol-giÒ. 
 
GLAÓ : 
 bue. 
 
GLAÓ-DAR-MA : 
 ultimo re  (803-842) della dinastia Yarlung ; perseguitò i buddhisti e fu assassinato 

dal monaco Lha-luÒ[-pa]  dPal-gyi  rDo-rje che lo colpì con una freccia durante una 
danza del Cappello Nero. Dopo la sua morte, la “2ª diffusione” (phyi-dar) del 
Dharma in Tibet ebbe per esponenti maestri come Atiæa e vide la nascita di nuove 
Scuole (gsar-ma-pa) distinte da quella “antica” dei rÑiÒ-ma-pa. 

  A proposito di questo re, si racconta che quando finirono di costruire lo st¾pa di 
Bodhgaya tutti quelli che avevano contribuito al lavoro vennero ringraziati uno per 
uno, anche gli animali. Ma si dimenticarono di ringraziare il bue che aveva 
trasportato così tante pietre per costruire lo st¾pa. Il bue si arrabbiò talmente che 
pregò di poter rinascere in condizioni tali da poter distruggere il Dharma. Molto 
tempo dopo rinacque come gLaÒ-dar-ma, il famigerato re tibetano che perseguitò il 
buddhismo con un tale accanimento da riuscire quasi a farlo scomparire dal Tibet. 

 
GLEGS-BAM: 
 v. pustaka. 

                                                                                                                                      
mondo assegnate ai 4 re, egli regna sul nord, mentre all’est vi è il re della Cina, all’ovest il re di sTag-
gzig (Persia) e al sud il re dell’India. 
10 Riportato su tutte le bandiere di preghiera. 



 
GLEÓ-GóI: 
 v. nidõna. 
 
GLIÓ : 

a) v. dvúpa;  
b) monastero autonomo e indipendente da altra giurisdizione, santuario. 

 
GLIÓ-BSRE: 
 il livello inferiore del titolo accademico dge-bæes. 
 
GLIÓ-BSEB: 
 v. gliÒ-bsre. 
 
GLIÓ-BU: 
 flauto. E’ uno dei simboli dell’offerta della musica (v. pañca kõmaguÐa). 
 
GLIÓ  GE-SAR: 
 v. Ge-sar. 
 
GLIÓ-PA: 
 titolo di solito aggiunto al nome proprio di un gter-ston e che letteralmente significa 

"santuario" di pace e felicità per gli esseri. 
 
GLIÓ-PHRAN: 
 v. kØudradvúpõni. 
 
GLIÓ-PHREÓ: 
 v. kØudradvúpõni.  
 
GLIÓ  RAS-PA  PADMA  RDO-RJE: 

maestro tibetano della Scuola bKa’-brgyud-pa.  
Nato nel 1128 a Langpo Na, ricevette a 17 anni le iniziazioni di CakrasaËvara, 

Kõlacakra e Yamõntaka. Monaco errante che viveva di elemosine, incontrò Menmo, 
una praticante, ed abbandonò i voti per vivere con lei. Nel 1165 divenne discepolo di 
rDo-rje rGyal-po Phag-mo Gru-pa, ricevendo da lui le istruzioni della Mahõmudrõ di 
Saraha. Yogi realizzato, fondò un centro di pratica a Namphu, dove morì nel 1188.  

Il suo principale discepolo, gTsaÒ-pa rGya-ras, fondò la sottoscuola ‘Brug-pa 
bKa’-rgyud-pa.  

 
GLIÓ  rDO-RJE  CHAÓ 

veniva chiamato gLiÒ Rin-po-che (1903-1983): il 97° detentore del Trono di dGa-
ldan e tutore anziano del 14° Dalai Lama. 

 
GLO. 
 polmone. Vedi sub hÕdaya. 
 
GLO-BA  ÑE : 
 fedele. 
 
GLO-BA  RIÓS  (‘DRIÓ) : 
 infedele. 
 



GLO-BUR: 
 transitorio, momentaneo, avventizio (opposto a innato, inerente, intrinseco); 

contingenza o contaminazione negativa. 
 
GLO-BUR DAG: 
 v. sub dag(-pa) gñis. 
 
GLO-BUR-PA’I  SGRIB  GÑIS : 
 “i 2 tipi di oscurazioni avventizie” : cioè i kleæõvaraÐa e i jñeyõvaraÐa. 
 
GLO-BUR  RNAM-GYUR-GYI  ‘CHI-LTAS: 
 “improvvisi cambiamenti collegati con la morte”: sinonimo, usato nella tradizione 

medica, di’chi-ltas thor-bu. 
 
GLOD: 
 rilassarsi, riposarsi, essere naturale e libero, allentare, lasciar andare. 
 
GLOG: 
 v. vidyuta. 
 
GLUD : 
 “riscatto”. Il più semplice tipo di esorcismo (che non comporta la distruzione dei 

demoni) è il glud, che consiste nel dare agli spiriti nocivi – come capro espiatorio - 
un'effigie d'argilla assomigliante alla persona tormentata al fine di attirarli su tale 
effigie di riscatto e distoglierli così dalla persona stessa. 

Vedi  bla. 
 
GLUD-‘GOÓ  RGYAL-PO : 
 re-dèmone-riscatto. 
 
GLUD-TSHABS: 
 riscatto mediante l’immagine, che viene offerto a spiriti maligni. Infatti, certi rituali 

fanno uso di un riscatto destinato a distogliere gli spiriti negativi dagli esseri umani, 
dalle case e dalle terre. Qui, il “capro espiatorio” assume la forma di tavolette dipinte 
o effigi di pasta della persona tormentata (in tali effigi sono talora inseriti capelli, 
pezzi di unghie e un indumento appartenente alla persona stessa). Si pone un paio di 
tavolette di riscatto (rgyaÒ-bu), schiena contro schiena,  in una cassetta per cereali, 
una rivolta a destra e l’altra a sinistra: su quella  

  a] rivolta a destra figura un uomo (pho-gdoÒ), vestito con una pelle di tigre, che 
tiene nella mano destra la freccia (mda’) dei mezzi abili; i suoi animali e i suoi beni 
sono rappresentati sulla metà inferiore della tavoletta; simbolo maschile, un vajra 
appare nel triangolo superiore della tavoletta; 

  b] rivolta a sinistra figura una donna (mo-gdoÒ) vestita di una pelle di leopardo, 
che nella mano sinistra regge un fuso per filare (‘phaÒ), simbolo femminile che 
rappresenta la saggezza; i suoi animali e i suoi beni sono rappresentati sulla parte 
inferiore della tavoletta; nel triangolo superiore figura un loto. 

  Simboli maschile e femminile prebuddhisti, la freccia e il fuso sono delle armi 
magiche (thun-zor) usate dagli adepti della tradizione bon. 

  In altri rituali, il riscatto consiste nella propria effigie fatta di orzo o  paglia di 
grano, riempita di cereali, cibi (riso, zucchero, sale, burro), abiti, medicine e cose 
preziose come oro, argento o monete, e poi lanciata nella direzione da cui si suppone 
sia venuto lo spirito: il quale rimane soddisfatto di ciò e se ne va.  

 



GNAD: 
 principale, essenziale, punto-chiave, punto cruciale (o vitale), elemento essenziale. 
 
GNAD  DRUG : 
 “i 6 elementi essenziali” : sono costituiti dai  “ ‘khrid-pa  dbyiÒs-kyi  gnad  gsum” e 

dai  “bca’-ba  lus-kyi  gnad  gsum”. 
 
GNAD DU BSNUN-PA: 
 forare (trafiggere) i punti vitali. 
 
GNAD-GSUM  êAN-‘BYED: 
 “La distinzione dei 3 punti cruciali”, testo appartenente al kLoÒ-chen sÑiÒ-thig. 
 
GNAD-SPYAN: 
 spiriti di color rosso, portatori di malattia. 
 
GNAG : 
 yak. 
 
GNAM : 
 cielo. 
 
GNAM-BON : 
 bonpo del cielo. 
 
GNAM-GYI  GUÓ-RGYAL : 
 re del cielo, dio. 
 
GNAM-GYI  ‘JU  THAG : 
 corda per scalare il cielo. 
 
GNAM-GYI  KA-BA : 
 “pilastro del cielo”. 
 
GNAM-GYI  “KHRI”  BDUN : 
 “i 7 re celesti chiamati  “Thri” :  Ñathri Tsenpo  [btsan-po], Murthri Tsenpo, DiÒthri 

Tsenpo, Sothri Tsenpo, Merthri Tsenpo, Dakthri Tsenpo, Sipthri Tsenpo.  Si tratta di 
esseri immortali che ascesero al cielo lungo una corda celeste (gnam-gyi  ‘ju  thag) 
dopo aver realizzato le finalità dei rispettivi regni.  

 
GNAM-LCAGS: 
 “ferro celeste o meteorico”, meteorite: è temprato dagli dèi al momento del 

passaggio d’una meteorite attraverso i cieli ed è il materiale preferito per forgiare i 
vajra e altre armi metalliche. Esso simboleggia l’unione indissolubile della forma e 
della vacuità: infatti, una meteorite scaturisce  dalla vacuità dello spazio come una 
stella filante o come una palla di fuoco per esplodere sulla superficie della Terra, 
cospargendola di frammenti di metalli amalgamati (le meteoriti cadono in 
abbondanza sull’altipiano tibetano). 

 V. skar-mda’ e thog-lcags. 
 
GNAM-LO : 
 “anno celeste”, cioè l’anno tibetano ufficiale, che è lunare; dura pertanto 354 o 355 

giorni. Esso inizia il 2° giorno del 1° mese tibetano, ossia il giorno successivo alla 



luna nuova di febbraio o di marzo se vi è un mese intercalato. Tale capodanno è detto 
“rGyal(-po) lo-gsar”, cioè ‘capodanno reale’. Vedi rab-[‘]byuÒ. 

 
GNAM  LO-GSAR  TSHES : 
 il capodanno tibetano. 
 
GNAM-SMAN  DKAR-MO : 
 la dea  “Signora bianca del cielo”. 
 
GNAM-STOÓ : 
 “cielo vuoto”, il 30° giorno del mese lunare.  
 
GNAS : 

luogo, posto. 
 
GNAS-BDAG: 
 divinità locale, regionale. Vedi sub lha-srin sde-brgyad. 
 
GNAS-BRTAN  BCU-DRUG: 
 v. Øodaæa sthavirõÇ. 
 
GNAS-BRTAN-PA: 
 v. Sthaviravõdin. 
 
GNAS-BêAD: 
 guida (libro turistico). 
 
GNAS-CHA: 
 stabilità; la sezione di un testo; argomento, soggetto. 
 
GNAS-CHEN: 
 v. mahõsthõna. 
 
GNAS-CHUÓ : 
 “Piccolo posto”: monastero non lontano da 'Bras-spuÒs e a km. 6,4 ad ovest di Lha-

sa. In esso risiedeva stabilmente fino al 1959 l’oracolo di Stato di Nechung (il cui 
titolo per esteso è gNas-chuÒ sku-rten o gNas-chuÒ chos-rje). Si tratta di un sku-rten-
pa, i cui responsi sono decisivi nella ricerca di una nuova reincarnazione dopo la 
morte di un Dalai Lama e in tutte le questioni importanti di interesse nazionale per il 
Tibet (così, nel 1959 questo oracolo consigliò al Dalai Lama di fuggire dal Paese 
delle Nevi). 

  Viene classificato come un rgyal-po ‘positivo’, essendo stato vincolato da 
Padmasambhava a servire la causa buddhista. Infatti, quando Guru Rinpoche giunse 
in Tibet nell’8° sec., gNas-chuÒ cercò di ostacolarlo nella sua opera di insediamento 
del Dharma nel Paese delle Nevi, ma Padmasambhava lo pose sotto il suo controllo: 
cosicchè gNas-chuÒ si arrese e si impegnò a favore del Dharma. 

  In particolare, esso è l’emanazione del dharmapõla Pe-har, denominata [gNas-
chuÒ] rDo-rje Grags-ldan, che si manifesta e si presenta attraverso il medium di 
gNas-chuÒ. Questi divenne di primaria importanza al tempo del 5° Dalai Lama (17° 
sec.), quando salvò gli abitanti di Lhasa presagendo, grazie ai suoi poteri di 
chiaroveggenza, che alcuni membri della comunità nepalese, ivi residenti, stavano 
progettando di uccidere la popolazione avvelenando le acque dei pozzi pubblici. 
L’oracolo era noto per il carattere particolarmente energico e furioso della sua 



trance: violenti scuotimenti e contorcimenti del corpo, convulsioni, mutamenti 
dell’espressione facciale e alterazioni della respirazione erano i suoi segni più 
evidenti. Non a caso il pesante elmo metallico (15 kg. o più) che, durante la 
possessione era fatto indossare all’oracolo, oltre ad un impiego cerimoniale aveva la 
funzione di proteggerne il capo durante le fasi più violente della crisi a cui era 
soggetto. Alla fine della seduta, il collasso improvviso e la perdita di coscienza 
dell’oracolo erano il segno visibile della dipartita della divinità invocata. 

  E’ il protettore dell’Assemblea Comune del monastero di ‘Bras-spuÒs. 
 
GNAS-CHUÓ  rDO-RJE  DREGS-LDAN: 

v.  rDo-rje Grags-ldan.  
 
GNAS-DAG: 
 v. gnas-su dag-pa. 
 
GNAS  DAÓ  GNAS  MA-YIN-PA: 
 v. sthõnõsthõna. 
 
GNAS-‘DREN: 
 rituale post-mortem destinato a guidare i defunti. 
  
GNAS-GDON: 
 demone locale, del posto. 
   
GNAS-GSUM : 
 “i 3 luoghi” : la testa  (che simbolizza il corpo), la gola  (che rappresenta la parola), il 

cuore (simbolo della mente). 
 
GNAS-'GYUR[-PA]: 
 v. õærayaparõvÕtti. 
 
GNAS-LUGS : 

stato (o condizione) naturale, natura fondamentale (della realtà), il ‘modo d’essere’ 
naturale e assoluto, l’Essere-in-sè;  la fattualità o ‘nudo fatto’ dell’esistere, non 
un’esistenza entitativa. E’ pertanto sinonimo sia di vacuità (æ¾nyatõ) sia di “sfera 
della realtà vera (dharmadhõtu)”. L’Essere-in-sè non può esser compreso dal 
pensiero concettuale : non può esser noto come un oggetto nè può essere afferrato 
come un soggetto dietro ai fenomeni ;  non è nulla di determinato e quindi è 
infinitamente aperto a nuove possibilità quanto all’apparenza delle cose  (animate ed 
inanimate).  Per quanto mi riguarda, è il mio stesso essere :  l’Essere-in-sè è nel mio  
essere-me-stesso e nel mio essere-questo-o-quello, in quanto io sono tutto questo. 
Vivere secondo l’Essere-in-sè significa armonizzarsi alle sue possibilità e quindi da 
uno stato di armonizzazione interiore trattare autenticamente col carattere fuggevole 
della realtà empirica.  
V.  yin-lugs e rnal-ma. 

 
GNAS-LUGS  RDO-RJE’I  TSHIG-RKAÓ: 
 ”I versi adamantini dello stato naturale“, testo appartenente al kLoÒ-chen sÑiÒ-thig. 
 
GNAS-LUGS  RIN-PO-CHE’I  MDZOD: 
 v. mdzod-bdun. 



 
GNAS-LUGS-SU  GRUB-PA: 
 esistenza originale: v. sub æ¾nyatõ. 
 
GNAS-LUGS [TSHUL]: 
 antidoto, rimedio: ad es., la contemplazione degli aspetti disgustosi del nostro corpo 

è un antidoto alla lussuria, il Sentiero spirituale è un antidoto al saËsõra, la Vacuità è 
un antidoto alla credenza nell’autoesistenza. 

 
GNAS-MA’I BU-PA : 
 v. Võtsúputrúya. 
 
GNAS-MCHOD : 
 “luogo supremo” :  luogo di pellegrinaggio  (ad es., la foresta Khadira - nell’Orissa, 

in India -  dove apparve KhadiravaÐú  Tõrõ.) 
 
GNAS  MTHO-RIS: 
 v. mtho-ris. 
 
GNAS-NAS DBYUÓ-BA:  
 v. utkØepaÐúya 
 
GNAS  ÑER-BóI: 
 v. gnas-yul  ñer-b²i. 
 
GNAS-PA : 
 v. pratiØëhita, sthõna e sthiti. 
 
GNAS-PA’I BSKAL-PA: 
 v. vivartõsthõyikalpa. 
 
GNAS-PA’I MYAÓ-‘DAS: 
 v. pratiØëhitanirvõÐa. 
 
GNAS-PA’I TIÓ-ÓE-‘DZIN: 
 samõdhi dello stato calmo. 
 
GNAS-PA  LAS  MI-BSKYOD-PA’I  DGRA-BCOM-PA: 
 v. sthitõkampya arhan. 
 
GNAS-SBYAÓS: 
 “purificare le sorgenti energetiche del corpo” è una tecnica yogica consistente nella 

sequenza di 24 esercizi di respiro e movimento sui 5 elementi per promuovere la 
propria guarigione mediante lo scioglimento dei blocchi e nodi presenti nelle nõÅú e 
nei cakra, così da riportare in uno stato di equilibrio i rluÒ, il che aiuta  a purificare il 
corpo; nel Dharma, questi esercizi sono combinati con una meditazione per 
pacificare (calmare e rendere stabile) la mente. 
 Essi quindi possono essere utilizzati semplicemente per accrescere il benessere e la 
salute, ottenendo numerosi benefici a livello fisico, aiutandoci a sviluppare forza ed 
armonia, lavorano in modo particolare a livello sottile liberando e ripulendo i chakra, i 
canali e preparandoci alla meditazione.    

Come via per l’Illuminazione, invece, presuppongono l’addestramento alla rinuncia, lo 
sviluppo della bodhicitta e la corretta visione della vacuità. Possiamo definirla una tecnica 



di meditazione in movimento, in cui contemporaneamente vengono fatti esercizi fisici, di 
respirazione, di visualizzazioni e meditazione. Si apprendono i movimenti dopo una serie 
di pratiche preliminari che includono prostrazioni, bodhicitta, mantra di purificazione, 
visualizzazione delle nõÅi e del corpo sottile, guru yoga e deva yoga. 

  Si tratta di una tecnica dolce (cioè i cui movimenti sono adatti a tutti 
indipendentemente  dalle condizioni fisiche e dall’età). Questo yoga risale al 14° sec. 
e precisamente al suo fondatore Phuton Rinchen Drub e fa parte delle pratiche 
preliminari lus sbyoÒ all’interno dello yoga rtsa-luÒ trul-khor. 

 
GNAS-SKABS: 
 occasione, condizione, circostanza.  
 
GNAS-SKABS  GSUM : 
 “le 3 categorie  (di esseri)” :  relativamente al tathõgatagarbha, si tratta degli esseri 

senzienti impuri  (ma-dag-pa’i  sems-can), dei bodhisattva che sono in via di 
purificazione  (dag-pa  byed-pa’i  byaÒ-chub  sems-dpa’) e dei tathõgata che sono 
completamente puri  (æin-tu  dag-pa’i  de-b²in  gæegs-pa). 

 
GNAS-SNAÓ: 
 il modo in cui le cose appaiono e il modo in cui esse sono. 
 
GNAS-SPO : 
 trasferimento. 
 
GNAS-SU DAG-PA: 
 purezza naturale: per la scuola rNiÒ-ma, la quiescente purezza naturale degli 

aggregati psico-fisici (skandha), delle proprietà degli elementi (bh¾ta) e dei processi 
sensoriali e mentali rappresentati dalle 42 Divinità Pacifiche (ói-ba’i lha óe-gñis)  
del maÐÅala presenti nel ‘continuum del fondamento’ (õærayatantra). 

  Tale quiescente purezza naturale si differenzia dunque dalla attiva 
trasformazione naturale (gnas gyur-pa) delle 58 Divinità Irate del maÐÅala presenti 
nel ‘continuum del fondamento’. 

 
GNAS  THAMS-CAD-DU  ‘PHAR-BA: 
 coloro che saltano in ogni luogo. 
 
GNAS-YUL  ÑER-BóI: 
 v. púëhasthõna. 
 
GNOD-PA-LA  JI-MI-SÑAM-BA’I  BZOD-PA: 
 v. parõpakõramarØanakØõnti. 
 
GNOD-SBYIN: 
 v. yakØa. 
 
GNOD PAR BYED-PA’I BGEGS: 
 forze negative fonti di mali. 
 
GNOD-SBYIN-GYI  GDON: 
 “dèmone degli yakØa”: spirito negativo (gdon) che si manifesta come uno yakæa. La 

persona posseduta da un tale spirito diventa di color rame, ha un aspetto piacevole e 
una carnagione radiosa, è tollerante, pensa sempre di dare qualcosa alle persone, 
preferisce abiti di color rosso, tiene un comportamento serio, si muove velocemente, 



vive e parla da sola o molto raramente e in modo sconsiderato, occasionalmente 
mostra odio verso i medici, i sacerdoti e i santi e tuttavia ne implora le benedizioni e 
il cibo delle offerte (tshogs-kyi  ‘khor-lo’i  mchod-pa), desidera ardentemente 
mangiar pesce  e manifesta energie emotive disturbate. 

 
GNOD-SBYIN-MO: 
 v. yakØinú. 
 
GNOD-SBYIN  SDE-DPON  BCU-GÑIS: 
 v. dvadaæayakØasenõpati. 
 
GNOD-SEMS: 
 v. vyõpõda. 
 
GNON-PO[’I  GDON]: 

una categoria di gdon (demoni). 
 
GNUBS-CHEN  SAÓS-RGYAS  YE-êES: 

nato verso la metà dell’8° sec., questo maestro della Scuola rÑiÒ-ma-pa divenne 
discepolo di Padmasambhava e ricevette a mChims-phu la pratica di Yamõntaka 
delle deità bKa’-brgyad, “Mañjuærú, il corpo”, di cui ottenne le realizzazioni in 21 
giorni nelle grotte presso bSam-yas. Successivamente praticò Vajrakúla ed ebbe il 
potere di polverizzare una roccia semplicemente toccandola col suo kúla di legno. 

Divenuto uno dei maestri più eminenti del “saÒgha bianco (yogi laici, dalla veste 
bianca)”, era detentore di numerose iniziazioni che andavano dal Mahõyoga allo 
rDzogs-chen e aiutò Ye-æes mTsho-rgyal a raccogliere gli insegnamenti di 
Padmasambhava. 

Durante la persecuzione buddhista da parte del re gLaÒ-dar-ma (842), mise in 
mostra i suoi poteri yogici (facendo apparire in cielo 9 scorpioni giganti, grandi 
ciascuno come uno yak), per cui il re promise di non infastidire il “saÒgha bianco”: 
egli potè così preservare i lignaggi della trasmissione orale affidandoli ai membri del 
suo gruppo e ad altri yogi. 

Scrisse il “bSam-gtan mig-sgron”. Morì a più di cento anni d’età.  
 

GÓAN-GYIS MI THUB-MA: 
 v. sub EkatiËæati Tõrõ. 
 
GÑAGS  JÑ÷NAKUM÷RA: 

questo maestro della Scuola rÑiÒ-ma-pa nacque nel sud del Tibet verso la metà 
dell’8° sec.. Divenuto discepolo di Padmasambhava, a mChims-phu ricevette 
l’iniziazione delle deità bKa’-brgyad, durante la quale il suo fiore cadde su 
Mahottaraheruka. Ottenuta rapidamente la padronanza in questa pratica, ottenne la 
“siddhi delle trasformazioni magiche”. 

Completò poi anche la pratica di Vajrakúla, raccolse gli insegnamenti di Pa-gor 
Bai-ro-ca-na e collaborò alla traduzione del “Mõyõjõla; divenne un importante anello 
nella trasmissione degli insegnamenti del Mahõyoga. 

 
GÑA’-KHRI  BTSAN-PO 

le antiche tradizioni parlano di un'età mitica in cui governava una dinastia di re 
celesti, una sorta di dèi che esercitavano la loro funzione regale sulla terra. Di giorno 
questi monarchi divini vivevano nel mondo degli uomini e di 
notte salivano magicamente in cielo tramite una corda (dmu-thag) che viene descritta 
come specie di arcobaleno. Questi re celesti, secondo le cronache tibetane, 



governavano fino a quando il loro primogenito imparava a cavalcare (in genere verso 
i 13 anni) ed nella maggiore età. L'ingresso del giovane nell'età adulta segnava il 
passaggio dei poteri dinastici e il vecchio re moriva, nel senso che tornava 
definitivamente in cielo per mezzo della corda magica. 

Il 1° di questi monarchi discesi sulla terra viene considerato Nyatri Tsempo 
(gÑa’-khri bTsan-po) che arrivato nella valle del fiume Yarlung (Tibet centrale), vi 
insediò la omonima dinastia. Il suo regno è cominciato nel 127 a.C., anno che viene 
celebrato come il primo del calendario tibetano (secondo altre fonti il suo regno 
sarebbe invece cominciato nel 414 a.C.). 

Si narra che discendesse da un mostruoso essere monopodico e palmipede 
chiamato Theurang, che aveva una lingua grande come la faccia e viveva in una terra 
chiamata Puwo. Date le sue terrificanti sembianze le divinità Bön lo esiliarono in 
Tibet, dove gli impauriti locali lo fecero re.  Secondo alcune fonti potrebbe essere 
arrivato in Tibet dal regno settentrionale indiano di Magadha.  

Pare che prima dell'arrivo del sovrano i tibetani non abitassero in edifici in 
muratura e vivessero per lo più in caverne e ripari naturali. Nyatri Tsempo fece 
compiere un passo decisivo all'evoluzione del popolo tibetano edificando il primo 
palazzo, lo Yumbulagang. Nyatri Tsempo e i suoi primi sei successori, salendo al 
cielo al momento della morte, non lasciavano spoglie mortale e quindi non c'era la 
necessità di costruire monumenti funerari. Fu solo a partire dall'8° re, Drigum 
Tsempo, che la corda magica, in grado di assicurare ai sovrani la soprannaturale 
ascensione, venne tagliata e i loro cadaveri, dal momento che rimanevano sulla terra, 
avevano bisogno di una tomba. Il monumento funerario di Drigum Tsempo, che i 
tibetani chiamano ancora "la prima tomba dei Re", con la sua presenza visibile e 
concreta prova che questo sovrano esistette realmente. 

Nyatri Tsempo è famoso anche per aver istituito nel giorno della sua ascensione 
al trono la festività del Lo-gsar, che è tuttora celebrata come capodanno tibetano. 

 
GÑAN : 
 il nome significa “crudele” o “feroce”. Sono spiriti (maschili e femminili) autoctoni 

del Tibet che fanno parte dei Lha-srin sde-brgyad. Secondo la Scuola rÑiÒ-ma-pa, 
costituiscono uno dei 18 gruppi di dregs-pa. Generalmente malintenzionati, risiedono 
soprattutto nell'atmosfera o sulla superficie del suolo, nelle praterie e nei boschi, 
spesso associati a luoghi specifici, come una montagna o un lago particolare, di cui 
sono i signori. Nella generalità dei casi, sono antiche divinità delle montagne, dove 
vivono sulle cime più alte: facili all'ira, gelose, violente, capricciose e permalose11 
nei confronti degli uomini, sono fastidiosi dèmoni tormentatori che, dai loro troni 
montani, fanno cadere disgrazie - senza alcun motivo -  ad es. sul bestiame; oppure, 
appostate sui valichi montani, emettono un alito letale, a meno che il viaggiatore non 
le plachi con offerte.   

   Molti di questi dèmoni abitano gli alberi: per cui bisogna stare attenti a non 
tagliare le piante in certi giorni indicati negli almanacchi astrologici. 

  Risiedono tradizionalmente nella bassa atmosfera: cioè, sui versanti delle 
montagne con le loro rocce e le loro foreste e la superficie della terra con le sue 
pianure e distese erbose. (mentre i nõga abitano le acque e il mondo sotterraneo, e i 
sa-bdag la superficie terrestre). Tuttavia, si trovano gÑan di ogni tipo: della terra12, 

                                                 
11 Come le condizioni atmosferiche, mutevoli e violente, che costituiscono il loro principale strumento di 
ostilità verso l'uomo. 
12 In astrologia, la terra è spesso rappresentata da una rana dorata, chiazzata  a pallini blu, infilzata con un 
palo di legno: essa rappresenta lo spirito della terra (gñan), il fatto che sia impalata simboleggia la 
stabilità dell’elemento terra, che si trova come “inchiodato” al suolo. Nella raffigurazione della tartaruga 
astrologica (rus-sbal), i gñan del suolo sono raffigurati da 4 rane impalate, tenute in mano dalle 4 zampe 
di tale animale. 



delle rocce, delle foreste, dei laghi, dei fiumi, del fuoco, del sole, della luna, delle 
stelle....   

  I gÑan si distinguono in "grandi gñan (gñan chen)" e in "piccoli gñan (gñan 
phran)": questi ultimi sono di 41 tipi. Si distinguono anche a seconda del luogo dove 
dimorano, dal quale prendono il nome: 
æiÒ e rtsi (alberi), nags (foreste), gaÒs (ghiacciai), sa (terra), brag (rocce), rdo 
(pietre), chu (fiumi), mtsho (laghi), me (fuoco), sprin (nuvole), rluÒ (vento), g²a' 
(arcobaleni), gnam (cielo), ñi (sole), zla (luna), skar (stelle), gza' (pianeti).  

Ad alcuni di essi sono assegnate determinate direzioni: 
-il nord ai rluÒ-gñan 
-l'ovest ai chu-gñan 
-il sud ai me-gñan 
-l'est ai æin, ñi, zla e gza'-gñan.  

  Alla classe dei gÑan appartengono i Masang o Thirang (esseri molto simili agli 
uomini, ma non proprio umani; essi si uniscono sessualmente con gli esseri umani).  

  I gÑan mutano di forma a seconda dell'occasione e dell'umore. Spesso hanno un 
aspetto animale, da bovino, e sono di colore giallo o verde. Comunque il loro colore 
caratteristico è il giallo. 

  Possono provocare numerose malattie al punto che talora li si chiama "re o 
regine delle malattie". Così, sono causa di certi tipi di tumore e di ben 18 specie di 
pestilenze. Il loro influsso rende anche zoppe le persone.13 

Il re dei gÑan è gÑan-chen ThaÒ-lha ('Grande Ñen, dio delle pianure [celesti]')14, 
che è il principale dio montano del Tibet centrale, se non di tutto il Tibet. Risiede 
sull'omonima catena montuosa e signoreggia le 360 divinità delle pianure celesti, le 
cui dimore sono le cime più basse della catena stessa. Fa parte dei Srid-pa chags-pa'i 
lha-dgu. Apparso come un feroce dèmone divoratore di viaggiatori, Padmasambhava 
lo assoggettò al Dharma scagliandogli contro la "mudrõ della minaccia" quando il 
dio - in forma di nõga - lo sfidò sulla via di bSam-yas, trasformandolo in un bambino 
con una crocchia di capelli turchese. Così soggiogato, appare in forma di eroe umano 
di color bianco, vestito di seta, con in mano una canna e una mõlõ di cristallo, seduto 
in meditazione mentre cavalca un cavallo bianco. Se lo yogi lo invoca per punire o 
giustiziare chi abbia infranto i voti o sia nemico del Dharma, si manifesta in armi, 
protetto da una corazza coperta da una pelle d'orso. Era la divinità protettrice del re 
Khri-sroÒ lde'u-btsan. 

 
GÑAN-CHEN THAÓ-LHA: 
  v. sub gÑan. 
 
GÑAN-KLU: 
 nõga feroci e naligni che mandano la lebbra ed altre malattie agli esseri umani. 
 
GÑAN-PO : 
 pietra o albero sacro. 
 
GÑAN-SA: 
 luogo spaventoso che ispira paura. 
 
GÑAN-SA’I  GDON: 
 demoni dei luoghi spaventosi. 
 
                                                 
13 Quando il loro territorio è disturbato dagli esseri umani a cui i gñan sono intrinsecamente ostili, 

colpiscono gli intrusi con problemi fisici (come la zoppia e la peste) e con la maldicenza. 
14 Il loro capo, secondo un testo bon, è invece chiamato gÑan rje goÒ sÒon. 



GÑEN-PO: 
 v. pratipakØa. 
 
GÑEN-PO  ‘DU-BYED  BRGYAD: 
 v. aØëapratipakØa saËskõra. 
 
GÑEN-PO  MÓON-PAR  ‘DU-BYED-PA: 
 v. anõbhisaËskõra pratipakØa. 
 
GÑEN-PO  MÓON-PAR  ‘DU-MI-BYED-PA: 
 v. abhisaËskõra pratipakØa. 
 
GÑEN-PO  STOBS-BóI : 
 “i  4  poteri oppositori” :  v. bæags-pa. 
 
GÑID: 
 v. middha. 
 
GÑID-LOG  RTSA-GÑIS: 
 le due carotidi, che inducono perdita di coscienza quando vengono premute. La 

pressione applicata al momento opportuno (cioè, non prima che la pulsazione sia 
cessata) blocca l’energia vitale e la mente nell’avadh¾ti, senza più possibilità 
regressione o di ritorno. 

 
GÑID  ‘OD-GSAL: 
 la “Chiara Luce-madre” del sonno: vedi prabhõsvara. 
 
GÑIS: 

v. dvi. 
 
GÑIS-‘DZIN : 
 “apprensione dualistica” : è l’afferrarsi alla dualità soggetto-oggetto, la dualità 

fondamentale da cui derivano tutte le altre. Essa è una confusa percezione della 
realtà, derivante dalla nostra coscienza ordinaria che separa il soggetto da ciò che 
esso sperimenta, ritenendoli erroneamente esistenti in modo intrinseco ed autonomo. 
Questa propensione spontanea della mente, sotto la spinta dell’ignoranza, di 
percepire un io diverso da qualcos’altro, è la sua “tendenza fondamentale  (bag-
chags)”. Vedi grõhyagrõhaka e dvaya. 

 
GÑIS-KA  LAS  SKYE-BA: 
 v. ubhyaja. 
 
GÑIS-LDAN: 
 v. dvõparayuga. 
 
GÑIS-MED: 
 v. advaita, advaya(tõ). 
 
GÑIS-MED  BYAÓ-CHUB-SEMS: 
 l’essenza generativa non-duale v. bodhicitta/bindu. 
 
GÑIS-MED-KYI  BLO : 
 comprensione non-dualistica. 



 
GÑIS-MED[-KYI]  RGYUD : 
 v. advaita-tantra. 
 
GÑIS SNAÓ-GI  RTOG-PA : 
 concezione dell’apparenza dualistica. 
 
GÑIS  SNAÓ-GI  SPROS-PA : 
 elaborazione dualistica. 
 
GÑIS-SNAÓ  KHRUL-PA’I   BAG-CHAGS: 
 v. sub jñeyõvaraÐa. 
 
GÑUG-MA : 

genuinità ;  genuino, naturale, originario.   V. mi-æigs-pa’i  thig-le. 
 
GÑUG-MA’I  LUS: 
 corpo originario, fondamentale.  
 
GÑUG-MA’I SEMS: 
 mente originaria, fondamentale, ultima. 
 
GÑUG-MA  LHAN-CIG  SKYES-PA’I  ‘OD-GSAL-GYI  SEMS : 
 la mente innata fondamentale di Chiara Luce. E’ il più sottile, acuto, profondo e 

potente livello della mente, non contaminato dai kleæa anche negli esseri ordinari. E’ 
la base della purificazione e della trasformazione, quindi del conseguimento dello 
stato illuminato.  V. prabhõsvara. 

 
GO-BA: 
 comprensione intellettuale. 
 
‘GO-BA’I  LHA-LÓA: 
 le “5 divinità che aderiscono (al corpo umano)”. Sono i 5 spiriti patroni o protettori 

personali che sorgono in concomitanza ad ogni essere umano nel momento della sua 
nascita e lo accompagnano per tutta la sua vita, come un’ombra, proteggendolo dai 
danni esterni e vegliando sul suo benessere. Sono forze interiori che svolgono il 
ruolo di guardiani e custodi di ogni persona e vengono invocate perché ne 
garantiscano la vitalità (bla), ne aumentino la ricchezza, la prosperità, l’armonia e 
discendenza familiare e per proteggere dai nemici. Sono divinità samsariche 
appartenenti ai Lha-srin sde-brgyad. 

La loro origine è nel bon, che vedeva – da un lato – spiriti maligni che 
danneggiano le persone e provocano diverse malattie, mentre – dall’altro – ci sono 
forze buone che proteggono gli esseri umani. Ora, il principale testo bon sulla 
creazione dell’universo (il mDzad-phug), composto nell’8° sec. d.C., riferisce che 
quando Khri-rgyal khug-pa ha creato il mondo emersero due uova, da uno dei quali 
uscì Srid-pa saÒs-po ‘brum-khri, un uomo bianco dai capelli color turchese: era il re 
del mondo dell’esistenza e aveva 9 figli e 9 figlie. La sua 5ª e 7ª figlia ebbero a loro 
volta vari figli, tra cui le 5 divinità in esame, che sono i protettori delle persone. 

Due di queste divinità ebbero poi un ruolo importante nella morte dell’8° mitico 
re del Tibet, Gri-gum btsan-po. Durante il suo regno, costui aveva un ministro 
malvagio, che lo sfidò a duello. Poiché il re era posseduto da un demone gdon – che 
può entrare nel corpo delle persone ed annebbiarne la mente – è stato possibile 
ingannarlo: gli fu detto dal ministro di mettersi una volpe morta sulla spalla destra e 



un topo morto sulla sinistra. Poiché ciò ha fatto sì che il sgra-lha e il pho-lha 
abbandonassero il suo corpo, il re divenne vulnerabile:  non più protetto e sotto 
l’influenza di malefìci, il re tagliò la “corda magica” (dmu-thag) cioè la connessione 
al cielo mentre agitava la spada al di sopra della sua testa per battersi col ministro, e 
venne ucciso.  Gri-gum btsan-po fu il primo mitico re a lasciare il proprio cadavere 
dietro di sé. 

  Le 5 divinità hanno sede in 5 punti del corpo umano, da dove svolgono la loro 
funzione protettiva: 

 --Pho-lha (deva della mascolinità o dei maschi), nell'ascella destra 
--Mo-lha (deva della femminilità o delle femmine), nell'ascella sinistra 
--dGra-lha (deva della forza ostile o dei nemici), nella spalla destra 
--Srog-[gi-]lha (deva dell’essenza vitale o della vita), nel cuore 
--Yul-lha (deva della regione o del luogo), nella corona della testa. 

  In dettaglio: 
 1. la Divinità Maschio ha il corpo di colore bianco, dall’aspetto giovanile, con sete fluttuanti, tiene 

una ciotola ricolma di gemme preziose ed indossa un mantello blu ed è adornato con gioielli ed un 
turbante di seta; cavalca un eccellente cavallo bianco (o marrone). Emana le divinità dei fratelli del 
padre, degli antenati paterni e le 30 divinità del destino, tutti vestiti di seta e adorni di gioielli; 

 2. la Divinità Femmina è giovane, bellissima ed attraente, ha il corpo bianco, una testa e due braccia. 
La mano destra tiene una freccia decorata con striscioline di seta e la sinistra uno specchio. Indossa 
abiti femminili di seta, un mantello blu, un diadema tempestato di gioielli ed è adorna di vari 
ornamenti; cavalca una cerva marrone, ed emana le divinità madre, zia materna e zio materno, vestiti 
da mezza età. Inoltre emana avvoltoi come ministri e convoca insieme attraenti divinità madre, 
medichesse, e giovani ragazze come numerose cerve; 

 3. la Divinità Nemica dall’aspetto maturo con pizzetto e leggera barba scura; tiene sollevata nella 
mano destra una lancia decorata con striscioline di seta ed un laccio nella sinistra. Ha la testa avvolta 
di seta, indossa un mantello bellissimo di seta bianca e gioielli come ornamento; ha un arco in una 
borsa di pelle di leopardo ed una faretra appesi in vita; cavalca un veloce cavallo bianco (o grigio). 
Emana amici spirituali e uomini bianchi (virtuosi) che indossano un’armatura, molti uccelli, lupi e yak 
selvatici; 

 4. la Divinità della Vita ha l’aspetto di un maschio bianco di mezza età che porta baffi e barba, 
indossa una corazza di cuoio, un elmo, vesti di broccato e stivali, tiene nella mano destra una lancia 
ornata con striscioline di seta e nella sinistra un laccio, e alla vita ha legati un arco, una freccia e un 
coltello. Cavalca un veloce cavallo nero (o grigio) circondato dal grande alone di un arcobaleno. 
Emana molti uomini bianchi e cavalli. Le divinità maschili indossano sete e sono adorne di gioielli;  

 5. la Divinità della Regione è un deva bianco e tiene una freccia rivolta verso l’alto nella mano destra 
ed un arco nella sinistra, indossa un’armatura ed un elmo; cavalca un eccellente cavallo bianco (o 
grigio). Emana confratelli religiosi, capivillaggio, molti yak bianchi e greggi di pecore, divinità delle 
fortezze, guardiani delle case e dei paesi, tutti vestiti di abiti meravigliosi. 

 
GO-BO  RAB-'BYAMS-PA: 

Go-bo Rab-'byams-pa bSod-nams SeÒ-ge (detto, più brevemente, Go-rams-pa) fu 
maestro e filosofo tibetano della Suola Sa-skya-pa.  

Nato nel 1429, entrò in monastero molto giovane e a 19 anni aveva già una 
notevole erudizione nella Prajñõpõramitõ e grande competenza nella logica. Si recò 
in vari monasteri e a Nalendra ricevette insegnamenti da RoÒ-ston êes-bya Kun-rigs. 
A Óor E-vaË Chos-ldan fu poi pienamente ordinato a 26 anni e ricevette la completa 
istruzione nei tantra. Nel 1474 si insediò nel monastero che aveva fondato nello 
TsaÒ. Divenne quindi abate di Óor, dove insegnò i tantra e il Lam-'bras. Morì nel 
1490 e al momento della cremazione si trovarono delle reliquie tra le sue ceneri. 

 
GO-CHA’I  BRTSON-‘GRUS: 
 v. saËnõhavúrya. 
 
GOD-NAS: 
 v. ye-nas. 



 
‘GOG-BDEN : 

v.  ‘gog-pa’i  bden-pa. 
 
'GOG-PA: 
 v. nirodha. 
 
‘GOG-PA’I  BDEN-PA : 
 “la verità della cessazione (della sofferenza), autentica estinzione  (della 

sofferenza)” :  v.  nirodhasatya. 
 
'GOG-PA'I SÑOMS-'JUG: 
 v. nirodhasamõpatti e saËjñavedayitanirodha. 
 
GO-LA : 
 l’intero cerchio dello zodiaco  (pari a 12 khyim). 
 
GOL-SA: 
 punto debole. 
 
GO-MAG : 
 marito-genero. 
 
GOMS-PA: 
 v. abhyõsa. 
 
GOMS-PA’I  STOBS: 
 v. abhyõsabala. 
 
GON-PO  TSHUL-KHRIMS  SÑIÓ-PO: 
 "Cuore dell'etica": una precedente incarnazione del Tai Situpa, famosa per essere 

stata il principale ricevente della trasmissione meditativa del Grande Sigillo 
(Mahõmudrõ) da sGam-po-pa. Visse probabilmente nel 12° sec. 

 
GOÓ-MA: 
 antenato; superiore, eminente. 
 
GOÓ-MA RIN-PO-CHE: 
 “Prezioso superiore”, titolo usato per tutti i discendenti maschi del clan ‘Khon. 
 
‘GOÓ-PO: 
 gli “stregoni” sono tra le più potenti forze demoniache che - capeggiate dal loro re, 

Yam-æud dmar-po - portano un sacco di negatività nel mondo. Ci sono maschi e 
femmine ‘goÒ-po: i maschi hanno il naso di ferro, mentre le femmine hanno le 
sopracciglia turchesi. 

Molti di questi spiriti furono assoggettati con giuramento al Dharma da 
Padmasambhava nell’8° sec.15. gLaÒ-dar-ma, il re tibetano del 9° sec. che ha cercato 
di sopprimere il Dharma, era posseduto da un ‘goÒ-po. Il loro potere di generare 
ostacoli, di apportare malattie, di assalire i defunti, di nuocere al governo del Tibet e 
al Dalai Lama, ecc. può essere contrastato con appositi rituali (glud e mdos). Essi 

                                                 
15 Alcuni lama ritengono che quando era in Tibet, Guru Rinpoche soggiogò e seppellì i demoni ‘goÒ-po, 
ma che gli eventi della Rivoluzione culturale cinese possono aver permesso a taluni di loro di fuggire di 
nuovo. 



simboleggiano l’attaccamento all’ego e talora sono annoverati tra le 8 classi di dèi e 
demoni (Lha-srin sde-brgyad). Per  alcuni sono dei dregs-pa, per altri sono dei gdon-
‘dre (e precisamente delle persone che nella vita precedente sono andati contro i 
propri sacri voti o il proprio guru). 

Sono suddivisi in gruppi di fratelli: 
• un gruppo di 9 fratelli (i 'GoÒ-po bse-rag spun-dgu) è particolarmente ostile e 

dannoso allo Stato e al governo tibetano, tanto che ogni anno devono essere 
placati dal Dalai Lama con uno speciale mdo; 

• vi è poi un gruppo di 7 così costituito: dKar-po spyan-gcig, gZa' the ljaÒ khu, Bye 
ba guÒ riÒ, gNam-the dkar-po, Yam-æud dmar-po, The-se nag-po, Le-gu lag-riÒ; 

• infine il gruppo di 3 è formato, a seconda dei luoghi di residenza, dai: 
     -gNam-gyi 'goÒ-po, che abitano in cielo; 
     -Sa-g²i'i 'goÒ-po, che dimorano nelle fondamenta della Terra;  

-Bar-snaÒ-gi 'goÒ-po, che risiedono nello spazio intermedio fra i due precedenti, 
cioè che popolano l’atmosfera e la Terra. 

     Hanno corpi umani, ma testa di animali: rispettivamente di uccello, di topo e di 
     lepre. Sono di color cenere. 
 

GOÓ-SKYES: 
 v. aÐÅaja. 
 
GO-RAMS-PA 

v.  Go-bo Rab-‘byams-pa bSod-nams SeÒ-ge. 
 
GOR-GOR-PO: 
 v. sub mÒal-gyi gnas-skabs lÒa.  
 
GO-RIM: 
 v. anukrama. 
 
GOS-DAR: 
 stoffa di seta. Multicolore – bianca, gialla, rossa, verde e blu – la seta rappresenta i 5 

elementi (mahõbh¾ta) e i 5 Dhyõnibuddha; monocromatica, essa indica a quale 
Famiglia di buddha è connessa la divinità.  

Un nastro di seta (dar-dbyaÒs) colorata rappresenta la facoltà del tatto. 
Nell’offerta dei 5 sensi (antarap¾jõ), il nastro è annodato attorno alla base dello 
specchio o della ruota, attorno ai cembali o al manico del liuto oppure semplicemente 
drappeggiato sul vassoio d’offerta. 

  V. dar e dar-gyi chas-gos  lÒa. 
 
GOS-SÓON: 
 'vestito di blu', cioè il pianeta Saturno. 
 
GRAGS-PA: 
 famoso, illustre.    
 
GRAGS-PA   rGYAL-MTSHAN: 

a) ispirato dalla saggezza di Mañjuærú, questo paÐÅit della Scuola Sa-skya-pa (1147-
1216) ebbe come insegnanti - tra gli altri - suo padre Sa-chen Kun-dga' sÑiÒ-po e suo 
fratello bSod-rnams rTse-mo e continuò dopo di loro come 3° rappresentante la 
dottrina del "Lam-'bras" ('il sentiero e il [suo] frutto') - il cui senso profondo gli 
venne chiarito a 56 anni da un'apparizione di suo padre defunto. 



Acquisì rapidamente la completa comprensione dei s¾tra e dei tantra e manifestò 
parecchi miracoli (come quello di impedire un'eclissi grazie ai suoi poteri yogici). Fu 
autore di commentari al CakrasaËvaratantra e di numerose sadhõna di Mañjuærú, 
delle 21 Tõrõ e di Vajrakúla, nonché dei seguenti trattati: 
--“rGyud-sde spyi’i mÒon-rtogs ljon-æiÒ” (L’albero celeste della chiara 

realizzazione); 
--“Lam-‘bras  khrid-yig” (Istruzioni-guida sulla Via e il Frutto); 
--“brTags-gñis ‘grel-ba dag-ldan” (Puro commentario dei tantra dei due esami); 
b) precedente reincarnazione di rDo-rje êugs-ldan (1619-1655): v. questa voce. 

 
GRA’I  LHA : 
 divinità del suono. 
 
GRAÓ-DMYAL : 
 v. æitanaraka. 
 
GRAÓS: 
 v. saËkhyõ. 
 
GRAÓS-BZLAS-PA: 
 v. sub jõpa. 
 
GRA-SA : 
 collegio monastico. 
 
GRE: 
 l'11ª costellazione lunare. 
 
‘GREL-PA  BYED-PA-PO  GSUM : 
 “i 3 commentatori” :  ÷ryadeva, Vasubandhu e Dharmakúrti. 
 
GRE-SKYES: 
 il pianeta Giove. 
 
GRI : 
 spada magica con lama ricurva, usata per vincere i dèmoni e i nemici del tantrismo. 
 
GRIB : 
 velo, oscurazione, inquinamento:   

a) in senso filosofico ve ne sono di 3 tipi : 
1.  æes-grib : veli della mente, consistenti nell’ignoranza ; 
2.  ñon-grib : veli delle emozioni, consistenti nei kleæa ; 
3.  sñom-‘jug-grib : veli dell’attaccamento alla meditazione, cioè alla gioia e alla 

tranquillità del samõdhi.  Essi portano a rinascere come deva; 
b) in demonologia: v. grib-bdag.. 
 

GRIB-BDAG: 
i “Signori dell’inquinamento” sono una categoria di spiriti negativi. Vedi sub lha-srin 
sde-brgyad. 

 
GRI-BêID : 
 uccisione di spada. 
 



GRIB-GNON[-GYI GDON]:   
demoni (gdon) che inquinano ed avvelenano gli alimenti; sono paragonabili alle 
arpie. 

 
GRIB-MA'I  LUS: 
 'corpo ombreggiato', cioè la Luna. 
 
GRI-‘DUL : 
 “sottomissione della spada”, rito. 
 
GRI-GUG : 
 v. kartrúka. 
 
GRI-GUM BTSAN-PO: 
 v. sub dmu-thag. 
  
GRI-MO: 
 demonessa. 
 
GRI-êI: 
 tipo di demoni. 
 
‘GRO-BA :  

a) v. gati,  sattva, sems-can;   
b) andare, viaggiare, (tras)migrare.   

 
‘GRO-BA  KUN-GROL: 
 “Liberatore di tutti gli esseri”, epiteto di Avalokiteævara. 

 
'GRO-BA'I  SGRON-ME: 
 'il faro degli esseri', cioè il Sole. 
 
‘GRO-BA  RIGS  DRUG : 
 “le 6 classi di esseri”  del saËsõra :  v.  ØaÅ jagati. 
 
GRO-BóIN: 
 la 22ª costellazione lunare (æravanõ). 
 
GRO-BóIN-GYI  ZLA-BA: 
 il 7° mese (ærõvana). 
 
GROGS: 
 amico, compagno. 
 
‘GROGS : 
 buona erba. 
 
GROGS  MDZAD  DBAÓ-MO: 

 “L’Amica Potente” è una ‘dharmapõlú mondana’ della Scuola rÑiÒ-ma della 
tradizione gter-ma. Questa yoginú, dal corpo color prugna e dall’aspetto feroce e 
spaventoso, ha una testa e due braccia. Nella mano destra ha il cuore di un nemico, 
caldo e gocciolante, che mangia; la sinistra tiene uno specchio rotondo che riflette i 3 
regni samsarici. Indossa nella parte superiore una veste di seta bianca (o una pelle di 



elefante) ed in quella inferiore la pelle di tigre, e un mantello di pelle umana. I suoi 
capelli spettinati sono di color marrone scuro, porta orecchini, braccialetti, 
cavigliere, una corona di cinque teschi ed una collana di 50 teste, una ghirlanda di 
ossa ed una lunga collana; è raffigurata in piedi, con atteggiamento fiero, con la 
gamba destra piegata e la sinistra stesa sopra un corpo, ed è circondata da fiamme del 
fuoco di saggezza. Alla sinistra ed alla destra, in alto ed in basso, ci sono quattro 
attendenti ma-mo (demonesse dei cimiteri) gialla, rossa, bianca e blu, ciascuna delle 
quali regge nelle mani  un cuore ed uno specchio.  

  Essa è la funesta Signora di tutti i luoghi di cremazione, dotata di un 
insuperabile potere di prescienza ed emanazione magica. 

 
[‘]GROL: 
 liberazione. Si tratta di mezzi liberatori speciali connessi ai nostri sensi; tali metodi 

hanno in se stessi il potere di aiutare gli esseri a liberarsi senza sforzo dal saËsõra. 
Molti gter-ma sono dedicati a questi modi di liberazione. 

  Abbiamo pertanto la liberazione mediante  1. l’ascolto (thos-grol), 2. la vista 
(mthoÒ-grol), 3. l’indossare (btags-grol), 4. il gusto (myoÒ-grol), a cui si aggiungono 
inoltre 5. il contatto (reg-grol) e 6. la meditazione (bsgom-grol). 

 
[‘]GROL-BA: 
 libertà, libero; liberazione, libertà; liberare. 
 
GROL-BA  BóI: 
 “i 4 tipi di liberazione”: 1. æar-grol (l. al momento in cui si sorge, emergenza-

liberazione), 2. [g]cer-grol (l. diretta, istantanea), 3. raÒ-grol (autoliberazione), 4. ye-
grol (l. eterna). 

 
GROL-BA’I BRAS-BU’I DBAÓ: 
 iniziazione del frutto di liberazione. 
 
GROL-BYED-KYI  RIM-PA: 
 fase liberatrice. 
 
GROL-BYED LAM-GYI DBAÓ: 
 iniziazione della via liberatrice. 
 
GROL-DRUG: 
 i 6 mezzi liberatori speciali connessi a ciascuno dei nostri 6 sensi: v. grol. 
   
GROL-LAM: 
 la via della Liberazione: nell’Anuyoga, la via che mette l’accento su prajñõ (l’altra è 

quella dei mezzi abili [thabs-lam]). Essa comprende la meditazione con e senza 
segni: 

 1] la meditazione con segni (rtags-bcas sgom): 
 utilizza una “fase di sviluppo” (utpattikrama) ‘istantanea’: a partire dalla sillaba-

seme della deità o dalla lettera A, lo yogi si manifesta istantaneamente sotto l’aspetto 
della deità, completa non appena che la pensa (dran-rdzogs), mentre il mondo e gli 
esseri vengono percepiti rispettivamente come il maÐÅala e le deità del seguito. 
Questo metodo è detto “entrata istantanea” (cig-char ‘jug-pa).  

  Poi viene la recitazione del mantra: lo yogi genera la fierezza adamantina della 
deità (devamõna) e visualizza nel suo cuore la sillaba-seme circondata dalla collana 
di mantra che, girando (o no) come un tizzone ardente, emette e riassorbe raggi 
luminosi. Durante la recitazione, lo yogi riconosce e tiene presente il fatto che 



apparenze, suoni e pensieri non sono altro che l’espressione del corpo, della parola e 
della mente della deità. 

 2] la meditazione senza segni, cioè secondo il significato (don): 
 lo yogi si rilassa nel suddetto riconoscimento, senza concettualizzare né costruire 

mentalmente nulla, e si pone nella saggezza non discorsiva del rig-pa (cioè accede 
allo stato naturale, aldilà della mente ordinaria [sems]).  

 
GROL-LAM  BAG-YOD-KYI  SPYOD-PA  BRGYAD : 
 “le 8 suddivisioni della condotta di auto-controllo sul sentiero della liberazione” : 
 secondo il mahõyoga, si tratta della condotta che  

1.  è perfetta perseveranza  (dad-brtson-gyi  spyod-pa) ; 
2.  è in armonia con la saggezza discriminativa  (æes-rab-daÒ  mthun-pa’i  spyod-pa) 
3.  è in armonia con la compassione  (sñiÒ-rje-daÒ  mthun-pa’i  spyod-pa) ; 
4.  è unilaterale  (phyogs-gcig-pa’i  spyod-pa) ; 
5.  è accurata  (spros-bcas-kyi  spyod-pa) ; 
6.  riguarda le accumulazioni  (tshogs-kyi  spyod-pa) ; 
7.  riguarda le capacità miracolose  (rdzu-‘phrul-gyi  spyod-pa) ; 
8.  è immediata  (cig-car-ba’i  spyod-pa). 

 
GROL-LAM-GYI  DBAÓ  BóI : 
 “le 4 iniziazioni del sentiero della liberazione” :  v.  caturabhiØeka. 
 
GROL-LAM  RNAM  GÑIS : 
 “i 2 aspetti del sentiero della liberazione” :  secondo il mahõyoga, si tratta del 

Sentiero ottenuto immediatamente  (cig-car-pa) e di quello ottenuto gradualmente  
(rim-gyis-pa). 

 
GROL-LUGS [CHEN-PO]  BóI : 
 “i 4 [grandi] modi di liberazione”, secondo l’atiyoga :  cioè la liberazione 

primordiale  (ye-grol), quella naturale  (raÒ-grol), quella diretta  (cer-grol) e quella 
ulteriore (yaÒ-grol) o dagli estremi  (mtha’-grol). Essi vengono applicati durante lo 
“stato intermedio della concentrazione meditativa (bsam-gtan bar-do)”. 

 
GRO-MA : 
 potentilla o cinquefoglie  (radice farinosa); patata dolce. 
 
'GRO-MGON  CHOS-RGYAL  'PHAGS-PA: 
 visse dal 1234 al 1280. Era nipote di Kun-dga' rGyal-mtshan; insegnò il Dharma al 

principe mongolo Khubilai Khan e fu da questi nominato precettore imperiale col 
titolo di "Signore della Dottrina". 

 
'GRO-MGON  RAS-CHEN  BSOD-NAMS  GRAGS-PA: 
 "Protettore degli esseri, grande vestito di cotone, merito famoso": una precedente 

incarnazione del Tai Situpa, fu il discepolo più importante del 1° Karmapa. Visse dal 
1148 al 1218. 

 
GROÓ-GSAR : 
 dzong e distretto bhutanesi.  Lo dzong, un’ardita costruzione che controlla la strada 

che collega la parte occidentale e quella centrale del Bhutàn, fu eretto nel 16°-17° 
sec., a 2080 m. d’altitudine, nella terra natale della dinastia dei dBaÒ-phyug. 

 
GROÓ-‘JUG : 
 trasferimento del principio cosciente in un cadavere :  v.  parakõyapraveæana. 



 
‘GRON-KHAÓ : 
 ospizio, albergo. 
 
GROÓ-KHYER  CHEN-PO  DRUG : 
 “le 6 grandi città di  ÷ryavõrta”, cioè êrõvastú, RõjagÕha, Vaiæõlú, Paëaliputra, 

VõrõÐasú, Kõnyakubja. 
 
 ‘GRON-ZAN : 
 cibo per viandanti. 
 
‘GRO-PA  THAM-CAD  SGROL-BA’I   óES  BYA-BA  TIÓ-ÓE-‘DZIN : 
 “samõdhi noto come  ‘liberazione di tutti gli esseri’” 
 
GROS  BóI : 
 “i 4 polsi” :  le nõÅú, i rluÒ e i thig-le, insieme alla coscienza. 
 
GRUB  BKA’-‘DZIN : 
 “cammino (o via) delle siddhi” : questo sentiero spirituale  (opposto al bæad bka’-

‘dzin = cammino dello studio) ci dice che l’uomo - per ricuperare la sua perfezione - 
si deve avvalere di energie latenti che sono in lui e nella natura : l’istinto vitale, il 
sesso, il sentimento, il desiderio di vita, l’amore, l’ebbrezza alcolica, ecc. La verità 
va intuita senza ricorrere all’ascetismo, alla filosofia, all’adorazione delle divinità, 
ma nel modo meno convenzionale, cioè nella maniera più naturale e spontanea ;  così 
lo yogi può godere dei  “pañca-makõra” o almeno meditare su di essi. 

  V. sgrub-brgyud. 
 
'GRUB-'BRAS: 
 v. abhinirvÕttyaÒga. 
 
GRUB-BSAL: 
 confermato o confutato. 
 
'GRUB-BYED: 
 v. abhinirvartakõÒga. 
 
‘GRUB-BYED-KYI  YAN-LAG: 

causa attivante. Brama, divenire ed esistenza sono le cause attivanti fra i 12 anelli 
dell’originazione dipendente (pratútyasamutpõda), in quanto responsabili 
dell’attivazione - al momento della morte - dei semi degli istinti karmici impiantati 
nella coscienza, che determinano la futura rinascita. 

 
GRUB-CHEN: 
 v. mahõsiddha. 
 
GRUB-DBAÓ: 
 abbreviazione di grub-pa’i  dbaÒ-phyug. 
 
GRUB-GÑIS : 
 “i 2 compimenti” :  il compimento  (o realizzazione)  supremo e quello comune  

(mchog-daÒ  thun-moÒ-gi  dÒos-grub). 



 
GRUB-MTHA’ : 
 v.  siddhõnta. 
 
GRUB-MTHA'I RNAM-BêAD: 
 "Esposizione completa dei sistemi filosofici" di 'Jam-dbyaÒs b²ad-pa mÒa'-dbaÒ 

brtson-'grus.  
 
GRUB-MTHA’  RIN-PO-CHE’I  MDZOD: 
 v. mdzod-bdun. 
 
GRUB-MTHA’  SMRA-BA  BóI: 
 “le 4 scuole filosofiche”: VaibhõØika, Sautrõntika, Cittamõtra, Mõdhyamika.  
 
GRUB-PA: 
 v. siddha. 
 
GRUB-PA’I ‘BRAS-BU’I YAN-LAG : 
 “aspetti del risultato realizzato (o l’insieme dei risultati attivati)”: nascita, 

invecchiamento e morte, all’interno dei 12 anelli del pratútyasamutpõda. 
 
GRUB-PA’I  DBAÓ-PHYUG: 
 sovrano (o signore) dei siddha, potente realizzato. 
 
GRUB-PA’I  GDON: 
 “dèmone dei siddha”: spirito negativo (gdon) che si manifesta come un siddha. Si 

tratta di forme energetiche negative nate dalla concentrazione di malevoli yogi 
tantrici, sadhu, stregoni e streghe che le usano per tormentare, danneggiare e 
uccidere i propri nemici. Ne sono preda quelle persone afflitte da incubi e da 
allucinazioni, solitarie, paurose, che si muovono in modo losco, si aggirano nude, 
controllate e manovrate fino all’esaurimento per eccessivo lavoro o vittime di strani 
ed inspiegabili incidenti. 

 
GRUB-PA’I  SLOB-DPON  CHEN-PO  BRGYAD : 
 “gli 8 grandi Maestri realizzati” :  Vimalamitra, H¾Ëkara, Mañjuærúmitra, 

Nõgõrjuna, Padmasambhava, DhanasaËskÕta, Rambuguhya-Devacandra, 
êõntigarbha.  Sono chiamati anche  “rig-‘dzin  (chen-po)  brgyad”. Vedi sub 
vidyõdhara. 

 
GRUB-THOB : 
 monaco tantrista errante :  v. siddha.  
 
GRU-BóI : 
 “quadrato” (la terra). 
 
GRU-‘DZIN: 
 v. Potala. 
 
GRU-GU: 
 gomitolo. Vedi mtshon-gyi gru-gu. 
 
GRU’I  GDON: 

una categoria di gdon. 



 
GRUL-BUM : 
 v.  kumbhõÐÅa. 
 
GRUL-BUM-GI  GDON: 

“dèmone dei kumbhõÐÅa”: spirito negativo (gdon) che si manifesta come un 
kumbhõÐÅa. Le persone possedute da un tale spirito hanno una vita spirituale e 
un’energia vitale instabili, hanno volti oscuri, genitali gonfi, forte lussuria, sono 
anemiche e stanchissime, soggette ad allucinazioni, paure ed incubi, coinvolgono 
emotivamente e fisicamente la gente che li circonda. 

 
GRU-SO: 
 v.  snrubs. 
 
GRVA-PA : 

1.  un novizio, un monaco temporaneo senza diritto di voto in un monastero 
buddhista ; 

2.  un monaco di modesta carriera, o un lama studente a cui sono affidati lavori 
ordinari. 

 
GRVA-TSHAÓ: 
 collegio monastico o tantrico. I monasteri (dgon-pa) più grandi possono essere 

suddivisi in vari collegi per lo studio di specifiche discipline: vedi sub Se-ra. Spesso 
poi i collegi hanno ulteriori suddivisioni che permettevano la ripartizione degli 
studenti secondo il loro luogo d’origine, ricalcando la consuetudine in uso negli 
antichi monasteri indiani.  

 
GSAL-BA : 
 v. vyakta. 
 
GSAL-BA'I  BU-MO: 

v. tha-skar. 
 
GSAL-BA’I  ÑAMS: 
 “esperienza della chiarezza“ : una delle “tre esperienze meditative” (ñams-gsum) – le 

altre due sono quelle  di assenza di pensieri (mi-rtog-pa’i ñams) e di felicità (bde-ba’i 
ñams) – che si manifesta come una grande acutezza di coscienza e una capacità di 
comprensione luminosa ed è il segno della purificazione della parola e 
dell’ira/avversione. Ma l’attaccamento alla chiarezza può far rinascere il praticante 
nel regno del R¾padhõtu. 

 
GSAL-BRTAN-DAG  GSUM: 
 i 3 punti-chiave della visualizzazione: chiarezza, stabilità e purezza. 
 --Chiarezza significa che lo yogi deve arrivare a distinguere addirittura i minimi 

dettagli della visualizzazione; 
 --stabilità significa che la visualizzazione non deve fluttuare, cioè sparire o muoversi 

a seconda dei moti mentali; 
 --purezza significa ricordarsi dei significati essenziali della visualizzazione: ad es., le 

4 braccia di una deità richiamano i “4 illimitati (brahmõ-vihõra)”, le 3 teste il 
Trikõya, ecc.  
Vedi utpannakrama. 



 
GSAL-BYED: 
 v. kõli. 
 
GSAL-BYED  GDOS  BRAL-MA 

Salgye Du Dalma (‘Colei che chiarisce oltre la concezione’) è la 
guardiana protettrice della pratica yoga del sonno. Appartiene alle 6 Åõkinú degli 
insegnamenti segreti del Ma-rGyud (Tantra Madre). Interamente composta da luce 
bianca, essa è tranquilla in apparenza, con una faccia e due mani. Ornata con una 
corona di teschi e ornamenti di osso, nella sua mano destra tiene un coltello ricurvo 
per tagliare le tenebre e risvegliare chiarezza interiore del praticante. La sua mano 
sinistra tiene una kapala. Un khaëvõÒga passa attraverso la piega del suo braccio e si 
appoggia contro la sua spalla. E’ in una posizione di danza con la destra gamba 
sollevata e la gamba sinistra in piedi su un disco di luna in cima a un loto in 
piena fioritura. Fiamme di saggezza, di color arancio, la circondano, e un alone 
verde le contorna la testa. L'irradiazione di Salgye Du Dalma illumina l'oscurità 
della notte, permettendo al praticante di raggiungere l’incontaminata chiara luce del 
sonno. Essa incarna la sfera di chiarezza della pratica dello yoga del sonno 
(svapna). Mentre il corpo dorme, il praticante rimane in uno stato di pura 
consapevolezza, senza cadere né nella ignoranza dell’incoscienza né nell'agitazione 
dei sogni.  Questa Åõkinú  può guidare e benedire il passaggio dal sonno inconscio a 
quello conscio: essa è la luminosità  nascosta dentro il buio del sonno 
normale. Quando sviluppiamo un rapporto con Salgye Du Dalma, ci colleghiamo alla 
nostra natura più profonda.  

  
GSAL-'DEBS: 
 visualizzazione, cioè la tecnica di meditazione con cui ci si raffigura mentalmente un 

dato essere illuminato, oppure una particolare qualità illuminata nell'aspetto di un 
determinato yi-dam. 

 
GSAL-LDAN: 
 'luminoso', cioè il pianeta Mercurio. 
 
GSAL-SNAÓ : 
 “chiara apparenza”: la vivida visualizzazione (da parte del meditante) di se stesso e 

del proprio ambiente rispettivamente nella forma purificata di un yi-dam e del suo 
maÐÅala, visualizzazione particolarmente coltivata nello "stadio di sviluppo" 
(utpattikrama) dell'anuttarayogatantra. Questa creazione immaginativa della divinità 
e del suo mondo si può realizzare gradualmente  (mahõyoga) o istantaneamente. 
(anuyoga) e si dispiega come la manifestazione luminosa della Vacuità. Tale pratica 
comporta il rivolgere preghiere alla divinità, il riceverne benedizioni ed iniziazioni, e 
la recitazione del suo mantra. Da questa visualizzazione sorge l’orgoglio divino. 
Vedi anche gsal-brtan-dag gsum. 

 
GSAL-STOÓ : 
 “chiarezza e vacuità”, “radiazione e vuoto”. 
 
GSAL-STOÓ  LHA-SKU : 
 corpo divino. 
 
GSAL-êIÓ DB.YUG-PA: 
 un tipo di mazza-cadavere (æava-daÐÅa) è quello in cui il cadavere umano è impalato 

su un lungo palo di legno. Il cadavere è rappresentato con le gambe allargate, col 



palo che penetra dall’ano o – se si tratta di donna – dalla vagina e che talora emerge 
dal cuore, dalla bocca o dalla corona della testa. Le mani sono talvolta legate dietro 
alla schiena.   

 Quale attributo manuale, il cadavere di un criminale impalato – come quello che 
Vajrabhairava brandisce con una delle sue mani di sinistra – simboleggia la vacuità 
di tutti i fenomeni. Alternativamente, questo simbolo significa che la meditazione di 
Vajrabhairava permette perfino al criminale più incallito di purificare i suoi atti 
negativi. Interiormente, il palo che attraversa il corpo – dall’ano fino alla cima della 
testa – rappresenta lo Stadio di Completamento nella pratica tantrica, tappa in cui il 
rluÒ entra, dimora e si dissolve nell’avadh¾ti, liberando lo yogi dal cadavere 
dell’egoismo. 

 
GSAÓ-[BA] : 
 segreto (guhya). Vedi phyi naÒ gsaÒ. 
 
GSAÓ-BA  BDE-SKYOÓ-GI  ‘KHOR-LO: 
 il cakra segreto della beatitudine, situato nei genitali del ‘corpo sottile’. 
 
GSAÓ-BA ‘DUS-PA’I  YIG  CHUÓ  ÑER  GCIG: 
 “Ventun  note sul Guhyasamaja”, commentario tantrico di Je TzoÒ-kha-pa. 
 
GSAÓ-BA  GRUB-PA: 
 v. Guhyak Siddhõ. 
 
GSAÓ-BA  GSUM : 
 v. triguhya. 
 
GSAÓ-BA’I  CHOS-SKYOÓ: 
 dharmapõla che hanno già superato i 6 regni samsarici (in contrapposizione ai phyi-

ba’i chos-skyoÒ). 
 
GSAÓ-BA’I  DBAÓ: 
 v. guhyõbhiØeka. 
 
GSAÓ-BA’I  MCHOD-PA: 
 “offerte segrete” (propriamente: gsaÒ-ba sbyor-sgrol-gyi mchod-pa = offerte segrete 

dell’unione sessuale di liberazione). Queste offerte (p¾jõ) sono collegate ai riti e alle 
pratiche esoteriche che trasformano i 5 kleæa nelle saggezze originarie (jñõna) e 
riguardano sensazioni meditative di beatitudine sperimentate 

 1) nell’offerta dell’unione sessuale (sbyor-mchod):  
l’unione si verifica quando i rluÒ delle nõÅú di destra e di sinistra si uniscono 
nell’avadh¾tú (il canale centrale della saggezza non duale);  

 2) nell’offerta della liberazione (bsgral-mchod):  
essa è effettuata quando si è capaci di liberare la propria mente dalle oscurazioni 
passionali e concettuali. 

 Talora l’offerta segreta è espressa mediante l’«offerta (mentale) delle 16 dee della 
gioia, o del godimento dei sensi», che sono suddivise nei seguenti 4 gruppi:  
-dee col liuto, col flauto, col tamburello, col tamburo,  
-dee del ridere, della bellezza, del canto, della danza,  
-dee dei fiori, dell’incenso, delle lampade, del profumo,  
-dee della vista, del gusto, del tatto e del dharmadhõtu. 



Tali dee sono consorti tantriche che simbolicamente indicano l’opportunità di 
generare la coscienza estatica (l’energia gioiosa o beatitudine), necessaria per 
comprendere la Vacuità nel modo migliore. 

Le offerte segrete sono effettuate abitualmente pronunciando i mantra 
corrispondenti; inoltre, per quelle delle 16 dee, occorre fare anche dei mudrõ 
specifici.  

 
GSAÓ-BA’I  SGROL-GIÓ  BCO-BRGYAD : 
 “i 18 segreti liberatori” : si tratta di spiriti maligni, di cui 
 a) nove maschili (pho-dgu):  b)  nove femminili  (mo-dgu) : 

1.  Vajra giÒ-ka-ra    Khams-gsum  dbugs  sdud-ma 
2.  rDo-rje  gnod-sbyin   dBaÒ-sdud  lcags-kyus  ‘dren-ma 
3.  rDo-rje  srin-po    Khams-gsum  rgyas-‘debs-ma 
4.  rDo-rje  ‘byuÒ-po    gZugs-med  rluÒ-ltar  ‘du-ma 
5.  rDo-rje  spyaÒ-khyi   Gar-gyi  glog-ltar  ‘du-ma 
6.  rDo-rje  gæin-rje    rBod-ltoÒ  lam-ltar  byad-ma 
7.  rDo-rje  ro-laÒs    rNa-ñan  phra-ma  zer-ma 
8.  rDo-rje  ‘chi-bdag    Khams-gsum  sñiÒ-gsod-ma 
9.  rDo-rje  dus-‘tshams   Tshogs-kyi  phyag-tshaÒs  chen-mo. 

 
GSAÓ-BA’I SNA RTSER RDZAS-KYI THIG-LE SGOM-PA: 
 meditazione della goccia sostanziale alla punta del segreto. 
 
GSAÓ-BA’I SNA-TSOGS ‘GYED: 
 festino (o banchetto) segreto multicolore (nel rito del gcod).  
 
GSAÓ-BA  RIG-PA  GCER-MTHOÓ: 
 “Il ciclo segreto della visione diretta del rig-pa nudo”, insegnamento dello rDzogs-

chen bon-po.  
 
GSAÓ-BA RIGS GSUM: 
 tre Famiglie segrete. 
 
GSAÓ-BA  SBYOR-SGROL-GYI  MCHOD-PA: 
 v. gsaÒ-ba’i mchod-pa. 
 
GSAÓ-BA  SÑIÓ-PO’I  RGYUD: 
 v. Guhyagarbha-tantra. 
 
GSAÓ-BA SÑIÓ-THIG: 
 "La segreta sfera del cuore", raccolta di testi essenziali dello rDzogs-chen Man-Òag-

sde, costituito dai trattati provenienti dalla tradizione di Vimalamitra (chiamati 
“Vima sñiÒ-thig) e dai 17 tantra detti “YaÒ-gsaÒ bla-na med-pa’i rdzogs-pa chen-
po’i rgyud bcu-bdun”. 

 
GSAÓ-BA YOÓ-RDZOGS: 
 un gter-ma di 6 volumi scoperto da Guru Chöwang (1212-1270). 
 
GSAÓ CHEN RDO-RJE THEG-PA’I SA DAÓ LAM-GYI RNAM-PAR BóAG-PA: 
 “Una presentazione dei bh¾mi e dei sentieri del Veicolo adamantino, il grande 

segreto”, commentario tantrico di gSer-tog bLo-bzaÒ Tshul-khrims rGya-mtsho. 



 
GSAÓ CHEN  RIGS  GCIG: 
 l’unica Famiglia del Grande Segreto. 
 
GSAÓ-DBAÓ : 
 v. guhyõbhiØeka.  
 
GSAÓ-‘DUS : 
 esoterico, nascosto.  Si contrappone a naÒ-‘dus  (interno) e a chir-‘dus  (essoterico, 

esterno). 
 
GSAÓ-‘DUS  BSKYED-RIM: 
 “La fase di sviluppo del Guhyasamaja”, commentario tantrico di mKhas-grub-rje. 
 
GSAÓ-‘DUS  SMON-LAM: 
 “La preghiera per Guhyasamaja”, commentario tantrico di Je TzoÒ-kha-pa. 
 
GSAÓ-GNAS : 
 posto segreto, sede segreta: il cakra che comprende i plessi ipogastrico (una decina di 

centimetri sotto l'ombelico) e sacro. 
 
GSAÓ-LAM: 
 la via segreta, cioè la via dei mantra segreti (guhyamantra). 
 
GSAÓ-MTSHAN: 
 a) il “nome segreto” conferito da un maestro del vajra nel corso di un’iniziazione; 
 b) il “segno segreto”: v. liÒgam. 
 
GSAÓ-SGRUB: 
 uno dei 3 aspetti principali di Yama(rõja): la sua forma segreta. 
 
GSAÓ-SÓAGS : 
 mantra segreto. 
 
GSAÓ-SÓAGS-KYI  SDOM-PA: 
 v. mantrasaËvara.   
 
GSAÓ-SÓAGS-KYI  THEG-PA: 
 v. Guhyamantrayõna. 
 
GSAÓ-SÑIÓ: 
 v. Guhyagarbhatantra. 
 
GSAÓ-SÑIÓ-GI  DBAÓ  LÓA : 
 “le 5 iniziazioni del nucleo segreto” : sono anche note come le  “5 iniziazioni di 

abilità”  (nus-pa’i dbaÒ lÒa) - che sono incluse tra i “15 ordinari riti sacramentali 
dell’iniziazione  (sgrub  rdzas  thun-moÒ  bco-lÒa)” -  e cioè : 
1.  l’iniziazione dell’uditore  (ñan-pa’i  dbaÒ), che è quella di Ratnasambhava ; 
2.  l’iniziazione del meditatore  (bsgom-pa’i  dbaÒ), che è quella di AkØobhya ; 
3.  l’iniziazione dell’espositore  (‘chad-pa’i  dbaÒ), che è quella di Amitõbha ; 
4.  l’iniziazione dell’attività illuminata  (phrin-las-kyi  dbaÒ), che è quella di 

Amoghasiddhi ; 



5.  l’iniziazione del re dell’indistruttibile realtà  (rdo-rje  rgyal-po’i  dbaÒ), che è 
quella delle 5 Famiglie Illuminate. 

 
GSAÓ-SÓAGS GSAR-MA: 
 “le Scuole delle traduzioni nuove”: si tratta delle Scuole bKa’-brgyud, Sa-skya e 

bKa’-gdams (divenuta poi dGe-lugs) in contrapposizione alla Scuola rÑiÒ-ma, che 
costituisce la Scuola delle traduzioni antiche (sÒa-‘gyur rñiÒ-ma) e risale all’8° sec.. 

 
GSAÓ-SÓAGS-KYI  THEG-PA : 

v.  guhyamantrayõna. 
 
GSAÓ-SÓAGS  RDO-RJE  THEG-PA : 

v.  mantrayõna. 
 
GSAÓ-SPYOD: 
 pratica (o azione) segreta. 
 
GSAÓ-YUM: 
 "madre (o consorte) segreta": la partner intima o la moglie di un iniziato (lama, 

rinpoche, sprul-sku). Soprattutto i gter-ston avevano bisogno di tali Åõkinú per essere 
aiutati a rivelare e decifrare certi gter-ma. Inoltre una gsaÒ-yum era a volte 
necessaria, per così dire, per ringiovanire, guarire o rimuovere altri ostacoli intuiti 
nell'armonioso sviluppo di un praticante maschio. Così, ad es., Dechen Chödrön fu la 
saÒ-yum del gter-ston Chögyur Lingpa (1829-1870); così pure, dal 1952 al 1959, la 
Åõkinú Tsering Chödrön è stata la moglie, la partner spirituale e la consorte segreta 
del maestro  Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö (1896-1959): venne scelta al fine di 
eliminare le ostruzioni alla sua vita - in particolare la salute - e per promuovere le sue 
attività illuminate. Il matrimonio tra il Lama cinquantaseienne e la donna 
ventisettenne ebbe successo e Jamyang Khyentse recuperò la salute per diversi anni. 
Un nome alternativo per questa Åõkinú è quindi Khyentse Sangyum. 

 
GSAR-MA[-PA] : 
 nuovo:  la Tradizione moderna, cioè le Scuole bKa'-gdams-pa, Sa-skya, bKa'-

brgyud-pa, Jo-naÒ-pa e dGe-lugs-pa insediate in Tibet a partire dalla 2ª diffusione 
del buddhismo (phyi-dar) e fondate sulle nuove traduzioni dei tantra, distinta dalla 
Tradizione antica dei rÑiÒ-ma-pa dell'8° sec. (la 1ª diffusione, sÒa’-dar). 

  Sono dette “antiche” (rñiÒ-ma) tutte le traduzioni precedenti l’epoca di Rin-chen 
bZaÒ-po (sec. 10°), cioè quasi tutti i testi del Vinaya, S¾tra, Abhidharma e del 
Krúyatantra, Caryõtantra e Yogatantra; sono detti “nuovi”  i testi tradotti da Rin-chen 
bZaÒ-po e la gran parte delle traduzioni che li seguirono, tra cui la maggioranza dei 
testi dell’Anuttarayogatantra (come il CakrasaËvara, l’Hevajra, il Kõlacakra, lo 
Yamõntaka, ecc.), benché una grande quantità di traduzioni di questo tantra sia stata 
preparata durante il periodo “antico”. 

 
GSAS-MKHAR : 
 cappelletta. 
 
GSER: 
 v. kanaka. 
 
GSER-CHOS BCU-GSUM: 
 "i 13 Dharma d'oro", una raccolta sa-skya-pa che comprende: 



1. la trilogia di Khachö (mKha’-spyod skor-gsum) legata alle pratiche delle 3 
“Åõkinú di saggezza” Nõro, Maitri e Indra, cioè rispettivamente dei lignaggi di 
Nõropõ, Maitripa e Indrabh¾ti; 

2. la trilogia delle 3 grandi divinità rosse (dmar-chen skor-gsum) Kurukulla, 
GaÐapati e Kõmarõja; 

3. la trilogia delle 3 piccole divinità rosse (dmar-chuÒ skor-gsum) 
GarbhasuvarÐas¾traærú, Hinudevú e Vasudharõ; 

4. Amaravajradevú (‘Chi-med-rdo-rje lha-mo), la dea adamantina d’immortalità; 
5. Jambhala Rosso (Dzam-mar); 
6. SiËhavaktrõ (SeÒ gdoÒ-ma) e Acala o Mañjuærú Nero (‘Jam-dpal nag-po).   

Un altro modo di classificare le suddette 13 deità è il seguente: 
a) le 3 deità rosse comuni (dMar-mo skor-gsum): Vajrayoginú di Nõropõ, 

Vajrayoginú di Indrabh¾ti, Vajrayoginú di Maitripa; 
b) le 3 grandi deità rosse (dMar-po skor-gsum): Kurukulla, Takkirõja, 

Mahõrakta GaÐapati; 
c) le 3 piccole deità rosse (dMar-chuÒ skor-gsum): Kurukulle-Tõrõ, 

Vasudhõra Rossa, Tinuma; 
d) le 4 restanti deità comuni sono: Mañjuærú Nero, Sabala GaruÅa, 

SiËhanõda Avalokiteævara, Jambhala Rosso. 
 
GSER-CHOS LÓA: 
 “i 5 Dharma d’oro”: v. sub êaÒs-pa bka’-brgyud-pa. 
 
GSER-GLIÓ: 
 v. SuvarÐadvúpa. 
 
GSER-GLIÓ-PA: 
 “L’uomo dell’isola dorata”. Il suo nome completo è gSer-gliÒ-pa Chos-kyi bLo-gros 

(o Grags-pa): si tratta di “Dharmakúrti di SuvarÐadvúpa (attuale Sumatra)”, vissuto 
nell’11° sec.,  maestro di Atúæa. 

 
GSER-GYI  PAD-MA: 
 il loto dorato: è un attributo di certe forme di Avalokiteævara e di Tõrõ. V. anche sub 

padma. 
 

GSER-GYI  PHREÓ-BA: 
 “Rosario d’oro”, gter-ma di gSaÒs-rgyas gLiÒ-pa. 

 
GSER-GYI  RI-[BO] BDUN: 
 v. kõñcanaparvata. 

 
GSER-GYI  RUS-SBAL : 
 “la Tartaruga d’oro”, la grande tartaruga cosmica che costituisce la base 

dell’universo. 
 
GSER-GLIÓ-PA: 

il suo nome completo è Gser-gliÒ-pa chos-kyi grags-pa: v. SuvarÐadvúpi 
Dharmakīrti. 

 
GSER-ÑA: 
 v. suvarÐamatsya. 



 
GSER-PHUR: 
 'chiodo d'oro', cioè la stella Polare. 
 
GSER-SKYEMS : 
 “la bevanda d’oro”, simbolo di qualcosa di prezioso da offrire. Si tratta di una pratica 

di offerte ai Dharmapõla. La maggior parte delle persone comuni hanno poco karma 
positivo per ricevere una rapida assistenza direttamente dai Buddha: non è che questi 
siano di per se stessi irraggiungibili, ma è il nostro karma, la nostra disposizione 
spirituale e mentale che ci impedisce di ricevere aiuto da loro. Così, per compassione 
essi assumono le forme di Dharmapõla per venire in nostro soccorso. Questi 
Protettori sono pertanto emanazioni di Buddha illuminati e non divinità samsariche. 
Per propiziarci questi Dharmapõla, allo scopo di eliminare i nostri ostacoli affinchè 
la nostra pratica spirituale possa crescere, facciamo loro delle offerte: il serkyèm 
consiste solitamente in latte, yogurt, tè nero, birra o anche alcool. Queste sostanze 
sono versate con gradualità durante la p¾ja d’offerta nella coppa più alta fino a 
traboccare nella ciotola inferiore sottostante. L’offerta di versare tè nero caldo è un 
forte segnale al Dharmapõla per venire in nostro aiuto velocemente. 

 
GSER-THAÓ: 
 v. sub thaÒ-ka. 
 
GSIL-BYED: 
 v. khakkhara. 
 
GSO-BA'I  LHA-MO: 
 v.  nam-gru. 
 
GSO-BA[‘I]  RIG-PA: 
 la scienza della guarigione, la scienza medica, l’arte del guarire. La medicina è una 

delle 5 scienze tradizionali. Le 8 branche della medicina sono: lus (corpo: quindi 
patologia generale), byis-pa (pediatria), mo-nad (ginecologia), gdon (influenze degli 
spiriti e malattie nervose), mtson (ferite, fratture e intervento chirurgico), dug 
(tossicologia), rgas (geriatria), ro-rtsa (fertilità e riproduttività). Vedi BhaiØajya-guru 
e Bi-byi dGa’-byed. 

 
GSO-BYED: 
 esecutrice. 
 
GSOL-BA : 
 v. prõthanõ. 
  
GSOL-[BA]  ‘DEBS[-PA] : 
 preghiera, cioè un atto di contemplazione  (non di petizione, intercessione o 

adorazione). 
 
GSOL-KHA : 
 preghiera. 
 
GSON-‘DRE: 
 demone mangiatore di animali vivi. 



 
GSO-SBYOÓ-[BA] : 
 v. upoØadha. 
 
GSOS-THAÓ :  
 prezzo di consolazione. 
 
GSUM: 
 v. tri. 
 
GSUM-LDAN: 
 v. tretõyuga. 
 
GSUM-MDA’: 
 gruppo di 3 frecce, 3 frecce riunite: v. sub agnibõÐa. 
 
GSUM-PA  RGYUD  RAÓ-GóUÓ-DU  BSTAN-PA’I  TSHUL  BóI : 
 le 4 suddivisioni della 3ª categoria della classe delle istruzioni esoteriche :  cioè le 

istruzioni date 
1.  nella maniera del Completo Riassunto della Teoria  (lta-ba  sgaÒ  dril-ba) 
2.  nella maniera dello Spargimento di Sangue che rimuove gli Ostacoli (rtar-ga  

gegs-sel) 
3.  in una maniera che Rivela il Segreto  (gab-pa  mÒon-phyuÒ) 
4.  nella maniera delle Esegesi che sono Naturalmente Chiare  (bæad-pa  raÒ-gsal-gyi  

tshul). 
 
GSUÓ : 

1.  voce, parola :  v.  võk ; 
2.  nome di una nõÅú. 

 
GSUÓ  CHOS-KYI  ‘KHOR-LO  MI-‘DRA-BA  BCU-GÑIS : 
 “le 12 diverse ruote della Dottrina della  ‘parola di buddha’” : si tratta dei  “12 rami 

delle Scritture  (dvõdaæõÒgapravacana)”, denominati  “ruote esterne”  (i primi 4),  
“ruote interne”  (i successivi 4)  e  “ruote segrete”  (gli ultimi 4). 

 
GSUÓ  DBYAÓS  YAN-LAG  DRUG-CU : 
 “voce di 60 qualità, di 60 melodiose caratteristiche” :  60 qualità sono attribuite nei 

s¾tra alla voce di Buddha. 
 
GSUÓ-GI  DKYIL: 
 v. vacmaÐÅala. 
 
GSUÓ-GI  RDO-RJE: 
 v. võkvajra. 
 
GSUÓ  LÓA : 
 “i 5 aspetti della parola di buddha”, cioè 

1.  il significato increato  (skye-med  don-gyi  gsuÒ) ; 
2.  i simboli intenzionali  (dgoÒs-pa  brda’i  gsuÒ) ; 
3.  le parole espressive  (brjod-pa  tshigs-gi  gsuÒ) ; 
4.  il linguaggio-vajra, cioè dell’Indistruttibile ed Indivisibile Realtà  (dbyer-med  

rdo-rje’i  gsuÒ) 



5.  il linguaggio della benedizione della consapevolezza  (rig-pa  byin-rlabs-kyi  
gsuÒ) . 

 
GSUÓ-RAB: 
 classificazione. 
 
GSUÓ-RAB  YAN-LAG  BCU-GÑIS: 
 v. dvadaæadharma pravacana.  
 
GSUÓ  RDO-RJE : 
 “il Vajra della voce”, cioè la vera condizione della parola, che è quella indistruttibile 

dell’Illuminazione e non quella ordinaria indicata col termine “Òag” -  che è una 
delle  “tre porte”  (corpo, parola e mente). 

 
GSUÓ-RTEN : 
 ricettacolo che contiene  (rten) le reliquie di un buddha o di un altro essere illuminato 

che rappresenta la Mente del Buddha. 
 
GSUÓ  YIG-‘BRU’I  CHO-GA: 
 rito della sillaba-seme del verbo. 
 
GSUR-MCHOD: 

offerta bruciata. Uno dei 4 rituali d’offerta (p¾jõ) speciali destinati ad eliminare gli 
ostacoli d’ordine spirituale e i debiti karmici anteriori: consiste nel bruciare degli 
alimenti recitando dei mantra per offrirne l’aroma soprattutto agli “esseri del bar-do 
(bar-do’a)”, detti “magiatori di odori (dri-za)”. Esistono due tipi di offerte: 
a) il sur bianco (dkar-gsur), che si effettua al mattino con i “tre bianchi” (dkar-

gsum: burro, yogurt e latte) e i “tre zuccherati” (mÒar-gsum: melassa, zucchero e 
miele); è destinato ad ospiti pacifici; 

b) il sur rosso (dmar-gsur), che richiede dei prodotti animali, i “tre rossi (dmar-
gsum), destinato ad ospiti irati. 

Per queste offerte, il praticante si visualizza sia sotto l’aspetto di Avalokiteævara sia 
sotto quello di Jambhala Rosso o Nero. 

   
GêAN : 
 altro. 
 
GêAÓ: 
 campanella appiattita, che viene suonata tenendo l'apertura verso l'alto, usata dai 

bon-po in luogo del ghaÐëõ buddhista. 
 
GêED[-MA] : 
 1) classe di dèmoni che provocano varie malattie o addirittura la morte di un 

individuo prendendone la forza vitale quando si trova in una condizione deteriorata. 
L'esorcismo di un gæed-ma dalla casa del defunto è noto come “za 'dre kha sgyur  
(allontanamento della bocca del demone mangiatore)”. Anche se un gæed-ma è ciò 
che causa la morte di un individuo, il suo esorcismo è noto come l'esorcismo di un 
'dre. 

 I gæed sono disposti negli 8 punti cardinali e così iconograficamente raffigurati: 
 a est: donna con testa di tigre/avvoltoio che cavalca un asino rosso; 
 a sud: uomo con testa di cavallo/serpente che cavalca un cavallo rosso; 
 a ovest: con testa di uccello/scimmia che cavalca una capra grigia; 
 a nord: con testa di ratto/maiale che cavalca un maiale blu; 



 a sud-est: donna con testa di drago che cavalca uno yak; 
 a sud-ovest: donna con testa di pecora che cavalca un toro; 
 a nord-ovest: donna con testa di cane che cavalca un maiale; 
 a nord-est: donna con testa di toro che cavalca un bufalo.  
2) un nome denigratorio per governanti oppressivi, che significa "uno che è 
completamente egoista e senza ragione". 

 
GêEGS-MA : 
 “consorte di dhyõnibuddha”. 
 
GêEGS-PA : 
 v.  dhyõnibuddha. 
 
GêEN : 
 shen, cioè sacerdote bonpo, sciamano; spesso usato come sinonimo di bon-po. 
 
GêEN-BON : 
 ministro o consigliere shen. 
 
GêEN-LHA  'OD-KAR: 
 “dio sciamano bianca luce": divinità bonpo raffigurata di color bianco e nel fiore 

della giovinezza, il cui stato ontologico è quello di un "essere incondizionato e 
supremo" (corrispondente alla categoria buddhista del dharmakõya). Per altri è la 
forma saËbhogakõya di gêen-rab Mi-bo-che. E’ anche considerato un dio della 
compassione con molti parallelismi con  Avalokiteævara e anche con Amitõbha. 

 
GêEN-PO: 

“sacerdote bonpo”, stregone, sciamano. L’antica visione del mondo del bon 
contemplava l’esistenza di 3 diverse dimensioni (cieli aldisopra, terra ed acqua nel 
mezzo, sottosuolo nel fondo) dominate e governate da classi di esseri e forze 
elementali disparate che potevano influenzare positivamente o negativamente la vita 
degli esseri umani e del bestiame. Le tecniche e liturgie per comunicare con quelle 
dimensioni erano affidate ai gæen-po, i quali svolgevano inoltre il ruolo di protettori 
dei re tibetani finchè il Paese non fu convertito al Dharma. Gli sciamani infatti 
credono che l’esistenza non sia solo quella che viene percepita attraverso i sensi, ma 
intuiscono che vi sono altre dimensioni da esplorare, e possiedono il potere spirituale 
necessario per entrare in contatto con tali forze invisibili che coabitano nel cosmo e 
hanno le conoscenze adatte a propiziarle e ristabilire con esse rapporti armonici. 

Vedi sub ‘dre. 
 
GêEN-RAB : 
 “il grande sacerdote” :  v. óaÒ-óuÒ. 
 
GêEN-RAB  MI-BO[-CHE]: 

il nome completo è sTon-pa gêen-rab Mi-bo-che, "Il supremo divino alleato, 
grande uomo" o “Maestro e grande uomo del bon-po”. Fu il Maestro fondatore della 
religione bon nel Tibet.  

La tradizione riferisce che in un'epoca passata c'erano tre fratelli: Dag-pa , gSal-
ba e êes-pa , che studiavano le dottrine Bon nel cielo chiamato Srid-pa Ye-saÒs, sotto 
la guida del saggio 'Bum-khri glog-gi lce-can. Quando ebbero completato i loro studi 
visitarono il Dio della Compassione gêen-lha 'Od-dkar e gli chiesero come avrebbero 
potuto aiutare gli esseri viventi che sono immersi nella miseria e nel dolore del 
saËsõra. gêen-lha ‘Od-kar consigliò loro di fare da guida all'umanità in tre epoche 



successive del mondo. E così, per seguire il suo consiglio, il fratello maggiore Dag-
pa completò il suo incarico nell'ultima era mondiale, mentre il secondo fratello gSal-
ba – dopo aver preso il nome di gêen-rab - divenne l'insegnante e la guida del mondo 
attuale. Sarà il fratello più giovane, êes-pa, che verrà ad insegnare nella prossima era 
mondiale. 

 sTon-pa gêen-rab Mi-bo-che  apparve inizialmente come un ordinario uomo 
normale. Prima di raggiungere l'Illuminazione, passò attraverso i 6 regni del saËsõra 
in innumerevoli rinascite. Egli ottenne la buddhità mediante le pratiche di 
accumulare merito e di purificarsi, conseguendo le qualità trascendentali della 
gentilezza amorevole e della compassione. Per i bon egli è superiore a tutti gli esseri 
illuminati ed è votato alla salvezza di tutti coloro che soffrono nel saËsõra. 

A tale scopo, precedendo il buddha êõkyamuni di più di mille anni  (tale 
tradizione parla addirittura di circa 18.000 anni fa), si manifestò come un buddha 
nirmõÐakõya, che per alcuni nacque nella regione dello óaÒ-²uÒ, per altri nel sTag-
gzigs e precisamente nella dimora dei 33 Dèi (il palazzo chiamato Bar-po so-
brgyad), ubicato 

-in Sam-bha-la nella città di Yans-pa-can, o 
-a ‘Ol-mo LuÒ-riÒ.  
Nella letteratura bon esiste una sua biografia in 15 volumi, abbastanza simile a 

quella di buddha êõkyamuni. Secondo tale tradizione, sTon-pa gêen-rab Mi-bo-che  
nacque come buddha nirmõÐakõya, nel 16017 a.C., da una famiglia reale nel palazzo 
suddetto, manifestandosi come un principe della terra di ‘Ol-mo LuÒ-riÒ, che allora 
costituiva un terzo del mondo esistente e faceva parte di un paese più grande 
chiamato sTag-gzigs (situato ad ovest del Tibet e corrispondente all’attuale Asia 
centrale). 

‘Ol-mo LuÒ-riÒ è descritto come un loto a 8 petali sotto un cielo che sembra una 
ruota a 8 raggi. Al centro sorge il monte gYuÒ-druÒ dgu-brtsegs  (la "Piramide di 9 
svastiche"), che è circondato da templi, città e parchi. A sud si trova il palazzo Bar-
po so-brgyad, dove è nato sTon-pa gêen-rab, il fondatore della religione bon; ad 
ovest e a nord sono i palazzi dove vivevano le sue mogli e i suoi figli; ad est è 
il tempio di êam-po lha-rtse.  Il complesso di palazzi, fiumi e parchi con il monte 
suddetto al centro costituisce la regione interna  (NaÒ-gliÒ) di ‘Ol-mo LuÒ-riÒ.  La 
regione intermedia (Bar-gliÒ) consiste di 12 città, 4 delle quali si trovano nelle 4 
direzioni cardinali. La terza regione comprende la terra esterna (mTha'-gliÒ). Queste 
3 regioni sono circondate da un oceano e da una serie di montagne innevate. 

A ‘Ol-mo LuÒ-riÒ, sTon-pa gêen-rab si sposò in giovane età ed ebbe dei 
figli. Poco più che trentenne, abbandonò la famiglia e rinunciò al mondo per 
dedicarsi al cammino spirituale, vivendo nell'austerità ed insegnando la dottrina bon: 
a tale scopo, girò per 3 volte la Ruota del Dharma del Bon come un antidoto contro 
tutte le sofferenze, raggiungendo infine lo óaÒ-²uÒ. Durante tutta la sua vita, i suoi 
sforzi per propagare tale religione furono ostacolati dal demone Khyab-pa Lag-riÒ, 
che lottò per distruggere o impedire il lavoro del principe fino a quando il demone 
non fu convertito e divenne suo discepolo. Un giorno questo demone rubò i suoi 
cavalli e per ritrovarli gêen-rab Mi-bo arrivò  fino all’attuale Tibet occidentale. 
Questa fu la sua unica visita nel Paese delle Nevi. 

Qui questo maestro illuminato (era un buddha perfetto) - pur trovando il paese 
del tutto impreparato ad accogliere la sua dottrina - vi trasmise numerosi e importanti 
insegnamenti spirituali sui rituali bon, astenendosi però da quelli più profondi: 
l'ostacolo principale alla diffusione era rappresentato da demoni, spiriti della terra e 
geni delle acque che si opponevano fermamente alla sua predicazione. Egli però 
riuscì a domarli e a convertirli al bon grazie alla forza dei suoi poteri magici e, prima 
di lasciare il Tibet, profetizzò che anche gli insegnamenti superiori del gYuÒ-druÒ 
Bon sarebbero un giorno fioriti sul Tetto del Mondo.    



sTon-pa gêen-rab morì all'età di 82 anni. 
Ci sono 3 sue agiografie tibetane: la prima e più breve è nota come mDo-‘dus 

('Epitome di aforismi'); la seconda è in due volumi e si chiama gZer-mig (‘Occhio 
penetrante’). Questi due racconti furono riscoperti come gter-ma rispettivamente nel 
10° e 11° sec. La terza e più grande biografia è il lavoro di 12 volumi intitolato gZi-
brjid (‘Il Glorioso' o ‘Lo sfavillante’). Questo ultimo libro appartiene alla categoria 
delle scritture note come bsNyan-rgyud (trasmissione orale), ed è stato dettato a bLo-
ldan sñiÒ-po (che visse nel 14° sec.).  

La dottrina insegnata da sTon-pa gêen-rab e registrata in questi 3 racconti fu 
diffusa dai suoi discepoli in paesi adiacenti come óaÒ-²uÒ, India, Kashmìr, Cina e 
infine raggiunse il Tibet. La sua trasmissione fu assicurata da siddha e studiosi che 
tradussero i testi dalla lingua di óaÒ-²uÒ in tibetano. 

Dei molti discepoli di sTon-pa gêen-rab, il primo fu Mu-cho lDem-drug, che a 
sua volta insegnò a tanti altri studenti. 

 
GêIN-‘DRE: 
 spirito dei morti, causa discordia tra i vivi e i deceduti attraverso l'astuzia 

dell'inganno. 
 
GêIN-PO : 
 defunto. 
 
GêIN-PO  ‘DUR-BA : 
 evocazione dei morti. 
 
GêIN-PO  MÓON-SUM-DU  KHUGS-PA : 
 richiamo dei morti. 
 
GêIN-RJE : 
 v.  Yama. 
 
GêIN-RJE'I  BDAG-PO: 
 'il signore della morte', cioè il pianeta Saturno. 
 
GêIN-RJE’I  GDON: 

una categoria di gdon (demoni).  
 
GêIN-RJE’I  LAS: 
 i riti di Yama. 
 
GêIN-RJE’I  SKOR: 
 “ciclo di Yama”, costituito da due tantra consacrati a Yamõntaka: il “Kha-thun nag-

po’i skor” (dedicato ad una forma nera di tale divinità) e il “gNub-lugs gêin-rje ru-
mtshan dmar-po” (dedicato ad una forma rossa). 

 
GêIN-RJE-MO: 
 forma femminile di gæin-rje. 
 
GêIS: 
 fondamentalmente incondizionato. 
 
GêIS-LUGS-SU  GRUB-PA: 
 esistenza naturale: v. sub æ¾nyatõ. 



 
GêIS  MA-SKYES-PA: 
 base d’essenza non-nata. 
 
GTAD:  
 un disegno circolare impiegato nella magia nera per cui il danno provocato ad un 

oggetto produce un danno alla vittima designata. 
 
GTAD-MED: 
 non solido, mutevole, privo di punti di riferimento. 
 
GTAD-RABS BDUN: 
 v. ston-pa’i gtad-rabs bdun. 
 
GTAM-[DPE] : 
 racconto. 
 
GTAM-CHOS  DGON-PA : 
 comunemente detto  lCags-zam  dgon-pa  (‘monastero del ponte di ferro’) e situato 

sulla riva sinistra del sPa-gro chu poco prima di Chu-‘dzom in Bhutàn, evoca il 
ricordo di ThaÒ-stoÒ  rgyal-po. 

 
GTAM-óIÓ  DGON-PA : 
 tempio situato sul lato sinistro della vallata di Bumthang nel Bhutàn, fu una delle 

residenze di Pad-ma  gliÒ-pa, di cui conserva il giaco.  
 
GTAN-LA  ‘BEBS-PA: 
 stabilire, determinare, chiarire, mettere in ordine. 
 
GTAN-LA DBAB-PA: 
 giungere ad una conclusione (o comprensione) definitiva. 
 
GTAN-LA  PHAB: 
 v. upadeæa. 
 
GTAN-TSHIGS : 

v.  hetu. 
 
GTAN-TSHIGS  BóI : 
 “i 4 assiomi  (del mahõyoga)” : ossia 

a)  “i 4 tipi di realizzazione”  (rtogs  b²i) ; 
b)  “le 3 purezze”  (dag-pa  gsum) ; 
c)  “i 4 aspetti della medesimezza”  (mñam-pa  b²i) ; 
d)  “la suprema medesimezza”  (bdag-ñid  chen-po).  

 
GTAR-GA: 
 salasso. 
 
GTER-BDAG: 
 detentore di un gter-ma (tesoro spirituale): guardiano degli insegnamenti gter-ma che 

li custodisce durante il periodo in cui sono interrati o nascosti in luoghi sacri, in 
attesa della loro scoperta da parte di un gter-ston. 

 



GTER-BDAG  GLIÓ-PA 
il suo nome, per intero, è sMin-gliÒ gTer-chen gTer-bdag gLiÒ-pa ‘Gyur-med rDo-
rje (1646-1714).  

Nato a Dranang (Tibet centrale), è un’incarnazione di Vairocana. Iniziò il suo 
addestramento religioso a 4 anni, ottenne la realizzazione spirituale a 9 e scoprì il 
suo primo gter-ma a 17. Un anno prima divenne discepolo del 5° Dalai Lama, poi 
divenne uno dei suoi maestri, cosicché tra i due si sviluppò un forte legame 
spirituale. Una volta, mentre Sua Santità dava un’iniziazione esoterica, caddero dei 
fiori dal cielo, e in un’altra occasione fu guarito su consiglio del Dalai Lama di 
prendere una consorte.  

Unificando i lignaggi bka’-ma e gter-ma, rivitalizzò e riportò gli insegnamenti 
rÑiÒ-ma-pa all’originario livello d’importanza. Morì a 68 anni tra segni di buon 
auspicio. 

 
GTER-CHEN : 
 “gran tesoro” : 

a.  un gran numero di tesori nascosti ; 
b.  titolo onorifico. 

 
GTER-CHEN  MI-ZAD-PA  BóI : 
 “i  4  grandi tesori inesauribili” : 

a.  l’ininterrotto lignaggio dei Tre Preziosi Gioielli  (triratna) ; 
b.  l’incommensurabile grande realizzazione della Dottrina  (Dharma) ;  
c.  il tesoro che apporta felicità agli esseri senzienti ; 
d.  il tesoro che è simile al cielo. 

 
GTER  CHEN-PO’I  BUM-PA: 
 “il vaso del grande tesoro” dell’offerta del maÐÅala è un kumbha (vaso) fatto d’oro 

puro e costellato da una moltitudine di pietre preziose. Una stoffa celeste ondeggia al 
suo collo e un “albero dei desideri” ne suggella l’apertura. Una moltitudine di tesori 
scaturisce dalle radici dell’albero, che affondano nell’ “acqua dell’immortalità” che 
riempie il vaso.  

  E’ uno degli 8 segni di buon auspicio (bkra æis rtags brgyad). 
 
GTER-CHOS : 
 “tesoro del Dharma” :  insegnamenti che furono nascosti da Guru Padmasambhava: 

v. gter-ma. Secondo la tradizione dei gter-chos, esistono 4 generi di sigilli legati alla 
trasmissione di tali insegnamenti: 
-il sigillo dell’impegno (samaya-rgya) 
-il sigillo dei tesori (gter-rgya) 
-il sigillo  del nascondimento (sbas-rgya) 
-il sigillo dell’affidamento o della successione (gtad-rgya). 

 
GTER-GSAR: 
 “gter-ma nuovo, recente”. Sono tali – ad es. – i gter-ma rivelati da Chos-gyur gLiÒ-

pa (1829-1870) o da bDud-‘joms gLiÒ-pa (morto nel 1903). 
 
GTER-KHA: 
 nascondiglio di un tesoro, cioè di un gter-ma. Nella Scuola rÑiÒ-ma-pa, il garuÅa 

viene talvolta onorato come nascondiglio di un gter-ma. Vedi anche sGam-po-gdar-
gyi ri-bo. 



 
GTER-MA : 
 v. nidhi. 
  
GTER-SRUÓ: 
 protettore di un tesoro, cioè di un gter-ma: v. sub dharmapõla. 
 
GTER-STON : 
 “scopritore di tesori” : persona che scopre dei gter-ma (nidhi).  Si tratta di yogi della 

Scuola rÑiÒ-ma-pa che sono emanazioni (nirmõÐakõya) di Padmasambhava o 
emanazioni delle sue emanazioni  (yaÒ-sprul), cioè incarnazioni di qualcuno dei suoi 
25 discepoli. Padmasambhava profetizzò la venuta di 2 grandi g., di 5 re dei g., di 20 
g. maggiori, di 100 g. principali e di migliaia di g. secondari.  

I gter-ston non sono in maggioranza monaci, ma yogi laici, perché la presenza al 
loro fianco di una Åõkinú predestinata è spesso una delle condizioni necessarie alla 
scoperta del gter-ma. Un vero gter-ston (che può essere anche una yoginú) deve non 
solo essere riconosciuto come l’incarnazione di uno dei 25 discepoli di 
Padmasambhava, ma soprattutto essere un maestro realizzato (siddha) dello rDzogs-
chen.  

Prima di scoprire un gter-ma, il gter-ston predestinato riceve una guida profetica 
(kha-byaÒ) che lo informa che egli è proprio il gter-ston giusto, gli indica un elenco 
di gter-ma da scoprire e dà delle istruzioni sulle pratiche da compiere prima della 
scoperta. Normalmente, questa guida gli è consegnata da un altro gter-ston oppure 
egli la trova in un nascondiglio. 

Un gter-ston incaricato di esumare un gter-ma deve adottare ogni sorta di 
precauzioni ed assicurarsi che il concorso delle circostanze interdipendenti (rten-
‘brel) gli sia favorevole. Se egli estrae un gter-ma prematuramente, non può né 
aprirlo né decifrarlo, ma deve rimetterlo a posto. Talvolta, il gter-ma scompare da se 
stesso. Un gter-ston non dispone sempre di tutte le condizioni richieste, per cui 
scopre sì un testo, ma non è abilitato a chiarirne il senso (per cui questo compito 
spetta ad un altro gter-ston). Un gter-ma viene spesso rivelato sotto forma di scritture 
simboliche criptiche, che solo il gter-ston sarà in grado di decifrare. 

Quando un maestro qualificato scopre un dgoÒs-gter, può verificarne lui stesso 
l’autenticità riscrivendolo parecchie volte: le parole che provengono dalla sua mente 
devono essere identiche ogni volta, a conferma che non si tratta semplicemente di 
una sua invenzione. Infine, egli deve metterlo segretamente in pratica prima di 
divulgarlo ai suoi discepoli: ha così il tempo di verificarne l’efficacia e i benefici. 

Tra i primi gter-ston vanno ricordati Sangye Lama (1000-1080) e Trapa Ngönshe 
(1012-1090), lo scopritore dei “4 tantra della medicina” (rGyud-b²i). 

Oltre ai gter-ston della Scuola rÑiÒ-ma-pa, vi sono anche quelli della tradizione 
bon: tra i più antichi figura gêen-chen kLu-dga’, che effettuò le sue scoperte nel 
1017.  

Vedi gliÒ-pa e sbas-yul. 
 
GTER-STON  LUÓ-BSTAN-DAÓ  KHUÓS-BTSUN-PA  BLA-MA  BRGYUD-PA’I  

RIM-PA-RNAMS: 
 “Profezia di Padmasambhava sugli scopritori-di-tesori e sulle successioni dei maestri 

dell’autentico lignaggio” di Gendun Gyeltsen. 
 
GTI-MUG : 

v.  moha. 



 
GTI-MUG-GI  KHAMS: 
 v. mohacarita. 
 
GTI-MUG  MED-PA: 
 v. amoha. 
 
GTO : 
 esorcismo, rito esorcistico : pratica effettuata quando il mdos si dimostra inefficace. 

E’ un rituale d’espulsione di forze ostili, nel quale lo yogi si visualizza sotto l’aspetto 
d’una divinità corrucciata e offre ai dèmoni una gtor-ma, ordinando loro di prenderla 
e di andarsene.  In altri casi, si fabbrica un’effigie del dèmone e la si pone in una 
scatola triangolare ; mediante dei mantra, lo si costringe ad entrarvi e ve lo si 
incatena ; quindi si distrugge l’effigie con un phur-bu (pugnale) e si libera il suo 
principio cosciente trasferendolo in una Terra Pura di Buddha. 

 
GTOD : 
 divinità degli alberi. Si tratta di divinità malefiche che dominano le rocce e le 

montagne e che, come pure i gZed, provocano il mutismo nelle persone. 
 
GTOÓ-LEN : 
 “dare e prendere (o ricevere)” : una delle pratiche meditative essenziali 

dell’addestramento mentale (blo-sbyoÒ) alla compassione. Seduto in meditazione, 
dopo aver preso rifugio e aver generato bodhicitta e un forte sentimento di 
compassione verso tutti gli esseri, lo yogi immagina se stesso nella posizione 
meditativa e di fronte a lui la moltitudine di tutti gli esseri senzienti, visualizzati in 
forma umana, che ricoprono la terra. All’altezza del suo cakra del cuore immagina 
un nucleo di polvere nera, la cui natura è la gratificazione del sé. 

 Prima pratica il prendere. Qui – inspirando – immagina di prendere su di sé tutte le 
loro sofferenze e negatività sotto forma di un raggio di luce nera (o una massa di 
fumo nero) che, emesso dalla narice destra dei suddetti esseri senzienti, arriva alla 
sua narice sinistra e  va a toccare il citato nucleo di polvere nera: al momento del 
contatto, il nucleo esplode e si disintegra, dissolvendosi. 
Poi pratica il dare. Innanzitutto pensa: “possano tutti gli esseri senzienti essere liberi 
dalla sofferenza e io stesso essere libero dall’attitudine autogratificante”. Poi –
espirando - pensa di offrir loro ogni sua felicità, possedimento, qualità e merito sotto 
forma di una luce bianca e potente che esce dalla sua narice destra e che va a 
raggiungere tutti quegli esseri, penetrando in loro attraverso la narice sinistra. 
Quando questo raggio li raggiunge, essi acquisiscono tutto ciò di cui hanno bisogno e 
tutte le loro necessità vengono soddisfatte, compreso il raggiungimento 
dell’Illuminazione. 
 Il gtoÒ-len può essere praticato anche al di fuori di una seduta di meditazione 
formale: ad es., se per strada si vedono due persone che stanno litigando 
violentemente, osserviamo con compassione la loro sofferenza, la inspiriamo dentro 
di noi e in cambio espiriamo sollievo e pacificazione. Oppure, se una persona sta 
morendo, attraverso la nostra pratica prendiamo su di noi tutta la sua sofferenza e 
colmiamo il morente di pace e benessere, purificandone il karma negativo.  
 Tali trasferimenti immaginati possono avvenire realmente solo se c’è una stretta 
relazione karmica tra i due esseri  (cioè devono aver compiuto insieme un atto 
virtuoso in qualche vita e avere entrambi il desiderio di prender su di sè la sofferenza 
altrui). Ciò avvenne, ad es., nella regione tibetana del Pempo, quando vi era diffusa 
la lebbra: praticando il gtoÒ-len, alcuni yogi riuscirono effettivamente a prendere la 



malattia su se stessi, per cui mentre questi esseri realizzati si ammalarono di lebbra, 
gli altri guarirono. Fu così che questa pratica venne chiamata “Dharma della lebbra”. 

Vedi lam-rim. 
 

GTOR-DBAÓ: 
 “iniziazione della gtor-ma”: sinonimo di rjes-gnaÒ. 
 
GTOR-MA : 

v.  bali. 
 
GTSAÓ : 
 regione del Tibet centro-occidentale che include le due città di Gyantse e Shigatse, il 

capoluogo. I suoi confini hanno subito molte variazioni nel tempo. Dal tardo sec. 14° 
al sec. 17°  fu per lunghi periodi indipendente. Lo gTsaÒ, insieme allo dbUs  
(provincia di Lhasa), costituisce la parte centrale del Tibet. 

 
GTSAÓ-BTSAN 

un protettore nella Tradizione rÑiÒ-ma-pa, che ha la reputazione di essere facilmente 
irritabile. 

 
GTSAÓ-PA  RGYA-RAS  [YE-êES  RDO-RJE] : 
 maestro tibetano della Scuola ‘Brug-pa bKa’-brgyud e 1° “gyalwang drukpa”. 

Quando nacque nel 1161 nello gTsaÒ, il piccolo era circondato da un alone luminoso, 
cosicché i suoi genitori – spaventati – l’abbandonarono; ma un avvoltoio lo protesse 
sotto le sue ali. Allevato da alcuni yogi, si dimostrò particolarmente dotato nello 
studio, tanto che divenne esperto nell’Abhidharma, nella logica e nel 
“Mahõmõyatantra” e capace di insegnare diverse discipline. 

A 20 anni incontrò gLiÒ Ras-pa e ricevette istruzioni sui “Sei yoga di Nõropa”. 
In una sola settimana padroneggiò il gtum-mo, tanto da indossare – da allora – un 
leggero abito di cotone. Per 4 anni dimorò presso il suo maestro a Namphu, poi – 
dopo la sua morte nel 1188 – andò a Chakphurchen, dove per 3 anni meditò giorno e 
notte senza dormire, nutrendosi solo di una ciotola di tsam-pa al mese. 

   Dopo aver avuto una visione di Mahõkõla, scoprì un insegnamento nascosto da 
Ras-chuÒ-pa, il “Ro-sñom bskor-drug” (‘Il sestuplice insegnamento del gusto 
uniforme’). Durante un ritiro di 3 mesi, gli si manifestarono 7 buddha, i quali gli 
rivelarono insegnamenti segreti che diventeranno il fondamento della Scuola ‘Brug-
pa.  Dopo aver vissuto come laico con la sua compagna Kelzang, divenne monaco a 
32 anni, ordinato da bLa-ma óaÒ o óaÒ g.Yu Drags-pa, e ricevette i suoi 
insegnamenti del lignaggio Tshal. Poi seguì gli insegnamenti del 1° karma-pa, Dus-
gsum mKhyen-pa. 

Fondò il monastero di Shedrup Chökhor Ling a Rwa-luÒ, come pure quello di 
Nam-‘brug (‘draghi [o tuoni] del cielo’), così chiamato perché attraversando un colle 
aveva sentito dei tuoni e 9 draghi gli erano apparsi in cielo. Da questo monastero 
trasse il suo nome la Scuola ‘Brug-pa bKa’-brgyud.  

gTsaÒ-pa rGya-ras insegnò a grandi assemblee composte perfino di 30.000 
persone, e i suoi discepoli propagarono i suoi insegnamenti in Tibet e zone 
circostanti. Prima di morire nel 1211, profetizzò che la Scuola ‘Brug-pa sarebbe stata 
inizialmente diretta da 9 maestri aventi il nome di “SeÒ-ge” (‘leone’) e che dopo aver 
soggiornato per tutto questo tempo in AkaniØëha egli si manifesterebbe nuovamente 
in Tibet.  

 
GTSO-BO : 
 a) v.  pradhõna ; 



b)  divinità centrale. 
 
GTSO-BUM: 
 vaso principale: v. sub kalaæa e ghaëa. 
 
GTSO-MO  RE-MA-Tø: 
 dea femminile, appartenente alla categoria delle êrú-devú, che brandisce nella mano 

destra una piccola daga dalle penne di pavone, la cui lama triangolare rappresenta la 
vittoria sui 3 veleni mentre gli ocelli dell’impennaggio indicano la vittoria della dea 
sui 3 mondi.  

 
GTSO-SEMS : 
 v. pradhõnacitta. 
  
GTSUG : 

a.  abbreviazione di  “gtsug-lag” ; 
b.  sincipite, altezza. 

 
GTSUG-GTOR: 
 v. uØÐúØa. 
 
GTSUG-LAG : 
 a) tempio (quello esteriore è una costruzione, quello interiore sono gli ottimi 

insegnamenti del Dharma); 
b) la letteratura (anche associata alla divinazione), le scienze astrologiche. 
 

GTSUG-LAG KHAÓ: 
 v. vihõra. 
 
GTSUG-LAG  KHAÓ-CHEN-PA: 
 v. Mahõvihõravõdin. 
 
GTSUG-LAG  SKAR-RTSIS: 
 il sistema astrologico delle stelle, originario dall'India. 
 
GTSUG-LAG  'BYUÓ-RTSIS: 
 il sistema astrologico degli elementi, originario dalla Cina. 
 
GTSUG-GTOR: 
 v. uØÐúØa. 
 
GTSUG  LHA-KHAÓ: 
 v. sub Jo-khaÒ. 
 
GTUM-MO : 

v.  caÐÅalú. 
 
GTUM-MO [GóAN-GYIS] MI THUB-PA/-MA: 
 v. sub EkaviËæati Tõrõ. 
 
 GTUM-MO’I  GDAMS-PA: 
 v. caÐÅalúyoga. 
 



GTUM-PO  DOM-MGO 
“Feroce Testa-di-orso”. Fa parte del seguito di Yama Dharmarõja e porta un mantice. 

 
GTUÓ-êIÓ : 
 pestello. 

 
GTUR-BU: 
 v. pariØkõracúvara. 
 
‘GUG-‘DREN  PHO-ÑA: 
 “che convoca e guida”: appellativo delle 4 guardiane irate Vajratejasú, Vajrõmoghõ, 

Vajralokõ e Vajravetõlú. 
 
GU-GE : 
 Gughé, antico regno del Tibet occidentale. Con l’assassinio del re bLaÒ-dar-ma 

(842), il suo pronipote sKyid-lde Ñi-ma-mgon fondò tra il 923 e il 950 sul territorio 
dell'antico óaÒ-²uÒ un nuovo regno conosciuto come sTod mÓa'-ris ("il Dominio 
Occidentale" o "l'Alto Dominio"), spostando così la dinastia di Yar-luÒ verso l'area 
del monte Kailaæ. Tale Stato venne poi suddiviso fra i suoi tre figli, dando luogo a 
una confederazione di tre regni (conosciuta come mÓa'-ris sKor-gsum: Mar-yul, oggi 
corrispondente a Ladakh e Zangskar; Gu-ge, la cui estensione occidentale 
corrisponde al Kinnaur e allo Spiti; Pu-raÒ, nell’attuale Regione autonoma tibetana. 
 All’inizio dell’anno 1000 il re di Gughé, Khor-re, abbandona la propria carica 
per farsi monaco sotto il nuovo nome di Ye-æes ‘Od (‘Luce di saggezza’). Costui 
aveva inviato alcuni monaci in Kashmìr alla ricerca di testi e maestri buddhisti (tra 
questi monaci c’era colui che diventerà il famoso studioso e traduttore Rin-chen 
bZaÒ-po). Fu al loro ritorno che il re sentì parlare del grande acarya Atiæa, che – da 
lui invitato – giunse a  mTho-ldiÒ (oggi: Zhada, in pinyin) nel 1042, dove soggiornò 
per 3 anni e dove scrisse “La lampada per il sentiero dell’Illuminazione”. Insieme 
con lo zelo di Ye-æes 'Od, ciò ha segnato l'inizio di una nuova diffusione degli 
insegnamenti buddhisti nel Tibet occidentale, di cui fan parte i complessi di mTho-
liÒ (10°/11° sec.), di NaÒ-sgo (11°/12° sec.) nel Kinnaur, di Ta-pho nello Spiti 
(fondato nel 996 e rinnovato nel 1042) e quello di A-lci nel Ladakh (11°/13° sec.).  

  La capitale di questo regno fu dapprima mTho-ldiÒ; dal 15° sec. fu Tsaparang, 
ornata di splendidi templi e monasteri, ma già in rovina dopo le invasioni kashmire 
del 17° sec. 

  Nel 1679-1680, Tsaparang e il regno di Gughé furono conquistati dal regno 
centrale con sede a Lhasa sotto la guida del 5° Dalai Lama. 

  
GUR-KUM: 
 zafferano. 
 
GU-RU  CHOS-KYI  DBAÓ-PHYUG  (GURU CHOS-DBAÓ): 

Grande Maestro realizzato (1212-1270), nacque circondato da segni miracolosi e 
divenne ben presto sapiente ed esperto nei tantra. A 13 anni ebbe una visione di Tõrõ 
che lo condusse in cima ad un castello di cristallo, dove egli contemplò Vajrasattva. 
A 17 anni, di notte si recò in sogno sul monte Wutaishan, in Cina, dove Mañjuærú gli 
insegnò i diversi modi di avvicinarsi al Dharma: al risveglio, egli capì di aver 
conseguito la conoscenza di tutte le dottrine. A 22 anni scoprì in una caverna un 
enorme avvoltoio, che lo trasportò aldilà dei 13 cieli e giunse così ai piedi di 
Vajrasattva; ricevuta l’iniziazione di rig-pa (rig-pa’i rtsal-dbaÒ) e un vaso 
d’ambrosia, al suo ritorno scoprì 4 cicli di istruzioni e 108 istruzioni segrete.  



Famoso gter-ston, trovò in tutto 19 grandi “tesori” (gter-ma), la cui autenticità fu 
accuratamente verificata da suo padre. Uno dei gter-ma profetizzava un’invasione 
mongola e la cosa parve talmente inattendibile che Guru Chos-dbaÒ venne deriso. 
Deluso, mentre si apprestava ad occultare nuovamente il documento due ragazze lo 
portarono via su un cavallo bianco e lo condussero da Padmasambhava – che gli 
conferì le iniziazioni dei bKa’-brgyad. Trasportato poi da una sfera luminosa, si 
ritrovò istantaneamente a casa propria. Nel 1240 l’esercito mongolo entrava in Tibet, 
confermando la veracità della profezia. 

Ebbe per sposa mistica ‘Jo-mo sMan-mo (1248-1283), un’incarnazione di Ye-
æes mTshor-gyal che fu la più grande dei gter-ston femminili. 

 
GU-RU  DRAG-PHUR: 
 v. sub Padmasambhava. 
 
GU-RU  DRAG-PO: 
 v. sub Padmasambhava. 
 
GU-RU  mGON-PO: 
   principale protettore dell'Ordine Sa-skya: v. Mahõkala. 
 
GU-RU  MTSHAN  BRGYAD : 

“gli 8 nomi di Guru (Padmasambhava)”. Tra le molteplici manifestazioni di 
Padmasambhava16 esiste una serie tradizionale di 8 aspetti che corrispondono ad 
altrettanti episodi della sua vita quando soggiornava in India e in Bhutàn. La 
molteplicità di queste forme tende a mostrare che Guru Rinpoce ricopre tutti i 
possibili campi dell’inserimento dello spirituale tra gli umani: egli è 
contemporaneamente re, monaco, yogi erudito, protettore, ecc. 
Ognuna delle 8 forme corrisponde ad un’attività e ad un nome particolare: 
a. Padma rGyal-po ('il re Loto'): 
quando il re Indrabh¾ti scopre il piccolo Padmasambhava su un loto, lo porta nel suo 
palazzo con l'intento di farne il suo figlio adottivo. Per la magia di un "gioiello che 
esaudisce i desideri", egli fa apparire miracolosamente un trono fatto di 7 sostanze 
preziose, protetto da un parasole ornato da 7 tipi di gemme. Egli vi insedia il piccolo 
e procede alla sua incoronazione quale principe ereditario. Il piccolo riceve allora il 
nome di Padma rGyal-po (Padmarõja), cioè "Re Loto", a ricordo del luogo dove era 
stato trovato, ma anche per indicare che egli si manifesta come un sovrano che 
controlla tutti i reami dell'esistenza. 

Desideroso di assicurarsi una discendenza, Indrabh¾ti vuole che suo figlio 
adottivo sposi una donna perfetta. Dopo varie ricerche, egli la individua in 
Bhõsadharõ, figlia di un re vicino, Candrakumõra. La invita col seguito delle sue 500 
inservienti e quindi celebra il matrimonio del principe. Durante tutto questo periodo 
della vita a corte, Padmasambhava è conosciuto sotto il nome di Padma rGyal-po. 

Egli è rappresentato nella postura detta rõjalúlõsana, col viso rosso o bianco, 
tranquillo, con la gamba destra spiegata, vestito come un principe, porta un diadema 
(simbolo della regalità), tiene un Åamaru nella mano destra ed uno specchio nella 
sinistra.  

Simboleggia la purezza primordiale della mente che non rimane contaminata 
dalle passioni, così come il loto non viene infangato dalla melma da cui spunta; 
b. O-rgyan rDo-rje 'chaÒ ('Vajradhara d'OÅÅiyõna'):  
Padmasambhava comprende che - se non rinuncia alla vita sfarzosa del regno - non 
potrà compiere il bene degli esseri. Decide dunque di compiere degli atti  riprovevoli 

                                                 
16 Nome inteso in senso lato, da sostituire più correttamente con Padmõkara. 



(benché in realtà puri) che indurranno i suoi sudditi a cacciarlo dal regno: in primo 
luogo, provoca la morte del figlio di un signorotto inducendo un'ape a pungerlo sulla 
testa; successivamente, uccide un altro ragazzo col suo vajra e la madre di costui col 
suo tridente. 

Condannato all'esilio, Padmasambhava parte per il cimitero del Fresco Boschetto 
che si estende a sud-est di Bodh Gayõ, ossessionato da una folla di spiriti, di demoni 
e di Åõkinú spaventose (alcune grondavano sangue, altre mangiavano cadaveri, altre 
ancora portavano in mano la propria testa mozzata o il proprio cuore che si erano 
strappato). Si installa su un seggio fatto di un mucchio cadaveri e, riverito dalle 
Åõkinú, ricevendo offerte dagli spiriti, nutrendosi degli alimenti destinati ai defunti e 
vestendosi dei loro sudari, insegna per 5 anni tutti gli aspetti del Dharma. 

Durante questo periodo è designato col nome di "Guru Vajradhara d'OÅÅiyõna", 
il "Maestro che compendia i segreti". 

Sotto questa forma, di color blu, Padmasambhava - in unione con una Åõkinú 
bianca - è rappresentato sotto l'aspetto del SaËbhogakõya, adorno del diadema e dei 
gioielli che lo caratterizzano. Nella mano destra tiene davanti al cuore un vajra 
(simbolo dei mezzi abili) e nella sinistra una campanella (simbolo della conoscenza 
della realtà ultima);   
c. êõkya SeÒ-ge ('il Leone dei êõkya'):  
Padmasambhava dice di se stesso di essere un buddha e quindi non ha bisogno di 
ricevere né insegnamenti né iniziazioni. Tuttavia, per servire d'esempio alle 
generazioni future, parte alla ricerca di maestri per studiare presso di loro. 
Soprattutto ÷nanda, il nipote e servitore di buddha êõkyamuni, gli insegna i Tre 
Canestri (S¾tra, Vinaya, Abhidharma)  e il guru tantrico di Za-hor, Prabhõhasti, gli 
trasmette 3 grandi sezioni dello Yogatantra.  

Prabhõhasti (o, secondo altri, ÷nanda) gli conferisce anche l'ordinazione 
monastica maggiore, conferendogli in questa occasione il nome di êõkya SeÒ-ge, 
dove "êõkya" richiama il nome del clan  a cui apparteneva êõkyamuni e "SeÒ-ge" 
evoca la potenza del Dharma che risveglia gli esseri dall'ignoranza. 

Sotto questa forma, è rappresentato alla maniera dei buddha, il che indica la sua 
padronanza dell'etica e degli insegnamenti fondamentali dell'húnayõna. Di color 
giallo dorato e dall'aspetto calmo, egli indossa gli abiti monastici e regge con la 
mano sinistra la ciotola utilizzata dai monaci per mendicare il cibo, simbolo della 
loro rinuncia al saËsõra; tuttavia il vajra nella sua mano destra (atteggiata nel mudrõ 
della protezione) richiama le sue realizzazioni tantriche. In sintesi, egli appare come 
il monaco (êõkyamuni) che divenne il grande liberatore di tutti gli esseri; 
d. bLo-ldan mChog-sred  ('Intelligente, fervente sublime'): 
êõkya SeÒ-ge incontra una monaca di nome Kungamo, che pratica dei rituali del 
vajrayõna. Egli le presenta delle offerte e le chiede di conferirgli le iniziazioni 
esteriore, interiore e segreta. 

Kungamo accetta e trasforma il maestro nella sillaba H¾Í che essa  inghiotte per 
dargli le iniziazioni all'interno del suo proprio corpo. Poi, lei fa uscire la sillaba dal 
"luogo segreto" e gli ridà la sua forma umana. Egli riceve così i 3 gradi iniziatici: 
--esternamente, l'iniziazione di Amitõbha; 
--interiormente, l'iniziazione di Avalokiteævara; 
--segretamente, l'iniziazione di Hayagrúva.  

Kungamo gli dà allora il nome segreto di bLo-ldan mChog-sred. 
Sotto questa forma va ad incontrare numerosi maestri tantrici, soprattutto gli "8 

Vidyõdhara" (Rig-'dzin brgyad): Mañjuærúmitra, H¾Íkara, Nõgarjuna, Prabhahasti, 
Vimalamitra, DhanasaËskÕta, Rombuguhya e êantigarbha. Egli riceve da essi dei 
cicli d'iniziazioni e di insegnamenti, le "8 Parole di realizzazione" (sGrub-pa bka'-
brgyad), che costituiranno le fondamenta della pratica vajrayõna nella Scuola rÑiÒ-
ma-pa. 



Il maestro, di color carne, indossa abiti regali ed è ornato di gioielli (diadema, 
orecchini, collana, cintura). La sua mano destra suona il Åamaru, la mano sinistra 
regge una kapõla piena di ambrosia; anche lo specchio sul petto e il pugnale nella 
cintura sono attributi tantrici. 

Simboleggia la prajñõ che trionfa sui dubbi e sui pregiudizi, dato che ha una 
mente onnisciente inseparabile da Mañjuærú; 
e. Pad-ma-sambha-va17 ('Nato dal loto'):   
la formazione del Maestro comporta che egli diventa un grande erudito (paÐÅit), 
capace di esprimere perfettamente la sua realizzazione e di insegnare in tutti i campi. 
Egli studia infatti ed assimila nel modo migliore tutte le conoscenze dell'epoca, note 
sotto il nome di "5 scienze maggiori": grammatica sanscrita, medicina, arti plastiche, 
logica, filosofia. In seguito, egli dirigerà un gruppo di 500 paÐÅit. 

   Padmasambhava è anche il nome che gli fu dato quando - avendo il popolo di 
Za-hor cercato di bruciarlo su un rogo (perchè stato visto mentre dava insegnamenti 
alla monaca Mandõravõ) - dopo 7 giorni di fiamme e di fumo fu ritrovato seduto su 
un loto nel mezzo di un lago. 

E' rappresentato col corpo di color carne, mentre indossa l'abito monastico e 
porta la cuffia caratteristica dei paÐÅit, tenendo una kapõla nella mano destra e 
facendo il vitarkamudrõ (o l'abhayamudrõ) con la sinistra. Dietro il suo fianco 
sinistro vi è il za-ma-tog, il recipiente chiuso dove i monaci sistemavano le loro 
provviste alimentari.  

Egli simboleggia la padronanza della filosofia e degli insegnamenti, mostrando 
le qualità di un grande erudito indiano (rgya-dkar paÐ-chen);  
f. Ñi-ma 'Od-zer ('Raggi di sole'): 
come era costume degli yogi, il Maestro - al fine di meditare in un ambiente 
spaventoso e infestato da demoni - si reca in un cimitero: si tratta di un campo 
crematorio immenso, di 25 km. di lato, denominato "Termine dei corpi". In questo 
carnaio si trovano tra le fiamme corpi squarciati o a pezzi, teste, mani, piedi bruciati 
e non bruciati o arsi solo in parte. Qui dimora Padmasambhava per 5 anni sotto il 
nome di Ñi-ma 'Od-zer, in samõdhi ed enunciando il Dharma alle Åõkinú.  

E' rappresentato di color rosso-arancio (o giallo dorato), alla maniera dei 
mahõsiddha: ha l'aspetto di un'asceta dall'aria truce, porta uno chignon con una tiara 
di crani, gli occhi sono penetranti e indossa una gonna di pelle di tigre. Regge un 
khaëvõÒga-tridente (attributo tipico degli yogi) nella mano destra e trattiene il sole 
con un laccio nella sinistra (gesto che simbolizza l'arresto del tempo, cioè la vita 
nell'eterno presente, aldilà dei concetti temporali creati dalla mente).  
     Simboleggia l'atemporalità dell'Illuminazione, ma anche la dispersione delle 
tenebre dell'ignoranza; 
g. SeÒ-ge sGra-sgrogs ('Leone ruggente'): 
degli aderenti a delle sette contrarie al Dharma decidono d'attaccare Bodh Gayõ per 
impadronirsene. I loro capi, chiamati "i 4 grandi maghi", accompagnati ciascuno da 
500 adepti, lanciano una sfida dottrinale e magica ai buddhisti del posto, stabilendo 
come condizione che i perdenti dovranno convertirsi alla religione dei vincitori. Una 
vecchia, apparsa misteriosamente, annuncia ai buddhisti che essi potranno vincere 
solo appellandosi a "suo fratello", chiamato Padmasambhava. 

Il Maestro, invitato dalla sola forza delle preghiera, arriva a Bodh Gayõ volando. 
Al sorgere del sole, inizia la sfida. Padmasambhava in persona rimane seduto sul 
"Seggio di diamante" (il luogo stesso in cui êõkyamuni era seduto nella notte della 
sua Illuminazione). Da lì egli produce ai 4 punti cardinali  altrettante emanazioni, 
circondate ciascuna da 500 paÐÅit, incaricate di condurre il dibattito difronte ai 4 
maghi e al loro seguito. 

                                                 
17 Nome specifico attribuito a Padmõkara in questi episodi della sua vita. 



I non-buddhisti sono vinti ed accettano di adottare la tradizione del vincitore. I 
loro capi tuttavia, rifiutando la sconfitta e costretti a fuggire, dichiarano a 
Padmasambhava che lo uccideranno mediante la magia nera. Il Maestro - tramite il 
potere di mantra racchiusi in un cofanetto di pelle di rinoceronte consegnatogli da 
una Åõkinú - scatena      una pioggia di meteoriti che distrugge la dimora dei maghi e 
libera il loro principio cosciente nello spazio. 

I paÐÅit di Bodh Gayõ danno a Padmasambhava in questa occasione il nome di 
SeÒ-ge sGra-sgrogs.   

  E' rappresentato di color blu scuro, dall'aspetto molto irato, circondato dalle 
fiamme della saggezza, ha 3 enormi occhi fissi, con la mano destra impugna un vajra 
facendo il gesto di minaccia mentre la sinistra compie un gesto analogo (oppure è in 
vitarkamudrõ).  

Egli simboleggia la verità proclamata che trionfa sulle false vedute e sulle 
pratiche magiche. Distrugge le estreme concezioni errate e le forze demoniache che 
si manifestano quando si rompono i voti tantrici; 
h. rDo-rje Gro-lod (‘Collera di vajra’ o ‘Libero vajra’):   
Padmasambhava si reca in Bhutàn, nel luogo detto "Tana della tigre" (sTag-tshaÒ) - 
sovrastante la valle di sPa-gro - dove arriva volando a cavallo di una tigre (che non è 
altro che la forma assunta da una sua discepola). Vi resta 3 mesi in una grotta al fine 
di sottomettere le divinità locali. 

Queste, per liberarsi di lui, gli chiedono di cosa abbia paura. Il Maestro 
risponde: "sDig-pa", che in tibetano significa sia 'atto negativo' sia 'scorpione': 
mentre Padmasambhava si riferiva al primo significato, le divinità locali pensavano 
al secondo. Ritenendo di poterlo vincere facilmente, esse si trasformarono allora in 
un enorme scorpione per attaccarlo; ma il Maestro, assumendo la forma terrificante 
di rDo-rje Gro-lod, annientò il mostro coi suoi poteri. In seguito, egli poté convertire 
al Dharma tutta la vallata di sPa-gro. 

E' questa la sua manifestazione più irata, di color rosso scuro, con 3 occhi fuori 
dalle orbite e la capigliatura riccia, con indosso un mantello rosso e una veste blu;  
egli danza su una tigre incinta affamata che talora calpesta un monaco (di cui mangia 
il cuore): esso simboleggia i demoni che rivestono un'apparenza religiosa per 
nuocere alla Comunità. Inoltre rDo-rje Gro-lod regge un vajra con la mano destra 
alzata in segno di minaccia e un phur-ba (kúla) con la sinistra (che spesso lancia uno 
scorpione). Talora è circondato da un braciere. 

Simboleggia l'ascesi folle (brtul-²ugs), in effetti la padronanza che distrugge 
ogni negatività ed ogni follia di natura ordinaria. Appare come il feroce distruttore 
dei nemici e degli ostacoli all'Illuminazione. In questo aspetto Padmasambhava si è 
manifestato per diffondere il Dharma in Bhutàn. 

L’elenco surriportato può subire delle variazioni: in particolare, si trova – al 
posto di “O-rgyan rDo-rje 'chaÒ” – “mTsho-skyes rDo-rje”, cioè “Vajra nato dal 
lago”18. Poiché “nato dal lago” è una metafora tradizionale per “loto”, quel nome 
significa “Vajra di loto”. In questo caso, tale nome è messo in testa all’elenco, poiché 
si riferisce alla nascita di Padmasambhava.  

  
GUS-PA: 
 rispetto, deferenza.  
 
G.YA-BZAÓ: 
 uno degli “8 piccoli lignaggi“ della sottoscuola Phag-mo Gru-pa fondato da Kelden 

Yeshe Sangye (morto nel 1207) e dal suo discepolo Yamzang Chöje (alias 
Gyazangpa: 1168-1233). 

                                                 
18 In sanscr., “saroruka-vajra”, dove “saroruh” = ‘che cresce nel lago’, cioè ‘loto’. 



 
G.YAG: 
 lo yak, animale tipico delle alture del Tibet e di molte zone dell’Himalaya, simile al 

bufalo, molto forte e resistente al trasporto di pesi e alle grandi altezze.  Dal latte 
della femmina  (‘bri) si ricava il burro usato nel tradizionale thè salato. Nel corno 
dello yak si conservavano ordinariamente burro, materie infiammabili o polvere da 
sparo, ma anche particolari sostanze magiche (thun-rwa ). 

 
GYAL-DO : 
 “rito di sottomissione dei nemici” :  dichiarazione rituale di sottomissione di coloro 

che creano danni agli altri. 
 
GYA-NOM-PA: 
 v. praÐúta. 
 
G.YAÓ : 
 prosperità, buona fortuna. 
 
G.YAÓ  ‘GUGS-PA : 
 “la richiesta della prosperità” : rito destinato a conservare, accrescere o riportare la 

prosperità e la fortuna della famiglia. 
 
G.YAÓ  LHA : 
 divinità che apporta la prosperità. 
 
G.YAÓ-MDA’: 
 “freccia della fortuna”: v. g.yaÒ-sgrub mda’-dar. 
 
G.YAÓ-SGRUB  MDA’-DAR: 
 “freccia (mda’-dar) di buon augurio” : è munita di una punta di ferro e decorata con 

uno specchio e una conchiglia, come pure da 3 o 5 nastri di seta colorati. Viene 
utilizzata in diversi rituali di buon augurio: in tal caso, il colore del fusto deve 
corrispondere al colore della deità invocata, e la sillaba-seme della deità sarà iscritta 
sulla specchio mediante un pigmento colorato. 

     In occasione della cerimonia nuziale – durante la quale una freccia avvolta in 
una sciarpa di seta bianca è apposta sulla fronte della donna - essa simboleggia il 
fidanzato che cattura la futura moglie, usando la freccia come uncino per acchiappare 
la fidanzata per il collo per allontanarla dalle sue compagne. 

 
‘GYED: 
 festino o banchetto (d’offerta). 
 
GYEÓ-BA : 
 distrazione. 
 
GYEN-DU  RGYU-BA’I  RLUÓ: 
 v. rgyen-du rgyu-ba’i rluÒ. 
 
GYEN-LA  ‘GRO-BA : 
 muoversi verso l’alto : nel bar-do, coloro che hanno la sensazione di muoversi verso 

l’alto hanno un’affinità col regno dei deva, coloro che hanno la sensazione di 
muoversi orizzontalmente (‘phred-la ‘gro-ba) hanno un’affinità col regno umano e 



coloro che hanno una sensazione di muoversi verso il basso (mgo mthur-la brten-nas 
‘gro-ba) hanno un’affinità con gli inferni, i preta e gli animali. 

 
GYI-CO  (ZLA-BA’I  ‘OD-ZER) LO-TS÷-BA: 
 traduttore e discepolo di Bhadrabodhi (a sua volta discepolo di Cilupa), fu il primo a 

tradurre in tibetano - nel 1026 circa - il Tantra di Kõlacakra. A differenza di quelli di 
Rwa e di 'Bro, il suo lignaggio è andato perduto. 

 
GYI-LIÓ: 
 una razza di cavalli molto robusti della regione dell'Amdo. 
 
‘GYIÓ: 
 v. giÒ. 
 
GYIÓ-BA  THOD: 
 cranio contratto in una smorfia: v. sub kinkara-daÐÅa. 
 
G.YO: 
 v. æõëhya. 
 
'GYOD-PA:  
 v. kaukÕtya. 
 
'GYOGS-PA: 
 v. java. 
 
G.YON: 

v. võma (l’opposto di dakØiÐa).  
 
G.YU : 

turchese. 
 
‘GYU-BA: 
 movimento, pensieri in movimento, attività mentale, pensiero discorsivo. Questo ha 

la connotazione dell’instabile guizzare od ondeggiare come il lampo, le lingue di una 
fiamma o il riflesso sull’acqua. Vi sono comprese tutte le distraenti attività mentali, i 
sentimenti e il chiacchierio del subconscio. 

 
 G.YUL-CHEN: 
 la grande battaglia mitologica tra i deva e gli asura. 
 
G.YU-LO-BKOD: 
 la Terra Pura (buddhakØetra) di Tõrõ. 
 
G.YU-MTSHO: 
 "Lago turchese", altro nome del Mõnasarovar.  
 
G.YUÓ : 
 soggetto a  “corvée”. 
 
G.YUÓ-DRUÓ : 
 -eterno, immutabile; 



 -svastica: v. svastikõ. Una delle due Scuole (precisamente quella bon: g.YuÒ-druÒ 
bon) in cui viene insegnato lo rDzogs-chen; l’altra è la Scuola buddhista dei rÑiÒ-
ma-pa.  

  
G.YUÓ-DRUÓ  BON: 
  “il Bon della svastica”, nel senso di “l’immutabile via del Bon”: Scuola bon 

originaria dello óaÒ-²uÒ, venne fondata dal buddha sTon-pa gêen-rab Mi-bo-che, 
che successivamente la diffuse in Tibet. Nel 791, a seguito di lotte intestine tra i 
partigiani del Bon e quelli del buddhismo,  Khri-sroÒ lDe’u-btsan proclamò 
quest’ultimo “religione di Stato” e mise all’indice i Bon, che furono costretti a 
imitare la religione rivale per sopravvivere: sorse così il bon-gsar (bon nuovo o 
rinnovato).  

  Nell’11° sec. la Scuola si presenta come un insieme di insegnamenti classificati 
in due modi: 

 a] i “5 rami di insegnamento”, consistenti ne “I quattro portali e il tesoro come 
quinto”: v.  sgo-b²i mdzod lÒa; 

 b] i “9 veicoli del bon”: v. bon-gyi theg-pa dgu.    
  Questa Scuola mette l’accento sugli stessi punti del buddhismo ufficiale, pur 

conservando un certo numero di metodi del Bon antico (cioè, dell’antica religione 
indigena): così, - oltre ad includere tutti gli insegnamenti rdzogs-chen – tende a 
sviluppare la riflessione sull’impermanenza e la rinuncia al saËsõra, a generare la 
compassione per tutti gli esseri, a prendere rifugio, a purificare corpo, parola e mente 
con l’aiuto di mantra, a fare l’offerta del maÐÅala, a praticare il guruyoga, a dedicare 
i meriti.  

 I due grandi monasteri tibetani di sMan-ri (fondato nel 1405) e di g.YuÒ-druÒ gLiÒ 
(fondato nel 1834)  sono stati distrutti dai cinesi dopo l’invasione del 1959 e i 
rifugiati bon-po si sono riuniti a Dolanji (India) sotto la direzione del loro capo 
spirituale (che attualmente è Lungtok Tenpai Nyima). Oggigiorno si trovano 
monasteri bon  nell’Amdo e nel Kham, nonché nella regione occidentale del Ngari 
Korsum. 

  
'GYUR-BA'I SDUG-BSÓAL: 
 v. vipariÐõma duÇkhatõ. 
 
G.YU-SGRON-MA: 
 v. rDo-rje gYu-sgron-ma. 
 
G.YU-THOG  YON-TAN  MGON-PO: 
 "Tetto turchese, protettore delle qualità": celebre medico (729-854) del re Khri-sroÒ-

lde-btsan. 
 
GZA’ : 
 v. graha e anche srog-gza’. 
 
GZA’-BCUS  RGYU-LAM  KHYIM: 

zodiaco. 
  

GZA'-BDAG: 
 'il signore dei pianeti', cioè il Sole. 
 
GZA'-BDUN: 
 la settimana, i cui giorni sono quelli dei pianeti. 
 



GZA'I-KHAMS: 
 gli elementi associati ai pianeti, cioè il fuoco a Sole e Marte, l'acqua a Luna e 

Mercurio, terra a Venere e Saturno, aria a Giove e Rõhu. 
 Nell'astrologia 'byuÒ-rtsis, le corrispondenze sono le stesse, salvo che Giove è legno 

e Venere è metallo. 
 
GZA'-KHYIM: 
 il segno o la costellazione dove risiede un pianeta. 
 
GZA'-MJUG-RIÓ: 
 sinonimo del pianeta Ketu.  
 
GZAN: 
 offerta di cibo. 
 
GZA’ R÷-HU-LA: 
 v. Rõhu sub b). 
 
GZA'-RGOD: 
 'il pianeta selvaggio', cioè Rõhu. 
 
GZA'-SGRA-GCAN: 
 sinonimo del pianeta Rõhu. 
 
GZA'-SKAR-MKHAN: 
 astrologo.  
 
GZA’-YI-GDON: 
 una classe di spiriti planetari maschili, normalmente di color nero. Si tratta di demoni 

celestiali che personificano gli effetti astrologici negativi dei pianeti e delle comete 
che si muovono irradiando energia velenosa che provoca improvvise perdite di 
coscienza, gravi malattie del sistema nervoso centrale, ictus, paralisi e follia. Sono 28 
classi di demoni capeggiate e guidate dal demone Rõhu. Possono assumere varie 
forme, come quella di un cane nero, un mostro con la coda di un drago, una fenice o 
un uomo a cavallo. Sono estremamente maligni e causano epilessia, paralisi 
improvvise e ictus.  

 
GZA'-YI  MA-KHYUD: 
 sinonimo di Luna. 
 
GZA'-YI-RTEN: 
 la stella Polare. 
 
GZED : 
 divinità dei cespugli. Si tratta di divinità malefiche che, come pure i gTod, 

provocano il mutismo nelle persone. 
 
GZER: 
 piolo, chiodo, picchetto.  
 
GZER  BóI : 
 “i 4 chiodi” che controllano il respiro vitale  (srog-sdom  gzer-b²i) secondo lo 

yogatantra e cioè : 



1.  quello dell’intenzione immutabile  (mi-‘gyur  dgoÒs-pa’i  gzer) ; 
2.  quello della contemplazione della divinità  (tiÒ-‘dzin  lha’i  gzer) ; 
3.  quello del mantra che è il nucleo  (sñiÒ-po  sÒags-kyi  gzer) ; 
4.  quello dell’attività che è l’emanazione e l’assorbimento dei raggi di luce  (‘phro-

‘du  phrin-las-kyi  gzer). 
  Nello rDzogs-chen, si tratta di principi fissi, stabili, immutabili ed inalterabili; 

piantare questi “4 chiodi” è paragonabile ad ottenere i “tre conseguimenti (thob-pa 
gsum)”, che consolidano le pratiche dell’atiyoga. 

 
GZI : 
 agata. Di solito è di color marrone scuro con disegni chiari a cerchietti (detti “occhi”) 

e a strisce: il suo valore aumenta in funzione del numero degli  “occhi” che possono 
arrivare fino a 21. Sono di due specie: 

 --le agate cilindriche di color nero o bruno scuro ornate da bande e da occhi di color 
bianco (rarissime sono quelle a 9 occhi); 

 --le palle di cornalina striate di venature rosso-ocra, bianche o dorate. 
Queste pietre – che si trovano presso i luoghi di sepoltura o nei campi recentemente 
arati - sono talismani potenti contro tutte le influenze negative. Esse sono ritenute 
una benedizione, un simbolo di grande prestigio e un amuleto molto potente: non 
solo vengono indossate come pendenti o bracciali proprio a protezione della persona 
(ad es., come parte integrante dei rosari (mõlõ)), ma un tempo venivano lasciate sul 
corpo del monaco quando questi veniva bruciato sulla pira durante la cerimonia 
funebre; e nell'antica medicina tibetana venivano frantumate e la polvere utilizzata 
come unguento o diluita in particolari bevande curative. Perché il potere protettivo 
della pietra si mantenga intatto essa deve passare di mano in mano come regalo, 
oppure essere trovata per caso.  

Circa la loro natura, si ritiene che siano: 
1. vermi o insetti magici che si pietrificano appena vengono visti o toccati, oppure  
2. gioielli sbreccati buttati via dagli dèi, oppure  
3. i frutti dell’albero dei desideri (parijata), oppure 
4. lo sterco dei garuÅa, oppure 
5. i tesori provenienti dal saccheggio dei forzieri del re Tajik (Persia) che sarebbero 

stati disseminati in Tibet da Ge-sar di gLiÒ. 
Lo gzi non figura tra le pietre preziose che ornano le deità buddhiste indiane, 

mentre appare nella descrizione delle divinità bon. 
 

GZIGS: 
 vedere; la capacità di vedere attraverso l’occhio della saggezza e dell’onniscienza di 

un essere illuminato che conosce la mente individuale di ogni essere e vedendo la 
sua situazione di sofferenza lo protegge. 

 
GZIGS-PA  LÓA : 
 “le 5 considerazioni” : quelle che êõkyamuni fece prima di nascere nel Jambudvúpa 

e cioè relativamente al continente, alla famiglia, al padre, alla madre e all’epoca. 
 
GZI-KHYIM : 
 un metallo prezioso che ha delle proprietà legate al potere spirituale, che gli sono 

date o che possono essere scoperte con mezzi magici ; esso si presenta in vari colori 
e, nella fusione, è mescolato al bronzo delle statue e utilizzato nella preparazione dei 
talismani protettivi. 

 
GZU-BA : 
 mediatore. 



 
GZUGS : 
 v. r¾pa e skandha. 
 
GZUGS-BRÑAN: 
 riflesso, riflessione, il riflettersi, immagine riflessa. Normalmente si pensa al riflesso 

come nel caso della luna che si specchia nell’acqua, ma in realtà tutti i fenomeni 
(compresa la luna che sta in cielo) sono “riflessi” – cioè proiezioni e false 
concezioni, cioè vuoti - in quanto sorgono in modo interdipendente e sono privi di 
sostanza autonoma, analogamente ai sogni. Vedi æes-bya sgyu-ma’i dpe-bcu. 

 
GZUGS-KHAMS : 

v.  r¾pa-dhõtu e r¾paloka. 
 
GZUGS-KHAMS  GNAS-RIGS: 
 v. r¾padhõtuvasiñjõti. 
 
GZUGS-KHAMS-KYI  BSAM-GTAN  BóI: 
 v. dhyõnar¾pyõÇ. 
 
GZUGS-KYI  LHA : 
 divinità della forma. 
 
GZUGS-KYI PHUÓ-PO: 
 v. r¾paskandha. 
 
GZUGS-KYI  SKU: 
 v. r¾pakõya. 
 
GZUGS-KYI  SKYE-MCHED: 
 v. r¾põyatana. 
 
GZUGS-MED: 
 v. ar¾pa. 
 
GZUGS-MED-KHAMS : 

v.  õr¾pya-dhõtu. 
 
GZUGS-MED  KHAMS-KYI  BSAM-GTAN  BóI: 
 v. dhyõnõr¾pyõÇ. 
 
GZUGS-MED-KYI  KHAMS: 
 v. ar¾padhõtu. 
 
GZUGS-SKU : 

v.  r¾põkõya. 
 
GZUÓ-BA: 
 v. grõhya. 
 
GZUÓ-BA’I  YUL  DAÓ  ‘DZIN-PA’I  SEMS: 
 “la mente che percepisce (‘dzin-pa) e l’oggetto percepito (gzuÒ-ba)”, ossia soggetto e 

oggetto. L’illusoria e samsarica concezione di soggetti e oggetti indipendenti e 



autonomamente esistenti. Dato che i bodhisattva hanno la piena realizzazione della 
vacuità (æ¾nyatõ), non ammettono che chi afferra i dharma sia ritenuto veramente 
esistente più dei dharma stessi. 

 
GZUÓ-‘DZIN: 
 v. grõhyagrõhaka e gzuÒ-ba’i yul daÒ ‘dzin-pa’i sems. 
 
GZUÓ-MA: 
 v. dhõraÐú. 
 
GZUÓ-RNAM : 

v. grõhya-õkõra. 
 
GZUÓ  êER-PHYIN: 
 v. sub prajñõpõramitõ. 
 
GZUÓ-YUL: 
 v. grõhyaviæaya. 
 
GóAL-BYA’I  GNAS  GSUM: 
 “i 3 oggetti della conoscenza”, cioè i fenomeni manifesti (mÒon gyur), i fenomeni 

nascosti (lkog-gyur) e i fenomeni estremamente nascosti (æin-tu lkog-gyur). 
 
GóAL-YAS  KHAÓ: 
 v. vimõna. 
 
GóAN-DBAÓ : 

interdipendenza da altri (l’opposto di raÒ-dbaÒ). V. paratantra-svabhõva. 
 
GóAN-DBAÓ  CAN : 
 operato-da-altro. 
 
GóAN-DON: 
 v. parõrtha, parõrthõlamba. 
 
GóAN-DON  RJES-DPAG: 
 v. parõrthanumõna. 
 
GóAN  DUS-KYI  ‘KHOR-LO: 
 il “Kõlacakra alternativo”: v. sub Kõlacakra. 
 
GóAN-GYI  DÓOS-PO  STOÓ-PA-ÑID: 
 v. parabhõvaæ¾nyatõ. 
 
GóAN-GYI  GóI : 
 “etero-fondamento” : è la visualizzazione d’una divinità  (ad es. Avalokiteævara)  - 

detta  ‘jñõnasattva’ -  davanti a se stessi  (mdun-bskyed), invitandola a venire dalla 
sua Terra Pura sino al luogo in cui sta il meditante, dove le chiede di sedere alla sua 
presenza : qui le presenta offerte e le  rivolge preghiere.   

 
GóAN-‘GYUR  BóI: 
 v. aniyata. 
 



GóAN 'JOMS-MA: 
 v. sub EkaviËæati Tõrõ. 
 
GóAN  KHYAD-DU  GSOD-PA’I  CA-CO : 
 contraddizione sprezzante. 
 
GóAN-LA  GRAGS-PA’I  RJES-DPAG: 
 v. paraprasiddha anumõna. 
 
GóAN-LA  LOÓS-SKU: 
 v. parasaËbhogakõya. 
 
GóAN-LAS  SKYE-BA: 
 v. paraja. 
 
GóAN-LUGS  ‘GAG-PA : 
 demolire la tesi dell’altro. 
 
GóAN-LUS: 
 “corpo altrui”: le pratiche dello rDzogs-rim che si basano sul corpo altrui, cioè le 

pratiche con una partner. 
 
GóAN-MI RGYAL-BA'I DPA'-MO:  
 v. sub EkaviËæati Tõrõ. 
 
GóAN-MI RGYAL-MA: 
 v. sub EkaviËæati Tõrõ. 
 
GóAN  ‘PHRUL  DBAÓ  BYOD : 

v.  paranirmitaæavartin. 
 
GóAN  SEL : 

v.  apoha. 
 
GóAN-SEMS  êES-PA’I  MÓON-êES: 
 v. paracittajñõna. 
 
GóAN-SKYES: 
 v. parata utpatti. 
 
GóAN-SNAÓ: 
 esternamente manifesto: con riferimento all’ambito del R¾pakõya, il SaËbhogakõya 

si manifesta naturalmente o intrinsecamente (raÒ-snaÒ), mentre il NirmõÐakõya si 
manifesta in modo esterno (g²an-snaÒ) per il bene degli esseri senzienti. 

 
GóAN-STOÓ : 
 vuoto di alterità, vuoto d’altro, vacuità qualificata o estrinseca. E’ la perfezione della 

“natura di buddha”, vuota di qualcosa che le sia altro (un altro inteso come 
esperienza dualista e kleæa), è la vacuità (æ¾nyatõ) come non dualità, in particolare in 
quanto indivisibile dalla luminosità (gsal-ba).  
La “vacuità estrinseca” ci dice che tutte le realtà del nirvõÐa sono vuote di fenomeni 
estranei. Essa si contrappone alla “vacuità intrinseca” (raÒ-stoÒ), secondo cui tutte le 
cose del saËsõra sono vuote di una loro propria essenza inerente. 



Vedi góan-stoÒ dbu-ma-pa e mõdhyamika. 
  
GóAN-STOÓ  DBU-MA-PA: 
 la Scuola Mõdhyamika Shentong o Scuola della “Vacuità dell’altro”, fondata dal 

maestro Dol-po-pa êes-rab rGyal-mtshan (1292-1361) e seguita dai Jo-naÒ-pa.  
Essa sostiene che la realtà relativa o convenzionale è una designazione nominale 
immaginaria (parikalpita), semplice etichettatura dei fenomeni da parte della mente 
illusa, ed ha un carattere dipendente (paratantra) simile ad un sogno: tale realtà è 
dunque vuota d’essere in sé, vuota di natura propria (raÒ-stoÒ).  
La realtà assoluta è il “perfettamente stabilito” (pariniØpanna), cioè la natura di 
buddha (tathõgatagarbha) che è vuota di un’essenza diversa da se stessa, ossia vuota 
d’alterità o estraneità (g²aÒ-stoÒ): in altre parole, vuota delle contaminazioni 
avventizie. Il tathõgatagarbha è una saggezza certamente vuota dei kleæa avventizi, 
ma è anche dotata di pure qualità luminose: la mente non solo è vuota di esistenza 
inerente, ma è anche vuota-di-altro e cioè di impurità e imperfezioni ed è da sempre 
completamente pura e da sempre dotata di tutte le qualità di Buddha. In altri termini, 
la mente è vacuità, ma è anche chiarezza e lucidità che – secondo i dGe-lugs-pa - 
costituirebbero una realtà in sé permanente (perché incomposta) ed eterna (perché da 
sempre presente negli esseri senzienti). Per via di questa reificazione ed eternalismo 
la Scuola venne dichiarata eretica nel 17° sec. dai dGe-lugs-pa, ma la sua dottrina è 
stata rinnovata e ripresa nel 19° sec. dai bKa’-brgyud-pa. 

 
GóI : 
 la "base" o "fondamento". La base fa riferimento a tutto ciò che esiste. Essa si 

distingue in due divisioni: soggetto (che conosce) e oggetto (ciò che è conosciuto). 
Vedi vastu. 

  Per quanto riguarda gli insegnamenti e la pratica del Dharma, esso viene 
descritto in 3 punti: base, via e risultato:  

--la base è lo stato normale, orinario, in cui gli esseri si trovano. La caratteristica 
essenziale di quello stato è la sofferenza, ma all'interno di esso esiste il potenziale 
per superare le cause della sofferenza e raggiungere l'Illuminazione;  

--la via o sentiero (lam) è la descrizione delle pratiche che devono essere seguite 
per rimuovere le cause della sofferenza e raggiungere l'Illuminazione; 

--il risultato od obiettivo (‘bras-bu) è lo stato di Illuminazione una volta che le 
cause della sofferenza sono state completamente rimosse con quel sentiero.  

Vi è una continuità (tantra) tra base, sentiero e risultato: questa continuità è la 
ragione per cui si è in grado di progredire sul sentiero, dallo stato samsarico fino 
all'Illuminazione completa.  

Nella pratica della mahõmudrõ, la base è il presupposto di partenza: è la natura 
di buddha insita in maniera potenziale nella nostra mente da sempre (e perciò è detta 
"non nata", skye-med). Se si lascia la base nel suo stato naturale, senza correggere 
nulla (ma-bcos), il suo modo di essere è di grande espansione o onnipervadenza. 
Vedi  ‘char-g²i, kun-g²i e ye-g²i; 

 
GóI-BDAG : 
 i “signori del suolo” sono dei “protettori mondani”, autoctoni spiriti locali (cioè le 

deità del luogo) collegati alla terra. Il termine è dunque sinonimo di “sa-bdag” 
(‘signori della terra’). 

  In particolare, essi ostacolano la raccolta delle pietre e il lavoro degli scalpellini; 
e sono responsabili di vari disturbi, tra cui i sintomi della mancanza di ossigeno alle 
altezze elevate: nausea, svenimento, gonfiore alle mani e ai piedi. 



 
GóI-CHAGS : 
 presa di potere. 
 
GóI  DGE-‘DUN  PHAL-CHEN-PA: 
 v. M¾lamahõsaÒghika. 
 
GóI  DUS-KYI  SKU  GSUM : 
 “i 3 kõya della base”. 
 
GóI DUS-KYI YE-êES LÓA:  
 “le 5 saggezze al tempo della base”, cioè i 5 kleæa prima di venir trasformati nelle 

rispettive saggezze. Vedi rags-pa  ñer-lÒa. 
 
GZIG: 
 leopardo delle nevi. 
 
GZIG-RAL: 
 “faretra in pelle di leopardo”: v. sub stag-æubs. 
 
GóI GNAS-BRTAN-PA: 
 v. M¾lasthavira. 
 
GóI’I  ‘CHAR-TSHUL  BRGYAD: 
 gli 8 modi di emergenza della Base, detti anche “le 8 porte di emergenza” (‘char-sgo 

brgyad). Nello rDzogs-chen Man-Òag-sde, la Base primordiale (ye-g²i) – il 
tathõgathagarbha - quando si manifesta (g²i snaÒ) diventa la Base universale del 
nirvõÐa come del saËsõra (kun-g²i). Le 8 possibilità di manifestazione della Base 
comprendono tutte le manifestazioni possibili, illuminate o no. Se non fossero 
spontaneamente presenti in seno alla Base primordiale, le manifestazioni del saËsõra 
e del nirvõÐa non potrebbero apparire e non sarebbero possibili né il Risveglio né 
l’illusione. Si tratta di 8 modi di emergenza (che si esprimono sia nell’esistenza sia 
nel bar-do), cioè del modo di emergenza: 
1. della compassione, che permette lo spiegamento incessante della compassione 

verso gli esseri senzienti; 
2. della luce, che infonde la luce naturale delle 5 saggezze – simile ai colori 

dell’arcobaleno  – nelle apparenze; 
3. della saggezza, che permette di rimanere in uno stato non-discorsivo; 
4. dei corpi, che permette la manifestazione dei corpi divini luminosi calmi ed 

irritati nello spazio del dharmadhõtu; 
5. quale non-dualità, mediante cui la varietà delle apparenze sfugge all’analisi in 

termini di “uno” e di “molteplice”; 
6. libero dagli estremi, che permette la manifestazione come essenza naturale della 

presenza spontanea (lhun-grub); 
7. come porta della pura saggezza, che permette la manifestazione vuota 

dell’essenza primordialmente pura (ka-dag), simile ad un cielo senza nuvole; 
8. come porta del saËsõra impuro, che permette l’apparizione degli aspetti dei 6 tipi 

di esseri. 
 
GóI’I  ‘OD-GSAL : 
 chiara luce primordiale (o radiosità interiore fondamentale).. Vedi prabhõsvara. 



 
GóI’I  RGYUD : 
 continuità della base :  v. sub tantra. 
 
GóI-LAM  ‘BRAS-BU: 
 la Base, la Via e il Frutto. Metodo logico di esposizione usato in molte opere 

buddhiste, in cui: 
a) la Base (g²i) consiste nella realtà fondamentale delle cose e degli esseri (cioè le 

iniziali condizioni causali) e rappresenta il potenziale che deve essere reso attuale 
ed effettivo come Frutto per mezzo della Via;  

b) la Via o Sentiero (lam, mõrga) consiste nei metodi di pratica che si devono usare 
per uscire dalla condizione illusoria del saËsõra ed arrivare al Frutto; 

c) il Frutto (‘bras-bu, phala) è il risultato della Via, l’ottenimento della Liberazione 
e dell’Illuminazione. 

 
GóI  LÓA : 
 “i 5 punti fondamentali” proclamati da Mahõdeva : cioè che gli arhat erano in grado 

di dare una risposta agli altri  (g²an-la  gdab, prayuttara),  vivevano nell’ignoranza  
(mi  æes-pa, ajñõnatõ),  nel dubbio  (yid-gñis, vimati),  nell’immaginazione  (yoÒs-su  
brtags-pa, parikalpa)  ed erano capaci di mantenere se stessi  (bdag-ñid  gso-bar  
byed-pa,  õtmapoØaÐa). 

 
GóI  MA-GRUB-PA: 
 v. asiddhõæraya. 
 
GóI-MED: 
 mancanza di fondamento, inconsistenza. Le cose sono mera apparenza di ciò che in 

realtà non esiste. 
 
GóI-MED  RTSA-BRAL: 
 senza fondamento né origine.  
 
GóI  RDZOGS-PA  CHEN-PO: 
 “lo rDzogs-chen della Base”. La “Grande Perfezione” è lo stato naturale 

dell’individuo, la purezza primordiale (ka-dag) in cui tutti i fenomeni si dispiegano 
spontaneamente (lhun-grub), perfetti in se stessi, essendo l’espressione della sua 
luminosità naturale. Questo stato naturale dove tutto è “grande saggezza 
primordiale” (ye-æes chen-po) è la “sfera unica” (thig-le ñag-cig). E’ lo rDzogs-chen 
della Base (g²i) che è presente in ciascuno, ciò che in altre Scuole è detto 
tathõgatagarbha.  

 Tuttavia, benché tutto sia primordialmente puro e perfetto in seno all’Illuminazione, 
gli esseri senzienti sono oscurati dall’ignoranza e condizionati dalle forze del karma. 
Essi devono sforzarsi di raggiungere il loro stato naturale (rig-pa), perfetto in se 
stesso, e di reintegrarvi l’insieme delle loro percezioni. Le pratiche che servono a 
raggiungere questo risultato costituiscono lo rDzogs-chen della Via  (lam).  

 Lo rDzogs-chen del Frutto (‘bras-bu) è l’attualizzazione definitiva delle qualità della 
Base, la buddhità in 3 kõya. 

 Lo rDzogs-chen è l’unico veicolo che si basa su rig-pa - la dimensione risvegliata 
vuota e luminosa degli esseri - e non sul sems (la coscienza ordinaria e discorsiva 
che comprende le 8 coscienze). Pertanto, si tratta di un sistema che inizia là dove 
terminano gli altri Veicoli.   



 
GóIS : 
 possedimento. 
 
GóIS-BYES : 
 latifondo. 
 
GóIS-KA-RTSE : 
 Shigatse, la seconda città del Tibet  (circa 40.000 ab.) situata lungo il corso dello 

Tsang-po.  Centro agricolo, pastorale, commerciale, sorto nel 15° sec. ai piedi del 
locale castello (dzoÒ).  Importante luogo di pellegrinaggi per il vicino monastero di 
bKra-æis-lhun-po  (della Scuola dGe-lugs-pa), sede del Panchen Lama. 

 
GóI-SNAÓ: 
 la base (o fondamento) dell’essere che si manifesta (si presenta) come fenomeno 

apparente, l’aspetto manifesto della base dell’essere, la manifestazione della natura 
fondamentale. 

 
GóI  THAMS-CAD  YOD-PAR  SMRA-BA: 
 v. M¾lasarvõstivõdin. 
 
GóON-NU: 
 'il Giovane', cioè il pianeta Marte. 
 
GóON-NU’I  BUM-PA’I  SKU: 
 v. g²on-nu bum-sku. 
 
GóON-NU  BUM-SKU: 
 “corpo del vaso di giovinezza”: v. sub kõya. 
 
GóUÓ: 
 scrittura canonica, testo fondamentale. 
 
GóUÓ-BYED-PA-PO  GSUM : 
 “i 3 autori dei testi fondamentali” :  Nõgõrjuna, AsaÒga e Dignõga. 
 
GóU-SDOM: 
 v. sub yojana. 
  



GLOSSARIO   H 
 
 
 
HA : 
 distretto occidentale del Bhutàn centrale, al confine col Tibet  (valle di Chumbi). 
 
HAD-DE-BA: 
 stato di stupore, stupito. 
 
HA  CAÓ  THAL-BA’I  RIGS-PA: 
 assurdità logica. 
 
HAS-PO-RI: 
 la collina di Hepori, a 400 m. da bSam-yas, sulla quale Padmasambhava nel 787 

vinse i demoni, grazie alle arti magiche e all'uso del vajrakúla. Questa vittoria 
simboleggia la sconfitta inflitta alle divinità del Tibet pre-buddhista. Hepori è una 
delle 4 sacre colline del Tibet centrale, le altre essendo lCags-po-ri di Lha-sa, Chu-
bo-ri di GoÒ-dkar e GoÒ-po-ri di rTses-thaÒ.  

  
HO: 
 esclamazione di gioia. 
 
HOR: 

il termine ha avuto significati diversi a seconda delle epoche: uighur, mongolo, 
tartaro. Secondo il “Pad-ma bKa’-thaÒ”, Ge-sar fu re di Hor  e, nelle divisioni del 
mondo assegnate ai 4 re, egli regnava sul nord, mentre all’est vi era il re della Cina, 
all’ovest il re di sTag-gzig (Persia) e al sud il re dell’India. 

 
HOR-ME: 
 moxibustione mongola, cioè moxa con olio caldo e spezie. 
 
HOR-YUL: 
 Turkestan. 
 
HOR-ZLA [-BA]: 
 a) i mesi contati alla maniera dei Mongoli Hor. Si tratta dei mesi tibetani classici, 

indicati dalla loro numerazione nell'anno: zla-ba daÒ-po (1° mese), zla-ba gñis-pa (2° 
mese), ecc.;  

 b) calendario. 
 
HUI’I: 
 “gioiello dai 3 occhi”, motivo decorativo che rappresenta i 3 Gioielli e sormonta la 

triplice banderuola (phan-rtse-gsum-pa). 
 
H¿Ó : 
 v. h¾Ë. 
 
HUÓ-MDZAD: 
 v. H¾Ëkara. 



 
HVA-êAÓ  MAH÷Y÷NA: 
 monaco cinese (Heshang Mahõyõna) della Scuola Chan che nel dibattito filosofico di 

bSam-yas (780 o 792-794) venne sconfitto dal maestro indiano Kamalaæúla 
sostenitore della tesi che l’Illuminazione non può essere raggiunta in modo diretto ed 
improvviso, ma necessita di una lunga preparazione graduale. 

 
 
 



GLOSSARIO   I 
 
 
I-LDAN : 
 le lettere dell’alfabeto quando recano soprascritto il segno vocalico della  “i”.  
 
IN-DRA  MKHA’-SPYOD: 
 il lignaggio di istruzioni su Vajrayoginú da lei stessa trasmesso a Indrabodhi. 
 
IN-DRA-NI-LA: 
 v. indranúla. 
 



GLOSSARIO   J 
 
(NB.- Il suono iniziale tibetano traslitterato con J può essere reso anche con i 
                       grafemi  BRJ, BY, LJ e MJ)  
 
 

‘JA’: 
 v. indradhanus. 

 
JAL-CHE : 
“rituale di ripagamento”: rituale in cui si fanno offerte agli esseri illuminati e agli  esseri 

senzienti ordinari allo scopo di ripagare un qualsiasi debito karmico che si può aver 
accumulato nei loro confronti in questa vita o in una precedente. 

 
‘JA’-LUS : 
 “corpo d’arcobaleno”, cioè la massa di luce dai 5 colori dell’arcobaleno in cui – al 

momento della morte – si dissolvono i 5 elementi grossolani del corpo materiale di 
un tantrika avanzato. 
Nello rdzogs-chen, il suo ottenimento è il risultato della pratica di thod-rgal e di 
kloÒ-sde e dunque il segno della completa realizzazione: infatti, il praticante che è ad 
un livello tale da non subire più l'illusione dell'apparente concretezza, o delle 
dicotomie (come quella di mente e materia), al momento della morte libera l'energia 
degli elementi che compongono il suo corpo materiale; quest'ultimo - di cui restano 
solo le impurità (o parti morte del corpo): le unghie, i capelli e talora il setto nasale - 
si dissolve nella luce (che è l'essenza degli elementi materiali), e il praticante entra 
coscientemente nella morte. In altre parole, al momento della morte il corpo 
grossolano – salvi i residui suddetti – manifesta la sua originaria natura (o essenza) 
luminosa, cioè è trasmutato in energia spirituale e luce, cosicchè corpo e mente dello 
yogi sono dissolti nella pura radianza dell’imperitura consapevolezza primordiale.  
In breve: si tratta, al momento della morte, della trasformazione della sostanza 
corporea in luce multicolore, nel senso che  i 5 elementi grossolani che formano il 
corpo fisico si dissolvono nelle loro essenze (la luce a 5 colori dell’arcobaleno), 
senza lasciare alcun cadavere alle spalle, ma solo le unghie, i capelli e talora il setto 
nasale. 

 Esistono vari tipi di ‘ja’-lus a seconda della capacità dello yogi: 
1. “il corpo d’arcobaleno della grande trasferenza” (‘ja’-lus pho-ba chen-po): 
è il corpo di luce supremo. Solo gli yogi che arrivano al termine della 4ª visione del 
thod-rgal lo manifestano. Quando vi è l’esaurimento dei fenomeni nella realtà (chos-
ñid-kyi zad-pa) l’aspetto materiale del corpo comincia a svanire e, se lo yogi si 
concentra su un po’ di materia, realizza questo corpo in cui la materia è tramutata in 
luce. Egli percepisce se stesso come traslucido e insostanziale, ma gli altri - che 
hanno tuttora una visione karmica ordinaria - continuano a vederlo nel suo aspetto 
abituale. Essendo svincolato dai limiti del tempo e del corpo, lo yogi non muore e 
può rimanere indefinitamente quaggiù per operare il bene degli esseri. 
Padmasambhava, Vimalamitra e Tapihridza ottennero questa realizzazione suprema;  
2. gli altri 4 tipi si ottengono al momento della morte: 

a- “come lo spazio” (nam-mkha’ lta-bu): il corpo grossolano si dissolve 
completamente in particelle, e si congiunge con lo spazio assoluto della 
primordiale purezza (così come l’aria contenuta in un vaso, quando 
questo si spezza, si mescola con l’aria esterna). E’ il risultato del khregs-
chod, ma non vi è formazione di un corpo di luce; 

b- “come muoiono le Åõkinú” (mkha’-‘gro æi-ba’i lta-bu): il corpo 
grossolano è presente e scompare d’un tratto nell’invisibile (come fanno 
le Åõkinú). E’ il risultato della pratica del kloÒ-sde; 



c- “come un fuoco” (me lta-bu): il corpo grossolano è come consumato in 
una massa di luce. E’ uno dei risultati del thod-rgal al momento della 
morte; 

d- “come un vidyõdhara” (rig-‘dzin lta-bu): lo yogi dissolve il suo corpo 
grossolano in un corpo di luce che rimane visibile agli esseri per aiutarli. 
Questa trasformazione si accompagna a fenomeni luminosi e sonori. E’ 
anch’esso un risultato del thod-rgal.  

      La pratica del thod-rgal brucia il karma residuo del praticante, ma 
quest’ultimo può realizzarsi conservando un po’ di karma connesso al corpo. 
Alla morte, presenterà vari segni dell’abhisaËbodhi o Illuminazione manifesta, 
suoni, luci, rimpicciolimento, profumi, arcobaleno e - dopo la cremazione dei 
suoi resti - si troveranno i riÒ-bsrel e altre reliquie. Talora, i suoi occhi, lingua e 
cuore rimangono intatti. Certi yogi dissolvono parzialmente il loro corpo 
grossolano che rimpicciolisce, altri lasciano dietro di sé solo unghie e capelli se 
il processo si completa. Quando un Maestro manifesta tali segni, i suoi discepoli 
più intimi beneficiano di una trasferenza di meriti e di saggezza. 

Se il conseguimento del corpo di luce è “residuale”, il corpo fisico si restringe 
di colpo o svanisce nella luce, lasciando i capelli o le unghie del defunto; se non 
rimane nessun residuo, il corpo intero svanirà nella luce.. In questi casi, il corpo 
di luce d’arcobaleno (‘ja-lus) o il corpo di luce (‘od-kyi sku) equivale al 
conseguimento del Corpo Buddhico della Grande Trasferenza 
(mahõsaËkrõntikõya, ‘pho-ba chen-po’i sku).  

 
'JA'-LUS 'PHO-BA CHEN-PO: 
 “corpo d'arcobaleno della grande trasferenza”. 

 Quando, dopo aver eseguito le ultime pratiche dello rdzogs-chen , 
uno yogin è sul punto di dissolvere il suo corpo nella luce arcobaleno, può 
concentrare la consapevolezza sulla punta delle unghie (che sono considerate parti 
morte del corpo). Come avvenne con Vimalamitra e Guru Padmasambhava , facendo 
ciò risulta un corpo di luce che rimane visibile per il bene di tutti gli esseri 
senzienti: questa è la forma di saggezza chiamata ‘ja’-lus ‘pho-ba chen-po. Se lo 
yogin sceglie di non fare questa concentrazione, come avvenne con lCe-btsun SeÒ-ge 
dbaÒ-phyug (10°-11° sec.), il suo corpo svanirà nel cielo in una nuvola di luce 
arcobaleno. 

V.  'ja'-lus e 'pho-ba.  
 
‘JAM-dbYAÓS  BóAD-PA  [MÓA’-DBAÓ  BRTSON-‘GRUS]: 

 “Colui a cui Mañjuærú ha sorriso” nacque nell’Amdo nel 1648 e venne 
inizialmente educato da suo zio, che era monaco. A 13 anni divenne novizio e a 21 
anni arrivò a Lha-sa per continuare studi approfonditi al collegio dge-lugs-pa di 
Gomang a ‘Bras-spuÒs Pienamente ordinato 6 anni più tardi, entrò nel collegio 
tantrico di rGyud-smad nel 1677. Poi a 33 anni va in ritiro per 2 anni in una grotta 
sopra ‘Bras-spuÒs, dove Mañjuærú gli sorride in visione: da qui il suo nome “’Jam-
dbyaÒs bóad-pa” (‘Colui a cui Mañjuærú ha sorriso’). Nel 1702 assume la carica di 
abate di Gomang, ma a 62 anni ritorna nell’Amdo, dove fonda il monastero di bKra-
æis ‘Khyil. Sette anni più tardi vi crea un collegio tantrico. 

Morì nel 1721, onorato tanto dal governo tibetano che dall’imperatore cinese. 
Le sue opere di erudizione filosofica fanno testo nella Scuola dGe-lugs-pa sia in 

Tibet che in Mongolia, in particolare il “Grub-mtha’i rnam-bæad” (‘La grande 
esposizione dei sistemi filosofici’), che venne condensata da dKon-mchog ‘Jigs-med 
dBaÒ-po (1728-1791), l’incarnazione di ‘Jam-dbyaÒs bóad-pa.  



 
'JAM-dbYAÓS  CHOS-RJE: 
 discepolo (1397-1449) di TzoÒ-kha-pa che fondò il monastero di 'Bras-spuÒs nel 

1416. 
 
‘JAM-dbYAÓS  MKHYEN-BRTSE  CHOS-KYI  BLO-GROS: 

 nato nel 1893 nel Golok, incarnazione di Padmasambhava ed emanazione 
dell’attività di ‘Jam-dbyaÒs mKhyen-brtse dBaÒ-po, mKhyen-brtse  Chos-kyi  bLo-
gros ebbe per primo maestro Ka-thog Si-tu nel monastero di Ka-thog. Ebbe poi altri 
maestri. A 15 anni venne intronizzato abate nel monastero sa-skya-pa di rDzoÒ-gsar. 
Dopo aver ricevuto molte iniziazioni rñiÒ-ma-pa e sa-skya-pa, fu ordinato monaco 
nel monastero rdzogs-chen. Quindi ritornò a rDzoÒ-gsar, dove fondò un collegio di 
studi. 

A 28 anni si recò da Jigme Tenpe Nyima per ricevere il lignaggio del “kLoÒ-
chen sÑiÒ-thig”. Poco dopo, Tertön Sogyal gli conferì i suoi gter-ma di “Vajrakúla”. 
Nel monastero di Shechen ricevette numerose iniziazioni da Shechen Gyaltsap, 
divenuto uno dei suoi principali maestri. Alla morte di Ka-thog Si-tu dovette vegliare 
sul citato monastero di Ka-thog, ma ricevette anche le principali iniziazioni dge-lugs-
pa. In totale, studiò con circa 80 maestri di tutte le tradizioni. Grande meditatore, 
riconosciuto come il “Re dei maestri” tanto immensa era la sua erudizione, divenne il 
detentore di tutti i lignaggi sa-skya-pa e rñiÒ-ma-pa.  

A 56 anni cadde seriamente ammalato, per cui – in conformità alle profezie che 
lo riguardavano – si sposò: prese per partner spirituale Khandro Tsering Chödrön 
(nata nel 1925) e recuperò rapidamente la salute. 

Fin dal 1955, presentendo la tragedia tibetana, partì in pellegrinaggio per il 
Nepõl e l’India e si stabilì nel Sikkìm, dove continuò i suoi insegnamenti. Qui si 
ammalò nuovamente nel 1959 e morì poco dopo.  

 
'JAM-dbYAÓS  MKHYEN-BRTSE  DBAÓ-PO: 

"Gentile melodia, potere di saggezza e amore" (1820-1892) compì i suoi studi a 
sMin-grol gLiÒ, monastero rñiÒ-ma-pa, e poi secondo la tradizione Òor dei sa-skya-
pa. Studiò circa 700 opere, per 13 anni ricevette la maggior parte delle trasmissioni 
dei lignaggi esistenti (senza distinzione di Scuole) da ben 150 lama e divenne capace 
di insegnare secondo il punto di vista di ciascuna di esse. La sua pratica principale 
era il “Guru-yoga”. Si unì a ‘Jam-mgon KoÒ-sprul bLo-gros mTha’-yas nel 
Movimento Ris-med (‘Non settario’). 

Sotto il nome di Pema Do Ngak Lingpa, fu il 5° dei “re dei gter-ston” e un 
grande mistico visionario. Nel 1853 Chögyur Lingpa venne da lui e tutt’e due 
insieme scoprirono “Le 7 successioni dei precetti trasmessi” (bKa’-babs bdun-ldan). 
Tra i suoi numerosi gter-ma vanno ricordati anche il “rJe-bstun sñiÒ-thig” e il ‘Chi-
med  ‘phags-ma sñiÒ-thig”. 

Discepolo principale di Gyalse Shenpen Thaye, ‘Jam-dbyaÒs mKhyen-brtse 
ebbe a sua volta innumerevoli discepoli, tra cui Mi-pham Rin-po-che. 

Era considerato una reincarnazione combinata di Vimalamitra e del re Khri-sroÒ  
lde['u]-btsan, nonché un’emanazione del corpo di ‘Jigs-med gLiÒ-pa. 

Insieme a bLo-gter dBaÒ-po compilò il “sGrub-thabs kun-btus” (“Collezione di 
tutti i metodi di realizzazione”), monumentale raccolta che raggruppa tutte le 
sõdhana della Scuola Sa-skya-pa. 

 
‘JAM-DPAL  bsTAN-PA’I  dÓOS-GRUB: 

più comunemente noto come sTag-phu rDo-rje ChaÒ (1876-1935): v. sub Tara 
CittamaÐi. 

 



'JAM-DPAL-dbYAÓS: 
 v. Mañjuærú. 
 
'JAM-DPAL  GSAÓ-BA: 
 "Gentile melodia segreta": una precedente incarnazione del Tai Situpa, fu un maestro 

cinese di geomanzia che analizzò il luogo proposto per la costruzione del monastero 
di bSam-yas. 

 
‘JAM-DPAL-GYI  SKU  ‘KHOR-LO  BóI : 
 “i 4 cakra del corpo di Mañjuærú” : 

a.  il cakra segreto della costante natura della mente  (gnas-kyi  ‘khor-lo) 
b.  il cakra dell’esistenza connesso con l’ombelico  (srid-pa’i  ‘khor-lo) 
c.  il cakra della recisione connesso con le braccia della deità  (gcod-pa’i  ‘khor-lo) 
d.  il cakra dell’emanazione connesso con le gambe e i piedi della deità  (sprul-pa’i  

‘khor-lo). 
 
‘JAM-DPAL  RDO-RJE  LHA  BCU-DGU : 
 “il maÐÅala delle 19 deità di Mañjuvajra”.  Le deità sono : 
 Mañjuærúvajra (Guhyasamõja),  Vairocana,  Ratnasambhava,   Amitõbha, 

Amoghasiddhi, Locanõ, Mõmakú, PõÐÅaravõsinú,  Tõrõ, gZugs  rdo-rje-ma,  sGra  
rdo-rje-ma,  Dri  rdo-rje-ma,  Ro  rdo-rje-ma,  Reg-bya  rdo-rje-ma,  Chos-dbyiÒs  
rdo-rje-ma,  gêin-rje  gæed,  êes-rab  mthar-byed,  Padma  mthar-byed,  bGegs  
mthar-byed. 

 
‘JAM-DPAL SEÓ-GE: 

       ‘Jam-dpal SeÒ-ge della famiglia Ati Tsang nacque nel 1914 nella provincia di 
Kham, nel Tibet orientale. Ancora bambino seguì la famiglia nel KoÒ-po 
(regione del dbUs-TsaÒ), dove a 5 anni fu ammesso in un monastero bon e qui 
imparò a leggere e scrivere, iniziando la sua istruzione religiosa con la lettura 
dei testi sacri, la recitazione delle preghiere e l’esecuzione di danze rituali. A 
17 anni accompagnò alcuni monaci del KoÒ-po a Lha-sa ed entrò nel 
monastero ghelugpa di Sera Bassa, dove cominciò lo studio dei sistemi 
fondamentali della logica buddhista, alternando alcuni mesi di sessioni di 
dibattito con periodi dedicati ad insegnamenti individuali, iniziazioni, ritiri e 
studio. 
           Ventenne, ‘Jam-dpal SeÒ-ghe studiò per 3 anni “L’ornamento delle 
chiare realizzazioni” (un commentario sulle põramitõ). Nei due anni seguenti 
studiò brani scelti dai “Definiti e indefiniti eleganti detti” di Je TzoÒ-kha-pa; 
inoltre studiò brani scelti dal commentario chiamato “Forma e 
concentrazioni”, i  “Venti testi del SaÒgha” e un commentario 
sull’originazione interdipendente. In seguito superò entrambe le classi del 
“nuovo” e “vecchio” Mõdhyamika, studiando “La via del sentiero di mezzo” 
di Candrakúrti. 
Nella classe del vecchio Mõdhyamika ottenne il punteggio massimo all’esame 
di dibattito, qualificandosi quindi come candidato al titolo di dge-bæes. 
A 30 anni, iniziò 4 anni di studi sugli insegnamenti sulla moralità, incluso lo 
studio dei vari livelli di ordinazione per monaci e monache e i voti particolari 
di ogni livello. Dai 34 ai 37 anni passò attraverso le classi superiori. 
Lo studio principale in quei tempi era la Metafisica dell’Abhidharmakoæa, 
scritta da Vasubandhu. Nel 1955 - durante la grande  “festa della preghiera” a 
Lha-sa – sostenne il suo esame di dibattito di fronte a circa 30000 monaci 
venuti dai monasteri di Se-ra, dGa’-ldan e Bras-dpuÒs. Ottenne il più alto 
titolo di dge-bæes (dge-bæes lha-ram-pa) all’età di 37 anni classificandosi al 2° 



posto della graduatoria d’esame. Dopo aver insegnato il Dharma per un anno, 
ha diviso il suo tempo tra il monastero di Se-ra e quello tantrico di rGyud-stod 
grva-tshaÒ. In quest’ultimo collegio venne istruito sul Guhyasamõjatantra e 
mise in pratica questi insegnamenti. Portava uno speciale interesse alla 
comprensione del maÐÅala, e fece uno studio completo su questo argomento. 

Nel 1960, su richiesta di ambienti accademici italiani, e in particolare 
del prof. Giuseppe Tucci, S.S. il Dalai Lama designò dGe-bæes-la per il 
riordino della vasta collezione buddhista tibetana, la più ampia e importante 
d’Europa, esistente nella biblioteca dell’ISMEO a Roma. Qui giunto in quello 
stesso anno, ha lavorato intensamente per oltre vent’anni, impartendo 
attivamente fin dal 1966 insegnamenti a vari gruppi, studiando l’italiano per 
poter insegnare senza traduttori, prodigandosi in corsi di Dharma e di lingua 
tibetana, in altri centri italiani ed europei. 

Nel 1970 ottenne la cittadinanza italiana. Ha partecipato negli anni ‘70 a 
numerose tavole rotonde su problemi filosofico-teologici a Roma, Assisi, 
Milano e Torino. Negli anni 1971- 1972 ha fornito alla scrittrice Giulia Lenzi 
Castoldi gli elementi per la stesura del volume “ Evam mayõ ærutam “ poi 
stampato nel 1975 dalla Casa editrice Atanor. Dopo aver rinunciato al voto del 
celibato, si è sposato e ha avuto una figlia. Ha promosso la fondazione del 
Centro buddhista di Roma Samantabhadra, di cui è stato la guida spirituale. Ha 
mostrato di lasciare il corpo il 26/11/1981. Le sue spoglie riposano a Roma nel 
cimitero di Prima Porta. 

 
‘JAM-DPAL  SKU: 
 “Corpo di Mañjuærú”: v. sub sgrub-pa  bka’-brgyad. 
 
'JAM-MGON  KOÓ-SPRUL  [BLO-GROS  MTHA’-YAS]: 
  "Gentile protettore, KoÒ-po sprul-sku": uno dei più importanti maestri di 

meditazione e scrittori bka’-brgyud-pa del 19° sec. in Tibet.  
Nato il 14.12.1813 a KoÒ-po nel Khams (Tibet or.) da una famiglia bon-po, 

ricevette una prima educazione religiosa bon prima di venire ordinato monaco al 
monastero rñiÒ-ma-pa di Shechen. Invitato successivamente a Pelpung, lo si obbligò 
a riprendere i suoi voti secondo la tradizione karma bka’-brgyud: in questa occasione 
si rese conto dell’ambiente settario in cui viveva. 

Dotato di una grande apertura mentale, studiò presso una sessantina di maestri di 
tutti i lignaggi, poi unì i suoi sforzi a quelli di ‘Jam-dbyaÒs mKhyen-brtse dBaÒ-po 
per lanciare il “Movimento Ris-med (‘non settario’)”. 

Erudito dal sapere immenso in tutti i 10 rami ordinari e straordinari dello scibile, 
compose i “mDzod-lÒa” (‘i 5 tesori’): 
-êes-bya kun-khyab (‘Il tesoro che abbraccia tutto il conoscibile’) 
-Rin-chen gTer-mdzod (‘Il tesoro di ricchezze’) 
-gDams-Òag mdzod (‘Il tesoro delle istruzioni orali’) 
-bKa’-brgyud sÒags-kyi mdzod (’Il tesoro dei mantra del lignaggio orale’) 
-Thun-moÒ ma-yin-pa’i mdzod  (‘Tesoro straordinario’) e rGya-chen bka’-mdzod 
(’Vasto tesoro dei precetti’).  

Ebbe un importantissimo ruolo nel preservare il lignaggio bKa’-brgyud e 
divenne maestro del 16° rGyal-ba Karma-pa.  

 
'JA'-MTSHON: 
 v. indraraÒga. 



 
‘JA-‘OD : 
 “luce d’arcobaleno” : nella pratica yogica detta  “bskyed-rim”, una luce multicolore 

emana dal cuore del meditante, nel quale si immagina la sillaba mantrica che esprime 
l’essenza del piano divino su cui si medita ;  in quella luce il meditante si dissolve 
scomparendo nello splendore di quella stessa sfera divina.  

 
‘JA-‘OD  ‘KYIL-BA’I  DKYIL-‘KHOR: 
 “maÐÅala delle luci d’arcobaleno a spirale”: è il maÐÅala in cui risiede Prahevajra. 
 
‘JIG: 
 perituro, distruttibile. 
 
‘JIG-DUS : 
 “era della distruzione”, in cui splendono 7 soli e il mondo intero viene consumato in 

una tempesta di fuoco. 
 
‘JIG-LTA LHAN-SKYES GÑIS: 
 v. dvi sahaja satkõyadÕØëi.    
 
'JIG-PA'I BSKAL-PA: 
 v. saËvartakalpa. 
 
‘JIG-RTEN : 
 “il supporto distruttibile”, cioè il mondo: v. loka. 
 
‘JIG-RTEN  CHOS-BRGYAD : 
 v. aØëalokadharma. 
 
'JIG-RTEN 'DAS-PAR SMRA-BA: 
 v. Lokottaravõdin. 
 
‘JIG-RTEN  DRUG : 
 “i 6 mondi” :  quelli dei 4 punti cardinali, dello zenit e del nadir. 
 
'JIG-RTEN  GSUM G.YO-BA: 
 v. sub EkaviËæati Tõrõ. 
 
'JIG-RTEN  GSUM  MGON: 
 "Protettore dei 3 mondi": fondatore del sistema monastico Drigung Kagyu. Visse dal 

1143 al 1217. 
 
'JIG-RTEN GSUM RGYAL-MO: 
 v. sub EkaviËæati Tõrõ. 
 
‘JIG-RTEN-GYI  CHOS  BRGYAD : 
 “gli 8 dharma  di interesse mondano, le 8 preoccupazioni mondane” :  v.  

aØëalokadharma.  Vedi anche  Òes-‘byuÒ. 
 
‘JIG-RTEN-GYI  KHAMS  DRUG : 
 “i 6 regni di esistenza” :  v. ØaÅgati. 



 
'JIG-RTEN-GYI LHA: 
 divinità mondana (cioè, non illuminata). Il tipo opposto è detto “‘jig-rten  las-‘das-

pa’i  lha” o  “ye-æes-kyi lha”.  
 
'JIG-RTEN LAS-'DAS-PA'I CHOS: 
 v. lokottaradharma. 
 
'JIG-RTEN LAS-'DAS-PA'I DAG-PA LA DBAÓ-BYED: 
 v. lokottaravairõgyõdhipati. 
 
'JIG-RTEN LAS-'DAS-PA'I LAM: 
 v. lokottaramõrga.  
 
‘JIG-RTEN  LAS-‘DAS-PA’I  LHA : 
 “divinità  ‘uscita dal mondo’, cioè ultraterrena, trascendente”. 
 
'JIG-RTEN LAS-'DAS-PA'I RIGS: 
 v. lokottarakula. 
 
'JIG-RTEN LAS-'DAS-PA'I êES-RAB: 
 v. lokottara prajñõ. 
 
'JIG-RTEN LAS-'DAS-PA'I SRUÓ-MA: 
 “guardiano aldilà di questo mondo”  : v. lokottararakØakõ. 
 
‘JIG-RTEN  LAS  MA-‘DAS-PA’I  LHA : 
 “divinità  ‘non uscita dal mondo’, cioè mondana, terrena”. Invece, le divinità 

trascendenti o illuminate sono dette “divinità di saggezza (ye-æes-kyi lha)”. 
 
‘JIG-RTEN  MGON-PO : 
 “il protettore dell’universo”, titolo di Avalokiteævara: v. lokanõtha. 
 
'JIG-RTEN  MIG: 
 'l'occhio del mondo', cioè il Sole. 
 
'JIG-RTEN-NA GRAGS-PA'I TSHAD-MA: 
 v. lokaprasiddha pramõÐa. 
 
'JIG-RTEN-PA'I BSRUÓ-MA: 
 v. lokarakØakõ. 
 
'JIG-RTEN-PA'I DGE-BA LA DBAÓ-BYED: 
 v. laukikavairõgyõdhipati. 
 
'JIG-RTEN-PA'I LAM: 
 v. laukikamõrga. 
 
'JIG-RTEN-PA’I LHA: 
 “divinità mondana”.  Invece, le divinità trascendenti o illuminate sono dette “divinità 

di saggezza (ye-æes-kyi lha)”. 



 
‘JIG-RTEN-PA’I RIGS: 

le 3 famiglie (di divinità) mondane: Pañcakula, MaÐikula e Laulikakula, dette in 
tib.lÓas-rtsen, Nor-can (‘del gioiello’) e ‘Jig-rten (‘mondana’). Vedi sub kriyõtantra. 
 

'JIG-RTEN-PA'I RIGS GSUM: 
v. trilaulikakula.  
 

'JIG-RTEN-PA’I  SRUÓ-MA: 
“guardiano di questo mondo”: v.  ‘jig-rten-gyi  lha.  

 
'JIG-RTEN RTSE-MO'I CHOS: 
 v. laukikõgradharma. 
 
'JIG-RTEN SKYOÓ-BA: 
 v. lokapõla. 
 
‘JIGS-BYED: 
 v. Bhairava. 
 
'JIGS-BYED CHEN-MO o ‘JIGS-BYED-MA: 
 v. sub EkaviËæati Tõrõ. 
 
‘JIGS  CHEN  BóI: 
 le 4 grandi paure: per la vecchiaia, la malattia, la morte, il deterioramento. 
 
‘JIGS-MED  GLIÓ-PA: 

 grande maestro della Scuola rÑiÒ-ma-pa, soprannominato Kun-mkhyen 
(‘l’Onnisciente’), nasce nel Tibet centrale nel 1730 e a 6 anni entra nel monastero di 
dPal-ri, dove gli è dato il nuovo nome di mKhyen-brtse ‘Od-zer. Dopo aver ricevuto 
numerose iniziazioni, a 13 anni incontra Rigdzin Thukchok Dorje, che diventa suo 
maestro. 

Nel 1756 studia i “Sette tesori” (mDzod-bdun) di kLoÒ-chen-pa. In visione, si 
sente trasportato fino al grande st¾pa di Bodhnath (Nepõl), dove una Åõkinú gli offre 
un cofanetto di legno contenente un dgoÒs-gter di Samantabhadra in scrittura 
simbolica: una sõdhana di Avalokiteævara accompagnata da una guida per i futuri 
insegnamenti del “kLoÒ-chen sñiÒ-thig” (che egli rivelerà 6 anni più tardi, cioè solo 
dopo averli praticati). 

Nel 1759, a mChims-phu, durante un ritiro, gli appare per tre volte la visione 
(dag-snaÒ) di kLoÒ-chen-pa che gli conferisce le sue benedizioni di corpo, parola e 
mente: ‘Jigs-med gLiÒ-pa ottiene così la perfetta realizzazione degli insegnamenti 
dei sÑiÒ-thig. 

Al termine del ritiro, fonda il monastero di Tshe-riÒ lJoÒ e nel 1762 rivela per la 
prima volta gli insegnamenti del “kLoÒ-chen sñiÒ-thig” (‘La sfera del cuore del 
vasto spazio’), portando il genere di insegnamenti sñiÒ-thig al loro più alto livello e 
popolarità. 

Crea successivamente una nuova edizione dei tantra antichi, il “rÑiÒ-ma rgyud-
‘bum”. E’ anche autore dello “Yon-tan mdzod” (Il tesoro delle qualità), 
un’esposizione della via graduale secondo la Scuola rÑiÒ-ma-pa. Scriverà anche su 
svariati soggetti, quali storia, geografia, architettura e gemmologia. 

A 65 anni prende per compagna Gyalyum Drölkar, da cui avrà un figlio. Muore 
nel 1798 manifestando i segni della sua Illuminazione.  



Tra le sue reincarnazioni sono famosi molti Lama, tra cui Do Khyentse Yeshe 
Dorje (emanazione della mente), dPal-sprul Rin-po-che (emanazione della parola) e 
‘Jam-dbyaÒs mKhyen-brtse dBaÒ-po (emanazione del corpo). 
 

'JIGS-MED GNAS-PA: 
 v. Abhayagirivõdin. 
 
'JIGS-MED  RGYAL-BA'I  MYU-GU: 

vissuto dal 1765 al 1843, dapprima praticò per molti anni nel Kham e poi per 
parecchio tempo nel Tibet centrale con ‘Jigs-med gLiÒ-pa, di cui fu uno dei 
principali allievi.  

Dopo aver ottenuto la realizzazione, ritornò nel Kham su consiglio del suo 
maestro. Qui praticò in grande austerità per 21 anni isolato su una montagna. La sua 
fama si diffuse e ben presto circa 200 yogi divennero suoi allievi, coi quali visse 
nelle tende.  Divenne uno dei principali insegnanti di dPal-sprul. 

 
 ‘JIGS-PA  [CHEN-PO]  BRGYAD : 
 “le 8  [grandi]  paure” : quelle del fuoco (me), dell’acqua (chu), della terra (sa), 

dell’aria (rluÒ), degli elefanti (glaÒ-po), dei serpenti (sbrul), dei ladri (rkun-po) e del 
re (rgyal-po); oppure quella 
1. simile a un leone, causata dall'orgoglio (Òa-rgyal seÒ-ge'i 'jigs-pa); 
2. simile a un elefante, causata dall'ottusità (gti-mug glaÒ-po'i 'jigs-pa); 
3. simile a un fuoco, causata dall'avversione (²e-sdaÒ me'i 'jigs-pa); 
4. simile a un serpente, causata dalla gelosia (phrag-dog sbrul-gyi 'jigs-pa); 
5. simile a un ladro, causata dalla visione errata (lta-Òan rkun-po'i 'jigs-pa); 
6. simile a una catena, causata dall'avarizia (ser-sna lcags-sgrogs-kyi 'jigs-pa); 
7. simile a un fiume, causata dal desiderio ('dod-chags chu-bo'i 'jigs-pa); 
8. simile a un cannibale, causata dal dubbio (the-tshom æa-za'i 'jigs-pa). 

 
'JIGS-PA KUN-SKYOB: 

v. sub EkaviËæati Tõrõ. 
 
'JIG-TSHOGS-LA LTA-BA: 
 v. satkõyadÕØëi. 
 
JI-LTA-BA: 
 v. yathõbh¾ta. 
 
JI-LTA-BA’I  YE-êES: 
 saggezza dell’assoluta natura di ogni cosa come essa è, ossia come vacuità (æ¾nyatõ). 
 
JI-LTA-BA  MKHYEN-PA’I  YE-êES : 

v.  yathõbh¾taparijñõna. 
  
JIN-SEK : 
 “rituale del fuoco” : rituale tantrico in cui viene invocata una divinità nel centro di un 

fuoco e in cui è prescritta l’offerta di numerosi oggetti. 
 
JI-SÑED-PA: 
 v. yaÇ kõæcana.    



 
JI-SNED-PA’I  YE-êES: 
 la saggezza qualitativa di tutti i fenomeni come essi sono, che discrimina tutti i 

dettagli senza confusione. Cfr. kun-mkhyen ye-æes. 
 
JI-SÑED-PA  MKHYEN-PA’I  YE-êES:  

v.  yathõvad  vyavasthõna-parijñõna e prabhõsvara. 
 

JI-SÑED  YE-êES: 
 v. ji-sñed-pa  mkhyen-pa’i  ye-æes. 
 
JO-BO : 
 “signore”. 
 
JO-BO MI-BSKYOD RDO-RJE: 
 v. AkØobhya-vajra. 
 
JO-BO  RIN-PO-CHE : 
 “il Signore Prezioso” : la grande statua centrale del tempio Jo-khaÒ a Lha-sa, di 

metallo dorato, alta m. 1.50, che rappresenta seduto a grandezza naturale il buddha 
êõkyamuni all’età di 12 anni. Le gambe sono nella posizione del loto (padmõsana). La 
sua mano sinistra è nel dhyõna-mudra mentre la destra è nel bh¾misparæa-mudra, posizioni 
che – insieme - indicano il momento dell'illuminazione del Buddha. La statua è ricoperta di 
magnifiche vesti, d’oro, perle, gioielli, paramenti ed addobbi preziosi  e sul capo porta 
una splendida corona ingioiellata. Ma non si sa se l’attuale Jo-bo è l’originale che fu 
arricchito di ornamenti da Je TsoÒ-kha-pa nel 14° sec. In questa statua si trova un 
cintõmaÐi.  

  Secondo una delle varie versioni, venne portata a Lha-sa nel 641 dalla 
principessa Wen-ch'eng Kong-jo nel suo viaggio dalla Cina quale promessa sposa del 
re tibetano SroÒ-btsam sgam-po  La statua venne poi ospitata nel Jo-khaÒ (alla cui 
voce si rinvia).  

 
‘JOG-PA: 
 collocare, porre, porre la mente in meditazione; lasciare, abbandonare; ammettere, 

asserire; classificare. 
  
‘JOG-SGOM : 
 “meditazione stabilizzante”: v. sthõpyabhõvanõ. 
 
‘JOG-THABS  GÑIS-PO : 
 “i 2 metodi di assorbimento” :  nello Stadio di Perfezionamento del mahõyoga, sono 

l’approssimarsi alla consapevolezza totale  (rig-pa  spyi-blugs) e l’assorbimento 
meditativo successivo all’introspezione  (mthoÒ-ba’i  rjes-la  ‘jog-pa). 

 
JO-JO : 
 “padre, capofamiglia, signore”. 
 
JO-KHAÓ :  
 contrazione delle parole “Jo-bo lha-khaÒ” (“il tempio [o santuario] del Signore”) : il 

principale tempio di Lha-sa, che attualmente ospita una statua di “buddha êõkyamuni 
all’età di 12 anni”. 

  Ci sono varie tradizioni – anche contrastanti – relativamente all’istituzione del 
Jo-khaÒ. Una di esse riferisce che quando il re SroÒ-btsam sgam -po  si sposa nel 632 



con la principessa nepalese BhÕkutú, costei gli porta in dote una statua di “buddha 
êõkyamuni all’età di 8 anni”. 

  Nel 641 seguì un altro matrimonio del re, stavolta con la principessa cinese 
Wen-ch'eng Kong-jo (detta dai tibetani rGya-bza’), che gli portò in dote una statua di 
“êõkyamuni all’età di 12 anni”, per accogliere la quale si fecero vari tentativi di 
costruire un tempio buddhista: ma queste iniziative fallivano perché il lavoro 
compiuto durante il giorno crollava misteriosamente ogni sera.   

  E’ stata Wen-ch'eng a decidere in quale sito dovesse sorgere il tempio. Costei 
(che era una donna istruita) intuì che da un punto di vista mistico tutto l’altopiano 
tibetano era un vortice di elementi geomantici negativi, disposti come il corpo di una 
demonessa (srin-mo) sdraiata sul dorso che sbatteva la braccia e le gambe per 
respingere la nuova religione: il suo cuore, che era la fonte della sua malignità, 
giaceva sotto le acque del lago Wothang1, mentre gli arti erano molto lontani, nelle 
zone esterne dell’altipiano2; e consigliò  pertanto – secondo i princìpi della 
geomanzia cinese - di svuotare il lago di tutta l’acqua contenutavi (simbolo della 
linfa vitale della demonessa) e di costruire nel centro del lago prosciugato (simbolo 
del suo cuore) il grande tempio buddhista. Per immobilizzare poi le estremità della 
diavolessa consigliò altresì di erigere 12 templi minori, disposti in 3 gruppi di 4 in 
varie zone del Paese. 

  Si dovette dunque livellare il lago, che venne prosciugato ed interrato3. 
L’impresa per procedere al riempimento del lago con sabbia e terra fu compiuta da 
1.000 sacre capre bianche che trasportarono il terreno da una montagna molto 
lontana. Oltre ai templi minori eretti sui siti prescritti, nel 647 venne ultimato il 
tempio principale  in modo da contrastare le forze del male; e l’edificio venne 
chiamato “Ra-sa ‘khrul-snaÒ gtsug lha-khaÒ” (il tempio delle apparenze illusorie del 
luogo della capra) - abbreviato in “’Khrul-snaÒ” o in “gTsug lha-khaÒ - per 
commemorare quelle capre4: esso corrisponde all’attuale Jo-khaÒ (abbreviazione di 
Jo-bo lha-khaÒ).  

E quasi contemporaneamente, a 500 m. di distanza,  venne ultimato anche un 
santuario per accogliere la statua di “êõkyamuni a 8 anni”, santuario che coincide 
con l’attuale Ra-mo-che. Dopo la costruzione del Jo-khaÒ, i pellegrini inizieranno a 
stabilirsi nei dintorni e a offrire doni al Buddha: così  piano piano si formerà una 
città chiamata Ra-sa (luogo della capra5), nome che nel tempo diverrà Lha-sa (luogo 
degli dèi, cioè luogo santo). 
 Nel 649 il re SroÒ-btsan sGam-po morì e la regina Wen-ch’eng, per proteggersi 
dal preannunciato trafugamento della statua da parte cinese, in via precauzionale 
scambiò le due statue: rimosse il Jo-bo êõkyamuni (raffigurato a 12 anni d’età)    
nascondendolo in una sala murata del tempio Ra-sa ‘khrul-snaÒ gtsug lha-khaÒ6, e 
collocò  la piccola statua di “êõkyamuni a 8 anni” nel tempio di Ra-mo-che, dove si 
trova tuttora. Scoperta nel suo nascondiglio nel 710, la statua di Jo-bo êõkyamuni è 
rimasta nel tempio Ra-sa khrul-snaÒ gtsug lha-khaÒ, a cui è stato dato il nome attuale 
di Jo-khaÒ, che significa "Santuario del Jo-bo, cioè del Signore". 
 Di fronte al Jo-khaÒ si trova un vecchio e appassito albero di salice che si dice 
sia stato piantato dalla principessa Wen-ch’eng. Di fronte al salice invece c'è un 

                                                 
1 Geograficamente ubicato nella zona dell’attuale città di Lha-sa. 
2 Ciò simboleggia sia la natura inospitale del Tibet sia l’ostilità dei bon-po alla propagazione del Dharma. 

3  Anche se alcuni credono che vi sia un pozzo nell’area del Jo-khaÒ che tuttora riceve acqua 
dall’antico bacino. 

4 Una statuetta che rappresenta la sagoma grezza di una capra, ricoperta d’oro e venerata come una 
divinità, è esposta nella cappella di Maitreya al piano terra del Jo-khaÒ: si tratta di una scultura che si 
è “autogenerata”, cioè non è frutto di opera umana. 
5  Alcuni peraltro traducono con “luogo fortificato”. 

6  Pertanto, il Jo-bo divenne così il “Gioiello che esaudisce i desideri (yid-b²in nor-bu)” del Ra-sa ‘khrul-
snaÒ gtsug lha-khaÒ. 



pilastro di 3 metri di altezza, che riporta il trattato di alleanza e amicizia dell’823 
d.C. tra il re del Tibet e l'imperatore della Cina. 

JO-MO : 
 forma femm. di  “jo-bo”. 
 
JO-MO  GAÓS-DKAR: 
 v. Jo-mo glaÒ-ma. 
 
JO-MO GLAÓ-MA: 
 la “Signora dei ghiacciai” è il monte Everest, alto 8848 m. Esso è la sede di Mi-g.yo 

blo-bzaÒ-ma, una delle 5 Sorelle di Lunga Vita. 
 
JO-MO  MCHED-LÓA : 
 “5 sorelle”. 
 
JO-NAÓ-PA: 
 Scuola tibetana fondata nell’11° sec. da Yumo Mikhö Dorje, un discepolo di paÐÅit 

Somanõtha, e diffusa da Dol-po-pa êes-rab rGyal-mtshan (1292-1361). Proclamando 
la dottrina filosofica del Mõdhyamika góan-stoÒ, venne considerata eretica dai dGe-
lugs-pa nel 17° sec. 

 
'JUG-PA: 
 v. pravÕtti e vÕtti. 
 
‘JUG-PA BZUÓ-RTOG: 
 “concezione dell’entrare”: concezione che reifica l’oggetto nel senso che ritiene il 

sentiero Mahõyõna e il suo risultato intrinsecamente esistenti. E’ un ostacolo 
all’onniscienza. 

 
'JUG-PA'I BYAÓ-CHUB SEMS: 
 v. bodhiprathõnacitta. 
 
‘JUG-PA’I  CHOS  DRUG : 
 “i 6 insegnamenti preliminari” e cioè 

1.  pratica dei 3 allenamenti  (moralità, contemplazione, saggezza) 
2.  studio dei vari campi di conoscenza 
3.  calmare corpo, voce e mente e rieducare se stessi 
4.  evitare le azioni negative e aumentare le virtù 
5.  possedere il senso del pudore e del ritegno e coltivare la fede 
6.  seguire i Maestri e i compagni virtuosi.  

 
‘JUG-PA’I  SEMS : 

v.  prasthõnacitta. 
 
'JUG-PA'I SEMS-BSKYED: 
 v. bodhiprathõnacitta. 
 
‘JUG-PA’I  YAN-LAG  LÓA : 
 “i 5 aspetti dell’ingresso  (nel mahõyoga)” : 
 la morte  (‘chi-ba), il bar-do prima della nascita  (skye-ba  bar-ma) e i  3  “skye-ba 

rim-pa  (fasi della nascita)”. 



 
‘JUG-PA  RNAM  GSUM : 
 “i 3 modi di entrare  (nel sentiero della liberazione della consapevolezza 

discriminativa)” :  nell’anuyoga, si tratta della mente che persegue 
 --le idee e le indagini  (rtog-dpyod-kyi   rjes-su  ‘jug-pa’i  yid) 
 --la verità  (don-gyi  rjes-su  ‘jug-pa’i  yid) 
 --le sillabe-seme  (yi-ge’i  rjes-su  ‘jug-pa’i  yid). 
 
‘JUG-SEMS : 
 bodhicitta dell’impegno: v. 'jug-pa'i sems-bskyed. 
 
'JUG-YUL: 
 v. pravÕttiviØaya. 
 
JU MI-PHAM RNAM-RGYAL  RGYA-MTSHO: 

questo grande erudito rñiÒ-ma-pa (1846-1912) nacque nel Tibet orientale, non 
lontano dalla regione di Golok Serka. A 14 anni entrò in ritiro per 18 mesi e divenne 
pari a Mañjuærú, il buddha della saggezza. 

Discepolo di rDza dPal-sprul Rin-po-che, di ‘Jam-mgon KoÒ-sprul bLo-gros 
mTha’-yas e soprattutto di ‘Jam-dbyaÒs mKhyen-brtse dBaÒ-po, fu un brillante 
erudito che contribuì ampiamente  alla rinascita della filosofia e delle istruzioni 
pratiche della Scuola rÑiÒ-ma-pa. 

Scrisse importanti commentari sul Mõdhyamika, sui tantra, sullo rDzogs-chen, 
ma anche trattati di astronomia e astrologia, alchimia, medicina, pittura, ecc.  Molti 
suoi scritti sono considerati come dei dgoÒs-gter (gter-ma della mente).  

 
JU-THIG : 
 cordicella per la divinazione.  



GLOSSARIO   K 
 

(NB.-  Il suono iniziale tibetano traslitterato con K può essere reso anche coi 
                        grafemi  BSK, DK, RK, SK; 
il suono iniziale tibetano traslitterato con KH può essere reso anche col 

                               grafema MKH); 
il suono iniziale tibetano traslitterato con KR può essere reso anche coi 

                               grafemi  BR,  GRW, PR, SKR, SPR, TR) 
 
 
 
KA-BA : 
 pilastro. 
 
KA-CHEN: 
 pilastro fondamentale; titolo accademico medico e filosofico normalmente conferito 

dopo circa 20 anni di studio. 
 
KA-DAG : 
 purezza primordiale (originaria), purezza fin dall’inizio. Secondo la classe delle 

istruzioni esoteriche (man-Òag-gi sde) dello rDzogs-chen, si tratta dell’essenza 
ultima della buddhità, ossia il Dharmakõya, la cui realizzazione è ottenuta attraverso 
le pratiche del khregs-chod (invece il R¾pakõya, indicato col termine lhun-grub, 
viene realizzato attraverso le pratiche del thod-rgal). 

 Vedi sub upadeæavarga, jñõna. 
 
KA-DAG  KHREGS-CHOD: 
 “recidere (ogni) resistenza alla primordiale purezza”, cioè troncare l’opacità mentale 

in seno alla purezza primordiale. Con questa pratica si ottiene direttamente il 
Dharmakõya. Vedi khregs-chod. 

 
KA-DAG  NAÓ  GSAL-GYI  CHOS-SKU : 
 dharmakõya della radiosità interiore. 
 
KA-DAM-PA : 
 scuola fondata  intorno al 1050 dal maestro indiano Atiæa, la più rigorosa fra le 

tradizioni vajrayõna dal punto di vista della dottrina e della disciplina. Riorganizzata 
nel 15° sec. da Lama TzoÒ Kha-pa, prese il nome di dGe-lugs-pa. 

 
K÷-LI: 
 v. kõli. 
 
KA-LU  RIN-PO-CE: 

 nasce nel 1905 a Horkha Dzaba Tresho nel Kham (Tibet or.). Suo padre era 
Karma Lekshey Drayang, yogi realizzato e medico famoso: era un sprul-sku, il 14° 
di un lignaggio discendente dalla famiglia del 1° Karmapa. Sua madre si chiamava 
Drolkar Chung Chung (“Piccola Tara Bianca”), era profondamente devota al 
Dharma ; nel corso della sua vita ha recitato mantra a centinaia di milioni. 

La notte del concepimento di Rinpoce, Jamgön Kontrul Lodrö Taye era apparso 
in sogno ai genitori per dir loro :”Prestatemi una dimora”. Pertanto Kalu Rinpoce fu 
comunemente considerato una sua emanazione1. 

Al momento della nascita di Kalu Rinpoce, una specie di cappa dai colori 
dell’arcobaleno ha ricoperto la casa, e i fiocchi di neve che volteggiavano nel cielo 

                                                 
1 Altri lo consideravano invece la reincarnazione di Vajra Ratna, un maestro shangpa-kagyu del 19° sec. 



hanno assunto la forma di fiori. Il bambino era appena nato che già pronunciava il 
mantra “Om mani pème hum !”. 

A 13 anni viene ordinato monaco nel monastero kagyupa di Pelpung dall’11° 
Tai Situ Rinpoce, Pema Wangchuk, e riceve il nome di Karma Rangjung Kunkyab.  

A 16 anni compie nel suddetto monastero il tradizionale ritiro di 3 anni, 3 mesi e 
3 giorni ed è in quel periodo che incontra nella persona del direttore del ritiro il suo 
lama-radice (o maestro principale), Norbu Tendrup. Questo Lama, il più importante 
esponente del lignaggio êaÒs-pa, scopre ben presto le grandi qualità del giovane 
discepolo : in lui individua il proprio successore e ne fa il depositario di tutti gli 
insegnamenti di cui era detentore. 

A 25 anni si reca a meditare nelle grotte della zona chiamata Tza Dza Rimchen 
Dra e vi rimane in ritiro per circa 12 anni, al termine dei quali Situ Rinpoce lo prega 
di tornare al monastero di Pelpung per assumere la carica di “drupön” (maestro di 
ritiro) ed in questa veste Kalu Rinpoce darà un grande sviluppo alla tradizione 
meditativa di Pelpung.  

Nel 1957 - quando le atrocità cinesi raggiunsero il loro culmine nel Kham2 - 
Rinpoce andò a Lhasa ed ebbe un’udienza dal Dalai Lama. Da Lhasa visitò poi 
Tsurphu, dove il 16° Gyalwa Karmapa gli chiese di andare in Bhutàn per assumersi 
la responsabilità del monastero Jangchub Chö-ling. Restò in Bhutàn dal 1959 al 
1962, anno in cui andò a vivere a Darjeeling (India). Nel 1966 quando Trijang 
Rinpoce  (tutore junior del Dalai Lama) dovette partire per Dharamsala, consegnò il 
suo monastero di Sonada (nella zona di Darjeeling) a Kalu Rinpoce : questi lo 
ampliò e qui insegnò fino alla morte. 

Un giorno alcuni suoi discepoli lo invitarono in Occidente. Prima di accettare, 
Rinpoce chiese consiglio al Dalai Lama e al Karmapa, che lo incoraggiarono a 
partire. Fu così che nel 1971 visitò per la prima volta l’Occidente : da allora ha 
viaggiato molto, dando insegnamenti e fondando Centri di Dharma in Canada, 
Francia, Svezia, Italia, USA, ecc.  

Era convinto che ogni religione e cammino spirituale conducono allo stesso fine, 
e al riguardo paragonava le diverse fedi dell'umanità alla varietà di ristoranti che 
troviamo in una città: anche se l'appetito è ovunque lo stesso, nessuna cucina va bene 
per tutti. 

Ed ogni giorno faceva voto che chiunque lo vedesse o avesse con lui un qualsiasi 
rapporto, potesse infine raggiungere l’Illuminazione. E poiché la forza dei voti è 
incoercibile, desiderava incontrare nel mondo quante più persone era possibile. 

Rinpoce dimostrava grande affetto per gli animali. Amava visitare i giardini 
zoologici, dove recitava mantra per gli animali che vi erano rinchiusi.  

Dall’aprile al settembre 1983 aveva trasmesso a Sonada gli insegnamenti e le 
iniziazioni del Rinchen Terdzod (una famosa ed importante raccolta di “terma” 
pubblicata nel 19° sec. da Jamgön Kontrul e Khyentse Wangpo). 

Nell’estate del 1984 ha compiuto un lungo viaggio in Europa, durante il quale ha 
dato numerosi insegnamenti ed iniziazioni, tra cui quella di Kalachakra. In dicembre 
è stato ospite del suo Centro di Pinerolo3, intitolato a Milarepa. 

Nel 1986 fondò il Comitato Internazionale Buddhista per la traduzione del 
“Shegya Kunkyab” di Jamgön Kontrul Lodrö Taye, un’enciclopedia che tratta ogni 
argomento delle immense sfere della conoscenza buddhista.  

Nella sua vita ha favorito la nascita di oltre 70 Centri di Dharma in tutto il 
mondo, numerosi Centri di ritiro e più di 20 st¾pa (tra cui quello di circa 30 m. a 
Siligara, nel Bengala occ.). 

                                                 
2 Di Mao-tse-tung diceva sorridendo :”E’ stato un uomo malvagio, responsabile di grandi sciagure, ma 

potrebbe anche esser stato una manifestazione dell’attività dei Buddha, per consentire la diffusione 
del Dharma in Occidente. Senza i cinesi, io sarei rimasto nel mio monastero del Kham !”.  

3 Successivamente trasferito a Val della Torre. 



Il 10.5.1989, nell'ospedale di Siliguri, ha lasciato questo mondo per i Campi Puri 
di TuØita a causa di un collasso respiratorio.  

La sua reincarnazione è Yangsi Rinpoce, nato il 17.9.1990. 
 
KA-¹A-YA : 
 lancia. 
 
KA-‘PHAN: 
 frange di seta ornamentali ed arazzi ricamati, dai riflessi cangianti, che rivestono 

sontuosamente le colonne dei templi e delle cappelle. 
 
KAR-GLIÓ  óI-KHRO: 
 “I Pacifici e gli Irati di Karma gLiÒ-pa”, abbreviazione di “Zab-chos ²i-khro dgoÒs-

pa raÒ-grol”. 
 
KARMA  BKA’-BRGYUD : 
 sottoscuola dei  bKa’-brgyud, fondata da Dus-gsum mkhyen-pa, il 1° kar-ma-pa 

(1110-1193), che fece edificare il monastero di mTshur-phu (sede della scuola). 
Oltre al lignaggio delle incarnazioni successive dei kar-ma-pa (che ne sono i capi), vi 
figurano altri lignaggi di sprul-sku, quali quelli dei ²va-dmar-pa e dei ta’i si-tu-pa. 
Essa  unisce profonda contemplazione ed ascetismo alla vita monastica ed agli studi 
filosofici.  

 
KARMA  GLIÓ-PA: 

fu un famoso gter-ston del 14° sec. che riscoprì ed ampliò il “Zab-chos ²i-khro 
dgoÒs-pa raÒ-grol” (abbreviato in “Kar-gliÒ ²i-khro”), cioè “Le divinità pacifiche ed 
irate: un profondo insegnamento sacro, [intitolato] liberazione naturale attraverso [il 
riconoscimento dell’] intenzione illuminata” (o "Il profondo Dharma 
dell'autoliberazione mediante l'intenzione delle divinità calme ed irritate" o 
“L’autoliberazione secondo il profondo Dharma della mente di saggezza delle 
divinità calme ed irritate”), un gter-ma di Padmasambhava messo per iscritto nel 760 
circa e in cui la maggior parte delle visioni descritte è connessa alla pratica thod-rgal 
dello rDzogs-chen. Esso venne sepolto come un tesoro sul monte Gampodar (nel 
Dakpo), donde fu estratto da Karma gliÒ-pa quando aveva 15 anni. 

Il “Bar-do thos-grol” (“Liberazione dal [o: nel] bar-do mediante l’ascolto”) fa 
parte del suddetto ciclo gter-ma. 

 
KARMA-PA : 
 “quello dell’azione (illuminata)”, cioè “colui che personifica l’attività [dei buddha]”: 
 1) in senso lato : una manifestazione di attività illuminata, cioè un’emanazione 

dell’attività di tutti i buddha  (ogni maestro spirituale è tale) ; 
2) in senso stretto : titolo della sottoscuola dei Karma bKa’-brgyud-pa e titolo dei 
lama che la presiedono: 
a) Karma-pa (o Karma bKa'-brgyud) è il nome di una delle "4 grandi sotto-scuole" in 
cui si distinse la Scuola bKa'-brgyud-pa. Fu Ras-chuÒ che nel 1147 ne fondò la casa 
madre a Gansagon, mentre il centro più importante è il monastero di mTshur-pu 
(fondato nel 1189 presso Lha-sa). 

  Il lignaggio dei Karma-pa non si trasmette per via ereditaria, ma la loro 
successione avviene in base al riconoscimento della nuova incarnazione dell'abate 
defunto (principio che fu poi sviluppato dai dGe-lugs-pa per i Dalai Lama). 

A seconda del lignaggio delle reincarnazioni la Sotto-scuola si divise in due  
tronconi: 



--gli ówa-nag ('copricapi neri'), attorno all'incarnazione del Si-tu Rin-po-che del 
monastero di dPal-puÒs (vicino a sDe-dge nel Khams); 
--gli ówa-dmar ('copricapi rossi'), attorno all'incarnazione del dPa'-bo del monastero 
di gNas-naÒ (nel dbUs); 

 
b)  Karma-pa è anche il titolo del capo spirituale che presiede la suddetta sotto-
scuola, il Karma-pa Rin-po-che o rGyal-ba Karma-pa (che, come il Dalai Lama, è 
anch'esso emanazione di Avalokiteævara). Questi capi sono i principali trasmettitori 
del lignaggio bKa’-brgyud-pa, dal 1° (che era Dus-gsum mkhyen-pa) all’attuale 17ª 
incarnazione  (nirmõÐakõya).  

Circa la sua origine, va ricordato che lo yogi indiano Tilopa (988-1069) ricevette 
direttamente dal buddha Vajradhara la trasmissione degli insegnamenti senza 
bisogno di alcun intermediario. Suo discepolo fu Nõropa, a cui succedette il tibetano 
Mar-pa e quindi Mi-la-ras-pa e poi sGam-po-pa, il quale a sua volta conferì le 
iniziazioni a Dus-gsum mKhyen-pa (1110-1193) - che fondò appunto la Scuola 
Karma bKa'-brgyud e il suddetto monastero di mTshur-pu e fu riconosciuto come 1° 
Karma-pa a capo del lignaggio.  

  L'apparire del 1° Karma-pa realizza una profezia: Buddha infatti predisse un 
giorno4 che - circa 1600 anni dopo il suo parinirvõÐa - sarebbe nato un uomo che 
avrebbe raggiunto grandi acquisizioni spirituali ed infinita compassione, avrebbe 
diffuso il Dharma nel corso di successive incarnazioni e sarebbe stato conosciuto col 
nome di "karma-pa" ('uomo del karma' o 'uomo d'azione' o 'colui che compie [o 
personifica] le attività [di tutti i buddha]').  sGam-po-pa riconobbe che Dus-gsum 
mKhyen-pa era in verità il karma-pa preannunciato dalla profezia.   

  Quando Dus-gsum mKhyen-pa ottenne l'Illuminazione, l'avvenimento fu 
celebrato dalle Æõkinú che gli offrirono la conoscenza del passato, del presente e del 
futuro e una corona nera o cappello nero ("vajra mukut", ²wa-nag) fatto coi loro 
capelli; questo cappello indistruttibile (vajra) è sempre stato da allora presente 
(benché invisibile) sulla testa di tutti i Karma-pa: esso risale a tempi molto antichi, 
quando Avalokiteævara lo ricevette in regalo da altri Illuminati. E' simbolo della 
compassione di tale Bodhisattva. 

  Quale emanazione di Avalokiteævara, il Karma-pa si personifica nel mondo per 
aiutare l'umanità ed alleviare le sue sofferenze: costruisce monasteri, distribuisce 
elemosine, guarisce i malati ed insegna il Dharma. 

  Prima di morire ogni Karma-pa lascia una lettera contenente le precise 
condizioni della sua prossima rinascita. 

  Le 17 incarnazioni del Karma-pa sono le seguenti: 
-Dus-gsum mKhyen-pa (1110-1193) 
-Karma Pag-æi (1204/6-1283) 
-RaÒ-byuÒ rDo-rje (1284-1339) 
-Rol-pa'i rDo-rje (1340-1383) 
-De-b²in gêegs-pa (1384-1415) 
-mThoÒ-ba Don-ldan  (1416-1453) 
-Chos-grag rGya-mtsho (1454-1506) 
-Mi-bskyod rDo-rje (1507-1554) 
-dBaÒ-phyug rDo-rje (1555-1603) 
-Chos-dbyiÒ rDo-rje (1604-1674) 

                                                 
4 Così infatti è riportato nel s¾tra mDo-tiÒ  'Chin-rgyal-po. Anche Padmasambhava profetizzò in vari 

gter-ma l’avvento dei Karma-pa. Nel LaÒkõvatõras¾tra il Buddha dichiara che “nel paese del nord 
apparirà colui che accresce la virtù, il supremo amico spirituale; colui che possiede il più grande 
potere illuminato, che ha la più grande capacità ascetica, che molti ascolteranno. Egli porterà il nome 
di “Conoscitore dei 3 tempi” o ”Quello dell’azione (illuminata)”, cioè “Karma-pa”. Chiunque vede il 
suo viso, anche per una sola volta, sarà liberato dalle proprie oscurazioni, perché è profetizzato che la 
sua semplice vista porta alla Liberazione.”  



-Ye-æes rDo-rje (1676-1702) 
-ByaÒ-chub rDo-rje (1703-1732) 
-bDud-'dul rDo-rje (1733-1797) 
-Theg-mchog rDo-rje (1798-1868) 
-mKha'-khyab rDo-rje (1871-1922) 
-Rig-pa'i rDo-rje ( 1923-1981) 
-O-rgyan Phrin-las rDo-rje (1985-) 
 

KARMA  PAG-êI: 
 “Colui che è uscito dal saËsõra mediante l’Illuminazione” fu il 2° Karma-pa, che 

visse dal 1204 o 1206 al 1283.  
Nato a Drilung da una nobile famiglia appartenente al lignaggio di re Khri-sroÒ 

lDe’u-btsan (8° sec.), il bambino, di nome Chos-‘dzin, mostrò notevoli qualità fin 
dalla più giovane età. Coltivò – da solo – lo studio del Dharma fino a 10 anni.  

Il suo maestro di meditazione era Pomdrakpa, discepolo di Drogon Dechen (a 
cui il 1° Karma-pa aveva predetto la propria futura reincarnazione) e abate di 
mTshur-phu, che lo riconobbe come l’incarnazione di Dus-gsum mKhyen-pa. 

Fino all’età di 22 anni meditò, ricevendo tutti gli insegnamenti della Scuola 
bKa’-brgyud-pa, e praticando ebbe visioni di Avalokiteævara e di Tõrõ. Poi venne 
chiamato nel Kham per ristabilire la pace tra i villaggi rivali. In tale regione, avendo 
percepito la presenza reale di Mahõkõla Ber-nag-can, circondato da Åõkinú, ne fece il 
protettore del lignaggio dei Karma bKa’-brgyud. Si dedicò alla costruzione di un 
nuovo monastero nei luoghi stessi della visione, a Charchok Pungri, e fu consigliato 
dal Protettore di recitare senza posa il mantra OË MaÐi Padme H¾Ë: da questa 
deriva l’usanza di legare tanto profondamente le “sei sillabe” a tutte le attività 
quotidiane. 

Tornò quindi al suo monastero di mTshur-phu, che ampliò e destinò a sede 
principale del lignaggio. Nel 1255 si recò dal khan mongolo Kubilai nella regione di 
Tatsenlu, ad est del Tibet: ma, non gradendo la vita di corte, se ne torna a casa, 
facendo contrariare il khan; l’anno successivo è a Liang Chou, da Mongka, il fratello 
maggiore di Kubilai e padrone della Mongolia e di gran parte della Cina, al quale 
trasmette le iniziazioni del Mahõmudrõ.  

Nel 1262 viene catturato dai soldati di Kubilai: cercano di legarlo, ma le corde 
gli attraversano il corpo come se si trattasse di un arcobaleno; lo gettano nel fuoco, 
ma fa zampillare acqua dal proprio corpo; spinto giù da una torre, si mette a volare. 
Viene mandato allora in esilio in un deserto, dove compone poesie e vive in 
semplicità, finché Kubilai si riconcilia con lui, chiedendone la benedizione. Fu in tale 
occasione che il khan usò la formula “Karma-pa mkhyen-no” (“maestro, pensa a 
me”)5, il mantra recitato ancora oggi da tutti i discepoli del lignaggio. 

Tornato a mTshur-phu, costruisce una statua del Buddha di rame dorato, alta 15 
m., che però pende leggermente da una parte. Allora, si siede in meditazione 
posizionandosi nella stessa angolazione della statua (cioè allineando il suo corpo con 
la statua), dopo di che si raddrizza lentamente col risultato che la statua fa la stessa 
cosa.  

Dopo aver ricevuto gli insegnamenti del siddha U-rgyan-pa, predisse che 
sarebbe rinato nel Tingri. Morirà a 80 anni tra molti segni miracolosi. 

Il 2° Karma-pa ebbe un'apparizione di 'Avalokiteævara dalle 11 teste e 1000 
braccia', mentre (dopo la sua morte) un suo discepolo venne informato in una visione 
dallo stesso Bodhisattva che era avvenuto il riconoscimento del 3° Karma-pa.   

                                                 
5 Si può pronunciare ‘karmapa kyenno o cenno’. 



 
KARMA  SGRUB-BRGYUD  BSTAN-'DZIN  PHRIN-LAS  MCHOG: 
 "Detentore del Lignaggio della Pratica, suprema attività illuminata": il nome della 

reincarnazione, nel 19° sec., di uno degli dbOn-sprul Rin-po-che. 
 
KARMA  SÑIÓ-THIG: 
 insegnamenti del Mahõ Ati da parte del 3° Karma-pa. Alla sua epoca, vi fu un 

periodo in cui nessuno nella tradizione rÑiÒ-ma-pa  aveva la completa esperienza 
degli insegnamenti per poterli tramandare; cosicché fu il Karma-pa che detenne la 
trasmissione e ne assicurò la sopravvivenza. 

 
KARMA  THEG-MCHOG  BSTAN-'PHEL: 
 "Colui che diffuse la Dottrina della via suprema": il nome dell'incarnazione, nel 19° 

sec., di uno degli dbOn-sprul Rin-po-che. 
 
KA-THOG  DAM-PA  DE-êEGS: 

"Il santo trascendente di Ka-thog": il fratello più giovane di Pagmo Drupa, fondò il 
monastero di Ka-thog [rDo-rje gDan] (uno dei più grandi centri monastici rÑiÒ-ma 
nel Tibet orientale) nel 1159. Visse dal 1122 al 1192. 

 
KA-THOG  RDO-RJE  GDAN: 
 v. la voce precedente.   
 
KEG-RTSIS: 
 sinonimo di nag-rtsis. 
 
KEÓ-RUS: 
 v. kinkara. 
 
KHAB: 
 v. suchi. 
 
KHA-BAD: 
 l'ornamento architettonico di una casa tibetana formato dalle estremità aggettanti 

delle travi che sostengono il tetto. 
 
KHA-BA'I  'OD: 
 'luce di neve', cioè la Luna. 
 
KHA-'BAR-MA: 

"Bocca fiammeggiante" è la forma di buddha assunta da Avalokiteævara nel regno 
dei preta, la cui avarizia egli combatte insegnando la dõnõpõramitõ.  

 
KHA-BTAGS : 
 leggere e lunghe sciarpe augurali e cerimoniali, generalmente bianche, munite di 

frange, fatte di cotone o garza di cotone quelle più modeste, di seta o garza di seta 
quelle di riguardo. La khata è un simbolo di buon auspicio che dà un 
impulso positivo a qualsiasi iniziativa o relazione e indica la buona intenzione della 
persona che la offre. 

  Queste sciarpe vengono 
--usate nelle cerimonie come omaggio alle immagini delle divinità o ad un Lama, 
ponendole ad es. sulle statue o ai loro piedi come gesto di offerta riverente ;  



--scambiate - quale dono o simbolo di ospitalità - tra visitatore ed ospite, passandole 
intorno al collo, quando si va a trovare qualche personaggio importante  (monaco o 
laico) o al momento in cui ci si lascia; oppure in occasione di matrimoni, nascite, 
funerali, conferimento di lauree. 

Esistono otto tipi di kata: tre sono misure diverse della dzod tak (una kata di seta 
bianca elaborata con intessuti simboli di buon auspicio), la kata mongola (di colore 
blu brillante per simboleggiare il cielo), la kata ashi (di seta semplice), la subshi 
(fatta di cotone a tessitura larga), il sothar e il khachi. Durante la  cd. “rivoluzione 
culturale” del sec. 20° il bianco fu ritenuto  “colore reazionario” e si cominciarono 
ad offrire kha-btags rosse.  

Circa l’origine della kha-btags, si racconta che una volta, quando un uomo ricco 
morì improvvisamente, il suo servitore, non sapendo cos'altro fare, abbia legato la 
cavezza di lana della sua vacca attorno al collo del cadavere: gesto che in seguito è 
diventato una tradizione, tanto che è anche consuetudine di legare una kata attorno al 
collo di una lama defunto, come segno di petizione per il suo ritorno rapido e il 
riconoscimento della sua reincarnazione. 
 

KHA-BYAÓ: 
 guida profetica. 
 
KHA-CHE: 

a) Kaæmìr ; 
b) nome tibetano che - senza designare una particolare Terra Pura connessa ad un 
buddha definito – ne evoca il carattere generale di godimento della vacuità. 

       
KHA-DMAR : 
 predizione astrologica  (buona o cattiva). 
 
KHA-DOG: 
 v. varÐa. I principali colori sono: dkar-po, bianco; nag-po, nero; dmar-po, rosso; 

sÒon-po, blu; ser-po, giallo; li-waÒ, arancione; mu-man, porpora; rgya-smug, bruno; 
ljaÒ-khu, verde. Il blu, bianco, giallo, rosso e verde sono i colori dei 5 elementi e 
delle 5 Famiglie dei buddha. 

  Se riferiti alle divinità, i colori indicano le qualità qui sotto elencate (delle quali 
la 1ª è prevalentemente associata alle deità pacifiche, la 2ª a quelle irate): 

 a] bianco:  
 - la purezza, l’assenza dei due veli (cioè dei kleæa e dell’ignoranza); 
 - la collera trasformata nella “Saggezza simile allo specchio”; 
 b] blu: 
 - la conoscenza del dharmadhõtu o della vacuità (š¾nyatõ); 
     - l’ignoranza purificata nella “Saggezza del dharmadhõtu (lo stesso simbolismo è 

    spesso attribuito al nero o al bruno scuro di certe deità irate); 
 c] giallo: 
 - la ricchezza di tutte le qualità illuminate; 
 - l’orgoglio tramutato nella “Saggezza dell’uguaglianza”; 
 d] rosso: 
 - l’irradiamento dell’amore e della compassione; 
 - il desiderio trasformato nella “Saggezza discriminativa”; 
 e] verde: 
 - le 4 attività illuminate (catuØkarma); 
 - la gelosia trasformata nella “Saggezza che tutto realizza”. 



 
KHA-GTAM  GÑIS : 
 “le 2 suddivisioni della Tradizione Orale  (delle istruzioni esoteriche)” : 

a) la  “Tradizione Orale che permea tutti i discorsi”  (gleÒ-ba  yoÒs-la  bor-ba’i  kha-
gtam) 
b)  la  “Tradizione Orale che è divulgata nei discorsi in nessun tempo determinato”  

(khar-phog  dus-med-pa’i  kha-gtam). 
 
KH÷-KHA: 
 v. kõka. 
 
KHAL: 
 misura di peso pari a kg.13 circa e misura di capacità pari a litri 10,3 circa. 
 
KHA-LDOG  LÓA: 
 i colori delle 5 Famiglie dei buddha e dei 5 elementi:: blu, bianco, giallo, rosso e 

verde. 
 
KHAMS : 

1.  v.  bh¾ta,  dhõtu ; spyod-pa; 
2.  in cinese Qam-do : regione del Tibet orientale, oggi suddivisa tra le province del 

Qing-hai, Si-chuan e Yun-nan.  Gli abitanti del Kham, piuttosto pastori che 
agricoltori, sono noti per la statura più alta di quella dei tibetani del centro e per il 
loro fiero spirito d’indipendenza. Vedi mGo-log. 

 
KHAMS BA BóI: 
 i 4 bh¾ta (cioè i 5 elementi meno lo spazio). 
 
KHAMS BCO BRGYAD: 
 i 18 aØëadaæadhõtu: v. dhõtu. 
 
KHAMS  DKAR-DMAR: 
 "elementi bianco e rosso": rispettivamente l'"albedo" e la "rubedo" dell'alchimia 

occidentale, cioè  la polarità maschile (seme, upõya) e femminile (ovulo, prajñõ). 
 
KHAMS  DRUG: 
 “i 6 elementi”: i 5 elementi (khams) più la coscienza (rnam-æes). 
 
KHAMS  GOÓ-MA  ÑI-êU  RTSA-GCIG : 
 “i 21 regni più elevati” :  si tratta dei  “lha-gzugs-khams  gnas-ris  bcu-bdun”  e dei  

“gzugs-med  khams-pa’i  gnas  b²i”. 
 
KHAMS-GSUM : 
 v.  tridhõtu e loka. 
 
KHAMS-GSUM  RNAM-RGYAL: 
 il pianeta Rõhula. 
 
KHAMS-GYI  ZAS: 
 v. kavaÅúkõrõhõra. 
 
KHAMS  ÑER-LÓA : 

v.  ²iÒ-khams  ñi-æu  rtsa-lÒa. 



 
KHAMS-SNA-TSHOGS: 
 v. nõnõdhõtu abhijñõ. 
 
KHAMS-THIM: 
 dissoluzione degli elementi. Per la dissoluzione al momento della morte, v. 

mum¾rØõntarõbhava. 
 
KHAN-DA : 
 medicina concentrata. 
 
KHAÓ: 
 casa. 
 
KHAÓ-BZAÓ: 
 v. harmya. 
 
KHAÓ-BZAÓ  RIN-PO-CHE: 
 v. harmya-ratna. 
 
KHA-RGYAN: 
 v. prokØani.  
 
‘KHAR-RÓA: 
 gong, fatto di metallo sonoro e che si suona con un martello di legno. E’ uno dei 

simboli dell’offerta della musica (v. pañca kõmaguÐa). 
 
KHA-SBYOR: 
 aderenza, congiunzione, unione (sessuale). Vedi la voce successiva. 
 
KHA-SBYOR  YAN-LAG  BDUN  LDAN-GYI  GO  ‘PHAÓ : 
 la buddhità che ha le 7 caratteristiche del Padre e della Madre l’uno difronte all’altra 

(cioè, congiunti). L’unione sessuale (yab-yum) di un buddha saËbhogakõya ha i 
seguenti 7 aspetti o qualità: 

a) il SaËbhogakõya ha una totale fruizione, nel senso che possiede un corpo 
adorno dei 32 segni principali e 80 secondari, caratteristici di una forma di 
Buddha (r¾pakõya); 
b) è in yab-yum, cioè è accoppiato sessualmente alla propria "jñõnamudrõ"; 
c) la sua mente rimane sempre in uno stato di grande beatitudine; 
d) tale mente beata è sempre in meditazione sulla Vacuità (esistenza non-
inerente); 
e) la sua mente prova altresì una grande compassione per tutti; 
f) il suo corpo è immortale, dotato di continuità ininterrotta (perché ha ottenuto 
l'indistruttibile Corpo di Diamante); 

 g) le sue emanazioni non cessano di pervadere attivamente l'intero universo 
 in modo ininterrotto per il beneficio di tutti gli esseri. 
   Questo stato caratterizza la realizzazione della suprema buddhità simboleggiata da 

    Vajradhara (v. questa voce). 
  
KHA-‘THOR-GYI  MAN-ÓAG  GÑIS : 
 “le 2 suddivisioni della categoria casuale  (delle istruzioni esoteriche)” : 
 --relativamente alla determinazione della realtà vi sono le  “istruzioni esoteriche che 

concludono il Sentiero  (b²ag-pa  lam-gyi  mtha’  gcod-pa’i  man-Òag)” 



--relativamente alla liberazione vi sono le  “istruzioni esoteriche del puro potere che 
dischiude il Sentiero  (grol-ba  stobs  dag-pa  lam  mÒon-gyur-gyi  man-Òag)”. 
 

KHA-THOR  KRIG-MED: 
insegnamenti non sistematici. 
 

KHA  THUR-DU  LTA-BA : 
 “rivolto verso il basso”  o  “a faccia in giù” :  il rluÒ che sorge nella madre 

nell’ultima settimana di gravidanza. 
 
KHA-TVAM(-GA): 
 v. khaëvõÒga. 
 
KHA-TVAM-GA RTSE-GSUM: 
 “khaëvõÒga a 3 punte”. E’ una specie di triæ¾la, raffigurato come un khaëvõÒga 

completo a 3 punte o, più semplicemente, come un cranio o una testa tagliata 
sormontata da un tridente.  

 
KHEN-PA: 
 divinità che controlla i demoni locali del cielo. E’ raffigurato coi capelli bianchi 

come la neve a cavallo di un cane pure bianco portando una bacchetta di cristallo. 
 
KHEÓ : 
 soggetto a corvée. 
 
KHOL-[PO] : 
 servitore. 
 
‘KHON: 
 vecchio clan tibetano, che contava tra i suoi membri antichi ‘Khon-klu’i dbaÒ-po, 

uno dei 7 primi monaci ordinati in Tibet, discepolo di Padmasambhava (8° sec.). La 
nascita e lo sviluppo della Scuola Sa-skya-pa sono intimamente legati a tale clan. 
Vedi lha-rig. 

 
‘KHON  DKON-MCHOG  rGYAL-PO: 

v.  dKon-mchog rGyal-po. 
 
'KHON-DU 'DZIN-PA: 
 v. upanõha. 
 
‘KHON-KLU’I  DBAÓ-PO: 

uno dei 7 primi monaci ordinati in Tibet, discepolo di Padmasambhava (8° sec.). Era 
uno dei membri più antichi del clan tibetano ‘Khon, a cui sono intimamente legati la 
nascita e lo sviluppo della Scuola Sa-skya-pa. 

 
KHON-STON KLU'I  DBAÓ-PO: 
 un traduttore all'epoca di Padmasambhava (8° sec.). 
 
KHOÓ-KHRO:   
 v. pratigha. 
 
KHOÓ-YAÓS-PA: 
 spazioso, vasto, aperto; dalla mente aperta (alla percezione o comprensione).  



 
‘KHOR: 
 v. parivõra. 
 
[‘]KHOR-BA : 

1.  v.  saËsõra ; 
2.  v.  pra-dakØiÐõ. 

 
KHOR-BA  DOÓ-SPRUGS : 
 pratica di Avalokiteævara da fare quando muore qualcuno. 
 
‘KHOR-BA’I  CHOS  ÑI-êU : 
 “i 20 elementi del saËsõra” : consistono nel considerare lo  “skandha della forma”  

come il sé, come un possedimento del sé, come nel sé,  o come ciò in cui esiste il sé ; 
e nel considerare in modo analogo gli altri 4 skandha della sensazione, della 
percezione, delle tendenze abituali e della coscienza. 

 
‘KHOR-BA’I  ÑES-DMIGS  BSAM-PA: 
 riflessione sui difetti del saËsõra: l’esistenza samsarica conduce a una serie infinita 

di peregrinazioni, dolorose ed insoddisfacenti. 
 Questa meditazione fa parte dei thun-moÒs-kyi  sÒon-‘gro  b²i.  
 
‘KHOR-BA’I  RKYEN  BóI : 

v.  rkyen  b²i’i  ‘khrul-pa. 
 
'KHOR-BA TOÓ SPRUG: 

"Scuotimento del fondo del mondo" è una forma speciale di Avalokiteævara, di 
colore rosso e propria della Scuola rÑiÒ-ma-pa. E' raffigurato in piedi, indossa 
calzoncini corti, e regge con la mano sinistra (all'altezza del petto) il vaso contenente 
l'amÕta della longevità e con la destra (abbassata) un rosario di fiori. 

Questa divinità viene invocata nel rituale per i defunti. 
 
'KHOR-BRTEN: 
 mulino da preghiera. 
 
‘KHOR-‘DAS : 
 “saËsõra e nirvõÐa”. 
 
'KHOR-'DAS RU-êAN DBYE-BA: 
 “separazione (distinzione o discriminazione) tra saËsõra e nirvõÐa”. ‘Khor significa 

“trasmigrazione” e ‘das “aldilà (nel senso di ‘nirvõÐa’)”, mentre ru-æan vuol dire 
“separare, distinguere”, quindi “andare oltre la condizione relativa”: che è la mente 
(trasmigrazione) e la sua natura fondamentale (nirvõÐa). Vedi ru-æan  [dbye-ba]. 

 
'KHOR-GSUM: 
 v. trimaÐÅala. 
 
'KHOR-LÓA-SDE BZAÓ-PO: 
 v. bhadravargúya. 
 
‘KHOR-LO : 

v.  cakra ;  v. sub aØëamaÒgala.   
 



‘KHOR-LO  BDE-MCHOG: 
 v. CakrasaËvara. 
 
 ‘KHOR-LO  BDE-MCHOG  LHA  BCU-GSUM-GYI  DKYIL-‘KHOR: 
 “maÐÅala delle 13 divinità di CakrasaËvara”: secondo la tradizione di Maitripa, si 

tratta di un maÐÅala bidimensionale (descritto nel tantra Abhidhõna) nel cui centro vi 
è CakrasaËvara, di colore blu scuro, a 4 visi e 6 mani. Col primo paio di mani 
incrociate all’altezza del cuore regge un vajra ed una campanella, abbracciando in 
yab-yum la consorte rossa Vajrayoginú, circondata dalle fiamme dell’originaria 
consapevolezza. 

 
'KHOR-LO  BSGYUR(-BA’I  RGYAL-PO): 
 v. cakravartin. 
 
‘KHOR-LO  GSUM : 
 “le 3 sfere  (di attività da parte dei membri del saÒgha)” : 

a)  l’esegesi  (bæad-pa), l’ottenimento  (sgrub-pa) e l’attività  (las) ;  oppure 
b)  la rinuncia  (spaÒ-ba), lo studio (slob-pa) e l’attività  (las). 

 
'KHOR-LO RIG-'DZIN: 
 v. cakravidyõdhara. 
 
'KHOR-LOS SGYUR-PA'I RGYAL-PO: 
 v. cakravartin. 
 
‘KHOR-SA: 
  corridoio. 
 
‘KHOR-SGYUR : 

v. cakravartin. 
 
‘KHOR-SEMS: 
 sinonimo di sems-‘byuÒ. 
 
‘KHOR-SGYUR-GYI  ÑE-BA’I  RIN-CHEN  BDUN: 
 v. sapta upõratna. 
 
'KHOR-YUG-GI LCAGS-RI: 
 v. cakravõÅaprõcúra. 
 
KHOS : 
 funzione. 
 
KHRAG : 
 sangue: v. rakta. 
 
KHRAG-[M]THUÓ : 
 ‘bevitore di sangue’ : v. heruka. 
 
KHRAG-‘THUÓ LHA-TSHOGS: 
 “schiere di divinità che bevono sangue”: sinonimo di Heruka o di divinità irate. 



 
KHRAG-THUÓ  LÓA-BCU  LÓA-BRGYAD : 
 le 58 divinità bevitrici di sangue :  v.  khro-bo  lÒa-bcu  lÒa-brgyad. 
 
KHRA-‘GYED: 
 festino (o banchetto)  
 
 
KHRA-LA-LA : 
 il suono degli zoccoli  (espressione poetica). 
 
KHRA-LAM: 
 vivido, chiaro, luminoso, splendido. 
 
KHRAL-PA : 
 contribuente. 
 
KHRAM: 

a) mentitore, spergiuro, criminale, persona astuta e scaltra; 
b) tacca, croce o incisione impressa su un pezzo di legno, diagramma magico usato 

in certi rituali di stregoneria. 
 
KHRA-MA: 
 v. paiæ¾nyõt. 
 
KHRAM-BAM: 
 a) taglia, nel senso di bacchetta di legno su cui si segnavano debiti e crediti mediante 

tacche tinte di rosso. Simili bacchette sono spesso brandite da diversi spiriti e deità 
minori che formano il seguito delle deità estremamente irate (gæin-rje, srin-po, ma-
mo, btsan, ecc.); 

 b) dossier criminale. 
 
KHRAM-êIÓ: 
  asse di legno: 

a) tavoletta (o assicella) magica contrassegnata da tacche o croci (tinte di rosso) che 
hanno la funzione di inviare le maledizioni e i malocchi sugli altri e di respingere 
quelli diretti verso di noi. Quando è usata per uccidere un nemico, il numero 
delle tacche deve corrispondere a quello degli anni della futura vittima;  

b) asse a cui si incatenavano un tempo i criminali per essere fustigati.     
 
KHRA-TSHOGS: 
 una festa variopinta. 
 
[‘]KHREGS-CHOD : 
 “troncare la resistenza”, “superare la rigidezza”, “sciogliere la tensione”, nel senso di 

recidere ogni condizionamento mentale (il flusso dei concetti ed illusioni) che si 
contrappone alla purezza primordiale (ka-dag): infatti, il nome completo è “ka-dag 
khregs-chod”. L’allentare la tensione comporta un totale rilassamento nel rig-pa, un 
lasciare che ogni nostra esperienza esista così com'è (cog-b²ag), senza elaborazioni 
della mente concettuale e senza attaccamento od avversione, ossia rivelando la nuda 
consapevolezza priva di fissazioni dualistiche. 
Nel Man-Òag-sde dello rDzogs-chen, uno dei due sentieri principali (l’altro è il thod-
rgal) per la piena realizzazione della consapevolezza primordiale e per la 



stabilizzazione della presenza del rig-pa. Tale sentiero è rivolto verso la vacuità, che 
esso considera come pura consapevolezza primordiale priva di elaborazioni 
concettuali. Esso si focalizza sul riconoscimento della purezza primordiale (ka-dag), 
ossia sulla natura della consapevolezza (rig-pa), attraverso cui si ottiene il 
Dharmakõya. 
Si suddivide in Visione, Meditazione e Azione: 
1] la Visione (lta-ba) consiste nell’”essere presentato direttamente alla propria vera 
natura, il viso originale” (Òo raÒ thog-tu sprad-pa): farne l’esperienza non basta, 
occorre riconoscerla (Òo-æes-pa); 
2] la Meditazione (sgom-pa) è detta “decisione diretta nella certezza (thag-cig-tu 
chod-pa)”: consiste nel lasciarsi portare dal flusso naturale del rig-pa, il che significa 
innanzitutto mettere a nudo il rig-pa ponendo fine alle esperienze meditative della 
chiarezza, della felicità e dell’assenza di pensieri, e poi nello stabilizzarlo. All’inizio, 
la mente ordinaria e concettuale (sems) sembra più forte del rig-pa; poi, a poco a 
poco il praticante diventa capace di tornare nel rig-pa in ogni momento e di 
dissolvervi naturalmente tutto ciò che sorge, emozioni e pensieri. E’ 
l’autoliberazione (raÒ-grol). 
Esistono 3 tappe in questo processo: 
a) l’osservazione e il richiamo di rig-pa permettono di “liberare”: è la liberazione 

mediante l’osservazione (gcer-grol); 
b) l’emergenza stessa suscita la liberazione istantanea di ciò che emerge: è la 

liberazione sull’emergenza (æar-grol); 
c) il processo di liberazione diventa naturale perché si rimane naturalmente nel rig-

pa in modo continuativo: è la liberazione propriamente detta o libertà naturale 
(raÒ-grol). 

Per praticare la meditazione del khregs-chod, si utilizzano le istruzioni simultanee 
dei “4 lasciar-essere (cog-b²ag-b²i)”; 

3] l’Azione (spyod-pa) consiste nel “continuare nella fiducia diretta della liberazione 
(gdeÒ-grol thog-tu bca’), cioè si diventa capaci di rimanere nel rig-pa durante 
l’azione e durante la vita quotidiana, senza più distinguere tra periodi di 
meditazione e post-meditazione (mñam-rjes dbyer-med). Il frutto del khregs-chod 
è la liberazione in questa vita o al momento della morte riconoscendo la Chiara 
Luce fondamentale del dharmakõya, con dissoluzione del corpo in particelle. 

 
(KHREGS-CHOD)  LAM-GYI  BSKYED-RIM  BóI : 
 “i 4 stadi creativi del Sentiero  (di recidere la tensione)” :  lo stato persistente (gnas), 

lo stato irremovibile (mi-g.yo), l’identità (mñam-ñid) e la spontanea presenza  (lhun-
gyis  grub). 

 
KHREL-MED-PA: 
 v. anapatrõpya. 
 
KHREL-YOD-PA: 
 v. apatrõpya. 
 
KHRI-BTSUN: 
 v. BhÕkuëú (moglie nepalese di re SroÒ-btsan sGam-po). 
 
KHRID: 
 v. núta, núya. 



 
‘KHRID-PA  DBYIÓS-KYI  GNAD  GSUM : 
 “i 3 elementi essenziali che guidano  (gli occhi) verso l’estensione” : si tratta dei  “3 

sguardi fissi  (lta-staÒs)”  - verso l’alto, lateralmente e in basso -  che dirigono gli 
occhi verso l’estensione del dharmakõya, del saËbhogakõya e del nirmõÐakõya 
rispettivamente. 

 
KHRID-YIG: 
 istruzione, guida (intesa come manuale). 
 
KHRI-‘DZIN : 
 “colui che detiene il trono” : titolo conferito agli abati-principi della Scuola Sakya-pa 

In senso ampio, sinonimo di  “khri-pa”. 
 
‘KHRIG-STAÓS : 
 posizioni del coito. 
 
‘KHRIG-THABS : 

v.  ‘khrig-staÒs. 
 
KHRI-GTSUG  LDE-BTSAN: 
 detto "Ral-pa-can", fu l'ultimo (805-836) dei 3 grandi re religiosi (dharmarõja) del 

Tibet (gli altri due sono SroÒ-btsan sGam-po e Khri-sroÒ lDe-btsan).  
 
KHRIMS : 
 legge. 
 
KHRI-PA : 
 termine associato ad un titolo o qualifica elevata per indicare che la persona che la 

riveste ne è il titolare attuale : ad es., l’attuale superiore di un monastero viene spesso 
chiamato  “mkhan-po  khri-pa”.  Un sinonimo di k. è  “khri-‘dzin”. 

 
KHRI-PA-DI  DGA’-LDAN : 
 “colui che sta sul trono di  dGa’-ldan” : titolo conferito ai successori di TzoÒ-kha-pa. 
 
KHRI-SROÓ  LDE['U]-BTSAN: 

è il secondo dei 3 grandi capi religiosi del Tibet o "re religiosi" (dharmarõja) - gli 
altri sono SroÒ-btsan sGam-po e Ral-pa-can. Infatti egli dichiarò il buddhismo 
religione di stato. E’ un’emanazione di Vajra Mañjuærú. E’ noto anche come TshaÒs-
pa Lha'i Me-tok ('Fiore degli dèi di Brahmõ'). 

Fu il 38° e il più grande re del Tibet, i cui domini si estendevano da quello che 
oggi è l'Afghanistan alla Cina occidentale e dal Bengala a Dunhuang.  

Nato nel 7426, salì al trono del Tibet a 12 anni nel 754. Lo aveva avvicinato al 
Dharma sua madre, una cinese, che però era avversata da alcuni dignitari contrari al 
buddhismo e favorevoli al bon, tra cui il ministro Ma-zaÒ. Il re riuscì a liberarsi di 
costui e a far venire dall'India in Tibet l'õcõrya êõntarakØita e col suo aiuto pensò di 
erigere il primo monastero tibetano.  

Le epidemie, i terremoti e i nubifragi provocati dagli spiriti e demoni che 
disturbavano êõntarakØita, costrinsero questi a ritornare in India. Ma dietro sua 
proposta il re fece venire in Tibet Guru Padmasambhava (verso il 774), i cui poteri 
magici ed esorcistici posero fine alle calamità ed alle ostilità al Dharma. E così poco 

                                                 
6 Per altri è vissuto dal 755 al 797 o dal 790 all’844. 



dopo êõntarakØita ritornò nel Paese delle Nevi per proseguire l'attività missionaria 
che era stata interrotta. 

Nel giro di 5 anni (dal 774 al 778) il re - appoggiato da Padmasambhava e da 
êõntarakØita - portò a termine la costruzione del monastero di bSam-yas, il primo 
monastero buddhista in terra tibetana (di cui fu nominato abate lo stesso 
êõntarakØita). Poiché in quel periodo in Tibet erano presenti monaci buddhisti sia 
indiani che cinesi, il re stabilì che tra i due gruppi avesse luogo un pubblico dibattito, 
che si svolse a bSam-yas nel 780 e che vide la vittoria della delegazione indiana 
(capeggiata dall'õcõrya Kamalaæúla, già allievo di êõntarakØita) sul cinese Hva-æaÒ 
Mahõyõna.  

Il re era molto unito a Padmasambhava, come dimostra il fatto che esso gli offrì 
in dono la Åõkinú Ye-æes mTsho-rgyal e che è annoverato fra i 25 allievi di Guru 
Rin-po-che, da cui riceve "Gli 8 princìpi verbali di realizzazione" (bKa'-brgyad). Nel 
791 adotta il buddhismo come religione ufficiale, respingendo il bon. Patrocina la 
formazione di traduttori in India, inviandovi 108 giovani per imparare il sanscrito ed 
altre lingue: tutti gli insegnamenti del Buddha, dallo Húnayõna al Vajrayõna, 
divennero disponibili in edizioni tibetane. In particolare sostiene l'opera di 
traduzione  iniziata a bSa-myas dopo il ritorno di Pa-gor Vairocana (che lo istruisce 
nel "rDzogs-chen sems-sde"). 

Morì nel 797. 
 

Iconograficamente, è considerato come una manifestazione di Mañjuærú, del 
quale - quando viene raffigurato - porta gli emblemi: la spada fiammeggiante che 
distrugge l'ignoranza e il libro della Saggezza Trascendente (prajñõpõramitõ), sorretti 
da fiori di loto (v. anche sdom-brtson dam-pa).  

Altre volte viene rappresentato con questi attributi alla sua destra, appoggiati su 
un solo fiore; la sua mano sinistra giacente in grembo regge la ruota del Dharma, che 
qui va anche intesa come la ruota di un cakravartin (l'ideale buddhista del re, ispirato 
ai princìpi del Dharma). 

Come fondatore del monastero di bSam-yas, il re sta seduto nel cortile interno 
del monastero stesso, tiene le mani nel gesto del dhyõnamudrõ e alla sua sinistra ha il 
libro della Prajñõpõramitõ sorretto da un loto. Un altro loto si trova alla sua destra, 
ma non regge la spada - perché i visitatori prima di entrare nel tempio devono 
deporre le loro armi. 

 
KHRO-BA : 
 “irato, minaccioso, terrificante” :  rituale religioso adirato, azione rituale adirata :  

cioè sõdhana di divinità irate ed esorcismo mortale  (v.  bgegs-bzlog-chog).  Si 
contrappone al ²i-ba. 

 
KHRO-BO: 
 v. krodha. 
 
KHRO-BO  DRUG-CU: 
 le “60 Divinità Irate” sono le 58 Divinità Irate con l’aggiunta di due rappresentanti 

del Dharmakõya: Mahottara Heruka e Khrodeævarú (che sono le controparti irate 
rispettivamente di Samantabhadra e Samantabhadrú). 

 
KHRO-BO’I  BZLAS-PA : 
 ripetizione di mantra terrifici. 



 
KHRO-BO’I  DBAÓ-PO  LÓA-TSHOGS: 
 la forma terribile dell’offerta dei 5 sensi. Soprannominata “il fiore dei 5 sensi” (me-

tog dbaÒ-po lÒa), l’offerta terribile consiste in una gtor-ma disposta davanti alle deità 
irate. Essa è l’inverso dell’offerta gradevole dei 5 sensi fatta alle deità pacifiche 
(pañca kõmaguÐa). Qui, invece dei 5 oggetti piacevoli ai sensi (specchio, strumento 
musicale, profumo, frutta e stoffa), sono gli stessi 5 organi sensoriali che sono 
raffigurati. La gtor-ma è modellata in una pasta a base di farina d’orzo, ricoperta da 
una vernice dipinta con coloranti ricavati da minerali o vegetali non tossici, ed ornata 
con motivi decorativi scolpiti nel burro. 

  Questa offerta si basa su una kapõla posta su un treppiede formato da 3 piccoli 
crani. In tale recipiente vengono poi disposti gli organi sensoriali: 

 --la coscienza o il tatto sono rappresentati da un cuore estirpato;   
 --due occhi col loro nervo ottico rappresentano la vista; 
 --una lingua rappresenta il gusto; 
 --un naso l’odorato; 
 --due orecchie l’udito; 
 --talora vengono aggiunti delle mani e dei piedi tagliati per rappresentare il tatto. 
  Il 6° senso, la coscienza, può essere simboleggiato da una freccia piantata nel 

cuore; tale freccia, ornata da un nastro, rappresenta il Corpo, la Parola e la Mente 
della deità, la triplice porta che permette agli organi di funzionare. L’asta della 
freccia è l’avadh¾ti o il Corpo della divinità, l’impennaggio e il nastro nero sono il 
mantra o la Parola della divinità, e la punta della freccia – che trafigge il cuore – la 
coscienza più sottile o il “thig-le indistruttibile” che dimora al centro del cuore. In 
occasione di cerimonie, la freccia viene tolta dalla gtor-ma prima che questa venga 
buttata. 

  Sulle thang-ka che raffigurano le deità irate, l’offerta dei 5 organi sensoriali si 
pone davanti e sotto il loto della deità principale. Essa è spesso fiancheggiata da due 
kapõla: quella che figura a destra della divinità contiene un vortice di alcol o di 
ambrosia, quella di sinistra un vortice di sangue. Insieme, questi 3 simboli 
rappresentano le 3 condizioni primarie che presiedono al concepimento di un essere 
umano: il nettare blu o bianco rappresenta la sperma del padre, il sangue rosso 
l’ovulo della madre e l’offerta dei 5 sensi la coscienza dell’essere che cerca di 
reincarnarsi. Secondo la medicina tibetana, la sperma genera le ossa, il cervello e i 
nervi dell’embrione, mentre l’ovulo genera le viscere e gli organi vitali; la coscienza 
dell’essere che si reincarna apporta a questa fertile unione le 5 facoltà sensoriali. 
Queste ultime, con le coscienze corrispondenti, sono le porte mediante le quali la 
coscienza dell’essere che si reincarna percepisce il mondo in cui nasce.  

   
KHRO-BO’I  LHA : 
 divinità feroci, irate: v. Khro-bo drug-cu.   
 
KHRO-BO’I  LHA-TSHOGS: 

l’”assemblea delle Divinità irate”. Per le 60 Divinità Irate, v. Khro-bo drug-cu. 
 
KHRO-BO  LHA  BCU-LÓA-BRGYAD : 
 “le 58 divinità irate” :  Buddha Heruka, Vajra Heruka, Ratna Heruka, Padma Heruka, 

Karma Heruka e le rispettive Khrodhúæarú, le 8 Gaurú o MõtaraÇ, le 8 Piæõcú, le 28 
Iævarú e le 4 sGo-ma (peraltro il maÐÅala irato che compare nel bar-do comprende 
inoltre le 8 sPor-byed chen-mo). 

 V. gnas-gyur-pa. 



 
KHRO-CHU’I  THO-BA: 
 martello da fabbro. Quando Vajrasadhu assume la forma del Fabbro Nero (mGar-ba 

nag-po) ha come attributi particolari il martello da fabbro, a destra, e il soffietto 
(bhastrõ), a sinistra. Brandendo tale mazza, questo Protettore vincolato da 
giuramento (dam-can) polverizza coloro che hanno violato la sacra promessa e 
schiaccia i nemici che sono le emozioni negative. Questo martello è di ferro battuto 
con un manico d’oro, ornato di gemme e sigillato da un vajra. 

  Il soffietto da fabbro è confezionato con una spoglia di tigre, nella cui bocca è 
inserito un lungo cannello (²am-cha) nel quale passa l’aria che viene espulsa. Col 
soffietto – che talora è fatto con cuoio nero -  Vajrasadhu riduce in polvere nemici e 
demoni. 

 
KHROL-KHROL: 
 suono rimbombante, forte rumore; luminoso, splendente; insostanziale, astratto. 
 
KHRO-PHU: 
 uno degli “8 piccoli lignaggi” della sottoscuola Phag-mo Gru-pa, fondato da Drogön 

Gyalsa (1118-1195) e da suo fratello Künden Repa (1148-1217). Si estinse nel 17° 
sec. 

 
KHRO-RGYAL: 
 "re irato": titolo dato a divinità irate. 
 
KHROS-MA  BRGYAD : 
 “le 8 dee irate” : sono le 8 Gaurú nel maÐÅala di Yangdak Heruka  (v. yaÒ-dag  lha  

dgu). 
 
‘KHRO[S]-MA  NAG-MO: 
 v. Krodha-kõlú. 
 
KHRU: 
 v. hasta. 
 
‘KHRUG-GRAL : 
 disputa. 
 
'KHRUL-GóI: 
 base dell'illusione. 
 
‘KHRUL-‘KHOR: 

v. ‘phrul-‘khor. 
 
‘KHRUL-PA : 

v.  bhrõnti. 
 
‘KHRUL-PA’I  RKYEN  BóI : 
 v.  rkyen  b²i’i  ‘khrul-pa. 
 
‘KHRUL-RGYU: 

causa o condizione della percezione ingannevole. La causa ultima (o profonda) di una  



percezione ingannevole è costituita dall’ignoranza di afferrarsi al sé e dal considerare 
il proprio io caro e prezioso; le cause temporanee  (o immediate)  sono raggruppabili 
in quattro categorie:  
1.inganno causato dall’oggetto, ad es. vedere un cerchio di fuoco quando si ruota una 
torcia;  
2. inganno causato dalle facoltà sensoriali, ad es. vedere doppio a causa di un difetto 
visivo;  
3. inganno causato dall’ambiente, ad es. vedere gli alberi che si muovono sulla riva 
mentre si sta viaggiando in barca;  
4. inganno causato dalla condizione immediatamente precedente, ad es. vedere gli 
oggetti come aventi un colore giallo quando si hanno problemi di bile. 

 
‘KHRUL-SNAÓ : 
 “apparenza illusoria” o “percezione confusa, distorta”: il modo di apparire delle cose 

o di vederle come diverse dal loro effettivo modo di esistere. Dal punto di vista della 
Verità assoluta, tutte le apparenze fenomeniche  (quelle del saËsõra) sono illusorie, 
simili al sogno, perché generate dalla dicotomia soggetto/oggetto ; raggiungere lo 
stato di buddha consiste nello svegliarsi da questo sogno, nel riconoscere la propria 
illusione. 

 
KHRUMS-SMAD: 
 la 25ª costellazione lunare (uttarabhadra). 
 
KHRUMS-STOD:  
 la 24ª costellazione lunare (purvabhadra).  
 
‘KHRUÓ: 
 nascita. 
 
KHRUS-GSOL: 
 il rituale di purificazione di imperfezioni mediante aspersione di acqua su icone, libri 

e st¾pa; il rituale dell’abluzione, consistente nello sciacquare l’immagine riflessa 
d’una statua o di un thaÒ-ka; l’acqua raccolta in tale occasione è considerata 
benedetta.  

 
KHU-BA: 
 seme virile; appellativo del pianeta Venere. 
 
KHU-BYUG: 
 cuculo. 
 
KHU-BYUG  GRAGS-ZLA : 
 il 4° mese tibetano. 
 
KHU-DBON : 
 successione da zio paterno a nipote. 
 
KHU-TSHUR: 
 pugno. 
 
KHWA-KHWA: 
 v.khõ-kha. 
 



KHYAB-BRDAL: 
 che impregna tutto, onnipresente, pervadente. 
 
KHYAB-BYED: 
 v. vyõpaka. 
 
KHYAB-‘JUG : 
 onnipervadente. Attributo  

a) di ViØÐu, il deva indù responsabile del mantenimento dell’universo. Ha per 
partner LakØmú; 

 b)   del pianeta Rõhula (gza’ Ra-hu-la). 
 
KHYAB-'JUG NAD: 
 sorta di epilessia causata da Rõhu. 
 
KHYAB-PA: 
 v. vyõpti. 
 
KHYAB-PA  ‘DU-BYED-KYI  SDUG-BSÓAL: 
 v. saËskõraduÇkhatõ. 
 
KHYAD-CHOS: 
 v. guÐa. 
 
KHYAD-PAR-GYI  DGA’-BA : 
 v. viæeØamuditõ. 
 
'KHYAMS-'GOG-PA'I MÓON-RTOGS: 
 v. asaËcõrõbhisamaya. 
 
‘KHYAR-BON : 
 Bon deviato, il bon della magia bianca. 
 
KHYER-DGUN-MDO : 
 la cittadina  tibetana di Jekundo  (oggi Yu-shu) della regione settentrionale del 

Kham, è oggi inclusa nella provincia cinese del Qing-hai. 
 
KHYI : 
 cane. E’ simbolo di arroganza. E’ l’animale ricorrente della Famiglia di buddha 

Padma (in alcuni tantra il trono di Amitõbha è sostenuto da cani). In una delle sue 8 
emanazioni,  Padmasambhava ha come padre un guardiano di cani ; v. lo-skor bcu 
gñis. Il Cane è l’11° segno del ciclo duodenario. 

 
‘KHYIL-BAR  BYED-PA : 
 “afferrante” :  il rluÒ che sorge nella madre nella 7ª settimana di gestazione. 
 
KHYI-LI-LI : 
 burrasca  (espressione poetica). 
 
KHYIM  BCU-GÑIS : 
 “i 12 segni dello zodiaco siderale indiano” : 

1.  meæa  (lug) : ariete 
2.  vriæabha  (glaÒ) : toro 



3.  mithuna  (‘khrig-pa) :  gemelli 
4.  karkata  (karkata) :  cancro 
5.  simha  (seÒ-ge) :  leone 
6.  kanyõ  (bu-mo) :  vergine 
7.  thula  (sraÒ) :  bilancia 
8.  vriæika  (sdig) :  scorpione 
9.  dhanus  (²u) :  arco o sagittario 
10. makara  (chu-srin) :  mostro marino o capricorno 
11. kumbha  (bum-pa) :  vaso o acquario 
12. múna  (ña) : pesci. 

 
KHYIM-BDAG: 
 capofamiglia. V. anche sub senõpati-ratna e pariÐõyaka. 
 
KHYIM-GZA': 
 v. zla-ba'i bdag-gza'. 
 
KHYIM-LO : 
 “l’anno zodiacale”,  il tempo impiegato dal sole per percorrere l’insieme dei 12 segni 

zodiacali in 4 stagioni.  E’ pari a 12 khyim-zla e a 360 khyim-²ag.  
 
KHYIM-NAÓ-LHA: 

un sa-bdag (spirito terrestre) che veglia sui focolari tibetani. Nella mano destra 
brandisce un bastone triforcuto (ldem-æiÒ), un pungolo di legno ricavato da un ramo 
disseccato proveniente da un albero velenoso dalle spine taglienti.  

 
KHYIM-PA: 
 v. gÕhapati. 
 
KHYIM-PA’I  SDOM: 
 v. gÕhapatisaËvara. 
 
KHYIM-PA  RTAG-PA’I  DPYAD : 
 “l’esame dei segni dell’abitazione”, cioè la geomanzia che determina l’ubicazione 

favorevole all’abitazione. 
 
KHYIM-óAG : 
 “il giorno zodiacale”, l’unità di tempo che è la 30ª parte del periodo impiegato dal 

sole per percorrere un segno zodiacale. 
 
KHYIM-óAG  DKYIL-‘KHOR : 
 l’anno zodiacale fatto di 360 giorni zodiacali. 
 
KHYIM-ZLA : 
 “il mese zodiacale”, costituito di 30 giorni zodiacali :  è il periodo impiegato dal sole 

per attraversare un segno zodiacale. 
 
KHYO-PO : 
 marito. 
 
‘KHYUG-YIG: 
 scrittura corsiva di uso quotidiano (mentre il corsivo di uso formale è il dbu-med).  
 



KHYU MCHOG CAN: 
 l'8° mese.  
 
KHYUÓ: 
 v. garuÅa. 
 
KHYUÓ-LUÓ  DÓUL-MKHAR: 
 "il Palazzo d'argento della valle del garuÅa". Le rovine di questo palazzo sorgono 

tuttora nella “Valle del garuÅa”, identificata con l’alta valle del Sutlej/Satluj (in 
India), a sud-ovest del monte Kailaæ. Era il sito della capitale dell’antico regno del 
óaÒ-²uÒ. 

 
KHYUÓ-PO  rNAL-'BYOR: 

nacque nel 978 (o 990)7 in una famiglia bon-po.  
Cominciò a studiare e praticare il bon e lo rDzogs-chen, poi da Nir¾pa ottenne le 

istruzioni sulla Mahõmudrõ; partì quindi per l’India al fine di realizzarvi una profezia 
che il siddha Amogha aveva fatto ai suoi genitori quando era ancora un neonato. Si 
recò dapprima a Bodhgayõ presso Vajrõsanapõda che gli diede i voti di novizio, 
raccomandandogli di farsi ordinare in Tibet da dge-æes Langri Thangpa (un maestro 
bka’-gdams-pa: 1054-1123), ciò che egli fece al suo ritorno. 

Nel corso dei suoi 7 viaggi successivi in India, ebbe più di 150 maestri (tra cui le 
Åõkinú Niguma e Sukhasiddhú). Tornato in Tibet, si insediò a óaÒ-²oÒ, per cui venne 
chiamato “il lama di óaÒ o êaÒs”; successivamente fondò più di cento monasteri e 
insegnò il Dharma senza sosta, manifestando i segni della sua Illuminazione con 
numerosi miracoli. Il suo lignaggio divenne “il lignaggio orale del lama di êaÒs”, 
cioè la Scuola êaÒs-pa bKa'-brgyud-pa. 

Morì a 150 anni nel 1127 (o 1139).  
 
KI-KI  BSVA-BSVA LHA RGYAL-LO: 
 “ki-ki bsva-bsva!” è un grido di vittoria  degli dèi guerrieri ed è ritualmente riportato 

sui rluÒ-rta. E’ anche l’abbreviazione di “ki-ki bsva-bsva lha rgyal-lo”, un’antica 
preghiera che viene sussurrata mentre si attraversa un passo di montagna e che 
significa “vittoria agli dèi!”  

  Propriamente, “ki” è un suono acuto simile al grido di un’aquila, equivalente alla 
sillaba-seme per “cielo”; “bsva” (scritto anche “bswo” e pronunciato “so”) è un 
suono profondo, equivalente alla sillaba-seme per “terra”), mentre come 
esclamazione isolata  significa “presto!”. 

  E’ qui, a questi passi di alta montagna che gli dèi buoni combattono contro gli 
dèi malvagi e pertanto è lì che ai primi si offre quella preghiera affinchè possano 
vincere; offrire poi queste preghiere sui valichi è particolarmente favorevole perché 
si ritiene che i forti venti della zona saranno di beneficio nel portare lontano queste 
preghiere ".  

Vedi lha-rgyal. 
   
KI-LI  KI-LI : 
 clamore : v. sub aØëa-mahõ-æmaæõna. 
 
KLOÓ: 
 1] v. abhyantara: spazio, estensione, immensità, vastità, sfera, regno. Mentre kloÒ è 

lo spazio della mente ultima (cioè aldilà di punti di riferimento e di limitazioni), 
dbyiÒs è lo spazio del piano dell’universo; 

                                                 
7 Recenti studi collocano la sua vita dal 1050 al 1127.   



 2] vi sono 4 modi per esporre il punto di vista della Base del kloÒ-sde, che sono detti 
“i 4 spazi”:  
a) kloÒ nag-po (spazio nero): la saggezza nata da se stessa, immutabile, trascende 
cause e condizioni in quanto perfezione spontanea (lhun-grub). Siccome essa non si 
frammenta nella molteplicità, non ci sono né fenomeni complessi né realtà assoluta 
separati. Tutto è primordialmente puro e libero; 
b) kloÒ dkar-po (spazio bianco): nel rig-pa, tutto ciò che emerge come apparenze 
all’esterno e la coscienza all’interno è il dispiegamento  (rol-pa) della mente. Le 
circostanze delle apparenze si liberano naturalmente e sono pure. Così, non c’è nulla 
da compiere nella condizione naturale; 
c) kloÒ khra-bo (spazio variegato): le apparenze nate dalla saggezza naturale “sono” 
il dispiegarsi della realtà assoluta, l’emergenza naturale della varietà. Esse “non 
sono”, perché – in quanto dispiegamento che tutto impregna senza alcuna parzialità – 
esse trascendono negazione ed affermazione; 
d) kloÒ rab-‘byams (spazio infinito): i fenomeni che emergono dallo stato della 
saggezza nata da se stessa, quando appaiono sono riconosciuti dalla mente e quando 
scompaiono sono riconosciuti dalla condizione naturale. Si superano così ogni azione 
ed ogni sforzo.  

 
KLOÓ-CHEN: 
 vasta estensione, immenso spazio o conoscenza, dharmadhõtu. 
 
KLOÓ-CHEN-PA: 
 il nome completo di kLoÒ-chen-pa (“Vasto spazio” o “Immensa conoscenza”) è 

kLoÒ-chen Rab-'byams-pa (“Realizzazione di vasta conoscenza”). 
Grande erudito e mistico (1308-1363) della Scuola rÑiÒ-ma-pa. E' 

un'incarnazione di Mañjuærú. Ricevette il titolo onorifico di “kun-mkhyen [chen-po]” 
(‘[il grande] onnisciente) e talora quello – solitamente riservato a Padmasambhava - 
di “rGyal-ba gñis” (“2° buddha”).  

Cominciò gli studi con suo padre, poi a 12 anni entrò nel monastero di bSam-yas 
e infine a 19 anni entrò nell'Università monastica di Sangphu Neuthok. Dopo aver 
ottenuto una perfetta padronanza dei tantra antichi e nuovi, a 26 anni - in occasione 
di un ritiro nella completa oscurità a Chok La (presso Gyama) - ebbe la visione di 
Sarasvatú sotto forma di un'affascinante cavallerizza che si tolse il suo diadema di 
gioielli e lo pose sulla sua testa, dicendo: "D'ora in avanti ti concederò sempre le mie 
benedizioni e realizzazioni." Per tutto un mese il meditante fu immerso in un 
profondo samõdhi e ricevette la profezia che avrebbe incontrato presto Rig-‘dzin Ku-
ma-rõ-dza (Kumarõja): cosa che si verificò un anno dopo.  

Durante un periodo contraddistinto da dure prove fisiche - in cui si accontentò di 
ingerire poca farina e pillole di mercurio e di vestirsi con un vecchio sacco (che gli 
serviva anche da pagliericcio) - ricevette da tale maestro gli insegnamenti della 
"grande perfezione di luminosità" ('od-gsal rdzogs-pa chen-po). 

Dopo 3 anni di ritiro nelle grotte di mChims-phu, ove ebbe numerose visioni, 
kLoÒ-chen-pa combinò e coordinò gli insegnamenti del lignaggio Bi-ma sÑiÒ-thig 
(di Vimalamitra) con quello del mKha’-‘gro sÑiÒ-thig (di Padmasambhava), aprendo 
così la strada al sistema pienamente unificato di insegnamenti che nel 18° sec. verrà 
conosciuto come il kLoÒ-chen sÑiÒ-thig di ‘Jig-med gLiÒ-pa. 

Egli insegnò per la prima volta i sÑiÒ-thig ('Essenza del cuore') nel 1339. Öser 
Göcha gli aveva appena donato un esemplare del “mKha’-‘gro sñiÒ-thig”, quando 
egli sognò che la protettrice Sokdrupma gli consegnava un volume avvolto in una 
stoffa, il “Æõkki Citta”: seppe che era ora di aprire il maÐÅala di questi insegnamenti. 
Fu allora che, apparsi in visione, Padmasambhava e Ye-æes mTsho-rgyal gli 



conferirono il nome di "Dri-med 'Od-zer" (‘Raggio di luce incontaminata’ o 
‘immacolata’) e di “rDo-rje gZi-brjid” (“Diamante dallo splendore sfavillante”). 

Sceltosi come eremitaggio O-rgyan rDzoÒ sul colle di Gang-ri Thökar, mise per 
iscritto la maggior parte delle sue 250 opere, con le quali riunì, coordinò e codificò 
l'insieme delle dottrine e pratiche della Scuola rÑiÒ-ma-pa, difendendo lo rDzogs-
chen e i "tantra antichi". Tra di esse vanno ricordati “I 7 tesori” (mDzod-bdun),  “Le 
4 sezioni dei sÑiÒ-thig” (sÑiÒ-thig ya-b²i), “La trilogia del riposo naturale” (Óal-so 
skor-gsum), “La trilogia della liberazione naturale” (RaÒ-grol skor-gsum) e “La 
trilogia che dissipa le tenebre” (Mun-sel skor-gsum) e un commentario a “Il tantra 
del ‘Re che crea ogni cosa’” (Kun-byed rgyal-po’i rgyud).  

Successivamente, a seguito di disordini politici, dovette andare in esilio per 5 
anni in Bhutàn, dove fondò parecchi monasteri; durante tale periodo ebbe una figlia 
ed un figlio. 

Finalmente richiamato in patria, venne onorato da tutti. Nel 1363 a bSam-yas 
mostrò i sintomi di una malattia incurabile e morì in quello stesso anno, 
accompagnato da segni meravigliosi.  

 
KLOÓ-CHEN  RAB-'BYAMS-PA: 
 v. KloÒ-chen-pa. 
 
KLOÓ-CHEN RAB-'BYAMS RGYAL-PO'I RGYUD: 
 "Tantra reale del vasto spazio onnipenetrante" o “Tantra reale della realizzazione di 

vasta conoscenza”. 
 
KLOÓ-CHEN  SÑIÓ-THIG: 
 “Spiritualità interiore di kLoÒ-chen-pa” (letter. “La sfera del cuore del vasto 

spazio”): ciclo di insegnamenti rñiÒ-ma-pa. Si tratta precisamente di un gter-ma 
(costituito da vari testi) riscoperto da ‘Jigs-med gLiÒ-pa nel 1762. E’ l’ultimo dei 
principali “sñiÒ-thig”, un nuovo tipo rispetto a quelli più antichi, che si presenta 
come la quintessenza del “sÑiÒ-thig Ya-b²i” di kLoÒ-chen-pa (14° sec.) e che è 
diventato la versione più popolare degli insegnamenti sÑiÒ-thig in tutto il Tibet. Si 
tratta di una collezione di testi rdzogs-chen e, soprattutto, di pratiche (sõdhana e yoga 
tantrici) del Mahõyoga e dell’Anuyoga:  
- “bLa-ma mchod-pa” o guru-p¾jõ, sõdhana esterna del guru; 
- “kLoÒ-chen sñiÒ-thig sÒon-‘gro” o preliminari tantrici; 
- “Rig-‘dzin ‘dus-pa” o “Assemblea dei vidyõdhara”, sõdhana interiore di Guru 

   Rinpoche; 
- “sDug-bsÒal raÒ-grol” o “Auto-liberazionedalla sofferenza”, sõdhana di 

  Avalokiteævara, corrispondente al Guru segreto; 
- “Thig-le rgya-can” o “La vasta sfera”, sõdhana di kLoÒ-chen-pa, il Guru 

  segretissimo;  
- “rTa-khyuÒ ‘bar-ba” o “Il fiammeggiante HayagaruÅa”, sõdhana di Guru 

Rinpoce 
  irato; 

- “dPal-chen ‘dus-pa” o “L’Assemblea dei Grandi Gloriosi”, sõdhana delle deità  
  bKa’-brgyad; 

- “Yum-ka bde-chen rgyal-mo” o “La Madre, regina di grande felicità”, la 
sõdhana 
  della Åõkinú Ye-æes mTsho-rgyal identica a Vajrayoginú; 

- “SeÒ-ge gdoÒ-can”, la sõdhana segreta ed irata della Åõkinú SiËhavaktrõ.  
I testi rdzogs-chen si suddividono relativamente ad alcuni tantra: 
- “Kun-tu bzaÒ-po ye-æes kloÒ-gi rgyud” = Il tantra dello spazio della saggezza di 

Samantabhadra; 



- “rGyud-phyi-ma” = Il tantra successivo; 
- “Kun-tu bzaÒ-po dgoÒs-ñams” = L’esperienza della mente di Samantabhadra; 
- “gNad-gsum æan-‘byed” = La distinzione dei 3 punti cruciali; 
- “gNas-lugs rdo-rje’i tshig-rkaÒ” = I versi di diamante dello stato naturale. 
Essi sono seguiti dalle loro istruzioni pratiche, lo “Ye-æes bla-ma” o “La saggezza 

insuperabile”, testo che espone l’insieme delle pratiche man-Òag-sde dei sÑiÒ-
thig. 

 Contenendo l’essenza dei precedenti insegnamenti sÑiÒ-thig, questo lignaggio risale 
all’adibuddha Samantabhadra attraverso maestri come dGa’-rab rDo-rje, 
Mañjuærúmitra, êrú SiÒga, Vimalamitra, kLoÒ-chen-pa. 

 
KLOÓ-GSAL  SÑIÓ-PO: 
 "Essenza della chiara espansione": grande scopritore di gter-ma, vissuto dal 1685 al 

1752. 
 
KLOÓ-GYUR: 
 perfetto, realizzato, esperto conoscitore di. 
  
KLOÓ-SDE : 
 v. abhyantara-varga. 
 
KLOÓ-SDE  GSUM-DU  ‘DUS-PA : 
 “le 3 categorie della classe spaziale” :  liberazione dall’attività  (byas-grol),  

liberazione nello stabilire la natura costante (b²ag-grol), liberazione diretta (cer-
grol). 

 
KLU : 

v.  nõga. 
 
KLU  BROG-MO: 
 un tipo di nõginú. 
 
KLU-BTSAN: 
 spirito ibrido che è sia nõga che tsan. 
 
KLU-'BUM: 
 "i 100.000 nõga", le sacre scritture della Tradizione Bon. 
 
KLU-GÑAN: 
 spirito ibrido che è sia nõga che gñan; è malefico perché provoca malattie. 
 
KLU-GTOR: 
 una gtor-ma in cui è posta una medicina contro i nõga. 
 
KLU’I  GDON: 

“dèmone dei nõga”: spirito maligno  (gdon) che si manifesta come un nõga (dal 
corpo di serpente e testa umana), di color verde, che custodisce i tesori sotterranei e 
le acque dei laghi e delle sorgenti. Chi è posseduto da tale spirito ha lo sguardo 
penetrante, gli occhi iniettati di sangue, le espressioni del viso intense e un’energia 
fisica molto potente, a volte scivola per terra, si lecca rapidamente gli angoli della 
bocca e dorme in una posizione a S (come fosse un serpente), si ciba di carne, miele 
e latticini, sperimenta progressivamente una degenerazione fisica e mentale, e 
manifesta gravi malattie cutanee (come la lebbra). 



 
KLU’I  RGYAL-PO  BRGYAD: 
 v. aØëanõgarõja. 
 
KLU-KHAÓ: 
 “tempio dei nõga”: v. sub Po-ta-la. 
 
KLU-LDOG : 
 il momento astrologico - successivo al  klu-thebs  -  in cui i  nõgõ rientrano nel loro 

mondo sotterraneo. 
 
KLU-MO : 
 v.  nõgú. 
 
KLUÓ-RTA: 
 v. rluÒ-rta. 
 
KLU-PA : 
 medium che – diversamente da uno sku-rten-pa - incarna solo divinità locali, quali i 

nõga. 
 
KLU-RTA: 
 “cavallo dei nõga”: v. sub TakØaka. 
 
KLU-SMAN: 
 v. sub sman-mo. 
 
KLU-THEBS : 
 il momento astrologico in cui i nõgõ escono dalla loro dimora e cominciano ad 

interagire col mondo umano. 
 
KOM-TSE : 
 riccio. 
 
KOÓ-JO: 
 v. rGya-bza’. 
 
KOÓ-PO: 
 regione tibetana del sud-est del dbUs-TsaÒ. 
 
KO-RLON  G.YAÓ-GóI  STAG-GI  êAM-THABS: 
 gonne di umida pelle e di pelliccia di tigre. Il fatto che le divinità irate siano vestite 

con queste gonne indica che l’illusione, l’attaccamento e l’avversione sono 
rispettivamente soggiogati dai 10 poteri (daæabala), dalla compassione priva di 
desideri e dalla compassione irata.   

 
KRAM-êIÓ : 
 registro di legno, su cui - nel bar-do - sono incise le azioni karmiche del morto. 
 
KUN-BRTAGS : 

v.  parikalpita. 



 
KUN-BRTAGS  MTSHAN-ÑID: 
 v. parikalpitasvabhõva. 
 
KUN-BTAGS  MA-RIG-PA: 
 v. sub bhrõnti. 
 
KUN-BTUS: 
 compendio, collezione. 
 
KUN-BYED  RGYAL-PO[‘I  RGYUD]: 
 v. Sarvadharma mahõsanti bodhicitta kulayarõja. 
 
KUN-‘BYUÓ: 
 v. samudaya. 
 
KUN-‘BYUÓ-[GI]  BDEN-PA : 
 v. duÇkhasamudayasatya, samudayasatya.  
 
KUN-BZAÓ BLA-MA'I óAL-LUÓ: 
 "Le parole del maestro perfetto" di rDza dPal-sprul rin-po-che. 
 
KUN-BóI: 
 v. alayavijñõna. 
  
KUN-DAR-MA : 
 nel sistema Kõlacakra, è il nome dell’avadh¾tú nel tratto dall’ombelico all’estremità 

dell’organo sessuale.  E’ associato alla saggezza  (coscienza originaria), che lo 
costituisce ; è blu e fa scendere lo sperma  (che scorre in esso).  E’ detto anche  duÒ-
chan o dus-me.  

  
KUN-DGA'  DPAL-'BYOR: 

maestro tibetano della Scuola 'Brug-pa bKa'-brgyud (1428-1476). Riconosciuto come 
l’incarnazione di gTsaÒ-pa rGya-ras (morto nel 1211), acquisì una grande erudizione 
sia negli yoga sia nella lingua sanscrita. Le Æõkinú gli conferirono il titolo di “gyal-
dbaÒ rje” (‘Signore dal potere vittorioso’). 

Come segno di rispetto alla sua grande saggezza, gli vennero consegnati gli 
ornamenti d’osso di Nõropa e la kalaæa d’iniziazione di Mar-pa, che si trovano tra i 
tesori della Scuola 'Brug-pa bKa'-brgyud. 

Tra i suoi discepoli si annoverano Thangtong Gyalpo, un grande maestro bka’-
brgyud-pa e rñiÒ-ma-pa, e i “3 yogi folli” (‘Brug-pa Kun-legs, Tsang Nyön Heruka e 
Ü-Nyön). 

 
KUN-DGA'  RGYAL-MTSHAN: 

il suo nome completo è Sa-chen Kun-dga' rGyal-mtshan, comunemente noto col 
titolo di Sa-skya PaÐÅita (‘l’erudito dei Sa-skya’).  

Visse dal 1181 al 1251 e fu il più insigne dei "Cinque supremi (o sublimi)" 
discendenti di dKom-mchog rGyal-po. 

Fin da piccolo dimostrò di essere un'emanazione di Mañjuærú: prima ancora di 
saper camminare era in grado di parlare in sanscrito e da ragazzo aveva 
padroneggiato la medicina e le altre arti e scienze. Fu ordinato monaco col nome di 
÷nandadhvaja. Una volta, mentre dormiva vicino ad uno st¾pa, ricevette 
l'insegnamento del "Tesoro dell'Abhidharma" direttamente dal suo autore, 



Vasubandhu (che era vissuto nel 5° sec.). In seguito, padroneggiò vari tantra, come il 
CakrasaËvaratantra e il Guhyasamõjatantra. Possedeva una straordinaria abilità nel 
dibattito, durante il quale una volta apparve Mañjuærú alla sua destra. 

Nel 1206, quando l'imperatore della Mongolia Gengis Khan (1155-1227) mosse 
alla conquista del Paese delle Nevi, il Sa-skya PaÐÅita prese contatto con lui in nome 
del governo e si dichiarò disposto a pagare tributi per impedire che il Tibet venisse 
saccheggiato. Tuttavia, quando dopo la morte dell'imperatore il Tibet fu invaso dai 
mongoli nel 1239, egli negoziò coi conquistatori e riconobbe la loro sovranità sul 
Tibet. 

Come profetizzato da suo zio, il governatore mongolo della Cina (il principe 
Godan) gli chiese di recarsi presso di lui per diventarne la guida spirituale. E così nel 
1244 si recò alla corte mongola in Cina, dove diffuse il Dharma e creò un nuovo 
alfabeto per tradurre in mongolo il canone buddhista tibetano.  

Poco prima di morire, nominò suo erede spirituale il nipote Chos-rgyal 'Phags-pa 
(1253-1274) - che divenne in seguito il tutore spirituale di Kublai Khan (il capo della 
nazione mongola); quindi, seduto nella posizione meditativa del loto, entrò nella 
chiara luce della morte e quando venne cremato si manifestarono piogge di fiori ed 
arcobaleni e sulle sue ossa apparvero impresse varie immagini di Hevajra, Mañjuærú, 
CakrasaËvara, Avalokiteævara e Tõrõ.  

Tra le sue opere vanno ricordati il sDom-gsum rab-dbyed (‘La perfetta 
distinzione dei 3 voti’), lo Tshad-ma rigs-gter (‘Tesoro di conoscenza della scienza 
logica’), il Thub-pa dgoÒs-gsal (‘Chiarimento del pensiero del Potente [Muni]’) e il 
Legs-bæad rin-po-che’i gter (‘Il tesoro delle preziose parole eleganti’). 

Iconograficamente, viene raffigurato seduto, col cappello a punta dei paÐÅit. 
Talora le mani sono atteggiate nei gesti tipici di una discussione animata (il braccio 
destro è piegato all'altezza del petto, il sinistro è proteso verso il basso), altre volte 
nel dharmacakrapravartana. In quest'ultimo caso, ha alla sua destra la spada 
fiammeggiante della vittoria sull'ignoranza e alla sua sinistra il libro della 
Prajñõpõramitõ sorretto da un fiore di loto: sono gli stessi attributi di Mañjuærú.   

 
KUN-DGA'   sÑIÓ-PO: 
 a] [Sa-chen] Kun-dga’ sÑiÒ-po fu un Maestro della Scuola Sa-skya-pa, nato nel 

1092. 
Figlio di 'Khon dKon-mchog rGyal-po (fondatore del monastero di Sa-skya nel 
1073), fu riconosciuto come un'incarnazione di Avalokiteævara e poi come quella di 
Vir¾pa. Oltre a suo padre, suo primo maestro fu Ba-ri Lo-tswõ-ba; intorno ai 12 anni 
conosceva perfettamente la pratica di Mañjuærú, che gli apparve in visione e che gli 
trasmise l'insegnamento dell'"abbandono dei 4 attaccamenti" (alla vita, al saËsõra, ai 
propri interessi personali, alle cose): a seguito di ciò, comprese in un istante tutti gli 
insegnamenti del Bodhisattvayõna.  

Vari maestri (tra cui Sangtön Chöbar) lo istruirono sul Lam-'bras e sui tantra di 
Hevajra, di Guhyasamõja, di CakrasaËvara e di Mahõmõya.  

Era un laico (upõsaka), che aveva studiato con gli insegnanti più importanti del 
suo tempo, dei quali faceva parte – come si è detto - anche suo padre.  

Quando - a 47 anni d'età - risiedeva a Sa-skya, ebbe per un mese intero una 
visione di Vir¾pa, che gli trasmise tutte le spiegazioni sul Lam-'bras e vari tantra 
dell'Anuttarayoga. Ma una terribile malattia gli provocò l'amnesia di quanto aveva 
imparato. Dopo fervide preghiere, Vir¾pa gli riapparve in sogno e ripetè il suo 
insegnamento.  

Quindi incominciò ad insegnare ad alcuni discepoli e successivamente ai suoi 3  
figli. 

Lasciò questo mondo nel 1158 e si dice che 4 sue emanazioni partirono per le 
Terre Pure per compiervi il bene degli esseri. 



Scrisse 11 commentari alla pratica del Lam-'bras. Tra le sue numerose opere 
vanno ricordati il “dPal Kye rdo-rje rtsa-rgyud brtag-gñis dka’-‘grel man-Òag  don-
gsal” (Commentario sui punti difficili del glorioso Hevajra nel tantra-radice dei Due 
Esami) e il “dPal ‘Khor-lo sdom-pa rtsa-rgyud le’u ‘grel-pa mu-tig ‘phreÒ-ba” 
(Commentario sul tantra-radice  di CakrasaËvara, la collana di perle). 
 

 b] Kun-dga’ sÑiÒ-po è il nome attribuito a Je TzoÒ-kha-pa quando all’età di 3 anni 
ricevette i voti laici buddhisti (upõsaka) dal 4° Karma-pa, Rol-pa'i rDo-rje. 
 

KUN-'DUS RIG-PA'I MDO: 
 "S¾tra del rig-pa che tutto riunisce", tantra-radice dell'Anuyoga. 
 
KUN-‘GRO: 
 v. sarvatraga. 
 
KUN-‘GRO  DE-BóIN-ÑID: 
 v. sarvatragatathatõ. 
 
KUN-‘GRO’I  RGYU: 
 v. sarvatragahetu. 
 
KUN-‘GRO  LÓA: 
 v. pañcasarvatraga. 
 
KUN-GóI: 
 v. õlaya. 
 
KUN-GóI  RNAM-êES: 
 v. õlayavijñõna. 
 
KUN-KHYAB: 
 che abbraccia tutto, onnipervadente. 
 
KUN-MKHYEN: 
 onnisciente. Vedi ‘Jigs-med gLiÒ-pa. 
 
KUN-MKHYEN  YE-êES: 
 l’onnisciente saggezza dell’Illuminazione, che vede tutti i fenomeni senza 

confusione. V. ji-sñed ye-æes e prabhõsvara. 
 
KUN-RDZOB BDEN-PA GÑIS: 
 “i due (aspetti della) verità convenzionale”. Per la scuola Svõtantrika Mõdhyamika, 

ci sono due tipi di verità convenzionale (saËvÕti-satya), una vera (yaÒ-dag-pa’i  kun-
rdzob, tathyõsaËvÕti) e una falsa (log-pa’i  kun-rdzob,  mithyõsaËvÕti): 
1. la verità convenzionale falsa/errata è un fenomeno che anche un essere ordinario 
può comprendere che non esiste nel modo in cui appare, come l'immagine riflessa in 
uno specchio; 
2. la verità convenzionale vera/corretta sono quei fenomeni che un essere ordinario 
non riesce a comprendere che non esistono nel modo in cui appaiono, cioè per i quali 
non c'è coincidenza tra il modo di esistere e quello di apparire.  
La scuola PrasaÒgika spiega invece che è possibile parlare di oggetti 
convenzionalmente validi o non validi solo dal punto di vista dell’esperienza di un 



essere ordinario – che non ha la visione diretta della vacuità – mentre non ha senso 
affermare l’esistenza di una verità convenzionale falsa e di una vera. 

 
KUN-RDZOB: 
 v. saËvÕti. 
 
KUN-RDZOB  BDEN-PA : 

v.  saËvÕtisatya. 
 
KUN-RDZOB  BYAÓ-CHUB  SEMS: 
 v. saËvÕtibodhicitta. 
 
KUN-RDZOB  DAG-PA’I  LHA  RIGS  GSUM : 

“le 3 Famiglie illuminate delle pure divinità dell’apparenza relativa” :  secondo il 
kriyõtantra, sono la Famiglia Tathõgata  (de-b²in  gæegs-pa’i  rigs),  la Famiglia Loto  
(padma’i  rigs) e la Famiglia Vajra  (rdo-rje’i  rigs). 
 

KUN-RDZOB  GÑIS : 
 v. kun-rdzob bden-pa gñis. 
 
KUN-RDZOB-KYI  BDEN-PA: 
 v. saËvÕtisatya. 
 
KUN-RDZOB  SGYU-MA’I  RDZOGS  RIM: 
 stadio di realizzazione del relativo illusorio. 
 
KUN-RIG: 

v. Sarvavid. 
 
KUN-RTAGS MA-RIG-PA: 
 v. parikalpitõvidyõ. 
 
KUN-SBYOR: 
 v. saËyojana. 
 
KUN-SKYOBS: 
 “che tutto divora”, cioè il fuoco. 
 
KUN-SLOÓ : 
 v. samutthana. 
 
KUN  SNAÓ-GI  TIÓ-ÓE-‘DZIN : 
 stabilità meditativa dell’apparenza di tutto. 
 
KUN-êES  BYED-PA’I  DBAÓ-PO: 
 v. anõjñõtamõjñõsyõmúndriya. 
 
KUN-êES  DBAÓ-PO: 
 v. õjñendriya. 
 
KUN-êES  LDAN-PA’I  DBAÓ-PO: 
 v. ajñõtõvúndriya. 
 



KUN-TU  BZAÓ-PO  DGOÓS-ÑAMS: 
 “L’esperienza della mente di Samantabhadra”, testo appartenente al kLoÒ-chen sÑiÒ-

thig. 
 
KUN-TU  BZAÓ-PO  YE-êES  KLOÓ-GI  RGYUD: 
 “Il tantra dello spazio della saggezza di Samantabhadra”, testo appartenente al kLoÒ-

chen sÑiÒ-thig. 
 
KUN-TU  ‘GRO-BA’I  GDON: 

una categoria di gdon. 
 
KUN-TU  ‘OD-KYI  SA: 
 “terra di luce onnipresente”. 
 
KUN-TU  REG-PA : 
 il rluÒ  “che tocca tutto” o “in contatto con tutto”, che sorge nella madre nella 2ª 

settimana di gravidanza.  
 
KUN-TU  RTOG-PA : 

v.  parikalpita. 
 
KUN-TU  SNAÓ-BA  TIÓ-ÓE-‘DZIN: 
 v. prabhõsasamõdhi. 
 
KU-SA-LI : 

v.  kusali. 
 
KU-SA-LI’I  MCHOD-PA: 
 “offerta del mendicante”, sinonimo di gcod. 
 
KU-SU-LU: 
 v. kusulu. 
 
KU-SU-LU’I  ‘JOG-SGOM: 
 la calma meditazione di un kusulu: v. sthõpyabhõvanõ. 
 
KYE: 
 esclamazione per convocare o chiamare qualcuno. 
 
KYE-HO: 
 oh (come esclamazione di stupore o meraviglia). 
 
KYI-LI-LI : 
 sguardo di una donna  (espressione poetica). 
 
KYU-RU-RU : 
 risata  (espressione poetica).. 

 
 
 
 

 



GLOSSARIO  L 
 
(NB.- Il suono con iniziale tibetano traslitterato L può essere reso anche con i 

                       grafemi BL, BRL, BSL, GL, KL, RL, SL)  
 
 
LA-BTSAS : 
 grossi cumuli di pietre o altari in muratura su cui vengono conficcati bastoni e copie 

lignee delle armi degli antichi “dèi guerrieri”, soprattutto frecce e lance. A questi 
bastoni vengono appese o avvolte le variopinte bandiere del rluÒ-ta, batuffoli di lana 
bianca e kha-btags. Gli altari possono essere sia a base circolare che a base quadrata. 
I cumuli vengono eretti solitamente sulle cime delle montagne o vicino ai passi 
montani da tutti coloro che li attraversano: i viaggiatori scendono da cavallo, si 
tolgono il cappello in segno di deferenza verso la divinità del luogo e legano ai 
bastoni gli oggetti citati, bruciano incenso e cospargono qua e là tsampa e burro 
mentre recitano:  "Che non ci siano impedimenti sul sentiero; che la missione sia 
compiuta; che quelli che ci vedono siano gli stessi che ci danno il benvenuto quando 
torniamo ". Poi all’unisono gridano con voce tonante “bsva! bsva! bsva!” (‘presto, 
presto, presto!”) e “ki-ki bsva-bsva lha rgyal-lo” (‘vittoria agli dèi!’), mentre 
lanciano una manciata di tsampa verso il cielo; quindi riprendono il viaggio. 

I cumuli suddetti sono anche chiamati dpa’-mkhar (“castelli di guerrieri”) e 
costituiscono il ‘supporto’ per onorare le divinità del luogo.  

 
LA  BZLA-BA : 
 superamento, trascendere le vedute abituali, prendere una decisione, giungere ad 

un’esperienza decisiva. 
 
LA-DWAGS: 
 v. Ladakh. 
 
LAG-DPON : 
 capomastro. 
 
LAG-NA  RDO-RJE: 
 “Vajra in mano”, sinonimo di Phyag-na rdo-rje, bodhisattva che è il signore dei 

segreti insegnamenti vajra. 
 
LAG-PA: 
 v. bõhu. 
 
LAG-PA  MÑAM-BóAG: 
 il gesto dell’assorbimento meditativo, un aspetto della “postura dei 7 punti di 

Vairocana” (rnam-snaÒ chos-bdun). 
 
LAM : 

v. mõrga. 
 
LAM-BDEN : 
 v. lam-gyi bden-pa. 
 
LAM-BGROD: 
 percorrere il Sentiero. 
 



 
LAM-‘BRAS : 
 v. mõrgaphala. 
 
LAM-CHUÓ: 
 Lam-chuÒ (“Piccolo sentiero”), detto anche Lam-'phran bsTan, fu uno dei 16 arhat: 

v. C¾Åapanthaka. 
  
LAM  DU  ‘KYER: 
 utilizzare sul cammino spirituale. 
 
LAM-GTSO RNAM-GSUM: 
 v. lam-gyi  gtso-bo rnam gsum. 
  
LAM-GYI  BDEN-PA: 
 v. mõrgasatya. 
 
LAM-GYI  GTSO-BO  RNAM  GSUM : 
 “i 3 aspetti principali del Sentiero” dei s¾tra che devono essere coltivati dal 

praticante per realizzare lo scopo ultimo di un bodhisattva, cioè l’Illuminazione per il 
beneficio di tutti gli esseri senzienti: 1. la rinuncia (niÇsaraÐa)  o disgusto al saËsõra, 
2. la compassionevole motivazione di bodhicitta, 3. la retta visione (samyagdÕØëi), 
cioè la saggezza che comprende la vacuità. 

 
LAM-GYI  ‘OD-GSAL: 
 “la Chiara Luce del Sentiero”: sinonimo di “Chiara Luce-figlio” (bu’i ‘od-gsal, 

putraprabhõsvara), cioè la radiosità interiore esperita dai praticanti durante le loro 
pratiche spirituali prima della morte. 

 
LAM-GYI  RGYUD : 
 continuità del Sentiero :  v.  sub tantra. 
 
LAM-GYI  RIM-PA’I  SKYE-BU  GSUM: 

“i tre scopi (o tre livelli di scopo)” che spingono a praticare il Dharma: 
--lo scopo piccolo: ottenere una buona rinascita nella vita futura; 
--lo scopo medio: ottenere la Liberazione personale dal saËsõra; 
--lo scopo grande: ottenere l’Illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri. 

 
LAM-KHRAL : 
 tassa sulle strade, pedaggio. 
 
LAM-KHYER: 
 procedere lungo il Sentiero spirituale, praticare, usare i kleæa come mezzo di pratica, 

trasformare le circostanze avverse in Sentiero che porta all’Illuminazione (praticando 
immediatamente la meditazione in ogni situazione, ecc.) 

 
LAM-LA’I  SGO-KHRAL : 
 tassa di passaggio. 
 
LAM-LHA : 
 dio della strada. 



 
LAM-LÓA : 
 v.  pañcamõrga. 
 
LAM-NAG: 
 il pianeta Rõhula. 
 
LAM PHO-ÑAS BGROD-PA: 
 "il sentiero delle messaggere": la pratica della karmamudrõ (l'unione sessuale con 

una consorte spirituale). 
 
LAM  RDZOGS-PA  CHEN-PO: 
 “lo rDzogs-chen della Via”. Vedi g²i rDzogs-pa chen-po. 
 
LAM-RIM : 
 “Sentiero graduale (verso l‘Illuminazione)” : una presentazione ed esposizione 

sistematica degli insegnamenti di êõkyamuni Buddha in forma adatta ad un 
addestramento graduale del discepolo. Questo complesso di insegnamenti e di 
meditazione ha due lignaggi principali, entrambi provenienti da buddha êõkyamuni: 
1. il Lignaggio delle Vista Profonda, trasmesso tramite Mañjuærú; 
2. il Lignaggio della Pratica Estesa, trasmesso tramite Maitreya. 
Questi lignaggi derivarono rispettivamente come risultato della spiegazione dei 2 
aspetti del contenuto dei S¾tra della Saggezza da parte dei citati Bodhisattva: 
- la dottrina della Vacuità (il contenuto esplicito);  
- gli stadi della chiara realizzazione (il contenuto nascosto). 
Atiæa integrò questi 2 lignaggi e da essi sorsero 3 lignaggi della tradizione kKa’-
gdams-pa. In Tibet egli compose il “Bodhipathõpradúpa” (ByaÒ-chub lam-gyi sgron-
ma, "La lampada per il sentiero dell'Illuminazione" o "La luce sul cammino del 
Risveglio"), dal quale traggono origine tutti i testi di "lam-rim" che più tardi sorsero 
nel Paese delle Nevi. 
Infine, Je TzoÒ-kha-pa ricevette i 3 lignaggi bKa’-gdams-pa e compose il “Lam-rim 
chen-mo” (Il grande sentiero graduale). Vi è anche una versione di media lunghezza 
(Lam-rim ‘briÒ), che omette molte elaborazioni e dedica particolare attenzione alle 
Due Verità e una sezione alla speciale visione profonda. Egli scrisse inoltre una 
brevissima versione in versi, detta “Lam-rim Ñams-mgur” (canti di esperienza 
spirituale). 

    
Questo complesso di insegnamenti venne introdotto da Atiæa combinando i 3 

Veicoli (Húnayõna, Mahõyõna e Vajrayõna) in un unico sistema progressivo di 
addestramento; e venne poi integrato da TzoÒ-kha-pa nella Scuola dGe-lugs-pa. 

 L’allievo – dopo aver effettuato le 6 pratiche preliminari (sbyor-ba’i spyod-drug) – 
deve svolgere le seguenti pratiche: 
A) seguire un maestro spirituale (guru):  
si sviluppa fiducia, devozione e rispetto in lui, che è la nostra guida sul Sentiero 
spirituale, riflettendo sulla sua bontà e seguendone poi i consigli nelle azioni;  

 B) addestrare la mente: 
 1. riflettere sul carattere prezioso e raro dell’esistenza umana, contemplando le “10 

libertà” (dal-ba) e i “10 vantaggi” (byor-ba); 
 2. addestrare la mente secondo il metodo riguardante i praticanti di capacità   

inferiore: 
 riflettere sulla morte e l’impermanenza, poi contemplare la sofferenza della rinascite 

inferiori; prendere allora rifugio nei Tre Gioielli e rafforzare la propria convinzione 
nel carattere ineluttabile del karma. Questi praticanti prendono rifugio per paura 



della sofferenza e desiderano ottenere delle buone rinascite grazie ai loro atti 
virtuosi; 

 3. addestrare la mente secondo il metodo riguardante i praticanti di capacità 
intermedia:  
riflettere sulle sofferenze generali del saËsõra e specifiche di ciascuno dei suoi regni, 
riconoscendone il carattere difettoso e avendo la persuasione che solo la Liberazione 
permette di liberarsi definitivamente dalla sofferenza; 

 4. addestrare la mente secondo il metodo riguardante i praticanti di capacità 
superiore: 

  a] coltivare la bodhicitta: 
 svilupparla mediante i 7 punti della causa e dell’effetto secondo il 

metodo di Atúæa: cioè - dopo aver meditato sull’equanimità - riconoscere 
che tutti gli esseri sono stati nostre madri nelle vite passate, ricordarsi 
della loro bontà e gentilezza materna, desiderare di render loro il 
contraccambio, sviluppare di volta in volta l’amore, la compassione e 
l’atteggiamento superiore dell’amore universale, rendere effettiva la 
bodhicitta;  

 svilupparla secondo il metodo dell’uguaglianza di sé con gli altri (bdag-
g²an mñam-pa) e dello scambio di sé con gli altri (bdag-g²an brje-ba), 
che consiste nel “dare e prendere” (gtoÒ-len); 

 il rituale della presa dei voti di bodhicitta che sigilla l’addestramento 
suddetto, seguito dai precetti da osservare; 

b] attuare la pratica dei bodhisattva: 
 le 6 põramitõ, che fanno maturare la propria mente; 
 i 4 fattori che fan maturare la mente degli altri: disciplinare gli esseri, 

essere generosi con loro, insegnar loro con parole gentili, indurli a 
praticare applicando a se stessi ciò che si insegna (oppure: insegnare 
pratiche specifiche, donare aiuti materiali, adoperare parole gentili, 
fornire un perfetto esempio tramite il proprio modo di vita); 

5. addestrare la mente alle due ultime põramitõ (dhyõna e prajñõ): 
 a] l’addestramento a æamatha, essenza della concentrazione (dhyõna); 
 b] l’addestramento a vipaæyanõ, che porta alla conoscenza superiore (prajñõ). 
Il metodo di insegnamento del Lam-rim presenta diversi vantaggi, nel senso che 
tramite esso 
1. si capisce che l’intero insegnamento di Buddha non ha contraddizioni;  
2. si percepiscono gli insegnamenti di Buddha come istruzioni personali;  
3. si capisce facilmente e senza errore il pensiero dei Vittoriosi;  
4. si ottiene un aiuto per liberarsi dai grandi errori (si cessa automaticamente di 
compiere negatività). 
 

LAM-RIM  CHEN-MO : 
 "La grande via progressiva (o Il grande sentiero graduale)", opera di TzoÒ-kha-pa. 
 
LAM-RIM GSER-óUN-MA: 
 “L’oro raffinato del Sentiero graduale”, opera del 3° Dalai Lama.  
 
LAM-RIM ÑAMS-MGUR: 
 “canti dell’esperienza del sentiero graduale”, un testo di TzoÒ-kha-pa. 
 
LAM-RIM  TSHOGS-óIÓ : 
 la grande assemblea dell’ «albero del Rifugio», in cui le tradizioni spirituali dei vari 

lignaggi di guru indiani e tibetani procedono in modo ininterrotto da maestro a 
discepolo. 



 
LAM  êER-PHYIN: 
 v. sub prajñõpõramitõ. 
 
LAM-THO : 
 pietra miliare della via. 
 
LAM-YIG: 
 guida (manuale). 
 
LAN-CHAGS: 

nei riti protettivi in cui si offrono le gtor-ma agli spiriti maligni, questi sono chiamati 
"creditori" e "ostacolanti (bgegs)". 

I primi sono gli spiriti di coloro con cui noi abbiamo un debito karmico, il morto 
a cui facemmo del male in questa vita o in una precedente: essi sono i Lan-chags 
('coloro che desiderano ardentemente una risposta'), qualcuno che ha subito del male 
in una vita passata e che in questa 'pareggia i conti' con chi lo ha danneggiato. Il loro 
colore è il blu e possono essere  
--sia êa-'khon, che portano "rancore contro la nostra carne", spiriti di defunti spinti 
contro di noi dal ricordo di un'ingiuria personale; 
--sia rGyu-'khon, che portano "rancore contro le nostre sostanze", spinti dal ricordo 
delle nostre colpe contro la loro proprietà. 

 
LAN CHAGS CAN: 
 creditore karmico: v. lan-chags. 
 
LAN-GRAÓS  GóAN-LA  MYOÓ-‘GYUR-GYI  LAS: 
 v. aparaparyõyavedanúyakarma. 
 
LA-ÑDZA: 
 l’alfabeto lantsa: v. rañjanõ.   
 
LA-PHUG: 
 v. m¾laka. 
 
LA-RDZAS : 
 v. la-btsas. 
 
LAS : 

v. karma. 
 
LAS-‘BRAS : 
 la legge di causa ed effetto. 
 
LAS-BUM : 
 vaso dell’attività: v. sub kalaæa. 
 
LAS-BóI : 

v. catuØkarman. 
 
LAS-CHEN  BRGYAD : 
 “le 8 grandi attività” :  v.  aØëasõdhõraÐasiddhi. 
 



LAS-DAÓ-PO  PA : 
 “stadio iniziale”. 
 
LAS-DAÓ-PO  SBYOR-BA’I  TIÓ-ÓE-‘DZIN: 
 “samõdhi di preparazione iniziale”: uno dei 3 tipi di samõdhi (gli altri sono il dkyil-

‘khor rgyal-mchog e il las rgyal mchog). V. sub utpattikrama. 
 
LAS  DKAR-PO: 
 v. kuæalakarma. 
 
LAS-GDON: 
 demoni karmici. 
 
LAS-KYI  ‘BRAS-BU: 
 v. karmaphala. 
 
LAS-KYI  ‘BRAS-BU  ÓES-PAR  BSAM-PA: 
 riflessione sul carattere ineluttabile dei risultati buoni o cattivi del karma: i nostri atti 

producono infallibilmente ed inevitabilmente degli effetti della loro medesima 
natura, donde l’importanza di un’etica pura, di astenersi da atti negativi e di 
accumulare karma positivo. 

 Questa meditazione fa parte dei thun-moÒs-kyi  sÒon-‘gro  ‘b²i.  
 
LAS-KYI  BUM-PA: 
 vaso delle attività: v. sub ghaëa. 
 
LAS-KYI  DBAÓ-MO: 
 v. Karma Indranila. 
 
LAS-KYI  ‘KHRUL-SNAÓ: 
 le sgradevoli e fuorvianti esperienze legate alle azioni passate: esse appaiono come 

manifestazioni di suoni e luci durante il chos-ñid bar-do.  
 
LAS-KYI  LAM: 
 v. karmamõrga, karmapatha. 
 
LAS-KYI  ME-LOÓ: 
 “lo specchio delle passate azioni”, in cui Yama vede le azioni virtuose e quelle 

negative del defunto. 
 
LAS-KYI  ÓO-BO  BóI: 
 v. catvõri karmasvabhõva. 
 
LAS-KYI   PHYAG-RGYA : 

v. karmamudrõ. 
 
LAS-KYI  RDE’U  DKAR-NAG: 
 i ciottoli bianchi e neri del karma. 
 
LAS-KYI  RDZU-‘PHRUL: 
 i poteri miracolosi derivati dalle passate azioni: essi consistono in uno stato 

percettivo superiore che sorge dalle passate tendenze abituali (võsanõ), e sono del 



tutto differenti dai 4 poteri miracolosi (Õddhipõda) o dai 4 attributi illuminati (guÐa) 
indicativi della buddhità.  

 
LAS-KYI  RIGS: 
 v. karmakula. 
 
LAS-[KYI]  RLUÓ: 

v. karma-prõÐa. 
 

LAS-KYI  RNAM-PAR  SMIN-PA: 
 v. karmavipõka. 
 
LAS-KYI  SGRIB-PA: 
 v. karmõvaraÐa. 
 
 LAS-KYI YAN-LAG BóI: 
 “i 4 rami del karma”: oggetto -  intenzione -  azione vera e propria – conclusione. 

Vedi karma. 
 
LAS  NAG-PO: 
 v. akuæalakarma. 
 
LAS-RAB-RDZOGS-PA : 
 “accumulazione del compimento delle  (migliori) azioni” : la sfera  (settentrionale) di 

Amoghasiddhi.  
 
LAS  RGYAL  MCHOG : 
 “supremo re delle azioni”: uno dei 3 tipi di samõdhi (gli altri 2 sono il las daÒ po 

sbyor-ba e il dkyil-‘khor rgyal mchog). Vedi sub utpattikrama. 
 
LAS-RLUÓ: 
 v. las-kyi rluÒ. 
 
LAS-SBYOR-KYI SÓAGS: 
 “mantra d’attività”. E’ generalmente costituito dal mantra principale (vedi sub lha’i-

sÒags) a cui si aggiunge una specifica copula indicante una delle 4 attività: 
- êANTIÓ  KURU  SV÷H÷  per l’attività di pacificazione (²i-ba’i las); 
- PUÙíIÌ  KURU  SV÷H÷  per l’attività di accrescimento (rgyas-pa’i las); 
- VAêAÌ  KURU  SV÷H÷  per l’attività di controllo (dbaÒ-gi las); 
- M÷RAYA  PHAí  per l’attività di distruzione (drag-po’i las). 

Vedi Mahõyoga.  
 
LAS-SDIG-PA : 
 i 10 atti non-virtuosi o nocivi, che provengono dai 6 kleæa fondamentali.  Sono 

nocivi perché hanno cattive conseguenze, essendo la causa delle sofferenze del 
saËsõra e, in particolare, di quelle delle 3 classi di esseri inferiori. 

 
LAS-STOBS CHE CHUÓ: 
 “grande e piccola forza del karma”: l’azione crea un karma più o meno forte in 

relazione a:  
--campo (in ordine crescente: un essere umano ordinario, i genitori, i monaci dei due 
   livelli, i bodhisattva laici, i bodhisattva monaci, Buddha, il Lama),  
--base (ad es. se si sono presi o meno i voti),  



--fenomeno,  
--motivazione. 

 
LCAGS-KYU: 
 uncino di ferro. 
 
LCAGS-RI  DGON-PA : 
 “Monastero della Montagna di Ferro”, a circa 15 km. a nord di Thimpu in Bhutàn : 

fu il primo soggiorno di Óag-dbaÒ  rNam-rgyal in territorio bhutanese ; notevoli un 
albero genealogico tridimensionale dei Lama Drugpa-kargyupa e un corno dello yak 
cavalcato da óabs-druÒ. 

 
LCAGS-SNOD: 
 coppa di metallo. Sinonimo di par-bu. Vedi sub karota. 
 
LCAM-MA-GDUÓ : 
 matrimonio fra persone di generazioni diverse. 
 
LCAM-SRIÓ: 
 v. Beg-tse. 
 
LCAÓ-LO-CAN: 
 v. AÅakõvati. 
 
LDAN-MA  RTSE-MAÓ: 
 una precedente incarnazione di Tai Situpa, fu un autorevole traduttore e maestro di 

meditazione al tempo del soggiorno di Padmasambhava in Tibet nell'8° sec. 
 
LCAÓ-TE’U: 
 Åamaru scivaita a forma di clessidra. 
 
LCE-BTSUN  SEÓ-GE  DBAÓ-PHYUG: 
  Chetsün Senge Wangchuk (11°-12° sec.) fu un grande maestro della Scuola rÑiÒ-ma-

pa. E’ annoverato tra i guru del lignaggio nella trasmissione del rÑiÒ-thig, che egli 
ricevette dal suo guru-radice Dangma Lhün-gyal come pure da Vimalamitra 
direttamente. 

Come risultato del suo alto livello di realizzazione, il suo corpo fisico disparve 
svanendo nel cielo sotto forma di luce d’arcobaleno al momento della morte, all’età 
di 125 anni. Nel 1820 rinacque come il famoso ‘Jam-dbyaÒs mKhyen-brtse. 

 
LCE’I  DBAÓ-PO: 
 v. jivhendriya. 
 
LCE’I  RNAM-êES: 
 v. jihvõvijñõna. 
 
LCE’I  SKYED-MCHED: 
 v. jihvõyatana. 
 
LCE-SPYAÓ-MA  BRGYAD: 
 “lce-spyaÒ” significa ‘sciacallo’. Si tratta di un gruppo di 8 ma-mo dalla testa di 

animale: 
 1. ma-mo SeÒ-ge-yi mgo-can bianca  tamburo di cristallo est 



2. ma-mo sTag-gi mgo-can gialla  tamburo d'oro  sud 
3. ma-mo gZig-gi mgo-can rossa  tamburo di corallo ovest 
4. ma-mo Dom-gi  mgo-can nera  tamburo di ferro nord 
5. ma-mo sPyaÒ-mo'i mgo-can blu  tamburo di turchese sud-est 
6. ma-mo KaÒ-ka'i mgo-can rosso-bruna tamburo di cuoio sud-ovest 
7. ma-mo Dur-bya'i mgo-can rosso-sangue gsaÒ-ba'i rÒa1  nord-ovest 
8. ma-mo Dred-kyi mgo-can rossa  tamburo di rame nord-est 

 
LDAB-LDOB: 
 monaco incaricato della disciplina del monastero. 
 
LDAN-MIN  ‘DU-BYED: 
 v. cittaviprayukta saËskõra. 
 
LDAN-MIN  ‘DU-BYED-DU  GYUR-PA’I  LAS: 
 v. cittaviprayukta saËskõrakarma. 
 
LDAÓ-RGYU: 
 uno dei 10 võyu grossolani: quello la cui circolazione genera la facoltà sensoriale 

della vista. l 
 
LDE : 
 divinità. 
 
LDEM-êIÓ: 
 bastone forcuto (a 3 o 5 punte). Arma rudimentale ricavata da un ramo di legno duro 

o indurito col fuoco, oppure fabbricata fissando un ramo delle corna di un cervo 
all’estremità di un manico. Khyim-naÒ-lha, uno spirito sa-bdag, brandisce nella 
mano destra un simile bastone a 3 punte. I monaci incaricati della disciplina (ldab-
ldob) dei grandi monasteri avevano l’abitudine di usare dei rami forcuti per 
controllare la folla nelle grandi feste religiose. 

 
LDE’U : 

a) (cantore di) enigmi; 
b) v. snron. 

 
LDIL-MGO   MKHYEN-BRTSE: 

SS. Khyentse Do Ngag Lingpa è comunemente noto sotto il nome di Dilgo Khyentse 
Rinpoche  (1910-1991). Altri suoi nomi sono Rab-gsal zla-ba e bKra-æis dpal-'byor, 
nonché – in quanto gter-ston - Ösel Trülpey Dorje e Pema Do-ngak Lingpa. 

Fu considerato da tutte le Scuole tibetane come uno dei maggiori maestri del 
vajrayõna. Era una delle incarnazioni di ‘Jam-dbyaÒs mKhyen-brtse dBaÒ-po. 

Da adolescente ricevette la trasmissione del Longchen-Nyingthig da alcuni 
maestri. A 18 anni aveva già effettuato un ritiro di 12 anni. Su invito del re del 
Bhutàn si recò in questo Paese, dove costruì un grande monastero presso lo st¾pa di 
Bodhnath a Kathmandu. Dopo aver visitato alcuni Paesi occidentali, fondò un Centro 
nel sud della Francia. Morì in Bhutàn nel settembre del 1991. 

 
LDIÓ-GUR : 
 tenda.  

                                                 
1 Un particolare tipo di tamburo. 



 
LDOG-PA : 
 “rispedire, rimandare indietro”: è una pratica destinata alla distruzione di 

maledizioni, fatture e malocchi o provocazioni dell'energia derivanti dalle 8 classi di 
esseri potenti (negatività in generale che possono influenzare salute, fortuna, pratica 
del dharma ed energia vitale) e “re-invio al mittente" delle stesse. 

 SiËhamukha è una Åõkinú dal corpo di donna e dalla testa di leone, specializzata nel 
rimandare indietro fatture e disturbi dell'energia in genere. 

 Il ldog-pa in via del tutto generale si effettua battendo le palme delle due mani su cui 
si visualizza un disco di sole e di luna che frantumano le negatività e maledizioni e le 
rispediscono al mittente. Si tratta qui non della bodhicitta del mahõyõna, ma del 
‘bodhicitta dell'azione’ che nel tantra assume un significato tecnico specifico, 
specialmente nel tantra di Vajrakúla e nelle sõdhana estese di Ùadbhuja Mahõkõla, di 
Yamõntaka, ecc. Ovviamente vi sono mantra specifici da recitare durante la 
cerimonia. 

  
LDOG-PA BZUÓ-RTOG: 
 “concezione del  rovescio”: concezione che reifica l’oggetto nel senso che ritiene il 

sentiero Húnayõna e il suo risultato intrinsecamente esistenti. E’ un ostacolo 
all’onniscienza. 

 
LEGS-‘BAM: 
 un astuccio d’oro, in cui viene riposto un libretto riportante vari mantra del rituale 

della “Liberazione attraverso l’indossare” (bTags-grol phuÒ-po raÒ-grol-gyi don-
bsdus); e che poi viene legato sulla testa dello yogi o appeso al collo. 

 
LEGS-BêAD: 
 “detti eleganti”: v. la voce successiva. 
 
LEGS-BêAD RIN-PO-CHE'I GTER: 
 "Il tesoro delle preziose parole eleganti" di Sa-skya PaÐÅita. 
 
LEGS-GêAD  SMRA-BA'I  ÑI-MA: 
 "Il sole dell'appropriata espressione verbale": il 7° Tai Situpa (1683-1698). 
 
LEGS-LDAN: 

il termine, che significa “eccellente”, è riferito a due aspetti di Mahõkõla: 
A] RDO-RJE  LEGS-LDAN  NAG-PO  CHEN-PO: 
Il “Grande Nero, eccellente vajra” è un dharmapõla irato, di color blu-nero, con un 
viso, 3 occhi, la bocca spalancata, capelli gialli ondeggianti verso l’alto. Ha 2 mani 
che reggono un bastone (ghandi) di legno di sandalo, premuto a terra. 
Adorno di una corona di 5 teschi, orecchini, collane e simili, indossa vesti variopinte 
e stivali blu. 
Al di sopra di 2 cadaveri, un disco solare e un seggio di loto rosa, egli sta in piedi 
circondato dalle fiamme di color arancione e rosso dell’originaria consapevolezza. 
B] BEÓ  MGON-PO  LEGS-LDAN: 
L’”Eccellente signore del bastone”, detto in sanscrito “Ghandi nõtha” (‘Signore del 
bastone’), è un aspetto di Mahõkõla della Tradizione gter-ma della Scuola rÑiÒ-ma-
pa. Ha il corpo blu-nero, un viso, 2 mani, 3 occhi.  
La mano destra tiene un bastone di legno di sandalo contrassegnato da un gioiello: 
dalla parte superiore del bastone arde del fuoco e dalla sua parte inferiore fluisce 
dell’acqua; dall’interno del bastone scaturisce una grande schiera di asura. La mano 
sinistra regge, di fianco, una coppa di ferro piena di varie malattie. 



Indossa un mantello, una cintura d’oro e stivali, porta una corona di 5 teschi 
rinsecchiti, una collana di 50 teste, è adorno di serpenti. 
Ha 3 occhi vistosi, mostra i denti e storce la lingua, ha nere e fluenti sopracciglia, 
baffi e capelli. Sta in piedi con la gamba destra piegata e la sinistra dritta nel mezzo 
di una massa di fuoco ardente. 

 
LEGS-PA’I  BLO-GROS: 
 v. SõdhuËatúbh¾mi. 
 
LEGS  PAR  NAM  PAR  PHYE-BA’I  CHOS  ‘KHOR : 
 ruota del Dharma che illustra chiaramente le distinzioni. 
 
LEGS-SBYAR: 
 v. saËskÕti. 
 
LE-LO: 
 v. kausúdya. 
 
LEN-CHAGS: 
 debito karmico. 
 
LEN-GCIG  PHYIR  ‘OÓ-BA: 
 v. sakÕdõgõmin. 
 
LEN-PA: 
 v. upõdõna. 
 
LEN-PA’I  PHUÓ-PO: 
 v. upõdõnaskandha. 
 
LE’U  BDUN-MA: 
 “La preghiera in 7 capitoli”, un gter-ma scoperto da Rigdzin Gödem nel 14° sec. 
 
LHA : 

v. deva, lha-srin sde brgyad, ²i-ba’i  lha  ²e-gñis, khro-bo  lha  bcu-lÒa-brgyad.  
 
LHA-‘BAB : 
 dio che scende, trance. 
 
LHA-‘BAB-RI : 
 montagna su cui discese il dio. 
 
LHA-BABS  DUS-CHEN: 
 “la grande festa della sacra discesa [dai cieli]”. E’ il 4° dus-chen, cioè il 22° giorno 

del 9° mese lunare, in cui buddha êõkyamuni ritornò sulla Terra nella regione di 
Sankasya dopo essersi recato nel 521 a.C. nel cielo dei Trentatre (TrõyastriËæõ) (o, 
secondo altre fonti, nel cielo TuØita) – dimora di Indra e luogo in cui era rinata sua 
madre Mõyõdevú - per insegnarle il Dharma per 3 mesi allo scopo di liberarla. In tale 
ricorrenza gli effetti delle azioni positive o negative sono moltiplicate per 100 
milioni di volte e fa parte della tradizione dedicare questo giorno ad azioni virtuose e 
preghiere, per cui ci si dedica alla lettura di testi religiosi e si effettuano p¾jõ 
d’offerta. 

  Vedi Viævakarman.          



 
LHA-BKA’ : 
 decisioni degli dèi  (rivelate per bocca del medium). 
 
LHA-BON : 
 bon-po degli dèi. 
 
LHA-‘BRI-PA : 
 pittore di divinità. 
 
LHA-BSAÓS : 
 rituale di fumigazione  (facendo bruciare del ginepro) destinato a propiziarsi le deità 

del paese  (yul-lha), le deità-montagne  (ri-lha) e ogni tipo di deità locali. 
 
LHA-BZO-PA : 
 “foggiatore di divinità” : scultore. 
 
LHA-‘CHAM : 
 danza sacra. 
 
LHA-CHEN  BRGYAD: 
 “gli 8 mahõdeva” sono 8 grandi deità indù: Iævara, Indra, Brahmõ, ViØÐu, 

Kõmadeva, GaÐeæa, BhÕÒgiriëi, ÙaÅmukhakumara. 
 
LHA-CHEN  TSHAÓS-PA  DKAR-PO: 
 v. Sita-brahmõ. 
 
LHA-CHOS : 
 “religione degli dèi” : buddhismo, bon.  
 
LHA-CHOS  BDUN : 
 “le 7 divine dottrine  (di Atiæa)” :  i   “3 piëaka  (tripiëaka)” e i cicli di insegnamento 

connessi con êõkyamuni, Avalokiteævara, Tõrõ e Acala. 
 
LHA-CHOS  DGE-BA  BCU : 
 “le 10 divine virtù” :  v.  dge-ba  bcu. 
 
LHA  DBAÓ  LDAN: 
 v.  snron. 
 
LHA-‘DRE: 
 dèi e dèmoni/spiriti maligni: v. sub  lha-srin sde-brgyad. 
 
LHA-‘DRE  GDUG-PA: 
 spirito maligno. 
 
LHA  DRUG : 
 “i 6 aspetti della divinità” :  secondo il kriyõtantra, si tratta della  

deità della vacuità  (stoÒ-pa’i  lha) 
deità delle sillabe-seme  (yi-ge’i  lha) 
deità del suono  (sgra’i  lha) 
deità della forma  (gzugs-kyi  lha) 
deità dei sigilli  (phyag-rgya’i  lha) 



deità dei simboli  (mtshan-ma’i  lha). 
 
LHAG-BCAS  MYAÓ-‘DAS: 
 v. sopadhiæeØanirvõÐa. 
 
LHAG-BSAM : 

v. adhyõæaya e sub hetuphalopadeæa. 
 
LHAG-BSAM  DAG-PA’I  SEMS-BSKYED: 
 v. adhyõæaya cittotpõda. 
 
LHAG-BSAM  RNAM-DAG : 
 desiderio puro di agire per il bene altrui. 
 
LHAG-GE-BA: 
 chiarezza (uno degli aspetti della natura della mente). 
 
LHAG-GYI-GRUB : 
 “realizzazione spontanea” :  v.  vidyõdhara. 
 
LHAG-MA: 
 v. ucchiØëa. 
 
LHAG-MED  MYAÓ-‘DAS: 
 v. nirupadhiæeØanirvõÐa. 
 
LHAG-MTHOÓ : 

v. vipaæyana. 
 
LHA-GNAS  GSUM : 
 i 3 regni divini :  si tratta dei gtsaÒ-gnas  lÒa,  dei  so-skye’i  gnas  bcu  gñis  e dei  

‘dod-lha  rigs-drug. 
 
LHAG-PA: 
 il pianeta Mercurio. 
 
LHAG-PA’I  BSLAB-PA  GSUM : 
 “i 3 addestramenti superiori”. 
 
LHAG-PA’I  DAM-TSHIG  BóI : 
 “i 4 impegni superiori” : secondo l’anuyoga, non vi sono limiti a salvaguardarsi  

perché l’essenza dell’impegno finale è esente da trasgressioni e violazioni ; vi è 
un’esclusiva semplicità ed uniformità perché le forme della dicotomia 
soggetto/oggetto sono state trascese ;  queste sono riunite nella singola estensione 
della mente-in-quanto-tale ;  e vi è l’impegno della realtà stessa. 

 
LHA-GYAL: 
 v. sub 
 
LHA-GZUGS-KHAMS  GNAS-RIS  BCU-BDUN : 
 “i 17 Regni della Forma” :  si tratta dei  “12 Regni ordinari della Forma  (so-skye’i  

gnas  bcu  gñis)” e delle  “5 pure dimore dei Regni della Forma  
(pañcaæuddhanivõsa)”. 



 
LHA’I  BSÑEN-PA : 

 “divina approssimazione”, detta anche “approccio preliminare”  (sÒon-du  
bsñen-pa  byed-pa):  è il periodo iniziale del devayoga, in quanto – visualizzando 
una determinata divinità (yi-dam) - ci si familiarizza con essa avvicinandosi sempre 
più alla sua condizione.  
Prima di meditare su un corpo divino, occorre stabilire attraverso il ragionamento la 
propria esistenza non-intrinseca ;  poi questa stessa mente che ha come oggetto la 
propria Vacuità, si manifesta sotto forma di volto, di membra, ecc. della divinità  (ad 
es., Vairocana).  Questi due elementi  (la saggezza che riconosce l’esistenza non-
intrinseca e l’idea della divinità) sono un’unica entità : la mente che constata la 
Vacuità sotto forma di divinità ha come suo oggetto referente la Vacuità e come suo 
oggetto apparente e convenzionale un corpo divino.  Con l’esercizio, gradualmente ci 
si abitua a questa manifestazione di una divinità priva di esistenza reale, simile ad 
un’illusione.  La forma divina, come pure i suoni, ecc. si manifesteranno ancora, ma 
la nostra mente constaterà o coglierà esclusivamente la Vacuità. 
Avvicinandosi sempre più alla condizione della divinità del devayoga,  la divinità 
stessa elargisce allo yogi le siddhi  - o direttamente o conferendo alla mente del 
praticante una determinata capacità. 
Dopo il completamento dell’ “approssimazione divina” avviene la vera e propria 
acquisizione delle siddhi mediante il compimento delle pratiche prescritte  (offerta di 
olocausti, ripetizione di mantra, ecc.).  Infine, tali siddhi vengono impiegate dal 
praticante per il bene altrui, cosicchè si ha un’ancor più grande accumulazione di 
meriti  (che ci faranno raggiungere la buddhità più rapidamente che non col Veicolo 
dei S¾tra). 

 
LHA’I  BU’I  BDUD: 
 v. devaputramõra. 
 
LHA’I  BU-MO: 
 “figlia degli dèi  (deva)”: v. apsaras. 
 
LHA’I  GDON: 
 “dèmone degli dèi (deva) samsarici”: spirito negativo (gdon) che si manifesta come 

un deva affascinato e fisso sull’esistenza samsarica e distratto dal vero Sentiero che 
porta alla Liberazione e all’Illuminazione. Tradizionalmente è di color bianco e di 
sesso maschile. 

Le persone possedute da un tale spirito si mostrano fanatiche della religione, 
parlano lingue straniere (come il sanscrito) o sconosciute, soffrono di insonnia e 
quindi dormono poco, sono estremamente pulite e sono molto gentili.  

 
LHA’I  MIG  MÓON-êES: 
 v. divyacakØu. 
 
LHA’I  ÓA-RGYAL : 
 v. devamõna.   
 
LHA’I  RNA-BA’I  MÓON-êES: 
 v. divyaærota. 



 
LHA’I  RNAL-‘BYOR : 

v. devayoga.  
 
LHA'I  SLOB-DPON: 
 'il signore degli dèi'. cioè il pianeta Giove. 
 
LHA’I  SÓAGS: 
 “mantra delle divinità”: è la deità stessa sotto forma di suono; recitarne il mantra fa 

maturare il potere (siddhi) della divinità stessa nel praticante, che la sta 
visualizzando.   

 Vi sono due tipi principali di questi mantra: 
a) il mantra d’avvicinamento o di maturazione (bsñen-sÒags): breve mantra che 

permette al praticante di avvicinarsi alla divinità, di far maturare a poco a poco il 
suo potere in lui; 

b) il mantra di realizzazione  (sgrub-sÒags) o mantra principale o “mantra del cuore 
(sñiÒ-sÒags): mantra che si recita - ripetendone 100.000 volte ogni sillaba - per 
realizzare il potere e la saggezza della deità. Ad es., OÌ MA¹I PADME H¿Ì, 
mantra del cuore di Avalokiteævara, va recitato almeno 600.000 volte perché è 
costituito da 6 sillabe. Oppure, il m. va ripetuto fino alla comparsa dei segni 
(brtags) di realizzazione nei sogni o nella veglia del praticante. 

Il mantra della divinità centrale di un maÐÅala può essere seguito da uno o più 
mantra secondari, che corrispondono alle deità del seguito (‘khor-daÒ bcas-pa’i 
sÒags) e che possono essere recitati solo dopo il mantra principale. 

 
LHA  ‘JIG-RTEN-PA : 
 dèi impuri o del mondo samsarico : es., Brahmõ, Sciva, Indra, le divinità locali delle 

montagne. 
 
LHA  ‘JIG-RTEN  LAS  ‘DAS-PA : 
 dèi puri o aldilà del mondo samsarico  (ad es., Amitõbha). 
 
LHA-KHAÓ : 
 “dimora degli dèi” : tempio o, più semplicemente, stanza o costruzione  dove sono 

poste delle immagini o statue di divinità. 
 
LHA-KHAÓ  CHEN-MO: 
 “grande tempio”: il monastero dei Sa-skya che è specializzato nel S¾trayõna e la cui 

costruzione iniziò all’epoca di Chos-rgyal Phags-pa (1235 – 1280). Ospita una delle 
più vaste biblioteche religiose del Tibet. 

 
LHA-LAS ‘BAB-PA’I DUS-CHEN : 
 v. lha-babs  dus-chen. 
 
LHA  LDAN  MA: 
 la 21ª costellazione lunare (uttarõsõdhõ). 
 
LHA-LUÓ  DPAL-GYI  RDO-RJE : 
 monaco tibetano, che assassinò il re gLaÒ-dar-ma nell’842. 
 
LHA-MA-YIN : 

v. asura. 
 



LHA-MIG  DAG-PA: 
 pura chiaroveggenza. Nel bar-do, essa nasce da una percezione superiore del corpo 

mentale, che permette a coloro che sono destinati a una rinascita di vedere gli esseri 
simili a loro. In quanto tale si differenzia dalla chiaroveggenza posseduta dai deva 
che risiedono nel r¾padhõtu e nel kõmadhõtu, ma è simile a quella acquisita nel corso 
della meditazione. 

 
LHA-MIN: 
 v. asura. 
 
LHA-MIN  BLA-MA: 
 'il maestro degli asura', cioè il pianeta Venere. 
 
LHA-MIN  BDAG-PO: 
 'il signore degli asura', cioè il pianeta Venere. 
 
LHA-MIN-GYI  GDON: 
 “dèmone degli asura”: spirito negativo (gdon) che si manifesta come un asura. La 

persona posseduta da un tale spirito diventa maniaca, fiera, piena di orgoglio e di 
collera, usa parole temerarie, volgari e violente, desidera mangiar carne e bere alcol, 
paranoicamente convinta che tutti le siano nemici. 

 
LHAM-ME: 
 vivido (per quanto riguarda l’aspetto mentale): ad es, è tale Amitõbha a causa della 

sua compassione. 
 
LHA-MO : 

v. devú, kali,  mõtÕkõ.    
 
LHA-MO[‘I]   BLA-MTSO : 
 il “lago dello spirito vitale della dea” si trova a 100 km. a sud-est di Lha-sa e a 16 

km. dal monastero di Chos-‘khor-rgyal, ed è di forma quasi circolare, largo meno di 
2 km. In esso chi ha una particolare preparazione spirituale può vedere segni 
premonitori del futuro.   

  Fu il 2° Dalai Lama che nel 1511 dichiarò che il lago era abitato dallo spirito di 
êrú Devú e dunque lo consacrò come luogo di pellegrinaggio. Egli ne ebbe la 
rivelazione - quando si trovava al monastero di Chos-‘khor-rgyal - mediante una 
visione chiarissima di un lago straordinario, che un vecchio gli confermò che 
esisteva realmente non lontano da là. Il Dalai Lama allora, con una decina di uomini, 
salì sui monti circostanti il lago e lassù meditò su êrú Devú e la invocò. Le acque del 
lago erano bianche; peraltro, quando il Dalai Lama si mise a pregare, una tempesta le 
squassò, seguita dall'apparizione di una rete di arcobaleni. Il gruppo ebbe poi la 
visione sul lago d'un tempio contrassegnato da 5 simboli: un loto, una campana, un 
vaso, una ruota, un gioiello. Poi, il colore delle acque cambiò a più riprese, il loro 
livello salì e poi scese, mentre prodigi si accompagnavano a una quantità di visioni 
diverse. Il Dalai Lama ebbe allora la certezza della presenza di Devú in quel luogo. 
Egli vi tornò successivamente con altri compagni: vi videro 3 cavalli giganteschi, un 
uomo grandissimo, un gruppo di 500 monaci e laici che si suddivise poi in gruppi più 
piccoli, degli uomini che entravano camminando nelle acque del lago..... 

Da allora numerosi pellegrini si recano regolarmente a quel lago e non è raro che 
abbiano delle visioni della dea a cavallo della sua mula, oppure altre visioni. 
Soprattutto quando - morto un Dalai Lama - si cerca la sua reincarnazione, le autorità 
si recano al lago, sulla cui superficie appaiono allora delle indicazioni (un paesaggio, 



la casa, ecc.) circa la sua rinascita. Questo procedimento fu impiegato per 
riconoscere l'attuale Dalai Lama: nel 1935, il Reggente, accompagnato da una 
delegazione ufficiale, vi ebbe la visione di un tempio a 3 piani, dal tetto d'oro e dalle 
tegole turchese e - ad est del tempio - d'una strada che portava ad una piccola 
montagna vicina, ai piedi della quale si trovava una modesta casa blu. Le ricerche a 
partire da queste indicazioni portarono effettivamente alla scoperta del 14° Dalai 
Lama. 

Si dice che chi non ha visto il lago non può credere ai prodigi che vi si 
verificano, ma chi l'ha visto non può dubitarne. 

  E’ qui che si recano importanti esponenti della Scuola dGe-lugs-pa per capire 
dove e nel corpo di quale bambino si è reincarnato un Dalai Lama o altro importante 
Maestro deceduto. Infatti, la dea dPal-ldan Lha-mo, in quanto spirito custode del 
sacro lago Lha-mo bLa-mtsho, promise al 1° Dalai Lama, in una delle sue visioni, 
che avrebbe protetto il lignaggio delle reincarnazioni dei Dalai Lama. Fin dai tempi 
di Gendun Gyatso, il 2 ° Dalai Lama, che ha formalizzato il sistema, i Reggenti e gli 
altri monaci sono andati al lago a cercare una guida su come scegliere la successiva 
reincarnazione attraverso visioni durante la meditazione lì sul posto. E così avvenne 
nel 1935 quando il reggente Reting Rinpoche ricevette la chiara visione di 3 lettere 
dell’alfabeto tibetano, di un monastero dal tetto verde-giada e oro, e d'una casa con le 
tegole color turchese, che lo portarono alla scoperta del 14° Dalai Lama. 

La particolare forma di dPal-ldan Lha-mo al lago Lha-mo bLa-mtsho è rGyal-
mo dMag-zo- ma ("la Vittoriosa che fa retrocedere i nemici") o Ma-gcig dPal-lha ói-
ba’i Ñams-can, che è una forma insolitamente tranquilla della dea.  

Il lago è a volte denominato come "dPal-ldan Lha-mo Kõlúdeva", che indica che 
dPal-ldan Lha-mo è un'emanazione della dea Kõlú (la æakti del dio indù êiva).  

 
LHA-MO  GDUÓ-SKYOÓ-MA: 
 v. êaÒkhapõlú Devú. 
 
LHA-MO  NAM-MKHA’I  GOS-CAN: 
 v. Digambara Devú. 

 
LHAN-CIG  BYED[-PA’I]  RKYEN: 

causa associata, concausa, condizione agente simultaneamente: cioè un elemento che 
esiste in precedenza al sorgere di qualcosa e che assiste/concorre nel dare luogo a 
questo sorgere, ma che (diversamente dal ñer-len rgyu) non si trasforma in ciò che 
sta sorgendo. Ad es., una ‘condizione agente simultaneamente’ per il sorgere della 
Terra pura di Amitõbha è la sofferenza di tutti gli esseri samsarici, che – quando era 
ancora un Bodhisattva - lo ha motivato ad avere compassione e pregare affinchè 
potesse sorgere la sua Terra pura. 

 
LHAN-CIG  ‘BYUÓ-BA’I  RGYU: 
 v. sahabh¾hetu. 
 
LHAN-[G]CIG  SKYES-PA: 
 v. sahaja. 
 
LHAN-[G]CIG  SKYES-PA’I  ‘DRE: 
 “l’innata cattiva coscienza” del defunto, il cui opposto è “l’innata buona coscienza” 

(lhan-gcig skyes-pa’i lha). Nei “dramma in maschera della rinascita” è rappresentata 
da un demone vestito di nero, con in mano una ciotola e ciottoli neri per contare le 
azioni negative. Vedi sub Yamarõja. 

 



LHAN-[G]CIG  SKYES-PA’I  LHA: 
 “l’innata buona coscienza” del defunto, il cui opposto è “l’innata cattiva coscienza” 

(lhan-gcig skyes-pa’i ‘dre). Nei “dramma in maschera della rinascita” è rappresentata 
da una divinità vestita di bianco, con in mano una ciotola e ciottoli bianchi per 
contare le azioni positive. Vedi sub Yamarõja. 

 
LHAN-[G]CIG  SKYES-PA’I  MA-RIG-PA: 
 v. sahajõvidyõ. 
   
LHAN-[G]CIG  SKYES-PA’I  YE-êES: 
 v. sahajajñõna. 
 
LHAN-NE: 

vivido (per quanto riguarda la parola): ad es., tale è Amitõbha che spicca come 
eccezionale fra gli altri buddha nell’insegnare il Dharma, che si diffonde in tutte le 
Terre Pure. 

 
LHAN-SKYES  BDE-MCHOG : 
 beatitudine innata. 
 
LHAN-SKYES DGA’-BA: 
 v. sahajamuditõ. 
 
LHAN-SKYES  ‘DRE: 
 demone innato in sé. 
 
LHAN-SKYES-KYI  BDE-BA  CHEN-PO : 
 grande beatitudine simultanea (o coemergente). 
 
LHAN-SKYES-KYI  DGA’-BA : 
 felicità simultanea, gioia coemergente. 
 
LHAN-SKYES  LHA: 
 deva innato in sé. 
 
LHAN-SKYES  MA-RIG-PA: 
 v. sub bhrõnti. 
 
LHAN-SKYES MKHA’-‘GRO-MA: 
 Åõkinú nata simultaneamente (o coesistente): uno dei 3 tipi di Åõkinú.  
 
LHAN-SKYES-PA: 
 v. lhan-cig skyes-pa. 
 
LHAÓ-ÓE: 
 vivido (per quanto riguarda l’aspetto fisico): ad es., tale è Amitõbha che spicca come 

eccezionale fra gli altri buddha per le proporzioni e qualità dei suoi segni (lakØaÐa) 
maggiori e minori della buddhità. 

 
LHAÓS-TSHAD : 
 visione che appare al meditante tantrico : 

• quando con la visualizzazione  - potenziata col suono dei mantra -  costruisce 
un’immagine della divinità allo scopo di trasformarsi in essa : a un certo punto, 



questa visualizzazione può diventare concreta, cioè può manifestarsi come 
visione ;  

• quando  - praticando ad es. il gcod  - vede delle apparizioni di cose che gli 
sembrano reali e che lo disturbano, mettendolo alla prova. 

 
LHA-PA : 
 medium che – diversamente da uno sku-rten-pa - incarna solo divinità locali, quali i 

lha. 
 
LHA-RAM[S]-PA: 
 titolo accademico attribuito al monaco che ha completato il corso di studi per dge-

æes, ha studiato per ulteriori 5 anni e ha superato il formale dibattito davanti ad 
un’assemblea formata dai dotti dei 3 monasteri di Se-ra, dGa’-ldan e ‘Bras-spuÒs. 

 
LHAR-BSKYED : 
 diventare dio  (durante la meditazione). 
 
LHA-RGYAL: 
 cerimonia di propiziazione delle divinità sui valichi di montagna: v. sub la-btsas.  
 
LHA  RGYAL-LO: 
 “gli dèi sono vincitori!”, “vittoria agli dèi!”: esclamazione rituale, riportata sui rluÒ-

rta e pronunciata alla fine della “p¾jõ del fuoco”. Vedi ki-ki swa-swa lha rgyal-lo. 
 
LHA-RIGS: 

a) “famiglia celeste”: il primo nome della famiglia ‘Khon che si riferisce alla sua 
discesa dai cieli per iniziare un lignaggio terreno per il beneficio degli esseri 
senzienti; 

b) “famiglia dei deva”: v. rigs gsum.   
 
LHA-RIS : 
 possedimento degli dèi. 
 
LHA-RJE : 
 medico del re. 
 
LHA-SA : 
 “Terra degli dèi”  (nome che sostituì quello più antico di Ra-sa) : la capitale del Tibet 

fondata dal re SroÒ-btsan sgam-po (569-649), che si stende ai piedi del Potala, a 
3650 m. d’altitudine.  Il palazzo del Potala venne interamente rifatto ed ornato di 
opere d’arte dal 5° Dalai Lama, a metà ‘600 ; il tempio Jo-khaÒ  contiene l’immagine 
del Buddha Incoronato  (Jowo Rinpoche), attribuita al 7° sec. ; l’altro antico tempio è 
il Ra-mo-che, danneggiato dall’occupazione cinese ; distrutta è stata invece la  
“Scuola di medicina” sul Chagpo-ri.  La città - che oggi conta 420.000 ab., di cui 
130.000 nell’area metropolitana - è collegata per mezzo di strade con la Cina, il 
Nepõl e l’India,  mediante una linea aerea con Cheng-du  (nel Si-chuan) e dal giugno 
2006 tramite una ferrovia con Pechino (un viaggio di 4200 km., compiuto in 40 ore). 

 
LHA-SDE : 
 possedimento degli dèi. 



 
LHA-SKU : 
 corpo del dio. 
 
LHA-SRIN  SDE-BRGYAD  o  LHA-‘DRE  SDE-BRGYAD2: 
 il termine significa “le 8 classi di deva e dèmoni”3 ed indica innanzitutto due grandi 

categorie di esseri senzienti che risiedono e vivono nel saËsõra. Il saËsõra è 
costituito dai regni dei deva, asura, preta, esseri infernali, animali ed uomini.  Di 
questi 6 livelli di esistenza possibili, paralleli e contemporanei fra loro, essi 
appartengono a piani diversi dal nostro; e sono invisibili e superiori alla natura 
umana sia per la loro costituzione (ad es., vivono molto a lungo) sia per i loro poteri 
(positivi o negativi), che definiamo miracolosi o magici se paragonati a quelli delle 
comuni creature: così, sono forme di esistenza superiore perché più evolute degli 
uomini, dotate di una più intensa capacità di godimento o di una maggiore forza di 
concentrazione. Essi peraltro non sono superiori agli uomini per condotta (che è 
moralmente inferiore) od opportunità di raggiungere la Liberazione. Le stesse 
"divinità mondane", che sono in grado di ricevere e praticare gli insegnamenti del 
Buddha, non sono degne d'essere 'Oggetti di rifugio', dato che il loro culto è più una 
questione di buon vicinato che di pratica religiosa propriamente buddhista: infatti, la 
loro presenza può arrecare disturbo alle persone, ai raccolti o ai praticanti, ma è solo 
a livello popolare che si fanno dei rituali quali i lha-bsaÒ (offerte di fumo di conifere 
effettuate in cima alle montagne in onore delle divinità locali, per la protezione del 
paese). 

  Ora, 
a) per quanto riguarda i lha (deva) in esame, essi rientrano evidentemente, per 

loro stessa definizione, nel regno samsarico dei deva: qui troviamo 
-- nel Kõmadhõtu i Cõturmahõrõjika, TrõyastriËæas, Yõma, TuØita, NirmõÐarati e 
Paranirmitavõæavõrtin,  
-- nel  R¾padhõtu i dèi Brahmõ, quelli della luce (õbha), dello splendore (æubha), 
privi di percezioni (asaËjñisattva) o  “delle pure dimore”  (æuddhõvõsa),   
-- nell’Ar¾padhõtu i dèi dell’infinità dello spazio (õkõæõnantyõyatana),  dell’infinità 
del pensiero o della coscienza  (vijñõnõnantyõyatana), dell’assolutamente nulla o del 
semplice nulla  (õkiËcanyõyatana), del “nè percezione nè non-percezione” o “nè 
sensazione nè non-sensazione”   (naivasaËjñõnõsaËjñõyatana).  

In particolare, i deva del Kõmadhõtu, di origine indù, annoverano tra gli altri le 
principali divinità della mitologia induista dette “Otto grandi dèi” (mahõdeva, lha-
chen brgyad): Iævara, Indra, Brahmõ, ViØÐu, Kõmadeva, GaÐeæa, BhÕÒgiriëi, 
ÙaÅmukhakumara. Quando poi nell’8° sec. il Dharma si diffuse nel Tibet, ai deva del 
Kõmadhõtu di origine indù furono assimilati i lha, divinità di origine propriamente 
tibetana che svolgono un ruolo importante nella tradizione bon-po: un insieme di 
deità locali, di deità astrologiche, ecc., anch’esse samsariche, ma di rango inferiore 
rispetto ai grandi deva della cosmologia indiana classica. Rientrano tra esse, ad es., le 
deità-montagne (ri-lha)4, i 5 dèi guardiani della persona ('go-ba'i lha lÒa), ecc. ; 

b) per quanto concerne i srin o ‘dre (dèmoni/spiriti), di origine altrettanto 
autoctona  (cioè, bon), va detto che con l’avvento del Dharma in Tibet quelli maligni 
e nocivi vennero inquadrati nel gruppo samsarico dei preta (yi-dvags), mentre quelli 
benevoli furono confusi con i deva.5 

                                                 
2 In sanscr. corrisponde il termine “aØëa-senõ”. 
3 Esseri diversi sono invece i “demòni” o “esseri infernali”, che formano un separato tipo di esistenza samsarica 
(naraka-loka). 
4 Secondo alcuni lama, i lha dimorano sulle vette delle montagne innevate, nel punto dove la terra è più 
vicina al cielo e dove per prima batte la luce del sole quando sorge. 
5 Vedi anche sub devatõ. 



Insomma, a contatto col buddhismo indiano, la demonologia tibetana - già assai 
complessa nel contesto bon - si è complicata con una serie di assimilazioni di diverse 
categorie d'esseri semi-divini d'origine indiana: infatti, molti esseri sono ibridi e 
difficili da classificare6. Inoltre, vi sono elenchi diversi di deva e demoni a seconda 
dei differenti sistemi di pratiche buddhiste (esterni, interni, segreti, nascosti, adirati e 
così via). 

Esistono così molte varianti e più tipi di liste, tra cui le seguenti 107: 
 

 1
8

2 3 4 5 6 7 
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1.asura (lha-ma-yin) *          
2.btsan         *  
3.deva (lha) * *     * *  * 
4.dmu        *   
5.gandharva (dri-za) * *         
6.garuÅa (khyuÒ) *          
7.gñan      *     
8.graha (gza’)  * *  * * * *   
9.haëa (btsan)   * * * * * *   
10.kiËkara (giÒ)         *  
11.kiËnara (mi-‘am-ci) * *  *      * 

 12.kØetrapõla (sa-bdag)    *  *    * 
 13.mahoraga (lto-‘phye chen-po) * *         
14.mõra (bdud)   * * * * * * *  
15.mõtÕka (ma-mo)  * * * * * * * *  
16.nõga (klu) * * *  * * *  *  
17.rõhula (rõ-hu-la)         *  
18.rõja (rgyal-po)  * *  * * * *  * 
19.rõkØasa (srin[-po])    * *   * *  
20.the’u-raÒ       *   * 
21.yakØa (gnod-sbyin) *  * *   *  *  
22.yama (gæin-rje)   * * *  *   * 
  

  Otteniamo pertanto almeno 22 nominativi, ma si tratta di elenchi non esaustivi 
perché dobbiamo tener conto ad es. che, per la Scuola rÑiÒ-ma-pa, le 8 classi sono 6 
gruppi di spiriti, ciascuno dei quali è costituito da 8 forze maligne: 

a)  il gruppo esterno  (phyi-yi  sde-brgyad): 
lha-yi  dbaÒ-po  brgya-byin,  lha-min  dbaÒ-po  thags-bzaÒ-ris,  mi’am-ci  ljon-rta-mgo-can, 
gnod-sbyin  gaÒ-ba  bzaÒ-po,  mkha’-ldiÒ  gser-mig  ‘khyil-ba, sriÒ-po laÒ-ka  mgrin-bcu,  chos-
skyoÒ  Mahõkõla,  dri-za  zur-phud  lÒa-pa ;   

 b)  il gruppo interno  (naÒ-gi  sde-brgyad) : 

                                                 
6 Basti pensare che i nõga – oltre ad essere i comuni serpenti (e quindi appartenenti al regno animale) – in 
quanto spiriti vengono fatti rientrare tra i preta, ma anche tra gli asura. 
7  Molti tentativi sono stati fatti per classificare questa profusione sconcertante degli spiriti. Uno dei più 
comuni è quello detto lha-srin sde-rgyad ( “8 classi di dèi e demoni”), le cui origini si possono far risalire 
al periodo Yarlung (7°-9° secolo), in cui la classificazione lha-klu sde-rgyad ( “8 classi di dèi e nõga”) si 
trova in manoscritti scoperti nella grotta-biblioteca di Dunhuang, in Cina (provincia di Gansu), nel 20° 
sec. L'elenco delle 8 classi è variato nel corso dei secoli, e l'esistenza di diverse liste mostra la natura 
localizzata di molte delle leggende e tradizioni rituali associate a questi spiriti.  
8 Questa è l’elencazione principale fatta dai S¾tra. 
9 Questa lista peraltro elenca 10 membri anziché 8. 
10 Questa lista peraltro elenca 6 membri anziché 8. 



yab-gcig  bdud-rje  nag-po,  btsan-rgyal  yam-æud  dmar-po,  yul-lha  phya-saÒs klu-sras,  srog-
bdag  rgyal-po  sñiÒ-‘byin,  chos-skyoÒ  gnod-sbyin  dmar-po, lha-mo  ‘jigs-pa’i  glog-‘byin,  
dge-bsñen  rdo-rje  legs-pa,  dkar-mo  ñi-zla  thos-phreÒ ; 

c)  il gruppo segreto  (gsaÒ-ba’i  sde-brgyad) : 
bdud-po  kha-thun rakØa,  gæin-rje  gæed-po  dmar-nag,  klu-bdud  Nõgarõja,  gnod-sbyin  æan-pa  
gri-thogs,  ma-mo  srid-pa  khroms-‘debs,  btsan-po yam-æud  srog-len,  bdud-po  re-te  ‘go-yag,  
srog-bdag  duÒ-gi  thor-tshugs ; 

d)  il gruppo supremo  (mchog-gi  sde-brgyad) : 
gza’-mchog  rgyal-po  Rõhula, dkar-mchog  khram-æiÒ  kha-thor,  bdud-mchog  ManurakØa,  
btsan-mchog  gri-btsan  ‘thum-po,  ma-mchog  lce-spyaÒ mduÒ-‘dzin,  klu-mchog  klu-rgyal  
duÒ-skyoÒ,  mgon-mchog  nag-po lte-dkar, rgyal-mchog  li-byin  ha-ra ; 

e)  il gruppo emanazionale o dell’emanazione   (sprul-pa’i  sde-brgyad) : 
dpuÒ-g.yas  dgra-lhar  sprul-pa,  dpuÒ-g.yon  ma-mor  sprul-pa,  chu-so  bdud-du sprul-pa,  
mgo-bo  srin-por  sprul-pa,  mjug-ma  dmu-ru  sprul-pa, lag-g.yas gæin-rjes  sprul-pa,  lag-g.yon  
klu-btsan  sprul-pa,  mig-daÒ  sñiÒ-daÒ mtshan- ma  gsum  gza’-bdud  ñid-du  sprul-pa ; 

f)  il gruppo fenomenico o dell’esistenza fenomenica  (snaÒ-srid  sde-brgyad) : 
sa-bdag  hal-khyi  nag-po,  klu-bdud  gdol-ba  nag-po,  sa-yi  lha-mo   brtan-ma,  phyogs-skyoÒ  
rgyal-chen  sde-b²i,  mgon-po  bdun-cu-rtsa-lÒa,  yul-‘di’i g²i-bdag  thams-cad,  pho-lha  dgra-
lha  srog-lha,  mo-lha  mo-sman. 

In realtà, tutti i suddetti esseri sono molto più numerosi: in questo glossario ne sono 
citati oltre 130, qui di seguito elencati in ordine alfabetico nella loro accezione 
tibetana: 

     - bdud (mõra), bdud-btsan (mõra-haëa), bgegs (vighna), blon-po, brjed-byed-kyi 
gdon, ‘brug (vÕtra), bse-rag, bstan-ma bcu-gñis, btsan (haëa), btsan-‘goÒ, byad 
(kõkhorda), byad-stems, bya’i-gdon, ’byuÒ-po (bh¾ta), ‘byuÒ-po’i gdon, byur  

- chos-skyoÒ (dharmapõla [samsarici]), chu-skyes,  chu-srin (makara)    
- dam-sri, dga’-ldan, dgra-lha, dmag-dpon, dmu, drag-lha mgon-po, drag-po, draÒ-

sroÒ, ‘dre, dregs-pa, dri-za (gandharva)  
- gdon, gdug-‘dre, giÒ (kiËkara [kiÒ-ka-ra]), gnad-spyan, gnas-bdag, gnod-sbyin 

(yakØa), gnod-sbyin-gyi gdon, gnon-po’i gdon, gñan, ‘go-ba’i lha lÒa, ‘gon-‘dre, 
‘gon-po, ‘go-pa-thra (kirtimukhõ), grib, grib-gnon, grib-gnon-gyi gdon, gri æi, 
grub-pa (siddha), gru’i gdon,  grul-bum (kumbhaÐÅa), gsaÒ-ba grub-pa (guhyak 
siddhõ), gson-‘dre, gæed, gæin-rje (yama), gæin-rje’i gdon, gtod, g.yeÒ-byed = 
yeÒ-ched, gza’ (graha),  gzed, g²i-bdag = sa-bdag    

- 'jig-rten skyoÒ-ba = phyogs-skyoÒ 
- khen-pa, ‘khuÒ-lha, khyuÒ (garuÅa), klu (nõga), klu-bdud (nõga-mõra), klu-btsan 

(nõga-haëa), klu’i gdon, kun-tu ‘gro-ba’i gdon  
     - lan-chags, las-mkhan, lha (deva), lha’i bu-mo (apsaras), lha-ma-yin (asura), lha-

min = lha-ma-yin, lha-srin-(sde-brgyad), lto-‘phye chen-po (mahoraga), lto-
‘phye chen-po’i gdon, lus-srul-po (kaëap¾tana), lus-srul-po’i gdon 

- ma-mo (mõtÕkõ), ma-mo dga’-bar byed-pa, ma-mo dga’-bar byed-pa’i gdon, ma-
saÒ dpun dgu, mghur-lha, mi-‘am-ci (kiÐÐara), mi-‘am-ci gdon, mi-ma-yin, 
mkha’-gro-ma’i gdon, mo-lha, mtsho-sman, mtshun-lha  

- nam-gru = rnam-gru, nam-gru’i gdon = rnam-gru’i gdon, nam-mkha’-ldiÒ, nam-
mkha’-ldiÒ-ki gdon, naÒ-lha, nor-lha  

- Òa-yam  
- ñi-ma = ñi-ma’i lha (s¾rya) 
- ‘od-gsal-lha   
- pho-lha, phra-men-ma (piæõcú), phyogs-skyoÒ (lokapõla) 
- rgan-po, rgyal-bsen, rgyal-chen-rigs lha (cõturmahõrõjakõyika), rgyal-‘goÒ, rgyal-

po (rõja), rgyu-skar (nakØatra), rig-‘dzin (vidyõdhara), ri-lha, rluÒ-lha 
(Võyudevú), rluÒ-lha’i gdon, rnam-gru (Revatú), rnam-gru’i gdon, ro-laÒs 
(vetõla)  

               - sa-bdag (kØetrapõla), sde-dpon, seÒ-ge (siËha), skem-byed (skanda), skem-byed-
kyi gdon, sman[-mo], smyo-byed-kyi gdon, sri, srid-mo, srin = srin-po, srin-po 
(rakØas/rõkØasa), srog-bdag, srog-lha, srul-po, srul-po’i gdon, sruÒ-ma     
(dharmapõla), stag (vyõghra)  



- æa-za (piæõca), æi-‘dre, æiÒ-bdag  
- the’u-raÒ, ‘tshams, tsher-ma gdon-pa’i gdon, tshogs-kyi lha (GaÐadhara deva), 

‘tshoÒ-dpon 
- vidyõdhara (rig-‘dzin)  
- yeÒ-ched = g.yeÒ-byed, yi-dvag (preta), yi-dvags-kyi gdon, yul-lha   
- zla-ba =  zla-ba’i lha (candra)  
- ²aÒ-lha. 

Si tratta di tutta una serie di esseri samsarici,  
-appartenenti al gruppo dei deva o dei preta, 
-che rispetto a noi hanno un corpo sottile, cioè non fatto di carne ed ossa (e 

pertanto sono invisibili),  
-che vivono su un piano o livello diverso dal nostro (e quindi, samsaricamente 

parlando, sono separati da noi, sono esterni alle nostre persone),  
-che, per certi aspetti, sono dotati di poteri e facoltà superiori alle nostre (e che 
      pertanto riteniamo soprannaturali e miracolosi: ad es.,vivono molto più a 
      lungo, hanno aspetti mostruosi, ecc.) e sono in grado di influire sulle 
      vicende umane11. 

 Questi esseri personificano e simboleggiano le energie (o forze) della natura, che 
vengono appunto sentite come dèi, dèmoni o spiriti. In altre parole, esse ci 
appaiono quali esseri personalizzati, come lo sono gli esseri che popolano il 
nostro mondo fenomenico: sono né più né meno reali degli altri esseri visibili e 
sensibili. 

  Dunque, questi esseri che noi chiamiamo dèi, dèmoni e spiriti sono 
simbolicamente12 identificati con le forze naturali o ENERGIE DELLA 
NATURA, che quindi sono da loro personificate. Essi possono poi distinguersi 
(samsaricamente parlando) in positivi e negativi a seconda del loro atteggiamento 
nei confronti dell’uomo; inoltre, come vedremo in seguito, i secondi (cioè gli 
spiriti maligni) – che appartengono alla classe dei preta – hanno anche 
un’interpretazione psicologica perché simboleggiano le nostre ENERGIE 
PSICHICHE negative.  

 
  A] QUALI  ENERGIE DELLA NATURA (positive e negative): 

già i Veda ammettevano l’esistenza – oltre al piano o livello fisico e materiale del 
saËsõra – di un piano sottile o astrale (s¾kØma-æarúra) abitato da esseri intelligenti 
(dèmoni, spiriti, deva) connessi con gli elementi fondamentali della natura: rocce, 
suolo, piante, vento, astri, ecc.     

     Nel buddhismo tibetano vi sono molti dèmoni, deità locali (g²i-bdag, yul-
lha),  spiriti elementali e planetari, che simboleggiano sia le forze connesse alla Terra 
(le forze naturali dei luoghi, degli alberi, delle montagne e degli elementi) sia quelle 
collegate ai pianeti e alle costellazioni (che sono più forti durante particolari cicli di 
tempo: annuali, mensili e giornalieri).13  

                                                 
11 In considerazione di tutte queste caratteristiche e poteri straordinari rispetto a quelli umani, possiamo 
considerare gli spiriti/démoni e i deva quali “divinità samsariche” (in contrapposizione alle “divinità 
illuminate o buddha”). 
12 Un simbolo è l’espressione fisica e sensibile di un principio, di un’idea astratta, d’una realtà metafisica, 
è un segno materiale che riflette o corrisponde ad un’entità immateriale: il linguaggio dei simboli è quello 
usato da chi conosce i mondi invisibili quando parla a coloro le cui percezioni sono ancora limitate alle 
forme materiali. 
13 La fisica ci dice che tutto in natura è composto di atomi, che peraltro non sono entità fisse, ma sono 
composti da elettroni che ruotano intorno ad un nucleo composto da protoni e neutroni, proprio come 
pianeti intorno al sole. Gli elettroni non possono separarsi dalle altre parti dell’atomo, poiché tutte le parti 
sono tenute insieme da un’energia molto forte. Materia ed energia non solo si compenetrano, ma si 
equivalgono: tutta la materia è realmente energia.   



Così, le forze materiali degli elementi naturali (terra, acqua, fuoco, aria, 
spazio) comprendono 
a) il campo energetico ambientale: le energie naturali dei luoghi, degli alberi, delle 
montagne, ecc., le forze responsabili della pioggia, delle alluvioni, della siccità, della 
fertilità del suolo e così via; esse sono legate alla terra e connesse ai pianeti e alle 
costellazioni; 

  b) gli influssi naturali dei pianeti e delle costellazioni (che sono più o meno forti  
durante particolari cicli di tempo, indicati dagli astrologi).14 

   Sotto questo aspetto, dunque, si potrebbe dire che l’intero universo è un corpo 
animato perché si regge sulle dinamiche di un’energia – percepibile ma non visibile 
– che emerge in oggetti e fenomeni (pietre, fulmini, pioggia, vulcani, tempeste, astri, 
ecc.) e nei confronti della quale i tibetani (come del resto altri popoli15) avvertono un 
senso di terrore e si difendono con certi divieti (tabù) e comportamenti. I fenomeni di 
ordine fisico ed umano sono pertanto le concrete manifestazioni di una sorta di 
principio vitale che regge l’ordine universale. Da qui deriva la teoria che fa 
corrispondere le manifestazioni energetiche della vita umana a quelle dell’intero 
cosmo (micro-macrocosmo), secondo cui ogni parte del corpo umano trova un 
parallelo in parti del sistema cosmico subendone influssi positivi o negativi.16  

 Dunque, in Tibet non c’è caratteristica topografica di una certa importanza 
(monti, fiumi, laghi, ghiacciai, sorgenti, ecc.) che non sia la sede di qualche spirito o 
divinità.17 Ora, poiché l'uomo è in contatto permanente con l'ambiente naturale, deve 
stare attento e badare a non perturbare tali forze se desidera conservare una relazione 
armoniosa con la natura. Quando sono disturbate, queste deità sono suscettibili di 
provocare cattivi raccolti o malattie per l'uomo o il suo bestiame. Si tratta di 
rispettare un' «ecologia magica». Insomma, con ognuna di queste entità le persone 
devono cercare l’intesa; diversamente, devono ricorrere allo sciamano che possiede il 
potere spirituale necessario per entrare in contatto con tali forze invisibili che 
coabitano nel cosmo e le conoscenze adatte a propiziarle e ristabilire con esse 
rapporti armonici. 

                                                                                                                                      
Poiché gli atomi non sono fermi ma vibrano e oscillano con maggiore o minore  intensità a seconda del 
moto rotatorio degli elettroni, e poiché tutto in natura è composto di atomi, ne consegue che tutto 
vibra. “Vibrazione” è sinonimo di “frequenza”. L’energia che vibra ad una frequenza molto bassa è 
definita “materia fisica”, mentre la “materia sottile” vibra a velocità superiore a quella della luce. 
 Ora, la vita è anzitutto movimento, ossia cessazione di una condizione di staticità ed attivazione 
di uno stato di dinamicità delle energie. La vita esprime e manifesta sempre dinamismo sotto forma di un 
moto che è la  vibrazione. Gli spiriti di cui si parla nel testo potrebbero essere intesi come la 
personificazione di queste vibrazioni. 

14 I 7  pianeti sono : Sole (ñi-ma), Luna  (zla-ba), Marte  (mig-dmar), Mercurio  (lhag-pa), 
Giove  (phur-bu), Venere (pa-saÒs) e Saturno (spen-ba); l’ottavo è il maligno Rõhu  (sgra-can) che 
provoca le eclissi ; spesso ne è aggiunto un nono, Ketu (mjug-riÒ), altrettanto maligno, nonché un 
decimo, la cometa Encke  (du-ba  mjug-riÒ). Le costellazioni (rgyu-skar) sono 28 gruppi di stelle. 
15 Per certi aspetti, ricordiamo che anche nella nostra cultura occidentale si ritrova una folla di divinità 
popolari connesse all’ 

- elemento terra: gnomi, elfi, satiri, nani, troll, driadi, ecc.; 
- elemento acqua: nereidi, ondine, ninfe, naiadi; 
- elemento fuoco: salamandre (da non confondersi con gli animali omonimi); 
- elemento aria: i silfi (o le silfidi).  

Questi esseri “formano un universo parallelo a quello della biologia umana e animale molto sottovalutato 
dalla cultura ufficiale, ma che tuttavia mostra ancor oggi una vitalità straordinaria. Naturalmente nulla 
impone a questi esseri di mostrarsi a tutti e mettersi in comunicazione con tutti; al contrario, ogni 
tipologia sceglie liberamente i suoi interlocutori e disdegna gli altri”, proprio come fanno gli uomini e gli 
animali. 

  16 Vedi sub Kõlacakra il cap. “I 3 Kõlacakra”. 
17 Per es., gandharva, khumbhõÐÅa, nõga, yakØa. Tra di essi alcuni hanno eletto dimora ed abitano nelle 
acque (sorgenti, fiumi, laghi, pozzi), nelle piante, nei boschi, sulle montagne o sui pianeti. 



I tibetani vivono da buoni vicini con le divinità locali. Essi evitano di disturbarle 
e chiedono loro di fare altrettanto. Càpita spesso che si cerchi la loro protezione e 
spesso una deità locale diventa il protettore di un villaggio, d'una regione, d'un 
monastero o d'un lignaggio spirituale. 

Quando Padmasambhava nell'8° sec. attraversò l'Himõlaya per recarsi in Tibet, 
sottomise una quantità di dèmoni e di deità locali ostili. Non solo le domò, ma le fece 
giurare affidando loro il compito di proteggere gli insegnamenti e i praticanti tantrici. 

Quando un lama si prepara a concedere un'iniziazione e quando uno yogi inizia 
un ritiro in un luogo solitario e selvaggio, la loro prima preoccupazione concerne le 
divinità del luogo: essi chiedono loro di prestargli il posto e offrono loro una gtor-
ma.  

Il viaggiatore che oltrepassa un valico può notare un cumulo di sassi (lha-tho), 
talvolta perfino una costruzione cubica detta 'cittadella' (ten-khar): queste strutture 
contrassegnano i luoghi di culto delle deità montane. Su questi monticelli si 
dispongono delle stoffe colorate, delle bandiere del 'cavallo del soffio' e soprattutto 
armi ed anche armature, perché queste deità hanno un carattere bellicoso e guerriero. 
Sulle rive dei fiumi o vicino alle sorgenti si trovano talvolta pezzi di stoffa colorata 
annodati ad un ramo, offerte destinate ai nõga.  

La maggior parte di questi spiriti è così potente da entrare nel corpo delle 
persone e danneggiarne la mente e la salute: è cioè capace di provocare malattie o di 
"rubare la vitalità".18 Esistono delle ragioni karmiche per ciò: colui che ha perturbato 
degli spiriti in una vita precedente può subire in questa una malattia da loro 
provocata. Le circostanze che facilitano questo attacco sono sempre legate ad una 
perdita di vitalità o ad uno squilibrio degli elementi nella vittima.  

Circa le cause che portano a rinascere come spiriti della natura va detto che ciò 
avviene  – ad es. –  se al momento della morte il principio cosciente esce dal corpo 
passando dalle narici. 

 
Tra le caratteristiche generali delle divinità samsariche o mondane (spiriti/démoni e deva) vediamo le 

seguenti: 
 1)  La loro natura samsarica: 
le divinità samsariche sono esseri senzienti soggetti - come noi - all'impermanenza, al dolore e alla 

legge del karma, e ciò perché non possiedono la comprensione intuitiva e diretta della Vacuità; sono 
prive della saggezza, della compassione e del potere dei buddha19.  

Sono in grado di ricevere e praticare gli insegnamenti del Buddha20, ma essendo governati dai 
difetti mentali e dalla legge del karma e soggetti a sofferenza, morte e rinascita, sono privi di 
un’intrinseca spiritualità e quindi hanno il potere di darci certi benefìci solo temporali, ma non ci 
possono proteggere al momento della morte dalle rinascite infelici: pertanto, non sono degni che noi 
prendiamo rifugio in loro né li adoriamo tanto da equipararli ai (o renderli più importanti dei) buddha. 
Ne consegue che il loro culto da parte nostra è più una questione di rapporti di buon vicinato (tra 
esseri samsarici) che di pratica propriamente religiosa e devozionale: dobbiamo evitare di disturbarle 
ed è opportuno chiedere loro di fare altrettanto. 

Queste divinità possiedono poteri tantrici  (siddhi)  mondani, in virtù dei quali possono anche 
compiere limitati atti miracolosi  (come volare nel cielo o cambiar forma)  e possono - fino a un certo 
punto -  beneficiare e proteggere oppure danneggiare gli altri esseri. Per cui possono essere positive o 

                                                 
18 Per impedire ciò, si visualizza se stessi come divinità irata, si medita su di essa, recitando il 

relativo mantra con compassione e devozione; oppure si può meditare concentrandosi sulla 
Vacuità. 

19 Di alcune divinità si discute se siano tuttora mondane o piuttosto illuminate, e ciò perché la 
loro natura può cambiare col tempo, passando da samsarica a trascendente. Infatti, alcuni spiriti 
mondani, avendo continuamente praticato da molto tempo, hanno gradualmente ottenuto alti livelli 
di realizzazione e ora sono aldilà del saËsõra, ad es. in qualità di õryabodhisattva. Così, tutti i 
“dharmapõla mondani” alla fine passeranno – per il potere dei meriti acquisiti proteggendo il 
Dharma – nell’altro gruppo dei “dharmapõla trascendenti”. 

20 Ad es. i deva del Kõmadhõtu possono entrare in contatto con aspetti fondamentali del 
Dharma, capirli e riconoscerli, ma l'istante successivo la loro mente indugia su qualche piacevole 
esperienza e non può concentrarsi a lungo. 



negative, ossia di aiuto o di danno agli esseri umani, ma sempre da un punto di vista semplicemente 
samsarico. 

Il dolore e la sofferenza sono quelli propri del regno samsarico cui appartengono. Ad es., i deva 
del Kõmadhõtu, quando il loro karma si è esaurito, 7 giorni prima di morire prevedono il proprio 
decesso e il luogo della futura rinascita ; e quando vedono che ciò sta per accadere, provano una 
sofferenza mentale enorme. Inoltre, le divinità samsariche devono sopportare delle sofferenze 
specifiche al loro tipo di esseri: ad es., i nõga ogni 7 giorni subiscono una pioggia di sabbia scottante 
che cade a raffiche e li fa soffrire come se la loro carne fosse rosa fino all’osso; essi sono inoltre 
perseguitati dai garuÅa. 

Naturalmente, alcune divinità provano anche piacere e felicità: così, i citati deva del Kõmadhõtu 
vivono in uno stato di beatitudine, in un’incoscienza soddisfatta di sè e si divertono in modo molto 
umano, sperimentando intensi piaceri sensuali; mentre i deva del R¾padhõtu e dell’Ar¾padhõtu hanno 
esperienze felici di assorbimento meditativo (samõdhi). 

 
 2) Il loro aspetto: 
Circa l’aspetto, esse possono assumere – grazie ai loro straordinari poteri – un numero infinito di 

forme, da quella umana21 a quella astrale, da quella più affascinante alla più mostruosa e terrorizzante 
– che sono però invisibili alle persone ordinarie perché il loro corpo etereo e rarefatto è di materia più 
sottile del nostro o perché addirittura non hanno corpo (cioè sono privi dello skandha del r¾pa). 

Abbiamo così esseri simili a bellissime ragazze sedicenni (cioè nel fiore della giovinezza) o a 
gnomi e folletti; oppure a streghe ripugnanti o a feroci cannibali selvaggi che vagano di notte, 
infestano cimiteri e spelonche, aggrediscono la gente e divorano i bambini; oppure esseri dalla forma 
mezza umana e mezza animale, nel senso che su di un corpo umano vi è una testa d’uccello, di 
scorpione, di drago, ecc. Le varie forme possono essere gigantesche, di color rosso sangue; oppure 
possono avere un’apparenza scimmiesca, di color nero, con grandi occhi tondi e canini sporgenti. Il 
fatto di esser deformi e mostruosi deriva, ad es., dall’aver ucciso impietosamente degli animali; il 
fatto di esser potenti deriva dall’averli uccisi a beneficio altrui (cioè dall’averli poi offerti 
generosamente ad altri).  

Dunque, l’aspetto può essere calmo (ad es. come quello di seducenti fate leggiadre) o irato, 
terribile e spaventoso (ad es. come quello di orchi selvaggi). Altri (come i vidyõdhara) non sono 
completamente pacifici né completamente adirati, ma sono una via di mezzo: maestosi, solenni, 
impressionanti e irresistibili. 

Alcuni mutano di forma o di colore a seconda dell’occasione e dell’umore. Ad eccezione di  quelli 
che non hanno il r¾paskandha, possono essere di sesso maschile o femminile. 

 
 3) La loro sede: 

Nell’ambito del proprio regno samsarico (preta o deva), uno spirito può avere una sua sede 
specifica: questa può essere – a seconda dei casi – un’ubicazione geografica consistente in un punto 
(o campo) di energia nel terreno o sulla superficie terrestre: le rocce, i valichi, le grotte, i prati, gli 
alberi, i boschi, le foreste, i ghiacciai, i deserti, l’acqua (dei fiumi, laghi, mari, ecc.), il fuoco, il vento, 
i cimiteri, i templi, i monasteri, le case; una localizzazione fisiologica consistente in un punto del 
nostro corpo umano (mani, braccia, bocca, sesso, spalle, ginocchia, testa, piante dei piedi); una 
posizione astrale, cioè nel cielo (ad es. le nubi, lo spazio) e nei corpi celesti (arcobaleni, sole, luna, 
stelle, pianeti, eclissi), nonché nel bar-do. 

Spesso la sede che viene da loro protetta è ben individuata e precisa, essendo associati a luoghi 
specifici, per cui si potrebbero definire “geni locali”, cioè divinità guardiane e protettrici di un 
determinato sito: una montagna o un lago particolare, un certo monastero o tempio, una data regione o 
città, un determinato cimitero, un quadrivio, ecc. Alcuni spiriti (come ad es. Pe-har), a seconda delle 
circostanze, cambiano più volte il luogo di residenza. 

 
4) Il nutrimento: 
Le divinità mondane si nutrono – a seconda dei casi – delle energie essenziali degli alimenti, di 

carne (anche umana), di sangue, di grano, di odori, della vitalità delle persone. I preta, poi, possono 
cibarsi solo delle offerte fatte nel corso di una cerimonia religiosa (p¾ja) e quindi inviate loro. 

 
5) Il loro atteggiamento nei riguardi degli esseri umani: 
Le divinità samsariche possono essere positive o negative nei riguardi degli esseri umani: 
A] POSITIVE sono quelle che personificano forze aventi lo scopo di proteggere l’individuo dai 

danni esterni e di vegliare sul suo benessere. Dunque, si comportano come nostri servitori, aiutanti, 
protettori o amici: ci rendono la loro assistenza o dei servizi a breve termine che noi chiediamo loro 
con certe preghiere e che ripaghiamo con offerte rituali.  

                                                 
21 E allora possono mescolarsi alla vita degli esseri umani e avere rapporti (anche sessuali) con 

questi.  



Gli aiuti consistono nel far guarire dalle malattie, nel proteggere dai ladri, nel far ottenere la 
nascita di un figlio, nel far conseguire la longevità, nell’eliminare gli ostacoli creati dagli spiriti 
negativi22, nel far ottenere grande ricchezza23, nel raggiungere una posizione sociale più elevata, nello 
sconfiggere i nostri nemici, nell’ispirare musica o canto ed altri benefici materiali. 

Tra queste divinità rientrano, ad es., i Lokapõla e i “dharmapõla samsarici”. 
Circa l’origine di questi tipi di divinità, si può dire che – nell’esistenza precedente – si trattava, ad 

es., di esseri che non avevano aspirato egoisticamente alla felicità ed ai beni e non si erano rallegrati 
per il loro possesso; oppure di esseri dotati di generosità e di retta condotta morale, ma attuate sotto 
l’influenza dell’ignoranza e con motivazioni impure; oppure di esseri che avevano praticato gli 
insegnamenti tantrici a casaccio, senza pienamente capire o realizzare la rinuncia, il bodhicitta e la 
vacuità. 

B] NEGATIVE sono le deità mondane che personificano forze/potenze dannose che irradiano 
effetti negativi, cioè che disturbano la nostra vita fisica, psichica o spirituale e che quindi si 
comportano in modo avverso, ostile, malevolo o addirittura malvagio: si tratta degli spiriti (o dèmoni) 
maligni (nel senso di qualcosa che ci ostacola e quindi ci è nocivo, fa del male): v. “vighna (tib. 
bgegs)”. 

Un dèmone è un essere senziente appartenente alla classe dei preta che causa ostacoli di natura 
fisica o psicologica. Può quindi provocare carestie oppure piogge violente o grandinate che 
distruggono i raccolti o creare impedimenti alle nostre iniziative e contrasti ai nostri propositi, 
causando ad esempio il semplice inciampare per la strada, ostacoli allo svolgimento di un parto, 
intralcio al completamento d'un edificio, impedimento di riti religiosi (facendo sorgere pensieri 
deliranti, lingue che si confondono e mani che non sanno più utilizzare gli strumenti rituali). 
 Il numero delle specie di questi esseri negativi (bgegs) varia da 360 a 84.000, corrispondenti alle 
84.000 afflizioni mentali (kleæa) e alle 84.000 malattie che da esse provengono; e tra essi rientrano i 
1080 gdon (una categoria di esseri malvagi che provocano malattie e arrivano perfino a possedere un 
essere umano). 

  Il re dei bgegs è Vinõyaka (Byi-na-ya-ga, Bi-nõ-ya-ka), di color nero, che cavalca un cavallo 
nero. Essi fanno parte dei Lha-srin sde-brgyad. 

   I bgegs vengono classificati in 3 gruppi: 
1.-  “gli spiriti demoniaci della zona alta” (cioè che vivono in alto, nell’etere), che sono le energie 
planetarie (gza’)24: epilessia, paralisi improvvisa, tic e contrazioni nervose delle membra, apoplessia 
ed attacchi vari. Si tratta di forze che colpiscono bruscamente soprattutto il sistema nervoso, ad es. 
con svenimenti improvvisi. Esse colpiscono le persone periodicamente e questi periodi dipendono 
dalle relazioni planetarie che sono calcolate utilizzando l’astrologia. 
 Contro questi effetti è raccomandato il trattamento con mantra e rituali. Talora in questa categoria 
sono compresi anche i gñan, che causano certi tumori e rendono zoppe le persone;  e i the’u-raÒ, che 
si muovono attraverso il cielo o l’aria;                                                                                                                                     
2.- “gli spiriti demoniaci della zona bassa” (cioè che vivono sotto la superficie della terra e in 
profondità all’interno di fiumi, acque e sorgenti), che sono rappresentati dai nõga, che causano la 
lebbra25 e molte altre malattie e disturbi.  
3.- “gli spiriti demoniaci della zona intermedia” (cioè che popolano il nostro mondo naturale), che    
sono i sa-bdag, gñan, btsan, ecc., che causano gravi problemi polmonari, emozioni violente, coliche 
e disturbi intestinali e malattie mentali26.  
 Un’altra distinzione caratterizza gli spiriti demoniaci in : 

a) esterni  che causano ostacoli di tipo fisico: si tratta dei nostri problemi connessi a tutte le 
interazioni che abbiamo col mondo esterno quali, ad es., la furia degli elementi della natura 

                                                 
22 Ad es., proteggendo le frontiere fisiche dell’universo dalle forze negative o difendendo le 

frontiere spirituali del buddhismo dall’assalto delle forze demoniache ed eretiche. 
23 Ad es., i nõga sono depositari di tesori materiali (gioielli e pietre preziose) e spirituali (i s¾tra 

della Prajñõpõramitõ e certi gter-ma a loro affidati dal Buddha stesso affinché li conservassero per 
un’epoca in cui avrebbero potuto finalmente essere capiti). 
24 I pianeti sono : Sole (ñi-ma), Luna  (zla-ba), Marte  (mig-dmar), Mercurio  (lhag-pa), Giove  (phur-bu), 
Venere (pa-saÒs) e Saturno (spen-ba); l’ottavo è il maligno Rõhu  (sgra-can) che provoca le eclissi ; 
spesso ne è aggiunto un nono, Ketu (mjug-riÒ), altrettanto maligno, nonché un decimo, la cometa Encke  
(du-ba  mjug-riÒ). Le costellazioni (rgyu-skar) sono 28 gruppi di stelle. 
25 Essa è descritta come la malattia causata in ragione dell’irreparabile cattivo karma dell’umanità. 
26 Nel caso delle malattie mentali, esse vanno dalla leggera depressione alla follia completa. I demoni 
attaccano il cakra del cuore ove risiedono le coscienze e provocano la perdita di controllo mentale. 
Queste forze entrano tramite la nõÅú degli anulari e delle corrispondenti dita dei piedi e sono di 3 tipi : 
maschile (collera), femminile (attaccamento) e neutro (ignoranza). Sono classificati in 4 gruppi : Demoni 
reali/regali, Demoni aristocratici, Demoni popolari e Demoni  macellai (che sono i più aggressivi). Per 
trattare tali malattie i metodi più efficaci sono i mantra e la meditazione. 



(grandinate, carestie, ecc.), le nostre risorse finanziarie, la nostra casa, il nostro cibo, la nostra 
macchina, il nostro PC;  

b) interni che provocano ostacoli interiori, cioè malattie e disturbi (ad es., tumore, mal di testa o 
di schiena, febbre, amnesie); 

c) segreti che sono impedimenti di natura psicologica, cioè i pensieri e le emozioni perturbatrici 
(kleæa), che si manifestano attraverso le nostre nevrosi, le nostre paure inconsce, le arrabbiature 
represse, le confusioni, le insidie affettive e le nostre ostruzioni spirituali, ecc. Ad es., un 
attaccamento davvero ossessivo e nevrotico alla musica, ai profumi, ai cibi, ai desideri sessuali, ai 
divertimenti o al gioco d’azzardo, ecc. tanto da trascurare la nostra pratica spirituale.  

Questi spiriti – per ragioni karmiche ma anche a causa di un indebolimento della vitalità (bla) 
della persona – sono capaci di provocare delle malattie o di sottrarre la vitalità.27 Inoltre, se queste 
forze non riescono a rubare la vitalità d’un individuo, esse possono peraltro colpire la persona più 
debole della famiglia a cui egli appartiene.  

Tutte queste forze demoniache colpiscono in certi periodi o ad intervalli che dipendono dalle 
relazioni con i pianeti e le costellazioni, relazioni che sono calcolate con l’aiuto dell’astrologia. Di 
conseguenza, tali forze sono sottoposte a dei cicli di manifestazione e di spostamento annuali, 
mensili, giornalieri che possiamo calcolare con l’aiuto dell’astrologia. Essa, studiando i periodi in 
cui i demoni hanno più forza, permette di distinguere di quale tipo di demone il paziente è vittima. E 
quindi consente pure di curarlo, identificando la forza che può nuocere al malato. In questo caso 
essa ci indica il rituale necessario per la guarigione e come riparare i danni causati agli spiriti in 
passato.28 

  Pertanto, le loro azioni possono essere le più varie, creando degli impedimenti alle nostre 
iniziative e contrastando tutti i nostri propositi: dal provocare il semplice inciampare per la strada 
all'ostacolare lo svolgimento di un parto, dall'intralciare il completamento d'un edificio 
all'impedimento demoniaco di riti religiosi causando pensieri deliranti, lingue che si confondono e 
mani che non sanno più maneggiare gli strumenti rituali, dal causare le malattie (fisiche o mentali) 
all’entrare nel corpo delle persone e prenderne possesso29, dall’apportare carestie al rovinare i 
raccolti con grandinate o siccità, dal creare alluvioni, terremoti, valanghe, al generare fenomeni 
astrali (fulmini, eclissi, meteore, comete e influssi planetari), dal provocare malattie o morie del 
bestiame al mandare interferenze alla nostra pratica del Dharma. Queste ultime possono consistere, 
ad es., 
-nell’errata percezione dei nostri 5 skandha come di un sé intrinsecamente esistente;  
-nell’orgoglio spirituale che deriva dai nostri progressi o da una vittoria personale;  
-nell’attaccamento alle piacevoli esperienze della meditazione;  
-nell’istigare disordini nelle comunità religiose. 
Possono anche intervenire nei sogni e creare confusione. 

Gli influssi possono essere più o meno gravi o limitati: ad es., gli gói-bdag ostacolano la raccolta 
delle pietre e il lavoro degli scalpellini; e sono responsabili di vari disturbi, tra cui i sintomi della 
mancanza di ossigeno alle altezze elevate: nausea, svenimento, gonfiore alle mani e ai piedi. 

Circa l’origine di questo tipo di divinità, si può dire che esse sorgono dagli stati negativi della 
mente, sono cioè il risultato dei 3 veleni mentali (attaccamento, avversione, ignoranza) a livello di 

                                                 
27 Per molte malattie gravi, la medicina tibetana parla di “provocazioni” di certi esseri potenti (rgyal-po, 
btsan, ma-mo ed altri) che possono essere stati disturbati dal nostro comportamento. In generale, abbiamo 
due livelli di energia: una più grossolana e una più sottile. E’ al livello più sottile che queste provocazioni 
di energia colpiscono chi ha difese deboli: così, gli influssi delle ma-mo entrano quando c’è un 
abbassamento delle difese del fegato, i rgyal-po attraverso il cuore. 

28 L’astrologia ‘byuÒ-rtsis (di origine cinese) viene utilizzata per stabilire un oroscopo al fine di 
diagnosticare – tra le 404 malattie causate dagli spiriti elementali e le condizioni delle nostre azioni 
passate – quale demone colpisce un malato e di conseguenza consente di prescrivere il rimedio più 
appropriato. La presenza di uno spirito può essere diagnosticata anche con l’aiuto di divinazioni 
stabilite con il tastare il polso e l’analisi dell’urina. 
29 Esistono delle ragioni karmiche per ciò: colui che ha perturbato degli spiriti in una vita 

precedente può subire in questa una malattia da loro provocata. Le circostanze che facilitano 
questo attacco sono sempre legate ad una perdita di vitalità o ad uno squilibrio degli elementi nella 
vittima. Inoltre, certi spiriti - quando non possono colpire una persona dalla vitalità intatta - se la 
prendono col membro più fragile della famiglia: è così che si spiegano certe malattie familiari e 
molte malattie che non rispondono ad alcun trattamento terapeutico. In tal caso, si deve ricorrere a 
pratiche specifiche che riparino i danni causati agli spiriti in passato. 

Talora, quando uno spirito entra nel corpo di un individuo e ne prende possesso, la persona 
posseduta agisce come medium, cioè come portavoce dello spirito. 

Vi è poi il caso di uno spirito (vetõla) che entra nel cadavere di una persona e vi risiede, 
rianimandolo: questo cadavere che torna in vita ha lo scopo di incutere terrore, perseguitare, 
aggredire e perfino uccidere altri esseri umani.  



psicosi: così, circostanze karmiche particolari al momento della morte - come l'omicidio, la morte 
violenta, l'odio o l'attaccamento passionale, la rottura dei voti monastici - possono portare a tali 
rinascite. Ad es.,  

--se in caso di suicidio, omicidio o morte violenta la coscienza del moribondo non ha avuto 
modo di prepararvisi spiritualmente, le forti tendenze negative e il panico che accompagnano il 
decesso sono in genere destinate a formare qualche sorta di fantasma al momento della morte. 
Questo demone ha un arco di vita limitato a 9 anni, dopo di che si dissolve. Per impedire la sua 
formazione o per sbarazzarsene, si deve ricorrere all’esorcismo da parte di un lama; 

--se, al momento della morte, il principio cosciente del moribondo è colto da grande panico o è 
pieno d’odio od attaccamento e quindi è influenzato da tali forti energie, queste diventano molto 
concrete, coagulandosi in una forma astrale di spirito maligno o fantasma, che poi interferisce con 
altre persone. Così, se il moribondo è intensamente attaccato alle proprie ricchezze e tutti i suoi 
pensieri vi propendono al momento della morte, allora una parte della sua coscienza – invece di 
entrare nel bar-do – è attratta dai suoi beni e si aggira attorno ad essi concretandosi sotto forma di 
fantasma, che interferirà poi con chi in seguito li riceverà; 

--può trattarsi di un essere che nella sua vita passata si era ferocemente opposto al Dharma, per 
cui ora agisce come spirito maligno; oppure 

--diventano spiriti negativi, quando muoiono, coloro che in questa vita sono dei cattivi 
governanti o dei Lama che trasgrediscono i propri voti30 o che compiono il rituale tantrico per 
ottenere un potere personale soprannaturale, ma senza la comprensione della Vacuità o senza 
compassione; 

--un altro caso può essere quello di una persona tutta protesa ad ottenere vendetta contro i 
responsabili della sua morte: al suo decesso, quell’individuo diventa lo spirito vendicativo di un 
defunto spinto dal potere della sua vita malvagia o dalla violenza di un ultimo pensiero di ostilità 
verso il proprio assassino o addirittura verso tutta l’umanità; 

--un altro esempio può essere quello di un praticante che, al momento della morte, aveva 
promesso di tornare sotto l’aspetto di un protettore del Dharma, ma del Dharma praticato solo da 
una certa Scuola, con un’avversione ben dichiarata per le altre. 

Molti di tali esseri mondani erano in origine divinità autoctone del Tibet, cioè dèi dello spazio o 
della montagna, demoni, spiriti o fantasmi31 della religione bon, forze malevole che poi sono state 
sottomesse da grandi mistici del tantra che hanno affidato loro il compito di proteggere il 
buddhismo: cioè tali esseri sono stati soggiogati e vincolati da giuramento a tutelare il Dharma e i 
suoi praticanti da parte di esseri realizzati (es. da Vajradhara, Padmasambhava, TzoÒ-kha-pa o dai 
Karma-pa).32 

Quando il re Khri-sroÒ lDe-btsan invitò êõntarakØita dall’India affinché insegnasse il Dharma in 
Tibet, gli spiriti locali si dimostrarono ostili nei confronti di questa religione straniera e vi si 
opposero attivamente33. Allora êõntarakØita suggerì al re di invitare dall’India il maestro tantrico 
Padmasambhava per rappacificarli. Così, durante il suo soggiorno nel Paese delle Nevi 
Padmasambhava nell’8° sec. percorse l'intero Tibet e operò per il Dharma, eliminando coi suoi 
poteri straordinari gli ostacoli che in precedenza avevano impedito la diffusione del buddhismo nel 
Paese delle Nevi: sterminò infatti gli innumerevoli dèi, demoni e spiriti dello sciamanesimo che 
infestavano il Tibet e che consideravano il Dharma come un’illegittima intrusione, risparmiando 
solo quelli che gli offrirono la propria essenza vitale e gli promisero di non nuocere agli esseri 
senzienti e di trasformarsi in dharmapõla, cioè in difensori e paladini della fede (pur mantenendo le 
loro forme terrificanti). Questi ultimi vennero da lui ridotti in proprio potere ed assoggettati alla 
forza dei rituali per il bene del Dharma e di tutti gli esseri, vincolandoli - sotto giuramento – a 
mettere i loro poteri al servizio della nuova dottrina venuta dall’India, di cui riconobbero la 

                                                 
30 I Lama che avevano in vita trasgredito i propri voti possono diventare spiriti che si 

impossessano di certi oggetti, come ad es. le statue dei buddha: difatti, il ricordo del Dharma li 
spinge a cercarle e ad usarle come propria dimora. Lo spirito pensa che sia la sua casa e quindi 
considera il proprietario (che non sa niente di tutto questo) come una specie di usurpatore, e cerca 
di danneggiarlo. Questo discorso vale soprattutto per le statue cave, il cui fondo non sia stato 
consacrato con l’incisione di un vajra. 

31 Per “fantasmi” si intendono quei princìpi coscienti delle persone decedute che non hanno 
ancora trovato una rinascita a causa del forte attaccamento per questo mondo e vagano nel bar-do 
cercando di comunicare coi vivi e di influenzarli. 
32 I demoni del Bhutàn vennero invece sottomessi da ‘Brug-pa Kun-legs nel 16° sec. 

33 Ad es., lo spirito gÑan-chen ThaÒ-lha fu responsabile del fulmine sul dMar-po-ri (la collina 
dove venne costruito il Potala) e lo spirito Yar-lha êam-po provocò l’alluvione che aveva spazzato 
via il Palazzo di Phangthang. 



superiorità34. Per piegare i demoni ai suoi voleri egli ricorreva a tutta la sua potenza magica e 
soprattutto al vajra-chiodo (vajrakúla), strumento magico che introdusse in Tibet. 

L’intervento di Padmasambhava non fu un’aggressione in senso fisico, ma un attacco alla parte 
negativa della psiche di quegli esseri, che vennero persuasi a trasformarsi in modo positivo; così, le 
loro immense energie furono canalizzate in un’azione costruttiva e meritevole, consistente nel 
proteggere lealmente un monastero, un tempio, una regione o, in generale, tutto il Dharma e i suoi 
fedeli35. Così trasformati, spesso diventano gradualmente dei bodhisattva. Tra di essi vi sono i 
Lokapõla.  

Va infine ricordato che la nascita tra gli spiriti può seguire un’esistenza infernale; 
C]  Vi sono anche deità mondane appartenenti ad una stessa e medesima categoria, di cui peraltro 

ALCUNE HANNO NATURA NOCIVA ED ALTRE BENEVOLA. Ad es., gli yakØa sono 
generalmente nocivi perché cercano di distrarre gli esseri dal sentiero spirituale o perché per mezzo 
della possessione diabolica provocano in loro esaurimento e debolezza tali da farli addirittura morire;  
ma quelli che si trovano al seguito del Buddha della Medicina o dei dharmapõla (perché domati da 
qualche Maestro tantrico che è riuscito a convertirli al Dharma) sono miti e  benevoli e recano 
beneficio.  

Poi vi è il caso di deità mondane che si comportano in entrambi i modi (positivo e negativo) a 
seconda del nostro atteggiamento nei loro confronti, ossia a seconda dei rapporti che intratteniamo 
con loro. Ad es., i nõga hanno un carattere suscettibile, capriccioso e permaloso, che può cambiare 
rapidamente da soccorrevole, servizievole ed amichevole a malizioso, collerico o vendicativo. Quelli 
benevoli possono essere gli alleati più generosi, ma le loro terribili controparti possono mostrarsi 
vendicative quando si disturba il loro ambiente naturale. L’inquinamento o la contaminazione delle 
acque, la costruzione di sbarramenti o dighe, i lavori di irrigazione, il deviare il corso dei fiumi sono 
atti suscettibili di farli ammalare quando non sono compiuti nel giusto momento astrologico; per cui i 
nõga son capaci di vendicarsi inviando malattie alle persone responsabili: così, data la loro affinità 
con l'acqua (che costituisce un’alta percentuale del corpo umano), possono provocare squilibri in 
questo elemento, come ascessi, ulcere, idropisia e disidratazione, oppure lebbra, tubercolosi, 
infiammazioni, scabbia, malattie agli occhi, gonfiori agli arti e anche tumori.  E sempre per via della 
loro connessione con l’acqua, tengono sotto il proprio controllo il tempo atmosferico e specialmente 
la pioggia (e quindi sono in stretto rapporto con la fertilità). Nella vita precedente i nõga erano 
persone di indole molto generosa, ma anche irosa e crudele. 

Analogamente i kØetrapõla  sono generalmente neutri (né nocivi né benevoli), ma - essendo 
irascibili - possono irritarsi quando si 'ferisce' la terra (che è il loro dominio) con l'aratura, la 
perforazione d'un pozzo, l'estrazione di minerali o la costruzione di un edificio (anche un tempio) o di 
un maÐÅala sul terreno. Certi giorni sono dunque sconsigliati per simili attività, e prima di ogni 
intrusione nel territorio si fan loro offerte, domandando loro l'autorizzazione per utilizzare il posto. 
Infatti sono spiriti associati a luoghi particolari e gelosi di essi: sono molto possessivi nei riguardi 
della zona in cui risiedono e di cui rivendicano la proprietà, e sono dannosi per chiunque ne abusi (ad 
es., invadendola, profanandola o disprezzandola), rendendo vacillanti le fondamenta della costruzione 
'abusiva' o addirittura procurando problemi psicologici e perfino la pazzia oppure varie malattie che 
rendono gli arti del paziente esili ed emaciati. In altre parole, si tratta della reazione (cioè dell'effetto 
delle vibrazioni ed emanazioni negative) dell'ambiente sullo stato mentale dell'individuo che l'ha 
disturbato.36 Tutte queste deità simbolizzano delle forze elementari terrestri in relazione alla 
situazione astrologica del momento.37 

 
6) Propiziarsi le divinità: 
 Per propiziarsi le divinità samsariche si fanno loro offerte rituali, quali le gtor-ma, le offerte 

d’incenso o di fumo di conifere, gli olocausti (homa), la circumambulazione del monte dove lo 
spirito risiede. Così, i bh¾ta vengono propiziati con una piccola gtor-ma piramidale, abbellita da un 
teschio impastato nella parte superiore. 

Il viaggiatore che oltrepassa un valico può notare un cumulo di sassi (lha-tho), talvolta perfino 
una costruzione cubica detta 'cittadella' (ten-khar): queste strutture contrassegnano i luoghi di culto 
delle deità montane. Su questi monticelli si dispongono delle stoffe colorate, delle bandiere del 

                                                 
34 Ad es., vincolò con giuramento al Dharma il Signore delle epidemie e della peste, gli spiriti cannibali, 
le forze planetarie ostili, ecc. 

35 Ad alcuni di loro Padmasambhava ha affidato anche il compito specifico di custodire dei 
gter-ma fino al loro ritrovamento da parte del gter-ston appropriato. 

36 Luoghi particolarmente negativi sono i monumenti funebri e certi sacrari, le grotte, nonché i 
posti deserti quando vi ci si trova da soli. 

37  Una profezia di Padmasambhava dice che in quest’era degenerata, quando aumenteranno le 
5 degenerazioni (kaØõya) in Tibet gli spiriti ‘byuÒ-po e i dam-sri (i dèmoni che attaccano i viventi) 
di giorno domineranno tutti i cimiteri e di notte attaccheranno l’aria che gli esseri respirano, 
apportando pestilenze, delirio e incoscienza, morte improvvisa, mutismo e tremore del corpo. 



'cavallo del soffio' e soprattutto armi ed anche armature, perché queste deità hanno un carattere 
bellicoso e guerriero. 

 Sulle rive dei fiumi o vicino alle sorgenti si trovano talvolta pezzi di stoffa colorata annodati ad 
un ramo, offerte destinate ai nõga.  

 
7) Possessione diabolica ed esorcismo: 

                Gli spiriti/dèmoni maligni appartengono ad uno dei 6 tipi di esistenza samsarica  (i preta), che 
personificano una forza negativa non umana e invisibile, la cui natura consiste nel danneggiare le 
persone. Non essendo fatti di carne ed ossa, ma avendo un corpo sottile, il tipo di esistenza degli 
spiriti è molto simile a quella del nostro “bla” e quindi è possibile, a livello energetico, un contatto tra 
noi e loro. Cosicchè, entrando nel corpo di un individuo umano, questo comincia a sentirsi male per 
poi patire una serie infinita di disturbi fino a subire una morte prematura. 

Le pratiche e i rituali utilizzati per pacificare le forze negative, ossia per liberarsi dai dèmoni, 
sono numerosi. Si tratta di tecniche tantriche complesse che operano attraverso i poteri della 
saggezza e della compassione. Quando maÐÅala, mantra (ad es., quello di Tara) e amuleti non 
riescono a impedire le influenze nefaste dei demoni, si usa l’esorcismo (bzlog, gto) ad opera di un 
competente Lama-medico-esorcista.  

Infatti, molto stretta è la relazione tra Dharma, medicina e spiriti. Basti pensare che il rGyud-b²i 
(cioè "I 4 tantra [della medicina]"), nella sezione della psichiatria, contiene 5 capitoli dedicati alle 
malattie causate dagli spiriti (o forze invisibili). Tre capitoli concernono i demoni (gdon) che 
causano la malattia mentale: il cap. 77 sugli “spiriti elementali”, il cap. 78 sugli “spiriti della follia” e 
il cap. 79 sui “demoni dell’amnesia” e sui demoni signori dei pianeti che causano l’epilessia. E basti 
ricordare che generalmente si offre agli spiriti una gtor-ma all'inizio dei rituali perché non 
interferiscano durante la cerimonia; così, quando si segue una sõdhana si offre spesso una gtor-ma a 
tali forze ostruttive prima di cominciare lo Stadio di Generazione. La gtor-ma è rossa (affinché 
abbandonino i luoghi) quando lo yogi  visualizza la creazione del "cerchio di protezione" 
(rõkØacakra) attorno al maÐÅala.38  

Ora, la forma più semplice di liberazione - che non include la distruzione dei demoni - è il glud 
(riscatto), che devia gli spiriti dannosi dal malato dando loro un'effigie di riscatto, che li attira.  

   Un'altra pratica del genere è quella di sviare gli spiriti su un'effigie glud-tshab che rappresenta il 
malato, gettando poi l'immagine nella direzione da cui proviene il demonio, che così rimane 
soddisfatto e lascia la persona in pace.  

Un'ulteriore tecnica incruenta è il mdos, che richiede l’uso di una struttura a forma di croce di fili 
colorati tesi.  

Quando questa cerimonia non dà esito, si ricorre all’esorcismo. E’ un rituale d’espulsione (bzlog) 
di forze ostili, nel quale lo yogi si visualizza sotto l’aspetto d’una divinità corrucciata e offre ai 
dèmoni una gtor-ma, ordinando loro di prenderla e di andarsene.  In altri casi, si fabbrica un’effigie 
del dèmone e la si pone in una scatola triangolare ; mediante dei mantra, lo si costringe ad entrarvi e 
ve lo si incatena ; quindi si distrugge l’effigie con un phur-bu (pugnale) e si libera il suo principio 
cosciente trasferendolo in una Terra Pura di Buddha. 

Vi sono poi le pratiche tantriche di esorcismo con la minaccia, la morte, la sepoltura dei demoni, 
o dove si bruciano o si lancia un proiettile per distruggere i demoni. Tutti questi metodi possono 
essere eseguiti solo da autentici maestri tantrici che hanno una comprensione della vacuità e 
compassione sufficienti: compassione e vacuità sono le armi e la medicina finali.  

A volte anche la pratica gcod viene utilizzata per pacificare le forze negative. Per i medici 
tibetani, gli insegnamenti del “gYu-thog sÑiÒ-thig”39 presentano anche pratiche di Protettori che 
possono agire e aiutare i malati. 

 
 

B]]    QUALI  ENERGIE  PSICHICHE   O  FATTORI  PSICOLOGICI negativi: 
tra tutti i dèmoni e spiriti, quelli negativi (cioè i dèmoni/spiriti maligni) - che 
appartengono a quel tipo di preta la cui natura è di danneggiare le persone -  vengono 
percepiti dall’uomo non solo come entità fisiche, ma anche come entità psicologiche 
o fattori mentali, con i quali quelle deità sono simbolicamente identificate, cioè ne 
sono la personificazione.  

                                                 
38 Nei riti protettivi in cui si offrono le gtor-ma agli spiriti maligni, questi sono chiamati "creditori" (v. 
sub Lan-chags) e "ostacolanti" (bgegs). 
39 E’ un tantra scritto da gYu-thog Yon-tan mGon-po il Giovane, medico e sÒag-pa (1126-1202). 
Descrive le pratiche buddiste che combinano la medicina tradizionale tibetana e le pratiche del 
Vajrayõna. 



   In altri termini: a volte gli spiriti sono reali fisicamente apparendo quali mostri 
che possono causare gravi danni agli adulti, ai bambini, al bestiame e alla proprietà; 
altre volte sono intesi come afflizioni mentali, dove l’energia non emerge in oggetti e 
fenomeni fisici, ma in difetti mentali. Insomma, psicologicamente parlando, 
démoni/spiriti negativi personificano e simboleggiano i nostri difetti mentali. E 
quindi sono associati ad una quantità di kleæa (afflizioni mentali ed emotive) che 
spingono le persone a commettere atti negativi. Si tratta di forze ed emozioni che 
sono normalmente fuori di ogni nostro controllo cosciente, creano danno alla persona 
posseduta e ne impediscono il benessere fisio-psichico e lo sviluppo spirituale: sono 
cioè influenze maligne che ostacolano la realizzazione della nostra natura di 
buddha40. Si tratta di tendenze e pulsioni sottili inconsce, passioni (come brama e 
aggressività) e vizi mentali (come pigrizia, apatia, presunzione e orgoglio)41. 
Qualunque cosa a cui ci afferriamo e ci aggrappiamo mentalmente è un ostacolo42: in 
questo caso, il dèmone non esiste esternamente come fosse una qualche creatura 
magica che avanza, ci raggiunge e ci attacca. Il dèmone non ha alcuna esistenza 
propria, non esiste di per se stesso, ma esiste a causa del nostro attaccamento. 
Risiede entro la nostra mente43. Il più grande tra tutti i dèmoni è la mente (la nostra 
mente ignorante)44 che si attacca tenacemente all’illusione di un sé esistente in forma 
autonoma e permanente.45 

  Come si è visto sub A]], il numero delle afflizioni mentali è di 84.000. 
 

LHA-êIÓ : 
 albero-dio. 
 
LHA-THO : 
 altare  (fatto di un cumulo di pietre; o piccola costruzione cubica sormontata da un 

bouquet di ginepro). 

                                                 
40 In tal caso le deità sono la personificazione di forze ed energie che irradiano effetti negativi, 

cioè personificano influenze malefiche. Queste sfere di forze dannose influenzano la nostra 
coscienza, la sopraffanno e la possiedono in modo che non possiamo più pensare ed agire in modo 
armonioso, coerente ed autentico, impedendo il benessere mentale e lo sviluppo spirituale. Esse 
sono il risultato di oscuramenti della mente: ignoranza, attaccamento e avversione.  
41 I dèmoni sono anche le nostre impronte e abitudini mentali, i nostri modi di pensare la cui influenza 
inconscia è molto forte e che sono costantemente nel mondo e creano delle distorsioni della percezione 
della realtà e dei comportamenti inappropriati o addirittura insensati.  
42 Anche l’affetto per la nostra famiglia può diventare un dèmone se ostacola la nostra crescita spirituale. 
43 Difatti, quando vediamo il nostro stato d’animo negativo (paura, ansia, frustrazione, odio, avidità, 
pensiero dualistico, disordine mentale, ecc.) quale singolo aspetto della nostra psiche personale e 
soggettiva, esso è localizzato nella nostra mente. Si tratta dei kleæa, che sono aspetti negativi della nostra 
mente, cioè stati mentali impuri interiori: il dèmone viene identificato e ubicato nei nostri difetti mentali e 
nelle nostre emozioni negative. 
Peraltro, talora le forze demoniache sono energie troppo terribili per essere ammesse nella nostra 
coscienza,  per cui vengono proiettate fuori di noi come forze distruttive e percepite come allucinazioni 
auditive e visive che – rivoltandosi contro noi stessi -  ci possiedono. Il dèmone insomma si trova 
all’esterno del nostro corpo quando oggettiviamo lo stato d’animo negativo, nel senso che gli attribuiamo 
un’esistenza sostanziale: qui lo consideriamo a sé stante come proiezione dell’inconscio collettivo o come 
psicosi e paranoie collettive, cioè quale categoria archetipa o atavica (ad es., “la” paura), ossia come 
caratteristica legata abitualmente ad un determinato luogo (ad es., la paura che incute un certo orrido) o 
ad un determinato avvenimento (ad es., la paura per un’alluvione): luogo e avvenimento che sono 
autonomi e staccati dalle singole persone e dalle loro volontà, ma che esercitano su queste una loro 
nefasta influenza. Altro esempio: il demone che si trova in un valico ad alta quota può essere la 
proiezione delle forze latenti del freddo, della neve, del vento e dell’altitudine, sotto forma di un essere 
nato dall’immaginazione degli uomini spaventati, esausti e sfiniti che attraversarono quel valico. 

44 E infatti gli esseri elencati nelle 8 classi (lha-srin sde-brgyad), ad un livello sottile sono 
considerati come impure manifestazioni degli 8 tipi di coscienza. 
45 Da un punto di vista ultimo o segreto, la vera natura dei dèmoni (come, del resto, quella di tutti i 
fenomeni samsarici) è la Vacuità, per cui non hanno esistenza intrinseca o autonoma in quanto tali. 



 
LHA-THO-THO-RI  GÑAN-BTSAN: 
 vissuto dal 348 al 468 circa, fu il 28° re della dinastia Yar-kluÒs, emanazione di 

Samantabhadra (il Buddha Primordiale per i rÑiÒ-ma-pa). Sotto il suo regno il Tibet 
ebbe il primo contatto col buddhismo: nel 427 infatti - mentre si trovava in cima al 
suo palazzo (lo Yum-bu bla-sgaÒ) – giunse in volo dall'India e scese dal cielo 
posandosi sul tetto a terrazza uno scrigno (o una cesta o cassetta) ingioiellato 
contenente un piccolo st¾pa d'oro, il mantra di Avalokiteævara, uno stampo per tsa-
tsa e due libri sacri buddhisti: il KaraÐÅavy¾ha-s¾tra e i 'Cento precetti relativi al 
culto'.  Pur non comprendendone il senso, egli conservò religiosamente queste 
reliquie perché una misteriosa voce dal cielo lo informò che un suo successore 
avrebbe saputo che uso fare di quegli oggetti.46 

  Secondo altre versioni, tutto ciò avvenne quando il re aveva 60 anni; e avendo 
custodito e venerato questi tesori preziosi, il suo corpo fu ringiovanito e la sua vita 
prolungata di altri 60 anni. 

  Come preannunciato, 5 generazioni dopo, nel 7° sec., il 33° re di quella 
dinastia, SroÒ-btsan sgam-po, fu il primo a portare il Dharma in Tibet e quindi il 1° 
dei 3 dharmarõja. 

  Vedi Bi-byi dGa’-byed.  
 
LHA-YI  BLA-MA: 
 'il maestro degli dèi', cioè il pianeta Giove. 
 
LHA-ZAM : 
 ponte degli dèi. 
 
LHEN-SKYES: 
 coesistente, innato. 
 
LHO: 
 v. sub phyog-b²i. 
  
LHOD-DE  BóAG-PA: 
 accedere al rilassamento mentale. 
 
LHOD-PA : 
 rilassamento. 
 
LHOÓ(-TSHAD): 
 sintomo (della realizzazione). 
 
LHUÓ-BZED: 
 v. põtra. 
 
LHUÓ-GI  GRUB-PA : 
 “che appare spontaneamente” :  v.  vidyõdhara. 
 
LHUN-GRUB  (sahaja, anõbhoga): 
 spontanea presenza, realizzazione spontaneamente perfetta, naturalmente e 

spontaneamente perfetto: 

                                                 
46 Altre tradizioni riferiscono invece che quegli oggetti gli furono portati da un monaco indiano, il quale 
disse di conservarli e che durante le 5 generazioni successive sarebbe stato compreso il loro significato. 



 a) la “spontanea presenza” è la natura espressiva del Dharmakõya, ossia il R¾pakõya, 
la cui realizzazione è ottenuta attraverso le pratiche del thod-rgal (invece il 
Dharmakõya, indicato col termine ka-dag, viene realizzato attraverso le pratiche del 
khregs-chod). Vedi lhun-grub thod-rgal  e “Le 5 saggezze e i 3 kõya nello rdzogs-
chen” sotto la voce “Jñõna”.  

 In particolare, la spontaneamente presente natura del dharmadhõtu, che – dal punto 
di vista del Sentiero – sorge senza sforzo quando si raggiunge la pura percezione; 
b) uno dei 4 tipi di samõdhi del Sems-sde: v. cittavarga; 
c) una delle 5 attività illuminate (phrin-las lÒa): v. sub catuskarma. 

  
LHUN-GRUB  PHYI  GSAL-GYI  LOÓ-SKU : 
 “SaËbhogakõya della radiosità esteriore”. 
 
LHUN-GRUB  RIG-‘DZIN: 
 v. sahajavidyõdhara. 
 
LHUN-GRUB  THOD-RGAL: 
 “oltrepassare il picco nella presenza spontanea”: attraverso questa pratica dello 

rDzogs-chen viene direttamente realizzato il SaËbhogakõya.  Vedi lhun-grub e thod-
rgal. 

 
LHUN-GRUB  TIÓ-ÓE-‘DZIN: 
 samõdhi di presenza spontanea. 
 
LHUN-GYIS  GRUB-PA: 
 presenza spontanea. E’ anche nome di un vidyõdhara, che appare nel bar-do. 
 
LHVAM: 
 stivale. 
 
LI : 
 ottone, bronzo da campane. 
 
LI-KHRI: 
 v. sind¾ra. 
 
LIÓ-GA : 
 figurina umana fatta di tsampa che - nell’esorcismo - rappresenta il nemico da 

eliminare. 
 
LIÓ-TOG: 
 albugine, leucoma. 
 
LI-SMUG : 
 diversi tipi di bronzo usati per la fusione di cembali, campane, gong, ecc. 
 
LJAÓ-KHU: 

verde. In senso fisico, è il colore che evoca l’energia della crescita delle piante e 
quindi è simbolo dell’agire, dell’attività. In senso psicologico, è il colore 
dell’invidioso e del geloso (aspetto negativo) ; ma anche il risultato della 
combinazione del giallo del sole interiore dell’Illuminazione con l’azzurro della 
profondità dello spazio dell’universo (aspetto positivo). 

 



LKOG-[‘]GYUR: 
 v. parokØa. 
 
LÓA BCU PA: 
 "Cinquanta versi di lode al maestro spirituale", opera di Aryaæura. 
 
LO : 
 v. varØa e gnam-lo. 
 
LO-BDAG: 
 'il signore dell'anno': è il pianeta del giorno in cui il Sole entra nel segno zodiacale 

dell'ariete che è signore di tutto l'anno. 
 
LO-DGRA: 
 'l'anno nemico': per ciascuno dei segni del ciclo duodenario, il 4° segno prima e il 4° 

segno dopo sono detti 'anni nemici'. 
 
LOG-G.YEM: 
 v. kõmamithyõcõrõd. 
 
LOG-LTA : 

v. mithyõdÕØëi. 
 

LOG-PA  DAÓ-SEL: 
 v. Krakucchanda. 
 
  LOG-PA’I  KUN-RDZOB: 
 v. mithyõsaËvÕti. 
 
LOG-PAR  LTA-BA: 
 v. mithyadÕØëi. 
 
LOG-RTOGS-PA: 
 “coloro che capiscono male”: sono gli eternalisti e i nichilisti dell’India antica, che 

aderiscono alle Scuole Nyayõyika, VaiØÐava, SõËkhyõ, VaiæeØika e Bõrhaspatya. Le 
altre categorie sono “coloro che non capiscono (ma-rtogs-pa)”, “coloro che 
capiscono parzialmente (phyogs-tsam rtogs-pa)” e “coloro che non capiscono del 
tutto la vera realtà (yaÒ-dag ji-b²in-ñid-du ma-rtogs-pa)”. Tutti costoro hanno 
insufficienti mezzi idonei (upõyakauæalya) e realizzano i loro scopi con fatica e 
difficoltà in un lungo periodo di tempo.  

 
LO-[G]SAR : 
 “anno nuovo”, cioè capodanno.  Ve ne sono diversi tipi : 

• quello ufficiale  (rgyal-po lo-gsar) cade alla luna nuova di febbraio/marzo, il 1° 
giorno del 1° mese lunare (drago) ; 

• quello degli agricoltori  (so-nams  lo-gsar)  cade il 1° giorno del 12° mese  
(lepre) ; 

• quello del Kõlacakra (sistema astrologico ‘byuÒ-rtsis) cade il 1° giorno del 3° 
mese  (tigre); 

• quello del Ladakh (instaurato dal re ‘Jam-dbyaÒs rNam-rgyal nel 16° s.) cade il 
1° giorno dell’11° mese. 

E’ usanza tibetana iniziare i preparativi e i festeggiamenti il 29 del 12° mese 
dell’anno precedente, cioè il giorno di dgu-gtor: si pulisce la casa da cima a fondo e 



ci si lavano i capelli, per iniziare il nuovo anno con i migliori auspici. Per 
l’occasione viene rinnovato l’altare di casa e si cambia la kha-btags (sciarpa augurale 
bianca) che rimarrà poi per tutto il nuovo anno. La sera, nei monasteri, si compie la 
cerimonia “bkra-æis” (di buon auspicio), accompagnata dalla musica delle lunghe 
trombe dal sono grave. Il secondo giorno dei festeggiamenti si cambiano le 
bandierine di preghiera appese alla porta o alla finestra e quelle vecchie vengono 
bruciate. Il giorno di capodanno poi si  indossano vestiti nuovi o puliti e ci si 
scambiano gli auguri con la formula di buon auspicio "bkra-æis bde-legs". 
 Per le altre festività dell’anno, v. dus-chen. 
 Per l’anno tibetano, v. lo. 
 

LO-GSUM  PHYOGS-GSUM: 
 il tradizionale ritiro (mtshams) di 3 anni, 3 mesi e 3 giorni. Questo periodo è stato 

fissato secondo le concezioni del Kõlacakratantra ed è il tempo in cui teoricamente si 
possono trasformare le correnti di energia ordinarie  (rluÒ) in energia di saggezza, 
ossia si può trasformare la coscienza ordinaria in coscienza risvegliata. Questo non 
significa sicuramente che al termine del ritiro si sia illuminati, ma soltanto che 
idealmente questa è una situazione possibile. 

All’inizio del ritiro il Centro viene chiuso ritualmente e lo resterà per tutto il 
periodo stabilito. Nessuno entra e nessuno esce, per qualsivoglia pretesto. Entrano 
soltanto il maestro, per dare insegnamenti, e l’ “attendente” per assicurare i legami 
col mondo esterno, occupandosi della cucina e di tutto ciò che è materialmente 
necessario. 

A grandi linee il programma durante i 3 anni è il seguente, secondo la Scuola 
Kagyupa : 
a)  il 1° anno è consacrato alle pratiche preliminari (prostrazioni, mantra di 
Vajrasattva, offerte del maÐÅala e guru-yoga), alla pratica di æamatha e vipaæyanõ e 
quindi alla pratica  del blo-sbyoÒ  (apprendimento spirituale di un’attitudine non-
egocentrica) ; 
b)  il 2° anno si pratica lo yi-dam mediante la visualizzazione e la recitazione dei 
mantra. Si possono anche praticare più yi-dam. L’importante è avere una pratica che 
sia il più stabile possibile e vivere la presenza continua della divinità e del suo 
maÐÅala. 
In seguito, sulla base di questa pratica degli yi-dam si inizia quella dei “Sei yoga di 
Nõropa” o quella dei  “Sei yoga di Ñinguma” con i relativi esercizi fisici sino alla 
fine del 2° anno ; 
c)  il 3° anno si continua e si approfondisce la pratica dei  “Sei yoga”. 
 

Il programma quotidiano è fatto in modo da eliminare tutte le distrazioni ed 
utilizzare il tempo nel modo migliore. La sveglia è generalmente alle 4 e il 
programma è stabilito sino alle ore 21. Ognuno medita individualmente nella sua 
camera ; solo le preghiere del mattino e della sera sono in comune. Vi sono 4 
sessioni di meditazione individuale della durata di circa 3 ore ciascuna.  

Durante tutto quel tempo, la relazione con un maestro qualificato è essenziale. 
Vi è dunque in ogni Centro di ritiro un maestro di pratica che è presente 
regolarmente all’inizio ; quando il ritiro è avviato e i principali problemi sono risolti, 
egli viene meno spesso, essendo comunque presente tutte le volte che è necessario e 
che un partecipante lo richiede. Il maestro di pratica sorveglia il buon andamento e la 
disciplina del gruppo. 

 
LOG-‘TSHO: 
 modi errati di procurarsi da vivere, stili di vita errati: ipocrisia, adulazione, richieste 

insistenti, uso della forza, generosità calcolata. 



 
LO-GYON-MA: 
 v. ParÐaæavarú. 
 
LO-GZA': 
 v.  lo-bdag. 



 
LO-NAG: 
 'anno nero': è l'anno celeste contrassegnato dallo sme-ba 2 (nero). 
 
LOÓS-SKU’I  RGYAN-CHAS  BCU-GSUM: 
 i 13 ornamenti del saËbhogakõya, ossia l’abbigliamento (simile a quello degli 

antichi principi indiani) di cui sono dotate le divinità pacifiche del saËbhogakõya: 
 --8 gioielli:  

diadema (tiara o corona) di 5 gioielli simboleggianti i 5 Jina e perciò detta “Le 5 
Famiglie di buddha”,  
orecchini,  
collier,  
collana corta che arriva fino al cuore,  
collana lunga che arriva fino all’ombelico,  
braccialetti ad entrambe le braccia,  
cavigliere,  
anelli o una cintura cui sono appesi dei gioielli; 
--5 tessuti di seta: 
nastro di seta dietro la testa appeso alla corona, a mo’ di fiocco; 

 nastri di seta (di 5 colori), fissati ad ogni lato del diadema e pendenti sulle tempie 
fino ai lobi delle orecchie; 

 una lunga sciarpa fluttuante oppure una corta blusa; 
 una gonna di seta rossa o del colore dell’arcobaleno; 
 un tessuto di seta blu aldisopra della suddetta gonna; 
 in alternativa v. sub dar-gyi chas-gos lÒa; 
  Questi 13 ornamenti simboleggiano il perfetto godimento di tutte le qualità 

dell’Illuminazione. 
  
LOÓS-SKU’I  YON-TAN-GYI  KHYAD-PAR  LÓA: 
 le 5 qualità principali del SaËbhogakõya: 

1.- pur essendo impermanente, manifesta ininterrottamente lo stesso tipo di corpo 
adorno dei segni maggiori e minori di un buddha; perciò è immortale; 

 2.-  espone continuamente lo stesso tipo di dottrina, cioè soltanto il Mahõyõna; 
 3.- anche le attività di corpo, parola e mente che sorgono dalla sua saggezza sono 

     ininterrotte; 
  4.-  tali attività inoltre vengono compiute spontaneamente, senza alcuno sforzo;  

5.- sebbene esso non esista come molti differenti continuum mentali, appare in varie 
forme diverse (nirmõÐakõya) e queste non hanno esistenza reale. 

 
LOÓS-SPYOD  ‘KHOR-LO: 
 v. saËbhogacakra. 
 
LOÓS-(SPYOD  RDZOGS-PA’I)  SKU : 

v. saËbhogakõya. 
 

LO-'PHO: 
il passaggio da un anno all'altro.  
 

LO  RAS-PA  [DBAÓ-PHYUG  RTSON-'GRUS]: 
 "Yogi vestito di cotone [diligenza potente]": grande meditatore della Tradizione 

Drukpa Kagyu. Visse dal 1185 al 1250.  
 

LO-RGAN DRUG-BCU: 



il ciclo di 60 anni ottenuto combinando il ciclo di 12 animali coi 5 elementi cinesi 
del dbaÒ-thaÒ, alternativamente maschile e poi femminile. 

  
LO-RGYUS : 
 storia, cronaca. 
 
LO-RTAGS: 
 il segno animale che designa un anno (es., lug, brug, ecc.) 
 
LO-SAR: 
 v. lo-gsar.  
 
LO-SKOR  BCU-GÑIS : 
 il ciclo di 12 anni, a ciascuno dei quali è connesso un animale : 
 byi  (topo),  glaÒ  (bue),  stag  (tigre),  yos  (lepre),  ‘brug  (drago),  sbrul  (serpente),  

rta  (cavallo),  lug  (montone),  sprel  (scimmia),  bya  (uccello),  khyi  (cane),  phag  
(maiale). Questi animali furono scelti a ricordo del fatto che essi vennero a rendere 
l’estremo omaggio a buddha êõkyamuni in occasione del suo parinirvõÐa e il loro 
elenco rispecchia il loro ordine di arrivo. Ma in realtà il topo non arrivò per primo, 
anzi giunse per ultimo, ma intelligentemente saltò sulla groppa degli altri 11 che 
erano in fila e li scavalcò tutti arrivando in pole position. 

  5 cicli di 12 anni formano un ciclo sessagenario (rab-byuÒ). 
 
LO-THO : 
 almanacco, calendario. Esso riporta le più importanti festività e ricorrenze (ston-mo, 

dus-ston, dus-chen) religiose, che sono diverse da Scuola a Scuola. Qui sotto si 
riferiscono quelle della Scuola dGe-lugs-pa, di cui le principali (dus-chen) sono 
contrassegnate da un asterisco *: 
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Tshes-rgyad (“8° giorno”): giorno di Buddha BhaiØajyaguru  e di Tara – Gli effetti delle azioni 
(positive o negative) sono moltiplicati per 100 per cui si consiglia anche il rituale di “offerta dei 4 
maÐÅala” a Tara e quello degli 8 precetti mahõyõna e, ai monaci, quello del gso-sbyoÒ. 

Tshes-bcu Gu-ru’i mchod-ston (“Tshogs del  Guru del 10° giorno”): Padmasambhava in questo giorno 
ha promesso di ritornare a Jambudvúpa dalla Montagna di Rame – Festa di CakrasaËvara: offerta 
dello tshogs 

Ña-gaÒ (“Luna piena”: giorno di Buddha Amitõbha – Gli effetti delle azioni (positive o negative)  
        sono moltiplicati per 100 per cui si consiglia il rituale degli 8 precetti mahõyõna mentre       i   
        monaci effettuano quello del gso-sbyoÒ 
Ñer-lÒa mKha’-‘gro mchod-ston (“Festa d’offerta dello tshogs alle Dõkinú”) – Festa di Vajrayoginú  
gNam-gaÒ Chos-skyoÒs mchod-ston (“Festa d’offerta dello tshogs ai Dharmapõla della luna nuova”) 
gNam-gaÒ (“Luna nuova”): giorno di Buddha êõkyamuni – Gli effetti delle azioni (positive o negative ) 
       sono moltiplicati per 100 per cui si consiglia il rituale degli 8 precetti mahõyõna mentre i monaci 
       effettuano quello del gso-sbyoÒ 
 
Bum-gyur zla-ba: gli effetti delle azioni (positive o negative) sono moltiplicati per 100.000  
rGyal-po Lo-sar (capodanno reale, cioè ufficiale): offerta dello tshogs a dPal-den Lha-mo, protettrice 

del Dharma e del Tibet  
Anniversario di Mi-la-ras-pa, fondatore della Scuola bKa’-brgyud-pa. 
Cho-‘phrul dus-chen (“Grande festa dei miracoli”): a ricordo dei miracoli fatti da buddha êõkyamuni 

ogni giorno durante le prime 2 settimane del nuovo anno (dette bco-lÒa mchod-pa = offerta dei 
15). Durante questi giorni si celebra il sMon-lam Chen-mo (‘grande preghiera’), danze sacre 
(cham), digiuni e preghiere collettive, ecc.  

Anniversario di ‘Jam-db.yaÒs Khyentse dBaÒ-po, uno dei grandi maestri del 19° sec. 
 
Capodanno secondo il Kõlacakra. 
Insegnamenti del Kalacakra da parte di buddha êõkyamuni. 
Anniversario del 5° Dalai Lama 
 
Sa-ga zla-ba (4° mese): gli effetti delle azioni (positive o negative) sono moltiplicati per 100.000 o, 

secondo altra tradizione, per 1.000.000.   
Sa-ga zla-ba’i dus-chen (“Grande festa del 4° mese”): la nascita di êõkyamuni (a Lumbinú), la sua 
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Illuminazione (a Bodhgayõ) e il suo parinirvõÐa a Kuæúnagar. Questa è l’unica festività 
riconosciuta in Italia secondo la legge 31.12.2012 n.245.. 

Anniversario di Birwapa (Vir¾pa), fondatore della Scuola Sa-skya-pa. 
 
Dzam-gliÒ spyi bsaÒ (“Generale purificazione di Jambudvúpa”): giorno della purificazione 

dell’universo e giorno delle deità locali – rituali di fumigazione e di offerta. 
 
Chos-‘khor dus-chen (“Grande festa del giro della Ruota del Dharma”), cioè il primo insegnamento 

dato da buddha êõkyamuni in Sõrnõth sulle 4 Nobili Verità  
Nascita di Guru Padmasambhava. 
óo-ston (“festa dello yogurt”) al monastero di ‘Bras-spuÒs (a cui segue l’omonima festa laica a Lha-sa) 
 
Scoperta (nel monastero di bSam-yas) del rGyud-b²i (“i 4 Tantra della Medicina”) da parte di Grva-pa 

mÓon-æes nel 1038: giorno speciale del Buddha della Medicina 
 
Anniversario di ‘Jig-med gLiÒ-pa (maestro rÑiÒ-ma del 18° s.) 
Anniversario di Karma Pag-æi (2° Karma-pa) 
Lha-babs dus-chen, cioè “Grande festa della sacra discesa” di Buddha êõkyamuni dal cielo dei 33 Dèi 

(TrõyastriËæõ), dove aveva insegnato il Dharma per 3 mesi anche a sua madre –Si consigliano 
letture di testi e offerte dello tshogs, mentre i monaci effettuano il rituale del gso-sbyoÒ..  

 
ParinirvõÐa di Je TzoÒ-kha-pa (fondatore della Scuola dGe-lugs-pa): offerta dello tshogs. 
 
Anniversario di Dus-gsum mKhyen-pa (1° Karma-pa). 
Óan-pa dgu ‘dzoms (‘9 cattivi presagi’): il periodo più nefasto dell’anno (non va intrapresa nessuna 

attività importante quali ritiri, insegnamenti, traduzioni) 
bZaÒ-po bcu ‘dzoms (‘10 buoni presagi’): è di auspicio fare ritiri, insegnamenti, traduzioni, ecc. 
CakrasaËvara e Vajrayoginú 
Anniversario di ‘Jam-mgon KoÒ-sprul (maestro bka’-brgyud-pa del 19° sec.) 
 
Anniversario di kLoÒ-chen-pa (maestro rÑiÒ-ma del 14° s.) 
Lo-mjug dus-ston (‘festa di fine anno’) – detta anche dGu-gtor - consistente nell’offerta votiva di una 

[rtse] dgu-gtor (gtor-ma a 9 [punte]) e in riti ai Dharmapõla per allontanare le negatività dell’anno 
trascorso e per invocarne il favore per quello prossimo. 

 
 
 
NB.- La ricorrenza della data di nascita del 14° Dalai Lama viene celebrata non secondo il calendario 
lunare, ma alla data fissa del calendario occidentale, cioè il 6 luglio.   
 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Il 10° giorno di ogni mese dell’anno la Scuola rÑiÒ-ma-pa commemora un diverso gruppo 
di  episodi della vita del suo fondatore Guru Padmasambhava come segue: 

1° mese: 
Padmasambhava rinuncia al regno, pratica lo yoga e la meditazione nel cimitero di 

êútavana, dove raggiunge la Liberazione. Riunendo attorno a sé le dee dei cimiteri, 
le MõtÕkõ e le Æõkinú, fu noto col nome di Guru êõntarakØita (Custode della 
pace); 

2° mese: 
Padmasambhava riceve l’ordinazione monacale (rab-byuÒ) da ÷nanda, discepolo di 

buddha êõkyamuni. Mostrando una comprensione ineguagliata e la padronanza sia 
dei s¾tra che dei tantra, fu noto col nome di Guru êõkya SeÒ-ge (Leone dei 
êõkya); 

3° mese: 
il re di Za-hor cerca di bruciar vivo Padmasambhava. Costui trasforma il fuoco in un lago 

(il lago di Rewalsar), stabilisce il Dharma nel paese di Za-hor e prende per partner 
mistica Mandõrava, la figlia del re. E’ noto come Guru Chi-med Padma-‘byuÒ-
gnas (Immortale nato dal loto);  

4° mese: 
i ministri di O-rgyan  tentano di bruciar vivi Padmasambhava e Mandõrava. Il Guru 

trasforma il rogo in un lago, da cui emerge con Mandõrava su di un loto. Il re, i 
ministri e la popolazione di O-rgyan diventano devoti del Guru, che è noto come 
Guru Pad-ma rDo-rje rTsal  (Potente dal loto e dal vajra); 

5° mese:  
quando i Túrthika (filosofi estremisti) cercano di arrecar danno al Dharma nell’India 

meridionale, Padmasambhava col suo grande potere li vinse tutti, come pure le 
loro divinità e i loro protettori. Innalzando la bandiera di vittoria del Dharma, egli 
fu noto come Guru SeÒ-ge sGra-sgrogs (Ruggito di leone); 

6° mese: 
al sogere del sole, Padmasambhava nasce misteriosamente in seno ad una luce abbagliante 

nel lago Dhanakoæa. Girando la ruota del Dharma per le Æõkinú, fu noto come 
Guru mTsho-skyes rDo-rje (Vajra nato dal lago); 

7° mese: 
i Túthika di Tõmradvúpa (Sri LaÒkõ) gettano Padmasambhava nel Gange. Al sollevarsi 

delle acque, egli inverte la corrente del fiume e fa una “danza del vajra” in cielo. 
Presi da devozione, i Túrthika cominciano a seguire il Dharma Padmasambhava 
viene conosciuto come Guru Khe’u-chuÒ mKha-diÒ-rtsal (Potente che si libra in 
aria come un garuÅa); 

8° mese:  
i Túrthika cercano di avvelenare Padmasambhava, ma questi trasforma la loro bevanda in 



amÕta. Diventando radioso di luce dopo aver bevuto, egli inspira la fede ai 
Túrthika ed è noto come Guru Ñi-ma ‘Od-zer (Raggi di sole); 

9° mese: 
Padmasambhava prende l’aspetto corrucciato di Vajrakumõra nella grotta di YaÒ-le-æod 

(oggi Parping in Nepõl). Egli soggioga le deità locali e le forze negative. Esegue 
allora la sõdhana di YaÒ-dag He-ru-ka e contemporaneamente raggiunge il livello 
di vidyõdhara nella realizzazione della Mahõmudrõ. E’ noto come Guru rDo-rje 
Thod-PhreÒ rtsal (Il potente vajra dalla ghirlanda di teschi); 

10° mese: 
giunto nel Tibet centrale, Padmasambhava soggioga tutte le forze e divinità ostili e 

negative. Fonda il monastero di bSa-myas e accende la lampada del Dharma 
insegnando s¾tra e tantra. Conducendo i suoi 25 discepoli e il re Khri-sroÒ lDe-
btsan alla Liberazione, è noto come Guru Padmasambhava (Nato dal loto); 

11° mese: 
Padmasambhava assume un aspetto corrucciato in Bhutan e soggioga le deità locali e i 

dharmapõla. Rendendoli protettori dei gter-ma (tesori nascosti), concede loro le 
Istruzioni Orali Segrete, da non rivelare a nessuno se non ai gter-ston (scopritori 
dei gter-ma). E’ noto come Guru rDo-rje Gro-lod (Dalla collera di vajra); 

12° mese: 
invitato in O-rgyan dal re Indrabodhi, Padmasambhava è nominato principe ereditario e 

sposa la principessa Bhõsadhara. E’ noto come Guru Pad-ma rGyal-po (Principe 
del loto). 

 
 

 
LO-TS÷-BA : 
 traduttore. Vedi sgra-sgyur. 
 
LO-YI  êIÓ-RTA: 
 'il precursore dell'anno', cioè il Sole. 
 
LO-ZLA-óAG-DUS-KYI  KHAMS: 
 'gli elementi dell'anno, del mese, del giorno e dell'ora' nell'astrologia 'byuÒ-rtsis. 

L'elemento che presiede l'anno è la madre dell'elemento del mese; quello del mese è 
la madre dell'elemento del giorno; l'elemento del giorno è la madre dell'elemento 
dell'ora: così, per un anno Fuoco, il 1° mese astrologico sarà Tigre Terra (= 11° mese 
dell'anno ufficiale precedente), il 1° giorno del 1° mese sarà Tigre Metallo, la 1ª ora 
di questo 1° giorno del 1° mese sarà dunque Lepre Acqua. 

 
LPAGS[-PA]: 
 v. pags-pa. 
 
LTA-BA : 
 a) v. dÕØëi, daræana; 
 b) nello rDzogs-chen: non si tratta di un’opinione, un punto di vista o teoria 

filosofica, elaborata dalla coscienza discorsiva, ma è l’esperienza del proprio stato 
naturale (rig-pa) e la comprensione che ne deriva. Non è una componente pura della 
mente ordinaria (sems), ma la base fondamentale e primordiale (ye-g²i) che 
trascende e sottintende l’insieme delle manifestazioni della mente senza essere 
implicata nei suoi giochi illusori.   

 
LTA-BA  BKA’  RTAGS-KYI  PHYAG-RGYA  BóI : 
 “i 4 segni della corretta visione” : si tratta dei 4 princìpi che costituiscono le 

fondamentali percezioni interiori del Sentiero verso l’Illuminazione : 
--ogni esistenza condizionata è impermanente ; 
--tutte le esperienze illusorie sono sofferenza ; 
--tutti i fenomeni sono vuoti e privi di identità intrinseca ; 
--il nirvõÐa/liberazione è vera pace. 
 

LTA-BA  LOG-PA: 
 visione errata, falsa ideologia, eresia.   



 
LTA-BA  MCHOG-‘DZIN: 
 v. dÕØëiparõmaræa. 
 
LTA-BA  ÑON-MOÓS-CAN: 
 opinione (o visione) erronea. 
 
LTA-BA êAN-'BUED: 
 "La distinzione dei punti di vista" di Go-bo rab-'byams-pa bSod-nams SeÒ-ge. 
 
LTA-BU: 
 simile (ad es., zla-ba lta-bu = simile alla luna). 
 
LTA-LOG: 
 v. lta-ba log-pa. 
 
LTA-NA-SDUG: 
 una foresta nei pressi di VõrõÐasú dove il Buddha insegnò il rGyud-b²i. Prima del 

suo discorso, Buddha trasformò il luogo in un paese puro della medicina, il paese di 
Tanadug appunto, che diventò il maÐÅala del Buddha della Medicina, nel quale egli 
stesso si manifestò come Buddha Bedurya (VaiÅ¾rya) di colore acquamarina. I 
rappresentanti delle quattro tradizioni mediche, presenti nelle quattro direzioni del 
maÐÅala e rivolti verso il Buddha della Medicina, mentre aspettano l’insegnamento, 
sono: 
--medici ayurvedici (Atreya Punarvasu, Agniveæa, ecc.),  
--medici buddisti (Mañjuærú, Avalokiteævara, VajrapõÐi, ÷nanda, ecc.), 
--medici dèi (Indra, Lhamo Dutsima,  ecc.),  
--medici non buddisti (Brahmõ, Mahõdeva,ViØÐu, ecc.). 

Il discorso sui ‘Quattro tantra‘ è un insegnamento che fu trasmesso in India 
attraverso un lignaggio ininterrotto fino all’8° secolo, poi si sviluppò in Afghanistan, 
nel Kashmìr, in Nepõl e finalmente giunse in Tibet. 

  v. Sudaræana. 
 
LTAR-LTAR-PO: 
 v. peæú. 
 
LTA-STAÓS  GSUM : 
 i  “3 sguardi fissi” : 

--guardando verso l’alto all’¾rÐakeæa, l’occhio della realtà percepisce il dharmakõya  
e vengono rimosse le propensioni ; 

--guardando di lato, l’occhio della cognizione originaria percepisce il saËbhogakõya, 
e così il saËsõra e il nirvõÐa si fondono in unità ; 

--guardando verso il basso, l’occhio della consapevolezza discriminativa percepisce 
il nirmõÐakõya e così giunge all’apparenza della cognizione originaria. 

 
LTO : 
 rituale contro i dèmoni. 
 
LTO-‘PHYE  CHEN-PO  (mahoraga): 
 v. mahoraga.   
 
LTO-‘PHYE CHEN-PO’I GDON : 



è una categoria di gdon e precisamente è un demone che si manifesta come un 
mahoraga. 

 
LTUÓ-BA’I  SGO-BóI: 
 v. catvõri õpattidvara. 
 
LTUÓ-BêAGS-KYI  SAÓS-RGYAS  SO-LÓA   (i  35  buddha  della  confessione delle 

trasgressioni): 
un gruppo particolare di buddha, detti “i 35 Buddha”, ha una funzione precisa: 

permettono di purificarci degli atti negativi, più particolarmente delle mancanze 
all’etica del bodhisattva per chi ha preso il “voto del bodhisattva” (cioè l’impegno di 
raggiungere l’illuminazione per diventare capaci di aiutare tutti gli esseri che 
soffrono nel saËsõra). 

La purificazione degli atti negativi tramite i 35 buddha è effettuata soprattutto con 
la recitazione di un s¾tra che è a loro associato: il “S¾tra delle Tre Accumulazioni” 
(Triskandharmas¾tra, PhuÒ-po gsum-pa’i mdo), detto anche “Pentimento delle 
mancanze dei bodhisattva” o “Pentimento davanti ai 35 buddha”, che è composto da 
due parti: 

--una litania che, enumerando il nome dei 35 buddha, rende omaggio a ciascuno 
di essi. L’invocazione di ognuno corrisponde alla purificazione d’uno specifico tipo 
di azione negativa; 

--le 3 accumulazioni, che sono quelle degli omaggi, dei pentimenti e delle 
dediche. 

L’origine di questo s¾tra è il seguente. Un gruppo di 35 monaci, che avevano 
preso il voto di bodhisattva, avevano provocato accidentalmente – durante un giro di 
elemosine – la morte di un bambino. Desiderosi di purificarsi, dissero a Upõli (uno 
dei discepoli più intimi di buddha êõkyamuni) di chiedere al maestro un appropriato 
metodo al riguardo. Costui allora enunciò questo breve s¾tra, nel quale sono 
menzionati 35 buddha in rappo rto coi 35 monaci. Nel momento in cui êõkyamuni 
pronunciò questo s¾tra, il suo corpo emise un potente irraggiamento luminoso, per 
effetto del quale vennero a porsi attorno a lui nello spazio 34 buddha (il 35° era 
êõkyamuni). Allora, i 35 monaci si prosternarono, presentarono offerte, 
confermarono il proposito di raggiungere l’Illuminazione per il bene degli esseri e 
presero Rifugio in essi: si pentirono delle proprie colpe e – per questo solo fatto – 
raggiunsero i bh¾mi di bodhisattva. 

Tutti i buddha, in generale, hanno il potere di aiutare gli esseri senzienti. Tuttavia, 
i 35 Buddha che apparvero allora, a causa degli auspici da loro formulati 
quand’erano bodhisattva possiedono uno stretto legame con gli abitanti della Terra e 
possono dunque soccorrerli più particolarmente, soprattutto permettendo loro di 
purificarsi delle azioni negative. 

Circa gli effetti dell’invocazione ai 35 Buddha, nell’antica India si cita la storia di 
un piccione che ascoltava frequentemente il grande erudito Vasubhandu (4° sec.) 
recitare il “S¾tra delle Tre Accumulazioni” e che – essendo poi rinato come uomo – 
divenne suo discepolo, noto col nome di Stirmati. 

In Tibet, TzoÒ-kha-pa compì 100.000 prosternazioni davanti ad ognuno dei 35 
Buddha: parecchi suoi discepoli ne ebbero delle visioni quando cantavano i loro 
nomi. 

 
Questi 35 buddha, di cui il primo è êõkyamuni, sono seduti in dhyõnõsana e sono 

di 6 colori diversi (con relative sfumature), invocati nel confessare le proprie colpe47; 
sono raggruppati in base alla rispettiva “famiglia” di appartenenza: 
 

                                                 
47 Il numero dei kalpa di seguito riportati sono quelli della Tradizione dGe-lugs-pa.  



A] FAMIGLIA VAJRA DI AKÙOBHYA (blu): 
1. êõkyamuni = êõkya thub-pa, "il Saggio dei êõkya":  

 purifica le azioni negative accumulate per 40.000 kalpa; talora si parla di 80.000 kalpa; 
 il suo corpo è di color giallo oro; la mano sinistra è nel mudrõ della  

 meditazione, mentre la destra è appoggiata sul ginocchio corrispondente; 
2. Vajra-pramardi o Vajra-garbha[-pramardin] = rDor-rje sÑiÒ-po [Rab-tu- 
'joms-pa]), "Colui che annienta con [l'essenza de]l vajra" o "Essenza adamantina":  

 purifica le azioni negative accumulate per 10.000 kalpa; 
 il suo corpo è blu; impugna due vajra oppure le due mani sono nel mudrõ 

            della meditazione e reggono un vajra in senso verticale; 
3.  Ratnõrcis o Ratna-prabha-sambhava = Rin-ch'en 'Od-'phro, "Gioiello  

            che irradia luce": 
 purifica le azioni negative accumulate per 10.000 kalpa; 
 il suo corpo è bianco; impugna il vajra e il sole, oppure la mano sinistra (in  

 dhyõnamudrõ) regge una ciotola e la destra tiene un vajra all'altezza del petto; 
4. Nõgeævara[rõja] = kLu-dbaÒ-gyi rGyal-po, "Re che governa sui nõga", “Re 

            Signore dei nõga”: purifica le azioni negative accumulate per 1000 kalpa; 
 il suo corpo è blu e il volto bianco; impugna con la mano destra (all'altezza 

            del petto) l'albero del nõga e con la sinistra (in dhyõnamudrõ) un  
 serpente blu; 

5.  Vúrasena = dPa'-bo'i sde, "Esercito di eroi":  
 purifica le azioni negative accumulate per 1000 kalpa (come pure  

 le azioni negative della parola, in particolare le chiacchiere inutili); 
 il suo corpo è giallo; impugna con la mano destra (all'altezza del petto) la  

 spada e regge con la sinistra (in dhyõnamudrõ) il testo sacro; 
6. Vúranandin o êrinanda = dPal-dgyes, “Eroe compiaciuto” o “Gloriosa felicità”: 

 purifica le azioni negative accumulate per 2000 kalpa (come pure  
 le azioni negative della mente); 

 il suo corpo è arancione; impugna il sole con la mano destra sporta in fuori e  
 un loto rosso con la sinistra all'altezza del cuore; 

7. Ratnõgni = Rin-chen Me, “Fuoco prezioso": 
 purifica le azioni negative accumulate per 2000 kalpa (come pure i 5 karma negativi 

               ininterrotti, in particolare la creazione d'uno scisma nel saÒgha); 
 il suo corpo è rosso; impugna con la mano destra all'altezza del petto un  

 gioiello e con la sinistra (in dhyõnamudrõ) un anello infuocato o una specie di  
 calice in cui arde una fiamma; 

 
B]  FAMIGLIA TATH÷GATA DI VAIROCANA (bianco): 

8. Ratna-chandra-prabha = Rin-chen Zla-'od, “Preziosa Luce lunare”: 
purifica le azioni negative accumulate per 8000 kalpa e in particolare il karma per aver criticato 
il SaÒgha degli ÷rya; 

 il suo corpo è bianco; impugna con la mano destra all'altezza del petto un  
 gioiello e con la sinistra (in dhyõnamudrõ) la luna piena; 

9. Amogha-daræin = mThoÒ-ba Don-yod, “Benefico a vedersi” (perchè la sua visione 
porta alle realizzazioni):  

 purifica le azioni negative accumulate per 1000 kalpa, i 5 karma negativi ininterrotti (in 
               particolare il matricidio) e le opinioni errate; 

 il suo corpo è verde scuro; la mano destra (col palmo in fuori) è appoggiata al  
 ginocchio corrispondente, mentre la sinistra (all'altezza del petto) regge gli  
 occhi di un buddha; 

10. Ratna-chandra = Rin-chen Zla-ba, “Luna preziosa”: 
 purifica i 5 crimini dalla retribuzione immediata e in particolare il parricidio; 
 il suo corpo è verde chiaro oppure bianco; impugna con la mano destra  

 (all'altezza del petto) un prezioso gioiello e con la sinistra (in dhyõnamudrõ) 
            la luna; 

11. Vimala = Dri-ma Med-pa, "L'immacolato": 
 purifica i karma negativi prossimi a quelli dalla retribuzione immediata (quali scavalcare gli abiti 

               monastici o camminare sull’ombra del proprio guru, dei suoi animali domestici o di uno st¾pa; 
 il suo corpo è di color grigio; impugna con le mani (all'altezza del petto) uno 

            o due specchi immacolati; 
12. ê¾ra-datta o êri-datta = dPal-byin, "Donatore di coraggio" o "Dono di gloria ":  

 purifica l'ira e l'assassinio di uno o più arhat; 



 il suo corpo è bianco; impugna con la mano destra (all'altezza del petto) un  
 albero con fronde e frutti, le cui radici poggiano sulla sinistra (in  
 dhyõnamudrõ); 

13. Brahmõ = TshaÒs-pa, “Brahmõ” (nel senso di “purezza”, dato che i brahmõ sono deva 
del livello inferiore del R¾padhõtu, il regno samsarico della forma pura): 

 purifica l'attaccamento e il karma per aver ferito intenzionalmente un buddha; 
 il suo corpo è arancione; le mani (all'altezza del petto) reggono gli steli di  

 uno o due loti e il sole; 
14. Brahma-datta = TshaÒs-pas byin, “Dono di Brahmõ” nel senso di “dono di purezza”: 

 purifica le azioni negative accumulate per 10.000 kalpa e per aver provocato una divisione in 
               seno al SaÒgha; 

 il suo corpo è giallo; impugna con la mano destra (sporta in fuori) la luna  
 piena e con la sinistra (all'altezza del petto) un loto; 

 
C]  FAMIGLIA RATNA DI RATNASAMBHAVA (giallo): 

15. VaruÐa = Chu-lha, “VaruÐa (dio dell’acqua)”: 
 purifica le azioni negative accumulate per 1000 kalpa e per aver provocato o criticato i difetti di 

               una arhat; 
 il suo corpo è blu; con le mani all'altezza del petto impugna la ruota del  

 Dharma; 
16. VaruÐa-deva = Ch'u-lha'i-lha, "Divinità di VaruÐa” o “Dio delle divinità acquatiche”; 

 purifica le azioni negative accumulate per 5000 kalpa e per aver assassinato  
 un bodhisattva; 

 il suo corpo è bianco; impugna un cerchio d'acqua e uno specchio, oppure  
 tiene la destra (col palmo rivolto in fuori) all'altezza del petto e con la sinistra  
 (in dhyõnamudrõ) regge una ciotola; 

17. Bhadra-ærú = dPal-bzaÒ, "Bontà gloriosa”: 
 purifica le azioni negative accumulate per 5000 kalpa e per aver ucciso il proprio guru; 
 il suo corpo è rosso; impugna con la mano destra (all'altezza del petto) un loto  

 e con la sinistra un ramo dell'albero che esaudisce i desideri; 
18. Chandana-ærú = Tsan-dan dPal, "Glorioso legno di sandalo": 

 purifica le azioni negative accumulate per 7000 kalpa e per essersi appropriati di beni od offerte 
 appartenenti al saÒgha; 

il suo corpo è arancione; impugna un loto e un ramo dell'albero che esaudisce  i desideri o 
solamente quest'ultimo; 
19. Anantaujas = gZi-brjid mTha'-yas, " Infinito Splendore " o “Luminoso splendore senza 
fine”: 

 purifica le azioni negative accumulate per 7000 kalpa e per aver distrutto oggetti sacri (come uno 
               st¾pa); 

il suo corpo è rosso; con le mani in dhyõnamudrõ regge uno o  due soli e talora  è 
circondato da un largo seguito; 

        20. Prabhõsa-ærú = 'Od-dpal, "Luce gloriosa”: 
 purifica le azioni negative accumulate per 7000 kalpa, come pure il karma   

 commesso sotto l'impulso dell'odio/collera; 
  il suo corpo è bianco; impugna un anello di luce bianca; 

21. Aæoka-ærú = Mya-Òan Med-pa'i dPal, "Glorioso senza dolore  (Gloria 
priva di pena)":  

 purifica le azioni negative compiute sotto l'impulso dell'attaccamento e dell’ignoranza; 
 il suo corpo è azzurro; con la mano destra (all'altezza del petto) impugna un  

 albero di aæoka, le cui radici poggiano sulla sinistra (in dhyõnamudrõ); 
 
D]  FAMIGLIA DEL LOTO DI AMIT÷BHA (rosso): 

22. NõrõyaÐa = Sred-med-kyi Bu, sansc. “ViØÐu”, tib. “Figlio del non-desiderio”:  
 purifica le azioni negative accumulate per 10.000 kalpa e le loro impronte depositate sulla 

mente; 
il suo corpo è blu; impugna il monte Meru con la mano destra (sporta in fuori) e un loto con la 
sinistra (all'altezza del petto); 
23. Kusuma-ærú = Me-tog dPal, "Fiore glorioso": 

 purifica le azioni negative commesse col corpo e accumulate per 100.000 kalpa; 
 il suo corpo è giallo; con la mano destra (all'altezza del petto) impugna un  

 fiore giallo e con la sinistra un frutto; 
24. Brahma-jyotis-[vikradhitabhijña] = TshaÒs-pa'i 'Od-zer [rNam-par Rol-pa'i Óon-par 
Khyen-pa], “Radianza di Brahmõ (cioè, pura) che conosce chiaramente (la realtà) mediante le 
sue molteplici emanazioni”; 



 purifica le azioni negative commesse con la parola e accumulate per 1000 kalpa; 
 il suo corpo è bianco; impugna un loto con la mano destra (all'altezza del  

 petto) e regge un raggio di luce con la sinistra (in dhyõnamudrõ); 
25. Padma-jyotis-[vikradhitabhijña] = Pad-ma'i 'Od-zer [rNam-par Rol-pa'i 
 Óon-par Khyen-pa], “Radianza del Loto che conosce chiaramente (la realtà) mediante le sue 
molteplici emanazioni”; 

 purifica le azioni negative commesse con la mente e accumulate per7 kalpa ; 
il suo corpo è rosso; impugna un loto con la mano destra (all'altezza del petto) e il sole con la 
sinistra (in dhyõnamudrõ); 
26. Dhana-ærú = Nor-dpal, "Gloriosa ricchezza": 

 purifica il karma negativo accumulato nei confronti del SaÒgha; 
 il suo corpo è rosso o rosa; con le mani in dhyõnamudrõ regge due gioielli; 

27. SmÕti-ærú = Dran-pa'i dpal, “Gloriosa consapevolezza”: 
 purifica le azioni negative commesse col corpo e quelle derivanti dal criticare gli altri; 
 il suo corpo è giallo; impugna la spada con la mano destra (all'altezza del  

 petto) e regge un testo sacro con la sinistra (in dhyõnamudrõ); 
28. Suparikúrtita-nama[dheya]-ærú = mTshan-dpal[-æin-tu]YoÒs-grags, "Glorioso nome 
estremamente famoso": 

 purifica la gelosia e il fatto di non esser contento della venuta di un buddha; 
 il suo corpo è verde scuro; con le mani all'altezza del petto impugna la tiara  

 dei buddha; 
 
E]  FAMIGLIA DEL KARMA DI AMOGHASIDDHI (verde): 

29. Indra-ketu-dhvaja[-rõja-vijya] o Indra-ketu-vijya = dBaÒ-po'i Tog-gi rGyal-mtsan-gyi 
rGyal-po, "Il re con lo stendardo della vittoria di Indra (cioè, del 
potere supremo)”:  
purifica il karma derivante da orgoglio/arroganza e gelosia;; 
il suo corpo è giallo; impugna con la mano sinistra lo stendardo e con la destra (all'altezza del 
cuore) un gioiello; 
30. Suvikrõnta[-ærú] = êin-tu rNam-par gNon-pa'i dPal, sans. “[Glorioso] eroe”, tib. “Il 
glorioso che soggioga completamente” o “Il glorioso soggiogatore di ogni cosa”: 
purifica la calunnia e il fatto di avere indotto altri ad accumulare karma negativo; 
il suo corpo è bianco; entrambe le mani sono davanti al corrispondente  
ginocchio nell'atto di chiamare la terra a testimone; 
31. Yuddhajaya [vijita-samgrama] = gYul-las [êin-tu rNam-par] rGyal-ba, 
“Completa vittoria in battaglia”: 
purifica le azioni negative di ogni tipo e in particolare quelle commesse sotto l'impulso  
dell'orgoglio; 
il suo corpo è nero; impugna con la mano sinistra uno scudo (o una corazza) e con la destra 
(all'altezza del petto) una spada; 
32. Vikranta-gami[-ærú] = rNam-par gNon-pas gêegs-pa [dPal], sansr. "Il [glorioso] che 
procede dominando completamente”, tib. “Trascendenza [gloriosa] che tutto soggioga”: 

 purifica la calunnia e l'aver incoraggiato altri a commettere azioni negative; 
il suo corpo è bianco; è nell'atto di chiamare la terra a testimone e di  
proteggere dal timore, oppure con la mano destra (all'altezza del petto) regge il sole e con la 
sinistra un ramo; 
33. Samantavabhasa-vyuha-ærú = Kun-nas sNaÒ-ba bKod-pa'i dPal, "Gloriosa 

            manifestazione che tutto illumina” : 
 purifica il fatto di essersi compiaciuti delle azioni negative proprie o altrui; 

il suo corpo è giallo; con la mano destra (in fuori) regge il sole e con la sinistra (all'altezza del 
petto) un ramo prezioso; 
34. Ratna-padma[-vikrami] = Rin-chen Pad-ma['i rNam-par Non-pa], “Prezioso loto 

            [che tutto soggioga]”: 
 purifica la trascuratezza spirituale, l'aver abbandonato il Dharma; 
 il suo corpo è rosso; regge un gioiello e un loto, oppure con la mano sinistra  

 tiene un loto all'altezza del petto, mentre la destra è davanti al ginocchio  
 corrispondente; 

35. [Ratna-padma-supratiæthita]-æailendra-rõja = [Rin-po-che daÒ Pad-ma-la 
            Rab-tu óug-pa] Ri-dbaÒ-gi rGyal-po), "Il Re della principale tra le montagne48, 
            saldamente seduto sul gioiello e sul loto”: 

 purifica la denigrazione e il disprezzo verso il Maestro nonchè la rottura dei voti (samaya) nei 
               suoi confronti; 

                                                 
48 Cioè, il re che regna sul monte Meru.  



il suo corpo è azzurro; sorregge con entrambe le mani il monte Meru aldisopra della testa. 
 Per alcuni studiosi, il numero 35: 

-simboleggia l'onnipresenza dei buddha, in quanto essi vanno associati ai 4 punti cardinali 
principali, ai 4 punti intermedi, all'asse verticale zenit-centro-nadir e ai 24 punti intermedi 
verticali; 
-corrisponde alle principali trasgressioni dell'etica buddhista, per ciascuna delle quali vi è un 
buddha che conosce ed indica il relativo metodo di purificazione. 

 
LUD-TOR : 
 “rituale di sostituzione” : rito in cui un oggetto che rappresenta una persona afflitta 

viene offerto alle forze maligne che le stanno nuocendo ; la cosa viene offerta in 
sostituzione della persona reale, in modo che il male diretto contro questa ricada 
invece sull’oggetto ed essa venga liberata dai suoi problemi. 

 
LUG : 
 “ariete, pecora” : nel sistema Kõlacakra, è il nome del kyaÒ-ma nel tratto tra 

l’ombelico e l’estremità dell’organo sessuale ;  è associato all’elemento aria (rluÒ), 
che lo costituisce, è nero e fa scendere l’urina  (che scorre in esso). 

 
LUGS : 
 usanza, tradizione, lignaggio. 
 
LUGS  GÑIS : 
 “le 2 tradizioni” : quella temporale e quella spirituale  (chos-srid  gñis-ldan)  stabilite 

dal Dalai Lama.  
 
LUMS: 
 balneoterapia con erbe. 
 
LUÓ : 

a) v. õgama;  
b) v. bka’-luÒ;  
c) valle, vallata. 

 
LUÓ-BSTAN: 
 v. vyõkaraÐa. 
 
LUÓ-GI CHOS: 
 il “Dharma scritturale”, cioè gli insegnamenti di Dharma basati sulle sacre scritture.  

Si contrappone al rtogs-pa’i chos. 
 
LUÓ-GI  TSHAD-MA: 
 v. vyakritapramõÐa. 
 
LUÓ  LÓA : 
 le 5 valli : 

Zabulung nello Shang  (Tibet centrale), Jongpalung nel Kongpo  (Tibet orientale), 
Siptenlung nel Mön  (Tibet meridionale), Phakrilung nel Gö  (Tibet occidentale), 
Dronalung nel Kyi  (Tibet settentrionale). 

 
LUÓ-MA  BSTAN: 
 v. avyõkÕta. 
 
LUÓ-MA  BSTAN-GYI  DE-BóIN-ÑID: 
 v. avyõkÕtadharma tathatõ. 



 
LUÓ-MA  BSTAN-GYI  LAS: 
 v. avyõkÕtakarma. 
  
LUS : 
 il corpo fisico di un ordinario essere umano (diverso da  “sku”) :  v. kõya e sub 

sparæana. 
  Esso comprende varie parti anatomiche:  

5 appendici [pañcõÐga], 5 organi di senso [pañcendriya], 5 visceri pieni [don-lÒa], 5 
visceri cavi [snod-lÒa], 5 grandi nõÅú, 
 in ognuna delle quali i 5 elementi terra, acqua, fuoco, aria e spazio circolano in 
senso orario. Infatti, dei 12 mesi dell’anno, 2 sono governati da ciascuno dei 5 
elementi, mentre i 2 rimanenti sono governati da tutti i 5 elementi in comune; inoltre 
in ciascuno di questi mesi dell’anno c’è un periodo di 5 giorni governato da ciascuno 
dei 5 elementi, mentre i 5 giorni rimanenti sono governati da tutti i 5 elementi in 
comune. Vedi sub ‘byuÒ-po.   

 
LUS-DBEN : 
 v. kõyaviveka. 
 
LUS-DKYIL,  LUS DKYIL-‘KHOR: 
 v. kõyamaÐÅala.  
 
LUS  DMAR  CAN: 
 'che ha il corpo rosso', cioè il pianeta Marte. 
 
LUS  DRAN-PA  ÑER-GóAG: 
 v. kõyasmÕtyupasthõna. 
 
LUS GCIG-PA: 
 'corpo unico', cioè il pianeta Mercurio. 
 
LUS-GDON: 
 demoni del corpo. 
 
LUS-KYI  DBAÓ-PO: 
 v. kõyendriya. 
 
LUS-KYI  KHAMS: 
 l'elemento del corpo nell'astrologia 'byuÒ-rtsis. 
 
LUS-KYI  LAS: 
 v. kõyakarma. 
 
LUS-KYI  RNAM-êES: 
 v. kõyavijñõna. 
 
LUS-KYI  RNAM-PAR-êES-PA: 
 v. kõyavijñõna. 
 
LUS-KYI  SKYE-MCHED: 
 v. kõyõyatana. 
 



LUS-KYI  êIN-SBYAÓ: 
 v. kõya praæabdhi. 
 
LUS-KYI  THIG-LE: 
 v.  kõyabindu. 
 
LUS  ÓAG  SEMS: 
 corpo, parola e mente (di un essere ordinario). La forma onorifica (riguardante un 

essere illuminato) è rispettivamente sku gsuÒ thugs. 
 
LUS  RAG[S]-PA : 

v. sth¾la-æarúra.    
 

LUS-SBYIN : 
 (rito del)  dono del  (proprio)  corpo. 
 
LUS-SEMS  BDE-GNAS-KYI  BSAM-GTAN: 
 v. sukhavihõrõyadhyõna. 
 
LUS-SEMS  êIN  SBYAÓS-KYI  BDE-BA : 
 beatitudine della docilità fisica e mentale. 
 
LUS-SRUL-PO: 
 v. kaëap¾tana. 
 
LUS-TSHOR: 
 v. kõyikúvedanõ.  



GLOSSARIO   M 
 
(NB.- Il suono iniziale tibetano traslitterato con M può essere reso anche con i                            

grafemi  DM, RM, SM e SMR) 
 
MA: 
 v. mõtÕ. 
 
MA-BCOS: 
 assenza di artifici, mancanza di costruzioni artificiali. Nella Mahõmudrõ, la mente 

non deve essere né costretta né forzata: è naturalmente vacuità-chiarezza, libera e 
senza limiti, senza che vi si debba aggiungere o togliere nulla: si evita dunque ogni 
meditazione artefatta. 

 
MA-BCOS-PA: 
 non corretto, non alterato, non artefatto, naturale. Vedi ma-bcos. 
 
MA-BCOS-PA’I  RNAL-‘BYOR: 
 yoga di non-costruzione. 
 
MA-BDUN  SRIÓ-BóI: 

“Sette madri e quattro sorelle”: gruppo di 11 Åõkinú, classificate come protettrici del 
seguito di êrúdevú. 
 

MA-BRGYUD: 
lignaggio femminile. 

 
MA-BSKYED: 
 non prodotto, non sviluppato, autoesistente, naturale. 
 
MA-BTSAL: 
 non cercato. 
 
MA-BSTAGS-PA’I RNAL-‘BYOR: 
 yoga di non-immaginazione. 
 
MA BU BCU-BDUN: 
 “le 17 madri e figli” o “le 17 [Scritture] madre-figlio”: si tratta di 17 s¾tra che 

costituiscono la collezione completa dei “Prajñõpõramitõs¾tra”, e cioè 
 A] i 6 S¾tra Madre: 

1. AØëasõhasrikõ Prajñõpõramitõs¾tra (êes-rab-kyi pha-rol-tu phyin-pa brgyad-
stoÒ-pa'i mdo) = ‘Il S¾tra in 8.000 æloka’;  

2. êatasõhasrikõ Prajñõpõramitõs¾tra (êes-rab-kyi pha-rol-tu phyin-pa stoÒ-phrag 
brgya-pa) = ‘Il S¾tra in 100.000 æloka’; 

3.  PañcaviËæatisõhasrikõ Prajñõpõramitõs¾tra (êer-phyin stoÒ-phrag ñi-æu-lÒa-pa) 
= ‘Il S¾tra in 25.000 æloka’; 

4. AØëadaæasõhasrikõ Prajñõpõramitõs¾tra (êer-phyin khri-brgyad-stoÒ-pa) = ‘Il 
S¾tra in 18.000 æloka’; 

5. Daæasõhasrikõ Prajñõpõramitõs¾tra (êer-phyin khri-ba stoÒ-pa) = ‘Il S¾tra in 
10.000 æloka’; 

6. Prajñõpõramitõ ratna-guÐasañcayagõthõ = ‘Il S¾tra che riassume la Saggezza 
Trascendente”. 

  B] gli 11 S¾tra Figli: 



1. Saptaæatika Prajñõpõramitõs¾tra (êer-phyin bdun-brgya-pa) = ‘Il S¾tra in 700 
righe”; 

2. Pañcaæatika Prajñõpõramitõs¾tra (êer-phyin lÒa-brgya-pa) = ‘Il S¾tra in 500 
righe”; 

3. Prajñõpõramitõ aradhaæatikõs¾tra (êer-phyin lÒa-bcu-pa) = ‘Il S¾tra in 50 righe”; 
4. Prajñõpõramitõnayaæatapañcaæatika (êes-rab-kyi pha-rol-tu phyin-pa’i tshul 

brgya-lÒa bcu-pa) = ‘La saggezza trascendente in 150 metodi’; 
5. PañcaviËæatika Prajñõpõramitõmukha (êes-rab-kyi pha-rol-tu phyin-pa’i sgo ñi-

æu-rtsa lÒa) = ‘Le 25 porte della saggezza trascendente’; 
6. SvalpõkØõra Prajñõpõramitõ (êer-phyin yi-ge ñuÒ-gu) =’La saggezza 

trascendente in poche parole’; 
7. EkõkØarúmõtõnõma Sarvatathõgata Prajñõpõramitõ (De-b²in gæegs-pa thams-

cad-kyi yum æes-rab-kyi pha-rol-tu phyin-pa yi-ge gcig-ma) = ‘La saggezza 
trascendente in una lettera, madre dei Tathõgata’; 

8. Kauæika Prajñõpõramitõ (êer-phyin kau-æi-ka) = ‘La saggezza trascendente per 
Kauæika’; 

9. Suvikrõntavikrõmi paripÕccha Prajñõpõramitõ nirdeæa (Rab-tshal-gyis  rnam-par 
gnon-pas ²us-pa) = ’Le domande di Suvikrõntavikrõmin’; 

10. Vajracchedikõ Prajñõpõramitõs¾tra (rDo-rje gcod-pa) = ’Il S¾tra che taglia come 
un diamante’; 

11. PrajñõpõramitõhÕdaya s¾tra (êes-rab-kyi pha-rol-tu phyin-pa’i sñiÒ-po) = ‘Il 
S¾tra del cuore della saggezza trascendente’. 

  
MA-BU’I  ‘OD-ZER: 
 Chiara Luce (o Radiosità Interiore) Madre e Figlio: v. dharmatõ-maitri-putra. 
 
MA-CHAGS  PADMA-CAN-GYI  SA: 
 terra dai loti del non attaccamento. 
 
MA-CIG : 
 “madre”, signora rispettata. 
 
MA-CIG  LAB-SGRON : 
 v. Ma-gcig Lab-sgron-ma. 
 
MA-DAD-PA: 
 v. õæraddhya. 
 
MA-DAG-PA’I  KUN-RDZOB: 
 l’impura visione degli esseri ordinari (in contrapposizione alla pura visione degli 

õrya). 
 
MA-DAG-PA’I  RLUÓ : 
 rluÒ impuro. 
 
MA-DAG-PA’I  SGYU-LUS : 
 Impuro Corpo Illusorio. 
 
MA-‘DRES-[PA] : 
 non mescolato, puro, non confuso, distinto. 
 
MA-DRUG-BU: 
 le Pleiadi. 



 
MA-‘GAGS-[PA] : 
 ininterrotto e non-impedito (sinonimo di ‘gag-med); la “natura non-ostruita (cioè 

aperta)” della mente, intelligenza non-ostruita :  la sua realizzazione conduce al 
nirmõÐakõya. Vedi sub mahõsandhi. 

 
MA-‘GAGS  THUGS-RJE: 
 energia compassionevole, senza ostacoli ed onnipervasiva. Vedi sub mahõsandhi. 
 
MA-GCIG  DPAL-LHA  óI-BA'I  ÑAMS-CAN: 
  una forma pacifica di dPal-ldan Lha-mo, seduta su un loto, con una corona di 

gioielli, tiene una ciotola di gioielli nella mano sinistra e uno stendardo coi colori 
dell’arcobaleno nella destra. 
 

MA-GCIG  LAB-SGRON : 
 il nome significa "Madre unica, luce del Lab (il suo paese natio, nel Lokha)".  E’ 

nota anche col nome di A-sgron Chos-sgron. 
Æõkinú vissuta dal 1055 al 1145 (o, per altri, dal 1055 al 1154), è, tra le mistiche 

tibetane, una delle fautrici principali della grande rinascita del buddhismo, che ha 
avuto luogo nell’11° sec. in Tibet.  

Vide la luce sotto straordinari auspici poichè la nascita – annunciata dalla voce 
stessa della bambina direttamente dall’interno del grembo materno - fu colma di 
eventi soprannaturali, quali arcobaleni in cielo, pioggia di fiori e profumo d’incenso, 
musica celeste, oltre ad avere sulla fronte un terzo occhio e sulla lingua la sillaba 
rossa HRø1; alzandosi subito in piedi, domandò a sua madre se non aveva sofferto 
troppo per il parto. Fu considerata un'emanazione della Grande Madre Primordiale 
(personificazione della prajñõpõramitõ) e della dea Vajravõrõhú, ed anche 
un'incarnazione di Ye-æes mTsho-rgyal, consorte di Guru Padmasambhava. 

Fin da giovane, mostrò capacità straordinarie. In particolare, a 10 anni sapeva 
leggere più rapidamente di chiunque altro i lunghissimi testi della Prajñõpõramitõ e 
poteva spiegarne con grande chiarezza il significato anche a grandi eruditi, che 
stupiva col suo sapere. Divenuta monaca, un giorno incontrò il maestro indiano Pha-
dam-pa SaÒs-rgyas (che trasmetteva la tradizione del sDug bsÒal ²i byed = la 
pacificazione del dolore), il che comportò vari cambiamenti nella sua vita: a circa 20 
anni lasciò gli abiti eleganti che tanto amava e si vestì come una mendicante; 
apprezzò allora la compagnia dei lebbrosi e dei poveri quanto quella degli eruditi e 
dei meditanti; non diede più importanza né alla qualità dell'abitazione né al gusto del 
cibo, non si preoccupò più né dei complimenti né delle critiche e visse in uno stato di 
costante felicità. 

A seguito di sogni e premonizioni favorevoli, a 23 anni sposò il paÐÅit indiano 
Thod-pa Bhadra, dal quale ebbe due figli ed una figlia e col quale visse per 12 anni 
una vita di coppia. 

Poi ritornò da Pha-dam-pa SaÒs-rgyas, di cui fu allieva e collaboratrice. Da lui 
ispirata2, ebbe un ruolo centrale nella tradizione del rituale del gCod, pratica 
meditativa che - connessa alla prajñõpõramitõ e consistente nel sacrificio 
immaginario del nostro sè - serve a superare l’attaccamento all’io: creò infatti un suo 
proprio metodo, il "mo-gcod" ('gcod femminile'), praticato ancora oggi e distinto dal 
"pho-brgyud" ('lignaggio maschile') insegnato da un allievo di Pha-dam-pa SaÒs-
rgyas. Fu in una visione di Tara che le furono concessi gli insegnamenti di tale 

                                                 
1 Altri testi riferiscono invece che aveva gli 8 segni di una padmiÐú. 
2 Le parole con le quali le trasmise l’insegnamento furono: “Accetta ciò che ti ripugna. Aiuta quelli che ti 

sembra impossibile aiutare. Abbandona tutte le cose per cui provi desiderio. Va’ in luoghi che ti 
suscitano paura. Sii continuamente attenta e consapevole. Realizza il Buddha in te”. 



rituale. Divenuta famosa per la profondità delle sue realizzazioni, la sua tradizione di 
pratica si propagò poi in tutto il Tibet, nel Nepõl e – caso unico tra i maestri tibetani 
– perfino in India. 

Considerata come l'unica di origine tibetana (mentre tutte le altre sono ereditate 
dall'India), questa pratica insospettì i buddhisti indiani che - riunitisi a Bodh Gayõ 
per dibattere la questione - mandarono tre emissari in Tibet per esaminare Ma-gcig 
Lab-sgron-ma. Ma questa potè dar loro prove sufficienti della sua passata esistenza 
(durante la quale era stata il paÐÅit indiano Mönlam Drup) e della sua realizzazione 
per convincerli dell'autenticità del gCod.  

All’età di 42 anni, incontrò di nuovo i suoi figli: glieli porta il padre, Thod-pa 
Bhadra. Quando marito e moglie si rivedono dopo 7 anni di separazione 
“confrontano quello che hanno capito, parlano della loro pratica, cantano canti” e poi 
Thod-pa Bhadra parte per l’India, riprendendo la sua vita di eremita. 

Ma-gcig Lab-sgron-ma ebbe tra i suoi numerosissimi discepoli quattro donne 
particolarmente notevoli, dette "Quattro donne gioiello": Gioiello Gotsa, Gioiello 
Palden, Gioiello Sönam e Gioiello Rincen. In totale, 108 delle sue discepole 
ottennero la realizzazione spirituale. 

Nel 1145, all’età di 90 anni3, Ma gCig “passò alla terra delle Dakini”. Dopo la 
sua cremazione non furono trovate reliquie. 

  Dal punto di vista iconografico, questa grande insegnante viene raffigurata come 
una celestiale Åõkinú di color bianco, pacifica, nuda, con 3 occhi, con ornamenti di 
osso, tenendo il Åamaru nella mano destra e la campanella nella sinistra, in posizione 
di danza  (il piede sinistro è a terra, mentre quello destro è sollevato all’altezza 
dell’inguine); ma può anche venir raffigurata seduta. 

  Essa è anche raffigurata al centro di un albero del lignaggio gcod della Scuola 
rÑiÒ-ma-pa. 

Può apparire inoltre in forma irata come lo yi-dam (di colore blu scuro) Khro-ma 
nag-mo ed è assimilata a Vajravõrõhú. Difatti, quando Ma gCig sulla montagna di 
Sangpo Gangri diede a suo figlio Thod-smyon bSam-grub l’iniziazione dei 5 
Dhyõni-buddha e di Vajravõrõhú dei 5 segreti, egli vide sua madre diventare 
Vajravõrõhú e si verificarono molti segni miracolosi, tra cui pioggia di fiori ed 
arcobaleni. 

La scrittrice americana Tsultrim Allione (Joan Rousmanière Ewing), consacrata 
monaca buddhista dal 16° Karmapa nel 1969, ha poi restituito i voti, ma ha 
continuato a praticare il Dharma e nel 2007, mentre viaggiava in Tibet, a Zangri 
Khangmar (il luogo dove morì Ma-gcig  Lab-sgron) è stata riconosciuta come 
emanazione di questa yoginú. 

  
MA-GUS-PA: 
 v. anõdara. 
 
MA-GZA’-DAM  GSUM: 
 nella Tradizione rñiÒ-ma-pa sono i 3 principali dharmapõla, cioè ma-mo = 

     Ekajaëú, gza’-chen=Rõhula, dam-can = Vajrasõdhu). 
 
MA-H÷-YO-GA’I  SDE  GÑIS : 
 “le 2 divisioni del mahõyoga” :  la classe del tantra  (rgyud-sde, tantravarga) e la 

classe dei mezzi per l’ottenimento  (sgrub-sde, sõdhanavarga).  
 
MA-HE: 
 bufalo. E’ la cavalcatura di Yama. 
 
                                                 
3 Altre versioni parlano del 1154, cioè a 99 anni d’età. 



MAI-TRI  MKHA’-SPYOD: 
 il lignaggio di istruzioni su Vajrayoginú da lei stessa trasmesso a Maitripa. 
 
MA’I  ‘OD-GSAL : 
 v. mõtÕprabhõsvara. 
 
MAL-CHA  RIN-PO-CHE: 
 v. sayana-ratna. 
 
MA-MGON  LCAM-DRAL:  
 -- per la Scuola bKa’-brgyud-pa: Mahõkala Ber-nag-can e êrúdevú; 
 -- per lo rDzogs-chen: Ekajaëú e Vajrasadhu. 
  
MA-MO: 
 v. mõtÕkõ. 
 
MA-MO  BCU-GÑIS : 
 le 12 mõtaraÇ :  sinonimo di  brtan-ma  bcu-gñis. 
 
MA-MO  DGA’-BAR  BYED-PA: 
 ma-mo che rende felici.  
 
MA-MO  DGA'-BAR  BYED-PA’I  gDON: 

demoni spaventosi appartenenti al gruppo dei gdon e che si manifestano come ma-
mo che rendono felici. 
 

MA-MO MCHED-DGU: 
'le 9 sorelle ma-mo' sono divinità femminili brutte e terrificanti che appartengono 
alla Scuola rÑiÒ-ma-pa. 
 

MA-MO  RBOD-GTOÓ: 
"Maledizione delle Furie" è una delle 8 principali divinità tantriche bKa'-brgyad (di 
cui occupa la direzione sud-est del loro maÐÅala) e quindi è un "dharmapõla 
trascendentale"; peraltro la sua attività - come quella di Lokastotrap¾jõ e 
Mantrabhúru - si esplica nella sfera samsarica4. 

E’ anche uno dei 3 principali yi-dam del Mahõyoga: la sua pratica serve 
soprattutto per allontanare la discordia e portare l'armonia. 

 
MA¹ÆAL  ‘BUL-BA: 
 “l’offerta del maÐÅala”: consiste nel donare al Campo dei Meriti (saËbhõrakØetra) il 

complesso dei beni, dei corpi e dei meriti del passato, del presente e del futuro 
immaginando di offrire ai buddha tutte le ricchezze, le qualità e tutto ciò che si può 
desiderare nell’universo. In altre parole, è un rito con cui il discepolo offre in 
meditazione ai buddha e ai guru un universo idealizzato e purificato, e ciò in segno 
di rinuncia all’attaccamento e al senso di “possesso” (donando loro il tutto, 
eliminiamo in noi l’illusione della proprietà personale). 
Quale supporto simbolico si prende un’offerta materiale costituita – secondo le 
disponibilità – da chicchi di riso profumato, semi di cereali (grano o orzo)5, 
conchiglie, sostanze medicinali, oro o pietre preziose disposti a mucchietti su una 

                                                 
4 Per altri invece, queste 3 divinità sono "dharmapõla mondani". 
      5 Se si vogliono utilizzare grani di riso crudo o dei semi, essi vanno prima lavati  (possibilmente in 

acqua allo zafferano) e lasciati asciugare. Una volta sistemati nel maÐÅala, vanno poi visualizzati 
come un’offerta preziosa. 



base circolare: la più semplice è un disco di legno di circa 20 cm. di diametro. Ma 
normalmente si usa un complesso più elaborato, costituito da un disco di bronzo, oro, 
argento od altro metallo prezioso, da 3 anelli di formato decrescente e da una ruota 
del Dharma metallica montata su un basamento di loto. La suddetta base circolare 
viene innanzitutto purificata e benedetta con l’aspersione di “acqua di nettare” 
(ottenuta dallo sciogliere in acqua pillole fatte con le 5 ‘sostanze di vacca’: latte, 
burro, yogurt, urina e sterco). 
Si comincia a disporre i mucchietti di grani sul disco, poi si pone l’anello più largo 
su questi grani e si continua a disporre i mucchietti all’interno di quest’ultimo, 
aggiungendo l’anello successivo quando il precedente straripa, e così di seguito: si 
ottiene in tal modo una struttura a 4 piani che rappresenta il monte Meru, il quale 
viene coronato dalla ruota del Dharma simboleggiante lo splendore 
dell’Illuminazione.  
 Nel disporre i 37 mucchietti delle offerte, il praticante recita un testo e visualizza 
di offrire  
--il Meru (il 1° mucchietto al centro del disco); 
--i 4 continenti; 
--gli 8 sotto-continenti; 
--i 4 attributi dei 4 continenti (la montagna di gioielli, a est;  l’albero che esaudisce i 
desideri, a sud; la mucca che esaudisce i desideri, ad ovest; la messe abbondante, a 
nord); 
--i 7 possedimenti preziosi del cakravartin (sovrano dei 4 continenti), e inoltre il 
dorato vaso del tesoro; 
--le 8 dee dell’offerta (mchod-pa’i lha-mo brgyad); 
--il sole, la luna, il parasole e la bandiera della vittoria. 
 Vi sono anche offerte più semplici, costituite: 
- da 7 mucchietti: il Meru al centro, i 4 continenti ai punti cardinali, il sole a nord-est 
e la luna a sud-ovest; 
- da 6 mucchietti: per rappresentare l’offerta al maestro, allo yi-dam, ai dharmapõla, 
al Buddha, al Dharma, al SaÒgha.  
 L’offerta del m. permette di accumulare dei meriti utili alle ulteriori pratiche. 
Essa  è uno dei “preliminari straordinari” (thun-moÒ ma-yin-pa’i sÒon-‘gro). Viene 
praticata anche nei confronti del Lama per richiedergli il conferimento di 
un’iniziazione e successivamente per ringraziarlo di averla ricevuta. 
 Dopo esser stato utilizzato, il supporto del m. va riposto avvolgendolo in un telo 
di stoffa di buona qualità. 

 
MAÓ-BKUR-BA: 
 v. SaËmitúya. 
 
MAÓ-BKUR  RGYAL-PO: 
 V. Rõja MahõsaËmata 
 
MA¹I BKA'-'BUM: 
 "Le 100.000 parole del gioiello" (dove ‘maÐi’ è un’abbreviazione che indica il 

‘mantra delle 6 sillabe’): una raccolta di Scritture (s¾tra e tantra) concernenti 
Avalokiteævara, che il re SroÒ-btsan sGam-po nel 7° sec. fece tradurre per prime dal 
sanscrito in tibetano. Questi testi furono nascosti in tempi di persecuzione del 
Dharma e più tardi riscoperti come gter-ma: maestri realizzati come dÓos-grub, ÑaÒ-
ral Ñi-ma ‘Od-zer e  êa-kya ‘Od li ritrovarono successivamente. Da queste Scritture 
provengono varie tradizioni tibetane, come ad es. il racconto delle origini del popolo 
tibetano nato dagli amori d'una demonessa e d'una scimmia maschio (che in realtà 
era un'emanazione di Avalokiteævara). 



 
MA-NI-KHAÓ: 
 costruzione dove è posta una “ruota di preghiera”. 
 
MA-NI-‘KHOR : 

v.  ma-ni  ‘khor-lo. 
 
MA-NI  ‘KHOR-LO : 
 ruota (o mulino) da preghiera : sorta di cilindro con all’interno centinaia di 

riproduzioni di mantra (stampati su carta o impressi su microfilm), che viene fatto 
girare attorno al proprio asse con l’impulso della mano oppure dall’acqua o dal 
vento.  Il girare equivale alla recitazione dei mantra. 

 
MA-NIÓ  NAG-PO: 

"l'Eunuco nero" viene detto anche mGon-po Ma-niÒ ("Signore eunuco o asessuato"). 
E' il protettore specifico dei Tantra Antichi della Scuola rÑiÒ-ma-pa appartenente 
alla tradizione dei gter-ma. E' un'emanazione del corpo di Mahõkõla.  

Per via della sua natura di eunuco o di asessuato, trascende i due sessi, 
simboleggiando così la natura ultima dei fenomeni. 

Pronto a reagire contro i demoni (esterni ed interni) che possono minacciare il 
Dharma, è di colore blu scuro, ha un viso, due braccia e due gambe, è vestito di una 
lunga tunica nera, presenta un aspetto e degli attributi particolarmente spaventosi, 
che sono in realtà espressioni della sua grande compassione: 
--tre occhi, che indicano che possiede la conoscenza dei 3 tempi e quindi che è un 
protettore di saggezza; 
--un'ostentata capigliatura che cade fino a terra, fatta di serpenti; 
--un tridente (munito di fiamme e la cui asta termina con un teschio) - oppure una 
lancia - che egli brandisce  con la mano destra;  
--un cuore avvelenato, che egli porta alla bocca con la mano sinistra;          
--un bastone fatto di legno di sandalo, fissato alla sua cintura, dal quale emana una 
quantità di serpenti per disperdere i nemici del Dharma; 
--oltre alla collana di teste umane tipica delle divinità irate, porta una seconda 
collana fatta di cuori. 

 
MA-¹I-PA : 
 cantastorie ambulante. 
 
MANI-‘RIL-BU : 
 pallottole di riso colorato di rosso, usato nelle cerimonie. 
 
MAN-ÓAG: 
 precetto segreto ed essenziale, istruzione essenziale: v. upadeæa. 
 I “precetti segreti” nella Scuola bKa’-gdams-pa riguardano la “fase tantrica di 

perfezionamento” (rdzogs-rim) e consistono nell’insegnamento dei “16 bindu (thig-
le bcu-drug)”, di cui 15 sono relativi e derivano dalle 5 attenzioni (v. sub bka’-gdams 
lha-chos-bdun) e 1 assoluto consistente nella natura della mente. 

 
MAN-ÓAG-[GI]  SDE : 
 v. upadeæavarga. 
 
MAN-ÓAG-GI  SDE’I  DBYE-BA  GSUM : 
 “le 3 categorie della classe delle istruzioni esoteriche” : 

1. la categoria Causale  (kha-‘thor) 



2. la categoria della Tradizione Orale  (kha-gtam) 
3. la categoria dell’Insegnamento secondo la propria tradizione testuale dei tantra  

(rgyud  raÒ-g²uÒ-du  bstan-pa). 
 
MAN-ÓAG  RIN-PO-CHE’I  MDZOD: 
 v. mdzod-bdun. 
 
MA-ÓES-PA’I  RIGS: 
 v. aniyatagotra. 
 
MAÓ-PO SKYES: 
 le Pleiadi. 
 
MAÓ-STON-PA: 
 v. Mahúæõsaka. 
 
MAN-êEL: 
 cristallo di rocca. Vedi sub sphatika. 
 
MAÓ-THOS-PA: 
 v. Bahuærutúya. 
 
MA-PHYED : 
 indivisibile  (uno degli attributi della buddhità [buddhatva]). 
 
MA-RGYUD : 
 v. mõtÕtantra. 
 
MA-RGYUD  RIGS  DRUG : 
 le 6 Famiglie illuminate del Tantra Madre : quelle di Vajrasattva  (rdo-rje  sems-

‘dpa),  di Vairocana  (rnam-snaÒ), di Vajrõditya  (rdo-rje  ñi-ma),  di 
Padmanarteævara  (padma  gar-dbaÒ),  di Aævottama  (rta-mchog),  di Heruka  (he-ru-
ka). 

 
MA-RIG-PA : 

v.  avidyõ, nidana. 
 
MA-RIG-PA  GSUM : 
 i 3 aspetti interrelati dell’ignoranza :  

1.  l’ignoranza di credere nel sé individuale  (bdag-ñid  gcig-pu’i  ma-rig-pa) 
2.  l’ignoranza coemergente  (lhan-cig  skyes-pa’i  ma-rig-pa) 
3.  l’ignoranza dell’immaginario  (kun-tu  brtags-pa’i  ma-rig-pa). 

 
MAR-KHU: 
 v. ghÕta. 
 
MAR-ME : 

lampada (õloka) a burro.  
La divinazione (mo) può essere fatta anche osservando la forma o il colore della 
fiamma di una lampada al burro, che in tal caso dovrebbe essere pulita e senza 
difetti, fatta d’oro, d’argento o di altri materiali preziosi, dotata di uno stoppino fatto 
di un pezzo di legno secco e senza odore, non troppo grosso né troppo fine, posto al 
centro della lampada. Sopra lo stoppino si deve ammucchiare dell’orzo, sul quale va 



versato del burro liquido pulito e puro. A questo punto, chi fa la divinazione deve 
invocare l’assemblea delle divinità e recitare il mantra della divinità per il numero di 
volte indicato nel testo del rituale, pensando alle domande che vuole porre.  
Una volta accesa la lampada, si osserva la forma della fiamma: la forma sferica 
significa salvezza, quella a conchiglia rappresenta fama, quella a gioiello o loto è 
segno di ricchezza, quella a uncino significa che si diventerà potenti, quella con due 
punte vuol dire che si partirà per andare in un altro luogo, se la fiamma si separa in 
due indica che si avrà separazione dalla propria famiglia. Se la fiamma è luminosa e 
gialla indica che non ci sono ostacoli; se la luce è fioca e la fiamma sgocciola 
significa che qualcuno diventerà nostro nemico o che si sta per ricevere un ospite che 
viene da lontano; una fiamma rossa scura vuol dire che il figlio più grande della 
famiglia morirà; se la fiamma al centro diventa rossa ed emana fumo dallo stoppino 
significa perdita di proprietà; la lampada che si spegne senza particolari ragioni 
apparenti significa morte; spruzzi di burro fuso indicano la durata di un’impresa. 

 V. sgron-ma. 
  
MAR-ME  LTAR  ‘BAR  BA’I  SNAÓ-BA : 
 “apparizione simile all’ardere di una lampada a burro” :  visione analoga a quella di 

una fiamma eretta e stabile di una lampada a burro o di una candela in una stanza 
senza correnti d’aria.  Tale visione appare quando il  “grossolano rluÒ dell’elemento 
aria” si dissolve nell’avadh¾tú  (nel cakra del cuore). 

 
MAR-PA : 
 soprannominato Chos-kyi bLo-gros (sansc. Dharmamati), fu il 3° rappresentante 

della Tradizione bKa'-brgyud-pa. 
Vissuto dal 1012 al 1097/9, questo famoso yogi era un agricoltore che rimase 

adepto laico per tutta la vita. Da Lho-brag (Tibet meridionale), dov'era nato, compì 
tre viaggi in India (con una sosta di 3 anni in Nepõl) per studiare nei centri monastici 
e ricercare i testi fondamentali del Vajrayõna. Tornato in patria svolse un'intensa 
attività sia di traduttore (lo-tsõ-ba) di numerosi tantra dal sanscrito in tibetano sia di 
insegnante.  

In India trascorse in totale 21 anni, di cui 16 al servizio di Nõropõ, che incontrò - 
nel 1° viaggio - a Pullahari presso Nõlandõ e che gli trasmise il Mahõmudrõ e i tantra 
di CakrasaËvara, Guhyasamõja, Hevajra e Kõlacakra – testi che Mar-pa portò in 
Tibet.  

Forse nel 1042 intraprese il 2° viaggio in India, incontrando alla frontiera 
meridionale del Tibet Atúæa, di cui divenne discepolo. Ritornato a Lho-brag, divenne 
agricoltore e sposò bDag-med-ma, che gli diede parecchi figli, tra cui Dar-ma mDo-
sde. Doveva essere sulla cinquantina quando venne da lui Mi-la-ras-pa, che dopo 
varie prove difficili divenne il suo discepolo principale. Era stato Nõropõ a predire 
che il lignaggio di Mar-pa sarebbe stato tramandato ai posteri non dai suoi 
discendenti ma dal suo discepolo Mi-la-ras-pa (che peraltro Nõropõ non aveva mai 
conosciuto). 

In età ormai avanzata compì il 3° viaggio in India; durante questo soggiorno 
studiò col mahõsiddha Maitripa e incontrò il suo Guru Nõropõ. Una mattina 
quest’ultimo gli disse di alzarsi e Mar-pa lo fece, vide lo yi-dam Hevajra (la sua 
divinità meditativa) ed il suo maÐÅala apparve vividamente di fronte a lui. In 
adorazione Nõropõ chiese se intendesse prostrarsi di fronte al Lama o allo yi-dam; 
Mar-pa rispose che - potendo vedere il suo Lama quotidianamente, mentre la chiara 
visione del suo yi-dam e del suo maÐÅala era una cosa veramente rara – si sarebbe 
prostrato alla divinità. Dicendo “ma la divinità è un’emanazione del Lama” Nõropõ 
schioccò le dita e la divinità, la sua dimora celestiale e l’intero maÐÅala si dissolsero 
nella sua fronte. Nõropõ allora disse a Mar-pa che a causa della sua errata visione, il 



suo lignaggio religioso sarebbe stato lungo, ma quello famigliare no. Gli disse anche 
che non avrebbe ottenuto una realizzazione completa in quella vita, perchè non è 
giusto considerare lo yi-dam superiore ad un Lama: il Lama e lo yi-dam sono della 
stessa natura inseparabili uno dall’altro e solo praticando sulla base che il Lama e lo 
yi-dam sono una sola entità, c’è speranza per una realizzazione spirituale. 

La fine della sua vita fu segnata dalla morte accidentale del figlio Dar-ma mDo-
sde, che portò con sé nella tomba i segreti del "trasferimento del proprio principio 
cosciente in un cadavere altrui" (groÒ-'jug). 

Dal punto di vista iconografico, questo nirmõÐakõya del Buddha viene 
raffigurato di color marrone rossastro, a gambe incrociate nella posizione del loto 
(padmõsana) e con gli occhi rivolti al cielo. Se le mani non sono abbandonate sulle 
ginocchia, tiene nella sinistra la kapõla e la destra è atteggiata in vitarkamudrõ; 
oppure regge la kapõla con la destra all'altezza del petto, mentre con la sinistra tiene 
un libro: simboli che alludono alla sua conoscenza dei tantra e alla sua attività di 
autore e traduttore. 

 
MAR-SER : 
 “arancione” :  nel sistema Kõlacakra, è il nome del ro-ma nel tratto tra l’ombelico e 

l’ano ;  è associato all’elemento  ‘terra’, che lo costituisce ;  è giallo ; fa scendere le 
feci  (che scorrono in esso). 

 
MAR-êES : 
 “riconoscere (tutti gli esseri senzienti) come la propria madre”: v. mõtrajñõna e 

hetuphalopadeæa. 
 
MA-RTOGS-PA: 
 “coloro che non capiscono”: sono le persone comuni che aderiscono ai “veicoli degli 

dèi e degli uomini (devamanuØyayõna)” e che cercano attraverso la pratica della virtù 
migliori rinascite nel saËsõra. Le altre categorie sono “coloro che capiscono male 
(log-rtogs-pa)”, “coloro che capiscono parzialmente (phyogs-tsam rtogs-pa)” e 
“coloro che non capiscono del tutto la vera realtà (yaÒ-dag ji-b²in-ñid-du ma-rtogs-
pa)”. Tutti costoro hanno insufficienti mezzi idonei (upõyakauæalya) e realizzano i 
loro scopi con fatica e difficoltà in un lungo periodo di tempo.  

 
MA-SAÓ  DPUN  DGU : 
 “i 9 fratelli Masang” :  è il 7° gruppo di spiriti che si impossessarono del Tibet nei 

tempi arcaici.  Si tratta di : 
-gÑan-g.ya'  spaÒ-skyes 
-Gar-tiÒ nam-tsho 
-gLeÒ-lan lam-tsaÒ-skyes 
-Ru-tho gar-skyes 
-êe-do kar-tiÒ-nas 
-Me Pad-ma-skyes 
-gSaÒ-ge 'phrul-po-che 
-DraÒ-ba draÒ-ma-mgur 
-bKod-stoÒ nam-tsha 

 
MAS BRTAN DGA’ BóI: 
 quattro gioie (dga’) stabili del movimento ascendente.  
 
MA-SRU : 
 madre-zia materna. 
 



MA-YEÓS: 
 assenza di distrazione. Nella Mahõmudrõ, per “distrazione” si intendono le fissazioni 

sulle apparenze e l’agitazione, ma anche la perdita di vigilanza e di chiarezza. 
 
MA-YIG : 
 libro-madre. 
 
MA-YIN-DGAG: 
 v. paryudõsa pratiØeda. 
 
MCHED-GROGS: 
 confratello: v. rdo-rje spu-sriÒ. 
 
MCHED-PA: 
 accrescimento. 
 
MCHED-PA  DMAR  LAM-PA’I  SEMS : 
 “mente del rosso accrescimento” :  è il 2° stato mentale sottile, derivante dal 

dissolvimento del «rluÒ che sostiene la ‘mente dell’apparizione bianca’»    
nell’avadh¾tú  (nel cakra del cuore).   La visione è ora simile a quella di un vacuo 
cielo pervaso dalla luce del sole.  Si ha tale stato mentale quando il ‘bodhicitta rosso’ 
sale dal cakra dell’ombelico al cuore.  Il rluÒ sottile che sostiene tale stato mentale è 
detto  “molto vuoto  (æin-tu  stoÒ-pa)”. 

 
MCHIMS-PHU: 
 grotte situate a 12 km. da bSam-yas (Tibet centrale), dove Padmasambhava trasmise 

gli insegnamenti tantrici dei bKa’-brgyad ai suoi principali discepoli. Le grotte 
furono il luogo di ritiro di grandi maestri come MyaÒ TiÒ-‘dzin bZaÒ-po, Pa-gor Bai-
ro-ca-na e kLoÒ-chen Rab-‘byams-pa, che vi morì. Esse costituiscono uno dei luoghi 
di pellegrinaggio più sacri del Tibet.   

 
MCHIMS-PHU’I  GRUB-CHEN  ÑER-LÓA : 
 i 25 grandi Maestri realizzati di mChims-phu, noti anche come  “rje-‘baÒs  ñer-lÒa  

(il re e i suoi 25 sudditi)”. 
 
MCHOD-BRJOD: 
 espressione di omaggio, di venerazione, di offerta o di lode alla divinità. 
 
MCHOD-BêAMS: 
 “sistemazione delle offerte” e quindi l’altare su cui vanno poste. Esso deve essere 

sistemato in una posizione rialzata (all’altezza della nostra vita o più in alto) e sul 
suo ripiano vanno posti 3 gruppi di oggetti: 

 1° gruppo: 
-al centro, si dispone una statua (o un’immagine) consacrata del Buddha o di un yi-
dam o di un Maestro illuminato (Dalai Lama, Karmapa, ecc.);  
-sul lato sinistro, un testo sacro (avvolto in una stoffa amaranto o gialla) rappresenta 
il Dharma;  
-sulla destra, uno st¾pa rappresenta la Mente illuminata e, per estensione, il SaÒgha.  
In aggiunta, possono essere disposte statue (o immagini) di Lama, Dharmapõla e altri 
yi-dam. Nel caso di un altare a più ripiani, il testo è posto al piano più alto; 
l’immagine del Buddha occupa il centro dell’altare; e lo st¾pa è collocato dietro o 
sotto l’immagine del Buddha.  

 2° gruppo:  



leggermente al di sotto delle rappresentazioni dei Tre Gioielli, si dispongono le 7 
offerte ai Buddha e ai Bodhisattva poste in 8 ciotole (perchè le prime due con l’acqua 
sono considerate come una), disposte in fila e contenenti da sinistra a destra 
(guardando verso l’altare): 
-acqua da bere (simbolo della purezza della mente o purificazione della sete delle 
passioni); 
-acqua per lavarsi (simbolo della purezza del corpo); 
-fiori infissi nel riso (simbolo della bellezza di ciò che è visibile o della põramitõ 
della generosità); 
-incenso infisso nel riso (rappresentano l’onnipervasività del Dharma o della 
põramita dell’etica); 
-una candela (rappresenta la luce, simbolo della saggezza che dissolve l’oscurità 
dell’ignoranza o simbolo della põramitõ della pazienza); 
-acqua profumata (simbolo della devozione o della põramitõ dello sforzo 
entusiastico); 
-frutta o dolci o riso (offerti in segno di gratitudine o simbolo della põramitõ del 
samõdhi); 
-una conchiglia o un cembalo (tiÒ-æags), che rappresenta il risveglio degli esseri, 
quando sentono il dharma; o simbolo della põramitõ della saggezza). 

Più semplicemente, si possono usare 7 ciotole contenenti le prime 7 offerte; 
oppure 7 ciotole (tiÒ-phor) da riempire d’acqua ogni mattina e da svuotare ogni sera: 
esse rappresentano 4 buddha (êõkyamuni, Avalokiteævara, Mañjuærú, Tõrõ) e 3 
dharma (moralità, capacità di concentrazione e comprensione dell’essenza di tutti i 
fenomeni); 
3° gruppo:  
è costituito da una gtor-ma, un rdo-rje, una campana, una sfera di cristallo o anche 
altri oggetti, che possono essere posti sull’altare permanentemente o solo in 
occasione di rituali speciali. 

 
MCHOD-GNAS: 
 “oggetto di devozione”: i supporti materiali della pratica spirituale che sono 

particolarmente rispettati, quali gli st¾pa, i testi, le statue, le vesti monastiche, gli 
oggetti rituali; officiante, sagrestano. 

 
MCHOD-GTOR: 
 gtor-ma d’offerta. 
 
MCHOD-ME: 
 lampada a burro, una delle 8 offerte ai buddha, posta sull’altare (mchod-bæams) per 

simboleggiare la luce della saggezza. Offrire la luce di lampade che bruciano burro, 
di candele o di lampade elettriche, simboleggia il fatto che bruciamo le nostre 
afflizioni mentali (kleæa), nonchè le nostre malattie. 

  Tradizionalmente, le lampade a burro sono offerte anche come una dedica ai 
morti, al fine di guidarli attraverso il bar-do con la luce della saggezza. Possiamo 
pregare che questa luce guidi gli esseri dei sei reami, togliendo loro gli oscuramenti 
in modo che possano risvegliare la loro natura, la vera saggezza. 

 
MCHOD-PA: 
 come sost.: offerta; come verbo: venerare, onorare. Vedi p¾jõ, dakØinõ. 
 
MCHOD-PA  CHA  BRGYAD: 
 “gli 8 tipi di offerte”: v. phyi’i  mchod-pa. 
 



MCHOD-PA’I  CHO-GA: 
 v. p¾jõ. 
 
MCHOD-PA’I  LHA-MO : 
 le “dee dell’offerta” sono delle bellissime Bodhisattva Celestiali che offrono oggetti 

di piacere sensuale al "principio dell'Illuminazione" (ad es., alla particolare divinità 
evocata in una p¾ja). In tale veste, esse non sono in unione coi rispettivi  “8 Grandi 
Bodhisattva maschili” (ñe-ba’i sras-chen brgyad), ma appaiono riunite in gruppi di 8 
o di 16: 

 A) gruppo di 8 (brgyad): 
 --Gútõ (gLu-ma): canto oppure musica  

--Lõsyõ (sGeg-pa-ma): danza oppure bellezza/fascino 
--Gandhõ (Dri-chab-ma): profumo 
--Mõl[y]õ (PhreÒ-ba-ma): ghirlande 
--PuØpõ (Me-tog-ma): fiori 
--Naivedyõ  o Nartú/NÕtyõ (Gar-ma): cibo oppure danza 
--Dh¾põ o Dh¾pú (bDug-spos-ma): incenso 
--÷lokõ (Mar-me-ma o sNaÒ-gsal-ma): luce. 
Il loro ruolo è importante in vari rituali (specialmente in quello dell’”offerta del 
maÐÅala dell’universo”); 

B) gruppo di 16 (bcu-drug): 
--VúÐa (Pi-baÒ-ma): liuto: 
--VaËæa (gLiÒ-bu-ma): flauto 
--Muraja (rDza-rÒa-ma): tamburo d’argilla  
--MÕdaËja (rÓa-zlum-ma): tamburo rotondo 
--Lõsyõ (sGeg-mo-ma): bellezza 
--Hõsya (bóad-ma): sorriso; oppure Mõlõ (PhreÒ-ba-ma): ghirlande 
--Gútõ (gLu-ma): canto 
--Nartú/NÕtya (Gar-ma): danza 
--PuØpõ (Me-tog-ma): fiori 
--Dh¾põ o Dh¾pú (bDug-spos-ma): incenso 
--÷lokõ (Mar-me-ma o sNaÒ-gsal-ma): luce 
--Gandhõ (Dri-chab-ma): profumo 
--R¾pa (gZugs-ma): forma; oppure Daræa/ vista (Me-loÒ/specchio) 
--Rõsya (Ro-ma): gusto 
--Sparæa (Reg-bya-ma): tatto 
--Dharmadhõtu (Chos-kyi-dbyiÒs-ma): eventi mentali. 
Le prime 4 sono le dee della musica, le successive 4 quelle del canto e della 
danza, a cui seguono le 4 delle offerte e infine le 4 dei sensi.  

  Va peraltro osservato che alcune voci enunciate nei gruppi suddetti 
possono essere intercambiabili a seconda delle Scuole  ed inoltre che variazioni si 
riscontrano anche nella stessa Scuola in funzione dei diversi risultati che si 
vogliono conseguire con le differenti meditazioni.   

 
MCHOD-PA’I  MA¹ÆAL: 
 “maÐÅala delle offerte”: una delle pratiche preliminari (sÒon-‘gro), in cui le offerte 

vengono visualizzate e donate al lama, allo yi-dam o al Triratna, come antidoto 
all’attaccamento (rõga). In genere, si tratta di offerte esterne, interne o segrete, per 
cui avremo maÐÅala rispettivamente esterni, interni o segreti, corrispondenti ai 3 
Kõya: 

 - nel 1° caso viene offerto al NirmõÐakõya l’intero universo materiale esterno: v. 
maÐÅal ‘bul-ba; 



- nel 2° caso viene offerto al SaËbhogakõya il “corpo sottile o corpo di vajra 
(vajrakõya)” dello yogi, con le sue nõÅú (canali energetici), prõÐa o võyu (correnti di 
energia vitale) e bindu (punti seminali). Esso è il supporto della realizzazione del 
Trikõya negli yoga della “fase di completamento (saËpannakrama)”. Vedi gdan-sum 
e gnas-yul ñer-b²i; 

 - nel 3° caso viene offerta al Dharmakõya la realtà vera (dharmatõ) o la natura ultima 
della mente (sems-ñid), consistente nella Vacuità (æ¾nyatõ). 

  Un’altra distinzione dei “maÐÅala delle offerte” può essere  la seguente: 
 - esterno :  è il m. composto di tutti gli oggetti fisici come la luna, il sole, il Meru, i 4 

 continenti, ecc., non solo del nostro mondo ma di tutti i miliardi di universi 
 esistenti ; 
- interno: è l’offerta di tutte le nostre buone disposizioni fatta visualizzando il  

 “maÐÅala esterno” come semplice rappresentazione di tali disposizioni ; 
- segreto :  è l’offerta della natura piena di beatitudine degli oggetti basata sul 

 riconoscimento che da essi può appunto nascere la beatitudine ; 
 - assoluto (o della talità):  è la comprensione che tutto ciò che offriamo è privo di  

       esistenza intrinseca ed esiste solo convenzionalmente. 
 
MCHOD-RDZAS: 
 v. p¾jõdravya. 
 
MCHOD-RTEN: 
 "sostegno per le offerte": vedi st¾pa e caitya. 
 
MCHOD-RTEN-PA: 
 v. Caityaka. 
 
MCHOD-TIÓ: 
 ciotola delle offerte: v. tiÒ-phor. 
  
MCHOD-YON: 
 v. arghaË. 
 
MCHOG-DGA’ : 
 felicità suprema. 
 
MCHOG-GI  DE-BóIN-ÑID: 
 v. paramatatathatõ. 
 
MCHOG-GI  DÓOS-GRUB: 
 v. uttamasiddhi. 
 
MCHOG-GI  SPRUL-SKU : 

v.  uttamanirmõÐakõya. 
 
MCHOG-GI  SPRUL-SKU  STOÓ-RTSA : 
 i  1000  Supremi NirmõÐakõya, noti anche come  SaÒs-rgyas  stoÒ-rtsa  gcig. 
 
MCHOG  GÑIS : 
 “i 2  Supremi” :  Nõgõrjuna e AsaÒga, detti anche  “i 2 Promulgatori”. Oppure: 

êõkyaprabha e Gunaprabha, due maestri indiani che scrissero sull'etica monastica 
(vinaya) e che vengono rappresentati abitualmente con i "sei ornamenti". 

 



MCHOG-SBYIN-GYI  PHYAG-RGYA: 
 v. varadamudrõ. 
 
MCHU: 
 la 10ª costellazione lunare (maghõ). 
 
MCHU-LAS-SKYES: 
 v. pa-saÒs. 
 
MDA’ : 
 1. fondo valle;  

2. freccia: v. æara.  
 

MDA’-CHEN: 
 “grande freccia”, cioè giavellotto (tomara). 
 
MDA’-DAR: 
 freccia con nastri di seta. Viene raffigurata con la punta verso il basso ed è ornata 

con nastri di seta annodati attorno al fusto, proprio sotto l’impennaggio. E’ usata nei 
rituali di “divinazione con la freccia” (mda’-mo) e in molti altri riti. E’ generalmente 
piantata in una cassetta di legno (‘bru-mdsod) riempita di granaglie (es. orzo) ed altre 
sostanze di buon augurio. Certi rituali esigono che gli alettoni siano fatti con le 
penne di un particolare uccello, che il legno del fusto sia di un certo colore o che la 
punta sia forgiata in un metallo speciale. I nastri di seta variano da 1 (bianco, giallo o 
rosso) a 5 (bianco, giallo, rosso, verde e blu), raffigurando i Dhyõnibuddha. Un 
piccolo specchio di divinazione (mo’i me-loÒ) – a cui sono talora sospesi dei dadi o 
dei cauri divinatori – è spesso attaccato al nodo formato dai nastri. Il fusto della 
freccia, il cauri e lo specchio rappresentano rispettivamente il corpo, la parola e la 
mente della divinità. 

  Vi sono vari tipi di frecce con nastri di seta, a cui si rinvia: tshe-sgrub mda’-dar, 
g.yaÒ-sgrub mda’-dar (o g.yaÒ-mda’), nor-sgrub mda’-dar, me-lha ‘bod-pa’i mda’-
dar, rluÒ-lha’i mda’-dar.  

  Le frecce rituali specifiche delle 8 classi di spiriti hanno un fusto e dei nastri di 
colore particolare: i loro alettoni son fatti con penne del tipo di uccello (corvo, 
avvoltoio, oca, fagiano, pavone, falco o gufo, ecc.) corrispondente a ciascuna classe 
di spiriti. Queste frecce, che vengono piantate con la punta in basso, entrano nella 
costruzione dei mdos predisposti per certi rituali che tendono a sottomettere gli 
spiriti. 

  V. mda’-dar tshon-sna lÒa. 
 
MDA’-DAR  TSHON-SNA  LÓA : 
 la freccia con strisce di seta dei 5 colori, un simbolo che risale alla religione bon-po, 

successivamente adottata dai buddhisti e usata nelle iniziazioni di lunga vita ed in 
altri rituali.  Le 5 strisce di seta legate alla freccia simboleggiano i 5 elementi resi 
attivi dalla freccia stessa.  

 
MDA’-DPON : 
 generale. 
 
MDA’-MO: 
 divinazione con la freccia: v. sub mda’-dar. 



 
MDAÓS: 
 splendore luminoso interiore. 
 
MDO: 
 v. s¾tra. 
 
MDO-BA : 
 cavallo eccellente. 
 
MDO-‘DZIN-PA : 

narratore del teatro. 
 

MDO  DGOÓS-PA  ‘DUS-PA: 
 “S¾tra che raccoglie tutte le intenzioni”. 

 
MDO-KHAMS  GNAS-CHEN  ÑER-LÓA : 
 i 25 grandi luoghi di pellegrinaggio del Khams e dell’Amdo.  Queste località sono 

riunite in 5 gruppi di 5, ciascuno dei quali fa parte dei seguenti principali luoghi di 
pellegrinaggio : 
a)  sKyo-brag  seÒ-ge  rdzoÒ, principale luogo di pellegrinaggio del  “corpo 

buddhico” ; 
b)  sPu-bo  dga’-ba-luÒ,  principale luogo di pellegrinaggio della  “parola buddhica” ; 
c)  Dan-ti  æel-gyi  brag, principale luogo di pellegrinaggio della  “mente buddhica” ; 
d)  Ru-dam  gaÒs-kyi  ra-ba, detto anche  Khro-ri  rdo-rje  zil-khrom, principale luogo 

di pellegrinaggio delle  “qualità buddhiche” ; 
e)  KaÇ-thog  rdo-rje  gdan, principale luogo di pellegrinaggio dell’“attività 

buddhica”.    
 
MDO-KYI  RNAM-BêAD  CHEN-MO: 
 “La grande esposzione secondo i s¾tra”. 
 
MDO-MAÓ: 
 “I numerosi s¾tra”, popolare e comodo compendio dei più importanti s¾tra, facente 

parte del bsTan-gyur. 
 
MDOS : 
 a) sinonimo di nam-mkha’ (croce di fili intrecciati); 
 b) cerimonia rituale che serve a proteggere dai pericoli  (danni, malattie, ecc.) e ad 

allontanare gli ostacoli, dei quali sono responsabili le forze malefiche. Mediante 
offerte si soddisfano le forze demoniache che causano malattie, diminuzione di 
vitalità  (bla) ed ostacoli :  tali forze rinunciano così alla loro attività perturbatrice.  

 L’offerta principale è un’effigie, fatta di tsampa, della persona da proteggere.  
Attorno ad essa si dispongono altre offerte (come ad es., grano - destinato a servire 
da cibo per i demoni -, vesti, ecc.).  Il tutto costituisce il riscatto  (glud) offerto alle 
forze ostili per riacquistare la vita o la buona salute dell’individuo.  Si dispone il glud 
al centro di un maÐÅala che rappresenta l’universo.  La costruzione centrale che 
racchiude il glud è sormontata da un nam-mkha’. Lo yogi consacra le offerte, invita i 
demoni a soddisfarsene e li esorta a rinunciare al bla o all’individuo in loro potere, 
accettando in sua vece la figurina  (che viene dichiarata vivente).   Quando questa 
cerimonia non dà esito, si ricorre al gto. 



 
MDO-SDE’I  SDE-SNOD: 
 v. s¾trapiëaka. 
 
MDO-SDE-PA : 

v.  sautrõntika. 
 
MDO-SDE  RGYAN: 
 "L'ornamento dei discorsi", opera del bodhisattva Maitreya. 
 
MDO-SDE  SPYOD-PA’I  DBU-MA-PA: 
 v. Sautrõntika mõdhyamika. 
 
MDO-SDE  SPYOD-PA’I  DBU-MA  RAÓ-RGYUD-PA: 
 v. Sautrõntika mõdhyamika svõtantrika. 
 
MDUÓ : 
 giavellotto, lancia, picca. In senso allegorico, è ciò con cui si infilzano e si trafiggono 

le visioni errate. Vedi æakti. 
 
MDUN-BSKYED : 
 “generazione (o creazione) davanti a sé”. 
 
MDUÓ  RTSE-GSUM: 
 v. kunta-triæ¾la. 
 
MDUÓ-THUÓ  ‘PHEN-MA: 

una delle 8 “Grandi Proiettatrici” (spor-byed chen-mo) e precisamente quella che – 
con in mano un cranio pieno di sangue – purifica i 5 kleæa e scaglia una picca 
proiettando gli esseri umani in rinascite più elevate. 

 
MDZAD-KA : 
 “attivante” :  il rluÒ che sorge nella madre nella 3ª  settimana di gestazione.  
 
MDZAD-PA  BCU-GÑIS: 
 v. dvadaæabuddhakõrya. 
 
MDZA' -LHA'I  GROGS-PO: 
 ''l'amico degli amabili dèi', cioè il pianeta Mercurio. 
 
MDZAÓS : 
 saggio. 
 
MDZO : 
 bue meticcio, derivato dall'incrocio tra uno yak e una mucca. 
 
MDZOD-BDUN: 
 "I 7 tesori" di kLoÒ-chen-pa, del 1350. Il titolo completo è “Theg-mchod rdzogs-

chen bka’-gter-gyi bcud-‘dus mdzod-chen rnam-bdun” (“I 7 grandi tesori che 
condensano l’essenza del tesoro orale del supremo veicolo della grande perfezione”), 
ossia: 
1. Yid-b²in rin-po-che mdzod = Il prezioso tesoro che esaudisce i desideri; 



2. Chos-dbyiÒs rin-po-che mdzod = Il prezioso tesoro del dharmadhõtu (lo spazio 
assoluto); 

3. Theg-mchod rin-po-che’i mdzod = Il tesoro del prezioso veicolo supremo; 
4. gNas-lugs rin-po-che’i mdzod = Il tesoro del prezioso modo d’essere (o stato) 

naturale; 
5. Tshig-don rin-po-che’i mdzod = Il tesoro del senso prezioso delle parole; 
6. Man-Òag rin-po-che’i mdzod = Il tesoro dei preziosi precetti; 
7. Grub-mtha’ rin-po-che’i mdzod = Il tesoro dei preziosi sistemi filosofici.  

 
MDZOD-LÓA: 
 "I 5 tesori" di 'Jam-mgon KoÒ-sprul bLo-gros mTha'-yas: 

a) êes-bya kun-khyab (‘Il tesoro che abbraccia tutto il conoscibile’) 
b) Rin-chen gTer-mdzod (‘Il tesoro di ricchezze’) 
c) gDams-Òag mdzod 
d) bKa’-brgyud sÒags-kyi mdzod (’Il tesoro dei mantra del lignaggio orale’) 
e) Thun-moÒ ma-yin-pa’i mdzod  (‘Tesoro straordinario’) e rGya-chen bka’-mdzod 

(’Vasto tesoro dei precetti’).  
 
MDZUB: 
 dito. 
 
ME: 
 v. tejas. 
 
ME-'BAR DBUS-NAS RJE-BTSUN-MA: 
 v. sub EkaviËæati Tõrõ. 
 
ME-BTSA’: 
 moxibustione: terapia che utilizza l'erba “artemisia vulgaris” per apportare calore su 

punti specifici o aree del corpo.  Con la polvere di questa erba essiccata si preparano 
dei conetti o dei sigari, che vengono fatti bruciare sopra o vicino a punti specifici del 
corpo, al fine di apportare calore all'organismo. Questa terapia (di cui esistono 20 tipi 
diversi) è impiegata per la cura dei disturbi causati dall'eccessivo raffreddamento del 
corpo come la digestione lenta, una scarsa circolazione sanguigna e dolori dovuti 
all'umidità.  

 
ME-BUM: 
 coppettazione, cioè l'applicazione di coppette di rame su zone sofferenti del corpo 

per lenire il dolore e per trattare i blocchi energetici. 
 
ME-BóI: 
 la 13ª costellazione lunare (Hasta).  
 
ME-BóI-SKYES: 
 il pianeta Giove. 
 
MED-DGAG: 
 v. prasõjya pratiØeda. 
 
MED-MTHA’: 
 v. ananta. 
  
MED-PA : 



 v. asat, abh¾ta. 
 
MED-PA  BCU: 
 “le 10 assenze” che differenziano lo rDzogs-chen dai tantra del Vajrayõna: 

1. nessuna opinione filosofica su cui meditare; 
2. nessun samaya da preservare; 
3. nessun mezzo d’attività spirituale da ricercare; 
4. nessun maÐÅala da creare; 
5. nessuna iniziazione da ricevere; 
6. nessun Sentiero da percorrere; 
7. nessuna bh¾mi da ottenere con la purificazione; 
8. nessun comportamento da abbandonare o da adottare; 
9. da sempre, una mancanza di ostacoli nella saggezza primordiale auto-originata; 
10. una perfezione spontanea aldilà di ogni speranza e di ogni timore. 
Questi 10 punti riguardano lo stato naturale ultimo, cioè il rig-pa (detto anche 
bodhicitta), che trascende la sfera della mente concettuale (citta).  Mentre i primi 8 
Veicoli (compresi i tantra superiori) si basano sulla mente concettuale, lo rDzogs-
chen si appoggia sulla realizzazione diretta della saggezza primordiale di rig-pa. 

 
MED-PA  GSAL-SNAÓ: 
 l’inesistenza delle apparenze (gsal-snaÒ). 
 
MED-PA’I  SRED-PA: 
 v. vibhavatÕØnõ. 
 
ME-DPUÓ: 

a) massa di fuoco;  
b) esercito incendiario.  
La massa di fuoco della saggezza (ye-æes me-dpuÒ) che si avvolge attorno all’indice 
minaccioso della divinità o che emana dal palmo della sua mano sinistra simboleggia 
la distruzione ultima dei 5 kleæa (ignoranza, desiderio, avversione, orgoglio, gelosia). 
Le deità estremamente irate – come Vajrakilaya e Hayagrúva – manifestano questa 
massa di fuoco o questo esercito incendiario per mostrare che hanno distrutto tali 
emozioni negative. 

 
ME-GNAS-KYI  BSAM-GTAN : 
 “concentrazione del permanere (o dimorare o risiedere) nel fuoco”.  Vedi sanimitta-

yoga. 
 
ME-‘KHOR: 
 ruota di fuoco. Una ruota di fuoco fiammeggiante o una ruota di vento (rluÒ-‘khor) 

turbinante è talora proiettata dalla punta di certe armi (come il vajra o il tridente) al 
fine di ridurre in cenere o di disperdere i demoni dei 5 kleæa (ignoranza, desiderio, 
avversione, orgoglio, gelosia). Una ruota di vento fiammeggiante emana anche dalla 
mano sinistra della deità rossa Yama Signore del Karma. 

 
ME-LHA: 
  v. agni-deva. 
   
ME-LHA  ‘BOD-PA’I  MDA’-DAR: 
 la “freccia che invita il dio del fuoco” è una freccia (mda’-dar) dalla punta di ferro e 

dal fusto – di colore rosso – decorato da 3 alettoni, da un nastro di seta rossa e da una 
bandierina rossa di forma quadrata su cui è scritto RAÌ (la sillaba-seme di Agni, il 



dio del fuoco). E’ conficcata in terra a sud-ovest del posto dove si compie la 
cerimonia del fuoco per invocare Agni, che risiede in questa direzione. 

 
ME  LÓA : 
 “5 fuochi” :  sacrificio che consiste nel porsi al centro di 4 fuochi accesi alle 4 

direzioni, quando il sole  (il 5° fuoco) è alto nel cielo, e che è considerato erro
 neamente un mezzo per assicurarsi la rinascita come divinità. 

 
ME-LOÓ: 

a) v. õdaræa, daræa;  
b) 'specchi (delle divinità)':  

1. rappresenta la chiara e riflettente natura della mente. Vedi ad es. sub 
Yamarõja; 

2. sinonimo dei 9 "sme-ba". Queste divinità sono rispettivamente i lha (dèi), bdud 
(demoni Mõra), bsen-mo, klu (nõgõ), sa-bdag (signori del suolo), rgyal-po 
(spiriti-re), btsan (demoni delle rocce), ancora lha, ma-mo (mõtÕkõ). 

 
ME-LOÓ-GI  YE-êES : 
 v.  me-loÒ  lta-bu’i  ye-æes. 
 
ME-LOÓ  LTA-BU’I  YE-êES : 
 v. õdaræajñõna. 
 
ME-LOÓ  NAÓ-GI  GZUGS-BRÑAN: 
 v. darpaÐabiËba. 
 
ME-LOÓ  RDO-RJE: 

Me-loÒ rDo-rje (1243-1303) era figlio di uno yogi. Da adolescente spesso recitava i 
testi della Prajñõpõramitõ, mediante i quali raggiunse nella sua pratica meditativa la 
comprensione della verità assoluta. A 18 anni incontrò Trulshik Senge Gyalpa e 
divenne suo allievo.  

Già durante le “pratiche preliminari” ebbe una visione di Vajrasattva, che durò 
per ben 6 giorni. In sogno ricevette molte benedizioni dai guru del lignaggio. Ebbe 
anche molte visioni di yi-dam e studiò con parecchi maestri a mTshur-phu, tra cui O-
rgyen-pa (col quale studiò per 10 anni). 

 
ME-LTAR 'BAR-MA: 
 v. sub EkaviËæati Tõrõ. 
 
MEN-TSUN: 

essere che viene considerato uno spirito ancestrale. E' un dharmapõla. 
 
ME-RE-RE : 
 massa di stelle  (espressione poetica). 
 
ME-RLUÓ: 
 “rluÒ di fuoco”: uno dei 10 võyu grossolani, v. sub naÒ-gi rluÒ lÒa. 
 
MER-MER-PO: 
 v. arbuda e mÒal-gyi gnas-skabs lÒa. 
 
MES-BTSUN: 
 v. mtshun. 



 
ME-êEL: 
 v. s¾ryakõnta.  
 
ME-TOG: 
 v. puØpa. 
 
ME-TOG  DBAÓ-PO  LÓA: 
 “il fiore dei 5 sensi”: soprannome dell’offerta terribile dei 5 sensi (khro-bo’i dbaÒ-po 

lÒa-tshogs). 
 
ME-TOG PHREÓ-BA: 
 'ghirlanda di fiori': nome dell'iniziazione (dbaÒ) preliminare del Kriyõtantra e del 

Cõryatantra che consente al discepolo di entrare nel maÐÅala.  
 
ME-TOG  SDUD-PA : 
 “che unisce al fiore” o “raccolta di fiori” : il rluÒ che sorge nella madre nella 38ª  (ed 

ultima) settimana di gravidanza. 
 
MGAR-BA  NAG-PO: 
 “Fabbro Nero” è un’emanazione di rDo-rje Legs-pa e “dharmapõla mondano” irato 

della tradizione gter-ma. E’ di colore blu scuro, con un viso e due mani. Tiene alzato 
nella mano destra un martello e tiene steso nella sinistra un mantice di pelle di tigre. 
Indossa un lungo mantello nero, vesti verdi e stivali, cavalca una capra di color 
bruno circondata da ondate di fumo. Il martello indica che egli polverizza coloro che 
trasgrediscono i propri giuramenti. 

Nelle sue raffigurazioni, 4 attendenti irati stanno agli angoli, mentre in alto al 
centro vi è Padmasambhava. 

 
MGO: 
 la 5ª costellazione lunare (mrigasira). 
 
MGO-LOG: 
 Golok, cioè il Khams settentrionale: un’area selvaggia del Tibet orientale, nota per i 

suoi briganti ed abitata da nomadi. 
 
MGO  MTHUR-LA  BRTEN-NAS  ‘GRO-BA: 
 v. sub gyen-la ‘gro-ba. 
 
MGON[-PO]: 
 v. nõtha. 
 
MGON-DKAR (Sita Mahõkõla): 
 v. sub Mahõkõla. 
 
MGON-KHAÓ : 
 “casa dei protettori” : cappella, spesso sotterranea, sempre oscura, in cui si venerano 

gli dèi protettori, generici e locali.  All’ingresso sono spesso poste delle carcasse di 
yak imbottite di paglia ; vi si trovano maschere, vecchie armi ed armature ; sulle 
pareti sono dipinte divinità varie in aspetti terrificanti. L’accesso è vietato ai non 
iniziati e alle donne.  



 
MGON-DMAR RKAÓ-GLIÓ: 
 “Mahõkõla Rosso col kangling”: una forma di Mahõkõla che porta come attributo 

manuale un rkaÒ-gliÒ per indicare il controllo sui 3 mondi.   
 
MGON-PO BER-NAG-CAN: 
 v. rDo-rje Ber-nag-chen. 
 
MGON-PO MA-NIÓ: 

v.  Ma-niÒ Nag-po. 
 
MGON-PO  RDO-RJE : 
 cacciatore convertito da Milarepa  (episodio rappresentato nel  “tshes-bcu” : v.  æa-ba  

æa-khyi). 
 
MGON-PO  STAG-óON: 
 “Mahõkõla che cavalca la tigre”. Al suo seguito vi è “l’ottuplice gruppo dei mönpa 

che cavalcano tigri” (sTag-²on mon-pa sde brgyad), cioè 8 gruppi di protettori 
spesso associati alle regioni meridionali del Tibet confinanti col Bhutàn, 
tradizionalmente note come Mon. 

 
MGO-ZLUM: 
 il pianeta Rõhula. 
 
MGRIN : 
 gola. 
 
MGRIN-PA  LOÓS-SPYOD-KYI  ‘KHOR-LO: 
 il cakra del SaËbhogakõya posto all’altezza della gola del ‘corpo sottile’.  
 
MGRON(-PA) : 
 ospite, invitato. 
 
MGUR : 
 v. dohõ.  
 
MGUR-LHA  BCU-GSUM : 
 “i 13 dèi della caccia” :  
     ThaÒ-lha  yar-²ur,  Yar-lha  æam-po,   gTsaÒ-lha  byol-yug,  Srog-lha  gaÒs-tar, 

rGyogs-chen  sdoÒ-ra,  Dog-lha  byaÒ-rtse, lCogs-lha  mtshal-rtse, GaÒs-dkar  g.yu-
rtse, Sum-ri  gñen-po, ‘Dzum-chen  stoÒ-phron, dByi-chen  rab-rÒo, ‘Bri-chen  sdoÒ-
du, Bod-kyi  ba-ru. 

 
MI-‘AM-CI: 
 v. kiËnara. 
 
MI-‘AM-CI-YI  GDON: 

 demone (gdon) che si manifesta come kiËnara. 
 
MI-BON : 
 bon-po degli uomini. 



 
MI-BSKYOD  RDO-RJE: 
 "Immutabile vajra" o “Il diamante inalterabile” (1507-1554) venne riconosciuto 

come 8° Karma-pa. Ad un’alleanza coi cinesi preferì quella col re di Jang 
(corrispondente all’attuale Yunnan), che nel 1516 gli riservò un’accoglienza 
grandiosa e piena di devozione.  

 
MI-BYIN  LEN: 
 v. adattõdõnõd. 
 
MI-CHOS : 
 “religione degli uomini”, codice morale, massime. 
 
MI-DBAÓ : 
 signore. 
 
MI-DGE-BA: 
 v. akuæala. 
 
MI-DGE-BA  BCU : 
 v. daæõkuæala. 
 
MI-DGE-BA’I  DE-BóIN-ÑID: 
 v. akuæaladharmatathatõ. 
 
MI-DGE-BA’I  LAS: 
 v. akuæalakarma. 
 
MI-DGE-BA  SKYES-PA  SPOÓ-BA: 
 v. prahõÐa.  
 
MI-DMIGS-PA  STOÓ-PA-ÑID: 
 v. anupalambhaæ¾nyatõ. 
 
MIG-DMAR : 
 il pianeta Marte. 
 
MIG-GCIG : 
 ciclope. 
 
MIG-GI  DBAÓ-PO: 
 v. cakØurúndriya. 
 
MIG-GI  RNAM-[PAR]  êES[-PA] : 
 v. cakØurvijñõna.  
 
MIG-GI  SKYE-MCHED: 
 v. cakØurõyatana. 
 
MIG-GSUM-'DZIN: 
 'che possiede 3 occhi', cioè la Luna. 



 
MIG-GSUM-PA'I  GTSUG-GI  NOR-BU: 
 'il supremo gioiello dai 3 occhi', cioè la Luna.  
 
MIG-‘KHRUL: 
 v. indrajõla. 
 
MI-GNAS-PA: 
 v. apratiØëhita. 
 
MI-GNAS-PA’I  MYAÓ-‘DAS: 
 v. apratiØëhitanirvõÐa. 
 
MIG  SGYU  LTA  BU’I  SNAÓ-BA : 
 “apparizione simile ad un miraggio” :  visione analoga al luccichio di un lago che 

appare nelle giornate calde ed assolate in un deserto.  Tale visione appare quando il  
«rluÒ dell’elemento terra»  si dissolve nell’avadh¾tú  (nel cakra del cuore). 

 
MIGS-PA: 
 sistema di riferimento, contesto. 
 
MI-GêIGS : 
 indistruttibile, imperituro. E’ tale la buddhità (buddhatva). 
 
MI-GêIGS-PA’I  THIG-LE : 

a)  in senso  fisico :  “goccia indistruttibile”. E’ il thig-le primordiale e più sottile, si 
trova all’interno dell’avadh¾tú in corrispondenza del cakra del cuore, è una massa 
delle dimensioni di un piccolo pisello, ha la forma di una scatola rotonda, chiusa, 
di colore tendente al bianco, un poco blu, con una goccia bianca nella parte 
superiore ed una rossa in basso, racchiude al suo interno l’entità unica ed 
indistinguibile del sottilissimo  “vento che sostiene la vita” e della mente   
sottilissima o coscienza primordiale.   

Infatti, a seguito del nostro concepimento (mÒal-chags), i thig-le dei nostri 
genitori “catturano” il nostro principio cosciente (o mente o coscienza mentale: 
vijñõna, rnam-æes), che viene così a trovarsi come racchiuso nel cakra del cuore 
dell’embrione. Più precisamente, in tale cakra vi è un sestuplice nodo formato 
dalle nõÅú destra e sinistra che s’avvolgono attorno all’avadh¾ti e lo comprimono, 
bloccandolo ; ora, al centro di questo nodo, all’interno dell’avadh¾ti, vi è un 
piccolissimo vacuolo, al cui interno vi è in una specie di involucro o guscio o 
padiglione (dove la “goccia”  del padre è nella parte superiore e quella della 
madre nella inferiore): questo involucro è pertanto la dimora sia della mente 
sottilissima sia del rluÒ sottilissimo (che l’accompagna)6 provenienti dalla vita 
precedente.  Questa unione delle due “gocce” sottili, dalla forma di un piccolo 
pisello, chiaro e luminoso, metà bianco e metà rosso, si chiama “thig-le 
indistruttibile (o primordiale) del cuore” (mi-æigs-pa’i thig-le)7. E’ detto 
‘indistruttibile’ perché le sue due metà non si separano mai fino al momento della 
morte e perché esso risiede sempre nell’avadh¾ti in corrispondenza del cakra del 
cuore fino a quel momento.  Mentre le due “gocce” si cambiano di vita in vita 
(perchè sono costituite dagli elementi dei genitori, che sono diversi da 
un’esistenza all’altra), il continuum della mente sottilissima e del rluÒ sottilissimo 

                                                 
6 Questo è il  “rluÒ sostenente la vita” nel suo aspetto sottilissimo ; esso e la mente sottilissima sono 

detti  ‘indistruttibili’ e sono sempre insieme da un tempo senza inizio né mai si separeranno in futuro. 
7 Si intende 'indistruttibile durante la vita', non in senso assoluto. 



è sempre lo stesso durante tutte le rinascite e ce lo porteremo appresso fino 
all’ottenimento dell’Illuminazione 8. 

Da tale thig-le hanno origine il thig-le bianco e quello rosso del nuovo essere, 
ossia da questo nucleo nascerà l’insieme delle strutture sottili del futuro neonato. 
Infatti, sviluppandosi l’embrione, dal “thig-le indistruttibile” l’elemento bianco 
aumenta di volume ed una parte di questo si stacca e sale, fermandosi al cakra del 
capo ; essa è la base per sperimentare il piacere e la beatitudine durante la vita.  
La stessa cosa avviene per l’elemento rosso, di cui una parte si stacca e scende, 
andando a risiedere nel cakra dell’ombelico ; essa è la base per sviluppare il 
calore del fuoco del gtum-mo (che può sciogliere la goccia dell’elemento bianco 
del capo). Pertanto, quando l’individuo è nato, i due tipi di thig-le pervadono tutto 
il corpo, ma quelli rossi scorrono prevalentemente nella nõÅú di destra ed hanno la 
sede principale nel cakra dell’ombelico (nonchè in quello della gola e del “luogo 
segreto”), mentre quelli bianchi scorrono soprattutto nella nõÅú di sinistra ed 
hanno la sede principale nel cakra della corona (nonchè in quello della fronte e del 
“gioiello”)9 ;  nel cakra del cuore i due tipi di thig-le risiedono con uguale forza ed 
intensità. Secondo la medicina, i fluidi generativi bianchi producono 
nell’embrione i tessuti ossei ed è dal midollo delle ossa che si producono il seme e 
il latte; i fluidi generativi rossi producono il sangue, la carne e la pelle. 

Alla morte, tutti i rluÒ  (raccoltisi nell’avadh¾tú) si dissolvono nel sottilissimo  
“vento che sostiene la vita” (srog-rluÒ), e le gocce bianche e rosse si dissolvono 
nelle rispettive gocce del “thig-le indistruttibile” :  in quel momento sorge la 
“Chiara Luce della morte”.  Quando poi il “thig-le indistruttibile” si capovolge e 
si apre, ne escono il rluÒ e la mente sottilissima  (che quindi fuoriescono dal corpo 
attraverso la bocca, l’occhio, ecc.): come le due metà si separano, la coscienza 
abbandona immediatamente il corpo e va nella prossima vita; 

 
b)  in senso  spirituale :  “possibilità  (o potenzialità)  indistruttibile”  della 

consapevolezza primordiale  (in quanto è sempre pronta ad unirsi con un termine 
e ad essere da un termine riempita). 

 
MIG-THOR: 
 un’escrescenza sugli occhi, cataratta. 
 
MI-‘GUL-BA  GSUM : 
 “i 3 stati immobili” : sono il 1° dei  “4 consolidamenti  (mtha’-rten  b²i)”, cioè 

1.  senza muovere la posizione del corpo, le nõÅú e i rluÒ sono rilassati 
spontaneamente  (lus  b²ag-staÒ-las  mi-‘gul-bas  rtsa-rluÒ  raÒ-dal) ; 

2.  senza muovere lo sguardo fisso, vengono aumentate le apparenze  (mig  gzigs-
staÒ-las  mi-‘gul-bas  snaÒ-ba’i  ‘phel-‘dzin) ; 

3.  senza muovere lo stato di una mente menzognera, vengono integrate l’estensione 
e la consapevolezza  (sems  bzo-med-las  mi-‘gul-bas  dbyiÒs-rig  zuÒ-du  chud-
par-byed). 

 

                                                 
     8 Nel gtum-mo è visualizzato come una goccia di rugiada, delle dimensioni di un pisello, è bianco (con 
sfumatura rossiccia) e brilla di una luce splendente dai 5 colori (bianco, rosso, blu, verde e giallo), 
corrispondenti ai 5 elementi. In altre meditazioni (ad es., nello yoga del sogno), viene visualizzato come 
uno splendente seme di mostarda o di sesamo, fatto di una brillante luce nera, bianca, rossa, blu, verde o 
gialla.  
La luminosità del thig-le rappresenta la nostra mente (che - come la luce - non è composta da atomi); i 
colori simboleggiano invece diverse qualità della mente.  

9 Le suddette sedi delle gocce rosse (dove quelle bianche sono scarse e più deboli) agiscono quale 
base di sviluppo ed incremento delle energie femminili; e quelle delle gocce bianche (dove le gocce rosse 
sono scarse e più deboli) agiscono quale base di sviluppo ed incremento delle energie maschili. 



MI-G.YO-BA : 
 v.  acalõ,  õniñjya. 
 
MI-G.YO-BA’I  CHOS-CAN-GYI  DGRA-BCOM-PA: 
 v. akopyadharma arhan.   
 
MI-G.YO-BA’I  LAS : 
 v. õniñjyakarma. 
 
MI-G.YO-BA’I  SA: 
 v. Acalabh¾mi. 
 
MI-G.YO-BA’I  TIÓ-ÓE-‘DZIN: 
 samõdhi dell’immobilità. 
 
MIG-YOR: 
 illusione ottica, allucinazione. Vedi æes-bya sgyu-ma’i dpe-bcu. 
 
MI-‘GYUR: 
 v. k¾ëastha, nityaØëha. 
 
MI-'GYUR  RDO-RJE  DRAG-PO  NUS-LDAN  RTSAL: 
 "Eterno vajra della forza potente": grande scopritore di gter-ma (1688? - ?).  
 
MI-‘GYUR  RDO-RJE  SKU: 
 v. avikõra-vajra-kõya. 
 
MI-‘JED  [BYED]  ‘JIG-RTEN: 
 v. sahõloka. 
 
MI-‘JIGS-[PA] : 

v. vaiæõradya. 
 
MI-‘JIGS-PA’I  SBYIN-PA: 
 v. abhayadõna. 
 
MI-KHOM-PA: 
 avversità. Per le “8 avversità” vedi sub  
 
MI-KHRUGS  CHOS-KYI  'OD-ZER  GO-CHA: 
 "Corazza delle imperturbabili radianti istruzioni spirituali": il 4° Tai Situpa (1542-

1585). 
 
MI-‘KHRUGS-PA: 

è una manifestazione di AkØobhya in quanto divinità di purificazione. Il suo nome 
significa “Mai disturbato (dall’odio)”. 

Il suo mantra (in una traslitterazione semplificata) è: 
“Namo ratna trayaya/ om kamkani kamkani/ rotsani rotsani trotani trotani/ 
trasani trasani tratihana tratihana/ sarwa karma param parani me/ sarwa sato nentsa 
soha”. 

 
MI-LA : 
 démone. 



 
MI-LA MGUR-'BUM: 
 "I 100.000 canti di Mi-la-ras-pa" di TsaÒñön Heruka, del 1100 c. 
 
MI-LA  RAS-PA : 

 Milarepa, cioè "Mi-la vestito di cotone"  (1040 – 112310), fu un grande santo e 
poeta del Tibet che trascorse la vita in austera meditazione nelle grotte delle 
montagne del suo Paese e del Nepõl. Il suo nome originale era Thos-pa-dga’ (‘Una 
gioia da ascoltare’). Dopo un periodo giovanile in estrema miseria e spiritualmente 
deviato, divenne famoso per la purezza della sua ascesi, per l'incrollabile devozione 
verso il proprio maestro Mar-pa (che lo sottopose a fatiche durissime e a prove 
tremende prima di accordargli i suoi insegnamenti e quelli di Nõropa), per il 
conseguimento dell'Illuminazione in una sola vita11 e per i suoi numerosi canti e 
poemi sulla realizzazione spirituale (contenuti nella "Biografia di Mi-la-ras-pa", nei 
"Centomila canti di Mi-la-ras-pa" e nella "Pioggia della saggezza"). Fu maestro di 
sGam-po-pa (1079-1153) e uno dei fondatori della Tradizione bKa'-brgyud-pa. 

Il padre di Milarepa era stato un ricco proprietario terriero del Gungthang (Tibet 
sud-occ.), ma dopo la sua morte la moglie, la figlia e Milarepa stesso vennero 
derubati della loro eredità da uno zio e da una zia, che li sottoposero ad anni di 
privazioni come loro servi. Per vendicarsi di loro, la madre convinse Milarepa ad 
apprendere la magia nera, con cui egli uccise la coppia e molte altre persone durante 
la festa nuziale per il matrimonio di suo cugino, facendole assalire da un’orda 
brulicante di rettili e insetti velenosi, tra cui uno scorpione grosso come uno yak che 
sradicò il pilastro centrale della casa (che crollò uccidendo i convitati).  In seguito, 
sopraffatto dal rimorso  per l'azione commessa, cercò rifugio presso un maestro di 
Dharma, che egli trovò nella persona di Mar-pa. Costui – per provare la volontà del 
giovane e per liberarlo del suo karma negativo - lo trattò in modo brutale, lo 
scherniva e gli rifiutava qualsiasi insegnamento, assegnandogli invece lavori duri e 
faticosi (come la costruzione di una torre di pietra, eretta e smantellata per tre volte). 
Dopo averlo umiliato così per 6 anni, Mar-pa comprese che Milarepa si era 
finalmente purificato dal karma negativo ed era ormai pronto a ricevere gli 
insegnamenti che Mar-pa stesso aveva ricevuto da Nõropa (in particolare le pratiche 
di CakrasaËvara e del gtum-mo). Conferiti gli insegnamenti, invece di avviare 
Milarepa a divenire un erudito come lui, Mar-pa lo mandò sulle montagne per 
indurlo ad una vita di meditazione.  

Dopo anni di eremitaggio meditando in solitudine, a seguito di un sogno 
Milarepa tornò a casa per visitare la madre e la sorella Pe-ta: ma trovò la casa in 
rovina e la madre morta.  

Trovando le ossa di sua madre tra i resti della casa di famiglia, la solitudine e il 
dolore dell'esistenza umana gli fecero fare il voto solenne che avrebbe abbandonato 
tutto per meditare in remote grotte di montagna fino al raggiungimento 
dell’Illuminazione. Dopo aver sepolto i resti della defunta, colpito dalla desolazione 
dei ruderi della sua dimora, conseguì la capacità del canto sacro (mgur) che gli venne 
spontaneamente mentre camminava tra le pietre: era un canto sulla rinuncia e 
sull'impermanenza delle cose. 

Cominciò poi un ritiro di 3 anni di meditazione solitaria, lavorando sulle nõÅú e 
provocando sia il calore mistico (gtum-mo) - che gli consentiva di indossare solo un 
perizoma di cotone pur nei rigori invernali del Tibet - sia la capacità della levitazione 
e del volo. In questo periodo egli rinunciò a nutrirsi normalmente e mangiò solo 
ortiche (che conferirono un colore verdastro alla sua pelle). Fu allora che avvicinò al 
Dharma dei gruppi di cacciatori, incontrati per caso, a cui seguirono altre persone 

                                                 
10 Per altri: 1052-1135.  
11 Anzi, fu il primo yogi tibetano che raggiunse la buddhità in una sola esistenza. 



che vennero a cercare il grande yogi: a tutti costoro egli insegnava, con spontanei 
poemi cantati,  come potevano ottenere l'evoluzione spirituale. Ebbe anche scambi di 
poesie con Åõkinú e demoni. Di tempo in tempo egli scendeva ai villaggi e predicava 
mediante il canto. Ebbe molti discepoli e seguaci, che più tardi riunirono i suoi 
poemi nel volume “I centomila canti di Milarepa”. 

Un giorno la sorella - che era diventata anch'essa una mendicante - gli portò del 
cibo, che egli accettò e che fu di aiuto alla pratica, perché ridiede vigore al corpo e 
allo spirito mediante un'appropriata alimentazione.  

Dopo aver ancora cambiato zona, Milarepa si stabilì nella grotta detta "Castello 
del sole"; poi preferì emigrare nel Nepõl, dove meditò in varie piccole grotte. A lui si 
unirono altre persone, tra cui Ras-chuÒ-pa, il suo futuro biografo, che Milarepa guarì 
dalla lebbra. 

Ottenne l'Illuminazione durante un ritiro invernale sulla montagna di La-phys 
(Godavari) o - secondo un'altra tradizione - in una grotta della "Pietra bianca come il 
dente del cavallo". 

Un giorno nella grotta presso gÑa'-nam (vicino al confine nepalese-tibetano) 
ricevette la visita dello yogi indiano Dharmabodhi, che gli rese i massimi onori, 
suscitando l'invidia di altri guru. Tra questi vi era il dge-bæes rTsag-phu-ba, che 
indusse una donna a offrire a Milarepa dello yogurt avvelenato. Costui - pur sapendo 
del tranello - accettò l'offerta, spiegando che comunque era giunto alla fine della sua 
vita. Il giorno dopo, rTsag-phu-ba si pentì del suo gesto e riconobbe la superiorità di 
Milarepa. Costui, per non morire nella sua grotta ma in un luogo abitato, si fece 
trasportare a Chu-bar e distribuì fra gli allievi i suoi pochi averi, invitandoli a non 
desiderare né beni né fama e ad essere modesti. Alla sua cremazione apparvero 
visioni meravigliose a riprova della sua completa Illuminazione: le sue reliquie 
vennero portate su nel cielo dalle Åõkinú. 

Iconograficamente, questo nirmõÐakõya del buddha viene raffigurato in una 
grotta, seduto nella postura del bodhisattva su una pelle d'antilope, con addosso una 
semplice veste di cotone bianco e la cintura rossa di meditazione (che da una spalla 
gli scende fin sotto il ginocchio). La sua pelle è di color carne o azzurro chiaro 
oppure leggermente tinta di verde a causa dei molti anni in cui si nutrì solo di zuppa 
di ortiche. Nella mano sinistra regge una kapõla, mentre tiene la destra dietro 
l'orecchio corrispondente quale posa che egli assume per cantare i suoi canti di 
realizzazione o per sentir meglio le istruzioni e le voci ispiratrici che gli 
sussurravano le Åõkinú o per premere la nõÅú che sta dietro l'orecchio.  

Talora Milarepa è raffigurato nella sua grotta, insieme ai suoi pochi averi: un 
rotolo sigillato ricevuto da Mar-pa, una borsa contenente farina d'orzo, la pentola 
dove egli faceva cuocere le ortiche. 

Il nome segreto di M. è Hasavajra (“Diamante di gioia”). 
Vedi anche Tshe-riÒ mched-lÒa. 
 

MI-LUS  RIN-PO-CHE : 
 “il prezioso corpo umano” :  è l’esistenza umana dotata di tutte le condizioni 

favorevoli per ottenere l’emancipazione dal saËsõra, cioè l’esistenza che possiede le 
“8 libertà  (dal-ba  brgyad)” e le  “10 acquisizioni  (byor-ba  bcu)”. 

 
MI-MA-YIN: 
 i "Non umani", cioè “che non sono persone”: una classe di spiriti maligni della 

categoria dei preta come ad es. gli spiriti dei cimiteri, i fantasmi e gli spettri, che 
spesso appaiono sotto forma di esseri umani pur non essendolo (dato che non sono 
composti né di carne né di ossa). Vedi lha-srin sde-brgyad. 



 
MI-MIN : 
 fantasma, spettro. 
 
MI-MJED: 
 v. sahõ. 
 
MI-MJED-KYI ‘JIG-RTEN: 
 il “mondo della sopportazione”: v. sub sahõ. 
 
MI-MTHUN  G.YUL-RGYAL:   
 “la vittoria sulla discordia”. Si tratta di 3 animali mitici che simboleggiano la vittoria 

nella lotta contro la disarmonia e i dissapori. Ciascuno di essi risulta dall’unione in 
un solo corpo di 2 animali abitualmente e tradizionalmente considerati come nemici 
irriducibili: in ogni coppia i contrari sono riuniti, ogni disarmonia cessa a profitto 
dell’unità, il timore lascia il posto alla pace e l’ostilità all’amore. Abbiamo così: 
1. la lontra-pesce, chiamato “pesce da pelliccia” (ña spu-rgyas-pa): un animale che 

ha una testa di pesce (coperta di scaglie) su un corpo di lontra; talora anche la 
coda è di pesce; questo essere è dunque nato dall’unione di un animale marino e 
di uno terrestre; 

2. il leone delle nevi-garuÅa, chiamato “leone a 8 zampe” (seÒ-ge rkaÒ brgyad-pa): 
un animale dal corpo di leone (signore della terra), con le ali, le zampe, le corna e 
la testa di un garuÅa (signore dei cieli). Per quanto riguarda le 8 zampe, nelle 
raffigurazioni esse sono ridotte a 4 nella misura in cui queste riuniscono 
contemporaneamente le 4 del leone e le 4 del garuÅa; 

3. il makara-conchiglia marina, chiamato semplicemente (ed in modo ellittico) “makara” (chu-srin 
ma-ka-ra): un makara (cioè un mostro marino) che qui esce da una conchiglia nella quale si è 
rifugiato ed unito (invece di averla mangiata, come fa abitualmente). Le sue due zampe 
fuoriescono dall’apertura della conchiglia, mentre le volute della sua coda emergono talora 
dall’estremità della conchiglia stessa. Talora, il makara è anche rappresentato come un animale 
con la testa di elefante e il corpo di pesce o come una specie di drago con grandi fauci e denti 
aguzzi. 

Questi 3 animali servono spesso da motivo decorativo su thaÒ-ka, diagrammi 
astrologici e divinatori, stendardi della vittoria, bandiere di preghiera e ba-dan 
(tessuti che pendono dal soffitto dei templi).  
 

MI-NAG: 
 uomo ordinario. 
 
MIÓ-BóI-LA  LDAN-PA’I  TIÓ-ÓE-‘DZIN : 
 “contemplazione dotata dei 4 componenti nominali” :  si tratta dei 4 componenti  

(skandha) mentali della sensazione, della percezione, delle tendenze abituali e della 
coscienza che sono separati dal 5° componente (la forma) durante i  “4 assorbimenti 
senza forma  (catuÇ-samõpatti)”  al culmine dell’esistenza nel saËsõra.  

 
MIÓ-GI  DBAÓ: 
 v. nõmõbhiØeka. 
 
MIÓ-GI  TSHOGS: 
 v. nõmakõya. 
 
MIÓ-GZUGS : 
 v.  nõmar¾pa e nidana. 



 
MIÓ-SBYAR  RTOG-PA: 
 “concetto denominativo”. E’, ad es., il fatto di pensare “ecco Roma!” alla vista di 

una cartolina illustrata del Colosseo: qui il pensiero designa l’oggetto (la foto) con la 
denominazione “Roma”. Si tratta peraltro di un’immagine di Roma e non di Roma. 
Vedi don-sbyar rtog-pa. 

 
MI-PHAM  RGYAL-MO/A: 
 v. sub EkaviËæati Tõrõ. 
 
MI-PHAM  RIN-PO-CHE: 
 v.  Ju Mi-pham rNam-rgyal  rGya-mtsho. 
 
MI-PHYED-PA: 
 v. Abheda o Subinda. 
 
MI-RIGS: 
 v. manuØya. 
 
MI-RTAG-[PA] : 
 v. anityatõ. 
 
MI-RTAG SOGS BCU-DRUG: 
 v. catvõryõryasatya  ØoÅaæõkõra.   
 
MI-RTOG-PA : 
 v. avitarka. 
 
MI-RTOG-PA’I  ÑAMS: 
 “esperienza di assenza di pensieri”: una delle “tre esperienze meditative” (ñams-

gsum) – le altre due sono quelle  di chiarezza (gsal-ba’i ñams) e di felicità (bde-ba’i 
ñams) – che si manifesta come un vuoto nella mente ed è il segno della purificazione 
della stupidità/ignoranza e della mente. Ma il compiacersene porta al quietismo e ad 
un sottile attaccamento al senza-forma che può far rinascere il praticante come deva 
dell’÷r¾pyadhõtu o come animale dominato dalla stupidità (gti-mug).   

 
MI-RTOG-PA’I   ÓAÓ: 
 “stato non-concettuale”. Insieme con la beatitudine e la Chiara Luce, è una delle 3 

esperienze concomitanti associate alla pratica dello Stadio di Perfezionamento 
(sampannakrama). 

  
MI-RTOG-PA’I  YE-êES : 
 v. nirvikalpajñõna. 
 
MI-SBYIN-PA’I  GNAS  BóI : 
 “i 4 casi in cui l’insegnamento non va concesso” : 

1.  a chi è estremamente aggressivo, senza fede o loquace ; 
2.  a chi ha poca fede, perseveranza e saggezza discriminativa, o che non desidera 

lunghe esegesi o commentari ; 
3.  a chi sminuisce le altre dottrine facendo lunghe annotazioni e non meditando ; 
4.  al miscredente che cerca la Dottrina a scopo di lucro. 



 
MI-SDE : 
 servo di un laico. 
 
MI-SDUG-PA: 
 bruttezza. I 37 elementi della bruttezza umana sono: occhi rossi e profondamente 

incavati; capelli color rosso-giallastro e scarmigliati; fronte larga e sporgente; viso 
raggrinzito con molte rughe; orecchie lunghe e pesanti; naso storto ed infiammato;  
barba gialla striata di bianco; bocca storta e aperta; denti rivolti in dentro e marci; 
lingua che fa movimenti di masticazione e inumidisce le labbra; fischiare quando si 
sbadiglia; piangere con abbondanza di lacrime; rabbrividire ed ansimare per 
riprendere fiato; carnagione di colore azzurro scuro; pelle ruvida e spessa; corpo 
curvo ed obliquo; collo piegato; essere gobbo e zoppo. 

 
MI-SGOM: 
 assenza di meditazione. Nella Mahõmudrõ, il lasciare semplicemente la mente nel 

suo stato naturale (tha-mal-gyi æes-pa). Vedi sgom-med. 
 
MI-SKYE-BA  êES-PA : 

v.  anutpattijñõna. 
 
MI-SLOB-[PA’I]  LAM : 

v.  aæaikØamõrga. 
 
MI-SLOB-PA’I  ZUÓ-‘JUG : 
 v. aæaikØayuganaddha. 
 
MI-SLU-BA: 
 non-ingannevole. E’ non ingannevole una mente che realizza un oggetto, mentre è 

ingannevole (slu-ba) quella che non lo realizza. Per la scuola Mõdhyamika 
PrasaÒgika, una mente non ingannevole rispetto al proprio oggetto principale è una 
mente valida, mentre per le altre scuole deve essere anche fresca e nuova (v. sub blo-
tshad-ma). 

  
MI-STOÓ : 
 “prezzo dell’uomo” da pagare per un omicidio. 
 
MI êIGS-PA’I THIG-LE: 
 v. mi-gæigs-pa’i thig-le. 
 
MI-‘TSO-BA: 
 v. ahiËsõ. 
 
MI’U [-THUÓ]: 
 “uomo piccolo, nano” :   
 1. col loro corpo muscoloso e le loro gambe corte e potenti, i nani – assimilati ai 

piccoli uomini della specie degli yakØa – incarnano la forza, la stabilità e la 
resistenza. Nell’architettura buddhista dell’India antica, le travi trasversali dei templi 
o delle grotte erano spesso sostenute da nani in pietra o in legno. Pañjara Mahõkõla 
viene talora rappresentato come un nano robusto (mi’u-thuÒ gel-ba); 
2. nome di antiche tribù. 



 
MI-ZAD[-PA’I]  RGYAN-GYI  ‘KHOR-LO  LÓA : 
 “le 5 ruote dell’inesauribile ornamento” : corpo, parola, mente, qualità illuminate ed 

attività buddhici. Vedi sub buddha. 
 
MJA’-LUS : 
 v.  ‘ja’-lus. 
 
MJUG-BSDU-BA: 
 v. nigamana. 
 
MJUG-'DZIN: 
 l'eclissi dovuta alla Coda del Drago (mjug-rin). 
 
MJUG-RIN: 
 v. Ketu. 
 
MKAR -‘GYED: 
 festino (o banchetto) bianco, nel rituale del gCod. 
 
MKHA’-DBYINGS: 
 “cielo spazioso, sfera spaziosa”: il centro segreto (gsaÒ-gnas) della divinità 

femminile o della consorte divina.  
 
MKHA’-‘GRO  GTAD-RGYA: 
 trasmissione affidata alle Åõkinú. 
 
MKHA’-‘GRO’I  CHAD-PA: 
 “la punizione delle Åõkinú”: non è una punizione esterna, ma il risultato d’un karma 

personale, quello che deriva dalla perversione della potenzialità di Illuminazione 
dell’individuo. Costui distrugge così le sue possibilità di Liberazione per lungo 
tempo, cadendo in cattive rinascite. 

 
MKHA’-‘GRO-LA: 
 v.  RaÒ-byuÒ rNal-‘byor-ma mKha’-‘gro rNam-gsal. 
 
MKHA’-‘GRO-MA : 
 v.  Åõkinú. 
 
MKHA’-GRO-MA’I  GDON: 

demone (gdon) che si manifesta come Åõkinú. 
 
MKHA’-‘GRO-MA’I  RGYUD: 
 “tantra delle Åõkinú”: sinonimo di matÕtantra. 
 
MKHA’-‘GRO PHA’I RGYUD: 
 “tantra dei Åõka”, cioè tantra degli eroi dello spazio: sinonimo di pitÕtantra.   
 
MKHA’-‘GRO  SÑIÓ-THIG : 
 "La sfera del cuore delle Æõkinú": uno dei due sÑiÒ-thig antichi (l’altro è il Bima-

sÑiÒ-thig). Si tratta di un insegnamento, la cui iniziazione venne data a Ye-æes 
mTsho-rgyal e a Lha-lcam Pad-ma rTsal (figlia del re Khri-sroÒ lDe-btsan) da 
Padmasambhava, il quale poi seppellì il testo - che fu riassorbito dalle Åõkinú fino a 



che il gter-ston Pad-ma Las-‘brel rTsal (un’incarnazione della figlia di quel re) lo 
dissotterrò come gter-ma nel 13° sec..  Ma dato che egli non era stato iniziato alla 
tradizione dei  ‘tesori nascosti’, non fu capace di spiegarne il significato.  kLoÒ-
chen-pa (1308-63) ne ha svelato il contenuto solo dopo aver ricevuto l’iniziazione da 
una Åõkinú (emanazione di Vajravarahú) : egli lo incluse nella sua collezione “sÑiÒ-
thig Ya-b²i” e fu quindi il primo al mondo a dare questi insegnamenti, centinaia di 
anni dopo Padmasambhava. 

  Essi vengono talora chiamati “Pad-ma sÑiÒ-thig”. 
  L’espressione “mKha’-‘gro sÑiÒ-thig madre e figlio” si riferisce alla 

combinazione del suddetto testo “mKha’-‘gro sÑiÒ-thig” (la madre) e del 
commentario (il figlio) noto come “mKha’-‘gro YaÒ-tig” di kLoÒ-chen-pa. 

  
MKHA’-‘GRO YAÓ-TIG: 
 “L’essenza più segreta delle Åõkinú”, opera di kLoÒ-chen-pa che in 55 testi 

commenta e sviluppa il “mKha’-‘gro sñiÒ-thig” di Padmasambhava. Affidato alle 
Åõkinú, poi nascosto, questo sñiÒ-thig era stato riscoperto da Pad-ma Las-‘brel rTsal 
(13° sec.),  ma sotto una forma parzialmente decodificata.  kLoÒ-chen-pa ne fissò 
definitivamente il testo e -  a seguito di visioni di Ye-æes mTsho-rgyal – scoprì il 
“mKha’-‘gro yaÒ-tig” nella sua mente di saggezza. 

  Vedi sub sñiÒ-thig ya-b²i. 
 
MKHA’-GSAÓ  GÑIS : 
 “i 2 centri segreti” :  i cakra segreti o sessuali del Consorte-padre (yab) e della 

Consorte-madre (yum). 
 
MKHA'-'GYIÓ-BA: 

"Troneggiante in cielo" è una delle 5 divinità irate del cielo sPyi-spuÒs, il cielo dei 
Tantra esterni che insegnano vari poteri magici distruttivi. E' un dio mostruoso con 
18 braccia e 9 teste, grazie al quale gêen-rab Mi-bo combatté i demoni che volevano 
distruggere il tempio del re cinese Kong-tse.   

Suoi appellativi sono Khro-rgyal ('re irato') e dBu-dgu-pa ('a 9 teste'). 
Sua sorella è Srid rgyal-ma (o Srid-pa'i rgyal-mo = la Regina del mondo creato, 

o dell'esistenza), con 3 teste e 6 braccia. 
 
MKHA’  KHYAB  MKHA’I  RDO-RJE  CAN : 
 spazio-vajra onnipervadente. 
 
MKHA'-KHYAB  RDO-RJE: 
 “Il diamante che abbraccia l’universo” (1871-1922) fu uno dei principali discepoli di 

'Jam-mgon KoÒ-sprul. Venne riconosciuto come 15° Karma-pa. 
 
MKHA'  KHYIM  CAN: 
 'che dimora in cielo', cioè il Sole. 
 
MKHA’-LA  SPYOD-PA: 
 v. mkha’-spyod. 
 
MKHA’-MÑAM: 
 simile allo spazio (cioè illimitato e infinito). 
 
MKHA’  NAÓ  ME  ‘KHYER-GYI  SNAÓ-BA : 
 “apparizione di lucciole” : visione analoga a quella di una massa di faville che 

salgono, turbinando, da una larga fiamma crepitante vista di notte.  Tale visione 



appare quando il grossolano  «rluÒ dell’elemento fuoco» si dissolve nell’avadh¾tú  
(nel cakra del cuore). 

 
MKHAN-CHEN: 
 “grande superiore”: un superiore a cui è affidata la sorveglianza di più di un 

monastero. 
 
MKHAN-GSUR : 
 un vecchio superiore di monastero. 
 
MKHAN-PO : 
 v. upõdhyõya. 
 
MKHAN  RIN-PO-CHE: 
 v. upõdhyõya.  
 
MKHAR : 
 fortezza. 
 
MKHAR-CHEN  BZA': 

v. Ye-æes mTsho-rgyal.  
 
MKHAR-GSIL: 
 v. khakkhara. 
 
MKHA’-RGYU’I  YI-DWAGS: 
 preta che vivono e viaggiano nell’aria. Vedi sub “Le divinità e loro manifestazioni”. 
 
MKHA’-RLUÓ: 
 “rluÒ di spazio”: uno dei 10 võyu grossolani, v. sub naÒ-gi rluÒ lÒa. 
 
MKHAS-GRUB: 

c) maestro erudito e realizzato; 
d) nome di uno dei due principali allievi di Je TzoÒ-kha-pa: v. mKhas-grub rje. 

 
MKHAS-GRUB  RJE: 

mKhas-grub dGe-legs dPal-bzaÒ-po (1385-1438), nato nello Tsang, ricevette una 
prima educazione religiosa sa-skya-pa nel monastero di Jam Ngam Ringwa. A soli 
16 anni fu il solo che seppe sconfiggere in dibattito un erudito che aveva confutato 
sistematicamente lo “Tshad-ma rig-gter” di Sa-skya PaÐÅita.  

Alcuni anni più tardi – a seguito di un sogno in cui Mañjuærú lo visitò – incontrò 
TsoÒ-kha-pa e rimase sconvolto alla sua semplice vista.  TsoÒ-kha-pa gli conferì 
l’iniziazione di Vajrabhairava, che divenne la sua pratica principale. 

Nel 1418 ricevette da TsoÒ-kha-pa una spiegazione dettagliata del 
“Kõlacakratantra”. Dopo la morte di costui (1419), ebbe cinque visioni del suo 
maestro defunto - che incoraggiandolo nel proseguire la pratica spirituale - gli si 
manifestò rispettivamente nel suo aspetto abituale, a cavallo di un elefante bianco, su 
un leone delle nevi, a cavallo di una tigre e infine come un monaco tra le nuvole. 
Nella 4ª apparizione gli si presentò in aspetto di mahõsiddha, a cavallo di una tigre e 
reggendo una spada e una kapõla, dicendogli che ora si trovava nella Terra pura di 
TuØita in attesa di manifestarsi in Terra come l'11° dei 1000 buddha di questo "eone 
fortunato". 



mKhas-grub rJe fu una figura importante per la diffusione dei lignaggi tantrici 
trasmessi dal fondatore della Scuola dGe-lugs-pa. Considerato come la 
reincarnazione del kulika Mañjuærúkúrti, scrisse molte opere sul “Kõlacakratantra”, 
tra cui il “dPal dus-kyi ‘khor-lo’i dkyil-chog dgoÒs-pa rab-gsal” (‘Chiarimenti del 
pensiero del rito del maÐÅala del glorioso Kõlacakra’). Alla sua morte, egli partì per 
il puro regno di êambhala. 

Divenne il 3° detentore del trono di dGa'-ldan e fu riconosciuto a titolo postumo 
come il 1° Panchen Lama.  

  Nell'iconografia è raffigurato a fianco di TzoÒ-kha-pa, alla sua sinistra, spesso 
con un'espressione leggermente irata ad indicare la sua affinità col feroce "Sovrano 
dei Segreti", cioè VajrapõÐi, di cui è un'incarnazione. 

 
MKHAS-PA: 
 erudito; anche il pianeta Mercurio. 
 
MKHAS-PA êRø RGYAL-PO: 
 "Il re saggio e glorioso" di rDza dPal-sprul rin-po-che. 
 
MKHA’-SPYOD: 
 1] “astronauta”, “fruitore del cielo”  (dove  ‘cielo’ è la Vacuità) :  sinonimo di Chiara 

Luce Effettiva; 
 2] la Terra Pura di Vajravõrõhú; 
 3] regno celeste (o paradiso), che non è la specifica residenza di un particolare 

buddha (come ad es. Sukhõvatú nei confronti di Amitõbha), ma nel senso generale di 
godimento della vacuità.  

 
MKHA'  STEÓ  'GRO: 
 'che si sposta alto nel cielo', cioè il pianeta Marte. 
 
MKHAS-TSHUL  GSUM : 
 “i 3 comportamenti del saggio” :  insegnare  (‘chad-pa),  dibattere  (rtsod-pa),  

comporre  (rtsom-pa). 
 
MKHRAÓ-PA: 
 v. sub mÒal-gyi gnas-skabs lÒa. 
 
MKHRAÓ-‘RGYUR: 
 v. sub mÒal-gyi gnas-skabs lÒa. 
 
MKHREGS-CHOD : 
 “solidità che esplode” o “andare aldilà” :  pratiche yogiche tipiche dell’ati-yoga.  
 
MKHRIS-PA: 
 v. pitta. 
 
MKHYEN-PA: 
 conoscenza.   
 
MKHYEN-PA’I  YE-êES : 
 “suprema onniscienza”. 
 
MNA’-[CHU], [MTHO] : 
 [acqua del] giuramento. 



 
MNA’-GRIB : 
 sacrificio del giuramento. 
 
MNA’-MA : 
 nuora.   
 
MÓA’-BDAG: 
 padrone, signore, sovrano. 
 
MÓA'-DBAÓ  bLO-BZAÓ  rGYA-MTSHO: 
 corrispondente al sanscrr. Sumati-sõgara, è il nome del 5° Dalai Lama.  

Nato nel 1617 nello Yarlung da una famiglia nobile, fin dall’età di 6 anni ha 
numerose visioni mistiche che lo accompagneranno per tutta la vita. Ha come primo 
maestro il famoso storico Tõranõtha. E' ordinato monaco nel 1625 e successivamente 
riceve un'educazione dge-lugs-pa, ma anche degli insegnamenti sa-skya-pa e rñiÒ-
ma-pa e diviene ben presto esperto in tutte le arti sacre. Nel 1638 riceve la piena 
ordinazione. 

Nel 1642 il principe Gushri Khan (1582-1654), capo della tribù mongola dei 
Qosot e convinto seguace dei dGe-lugs-.pa, pose fine al dominio del principe dello 
Tsang e attribuì al "Grande Quinto" la signoria temporale sul Tibet, che ora 
comprende non solo le antiche province, ma anche il Kham e l’Amdo: il Dalai Lama 
si rivelò così un grande uomo politico ed un essere spirituale eccezionale, a cui va 
ascritto il merito dell’unificazione e riorganizzazione amministrativa, fiscale e 
religiosa. Nel 1645 egli si insediò a Lha-sa, dove pose nello stesso anno la pietra 
angolare del palazzo-monastero rTse Po-ta-la sulla "Collina Rossa": il monastero di 
‘Bras-dpuÒs era ormai insufficiente a contenere la macchina governativa del potere 
centrale. Poi conferisce al suo venerato maestro, l'abate di bKra-æis-lhun-po, il titolo 
di "paÐ-chen bla-ma".    

Su invito del 1° sovrano manciù  (imperatore Shun-chih, 1644-1661), nel 1653 
fece una visita a Pechino.  

Nel 1661 prende per discepolo il gter-ston O-rgyan gTer-bdag gLiÒ-pa. In 
seguito, quest'ultimo diverrà a sua volta suo maestro, trasmettendogli i propri gter-
ma.  

A bSa-myas, sotto il nome di Dorje Thokme Tsel, il "Grande Quinto" fa la 
scoperta di parecchi gter-ma, ma - dato che le circostanze non erano propizie - non 
ne prende possesso immediatamente. Molto più tardi metterà per iscritto le sue 
rivelazioni del "gSaÒ-ba rGya-chen" e le trasmetterà a O-rgyan gTer-bdag gLiÒ-pa. 

Nei suoi ultimi anni fu afflitto da varie malattie, per cui chiamò alla reggenza un 
abilissimo politico, SaÒs-rgyas rGya-mtsho, al quale affidò gradualmente tutto il 
potere, ritirandosi nella vita contemplativa. Quando il Dalai Lama morì nel 1682, 
questo reggente e il 2° Panchen Lama tennero segreto per 15 anni il suo trapasso per 
consolidare il nuovo sistema politico, comunicando ufficialmente che il “Grande 
Quinto” era in ritiro (grazie anche all’uso di una somigliante controfigura, costituita 
da un vecchio monaco).  

Ci ha lasciato una poderosa eredità di saggi di grammatica, poesia, astrologia, 
medicina, storia, filosofia e mistica.  

  Iconograficamente, viene raffigurato seduto su un trono imbottito, indossando 
gli abiti monastici e un cappello giallo e reggendo la ruota del Dharma (con la mano 
sinistra) e il fiore di loto (con la destra). Tutti i Dalai Lama sono rappresentati in 
modo simile, ma con gesti ed attributi differenti: così, il Grande Quinto è facilmente 
riconoscibile dal pugnale rituale (kúla) infilato nella cintura. 

 



MÓAL-CHAGS: 
 concepimento. Il concepimento umano deriva dal concorso di 3 fattori: sperma 

fertile, ovulo fertile, principio cosciente (o coscienza) di un essere che cerca di 
rinascere. Lo sperma (bianco) genera le ossa, il cervello, il midollo spinale e i nervi 
dell’embrione, mentre l’ovulo (rosso) genera il sangue, i muscoli, le viscere e gli 
organi vitali interni; il principio cosciente dell’essere che si reincarna apporta 
all’unione sperma/ovulo le 5 facoltà sensoriali e relative coscienze (che 
permetteranno al principio cosciente che si incarna di percepire il mondo in cui 
nascerà e di interagire con esso). 

  L’unione di sperma/ovulo produce l’ “indistruttibile goccia (mi-gæigs-pa’i thig-
le) vitale”: essa è descritta come una goccia delle dimensioni di un seme di senape, 
bianco in alto, rosso in basso, che dimora nel centro del cuore fino a che l’essere è in 
vita. Nel seno di questa sottile goccia materiale dimora l’ “indistruttibile goccia 
eterna”, immateriale, che dipende dai sottilissimi mente e rluÒ del principio cosciente 
che s’incarna; questa goccia sussisterà fino a quando non sarà raggiunta 
l’Illuminazione perfetta. Il piano karmico che i sottilissimi mente e rluÒ imprimono 
sull’ “indistruttibile goccia vitale” fa scattare la moltiplicazione cellulare che porta 
l’embrione a percorrere le 4 tappe – “mescolanza, coagulazione, solidificazione e 
formazione di una sfera” – che caratterizzano il 1° mese della gestazione. Durante il 
2° mese si formano l’avadh¾ti e il cordone ombelicale che, per un effetto specchio, 
producono le due nõÅú laterali. Le essenze cellulari meno sottili nate dalla goccia 
rossa e bianca del cuore cominciano allora a proliferare e a migrare verso l’alto e 
verso il basso, lungo l’avadh¾ti. Le gocce bianche salgono, creando il midollo 
spinale e il cervello, mentre le rosse discendono verso l’ombelico, creando gli organi 
vitali. Le prime trasportano la bodhicitta bianca del padre, le seconde la bodhicitta 
rossa della madre. 

  Man mano che si sviluppa, l’embrione passa per le tappe dette “pisciforme”, 
“chelonia” e “porcina”, ossia la tappa acquatica e senza membra, la tappa anfibia con 
testa e membra e la tappa animale in cui si nutre di sostanze impure. Poco prima 
della nascita, certi rluÒ – che fino ad allora erano rimasti statici nel cakra del cuore in 
seno all’avadh¾ti – cominciano, passando per il cakra dell’ombelico, a fondersi nelle 
due nõÅú laterali e a uscire dalle narici. 

  Al momento della nascita (jõti) e della prima respirazione, il prõÐa (energia 
vitale del respiro) comincia ad attivare i rluÒ del “corpo sottile”, il che porta la mente 
ad identificarsi con la coscienza sensoriale di esistere nel mondo. Il prõÐa assume 5 
forme principali e 5 secondarie, che percorrono la rete delle nõÅú, producendo così le 
infinite configurazioni architettate dalle nostre coscienze umane. 

  La migrazione delle essenze bianca e rossa attraverso il corpo prosegue man 
mano che il bambino cresce. Al momento della pubertà queste essenze raggiungono 
la loro piena maturità, cosicchè il ciclo mestruale femminile inizia verso l’età 
(solare) di 12 anni e la maturazione dello sperma maschile verso l’età (lunare) di 16 
anni. 

  Fino al momento della morte, i 5 elementi interni (terra, acqua, fuoco, aria e 
spazio) mantengono l’equilibrio del corpo sostenendo rispettivamente il tessuto 
osseo; il sangue e l’umidità; il calore e il colorito; la respirazione; e gli orifizi. 

 
MÓAL-GYI  GNAS-SKABS  LÓA: 
 i 5 stadi dello sviluppo dell’embrione. Vi sono vari modi di elencarli, a seconda dei 

s¾tra che li spiegano: 
 A) secondo il “Sutra richiesto da Yakshendra”: 
  1. ‘massa cremosa’ (nur-nur-po) 
  2. ‘massa tremolante’ (mer-mer-po) 
  3. ‘massa ovale’ (nar-nar-po) 



  4. ‘solidificato, rassodato’ (mkhraÒ-‘rgyur) 
  5. ‘che muove le membra’ (rkaÒ-lag ‘gyus-pa); 
 B) secondo il “S¾tra dell’entrata nell’utero”: 
  l’elenco è come sopra, ma il n.4 è detto “gor-gor-po” (‘arrotondato’); 
 C) secondo il “Garbhõvakrõnti-s¾tra”, seguito da sGam-po-pa: 
  l’elenco inizia con “mer-mer-po”, a cui seguono “nur-nur-po” e “ltar-ltar-po”. 
 A seconda delle fonti, il 4° stadio è detto anche mkhraÒ-pa. 
 Il “Padmakara translation group” traduce così i 5 stadi: 
 --gelatina tondeggiante 
 --ovale viscoso 
 --forma oblunga densa 
 --ovale rassodato 
 --solido grumo tondeggiante. 
 Vedi anche sub võyu.   
 
MÓAL-SKYES: 
 v. jarõyuja. 
 
MÓA’-RIS: 
 la città di Ngari, posta a 4500 m. s.l.m. nell’omonima prefettura ubicata all’estremo 

occidentale del Tibet. 
 
MÓON-BRJOD  BAG-CHAGS: 
 v. nõmasaËketavõsanõ. 
 
MÓON-BYAÓ : 

v.  abhisaËbodhi. 
 
MÓON-BYAÓ-GI  SKU: 
 v. abhisaËbodhikõya. 
 
MÓON-BYAÓ  LÓA : 
 le 5 chiarificazioni. 
 
MÓON-‘BYUÓ-GI  TSHOR-BA: 
 “sensazioni supporto di rinuncia”: v. vedanõ.   
 
MÓON-CHOS: 
 v. Abhidharma. 
 
MÓON-DU  GYUR-PA : 

v.  abhimukhú. 
 
MÓON-DU  PHYOGS-PA: 
 v. abhimukhúbh¾mi. 
 
MÓON-'GRO: 
 v.  sÒon-'gros.  
 
MÓON-‘GYUR : 
 fenomeno manifesto. 



 
MÓON-MTHO : 

v.  abhyudaya. 
 
MÓON-PA’I  SDE-SNOD: 
 v. Abhidharmapiëaka. 
 
MÓON PA MDZAD: 
 "Il tesoro della conoscenza", opera di Vasubandhu. 
 
MÓON-PAR  BYAÓ-CHUB-PA’I  SKU: 
 v. abhisaËbodhikõya. 
 
MÓON-PAR-DGA’-BA : 
 “gioia completa” o “suprema felicità” : Abhirati, la sfera orientale in cui risiede 

AkØobhya. 
 
MÓON-PAR  RDZOGS-PAR  BYAÓ-CHUB: 
 v. abhisaËbodhi. 
 
MÓON-PAR  RTOGS-PA: 
 v. abhisamaya. 
 
MÓON-PAR  êES-PA  MÓON-êES: 
 v. abhijñõ. 
 
MÓON-RDZOGS  RGYAL-PO: 

“Il re la cui perfezione è evidente” o “Il re di vera perfezione” è uno dei 12 buddha 
che insegnarono lo rDzogs-chen nelle ere precedenti la nostra. La sua sõdhana e il 
suo guruyoga, che sono recitati nel kloÒ-sde, risalgono a 5000 anni prima di 
êõkyamuni. L’iniziazione di tale buddha accompagna sempre quella del kloÒ-sde e la 
sua pratica è un preliminare a quella del kloÒ-sde.  

 
MÓON-RTOGS : 

v. abhisamaya. 
 
MÓON-RTOGS  RGYAN: 
 "L'ornamento della realizzazione", opera del bodhisattva Maitreya. 
 
[MÓON-RTOGS  RGYAN-GI]  DÓOS  BRGYAD : 
 “gli 8 soggetti  [dell’«ornamento della realizzazione emergente»]” : 

1.  conoscenza di tutte le forme   (rnam-mkhyen,  sarvõkõrajñõna) 
2.  conoscenza del Sentiero  (lam-æes-ñid,  mõrgajñatõ) 
3.  conoscenza di ogni cosa  (thams-chad  æes-pa-ñid,  sarvajñatõ) 
4.  la realizzazione chiaramente perfetta di tutte le forme  (rnam-kun  mÒon-rdzogs  

rtogs-pa,  sarvõkõrõbhisambodha) 
5.  raggiungere il culmine dell’esistenza  (rtse-mor  phyin-pa,  murdhõbhisamaya) 
6.  il culmine della realizzazione  (mthar-gyis-pa,  anupurvõbhisamaya) 
7.  l’istantanea perfetta Illuminazione  (skad-cig-ma  mcig-gis  mÒon-par  rdzogs-par  

byaÒ-chub-pa’i  sbyor-ba,  ekakØaÐõbhisamaya) 
8.  il  “corpo-di-buddha della Realtà  (chos-sku, dharmakõya). 



 
MÓON-êES : 

v.  abhijñõ. 
 
MÓON-SUM : 

v.  pratyakØa. 
 
MÓON SUM DU RTOGS-PA: 
 v. sõkØõdadhigata. 
 
MÑAM-BóAG : 
 equilibrio meditativo, seduta contemplativa, meditazione (in contrapposto con rjes-

thob = post-meditazione). In particolare, “meditazione” qui significa restare in uno 
stato di equanimità libera da costrutti mentali, simile al puro spazio; “post-
meditazione” indica il periodo in cui si è distratti da quello stato e si considerano 
concettualmente le apparenze come un’illusione, un miraggio, un sogno, ecc.   

  Si tratta dunque della diretta intuizione della vacuità nella meditazione informale 
degli õrya (in contrasto con la loro apprensione delle apparenze nel periodo post-
meditativo, apprensione che è simile ad un’illusione). 

  Vedi mñam-rjes. 
 
MÑAM-BóAG-GI  PHYAG-RGYA: 
 v. dhyõnamudrõ, samõdhimudrõ.  
 
MÑAM-GóAG  YE-êES  DAÓ  RJES-THOB  YE-êES  GAÓ  YAÓ  MA-YIN-PA’I  

YE-êES: 
“saggezza che non è né dell’equilibrio meditativo né susseguente”: chiara 
realizzazione non in equilibrio meditativo oppure che non è focalizzata sul suo 
specifico antidoto. 

 
MÑAM-MED  êES-RAB  RGYAL-MTSHAN: 

questo maestro della Scuola g.YuÒ-druÒ Bon, vissuto dal 1356 al 1415, dopo aver 
preso l’ordinazione monastica divenne ben presto di “dge-æes rab-‘byams-pa”.  

A 31 anni entrò nel monastero bon-po di Yeru Wensakha, di cui divenne abate. 
Nel 1405 fondò il nuovo monastero di sMan-ri, che divenne la principale sede della 
Scuola e che era famoso per la qualità dei suoi studi. Alla sua morte, numerosi segni 
testimoniarono la sua realizzazione spirituale. 

 
MÑAM-ÑID: 
 v. samatõ. 
 
MÑAM-ÑID  TIÓ-ÓE-‘DZIN: 
 samõdhi d’uguaglianza. 
 
MÑAM-ÑID  YE-êES: 
 v. samatõjñõna. 
 
MÑAM-PA  BóI : 
 “i 4 aspetti dell’identità” : uno dei  “4 assiomi del mahõyoga  (gtan-tshigs  b²i)” 

consistente nell’identità della vacuità  (stoÒ-pa), nell’identità dell’unione di 
apparenze e vacuità  (snaÒ-stoÒ  zun-‘jug),  nell’identità della libertà 
dall’elaborazione concettuale  (spros-bral) e nell’identità stessa  (mñam-ñid). 

 



MÑAM-PA’I  KHAMS: 
 v. samabhõgacarita. 
 
MÑAM-PA-ÑID-KYI  YE-êES : 
 “saggezza dell’uguaglianza o dell’equanimità”, con cui vediamo in modo identico 

tutti indifferentemente gli esseri senzienti. 
 
MÑAM-PAR  GóAG-PA : 

v.  samõhita. 
 
MÑAM-RDZOGS: 
 perfezione d’uguaglianza. 
 
MÑAM-RDZOGS  KLOÓ-YAÓS  CHEN-PO’I  RAÓ-BóIN: 
 la grande sfera dell’identità e della perfezione: si tratta del Dharmakõya. 
 
MÑAM-RJES: 
 meditazione e post-meditazione, lo stato meditativo (mñam-b²ag) e il periodo post-

meditativo (rjes-thob). Un buddha ha ovviamente trascesa questa distinzione: egli 
conosce le apparenze di tutti gli esseri senzienti, ma nello stesso tempo ne conosce 
direttamente la vacuità (æ¾nyatõ). 

 
MÑAN-YOD: 
 v. êrõvastú. 
 
MÑAN-YOD  CHO-‘PHRUL: 
 i miracoli (cho-‘phrul) di êrõvastú. A êrõvastú êõkyamuni viene sfidato dai suoi 

detrattori a compiere miracoli: e così un giorno si alza nel cielo e da diverse parti del 
corpo emana acqua e fuoco, o - secondo un’altra tradizione - egli moltiplica la sua 
immagine per aria. In Tibet si celebra questo avvenimento nei primi 15 giorni di ogni 
anno con una pratica intensiva: è il sMon-lam chen-mo, il cui ultimo giorno è detto 
Cho-‘phrul dus-chen (grande festa dei miracoli).  

 
MÑES-PA  GSUM : 
 “i 3 modi di deliziare il guru”,  cioè mediante il corretto compimento delle pratiche 

meditative, il servizio tramite il corpo e la parola e mediante le offerte materiali. 
 
MO : 
 divinazione, profezia o qualsiasi sistema per fare delle predizioni, per il quale si 

usano metodi diversi : la mõlõ, uno specchio (õdaræa), dadi, nodi complicati, 
sassolini, ecc. ; a volte l’oracolo è interpretato con un libro simile all’I-king, altre 
volte con l’analisi dei numeri. Vi sono molti libri di divinazione, scritti da eminenti 
Lama, che danno tutte le risposte possibili. 

  Il medium (cioè colui o colei che fa la divinazione, cioè l’indovino), vedendo il 
futuro di una persona, la può consigliare per affrontarlo nel migliore dei modi, ad es. 
suggerendole l’esecuzione di rituali tantrici, come una p¾jõ: questi non cambieranno 
il karma della persona, ma lo potranno manipolare nel senso che il merito (acquisito 
compiendo i rituali stessi) sveglierà e attiverà le forze del proprio karma positivo 
inducendole ad avere la precedenza su quelle percepite come cause di impedimenti e 
sfortuna. Col rituale vengono invocate divinità per far venire a fruizione le 
predisposizioni positive latenti, presenti nel continuum mentale della persona, al fine 
di superare le predisposizioni negative che fanno sorgere – ad es. – la malattia o il 



pericolo. Se peraltro il karma negativo è più forte delle potenzialità positive, i suoi 
effetti non saranno eliminati e i rituali resteranno inefficaci.  

  Il medium (o indovino) dev’essere una persona che ha acquisito il relativo potere 
da una determinata divinità attraverso una connessione con essa nella vita passata, 
potere rafforzato da ritiri che comprendono la recitazione del mantra per un milione 
di volte, identificando se stesso con la deità medesima mediante una chiara 
concentrazione e lo sviluppo dell’”orgoglio divino”. Così, le divinazioni sono fatte 
affidandosi – ad es. - a Mañjuærú, Tõrõ, VajrapõÐi, le 5 Æõkinú, dPal-dan Lha-mo, 
rDo-rje g.Yu-sgron-ma e Tshe-riÒ mChed-lÒa; e a seconda delle deità variano i 
sistemi di divinazione: i dadi con dPal-dan Lha-mo, la mõlõ con le Tse-riÒ mChed 
lÓa o con altre dee, le palline di farina con diversi Protettori, ecc. Se il medium 
manca di abilità ed esperienza, alcuni risultati potrebbero essere confusi: ad es., nel 
caso di persone ammalate talora il risultato può apparire favorevole anche per tre 
volte di seguito, ma non è detto che lo sia veramente, perché un medium esperto 
saprà anzi interpretare questo come un segno che non c’è alcuna speranza di 
guarigione; e viceversa, anche se la divinazione può sembrare molto negativa, dopo 
aver fatto dei rituali appropriati la persona ammalata potrà guarire. 

 Il medium deve poi avere la motivazione di aiutare gli esseri senzienti ad alleviare le 
loro sofferenze e il richiedente deve avere fede in lui.  

  I principali metodi divinatori sono i seguenti: 
1. - con le palline di farina: 

vengono scritte varie probabili risposte su pezzetti di carta (ad es., il nome dei 
candidati alla reincarnazione di un importante Lama), che vengono chiuse dentro 
palline di farina, tutte esattamente uguali. Queste vengono messe in una ciotola, che 
viene sigillata e messa di fronte a oggetti sacri (statue di buddha o di dharmapõla o 
monumenti funerari di grandi Lama). Per 3 giorni i monaci rimangono nel tempio 
recitando preghiere giorno e notte. Il quarto giorno si toglie il coperchio della 
ciotola, nella quale il Lama più importante fa girare le palline finché una di queste 
esce dalla ciotola: questa è la pallina che contiene la risposta. 

2. - con i dadi: 
la divinazione in relazione a dPal-dan Lha-mo è fatta con 3 dadi (di legno, osso, 
avorio, conchiglie), sui quali i numeri vanno da 1 a 6 e sono indicati da punti su ogni 
faccia del dado (se si trattasse di altre divinità, i punti possono esser sostituiti da 
lettere). All’inizio, il medium e il richiedente la divinazione pregano i Tre Gioielli, i 
propri Yi-dam, dPal-dan Lha-mo e altri dharmapõla; quindi il medium visualizza se 
stesso nell’aspetto del proprio Yi-dam e chiama dPal-dan Lha-mo: quando riesce a 
visualizzarla davanti a sé, le chiede di dare una risposta al richiedente; poi lancia i 
dadi e, a seconda del numero da essi indicato, consulta il libro della divinazione; 
infine, dice al richiedente il risultato che è indicato sui dadi. 
 V. anche æo-rde’u  dkar-nag. 

3. - con la mõlõ: 
uno dei vari metodi è il seguente: il medium prega la divinità invocata e ne recita il 
mantra; quindi solleva la mõlõ orizzontalmente davanti a sé, fissa a caso due punti 
che comprendano un numero imprecisato di grani, poi – calando di 3 alla volta – fa 
scorrere i grani della mõlõ fino a rimanere con 3 grani o meno. La risposta della 
divinazione dipende dal numero dei grani rimasti Questa procedura si ripete per 3 
volte. 
Quando rimane soltanto un grano, il risultato è chiamato “falco”; quando rimangono 
due grani, è chiamato “corvo”; quando rimangono tre grani, è detto “leone delle 
nevi”. Ora: 
a. se il risultato della 1ª consultazione è “falco”, ciò indica sostegno da parte dei 
dharmapõla, fortuna nell’intraprendere nuove imprese e successo nelle liti;  



se invece esce il “corvo”, significa che i dharmapõla non sono dalla nostra parte, vi 
sarà insuccesso e presenza di nemici nell’iniziare qualsiasi nuova attività;  

 se viene il “leone delle nevi”, vuol dire sostegno da parte delle divinità, lento ma 
stabile completamento e debolezza da parte dei nemici. Se la domanda è in relazione 
al successo di un affare, questo risultato è considerato neutro; 

 b. se il risultato della 2ª consultazione  è “falco”, ciò indica fortuna in generale nel 
proprio ambiente, con minimi rischi di furti e malattie, ma non molto successo per 
chi vuole avere figli; 

 se invece viene il “corvo”, ciò preannuncia malattie gravi, ostacoli alla salute e 
declino nella forza vitale, nonché la tendenza a perdere le cose o subire furti;  

 se viene il “leone delle nevi”, gli aspetti negativi saranno ridotti; 
 c. se il risultato della 3ª consultazione è “falco”, ciò indica notizie imminenti circa 

una visita attesa o il prossimo arrivo di qualcuno; mentre, in relazione alle malattie, 
preannuncia che si troverà il metodo migliore per curarle;  

 se invece esce il “corvo”, indica che gli ospiti in arrivo potrebbero incontrare ostacoli 
per la strada, non arrivare affatto o essere derubati; mentre gli ammalati non saranno 
curati e le proprietà verranno perse o rubate; 

 se viene il “leone delle nevi”, vuol dire che i viaggiatori attesi tarderanno ma non 
subiranno danni; mentre, per quanto riguarda la salute, si avranno pochi problemi ma 
ci saranno difficoltà nel trovare la giusta terapia. 

4. – con l’interpretazione di segni accidentali: 
si tratta di alcune situazioni che una persona può incontrare e che preannunciano i 
suoi futuri ottenimenti, sia in senso positivo che in senso negativo. Così, 
a]  quando un praticante sta costruendo un maÐÅala o sta facendo i preparativi per 

iniziare un ritiro, può avere 
 --segni positivi  che indicano che in futuro otterrà la benedizione dei buddha e 

bodhisattva: 
 vedere anitre, oche, gru, cigni, fagiani ed altri uccelli di buon auspicio volare nel 

cielo o sentire il loro richiamo; 
 sentire in sottofondo il suono di tamburi, strumenti a corda, flauti, gong e campane; 
 sentire il suono di persone che recitano versi di buon auspicio o parole come 

“vittorioso, realizzato, eccellente, felicità, successo, donare, prendere, fruttuoso, 
grande, numeroso e glorioso”; 

 --segni negativi che indicano impedimenti ed ostacoli (per cui si dovrebbe 
interrompere la propria pratica e muoversi in un altro luogo): 

 sentire scimmie litigiose, lo squittire di topi, l’ululato di lupi, il ragliare di asini, il 
muggito di bufali; 

 avere la strada attraversata da serpenti, scorpioni ed altri spiacevoli animali; 
 incontrare persone che si lamentano, sentirle dire parole come “sconfitta, declino, 

morte, malattia, perdita di qualcosa, difficoltà, insuccesso e insignificante”; 
b] quando ci si prepara per un viaggio o per una nuova impresa, si possono avere 
--segni positivi: 

 incontrare persone vestite elegantemente, donne incinte, mucche con i loro vitelli, 
monaci vestiti in modo appropriato, persone famose ed eminenti, brahmini vestiti  di 
bianco, donne belle ed elegantemente ingioiellate, ragazze che giocano insieme, 
elefanti, persone che portano simboli religiosi (come ruote di preghiera, stendardo di 
vittoria, vaso, loto, ghirlanda); 

 --segni negativi:   
 perdere i bagagli, incontrare persone deboli, spaventate, mendicanti logori e 

stracciati; 
 avere la propria strada bloccata; 
 vedere case demolite, qualcosa che prende fuoco o avere cose rotte. 
     5. – con i sogni: 



 anche i sogni possono essere usati come premonizioni per il futuro: v. sub svapana. 
6. – con le fiamme dei rituali d’offerta: 

 osservare le caratteristiche delle fiamme dei rituali d’offerta del fuoco è un’altra 
forma di divinazione: v. sub homa.  

7   –  con le fiamme delle lampade al burro: 
la divinazione può essere fatta anche osservando la forma o il colore della fiamma di 
una lampada al burro: v. mar-me. 

      8. – con lo specchio: 
 si tratta della divinazione descritta sub “pratisenõ”, a cui si rinvia;   
     9. – con la freccia: 
 v. mda’-mo. 
 
MO-BYA: 
 uccello femmina, gallina. 
 
MO-DBAÓ: 
 v. strúndriya. 
 
MO-GCOD: 
 la pratica del “gcod femminile”: v. sub chiada. 
 
MO-GDOÓ: 
 figura di una donna: v. sub glud-tshabs. 
 
MO‘I  ME-LOÓ: 
 “specchio di divinazione”, detto anche “specchio magico” (‘phrul-gyi me-loÒ). V. 

sub mo e mda’-dar. 
 
MO-LHA : 
 “dio della donna”:  "il dio ancestrale femminile" (cioè della parentela dal lato 

materno) è uno dei "Cinque Lha" Guardiani della persona (‘go-ba’i lha-lÒa): risiede 
sotto l'ascella sinistra delle femmine. La sua invocazione provoca longevità e riparo 
dalle lesioni. Protegge l'interno dell'abitazione, sotto il nome di "Puk Lha". 

 
MON: 
 nome generico per le varie popolazioni che vivono tra il Tibet e la pianura indiana, 

cioè nel Sikkìm, Bhutàn e Nepõl, ma particolarmente tra i fiumi Kosi/Koshi e 
Teesta/Tista. 

 
MON-DRE: 
 la 23ª costellazione lunare (Dhanista). 
 
MON-GRU: 
 la 24ª costellazione lunare (Catavisõ). 
 
MO-NOR : 
 beni femminili. 
 
MOS-GUS: 
 devozione (fiducia e rispetto). La devozione verso il maestro è la base del guru-yoga: 

essa è uno dei voti principali dell’iniziazione e si deve manifestare nella ferma 
convinzione che il maestro è il buddha stesso. Vedere soltanto delle qualità nel 



proprio maestro è il modo migliore per ottenerle noi stessi, mentre se in lui pensiamo 
di percepire solo insufficienze od errori non otterremo alcuna realizzazione. 

 
MOS-PA : 

v.  adhimokØa,  adhimukti, chanda. 
 
MOS-PA  SNA-TSHOGS  MÓON-êES: 
 v. nõnõdhimukti abhijñõ. 
 
MOS-SPA  SPYOD-PA’I  SEMS-BSKYED: 
 v. adhimukticõrya cittotpõda. 
 
MOS-SPA  SPYOD-PA’I  SA: 
 v. adhimukticaryõ bh¾mi. 
 
MTHA : 
 parametro. 
 
MTHA’: 
 v. anta. 
 
MTHA'-BRAL: 
 libero da limitazioni, sconfinato, infinito. 
 
MTHA’-BRGYAD: 
 v. aØëõnta. 
 
MTHA’-BóI: 
 v. caturanta. 
 
MTHA’ BóI  MED: 

“privo dei 4 estremi”: un’affermazione è pertinente e valida, non lo è, è 
contemporaneamente  valida e non-valida, non è né valida né non-valida. Per es., 
affermare che per tutti i dharma la vera esistenza è vuota significa dire che nella 
verità assoluta tutti i dharma esistono veramente, non esistono veramente, nello 
stesso tempo esistono veramente e non esistono veramente, sono aldilà dell’esistere 
veramente e del non esistere veramente. 

 V. anta. 
 
MTHA’-GÑIS: 
 v. divyanta, antadvaya. 
 
MTHA’  DRUG : 
 “i 6 limiti o estremi” : si tratta dei metodi o criteri per comprendere e spiegare i testi 

tantrici, cioè che ne rivelano il significato 
1. convenzionale, provvisorio (draÒ-don, draÒ-[ba’i]  don) 
2. ultimo, definitivo (Òes-don) 
3. implicito, intenzionale, occulto (cioè che va aldilà delle parole intelligibili aventi 

un significato ordinario) (dgoÒs-pa [can]) 
4. esplicito, non occulto (dgoÒs-min, dgoÒs-pa can ma-yin)  
5. ordinario, letterale (cioè in parole del linguaggio comune) (sgra-ji b²in-pa) 
6. simbolico, non letterale (cioè in parole che non hanno alcun senso senza una 

chiave per la loro comprensione) (sgra-ji b²in ma-yin-pa). 



  V. anche tshul b²i. 
 
MTHA’-LAS  ‘DAS-PA  STOÓ-PA-ÑID: 
 v. atyantaæ¾nyatõ. 
 
MTHA’  MA-ÓES-PA: 
 v. anaikõntikahetu. 
 
MTHA’-MED: 
 v. anavasthõ. 
 
MTHAÓ-GOS: 
 v. antarvõsa. 
 
MTHAR-‘DZIN-PA’I  LTA-BA: 
 v. antagrõhadÕØëi. 
 
MTHAR-LTA: 
 visione estrema: visione errata (mithyõ-dÕØëi) che fa parte delle afflizioni-radice 

(m¾lakleæa). Sono due: eternalismo e nichilismo (rtag-chad). 
 
MTHAR  PHYIN-PA’I  LAM : 

v.  niØëhõmõrga. 
 
MTHA’-RTEN  BóI : 
 “i 4 consolidamenti” : si tratta di 4 pratiche (mi-‘gul-ba  gsum = i 3 stati di 

immobilità,  sdod-pa  gsum = le 3 presenze,  thob-pa  gsum = i 3 ottenimenti,  gdeÒ  
b²i = le 4 assicurazioni) che consolidano il sentiero dello rDzogs-chen. 

 
MTHA’-RTEN-GYI RJES-GNAÓ: 
 v. rjes-gnaÒ. 
 
MTHAR-THUG : 
 v. niØëhõgamana. 
 

 MTHAR-THUG-GI  BêAD-PA’I DON : 
 significato ultimo, definitivo: uno dei 4 tshul b²i. 
 
MTHAR-THUG-GI  MÓON-RTOGS: 
 v. niØëhõbhisamaya. 
 
MTHAR-THUG-PA’I  DON-DAM: 
 v. niØëhõparamõrtha. 
 
MTHAR-THUGS  DON-GYI LHA-‘DRE: 
 dèi e demoni ultimi.  
 
[M]THO : 
 altare di pietre ammucchiate. 



 
MTHO-LIÓ o MTHO-LDIÓ: 
 importante santuario dell’antico regno di Guge, nel Tibet occidentale : risale al sec. 

11° e contiene una famosa  “Cappella dei maÐÅala” e un  “Tempio d’oro”.  Oggi è in 
quasi totale rovina. 

 
MTHOÓ-BA  DON-LDAN: 
 "Degno di essere contemplato": il 6° Karmapa (1416-1453). 
 
MTHOÓ-CHOS  MYOÓ-‘GYUR-GYI  LAS: 
 v. dÕØëadharmavedanúyakarma. 
 
MTHOÓ-GROL : 

1.  “liberazione mediante la (semplice) vista”, ossia la liberazione (grol) che si 
ottiene mediante il vedere oggetti consacrati, cioè che rappresentano il corpo, la 
parola e la mente dei buddha. Si tratta di diagrammi o di lettere speciali la cui 
semplice vista impregna la mente di poteri liberatori. E’ così per i diagrammi a 
forma di maÐÅala o di ruota (cakra o yantra) coperti di simboli e di mantra, il più 
spesso tratti da tantra o da gter-ma; e anche per certe immagini o statue di deità 
dalle virtù particolari. Tali oggetti non vanno tenuti addosso, ma esposti in casa; 

2.  la grande thaÒ-ka esposta al  tshes-bcu di sPa-gro in Bhutàn.  
 
MTHOÓ-LAM : 

v.  daræanamõrga. 
 

MTHOÓ-LAM-GYI  BZOD-PA  BRGYAD: 
 otto pazienze del Sentiero della Visione: v. ØoÅaæa-daræanamõrga-kØaÐa. 

 
MTHOÓ-LAM-GYI  êES-PA BRGYAD: 
 otto conoscenze del Sentiero della Visione: v. ØoÅaæa-daræanamõrga-kØaÐa. 
 
MTHOÓ-LAM MÑAM-GóAG YE-êES: 
 “saggezza dell’equilibrio meditativo del Sentiero della Visione”: una delle tre 

suddivisioni del Sentiero della Visione. Chiara realizzazione (abhisamaya) della 
verità in equilibrio meditativo unificato. L’oggetto della meditazione differisce a 
seconda del tipo di praticante (ærõvaka, pratyeka, bodhisattva). 

 
MTHOÓ-LAM  êES-BZOD  SKAD-CIG  BCU-DRUG: 
 v. ØoÅaæa daræanamõrgakØaÐa.  
 
MTHOÓ-SNAÓ SGRO-BTAGS-GYI  LHA-‘DRE: 
 dèi e demoni fuori del comune, straordinari. 
 
MTHO-RIS  GSUM : 
 “le 3 classi di esseri superiori”, cioè uomini, asura e deva. 
 
MTHO-RIS  THOB: 
 'che ha raggiunto le sfere celesti', cioè il pianeta Giove. 
 
MTHO-RTSIG : 
 stele. 



 
MTHOÓ-SPAÓ: 
 v. dÕgheya. 
 
MTHU: 
 mago. 
 
MTHU-CHEN MA-MO [BCU-GÑIS]":  

“mthu-chen” significa ‘grande mago’. Queste 12 ma-mo sono le seguenti : 
-una ma-mo nera, dal viso di lupo, vive nella direzione est; impugna un bastone  
 (con in cima un teschio) e un phur-bu (pugnale liturgico); cavalca un lupo a  
 9 teste; 
-una ma-mo gialla, dal viso di cane selvatico, dimora nella direzione sud; i suoi 

attributi sono un uncino e un phur-bu d'oro; cavalca un cane selvatico dalle 8 
lingue; 

-una ma-mo rossa, dal viso di volpe, occupa la direzione occidentale; cavalca  una 
volpe di rame a 3 gambe; le sue mani impugnano un fulmine e un phur- 
bu di rame; 

-una ma-mo verde, dal viso di cuculo, risiede a nord; i suoi attributi sono il corpo di 
un ragazzo e un phur-bu di turchese; 

-nella direzione orientale superiore dimora dPal-ldan Rematú, di color blu scuro, che     
tiene uno specchio ed un serpente nelle due mani di destra, e un tridente ed un 
pugnale magico fatto di ferro meteorico nelle due di sinistra; 

-nella parte superiore della direzione meridionale risiede la giallo-scura dPal-ldan 
lha-mo Remadza, che cavalca una cerva. Indossa un mantello di piume 
di pavone, e i suoi attributi sono uno zor d'oro e uno scrigno di turchese; 

-nella direzione occidentale superiore vi è la residenza di bDud kun gtso Remadzu, 
di color rosso scuro, che cavalca un bufalo indiano nero, e le cui mani tengono 
un uncino e una kapõla; 

-la direzione settentrionale superiore è la dimora di sGrol-byed dPal-ldan Remadzi, 
che cavalca un cammello e i cui attributi sono una bacchetta magica intagliata e 
un gomitolo di filo; 

-la parte inferiore della direzione orientale è occupata da Sa-bdag chen-mo rDo-rje 
ya-byin, di color blu scuro. Le sue armi sono un uncino e un pugnale magico, e 
cavalca un drago di turchese; 

-nella direzione meridionale inferiore risiede rDo-rje de-byin chen-mo, di 
color giallo. Tiene un laccio ed un porcospino. Cavalca un makara, il cui 
colore è quello di una volpe; 

-la parte inferiore dell'occidente è la dimora di rDo-rje bse-byin chen-mo, di color 
rosso scuro, che regge una catena di ferro e un pugnale magico, e cavalca un 
leopardo; 

-nella direzione settentrionale inferiore abita rDo-rje phyag-byin chen-mo, di color 
verde scuro, che tiene una campana ed un phur-bu, e cavalca un 
"cavallo d'acqua blu" (chu-rta sÒon-po). 

 
MTHUN  MOÓ-BA’I  SÓON  ‘GRO : 
 pratiche preliminari comuni. 
 
MTHUN  MOÓ  MA-YIN-PA’I  SÓON  ‘GRO : 
 pratiche preliminari speciali. 
 
MTHUN-PA’I  DON-DAM: 
 libero da confronti. 



 
MTHUN-PAR  SNAÓ-BA: 
 v. samõna pratibhõsa. 
 
MTHUN-PO  SPUN-BóI: 
 v. anuk¾labhrõtÕ. 
  
MTSHAMS : 
 isolamento, clausura, cella di meditazione dove il monaco si ritira per un certo 

periodo (da qualche giorno a qualche mese, fino a 3 o 12 anni) o anche per tutta la 
vita; ritiro. 

Durante il ritiro, si deve evitare il più possibile di incontrarsi e parlare con persone 
esterne. E’ meglio non parlare neppure con le persone che praticano con noi, fino 
all’ora di pranzo, ma allora la conversazione dovrebbe riguardare soltanto il Dharma. 

Non si devono scrivere o ricevere lettere. Si devono evitare quotidiani, riviste, 
romanzi, manuali, poesie, oroscopi ; e perfino certi libri di Dharma : quelli dedicati 
alla dottrina filosofica in questa circostanza sono troppo aridi ed intellettuali, e 
potrebbero aggiungere confusione e pregiudizi invece di aiutarci nel trattamento 
psicologico che un ritiro dovrebbe costituire. Si possono tuttavia leggere libri sul 
Sentiero Graduale o le spiegazioni sul metodo del tantra, ma comunque non si 
dovrebbe leggere troppo.  In sintesi : si leggano solo libri che ci aiutino. 

Il luogo di meditazione dev’essere comodo, ben pulito e ordinato; e non vi 
dovrebbero entrare persone che non sono in ritiro e neppure animali. E’ poi vietato 
portare oggetti fuori e dentro la stanza di meditazione, specialmente il rosario  e gli 
strumenti del rituale  (come il vajra e la campanella).  Non si devono usare piatti, 
tazze o posate altrui o lasciare che altri adoperino le nostre. 

Una delle cose peggiori è quella di litigare con i nostri compagni nella pratica. Il 
lavoro in gruppo  (il ‘karma-yoga’) è una buona cosa: ciascuno dei partecipanti  ha 
un piccolo compito da svolgere, che aiuta il Centro o gli altri compagni (come pulire 
la sala di meditazione o preparare i pasti). 

Tra le sessioni, nelle pause, si possono fare anche altre pratiche : i nostri ‘impegni 
di Dharma’ quotidiani, le prosternazioni e così via. 

Se si fa il ritiro rispettando un’etica pura ed osservando diligentemente le regole 
suddette, è sicuro che si riceveranno i segni della realizzazione, se non durante il 
giorno, almeno nei sogni. E tuttavia non si devono avere aspettative, ma ci si deve 
rilassare, sentendoci fortunati di stare facendo qualcosa che non è rivolto ai piaceri 
samsarici, e fare del nostro meglio, senza forzarci.  Quando appariranno i segni, 
occorre essere distaccati, pronti e padroni di noi stessi : non ci aggrappi 
emotivamente ad essi, né lo si racconti agli altri. Non si deve fare uno spettacolo dei 
nostri risultati, ma si deve essere semplici ed umili. 

Un ritiro di gruppo dà un risultato migliore di quello fatto da soli, specialmente 
quando lo si fa per la prima volta o nel caso di periodi lunghi (per es., di 3 mesi). 
Infatti, quando si è soli è molto più facile non seguire il programma : un giorno ci si 
sente stanchi e si salta la prima sessione per dormire ; oppure ci fanno male le gambe 
o la testa e si trova un’altra scusa per non meditare. Nel ritiro di gruppo invece 
ciascuno gode delle energie condivise : c’è aiuto reciproco. Così, se siamo depressi 
ci si può consigliare con un amico. 

 V.  mun-mtshams e lo-gsum phyogs-gsum. 
 
MTSHAMS-MED : 

v.  õnantarya. 



 
MTSHAMS-MED-PA  LÓA: 
 v. pañcõnantarúya. 
 
MTSHAN-BCAS: 
 v. sanimitta. 
 
MTSHAN-BCAS-KYI  ‘DU-êES: 
 v. lakØanasamjñõ. 
 
MTSHAN-BCAS-[KYI]  RNAL-‘BYOR : 

v.  sanimittayoga. 
 
MTSHAN-BZAÓ: 
 v. dvatriËæadvara lakØaÐa. 
 
MTSHAN  BZAÓ-PO  SUM-CU  RTSA-GÑIS: 
 v. dvatriËæadvara lakØaÐa.  
 
MTSHAN-‘DZIN: 
 concezione sostanzialista, secondo cui le cose e tutte le loro caratteristiche (come i 

colori, le forme e le altre proprietà) hanno un’esistenza intrinseca. Ne deriva, ad es., 
l’attaccamento ad esse, senza comprendere che in realtà non sono auto-esistenti. 

 
MTSHAN-LDAN  GZUÓS-MA  LÓA : 
 le 5 specifiche consorti di Padmasambhava : Mandõravõ, Kõlasiddhi, Yeshe  

Tshogyel,  Sõkyadevú del Nepal e Trashi  Khyedren, principessa di Mön. 
 
MTSHAN-MA’I  LHA : 
 divinità del segno (o dei segni). 
 
MTSHAN-MA’I  YUL  (CHOS): 
 oggetto che ha determinate caratteristiche (dharma). 
 
MTSHAN-[MA]  MED[-PA]: 
 v. animitta. 
 
MTSHAN-MA-MED-PA’I  RNAL-‘BYOR :   

v.  animittayoga. 
 
MTSHAN-MED  ‘DU-êES: 
 v. animittasaËjñõ. 
 
MTSHAN-MED-KYI  ‘DU-êES: 
 v. alakØaÐasaËjñõ. 
 
MTSHAN-MED-[KYI]  RNAL-‘BYOR : 

v.  animittayoga. 
 
MTSHAN-MO'I  BDAG-PO: 
 'il signore della notte', cioè la Luna. 



 
MTSHAN-MO'I  NOR-BU: 
 'gioiello notturno', cioè la Luna. 
 
MTSHAN-MO'I  TSHAD: 
 la durata della notte, tra il tramonto e l'alba successiva. 
 
MTSHAN-ÑID : 

- v. lakØaÐa, nimitta; 
- dialettica. 

 
MTSHAN-ÑID  ‘DU-êES: 
 v. lakØanasamjñõ. 
 
MTSHAN-ÑID  GSUM : 
 v. trilakØaÐa, trisvabhõva. 
 
MTSHAN-ÑID  MED-PA: 
 v. alakØaÐa. 
 
MTSHAN-ÑID  MED-PA’I  ‘KHOR : 
 ruota del Dharma attinente all’assenza di caratteri intrinseci. 
 
MTSHAN-ÑID  SDE  GSUM : 
 le 3 classi della dialettica :  la dialettica degli ærõvaka, quella dei pratyekabuddha e 

quella dei bodhisattva. 
 
MTSHAN-ÑID  SUM-CU-SO-DRUG : 
 “le 36 caratteristiche  (del dramma)” :  tra di esse figurano l’abbellimento  (bh¾ØaÐa), 

l’abbreviazione  (akØarasaËghõta),  la causa  (hetu),  il dubbio  (saËæaya),  
l’illustrazione  (dÕØëõnta),  l’intenzione  (abhiprõya), l’evidenza  (nidaræana),  la 
spiegazione  (nir¾kta),  l’indicazione  (upadiØëa), l’opposizione  (tadviparyõya),  
l’immaginazione  (manoratha),  l’agitazione  (kØobha),  la presunzione  (arthõpatti),  
la versificazione  (padoccaya).  

 
MTSHO: 
 lago, oceano. Vedi sõgara. Alcuni laghi sono sacri: v. sub Yar-‘brog-mtsho.  
 
MTSHON: 
 filo. I cordoncini di protezione – portati al collo o attorno al braccio – consistono 

normalmente in un semplice filo rosso, al centro del quale vi è un nodo di vajra 
carico di benedizioni. Fili di 5 colori sono talora intrecciati per avere una protezione 
particolare o tessuti a disegni geometrici attorno ad un amuleto astrologico per 
proteggere chi lo porta da influenze planetarie nefaste. In certe iniziazioni, una 
cordicella di fili di 5 colori collega il vajra tenuto dal Maestro principale al vaso 
rituale in cui è visualizzato il maÐÅala della deità che egli invoca. Una simile 
cordicella collega il vajra tenuto dal recitante il mantra a quello posto al centro del 
maÐÅala in un  mahõsõdhana. 

  I fili colorati entrano anche nell’elaborazione del mdos, che serve da dimora 
temporanea a una deità o da esca per catturare gli spiriti maligni. 

  V. mtshon-gyi gru-gu. 



 
MTSHON-GYI  GRU-GU: 
 gomitolo di filo. Tale gomitolo è fatto di fili di 5 colori intrecciati o avvolti a 

tortiglione, ed è attaccato mediante un serpente dietro la sella di êrú Devú. Esso 
riunisce l’essenza di tutte le armi e di tutte le maledizioni e poteri magici; e êrú Devú 
lo usa per legare saldamente i nemici demoniaci, pur proferendo diversi sortilegi di 
soggiogamento e di annientamento.  

  Tra i vari modi in cui questo gomitolo può venire rappresentato citiamo i fili 
variopinti avvolti a forma di gomitolo, la palla dai quadranti di differenti colori, e gli 
archi concentrici che formano 3 o 4 sezioni di colori diversi che girano come un 
“dga’-‘khyil”. 

 
MTSHO  PADMA: 

il lago di Rewalsar (presso la città indiana di MaÐÅi) in cui Padmasambhava aveva 
trasformato il rogo, rimanendo illeso dalle fiamme. E' tuttora luogo di pellegrinaggio. 

 
MTSHO-SKYES  RDO-RJE : 
 “Vajra nato dal lago” :  uno degli 8 aspetti (Gu-ru mtshan brgyad) di 

Padmasambhava che appare nel tshes-bcu. Il suo corpo è di color blu scuro, ha 3 
occhi ed invece di un khaëvõÒga abbraccia la Åõkinú Ye-æes mTsho-rgyal. 

 
MTSHO-SMAN:  
 v. sub sman-mo. 
 
MTSHO-êYES: 
 v. gre. 
 
MTSHO-SÓON-PO : 
 “mare  (o lago) azzurro”  (in cinese  pinyin  Qing-hai, in mongolo Koko-nor) :  lago 

vasto dai 4.200 ai 6.000 kmq  (a seconda delle stagioni) e posto a 3.025  m. di 
altitudine, nell’attuale provincia cinese del Qing-hai.  Al centro ha un’isola abitata un 
tempo da eremiti buddhisti ; e non lontano dal lago sorge il famoso monastero  Kum-
bum, sorto sul luogo ove nacque TzoÒ-kha-pa, fondato nel 1582 dal 3° Dalai Lama.   

 
MTSHUÓ: 
 simile, equivalente. 
 
MTSHUN-‘DRE: 
 “spirito ancestrale”, di color nero. 
 
MTSHUN-LHA : 
 “dèi antenati” : spiriti ancestrali (maschili e femminili), ossia i penati degli sciamani 

tibetani. 
 
MTSHUN-LHA-YI  GDON: 
 “dèmone degli dèi antenati”: spirito negativo (gdon) che si manifesta come uno 

spirito della discendenza ancestrale. Le persone che ne sono possedute agiscono in 
modo anomalo, spiccatamente antisociale: provano un forte odio per i genitori, la 
comunità e la società, indossano abiti strani e disordinati, inoltre hanno labbra aride e 
soffrono di strabismo. 

 
MTSHUÓ-LDAN-GYI  RGYU: 
 v. saËprayuktahetu. 



 
MTSHUÓ-LDAN-GYI  RKYEN: 
 v. saËprayuktapratyaya. 
 
MTSHUÓS-LÓAN RNAM-PA ÓA: 
 cinque similitudini. Tra i fattori mentali e la mente principale che essi accompagnano 

ci sono cinque similitudini: base (ad es. in una coscienza visiva l’organo 
dell’occhio), oggetto (ad es. una forma), aspetto (l’apparenza, ad es. una forma di 
colore blu), tempo (sorgono simultaneamente) e sostanza (ognuno di essi ha una sua 
specifica sostanza: dravya). 

 
MTSHUR-LUGS: 
 il sistema astrologico messo a punto da RaÒ-byuÒ rDo-rje (1284-1339). 
 
MTSHUR-PHU: 
 monastero sede dei karma-pa, fondato a nord-ovest di Lha-sa da Dus-gsum mKhyen-

pa nel 1189.  Alla vigilia dell’invasione cinese del secolo scorso, contava 900 
monaci; distrutto con la dinamite durante la Rivoluzione Culturale (anni 1960), 
risorse gradatamente dalle rovine per impulso di sGrub-dpon bDe-chen Rin-po-che e 
nel 1992 O-rgyan Phrin-las rDo-rje vi fu intronizzato quale 17° karma-pa. Con la sua 
presenza, il monastero è stato in gran parte ricostruito. Prima della fuga del giovane 
karma-pa in India all’inizio del 2000, esso ospitava nuovamente circa 500 monaci. 

 
MU : 
 -v.  dmu; 
     -estremo. 
 
MU-BóI: 
 v. catuØkoti. 
 
MUG-PA’I  G.YUÓ-DRUÓ: 
 “svastica dell’oscurità”. Segno esoterico portato da alcuni buddha, quali ad es. alcuni 

tipi di Mahõkõla. 
 
MUGS-PA: 
 “letargia”: fattore mentale negativo che provoca pesantezza sia fisica sia mentale, e 

non permette di avere una chiara percezione dell’oggetto della meditazione, che 
viene oscurato e non è percepito chiaramente. 

 
MU-KHRI  TSHAN-PO: 
 uno dei figli di re Khri-sroÒ  lde-btsan e un discepolo di Padmasambhava. 
 
MUN : 
 le 8  “nõÅú della mente” :  sono di color blu, vi fluisce soprattutto il rluÒ, unificano le 

due polarità di soggetto ed oggetto. 
 
MUN-'JOMS: 
 'il distruttore delle tenebre', cioè il Sole. 
 
[MUN-PA KUN-]‘JOMS: 
 “Disperdente ogni oscurità”: un Bodhisattva del kõyamaÐÅala di Heruka. 



 
MUN-MTSHAMS : 
 clausura senza luce : ritiro consistente nel farsi murare in uno spazio assai ristretto, 

senza luce, e con una sola finestrella  che consenta all’eremita di ricevere un po’ di 
cibo o di comunicare a gesti col discepolo che rimane a vegliare lì vicino. Il periodo 
di tempo dedicato a tale ritiro varia da poche ore a decenni. Questa pratica è 
considerata favorevole per attraversare il bar-do e per realizzare il  “corpo di 
arcobaleno (‘ja-lus)”. 

 
MUN-PA-CAN: 
 v. Rõhula (pianeta). 
 
MUN-PA’I  BSKAL-PA:  

“kalpa oscuro”, cioè durante il quale non viene diffuso alcun insegnamento del 
Dharma. Si contrappone a sgron-ma’i bskal-pa. 

 
MUN-PA'I  DGRA: 
 'il nemico delle tenebre', cioè il Sole. 
  
MUN-SEL  SKOR-GSUM: 
 “la Trilogia che dissipa le tenebre”: opera di kLoÒ-chen-pa che comprende il 

“Phyogs-bcu mun-sel” (un commentario del “Guhyagarbhatantra”). 
 
MUR-STUG-PA: 
 v. naiØëhika. 
 
MU-RTEG  RIG-‘DZIN : 
 detentore della sapienza  (vidyõdhara) della tradizione induista. 
 
MUR-THUG-PA : 
 nichilista. Vedi mur-stug-pa. 
 
MU-SMAN : 
 fata del cielo. 
 
MU-STEGS-[PA] : 

v.  túrthika. 
 
MU-STEGS STON-PA DRUG: 
 v. túrthya. 
 
MU-TIG: 
 perla. 
 
MU-TSUG : 
 immutabile, inalterabile, propizio. 
 
MYA-ÓAN  [LAS-]’DAS [-PA] : 

“stato aldilà della sofferenza”, cioè il nirvõÐa. 
 
MYAÓ-‘DAS : 

v. nirvõÐa. 
 



MYAÓ-GROL: 
 v. myoÒ-grol. 
 
MYAÓ-REL  ÑI-MA  ‘OD-ZER: 
 primo dei 5 “re dei gter-ston” della Scuola rÑiÒ-ma-pa, nacque nel 1136 nel sud del 

Tibet. A 8 anni ebbe esperienze visionarie per un intero mese, durante il quale 
contemplò le manifestazioni di Avalokiteævara, di Padmasambhava e di êõkyamuni.  

   Da Padmasambhava ricevette le 4 iniziazioni, durante le quali gli sembrò che il 
cielo si squarciasse, la terra tremasse e la montagna si spostasse. Fu preso per pazzo, 
tanto il suo comportamento ne fu scosso. 

Un giorno gli apparve Ye-æes mTsho-rgyal e gli diede il nome “Ñi-ma ‘od-zer” 
(‘raggi di sole’). Poi lo yogi Wangchuk Dorje (un’emanazione di Padmasambhava) 
gli diede un elenco di nascondigli di tesori da scoprire. Dopo aver incontrato 
un’emanazione di Ye-æes mTsho-rgyal che gli offrì un cofanetto, egli scoprì 
l’apertura segreta del tesoro, trovandovi vari testi sacri, tra cui alcuni riguardanti 
Avalokiteævara, Mahõkõla e le Æõkinú. In seguito, scoprì dei tantra delle deità bKa’-
brgyad dietro a una statua di Vairocana.  

Durante un ritiro gli si manifestò Ye-æes mTsho-rgyal in persona per 
consegnargli il testo delle “Cento risposte alle domande delle Åõkinú (mKha’-‘gro 
²u-len rgya-rtsa)”; poi lo portò al cimitero di êútavana in India, dove egli ricevette le 
iniziazioni dei bKa’-brgyad e degli 8 vidyõdhara. 

Sposò Jobuma (un’incarnazione di Ye-æes mTsho-rgyal), dalla quale ebbe due 
figli: uno di essi, Namkha Pelwa, fu il suo principale discepolo. 

 
MYAÓ  TIÓ-‘DZIN  BZAÓ-PO: 

nato verso la metà dell’8° sec., questo maestro della Scuola rÑiÒ-ma-pa fu ministro 
del re Khri-sroÒ lDe’u-btsan. Ricevette la trasmissione rDzogs-chen da Vimalamitra 
e fu per un certo tempo abate di bSam-yas.  

Fondatore – all’inizio del 9° sec. – del tempio di óva’i lha-khaÒ a nord-est di 
Lha-sa, vi nascose in un pilastro i testi di ciò che in seguito sarebbe diventato il 
“Bima (o vima) sñiÒ-thig”. 

Secondo fonti discordanti, sarebbe stato ucciso durante le persecuzioni dell’842 
oppure avrebbe realizzato il “corpo d’arcobaleno” verso la stessa epoca.   

 
MYOÓ-GROL : 
 “liberazione per mezzo del gusto” : un metodo di liberazione (grol) e precisamente 

quella ottenuta mediante l’assaggiare sostanze medicinali consacrate (ad es., l’amÕta) 
preparate da yogi secondo le ricette dei tantra o dei gter-ma, il cui gusto ha dei poteri 
purificatori e liberatori. Questo metodo è usato per fornire una causa di liberazione al 
defunto che in vita non sia stato un praticante. 

  
MYUR-'GROS: 
 il movimento rapido di un pianeta. 
 
MYUR-MA DPAL-MO: 
 v. sub EkaviËæati Tõrõ. 
 
MYUR-MA DPA’-MO: 
 v. sub EkaviËæati Tõrõ. 



GLOSSARIO   N 
 

(NB.- Il suono iniziale tibetano traslitterato con N può essere reso anche con i 
                               grafemi BRN, GN, MN, RN e SN) 

 
 
 
NABS-SO: 
 la 6ª costellazione lunare (punarvas¾). 
 
NA-BZA’: 
 v. vastra. 
 
NAD-KYI  RKYAL-PA: 
 sacchetto delle malattie. Arma batteriologica usata nell’India antica, questo sacco 

delle malattie contagiose veniva catapultato aldisopra delle mura delle città assediate 
o rovesciato nelle loro riserve di acqua potabile. 

  Quale attributo di êrú Devú, è raffigurato ora come una borsa di colore rossastro 
fatta con uno stomaco umano o con una pelle umana tagliata di recente, ora come 
una borsa verdastra fatta con una pelle umana in stato di decomposizione. In questo 
sacchetto sono ammucchiati la carne e gli organi vitali di esseri deceduti a causa 
delle più virulente malattie contagiose (come la peste, l’idropisia, la lebbra, il vaiolo, 
l’epatite, il colera, la dissenteria e altre malattie del sangue o del cervello). La borsa 
avvelenata è rappresentata come una piccola pelle umana rigonfia, con le membra 
disossate annodate attorno al collo e dietro alla schiena; due dadi sono sospesi a un 
serpente acciambellato attorno al collo della spoglia. La borsa avvelenata della dea le 
serve per propagare delle epidemie tra i nemici demoniaci che s’attaccano al 
Dharma; le venne offerta da sua madre, insieme alla “taglia demoniaca (bdud-kyi 
khram-bam)”, affinché potesse soggiogare i nõga e i deva.  

  Anche certe ma-mo (spiriti femminili responsabili delle epidemie) portano una 
borsa piena di sostanze tossiche destinate a scatenare una guerra batteriologica: uno 
di questi sacchetti contiene sangue infetto, un altro brulica di bacilli della lebbra, un 
terzo è gonfio di chicchi di grandine e lampi. 

 
NAD-RIGS: 
 (i 424) tipi di malattie. 
 
NAD-RTSIS: 
 l'astrologia delle malattie o astrologia medicale. 
 
NAG-‘GYED: 
 festino (o banchetto) nero, nel rito del gcod. 
  
NAG-PA: 
 la 13ª costellazione lunare (cútra). 
 
NAG-PHYOGS-GI  BDUD: 
 “demoni del settore nero” (protettori pre-buddhisti bon) che sono in opposizione ai 

“dkar-phyogs skyoÒ” (guardiani del settore bianco). Molti spiriti maligni della prima 
classe vengono tuttora sottomessi e trasformati in dharmapõla mediante appropriate 
cerimonie dei lama buddhisti. 

 
NAG-PO: 
 nero: v. kõla. 



 
NAG-PO  CHEN-PO’I  TSHOGS: 
 “attendenti (o assistenti) di Mahõkõla”. Mahõkõla a 6 braccia ha al suo seguito 4 

divinità, che eseguendo i suoi ordini, fungono da "luogotenenti" (ai quali è spesso 
aggiunta êrú Devú). Ognuno di questi personaggi è circondato da un alone di fiamme 
ed esprime tutta la sua potenza con un'espressione violenta e spaventosa.  

Più di Mahõkõla stesso, essi hanno la funzione di intervenire direttamente negli 
affari umani per dare l'aiuto richiesto dalla situazione. Si può citare in proposito 
quanto avvenne al maestro SaÒs-rgyas Ñon-ton-pa. Costui aveva così tanta 
devozione per il suo maestro Kyer-gaÒ-pa (che risiedeva lontano da lui) da offrirgli, 
per ben due volte, tutti i suoi beni personali e quelli del monastero che dirigeva. Alla 
terza volta, i monaci si rifiutarono di preparare il carico voluto dal maestro (che 
avrebbe portato il monastero alla rovina e che avrebbe richiesto una carovana di 
molti animali, guidati da parecchi uomini). Il maestro soprassedette alla propria 
iniziativa. Qualche tempo dopo, nel cuore della notte, 4 persone si presentarono al 
monastero e gli dissero di essere dei carovanieri diretti a Kyer-gaÒ senza alcun 
carico, per cui se aveva delle merci da trasportare là l'avrebbero fatto di buon grado. 
Il maestro accolse volentieri l'offerta e - assistito dai 4 visitatori - caricò gli animali 
di cereali, di broccati, d'oggetti d'oro e d'argento. Partì con loro e il viaggio durò 4 
giorni. Erano quasi arrivati alla grotta di Kyer-gaÒ-pa, quando improvvisamente si 
fermarono e scaricarono i bagagli, scusandosi di lasciare lì SaÒs-rgyas Ñon-ton-pa 
perché su un lato del monte Meru un maestro tantrico stava compiendo un rituale a 
cui essi dovevano partecipare immediatamente. Restavano alcune centinaia di metri e 
SaÒs-rgyas Ñon-ton-pa riuscì da solo a portare tutte le offerte al suo maestro. Il quale 
gli riferì di aver compiuto il rituale di Mahõkõla a 6 braccia pensando che il suo 
discepolo avesse bisogno di aiuto e gli precisò che i 4 carovanieri erano certamente i 
4 "luogotenenti" di quella divinità.   

Anche Kalu Rinpoce ebbe l'aiuto diretto dei 4 "luogotenenti" quando decise di 
ampliare un centro per ritiri occupando un recesso pieno di rocce che gli uomini non 
avevano la capacità di muovere. Quando gli operai ritornavano al cantiere 
all'indomani, constatavano che in effetti il cantiere si era spostato in avanti in modo 
inesplicabile e notavano sul terreno tracce di passi lasciate da invisibili giganti. 

I 4 luogotenenti sono: 
a. íakkirõja (Ta-kki-rõ-dza): 
nero, tiene un Åamaru nella mano destra e fa il gesto della minaccia con la sinistra. 
Talora impugna un rasoio e una kapõla piena di sangue. Calpesta un essere 
femminile; 

 b. Jinamitra (Dzi-na-mi-tra): 
rosso scuro, tiene un Åamaru e una kapõla (oppure, una ruota). Calpesta un essere 
femminile; 

 c. KØetrapõla (Kæe-tra-põ-la): 
bruno scuro, con una faccia e due mani, generalmente cavalca un orso bruno o nero, 
e brandisce una mannaia con la mano destra e una kapõla con la sinistra. Nei rituali 
più terribili è spesso associato ad una consorte adirata; 

 d. Tra-kæad: 
nero, cavalca un cavallo demone nero dagli zoccoli bianchi, regge una lancia (o uno 
stendardo) con la mano destra e una kapõla con la sinistra, e indossa un lungo 
mantello nero di seta e stivali. Molte manifestazioni di Tra-kæad Mahõkõla portano 
alla propria bocca il cuore (hÕdaya) e le arterie vitali (srog-rtsa) ancora tutte fumanti 
di un nemico: mangiare questi organi simboleggia la morte del desiderio e 
l’annientamento di tutti i nemici demoniaci. Va notato che Tra-kæad - mentre occupa 
un posto secondario nel contesto di Mahõkõla - gioca un ruolo di primo piano nella 
tradizione Jonangpa  della divinità Kõlacakra, dove agisce da protettore principale. 



 
NAG-PO’I  LAS-KYI  LCI-YAÓ: 
 “peso del karma nero”: le azioni negative assumono una diversa gravità a seconda 

della:  
1. natura (le azioni del corpo e della parola sono elencate (v. daæõkuæõla) in ordine di 
gravità decrescente, quelle della mente in ordine crescente); 
2. motivazione (più forte è il difetto mentale, più pesante è l’azione); 
3. azione (che può essere compiuta in modi più o meno crudeli);  
4. base (cioè chi subisce l’azione, la quale assume maggiore gravità se è compiuta ad 
es. nei confronti del proprio Maestro, dei Tre Gioielli, dei genitori, ecc.); 
5. frequenza;  
6. assenza di antidoto.  

 
NAG-PO-PA: 
 “il nero” è il nome tibetano che indica due mahõsiddha distinti dell’8° sec., chiamati 

in sanscrito rispettivamente KõÐha[pa] e KÕØÐacõrin.  
 
NAG-PO  ‘PHUR-êES : 
 “nero capace di volare” : una maschera. 
 
NAG-RTSIS : 
 “astrologia nera”, cioè l’astrologia originaria dalla Cina.  Vi si studiano le 

combinazioni elementari dello srog  (vitalità), del lus  (salute), del dbaÒ-thaÒ 
(capacità personale) e del rluÒ-rta (cavallo del soffio) con l'aiuto del metodo "rde'u 
dkar nag". 

 
NAGS-GSEB: 
 foresta. 
 
NAGS-PA : 
 abitante delle foreste. 
 
NAG-THAÓ: 
 v. sub thaÒ-ka.  
 
NAG  ZLA-BA : 
 il 3° mese lunare. 
 
NAL : 
 incesto. 
 
NAL-THOD: 
 “cranio incestuoso”: v. sub kapõla.  
 
NAM : 
 cielo. 
 
NAM-GAÓ: 
 la luna nuova, novilunio. 



 
NAM-GRU  (Revatú): 
 la 28ª costellazione lunare (nakØatra). 
 
NAM-GRU’I GDON: 
 v. rnam-gru’i gdon. 
 
NAM-GUÓ: 
 mezzanotte. 
 
NAM-MKHA’ : 

1.  spazio: v.  õkõæa ; 
2. croce di fili intrecciati (mdos): un particolare oggetto rituale preparato per servire 

da dimora temporanea (cioè per la durata di un rituale) di una determinata divinità 
oppure da esca (o trappola) per catturare gli spiriti maligni. Consiste in un rombo 
fatto di fili di colore diverso che collegano 2 bracci disposti a croce : in altre 
parole, si tratta di due pezzi di legno incrociati sui quali vengono avvolti fili di 5 
colori (rgyaÒ-bu) che simboleggiano gli elementi  (bianco per il metallo, verde per 
il legno/aria, rosso per il fuoco, giallo per la terra, blu per l’acqua). I fili vengono 
avvolti a losanga (simile ad una tela di ragno) attorno ai legni incrociati in base 
alla propria posizione astrologica, cioè seguendo un ordine particolare 
determinato dalla propria data di nascita, in modo da armonizzare le funzioni 
degli elementi.  L’oggetto così costruito dev’essere consacrato mediante un rito e 
in seguito potenziato attraverso la pratica rituale. 

Certe croci di fili formano dei disegni geometrici assai elaborati, come ad es. la 
quintupla croce (formata da una grande losanga centrale circondata da 4 piccole 
losanghe all’estremità dei bracci), il nodo eterno, il cervo-volante rovesciato, la 
croce esagonale e la croce che combina più forme geometriche. 

Le croci di fili più complicate sono quelle costruite a 3 dimensioni: il loro 
disegno assomiglia a quello di uno st¾pa o di un maÐÅala e rappresenta la purezza 
degli skandha, degli elementi (bh¾ta), dei processi sensoriali e mentali, ecc. Così, 
su una base a più piani che rappresentano i 4 elementi si ergono i 4 muri del 
palazzo, sormontato da un tetto triangolare coronato da una croce di fili a 2 
dimensioni, piantata in verticale. I 4 o 5 piani della base assomigliano a quella del 
monte Meru, e sui gradini così formati sono disposti – nelle 4 direzioni – offerte 
di lampade, di cibo e di armi, come pure di piccole effigi di spiriti, d’animali e 
altri oggetti. Queste effigi - fabbricate premendo delle palline di pasta su 
un’assicella scolpita (zan-spar) – rappresentano una quantità di animali, armi, 
simboli e altri oggetti offerti in riscatto durante certi rituali molto elaborati. 

Le estremità delle bacchette della croce di fili sono talora decorate con le piume 
di un uccello particolare o con piccoli ciuffi di cotone che rappresentano 
l’elemento spazio. Una piccola miniatura (tsak-li) della deità invocata è talora 
fissata in cima alla croce. In certi casi, un’effigie dipinta o modellata viene fissata 
al centro della croce.  

In certi rituali irati, le particolari offerte disposte nella prigione di fili tesi 
attirano gli spiriti maligni come in una gabbia. Terminata la cerimonia, la croce 
viene distrutta, bruciata o gettata in un incrocio o in un luogo isolato. 

Tenuta nella propria abitazione o installata sul tetto di una casa o di un 
monastero, una croce di fili attrae il demone, che vi entra, accettandola come 
riscatto: la struttura dunque serve da oggetto rituale di protezione catturando gli 
spiriti o i fantasmi suscettibili di disturbare questi luoghi. In alcuni casi più 
complessi, le croci di fili possono essere strutture alte fino a m.3,50. 



Il nam-mkha’ sormonta il glud posto al centro di un maÐÅala nella cerimonia del 
mdos; 

3. il metodo rituale per riequilibrare i 5 elementi dell’individuo usando la suddetta 
croce di fili. 

 
NAM-MKHA’AR  GTAD: 
 fissare lo sguardo nello spazio: una tecnica rdzogs-chen usata per integrare la propria 

visione nello spazio. 
 
NAM-MKHA’I  KHAMS: 
 v. õkõæadhõtu. 

 
NAM-MKHA’I  ME-TOG: 
 v. khapuØpa. 
 
NAM-MKHA'I  MIG: 

'l'occhio del cielo', cioè il Sole. 
 
NAM-MKHA'I  NOR: 

 'il gioiello del cielo', cioè il Sole. 
 
    NAM-MKHA'I  NOR-BU: 

Namkhai Norbu nasce nel 1938 a sDe-dge, nel  Tibet orientale. Da bambino viene 
riconosciuto come reincarnazione (sprul-sku) di A-‘dzom ‘Brug-pa (1842-1924), 
maestro di rdzogs-chen. Inizia a frequentare i più illustri maestri dell'epoca e 
nel 1955 diventa allievo di ByaÒ-chub rDo-rje (1826-1961), il cui stile di vita lo 
ispirerà profondamente. 

Nel 1960, trovatosi nel Sikkim senza poter ritornare in patria a causa 
dell'occupazione cinese, venne invitato in Italia dal tibetologo Giuseppe Tucci, 
iniziando a lavorare all'Istituto per il Medio e l'Estremo Oriente a Roma, fino a 
divenire docente di  lingua e letteratura tibetana e mongola presso l’Istituto 
Universitario Orientale di Napoli. 

Durante gli anni settanta, chos-rgyal Namkhai Norbu incomincia a 
insegnare rdzogs-chen, riscontrando un notevole interesse sia in Italia sia in 
tutta Europa, fino al 1981, data della fondazione del Centro di Merigar West, prima 
sede della Comunità rDzogs-chen, ai piedi del monte Labbro, nei pressi di Arcidosso 
(GR). Sorgono successivamente centri in varie parti d'Europa., in Russia, nel Sud 
America, negli Stati Uniti e in Australia. 

Verso la fine degli anni ottanta del secolo scorso, Chögyal Namkhai Norbu fonda 
ASIA (Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia), un'organizzazione 
impegnata in progetti educativi e medico-sanitari rivolti alla popolazione tibetana, e 
l'Istituto Shang Shung (óaÒ-²uÒ)  con il compito di salvaguardare la cultura tibetana. 

Chögyal Namkhai Norbu è divenuto commendatore dell’Ordine al merito della 
Repubblica Italiana il 10.9 2018. E’ deceduto il 27.9. 2018 presso il centro Merigar 
West di Arcidosso. 

 
     NAM-MKHA’I  RDUL: 
 “particella di spazio”. Durante gli eoni vuoti tra la presenza di un universo e l'altro, i 

5 elementi di ogni universo sono collassati in una “particella di spazio”, che 



potremmo paragonare ad un "buco nero". I 5 elementi sono spazio, aria, fuoco, acqua 
e terra, o forse i corrispondenti termini di spazio, gas/energia, calore, liquido e 
solido. Più precisamente, la particella di spazio consiste in una traccia delle particelle 
elementari più grossolane appartenenti ad un universo e che non sono più unite tra 
loro. In questa situazione, le leggi ordinarie della fisica di quel precedente universo 
collassato non sono più in vigore per queste tracce. La particella di spazio relativa ad 
un universo che non è ancora avvenuto funziona come la base per le particelle più 
grossolane dei 5 elementi di quell'universo che successivamente sorgerà. 

 
 NAM-MKHA’I  SÑIÓ-PO: 
       a) v. ÷kõæagarbha; 
  b) uno dei 25 principali discepoli (rje-‘baÒs ñer-lÒa) di Padmasambhava: visse 

nell’8°/9° sec. e fu autore di un’importante biografia di Ye-æes mTsho-rgyal, 
dettatagli dalla stessa interessata all’inizio del 9° sec. 

 
NAM-MKHA'I  THIG-LE: 

 'il disco celeste', cioè il Sole. 
 
     NAM-MKHA’-LDIÓ: 
 ‘il respiro del cielo’, cioè il vento. 

 
NAM-MKHA’-LDIÓ-KI  GDON 

demone (gdon) che si manifesta sotto forma di vento. 
 
NAM-MKHA’  MDZOD : 
 “granaio del cielo”. 
 
NAM-MKHA’  MTHA’-YAS: 
 V. õkõæõnõntyõ.   
 
NAM-MKHA’  MTHA’-YAS  SKYE-MCHED: 
 v. õkõæõnantyõyatana. 
 
NAM-MKHA’  MTHA’-YAS  SÑOMS-‘JUG: 
 v. õkõØõnantyasamõpatti. 

 
NAM-MKHA’  SGO-‘BYED : 
 il rito dell’ “apertura della porta del cielo”. 

 
NAM-MKHA’  SGO-‘BYED-KYI  ÓO-SPROD  ‘PHO-BA : 
 il metodo di lasciare il corpo attraverso la sommità del capo al momento della morte. 
 
NAM-MKHA’  SGO-‘BYED  BYA-BA’I  êIN-TU  BYIN-RLABS  CHE-BA’I  BYIN-

RLABS-KYIS  DBAÓ-BSKUR : 
 “iniziazione alla porta del cielo, benedizione della grande benedizione”. 
 
NAÓ : 
 interno, interiore. Vedi phyi naÒ gsaÒ. 
 
NAÓ  DAM-RDZAS-KYI  MCHOD-PA: 
 v. naÒ-mchod. 



 
NAÓ-DBUGS: 
 v. sub dbugs. 
 
NAÓ-DME : 
 lotte intestine. 
 
NAÓ  DUS-KYI  ‘KHOR-LO: 
 il “Kõlacakra interno”: v. sub Kõlacakra. 
 
NAÓ-‘DZIN-PA’I  SEMS: 
 la mente interna che percepisce, cioè la coscienza rivolta verso gli oggetti che le 

sembrano esterni.  
 
NAÓ-GI  MCHOD-PA: 
 v. antarap¾jõ. 
 
NAÓ-GI MÓON BYAÓ: 
 illuminazione manifesta interiore. 
 
NAÓ-GI  RGYUD: 
 tantra interni o superiori: l’anuttarayogatantra, per le Scuole Nuove (gsar-ma-pa); il 

mahõyoga, l’anuyoga e l’atiyoga, per i rÑiÒ-ma-pa. L’altra categoria di tantra è 
quella dei rgyud-sde ‘og-ma (o phyi’i rgyud) = tantra esterni o inferiori. 

  
NAÓ-GI  RLUÓ  LÓA: 
 “le 5 energie vitali interne”, che influenzano la motilità interna del corpo: sono 

associate ai 5 elementi e ai loro rispettivi colori. Si tratta infatti dei seguenti rluÒ:  
 1. sa-rluÒ, giallo, ha sede nella milza, è connesso alla terra (rende stabile e dà 

sensazione di pesantezza e malinconia); 
 2. chu-rluÒ, bianco, ha sede nei reni, è connesso all’acqua (mantiene l’umidità e dà 

sensazione di frescura); 
 3. me-rluÒ, rosso, ha sede nel fegato, è connesso al fuoco (fa maturare e dà 

sensazione di calore);  
 4. rluÒ-gi rluÒ, verde, ha sede nei polmoni, è connesso all’aria (ha la funzione del 

movimento e dà sensazione di leggerezza); 
  5. nam-mkha'i rluÒ, blu (o privo di colore), ha sede negli organi cavi (colon, 

stomaco, vescica, cistifellea e intestino tenue), essendo connesso allo spazio (ha la 
funzione di trovare un posto, di collocare, e dà un senso di limpidezza alla 
coscienza).  

 Essi sono contrapposti alle “5 energie vitali esterne (phy’i rluÒ lÒa)”. Vedi sub võyu. 
 
NAÓ-GI  RNAL-BYOR: 
 integrazione interiore. 
 
NAÓ-GI  SKYE-MCHED  DRUG: 
 v. antarõyatana. 
 
NAÓ-LHA: 

il "dio interno”, cioè della casa, ha la testa di maiale; gira per la casa, in cui ogni 
mese si trova in una posizione diversa. E’ della natura dei sa bdag. 



 
NAÓ LA GóOL-BA’I RNAL-‘BYOR: 
 yoga d’immersione nell’interno. 
 
NAÓ  MAN-ÓAG  DMAR-KHRID: 
 “La guida dei precetti diretti interiori”, insegnamento dello rDzogs-chen bon-po.   
 
NAÓ-MCHOD: 
 v. antarap¾jõ. 
 
NAÓ-PA: 
 chi si dedica all’interiorità, cioè un buddhista. Tutte le scuole e i praticanti buddhisti 

sono accomunati dall’avere come maestro un essere illuminato, cioè Buddha 
êõkyamuni, di cui riconoscono le qualità e ne seguono la dottrina spirituale. 

 
NAÓ-PA  RGYUD-SDE  GSUM : 
 “le 3 classi interiori del tantra” :  mahõyoga, anuyoga e atiyoga. 
 
NAÓ-PA  THABS-KYI  RGYUD: 
 “i tantra interni dei mezzi idonei”: sono quelli del mahõyoga, dell’anuyoga e 

dell’atiyoga. 
 
NAÓ  RAB-TU  DAÓ-BA: 
 v. adhyõtmasamprasõda. 
 
NAÓ-RGYUD  THABS-KYI  THEG-PA  GSUM : 
 “i 3 veicoli dei tantra interiori dei mezzi abili” : mahõyoga, anuyoga e atiyoga. 
 
NAÓ  STOÓ-PA-ÑID: 
 v. adhyõtanaæ¾nyatõ. 
 
NAÓ THABS-KYI  RGYUD: 
 “tantra interni dei mezzi idonei”: nome collettivo dei tantra del Mahõyoga, 

dell’Anuyoga e dell’Atiyoga. 
 
NAN-TAN : 

v.   pratipatti. 
 
NA-RAG  DOÓ-SPRUGS: 
 V. na-rag koÒ-bæag. 
 
NA-RAG  KOÓ-BêAG: 
 rituale di confessione che purifica le profondità  degli inferni: rituale rñiÒ-ma-pa 

dove figura il maÐÅala delle 100 deità pacifiche ed irritate (²i-khro rigs-brgya) e 
destinato a purificare la rottura dei voti samaya. 

 
NA-RAG  BSKAÓ-BêAGS: 
 “Riparazione e confessione degli inferni”: un gter-chos rivelato nel 13° sec. da Guru 

Chowang e incluso nei suoi “Otto precetti trasmessi: completamento di tutti i 
segreti” (bKa’-brgyud gsaÒ-ba yoÒs-rdzogs). 

 
NAR-NAR-PO: 
 v. sub mÒal-gyi gnas-skabs lÒa. 



 
N÷-RO  CHOS-DRUG : 
 v. Øad NõÅapõdadharma. 
 
N÷-RO  MKHA’-SPYOD: 
 il lignaggio di istruzioni su Vajrayoginú da lei stessa trasmesso a Nõropõ. 
 
N÷-RO  MKHA’-SPYOD-MA: 
 v. Nõro-Åõkinú. 
 
N÷-RO-PA: 
 v. Nõropõ. 
 
NAS: 
 orzo. Vedi sub thun. 
 
NE-NE : 
 zia paterna. 
 
NE-TSO: 
 pappagallo. 
 
NI-GU  CHOS-DRUG: 
 “i 6 yoga di Niguma”. Queste 6 pratiche di yoga interno furono trasmesse in India da 

Niguma, la sorella o la compagna di Nõropa, alla Åõkinú Sukhasiddhú e da questa 
allo yogi tibetano KhyuÒ-po rNal-‘byor (978-1079), il fondatore della Scuola êaÒs-
pa bKa’-brgyud-pa (dalla quale è anche passata alla Scuola dGe-lugs-pa). Queste 6 
dottrine hanno gli stessi titoli dei “6 yoga di Nõropa”, ma differiscono nei dettagli 
della pratica. Sia le citate dottrine che i suddetti yoga vengono portati a termine nel 
tradizionale “ritiro di 3 anni”. 

  I “6 yoga di Niguma” sono forse gli insegnamenti più antichi ideati per 
sciogliere i nodi delle nõÅú e far fluire il prõÐa in esse e nei cakra con un effetto 
potente sul corpo energetico e sulla mente, ma con un approccio gentile ed 
accessibile ai praticanti di ogni livello. Se praticato regolarmente ci farà sentire 
consapevoli, calmi e vibranti di energia. E’ una pratica completa che comprende 
posizioni, lavoro sul respiro e sulla consapevolezza, meditazione e mantra.  

  Essi sono: 
 1. Yoga del calore interno (gtum-mo): 

questo yoga produce una forte energia psichica che fa raggiungere uno stato di unità 
e completezza, aiuta a canalizzare il desiderio trasformandolo in consapevolezza. Fa 
sperimentare la natura luminosa della mente, aprendoci alla comprensione della 
Vacuità di tutte le cose. 
2. Yoga del corpo illusorio: 
è unito allo Yoga della Chiara luce, dal dominio del gtum-mo per canalizzare tutti i 
rluÒ nell’avadh¾tú. Con questa pratica la nostra radicata credenza in un “sé”, solido, 
separato e che evolve in un universo dove vediamo la felicità e la sofferenza come 
reali si trasforma nel riconoscimento della vera natura di questi fenomeni: si vede ciò 
che effettivamente essi sono, ossia delle costruzioni mentali, e quindi non esistenti in 
modo intrinseco. 
3. Yoga del sogno: 
aiuta a meditare al momento dell’addormentarsi, è una forma di meditazione con la 
mente onirica. Quando sognamo, le situazioni che sperimentiamo ci sembrano tutte 
così reali come quelle dello stato di veglia. Praticando questo yoga, invece, si prende 



coscienza che si sta sognando, cioè si comprende che la situazione in cui ci si trova è 
puramente onirica, ossia che ciò che appare è il frutto dell’agitazione mentale per cui 
si comincia ad avere controllo sul sogno. 
4. Yoga della chiara luce: 
tutti noi sperimentiamo ogni giorno tre stati di coscienza: veglia, sogno, sonno 
profondo. Aldilà del sogno, vi è il sonno profondo: di cui non abbiamo alcun ricordo 
da svegli, ma soltanto la sensazione d’essere sprofondati nel buio più completo, 
nell’incoscienza. Invece, in questo yoga, il sonno profondo non è più un momento 
d’assenza della coscienza personale: lo yogi consapevole della natura della mente, 
che è Chiara Luce, rimane in questo stato di apertura e chiarezza. La natura 
fondamentale della mente, inseparabile dalla Vacuità, è  “Chiara Luce fondamentale” 
5. Yoga del bar-do: 
aiuta il morente a raggiungere uno stato di consapevolezza e aiuta a passare il bar-do. 
Questo yoga riguarda lo stato di sogno: consiste nel metodo d’ottenere il corpo 
illusorio di sogno, cioè di far sorgere il corpo illusorio dopo l’apparizione della 
Chiara Luce dello stato di Veglia e della Chiara Luce del Sonno. Perfezionando 
questo yoga, se si è capaci di fondersi con la Chiara Luce anche nello stato di sonno 
profondo, si sarà in grado, quando verrà il momento del decesso, di fondere la Chiara 
Luce Figlia con la Chiara Luce Madre. 
6. Yoga del trasferimento della coscienza e del proiettarsi in un altro corpo: 
questo yoga consiste nella pratica di separare il corpo sottile dal corpo grossolano 
mediante la forza della meditazione, cosicché alla morte si possono far liberamente 
uscire il corpo sottilissimo e la coscienza, da questo sostenuta, dal brahmõrandhra 
alla cima del capo, proiettandoli aldilà del saËsõra, in una Pura Terra di Buddha, 
affinché lì si possa completare il nostro Sentiero spirituale. 

  
NOD-BCUD: 
 universo. 
 
NOR BDUN: 
 “i 7 gioielli”: oro, argento, lapislazzuli, cristallo, agata, perla rossa, corniola. Essi 

rappresentano rispettivamente le qualità e i poteri della fede, della perseveranza, 
della modestia, dell’etica, della consapevolezza, della concentrazione e della 
saggezza; oppure – secondo ‘Jigs-med gLiÒ-pa - della fede e devozione, della 
moralità, della generosità, della conoscenza del Dharma, del rispetto per gli altri, del 
rispetto per sé, della saggezza. 
V. anche ratna. 

 
NOR-BU: 
 v. ratna. 
 
NOR-BU  BSAM-PHEL: 
 "Gemma che esaudisce i desideri": una delle precedenti incarnazioni di dbOn-sprul 

Rin-po-che. Non si sa quando visse. 
 
NOR-BU  CHA  BDUN: 
 v. sapta-ratna. 
 
NOR-BU-GLIÓ-KA : 
 “Parco dei gioielli” : dal 1755 al 1959, residenza estiva dei Dalai Lama a 4 km. dal 

Potala con padiglioni, giardini, laghetti e pregevoli opere d’arte (distrutte 
dall’invasione cinese). La sua costruzione fu iniziata dal 7° Dalai Lama. In questo 



parco di 40 ettari sarebbero stati eretti, nei secoli, diversi edifici e padiglioni per un 
totale di circa 400 stanze. 

 Successivamente all’invasione cinese del Tibet, è stato riprodotto a Dharamsala, in 
India. 

 
NOR-BU’I DBUS ‘KHOR: 
 cakra al centro del gioiello. 
 
NOR-BU’I  ‘KHOR-LO: 
 “il cakra del gioiello”: si trova all’estremità dell’organo sessuale (per i maschi) o al 

clitoride (per le femmine), ha 8 raggi. E’ uno dei due cakra supplementari, usati 
soltanto nelle pratiche di unione con una karmamudrõ. 

 
NOR-BU  LHA-MO: 
 le 12 “Dee del gioiello” sono Åõkinú mondane al seguito di êrú-devú.  Sono di tipo 

pacifico e cavalcano vari animali o siedono su nuvole : 
rDo-rje Kun-grags 
   «      Gya-ma-skyoÒs 
   «       Kun-bzaÒ  
   «       bGegs-kyi-gtse 
   «       sPyan-gcig 
   «       dPal-gyi-yum 
   «       kLu-mo 
   «       Grags-mo rgyal  
   «       Khams-skyoÒ 
   «       sMan-gcig-ma 
   «       Gya-sil 
   «       gZugs-legs-ma. 
 

NOR-BU  ME-‘BAR: 
 un motivo raffigurante uno o più “gioielli fiammeggianti”, che generalmente assume 

una di queste forme: 
- 3 distinti cerchi o sfere che rappresentano i Tre Gioielli (dkon-mchog gsum); 
-  un insieme di forme allungate che raffigura il Prezioso Gioiello (nor-bu rin-po-

che) o il Gioiello che esaudisce tutti i desideri (yid-b²in nor-bu); 
- un singolo gioiello o perla (mu-tig) fiammeggiante. 

 
NOR-BU  RIN-PO-CHE: 

v. maÐiratna. 
 

NOR-BZAÓ: 
 “Eccellente ricchezza”: una divinità del kõyamaÐÅala di Heruka CakrasaËvara. 
 
NOR-CAN  RIGS: 
 v. maÐikula. 
 
NOR-DGU : 
 totalità dei beni, complesso patrimoniale. 
 
NOR-LHA: 
 "gli dèi delle ricchezze" (ossia che le custodiscono) sono una classe di divinità 

tantriche che vengono propiziate per ottenere abbondanza e prosperità. 



Vi rientrano l'omonimo deva - che fa parte dei "Cinque Lha" Guardiani della 
persona e che dimora sotto l'ascella sinistra dell'uomo e destra della donna; nonché 
Dzambhala, Vaiæravana, Kubera.  

 
NOR-SGRUB  MDA’-DAR: 
 la “freccia che attira la prosperità” è una freccia (mda’-dar) dalla punta di rame e il 

suo fusto – di color rosso – è ornato da 3 alettoni e da 5 nastri colorati. Viene usata in 
occasione di rituali di incremento o di prosperità. 

 
NOR-STER-MA: 
 v. sub EkaviËæati Tõrõ. 
 
NOR  óIÓ  KHAÓ : 
 beni  (campi e case). 
 
NUB: 
 v. sub phyog-b²i. 
 
NUB  BA-GLAÓ-SBYOD : 
 “pascolo dei bovini in occidente” :  v.  Ba-glaÒ-spyod. 
 
NUB-KYI  RI-BO-PA: 
 v. Aparaæaila. 
 
NUR-NUR-PO: 
 v. kalala e mÒal-gyi gnas-skabs lÒa. 
 
NUS-MA: 
 v. æakti. 
 
NUS-PA : 
 v. æakti. 
 
NUS-PA’I  DBAÓ : 
 iniziazione potenziale. 
 
NUS-THU-MA: 
 sciamano, stregone. Vedi gæen-po. 



GLOSSARIO   Ñ 
 

(NB.- Il suono iniziale tibetano traslitterato con Ñ può essere reso anche con i  grafemi BSÑ, DMY, GÑ, 
MÑ, RÑ, SMY e SÑ) 

 
 

ÑA: 
 v. matsya. 
 
ÑA-CHES : 
 il giorno della luna piena, il 15° del mese. 
 
ÑA-GAÓ: 
 la luna piena. 
 
ÑAG-GCIG: 
 unico. 
 
ÑA  GÑIS : 
 v.  sub  aØëamaÒgala. 
 
ÑA-KHRI  BTSAN-PO: 

primo re del Tibet, le cui origini risalgono ai discendenti indiani del re Bimbisara, 
contemporaneo di buddha êõkyamuni. Vedi Yar-luÒ. 
 

ÑAM-BóAGS: 
 assorbimento meditativo, contemplazione. 

 
ÑAMS : 
 “esperienza, segno, immagine mentale che appare nella meditazione” :  l’esperienza 

e comprensione mistica e genuina, ma temporanea, incompleta, imperfetta ed 
indiretta, che lo yogi consegue nella meditazione (quella completa, chiara e perfetta è 
invece detta "realizzazione", rtogs-pa). Nella meditazione, infatti, sorgono prima le 
"esperienze" - che sono transitorie e, per quanto stimolanti, hanno un'importanza 
relativa e non rappresentano l'essenza della meditazione; a un livello più avanzato, le 
esperienze fugaci lasciano il posto alla "realizzazione" - che è definitiva e consiste 
nel dimorare continuamente nella vera natura della mente.  

  Le esperienze temporanee di meditazione sono peraltro indizio di un certo 
sviluppo nella pratica: le più comuni sono beatitudine, luminosità ed assenza di 
pensiero. Vedi sgyu-ma, ñiÒ-khrul (esperienze illusorie ed allucinatorie). 

Vedi bde-ñams e nimitta. 
 
ÑAMS  BóI : 
 “le 4 sensazioni” : il vedere  (mthoÒ-ba),   l’udire  (thos-pa),  l’odorare  (snom-pa),  il 

gustare  (myoÒ-ba). 
 
ÑAMS DGA'-BA BóI: 
 i 4 tipi di beatitudine sviluppati durante la pratica della karmamudrõ. 
 
ÑAMS  DGU: 
 “le 9 espressioni”. Ogni divinità irata possiede 9 espressioni, distinte in 

a) 3 espressioni del corpo: 
-seduzione 
-coraggio 



-bruttezza 
b) 3 espressioni della parola: 
       -riso, reso onomatopeicamente con “ha, ha, ha” o “hi, hi, hi”; 

    -minacce, sotto forma delle grida “uccidete, colpite!” o delle sillabe “H¾Ë”  
 e “Phaë”; 

  -ruggiti così potenti come quelli di mille draghi, resi con “ur ur, dir dir”; 
    c) 3 espressioni della mente: 
  -compassione per gli esseri immersi nell’ignoranza; 
  -volontà di domare con la forza gli esseri nocivi che non si emendano; 
  -pace che non si allontana mai dalla conoscenza della Vacuità.  
 In ogni gruppo, la 1ª espressione è destinata agli esseri animati dal desiderio, la 2ª a 

quelli animati dall’odio, la 3ª a quelli animati dall’ignoranza. 
 
ÑAMS-GOÓ  ‘PHEL-BA’I  SNAÓ-BA: 
 comparsa visionaria della crescente esperienza meditativa. 
 
ÑAMS-GSUM: 
 “tre esperienze meditative”, che nello rDzogs-chen e nel Mahõmudrõ della Scuola 

dKa’-brgyud-pa sono quelle di assenza di pensieri (mi-rtog-pa’i ñams), di chiarezza 
(gsal-ba’i ñams) e di felicità (bde-ba’i ñams). Queste esperienze – che corrispondono 
ciascuna a una delle “tre porte” (tridvõra) – sono gli aspetti purificati dei “tre veleni” 
(triviØa). Esse sono il segno che la pratica spirituale progredisce, ma possono anche 
divenire delle trappole se l’attaccamento se ne impadronisce: esse saranno allora la 
causa d’una rinascita in uno dei tre regni (tridhõtu) del saËsõra.  

 
ÑAMS-KYI  BRGYUD-PA: 
 lignaggio della trasmissione dell’esperienza. 
 
ÑAMS-LEN  DROD  TSHAD: 
 misura del calore nella pratica. 
 
ÑAMS-MGUR: 
 canti mistici, canti di realizzazione (usati ad es. dai mahõsiddha). Vedi mgur. 
 
ÑAMS-MYOÓ : 
 v. anubhava. 
 
ÑAMS-PA: 
 danneggiamento, corruzione. Riferito al samaya, si tratta di un’incompletezza o 

imperfezione nel mantenimento del proprio impegno solenne (non di una rottura vera 
e propria: chags-pa): deriva da colpe (skyon) quali la disattenzione nella pratica, il  
non fare offerte nei giorni previsti, la pigrizia, la distrazione, l’avarizia nelle offerte, 
il mangiare la prima parte dell’offerta destinata al maÐÅala, la noncuranza, la 
rozzezza del comportamento.   

 
ÑAMS-PA’I  CHOS-CAN  DGRA-BCOM-PA: 
 v. parihõÐadharma arhan. 
 
ÑAMS-PA’I  SKYON: 
 colpa (o errore) che danneggia: v. ñams-pa. 



 
ÑAMS-RTOGS : 
 contrazione di «ñams-myoÒ (anubhava) = esperienza» e di «rtogs-pa (adhigama, 

avabodha, ecc.) = comprensione, realizzazione», che sono due tipi di risultati della 
pratica. Inizialmente sorge l'esperienza (ad es. di meditazione), come una specie di 
sintomo o preavviso di ciò che sarà la realizzazione (adhigama, avabodha, ecc.); 
mentre l'esperienza può essere passeggera e facile da perdere, la realizzazione rimane 
stabile. 

 
ÑAMS-SNAÓ  GOÓ-‘PHEL-GYI  SNAÓ-BA: 
 visione dell’accrescimento delle esperienze. 
 
ÑAN-THOS : 

v.  ærõvaka. 
 
ÑAN-THOS  DGRA-BCOM: 
 v. ærõvaka arhan. 
 
ÑAN-THOS-KYI  MÓON-RTOGS: 
 v. ærõvakõbhisamaya. 
 
ÑAN-THOS-KYI  THEG-PA: 
 v. êrõvakayõna. 
 
ÑAN-THOS ÑE-‘KHOR  BCU: 
 “i 10 grandi discepoli” del Buddha:  

1. êõriputra, che si distingue per la saggezza; 
2. Maudgalyõyana, che si distingue per i suoi poteri sovrannaturali; 
3. Mahõkõæyapa, che si distingue per l’ascetismo e patriarca del Ch’an; 
4. Rõhula, figlio del Buddha, maestro di riti esoterici e famoso per il desiderio di 

istruzione nel Dharma; 
5. Upõli, maestro di disciplina e rituali, si distingue nel prendere i precetti; 
6. Aniruddha, maestro nell’uso dell’”occhio celeste”, cioè famoso per l’acutezza del 

suo “occhio divino”; 
7. ÷nanda, che si distingue per aver ascoltato molte parole del Buddha; 
8. Subh¾ti, maestro nello spiegare la Vacuità;  
9. P¾rÐa, che si distingue nello spiegare il Dharma; 
10. Kõtyõyana, maestro nella discussione, nell’esegesi e nella predicazione. 

 
ÑAN-THOS  RIGS: 
 v. ærõvakagotra. 
 
ÑAN-THOS  RTSA-BA’I  SDE-PA-BóI: 
 v. catvõri ærõvakanikõya. 
 
ÑAÓ-DBEN  TIÓ-‘DZIN  BZAÓ-PO: 

da ragazzo fu compagno di giochi del re Khri-sroÒ lDe-btsan. Si dice che fu 
capace di sedere immobile in meditazione per 7 anni.  

Egli persuase il re ad invitare Vimalamitra in Tibet. Fu allievo di tale 
maestro e di Padmasambhava, da cui ricevette la più elevata iniziazione. 

In seguito, sottomise il demone Vajrasõdhu, che aveva devastato il Tibet   
orientale con delle grandinate: è così che questi divenne un dharmapõla. 

 



ÑAÓ-STOD  KYID-PHUG: 
monastero tibetano dove si praticava l’addestramento a diventare rluÒ-sgom-
pa. 

 
ÑA-SKAR: 
 le 12 "costellazioni della luna piena", che servono a designare i 12 mesi lunari: 

1 mchu, 2 dbo, 3 nag, 4 saga, 5 snron, 6 chu-stod,  7 gro-b²in, 8 khrums, 9 tha-ka, 10 
smin-drug, 11 mgo, 12 rgyal. 
 

ÑE: 
corto, breve, stretto, diretto. 

 
ÑE-BA’I  BSÑEN-PA : 
 “avvicinamento completo” :  v. sevõsõdhana. 
 
ÑE-BA'I  SRAS-BRGYAD: 
 v. aØëa utaputra e thugs-sras. 
 
ÑE-BA’I  SRAS  CHEN  BRGYAD: 
 v. ñe-ba’i sras-brgyad. 
 
ÑE-BA  MTSHAMS  MED  LÓA : 
 “i 5 atti quasi incommensurabilmente nocivi” : uccidere un bhikØu, uccidere uno 

ærõmaÐera, far rompere i voti di una monaca, distruggere una statua od ogni 
rappresentazione sacra, profanare un tempio. 

 
ÑE-BAR  LEN-PA’I  PHUÓ-PO : 

v.  upõdõnaskandha. 
 
ÑE-BAR  SBYOR-BA: 
 v. upanaya. 
 
ÑE-BRGYUD: 
 lignaggio breve (o corto), opposto a riÒ-brgyud. 
 
ÑE-BRGYUD  GTER-MA: 
 il ristretto (o breve) lignaggio dei “tesori (gter-ma)”, attraverso cui sono stati rivelati 

gli insegnamenti del buddhismo, secondo la Scuola rÑiÒ-ma-pa. Si contrappone 
all’altro lignaggio, più lungo, dei bka’-ma. Vedi sub pravacana. 

  
ÑER-BSÓOGS : 

v.  sõmantaka. 
 
ÑE-‘KHOR  DMYAL-BA: 
 v. pratyekanaraka. 
 
ÑE-ÑON  ÑI-êU: 
 v. upakleæa. 
 
ÑER-GNAS: 
 v. upasthõna, rim-‘gro. 



 
ÑER-LEN[-GYI]  RGYU: 
 causa sostanziale, causa di ottenimento di qualcosa: è ciò da cui si ottiene un oggetto 

in quanto suo successore e che dunque cessa di esistere nel momento in cui il suo 
successore sorge. Per es., l’impasto del pane, quando lo cuociamo per fare il pane, 
smette di esistere come impasto.  Allo stesso modo, nel sistema Guhyasamõja, per 
es., il nostro r¾paskandha impuro funge da causa di ottenimento della pura forma di 
un Vairocana, che sorgerà al suo posto. Vedi altro esempio sub kõyamaÐÅala. 

 
ÑER SGRUB: 
 quasi-realizzazione, l’approssimarsi della realizzazione. 
 
ÑER  THOB  NAG  LAM  PA’I  SEMS : 
 “mente del nero quasi-ottenimento” :  è il 3° stato mentale sottile, derivante dal 

dissolvimento del  «rluÒ che sostiene la  “mente del rosso accrescimento” »  
nell’avadh¾tú  (nel cakra del cuore).  Questo stato mentale si ha quando il bodhicitta 
bianco  (che proviene dalla sommità della testa) e quello rosso  (proveniente 
dall’ombelico) si uniscono nel cuore e vi si congiungono con la coscienza.  La 
visione è ora simile a quella di un vacuo cielo molto scuro, a cui segue uno stato di 
totale incoscienza (æes-pa brgyal), cessando la nostra sottile consapevolezza e 
memoria. 

 Il rluÒ sottile che sostiene tale stato mentale è detto  “grande vuoto  (stoÒ-pa  chen-
po)”. 

 
ÑES BYAS: 
 v. duØkÕta.  
 
ÑES-PA: 
 v. doØa. 
 
ÑE-SRAS  BRGYAD : 
 “gli 8 figli più intimi” :  i bodhisattva  Mañjuærú, VajrapõÐi, Avalokiteævara, 

KØitigarbha, SarvanivõraÐaviØkambhin, ÷kõæagarbha, Maitreya e Samantabhadra.  
 
ÑES-SPYOD  SDOM-PA’I  TSHUL-KHRIMS: 
 v. duØkÕtasaËvaraæúla. 
 
ÑI-BRGYA  LÓA-BCU’I  ‘DUL-KHRIMS : 
 “le 250 discipline del vinaya” :  sono i voti di un monaco pienamente ordinato  

(bhikØu). 
 
ÑI-DROS: 
 la doppia ora del Serpente (cioè dalle 9 alle 11). 
 
ÑI-'DZIN: 
 eclissi di sole: v. sub Ketu. Gli effetti delle azioni positive e negative compiute 

durante un’eclissi solare (cioè, sia i meriti accumulati sia il karma negativo) si 
moltiplicano per 10.000 o 100.000.000 di volte, a seconda delle tradizioni; mentre 
durante un’eclissi lunare l’incremento è di 1.000 o 7.000.000 di volte. Si raccomanda 
pertanto di prendere in tali circostanze gli 8 precetti mahõyõna o compiere altre 
pratiche religiose.    

  



 
ÑI-LDOG: 
 solstizio. 
 
ÑI-MA  BCU-GÑIS : 
 le 12 doppie-ore del giorno, designate dall’animale del ciclo duodenario : 

a.  yos  (lepre) : ore  5-7 
b.  ‘brug  (drago) : ore  7-9 
c.  sbrul  (serpente) :  ore  9-11 
d.  rta  (cavallo) :  ore  11-13 
e.  lug  (montone) : ore  13-15 
f.  spre’u  (scimmia) :  ore  15-17 
g.  bya  (uccello) :  ore  17-19 
h.  khyi  (cane) :  ore  19-21 
i.  phag  (maiale) :  ore  21-23 
j.  byi  (topo) :  ore  23-1 
k.  glaÒ  (bue) :  ore  1-3 
l.  stag  (tigre) :  ore  3-5. 

 
ÑI-MA  CAKRA: 
     molti imperatori del mondo sono trapassati in epoche lontane, come gli 

imperatori dei 4 continenti d’oro, dei 3 continenti d’argento e del continente di 
ferro. In uno di questi antichi kalpa c’era un grande imperatore che governava 
i 4 continenti. Il suo nome era Ñi-ma  Cakra. 

     Grazie ai meriti che aveva accumulato in precedenza, aveva molte regine 
e ministri e aveva anche 1000 figli. Durante il suo “kalpa di luce”, nel suo 
mondo arrivò buddha Mahõvairocana, a cui l’imperatore offrì tutti i piaceri e 
lo venerò per molte migliaia di anni. Con grande rispetto gli diede anche i suoi 
1000 figli, dicendo: “Ho sentito dire che appariranno 1000 buddha. Forse i 
miei figli diventeranno i 1000 buddha.” Allora Mahõvairocana disse 
sorridendo: “Questi 1000 figli appariranno e gradualmente raggiungeranno la 
suprema Illuminazione e recheranno beneficio a tutti gli esseri senzienti.” 

    Il sovrano pose i nomi dei figli in un’urna d’oro e la collocò davanti a 
Mahõvairocana perché venissero estratti a sorte. Il nome del primo buddha che 
uscì fu Krakucchanda, il secondo nome fu Kanakamuni, il terzo 
[Mahõ]kõæyapa1, il quarto êõkyamuni e il quinto Maitreya. Mentre i primi 
buddha vennero in questo mondo in periodi in cui la gente beneficiava di 
grandi doti, êõkyamuni venne in un periodo in cui vi era grande degenerazione 
e conseguentemente anche carestie, guerre e rivoluzioni; quando invece 
sopraggiungerà l’emanazione di Maitreya – che fornirà consigli sulla moralità 
e sull’etica – lentamente l’ambiente migliorerà e inizierà un periodo in cui le 
persone vivranno fino a 80.000 anni. 

 
ÑI-MA'I  BTSUN-MO: 
 "le 8 spose del (dio del) Sole". 
 
ÑI-MA'I  BU: 
 'figlio del Sole', cioè Saturno. 

                                                 
1 Al tempo del buddha Kõæyapa, êõkyamuni era nato come il bramino Kheu Lama. Una volta Kõæyapa, 

mentre stava dando l’ordinazione monastica a Kheu Lama, predisse che quando la vita degli esseri 
umani sarebbe stata della durata di 100 anni, Kheu Lama sarebbe rinato come umano, sarebbe stato 
chiamato “Buddha êõkyamuni”, avrebbe insegnato sia alle persone che agli dèi, sarebbe vissuto fino 
ad 80 anni e il suo Dharma sarebbe rimasto a lungo anche dopo il suo parinirvõÐa. 



 
ÑI-MA'I  RTA  BDUN: 
 "i 7 cavalli del Sole": rluÒ (vento), yid-mgyogs (vivo come lo spirito), mdog-lÒa-pa 

(quinticolore), thig-le-can (che ha un disco), Òes-brjod (espressione veridica), skin-tu 
rgyal mtshan (bandiera completamente vittoriosa), ri-bo-'joms (vincitore della 
montagna). 

 
ÑI-MA  ‘OD-ZER : 
 v. S¾ryaprabhõ. 
 
ÑI-MA’I   ‘OD-KYI   SÑIÓ-PO: 
 “Essenza della luce solare”: una divinità del kõyamaÐÅala di Heruka. 
  
ÑI-NAG: 
 “sole nero”: giorno in cui le azioni dinamiche sono favorevoli, ma vanno comunque 

evitate iniziazioni, dediche, matrimoni, costruzioni, studi religiosi ed attività relative 
ai defunti (compresi i funerali). 

 
ÑIN-BóAG :  
 il giorno solare  (cioè il periodo tra due levate del sole), pari a 60  chu-tshod. 
 
ÑIN-GUÓ: 
 l'ora di mezzogiorno. 
 
ÑIN-MO: 
 giorno. I 6 periodi del giorno e della notte sono: mattina, mezzogiorno, sera, notte, 

mezzanotte, alba. Per le 12 doppie-ore del giorno: v. ñi-ma bcu-gñis. Vedi anche 
kõla. 

 
ÑIN-MTSHAN  MÑAM-PA: 
 equinozio (in cui giorno e notte hanno uguale durata). 
 
ÑI-NUB: 

a) tramonto; 
b) la doppia ora dell'Uccello (cioè dalle 17 alle 19). 

 
ÑIN-ZLA  CHOS-RJE: 

il figlio di Karma gLiÒ-pa. 
 
ÑIN-ZLA  ‘OD-ZER: 

un detentore (di seconda generazione) del lignaggio di Karma gLiÒ-pa. 
 

ÑIÓ-G.YOG : 
 servitore. 
 
ÑIÓ-‘KHRUL: 
 esperienza illusoria e allucinatoria, fantasie. Vedi ñams. 

 
ÑIÓ-SPRUL: 

emanazione di terzo grado: v. sub yaÒ-sprul.  
 
ÑI-PHYED: 

a) la doppia ora del Cavallo (cioè dalle 11 alle 12); 



b) la metà del giorno.  
 
ÑI-SKYES: 
 'nato dal Sole', cioè il pianeta Saturno. 
 
ÑI-TSHE-BA: 
 v. prõÅeØika.   
 
ÑI’U : 

mediatore dello sposo. 
 
ÑI-ZLA  KHA-SBYOR: 
 “L’unione del sole e della luna”, tantra rdzogs-chen che tratta del bar-do. 
 
ÑON-MOÓS CAN-MA-YIN PA’I êES-SGRIB: 

“oscurazioni non-afflittive”. Le scuole VaibhõØika e Sautrõntika non ammettono la 
possibilità di ottenere l’onniscienza, per cui accettano l’esistenza di un solo 
buddha, che possiede 4 conoscenze specifiche, non ottenibili da un arhat: - 1. la 
conoscenza della natura dei fenomeni nella loro particolarità; - 2. la conoscenza 
degli oggetti nella loro particolarità; - 3. la conoscenza dei tempi; - 4. la 
conoscenza delle classificazioni.  
 La mancanza di queste conoscenze è definita “oscurazione”, ma non è afflittiva 
in quanto non impedisce di ottenere la Liberazione. 

 
ÑON-MOÓS-[PA] : 

v.  kleæa. 
 
ÑON-MOÓS-PA’I  SGRIB-PA : 

v.  kleæõvaraÐa. 
 
ÑON-MOÓ  BRGYAD-KHRI  BóI-STOÓ : 
 “le 84.000 emozioni conflittuali” :  v.  chos  brgyad-khri  b²i-stoÒ. 
 
ÑON-MOÓS-KYI  BAG-CHAGS: 
 v. kleæavõsanõ. 
 
ÑON-MOÓS-KYI  BDUD: 
 v. kleæamõra. 
 
ÑON-MOÓS  MAÓ-BA: 
 v. niØkleæa. 
 
ÑON-MOÓS-PA’I  YID: 
 v. kliØëamanovijñõna. 
 
ÑON-MOÓS  RNAM-DAG  DE-BóIN-ÑID: 
 v. asaËkliØëõvyavadõtatathatõ. 
 
ÑON-MOÓS-PA’I  SGRIB-PA: 
 v. kleæõvaraÐa. 
 
ÑON-SGRIB : 

v.  ñon-moÒs-pa’i  sgrib-pa. 



 
ÑON-YID : 

v.  kliØëamanaÇ (kliØëamanas). 
 
ÑON-YID  RNAM-êES: 
 v. kleæamanovijñõna, kliØëamanas. 
 
ÑO-PA : 
 mediatore dello sposo. 
 
ÑUR-LAM: 
 via rapida (contrapposta a lam-rim). 



GLOSSARIO   Ó 
 

(NB.- Il suono iniziale tibetano traslitterato con Ó può essere reso anche con i  
        grafemi BSÓ, DÓ, GÓ, LÓ, MÓ, RÓ e SÓ) 

  
 
ÓAG : 
 v. võk. 
 
ÓAG-DBAÓ BLO-BZAÓ RGYA-MTSHO: 
 il 5° Dalai Lama. Fu il primo a svolgere contemporaneamente un ruolo temporale e 

spirituale. Istituì la dignità di "PaÐ-chen bLa-ma" e da allora góis-kha-rtse diventa la 
città degli abati insigniti di tale nuovo titolo. 

 
ÓAG-DBAÓ  RNAM-RGYAL : 
 nato nel 1594, fu esiliato dal monastero tibetano di Ralung e fu il fondatore  (nel 

1616) della teocrazia bhutanese, ricevette per primo il titolo onorifico di  ²abs-druÒ, 
applicato poi alle sue incarnazioni. Fu êrú Devú, insieme al proprio partner (o 
fratello) Mahõkõla, che offrì a Óag-dbaÒ rNam-rgyal il “Grande regno del sud dai 4 
distretti” (cioè il Bhutàn). 

   Morì ad un’età indeterminata (dato che il suo decesso venne tenuto segreto), 
durante un ritiro iniziato nel 1651.  

 
ÓAG-DBEN : 
 v. võkaviveka. 
 
ÓAG-GI  LAS: 
 v. võkkakarma. 
 
ÓAG-GI  THIG-LE: 
 v. võgbindu. 
 
ÓAG-‘KHYAL: 
 v. saËbinnapralapõt. 
 
ÓAG-RIM  CHEN-MO: 
 “Grande esposizione graduale del Tantra” di Lama TzoÒ-kha-pa. 
 
ÓAL-GSO SKOR-GSUM: 
 "La trilogia del riposo naturale" di kLoÒ-chen-pa. 
 
ÓAL-SO : 
 rilassamento ; sollievo finale (fisico e mentale) dalla stanchezza e dall’esaurimento 

dovuti al saËsõra. In particolare, “Òal” significa sofferenza e cause della sofferenza, 
 “so” significa il nostro potenziale per eliminare la sofferenza e sviluppare le nostre 
qualità. 

  L'Autoguarigione Òal-so è un metodo tantrico per purificare il corpo, la parola e 
la mente trasformando le oscurazioni (Òal) in qualità illuminate (so): essa può 
utilizzare l'energia dei 5 Dhyõnibuddha come anche delle 5 Grandi Madri degli 
Elementi e delle divinità del maÐÅala di Guhyasamõja, di Heruka, di Vajrayoginú, di 
Mañjuæri Nero. Attualmente Òal-so è insegnata soprattutto da Lama Gangchen, noto 
guaritore, e da altri monaci tibetani rimasti legati al culto di rDo-rje êugs-ldan, che il 
14° Dalai Lama ha peraltro messo al bando. 

 



ÓAN-‘GRO: 
 v. durgati. 
 
ÓAN-GTAD: 
 maleficio. I crocevia, i guadi, le congiunzioni di fiumi e le dorsali montuose 

(considerati luoghi nei quali confluiscono le energie di diversi tipi di esseri), nonché 
i massi o rocce particolari, gli alberi della foresta, i fiori e gli arbusti d’alta quota 
sono abitati da demoni e spiriti. Perciò, sono siti particolarmente rischiosi perché può 
succedere che una persona transiti in tali luoghi mancando inavvertitamente di 
rispetto ai suoi abitanti, magari profanandone la residenza. Al fine di evitare 
conseguenze come stati di deviazione, possessione, o disturbi della personalità 
(preludio di malattie più gravi), si deve prestare la massima attenzione 
nell’esecuzione di ogni lavoro, assumendo un comportamento riverente. 
Diversamente, si possono subire disturbi fisici e psichici che derivano da 
un’infestazione di natura sovrannaturale. Questi disturbi sono ancor più distruttivi 
nel caso in cui l’infestazione sia manipolata da uno stregone attraverso l’esecuzione 
di un maleficio o mediante la magia nera.  

  Per la preparazione di questo maleficio, l’officiante deve scegliere un luogo 
adatto: una grotta, l’area prossima ad un masso isolato, la sommità di un pinnacolo 
roccioso particolarmente scosceso, un campo di cremazione. Durante la pratica, che 
si svolge di notte, lo stregone cercherà innanzitutto di evocare il demone del sito 
prescelto. Questo avviene attraverso la recita di un mantra malefico scritto su un 
pezzo di carta. Seguirà la visualizzazione dell’immagine della vittima designata e la 
creazione di un supporto rituale che funge da amuleto malefico, il cui potenziale 
distruttivo viene aumentato tramite la recita del mantra evocativo. Così, si può 
utilizzare il corno destro di uno yak selvaggio (Òan-gtad rwa) come supporto rituale e 
base per la creazione dell’amuleto. Componenti essenziali sono anche la cenere del 
campo di cremazione, cui vengono aggiunti capelli, frammenti di unghie, muco e 
altre escrezioni corporee, oppure lembi di stoffa ottenuti da biancheria usata, sottratti 
con l’inganno alla persona da colpire. Una volta realizzato l’involucro, il supporto 
viene nascosto nei pressi dell’abitazione della vittima. 

  Vedi sub thun-rwa. 
 
ÓAN-GTAD  RWA: 
 corno fatale, cioè destinato a causare la morte: v. sub Òan-gtad. 
 
ÓAN-LAS-RGYAL: 
 v.  pa-saÒs. 
 
ÓAN-PA: 
 malvagio, cattivo, negativo, nefasto. 
 
ÓAN-PA  DGU  ‘DZOMS : 
 “9 cattivi presagi”, cioè il giorno e la notte tra il 6° e il 7° giorno dell’11° mese 

tibetano. Questo è il periodo più nefasto in cui 9 cattivi presagi si manifestano tutti 
insieme, per cui non va intrapresa nessuna pratica speciale o attività importante 
(ritiri, viaggi, nuovi lavori, traduzioni, insegnamenti, ecc.). 

 
ÓAN-SOÓ : 
 v. durgati. 
 
ÓAN  SPOÓ  BU: 
 Paraæu Rõma, cioè il pianeta Venere. 



 
ÓAÓ-DU  [LAS]: 
 incerto, non determinato, non accertato, imprevedibile, non vero, irreale. 
 
ÓAÓ-DVAÓS: 
 innata lucidità, puro in modo innato. 
 
ÓAÓ-GSAL: 
 lucidità interiore. 
 
ÓAÓ-MCHOD: 
 offerta interiore: sostanze benedette, visualizzate come nettare di saggezza 

trascendente e presentate alla deità-guru. 
 
ÓA’O  SÑAM: 
 “il sentimento dell’io” (che produce spontaneamente in tutti gli esseri i pensieri “io”, 

“mio”). Esso nasce dai saËskõra, cioè dai condizionamenti karmici passati. 
 
ÓAR-‘DZIN : 
 v. ahaËkõra.   
 
ÓAR-’DZIN- GYI  BDAG- ‘DZIN: 
 afferrarsi all’io, aggrapparsi al sé (ritenuto intrinsecamente esistente). Vedi 

ahaËkõra. 
 
ÓAR-GLUD : 
 l’effigie del defunto  (fatta di farina ed acqua) usata come riscatto sostitutivo nei 

rituali di esorcismo. 
 
ÓA-RGYAL : 
 v. mõna e ahaËkõra. 
 
ÓA-RGYAL-GYI  KHAMS: 
 v. mõnacarita. 
 
ÓA  TSAM: 
 “io semplice”: per la scuola PrasaÒgika Mõdhyamika è la verità convenzionale 

dell’io. In generale, vi sono tre modi di percepire o sperimentare l’io:  
1. io caratterizzato dall’esistere naturalmente, da parte propria; esso è un ‘oggetto di 

negazione (pratiØedhya)’;  
2. io caratterizzato dal non esistere naturalmente, da parte propria; esso è la vacuità 

dell’io; 
3. io non caratterizzato da alcuna delle due precedenti identificazioni, cioè la mera 

nozione del sè; esso è l’io che compie le azioni e ne sperimenta gli effetti, è il 
depositario delle impronte o forze potenziali (una volta compiuta l’azione, questa 
cessa e torna in stato di impronta che si deposita). E’ questo l’’io semplice’, che è 
di due tipi: ‘io semplice’ di ogni singola vita e ‘io semplice’ che copre tutta 
l’esistenza a partire da un tempo senza inizio.  

 
ÓA-YAK : 
 v.  cõmara. 



 
ÓES-BSTAN: 
 v. nirdeæa. 
 
ÓES-‘BYIN: 
 v. nairyõÐika. 
 
ÓES-‘BYUÓ : 
 "diventare autentico": vedi niÇsaraÐa, niryõÐa e spaÒs-rtogs. 
 
ÓES-DON : 
 v. nútõrtha. 
  
ÓES-LEGS : 
 v.  niÇæreyasa. 
 
ÓES-MED: 
 indeterminato. 
 
ÓES-PA: 
 regola, la presa dei voti spirituali.  
 
ÓES-PA’I  RIGS: 
 v. niyatagotra. 
 
ÓES-PA  LÓA : 
 v. pañcaniyata. 
 
ÓES-RGYU: 
 uno dei 10 võyu grossolani: quello la cui circolazione genera la facoltà sensoriale del 

tatto. 
 
ÓO: 
 viso, faccia, punto di vista, lato. 
 
ÓO-BO : 

“il vero viso”, cioè l’essenza: in quanto essenza, è opposta alla manifestazione ed 
alla varietà; è la vacuità (š¾nyatõ) che possiede tutti i vari aspetti e dalla quale sorge 
ogni cosa. In generale, è sinonimo di raÒ-b²in; ma propriamente Òo-bo è “essenza, 
vacuità”, mentre raÒ-b²in è “natura”, la spontanea presenza della luminosità: ad es., 
l’essenza dell’acqua è la coesione, la sua natura è l’umidità e la sua funzione è pulire 
e dissetare. 
V. Òo-bo raÒ-b²in thugs-rje, vastu e svabhõva.  
 

ÓO-BO GNAS-TSHUL-GYI LHA-‘DRE: 
gli dèi e i demoni nella loro natura essenziale. 
 

ÓO-BO’I  PHYAG-RGYA  CHEN-PO: 
 “la Mahõmudrõ dell’essenza”: v. sub mahõmudrõ. 

 
ÓO-BO  KA-DAG: 
 l’essenza primordialmente pura: nello rDzogs-chen, una delle 3 saggezze dello stato 

naturale originale (gdod-ma’i gnas-lugs). 



 
ÓO-BO-ÑID: 
 v. svabhõvatõ. 
 
ÓO-BO-ÑID  MED-PA : 
 assenza di identità. 
 
ÓO-BO-ÑID  SKU : 

v.  svabhõvikakõya. 
 
ÓO-BO  RAÓ-BóIN  THUGS-RJE: 
 “essenza, espressione naturale ed energia compassionevole”. Nella terminologia 

dello rDzogs-chen, 
1. Òo-bo (essenza) è la modalità o dinamica del Dharmakõya, 
2. raÒ-b²in (espressione naturale) è la modalità o dinamica del SaËbhogakõya, 
3. thugs-rje (energia compassionevole o spiritualità) è la modalità o dinamica del 

NirmõÐakõya. 
 Queste 3 modalità possono essere coltivate mediante le tecniche del khregs-chod e 

del thod-rgal. 
 
ÓO-BO  STOÓ-PA: 
 essenza vuota. 
 
ÓOR  (E-VAÌ  CHOS-LDAN): 
 monastero sa-skya-pa fondato nella provincia tibetana di TsaÒ da Óor-chen Kun-dga’ 

bZaÒ-po verso il 1429, famoso per essere la sede degli insegnamenti del Lam-‘bras. 
 Un monastero omonimo si trova oggi a Manduwala, nell’Uttar Pradèsh (India).  
 
ÓOR-CHEN  KUN-DGA’  BZAÓ-PO: 
 questo maestro tibetano della Scuola Sa-skya-pa nacque nel 1382 nella famiglia 

‘Khon e venne considerato come un’emanazione di Avalokiteævara. Studiò sotto la 
direzione di Sharchen Yeshe Gyaltsen e di altri maestri, acquisendo così la 
conoscenza dei s¾tra e dei tantra. Nel 1429 fondò il monastero di Óor E-wam Chos-
ldan, creando così il ramo Óor-pa dei Sa-skya-pa. Ebbe numerosi discepoli, tra cui 
Könchok Gyaltsen (alias Müchen Sempa Zangpo, che gli successe) e Go-rams-pa. 
Morì nel 1457. 

 
ÓOR-PA : 
 una delle due suddivisioni  di insegnamenti  (l’altra è detta  “tshar-pa”)  all’interno 

della Scuola Sa-skya, fondata da Óor-chen Kun-dga’ bZaÒ-po (1382-1457) e 
chiamata così dal nome del monastero (Nor) nel quale ha avuto origine. E’ famosa 
per la sua disciplina e per la sua conoscenza dei tantra. Uno dei capi di tale sotto-
scuola è Sua Eminenza Ngor Ewam Phende Rinpoche. 

 
ÓOS-BZUÓ: 
 riconoscibile, identificabile. 
 
ÓO-SPROD(-PA):  

a) trasmissione, illustrazione, introduzione, istruzione, direttiva; mettere faccia a 
faccia con qualcosa; 

b) particolare tipo di istruzione del sistema della mahõmudrõ, con cui il maestro – 
quando l’allievo è maturo – gli rivela e gli spiega la natura della “realtà vera 
(dharmatõ)” o della “consapevolezza intrinseca (cioè la realtà intrinseca della 



mente, raÒ-rig)”, nel tentativo di far sì che egli la riconosca in modo chiaro, 
immediato ed istantaneo. Ciò può avvenire in vari modi, tipici di ogni maestro 
per ogni discepolo: ad es., dandogli una scarpata o gridandogli in faccia.            
Vedi rig-pa. 

 
ÓO-êES-PA: 
 riconoscere (la propria vera natura). 
 
ÓO-TSHA-CHE: 
 v. hrú. 
 
ÓO-TSHA  MED-PA: 
 v. õhrúkya. 
 
  
   



GLOSSARIO   O 
 
 
‘OD: 
 luce, radianza. La luce è l’aspetto visibile dell’energia, in una fase in cui non ha 

ancora assunto forme specifiche. Vedi ‘od-kyi sku e ‘od-gsal.  
 
'OD-BYED: 
 'il luminare', cioè il Sole. 
 
‘OD-BYED-PA : 

v. prabhõkarú. 
 
‘OD-‘CHAÓ-MA: 
 v. Bhasadhara. 
 
‘OD-CHEN  ‘BAR-MA: 
 la “Splendente di grande luce” è una dea irata appartenente al gruppo delle êrú-devú 

e precisamente è l’aspetto dharmapõlú di Vajra Vetalú (yum del terrificante yi-dam 
Vajrabhairava). E’ anche una manifestazione irata della pacifica dea Sarasvatú. 

  E’ di colore nero con una faccia e due braccia. I capelli gialli fiammeggiano 
verso l'alto. Nella mano destra alzata tiene un'asta e un bastone da macellaio. Nella 
mano sinistra abbassata regge un sacchetto di malattie e un laccio. Con la gamba 
destra piegata e la sinistra tesa sopra persone prone, nude e di colore nero, lei si trova 
su un disco solare, un loto e un triangolo-dhamakara. Le fiamme che circondano il 
suo corpo si dispiegano come la coda di un pavone. 

 
'OD-DKAR-CAN: 
 'dalla luce bianca', cioè la Luna. 
 
'OD-'DREN: 
 'la guida di luce', cioè il Sole. 
 
'O-DE GUÓ-RGYAL: 

 un'antica divinità bon: v. sub Srid-pa chags-pa’i lha-dgu. 
 
‘OD-GSAL : 

v. prabhõsvara,  õbhõsvara. 
 
'OD-GSAL-GYI GDAMS-PA: 
 v. prabhõsvarayoga. 
 
‘OD-GSAL LHAN-SKYES-KYI YE-êES: 
 saggezza simultanea della Chiara Luce. 
 
‘OD-GSAL MA BU ‘DRES-PA: 
 mescolanza delle Chiare Luci madre e figlio. 
 
‘OD-GSAL  RDO-RJE  LU-GU-RGYUD: 
 “indistruttibili catene della luminosità interiore”: la comparsa di indistruttibili catene 

di luce o di radiosità interiore si verifica – nello rDzogs-chen – quando si impiega la 
tecnica meditativa del thod-rgal ed è un’indicazione dell’”espressione naturale (raÒ-



b²in)” della “consapevolezza intrinseca (raÒ-rig)”, attraverso cui si manifesta il 
SaËbhogakõya. 

 
‘OD-GSAL  RTAGS-BCU : 
 “i 10 segni della Chiara Luce” :  fumo  (du-ba), miraggio  (smig-rgyu),  nuvole  

(sprin),  lucciole  (me-khyer),  luce solare  (ñi-ma),  luce lunare  (zla-ba),  splendore 
di gioielli  (rin-po-che  ‘bar-ba),  eclisse  (sgra-can),  luce stellare  (skar-ma), raggi di 
luce  (‘od-zer). 

 
‘OD-GSAL  SNA-TSHOGS  RAÓ-GROL: 

“Molteplice luce autoliberata” è normalmente noto col nome di Adzom Drukpa 
(1842-1924), poiché era la reincarnazione di un maestro drukpa-kagyu ('Brug-pa 
bKa'-brgyud), cioè di Pad-ma dKar-po.    

   Egli realizzò la natura della mente all’età di 21 anni mentre effettuava le 
“Pratiche preliminari”. Il suo maestro Pema Dudul gli consigliò di condurre una 
vita da yogi. Ricevette l’iniziazione del kLoÒ-chen sÑiÒ-thig da ‘Jam-dbyaÒs  
mKhyen-brtse  dBa-Po, iniziazione che egli trasmise poi a ‘Jam-dbyaÒs  mKhyen-
brtse  Chos-kyi  bLo-gros. 

Nell’ultima parte della vita si dedicò all’insegnamento dell’intera dottrina dello 
rDzogs-chen. 

 
‘OD-KYI  SKU: 

“corpo di luce”. Nello rDzogs-chen, dopo aver praticato il khregs-chod, segue la 
pratica del thod-brgal, con cui si porta rapidamente la propria condizione di 
esistenza alla meta finale: sviluppando le “4 luci”, sorgono le “4 visioni” e lavorando 
con l’unione di visione e vacuità si procede fino alla realizzazione del Corpo di Luce 
(‘od-kyi sku), che è il risultato (o frutto) supremo.  

Il Corpo di Luce è una realizzazione in cui il corpo materiale del praticante si 
trasferisce o si riassorbe nella sostanza luminosa degli elementi che lo costituiscono, 
diventando gradualmente invisibile alle persone ordinarie. 

a) Se il praticante in vita è entrato nel 3° livello delle suddette visioni del thod-
rgal, quando muore, il suo corpo – invece di decomporsi nei suoi elementi costitutivi 
– si dissolve lentamente (in 7 giorni) nella loro essenza, che è la luce; all’8° giorno, 
tutto quel che rimane del corpo fisico sono i capelli, le unghie e talora il setto nasale, 
che sono considerati le sue impurità. Questa realizzazione è detta  “Corpo [di luce] 
d’arcobaleno (‘ja’-lus)”;  

b) se invece il praticante ha completato il 4° livello delle suddette visioni, compie 
quella transustanziazione da vivo, senza alcun sintomo o fenomeno relativo alla 
morte fisica, svanendo gradualmente e scomparendo agli occhi delle persone comuni. 
Questa realizzazione è detta “il Corpo del Grande Trasferimento (‘pho-ba chen-po’i 
sku)” o “Corpo d’arcobaleno della Grande Trasferenza (‘ja’-lus ‘pho-ba chen-po)”. 

Un Corpo di Luce non è passivo, ma può comunicare ed aiutare attivamente gli 
esseri senzienti: è come se il corpo fisico – riassorbita la sua sostanza materiale 
nell’essenza luminosa – continuasse a vivere come aggregazione degli elementi nel 
loro  aspetto sottile. 

 
‘OD-KYI THIG-LE SGOM-PA: 
 meditazione sulla goccia di luce. 
 
‘OD-LUS: 
 “corpo di luce”. Esso viene - nei testi tradizionali - usato indifferentemente sia per 

definire il “sgyu-lus” sia il “’ja’-lus”, anche se tra i due termini la differenza è invece 
molto profonda. Infatti: 



1) sGyu-lus (sans. mõyõdeha) è il "corpo illusorio", specifico del Vajrayõna. Può 
essere impuro (ma-dag-pa'i sgyu-lus) e puro (dag-pa'i sgyu-lus), nozione 
appartenente allo Stadio di Completamento (rdzogs-rim). Il “corpo illusorio” è il 
frutto della pratica dei tantra, una tappa dello Stadio suddetto, ma non è il segno della 
realizzazione finale. E’ anche uno dei 6 Yoga di Nõropõ (ÙaÅnõdapõdadharma); 
2) 'Ja'-lus  è invece il "corpo di arcobaleno", specifico ed esclusivo dello “rdzogs-pa 
chen-po (rdzogs-chen)”: è il "segno" che indica che il praticante – avendo 
completato il percorso del thod-rgal  – ha raggiunto la realizzazione della perfezione 
nella pratica dello rDzogs-chen. 
3) Il “corpo di luce” non va poi confuso col “corpo mentale” (yid-lus, manokõya), 
che è il corpo che si assume nel bar-do. 

 
'OD-PHRO-BA o ‘OD-‘PHRO-PA : 

v.  arciØmatú. 
 
'OD  STOÓ  'BAR: 
 'colui che risplende di mille luci', cioè il Sole. 
 
‘OD-ZER : 
 raggio di luce. 
 
'OD-ZER  BDUN  PA: 
 'il 7° raggio luminoso', cioè il pianeta Saturno. 
 
'OD-ZER  DGU: 
 '9 raggi luminosi', cioè il pianeta Marte. 
 
'OD-ZER LDAN: 
 'il raggiante', cioè il Sole. 
 
‘OD-ZER  ‘PHRO-‘DU: 
 “raggio luminoso”: vedi utpannakrama. 
 
‘OG : 
 inferiore. 
 
‘OG-GI  RLUÓ: 
 “energia vitale inferiore”, cioè localizzata all’estremità inferiore dell’avadh¾ti. 
 
‘OG-MIN : 

v.  akaniØëa.  
 
‘OG-MIN  CHEN-PO : 
 “Grande ‘Og-min”, posto aldilà dei 3 mondi  (dhõtu) del Desiderio, della Forma 

sottile e del Senza-forma. 
 
‘OL-DGA’  CHOS-LUÓ: 
 località a sud di Lha-sa, dove nel 1392 rJe TzoÒ-kha-pa si recò con alcuni compagni 

per fare un ritiro.   
 
‘OL-MO LUÓ-RIÓ: 
 in questo nome, ‘Ol simboleggia il non-nato, l'immutabile; LuÒ denota le parole 

profetiche di sTon-pa gêen-rab, il fondatore del Bon, e RiÒ indica la sua eterna 



compassione. Esso denomina una regione o provincia di un più grande Paese 
chiamato rTag-gzigs (l’antica Battriana o l’odierno Irõn). Il suo nome sopravvive 
oggi in quello della città Olmaliq (attualmente in Uzbekistan). Tale regione 
costituisce un terzo del mondo ed è situata ad ovest di óaÒ-²uÒ e del Tibet. Ha la 
forma di un loto ad 8 petali sotto un cielo che appare come una ruota ad 8 raggi. Al 
suo centro si innalza il monte g.YuÒ-druÒ dgu-brtsegs  (‘la piramide delle 9 
svastiche”1), ai cui piedi sgorgano 4 fiumi che scorrono verso i 4 punti cardinali. A 
sud c’è il palazzo Bar-po so-brgyad dove nacque il principe gêen-rab Mi-bo, maestro 
fondatore della religione bon, nel 16017 a.C.; ad ovest e a nord ci sono i palazzi dove 
vissero le sue mogli e i suoi figli; ad est vi è il tempio di êam-po Lha-rtse.  

Il complesso dei palazzi e dei fiumi con il monte al centro costituisce la zona 
interna (NaÒ-gliÒ) di ‘Ol-mo LuÒ-riÒ; la zona intermedia è detta Bar-gliÒ e consiste 
di 12 città (4 delle quali si trovano nelle direzioni dei punti cardinali); la parte 
esterna comprende la periferia ed è detta mTha’-gliÒ. Queste 3 zone sono circondate 
dall’oceano e anche da una catena di montagne innevate. L’accesso a ‘Ol-mo LuÒ-
riÒ si ottiene con la cosiddetta “via della freccia” (mda’i lam): prima della sua visita 
in Tibet, gêen-rab Mi-bo scagliò una freccia, creando così un passaggio attraverso la 
catena montuosa. 

Secondo alcuni, la regione di cui trattasi non si riferirebbe all’Irõn, ma al monte 
Kailash e ai 4 grandi fiumi che sgorgano dalla sua base, con la Cina ad est, l’India a 
sud, l’O-rgyan ad ovest e il Khotan a nord.    

   
OÌ AH RA PA TSA NA DHø:  
 trascrizione tibetana di “oË arapacana dhú”. 
 
O-RGYAN : 

v.  UÅÅiyõÐa. 
 
O-RGYAN  GLIÓ-PA: 

maestro tibetano e gter-ston della Scuola rÑiÒ-ma-pa. 
Considerato come l’incarnazione del principe Lharje (uno dei figli del re Mutik 

Tsenpo), nacque in una famiglia di yogi nel 1323. Monaco, esperto di medicina ed 
astrologia, trovò a 33 anni a bSam-yas un elenco di gter-ma da rivelare, poi esumò il 
“bKa’-‘dus” dedicato ai bKa’-brgyad, il “Padma ThaÒ-yig” (la grande biografia di 
Padmasambhava), il “bKa’-thaÒ sde-lÒa” (‘i 5 detti’) e molti altri testi. 

Al momento di aprire gli insegnamenti del “bKa’-‘dus”, fu esposto alle accuse di 
Ta’i Si-tu-pa ByaÒ-chub rGyal-mtshan (il potente capo “phag-mo gru-pa” del Tibet), 
a causa di una profezia che lo adombrava. Dovette così fuggire e ben presto morì a 
Lochung. 

 
O-RGYAN  GTER-BDAG  GLIÓ-PA: 

maestro tibetano e gter-ston della Scuola rÑiÒ-ma-pa (1646-1714). 
Nato nel Tibet centrale, fu riconosciuto come l'incarnazione della parola del 

maestro Pa-gor Vairocana. Ad 11 anni gli apparve in visione Padmasambhava. Per il 
suo noviziato si recò a 'Bras-spuÒs e offrì una ciocca dei suoi capelli al 5° Dalai 
Lama, che riconobbe in lui un grande essere spirituale. A 17 anni incontrò di nuovo 
il Dalai Lama a bSam-yas e lo vide chiaramente sotto la forma di Avalokiteævara; e 
in questo stesso anno scoprì il suo primo gter-ma (il Rig-'dzin Thugs-thig), seguito 
poi da numerosi altri (sMin-gliÒ rDor-sems, Ati Zab-don sÑiÒ-po, Thugs-rje chen-po 
bde-gæegs kun-‘dus, ecc.). 

                                                 
1 Le 9 svastiche rappresentano le Nove Vie del Bon (bon-gyi theg-pa dgu).  



Raggiunse la padronanza completa dello rDzogs-chen; divenne 'maestro 
imperiale' (tishri) del 5° Dalai Lama, col cui appoggio fondò nel 1676 il monastero di 
sMin-grol gLiÒ, uno dei pilastri della Scuola rÑiÒ-ma-pa.  

 
O-RGYAN  MCHOG-GYUR BDE-CHEN  GLIÓ-PA: 
 "OÅÅiyõÐa, isola della suprema grandiosa beatitudine": maestro, discepolo e amico 

di 'Jam-mgon KoÒ-sprul, grande scopritore di gter-ma. 
 
O-RGYAN  MKHA’-‘GRO  GLIÓ : 
 “paradiso delle Æõkinú di O-rgyan” :  v.  OÅÅiyõÐa. 
 
O-RGYAN-PA: 
 a) appartenente ad O-rgyan; 

 b) O-rgyan-pa alias Grub-thob O-rgyan-pa Rin-chen dPal (1230-1309) fu discepolo 
di rGyal-ba rGod-tshaÒ-pa mGon-po rDo-rje e di Karma Pag-æi, il 2° Karma-pa 
(1204-1283).  

Viaggiò alla Terra Pura di OÅÅiyõna, dove incontrò Vajravõrõhú, che gli 
trasmise la tradizione tantrica “O-rgyan bsñan-sgrub”. Fu maestro di rGyal-ba yaÒ-
dgon-pa e lama-radice del 3° Karma-pa, RaÒ-byuÒ rDo-rje. Fu il primo maestro del 
Tibet che riconobbe un bambino tibetano come maestro reincarnato, cioè come il 3° 
Karma-pa.  

 
O-RGYAN  PAD-MA  GLIÓ-PA: 

maestro tibetano rñiÒ-ma-pa, il 4° dei “re dei gter-ston”, del 15° sec. 
Nato a Bumthang in Bhutan, fu riconosciuto come l’incarnazione di kLoÒ-chen-

pa. Dopo una prima visione di Padmasambhava avuta a 15 anni, ricevette a 27 anni 
un elenco di 108 luoghi di gter-ma da scoprire. A mChim-phu scoprì il “rDzogs-chen 
Kun-bzaÒ dgoÒs-‘dus” (‘Epitome della mente di saggezza di Samantabhadra secondo 
la Grande Perfezione’), poi rivelò numerosi altri testi in diversi nascondigli, tra cui il 
“bLa-ma norbu rgya-tsa” (ciclo di sõdhana centrato su Padmasambhava). Alla sua 
morte, incaricò il figlio Dawa di continuare le ricerche che non aveva potuto 
ultimare. 

Il suo lignaggio si è in seguito sviluppato non solo in Bhutan (dove le sue 
successive incarnazioni sono state onorate), ma anche in Tibet. 

 
O-RGYAN  PHRIN-LAS  RDO-RJE: 

il suo nome buddhista, per intero, è “Pal Kyabdak Rangjung Orgyen Gyalwa 
Nyugu Drondul Trinley Dorje Tsal Chokle Nampar Gyalway De”, cioè  “La gloriosa 
manifestazione spontanea del Maestro onnipresente d’OÅÅiyõna [Padmasambhava], 
figlio del Vittorioso [il Buddha], diamante dell’attività risvegliata per il bene degli 
esseri, il perfetto, vittorioso in tutte le direzioni”. 

E’ l’attuale Karma-pa, il 17°, nato il 26.6.1985 nella regione di Lhatog (Tibet 
or.) da una famiglia nomade. Durante la gravidanza della madre, ebbero luogo 
innumerevoli prodigi: sogni premonitori degli 8 simboli di buon auspicio, un 
arcobaleno, una lettera dorata posta su una coppa di yogurt offerta da tre gru cinerine 
in volo. Al momento della nascita poi, un cuculo venne ad appollaiarsi in cima alla 
tenda come per annunciare la bella notizia, cantando a gola spiegata, mentre 
tutt’attorno all’accampamento era risuonato il suono grave delle conchiglie; e in tutto 
il Tibet orientale comparvero nel cielo tre soli e nei prati si trovarono fiori insoliti. In 
Tibet eventi di questo tipo sono considerati segni che testimoniano la nascita di un 
grande Bodhisattva, o di un essere illuminato. 

Il giovane Karma-pa, che i genitori chiamarono Apo Gaga, non rivelò subito la 
sua identità. Passò l’infanzia aiutando la famiglia a portare al pascolo gli animali e 



mostrando una naturale compassione verso tutti gli esseri viventi. All’età di quattro 
anni fu portato al monastero di Kalek, dove ricevette i primi insegnamenti di Dharma 
dal Lama Amdo Palden, abate del monastero. Nessuno sapeva ancora chi fosse in 
realtà il bambino, che manifestava grande gioia e propensione all’apprendimento, e 
non gli fu dato alcun nome monastico, poiché le varie predizioni e divinazioni 
dicevano che nessuno avrebbe saputo di chi Apo Gaga fosse la reincarnazione se non 
al raggiungimento degli otto anni d’età (i Tibetani contano il primo anno d’età con la 
nascita), e che la sua attività sarebbe stata di grandissimo beneficio per tutti gli 
esseri. 

Improvvisamente, nel 1992 Apo Gaga chiese insistentemente ai genitori di 
spostare in anticipo il loro accampamento in un’altra valle; i genitori fecero come il 
giovane aveva chiesto e il giorno in cui la spedizione di ricerca stava per raggiungere 
il campo, il bambino disse che i suoi monaci, che lo stavano cercando, erano sul 
punto di arrivare. I monaci rivolsero ai genitori domande relative alla nascita, al 
nome dei genitori, ecc.; la tenda dove si trovava Apo Gaga era esattamente nel punto 
descritto nella lettera di predizione con cui il 16° rGyal-ba Karma-pa (morto nel 
1981) descriveva i dettagli relativi al suo successore e anche tutti gli altri particolari 
coincidevano: era stato trovato il 17° rGyal-ba Karma-pa. Nello stesso anno tale 
lettera fu resa pubblica da Pema Tönyö Nyinje, il 12º Situ Rimpoche del Tai Situpa 
(il terzo lignaggio più importante della scuola Kagyu). 

Pertanto, il 27.9.1992 venne riconosciuto nel monastero di mTshur-phu come 
incarnazione del suo predecessore: l’intronizzazione avvenne col permesso del 
governo cinese. Più di 20.000 persone si radunarono per l’evento e il giorno seguente 
25.000 fedeli si recarono a ricevere personalmente la benedizione del Karma-pa. A 
mTshur-phu, il Karma-pa studiò, imparò rituali e praticò arti sacre, come la danza. 
Ogni giorno riceveva centinaia di persone che andavano a ricevere la sua 
benedizione da tutto il Tibet e da tutto il mondo. Dopo aver ricevuto le prime 
trasmissioni, il Karma-pa cominciò ad offrire iniziazioni e a partecipare a vari rituali 
al monastero. All’età di dieci anni circa ha riconosciuto le reincarnazioni di alcuni 
Tulku, come Jamgon Kongtrul Rinpoche, Pawo Rinpoche e Dabzang Rinpoche. 

A 10 anni compie il suo primo viaggio in Cina, calorosamente ricevuto dalle 
autorità cinesi. Queste gli offrono una vita dorata in Tibet, elargendogli costosi regali 
che non sono ovviamente privi di un secondo fine. A mTshur-phu monaci e lama 
sono preoccupati per queste elargizioni e reclamano il diritto per il Karma-pa di 
incontrare i suoi maestri in India. Scoppiano incidenti, all’interno del monastero si 
moltiplicano i controlli. Sua Santità comincia a ricevere pressioni crescenti da parte 
delle autorità cinesi affinché agisca in modo contrario all’attività spontanea dei 
Karma-pa di beneficiare gli esseri. Il Karma-pa rifiuta pubblicamente di denunciare 
il Dalai Lama e di riconoscere il Panchen Lama che l’autorità cinese vuole imporre; 
queste azioni ovviamente contrariano le autorità e i rapporti diventano sempre più 
tesi. 

Fu per queste pressioni e per le conseguenti restrizioni sempre crescenti, che gli 
impedivano di recarsi in pellegrinaggio nei luoghi sacri del buddhismo e di 
incontrare il suo Lama-radice Tai Situ Rinpoche, che il Karma-pa decise di lasciare il 
Tibet. Dopo aver pianificato accuratamente la fuga per alcuni mesi, la sera del 28.12. 
1999, l’allora quattordicenne Karma-pa, approfittando del permesso di stare in ritiro 
solitario per alcuni giorni nella sua stanza, uscì dalla finestra per incontrarsi con un 
paio di fidatissimi attendenti, con i quali senza non poche difficoltà e pericoli 
raggiunse la jeep che lo avrebbe portato verso la libertà. 

Il 1°.1.2000 valica la catena dell’Himõlaya e il 5 successivo raggiunge il Dalai 
Lama a Dharamsala, in India, completando una fuga drammatica e pericolosa 
attraverso le gelide montagne del Tibet e del Nepõl.; quindi vive provvisoriamente a 
Sidbhari, nello stato dell’Himachal Pradèsh, nel monastero di Gyuto Ramoche, che 



dista un paio d’ore in auto dal monastero di Sherab Ling, dove vive il suo Lama 
principale, Tai Situ Rinpoche. Nel febbraio 2001 il Governo indiano gli concede lo 
stato di rifugiato. 

Nel maggio del 2008 il Karma-pa ha compiuto la sua prima storica visita negli 
Stati Uniti, offrendo insegnamenti in varie città; a cui è seguita analoga visita in 
Europa nel 2010.  

Va peraltro precisato che la suddetta identificazione del 17° Karma-pa non è 
affatto pacifica: difatti, Kunzig Shamar Rinpoche, il capo spirituale del 
lignaggio Shamarpa (tra i più importanti della scuola Kagyu), che a sua volta non 
presenziò alla cerimonia d'investitura di O-rgyan Phrin-las rDo-rje, ha da sempre 
proclamato la falsità della lettera di predizione pubblicata dal Tai Situpa, 
chiedendone una perizia legale che non è mai stata concessa. Il patriarca vede nella 
presunta frode il tentativo di una parte del clero tibetano di ingraziarsi il governo di 
Pechino, sostenendo, inoltre, che i cinesi appoggiano O-rgyan sia per vedere 
legittimata da quest'ultimo l'occupazione del Tibet sia per creare frapposte fazioni in 
seno alla comunità tibetana.  

In mancanza di una lettera di predizione attendibile, ed in base alle segnalazioni 
dei lama di Lhasa, Kunzig Shamar Rinpoche aveva riconosciuto nel 1988 come 
reincarnazione del Karma-pa un altro monaco, Phrin-las Mtha'-yas rDo-rje (nato a 
Lha-sa il 6.5.1983 e fuggito in India nel 1994), che egli ha investito del titolo il 
17.3.1994 a Nuova Delhi e che il 17.5.2006 è stato ufficialmente nominato erede 
legale ed amministrativo di Rangjung Rigpe Dorje, il 16° Karmapa: con la 
conseguenza che egli può disporre del monastero di Rumtek (tradizionale sede dei 
Karma-pa), ma data la controversia insorta con la nomina dell’altro Karma-pa e non 
ancora risolta, la sua residenza rimane a Kalimpong. 

Kunzig Shamar Rinpoche è deceduto l’11.6.2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GLOSSARIO   P 
 
(NB.- Il suono iniziale tibetano traslitterato con P può essere reso anche coi grafemi 

                                                  DP, LP, SP; 
  il suono iniziale tibetano traslitterato con PY può essere reso anche coi 

                                                 grafemi  SPY e DPY); 
    il suono iniziale tibetano traslitterato con PR può essere reso anche coi 

                                               grafemi  BR, GRW, KR, SKR, SPR, TR) 
 
 
PAD-MA : 
 v. padma e anche sub aØëamaÒgala. 
 
PAD-MA BKA’-THAÓ êEL-BRAG-MA: 
 “Cronache di Padmasambhava nella Grotta di Cristallo ”: altro nome del Padma 

ThaÒ-yig. Tantra risalente al 1375. 
 
PAD-MA BKA’-THAÓ [ZAÓS GLIÓ-MA]: 
 “Cronache di Padmasambhava sull’Isola di Rame” è un tantra risalente al 1175 c. 
 
PAD-MA  BKOD: 
 una sbas-yul (‘terra nascosta’) posta nel sud-est del Tibet ai confini tra il Kham e il 

nord-est dell’India, su entrambe le sponde dello Yarlung Tsang-po. E’ una vasta 
regione di valli ed alture che vanno da Dzayul a est fino a Lhoyul ad ovest. 
Padmasambhava vi celò dei gter-ma che profetizzavano l’apertura in un periodo di 
guerre, carestie e condizioni avverse.  

Un gter-ma relativo alla sua ubicazione fu dapprima rivelato da Rig-‘dzin rJe-
btsun sÑiÒ-po (1585-1656); un’altra guida fu più tardi scoperta da Rig-‘dzin bDud-
‘dul rDo-rje (1615-1672), che allora rese accessibile l’area, che però solo alla fine 
del 18° sec. divenne meta di pellegrinaggi. bDud-‘joms Rin-po-che nacque entro i 
confini di tale regione, a Terkung; bDud-‘joms gLiÒ-pa vi trovò la morte nel 1903 
mentre tentava di entrarvi da una porta. 

  I vari elementi geografici di questa terra (fiumi, monti, ecc.) corrispondono ai 
cakra del corpo sottile e alle membra del corpo fisico di Vajravõrõhú.  

 
PAD-MA  ‘BYUÓ-GNAS : 
 “Nato dal loto”. Viene raffigurato con un volto, due braccia e due gambe, seduto 

nella comoda posizione regale con un khaëvõÒga appoggiato alla spalla destra, 
tenendo nella mano sinistra una kapõla con un piccolo vaso all’interno e reggendo un 
vajra con la destra. E’ considerato la personificazione simultanea di tutte le 8 
emanazioni di Padmasambhava (v. Gu-ru mtshan brgyad) e perciò associato alla 
realizzazione delle 4  azioni buddhiche (catuØkarma). 

  E’ anche un buddha di lunga vita e può aiutare a eliminare lo sbilanciamento dei 
5 elementi del nostro corpo fisico (terra, acqua, fuoco, aria e spazio), sbilanciamento 
che è causa di malattie. La meditazione è la seguente:  
 si inizia con la generazione di bodhicitta, visualizzando una piccola sfera irradiante una luce di 5 
colori (bianco, blu, giallo, rosso e verde). Ci si concentra su di essa per un momento e la si trasforma 
nel corpo di saggezza trascendente di Guru Pad-ma ‘ByuÒ-nas. Si recita con devozione il mantra OÌ 
÷H H¿Ì VAJRA GURU PADMA SIDDHI H¿Ì mentre i raggi dell’arcobaleno continuano a fluire 
dal centro del cuore in tutte le direzioni. Poi si riunisce nuovamente la luce come l’essenza luminosa 
di tutti gli elementi, portandola nel vaso contenuto nella kapõla, fino a che trabocca e fluisce sul 
meditante. La luce entra nel cakra della corona o nel centro del cuore del meditante e si dissolve 
correggendo ogni squilibrio e riportando pace, chiarezza e perfetta equanimità. Si medita in questo 
modo per un breve tempo e poi si dedica i meriti per il beneficio di tutti gli esseri senzienti.  



 
PAD-MA  DBAÓ-PHYUG  RGYAL-PO: 
 "Loto, potente signore, re": l'11° Tai Situpa (1886-1952), maestro del 16° Karmapa e 

di Kalu Rinpoche. 
 
PAD-MA  DKAR-PO : 
 “loto bianco”: 

a) detto  «l’Onnisciente», nacque nel 1527 e fu riconosciuto come il 4° 'brug-chen 
(capo dell'Ordine 'Brug-pa bKa'-brgyud). Famoso erudito e yogi realizzato, 
scrisse varie opere sulla storia del buddhismo, sull’arte sacra, sulle "Sei dottrine 
di Nõropa", sulla Mahõmudrõ, ecc., che costituiscono una parte importante della 
letteratura della Tradizione bKa'-brgyud-pa. Tra esse vanno ricordate le seguenti: 
-- sÑiÒ-po don-gyi man-Òag sems-kyi me-loÒ (‘Lo specchio della mente, precetti 
della quintessenza’); 
-- Naro lugs-kyi bde-mchog bcu-gsum-gyi ‘khor-lo’i khrid (‘Guida dei 13 cicli 
di CakrasaËvara nella tradizione di Nõropa’); 
-- Phyag-rgya chen-po rnal-‘byor  b²i’i  bæad-pa Òes-don lta-ba’i mig (‘L’occhio 
che vede il significato certo, esposizione dei 4 yoga della Mahõmudrõ’). 
Ammirato da tutte le Scuole, venne onorato come  il "grande maestro tra i grandi 
maestri". Morì nel 1592.  
Dopo il suo decesso, vennero riconosciute due sue grandi incarnazioni (sprul-
sku): 
-Paksam Wangpo, che divenne il 5° ‘brug-chen per il Tibet (ramo del nord); 
-óabs-druÒ Óag-dbaÒ rNam-rgyal, che partì per il Bhutàn (ramo del sud), dove 
venne considerato il 1° chos-rgyal (re religioso). 

b) una famosa sbas-yul (‘terra nascosta’). 
 
PAD-MA  DON-YOD  ÑIN-BYED: 
 "Loto, sole pieno di significato": il 12° e attuale Tai Situpa, nato nel 1954. 
 
PAD-MA  GAR-GYI  DBA¹-PHYUG : 
 “Signore della danza del loto” :  v.  vidyõdhara. 
 
PAD-MA  GLIÓ-PA : 
 il più illustre dei gter-ston bhutanesi  (1450-1521), ritenuto un antenato della 

famiglia reale. 
 
PAD-MA'I  DGRA:  
 'il nemico-loto', cioè la Luna. 
 
PAD-MA'I  LAG-PA: 
 'mano di loto', cioè il Sole. 
 
PAD-MA’I  RGYA  BDUN : 
 “le 7 posizioni del loto”.  Si tratta dei seguenti yantra : 
 -pad-ma ‘bar-ba           =  loto fiammeggiante 
 -      “       dgye-dpa      =     “    arcuato 
 -      “       ‘khyil-ba       =     “    avvolto 
 -      “       ldiÒ-ba          =     “    sospeso 

- “       ‘phril-ba        =     “    dondolante 
- “       ‘bebs-pa        =     “    saltante  

 - “       ‘khyugs-pa     =    “    serpeggiante. 
 



PAD-MA’I  RIG-‘DZIN: 
 v. padmavidyõdhara. 
 
PAD-MA’I  RIGS: 
 v. padmakula. 
 
PAD-MA  KUN-BZAÓ [CHOS-KYI  RGYAL-PO]: 
 "Loto sempre eccellente [re delle istruzioni spirituali]": il 10° Tai Situpa (1854-

1885).  
 
PAD-MA  ÑIN-BYED  DBAÓ-PO: 
 "Loto, sole potente": il 9° Tai Situpa (1774-1853). 
 
PAD-MA  ‘OD-KYI  PHO-BRAÓ: 
 “Palazzo di luce del loto”: il palazzo o campo operativo di Padmasambhava. 
 
PAD-MA  RGYAL-PO : 
 v. Padma-rõja. 
  
PAD-MA  SER-PO: 
 loto giallo: attributo di certe forme di Avalokiteævara e di Tõrõ. V. anche sub padma. 
 
PADMA THAÓ-YIG: 
 "Biografia di Padma", cioè di Padmasambhava: è un gter-ma scoperto da O-rgyan 

gliÒ-pa. 
 
PAD-MA  THOD-PHREÓ-RTSAL:  
 "Potente loto della ghirlanda di teschi": nome segreto di Padmasambhava. 
 
PA-GOR  BAI-RO-TSA-NA: 
 v. Pagor Vairocana. 
 
PAGS-PA : 

v.  sparæana e carman. 
 
PAL-BU : 
 l’ottuplice nodo senza fine : simboleggia il ciclo interminabile delle rinascite.  E’ uno 

degli  8 Emblemi gloriosi  (o Simboli d’auspicio). 
 
PA¹-CHEN  BLA-MA: 
 Il termine tibetano "paÐ-chen" è composto dalla prima sillaba della parola sanscrita 

"paÐÅita" (erudito) e della parola tibetana "chen-po" (grande): corrisponde pertanto 
al sanscrito "mahõ-paÐÅita". L’intero nome si può quindi tradurre “il Lama che è un 
grande erudito”. 

Tale titolo di autorità spirituale viene accordato agli abati principali del 
monastero di bKra-æis-lhun-po (presso góis-kha-rtse): questo venne fatto costruire 
nel 1447 da dGe-'dun-grub, suo primo abate e primo Dalai Lama. A questi 
succedettero altri 13 abati, fino all'intronizzazione (nel 1600) di bLo-bzaÒ Chos-kyi 
rGyal-mtshan (1570-1662): è a costui che viene conferito per la prima volta (nel 
1650) il titolo suddetto e ciò da parte del 5° Dalai Lama, Óag-dbaÒ bLo-bzaÒ rGya-
mtsho, che volle così onorarlo quale suo venerato maestro.1  

                                                 
1 Il guru del 5° Dalai Lama è l'autore di molti insegnamenti sia di s¾tra sia di tantra come l'"Offerta alla 
Guida spirituale" (Guru-p¾jõ) e il testo di mahõmudrõ detto "Il Sentiero principale dei Conquistatori".  



Conseguentemente, la dignità di Pancen Lama venne (sempre dal 5° Dalai 
Lama) attribuita retroattivamente alle 3 precedenti reincarnazioni di Chos-kyi rGyal-
mtshan, a partire dal discepolo di TzoÒ-kha-pa, mKhas-grub-rje (1385-1438): costui 
divenne così il 1° Pancen Lama, mentre bSod-nams Phyogs-glaÒ diventò il 2° (1438-
1505) e dbEn-sa-pa bLo-bzaÒ Don-grub fu il 3° (1505-1568) e Chos-kyi rGyal-
mtshan il 4° (1570-1662).  

Alla morte di quest'ultimo, il Dalai Lama riconosce bLo-bzaÒ Ye-æes (1663-
1737) quale reincarnazione2 del 4° Pancen Lama mentre è ancora un bambino. I suoi 
successori furono i seguenti: 
-[bLo-bzaÒ] dPal-ldan Ye-æes (1738-1780), il 6°  
-[dPal-ldan] bsTan-pa'i Ñi-ma (1782-1853), il 7° 
-bsTan-pa’i dBaÒ-phyug (1854/5-1882), l'8° 
-[Thub-bstan] Chos-kyi Ñi-ma (1883-1937), il 9° 
-[bLo-bzaÒ Phrin-las Lhun-grub] Chos-kyi rGyal-mtshan (1938-1989), il 10°  
-dGe-'dun Chos-kyi Ñi-ma (1989 - ....), l'11°. 

Mentre i Dalai Lama sono una manifestazione di Avalokiteævara, i Pancen Lama 
lo sono di Mañjuærú. Peraltro in certi "testi nascosti", bLo-bzaÒ Chos-kyi rGyal-
mtshan veniva già designato come una manifestazione di Amitõbha, per cui si 
afferma che tutti i Pancen Lama sono nirmõÐakõya anche di Amitõbha3 su questa 
Terra, lungo una serie di rinascite in forma umana. Inoltre, il Pancen Lama è anche 
considerato come un’emanazione di Atúæa e di Padmasambhava.  

La residenza dei Pancen Lama è il monastero bKra-æis-lhun-po di góis-kha-rtse 
(per cui sono anche chiamati bKra-æis bLa-ma). 

Essi sono l'autorità più importante nella gerarchia spirituale e talora politica 
dopo i Dalai Lama (i quali ne confermano sempre la nomina). E a loro fu assegnato il 
ruolo di guida spirituale di questi ultimi, essendo incaricati della loro formazione 
religiosa. In caso di morte di un Dalai Lama, il Pancen Lama assume la posizione di 
suo rappresentante spirituale. 

L'appellativo dei Pancen Lama è "Sua Serenità" (mentre quello dei Dalai Lama è 
"Sua Santità").   

 
  IL  10°  E  L' 11°  PANCEN  LAMA 

Essendo il secondo Lama più venerato in Tibet, le autorità cinesi hanno sempre 
tentato di politicizzare l'istituzione del Pancen Lama, in modo da creare una 
divisione all'interno della società tibetana. Così avvenne anche col 10° Pancen Lama, 
intronizzato l’11.6.1949 col nome di [bLo-bzaÒ Phrin-las Lhun-grub] Chos-kyi 
rGyal-mtshan,  nato il 19.2.1938 nell'Amdo (ora: Qinghai) col nome di mGon-po 
Tshe-brtan. Ma egli ha sempre cercato di sottrarsi a tali macchinazioni: ad es., il  
18.5.1962 egli inviò una “petizione in 70.000 caratteri” al primo ministro cinese 
criticando la sua politica e la repressione in Tibet. Nel 1964 lo si accusò di essere 
contro il Partito, contro il popolo e antisocialista; portato a Pechino, fu posto agli 
arresti domiciliari fino al 1965, quando venne formalmente imprigionato sino alla 
fine del 1975: durante questo periodo fu torturato continuamente, tanto da augurarsi 
di morire. 

Benché riabilitato nel 1980 con la sua reintegrazione nella carica di vice-
presidente del Congresso Nazionale del Popolo Cinese, continuò ad esprimere il 
proprio dispiacere e delusione verso le autorità cinesi. Gli si impedì di vedere il Tibet 
fino al 1982.  

                                                 
2 Anche per i Pancen Lama vale la regola della successione per reincarnazione come per i Dalai Lama. 
3 Non vi è contraddizione in ciò, dato che tanto Mañjuærú quanto Amitõbha appartengono alla medesima 
Famiglia di Buddha, quella del Loto. 



Morì improvvisamente il 28.1.1989 a bKra-æis-lhun-po4.  
Per la ricerca del suo successore, il Dalai Lama nominò un'apposita 

Commissione, originariamente rappresentata dal Monastero di bKra-æis-lhun-po in 
esilio in India e da vari gruppi e persone di tutte le regioni del Tibet come pure 
dell'estero. Anche il Governo Cinese creò una propria Commissione di ricerca della 
reincarnazione (composta da un'ottantina di monaci filo-cinesi).  

   Benché non obbligato a farlo (trattandosi di materia religiosa e non politica), 
Sua Santità tentò di accordarsi coi cinesi nell'opera di ricerca della reincarnazione. Il 
21.3.1991 espresse il desiderio di inviare in Tibet una delegazione di alti Lama ed 
abati per assistere alle ricerche, ma i cinesi rifiutarono la proposta dopo 3 mesi; 
successivamente, il 5.8.1994, invitò una delegazione filo-cinese di bKra-æis-lhun-po 
(capeggiata dall'abate Chadrel Jampa Trinley) a visitare l'India per poter discutere la 
ricerca della reincarnazione: ma non ebbe alcuna risposta, per cui - in base ai poteri 
che gli sono tradizionalmente riconosciuti e col consiglio delle diverse autorità 
religiose competenti - prese da solo la decisione in merito. 

Nel 1995 dalla Commissione nominata dal Dalai Lama viene trovato in una 
famiglia nomade del distretto di Lhari nella provincia di Nagchu (Tibet sett.) un 
bambino di 6 anni, di nome dGe-'dun Chos-kyi Ñi-ma: suo padre è Konchok 
Phuntsog (medico presso l'ospedale di Lhari) e sua madre è Dechen Chödon 
(infermiera presso lo stesso ospedale). Era nato il 25.4.1989, circa 3 mesi dopo la 
morte del suo predecessore.5 Secondo i monaci, appena imparò a parlare proclamò: 
«Io sono il Pancen Lama, il mio monastero è bKraæis-lhun-po. Siedo su un alto 
trono. Ho altri monasteri a Tsang, a Lha-sa e in Cina.»  

Viene quindi sottoposto agli esami per il suo riconoscimento: egli supera le 5 
prove tradizionali, ma non la sesta, aggiunta nel 1793 dall'imperatore Ch'ien Lung 
come segno di sottomissione del Tibet alla Cina6. Ma la sua natura di reincarnato 
venne confermata dagli oracoli più prestigiosi: quello tibetano di gNas-chuÒ e quello 
indiano di TshaÒ-pa.  

Il 14.5.1995 - giorno in cui si celebra il Vesak (Vaiæakha)  - il Dalai Lama lo 
proclama quale reincarnazione del 10° Pancen Lama: gli dà il nome di Panchen 
Rinpoche Tenzin Gedhun Yeshe Thrinley Phuntsog Pal Sangpo e compone per lui 
una preghiera di lunga vita intitolata "Spontaneo Esaudimento dei Desideri".7 

                                                 
4Secondo la consuetudine, il suo corpo venne imbalsamato e mummificato; e il 30.8.1993 fu 

seppellito in un enorme st¾pa alto 12 metri, adorno di pietre preziose e ricoperto da 614 kg. d'oro e 275 
d'argento (è costato al Governo Cinese più di 750.000 euro). 
5 Il 10° Pancen Lama aveva dichiarato in un messaggio registrato 2 o 3 giorni prima di morire che - dal 
punto di vista della tradizione spirituale tibetana - non occorre che passi un anno prima della nascita della 
successiva reincarnazione: infatti, il 7° Dalai Lama nacque un anno prima della morte del proprio 
predecessore. Aveva anche aggiunto che un Essere realizzato può manifestarsi in molte forme nello 
stesso tempo. 
6 Nel 1754 l'imperatore cinese Ch'ien Lung decide d'imporre un sorteggio per il riconoscimento dei 
grandi Lama della Mongolia, nonché dei Dalai Lama e dei Pancen Lama. Nel 1793 un suo editto 
stabilisce che - per evitare il ripetersi di certe irregolarità e favoritismi nella nomina di quelle cariche - si 
dovrà fare una selezione fra i bambini che presenteranno i segni della reincarnazione, i cui nomi (e 
relativa data di nascita) verranno scritti singolarmente su una tavoletta che sarà posta in un'apposita urna 
d'oro, fatta installare a Lha-sa nel Jo-khaÒ; per una settimana si faranno funzioni religiose e poi - in 
presenza degli amban - si estrarrà dall'urna una tavoletta che verrà presentata pubblicamente a tutti gli 
astanti: colui che sarà così designato, sarà la reincarnazione. 
Peraltro, questo sistema di sorteggio è stato usato solo per il riconoscimento di 3 Dalai Lama e di 
altrettanti Pancen Lama. Infatti, tranne queste eccezioni, il 7° Dalai Lama ha riconosciuto il 6° Pancen 
Lama, che a sua volta ha riconosciuto l'8° Dalai Lama; e questi ha riconosciuto il 7° Pancen Lama. E' così 
che la tradizione storica si è stabilita nel corso del tempo. Il riconoscimento (contestato dai cinesi) 
dell'attuale Pancen Lama da parte del 14° Dalai Lama è perfettamente in linea con questa tradizione. 
7 Il 19 maggio successivo, al Monastero di bKra-æis-lhun-po in esilio in India si è tenuta una grande 
celebrazione per l'avvenimento, con la partecipazione di rappresentanti dei 3 monasteri di Se-rwa, dGa'-
ldan e 'Bras-spuÒs. 



Sua Santità chiede quindi la cooperazione e l'assistenza del Governo cinese per 
permettere al Pancen Rinpoce di ricevere in Tibet, nel monastero di bKra-æis-lhun-
po, una formazione religiosa specifica per poter assumere le proprie responsabilità 
spirituali. 

Ma a quel riconoscimento il Governo cinese reagisce ufficialmente 3 giorni 
dopo, contestando al Dalai Lama il diritto di fare simili designazioni perchè i titoli di 
Dalai Lama e di Pancen Lama "venivano conferiti dal Governo centrale della 
dinastia Qing". 

Dal luglio 1995, il piccolo, i suoi genitori e un fratello sono scomparsi: si pensa 
che siano stati portati a Pechino e qui incarcerati. Solo il 20.4.2009 la stampa 
occidentale dà la notizia che il Reincarnato, ancora bambino, sarebbe morto di 
cancro o leucemia, mentre il 7.9.2015 in una conferenza stampa a Pechino Norbu 
Dunzhub, un funzionario tibetano alleato del governo cinese, ha affermato che il 
giovane, che oggi ha 26 anni, «è in buona salute e non vuole essere disturbato».  

Nel frattempo, la Commissione di ricerca cinese ha continuato i suoi lavori e il 
25.11.1995 nomina - per estrazione - un 'proprio' Pancen Lama, rGyal-mtshan Nor-
bu, chiamato anche Chos-kyi rGyal-po (in cinese: Qoigyijabu, Gyaincain Norbu), 
figlio di due funzionari governativi cinesi: era nato nel distretto di Lhari il 13.2.1990 
e viene insediato l'8.12.1995. 

 
PAN-DI-TA: 
 v. paÐÅit. 
 
PAN-DI-TA’I  DPYAD-SGOM: 
 “la meditazione analitica di un paÐÅit”: v. vicõrabhõvanõ. 
 
PAÓ-KOÓ: 
 il s¾tra denominato “Il Sigillo di PaÒ-koÒ” è stato il primo libro tibetano e la sua 

origine è avvolta nel mistero: secondo alcuni era caduto dal cielo. 
 
PAR-BU: 
 coppa di metallo (lcags-snod). Vedi sub karota.  
 
PAR-êA: 
 Persia, Irõn. 
 
PA-SAÓS  
 il pianeta Venere (êukra). 
 
PE-DKAR: 
 v. Pe-har. 
 
PE-HAR8: 
 chiamato anche Chos-skyoÒ Chen-mo (‘Grande dharmapõla’) e Srog-bdag dKar-po 

(‘Bianco signore della vita’), questo ‘spirito-re (rõja, rgyal-po)’ era una divinità 
autoctona del Tibet che venne adottata dal Vajrayõna come "dharmapõla samsarico" 
particolarmente venerato nella Scuola dGe-lugs-pa e anche nella Tradizione rÑiÒ-
ma-pa, in quanto fu vincolato al giuramento da Padmasambhava e - su richiesta del 
re Khri-sroÒ lde'u-btsan - incaricato di proteggere il monastero di bSa-myas. 
Attualmente è il protettore ufficiale del governo tibetano: si manifesta attraverso 
l'oracolo-medium di gNas-chuÒ, che viene consultato per le questioni importanti. E' 
anche capo dei custodi delle proprietà monastiche e come tale è chiamato dKor-bdag 

                                                 
8 Scritto anche Pe-kar, Pe-dkar, dPe-dkar.  



rGyal-po (‘[Spirito-]re custode di ricchezze’). E’ quindi un dharmapõla samsarico 
positivo (mentre esistono dei rgyal-po di livello a lui inferiore che sono spiriti 
maligni). 

Per i dGe-lugs-pa è il principale dei "dharmapõla samsarici"9, ne è il capo. Viene 
rappresentato in aspetto feroce, di color bianco, con 3 visi e 6 braccia, a cavallo d'un 
leone bianco delle nevi, con un elmo-cappello a larghe falde. Appartiene al gruppo 
delle divinità locali (yul-gi lha). Egli è la divinità principale di un gruppo di 5 spiriti, 
detti "i 5 aspetti Re (rGyal-po sku-lÒa)”, che sono – salvo l’ultimo – dotati di una 
testa e 2 braccia: 
-il Re del Corpo (sKu’i rgyal-po): il suo nome è Mon-bu-pu-tra, ad est, nero, a 

cavallo di una leonessa bianca; 
-il Re della Parola (gSuÒ-gi rgyal-po): il suo nome è [dGra-lha] sKyes-gcig-bu, ad 

ovest, rosso-arancio, a cavallo di una mula nera; 
-il Re della Mente (Thugs-kyi rgyal-po): il suo nome è brGya-sbyin (Indra), al 

centro, blu scuro, seduto su un elefante tra le fiamme; 
-il Re delle Qualità o degli Attributi (Yon-tan-gyi rgyal-po): il suo nome è êiÒ-bya-

can, a sud, nero, al galoppo su un cavallo nero; 
-il Re delle Attività (‘Phrin-las-gyi rgyal-po): il suo nome è Pe-har, a nord, bianco, 

dotato di 3 teste e 6 braccia e a cavallo di un leone bianco delle nevi. 
Queste 5 forme, mentre per alcuni sono samsariche, per altri sono sopramondane e 
come tali vanno tenute distinte dagli “spiriti-re” (rgyal-po), che costituiscono una 
classe di spiriti mondani che hanno assunto tale aspetto a causa di una preponderanza 
di collera ed odio. 

A seconda delle circostanze, Pe-har ha cambiato più volte luogo di residenza: 
--originariamente, è un'emanazione di Brahmõ Bianco (Sita Brahmõ), residente nel 
mondo dei deva (ciò che portò ad assimilare talora Pe-har con tale divinità); 
--disceso in Terra, all'inizio stabilì la sua dimora in Bengala, poi nella regione di Hor 
(parte della provincia di Myniak, nell'estremo est del Tibet); 
--nell'8° sec., quando Padmasambhava costruì il monastero di bSam-yas, volle 
attribuire un protettore ai tesori che esso racchiudeva: contattato dapprima un re dei 
nõgõ, che rifiutò questo compito, si recò a Hor e costrinse Pe-har a stabilirsi a bSam-
yas, dove rimase per secoli; 
--dopo aver abbandonato bSam-yas, nel 17° sec. (sotto il regno del 5° Dalai Lama) si 
stabilì al monastero di GuÒ-thaÒ, sulle rive del fiume sKyid-chu. Per certi motivi 
scoppiò un conflitto tra il dharmapõla e un importante lama del monastero, al punto 
che - in occasione della predisposizione degli affreschi di un nuovo fabbricato - 
quest'ultimo vietò la rappresentazione della divinità. Pe-har, ritenutosi offeso, 
escogitò uno stratagemma per vendicarsi. 

  Assunto l'aspetto di un giovane pittore di passaggio, offrì i suoi servigi per 
aiutare gli artisti. Costoro furono piacevolmente sorpresi delle qualità di questo 
inatteso compagno e, quando il cantiere giunse al termine, gli chiesero in che modo 
potessero ringraziarlo. Il giovanotto non chiese né denaro né altra ricompensa, ma 
semplicemente il permesso di dipingere in un angolo una scimmia che teneva un 
bastoncino d'incenso. Gli artisti accettarono volentieri e poco dopo Pe-har 
s'introdusse nel corpo della scimmia e con l'aiuto dell'incenso incendiò il fabbricato. 

Aperta un'inchiesta, il lama capì subito chi era il responsabile: con una "rete per 
spiriti" catturò Pe-har e lo racchiuse in una cassa che gettò nel fiume sKyid-chu. 
Trasportato dalla corrente, il cofano passò davanti al monastero di 'Bras-spuÒs: uno 
dei dignitari, scorgendolo per caso da lontano, intuì che conteneva Pe-har e mandò 
un monaco a raccogliere l'oggetto, ordinando di portarglielo senza aprirlo. Il monaco 
però non seppe resistere alla curiosità e lungo la strada tolse il coperchio. Pe-har, 
assumendo l'aspetto di una colomba e con un rumore terrificante, fuggì subito via e 

                                                 
9 Peraltro, qualcuno lo ritiene un “Dharmapõla trascendente.” 



disparve tra il fogliame di un albero di un boschetto vicino; è nel luogo di 
quest'albero – a km. 6,4 ad ovest di Lha-sa - che venne poi costruito nel 1416 il 
piccolo santuario di gNas-chuÒ, nuova dimora del protettore (il nome significa 
“Posto piccolo”, in confronto a gNas-chen [“Posto grande”] con cui si indicava 
bSam-yas): e ciò al fine di propiziare lo spirito e impedirgli di fare del male. Qui egli 
si manifestò ben presto, prendendo possessione di un monaco, in cui provocava delle 
trance durante le quali prediceva l'avvenire. Pe-har poté così prevenire in tempo un 
complotto tramato da un gruppo di nepalesi che volevano avvelenare i pozzi di Lha-
sa, cosicché il 5° Dalai Lama fece ricostruire l’edificio e concesse al religioso il 
rango di Oracolo di Stato, noto anche come Oracolo di gNas-chuÒ (gNas-chuÒ Chos-
je o gNas-chuÒ sKu-rtan). Questo personaggio svolse fino ai giorni nostri un ruolo 
importante negli affari del Tibet, perché è per tramite suo che si consultava - e si 
consulta ancora - Pe-har su molte questioni delicate. Per es., l'Oracolo di Stato è 
spesso intervenuto per dare indicazioni che hanno permesso di riconoscere un nuovo 
Dalai Lama. Negli anni 50 del secolo scorso - quando le truppe cinesi cominciavano 
ad occupare il Tibet -  Pe-har, per bocca dell'oracolo,  suggerì che il giovanissimo 
Dalai Lama ricevesse i pieni poteri in luogo del suo reggente; ma non fu allora 
ascoltato, cosicché - in occasione di una nuova consultazione poco tempo dopo - si 
rifiutò di rispondere.  

In occasione delle consultazioni della divinità (chiamata anche, in tale sede, 
rDo-rje Grags-ldan, "Vajra famoso"), il monaco medium indossa un abito di pesanti 
e ricchi broccati, porta un gran cappello dalla tesa piatta (pesante 15 kg.) e uno 
specchio circolare sul petto, mentre nelle mani tiene un arco e una freccia. Entrato in 
trance, spesso si mette a danzare, posseduto dalla divinità: questa pronuncia allora, 
tramite lui, delle parole che soltanto dei monaci particolarmente addestrati sanno 
decifrare. Al termine della cerimonia, crolla esausto e stravolto, senza ricordare 
alcunché di ciò che è avvenuto. 
  Una delle sue emanazioni è gNas-chuÒ rdo-rje dregs-ldan o rDo-rje grags-ldan.  
 V. rGyal-po Pe-har. 

 
PE-KAR: 
 v. Pe-har. 
 
PHA  BDUN  PA: 
 'il 7° padre', cioè il pianeta Giove. 
 
PHA-BOÓ-KHA  RIN-PO-CHE: 
 dGe-æes Kyabje Pha-boÒ-kha[-pa] Rin-po-che – detto anche Ciampa Tenzin Trinley 

Ghyatso o bDe-cen sÑiÒ-po (1878-1941) -, dell'ordine dge-lugs-pa, conseguì il titolo 
di ghesce all’Università Monastica di Sera, in Lhasa, e divenne un maestro molto 
influente nell’intero Tibet. E' stato il principale maestro di entrambi i tutori 
dell’attuale Dalai Lama (tra cui Trician Dorjechan, emanazione di Heruka, grande 
maestro tantrico e detentore delle Scritture di Emanazione Kadampa) e inoltre 
maestro dei numerosi lama di scuola dGe-lugs, che hanno diffuso il Dharma in 
occidente sin da quando hanno dovuto abbandonare il Tibet nel 1959. Ha composto 
molte sõdhana praticate ancor oggi, nonché l’opera intitolata “La Liberazione nel 
Palmo della Tua Mano” che racchiude l’essenza dei quindici volumi da lui pubblicati 
sui più svariati aspetti del Buddhismo.  

 
PHA-BRGYUD: 
 lignaggio maschile. 



 
PHA-‘BUM : 
 libro ancestrale. 
 
PHA-DAM-PA   SAÓS-RGYAS : 
 questo Maestro nacque nel Vedala (India meridionale) e morì nel 1117; spesso 

chiamato 'mahõsiddha Kamalaæúla', ebbe 54 maestri e meditò più di 50 anni in India 
e in Tibet (dove durante la sua prima visita non fu considerato buddhista, ma santo 
æivaita). 

Visitò il Paese delle Nevi più di 5 volte e vi fondò la Scuola sDug-bsÒal  ói-
byed-pa ('Sollievo della sofferenza'). Ispiratore della Scuola del gCod,  lo insegnò sia 
a Ma-cig  Lab-sgron (che incontrò nel 3° viaggio e che poi creerà un suo proprio 
metodo, il "mo-gcod" o 'gCod femminile') sia al maestro di lei, sKyo-ston  bSod-
nams  bLa-ma, e a Yarlung Mara Serpo, che diffusero il lignaggio maschile (pho-
brgyud). 

Nel 1097 fondò il monastero di DiÒ-ri gLaÒ-'khor presso Tingri (DiÒ-ri) nel 
Tibet meridionale vicino al Nepõl. Qui ebbe per discepoli 100 uomini e 24 donne. 

Celebre è il suo testamento spirituale alla gente di Tingri, il “Pha-dam-pa SaÒs-
rgyas-kyis ²al-gdams diÒ-ri brgya-tsa-ma”. 

Sia il ói-byed che il gCod si basano sugli insegnamenti della Prajñõpõramitõ.  Il 
ói-byed venne alla fine assorbito in altre Scuole, mentre il gCod  - praticato e diffuso 
da Ma-cig  - rimase un lignaggio indipendente, anche se fu adottato e modificato da 
altre Scuole.  Entrambi questi insegnamenti esaltano la pratica del non-attaccamento 
come mezzo per la Liberazione. 

  Vedi sub rasayana. 
 
PHAG: 

maiale. Esso simboleggia l’ignoranza in quanto viene considerato un animale 
stupido, che mangia rifiuti e vive nella sporcizia. Rappresenta quindi l’ottusità 
mentale (che Vairocana trasforma in “saggezza pura come lo specchio”). E’ 
raffigurato di color nero o grigio nella “ruota del divenire”. Vedi sub lo-skor bcu 
gñis. 

 
PHAG-GDOÓ: 
 “Testa di scrofa”: è Põæõ come appare al defunto nel 14° giorno del bar-do. 
 
PHAG-MGO: 
 dalla testa di maiale. 
 
PHAG-MO  GRU-PA: 

a) Phag-mo Gru-pa [rDo-rje rGyal-po] visse dal 1110 al 1170, fu discepolo di 
sGam-po-pa e importante lama che creò l’omonima sottoscuola dei bKa'-brgyud-
pa suddivisa a sua volta negli “8 piccoli lignaggi” detti Khro-phu, g.Ya-bzaÒ, 
êugs-gseb, sMar-thaÒ, Yal, ‘Brug-pa bKa’-brgyud, ‘Bri-guÒ bKa’-brgyud e 
sTag-luÒ bKa’-brgyud.  Fondò il monastero di gDan-sa Thel presso Tsetang; 

b) nome di famiglia della dinastia che, succedendo alla dinastia Sa-skya, fu fondata 
da ByaÒ-chub  rGyal-mtshan (1302-1373).   

 
PHAG-NOR : 
 bene nascosto. 
 
'PHAG-PA'I BDEN: 
 v. õryasatya. 



 
PHAG-RI  DZOÓ : 
 cittadina tibetana e grossa fortezza, a circa 4200 m. d’altitudine, in un luogo freddo e 

ventoso ai piedi del Chomolhari, sulla strada camionabile  Yatung-Gyantsè.  Il 
castello doveva proteggere l’ingresso al Tibet dal lato sud ; venne distrutto dagli 
inglesi nel 1904, fu ricostruito , ma è stato di nuovo ridotto in macerie dai cinesi. 

 
‘PHAGS-LAM  YAN-LAG  BRGYAD : 
 “il Nobile Ottuplice Sentiero” :  v.  aØëõngamõrga. 
 
‘PHAGS-PA : 

a)  v.  õrya ; 
b)  ‘Phags-pa : v. 'Phags-pa bLo-gros rGyal-mtshan. 

 
‘PHAGS-PA  BDEN  BóI: 
 v. catvõryõryasatyõni. 
 
 'PHAGS-PA  BLO-GROS  RGYAL-MTSHAN: 

"Elevato stendardo vittorioso dell'intelletto": abate-principe del monastero di Sa-skya 
(1235-1280), nel periodo di massimo potere di questa istituzione. Nipote di Sa-skya 
PaÐÅita, fu uno dei 5 grandi Maestri dell'Ordine Sa-skya e amico dell’imperatore 
mongolo-cinese Ku-blai Khan, che nel 1260 lo nominò guida spirituale e temporale 
del Tibet.  Inventò un tipo di scrittura per il mongolo che ebbe notevole diffusione 
per un paio di secoli. 

 
'PHAGS-PA BYAÓ-CHUB SEMS-DPA': 
 v. õryabodhisattva. 
 
‘PHAGS-PA’I  BDEN-PA  BóI : 
 “le 4 Nobili Verità” :  v.  õrya-satyõni. 
 
‘PHAGS-PA’I  DGE-‘DUN : 

v.  õryasaÒgha. 
 
'PHAGS-PA'I GAÓ-ZAG: 
 v. õryapudgala. 
 
‘PHAGS-PA[’I]  NOR  BDUN : 
 v. saptõryadhanõni.  
 
‘PHAGS-PA  ‘OG-MA  GSUM : 
 “i 3 tipi inferiori di esseri sublimi” :  ærõvaka, pratyekabuddha e bodhisattva. 
 
PHA-JO : 
 padre-signore. 
 
PHA-JO  ‘BRUG-PA  SGOM-óIG-PO : 
 celebre lama tibetano  (1162-1251) del monastero di Ralung, che introdusse nel 

Bhutàn la Scuola Drugpa-kargyu ; in questo Paese fondò il tempio di CaÒ-sgaÒ-kha  
Lha-khaÒ e il monastero di Pha-jo-ldiÒ.  



 
PHA-JO-LDIÓ : 
 monastero fondato da Pha-jo  ‘Brug-pa  sGom-²ig-po  (1162-1251)  a 3500 m. 

d’altitudine ad ovest di Thimpu in Bhutàn ; contiene affreschi ed una statua di 
Maitreya. 

 
PHA-KHU : 
 padre-zio  (detto degli anziani). 
 
PHA-LAM: 
 diamante. E’ definito “rdo-rje” = “signore delle pietre” per il suo splendore e per la 

sua durezza: v. vajra. 
 
PHAL-BA : 
 agnostico. 
 
PHA-LHA : 
 dio ancestrale, montagna sacra. 
 
PHA  ME  LHA  SKYES: 
 v.  mchu. 
 
‘PHAÓ: 
 fuso (per filare). Vedi sub glud-tshabs. 
 
'PHAÓ-BYAS: 
 v. õkØiptõÒga. 
 
'PHAN-BYED YAN-LAG: 
 v. õkØepakõÒga. 
 
PHAN-PA’I  DBAÓ : 
 “iniziazione che dà beneficio”. 
 
PHAN-RTSE-GSUM-PA: 
 la triplice banderuola. E’ costituita da 3 bande di seta colorata a forma di cravatte e 

orna molti strumenti rituali, quali l’ombrello, la bandiera della vittoria, il khaëvõÒga, 
il Åõmaru e il tridente. La 1ª “cravatta” è generalmente gialla o bianca, la 2ª rossa o 
arancione, la 3ª verde o blu: esse simboleggiano le varie trinità buddhiste, quali i £ 
Gioielli, i buddha dei 3 tempi,  i 3 yõna, i 3 Kõya, la triplice porta (Corpo, Parola e 
Mente), nonché la vittoria sui 3 regni samsarici, sui 3 veleni e sui 3 tempi.  

  Essa sventolava già ai 4 lati dei primi st¾pa eretti in India e su di essa erano 
raffigurate le 3 creature ibride che simboleggiano la vittoria sulla discordia (mi-
mthun g.yul-rgyal gsum). Posta all’estremità di un manico fissato ad un vaso dei 
tesori, essa diventa una bandiera di buon augurio e come tale sventola sul muro 
esterno del palazzo del maÐÅala, a fianco della bandiera della vittoria, dell’ombrello, 
del vaso d’oro e dell’albero dei desideri. 

  Il Åõmaru, la campana rituale e la triplice banderuola appesi all’asta del 
khaëvõÒga rappresentano la purezza del Corpo, della Parola e della Mente della 
divinità. Così, la triplice banderuola che Vajrabhairava tiene in una delle mani 
inferiori di sinistra rappresenta l’unione delle 3 porte (Corpo, Parola e Mente). 
Questo attributo – che è generalmente appeso all’estremità di un tridente mediante 
una catena incastonata di pietre preziose – simboleggia la vittoria della deità sui 3 



mondi samsarici. In altri casi, la triplice banderuola, munita di piccole pietre 
preziose, è appesa ad un’asta sormontata ora da un vaso di lunga vita ora da una 
mezzaluna coperta da un disco solare munito di un semi-vajra. 

  Due di queste banderuole sventolano talora attorno alle orecchie dei danzatori 
del cham. 

  La triplice banderuola serve da decorazione architettonica praticamente in tutti i 
monasteri e templi tibetani. Essa è generalmente sormontata da un cuscinetto a forma 
di hui’i coronato da un gioiello (o un motivo luna-sole-bindu).  

  V. anche ratnadaman. 
 
‘PHAÓS-PA’I   YAN-LAG: 

“risultati proiettati”. Si tratta dei 4 risultati del karma proiettante, cioè dei seguenti 4 
anelli del pratútyasamutpõda: nome e forma, sorgenti dei sensi, contatto, sensazione.  

 
‘PHAÓ-THAÓ: 
 montagna nella valle dello Yar-kluÒ (Tibet centrale), dove il primo re del Tibet 

discese dal cielo. Il palazzo reale di ‘PhaÒ-thaÒ venne spazzato via da un’alluvione 
provocata dallo spirito Yar-lha êam-po. 

 
'PHAR-BA: 
 v. ¾rdhvaËsrotas. 
 
PHA-RGYUD : 
 v. pitÕtantra. 
 
PHA-RGYUD  RIGS  DRUG : 
 le  “6 Famiglie Illuminate” del Tantra Padre :  AkØobhya  (Mi-skyob-pa),  Vairocana  

(rNam-snaÒ), Ratnasambhava  (Rin-‘byuÒ),  Amitõbha  (‘Od-dpag-med),  
Amoghasiddhi  (Don-grub) e Vajradhara  (rDo-rje  ‘chaÒ). 

 
PHA-ROL-TU  PHYIN-PA : 

v. põramitõ. 
 
PHAR-PHYIN  DRUG : 
 “le 6 perfezioni” :  v.  põramitõ. 
 
PHAR-PHYIN-GYI  THEG-PA : 

v. põramitõyõna. 
 
PHA-SPUN : 
 clan. 
 
PHAí : 
 interiezione esclamativa per annientare o controllare le influenze negative od ostili a 

che le pratiche e i rituali yogici abbiano successo.  In particolare, viene usata per 
troncare i pensieri che distraggono e per ridestare la coscienza dal torpore che 
sopraggiunge nella meditazione ;  dapprima lo yogi si concentra sul flusso dei 
pensieri, sul torpore, sulle apparizioni o su qualsiasi ostacolo si presenti, e poi 
improvvisamente grida  “phaë !” con tutte le sue forze : facendo ciò, tutti gli ostacoli 
vengono eliminati.  

Nella pratica del gcod: 
PHA è la lettera che simbolizza la grande compassione. íA è la lettera che simbolizza la saggezza. 
Quindi PHAí simbolizza l’unione inseparabile di saggezza e compassione. Nel momento in cui 
scandiamo PHAí, se invochiamo fortemente insieme la grande compassione e la saggezza entro la 



nostra mente, essa taglierà il nostro attaccamento all’ego. Il Buddha disse che la saggezza della 
grande vacuità e i mezzi abili della compassione devono rimanere uniti, perché entrambi sono 
ugualmente importanti. Quando si fa la pratica del gcod, si può prima meditare sulla grande vacuità, e 
poi generare amore e compassione per tutti gli esseri; oppure ci si può concentrare sulla vacuità in 
meditazione, e generare pensieri di amore e compassione nella post-meditazione. Un altro approccio è 
di partire con bodhicitta, poi meditare sulla vacuità, e poi unirle. Questi sono metodi che ci rendono 
capaci di tagliare tutti i demoni e gli ostacoli. Diversamente, se meditiamo solo sull’amore e la 
compassione senza vedere la natura di vacuità, possiamo ricadere nel kleæa dell’attaccamento; e se 
pratichiamo solo sulla saggezza della vacuità senza avere bodhicitta, allora la vacuità diventa 
facilmente nichilismo.  

 
PHA-TSHAN : 
 clan paterno. 
 
PHA-YAB : 
 “padre”, montagna sacra. 
 
‘PHEN-BYED-KYI  LAS : 
 “karma proiettante o propulsivo”, che condiziona direttamente il tipo di rinascita 

(uomo, animale, asura, ecc.). Vedi la voce seguente.  
 
‘PHEN-BYED-KYI LAS DAÓ RDZOGS-BYED-KYI LAS LA MU: 
 combinazioni del karma proiettante e del karma risultante. Il karma positivo o 

negativo può avere due aspetti: karma proiettante (che condiziona direttamente il tipo 
di rinascita) e karma completante (che ne determina le caratteristiche specifiche). 
Questi due aspetti si possono combinare tra loro in quattro diversi modi, dando luogo 
ai seguenti effetti: 1 karma proiettante positivo e completante positivo (ad es. una 
preziosa rinascita umana); 2 karma proiettante positivo e completante negativo  (ad 
es. una rinascita come essere umano che vive una vita di stenti); 3 karma proiettante 
negativo e completante positivo (ad es. un animale domestico che vive negli agi); 4 
karma proiettante negativo e completante negativo (ad es. una rinascita infernale). 

 
‘PHEN-BYED-KYI YAN-LAG: 
 causa proiettante o propulsiva. All’interno dei 12 anelli dell’originazione dipendente 

(pratútyasamutpõda) i tre che predispongono le cause per la maturazione del karma 
che fa rinascere nel saËsõra: ignoranza, formazione del karma, coscienza. 

 
PHIBS: 
 soffitto, tetto. 
 
‘PHO-BA : 

“trasferimento di coscienza” :  v.  saËkrõnti, chyuti. 
 
‘PHO-BA  CHEN-PO: 
 “suprema trasferenza di coscienza (‘pho-ba)”.  
 
‘PHO-BA  CHEN-PO’I  SKU: 
 “Corpo del Grande Trasferimento o della Suprema Trasferenza di coscienza (‘pho-

ba)”: v. sub kõya. 
 
‘PHO-BA  DRAN-PA  RAÓ-GROL: 
 trasferimento di coscienza: liberazione naturale attraverso il ricordo. 
 
'PHO-BA'I GDAMS-PA: 
 v. saËkrõntiyoga. 



 
PHO-BRAÓ: 

a) palazzo, residenza (celeste). Famoso è il pho-braÒ Po-ta-la; 
b) i due rami in cui è suddivisa la dinastia sa-skya-pa Dus-mchod, dinastia istituita da 

Tishri Kunga Lodrö Gyaltsen (1299-1327), a sua volta discendente dalla famiglia 
‘Khon che proveniva da esseri celestiali che discesero dal cielo della Chiara Luce 
(÷bhõsvara) del R¾padhõtu 10 generazioni prima di Padmasambhava e si 
stabilirono in Tibet per il beneficio degli esseri senzienti. Questi due rami sono 
sGrol-ma Pho-braÒ e Phun-tshogs Pho-braÒ (diretti rispettivamente dal bdag-khri 
rin-po-che e dal bdag-chen rin-po-che). Da questi due rami proviene 
alternativamente il capo spirituale della Scuola Sa-skya-pa, il sa-skya khri-‘dzin. 

 
PHO-DBAÓ: 
 v. puruØendriya. 
 
PHO-GCOD: 
 tradizione maschile del gcod. 
 
‘PHO-GDOÓ: 
 figura di un uomo: v. sub glud-tshabs. 
 
‘PHO-‘GYUR  MED-PA: 
 senza transizione o cambiamento. 
 
PHO-LEGS  MO-LEGS : 
 “uomo e donna nobili” : danza basata sulla versione bhutanese della storia di rGyal-

po  Nor-bzaÒ, d’ispirazione indiana. 
 
PHO-LHA: 
 ‘dio dell’uomo’:  il dio ancestrale maschile (cioè della parentela dal lato paterno) è 

uno dei "Cinque Lha" Guardiani (o Custodi) della persona (‘go-ba’i lha-lÒa): risiede 
sotto l'ascella destra dei maschi. Invocandolo, si ottiene una vita lunga e ci si 
preserva dalle lesioni. Protegge l'esterno della casa.  

 
PHO-NOR : 
 beni maschili. 
 
PHOÓS-PA  SEL-MA:              
 v. sub EkaviËæati Tõrõ.  
 
PHO-ROG: 
 corvo, che è simbolo dell’insolenza. 
 
PHRA : 
 v. s¾kØma. 
 
PHRA-BA’I  LUS : 
 v. s¾kØma-æarúra. 
 
PHRA-BA’I  RLUÓ : 
 il rluÒ sottile. Si contrappone al rags-pa’i rluÒ (rluÒ grossolano). Vedi sub prõÐa-

võyu. 
 



PHRA-BA’I  SEMS : 
 la mente sottile. Essa è costituita dal livello sottile della coscienza  “mentale”, ossia 

dagli stati mentali  
  --della  “bianca  apparizione”, in cui la coscienza appare come un’immensa, vivida e 

bianca vastità simile allo spazio pervaso dalla luce bianca della luna ; 
  --del  “rosso accrescimento”, in cui la coscienza appare come lo spazio pervaso dalla 

luce rossa o arancione del tramonto ;   
  --del  “nero quasi-ottenimento” , in cui la coscienza appare come uno spazio nero 

simile al cielo buio privo di luna subito dopo il calare delle tenebre senza neppure 
una stella.  Nella prima parte di questa visione di nero totale si resta consci, mentre 
in quella successiva si perde coscienza. 

   Si tratta delle visioni di queste  3  luci che  - cessato il respiro -  il morente ha 
prima della morte vera e propria e durante le quali si estinguono gli  80 concetti 
discriminanti della mente grossolana (sems rags-pa) - cosicché la coscienza diventa 
sempre più sottile e meno dualistica. Invece da vivi, durante gli ordinari stati di 
consapevolezza, la mente rimane attiva ad un grossolano livello concettuale e 
sensoriale, inibendo così alla mente sottile di manifestare la propria natura. 

  Nei suddetti 3 stati mentali il livello del pensiero concettuale - a seconda della 
forza del movimento dei rluÒ da cui dipende  - può essere forte, medio o debole 
(ottenendosi così rispettivamente le menti della bianca apparizione, del rosso 
accrescimento o del nero quasi-ottenimento). 

 
PHRA-BA RTOG-PA’I RNAL-‘BYOR: 
 yoga della concezione del sottile. 
 
PHRAG-DOG: 
 v. s¾kØma. 
 
PHRAG-RGYA  CHEN-PO  MCHOG-GI  DÓOS-GRUB: 
 la “suprema realizzazione della Mahõmudrõ” che dev’essere ottenuta nel corso della 

vita dal meditante ed è distinta dal “Kõya coalescente della Mahõmudrõ (zuÒ-‘jug 
phyag-rgya chen-po’i sku)” che si identifica con la radiosità interiore (o Chiara Luce: 
‘od-gsal) del Dharmakõya. 

 
PHRA-MEN-MA: 
 v. piæõcú. 
 
‘PHRED-LA ‘GRO-BA: 
 v. sub gyen-la ‘gro-ba. 
 
'PHREÓ-BA: 
 v. mõlõ. 
 
[‘]PHRIN-LAS: 
 v. samudacõra. 
 
[‘]PHRIN-LAS  MTHA'-YAS  RDO-RJE: 
 v. sub O-rgyan phrin-las rdo-rje. 
  
['] PHRIN-LAS  RDO-RJE: 
 "Vajra dell'attività illuminata": v. O-rgyan phrin-las rdo-rje. 



 
[']PHRIN-LAS  RGYA-MTSHO: 

nato nel 1856, fu riconosciuto come il 12° Dalai Lama. Egli ebbe una volta una 
visione di Padmasambhava, che gli profetizzò che se avesse preso una consorte 
sarebbe vissuto per lungo tempo, mentre se fosse rimasto monaco sarebbe morto 
giovane. Egli decise di non allungare la propria vita lasciando i voti monastici e 
sposandosi. La conseguenza fu che salì sul trono della suprema autorità nazionale nel 
1873 e morì 3 anni dopo, nel 1875.  

Perché gli venne chiesto di praticare il tantra e perché egli rifiutò, divenne un 
grande interrogativo e un argomento di lunghe discussioni quando morì. 

   
[‘]PHRIN-LAS  [RNAM]  BóI : 
 “le 4 azioni divine o risvegliate o illuminate” :  v.  catuØkarma. 
 
[‘]PHRIN-LAS  RNAM-PA  BóI-YI  GNAS  DE-BóIN-ÑID: 
 v. kriyõdivaæitõsaËniærayatathatõ. 
 
PHRIN-LAS THAMS-CAD YOÓS-RDZOGS BYED:  
 v. sub EkaviËæati Tõrõ. 
 
PHRIN-LAS THAMS-CAD YOÓS-SU RDZOGS-PAR BYED-PA 
 v. sub EkaviËæati Tõrõ. 
 
‘PHRO-BA : 
 dispersione. 
 
'PHROG-BYED: 
 'il rapitore', appellativo della 22ª costellazione lunare e del Sole. 
 
'PHROG-MA: 
 “Ladra”, nome di una yakØinú. 
 
PHROM: 

il paese dove re Ge-sar governò sui Turchi (Turkestan orientale). 
 
‘PHRUL : 
 magia, potere soprannaturale, santità, saggezza. 
 
‘PHRUL-BON : 
 bonpo dei poteri soprannaturali. 
 
‘PHRUL-DGA’ : 

v.  nirmõÐarati. 
 
‘PHRUL-GêEN : 
 shen dell'illusione, cioè dei poteri soprannaturali. 
 
‘PHRUL-GYI  GAN-DI: 
 gong magico o gong di stregone: attributo particolare di Pañjara Mahõkõla. Vedi 

gandi. 
 
‘PHRUL-GYI  ME-LOÓ: 
 “specchio magico”: v. mo me-loÒ. 



 
‘PHRUL-‘KHOR: 
 ruote (o macchine) magiche, strumenti magici.  

a) Nel rituale simbolico che mira alla distruzione delle fortezze nemiche, ve ne sono 
enumerati 7 tipi: catapulte, navi, macchine incendiarie, macchine che lanciano spade, 
vento, vajra e frecce. Ad es., il carro incendiario è munito di dischi rotanti dalle lame 
taglienti, azionati da una puleggia accoppiata al movimento dell’assiale; man mano 
che il carro avanza, le lame raccolgono e diffondono il catrame ardente che esso 
contiene. 

  Il Kõlacakratantra descrive in modo assai dettagliato i veicoli e le armi potenti 
che saranno utilizzate nella battaglia finale contro i barbari che avverrà nel 2327: 
cannoni, carri, macchine da assedio, tende di vajra, catapulte, frecce incendiarie e 
macchine per dilaniare munite di asce, di spade, di arpioni, ecc. ; 

 b)  nel Dharma, si tratta del ‘phrul-‘khor drug, sinonimo del sanscrito yantra. 
 
‘PHRUL-‘KHOR  DRUG : 
 “le 6 ruote magiche” : si tratta di esercizi preliminari, insegnati da Nõropa, che 

permettono di equilibrare le proprie energie psicofisiche per allungare la vita e per 
altri tipi di beneficio. Essendo basati sul controllo del respiro, sono delle tecniche 
speciali per sviluppare consapevolezza e concentrazione. Le tecniche di base di 
questi esercizi prõÐõyõma sono: la meditazione della ritenzione del vaso, il girare 
della ruota, l’agganciare, il vajra mudrõ nel cielo, il corpo come una freccia e il 
rivoltare lo stomaco, scuotere il corpo e massaggiare le mani. 
V. yantra-yoga. 

 
'PHRUL-'KHOR-GYI RNAL-'BYOR: 
 v. yantrayoga. 
 
PHRU-MA : 
 palazzo. 
 
PHU : 
 la parte alta di una valle. 
 
PHUD-TIB: 
 bottiglietta o flacone che serve a versare acqua da bere. 
 
PHUG-LHA : 
 dio ancestrale. 
 
PHUG-LUGS: 
 il metodo astrologico di Phug-pa Lhun-grub rGya-mtsho (1447). 
 
PHUG-MO: 
 grotta. 
 
PHUG-NOR : 
 beni personali. 
 
PHUL: 

a) la 21ª costellazione lunare (uttarõsõdhõ);   
b) 1/6 di bre.   

 



PHUÓ-BZLAS : 
 ripetizione di mantra cumulo di luce. 
 
PHUÓ-PO: 
 v. skandha. 
 
PHUÓ-PO GZAN-DU BSKYUR-BA: 
 "trasformazione degli skandha in offerta di cibo": pratica spirituale nella quale lo 

yogi visualizza il proprio corpo come tagliato a pezzi e distribuito in pasto ai demoni 
allo scopo di diminuire l'attaccamento al corpo stesso. Vedi gcod. 

 
PHUÓ-PO’I  BDUD: 
 v. skandhamõra. 
 
PHUÓ-PO  LÓA: 
 v. pañca skandha. 
 
PHUÓ-SRI: 
 demoni che apportano rovina, disastri e calamità. Fanno parte dei gdon-‘dre. 
 
PHUN-SUM  TSHOGS-PA: 
 perfezione, completezza. 
 
PHUN-SUM  TSHOGS-PA  LÓA : 
 “le 5 cose eccellenti o le 5 perfette condizioni” :  v.  Òes-pa  lÒa. 
 
PHUN-TSHOGS  PHO-BRAÓ: 

“palazzo meraviglioso”: v. pho-braÒ. 
 

PHU-NU : 
 fratelli maggiori, fratelli cadetti. 
 
PHUR-BA: 
 v. kúla. 
 
PHUR-BU : 

1.  il pianeta  Giove : v. VÕhaspati;  
2.  piccolo pugnale liturgico :  v.  kúla. 

 
PHU-WER: 

è la divinità che presiede al ciclo rituale del Phwya gæen theg-pa  (il 1° dei 9 'veicoli' 
in cui sono suddivisi gli insegnamenti del bon secondo la tradizione dei "gter-ma del 
sud" (lho-gter). 

 
PHYAG-CHEN  RIG-‘DZIN  RNAM  LÓA : 
 “i 5 tipi di vidyõdhara del Grande Sigillo (Mahõmudrõ)”, cioè i vidyõdhara  

1.  dell’Indistruttibile Realtà  (rdo-rje’i  rig-‘dzin,  vajravidyõdhara) 
2.  della Ruota della Dottrina  (chos-‘khor-gyi  rig-‘dzin,  dharmacakravidyõdhara) 
3.  del Gioiello  (rin-chen-gyi  rig-‘dzin,  ratnavidyõdhara) 
4.  del Loto  (padma’i  rig-‘dzin, padmavidyõdhara) 
5.  della Spada  (ral-gri’i  rig-‘dzin,  khaÅgavidyõdhara). 



 
PHYAG-CHEN  RNAL-‘BYOR  BóI: 
 v. rnal-‘byor  b²i. 
 
PHYAG-MTSHAN : 
 attributo manuale, cioè retto con la mano: oggetto tenuto in mano dalla divinità e che 

rappresenta la sua mente. I più comuni “oggetti simbolici (o emblemi) da mano” 
sono: 

 arco (cõpa, dhanu), ascia (paraæu), bastone da monaco (khakkhara), bastone magico 
(khaëvõÒga), calotta cranica (kapõla), campana (ghaÐëa), catena (æÕÒkhala), ciotola 
per elemosine (põtra), diadema (mukuëa), freccia (æara, bana), gioiello (ratna, maÐi, 
cintõmaÐi), laccio o corda (põæa), lancia (æakti), libro sacro (pustaka). loto (padma), 
mannaia (kartÕ), matrice universale (dharmodaya), mazza o bastone (daÐÅõ), 
pugnale (kúla), pungolo per elefanti (aÒkuæa), rosario (mõla), ruota (cakra), spada 
(khaÅga), specchio (darpaÐa, õdaræa), svastica (svastika), tamburello a due facce 
(Åõmaru), tridente (triæ¾la), vajra (rdo-rje), vajra incrociato (viævavajra), vaso 
(kalaæa, kamaÐÅalu, kuÐÅika), vortice (o turbine) di gioia (dga’-‘khyil). 

  V. duÒ-rigs rnam-pa-lÒa. 
 
PHYAG-MTSHAN-GYI  LHA : 
 “divinità del simbolo”, divinità che regge un attributo. 
 
PHYAG-RGYA : 

v.  mudrõ. 
 
PHYAG-RGYA  BóI : 
 “i 4 sigilli”:  

a) nello yogatantra: v. questa voce; 
b) nel mahõyoga:  

1. thugs dam-tshig-gi phyag-rgya = la mente buddhica è samayamudrõ; 
2. gsuÒ chos-kyi phyag-rgya = la parola buddhica è dharmamudrõ; 
3. sku phyag-rgya chen-po = il corpo buddhico è mahamudrõ; 
4. phrin-las las-kyi phyag-rgya = l’attività buddhica è karmamudrõ. 

V. mudrõ. 
 
PHYAG-RGYA  CHEN-PO: 
 v. mahõmudrõ. 
 
PHYAG-RGYA  CHEN-PO’I  RIG-‘DZIN: 
 v. mahõmudrõvidyõdhara. 
 
PHYAG-RGYA  GSUM: 

a) v. trilakØaÐa; 
b) nel tantrismo: le 3 consorti spirituali (mudrõ), cioè karmamudrõ, samayamudrõ e 

jñõnamudrõ.  
 
PHYAG-RGYA’I  LHA : 
 “divinità del sigillo”. 
 
PHYAG-RGYA  LÓA: 
 v. pañcamudrõ. 



 
PHYAG-RGYA-MA: 
 v. karmamudrõ. 
 
PHYAG-RGYA  SPROS-BCAS-LA  BSLAB-PA  BóI : 
 “i 4 aspetti dell’addestramento nell’elaborato sigillo  (della meditazione mahõyoga)” 

:  la visualizzazione di maÐÅala  (dkyil-‘khor), di gruppi di divinità  (tshom-bu), di 
una moltitudine di divinità  (graÒs), delle facce e braccia delle divinità  (²al-phyag).  

 
PHYA-GêEN : 
 shen della divinazione. 
 
PHYAG-‘TSHAL-[BA] : 
 v.  namo, namaskõra, nõmaÇvandana. 
 
PHYA-G.YAÓ : 
 oracolo. 
 
PHYAM-BRDAL: 
 unità pervadente ed inglobante. 
 
PHYAM-GDAL: 
 parità, uniformità, uguaglianza, equilibrio. 
 
PHYA-[MKHAN] : 
 dèi del cielo, divinazione. 
 
PHYED-‘PHAR-BA: 
 “coloro che saltano cambiando cielo”. 
 
PHYI : 
 esterno, esteriore. Vedi phyi naÒ gsaÒ. 
 
PHYI-BA’I CHOS-SKYOÓ: 
 dharmapõla che sono tuttora presenti nei 6 regni samsarici (in contrapposizione a 

gsaÒ-ba’i chos-skyoÒ) 
 
PHYI-DAR : 
 sviluppo posteriore, ulteriore diffusione: la 2ª corrente di diffusione del Dharma in 

Tibet, iniziata da Rin-chen bzaÒ-po e Óok Lekpai Sherab verso il 978 e seguita da 
molti altri traduttori (‘Brog-mi Lo-tsõ-ba, Mar-pa Lo-tsõ-ba, Rva Lo-tsõ-ba, KhyuÒ-
po rNal-‘byor, ecc.). La novità dei testi portati dall’India  - che non esistevano o che 
non erano stati tradotti durante la 1ª diffusione (sÒa’-dar) dall’8° al 10° sec. – ha 
consentito la nascita di nuove Scuole (gsar-ma-pa) distinte da quella “antica” dei 
rÑiÒ-ma-pa sorta dalle traduzioni tantriche antiche (sÒa’-gyur). 

 
PHYI-DBUGS: 
 v. sub dbugs. 
 
PHYI DKYIL-‘KHOR: 
 maÐÅala esterno, cioè dipinto su tessuto, colorato. 



   
PHYI-DRO: 
 pomeriggio. 
 
PHYI  DUS-KYI  ‘KHOR-LO: 
 il “Kõlacakra esterno”: v. sub Kõlacakra. 
 
PHYI-GZA': 
 i pianeti esterni: Marte, Giove, Saturno.  
 
PHYI'I  BYA-BA: 
 azione esteriore. 
 
PHYI  LTA-BA  SPYI-GCOD: 
 “Visione generale esterna”, insegnamento dello rDzogs-chen bon-po. 
 
PHYI’I  MCHOD-PA: 

 offerte esteriori (propriamente, “phyi  ñer-spyod-kyi mchod-pa” = offerte esterne 
di gradimento).  

Le offerte (p¾jõ) fatte agli esseri illuminati e definite “esteriori o esterne” sono 8 
oggetti dei sensi, tradizionalmente posti sugli altari. Questi oggetti sono contenuti 
nelle rispettive ciotole (tiÒ-phor), ad eccezione del n. 5. Per ogni offerta deve essere 
recitato un mantra ed effettuato un mudrõ particolare. 

  L’ordine è da sinistra a destra per chi guarda l’altare:  
1. acqua da bere (arghaË, mchod-yon), offerta alla bocca dei buddha col mantra 
ARGHAÌ e col mudrõ delle mani congiunte a coppa, come per bere: simboleggia il 
placare la sete prodotta dalle nostre passioni oppure indica che in futuro otterremo la 
purezza della mente;   
2. acqua per lavarsi (põdyaË, ²abs-bsil), offerta ai piedi e alle mani dei buddha col 
mantra P÷DYAÌ e con un mudrõ come il precedente ma con le dita pollice e indice 
che si uniscono nel mudrõ dell’offerta e si sfiorano: simboleggia la purificazione dei 
nostri veli mentali (õvaraÐa) oppure indica che in futuro otterremo la purezza del 
corpo; 
3. fiori (puØpe, me-tog) naturali o artificiali (infilati nel riso della ciotola), offerti agli 
occhi dei buddha col mantra PUÙPE e col mudrõ formato dalle dita unite delle due 
mani chiuse che salgono verso l’alto e si aprono: simboleggiano la bellezza di ciò 
che è visibile, oppure la beatitudine della realizzazione della vacuità, oppure la 
põramitõ della generosità; oppure indica che in futuro sapremo compiacere gli esseri 
possedendo il corpo di un buddha munito dei 32 segni maggiori e 80 minori; 
4. incenso (dh¾pe, bdug spos-pa) sotto forma di bastoncini posti verticalmente nel 
riso della ciotola, offerti al naso dei buddha col mantra DH¿PE e col mudrõ dei 
pugni chiusi col pollice all’interno: simboleggia la necessità di sviluppare il non-
attaccamento, oppure l’onnipervasività del Dharma, oppure la põramitõ dell’etica; 
oppure indica che in futuro avremo una condotta corretta e priva di mancanze (come 
la rottura dei samaya); 
5. luce (õloke, mar-me) di una lampada a burro, a olio o elettrica o di una candela, 
offerta alla mente dei buddha col mantra ÷LOKE e col mudrõ dei pugni chiusi coi 
pollici che si muovono ed escono (come se si stesse usando un accendino): 
simboleggia la conoscenza che dissolve il buio dell’ignoranza, oppure la põramitõ 
della pazienza; oppure indica che in futuro otterremo la Chiara Luce della suprema 
saggezza (jñõna); 
6. profumo (gandhe, dri-chab) - come zafferano e sandalo, sotto forma di acqua 
profumata o con petali di fiori, oppure sotto forma di flacone di profumo posto sul 



riso della ciotola - offerto al corpo dei buddha col mantra GANDHE e col mudrõ in 
cui le due mani aperte vanno verso l’esterno: simboleggia la realizzazione di vacuità 
e compassione, oppure la põramitõ dello sforzo entusiastico; oppure indica che in 
futuro otterremo lo stato non concettuale di æamatha e vipaæyanõ; 
7.  cibo (naividye, ²al-zas) - sotto forma di gtor-ma, frutta anche secca, biscotto o 
dolci posti sul riso della ciotola - offerto alla bocca dei buddha col mantra 
NAIVIDYE e col mudrõ delle due mani aperte che dall’esterno si muovono verso di 
noi, come se dovessimo cibarci: simboleggia il mezzo che ci consente di vivere e 
quindi di raggiungere l’Illuminazione, oppure la põramitõ della concentrazione 
meditativa (che è un nettare per nutrire la mente); oppure indica che in futuro 
sapremo godere del nutrimento del samõdhi; 
8. musica (æabda, rol-mo) - sotto forma di uno strumento musicale miniaturizzato: 
conchiglia, due tiÒ-æag, campanella, flauto, liuto o Åamaru posti sul riso della ciotola 
- offerta alle orecchie dei buddha col mantra êABDA e col mudrõ in cui l’indice e il 
medio di entrambe le mani, uniti a forma di bacchetta, picchiano gli uni contro gli 
altri: simboleggia il risveglio degli esseri quando ascoltano il Dharma, oppure la 
põramitõ della saggezza (che è uno speciale potere della mente che, come il suono, 
penetra nei fenomeni); oppure indica che in futuro, quando insegneremo il Dharma, 
avremo una voce melodiosa come quella di Brahmõ. 

 Alla fine dei mantra predetti si recita il mantra PRATøTSE  H¿Ï  SV÷H÷. 
 L’origine delle offerte ricalca l’uso indiano seguito quando un ospite di 

riguardo veniva invitato al palazzo di un rõjõÇ: gli si offriva acqua da bere per 
dissetarsi dal viaggio, gli si lavavano i piedi impolverati, gli si presentavano fiori 
(corone alle donne e ghirlande agli uomini), incenso e luce per procurargli piacere; 
poteva profumarsi, quindi gli si serviva un buon pasto e gli si faceva ascoltare della 
musica. 

Talvolta si utilizza anche un gruppo di 10 oggetti destinati a onorare la divinità 
come se si trattasse di un principe, comprendenti fiori, ghirlande (mõlõ), incenso, 
unguento (uplipta), cibo, vestiti (vastra), ornamenti (alam), ombrelli (chatra), 
bandiere di vittoria (maÒgaladvaja), bandiere (patõka). 

Tutte queste offerte vengono praticate in tutti e quattro i tantra, visualizzando la 
loro moltiplicazione, recitando i mantra corrispondenti ed eseguendo i mudrõ 
appropriati. 

Queste 8 offerte – che sono associate alle 8 dee delle offerte  - figurano su ogni 
altare vajrayõna (mchod-bæams) in 7 ciotole di rame o d’argento che vengono 
allineate da sinistra a destra, con la lampada accesa in 4ª posizione (tra l’offerta 
dell’incenso e quella del profumo).  

Si parla di “7 offerte”, quando le prime due vengono considerate come una sola 
(dato che contengono entrambe acqua pura e potabile). L’offerta delle 7 ciotole 
simboleggia anche – secondo alcuni – le 7 azioni, fonte di meriti che purificano le 
tendenze negative (saptõÒga-p¾jõ). 

Si possono fare offerte anche solo con l’acqua, recitando il mantra OÌ  ÷H  
H¿Ì  e usando una o più ciotole che verranno vuotate e pulite quotidianamente. Di 
solito si usano 7 ciotole che rappresentano quattro divinità (Buddha êõkyamuni, 
Avalokiteævara, Mañjuærú, Tõrõ) e tre dharma (moralità, capacità di concentrazione e 
comprensione dell’essenza di tutti i fenomeni). 

       Una forma particolare di offerta esteriore è quella del fuoco: v. homa.  
  
PHYI’I  MÓON  BYAÓ: 
 illuminazione manifesta esteriore. 
 



 
PHYI’I  MÓON-RTOGS: 
 v. pÕØëhõbhisamaya. 
 
PHYI’I  RGYUD: 
 tantra esterni o inferiori: kriyõtantra, caryõtantra e yogatantra. Essi insistono sulla 

purificazione  delle percezioni impure e dei kleæa mediante il comportamento, le 
attività esterne e il raccoglimento meditativo. L’altra categoria di tantra è quella dei 
rgyud-sde goÒ-ma (o naÒ-gi rgyud) = tantra interni o superiori. 

 
PHYI-’I   RLUÓ  LÓA: 
 “le 5 energie vitali esterne”, che hanno effetti specifici sulla motilità esterna del 

corpo:  esse comprendono il respiro vitale (prõÐa), il movimento muscolare (vyõna), 
la digestione (samõna), il movimento semiotico/vocale (udõna), il movimento 
collegato alla riproduzione e al ricambio (apõna). Sono contrapposte alle “5 energie 
vitali interne (naÒ-gi rluÒ lÒa)”. Vedi sub võyu. 

 
PHYI’I  SKYE-MCHED  DRUG: 
 v. bahirdhõyatana. 
 
PHYI  MTSHAN-ÑID  THEG-PA  GSUM : 
 “i 3 Veicoli esterni della dialettica” : lo ærõvakayõna, il pratyekabuddhayõna, il 

bodhisattvayõna. 
 
PHYI-NAÓ-GI  MÓON-BYAÓ  LÓA : 
 “i 5 Risvegli interni ed esterni”, cioè gli aspetti esterno ed interno dei  “5 Risvegli  

(pañcõbhisambodhi)”.  Secondo  ÷ryadeva, i Risvegli esterni sono l’ottenimento 
della buddhità a causa dell’assenza di desiderio mediante il Veicolo dei Bodhisattva ; 
i Risvegli interni sono l’ottenimento del Corpo di Unione dove il corpo della realtà  
(che è radianza interiore) è reso manifesto dai 4 tipi di desiderio  (mediante la 3^ 
iniziazione dei mantra).  

 
PHYI-NAÓ  GÑIS  STOÓ-PA-ÑID: 
 v. adhyõtanabahirdhõ æ¾nyatõ. 
 
PHYI  NAÓ  GSAÓ: 
 esterno, interno e segreto: l’esterno riguarda il mondo fisico, l’interno il corpo, il 

segreto la vita interna delle sensazioni. 
 
PHYIN-CI-LOG: 
 v. viparyõsa. 
 
PHYI  ÑER-SPYOD-KYI MCHOD-PA: 
 v. phyi’i mchod-pa. 
 
PHYIÓ-GUR : 
 tenda. 
 
PHYI-PA: 
 “estraneo (al Dharma)”, quindi “non buddhista”. 
 
PHYI-RGOL :  

avversario nelle controversie. 



 
PHYI  RGYUD-SDE  GSUM : 
 “le 3 raccolte  (piëaka)  esterne di tantra” :  v.  rgyud-sde  ‘og-ma  gsum. 
 
PHYIR  MI-LDOG-PA’I  SA: 
 irreversibile livello, stato senza ritorno. 
 
PHYIR-MI-‘OÓ  ‘BRAS-GNAS: 
 v. anõgõmiphalaniØraya. 
 
PHYIR-MI-‘OÓ  LUS-MÓON-BYED-PA: 
 v. anõgõminkõyasõkØin. 
 
PHYIR-MI-‘OÓ  MTHOÓ-CHOS  óI-BA: 
 v. anõgõmindÕØëidharmaæama. 
 
PHYIR-MI-‘OÓ-PA: 
 v. anõgõmin. 
 
PHYIR-MI-‘OÓ  óUGS-PA: 
 v. anõgõmiphalapratipanna. 
 
PHYIR  MI-ZLOG-PA’I  LAM: 
 “la via irreversibile”: cioè i s¾tra della 2ª e 3ª “messa in moto della ruota del 

Dharma”, che spiegano il “significato definitivo (nútõrtha)”. 
 
PHYI-ROL : 
 religione eretica, profanità. 
 
PHYI-ROL  LTA-BA  LOG-PA’I  RTSA-BA’I  GRUB-MTHA’  LÓA : 
 “le 5 opinioni filosofiche fondamentali  dei profani” :  v.  rtog-ge  sde  lÒa. 
 
PHYIR-‘OÓ  ‘BRAS-GNAS: 
 v. sakÕdõgõmiphala niØraya. 
 
PHYIR-‘OÓ  ‘BRAS-GNAS  KHYAD-PAR-CAN: 
 v. sakÕdõgõmiphala niØrayaviæiØta. 
 
PHYIR-‘OÓ  ‘BRAS-GNAS  TSAM-PO-BA: 
 v. sakÕdõgõmiphala niØrayagauÐa. 
 
PHYIR-‘OÓ  óUGS-PA: 
 v. sakÕdõgõmiphalapratipanna. 
 
PHYIR-RGOL: 
 v. prativõdi. 
 
PHYIR  STOÓ-PA-ÑID: 
 v. bahirdhõæ¾nyatõ. 
 
PHYI  THUB-PA  RGYUD-KYI  THEG-PA  GSUM : 
 “i 3 Veicoli dei tantra esteriori dell’austera consapevolezza” :  il kriyõtantra, il 

caryõtantra e lo yogatantra. 



 
PHYI-YI  YUL  DRUG: 
 i 6 tipi di oggetti di percezione: forma (r¾pa, gzugs), suono (æabda, sgra), odore 

(gandha, dri), sapore (rasa, ro) tatto (sparæa, reg-bya), oggetti del pensiero (dharma, 
chos). Vedi viØaya. 

 
PHYOGS: 
 v. pakØa e diga. 
 
PHYOGS-BCU DAÓ DUS-GSUM SAÓS-RGYAS: 
 i buddha delle 10 direzioni e dei 3 tempi, cioè la totalità dei buddha nell’universo, 

passati, presenti e futuri. 
 
PHYOGS-BCU’I  MUN-SEL: 
 “Dissipare l’oscurità delle 10 direzioni”, opera con cui kLoÒ-chen rab-‘byams.pa 

commenta il “Guhyagarbhatantra”. 
 
PHYOGS-BóI: 
 v. catur-diga. 
 
PHYOGS-CHOS: 
 v. pakØadharma. 
 
PHYOGS-‘DZIN: 
 parzialità, attaccamento alle opinioni. 
 
PHYOGS-MED: 
 mancanza (assenza) di estremi o di pregiudizi; imparziale, obiettivo, equanime. 
 
PHYOGS-SKYOÓ  (RGYAL-PO): 
 v. lokapõla. 
 
PHYOGS-TSAM  BDAG-MED: 
 “la parziale assenza di sé”: è l’aspetto della mancanza del sé compreso dagli ærõvaka 

e dai pratyekabuddha. 
 
PHYOGS-TSAM RTOGS-PA: 
 “coloro che capiscono parzialmente”: sono  
 -- gli uditori (ærõvaka) - che comprendono la mancanza del sé della persona 

(pudgalanairõtmya), ma non la mancanza del sé dei fenomeni (dharmanairõtmya) ; e  
 -- i pratyekabuddha – che comprendono la mancanza di un’esistenza intrinseca 

(niÇævabhõva) dei fenomeni materiali esterni, ma non dei fenomeni mentali interni. 
  Le altre categorie sono “coloro che capiscono male (log-rtogs-pa)”, “coloro che 

non capiscono (ma-rtogs-pa)”,  e “coloro che non capiscono del tutto la vera realtà 
(yaÒ-dag ji-b²in-ñid-du ma-rtogs-pa)”. Tutti costoro hanno insufficienti mezzi idonei 
(upõyakauæalya) e realizzano i loro scopi con fatica e difficoltà in un lungo periodo 
di tempo.  

 
‘PHYOÓ-RGYAS : 
 località della valle di Yarlung dove si trovano i resti delle tombe dei re tibetani  (6°-

9° sec. ) 



 
PHYVA-GêEN-GYI  THEG-PA: 
 veicolo shen della predizione. 
 
PHYWA: 
 il termine (che si legge “cha”) indica un principio o energia che sta alla base di (ed 

abbraccia) tutti gli aspetti positivi espressi in tibetano da parole come g.yaÒ 
(prosperità, buona fortuna), dpal (magnificenza, abbondanza), bkra-æis (buona 
fortuna), dbaÒ-thaÒ (potere personale), ecc. Tutte le varie condizioni e situazioni 
della vita di una persona (positive o negative) sono controllate o dipendenti dalla 
forza cha. Per aumentare tale forza nell’individuo  si deve convocare il cha presente 
nell'universo attraverso una serie di riti di propiziazione detti “phywa sgrub”. 

 
PI-WAÓ: 
 v. vúÐõ.  
 
PO-PHOR : 
 turibolo. 
 
PO-TA-LA : 

v. Potala.  
 
PO-TA-LA-KA: 
 v. Potõlaka. 
 
PO-TI: 
 v. pustaka. 
 
PRA[-PHAB]: 
 v. pratisenõ. 
  
PU-RAÓS / sPU-HREÓS  LO-TSA-BA :   
 era un grande maestro che viveva presso il monastero di Shiri (Tibet occ.), i cui 

numerosi studenti erano molto avanzati spiritualmente. Quando si rese conto, grazie 
a diversi segni, di essere pronto a raggiungere il Paese delle Æõkinú, scavò una 
piccola grotta nel fianco di una montagna dove pensava di vivere in ritiro da solo. 
Entrando poi in quella grotta, dichiarò che i Dharmapõla gli avrebbero dovuto 
tagliare la gola se avesse abbandonato quel luogo prima d’aver raggiunto il Paese 
puro delle  Æõkinú. Disse poi al suo assistente di sigillare l’ingresso della grotta, 
salvo un piccolo foro per farvi passare cibo e bevande. 

  Qualche tempo dopo, sopraggiunse uno yogi tantrico accompagnato da 8 donne 
e chiese di vedere Pu-raÒs. L’assistente li rimandò indietro, ma quando ne parlò a 
Pu-raÒs, questi gli disse invece di accoglierli. All’indomani i visitatori ritornarono e 
l’assistente mostrò loro la grotta, dove entrarono. Pensando che fossero persone non 
comuni, costui allora – per vedere ciò che sarebbe successo – guardò di nascosto dal 
piccolo buco fatto nel muro della grotta e vide che la grotta era piena di una luce 
radiosa e le 8 donne erano sedute in fila, ai cui estremi vi erano seduti i due uomini: 
lo yogi faceva rotolare delle lettere d’oro che dava alle donne, le quali a loro volta le 
davano a Pu-raÒs, che sembrava mangiarle.  Quest’ultimo, accortosi di essere visto 
dall’assistente, lo scacciò. Più tardi, quando venne per portargli la cena, l’assistente 
vide Pu-raÒs da solo: quella stessa notte costui se ne andò al Paese puro di 
Vajrayoginú. 



  All’indomani mattina l’assistente portò la colazione a Pu-raÒs, ma la grotta era 
vuota. Benchè convinto che avesse raggiunto il Paese puro delle Æõkinú, era 
spaventato all’idea che gli altri lo sospettassero d’aver fatto sparire Pu-raÒs. E infatti 
alcuni – pur vedendo che il sigillo della grotta non era stato spezzato – lo 
sospettarono di omicidio. Per risolvere la questione, un traduttore tibetano si recò in 
Nepõl per consultare un celebre praticante di Vajrayoginú dotato del potere della 
chiaroveggenza. Questi dichiarò che il giorno della scomparsa durante la 
meditazione vide che Pu-raÒs era stato condotto al Paese puro delle Æõkinú da un 
vúra e 8 vúrinú, che erano rispettivamente Heruka e le 8 dee delle porte del maÐÅala 
di Heruka. Questo fu il risultato della pratica pura di Pu-raÒs. 

 
PYO-LA-LA : 
 espressione poetica. 
 



 
GLOSSARIO  R 

 
 
(NB.- Il suono iniziale tibetano traslitterato con R può essere reso anche col 
                                               grafema RW) 
 
RA: 
capra. E’ la cavalcatura tradizionale dei demoni the’u-raÒ. Vedi anche sub Ra-sa e Vajrasõdhu. 
 
RAB-BRTAN  RIN-PO-CHE: 
v. dge-bæes [rTa-mgrin]  Rab-brtan  Rin-po-che. 
 
RAB-‘BYAMS: 
 infinito, vasto, immenso, illimitato, sconfinato, comprensivo. 
 
RAB-‘BYAMS-PA: 
  “persona dalla conoscenza sconfinata”: titolo di studio, superiore a quello di dge-bæes,  

rilasciato nelle scuole Sa-skya  e rÑiÒ-ma ad uno studente che ha seguito estesi studi 
buddhisti.  

 
RAB-‘BYOR: 
 v.  Subhuti.  
 
RAB-[‘]BYUÓ: 
 a) v. pravajita; 
 b) ciclo di 60 anni del calendario tibetano (lo-tho).  Come in Occidente si suddivide il tempo 

contando i secoli dall’epoca di Gesù, i tibetani lo suddividono in cicli sessagenari, che si 
basano su quelli del pianeta Giove. Essi erano utilizzati nel Kõlacakra, cosicchè quando 
questo tantra indiano fu introdotto in Tibet nel 1024/6, i tibetani decisero di adottare questo 
sistema a decorrere dal 1027. Così il 1° ciclo va dal 1027 al 1087, il 2° dal 1087 al 1147, ecc. 
: l’attuale rab-‘byuÒ è il 17° (1987-2047). Nel 23° rab-‘byuÒ (precisamente nel 2424/5) si 
avrà la vittoria del re di êambhala sulle forze del male e allora inizierà il prossimo kÕtayuga. 

  I cicli sessagenari sono a loro volta suddivisi in 5 cicli di 12 anni (lo-skor bcu gñis): 
ognuno di questi ultimi è identificato col nome di un animale, cioè byi  (topo),  glaÒ  (bue),  
stag  (tigre),  yos  (lepre),  ‘brug  (drago),  sbrul  (serpente),  rta  (cavallo),  lug  (montone),  
sprel  (scimmia),  bya  (uccello),  khyi  (cane),  phag  (maiale).  

I 12 anni sono anche accoppiati consecutivamente con un distinto elemento; gli elementi sono 5  
(‘byuÒ-ba lÒa: æiÒ=legno, me=fuoco, sa=terra, lcags=metallo), chu =acqua) con alternati 
attributi maschile e femminile: ad es., all’anno tibetano 2145 che è l’anno del cane maschio 
di terra segue il 2146 che è l’anno del maiale femmina di terra, poi l’anno del topo maschio 
di metallo e quindi l’anno del bue femmina di metallo, ecc. Per convertire il nostro anno in 
quello tibetano, basta aggiungere al primo la cifra fissa 127: così, il nostro 2018 corrisponde 
al tibetano 2145.  

L’anno – che è lunare – consiste di 355 giorni. La differenza tra l’anno lunare e quello solare 
viene recuperata aggiungendo 7 mesi intercalari ogni 19 anni. L’anno inizia con il sorgere 
della luna nuova in febbraio.  

 
RAB-BYUÓ-GI  MKHAN-PO: 
 v. upõdhyõya. 
 
RAB-BYUÓ-GI  SDOM-PA: 
 v. pravõjitsaËvara. 
 



RAB  CHOS-SKU  LTA-BA  RGYAS-‘DEBS-KYI  ‘PHO-BA : 
 trasferenza della coscienza nel Dharmakõya. 
 
RAB-CHUÓ : 
 il 1°  grado dell’ordinazione monastica  (comportante 5 voti), a cui fa seguito la qualifica di 

dge-tshul. 
 
RAB-RDZOGS : 
 “accumulazione delle azioni eccellenti” : la sfera  (settentrionale) di Amoghasiddhi.  
 
RAB-RGYU: 
 uno dei 10 võyu grossolani: quello la cui circolazione genera la facoltà sensoriale del gusto.      
 
RAB-RTAN  KUN-BZAÓ  'PHAGS: 
 "Stabile sempre eccellente, elevato": una precedente reincarnazione del Tai Situpa, che fu re 

di Gyantse in epoca sconosciuta. 
 
RAB-SKYES: 
 v. prabhava. 
 
RAB-TU  DGA’-BA : 
v.  pramuditõ. 
 
RAB-TU  ‘OD-GSAL-GYI  SA: 
 totalmente luminoso. 
 
RAB-TU  RNAM-PAR  ‘BYED-PA: 
 v. pravicaya. 
 
RAB-TU  SPROS-MED-KYI  DBAÓ: 
 “iniziazione assolutamente priva di elaborazioni”: un’iniziazione (abhiØeka)  dello rDzogs-

chen Man-Òag-sde che segue quella dello æin-tu spros-med-kyi  dbaÒ.  
 
RAB-TU  óI-BA/MA: 
 v. sub EkaviËæati Tõrõ. 
  
RA-DZA: 
 traslitterazione tibetana del sanscr. rõja. 
 
RAG : 
 v. rags-pa. 
 
RAG-[PA’I]  LUS : 
v.  lus  rags-pa. 
 
RAGS-PA’I  RLUÓ: 
 i rluÒ grossolani: v. võyu. 
 
RAGS-PA  ÑER-LÓA: 
 “i 25 oggetti grossolani”:  i 5 aggregati psico-fisici (phuÒ-po lÒa),  i 4 elementi (khams b²i), 

le 6 sorgenti della percezione (skye-mced drug), i 5 oggetti (yul lÒa), le 5 saggezze della base 
(g²i dus-kyi ye-æes lÒa).      

 
RAGS[-PA]: 



 v. sth¾la. 
 
RAGS-PA  DRAN-PA  GCIG-PA’I  RNAL-‘BYOR: 
 yoga esclusivo dell’attenzione al grossolano. 
 
RAL: 
 faretra. Vedi sub gzig-ral. 
 
RAL-GRI’I  RIG-‘DZIN: 
 v. khaÅgavidyõdhara. 
RAL-PA-CAN: 
 v. Khri-gtsug-lde-btsan. 
 
RA-MO-CHE : 
  “il Grande Recinto” (in cin.  Xia  zhao si) : santuario di Lha-sa fondato nel 7° sec. (quasi 

contemporaneamente al Jo-khaÒ) dalla principessa nepalese BhÕkutú, moglie del re SroÒ-
btsan sGam-po, quale tempio per accogliervi 

la  statua di “buddha êõkyamuni all’età di 8 anni” portata in dote in occasione del loro 
matrimonio.   

Esso si trova a 500 m. dal Jo-khaÒ e copre una superficie totale di 4.000 mq.; al suo interno 
ospita il rGyud-stod grva-tshaÒ (cioè il “Collegio tantrico del Gyuto”).     

Il progetto del complesso originario ha una forte influenza architettonica cinese, in particolare 
della dinastia Tang (618-907), a cui apparteneva la principessa : essa prese in carico questo 
progetto e ordinò che il tempio fosse eretto rivolto a est per mostrare la sua nostalgia verso la 
sua patria. L’edificio è a 3 piani e ha subìto molte ricostruzioni. La cima dorata del tempio 
con la gronda rovesciata in stile cinese può essere vista da qualsiasi punto della città. 

V. Jo-khaÒ.       
  
RAÓ: 
 naturale, spontaneo, così com’è, intrinseco; proprio, personale; sé; il prefisso “auto-“, 

spontaneamente, intrinsecamente. 
 
RAÓ-BABS: 
 corso naturale, condizione naturale (della mente), pacificare naturalmente. 
 
RAÓ-BêAG: 
 lasciar essere così com’è. Sinonimo di cog-b²ag. 
 
RAÓ-BYUÓ : 
v.  svayambh¾. 
 
RAÓ-BYUÓ  RNAL-‘BYOR-MA  MKHA’-‘GRO  RNAM-GSAL: 
 “Yoginú spontaneamente realizzata, Æõkinú illuminata” è il nome ufficiale che il Dalai Lama 

ha dato ad una Åõkinú, di solito chiamata mKha’-‘gro-la (pronunciato Khandro-là), che è 
anche riconosciuta come l’oracolo  di Stato del dharmapõla  Tsering Chenga. 

  Di questa giovane donna dal sorriso luminoso e lunghissimi capelli neri si sa che è 
partita dal Tibet per l’India, dopo uno strano sogno premonitore.  

  In un’intervista rilasciata nel 2008, dice di aver lasciato il Tibet senza averne 
l’intenzione e neppure il denaro per il viaggio, ma solo seguendo i segni che aveva avuto in 
un sogno: c’era un autobus che stava per partire e lei vi è salita senza neanche sapere dove 
sarebbe arrivata. Dopo 2 giorni di viaggio, sostando a góis-kha-rtse mentre lei 
circoambulava il monastero di bKra-æis-lhun-po, incontra un signore anziano vestito con un 
doti indiano, che le dona 2000 rupie e che sul pullman la sollecita ad andare in India, dove 
incontrerebbe il Dalai Lama e molti altri Lama. Ripartiti, il viaggio è pieno di difficoltà; e lei 



è senza una meta precisa, si limita a seguire i pellegrini; ricorda solo di aver fatto 15 
circoambulazioni del monte Kailaæ e – a causa del suo comportamento strano e del suo modo 
di parlare poco usuale – la gente comincia a dire che lei è una Æõkinú e a chiederle delle 
benedizioni. 

  Una notte, all’improvviso, decide di andare in India e così la guida dell’autobus 
accompagna fino a KathmaÐÅu 17 pellegrini del gruppo, impiegando però ben 17 giorni 
invece degli usuali 7, non essendo pratici della zona. Possono solo seguire i segni che la 
Æõkinú ha durante i sogni: quando non sanno più dove andare, le appare un cerchio di luce 
che le indica la strada. 

  Arrivata in Nepõl, Khandro-là si ammala tanto gravemente da interrompere il viaggio e 
da essere lasciata al centro d’accoglienza di KathmaÐÅu, dove i medici temono che soffra di 
una malattia contagiosa, per cui evitano addirittura di toccarla. Si è convinti che non possa 
sopravvivere, per cui lei – ormai semicosciente – chiede ai monaci di un monastero che il 
suo cadavere venga cremato su una certa collina (ignorando che si tratti del NõgõrjunakoÐÅa, 
cioè della collina sacra di Nõgõrjuna, dove il Buddha insegnò il s¾tra “Lungru lunten”) e che 
la sua urina venga raccolta in una bottiglia e data alla prima persona che avessero incontrato 
all’entrata dello st¾pa di Bodhanath. Ora, tale persona sarà un medico tibetano che – 
analizzata l’urina – scopre che in realtà lei si era avvelenata con della carne avariata, le 
prescrive delle medicine e pillole di benedizione. Migliorata moltissimo, lei comincia anche 
a fare dei bei sogni; una volta guarita, viene mandata in India al centro di accoglienza di 
Dharamsala assieme ad alcuni profughi. Ha l’unico desiderio di chiedere a S.Santità se i suoi 
apparenti sprazzi di follia siano positivi o negativi, poi ritornerebbe in Tibet a casa sua: ma 
per molti mesi non riesce ad essere ricevuta dal Dalai Lama.  

  Un giorno, sapendo che Questi stava tornando a casa, si nasconde a lato della strada per 
salutarlo. Non appena la sua macchina oltrepassa il monastero di rNam-rgyal, lei vede una 
luce fortissima provenire dal parabrezza e dentro la vettura S.Santità con moltissime braccia 
attorno alle spalle. Era la prima volta che vedeva il Dalai Lama, si prostra e sviene quasi 
sotto la sua auto. In altra occasione, mentre S.Santità sta arrivando per dare insegnamenti, lei 
viene posseduta dal Dharmapõla Tsering Chenga (per cui la allontanano dal suo posto dove 
avrebbe seguito la lezione), ma quando poi il Dalai Lama recita il S¾tra del Cuore, alle 
parole “la forma è vacuità, la vacuità è forma” sente raggi di luce che piovono su di lei 
riempiendole tutto il corpo e si sente sollevare in aria con una grande beatitudine. 
Successivamente, nonostante l’aiuto datole da Kirti Tsenshab Rinpoche, altri tentativi per 
incontrare S.Santità falliscono, impedendole così di offrirgli una p¾ja di lunga vita e anche 
altre cose segrete, tutti compiti che l’anziano incontrato a góis-kha-rtse le aveva affidato. 
Rattristata, vuole tornare in Tibet, ma il Rinpoche le consiglia di restare, avendo notato in lei 
qualcosa di speciale che sarebbe di grande aiuto a S.Santità, ben più di un oracolo. 

  Poco dopo, ammessa ad un’udienza pubblica, essa lo vede per la seconda volta emanare 
una luce radiante e con molte braccia; e alzatasi per fare le prostrazioni, cade in trance e la 
portano via di peso. Alla fine dell’incontro, Egli chiede di portare al suo cospetto la donna-
oracolo, e gli portano lei: appena lo vede, si prostra ai suoi piedi e sviene di nuovo. Dopo 
essersi ripresa, S.Santità le rivolge alcune domande, ma lei non riusciva a trovare le parole 
per la grande gioia. In seguito, gli riferì dell’anziano e di tutti i suoi problemi e peripezie. 

Successivamente le confermano che lei è l’oracolo del suddetto Dharmapõla, e il Dalai Lama le 
chiede di non tornare in Tibet. Riceve anche diverse iniziazioni ed istruzioni e comincia a 
fare i ritiri suggeriti. Quindi le danno una casa nei pressi del Monastero rNam-rgyal, dove 
abita tuttora sotto la cura dei monaci. Poiché è sempre molto debole fisicamente, S.Santità la 
manda in Francia per delle cure e lì ha l’occasione di conoscere Lama Zopa Rinpoche. 
Intorno al 2006 il Dalai Lama le dice che, qualora ne abbia l’opportunità, dovrebbe dare 
insegnamenti o prestare servizio a coloro che ne hanno bisogno; e lei in effetti sente il 
desiderio di aiutare le persone a realizzare bodhicitta e vacuità (A volte, le parole che 
esprimono la vacuità escono spontaneamente dalla sua bocca, pur non avendole mai udite o 
studiate prima, e anche se dopo non ricorda cos’ha detto).  



  Alla domanda dell’intervistatore “Quando ha capito di essere una Æõkinú” risponde 
testualmente:”Penso di non essere una Æõkinú. Non so esattamente chi sono. Alcuni Lama 
dicono che sono mKha’-‘gro Ye-æes mTsho-rgyal, altri che sono Vajrayoginú, altri ancora 
dicono che sono Tõrõ. Potrebbero essere le loro pure apparenze. Non mi considero nulla di 
speciale. Quando ero bambina alcuni mi dicevano che ero una pazza, altri che ero una 
Æõkinú. Non lo so. La cosa di cui sono certa è che ho forti impronte karmiche perché sono 
molto vicina a S. Santità e a molti altri grandi Lama in Tibet e fuori dal Tibet.”   

  Attualmente viaggia per vari Stati del mondo per portare insegnamenti soprattutto su 
bodhicita e vacuità. 

 
RAÓ-'BYUÓ  RDO-RJE: 
 "Vajra nato da sé", cioè “Il diamante autogenerato”. Nacque a DiÒ-ri e all’età di 3 anni 

chiese agli altri bambini di erigergli un trono, autoproclamandosi “Karma-pa”. Sentendo 
parlare di questo episodio, il siddha U-rgyan-pa gli fece visita e riconobbe che effettivamente 
il bambino era il 3° karma-pa: egli fu il 1° maestro reincarnato riconosciuto in Tibet (1284-
1339). 

Ordinato novizio a 7 anni, viene incoronato solennemente a mTshur-phu. Studia quindi per 11 
anni le tradizioni rñiÒ-ma-pa e bka’-brgyud-pa, poi compie un ritiro sulle pendici 
dell’Everest. 

A 18 anni riceve la piena ordinazione monastica nel monastero bka’-gdams-pa di Sangphu 
Neutok; poi si reca presso Rigzin Kumarõdza (1266-1343), uno dei più grandi maestri 
rdzogs-chen. Assetato di sapere, nel complesso si fece dare insegnamenti da 101 maestri 
appartenenti a tutte le tradizioni.  

Viaggia attraverso tutto il Tibet nell’intento di riunire in un’unica corrente la dottrina 
Mahõmudrõ dei bKa’-brgyud-pa e quella rdzogs-chen dei rÑiÒ-ma-pa. 

La sua fama gli valse l’invito dell’imperatore della Cina, il mongolo Togh Temur (della dinastia 
Yuan). Ma lungo il viaggio seppe che l’imperatore stava morendo, cosicché fece celebrare in 
suo onore un rito funerario. Al suo arrivo, fu accolto dalla famiglia del defunto e – 6 mesi 
più tardi – intronizzò il nuovo imperatore Toghon Timur nel 1334.  

Nello stesso anno ritorna in Tibet per cercarvi un’ambrosia (bdud-rtsi) preparata da 
Padmasambhava per offrirla al sovrano; e quindi riparte per la Cina, dove muore a 56 anni 
nel santuario di CakrasaËvara (eretto nella capitale). In tale occasione, l’imperatore e la sua 
corte assistono ad una strana visione: i lineamenti del Karma-pa appaiono in cielo, tracciati 
sulla luna piena. 

 
RAÓ-‘BYUÓ  RGYAL-MO: 
v. Svayambh¾devú. 
 
RAÓ-‘BYUÓ  RIG-PA: 
 intrinseca consapevolezza: v. svasaËvedanõ. 
 
RAÓ-BYUÓ  YE-êES : 
 la saggezza originaria naturale: la saggezza  auto-originata, nata da se stessa, la cui natura è 

pura vacuità e che risiede atemporalmente nel continuum mentale di tutti gli esseri senzienti.  
Tale saggezza dei 3 Kõya uniti corrisponde all’unità dei 5 aspetti della saggezza originaria 
(pañcajñõna). Vedi  rig-pa. 

 
RAÓ-BóIN : 
v.  prakÕti  e  svabhõva. 
 Nella terminologia rñiÒ-ma-pa, è l’”espressione naturale”, cioè la dinamica (o modalità) del 

SaËbhogakõya, che – in quanto tale – si contrappone all’essenza (Òo-bo, la dinamica del 
Dharmakõya) e all’energia compassionevole o spiritualità (thugs-rje, la dinamica del 
NirmõÐakõya). Il SaËbhogakõya è dotato di 7 tipi di “espressione naturale”: v. raÒ-b²in 
bdun. 



  
RAÓ-BóIN BAR-DO: 
 v. raÒ-b²in-gyi bar-do.  
  
RAÓ-BóIN  BDUN : 
 i 7 attributi particolari (o tipi) della “naturale espressione (raÒ-b²in)” del SaËbhogakõya. 

Essa 
1.  è pienamente matura nella natura di ciò che propriamente è  (de-b²in-ñid-du  nar-son-pa’i  

raÒ-b²in) ; ossia, si tratta della maturazione nella natura della realtà vera (chos-ñid, 
dharmatõ);  

2.  è la spontanea presenza degli attributi illuminati senza andarne alla ricerca  (yon-tan  ma-
btsal-bar  lhun-gyis  grub-pa’i  raÒ-b²in) ; ossia si tratta degli attributi buddhici (yon-tan, 
guÐa), che sono spontaneamente presenti; 

3.  è la saggezza originaria priva di estremi o centro  (ye-æes mtha’-dbus  daÒ  bral-ba’i  raÒ-
b²in) ; ossia si tratta della saggezza originaria (ye-æes, jñõna) senza dimensione 

4.  ha un’essenza che non può essere mostrata  (raÒ-gi  Òo-bo  bstan-du  med-pa’i  raÒ-b²in) ; 
ossia si tratta della manifestazione intrinseca e non esterna; 

5.  rimane libera dalla sfera della qualificazione oggettiva, anche avendo rivelato l’identità  
(mñam-ñid  mÒon-du  mdzad-kyaÒ  spyod-yul  daÒ  bral-ba’i  raÒ-b²in) ; ossia si tratta 
dell’identità priva di qualificazioni; 

6.  è esente dai concetti di uno e molti  (gcig-daÒ  du-ma-las  grol-ba’i  raÒ-b²in) ; ossia si tratta 
della libertà dai concetti di singolo e di molteplice; 

7.  è priva di connessione o disunione coi 3 tempi  (dus-gsum  ‘du-bral  med-pa’i  raÒ-b²in); 
ossia si tratta dell’inseparabilità in qualsiasi tempo. 

 
RAÓ-BóIN  BRGYAD  CU’I  KUN-RTOG : 
 gli 80 concetti. 
 
RAÓ-BóIN DAG: 
 v. sub dag(-pa) gñis. 
 
RAÓ-BóIN  GRUB-PA’I  STOÓ-PA: 
 v. svabhõvasiddha  æ¾nya. 
 
RAÓ-BóIN  GSAL-BA: 
 la natura luminosa: nello rDzogs-chen, una delle 3 saggezze dello stato naturale originale 

(gdod-ma’i gnas-lugs). 
 
RAÓ-BóIN GSAÓ-BA’I  DON: 
 “la verità naturalmente segreta”: v. sub phalayõna. 
 
RAÓ-BóIN  GSUM: 
 v. tri-svabhõva. 
 
RAÓ-BóIN-GYI  BAR-DO: 
 il bar-do naturale della vita presente o stato intermedio del vivere, cioè la normale 

condizione di un essere vivente. Esso incomincia al momento della nascita e continua fino al 
momento della morte; e comprende 3 stati: 

 --lo stato del sonno profondo (corrispondente al dharmakõya); 
 --lo stato onirico (corrispondente al saËbhogakõya); 
 --lo stato della veglia (corrispondente al nirmõÐakõya). 
 Avendo ottenuta una preziosa rinascita umana, si ha l’opportunità di adottare un sistema di 

vita e delle pratiche che conducano alla buddhità. 
  V. jatyantarõbhava e skyes-gnas bar-do. 



 
RAÓ-BóIN-GYI  ‘GRUB-PA : 
 esistenza inerente. 
 
RAÓ-BóIN-GYI  MYAÓ-‘DAS: 
“nirvõÐa naturale”, cioè che esiste naturalmente: sinonimo di æ¾nyatõ (la vacuità), il vero modo 

in cui tutti i fenomeni esistono (pertanto è designato solo nominalmente come nirvõÐa, ma in 
realtà non lo è). Sulla sua esistenza si basa la possibilità di ottenere i “nirvõÐa acquisiti” (con 
residui, senza residui e non dimorante: sopadhiæeØanirvõÐa, nirupadhiæeØanirvõÐa, 
apratiØëhitanirvõÐa). 

 
RAÓ-BóIN-GYI  RIGS: 
 v. prakÕtisthagotra. 
 
RAÓ-BóIN-GYIS  GRUB-PA : 
v.  svabhõva-siddha. 
 
RAÓ-BóIN-GYIS  GRUB-PA’I  ÓO-BO  MED-PA : 
 privo di realtà e identità intrinseche. 
 
RAÓ-BóIN-GYI  SKAD: 
 v. prõkrit. 
 
RAÓ-BóIN-GYIS  STOÓ-PA: 
 fondamentalmente vacuo. Una mente illuminata è fondamentalmente vacua: v. dharmakõya. 
 
RAÓ-BóIN  MED-PA : 
 v. niÇsvabhõvatõ. 
  
RAÓ-BóIN  RDZOGS-PA  CHEN-PO  êLO-KA  ‘BUM-PHRAG  DRUG-CU  RTSA-BóI : 
 “6.400.000 versi (æloka) della Grande Perfezione Naturale”, la tradizionale quantità dei testi 

dello rDzogs-chen secondo l’atiyoga.  
 
RAÓ-BóIN  SKYE-GNAS-KYI  BAR-DO: 
 bar-do del vivere o dell’esistenza naturale: sinonimo di jatyantarõbhava (v. sub antarõbhava).  
 
RAÓ-BóIN  SPRUL-PA’I  SKU’I  óIÓ-KHAMS:  
 “Campo Puro (o Terra Pura) naturale del NirmõÐakõya”: sono Terre Pure di buddha 

(buddhakØetra) descritte  
 A) come soggiorni pacifici e paradisiaci aventi le seguenti caratteristiche: 
1. sono situate ad una grande distanza nell’una o nell’altra direzione dello spazio;  
2. gli esseri che vi rinascono non conoscono la sofferenza; 
3. vi si rinasce in seno ad un fiore di loto; 
4. il terreno è soffice o fatto di gioielli; 
5. fiumi e stagni hanno un’acqua dotata di 8 qualità (fresca, chiara, ecc.); 
6. gli alberi sono fatti di gioielli; 
7. i palazzi celestiali sono traslucidi, fatti di gioielli preziosi; 
8. vi soggiorna ogni tipo di uccello miracoloso, il cui canto richiama l’insegnamento del 

Dharma; 
9. vi si producono prodigi, quali ad es. piogge di fiori; 
10. vi presiede un buddha, circondato da innumerevoli bodhisattva; 
 B) nei tantra esistono anche Campi Puri di buddha come manifestazione irata. Così, il 

Grande ossario del vulcano fiammeggiante” (Me-ri ‘bar-ba dur-khrod chen-po) è raffigurato 
sotto una luce terrificante: i palazzi sono fatti di crani e i tappeti di cadaveri; il vento e il 



fuoco vi divampano; le deità che vi si manifestano sono tutte irate. Queste caratteristiche 
spaventose simboleggiano la trasmutazione delle passioni violente come la collera, e il fatto 
di superare la paura e il disgusto (espressioni della mente dualista illusa) mediante il 
dinamismo della saggezza. 

  Circa gli esseri che soggiornano nelle Terre Pure, uomini e dèi, essi sono: 
 --nei s¾tra: tutti di sesso maschile (tranne in Abhirati, dove si nominano esseri 

 femminili); 
 --nei tantra: sia di sesso maschile che femminile (come nel caso delle Terre Pure di  Tõrõ e 

di Vajravõrahú). 
 
RAÓ-BóIN  STOÓ-PA-ÑID: 
 v. prakÕtiæ¾nyatõ. 
 
RAÓ-DBAÓ: 
a) libertà, indipendenza, autonomia, dominio. E’ l’opposto di g²an-dbaÒ (interdipendenza dagli 

altri); 
b) auto-iniziazione (svõdhiØëhõna). 
 
RAÓ-DON: 
 v. svõrtha. 
 
RAÓ-DON  RJES-DPAG: 
 v. svõrthanumõna. 
 
RAÓ-GA(-MA): 
 spontaneo. 
 
RAÓ GCES-PAR 'DZIN-PA: 
 egoismo, l'atteggiamento in cui la preoccupazione per il proprio benessere annulla ogni cura 

per gli altri; è l'ostacolo maggiore nella coltivazione di bodhicitta.   
 
RAÓ-GI  ÓO-BO  STOÓ-PA-ÑID: 
 v. svabhõvaæ¾nyatõ. 
 
RAÓ-GI  MTSHAN-ÑID-KYIS  GRUB-PA : 
v.  svalakØaÐa-siddha. 
 
RAÓ-GI  SEMS : 
 la Mente,  con l’iniziale maiuscola per distinguerla dalla  “mente individuale” e per indicare 

non un’entità ma un simbolo che esprime la condizione necessaria per ottenere la 
conoscenza, e quindi è sinonimo di  æ¾nyatõ. 

  
 
RAÓ-GROL: 
liberazione naturale, autoliberazione. Si tratta di un processo naturale di 
 riconoscimento della vera natura dell’oggetto: è ‘naturale’, in quanto non ricorre a 
 forme di rinuncia o ad antidoti (in altre parole: è un processo in cui il riconoscimento 
 o la consapevolezza non sono condizionati da nessun antidoto o rinuncia). 
  Nello rDzogs-chen il maestro presenta direttamente (Òo-sprod) al suo discepolo la 

natura della mente (rig-pa): l’allievo deve farne l’esperienza, riconoscere questa pura 
presenza vuota e luminosa, poi stabilizzare questo stato con la meditazione, per farla infine 
sorgere in ogni situazione. Rimanendo direttamente in questo stato di rig-pa senza lasciarsi 
distrarre e senza fabbricare nulla d’artificiale, egli realizza che tutto ciò che sorge nella 
mente è soltanto il gioco o il dinamismo (rtsal) del rig-pa, la natura di buddha. Questo 



riconoscimento permette di liberare spontaneamente emozioni e pensieri nello stesso istante 
in cui sorgono: è il principio dell’autoliberazione, unico rimedio che taglia alla radice tutte le 
passioni ed elaborazioni mentali. Questa pratica è il ‘khregs-chod, seguita dal thod-rgal, in 
cui lo yogi lascia che la luminosità del rig-pa si dispieghi spontaneamente per poi risolversi 
in seno al dharmadhõtu nel processo delle 4 visioni (snaÒ-ba b²i), il che lo porta alla 
fruizione: la buddhità in questa stessa vita. 

 
RAÓ-GROL SKOR-GSUM: 
 "La trilogia della libertà naturale" di kLoÒ-chen-pa. 
 
RAÓ-GSAL: 
 lucidità (luminosità, chiarezza, radianza) naturale e inerente; autoluminoso (che appare 

chiaramente a se stesso), autoconsapevole, cognizione spontanea.  
 
RAÓ-LA  LOÓS-SKU: 
 v. svõsaËbhogakõya. 
 
RAÓ-LUGS  BóAG-PA : 
 porre la propria tesi. 
 
RAÓ-LUS  STEÓ-SGO  ‘KHOR-LO  DRUG : 
 “i 6 cakra che formano la porta superiore del corpo” : questi cakra, situati nel corpo del 

meditante, sono quelli della corona  (gtsug-tor  nam-mkha’), della fronte  (spyi-bo  bde-
chen), della gola  (mgrin-pa  loÒs-spyod), del cuore  (sñiÒ-ka  chos), dell’ombelico  (lte-ba  
sprul-pa)  e quello segreto  (gsaÒ-chen  bde-skyoÒ). 

 
RAÓ-MTSHAN : 
v.  svalakØaÐa. 
 
RAÓ-MTSHAN-GYIS  GRUB-PA: 
 v. svalakØaÐasiddhi. 
 
RAÓ-MTSHAN  STOÓ-PA-ÑID: 
 v. svalakØaÐaæ¾nyatõ. 
 
RAÓ-ÓO: 
 la propria vera natura, il proprio aspetto originale. 
 
RAÓ-ÓO-BO-ÑID: 
 v. svabhõvatõ. 
 
RAÓ-ÓOS-NAS GRUB-PA: 
 esistenza dalla propria parte: v. sub æ¾nyatõ. 
 
RAÓ-ÓO  êES-PA: 
 riconoscere la propria vera natura. 
 
RAÓ-RGYAL : 
v. pratyekabuddha. 
 
RAÓ-RGYAL  DGRA-BCOM-PA: 
 v. pratyekabuddha arhan. 
 
RAÓ-RGYAL-GYI  MÓON-RTOGS: 



 v. pratyekabuddhõbhisamaya. 
 
RAÓ-RGYAL-GYI  THEG-PA: 
 v. Pratyekabuddhayõna. 
 
RAÓ-RGYAL  RIGS: 
 v. pratyekagotra. 
 
RAÓ-RGYUD: 
 1. il proprio essere o continuum mentale; 2. la Scuola Svõtantrika del Madhyamaka; 3. 

indipendente, autonomo (l’opposto di g²an-rgyud). 
 
RAÓ-RGYUD DBU-MA-PA: 
 v. Mõdhyamika svõtantrika. 
 
RAÓ-RGYUD  RJES-DPAG: 
 v. svatantra anumõna. 
 
RAÓ-RIG : 
 abbreviazione di 1. raÒ-byuÒ rig-pa (intrinseca consapevolezza), 2 raÒ-gi rig-pa 

(consapevolezza autoesistente), 3. raÒ-gis raÒ-rig (auto-conoscenza, auto-cognizione: v. 
svasaËvedanõ). 

 
RAÓ-RIG  MÓON-SUM: 
 v. svasaËvedanõ pratyakØa. 
 
RAÓ  RIG-PA’I  YE-êES: 
 “consapevolezza intrinseca che è saggezza originaria”, ossia la fusione tra l’intrinseca 

consapevolezza (raÒ-rig) del meditante e la saggezza originaria (ye-æes) della mente 
buddhica (thugs). Il termine indica 

a) in generale, la saggezza originaria che sorge dalla diretta realizzazione della vacuità 
(æ¾nyatõ) da parte di un essere sublime (õrya) durante un profondo assorbimento meditativo 
(samõhita). Si tratta di un’esperienza chiaramente evidente allo yogi, ma inesprimibile per 
mezzo del linguaggio e delle parole; 

b) nello rDzogs-chen, che non solo l’intrinseca consapevolezza fornisce l’accesso alla mente 
buddhica ma anche che l’identità delle due è stata pienamente realizzata. 

 
RAÓ-RIG  RAÓ-GSAL: 
 intrinseca auto-consapevolezza. 
 
RAÓ-RKYA-BA : 
 autosufficiente. 
 
RAÓ-SAÓS: 
 naturalmente originario. 
 
RAÓ-SAÓS-RGYAS : 
v.  pratyekabuddha. 
 
RAÓ-SAR: 
 naturalmente, spontaneamente, da se stesso, così com’è. 
 
RAÓ-SAR GROL: 
 autoliberazione nella propria condizione. 



 
RAÓ-SEMS: 
 mente naturale. 
 
RAÓ-SKYA  THUB-PA’I  ÓO-BO : 
 identità autonoma. 
 
RAÓ-SKYA  THUB-PA’I  RDZAS: 
 v. svatantratadra. 
 
RAÓ-SKYES: 
 v. svotpatti. 
 
RAÓ-SNAÓ: 
 come agg.: naturalmente (o intrinsecamente) manifesto; come sost.: apparenza (o esperienza) 

personale, soggettività:  
 a)  quando l’esperienza personale è ingannevole ed illusoria, significa “falsa apparenza, una 

propria proiezione mentale”, quando è valida, significa “apparenza delle cose come sono” (in 
particolare: apparenza degli oggetti semplicemente come nostra esperienza e non come 
solide entità esterne); 

 b)  secondo la Scuola rÑiÒ-ma-pa, il termine indica il modo non-duale in cui la “naturale 
radiosità (raÒ-gsal)” della “saggezza originaria (jñõna)” sorge come “intrinseca 
consapevolezza (raÒ-riÒ)”, ossia come la fondamentale mente innata nel suo stato naturale di 
spontaneità e di purezza (aldilà delle contrapposizioni movimento/quiete e soggetto/oggetto); 

 c)  con riferimento all’ambito del R¾pakõya, il SaËbhogakõya si manifesta naturalmente o 
intrinsecamente, mentre il NirmõÐakõya si manifesta in modo esterno (g²an-snaÒ) per il 
bene degli esseri senzienti. 

  
 
RAÓ-STOÓ: 
 “vacuità di esistenza propria, vacuità della propria natura, vacuità di se stesso, vacuità 

intrinseca”: abbreviazione di “chos thams cad raÒ raÒ gi Òo pos stoÒ pa” = tutti i fenomeni 
non sono che concettualizzazioni e sono privi di esistenza propria. Si contrappone a g²an-
stoÒ. 

Vedi svaæ¾nya. Cfr. chen-stoÒ e mõdhyamika. 
 
RAÓ-êAR: 
 sinonimo di raÒ-‘byuÒ. 
 
RA-SA : 
 “Terra delle capre” : antico nome della città di Lha-sa. Vedi sub Jo-khaÒ. 
 
RA-SA ‘KHRUL-SNAÓ GTSUG LHA-KHAÓ: 
 “La casa dei misteri, l’Emanazione magica a Ra-sa” oppure “Il tempio delle apparenze 

illusorie del luogo della capra”: ove “luogo della capra (ra-sa)” era l’antico nome di Lha-sa. 
V. sub Jo-khaÒ. 

 
RAS BRIS DKYIL-‘KHOR: 
 maÐÅala dipinto su tessuto. 
 
RAS-CHUÓ-PA o  RAS-CHUÓ  RDO-RJE-GRAGS: 
Rechung o più correttamente Ras-chuÒ  rDo-rje  Grags-pa (1083-1161), originario di Gung-

thang (Tibet meridionale), fu un maestro della Scuola bKa'-brgyud-pa e uno degli "Otto figli 
spirituali" di Mi-la-ras-pa (cioè uno dei discepoli più vicini a Milarepa, del quale scrisse una 



biografia) . Già ad 11 anni incontrò il suo maestro, che gli indirizzò molti dei suoi canti e 
presso il quale studiò e praticò per 4 anni il gtum-mo: in virtù del calore prodotto, era in 
grado di indossare la veste di cotone (donde il nome di "Ras-chuÒ-pa" = il piccolo che veste 
di cotone). In seguito, contrasse la lebbra e degli yogi indiani lo condussero in India per 
curarlo. Diversi siddha gli insegnarono dei metodi del Vajrayõna e riuscì a guarire grazie 
all'uso di un mantra. 

Dopo aver studiato i tantra, ritornò in Tibet da Mi-la-ras-pa, che lo rimandò ben presto in India a 
cercare gli insegnamenti delle Åõkinú. Dal mahõsiddha Tiphupa, Ras-chuÒ-pa ottenne i 
precetti delle 9 classi di Åõkinú e la yoginú Macig Drupai Gyalmo gli trasmise la pratica di 
longevità di Amitõyus; mentre dal nepalese Asu ricevette i dohõ della Mahõmudrõ. Di tutto 
quanto imparò in questo secondo viaggio Ras-chuÒ-pa fece dono a Mi-la-ras-pa, il quale lo 
considerava il discepolo prediletto, tanto da insegnargli fino al giorno della propria morte i 
precetti segreti degli yoga. 

Partì poi per il Tibet centrale, dove divenne maestro di Dus-gsum mKhyen-pa (1110 -1193), il 
1° Karma-pa. 

Prima di morire nel 1161, nascose un gruppo di testi relativi alla sua tradizione orale (il “Ro-
sñom bskor-drug”, Il sestuplice insegnamento del gusto uguale), che verrà riscoperto da 
Tsang-pa rGya-ras (1161-1211).  

Ras-chuÒ, come sGam-po-pa, fu uno dei discepoli più vicini a Milarepa; ma mentre da 
Gampopa discende il ramo del lignaggio Kagyu, diventato in seguito Karma Kagyu, da 
Rechung ebbe origine un ordine meno monastico. 

 Iconograficamente viene raffigurato col vaso del nettare dell'immortalità quale guru della 
tradizione d'insegnamento del buddha Amitõyus. 

  
 
RAS-PA: 
 vestito di cotone, cioè uno yogi praticante del gtum-mo; asceta. 
 
RAS-ZAM : 
 scarpe per cerimonia, con suola di feltro, lana o pelle. 
 
RATNA  LIÓ-PA: 
 "Isola del gioiello": grande scopritore di gter-ma (1403-1479). 
 
RBA-RLABS : 
 onda. 
 
RBOD-GTOÓ : 
 a) maleficio provocato da esseri ostili, rituale per invocare il proprio protettore per 

annientare il nemico; 
 b) un tipo di ma-mo: v. ma-mo rBod-gtoÒ.  
 
[RCA]  ‘KHOR-LO: 
 v. cakra. 
 
RDA: 
 segno, simbolo. 
 
RDE'U  DKAR  NAG: 
 "le pietruzze bianche e nere": modo di calcolare le influenze elementari positive (bianche) e 

negative (nere) nell'astrologia  'byuÒ-rtsis  e  keg-rtsis.  
 
RDO-BZO : 
 artigiano della pietra.  



 
RDO-DMYAL-BA : 
 “inferno del Vajra”. 
 
RDO-GÑAN: 
 demoni (gñan) delle pietre, le cui dimore vengono disturbate dal danneggiamento di rocce, 

massi e grotte cn scavi, estrazioni, esplosioni, scalate, uso di spray per disegnare graffiti, ecc. 
(per cui reagiscono arrecando malanni). 

 
RDOL  THABS  SU  SMRA: 
 avanzare le proprie idee senza la dovuta attenzione alla conoscenza tradizionale in una 

situazione dove ciò non è appropriato (ad es., nel sostenere una teoria scientifica). 
 
RDO-MKHAN : 
 artigiano della pietra. 
 
RDO-RAMS-PA: 
 uno dei livelli del titolo accademico di dge-æes. Vedi sub kalyõÐa-mitra. 
 
RDOR-BZLAS : 
v.  rdo-rje  bzlas-pa. 
 
RDO-RGYUS: 
 pietra medicinale che cura i gonfiori delle vene, gli strappi e le contrazioni muscolari. 
 
RDO-RJE : 
 v.  vajra.  
  
RDO-RJE  BER-[NAG-]CAN : 
 detto anche “mGon-po Ber-nag-can” ("Il Signore dal mantello nero"), è una forma di 

Mahõkõla venerata particolarmente dalla Scuola Karma bKa'-brgyud-pa, dove è il principale 
dharmapõla dei Karma-pa.  

Tanto Mahõkõla che i Karma-pa sono considerate emanazioni di Avalokiteævara. Peraltro, 
Mahõkõla dal Mantello nero è anche considerato come la forma irritata dell'õdibuddha 
Vajradhara. 

Infatti, il 13° Karma-pa ebbe un giorno la visione di un ragazzo vestito di seta bianca con in 
mano un piatto guarnito di fiori, che - alla richiesta di chi fosse - assunse l'aspetto di 
Mahõkõla, dicendo: "Sono il Vajra dal Manto Nero, glorioso e ruggente. La mia forma 
irritata appare dall'immensità della saggezza [cioè, dal Dharmakõya dei buddha, 
personificato appunto da Vajradhara]. Io compio le 4 attività (catuØkarma): di pacificazione, 
di accrescimento, di controllo e di violenza. Tale è il punto di vista ultimo." Dopo di che, la 
divinità scomparve. 

Un altro episodio riguardante il "Signore dal mantello nero" è quello di Kar-ma êes-rab 'Od-zer, 
che era la precedente incarnazione di Bokar Rinpoce. Un giorno una grave malattia colpì il 
suo monastero nel Tibet occidentale: alcuni monaci diventavano come pazzi, altri non 
guarivano dalla febbre, altri ancora morivano. Poiché simili epidemie vengono normalmente 
attribuite agli spiriti tellurici, Kar-ma êes-rab - abbandonata la sua innata dolcezza di 
carattere ed in preda ad un'ira violenta - entrò nel monastero di Mahõkõla Ber-nag-can e 
colpì con forza per 3 volte con lo scialle di meditazione la statua della divinità (che gli era 
stata regalata dal 15° Karma-pa), chiedendole se era quello il modo di ripagare le preghiere 
che i monaci le rivolgevano ogni giorno. Arrabbiato così, restò chiuso 7 giorni nel santuario 
del Protettore. L'epidemia cessò di colpo: tutti i monaci recuperarono salute, equilibrio e 
pace. 



Un altro aneddoto si riferisce sempre a Kar-ma êes-rab 'Od-zer. Costui aveva un grosso cane 
nero, chiamato "Cane di Mahõkõla", che lo seguiva sempre e dovunque andasse. Quando 
rientrava da un viaggio, il lama aveva l'abitudine di spedire - tre giorni prima di arrivare a 
Bokar - un messaggio per annunciare il suo ritorno: il cane lo afferrava con la bocca e 
correva invariabilmente al monastero, dove lo consegnava a Don-sgrub bKra-æis (servitore 
del lama), senza che mai nessuno l'avesse addestrato in tal senso. 

  Dal punto di vista iconografico, questa forma di Mahõkõla è adirata, di color nero o blu 
scuro, tarchiata, dalla testa larga, con due gambe e due braccia, le cui mani tengono un 
coltello ricurvo (a destra) e una kapõla (a sinistra), vestita di indumenti verdi e di una gonna 
di pelle di tigre, aldisopra dei quali vi è un lungo mantello nero o 9 cappe di seta nera (dar-
nag) sovrapposte, di cui l’ultima è ricoperta di ricami che raffigurano delle armi. La divinità 
è raffigurata in piedi, circondata da fiamme arancione. 

 
RDO-RJE  BER-NAG-CHE : 
v.  rDo-rje  Ber-can. 
 
RDO-RJE BGEGS-KYI GTSO: 
 v. sub bsTan-ma bcu-gñis. 
 
RDO-RJE BOD-KHAMS SKYOÓ: 
 v. sub bsTan-ma bcu-gñis. 
 
RDO-RJE  BSÑEMS-MA: 
 v. Vajragarvú. 
 
RDO-RJE  BZLAS-PA : 
 “recitazione del vajra, ripetizione-vajra, ripetizione adamantina” : è un modo di collegare la 

respirazione alla visualizzazione e alla recita del mantra  OÏ  ÷È  H¿Ï, che è l’essenza di 
tutti i mantra  (poiché le sue tre sillabe rappresentano i  “Tre Vajra”, cioè il corpo, la voce e 
la mente di tutti gli Illuminati).  Nella  “recita del vajra” si visualizza una OÏ bianca e 
luminosa sulla propria fronte mentre si inspira,  una ÷È rossa e luminosa alla gola 
trattenendo leggermente il respiro e una H¿Ï blu e luminosa al cuore mentre si espira.  Si 
può fare questa pratica in ogni momento, anche mentre si cammina o si compiono altre 
azioni della vita quotidiana, ma in quel caso non si devono chiudere gli occhi o trattenere il 
respiro per lungo tempo.  Questa pratica aiuta a mantenere uno stato di consapevolezza e di 
attenzione ed è anche un tipo di purificazione.    

 
RDO-RJE  CHAÓ: 
 Vajradhara, che personifica 
1. lo stato della primordiale buddhità. La sua funzione – per i bka’-brgyud-pa – è uguale a 

quella di Samantabhadra per i rÑiÒ-ma-pa; 
2. il proprio personale Maestro del Vajrayõna; 
3. la natura di buddha che tutto abbraccia. 
 
RDO-RJE  DBYIÓS-KYI  DKYIL-‘KHOR: 
 v. vajradhõtumaÐÅala. 
 
RDO-RJE  DKYIL-KRUÓ: 
 v. vajrõsana. 
 
RDO-RJE DPAL-GYI  YUM: 
 v. sub bsTan-ma bcu-gñis. 
 
RDO-RJE DRAG-MO RGYAL: 



 v. sub bsTan-ma bcu-gñis. 
 
RDO-RJE  ‘DZIN[-PA]: 
 v. vajradhÕk e Vajradhara.  
 
RDO-RJE  ‘DZIN-GYI  SA: 
 v. vajradharabh¾mi. 
 
RDO-RJE[‘I]  GAR : 
  « danza del Vajra » : metodo dello rdzogs-chen che utilizza suono e movimento come mezzi 

per integrare i 3 aspetti della nostra esistenza – corpo, voce e mente – nella conoscenza della 
nostra condizione e della natura di tutti i fenomeni (significato del termine vajra).  

  Questa danza è una pratica di particolare efficacia per ritrovare la condizione naturale 
della nostra energia e armonizzare tutto il nostro essere.  

  Esistono 3 diverse “danze del Vajra” che possono essere praticate sia separatamente sia 
l’una di seguito all’altra: 

 1) la danza del Vajra del Canto del Vajra: per praticarla si deve aver ricevuto la trasmissione 
degli insegnamenti da un maestro rdzogs-chen e la successiva trasmissione del luÒ del Canto 
del Vajra; 

 2) la danza del Vajra per il bene degli esseri: qui i danzatori (6 femmine e 6 maschi) danzano 
insieme su un grande maÐÅala di 5 colori, che rappresenta la corrispondenza tra la 
dimensione interna dell’individuo e la dimensione esterna del mondo; e sono accompagnati 
dalla musica e dalle sillabe cantate del mantra dei 6 Spazi dell’õdibuddha Samantabhadra, 
che rappresenta la nostra vera natura. Questa danza può essere praticata da chiunque lo 
desideri e può essere usata come metodo per arricchire qualsiasi sentiero spirituale; 

 3) la danza dei 3 Vajra. 
 
RDO-RJE GRAGS-LDAN: 
detto anche gNas-chuÒ rdo-rje dregs-ldan, il protettore "Vajra famoso" è l’emanazione di Pe-har 

che si manifesta tramite l’oracolo di gNas-chuÒ, ossia che si presenta attraverso il medium di 
gNas-chuÒ. Vedi sub Pe-har, dharmapõla e sku-rten-pa.  

 
RDO-RJE  GRO-LOD : 
 “Vajra adirato” o “Vajra dal ventre rilassato” : una forma irata di Padmasambhava che 

appare nel  “tshes-bcu” e a sTag-tshaÒ. Feroce nell’espressione in mezzo ad una massa di 
fuoco di saggezza primordiale, egli cavalca una tigre gravida [che è la manifestazione irata 
della sua consorte bKra-æis Khye’u-‘dren (Mangala), la cui ferocia è imprevedibile e 
selvaggia.] Vestito di broccato, ha il corpo di color porpora (o marrone scuro) ed indossa una 
ghirlanda di teste recise (che rappresentano l’eliminazione dei 52 livelli di concezioni 
dualistiche della mente). Nella mano destra tiene un vajra alzato che emette frecce di luce, e 
nella sinistra un kúla che distrugge i 3 kleæa. 

Vedi Gu-ru mtshan brgyad. 
 
RDO-RJE  GSUM: 
 i 3 diamanti, cioè le sillabe OÌ ÷È H¿Ì. 
 
RDO-RJE  GêOG-RGOD-MA: 
 una speciale forma di Rematú, dharmapõlú di color rosso scuro, con un viso e due braccia 

che reggono una spada e una kapõla e sotto il braccio una mangusta o un avvoltoio; indossa 
una sciarpa di pelle umana; cavalca una piccola mula. 

 
RDO-RJE g.YA'-MA BSIL: 
 v. sub bsTan-ma bcu-gñis. 
 



RDO-RJE g.YA'-MA SKYOÓ: 
 v. sub bsTan-ma bcu-gñis. 
 
RDO-RJE  g.YU-SGRON-MA: 
l' "Adamantina fiaccola (o lampada) di turchese" è una "dharmapõlú samsarica", che fu 

vincolata al giuramento da Padmasambhava; dai rÑiÒ-ma-pa è invece ritenuta essere una 
manifestazione di Vajrayoginú e quindi una protettrice illuminata.  

E’ una divinità della montagna e una delle 12 dee bsTan-ma, delle quali è da molte fonti 
considerata essere il capo. Altri ritengono che sia una forma di Ekajaëú.  

Iconograficamente simile a Tshe-riÒ-ma, è di colore bianco radiante, dall’aspetto pacifico e 
giovane, tiene sollevato nella mano destra un gioiello oppure una freccia (o arco) di lunga 
vita decorata con uno specchio e strisce di cinque colori, mentre nella sinistra tiene uno 
specchio rotondo d’argento. Indossa lunghe e colorate vesti fluttuanti e talora cavalca un 
cervo marrone su un trono di luna e loto, mentre 4 divinità a cavallo, suoi attendenti, stanno 
ai 4 angoli e al centro in alto vi è l’irato Bodhisattva VajrapõÐi, blu con un laccio ed un 
vajra. 

Si fa spesso ricorso a lei per le divinazioni (mo), cioè viene utilizzata per gli oracoli. La 
comunicazione con la divinità avviene, in un posto tranquillo, mediante uno specchio 
rotondo: questo è messo verticalmente in una ciotola riempita di grani e posta su un cuscino. 
Dietro lo specchio è piantata una freccia (o un arco) a cui sono attaccati dei nastri (o 
bandiere) di 5 colori (simbolo dei 5 Dhyõnibuddha), mentre un piccolo st¾pa di cristallo (o 
un pezzo di cristallo) è posto davanti; sulla destra viene messa una gtor-ma decorata con 
sculture di burro, a sinistra una gtor-ma rossa. Intorno a queste gtor-ma, vengono messe 
offerte di bevande, farina d’orzo tostato (tsam-pa) mischiata a burro, incenso e vari tipi di 
cibo. Il medium mette di fronte a sé un vajra, una campana e un Åõmaru, un po’ d’orzo e 
della sind¾ra da spruzzare sulle bevande, come pure sulla freccia (o arco),  a cui viene 
attaccata una sciarpa bianca. 

Quindi l'indovino visualizza se stesso sotto forma di una divinità, compie un rito preliminare per 
rimuovere gli ostacoli secondo il rituale di Tõrõ, poi invoca rDo-rje g.Yu-sgron-ma e le 
chiede di rispondere alle domande poste. L'indovino non legge egli stesso nello specchio, 
perché è un compito che spetta ad una ragazza o un ragazzo vergine di 15 anni al massimo. 
Costui (o costei) – che dev’essere pulito e ben vestito - è seduto su un cuscino sotto cui è 
stata disegnata una svastica; gli viene chiesto di prendere in mano una pietra, di avvolgerla in 
un pezzo di stoffa rossa e di porsela sotto il ginocchio; gli viene fatta bere una libagione e 
delle spighe d'orzo benedette sono messe sulla sua testa, che viene poi ricoperta da un 
turbante.  

Il medium pulisce lo specchio e accende la lampada al burro. Il ragazzo guarda nello specchio e 
– in relazione alla domanda fatta (che lui però non conosce) – può vedere delle figure come 
in una sequenza cinematografica oppure delle lettere. Le lettere richiedono domande scritte, 
che sono state date al medium. Il bambino descrive le visioni al medium, che – senza 
guardare nello specchio - le interpreta e le spiega nei termini della domanda che gli è stata 
fatta. L’abilità del ragazzo di leggere lo specchio scompare con la pubertà. 

Un’emanazione di questa dea apparve allo yogi rdzogs-chen ‘Jigs-med rGyal-ba’i Myu-gu 
(1765-1843) e gli offrì del cibo quando egli soffriva di stenti e di povertà. 

Talora questa dea viene assimilata a rDo-rje g.Yu-bun-ma (una delle 12 bsTan-ma bcu-gñis). 
“Le 7 sorelle di Dorje Yudrönma” sono dette in tibetano "rDo-rje g.Yu-sgron-ma dKar-mo 

mChed bDun".  
  
RDO-RJE  g.YU-sGRON-MA  dKAR-MO  mCHED  bDUN : 
 “le 7 sorelle di Dorje Yudrönma”: per quest’ultima,  v. rDo-rje g.Yu-sgron-ma.  
 
RDO-RJE  H¿Ì-KA-RA: 
 v. Vajrah¾Ëkara.  
  



 
RDO-RJE’I  DBAÓ : 
v. vajrõbhiØeka. 
 
RDO-RJE’I  DBYIÓS-KYI  DKYIL-‘KHOR: 
 v. vajradhõtumaÐÅala. 
 
RDO-RJE’I  GUR: 
 “tenda di vajra”: v. rõkØacakra. 
 
RDO-RJE’I  GZEGS-MA: 
 v. vajrakaÐa. 
 
RDO-RJE’I  LUS-KYI  GROÓ-KHYER: 
 v. sub gnas-yul ñer-b²i. 
 
RDO-RJE'I  MGUR: 
 canto adamantino. 
 
RDO-RJE’I  RIG-‘DZIN: 
 v. vajravidyõdhara. 
 
RDO-RJE’I  RIGS: 
 v. vajrakula. 
 
RDO-RJE‘I  SKU : 
v.  vajra-kõya. 
 
RDO-RJE KLU-MO-RGYAL: 
 v. sub bsTan-ma bcu-gñis. 
 
RDO-RJE  KUN-TU BZAÓ-MA: 
 v. sub bsTan-ma bcu-gñis 
 
RDO-RJE KUN-TU-GRAGS-MA: 
 v. sub bsTan-ma bcu-gñis 
 
RDO-RJE-LEGS o RDO-RJE LEGS-PA: 
 v. Vajrasõdhu. 
 
RDO-RJE  LEGS-LDAN  NAG-PO  CHEN-PO: 
  v. sub Legs-ldan. 
 
RDO-RJE  LTA-BU  TIÓ-ÓE-‘DZIN: 
 v. vajropamasamõdhi. 
 
RDO-RJE  LU-GU  RGYUD: 
 catene adamantine. 
 
RDO-RJE  MIÓ-GI-DBAÓ : 
 iniziazione del nome del diamante, connessa con Vairocana. 
 
RDO-RJE  MIÓ-SRIÓ: 
 fratelli e sorelle del Vajra, confratelli del Vajra: v. rdo-rje  spu-sriÒ. 



 
RDO-RJE  MYAL-BA: 
 il terribile inferno di vajra, cioè l’Avici. 
 
RDO-RJE   ÑI-MA  dKAR-MO: 
è la yum (bianca) di Vajrasattva (pure di color bianco). 
 
RDO-RJE  ÓA-RGYAL: 
 v. vajramõna. 
 
RDO-RJE  ‘OD: 
 “Luce-vajra”: una divinità del kõyamaÐÅala di Heruka.  
 
RDO-RJE  ‘OD-ZER: 
 “Raggio di luce-vajra”: una divinità del kõyamaÐÅala di Heruka.  
 
RDO-RJE  PHAG-MO: 
 v. Vajravõrõhú. 
 
RDO-RJE  RA-BA: 
l’impenetrabile “cinta di vajra” che forma il secondo “cerchio di protezione” del maÐÅala. 
 
RDO-RJE  RAB-BRTAN-MA: 
 la “Stabile adamantina” è una dea che appartiene al gruppo delle êrú-devú e precisamente la 

speciale dharmapõlú del monastero di êwa-lu (a sud-est di gêis-kha-rtse). Il corpo è di color 
marrone, ricoperto di pelle umana, ha un viso con 3 occhi, nella mano destra regge una spada 
fiammeggiante, nella sinistra una mangusta, cavalca un mulo a 3 gambe. 

 
RDO-RJE  RGYA-GRAM: 
 v. viævavajra. 
 
RDO-RJE  RGYAL-PO  PHAG-MO  DRU-PA: 
maestro della Scuola bKa'-brgyud-pa (1111-1172). 
Nato nel Tibet orientale, rimase orfano a 9 anni, entrò ben presto in monastero dove prese i voti 

di novizio. Durante l'adolescenza ricevette numerosi insegnamenti da maestri famosi (tra cui 
Sa-chen Kun-dga' sÑiÒ-po). Nel 1152 fu incitato a raggiungere sGam-po-pa nel suo 
monastero del Dvags-po: costui, posta fine all'arroganza spirituale di rDo-rje rGyal-po, gli 
trasmise tutte le dottrine del Mahõmudrõ - grazie alle quali egli comprese tutti gli 
insegnamenti che aveva ricevuto fino ad allora. 

Alla morte di sGam-po-pa (1153), partì in ritiro in un luogo del Khams chiamato "Phag-mo 
Dru", donde il suo soprannome di "Phag-mo Dru-pa". In questo posto creò un monastero ed 
ebbe numerosi discepoli. Egli divenne un grande santo, che riceveva gli insegnamenti 
direttamente dalle Åõkinú ed era capace di manifestarsi in più luoghi contemporaneamente, 
ma ebbe sempre il dono dell'umiltà. 

Morì avvelenato, manifestando numerosi segni della sua Illuminazione. 
I suoi principali discepoli fondarono gli 8 rami della Scuola Phag-mo Gru-pa, detti Khro-phu, 

g.Ya-bzaÒ, êugs-gseb, sMar-thaÒ, Yal-pa, ‘Brug-pa bKa’-brgyud, ‘Bri-guÒ bKa’-brgyud e 
sTag-luÒ bKa’-brgyud.   

 
RDO-RJE  RO-LAÓS-MA: 
v. Vajravetalú. 
 
RDO-RJE  SE-KHRAB: 
 v. Se-khrab. 



 
RDO-RJE  SEMS-DPA’: 
 V. Vajrasattva. 
 
RDO-RJE  SEMS-DPA’I SGOM: 
 “la meditazione di Vajrasattava”: consiste nel visualizzare il buddha Vajrasattva aldisopra 

della propria testa e nel recitare il “mantra delle 100 sillabe” immaginando che – dal suo 
corpo immacolato – fluisca un nettare che penetra nel praticante attraverso il brahmarandhra 
e purifica le oscurità e le tracce karmiche del corpo, della parola e della mente, che escono 
sotto forma di fuliggine o sporcizia dagli orifizi di escrezione, dai pori della pelle, dai palmi 
delle mani e dalle piante dei piedi. 

Questa pratica – che dissipa anche le malattie – è uno dei  “preliminari straordinari” (thun-moÒ 
ma-yin-pa’i sÒon-‘gro). 

 
RDO-RJE  SEMS-DPA’  KHOÓ-GSEÓ-GI  LAM: 
“il sentiero vuoto di Vajrasattva”: v. sub ye-æes b²i-sbyor-gyi snaÒ-ba. 
 
RDO-RJE  SEMS-DPA’  SGYU-‘PHRUL  ME-LOÓ: 
 il tantra dello “Specchio della magica rete di Vajrasattva”. 
 
RDO-RJE  SKU: 
 v. vajrakõya. 
 
RDO-RJE  SKYIL-KRUÓ: 
 v. vajraparyaÒka. 
 
RDO-RJE  SLOD-PON: 
 v. vajrõcõrya. 
 
RDO-RJE  SLOD-PON-GYI  DBAÓ: 
 v. vajrõcõryõbhiØeka.  
 
RDO-RJE SMAN-GCIG-MA: 
 v. sub bsTan-ma bcu-gñis. 
 
RDO-RJE  SÑEMS-MA: 
 v. Vajragarvú. 
 
RDO-RJE  SPUN-GROGS: 
“fratelli e sorelle di vajra”: tutti gli altri praticanti del vajrayõna a cui apparteniamo noi stessi e - 

in particolare - coloro che seguono lo stesso nostro maestro di vajra, dal quale hanno assunto 
gli stessi nostri impegni (samaya). Fra loro non vi devono essere pensieri negativi (di 
avversione, gelosia, ecc.), ma anzi un reciproco legame  d’amicizia e di sostegno spirituale 
fino all’Illuminazione. 

 
RDO-RJE  SPU-SRIÓ: 
 confratello. Nei tantra, si distinguono 6 tipi di confratelli: 
1. confratelli universali: tutti gli esseri senzienti che da un tempo senza inizio sono stati i nostri 

progenitori; 
2. confratelli che condividono gli insegnamenti buddhisti; 
3. confratelli armoniosi: coloro che sono simili nella dottrina e nella condotta; 
4. cari confratelli: coloro che condividono lo stesso maestro spirituale; 
5. confratelli stretti: coloro che ricevono insieme l’insegnamento; 
6. confratelli intimi (mched-grogs): coloro che ricevono insieme l’iniziazione e gli impegni. 



 
RDO-RJE  êUGS-LDAN: 
il “Detentore di forza adamantina” o il “Vajra poderoso” è una divinità tantrica maschile che 

viene raffigurata in un atteggiamento terrificante e vendicativo che, a spada sguainata, 
cavalca un feroce leone bianco. In particolare, ha l’aspetto irato, il corpo di color rosso scuro, 
una testa e 2 braccia, 3 occhi iniettati di sangue, baffi e barba, e la bocca spalancata che 
mostra i canini. La testa è coronata da un cappello giallo dall’ampia tesa, decorato con un 
fiocco rosso. La mano destra, con un gesto irato, regge una spada ricurva dall’impugnatura di 
vajra, pronta a colpire; la sinistra tiene un cuore umano, una mangusta posta 
sull’avambraccio ed un vajra ad uncino appoggiato alla spalla. Indossa la veste arancione e 
gialla dei monaci e stivali di broccato blu, siede rilassato su un trono di sole e loto rosa 
sorretto da un leone delle nevi di colore bianco e dalla criniera verde/blu, dall’aspetto feroce 
e il muso ringhioso, rivolto a rDo-rje êugs-ldan in segno di rispetto.  

Quando viene raffigurato col suo sèguito di 4 emanazioni (sprul-spa), egli viene detto “Grande 
re della mente”, mentre le emanazioni che lo circondano sono le seguenti: 

- ad est risiede l’”emanazione corpo (sku’i sprul-pa) Grande re pacifico (²i-ba’i rgyal-chen)”: 
di color bianco, pacifico, dall’espressione dolce, tiene sollevata una freccia nella mano destra 
e un laccio nella sinistra; indossa vesti regali e cavalca un elefante bianco; 

- a sud abita l’”emanazione delle qualità spirituali (yon-tan-gyi sprul-pa) Grande re 
dell’incremento (rgyas-pa’i rgyal-chen)”: di color giallo, ha una testa e due braccia, tiene un 
gioiello nella mano destra e una ciotola nella sinistra; 

- ad ovest dimora l’”emanazione della parola (gsuÒ-gi sprul-pa) Grande re potente” (dbaÒ-gi 
rgyal-chen)”: di colore rosso scuro (o bianco), tiene un uncino ed un laccio; regale 
nell’aspetto, possiede una corona e cavalca un dragone verde; 

-   nel nord risiede l’”emanazione del karma (‘phrin-gyi sprul-pa) Grande re irato” 
      (drag-po’i rgyal-chen)”: di color prugna (o verde) e dall’aspetto feroce, tiene 
      sollevata una spada curva nella mano destra ed un cuore umano nella sinistra; 
     circondato da fiamme di color arancione e rosso, cavalca un garuÅa – che tiene un 
     serpente tra gli artigli e il becco. 
   
  La natura di questa divinità è controversa perché abbiamo 2 differenti interpretazioni: 
     1]  l’interpretazione dei suoi sostenitori: 
  dice che si tratta di una divinità illuminata in quanto manifestazione del buddha della 

saggezza TsoÒ-kha-pa.  
Si ritiene comunemente che nel 17° sec. dopo la morte del lama dge-lugs-pa mÓa’-ris sPrul-sku 

Grags-pa, alias Grags-pa rGyal-mtshan, costui apparve come rDo-rje êugs-ldan.  
Secondo un elenco del 1° Panchen Lama, le precedenti incarnazioni di Grags-pa sono (all’epoca 

del Buddha) il Bodhisattva Mañjuærú e (più tardi) il Mahõsiddha Biwawa (= Vir¾pa), il Sa-
skya PaÐÅita Kun-dga’ rGyal-mtshan, Bu-ston Rin-chen Grub, ecc.. Ora, i santi esseri testè 
elencati sono anche le precedenti incarnazioni di Je TsoÒ-kha-pa, il che prova che costui e 
rDo-rje êugs-ldan sono il medesimo continuum mentale, dunque si tratta di una sola persona 
ma con differenti aspetti. Je TsoÒ-kha-pa apparve come rDo-rje êugs-ldan per proteggere la 
sua dottrina del lignaggio orale di dGa’-ldan dalla degenerazione dovuta al contatto con altre 
Scuole. E dato che 

- in senso assoluto, TzoÒ-kha-pa è la sintesi delle 3 qualità di una mente illuminata: la 
compassione (personificata da Avalokiteævara), la saggezza (rappresentata da Mañjuærú) e il 
potere di risolvere positivamente ogni situazione (simboleggiato da VajrapõÐi);  

-  in particolare, egli è l'incarnazione di Mañjuærú, la cui suprema saggezza ha il potere di 
discriminare non solo fra le visioni corrette ed erronee della realtà, ma anche fra le azioni che 
si devono compiere e quelle che si devono evitare quando si pratica il Sentiero spirituale, 

conseguentemente altrettanto si può dire di rDo-rjen êugs-ldan, che pertanto non può certo 
essere un demone appartenente al regno dei preta. Egli è un protettore illuminato 
(dharmapõla), un vero buddha, che ci aiuterà a raggiungere l’Illuminazione. Per i suoi 
seguaci egli è veramente un buddha, che si manifesta apparentemente come un rgyal-po 



senza esserlo in realtà (un buddha infatti si può manifestare in mille forme, come criminale, 
prostituta, ecc.); 

 
     2] l’interpretazione del 14° Dalai Lama: 
 dice che si tratta semplicemente di una divinità mondana (dotata cioè di grande potere, ma 

senza spiritualità intrinseca). Essa appartiene dunque alla classe dei ‘dharmapõla mondani’, 
nei quali non bisogna prendere Rifugio perchè essi commettono ancora errori e sono schiavi 
delle loro emozioni perturbatrici. Essi possono essere positivi o negativi: i primi sono quelli 
che sono stati vincolati da Padmasambhava a servire la causa buddhista e che si evolvono 
fino all'Illuminazione (sono esseri che ci rendono dei vantaggi samsarici a breve termine e 
che noi ripaghiamo facendo loro delle offerte rituali), mentre rDo-rjen êugs-ldan ha rotto la 
propria promessa di proteggere il Dharma ed è tornato ad essere un normale spirito negativo 
che danneggia gli esseri senzienti: la sua pratica porta dei bruttissimi risultati, arrivando 
addirittura alla pazzia e alla morte. Si tratta insomma di un demone dal temibile potere. 

 Nella sua autobiografia, il 5° Dalai Lama  Óag-dbaÒ bLo-bzaÒ rGya-mtsho (1617-1682) dice 
che nella sua precedente rinascita rDo-rje êugs-ldan era stato il lama dge-lugs-pa Grags-pa 
rGyal-mtshan, morto per omicidio o per suicidio nel 1656 a 38 anni d’età, forse soffocato 
con una sciarpa ficcata in gola. Costui, figlio di una nobile famiglia dell’aristocrazia terriera, 
aveva vissuto nel monastero di ‘Bras-spuÒs fino alla morte, in opposizione al contemporaneo 
5° Dalai Lama, sia perchè godeva forse di maggior credito di quest’ultimo in quanto 
rispecchiava meglio l’ortodossia dei dGe-lugs-pa, mentre il Grande 5° praticava 
indistintamente anche insegnamenti di altre Scuole (specie lo rDzogs-chen); sia perché aveva 
rivaleggiato con il Dalai Lama, vincendolo in un dibattito filosofico. Aveva così 
deliberatamente trasgredito, per risentimento o dissenso, il samaya (la promessa di fiducia e 
collaborazione spirituale tra maestro e discepolo); inoltre, quando morì, il suo decesso fu 
prematuro e violento, cioè fu quel tipo di morte che porta il defunto a prendere rinascita 
come fantasma (preta) vendicativo verso coloro che ne sono coinvolti, per cui si trasforma in 
spirito pericoloso – tanto più pericoloso quando la vittima è una persona religiosa. 

La conseguenza fu che il principio cosciente di Grags-pa rGyal-mtshan, divenuto potente e 
vendicativo, si reincarnò nella divinità tantrica êugs-ldan, ossia rinacque come uno spirito 
negativo, manifestandosi nelle vesti di un rgyal-po (spirito maligno, fonte di pericoli ed 
interferenze), e precisamente come un dam-sri: la sua funzione e la sua attività erano quelle 
di preservare l’ortodossia dge-lugs-pa e perseguitare fino alla morte chiunque incoraggiasse 
il connubio con altre Scuole.   

Quando Grags-pa rGyal-mtshan morì, il suo corpo fu posto sulla pira per venir cremato, ma non 
bruciò; fu allora messo in uno st¾pa d’argento, ma provenendo da questo esplosioni, voci, 
lamenti e suoni spaventosi l’oracolo di gNas-chuÒ consigliò di trasferirlo in una cassa di 
legno, da gettare nel fiume sKyid-chu: la corrente la trascinò fino al laghetto di Dol nella 
prefettura di Shannan. Ecco perché gêug-ldan è chiamato anche Dol-rgyal (‘rgyal-po di 
Dol’), mentre la sua denominazione completa è “rGyal-chen rDo-rje êugs-ldan rtsal” 
(‘Grande rgyal-po dotato di forza adamantina’), abbreviata in “rGyal-chen”. 

Esso cominciò a danneggiare le persone, stando a quanto riferisce nei suoi scritti il 5° Dalai 
Lama; il quale dapprima cercò di placarlo costruendogli nel 1669 un tempietto vicino allo 
stagno di Dol e istituendo una pratica di propiziazione (che affidò alla Scuola Sa-skya-pa); e 
successivamente – avendone scoperto la perfidia e la malignità – tentò di farlo eliminare con 
una ‘p¾ja del fuoco’, senza peraltro riuscirvi (o riuscendovi solo per un certo tempo). Quindi, 
dapprima Dol-rgyal fu una divinità locale, che venne adottata nella tradizione Sa-skya, dove 
era considerata uno spirito irato (rgyal-po). 

  Per accrescere l’importanza di gêugs-ldan, nel 18° sec. i suoi seguaci hanno cercato di 
presentare questo spirito come unico dharmapõla della Scuola dGe-lugs-pa: affermazione in 
contrasto con quanto dichiarato da Je TsoÒ-kha-pa (il fondatore della Scuola stessa), secondo 
cui i protettori riconosciuti sono Mahõkala a 6 braccia, Vaiæravana e Kõlarupa/Dharmarõja), 
non gêugs-ldan. 



  Nel corso dei secoli, i suoi seguaci gli hanno attribuito un’importanza tale che il suo 
culto è stato equiparato – se non addirittura ritenuto più importante – alla presa di rifugio nei 
Tre Gioielli, col pericolo che la pratica del Dharma degeneri in una semplice superstizione 
ed adorazione di uno spirito mondano: con la conseguenza assurda che esso, in sostanza, 
venga messo sullo stesso piano (o su un piano superiore) della dottrina che – in quanto 
dharmapõla - è chiamato a proteggere. Inoltre, la pratica di questo spirito ha poi assunto le 
caratteristiche di un culto fanatico che accetta solamente il punto di vista e le pratiche dei 
dGe-lugs-pa, escludendo quelle di altre Scuole tibetane, in particolare della Scuola rÑiÒ-ma-
pa, dimostrando così l’intrinseca natura disgregatrice e settaria di tale pratica . 

  Con Pha-boÒ-kha (1878-1941) rDo-rje gêugs-ldan fu considerato un’emanazione di 
Mañjuærú e la sua pratica si diffuse notevolmente, ma il 13° Dalai Lama ne proclamò la sua 
inopportunità: al che Pha-boÒ-kha decise di non effettuarla più in pubblico, limitandosi a 
trasmettere le iniziazioni di quella divinità ad alcuni allievi. Tra questi ultimi figuravano 
Khri-byaÒ Rin-po-che e gLiÒ Rin-po-che, che - diventati tutori del 14° Dalai Lama -  lo 
istruirono in merito. Così S.Santità fin dall’inizio ha praticato Dol-rgyal sotto l’influenza di 
molte circostanze. Ma a poco a poco egli è arrivato a nutrire molti dubbi importanti circa 
questa pratica e sugli sviluppi che la riguardano. Cosicchè, dopo aver consultato le opere dei 
precedenti Dalai Lama ed aver effettuato numerose ricerche e divinazioni (“mo”) ed aver 
avuto vari sogni infausti su tale spirito (supportati da presagi inquietanti e profezie di 
sciagure), per la prima volta si rese conto dell’errore di venerare Dol-rgyal e di conseguenza 
nel 1975 decise di abbandonare ogni connessione personale con êugs-ldan. 

  In breve, la nocività di êugs-ldan può essere riassunta come segue: 
1. contrariamente a quanto affermato dai suoi seguaci, êugs-ldan non è un protettore illuminato, 

ma un essere che è sorto per effetto di preghiere e invocazioni distorte; 
2. la sua natura è quella di un nocivo spirito demoniaco; 
3. il suo effetto è quello di distruggere il Buddhadharma e danneggiare gli altri esseri. 
  Solo nel marzo del 1996 – seguendo l’opinione degli oracoli di gNas-chuÒ e di dPal-

ldan Lha-mo - invitò tutti coloro che lo riconoscevano come maestro spirituale a cessare 
immediatamente il culto di êugs-ldan e chiese a quanti volevano continuarlo di non prendere 
alcuna iniziazione tantrica con lui. Da questo stesso anno iniziò una campagna di violenza e 
di minacce che vennero attribuite agli attivisti di tale divinità nei confronti degli antagonisti, 
culminate il 4.2.1997 con l’assassinio del direttore dell’Istituto di Dialettica buddhista, 
assieme a due discepoli, nel suo studio di Dharamsala.  

  Va precisato che la minaccia che il culto di êugs-ldan costituisce per la vita ed il 
benessere di S.Santità non consiste nel rischio che egli possa essere aggredito da uno spirito 
malvagio, ma che venga spezzato il vincolo di fiducia spirituale tra il popolo tibetano e il 
Dalai Lama (analogamente al pericolo che esiste quando un discepolo entra in rapporto 
spirituale con un lama, ma non segue il suo consiglio oppure lo sfida apertamente). Pertanto, 
egli sconsiglia e scoraggia la pratica di questo spirito non per suo interesse personale, ma 
perché ne è dimostrata la pericolosità per i praticanti stessi. 

Va anche precisato che, anche se S.Santità ha per 40 anni sconsigliato di propiziarsi êugs-ldan, 
il suo non è stato un divieto perchè, alla fine, spetta ai singoli individui di scegliere se 
seguire o meno il suo suggerimento. In altre parole, il Dalai Lama si sente la responsabilità 
morale di informare i suoi seguaci contro la pratica di êugs-ldan. Così facendo egli sta 
seguendo l'esempio dei suoi predecessori illustri, in particolare il 5° e il 13° Dalai Lama. 

 
RDO-RJE  THEG-PA: 
 v. vajrayõna. 
 
RDO-RJE  THIG-LE: 
 v. vajrabindu. 
 
RDO-RJE  TSE-LÓA-PA: 
 “vajra a 5 punte”. 



 
RDO-RJE  TSE-DGU-PA: 
 “vajra a 9 punte”. 
 
RDO-RJE  ZAM-PA: 
 “il ponte adamantino”, altro nome del kloÒ-sde: nel senso che tali insegnamenti collegano le 

3 serie (sde-gsum), dove il maestro, i discepoli e l’insegnamento sono definiti “adamantini”, 
oppure nel senso che – sviluppando la capacità di trasformare in “corpo d’arcobaleno” (‘ja’-
lus) il nostro corpo normale senza abbandonarlo – collega questi due tipi di corpo. 

 
RDO-RJE ZU-LE-MA: 
 v. sub bsTan-ma bcu-gñis. 
 
RDOR-SEMS: 
 abbr. di rDo-rje Sems-dpa’. 
 
 RDUL : 
 a) particella. Come misura di lunghezza, v. sub yojana; 
 b) polvere; una metafora per indicare tutte le cose che possono oscurare la nostra splendente 

natura originaria, cioè le 6 facoltà sensoriali (indriya); 
c) le  “nõÅú del corpo” : sono di color bianco, vi fluisce soprattutto il  “thig-le bianco”, formano 

la polarità oggettiva.  Esse si dipartono dal cakra del cuore e sono associate ai Vúra e alle 
Vúrinú  dei 24 luoghi sacri di CakrasaËvara  (luoghi o posti interiori, che costituiscono il 
maÐÅala fisico di tale divinità, ossia i punti tantrici del suo corpo), in corrispondenza dei 
quali vi sono 24 luoghi esterni ubicati in specifiche zone dell’India e del Tibet  (e che chi ha 
karma puro vede come Terre Pure). 

 
RDUL-GYI  THIG-LE  DKAR-PO: 
 'il disco bianco di polvere', cioè la Luna. 
 
RDUL-PHRAN: 
 v. paramõÐu. 
 
RDUL TSHON: 
 polvere o sabbia colorata. Un maÐÅala può essere costruito usando varie sabbie colorate. 
 
RDZA  DPAL-SPRUL  RIN-PO-CHE: 
maestro della Scuola rÑiÒ-ma-pa (1808-1887). 
Il suo nome originario era O-rgyan Chos-kyi dBaÒ-po. Nacque in una famiglia nomade del 

Khams e seguì gli insegnamenti di 'Jigs-med  rGyal-ba'i  Myu-gu  (discepolo diretto di 'Jigs-
med gLiÒ-pa) e di Gyalse Shenphen Thaye. Fu riconosciuto come l'incarnazione di êõntideva 
e della parola di 'Jigs-med gLiÒ-pa. 

Benché molto erudito, visse da vagabondo, senza mai cercare la fama. A seguito dei suoi 
incontri con il maestro Do Khyentse Yeshe Dorje (1800-1866) prese l’abitudine di firmare i 
suoi scritti con il nomignolo di "Vecchio cane". 

Scrisse dei celebri commentari, tra i quali uno (il "mKhas-pa êrú rGyal-po") sul "Tshig-gsum 
gnad-brdeg", il testamento spirituale di dGa'-rab rDo-rje sulla pratica rdzogs-chen del 
khregs-chod.  

 
RDZAS : 
v.  dravya. 
 
RDZAS-‘DZIN RTOGS-PA: 



 concezione che reifica il soggetto nel senso che ritiene intrinsecamente esistente un      
conoscitore che si afferra alla sostanza, cioè concezione che si afferra all’idea di sostanza. E’ 
un ostacolo all’onniscienza. 

 
RDZAS-GRUB : 
v.  dravya-siddha. 
 
RDZAS-GTER: 
 gter-ma materiale. 
 
RDZAS-KYI THIG-LE SGOM-PA: 
 meditazione della goccia sostanziale. 
 
RDZAS-YOD : 
v.  dravya-sat. 
 
RDZOGS : 
 compiuto, perfetto. 
 
RDZOGS-BYED-KYI  LAS : 
 “karma completante”. Vedi ‘phen-byed-kyi las. 
 
RDZOGS-CHEN : 
abbreviaz. di rDzogs-pa chen-po: v. mahõsaÒdhi e mahõsaËpanna. 
 
RDZOGS-CHEN  DGON-PA: 
 monastero rñiÒ-ma-pa fondato da Dzogchen Pema Rigzin  nel 1685 nel Kham. 
 
RDZOGS-CHEN-GYI  LAM  GÑIS : 
 “I due Sentieri della Grande Perfezione” : il khregs-chod e il thod-rgal. 
 
RDZOGS-CHEN  MAN-ÓAG-SDE: 
 v. man-Òag-sde. 
 
RDZOGS-CHEN  ÑIÓ-THIG : 
 le dottrine maha-ati di Vimalamitra, insegnate dalla Scuola  rÑiÒ-ma-pa. Vedi sÑiÒ-thig. 
 
RDZOGS-CHEN  SDE-GSUM : 
 “le 3 classi (o serie) dello rDzogs-chen” : quella mentale  (sems-kyi sde), quella spaziale  

(kloÒ-gi sde) e quella delle istruzioni esoteriche  (man-Òag-gi  sde). 
 
RDZOGS-CHEN  SKOR-BDUN  RAÓ-CHAS : 
 “i 7 cicli della Grande Perfezione che sono presenti naturalmente”.  Si tratta dei 7 preziosi 

cicli (nor-bu  skor-bdun) : calore interiore  (gtum-mo), yoga del sogno  (rmi-lam),  corpo 
illusorio  (sgyu-lus),  trasferenza del principio cosciente  (‘pho-ba),  stato intermedio  (bar-
do), chiara luce  (‘od-gsal),  raggi di luce  (‘od-zer). 

 
RDZOGS-CHEN  SKOR  BóI : 
 “i 4 cicli della Grande Perfezione” :  i cicli esterno, interno, segreto ed  estremamente segreto 

della  ‘classe delle istruzioni esoteriche  (man-Òag-gi sde)’. 
 
RDZOGS-CHEN SÓA’-‘GYUR LÓA 
‘le 5 traduzioni antiche dello rDzogs-chen’: 5 dei 18 tantra fondamentali su cui si basa 

l’insegnamento del Sems-sde. Essi sono: 



1. ByaÒ-chub sems bsgom-pa rdo-la gser-²un = “La meditazione di bodhicitta, l’oro estratto 
dalla sua ganga”;  

2. Rig-pa’i khu-byug = “Il cuculo del Risveglio”; 
3. rTsal-chen sprugs-pa = “La vibrazione della grande creatività”;  
4. KhyuÒ-chen = “Il grande garuÅa”; 
5. Mi-nub-pa’i rgyal-mtshan = “La bandiera vittoriosa mai abbattuta”. 
 
RDZOGS-CHEN  YAÓ-RTSE  KLOÓ-CHEN: 
 “Il vasto spazio dello Dzog-chen Yangtse”, un gter-ma bon dell’8° sec. riesumato nel 1088, 

contenente insegnamenti simili al kLoÒ-sde dei rÑiÒ-ma-pa. 
 
RDZOGS-LDAN-GYI  BSKAL-PA: 
 v. kÕtayuga. 
 
RDZOGS-PA : 
 v. saËpanna. 
 
RDZOGS-PA  CHEN-PO : 
v.  rdzogs-chen. 
 
RDZOGS-PA’I  BYAÓ-CHUB: 
 v. saËbodhi. 
 
RDZOGS-RIM : 
v.  niØpanna-krama, saËpannakrama. 
 
RDZOGS-RIM BAR-DO DRUG-GI KHRID-YIG: 
  “Guida ai 6 bar-do secondo lo Stadio di Perfezionamento”, che è un estratto del “Zab-chos 

²i-khro dgoÒs-pa raÒ-grol”.  
 
RDZOGS-RIM-PA: 
  monaci che praticano i diversi livelli del tantra. Essi si tramandano da millenni, da maestro a 

discepolo, le tecniche segrete di meditazione che consentono loro, tra l’altro, di esercitare il 
controllo su alcuni parametri fisiologici come la temperatura corporea e la frequenza 
cardiaca. L’obiettivo centrale della loro pratica è quello di simulare, per imparare a 
controllarlo, il processo di “riassorbimento” della coscienza che si verifica al momento della 
morte quando questa si “ritira” dal corpo. 

 
RDZOÓ : 
 dzong, cioè fortezza, castello, che è contemporaneamente monastero e sede amministrativa 

di distretto; anche il distretto sotto la giurisdizione di tale sede. 
 
RDZOÓ-BDAG : 
 “signore dello dzong” : il più alto magistrato d’un distretto. 
 
RDZOÓ-KA : 
 “lingua degli dzong” : la lingua ufficiale del Bhutàn. 
 
RDZUN-PA: 
 v. mÕØõvõda. 
 
RDZU-‘PHRUL : 
v.  Õddhi. 
 



RDZU-‘PHRUL-GYI  RKAÓ-PA  BóI : 
 i 4 fattori dei poteri miracolosi. 
 
RDZU-‘PHRUL  MÓON-êES: 
 v. Õddhividha abhijñõ, saËkrõnti. 
 
RDZU-‘PHRUL  RKAÓ-PA  BóI: 
 v. catvõri Õddhipõda. 
 
RDZUS-SKYES : 
 “nascita miracolosa o supernormale” : si tratta di una nascita istantanea e spontanea per 

trasferimento del principio cosciente da un regno ad un altro, come è il caso della nascita di 
un essere infernale o di un deva oppure di un ‘essere del bar-do’. In tali nascite non han 
luogo le leggi che presiedono alla generazione e allo svolgimento della vita del piano umano, 
bensì è un sorgere di coscienza, in cui il principio cosciente (sems) ha come sostegno non un 
corpo fisico, ma un corpo sottile, rarefatto, permeabile, mentale  (yid-lus), etereo  (cioè il 
sems - ad es. - del defunto continua ad esistere solo nell’elemento etere, mentre in vita gli 
aggregati del corpo erano costituiti dagli altri 4 elementi : terra, ecc.) 

 
RED-MDA'-BA  GóON-NU  BLO-GROS: 
 Rendawa fu un Lama della Scuola Sa-skya, principale maestro di TzoÒ-kha-pa.  
 
RE-DOGS: 
 speranza e paura. 
 
RE-DOGS  MED-PA: 
 senza speranza né paura. 
 
REG-BYA : 
v.   sprasëavya, sparæatavya. 
 
REG-BYA’I  SKYE-MCHED: 
 v. spraØëavyõyatana.  
 
REG-BóI: 
 “i 4 (aspetti del) contatto sensoriale”: cioè contatto sensoriale, il suo soggetto, il suo oggetto, 

le sensazione concreta. 
 
REG-GROL: 
 “liberazione per mezzo del contatto” : un metodo di liberazione (grol) e precisamente quella 

ottenuta mediante pezze di tessuto o bandiere ornate di diagrammi (yantra) o di mantra, di 
cui il vento porta l’influsso liberatorio, o mediante oggetti consacrati (come i grani di sabbia 
consacrati mediante la recitazione di mantra). Il fatto d’essere in contatto fisico con tali 
oggetti purifica e libera.  

Rientrano in tale categoria le sostanze consacrate che si mettono sul corpo di un defunto. 
 
REG-PA : 
 v. sparæa. Cfr.  sub  nidana. 
 
REG-PA’I  ZAS: 
 v. sparæõhõra. 
 
RE-MA-TI  (Rematú): 
 v. dPal-ldan Lha-mo. 



 
RE-MA-TI  MCHED  BóI: 
 le “4 sorelle Rematú” sono una parte del gruppo di dharmapõlú note come le 12 dee bstan-

ma (anche se non figurano in tutti gli elenchi). Esse si avvicinarono a Padmasambhava 
mentre praticava nella Grotta degli Asura (sita tra l’India e il Nepõl): egli diede loro il nettare 
del samaya e le fece giurare di difendere il Dharma. 

 
RGA-BA: 
 v. jarõ e vyaya. 
 
RGAN: 
 anziano: un titolo di rispetto. 
 
RGAN-LHA : 
 dèi-antenati. 
 
RGAN-PO : 
“anziani rispettati/rispettabili” : persone anziane, pure nel loro sapere e atteggiamento, 

preferiscono i luoghi tranquilli. 
 
RGAN-PO’I  GDON:  
“dèmone degli anziani rispettati”: spirito negativo (gdon) che ha un comportamento come quello 

degli anziani suddetti: esso possiede quelle persone che – in stati medianici – si manifestano 
con  atteggiamenti posturali ed espressioni da anziani, modi estremamente gentili, grande 
conoscenza e amanti di luoghi quieti. Questo spirito è demoniaco perché distrae e devia dal 
puro Sentiero che conduce alla Liberazione e all’Illuminazione. 

 
RGA-êI : 
 v. jarõmaraÐa. Cfr. sub  nidana. 
 
RGOD : 
 guerriero. 
 
RGOD-PA : 
 v. auddhatya. 
 
RGOD-PA RAGS-PA: 
 agitazione mentale (auddhatya) grossolana. Nella pratica della meditazione concentrata su un 

punto (æamatha), consiste nel perdere l’oggetto di focalizzazione dopo averlo tenuto per un 
certo periodo di tempo. 

  
RGOL-BA : 
 avversario nella disputa. 
  
 
RGYA : 
 sigillo :  v.  mudrõ; 
  
RGYA-BZA’: 
 “La principessa cinese”, cioè Wen-ch’eng, che nel 641 sposò il re tibetano SroÒ-btsam 

sGam-po. Vedi sub Jo-khaÒ. 
 
RGYA-CHAD: 
 restrizione, limitazione. 



 
RGYA-CHAD  PHYOGS  LHUÓ MED-PA: 
 non definito da restrizioni od estremi. 
 
RGYA-CHE-BA’I  ‘DU-êES: 
 v. vistarasaËjñõ. 
 
RGYA-CHE-BA’I  LAM : 
 Sentiero esteso (o vasto). 
 
RGYA-CHEN SPYOD: 
“pratica estesa (o vasta)”: il lignaggio del Metodo o tradizione della pratica estesa, capeggiato e 

guidato da Maitreya e di cui fu esponente AsaÒga; sinonimo di “cittamõtra”. Si contrappone 
al “zab-mo lta-ba”. 

 
RGYA-CHUÓ-BA’I  ‘DU-êES: 
 v. anaudõrilikasaËjñõ. 
 
RGYA-DKAR, RGYA-GAR : 
 “l’Estensione bianca”,  “il Paese bianco” :  l'India. Questo subcontinente fu la culla del 

buddhismo: êõkyamuni nacque nel piccolo regno dei êõkya, oggi situato nel Terai nepalese, 
e la maggior parte della sua vita si svolse nel centro e nel nord dell’India. I principali luoghi 
che visitò sono Gayõ, Sõrnõth, RõjagÕha, Kauæõmbú, Kapilavastu, Vaiæõlú, Jvõlinú, 
êrõvastú, ma andò anche nel sud e nel nord-ovest. Kuæinagara, nel regno dei Malla, vide il 
suo parinirvõÐa nel 478 o nel 486 a.C.  

 
RGYA-GAR CHOS-'BYUÓ: 
 "La venuta del Dharma in India" di Tõranõtha. 
 
RGYA-GLIÓ : 
 “flauto cinese” : clarinetto (o oboe), fatto di legno e rame, con decorazioni in argento. Viene 

usato nei ‘cham. 
 
RGYAGS-PA: 
 v. mada. 
 
RGYAL : 
v. rgyal-ba e rgyal-po, nonché  “lha rgyal-lo”. 
  
RGYAL-BA : 
v. jina.  
 
RGYAL-BA  DRUG-PA: 
 “il 6° Jina”: v. sub jina. 
 
RGYAL-BA  GÑIS: 
 “2° buddha”: titolo onorifico solitamente riservato a Padmasambhava, ma talora anche a 

kLoÒ-chen-pa. 
 
RGYAL-BA’I  DGOÓS-BRGYUD: 
 lignaggio della mente dei Jina. 
 
RGYAL-BA’I  RIGS: 
 v. jinakula. 



 
RGYAL-BA’I  RIGS-LÓA: 
 v. jina pañcakula.   
 
RGYAL-BA’I  YUM  LÓA : 
 “le 5 Yum dei Dhyõnibuddha”: le consorti dei 5 Jina che rappresentano e purificano gli 

elementi (mahõbh¾ta) in noi stessi e nel nostro ambiente, cioè 
- la blu (÷kõæõ)dhatviævarú o Vajravõhõrú purifica lo spazio 
- la bianca Locanõ purifica l’acqua 
- la gialla Mõmakú purifica la terra 
- la rossa PõÐÅarõvasinú purifica il fuoco 
- la verde Samaya-tõrõ purifica l’aria. 
 Vedi anche yab-yum e per differenti corrispondenze v. Dhyõnibuddha. 
 
RGYAL-BA  LÓA : 
 v.  pañcajina. Cfr. ston-pa  lÒa. 
 
RGYAL-BA  (RGYA-)MTSHO: 
v. Jinasõgara. 
 
RGYAL-BA  YUM: 
 “Madre dei buddha”: è la prajñõpõramitõ, in quanto causa fondamentale dell’Illuminazione. 
 
RGYAL-BRÓAN  LHA-BSAÓS : 
 “esaltazione dei re o della vittoria”  (rituale). 
 
RGYAL-BSEN: 
 feroci dèmoni (‘dre-gdon) maschili e femminili, che portano danno ai bambini e ai neonati. 

Le forme femminili sono dette bsen-mo. 
 
RGYAL-BYED  TSHAL-GNAS: 
 v. Jetavanúya. 
 
RGYAL-CHEN  BóI: 
 v. caturmahõrõja. 
 
RGYAL-CHEN-RIGS-LHA: 
 v. Mahõrõj Kõyika. 
 
RGYAL-CHEN  ROL-PA’I  SKYIL-KRUÓ: 
 v. mahõrõjalúlõsana. 
 
RGYAL-DBAÓ: 
 “re dei Vittoriosi”: titolo onorifico rivolto ai Lama più elevati, capi di una Scuola (ad es. ai 

‘brug-chen). Il titolo rivolto ai Dalai Lama e ai Karmapa è “rgyal-dbaÒ rin-po-ce” (‘prezioso 
re dei Vittoriosi’). 

 
RGYAL-'GOÓ: 
maligno spirito maschile derivante dall'unione tra un rGyal-po e un 'GoÒ-po: si trattta quindi di 

una divinità combinata. 
 
RGYAL-KHRIMS : 
 la legge del re. 
 



RGYAL-MO: 
 v. rõnú. 
 
RGYAL-MO  MUR-MDO: 
divinità montana (gñan) che elargisce fertilità, la cui sede è l'omonima montagna nel Kham 

(luogo di pellegrinaggio da parte delle donne contro la sterilità). 
 
RGYAL-MTSHAN : 
 v. ketu, dhvaja, maÒgaladhvaja. 
 
RGYAL-PHRAN  BCU-GÑIS : 
 “i 12 regni minori”.  Quando gli esseri viventi si stabilirono per la prima volta in Tibet, il 

paese era diviso nei seguenti 12 regni :  
1.  mChims-yul  gru-æul  governato dal re  mChims-rje  gu-yod ; 
2.  óaÒ-²uÒ  governato dal re  Lig-sña  æur ; 
3.  MyaÒ-do  phyoÒ-dkar  governato dal re  gTsaÒ-rje  thod-dkar ; 
4.  gNubs-yul  gliÒ-dgu  governato dal re gNubs-rje  dmigs-pa ; 
5.  ÑaÒ-ro  æam-bod  governato dal re rÓam-rje  ‘brom ; 
6.  Gyi-ri  ljoÒs-sdon  governato dal re  Gyi-rje  rman-po ; 
7.  Óam-æod  khra-snar  governato dal re ZiÒ-rje  khri-‘phraÒ  gsum ; 
8.  ‘Ol-phu  spaÒ-mkhar  governato dal re  ZiÒ-rje  thon-greÒ ; 
9.  Srim-roÒ  la-mo-goÒ  governato dal re  bRaÒ-rje  goÒ-nam ; 
10.  KoÒ-yul  bres-na  governato dal re  KoÒ-rje  dar-po  tug-daÒ ; 
11.  ÑaÒ-yul  rnams-gsum  governato dal re  ÑaÒ-btsun  glaÒ-rgyal ; 
12.  Dvags-yul  gru-b²i  governato dal re  Dvags-rje  maÒ-po  rgyal. 
 
RGYAL-PO : 
 1) re, sovrano, monarca, imperatore: v. rõja; 
2) spiriti-re, spiriti di natura reale: una classe di spiriti maschili, che hanno assunto le loro forme 

particolari a causa di una preponderanza di rabbia e odio. Le loro molte forme mondane 
devono essere differenziate dalle 5 forme sopramondane della divinità protettrice Pe-har 
(rgyal-po sku-lÒa ), che sono rispettivamente conosciute come i re del corpo, della parola, 
della mente, degli attributi e delle attività: v. Pe-har. I rgyal-po sono portatori di mal di testa 
e di cuore. Sono di color bianco, per cui si fanno loro offerte di sostanze di tale colore. 

  
  
RGYAL-PO'I  BU: 
 'figlio del re', cioè il pianeta Mercurio. 
 
RGYAL-PO'I  GDON: 
 spiriti maschili che si manifestano come spiriti-re (rgyal-po). Sono di sesso maschile, di 

color bianco, indossano una corazza scintillante,  e sono considerati gli spiriti di re e lama 
deceduti che non sono riusciti a raggiungere la Liberazione; sono noti per la loro natura 
nociva e violenta. 

 
RGYAL-PO’I  RJE : 
 “signore del re”,  medico. 
 
RGYAL-PO  LO-GSAR : 
 “capodanno del re”: v. sub gnam-lo. 
 
RGYAL-PO  PE-HAR: 



 spirito protettore di bSam-yas. Viene raffigurato di color blu scuro, con un viso e 2 mani, con 
cui regge un laccio (nella destra) e un coltello (nella sinistra). Indossa lunghe vesti scure e un 
largo cappello rotondo, cavalca un elefante bianco che calpesta un cadavere. 

 
RGYAL-PO  SKU-LÓA: 
 “i 5 aspetti re”, gruppo di 5 spiriti di cui fa parte Pe-har. Queste forme vanno tenute distinte 

dagli “spiriti-re (rgyal-po)”, che costituiscono una classe di spiriti maschili mondani che 
hanno assunto tale aspetto a causa di una preponderanza di collera ed odio. 

 
RGYAL-RTSE: 
 v. rGyal-tse. 
 
RGYAL-SAR  BSKOS : 
 eletto al trono. 
 
RGYAL-SRAS: 
 v. jinaputra. 
 
RGYAL-SRAS LAG-LEN SO-BDUN-MA: 
 "Le 37 pratiche dei bodhisattva" di Thogs-med bZaÒ-po (1245-1369). 
 
RGYAL-SRID  [RIN-CEN] SNA-BDUN: 
 v. sapta rõjõyaratna.  
 
RGYAL-STOD: 
 v.  nabs-so. 
 
RGYAL-TSE : 
 “la Vetta Regale” (dalla rupe rocciosa che sorge improvvisamente dalla pianura e sulla quale 

si edificarono fortificazioni sin da tempi remoti) : Gyantsé, cittadina della provincia di 
Tsang, di circa 10.000 abitanti. La città monastica che l’accompagnava  (il dPal-‘khor 
mchod-rten-dgon o Monastero Pelkhor Ciöde) e che ospitava circa 1.000 monaci  è stata in 
gran parte distrutta con l’invasione cinese,  salvo la grande pagoda sKu-‘bum, il tempio 
maggiore  (Tsulaklakang) e il Labrang  (rettorato).  Il forte  (dzoÒ) che attualmente corona il 
monte risale al sec. 14°. 

 
RGYAL-TSHAB-RJE: 
rGyal-tshab Dar-ma Rin-chen (1364-1431/2) fu un grande studioso della Scuola Sa-skya e poi - 

insieme a mKhas-grub-rje - uno dei discepoli principali di Lama TzoÒ-kha-pa, che incontrò 
verso il 1400. 

Un giorno volle mettere alla prova il sapere di TzoÒ-kha-pa, arrivando da lui mentre questi stava 
insegnando. Colmo di presunzione, non si sedette tra i discepoli, ma addirittura sullo stesso 
trono del maestro - che gli fece spazio, continuando il suo discorso. Ascoltando, rGyal-tshab 
rimase però sempre più impressionato della saggezza ed erudizione di TzoÒ-kha-pa, per cui 
prima si tolse il cappello in segno di rispetto, poi gli fece delle prostrazioni e infine prese 
umilmente posto ai suoi piedi, tra i discepoli. 

Nel 1409 aiutò TzoÒ-kha-pa  a edificare il monastero di dGa’-ldan. 
Alla morte di TzoÒ-kha-pa, gli succedette alla guida dell'Ordine dGe-lugs-pa, diventando così 

nel 1419 il 1° detentore del Trono di dGa'-ldan (dGa'-ldan Khri-pa). 
Suo è il celebre commentario sugli stadi di generazione e completamento del tantra di Kõlacakra 

intitolato "Come praticare i due stadi del sentiero del glorioso Kõlacakra: rapido ingresso nel 
sentiero della grande beatitudine". 

Nell'iconografia, rGyal-tshab si trova a fianco di TzoÒ-kha-pa alla sua destra. 
 



RGYA-MA: 
 misura di peso equivalente a quasi 500 gr. 
 
RGYA-MTSHO: 
 oceano. 
 
RGYA-MTSHO  MAR  GSAR: 
 'il nuovo burro dell'oceano', cioè la Luna. 
 
RGYA-MTSHO  DGA: 
 'oceano gioioso', cioè la Luna. 
 
RGYAN: 
 v. alam. 
 
RGYA-NAG : 
 “l’Estensione nera”, “la Distesa nera” :  la Cina. 
 
RGYAÓ-BU: 
 fili colorati: v. sub mdos. 
 
RGYAN-CHAS : 
gioiello, decorazione, guarnizione, ornamento. I gioielli, come pure i fiori, quali attributi di una 

divinità calma indicano in generale che i piaceri dei sensi non sono soppressi, ma che sono 
trasformati in ornamenti della saggezza. In particolare, questi gioielli corrispondono ai “7 
rami dell’Illuminazione” (sapta-bodhyaÒga): 

-la collana lunga = l’attenzione 
-la collana corta (attorno al collo) = l’equanimità 
-il diadema o corona = la conoscenza 
-i braccialetti ai polsi e alle caviglie = lo sforzo entusiastico 
-i braccialetti alle braccia = l’assorbimento meditativo 
-gli orecchini = la perfetta adattabilità 
-la ghirlanda di fiori = la gioia. 
In una classificazione diversa, questi stessi gioielli – con l’aggiunta della cintura e con la 

sostituzione della ghirlanda di fiori con la collana lunga sino alla vita – vengono detti “gli 8 
ornamenti preziosi del corpo di gloria” (rin-po-che’i rgyan brgyad). 

A loro volta, insieme ai 5 indumenti di seta (dar-gyi chas-gos lÒa), questi 8 attributi formano un 
gruppo detto “i 13 ornamenti delle divinità pacifiche o calme” (²i-ba’i rgyan-chas bcu-
gsum). Vedi sub alam. 

 
RGYAN-DPUÓ: 
 “Ornamento della spalla”: una divinità del kõyamaÐÅala di Heruka. 
 
RGYAN-DRUG: 
 "i 6 Ornamenti" sono tra i più importanti filosofi buddhisti dell'India antica: Nõgõrjuna, 

÷ryadeva, AsaÒga, Vasubhandu, DiÒnõga e Dharmakirtú. 
 
RGYAN-DRUG  MCHOG-GÑIS: 
 “i 6 Ornamenti e i 2 Supremi”: si tratta dei rgyan-drug più êõkyaprabha e Gunaprabha. 
 
RGYAN-GYI  RGYU  LÓA : 
 “le 5 cause ornamentali”, cioè i 5 elementi Terra, Acqua, Fuoco, Aria e Spazio. 
 
RGYAN  STUG-PO  BKOD-PA: 



 “ricco spiegamento di ornamenti”: v. sTug-po bkod-pa. 
 
RGYAN-THOGS: 
 le armi offerte alle deità irate. 
 
RGYAÓ-GRAGS: 
 v. sub yojana. 
 
RGYAS-PA : 
v.  ‘phrin-las. 
 
RGYAS-PA’I GCOD: 
 gCod sviluppato (bon antico). 
 
RGYAS-PA’I  LAS: 
 v. vipulacõra. 
 
RGYA-YAN: 
 privo di restrizioni o limitazioni, libero, spontaneo. 
 
RGYEN-DRUG  MCHOG-GÑIS: 
 v. ØaÅõlaËkõra divyuttamapuruØa. 
 
RGYU : 
v.  hetu. 
 
RGYU-‘BRAS-KYI  RTEN-‘BREL  KHYAD-PAR  LÓA: 
 le 5 caratteristiche di tutte le cause ed effetti: 
1. i fenomeni sono impermanenti (ad es., un germoglio nasce quando il seme ha cessato 

d’esistere e non durante la sua esistenza); 
2. i fenomeni sono ininterrotti (ad es., non vi è alcuna discontinuità tra la cessazione del seme e 

la nascita del germoglio, le quali sono come i movimenti contrari dei due piatti di una 
bilancia); 

3. il legame precedente non è trasformato nel successivo (ad es., un seme ed un germoglio non 
sono un solo fenomeno, né in termini di identità né in termini di funzione); 

4. una causa minore può generare un grande effetto (ad es., un seme può produrre un albero); 
5. una causa e il suo effetto partecipano di una medesima continuità seriale (ad es., da un seme 

di sesamo nascerà un germoglio di sesamo e non di riso).  
 
RGYU-‘BRAS  MAN-ÓAG  BDUN: 
 v. sapta hetuphalopadeæa. 
 
RGYUD : 
v.  tantra,  santati. 
 
RGYUD  BLA-MA : 
v.  uttaratantra. 
 
RGYUD-BóI: 
 vedi AmÕta-aætangahrdayopadeæatantra. 
 
RGYUD-DON-GYI  DÓOS-PO  BYE-BRAG-TU  PHYE-NAS  BCU : 
v.  rgyud-kyi  de-ñid  bcu. 
 



RGYUD-‘GREL: 
 commentario di un tantra. Vedi sub bsTan-‘gyur.  
 
RGYUD-KYI  DE-ÑID  BCU : 
 “le 10 categorie del contenuto dei tantra” : 
una veduta della realtà  (de-kho-na-ñid  lta-ba) 
una condotta determinata  (la-dor-ba  spyod-pa) 
la disposizione del maÐÅala  (bskod-pa  dkyil-‘khor) 
una successiva gradualità di iniziazioni  (rim-par  bgrod-pa  dbaÒ) 
impegni che non devono essere trasgrediti  (mi-‘da’-ba  dam-tshig) 
attività illuminata che viene mostrata  (rol-pa  phrin-las) 
l’esaudimento di un’aspirazione  (don-du  gñer-ba  sgrub-pa) 
offerte che portano lo scopo alla realizzazione  (gnas-su  stobs-pa  mchod-pa) 
contemplazione stabile  (mi-g.yo-ba  tiÒ-Òe-‘dzin) 
recitazione di mantra  (zlos-pa  sÒags). 
 
RGYUD-KYI  RAB-TU  DBYE-PA  BCU-GÑIS : 
 “le 12 eccellenti suddivisioni dell’insuperabile tantra” : si tratta delle  “6 famiglie illuminate 

del Tantra Padre  (pha-rgyud  rigs  drug)”  e delle  “6 famiglie illuminate del Tantra Madre  
(ma-rgyud  rigs  drug)”. 

  
 
RGYUD-MAÓ: 
 liuto cinese. Ha una cassa di risonanza a forma di pera, a 5 o 6 corde, il cui manico di legno 

termina con un cavigliere a forma di drago, garuÅa o makara. E’ l’attributo di DhÕtarõØëra e 
dei Gandharva. 

  Il liuto cinese nell’iconografia è spesso alternato con quello indiano: v. sub vúÐõ. 
 
RGYUD-PHYI-MA: 
 “Il tantra susseguente”, testo appartenente al kLoÒ-chen sÑiÒ-thig. 
 
RGYUD  RNAM-PA  GSUM : 
“i 3 tipi di tantra” : 
a)  secondo il Guhyasamõjatantra :  la base  (b²i), la natura  (raÒ-b²in) del Sentiero, 

l’inalienabilità   (mi-‘phrog-pa) del risultato ; 
b)  secondo lo Yogatantra :  il tantra-padre  (pha-rgyud), il tantra-madre  (ma-rgyud), il tantra 

non-duale  (gñis-med  rgyud). 
 
RGYUD-SDE  BóI : 
 “le 4 classi di tantra (tantra-piëaka)” :  kriyõtantra, caryõtantra  (o ubhayatantra), yogatantra, 

anuttarayogatantra. Per i Sa-skya-pa, i 4 tantra più importanti: di Hevajra, CakrasaËvara, 
Guhyasamõja e Vajrabhairava.  

 
RGYUD-SDE BóI’I SPYI’I DON: 
 “Il significato generale delle 4 classi di tantra”, commentario tantrico di Bal-maÒ mkon-

mchog rgyal-mtshan. 
 
RGYUD-SDE  DRUG : 
 “le 6 classi di tantra” : kriyõ, caryõ  (o ubhaya), yoga, mahõyoga, anuyoga, atiyoga.  
 
RGYUD-SDE KUN-BTUS: 
 "Il compendio dei tantra" di bLo-gter dBaÒ-po: collezione generale di tutti i tantra e 

commentari e pratiche relative della Scuola Sa-skya-pa. 
 



RGYUD-SDE  LHA-LÓA: 
 “le 5 deità dei tantra”, cioè Guhyasamõja, Mahõmõya, Hevajra, CakrasaËvara e 

Vajrabhairava. Il tantra “Rin-chen rgya-mtsho’i rgyud” (praticato dalla Scuola êaÒs-pa bka’-
brgyud-pa) espone il maÐÅala che riunisce insieme queste divinità. 

 
RGYUD-SDE  ‘OG-MA  GSUM : 
 “le 3 classi inferiori (o esterne) dei tantra” : kriyõ, caryõ  (o ubhaya), yoga. 
 
RGYUD-SDE  SPYI  RNAM: 
  “Una presentazione generale dei tantra”, commentario tantrico di mKhas-grub-rje. 
 
RGYUD-SDE  STEÓ-MA: 
 “la classe superiore (o interna) dei tantra”: cioè il mahõyoga, l’anuyoga e l’atiyoga (per la 

Scuola rÑiÒ-ma-pa) e l’anuttarayoga (per le Scuole Nuove). Vedi naÒ-gi rgyud. 
 
RGYU-SKAR  ÑI-êU RTSA BRGYAD: 
 v. nakØatra. 
 
RGYUD-SMAD GRVA-TSHAÓ: 
 il “Collegio Gyumé”, denominato anche “Collegio tantrico del basso Tibet”, era una delle 

due principali facoltà universitarie tantriche dge-lugs-pa di Lha-sa, fondata nel 1433 da Je 
êes-rab SeÒ-ge. Oggi questa istituzione è stata ristabilita in India, nel Karnataka. I monaci 
che hanno completato i loro studi di dge-bæes, sono invitati ad entrare in questo collegio (o 
nel rGyud-stod) per ricevere una solida base nelle pratiche del Vajrayõna. Come l’altro 
collegio (il rGyud-stod grva-tshaÒ), è specializzato nei tantra di Guhyasamõja, CakrasaËvara 
e Vajrabhairava. I dge-bæes che entrano in tali scuole ottengono il titolo di “kharampa” 
(equivalente al titolo di sÒags-ram-pa), mentre i monaci addestrati nei tantra hanno la 
qualifica di “kyerimpa”. Mentre l’abate più anziano di rGyud-stod riceve il titolo di “sharpa 
chöje”, quello di rGyud-smad diventa il “jangtse chöje”: alternativamente, entrambi possono 
essere eletti alla carica di “dga’-ldan khri-pa”.    

    
RGYUD-STOD  GRVA-TSHAÓ: 
 il “Collegio Gyuto”, denominato anche “Collegio tantrico dell’alto Tibet”, era una delle due 

principali facoltà universitarie tantriche dge-lugs-pa di Lha-sa, fondata nel 1475 da rJe-btsun 
Kun-dga’ Don-grub, un discepolo del fondatore del rGyud-smad grva-tshaÒ. I monaci che 
hanno completato i loro studi di dge-bæes, sono invitati ad entrare in questo collegio (o nel 
rGyud-smad) per ricevere una solida base nelle pratiche del Vajrayõna. Dopo la sua 
fondazione, venne trasferito nel Ra-mo-che. Oggi questa istituzione è stata ristabilita in 
India, a Sidhbara (presso Dharamsala). I suoi monaci sono famosi per i loro canti liturgici: 
un canto armonico, definito anche come “canto tonale”. 

 
RGYUD  THA-DAD-MED  DE-BóIN-ÑID: 
 v. abhinnajatúya tathatõ. 
 
RGYU-GSUM: 
 “le 3 continuità”. Nel Lam-‘bras, si tratta della parte principale del Sentiero: 
 1.- la continuità della causa (rgyu’i rgyu): 
è la presentazione della natura della mente, la vacuità indissolubilmente unita alla chiarezza. E’ 

l’indivisibilità del saËsõra e del nirvõÐa (‘khor-‘das dbyer-med); 
 2.- la continuità del metodo (thabs-kyi rgyu): 
  comprende le 4 iniziazioni e sentieri seguenti: 
 a] l’”iniziazione del vaso” che autorizza a praticare la “fase di sviluppo” (bskyed-rim) in cui 

le apparenze esteriori sono il maÐÅala e noi stessi siamo la deità; 



 b] l’”iniziazione segreta” che autorizza le pratiche dei võyu e del gtum-mo nel proprio corpo 
(raÒ-lus); 

 c] l’”iniziazione del messaggero” (pho-ña) o “della saggezza-conoscenza” che permette di 
affrontare le pratiche della “fase di perfezionamento” (rdzogs-rim) che si basano sul corpo 
altrui (g²an-lus), cioè le pratiche con una partner; 

d] l’”iniziazione della parola” che permette la pratica dell’”onda adamantina (rdo-rje rba-
rlabs)”. 

Le 3 ultime pratiche costituiscono il cuore della “fase di perfezionamento (rdzogs-rim)”; 
3.-  la continuità del Frutto (‘bras-bu’i rgyu): 
è l’ottenimento dei 5 kõya e delle 5 saggezze, che può essere raggiunto mediante il Sentiero 

sviluppato, mediano o abbreviato. 
 
RGYU  GTSO  BO: 
 la Luna. 
 
RGYU’I  BON : 
 “bon della causa”. 
 
RGYU’I  CHOS-‘KHOR  GSUM : 
v.  triparivartadharmacakrapravartana. 
 
RGYU’I MTSHAN-ÑID THEG-PA: 
 ‘veicoli’ causali di caratteristiche distintive. In particolare, si tratta dei primi 3 yõna (di un 

totale di 9: theg-pa dgu) che presentano il raggiungimento dell’Illuminazione come un 
processo causale. Vedi hetuyõna. 

 
RGYU’I  RGYUD : 
 tantra causale. 
 
RGYU’I  RKYEN: 
 v. hetupratyaya.  
 
RGYU’I  THEG-PA : 
v.  hetuyõna. 
 
RGYU’I  THEG-PA  GSUM : 
 “i 3 veicoli causali” : sinonimo di  phyi  mtshan-ñid  theg-pa  gsum. 
 
RGYU’I  TIÓ-ÓE-‘DZIN : 
 v. hetusamõdhi. 
 
RGYU-MED: 
 v. ahetu. 
 
RGYU-MED  LAS  SKYE-BA: 
 v. akõranaja. 
 
RGYU-MTHUN  DON-ÑID  MCHOG-GI  DE-BóIN-ÑID: 
 v. paramaniØyanda tathatõ. 
 
RGYU-MTHUN-GYI  ‘BRAS-BU: 
 v. niØyandaphala. 
 
RGYU-MTHUN-PA’I  ‘BRAS-BU : 



v.  niØyandaphala. 
 
RGYU-MTSHAN-GYI  KHYAD-CHOS: 
 v. viæeØahetu. 
 
RGYU-MTSHAN  THEG-PA: 
 v. rgyu’i mtshan-ñid theg-pa.  
 
RGYUN-CHAD MED-PA: 
 continuità ininterrotta. 
 
RGYUN-DU  óUGS-PA: 
 v. ærota õpanna. 
 
RGYUN-DU  óUGS  óUGS-PA: 
 v. ærotõpattiphala pratipanna. 
 
RGYUN-GYI  RNAL-‘BYOR: 
 “yoga continuo”: sinonimo di rgyun-khyer. 
 
RGYUN-GYI  TIÓ-ÓE-‘DZIN: 
 v. sroto’nugatasamõdhi. 
 
RGYUN-KHYER: 
 sõdhana corta o abbreviata che serve da supporto ad una pratica quotidiana: è sinonimo di 

rgyun-gyi rnal-‘byor (contrapposto a mahõsõdhana).  
 
RGYUN-KHYER LUS-SBYIN: 
 rituale quotidiano dell’offerta del corpo. 
 
RGYUN-óUGS  ‘BRAS-GNAS: 
 v. ærota õpannaphala niØraya. 
 
RGYUN-óUGS  ‘BRAS-GNAS  TSAM-PO-BA: 
 v. ærota õpannaphala niØrayagauÐa. 
 
RGYUN-óUGS  RIGS-NAS  RIGS-SKYES: 
 v. æota õpanna kulaËkula. 
 
RGYUN-óUGS  SRID-PA  LAN-BDUN-PA: 
 v. ærota õpannasaptakridbhavaparama. 
 
RGYU  RDO-RJE  ‘DZIN-PA : 
 detentore causale del vajra. 
 
RGYU-RKAÓ: 
 v. nakØatra põda. 
 
RGYU-RKYEN: 
 v. hetupratyaya. 
 
RGYU-SKAR: 
 v. nakØatra. 
 



RGYU-SKAR  BDAG-PO: 
 la Luna. 
 
RGYU-SKAR  GTSO: 
 'il capo delle costellazioni lunari', cioè la Luna. 
 
RGYU-SKAR MU-KHYUD: 
 'che delimita il cerchio delle costellazioni', cioè la Luna. 
 
RGYU-óUGS-óUGS-PA  CHOS-KYI  RJES-SU  ‘BRAÓ: 
 v. ærota õpannadharmõnusõrin. 
 
RGYU-óUGS-óUGS-PA  DAD-PA’I  RJES-SU  ‘BRAÓ: 
 v. ærota õpannaæraddhõnusõrin. 
 
RI : 
 v. parvata. 
 
RI-BO-CHE: 
 monastero eclettico e non settario sito nel Kham (Tibet or.) dove venivano praticate 

entrambe le tradizioni bKa’-brgyud-pa e rÑiÒ-ma-pa. La sua storia annovera molti 
meravigliosi e miracolosi eventi. Phrin-las ‘Byams-pa ‘ByuÒ-gnas (il 7° Jedrung Rinpoche) 
fu un importante maestro che insegnò in questo monastero.  

 Fu temporaneamente occupato nel 1911 dalle truppe cinesi e poi gravemente danneggiato nei 
primi anni 1960 durante la Rivoluzione Culturale. 

 
RI-BOÓ-CAN: 
 'che è adorna di una lepre', cioè la Luna. 
 
RI-BOÓ-'DZIN: 
 'detentore della lepre', cioè la Luna.  
 
RI-BOÓ  MTSHAN-MA: 
 'che è contrassegnato da una lepre', cioè la luna. 
 
RI-BO  PO-TA-LA-KA: 
 v. Po-ta-la-ka. 
 
RI-BO  RTSE-LÓA:  
v. Pañcarsisa Parvata. 
  
RI-DVAGS: 
 v. mÕga. 
 
RI-DVAGS  MGO: 
v. mgo. 
 
RI-DVAGS  MTSHAN: 
 'contrassegnato da un'antilope', cioè la Luna. 
 
RI-DVAGS  SNA-'DZIN: 
 'l'auriga delle antilopi', cioè la Luna. 
 
RIG: 



 riconoscere, conoscere. 
  
RIG-BYED: 
a) saggio, sapiente; 
b) la 13ª costellazione lunare (Hasta). 
 
RIG-BYED-BDAG: 
 'il signore delle scienze', cioè il pianeta Giove. 
 
RIG-CHE : 
 “grande prova di sapienza” : disputa, duello dialettico. 
 
RIG-‘DZIN: 
 v. vidyõdhara. 
 
RIG-‘DZIN  (CHEN-PO)  BRGYAD : 
 “gli 8  (grandi)  vidyõdhara” :  v.  grub-pa’i  slob-dpon  chen-po  brgyad. 
 
RIG-'DZIN  DRUG-PA'I  RGYUD: 
 “Il tantra dei 6 vidyõdhara”. Vedi  Rig-‘dzin grub-pa’i rgyud. 
 
RIG-‘DZIN  ‘DUS-PA: 
 “L’assemblea dei vidyõdhara”, testo appartenente al kLoÒ-chen sÑiÒ-thig. 
 
RIG-'DZIN  GRUB-PA'I  RGYUD: 
 “Il tantra della realizzazione dei vidyõdhara”, uno dei 18 Mahõyoga-tantra. Le Cronache 

della Ghirlanda d'Oro chiamano questa scrittura “Il tantra dei 6 vidyõdhara (rig-'dzin drug-
pa'i rgyud)”. 

 
RIG-DZIN  RGOD-LDEM: 
maestro tibetano e gter-ston della Scuola rÑiÒ-ma-pa, vissuto dal 1337 al 1408. 
Nacque in una famiglia di yogi a nord-est del monte Ri-bo bKhra-bzaÒ quale reincarnazione di 

sNa-nam rDo-rje bDud-‘joms (ministro del re Khri-sroÒ lDe’u-btsan). Il suo nome (che 
significa “Vidyõdhara dalle piume di avvoltoio”) deriva dalle sue ciocche di capelli simili 
alle piume di tale uccello.  

Nel 1366, in cima al monte suddetto trovò la chiave di 103 gter-ma e nella grotta Zangzang 
Lhadrak estrasse il famoso ciclo rdzogs-chen del “Kun-bzaÒ dGoÒs-pa zaÒ-thal” (“Il 
pensiero di Samantabhadra che è onnipervadente”). I suoi gter-ma sono detti “i gter-ma del 
nord (byaÒ-gter)”. 

Si recò nel Sikkìm, poi divenne nel 1389 il precettore di Chokdrupde, il re di GuÒ-thaÒ. 
La sua morte fu accompagnata da numerosi segni miracolosi. I suoi figli, i suoi discepoli e sua 

moglie propagarono il suo insegnamento, che si diffuse dal Ladakh sino al Kham.  
 
RIG-‘DZIN  RNAM  BóI : 
 “i 4 tipi (o livelli) di  vidyõdhara”: 
1.  quello della maturazione  (rnam-smin  rig-‘dzin) 
2.  quello del potere sulla durata della vita  (tshe-dbaÒ  rig-‘dzin) 
3.  quello del grande sigillo  (phyag-chen  rig-‘dzin) 
4.  quello della presenza spontanea  (lhun-grub  rig-‘dzin). 
 
RIG-‘DZIN  RNAM-PA  BDUN : 
 “i 7 tipi di vidyõdhara” :  v.  yon-tan-gyi  khyad-par  bdun. 
 
RIG-GNAS CHE-BA LÓA: 



 “le 5 scienze maggiori”: la scienza interiore (adhyatmavidyõ, naÒ-gi rig-pa) [cioè la filosofia 
spirituale], la grammatica (æabdavidyõ, sgra’i rig-pa), la dialettica/logica (hetu, gtan-tshigs-
kyi rig-pa), le arti (æilpa, bzo-gnas-kyi rig-pa), la medicina (cikitsa, gso-ba’i rig-pa). Un altro 
elenca le indica così: l’arte della medicina, l’arte dei suoni e la psicoacustica, il Dharma 
(conoscenza interiore), la dialettica, l’arte religiosa. 

Si contrappongono alle “5 scienze minori” (rig-gnas  chuÒ-ba  lÒa).  
 
RIG-GNAS CHUÓ-BA  LÓA: 
 “le 5 scienze minori”, cioè l’astrologia  (rtsis, jyotiÇæõstra),  la poetica  (sñan-Òag, kõvya),  la 

metrica  (sded-sbyor, chandas),  la sinonimica  (mÒon-brjod, abhidhõna), l’arte drammatica  
(zlos-gar,  nõtya). Secondo un altro elenco, si tratta dell’astrologia, della poesia, dell’uso 
delle perifrasi e di altre circonlocuzioni, dell’arte della composizione armoniosa, delle arti 
applicate. 

Si contrappongono alle “5 scienze maggiori” (rig-gnas che-ba lÒa). 
 
RIG-MA : 
v.  vidyõ. 
 
RIG-PA: 
 v. vidyõ e bodhicitta. 
 
RIG-PA  ‘DZIN-PA  RNAM  GSUM : 
 “i 3 tipi di vidyõdhara  (detentori della consapevolezza mondana)” : 
--quello minore delle 8 comuni realizzazioni  (las-chen  brgyad  grub-pa  rig-pa  ‘dzin-pa  chuÒ-

Òu) ; 
--quello intermedio, comune, del Regno del Desiderio  (‘briÒ-ni  ‘dod-pa’i  rig-pa  ‘dzin-pa  

phal-pa) ; 
--quello maggiore dei Regni del Desiderio e della Forma  (chen-po-ni  ‘dod-pa-daÒ  gzugs-kyi  

rig-pa  ‘dzin-pa).  
A sua volta, ci sono poi vidyõdhara dei regni umani e non umani (deva, nõga, yakØa, ecc.). 
 
RIG-PA  H¿Ì-LAS: 
 v. sub EkaviËæati Tõrõ. 
  
RIG-PA’I  DBAÓ  LÓA : 
 “le 5 iniziazioni di conoscenza (o consapevolezza)” : le comuni iniziazioni dell’acqua, della 

corona, del vajra, della campana e del nome - di cui le prime due sono conferite nel 
kriyõtantra e le altre nell’ubhayatantra.  

 
RIG-PA’I  GNAS-LÓA: 
 v. rig-gnas che-ba lÒa. 
 
RIG-PA’I  GNAS  CHUÓ-BA  LÓA : 
v. rig-gnas  chuÒ-ba  lÒa.  
 
RIG-PA'I KHU-BYUG: 
 "Il cuculo del Risveglio", un tantra dello rDzogs-chen. 
 
RIG-PA’I  ÓO-SPROD: 
 la presentazione di rig-pa al discepolo da parte del Maestro. Vedi rig-pa. 
  
 
RIG-PA'I  RDO-RJE: 



 "Vajra della consapevolezza". Il suo nome completo era RaÒ-byuÒ Rig-pa’i rDo-rje (“il 
diamante dell’intelligenza spontanea”) (1924-1981). Egli fu il 16° Karma-pa. 

La sua famiglia, residente nel Derge (un regno autonomo del Kham), abitava in palazzo 
aristocratico, ma sua madre decise di metterlo al mondo in una grotta dove aveva meditato 
Padmasambhava.  Quando il 16° Karma-pa era ancora nel ventre di sua madre, si poteva 
sentire il feto ripetere il mantra "MaÐi".   

Dopo aver ricevuto le sue prime iniziazioni, partì alla volta di mTshur-phu; nel 1934 a Lha-sa 
incontrò il 13° Dalai Lama. Suo precettore fu Kalu Rinpoce. 

Da vero e proprio nomade qual era, non smise mai di viaggiare nel Tibet e in particolare nel 
Kham, dove effettuò parecchie volte il rituale della “cuffia nera”davanti a migliaia di 
discepoli, che furono testimoni di fatti straordinari (come ad es., la comparsa spontanea di 
impronte di mani e piedi sulle rocce più dure, e poi visioni ed arcobaleni). 

Nel 1948 si recò nel Bhutàn, poi in Nepõl e in India, dove meditò nei luoghi dell’Illuminazione 
del Buddha a Bodh-Gaya. Nel 1953 fece la conoscenza del 14° Dalai Lama, che gli conferì 
l’iniziazione di Kõlacakra. L’anno successivo lo accompagnò in quel lungo e drammatico 
viaggio attraverso la Cina, in occasione del quale il Dalai Lama incontrò Mao Tse-tung e 
Chu En-lai. 

Nel 1955 il 16° Karma-pa ricevette il Dalai Lama a mTshur-phu e celebrò la cerimonia della 
“cuffia nera”. Si ritrovarono qualche mese più tardi in India per festeggiare il 2500° 
anniversario della nascita del Buddha. Al loro ritorno trovarono il Tibet messo a ferro e a 
fuoco; ma sarà solo nella primavera del 1959 che Rig-pa’i rDo-rje fuggirà nel Sikkìm, a 
Rumtek. 

Nel 1974 il Karma-pa viene invitato negli Stati Uniti, in Canada, in Inghilterra e in Francia da 
gruppetti di discepoli che lo hanno conosciuto in India. Durante un altro suo viaggio in 
Occidente nel 1977 si assiste all’incredibile proliferazione di centri e di discepoli: il Dharma 
conosce una nuova fioritura. 

A volte, ha dimostrato una completa capacità di comunicare con gli animali. Ad es., durante un 
corso in Europa un grosso uccello nero arrivò alla finestra dove il Karma-pa stava 
insegnando e picchiettò col becco sul vetro. Lasciatolo entrare, andò direttamente dal 
Karma-pa, che poi annunciò che il volatile gli aveva detto che altri due uccelli erano 
intrappolati in un fienile a poca distanza lungo la strada e che aveva mandato due persone a 
verificare. Al loro arrivo al fienile costoro trovarono i due uccelli e li liberarono.  

 Morirà in una clinica di Zion nell’Illinois il 5.11.1981.     
 
RIG-PA’I  RTSAL-DBAÓ: 
 iniziazione del dinamismo di rig-pa. 
 
RIG-PA’I  SKYES-BU  THUB-PA  DRUG : 
 “i 6 saggi che personificano la consapevolezza” : êakra tra gli dèi,  Vemacitra tra gli asura,  

êõkyamuni tra gli umani, Jvõlamukha tra i preta,  SiËha tra gli animali e Yama tra gli esseri 
infernali. 

 
RIG-PA’I  TSHAD-PHEB-KYI  SNAÓ-BA: 
 comparsa visionaria del raggiungimento del limite della consapevolezza. 
  
 
RIG-PA’I  YE-êES: 
 coscienza che si conosce (e si esperimenta) essa stessa, conoscenza che è consapevolezza 

immediata. 
 
RIG-PA  LÓA: 
 v. pañca-vidyõ. 
 
RIG-PA  LHUN-GRUB  CHEN-PO’I  SKU: 



 il kõya della grande coscienza spontaneamente presente. 
 
RIG-PA RAÓ-BABS: 
 il fluire naturale di rig-pa. Cfr. samõdhyantarõbhava.  
 
RIG-PA  RAÓ-êAR: 
 “Il sorgere naturale di rig-pa”, tantra rdzogs-chen che tratta del bar-do. 
 
RIG-PA  TSHAD-PHEBS-KYI  SNAÓ-BA: 
 visione della piena misura di rig-pa. 
 
RIGS : 
 1) tipo, varietà, aspetto; 2) famiglia, lignaggio, casta, categoria; 3) natura (anche di buddha). 

Vedi  gotra, kula e yukti. 
 
RIGS-BóI  MKHA’-‘GRO-MA : 
 “le 4 classi di Åõkinú” : 
a)  le Åõkinú delle 4 Famiglie illuminate del Gioiello, del Loto, dell’Azione e del Buddha (o del 

Vajra) ; 
b)  le Åõkinú appartenenti a 4 delle 6 classi :  Padminú,  êaÒkhinú,  MÕginú,  Hastinú,  VarÐinú,  

Citrinú. 
 
RIGS-CAN  LÓA : 
 “i 5 nobili” : il dio  Yaæasvú  Varapõla,  il re nõga  TakØaka,  lo yakØa Ulkhõmukha, l’orco  

Matyaupõyika e l’umano vidyõdhara Vimalakúrti il Licchavi. 
 
RIGS-‘DRA : 
 “affiliazione” : lungo il cammino verso l’Illuminazione secondo l’anuttarayogatantra il 

discepolo si identifica per affiliazione al kõya del Buddha, nel senso che la nascita è 
associata al nirmõÐakõya, la morte al dharmakõya e il bar-do al saËbhogakõya  (queste sono 
le 3 sfere di purificazione che aiutano il discepolo verso l’Illuminazione). 

 
RIGS-DRUG: 
 v. ØaÅakula.  
 
RIGS  GSUM: 
 “le 3 famiglie”: 
a) le Famiglie illuminate Vajra, Padma e Tathõgata (nel Kriyõ-tantra). Quando ci si riferisce ai 

“signori delle 3 Famiglie (rigs gsum mgon-po)”, essi sono Avalokiteævara, Mañjuærú e 
VajrapõÐi, che rappresentano rispettivamente le virtù dei buddha: compassione, saggezza, 
potenza. E’ a queste 3 divinità che buddha êõkyamuni, prima di morire, affidò i suoi 
insegnamenti tantrici. Lama TzoÒ-kha-pa è l’incarnazione di queste 3 divinità;  

b) le famiglie samsariche dei deva (lha rigs), degli uomini (mi rigs) e dei nõga (klu rigs). 
 
RIGS-GêEN : 
 specialista bon-po. 
 
RIGS-KYI  BU: 
 v. kula-putra. 
 
RIGS-LDAN: 
 v. kulika. 
 
RIGS  LÓA: 



 v. pañcakula. 
 
RIGS-LÓA’I  SAÓS-RGYAS: 
 v. pañcakulabuddha. 
 
RIGS LÓA SDOM-PA: 
 i voti delle 5 Famiglie. Vedi sub m¾lõsamaya. 
 
RIGS-MED-PA: 
 v. agotraka. 
 
RIGS-MTHUN-PA’I  BAG-CHAGS: 
 v. sajativõsanõ. 
 
RIG-SÓAGS : 
 v. vidyõmantra. 
 
RIGS-PA: 
 ragionamento, pensiero logico, tipo di ragionamento che usa principi logici ed analisi. V. 

nyõya, yukti, pramõÐa. 
 
RIG-SPYOD: 
 azione (o pratica) intenzionale. 
 
RIGS-RAM(-PA): 
 titolo di studio vicino al più basso dei 4 gradi di dge-æes. 
 
RIGS  RNAM  GÓIS : 
 “la duplice famiglia di Buddha  (o illuminata)” : quella che dimora naturalmente  (raÒ-b²in  

gnas-pa’i  rigs,  prakÕtiØëhagotra) - come realtà e come apparenza della realtà - e quella dello 
sviluppo interiore  (rgyas-‘gyur-gyi  rigs, samudõnútagotra). 

 
RIGS-SA: 
 v. gotrabh¾mi. 
 
RIGS-SKYES: 
 il pianeta Giove. 
 
RIGS-SÓAGS: 
 v. rig-sÒags. 
 
RIGS-‘THUN-PA: 
 v. nikõyasabhõgata. 
 
RIG-STOÓ : 
 “coscienza e vacuità”. 
   
RI-KHROD : 
 ritiro di montagna, eremo 
 
RI-KHROD-MA: 
 v. sub EkaviËæati Tõrõ. 
 
RI-KHYIM : 



 casa di montagna. 
 
RIL-BA: 
 v. kalaæa. 
 
RIL-BU : 
pillola. La pillola – contenente le 25 “sostanze del vaso” (bum-rdzas), necessarie per preparare 

l’amÕta – viene preparata dagli istituti di medicina tibetana o dai monaci dei collegi tantrici. 
Vedi anche sub rasõyana. 

 
RIL-‘DZIN : 
 mantenere (il corpo) tutto intero, contrazione. 
 
RI-LHA: 
deità-montagne, appartenenti alla classe dei deva del gruppo Lha-srin sde-brgyad. Si può dire 

che non c’è quasi un picco di montagna  in Tibet che non sia la dimora di un dio o di una 
dea. Queste divinità sono spesso considerate come gli antenati della popolazione locale, e i 
fondatori di molti stati e clan tibetani sono generalmente considerati i figli o le figlie di dèi 
della montagna: ad es., è il caso di re Ge-sar di LiÒ, la cui madre lo partorì dopo aver sognato 
di far l’amore con un uomo giallo che in realtà era il dio della montagna Amnye Machen 
(che fa parte della catena del Kunlun). Gli dèi delle montagne sono al centro di una ricca e 
variegata tradizione: rituali e feste si svolgono per propiziarli al fine di garantire la salute e la 
fertilità della popolazione locale e del bestiame; per la protezione da epidemie e catastrofi; e 
per la pioggia tempestiva e raccolti abbondanti. 

 
RIM-‘GRO: 
 v. ñer-gnas e upasthõna. 
 
RIM-GRO-BA : 
 specialista del rituale. 
 
RIM-GYIS-PA’I  GROL-LAM  GSUM : 
 “i 3 aspetti del sentiero graduale per la Liberazione” :  secondo il mahõyoga, la base 

caratterizzata come conoscenza o consapevolezza discriminativa è la visione  (rgyu  æes-pa’i  
mtshan-ñid  lta-ba), le condizioni caratterizzate come ingresso sono la contemplazione 
(rkyen  ‘jug-pa’i  mtshan-ñid  tiÒ-Òe-‘dzin), il risultato provocato dal Sentiero è il  “detentore 
di conoscenza”  (lam-gyur-gyi  ‘bras-bu  rig-‘dzin). 

 
RIM-PA: 
 v. krama. 
 
RIM-PA DAÓ-PO’I RNAL-‘BYOR: 
 yoga del 1° stadio. E’ seguito dal rim-pa gñis-pa’i rnal-‘byor. 
 
RIM[-PA]  GÑIS : 
 “i 2 stadi (del Sentiero)” :   
 a) le due speciali forme di meditazione del Vajrayõna: lo stadio di generazione 
      (utpanna-krama) e lo stadio di completamento (saËpanna-krama); 
b) secondo il mahõyoga, il Sentiero dei Mezzi abili  (thabs-lam) e il Sentiero della Liberazione  

(grol-lam). 
 
RIM-PA GÑIS-PA’I RNAL-‘BYOR: 
 yoga del 2° stadio. E’ preceduto dal rim-pa daÒ-po’i rnal-‘byor. 
 



RIM-PA GSUM-PA’I SGYU-LUS: 
 corpo illusorio del 3° stadio. 
 
RIMS-NAD SEL-BA: 
 v. sub EkaviËæati Tõrõ. 
 
RIN-CHEN: 
 v. ratna. 
 
RIN-CHEN  BZAÓ-PO : 
 nato nel 958 in Tibet, a 17 anni viene dal re di mÓa’-ris, Lha bLa-ma Ye-æes ‘Od, inviato 

con altri 20 giovani in India per studiarvi il sanscrito e per tradurre i tantra e i s¾tra. Dopo 
circa 20 anni di permanenza, solo Rin-chen bZaÒ-po e un altro compagno sopravvivono al 
clima caldo ed umido dell’India. 

Dopo aver ricevuto insegnamenti in Kaæmìr da oltre 75 paÐÅit, ritorna a mÓa’-ris nel 978, dove 
comincia la sua opera di traduttore e anche di autore di commentari, che egli diffonde a 
numerosi discepoli: inizia così la “Rinascita” o “seconda diffusione” (phyi-dar) del 
buddhismo in Tibet. 

Divenuto abate del monastero di mTho-ldiÒ (nel Gu-ge), vi accoglie Atúæa nel 1042. Ma quando 
costui gli chiese di accompagnarlo come traduttore nel Tibet centrale, declinò l'offerta a 
causa dell'età avanzata. Preferì ritirarsi per praticare e ottenne le più alte realizzazioni prima 
di morire nel 1055 a 97 anni. 

 
RIN-CHEN  GTER-MDZOD : 
 "Tesoro delle ricchezze (o delle gemme)” o "Riserva di preziosi tesori” di 'Jam-mgon KoÒ-

sprul blo-gros mtha'-yas (1811-1899), una collezione che comprende i principali testi gter-
ma. 

  
 
RIN-CHEN  LÓA : 
 “le 5 preziose sostanze” : oro, argento, turchese, corallo e perla ; oppure :  oro, argento, 

rame, ferro e piombo. 
 
RIN-CHEN  PHUN-TSHOG: 
 "Magnifico gioiello": un grande maestro del sistema monastico Drigung Kagyu (1449-1497). 
 
RIN-CHEN  RIGS: 
 v. ratnakula. 
 
RIN-CHEN  SEMS-BSKYED  GÑIS : 
 “la duplice preziosa attitudine illuminata” : 
1.  l’attitudine dell’aspirazione  (smon-pa’i  sems-bskyed,  praÐidhicittotpõda) e l’attitudine 

dell’impegno o dell’accesso (‘jug-pa’isems-bskyed, prasthõna-cittotpõda); 
2.  l’attitudine illuminata assoluta (don-dam  byaÒ-chub-sems, põramõrtikabodhicitta) e 

l’attitudine illuminata relativa  (kun-rdzob  byaÒ-chub-sems,  sõËketikabodhicitta).  La 
suddivisione sub  a) rappresenta i 2 aspetti di questa attitudine illuminata relativa. 

 
RIN-CHEN  SNA  BDUN: 
 “i 7 preziosi possedimenti”:  
a) ruota, gioiello, regina, ministro, elefante, cavallo, generale: v. sapta rõjõyaratna; 
b) rubino, zaffiro, lapislazzuli, oro, argento, perla rossa (spug mu-tig dmar-po), smeraldo: v. 

rin-po-che sna bdun.    
 
RIN-CHEN  SÑIÓ-PO: 



 v. Ratnagarbha. 
 
RIN-CHEN-SPUÓS  RDZOÓ : 
 imponente dzong, che è contemporaneamente fortezza, monastero e sede amministrativa del 

distretto di sPa-gro in Bhutàn, fondato da Óag-dbaÒ  rNam-rgyal intorno al 1650 ; notevoli i 
dipinti dei 3 maÐÅala cosmici. 

  
RIN-PO-CHE : 
 a) gemma/gioiello prezioso: v. ratna ; 
b) prezioso, di grande valore o stima: titolo onorifico conferito  
         --a un sprul-sku e precisamente a un uttama-nirmõÐakõya quando viene        
          riconosciuto tra gli uomini quale forma  (umana) emanata dei buddha ; 
--a un lama che è stato riconosciuto come rinascita di un precedente insigne   
   praticante del Dharma o che è un eminente maestro particolarmente venerato.  
    In molti casi è semplicemente un titolo di cortesia, rivolto a lama non  
   reincarnati.  
Questo termine onorifico è usato sia come appellativo (cioè quando ci si rivolge alla persona) 

sia come ultimo elemento del suo nome. 
 
RIN-PO-CHE’I  CHAR  ‘BEBS-PA: 
 far piovere gioielli (ratna). Basta che Vasudhara, la dea della fortuna, accenni il gesto della 

pioggia dei gioielli perché un fiume di pietre preziose si riversi subito dal palmo della sua 
mano. 

 
RIN-PO-CHE’I RGYAN BRGYAD: 
 “gli 8 ornamenti preziosi” del corpo di gloria: v. sub rgyan-chas. 
 
RIN-PO-CHE’I  RIG-‘DZIN: 
 v. ratnavidyõdhara. 
 
RIN-PO-CHE  SNA  BDUN : 
“le 7 pietre preziose” :  oro, argento, turchese, corallo, perla, smeraldo e zaffiro. 
 
RIN-PO-CHE  SNA  BRGYAD : 
“le 8 pietre preziose” :  oro, argento, ferro, rame, turchese, pietra bse, agata, pietra gzi. 
  
RIÓ-BRGYUD: 
 lignaggio lungo (opposto a ñe-brgyud). 
 
 RIÓ-BRGYUD  BKA’-MA: 
  il lungo lignaggio orale dei precetti trasmessi (bka’-ma), attraverso cui sono stati 

tramandati le scritture e gli insegnamenti orali del buddhismo, secondo la Scuola rÑiÒ-ma-
pa. Si contrappone all’altro lignaggio, più ristretto, dei gter-ma. Vedi sub pravacana. 

  
RIÓ-BSREL : 
 piccole reliquie sferiche, composte di perle, gemme o granelli duri e lucenti, impossibili da 

frantumare, di solito di colore bianco, recanti talora disegni di maÐÅala. Appaiono 
- tra le ceneri delle pire funerarie dei siddha o grandi maestri (quale segno della loro 

realizzazione avvenuta durante il bar-do) dopo la cremazione o  
- tra le reliquie di uno yogi che si è dissolto nel corpo d'arcobaleno o  
- in posti sacri, come statue di Buddha o st¾pa.  
Sono provocate dalla purezza della mente del maestro (di cui contengono l’essenza delle sue 

qualità di compassione e saggezza) e dalla devozione dei discepoli, per cui - se manca 
quest’ultima - anche se si tratta di un praticante di alto livello non ci saranno riÒ-bsrel nelle 



sue ceneri.  Talvolta, frammenti conservati con grande cura e devozione, dopo un po’ di 
tempo si possono trasformare in riÒ-bsrel, che hanno anche la capacità di riprodursi e 
moltiplicarsi spontaneamente: un riÒ-bsrel comincia ad ingrossarsi e a formare delle 
protuberanze che poi, a loro volta, diventano riÒ-bsrel.  Nel 1970 nella parte orientale dello 
st¾pa di Swayambhu, a Kathmandu, si formarono migliaia di riÒ-bsrel per terra e tutti i 
monaci (compresi i lama che non escono quasi mai dalle loro stanze) riuscirono a 
raccoglierli. 

Analoghi resti, ma più grandi, simili a sassi lucenti, sono i gduÒ e i sku-gzus; se ne distinguono 
5 tipi: æarúraË, churiraË, nyariraË, pañcaraË, serriraË. 

I resti ossei di êõkyamuni, dopo la cremazione, furono interrati in 8 st¾pa. 
 V. riÒ-bsrel rnam b²i, æarúra e khecarúkØetra.  
 
RIÓ-BSREL  RNAM  BóI : 
 “i 4 tipi di reliquie” che restano dopo la morte di un maestro realizzato (siddha): quelle del 

Dharmakõya o del Corpo della Realtà  (chos-sku’i  riÒ-bsrel), quelle dei resti di ossa  (sku-
gduÒ  riÒ-bsrel), quelle degli abiti o delle vesti (sku-bal  riÒ-bsrel), quelle della taglia ridotta, 
cioè dalla forma di miniature  (ñuÒ-Òu  lta-bu’i  riÒ-bsrel). 

  
 RIÓ-DU  SOÓ-‘BA : 
v.  durangama. 
 
RIÓ-MKHAN : 
  colui che si occupa di cadaveri. 
  
RIÓ-SREL : 
  v. riÒ-bsrel. 
  
RI-PA : 
 abitante della montagna. 
 
RI-RAB: 
 il monte Meru. 
 
RI-RAB  RTSE-LA  MI-‘GYUR  ÑI-MA  NUB: 
 “tramonto del sole immutabile sulla cima del monte Meru”: durante l’esame dei segni di 

morte (‘chi-ltas mtshan-ma), è il fatto che quando si premono gli occhi chiusi non appare 
nessun cerchio di luce. Ciò indica che si potrà morire dopo 3 o 7 giorni. 

 
RI-RAB  RTSE-NAS  DPAG-BSAM  LJON-êIÓ  CHAG: 
 “la frattura dell’Albero che esaudisce i desideri sulla cima del monte Meru”: durante l’esame 

dei segni di morte (‘chi-ltas mtshan-ma), è il fatto che - se in una mattina di sole splendente 
diamo le spalle al sole - dalla corona dell’ombra non si vede salire nessun vapore. Ciò indica 
che si potrà morire dopo 5 giorni.  

 
RI  RGYAL  RAB: 
 il monte Meru. 
 
RIS-MED: 
 imparziale, non settario. Movimento eclettico di collaborazione e di armonia tra i diversi 

lignaggi (di cui intendeva eliminare le divisioni settarie e le rivalità), iniziato da ‘Jigs-med 
gLiÒ-pa e sviluppatosi nel 19° sec. ad opera di ‘Jam-mgon KoÒ-sprul bLo-gros mTha’-yas, 
‘Jam-dbyaÒs mKhyen-brtse dBaÒ-po e terton Chögyur Dechen Lingpa: costoro raccolsero e 
compilarono gli insegnamenti, le iniziazioni e le pratiche meditative di tutti gli ordini del 
buddhismo tibetano, compreso il bon (questa raccolta fu chiamata “I cinque grandi tesori”). 



In tal modo concorsero anche a salvaguardare quei lignaggi che erano minacciati di 
scomparire. Non si tratta di una nuova Scuola, ma di un movimento sincretico che intende 
arricchirsi con le diversità delle varie tradizioni rispettando l’ampio ventaglio delle loro 
differenze, vissute come altrettanti percorsi che convergono verso l’Illuminazione. 

 
RJE : 
 sovrano, capo, signore. Può essere abbreviazione di rje-btsun. 
 
RJE-‘BAÓS  ÑER-LÓA: 
durante il suo soggiorno in Tibet, Padmasambhava ebbe numerosisssimi discepoli tibetani (slob-

ma). 25 sono considerati i più intimi, e vengono chiamati “rJe-‘BaÒs Ñer-lÒa”, cioè “i 25, il 
Signore e i Sudditi”, dove “signore” è il re Khri-sroÒ lDe'u-btsan e i “sudditi” sono gli altri 
discepoli. 

Al primo posto tra essi vi sono “i 3: il Signore, il Suddito e l’Amica” (rJe ‘BaÒs Grogs gSum), 
cioè rispettivamente: 

- il re Khri-sroÒ lDe'u-btsan, che fu l’ispiratore della venuta di Padmasambhava in Tibet; 
- il monaco Bairocana, che fu il principale artefice del lavoro di traduzione; 
- Ye-æes mTsho-rgyal, che fu la paredra di Padmasambhava in Tibet. 
     Poi viene un gruppo di 13 discepoli monaci ed un gruppo di 9 discepoli laici. 
  I succitati 25 allievi - detti "i 25 realizzati di mChims-phu" (mChims-phu grub-thob ñer-

lÒa) - ottennero tutte le siddhi con la pratica degli "8 princìpi verbali di realizzazione" 
(sGrub-pa bKa'-brgyad). Essi sono i seguenti: 

Khri-sroÒ lDe-btsan 
Ye-æes mTsho-rgyal 
Pa-gor Bai-ro-tsa-na o rNam-par  sNaÒ-mdzad  (Vairocana) 
[Nubs] SaÒs-rgyas Ye-æes (Buddhajñõna) 
rGyal-ba mChog-dbyaÒs 
Nam-mkha'i sÑiÒ-po (÷kõæagarbha) 
gÑags Jñõnakumõra o Ye-æes góon-nu (Jñõnakumõra) 
dPal-gyi Ye-æes (êrújñõna) 
dPal-gyi SeÒ-ge (êrúsiËha) 
rDo-rje bDud-'joms (Vajramõrajit) 
Ye-æes dbYaÒs 
Sog-po Lha-dpal 
[óaÒ] Ye-æes sDe 
mKhar-chen dPal-gyi dBaÒ-phyug 
g.Yu-sgra sÑiÒ-po o - al suo posto - Dran-pa Nam-mkha' 
lDan-ma rTse-maÒ 
sKa-ba dPal-brtsegs 
rGyal-ba'i bLo-gros 
Khye'u-chuÒ Lo-tsõ Ye-æes 
bsTan-pa Nam-mkha'  
'O-bran dPal-gyi dBaÒ-phyug 
[rMa] Rin-chen mChog 
[Lha-luÒ] dPal-gyi rDo-rje 
dKon-mchog 'ByuÒ-gnas 
rGyal-ba ByaÒ-chub 
  Un’altra lista elenca i seguenti nomi: 
1 rJe mÒa' bdag ñid, 2 gLaÒ-dpal-gyi seÒ-ge, 3 Pa-gor bai-ro-tsa-na, 4 rGyal-mo g.yu sgra sñiÒ-

po, 5 gNubs nam-mkha'i sñiÒ-po, 6 gÑag dzña-na ku-ma-ra, 7 Óan lam rgyal ba mchog 
dbyaÒs, 8 sNa-nam rdo-rje bdud-'joms, 9 sBa ye-æes dbyaÒs, 10 Sog-po lha-dpal-gyi ye-æes, 
11 óaÒ sna nam ye-æes sde, 12 mKhar chen dpal-gyi dbaÒ-phyug, 13 lDe(n)-ma rtse-maÒs, 
14 mChan-bu ka-ba dpal-brtsegs, 15 êud-bu dpal-gyi seÒ-ge, 16 'Dre rgyal-ba blo-gros, 17 
Lo khye'u chuÒ-ba, 18 Dran-pa nam-mkha', 19 'O dran dpal-gyi dbaÒ-phyug, 20 rMa rin-



chen mchog, 21 gNubs saÒs-rgyas ye-æes, 22 Lha-luÒ dpal- gyi rdo-rje dbaÒ-phyug, 23 LaÒ-
gro dkon-mchog 'byuÒ-gnas, 24 La sum rgyal-ba byaÒ-chub, 25 mKhar-chen bza' mtsho 
rgyal. 

 Figure supplementari ai 25 allievi sono: 
êel-dkar 
Mu-tig bTsan-po 
TiÒ-'dzin bZaÒ-po 
Óom-se Od. 
  
 
RJE-BTSUN: 
 persona dall’etica estremamente pura e dotata di grande disciplina; venerabile, reverendo, 

eminenza: titolo onorifico con cui ci si rivolge ai grandi maestri di alto livello (come ad es. 
A-ni rJe-btsun sGrol-ma). 

 
RJE-BTSUN  DAM-PA: 
 “nobile reverendo”. 
 
RJE-BTSUN-MA : 
venerabile, reverenda madre: un titolo onorifico. 
 
RJE-MKHAN-PO : 
 abate superiore  (capo della comunità monastica).  
 
 RJEN-NE  YER-RE-BA: 
 l'aspetto di semplicità - nuda e pura - della natura della mente.   
 
RJEN-PA : 
“nudo”.  Ad es., il dharmakõya è nudo perché è visualizzato senza gli ornamenti e ricchi abiti 

del saËbhogakõya e del nirmõÐakõya : e ciò per rappresentare il fatto che il dharmakõya è 
aldilà del saËsõra e non può essere caratterizzato in termini samsarici. 

 
RJES: 
 conclusione (ad es., di una sõdhana). 
 
RJES-DRAN: 
 v. anusmÕti. 
 
RJES-DPAG GSUM: 
 “i 3 tipi di inferenza”: v. anumõÐa. 
 
RJES-GNAÓ: 
 permesso, consenso, trasmissione dell’autorizzazione a praticare. Chiamata anche “gtor-

dbaÒ” (iniziazione della gtor-ma), è un tipo minore di iniziazione (abhiØeka) - alla pratica 
dello “yoga della divinintà” – consistente nel  “conferimento della trasmissione” dell’energia 
di corpo, parola e mente della divinità e della trasmissione del mantra. Questa forma di 
benedizione permette di eseguire una specifica pratica tantrica (sõdhana) nel modo formale e 
di recitare il mantra della divinità. In sostanza, è un “rituale di permesso” che – conferito 
prima di aver ricevuto l’iniziazione vera e propria - consente allo studente di cominciare a 
eseguire una versione semplice della pratica completa: ad es., un jenang per Kõlacakra di 
solito prepara lo studente a praticare la più semplice forma di Kõlacakra con una faccia e 2 
braccia (conosciuta come Sahaja-Kõlacakra), mentre l’iniziazione completa implica la forma 
a 4 facce e 24 mani.  



  Dopo aver ricevuto l’iniziazione di una forma di Buddha specifica, si può anche 
riceverne successivamente il rjes-gnaÒ (“permesso a praticare”), che allora serve a rafforzare 
ulteriormente i fattori della natura di Buddha attivati in precedenza, “innaffiare” i semi 
precedentemente piantati, riaffermare i nostri voti. 

Generalmente i “permessi a praticare” contengono almeno tre parti: benedizione (byin-rlabs) del 
corpo, della parola, della mente, a cui talora si aggiungono le qualità e le attività. 

Se si riceve un “permesso a praticare” senza aver prima ricevuto un’iniziazione, si potrà 
solamente visualizzare la forma di Buddha di fronte a noi o sopra la nostra testa, cioè non si 
potrà visualizzare noi stessi come quella forma di Buddha. Invece se abbiamo ricevuto 
l’iniziazione di una forma di Buddha appartenente a una particolare classe di tantra – ad es.,  
Avalokiteævara a mille braccia per il kriya o Kõlacakra per l’anuttarayoga - potremo 
visualizzarci nella forma di qualunque altra figura di quella classe o delle classi inferiori, 
come Tara Bianca, avendo solo il “permesso a praticare” di quella figura. In tal caso, non ci 
sarà bisogno di una iniziazione di Tara Bianca. 

Un “permesso a praticare” si distingue da un’iniziazione perché vengono usati oggetti rituali 
differenti nella cerimonia. Infatti, per le iniziazioni di solito è presente la raffigurazione di un 
maÐÅala (dimora di una forma di Buddha) all’interno di una struttura sopraelevata simile ad 
un palazzo, situato accanto al maestro tantrico. Inoltre, i partecipanti ricevono nastri rossi per 
bendare gli occhi che in particolari momenti della cerimonia vengono posti sulla fronte, 
cordini da legare al braccio, e due steli di erba kuæa da sistemare sotto il cuscino ed il 
materasso, per analizzare i sogni della prima notte.  

Invece in un “permesso a praticare” il segno distintivo è la presenza di una gtor-ma su un tavolo 
di fianco al maestro tantrico. Fissata in cima alla gtor-ma con un bastoncino si trova una 
raffigurazione della forma di Buddha, protetta da un piccolo ombrello. Nel corso della 
cerimonia il maestro tantrico appoggia la gtor-ma sulla cima del capo dei discepoli suonando 
una campana rituale. 

 
RJES-GóIG: 
 distruzione consecutiva, espansione. 
 
RJES-SU  BSRUÓ-BA’I  DGRA-BCOM-PA: 
 v. anurakØaÐõdharma arhan. 
 
RJES-SU  CHAGS-PA: 
 v. anunaya. 
 
RJES-SU-DPAG: 
 v. anumõna. 
 
RJES-SU  DRAN-PA: 
 v. anusmÕti. 
 
RJES-SU RNAL-‘BYOR: 
 v. anu-yoga. 
 
RJES-SU  SKYES: 
 'fratello minore', cioè il pianeta Saturno. 
 
RJES-SU  YI-RAÓ : 
 v. anumoda. 
  
 
RJES-THOB : 



 acquisizione (o realizzazione) successiva, fase (o esperienza) post-meditativa. Vedi mñam-
rjes. 

 
RJES-óIG : 
 distruzione successiva. 
 
RJIGS-RTEN-KYI  MKHA’-‘GRO-MA: 
 Åõkinú mondana. 
 
RKAÓ: 
 midollo. 
 
RKAÓ-DUÓ: 
 v. rkaÒ-gliÒ. 
 
RKAÓ-GLIÓ : 
 tromba di femore: una specie di corno ricavato originariamente in un femore umano e oggi 

sostituito da un corno di rame di aspetto simile. Questo strumento, tenuto a sinistra per 
rappresentare la saggezza, è l’attributo di molti yogi e saggi, soprattutto di quelli che 
frequentano i cimiteri o che praticano il gCod e i riti di esorcismo o di controllo del tempo. 
Produce un suono che rallegra le deità irate e contemporaneamente atterrisce i demoni e gli 
spiriti maligni: v. brla-rkaÒ.  

  Viene portato anche da alcune divinità, quali Mahõkõla Rosso col Kangling (mGon-
dmar rkaÒ-gliÒ can) e Khros-ma Nag-mo, per  indicare il controllo e dominio sui 3 mondi. 

  
RKAÓ-MGYOGS : 
 v. põdalepa.  
 
RKAÓ-MTHIL  RTSA-‘KHOR: 
 il cakra posto nelle piante dei piedi. 
 
RKAÓ-PA: 
 v.põda. 
 
RKAÓS-MGYOGS: 
 cammino rapido (una delle siddhi). 
 
RKAÓ-STABS  BDUN : 
 posizione dei piedi. 
 
RKAÓ-STEÓ-BU: 
 la Stella Polare.  
 
RKYAÓ: 
 varietà tibetana di asino selvatico (Equus kiang). 
 
RKYAÓ-GRAGS: 
 v. sub yojana. 
 
RKYAÓ-MA: 
 v. lalanõ. 
 
RKYEN : 
v.  pratyaya. 



 
RKYEN  BóI’I  ‘KHRUL-PA : 
 “le 4 condizioni di confusione” : 
1.  la condizione causale  (rgyu’i  rkyen, hetuprayaya), che sono i  3 aspetti interrelati 

dell’ignoranza  (ma-rig-pa  gsum) ; 
2.  la condizione referenziale  (dmigs-pa’i  rkyen,  õlambanapratyaya), che sono le apparenze ; 
3.  la condizione possessiva  (bdag-po’i  rkyen,  adhipatipratyaya), che è l’ego ; 
4.  la condizione immediata  (de-ma-thag-pa’i  rkyen,  samanantarapratyaya), che è la loro 

presente unione.  
 V.  ‘khrul-pa’i  rkyen  b²i. 
 
RLOM-SEMS: 
 vanto, orgoglio, presunzione. 
 
RLUÓ : 
v.  prõÐa,  võyu. 
 
RLUÓ-BSAÓ : 
 “purificazione del prõÐa”, uno dei metodi di allenamento fisico che costituiscono gli esercizi 

preliminari dello Yantra-yoga. Essa consiste di 8 tipi di respirazione : 
1.  inspirazione lenta  (‘jug-pa) 
2.  ritenzione aperta  (dgaÒ-ba) 
3.  ritenzione forzata  (g²il-ba) 
4.  espirazione veloce  (‘phen-pa) 
5.  inspirazione veloce  (rÒub-pa) 
6.  ritenzione chiusa  (skyil-ba) 
7.  contrazione  (‘dren-pa) 
8.  espirazione lenta  (‘byin-pa). 
 
RLUÓ  BUM  [PA] CAN : 
v.  kumbhaka. 
 
RLUÓ-DAR: 
 bandiera di preghiere (rluÒ-rta) formata da un quadrato di seta: v. sub patõkõ. 
 
RLUÓ-GI  THEM-SKAS : 
 scala del vento. 
 
RLUÓ-‘KHOR: 
 la ruota del vento. Vedi sub me-‘khor. 
 
RLUÓ-LHA: 
vedi Võyu(devú). 
 
RLUÓ-LHA’I GDON: 
demone (gdon) che si manifesta come dio del vento. 
 
RLUÓ-LHA’I  MDA’-DAR: 
 la “freccia del dio del vento” è una freccia (mda’-dar) dalla punta di ferro e dal fusto – di 

colore verde – decorato da 3 alettoni, da un nastro di seta verde e da una bandierina verde di 
forma quadrata su cui è scritto YAÌ (la sillaba-seme di Võyu, il dio del vento). E’ conficcata 
in terra a nord-ovest del posto dove si compie la cerimonia del fuoco per invocare Võyu, che 
risiede in questa direzione. 

 



RLUÓ-MTA : 
v. rluÒ-rta. 
 
RLUÓ  RAGS-PA : 
 rluÒ grossolano: v. võyu. 
 
RLUÓ-RAS: 
 a) bandiera-ventaglio. Attributo tenuto nella mano sinistra inferiore da Vajrabhairava 

costituito da un tessuto bianco o verde annodato su un bastone, da un pezzo di tessuto 
rettangolare annodato su due bastoni paralleli o da una bandiera quadrata o triangolare. 
Questo oggetto – che ha la funzione di attizzare il fuoco – allontana simbolicamente tutte le 
oscurazioni e fa divampare il fuoco della saggezza. Le forme cangianti del tessuto che si 
contorce e si gonfia simboleggiano la natura illusoria di ogni cosa. 

  Sul piano esoterico sottile, il rluÒ-ras di Vajrabhairava simboleggia i 9 yoga del ‘pho-ba 
del Tantra di Guhyasamõja; 

 b) bandiera di preghiere (rluÒ-rta) formata da un quadrato di cotone: v. sub patõkõ. 
 
RLUÓ-RLUÓ: 
 “rluÒ d’aria”: uno dei 10 võyu grossolani, v. sub naÒ-gi rluÒ lÒa. 
 
RLUÓ-RTA : 
 v. aævavõyu. 
 
RLUÓ  SBYOR  LÓA : 
 “i 5 metodi del respiro”, cioè la pratica fondamentale dello Yantra-yoga consistente in : 
a.  le 4 condizioni caratteristiche 
b.  la respirazione ritmica 
c.  l’immissione del prõÐa nell’avadh¾tú 
d.  le 7 sezioni 
e.  le 6 applicazioni. 
 
RLUÓ-SGOM-PA: 
 rluÒ-sgom (prõÐa-meditazione) è un termine che include un gran numero di pratiche che 

combinano la concentrazione mentale con vari esercizi di respirazione e mirano a risultati 
diversi sia fisici che spirituali, ossia allo scopo di raggiungere l’Illuminazione. rLuÒ-sgom-pa 
è colui che ha imparato l’arte di sfruttare la propria energia spirituale (prõÐa) attraverso la 
meditazione focalizzata (sgom) e la respirazione cosciente, trascendendo così i limiti fisici 
del corpo.  

  Così, ad es., il  rluÒ-sgom applicato al camminare consente alla persona di correre per 
48 ore senza riposo e coprire 200 miglia in un solo giorno. Per raggiungere questo livello 
super-umano di resistenza, gli aspiranti si sottoponevano ad addestramenti particolari e ad 
una formazione spirituale intensiva. Nel 20° sec., la formazione del rluÒ-sgom-pa era 
praticata solo in due monasteri: ÑaÒ-stod Kyid-phug (vicino a góis-kha-rtse) e bSam-ldiÒ.  

Nel 1947 la procedura in sintesi era la seguente: si entra nel monastero dopo aver abbandonato 
tutto quanto si riferisce alla propria vita da laico, compreso il nome: quindi, assoluto 
anonimato è un prerequisito per la formazione. Se l’avvio è approvato, il candidato viene 
isolato in un eremo per almeno 3 anni. Durante questo periodo di solitudine, non gli è 
consentito alcun contatto umano. Il cibo è passato a lui attraverso una piccola apertura nella 
parete. Egli trascorre le sue giornate meditando, recitando mantra ed esercitandosi nella 
respirazione profonda. Come esercizio fisico, passeggia nella sua camera e pratica l’arte 
della levitazione (o “volo yogico”, come si direbbe oggi): si siede a gambe incrociate, 
riempie i polmoni con un respiro profondo, e poi salta in aria senza usare le mani. Questo 
esercizio va ripetuto più e più volte. Col passare del tempo, è in grado di sincronizzare il suo 
respiro con il movimento. Dopo il periodo di isolamento prescritto, il rluÒ-sgom-pa è 



diventato così leggero e sottile che può muoversi ad un’andatura insolita con la velocità di un 
cavallo al galoppo, procedendo a balzi, quasi fosse dotato dell’elasticità di una palla e 
rimbalzando ogni volta che i suoi piedi toccavano il suolo. 

Secondo un’antica leggenda tibetana, un corridore deve essere inviato ogni anno negli angoli 
più remoti del paese per raccogliere i demoni che infestano la terra. Tale corridore è scelto 
tra quelli del rluÒ-sgom-pa dei citati monasteri e parte ogni anno a novembre, attraversando 
la parte centrale del Tibet in sei settimane. Egli invita i demoni a tornare con lui al proprio 
monastero, dove vengono sottomessi con un rito religioso. 

Nel 1950, la formazione del rluÒ-sgom-pa divenne clandestina, quando i cinesi invasero e 
distrussero la maggior parte dei monasteri tibetani. Oggi l’addestramento si svolge in gran 
parte in segreto. I monaci sono riluttanti a parlarne per paura di sminuire il vero obiettivo 
della pratica: l’illuminazione spirituale. 

 
RLUÓ-YUM  êOR-BA: 
 la “fuga del respiro vitale materno”: durante l’esame dei segni di morte, è il fatto che gli 

occhi rimangono aperti senza battito di ciglia, il che indica che si potrà morire dopo 3 giorni.  
 
RMA-CHEN  SPOM-RA: 
chiamato anche A-myes rMa-chen, rMa-rgyal sPom-ra, rMa-chen sPom-ra o rMa-rgyal ("re di 

Ma"),  
1) è una divinità locale (yul-gi lha) e precisamente un "dharmapõla mondano" connesso 

all’omonimo massiccio montuoso.  
Considerato come il capo dei sa-bdag della regione dell’Amdo, risiede in un palazzo di pietre 

preziose posto all'interno della montagna. Uno dei modi per rendergli omaggio era quello di 
compiere delle circumambulazioni del monte stesso.  

Talvolta egli è ritenuto essere il decano dei guardiani indigeni del Tibet. 
Dal rango di semplice divinità locale, fu promosso dharmapõla prestando giuramento a più 

riprese di proteggere il buddhismo e i suoi fedeli, dapprima davanti a buddha Vajradhara 
stesso, poi a Padmasambhava, infine a TzoÒ-kha-pa, egli stesso nativo dell'Amdo, che 
l'introdusse nel culto della Scuola dGe-lugs-pa: divenne così uno dei protettori del monastero 
di dGa'-ldan.   

Di color bianco con una sfumatura rossastra, in groppa ad un cavallo dalla criniera turchese, 
indossa sete e gioielli, porta stivali color turchese, un mantello di broccato, una cotta di 
maglia e un elmo d'oro: infatti è anche un "dio guerriero" (dgra-lha), difensore della regione, 
dei suoi abitanti e del Dharma contro tutti gli assalitori, per combattere i quali egli tiene nella 
mano destra un arco o una lancia e una spada, a cui si aggiungono spesso uno scudo di corno 
di rinoceronte e una faretra di pelle di leopardo. Quando il Tibet era una grande potenza 
militare, le sue truppe si mettevano in viaggio partendo dalla montagna del guardiano rMa-
chen, da cui esse traevano l'ispirazione prima di andare in battaglia.   

Possiede anche un “gioiello che esaudisce i desideri”, che egli porta in una coppa tenuta con la 
mano sinistra appoggiata al cuore. 

Gli si attribuiscono 360 fratelli, tutti cavalieri vestiti di corazza e brandenti delle armi. E vive 
con molte compagne; dalla moglie GuÒ-sman Lha-ri ("demonessa tigre")  ha avuto 9 
femmine  e 9 maschi .  

rMa-chen sPom-ra fa parte di un gruppo di divinità delle montagne dette "le 9 Divinità connesse 
al divenire" (Srid-pa chags-pa'i lha dgu), di cui 8 sono i figli della prima di esse 'O-de GuÒ-
rgyal; 

2) è un massiccio montuoso (in cinese A'nyêmaqên), alto 6282 m., sito nella regione dell’Amdo 
e che per i bon-po è la dimora di rMa-chen e della sua consorte, dei suoi 9 figli maschi e 
delle sue 9 figlie; per lo yogi praticante del tantra-madre, la cima della montagna è un 
maÐÅala di SaËvara, circondato dalle dee in gesto di offerta e da Åõka e Åõkinú in volo 
attorno alla vetta. 

Nella cima della montagna è inoltre nascosta la spada di re Ge-sar del regno di LiÒ (nel Tibet 
orientale). 



Sulla montagna vi è anche la residenza delle Tshe-riÒ mChed-lÒa (le 5 sorelle dee di lunga vita).  
 
RMAD-BYUÓ-GI  SLOB-DPON  GÑIS : 
 “i due meravigliosi maestri”, cioè êõntideva e Candragomin. 
 
RMA-BYA’I  BSIL-YAB: 
 “il ventaglio e lo specchio dalle piume di pavone”. Ha la forma di una cornice ovale, 

circondata da piume di pavone e fissata all’estremità di un’asta di sandalo rosso; il centro 
dell’oggetto è spesso colorato di bianco per rappresentare una membrana  di seta celeste o la 
superficie argentata d’uno specchio che riflette la vacuità di ogni cosa. Un paesaggio celeste 
o un buddha  emerge talora da questo fondo bianco: ad es., l’immagine di Tõrõ o di 
Avalokiteævara appare talora alla superficie dello specchio o del ventaglio tenuto aldisopra 
della madre di êõkyamuni nelle scene che rappresentano la nascita del Buddha nel parco di 
Lumbinú. Il ventaglio è generalmente fissato al suo manico mediante una montatura a forma 
di loto, sotto la quale è annodato un nastro di seta. 

  E’ l’attributo dei deva che onorano i buddha e i bodhisattva. 
 
RMI-LAM : 
 v. svapana. 
 
RMI-LAM  BAR-DO: 
 v. svapanõntarõbhava. 
 
RMI-LAM-GYI  GDAMS-PA: 
 v. svapanayoga. 
 
RMI-LAM-GYI  GTER: 
 “tesori dei sogni”, insegnamenti trasmessi in sogno da esseri illuminati ed intenzionalmenet 

occultati allo scopo di preservarne il contenuto per le generazioni future. Vedi gter-ma. 
 
RMOÓS-PA: 
 ignoranza, confusione mentale, illusione. 
 
RMU : 
 v.  dmu. 
 
RMUG[S]-PA : 
 v. styõna. 
 
RNA-BA’I  DBAÓ-PO: 
 v. ærotrúndriya. 
 
RNA-BA’I  RNAM-êES: 
 v. ærotravijñõna. 
 
RNAG-GZAN  G.YAN-BA  DGAB-PA: 
 v. kaÐÅ¾praticchadana. 
 
RNA’I  SKYE-MCHED: 
 v. ærotrõyatana. 
 
RNAL: 
 stato naturale (non artificioso),  fondamentale (di base), genuino (non adulterato); condizione 

reale, autentica. 



 
RNAL-‘BYOR : 
v.  yoga. 
 
RNAL-‘BYOR  BLA-MED-KYI  RGYUD : 
v.  anuttarayogatantra. 
 
RNAL-‘BYOR  BóI : 
 “i 4 yoga” (caturyoga):  
A) secondo la tradizione bKa'-brgyud-pa, i 4 stadi della pratica della mahõmudrõ tendenti alla 

comprensione della vera natura della mente (chiara, luminosa e radiante, vuota di pensieri 
discriminanti, pura da vizi e virtù, libera da ogni errore ed illusione): 

 1.-lo yoga della concentrazione focalizzata su un solo punto (rtse-gcig): 
il meditante sperimenta la tranquillità mentale, concentrandosi su un singolo oggetto o pensiero 

(æamatha); però non ha ancora sradicato la propria visione dualistica né ha effettivamente 
compreso in modo completo la vacuità increata della mente; 

 2.-lo yoga libero da elaborazioni concettuali (spros-bral), dove la mente è in vipaæyanõ senza 
concetti. Qui lo yogi vede chiaramente lo stato originale della mente: in virtù di questa 
diretta esperienza con l’essenza della mente, egli si libera una volta per sempre dei punti di 
vista samsarici (come lo sono le dicotomie concettuali di “uno e molti”, “buono e cattivo”, 
“finito e infinito”, “sì e no”) ed ha la realizzazione diretta della Vacuità (in opposizione alla 
realizzazione concettuale di essa mediante la saggezza); 

 3.-lo yoga di sentire un unico sapore (ro-gcig):  
con l’unione di æamatha e vipaæyanõ la mente accede all’uguaglianza (indifferenziazione) delle 

apparenze fenomeniche e della mente. Qui lo yogi è completamente libero da ogni ostacolo 
ed ostruzione: la mancanza di pensieri discriminanti gli consente di vedere la non-
differenziazione dei vari esseri e di divenire una cosa sola con l’armonia universale e con la 
totalità onnipervadente (il regno della totalità universale o dell’identità di saËsõra e 
nirvõÐa). Ha la consapevolezza che la natura di tutti gli esseri è indifferenziata; 

 4.-lo yoga della non-meditazione (mi-sgom) o del non bisogno di praticare (sgom-med[-kyi 
rnal-‘byor]): 

qui lo yogi non ha più niente da cercare o da imparare, non ha più da distinguere tra sessioni 
meditative e attività quotidiana. Una volta risvegliato dal sonno della non-consapevolezza 
(ignoranza), egli ha l’esperienza della buddhità; 

 B) v. caturyoga. 
 
RNAL-‘BYOR CHEN-PO: 
 v. mahõyoga. 
 
RNAL-‘BYOR  CHEN-PO’I  RGYUD: 
 v. Mahõyogatantra. 
 
(RNAL-‘BYOR  CHEN-PO’I)  DAM-TSHIG  ÑI-êU-RTSA-BRGYAD : 
 “i 28 impegni  (del mahõyoga)” : si tratta dei 3 impegni fondamentali di corpo, parola e 

mente  (sku-gsuÒ-thugs-kyi  rtsa-ba’i  dam-tshig  gsum)  e dei 25 secondari, dei quali 
• 5 devono essere praticati  (spyad-par  bya-ba), cioè 5 tipi di  ‘liberazione’ e pratiche sessuali 

; 
• 5 non devono essere disconosciuti  (spaÒ-bar  mi-bya-ba), cioè le 5 emozioni conflittuali  

(pañcakleæa) ; 
• 5 devono essere adottati  (blaÒ-bar  bya-ba), cioè i 5 nettari  (pañcõmÕta) ; 
• 5 devono essere conosciuti  (æes-par  bya-ba), cioè i 5 skandha, i 5 elementi, i 5 oggetti dei 

sensi, le sostanze sacramentali di carne e le tendenze nella loro pura natura ; 
• 5 devono essere ottenuti  (bsgrub-par  bya-ba), cioè corpo, parola, mente, qualità ed attività 

buddhici. 



 
RNAL-‘BYOR-[GYI]  RGYUD: 
 v. Yogatantra. 
 
RNAL-‘BYOR  LÓA : 
 “i 5 yoga” : 
a)  nell’anuyoga, sono le pratiche meditative connesse con i  “5 sentieri  (lam  lÒa) 

dell’anuyoga” ; 
b)  nel mahõyoga, si tratta di uno yoga dello Stadio di Generazione appartenente al Sentiero 

dell’Accumulazione (tshogs-lam) e di 4 yoga dello Stadio di Completamento appartenente 
alle fasi del Sentiero dell’Applicazione  (sbyor-lam).  Questi 4 corrispondono alle esperienze 
di calore  (drod),  culmine  (rtse-mo),  ricettività  (bzod-pa)  e fenomeno supremo  (chos-
mchog), che caratterizzano tale Sentiero dell’Applicazione. 

 
RNAL-‘BYOR-MA : 
v.  yoginú. 
 
RNAL-‘BYOR  MÓON-SUM: 
 v. yogipratyakØa. 
 
RNAL-‘BYOR-PA : 
v.  yogi.  
 
RNAL-‘BYOR  RGYUD : 
v.  yogatantra.  
 
RNAL-‘BYOR  SPYOD[-PA] : 
 v.  yogõcõra. 
 
RNAL-‘BYOR  SPYOD-PA’I  DBU-MA  RAÓ-RGYUD-PA : 
v.  yogõcara-svõtantrika-mõdhyamika. 
 
RNAL-MA : 
 naturale, autentico; stato (o modo d’essere) naturale, fondamentale ed autentico prima che 

avvengano le varie proiezioni del soggetto e dell’oggetto. Vedi gnas-lugs.   
 
RNAM  BCU  DBAÓ  LDAN: 
 v. daæõkõro võæú.  
 
RNAM-BêAD CHEN-MO: 
 “La grande esposizione” 
 
RNAM-BêAD RIGS-PA: 
 "Principi della spiegazione", opera di Vasubandhu. 
 
RNAM-BYAÓ  PHYOGS-KYI  ‘GREL-RKAÓ  ÓA-LÓA: 
 v. pañcapañcõæatvaivadõnikapakØavÕtti. 
 
RNAM-CHOS: 
 insegnamento celeste. 
 
RNAM-GRAÓS: 
 enumerazione, elencazione. 
 



RNAM-GRAÓS[-KYI]  DON-DAM: 
 v. paryõya paramõrtha. 
 
RNAM-GRAÓS MIN-PA’I  DON-DAM: 
 l’assoluto che non può essere descritto ma solo sperimentato. 
 
RNAM GROL LAM: 
 sentiero (o via) di liberazione. 
 
RNAM-GRU: 
 v. Revatú. 
 
RNAM-GRU’I  GDON: 
un tipo di preta e precisamente un demone (gdon) che si manifesta come influsso della 

costellazione Revatú. 
 
RNAM-G.YEÓ: 
 v. vikØepa. 
  
 
RNAM-‘KHA  SGO-‘BYED: 
 l’apertura delle porte dello spazio. 
 
RNAM-KUN  MCHOG-LDAN  STOÓ-ÑID: 
 la vacuità (æ¾nyatõ) che possiede tutti i più elevati aspetti. La vacuità come realizzata dai 

buddha non è un nulla nichilistico, ma è la “grande vacuità”, l’unione di apparenza e vacuità, 
che possiede i kõya, le saggezze, le qualità ed attività buddhiche, ecc. 

 
RNAM-MKHYEN-GYI  RNAM-PA  SO-DGU: 
 v. saÒs-rgyas-kyi  thun-moÒ  ma-yin-pa’i  rnam-pa  so-drug 
 
RNAM-PA : 
v.  õkõra. 
 
RNAM-PA  GSUM: 
 v. õkõra. 
 
RNAM-PA  ÑI-êU  BYAÓ-CHUB-PA : 
 i 20 modi  in cui è illuminato il corpo del bodhisattva :  si tratta  
a.  dei 10 aspetti della rinuncia e dei 10 aspetti della realizzazione che si riferiscono ai 

daæabh¾mi ; 
b.  della purificazione della quadruplice visione del sé  (bdag-lta  b²i)  che si applica a ciascuno 

dei 5 skandha  (v.  ‘khor-ba’i  chos  ñi-æu) ; 
c.  di 20 specifici esercizi riguardanti l’addestramento delle nõÅú, rluÒ e thig-le all’interno del 

corpo. 
 
RNAM-PAR  BRTAG-PA: 
 v. parúkØõ. 
 
RNAM-PAR  BYAÓ-BA: 
 purificazione, cioè la rimozione e pulizia del karma negativo e delle impronte dalla mente. 
 
RNAM-PAR  ‘BYED-PA: 
 v. vicaya. 



 
RNAM-PAR  DAG-PA: 
 v. gnas-su dag-pa. 
 
RNAM-PAR  MI-RTOG-PA : 
 v.  nirvikalpa. 
 
RNAM-PAR  MI-RTOG-PA’I  YE-êES: 
v. nirvikalpakajñõna. 
 
RNAM-PAR  MI-’TSHE-BA: 
 v. avihiËsõ. 
 
RNAM-PAR RIG-BYED: 
 v. vijñapti. 
 
RNAM-PAR  RIG-BYED  MIN-PA’I  GZUGS: 
 v. avijñaptir¾pa. 
 
RNAM-PAR  RIG-PA-TSAM: 
 v. vijñaptimõtra. 
 
RNAM-PAR  RTOG-PA : 
v.  vikalpa. 
 
RNAM-PAR  RTOG-PA’I  RLUÓ : 
 motilità dicotomica ;  v.  karma-võyu. 
 
RNAM-PAR  RTOG-PA  MED-PA’I  RLUÓ : 
 motilità non-dicotomica ;  v.  jñõna-võyu. 
 
RNAM-PAR  SMIN-PA’I  ‘BRAS-BU : 
v.  vipõkaphala. 
 
RNAM-PAR  SMIN-PA’I  RIG-‘DZIN : 
 “Vidyõdhara insuperabile perfettamente sviluppato” o  “Supremo vidyõdhara dei risultati 

karmici” : v.  vidyõdhara.  
 
RNAM-PAR  êES-PA’I  PHUÓ-PO: 
 v. vijñõnaskandha. 
 
RNAM-PAR  THAR-PA : 
v.  vimokØa. 
 
RNAM-PAR  THAR-PA’I  SGO  BóI: 
 “le 4 porte della liberazione”: si ottengono quando alle 3 porte di accesso alla liberazione 

(vimokØamukha) si aggiunge la Vacuità ultima o la natura incomposta di tutti i fenomeni. 
 
RNAM-PAR  ‘TSHE-BA: 
 v. vihiËsõ. 
 
RNAM-PA  THAMS  CAD  MKHYEN-PA : 
v.  sarvõkõrajñõna. 
 



RNAM-RGYAL: 
 a) monastero personale del 14° Dalai Lama, ubicato a Mcleod Ganj (Dharamsala);  
b) nome della famiglia reale del Sikkìm, del Ladàkh, del Bhutàn. Vedi anche chos-rgyal. 
 
RNAM RGYAL BUM-PA’I DBAÓ: 
 iniziazione del vaso di vittoria. 
 
RNAM-RGYAL-MA: 
v. UØÐúØavijaya.  
  
 
RNAM-RGYAL TSHE-CHOG: 
 p¾ja di lunga vita, cerimonia religiosa di offerta per ottenere la longevità (tshe) di un Lama o 

del Dalai Lama. 
 
RNAM-RGYU: 
 uno dei 10 võyu grossolani: quello la cui circolazione genera la facoltà sensoriale dell’udito. 
 
RNAM-RTOG : 
v.  rtog-pa. 
 
RNAM-SMIN: 
 v. vipõka. 
 
RNAM-SMIN-GYI  ‘BRAS-BU: 
 v.vipõkaphala. 
 
RNAM-SMIN-GYI  RGYU: 
 v. vipõkahetu. 
 
RNAM-SMIN  RIG-‘DZIN: 
 v. vipõkavidyõdhara. 
 
RNAM-SMIN  SEMS-BSKYED: 
 v. viæuddhicittotpõda. 
 
RNAM-SNAÓ[-GI]  CHOS-BDUN: 
 v. sapta vairocanadharma. 
 
RNAM-êES : 
 v. vijñõna ;  cfr. sub  nidana. 
 
RNAM-êES  GNAS-BRGYAD: 
 le 8 classi di coscienza: v. aØëavijñõna. 
 
RNAM-êES-KYI  KHAMS: 
 v. vijñõnadhõtu. 
 
RNAM-êES-KYI  YUL  BRGYAD: 
 gli 8 oggetti della coscienza. Si tratta degli oggetti delle 8 classi della coscienza 

(aØëavijñõna), ossia  
 1. le “tendenze abituali (võsanõ)” profondamente radicate (coscienza fondamento-di-tutto o 

õlayavijñõna),  
 2. i kleæa (coscienza illusa), 



 3. i pensieri (coscienza mentale), 
 4. le forme (coscienza visiva), 
 5. i sapori (coscienza gustativa), 
 6. i suoni (coscienza auditiva), 
 7. gli odori (coscienza olfattiva), 
 8. gli oggetti fisici (coscienza tattile). 
 
RNAM-êES-KYI  ZAS: 
 v. vijñõnõhõra. 
 
RNAM-êES  MTHA’-YAS  SKYED-MCHED: 
 v. vijñõnantyõyatana. 
 
RNAM-êES  MTHA’-YAS  SÑOMS-‘JUG: 
 v. vijñõnantya  samõpatti. 
 
RNAM-êES  TSHOGS-BRGYAD: 
 “le 8 classi di coscienza”: v. aØëavijñõna.  
 
RNAM-THAR : 
a.  v. vimokØa ; 
b. “aspetti della Liberazione”, cioè biografia sacra. Si tratta di una classica forma letteraria che 

usa l’agiografia come modo di presentare gli insegnamenti del Vajrayõna senza contaminarli 
con la filosofia o la logica. Essa ha soprattutto lo scopo di offrire informazioni che possono 
aiutare ed ispirare chi segue le orme del  ‘santo’ o esperto del Sentiero spirituale : gli 
insegnamenti sacri hanno la precedenza sulla descrizione narrativa o sul ‘ritratto’ del 
soggetto a cui la biografia si riferisce. Infatti, il criterio fondamentale con cui sono state 
redatte molte biografie (ad es., quella di Padmasambhava) non è la verità storica, perché esse 
sono state scritte da maestri spirituali soprattutto per rinvigorire il senso di rispetto verso il 
Dharma e la dedizione per la pratica, e il loro contenuto è spesso miracolistico (v. cho-
‘phrul).  

 
RNAM-THAR BRGYAD: 
 v. aØëavimokØa. 
 
RNAM-THAR  SGO  GSUM : 
 “i 3 accessi alla Liberazione” :  la Vacuità  (stoÒ-pa-ñid,  æ¾nyatõ), mancanza di aspirazione  

(smon-pa  med-pa, apraÐihita) e mancanza di attributi  (mtshan-ma  med-pa,  animitta). Vedi 
sub nirlakØaÐa. 

 
RNAÓ STOÓ DBYER MED: 
 l’unione indissolubile delle apparenze e della Vacuità. 
 
RNIÓ-RJE : 
 v.  karuÐõ. 
 
RÑIÓ-MA-[PA] : 
“Ordine  (o Tradizione) degli Antichi” : la più antica Scuola buddhista insediata in Tibet nel 7° 

sec. sotto il regno di SroÒ-btsan sGam-po (569-650), convertito al Dharma dalle sue due 
mogli cinese e nepalese; ma accentuatasi a partire dall’8° sec. con l’arrivo in Tibet di 
êõntarakØita nel 760 o 770 e di Padmasambhava nel 774, invitati entrambi dal re Khri-sroÒ 
lDe-btsan (742-797). Altri famosi esponenti furono Vimalamitra e Vairotsana. 

Una delle caratteristiche della Scuola è la presenza di un “saÒgha bianco” (comunità formata dai 
sÒags-pa, yogi laici e sposati) a fianco del “saÒgha rosso” (la classica comunità monastica).  



Un altro tratto saliente è l’esistenza di tre lignaggi di trasmissione degli insegnamenti praticati in 
combinazione tra loro:  

1. la Tradizione Orale o Canonica (bka'-ma) comprende tutto ciò che venne pubblicamente 
insegnato da Padmasambhava e êõntarakØita quando portarono per la prima volta gli 
insegnamenti del Buddha in Tibet; è una lunga trasmissione da maestro a discepolo 
riguardante il Vinaya e i s¾tra, ma anche una parte dei tantra antichi e dello rDzogs-chen; 

2. la Tradizione della Pura Visione (dag-snaÒ) deriva dalle visioni di successivi maestri che 
ricevettero le istruzioni direttamente da Padmasambhava, da Vajrasattva ed altri; 

3. la Tradizione dei Testi ritrovati (gter-ma) si riferisce agli insegnamenti (solitamente 
riguardanti l'anuttarayogatantra) nascosti da Padmasambhava sotto terra o in grotte oppure 
collocati direttamente nella mente dei più importanti discepoli; quando è giunto il tempo 
opportuno per la diffusione di questi insegnamenti, le reincarnazioni dei 25 discepoli di 
Padmasambhava  si manifestano e vengono ispirate a scoprirli e a rivelarli ai praticanti. Tra 
questi scopritori (gter-ston) vanno ricordati kLoÒ-chen Rab-'byams-pa (1308-1363), il 5° 
Dalai Lama (1617-1682),'Jig-med gLiÒ-pa (1729-1798), dDud-‘joms Rin-po-che (1904-
1987) e skyabs-rje Dil-mgo mkhyen- brtse Rin-po-che (1910-1991).  

 La Scuola espone il Dharma secondo una progressione di 9 “veicoli (theg-pa)”, ciascuno dei 
quali si basa sul precedente:  

a) i primi due (êrõvakayõna e Pratyekabuddhayõna) corrispondono al Húnayõna; poi viene il 
Mahõyõna o Bodhisattvayõna. Tutti e tre sono veicoli dei s¾tra;  

b) i 6 veicoli seguenti costituiscono il Vajrayõna, distinto in  
- 3 tantra esterni: Kriyõtantra, Cõryatantra o Upatantra, Yogatantra (comuni a tutte le Scuole 

tibetane); 
- 3 tantra interni: Mahõyoga, Anuyoga, Atiyoga o rDzogs-chen (propri della Scuola rÑiÒ-ma-

pa). 
La Tradizione in esame fa parte delle Scuole non riformate, dette anche “dei cappelli rossi”, e si 

caratterizza per la componente fortemente esoterica delle sue dottrine e pratiche e per questo 
è più vicina al preesistente retaggio magico e sciamanico autoctono del Tibet. I rÑiÒ-ma-pa 
non costituiscono forti compagini monastiche soprattutto perché - per esigenze di 
realizzazione tantrica o perché è ammesso il matrimonio - vivono fuori dai monasteri con la 
propria famiglia o in grotte ed eremitaggi per lunghi periodi : pochi di essi dunque prendono 
i voti monastici  (dge-sloÒ) e sono invece sposati.   

 Il centro monastico più famoso era sMin-grol-liÒ, lungo il fiume TsaÒ-po, a sud di Lha-sa.  
 L’attuale capo della Scuola è skyabs-rje  dPal-yul  Grub-dbaÒ  Pad-ma Nor-bu Rin-po-che  

(noto popolarmente come Pad-nor Rin-po-che e nato nel 1932), confermato tale dal Dalai 
Lama il 23.4.1993. 

  Vedi gsar-ma. 
 
RÑIÓ-MA’I  BKA’-MA: 
 “Raccolta degli insegnamenti della Scuola rñiÒ-ma-pa”. 
 
RÑIÓ-MA  RGYUD-‘BUM : 
 "I 100.000 tantra antichi": collezione dei tantra della Scuola rÑiÒ-ma-pa realizzata dapprima 

da Ratna gliÒ-pa (1403-1479) e ultimata da 'Jigs-med gliÒ-pa (1730-1798). L’edizione curata 
negli anni 1970 comprende 33 volumi, così suddivisi: 

a) i tantra dello rDzogs-chen: Sems-sde, kLoÒ-sde, Man-Òag-sde; 
b) i tantra dell’Anuyoga degli õgama (luÒ Anuyoga); 
c) i tantra del Mahõyoga: i 18 tantra e le 8 sõdhana dei bKa’-brgyad.  
  
 
RÑOGS-MED  DPAL: 
 "Gloria impeccabile": maestro indiano cui fu attribuita una versione delle offerte del 

maÐÅala. Non si sa quando visse. 
 



RÑOGS-MED  RDO-RJE: 
 "Vajra senza difetto": maestro indiano cui fu attribuita una versione delle offerte del 

maÐÅala. Non si sa quando visse. 
 
RÓA : 
 tamburo rituale, di grandi dimensioni, usato nelle cerimonie all’interno dei templi e durante 

particolari processioni. Il manico e la struttura circolare superiore sono fatti di legno; la pelle 
della cassa di risonanza è di yak. E’ generalmente sospeso ad un’intelaiatura di legno. Il 
tamburo piccolo è detto rÒa-chuÒ. Quello usato per il rituale del gcod è detto gcod-rÒa. 

 
RÓA-[G.]YAB: 
 v. camara. 
 
RÓOG  LEGS-PA'I  êES RAB: 
celebre traduttore (lo-tsa-ba) tibetano, fu l'interprete e il fedele discepolo di Atiæa. Visse nel 

periodo 1059-?. 
 
RÓON-PA : 
 cacciatore. 
 
RÓUL-GZAN: 
 v. saËkakØikõ. 
 
RÓUL-GZAN-GYI  GZAN: 
 v. pratisaËkakØikõ. 
 
RO : 
a) pascolo; 
b) v. rasa. 
 
RO-GCIG : 
 v. ekarasa.  
 
RO’I  SKYE-MCHED: 
 v. rasõyatana. 
 
RO-LAÓS : 
 v. vetõla. 
 
RO-LAÓS-KYI  GDON: 
 “dèmone dei vetõla”: spirito negativo (gdon) che si manifesta come un vetõla. Le persone 

possedute da un tale spirito sono pallide, col corpo rigido e percorso da tremiti, con le 
nocche delle dita bloccate, dormono molto e sono abuliche, amano gli ornamenti, parlano 
pochissimo ma a voce molto alta. 

  
 
ROL-'GRO: 
 'il danzatore', cioè il pianeta Marte. 
 
ROL-MO : 
 a) v. æabda e sgra; 
b) cembali a cupola, tipici dei rituali delle deità irate (mentre i zil-sñan sono riservati ai riti 

pacifici). E’ uno dei simboli dell’offerta della musica (v. pañca kõmaguÐa). 
 



ROL-MO’I  BYE-BRAG  BCO-BRGYAD : 
 “i 18 complementi della musica” :  danzatore, danza, grande tamburo, timpano, tamburo, 

grande timpano, gong, liuto, timpano di un solo lato, cembali fatti di bronzo per campane, 
campane, liuto a 3 corde, tamburo mukuÐÅa, cembali, coro, tamburello, strumentazione, 
flauto.  

 
ROL-PA: 
 spiegamento, manifestazione. 
 
ROL-PA'I  RDO-RJE: 
 “Il diamante gioioso” (1340-1383) nasce nel Kongpo e all’età di 3 anni si proclama “Karma-

pa”, il 4° della serie. A 14 anni descrive il paradiso TuØita. Si dice inoltre che sia disceso 
negli inferni sotto l’aspetto di Avalokiteævara per soccorrervi gli infelici abitanti.  

Su invito dell’imperatore mongolo  Toghon Temur, soggiorna in Cina dal 1359 al 1363 e qui gli 
insegna il Mahõmudrõ e i “Sei yoga di Nõropõ”. In riva al lago Kokonor, nella regione di 
TzoÒ-kha, gli presentano un ragazzo che desidera prendere con lui i voti religiosi: “Costui è 
sacro; porterà grandi benefici al mondo. E’ come un secondo Buddha, venuto nel Tibet” 
predice il Karma-pa, riferendosi a quello che sarà poi noto come Je TzoÒ-kha-pa, il fondatore 
della Scuola dGe-lugs-pa.  

Durante il viaggio di ritorno in Tibet, muore a Nagchen: in cielo compaiono degli arcobaleni. 
 
ROL-PA'I  RDO-RJE  RTA-BDUN  SPRIN-'DRA  MTHA'-YAS  RTSAL: 
 "Vajra gioioso, Sole, discepoli infiniti come le nuvole": uno scopritore di gter-ma del 17° 

sec. 
 
ROL-PA’I RGYA-MTSHO BDUN: 
 i 7 oceani attorno al monte Meru. 
 
RO-MA : 
     v. rasanõ e ñi-ma. 
ROÓ : 
 valle. 
 
ROÓ-STON  êES-BYA  KUN-RIGS: 
maestro tibetano della Scuola Sa-skya-pa. Nato nel 1367 nel Tibet orientale, da una famiglia di 

origine bon, ebbe per maestro Penchen Yaktön e divenne un grande erudito nel 
Mõdhyamika. Considerato come l’incarnazione di Haribhadra e di Kamalaæúla, scrisse 
numerosi commentari, tra cui il “De-kho-na-ñid snaÒ-ba” (La manifestazione della talità) e 
un grande commentario dell’AbhisamayõlaÒkõra. 

Nel 1435 fondò il monastero di Nalendra nel ‘Phan-yul, che acquisì rapidamente una notevole 
fama per lo studio del Canone. 

Egli fu il primo filosofo sa-skya-pa  ad opporsi  agli argomenti di TzoÒ-kha-pa sul 
Mõdhyamika, e annoverò tra i suoi numerosi discepoli Go-bo Rab-‘byams-pa bSod-nams 
SeÒ-ge (1429-1490) e Ñame Sherab Gyaltsen. 

 
ROÓ-ZOM  CHOS-KYI  BZAÓ-PO: 
chiamato anche RoÒzom MahõpaÐÅita, questo maestro tibetano svolse un ruolo importante nella 

rinascita della Scuola rÑiÒ-ma-pa nel sec. 11°. 
Nato nello TsaÒ nel 1012, considerato come l’incarnazione di SmÕtijñõnakúrti (un erudito 

indiano venuto in Tibet), studiò tutti i settori delle Scritture, s¾tra, æõstra e tantra, come pure 
la logica e la poesia. Tramite il maestro Aro Yeshe Jung Ne, divenne depositario, come 7ª 
generazione, di un lignaggio rdzogs-chen originario dell’India e dei precetti del Chan 
secondo Heshang Mahõyõna. Da Khyungpo Yig Ö ottenne le trasmissioni orali del lignaggio 
rdzogs-chen proveniente da Vimalamitra. Raccolse pure i lignaggi spirituali provenienti da 



sNa-nam rDo-rje bDud-‘joms, di Padmasambhava, di Pagor Vairocana e di mKhar-chen 
dPal-gyi dBaÒ-phyug. 

Atúæa – che lo incontrò poco dopo il suo arrivo in Tibet – lo considerò come l’emanazione di 
uno dei suoi maestri, Nagpopa. Mar-pa fu uno dei suoi principali discepoli prima di partire 
per l’India.  

Abile  dialettico e maestro realizzato nei tantra antichi, scrisse molte opere, tra cui il “rDzogs-pa 
chen-po’i lta-sgom man-Òag” (I precetti sulla teoria e sulla meditazione dello rDzogs-chen). 
Grazie a lui, i lignaggi rñiÒ-ma-pa – sparpagliati dopo la persecuzione dell’842 e il periodo 
di confusione politica che ne seguì – furono riuniti di nuovo ed egli li affidò a numerosi 
discepoli, costituendo il lignaggio detto del Kham. 

Morì nel 1088. 
 
RO-RKYAÓ: 
 v. rasanõ. 
 
RO-RTSA-BA: 
 fertilità e riproduttività, una delle 8 branche della medicina in cui è suddiviso il rGyud-b²i.  
 
RO-SÑOMS: 
 esperienza del sapore unico. 
 
RTA : 
a) cavallo. Esso è simbolo di mobilità, di energia motrice, e - all’interno del corpo umano - 

simbolo del prõÐa che fa da sostegno alla mente;  
b) melodia. 
 
RTA  BDUN  PA: 
 'colui che ha 7 destrieri', cioè il Sole: v. ñi-ma'i  rta bdun. 
 
RTA DKAR  CHU  SKYES  NAÓ  CAN: 
 sinonimo di Luna. 
 
RTA-BON : 
 bon-po dei cavalli. 
 
RTA-CHAÓ : 
 alcool. 
 
RTA-CHEN: 
 v.  mchu. 
 
RTA-CHU: 
 v. gre. 
 
RTA-GDOÓ-ME: 
 grande fuoco sottomarino che si trova ai confini meridionali del grande oceano che circonda 

l'universo. 
 
RTAG-CHAD : 
 “immortalità e dissoluzione”, “eternità e distruzione”, “eternità e nichilismo”. Questi “due 

punti di vista estremi” si riferiscono rispettivamente al credere all’esistenza di qualcosa che 
non esiste e asserire la non esistenza di qualcosa che esiste. Le quattro scuole tibetane hanno 
diverse opinioni al riguardo: 



1. per la VaibhõØika e la Sautrõntika nichilismo è il solo negare l’esistenza di vite passate e 
future, il rapporto di causa ed effetto; eternalismo è l’affermare l’esistenza di un’entità 
suprema creatrice di tutto; 

2. per la Cittamatra è eternalismo sostenere che i fenomeni “solamente imputati” sono 
veramente esistenti, mentre è nichilismo ritenere che i fenomeni “dipendenti dalla forza 
d’altro” e “completamente stabiliti” non sono veramente esistenti; 

3. secondo entrambe le scuole Mõdhyamika l’eternalismo corrisponde all’asserire la vera 
esistenza dei fenomeni, mentre il nichilismo è l’asserzione della loro totale non esistenza.  

  V. skyed-‘gag e mithyõ-dÕØëi. 
 
RTAG-CHAD  MU-BóI : 
 i 4 problemi ultimi, incommensurabili. 
 
RTAG  DAÓ  CHAD-PA : 
 v. rtag-chad. 
 
RTA-GDOÓ: 
 “Testa di cavallo”: è AÒkuæa come appare al defunto nel 14° giorno del bar-do. 
 
RTAG-GZIGS: 
 regione a occidente del Tibet, identificata con la Battriana (comprendente l’attuale 

Tajikistan) e appartenente alla sfera culturale persiana. Vedi ‘Ol-mo LuÒ-riÒ. 
 
RTAG-LTA: 
 v. æaævat. 
 
RTAG-LTA  SDE  BóI : 
 le 4 Scuole eternalistiche :  SõËkhya  (graÒs-can-pa),  Aiævara  (dbaÒ-phyug-pa), VaiØÐava  

(khyab-‘jug-pa) e Jaina  (rgyal-ba-pa). 
 
RTAG-MTHA’: 
 v. nityõnta. 
 
RTAG-PA: 
 v. nitya. 
 
RTAG-PA CHEN-PO: 
v. sub kõla. 
 
RTAG-PA’I  LTA-BA : 
 v. æõsvatadÕØëi. 
 
RTAG-PA’I  SMRA-BA: 
 v. æõsvatavõdin. 
 
RTAG-PAR  LTA-BA: 
 il punto di vista dell’eternalismo, cioè l’idea dell’immortalità sia delle cose sia della struttura 

psichica personale. 
 
RTAGS : 
v.  linga. 
 
RTAGS-BCAS  SGOM: 
 v. nimittabhõvanõ. 



 
RTAGS-BRGYAD  BUM-GZUGS : 
 gli 8 simboli di buon auspicio. 
 
RTAGS-GSAL : 
 controversia. 
 
RTAG  TU  'CHAR: 
 'colui che sorge sempre', cioè il Sole. 
 
RTA'I ZLA-BA: 
 il 1° mese del calendario tibetano. 
 
RTA-LDAN-MA: 
 v.  tha-skar. 
 
RTA-KHYUÓ  ‘BAR-BA: 
 “Il fiammeggiante HayagaruÅa”, testo appartenente al kLoÒ-chen sÑiÒ-thig. 
 
RTEN : 
 “contenitore”, simbolo :  v.  sku-rten,  gsuÒ-rten ; 
 supporto, sostegno :  v. õæraya. 
 
RTEN-BCAS : 
 “presenza di supporto”.  Il samõdhi può essere  “con supporto” o “senza supporto  (rten-

med)”. 
 
RTEN-‘BREL : 
 v. nidõna; cfr. pratútya-samutpõda. 
  
 
RTEN-‘BREL  BCU-GÑIS: 
 v. dvõdasõÒga pratútyasamutpõda. 
 
RTEN-‘BREL[-GYI]  SÑIÓ-PO: 
 “essenza dell’interdipendenza”: mantra che riprende le parole del venerabile Aævajit a a 

êõriputra riguardanti l’insegnamento del Buddha sulla causalità e l’interdipendenza: 
 “oË  ye  dharma  hetuprabhõva  hetun  teØõË  tathõgato hy avadat  teØõË  ca  yo  nirodho  

evaË  võdú  mahõæramaÐaÇ  ye  svõhõ” = ‘ogni fenomeno è nato da una causa, che il 
Tathõgata ha insegnato. Anche la cessazione di questa causa il grande asceta virtuoso ha 
insegnato’: ossia, ‘di qualunque evento sorga da una causa, il Tathõgata ha indicato la causa, 
e il grande asceta virtuoso ne ha anche insegnato la cessazione’. 

 
RTEN-‘BREL  YAN-LAG  BCU-GÑIS : 
pratútyasamutpõda. 
 
RTEN-‘BYUÓ : 
pratútyasamutpõda. 
 
RTEN-CIÓ  ‘BREL-BAR  ‘BYUÓ-BA: 
 v. pratútyasamutpõda. 
 
RTEN  DAÓ  BRTEN-PA: 
 il supporto e il supportato: 



 a] l’ambiente e i suoi abitanti. L’ambiente fisico è il supporto e la mente il supportato; 
 b] in particolare, l’ambiente del maÐÅala (il palazzo e le caratteristiche che lo circondano) e 

le deità che lo abitano. 
 
RTEN-GSUM: 
 “i 3 supporti”: immagini divine, scritture sacre e st¾pa (che simboleggia la mente di esseri 

illuminati). 
 
RTEN-MED : 
 “assenza di supporto” :  v.  rten-bcas. 
 
RTOG-GE-BA: 
 v. vitakacarita. 
 
RTOG-GE’I  TSHIG-DON  BRGYAD : 
 “le 8 categorie della sofisticheria dialettica” : diretta percezione  (mÒon-sum), inferenza  

(rjes-dpag),  dimostrazione  (sgrub-Òag) e confutazione  (thal-‘gyur),  ognuna delle quali può 
essere valida  (yaÒ-dag) o invalida  (ltar-snaÒ).   

 
RTOG-GE  SDE  LÓA : 
 le 5 Scuole sofistiche dei Maestri estremisti :  SõËkhya  (graÒs-can-pa),  Aiævara  (dbaÒ-

phyug-pa),  VaiØÐava  (khyab-‘jug-pa),  Jaina  (rgyal-ba-pa),  i nichilisti  (chad-pa’i  lta-ba). 
  
 
RTOG-MED: 
 v. avikalpa. 
 
RTOG-MED  êES-PA: 
 cognizione non concettuale: quella che percepisce l’oggetto direttamente, senza mischiarlo 

all’immagine mentale (artha-sõmõnya).  
 Ha due suddivisioni:  
- non errata, che può essere: sensoriale (i cinque sensi) o mentale;  
- errata, di cui ve ne sono innumerevoli tipi, provocati da altrettante cause (‘khrul-  
   rgyu). 
 
RTOG-PA: 
a) v. kalpita e vikalpa; 
b) v. vitarka.  
 
RTOG-PA’I  KHAMS: 
 v. vitarkacarita. 
 
RTOGS : 
v.  samaya,  adhigama. 
 
RTOGS-BRJOD : 
 v.  avõdana. 
 
RTOGS  BóI : 
 “i 4 tipi di realizzazione” :  il primo dei  “4 assiomi del mahõyoga  (gtan-tshigs  b²i)” 

consistente  nella singola base  (rgyu  gcig-pa), nel modo delle sillabe-seme  (yig-‘bru’i  
tshul), nella consacrazione o benedizione  (byin-gyis-rlabs-pa)  e nella percezione diretta  
(mÒon-sum-pa). 

 



RTOGS-LDAN: 
 a) persona che ha ottenuto delle realizzazioni (rtogs) nella pratica del Vajrayõna; 
 b) in particolare, un monaco-yogi dell’Ordine ‘Brug-pa bKa’-brgyud. Gli yogi del lignaggio 

di Khams-sprul Rin-po-che sono famosi per le loro chiome imponenti, per il loro 
addestramento più segreto e rigoroso, e per le loro realizzazioni mistiche (tra cui la capacità 
di smaterializzare se stessi, i membri della loro famiglia e i loro animali domestici). 

 
RTOGS-PA : 
“realizzazione” : l’esperienza e comprensione mistica completa, chiara, diretta e perfetta 

conseguita dallo yogi ;  comprensione illimitata, che consiste come in un contatto estetico 
diretto con la Realtà tramite un’indefinibile empatia ed intuizione.  E’ quindi la reale 
comprensione degli insegnamenti, libera da concetti e giudizi mentali (non è conoscenza 
intellettuale, che è lta-ba):  uno stadio di comprensione avanzato, in cui qualsiasi dubbio è 
ormai bandito e sorge la diretta esperienza delle dottrine.  V. ñams e samaya . 

 
RTOGS-PA  CHEN-PO : 
 grande realizzazione. 
  
 
RTOGS-PA  GÑIS : 
 “i 2 tipi di realizzazione” : 
1.  quella acquisita originariamente  (ye-nas  chos-ñid  raÒ-gi  rig-pas  rtogs-pa) 
2.  quella risultante dalle realizzazioni acquisite sul Sentiero  (lam-bsgom  stobs-kyis  rtogs-pa). 
 
RTOGS-PA’I  CHOS: 
 il “Dharma di realizzazione”, cioè gli insegnamenti di Dharma derivati dalla realizzazione 

dei loro maestri. Si contrappone al luÒ-gi chos. 
 
RTOGS-PA’I  SKAL-BA-CAN-GYI  DGRA-BCOM: 
 v. prativedhanõ dharma arhan. 
 
RTOGS-PA  RNAM-PA : 
 comprensione. 
 
RTOGS-PA ZUÓ-‘JUG: 
 unione di realizzazione. 
 
RTOGS-SU  MA  CHOD: 
 non escluso dai concetti. 
 
RTON-PA: 
v. pratiæaraÐa. 
 
RTON-PA  BóI: 
 v. catuÇpratiæaraÐa. 
 
RTSA : 
a) v. nõÅú; 
b) v. m¾la. 
 
RTSA-BA: 
 v. snrubs e rtsa-ba  gsum. 
 
RTSA-BA  DAM-TSHIG  LÓA : 



 “i 5 impegni fondamentali” : secondo il kriyõtantra, si tratta di non dormire su letti alti o su 
seggi di meditazione  (khri-la  ñal-bar  mi-bya),  non mangiare carne  (æa  mi-za),  non bere 
alcolici  (chaÒ  mi-btuÒ),  non mangiare aglio  (sgog-pa  mi-za)  o  ravanelli  (la-phug  mi-
za).  

 
RTSA-[BA]  GSUM : 
 le  “Tre Radici  (del Rifugio)” sono considerate - nel tantrismo – dei ‘luoghi’ di rifugio allo 

stesso titolo dei Tre Gioielli dei s¾tra. Ad esse cioè il praticante del Vajrayõna chiede aiuto 
per raggiungere l’Illuminazione e nelle quali prende rifugio in aggiunta ai Tre Gioielli. Esse 
sono:  

--la radice o sorgente della benedizione, cioè il guru  (bla-ma),  
--la radice della realizzazione, cioè la divinità personale o di meditazione (devatõ, yi-dam),  
--la radice dell'attività, cioè i dharmapõla e le Åõkinú. 
  La 1ª radice è la più importante , perché la mente dei lama è la depositaria dell’energia 

spirituale propria delle divinità di cui essi han ricevuto l’iniziazione nell’ambito di un 
lignaggio ininterrotto e di cui hanno compiuto la pratica. I lama ritrasmettono questa energia 
agli adepti conferendo loro – a propria volta – un’iniziazione, che inserisce nella mente le 
potenzialità della divinità. Dato che, senza queste potenzialità, non vi sarebbe niente da 
sviluppare (come una pianta non potrebbe germogliare senza il seme iniziale) il ruolo 
dell’iniziazione e della benedizione trasmessa è fondamentale: è solo attraverso il lama che 
la benedizione e l’ispirazione penetrano nel flusso della nostra mente;  

  gli yi-dam sono la radice delle realizzazioni (siddhi), perché è la loro pratica che 
permette di attualizzare le potenzialità, cioè di ottenere un risultato dalla pratica. In altre 
parole, lo yi-dam è - nei tantra - il vettore della crescita spirituale ; 

  i dharmapõla (che comprendono i “dharmapõla di saggezza” e le “Åõkinú di saggezza”) 
sono la radice dell’attività, perché dispiegano un’attività consistente nel riunire le condizioni 
favorevoli alla pratica come pure nell’allontanare gli ostacoli che si potrebbero presentare. 
Quindi, la 3ª radice consiste nel fare affidamento sui protettori per pacificare ed eliminare i 
vari ostacoli che si potrebbero incontrare lungo il Sentiero spirituale: in particolare, i 
dharmapõla sono i veri assistenti della pratica tantrica, mentre le Åõkinú ne sono le ispiratrici. 

 
RTSA-BA’I  BLA-MA : 
 v. m¾laguru. 
 
RTSA-BA’I  DAM-TSHIG: 
 v. m¾lasamaya. 
 
RTSA-BA’I  DAM-TSHIG  ÑAMS: 
 coloro che non hanno mantenuto gli impegni basilari: v. durgati. 
  
RTSA-BA’I  ÑON-MOÓS-PA  DRUG: 
 v. ØaÅ m¾lakleæa. 
 
RTSA-BA’I  SDE-PA  BóI : 
 le 4 Scuole fondamentali :  MahõsaÒgika,  Sthavira,  Sammitúya,  M¾lasarvõstivõdin. 
 
RTSA-BRAÓ : 
 il monastero di Tsaparang (oggi in rovina) fu fondato da Rinchen-zangpo nel 978.  Era il più 

importante santuario del regno di Guge : le sue cappelle e i suoi templi contengono sculture e 
pitture murali  - risalenti fino al ‘300 -  di altissimo valore artistico e di straordinario 
interesse iconografico. 

 
RTSA-‘DAB : 



 “petali di nõÅú”: le nõÅú laterali che si diramano dall’avadh¾tú in corrispondenza dei vari 
cakra (corona, gola, cuore, ombelico e genitali) e che trasportano l’energia vitale in tutto il 
corpo attraverso una rete di canali minori. Questi petali (dala) vengono rappresentati 
iconograficamente con gli ornamenti di ossa portati dagli yi-dam semi-irati: il numero di 
perle o di borchie d’osso corrisponde al numero dei petali che conta ogni cakra. Il diadema 
della deità è una ruota di 32 borchie, la sua collana ne conta 16, una ruota d’osso con 8 raggi 
ricopre il suo petto e un grembiule d’ossa con 64 maglie gli cinge la vita. Questi numeri 
doppi - 4, 8, 16, 32, 64 – corrispondono anche ai vari cerchi di loto e di protezione che 
circondano il maÐÅala.   

 
RTSA  DBU-MA : 
v.  avadh¾tú. 
 
RTSAD-DU  GCOD-PA: 
 “soggiogatore”: attributo dato dalla scuola rÑiÒ-ma ai 6 Heruka delle 58 Divinità Irate. 
 
RTSA-‘DUL : 
 controllo delle nõÅú, pratica  (dello yantra-yoga) consistente nel massaggiare, distendere le 

caviglie, ruotare le braccia, chiudere le ascelle, stirarsi. 
 
RTSA  GÑID-LOG: 
 l’arteria carotide. Vedi sub gñid-log rtsa-gñis. 
 
RTSA GSUM: 
 v. trim¾la. 
 
RTSA-‘KHOR : 
v.  cakra. 
 
RTSAL : 
 dinamismo, energia creatrice, creatività, potere di manifestazione o di espressione, 

manifestazione, espressione (dinamica), capacità, potenzialità. Il dinamismo della Vacuità 
(š¾nyatõ) contiene potenzialmente la manifestazione fenomenica. Vedi anche lúlõ. 

 
RTSA-MDUD : 
 “nodo delle nõÅú”.  Le due nõÅú laterali all’avadh¾tú si avvolgono intorno a quest’ultimo 

formando i cd. nodi in 4 punti, ossia in corrispondenza dei cakra dell’ombelico, del cuore, 
della gola e della corona della testa.  All’interno dell’avadh¾tú, al centro di ciascuno dei 4 
nodi, c’è un piccolo vacuolo  (‘bub-stoÒ) simile ad una bollicina d’aria :  questo è il punto 
vitale su cui meditare per far penetrare i rluÒ nell’avadh¾tú.  

 
RTSA-MI : 
 uomo dell’erba. 
 
RTSAM-PA : 
 farina di cereali (specialmente orzo) tostati, di alto valore nutritivo :  cibo base dei tibetani, 

che consumano inumidendola col tè.  
 
RTSA  RBA-RLABS  RTSIS-BA: 
 pulsazione. La medicina descrive diversi tipi di pulsazione che indicano una morte 

imminente dovuta a squilibri degli umori, a problemi viscerali, ecc. 
  
 
RTSA-RGYUD: 



 v. m¾latantra. 
 
RTSA  RKYAÓ-MA : 
 la nõÅú sinistra. 
 
RTSA-RGYUD  RDO-RJE  KHROS-PA: 
 “Tantra-radice dell’irato adamantino”, un tantra che parla di Vajrakúla.  
 
RTSA-RLUÓ  ‘PHRUL-‘KHOR: 
 “strumento di movimento magico delle nõÅú e dei rluÒ”: v. ‘phrul-‘khor. 
 
RTSA  RLUÓ  THIG-LE: 
 v. nõÅúprõÐabindu. 
 
RTSA  RO-MA :   
 la  nõÅú destra. 
 
RTSA  SUM : 
v. rtsa-ba  gsum.  
 
RTSE: 
 picco, vetta, punto più alto. 
 
RTSE DGU-GTOR: 
 v. dgu-gtor.  
 
RTSE-GCIG : 
 v. ekõgratõ.  Nel processo della mahõmudrõ, attraverso cui si procede verso l’Illuminazione, 

è il primo di 4 stadi o yoga (rnal-‘byor b²i) : è lo stadio di concentrarsi su di un singolo 
oggetto o ‘yoga dell’assoluta chiarezza di mente’, cosicché il pensiero rimane unicamente e 
fissamente stabilizzato (gnas-pa) e focalizzato su un solo punto, su un unico centro di 
interesse. Per raggiungere questo stato mentale sprovvisto di distrazione e dispersione, 
occorrono la stabilizzazione  (bsam-gtan) e la pacificazione della mente  (²i-gnas, æamatha).  

  Poi la mente osserva la mente, ossia comincia a sorgere la presenza chiara di vipaæyanõ. 
Si manifestano percezioni affinate e la chiaroveggenza, e tra le sessioni di meditazione tutto 
sembra illusorio. Alla fine, si raggiunge la stabilità mentale sia di giorno che di notte.  

  Gli altri 3 stadi (o yoga) successivi sono spros-bral, ro-gcig, sgom-med[kyi rnal-‘byor].   
 
RTSE-GCIG  TU  GNAS-PA : 
 “concentrazione su una cosa unica” : vedi rtse-gcig.  
 
RTSE-LHA : 
 dio delle vette. 
 
RTSE-MO : 
m¾rdha[n], agra. 
 
RTSHE-MA-RA: 
v. Tsi'u-mar-po. 
 
RTSIBS-LDAN: 
 'munito di raggi', cioè il pianeta Marte. 
 
RTSIS : 



1)  calcolo, conteggio ;  2)  astrologia. 
 
RTSIS-GóUÓ: 
 un sistema completo d'astrologia, con le sue teorie e i suoi metodi. 
 
RTSIS-KYI  SÓON-'GRO: 
 i preliminari ai calcoli astrologici, cioè la conoscenza dei numeri, dei loro diversi nomi 

simbolici, delle regole di calcolo, delle varie categorie astrologiche. 
 
RTSIS-PA: 
 astrologo. 
 
RTSOD-LDAN: 
 v. kõliyuga. 
 
RTSOD-PA : 
 v. võda. 
 
RTSOD-PA’I  GLU : 
 canto di provocazione. 
 
RTSOD-PA  SPOÓ-BA : 
 rinunciare alla controversia.   
 
RTSOD-YIG : 
 controversia filosofica scritta. 
 
RTSOL-BA : 
 sforzo. 
 
RTUL : 
rajaÇ. 
 
RU : 
 ala ;  bandiera ;  regione militare. 
 
RUM : 
 la città di Roma; anche Bisanzio (considerata l’antica Roma del Vicino Oriente). 
 
RU-MTSHON (patõkõ): 
 stendardo militare, lancia porta-insegna. E’ detta anche ru-dar (insegna militare). Vedi sub 

patõkõ. 
 
RU-MTSHON RTSE-GSUM: 
 lancia a 3 punte alla cui cima è attaccata una bandiera triangolare. Vedi sub triæ¾la. 
 
RUS : 
 clan. 
 
RUS-BON : 
 bon-po del clan paterno. 
 
RUS-PA’I  RGYAN  DRUG: 



 “i 6 ornamenti d’osso”, indossati dalle divinità maschili irate e semi-irate: sono fatti di ossa 
umane, che simboleggiano fondamentalmente la trascendenza della morte e la morte 
dell’ego. Rappresentano le 6 põramitõ: 

- ruota nello chignon o corona (dbu-rgyan): concentrazione 
- orecchini (rna-cha): pazienza 
- braccialetti (gdub-bu) ai polsi e alle caviglie: etica 
- collana (mgul-rgyan): generosità 
- grembiule  (le cui frange terminano con campanelle) o cintura (‘og-pag): diligenza 
- budriere (mchod phyir-thogs: doppia fascia d’osso incrociata sul petto che forma una specie 

di piastrone) oppure cenere umana (thal-chen) delle pire funerarie spalmata sul corpo: 
saggezza (prajñõpõramitõ). 

 Vedi anche aØëa samæõnacivara. 
 
RUS-RGYAN: 
 ornamenti d’osso. 
 
RUS-SBAL: 
 v. k¾rma. 
 
RU-êAN  [DBYE-BA]: 
“separazione, disgiunzione, discriminazione, distinzione”, nome globale dato ai preliminari 

specifici allo rDzogs-chen Man-Òag-sde che consistono in due tipi di esercizi: 
1] ‘khor-‘das ru-æan (discriminazione del saËsõra e del nirvõÐa): 
a) il ru-æan esterno (phyi-ltar ‘khor-‘das ru-æan) ha lo scopo di porre fine ai comportamenti 

samsarici spingendoli ai loro limiti estremi, mantenendo peraltro una grande presenza 
mentale. Dopo aver compreso la loro assurdità, lo yogi smette di mantenere tali 
comportamenti che causano sofferenza e illusioni; 

b) il ru-æan interno (naÒ-ltar ‘khor-‘das ru-æan) consiste nel purificare le tracce karmiche dei 6 
regni samsarici. Queste impronte che condizionano le rinascite future nel saËsõra sono 
visualizzate nel corpo sotto forma di lettere in diversi punti e sono bruciate da raggi luminosi 
emessi da lettere purificatrici. Si eliminano così le cause di rinascita nel saËsõra. 

2]  sgo-gsum sbyoÒ-ba  (gli addestramenti delle 3 porte):  
a) l’addestramento del corpo (lus-sbyoÒ) consiste nell’assumere una posizione detta “del vajra” 

che spossa il corpo, poi nel lasciarsi cadere sul pavimento in completo rilassamento. Si 
purificano così le malattie fisiche  e l’attaccamento al corpo. In questo stato di spossatezza, i 
pensieri cessano e il rig-pa si distingue agevolmente;   

b) l’addestramento della parola (Òag-sbyoÒ) utilizza la visualizzazione di lettere H¿Ì che 
escono dal corpo e poi vi ritornano. Questo esercizio purifica le oscurazioni della parola e fa 
vacillare la credenza nella realtà materiale dei fenomeni esterni ed interni; 

c) l’addestramento della mente (sems-sbyoÒ) consiste nell’esaminare la provenienza del 
pensiero, il luogo in cui esso si trova e la sua destinazione. Questo esercizio fa crollare la 
credenza nella realtà della mente ordinaria. 

Tutti questi esercizi sono spossanti e devono essere seguiti da un abbandono comodo e naturale 
(rnal-dbab), ossia dal rilassamento di corpo, parola e mente in uno stato di completo riposo.  

Lo scopo principale di questi preliminari è di differenziare in modo netto ciò che appartiene alla 
sfera della mente ordinaria (sems) e ciò che partecipa dello stato di rig-pa. 

 
RWA: 
 uno dei due lignaggi tibetani del tantra di Kõlacakra (l'altro è il 'Bro). Secondo alcune fonti, 

sarebbe stato trasmesso da PuÐÅarúka a Chilupa e da questi, in successione, a Pindo ÷cõrya, 
Kõlacakrapõda il Vecchio, Kõlacakrapõda il Giovane, Mañjukirtú, via via fino a Bu-ston 
Rin-po-che.  Vedi Rwa Chos-rab. 

 
RWA  CHOS-RAB: 



 maestro del lignaggio Rwa del tantra di Kõlacakra, tradusse insieme a Samantaærú (di cui era 
stato discepolo), molti testi sul Kõlacakra dal sanscrito in tibetano. Il nome di questo 
lignaggio deriva dal suo luogo di nascita. 

 
RWA  LOTS÷VA  RDO-RJE  GRAGS-PA 
nato a Nyenam Nangyül nel 1050, da bambino venne portato via per due mesi dalla dharmapõlú 

Rematú e poi ricondotto a sua madre.  
Entrò successivamente in monastero e poi si recò in Nepõl, dove seguì il maestro nepalese 

Thugs-rje Chen-po (o Samantaærú), da cui ricevette il tantra-radice di CakrasaËvara, il ciclo 
di Vajrabhairava e quello di Yamõntaka Nero, i “6 yoga di Nõropa”, un lignaggio di 
Kõlacakra, ecc. Da diversi paÐÅit ricevette molti altri insegnamenti ancora sconosciuti in 
Tibet.  

Ritornato in patria, li tradusse e li mise in pratica prima di trasmetterli a numerosi discepoli. 
Morì nel 1110. 

 
RWA-LUÓ : 
 monastero tibetano presso rGyal-rtse : era la residenza preferita di gTsaÒ-pa  rGya-ras Ye-

æes  rDo-rje (1161-1211), fondatore della Scuola Drugpa-kargyu, e il monastero da cui si 
allontanò per raggiungere il Bhutàn il fondatore della teocrazia bhutanese Óag-dbaÒ rNam-
rgyal. 

  
RWA-SGREÓ : 
 Reting si trova a 80 km. a nord di Lha-sa  ed è sede di un importante monastero  

(originariamente Kadam-pa, oggi  Gelug-pa) fondato da  ‘Brom-ston  (1003-1064). 
 
 
 



   GLOSSARIO   S 
 
(NB.- Il suono iniziale tibetano traslitterato con S può essere reso anche con i 

                                             grafemi BS, BSR, BSW, GS e SR). 
 
 
SA : 

v.  bh¾mi.  Cfr. pÕthivú. 
 
SA-BCU: 
 v. daæabh¾mi.   
 
SA  BCU-DRUG : 
 “i 16 livelli (bh¾mi)”.  Secondo i tantra antichi della Scuola rÑiÒ-ma-pa, ai “10 

bh¾mi degli õryabodhisattva” (daæabh¾mi) vanno aggiunti altri 6 livelli. Secondo 
questo approccio – che è quello dello rDzogs-chen – il raggiungimento dei primi 10 
corrisponde al riconoscimento e alla stabilizzazione progressiva del rig-pa durante la 
vita dello yogi. La progressione è dunque estremamente rapida e porta 
all’Illuminazione in una sola vita, ma è dopo la morte che un tale praticante supererà 
gli ultimi 6 livelli, connessi alle manifestazioni visive che si svolgono nel “bar-do 
della dharmatõ” (chos-ñid-kyi bar-do). 

  Questi 6 livelli d’Illuminazione supplementari sono il risultato della pratica dei 3 
Tantra superiori (Mahõyoga, Anuyoga e Atiyoga) durante la vita. Essi sono: 

 1.- “Totalmente luminoso” (rab-tu ‘od-gsal): 
è ottenuto dagli yogi “che hanno abbandonato questo mondo”; si manifesta dopo 
la cessazione delle apparenze illusorie, quando sorge la visione delle assemblee 
di divinità nel “bar-do della dharmatõ”; 

 2.- “Dotato del loto senza attaccamento” (ma-chags padma-can): 
è ottenuto quando non vi è più alcun attaccamento alle visioni e non si è più 
contaminati dai fenomeni interni o esterni; 

3.- “Grande assemblea della ruota delle lettere (o Grande massa di sillabe rotanti)” 
(yi-ge  ‘khor-lo tshogs-chen): 
frutto ultimo del Mahõyoga, corrisponde al sorgere delle serie di raggi luminosi 
della saggezza primordiale, che scaturiscono dal cuore e si manifestano nello 
spazio come i cinque “tshom-bu” (mucchi di dischi brillanti e multicolori che si 
sovrappongono l’uno all’altro); 

4.- “Grande raccoglimento (o contemplazione)” (tiÒ-Òe-‘dzin chen-po) o “Grande 
felicità” (bde-ba chen-po): 

  frutto dell’Anuyoga, corrisponde all’aver reso stabile la visione precedente; 
5.- “Detentore adamantino, cioè detentore dell’indistruttibile realtà” (rdo-rje  

‘dzin):corrisponde all’ottenimento della certezza nello stato spontaneamente 
realizzato (lhun-grub); 

 6.- “Insuperabile saggezza originaria” (ye-æes bla-ma): 
è il frutto ultimo dell’Atiyoga o rDzogs-chen, stadio che nessun altro può 
superare. 

 
SA  BCU-GCIG : 
 “gli 11 livelli  (di un buddha)” :  si tratta dei  “10 livelli dei bodhisattva  

(daæabh¾mi)” con l’aggiunta del livello della Luce Universale (kun-tu-‘od, 
samantaprabhõ). 

 
SA-BDAG : 
 v.  bh¾mipati.  
 



SA-BON: 
 a) v. búja; 
 b) tendenza karmica, potenzialità. 
 
SA-'BYUÓ: 
 'nato dalla terra', cioè il pianeta Marte. 
 
SA-CHEN  KUN-DGA'  SÑIÓ-PO: 
 v. Kun-dga’ sÑiÒ-po. 
 
SA-CHOS: 
 insegnamento terreno. 
 
SAD-MI  MI-BDUN: 
 “i  7 primi monaci” ordinati in Tibet dall’abate êõntarakØita verso il 779: sBa gSal-

snaÒ, mChims êõkyaprabha, Pa-gor Bairotsana, rGyal-ba mChog-dByaÒs, rMa Rin-
chen mchog, gTsaÒ Legs-grub, ‘Khon kLu’i dBaÒ-po. 

 
SAD-NA-LEGS: 

altro nome di Mu-tig bTsan-po, che regnò dall’804 all’814 (o 817) e fu uno dei 3 
successori di re Khri-sroÒ lDe-btsan che si dedicarono a rafforzare il buddhismo in 
Tibet e a favorire l’insediamento delle istituzioni monastiche. Incoraggiò le 
traduzioni dei testi sanscriti in tibetano con l’aiuto del suo ministro Nyang Tingdzin 
Zangpo, discepolo di Vimalamitra. 

 
SAD-PA : 
 risvegliato. 
 
SAD-PA’I  RIGS : 
 “Famiglia Risvegliata”. 
 
SA-GA  ZLA-BA: 
 il 4° mese lunare del calendario tibetano: v. vaiæõkha. 
 
SA-GA  ZLA-BA’I  DUS-CHEN: 
 “grande festa del mese Sa-ga”, detta anche “mÒon-par byaÒ-chub-pa’i dus-chen”.  E’ 

il 2° dei dus-chen b²i, cioè il 15° giorno (luna piena) del 4° mese lunare in cui si 
festeggia la nascita, l’Illuminazione e il parinirvõÐa di buddha êõkyamuni. Vedi sub 
vaiæakha. 

 
SA-GÑAN: 
 demoni (gñan) della terra, le cui dimore vengono colpite se si fanno scavi nel terreno 

(per cui reagiscono arrecando malanni). 
 
SA-GO: 
 cerimonia propiziatoria che si fa ai sa-bdag quando si costruisce una casa, ecc. 
 
SA  GSUM: 
 “i 3 livelli”, cioè i 3 mondi dell’esistenza convenzionale: 1. sa bla (aldisopra della 

terra, celeste): i regni dei deva, 2. sa steÒ ([qua] sulla terra, terrestre): regno umano, 
ecc.), 3. sa ‘og (aldisotto della terra, sotterraneo: i nõga e gli inferni). 

 
SA-GTER: 



 “gter-ma della terra”. Essi vengono materialmente portati alla luce (spesso in modo 
spettacolare, alla presenza di centinaia di testimoni oculari) sotto forma di rotoli di 
carta, nascosti nella roccia o sotto terra, contenenti istruzioni in linguaggio simbolico 
ed esoterico. Il gter-ston (il rivelatore dei tesori, incarnazione di uno dei discepoli 
principali di Padmasambhava) legge le istruzioni e viene guidato alla scoperta di una 
realizzazione che si trovava già – da molte vite – all’interno della sua mente. A volte 
le istruzioni conducono alla scoperta di ulteriori insegnamenti scritti, oppure 
sostanze medicinali, dipinti, statue, oggetti rituali nascosti nelle rocce, nei laghi, nei 
fiumi o sottoterra.  
 

SA-G.YOS: 
 terremoto. Ve ne sono 6 tipi (ad es., quello che è accompagnato da suoni provenienti 

dal mare e dalle montagne). I principali terremoti sono di 2 tipi: il primo è un 
movimento della terra che non produce sofferenza, perché è una manifestazione di 
gioia della terra alla notizia che un bodhisattva ha raggiunto l’Illuminazione; il 
secondo invece danneggia le persone, provoca delle morti, distrugge le abitazioni, 
produce delle crepe nel suolo, e questo è il risultato di azioni negative. 

 
SA’I  BDAG-MO  BóI : 
 i 4 spiriti della terra femminili :  i 4 Guardiani di Yangleshö che affrontarono 

Padmasambhava a Chumik Cangcup in Nepal.  Sono : 
 -rDo-rje  Ya-byin, la figlia di un dèmone Mõra ; 
 -bDe-can  De-byin, la figlia di Rõhu ; 

-bSe-byin, la figlia di uno spirito btsan ; 
-Phag-byin, la figlia di uno spirito nõga. 

 
SAKYA  SEÓ-GE : 
 “Leone dei Sakya” : un aspetto di Padmasambhava che appare nel  tshes-bcu. 
 
SA LAM: 
 v. bh¾mi-mõrga. 
 
SA-LAS-GNAS : 

“Stabilitosi (o residente) sui bh¾mi”  :  v.  vidyõdhara. 
 

SA-LE : 
 femmina dello yak. 
 
SAL-LE-BA: 
 vividezza, vivezza. 
 
SA-MA-YA: 
 v. samaya. 
 
SAÓ-ÓE-(BA): 
 spaziosa chiarezza e trasparenza: la vacuità (æ¾nyatõ) è aperta e trasparente come il 

cielo e primordialmente pura come la fresca aria di montagna. 
 
SA-ÓOR-TSHAR-GSUM:      
 “le 3 Scuole: Sa, Óor e Tshar”, ossia la Scuola principale Sa-skya-pa e le sue 

ramificazioni  Óor-pa e Tshar-pa.  
 
SAÓS-RGYAS : 



 essere la cui mente è purificata (saÒs) da ogni contaminazione e da ogni velo 
(õvaraÐa) ostacolante la visione della vacuità, e le cui virtù e qualità (compresa 
l’originaria consapevolezza) – precedentemente possedute solo in modo virtuale - 
sono perfettamente sbocciate e sviluppate (rgyas). In altri termini: un essere 
completamente purificato (da tutte le oscurazioni, compresa l’ignoranza) e 
completamente sviluppato (in tutte le qualità, compresa la saggezza). E’ dunque un 
sinonimo di “buddha”, il cui stato è quello dell’Illuminazione. 

 Vedi uttamasiddhi e asaËbheda. 
 
SAÓS-RGYAS  BCOM-LDAN-‘DAS : 

v.  bhagavõn Buddha.  
  
SAÓS-RGYAS  BLA-MA: 
 "Buddha maestro spirituale":  il 1° tibetano scopritore di gter-ma (1000-1080).  
 
SAÓS-RGYAS-DAÓ BYAÓ-CHUB-SEMS-DPA’I  RNAMS-LA  RA-MDA’  

SBRAN-PA’I  SMON-LAM: 
 “Preghiera-aspirazione che invoca l’assistenza dei buddha e dei bodhisattva”. 
 
SAÓS-RGYAS  DGRA-BCOM-PA: 
 v. buddha arhan. 
 
SAÓS-RGYAS  DKON  MCHOG : 
 “il raro e sublime Buddha”. 
 
SAÓS-RGYAS[-KYI]  CHOS  MA-‘DRES-PA  BCO-BRGYAD: 
 v. õveÐikabuddhadharma. 
 
SAÓS-RGYAS-KYI  GO-‘PHAÓ : 

buddhità. 
 

SAÓS-RGYAS-KYI  SKU : 
 personificazione  (o manifestazione) di un essere illuminato. 

 
SAÓS-RGYAS-KYI  THUN-MOÓ  MA-YIN-PA’I  RNAM-PA  SO-DRUG: 
 i 39 modi (o aspetti) straordinari dei buddha: ossia i 18 õveÐikabuddhadharma, i 10 

daæabala, i 4 vaiæõradya, i 4 pratisaËvid e i 3 õkõra. Essi sono anche detti rnam-
mkhyen-gyi rnam-pa so-dgu. 

 
SAÓS-RGYAS-KYI  YON-TAN: 
 le pure qualità della percezione illuminata delle cose come esse sono. 
 
SAÓS-RGYAS-KYI  óIÓ: 
 “Terra Pura di buddha” :  v.  (buddha)kØetra. 
 
SAÓS-RGYAS  RABS  BDUN : 
 v. sapta-tathõgata. 
 
SAÓS-RGYAS  RIGS-BRGYA : 
 “le 100 autentiche Famiglie dei buddha” : sono quelle dei  “²i-ba’i  lha  ²e-gñis” e 

dei  “khro-bo  lÒa-bcu  lÒa-brgyad”. 
 
SAÓS-RGYAS  RJES-SU  DRAN-PA: 



 v. buddhõnusmÕti. 
 
SAÓS-RGYAS-KYI  CHOS  MA-‘DRES-PA  BCO-BRGYAD: 
 v. õvenikabuddhaguÐa. 
 
SAÓS-RGYAS  STOÓ-RTSA  GCIG : 
 i 1.000 buddha, noti anche come i 1.000 Supremi NirmõÐakõya  (mchog-gi  sprul-

sku  stoÒ-rtsa). 
 
SAÓS-RGYAS  óIÓ: 
 v. buddhakØetra. 
 
SAÓ-YUM: 
 la moglie di un Lama di alto livello. 
 
SAR: 
 v. gsar. 
 
SA-RLUÓ: 
 “rluÒ di terra”: uno dei 10 võyu grossolani, v. sub naÒ-gi rluÒ lÒa. 
 
SA-SBYAÓ: 
 addestramento sui bh¾mi. 
 
SA-SGROGS-RIS: 
 v. Kaurukullika. 
 
SA-SKYA : 
 “terra biancastra o grigia” : nome del luogo (un appezzamento di terra chiara sul 

fianco del monte Ponpori) dove nel 1073 venne fondato da ‘Khon dKon-mchog 
rGyal-po (discepolo di  ‘Brog-mi  Lo-tsõ-ba) il primo monastero (dgon-pa) – 
chiamato Zimci Karpo - di quello che sarebbe diventato l’Ordine Sa-skya-pa, a circa 
150 km. a sud di Shigatse. 

 
SA-SKYA  KHRI-‘DZIN: 
 “detentore del trono dei Sa-skya”, il titolo del capo religioso e secolare della Scuola 

Sa-skya-pa. Questo titolo della principale autorità del lignaggio Sa-skya-pa non si 
trasmette tramite una catena di reincarnazioni (come nelle altre Scuole tibetane), ma 
è ereditario. Quel lignaggio proviene direttamente dagli esseri celesti discesi in Tibet 
dal cielo in un passato antichissimo : e questa origine celeste assicura qualità 
spirituali elevate. 

Ma dal momento che ci sono due famiglie che appartengono allo stesso 
lignaggio, si stabilì che il Sa-skya Khri-'dzin venisse scelto alternativamente in una 
delle due : in altre parole, il titolo si trasmette da nonno a nipote. Così, se il 
precedente Sa-skya Khri-'dzin apparteneva alla famiglia Phun-tshogs Pho-braÒ, il 
successivo appartiene a quella di sGrol-ma Pho-braÒ; il successore dell’attuale 
apparterrà alla prima di queste famiglie, e così via. 

    Peraltro, l'11 dicembre 2014 è stato annunciato un nuovo sistema di successione 
dei detentori del trono su una risoluzione approvata da sGrol-ma Pho-braÒ e Phun-
tshogs Pho-braÒ, secondo cui i membri di entrambi i Pho-braÒ svolgeranno il ruolo 
di Sakya Trizin in un triennio, in base alla loro anzianità e qualifica. Il primo a essere 
nominato col nuovo sistema è stato Ratna Vajra Rinpoche il 9.3.2017. 



Secondo il protocollo stabilito dal 5° Dalai Lama, il Sa-skya Khri-'dzin occupa il 
2° posto per importanza dopo i Dalai Lama. Come a questi ultimi, gli spetta il titolo 
di “Sua Santità”.  

La lista dei Sa-skya Khri-‘dzin comprende, sino ad oggi, 42 membri ed è iniziata 
nel 1073 con 'Khon dKon-mchog rGyal-po.  

Il 41° Sa-skya Rin-po-ce (che era un Lama laico sposato, con figli), nella vita 
precedente era uno yogi della Tradizione rÑiÒ-ma-pa considerato una manifestazione 
del grande Guru Padmasambhava. Un giorno questo yogi che viveva nelle foreste e 
nelle caverne dei picchi nevosi del Tibet, disse :”Nella Tradizione Sa-skya-pa hanno 
bisogno di me.” Dopo poco tempo il grande yogi sparì e persino il suo corpo non fu 
più ritrovato. In seguito, nella regione tibetana di Sa-skya un’indicazione profetica di 
Tara annunciò che presto sarebbe nato  “l’albero della vita del buddhadharma”. 

Così, nel palazzo dinastico di Dolma Photrang a Tsedong (presso góis-kha-rtse) 
il 7.9.1945, col nome di Khri-chen Óag-dbaÒ Kun-dga’ Theg-chen dPal-‘bar ‘Phrin-
las bSam-phel dBaÒ-gi rGyal-po nacque quello che sarebbe stato riconosciuto come 
il 41° capo della gloriosa tradizione Sa-skya-pa.  

La sua nascita è stata salutata da diversi segni di buon auspicio, tra cui la luce di 
un'aura di arcobaleno che circondò il luogo dove S.Santità venne posto subito dopo 
la nascita. A 4 anni incominciò a ricevere un’istruzione di Dharma e grazie ad 
un’intelligenza senza eguali completò in breve un vasto e profondo studio dei sutra e 
dei tantra. A 5 anni ha ricevuto per la prima volta gli Insegnamenti Lam-'bras 
dall'abate del monastero Óor, Óag-dbaÒ bLo-gros góan-phan sÑiÒ-po) (1876-1953) , 
che divenne il suo primo maestro-radice. Fin da piccolo mostrò di possedere poteri di 
chiaroveggenza e all’età di 6 anni incominciò ad insegnare il Dharma. A 7 anni, dopo 
la morte del padre, venne riconosciuto capo della tradizione Sa-skya. 

A 9 anni aprì le danze tantriche di Vajra-Kúlikúlaya, che sono composte di 
complicati rituali e profondi soggetti di meditazione. E così, dopo aver completato i 
maggiori ritiri delle pratiche del Vajrayõna, a 11 iniziò alla pratica del tantra 
un’assemblea di 2.000 dotti discepoli. In questo modo le realizzazioni di Sa-skya 
Rin-po-ce divennero chiare a tutti ed i più grandi Maestri lo riconobbero come una 
manifestazione di Mañjuæri (il buddha della saggezza). Fu intronizzato nel 1959, 
succedendo al 40° Sa-skya Khri-'dzin, Óag-dbaÒ mThu-stobs dBaÒ-phyug (1900 - 
1950). 

Quando nel 1959 l’armata cinese, che invase il Tibet, mise in atto una violenta 
repressione ed incominciò una coercitiva educazione di massa nei confronti di tutta 
la popolazione tibetana, Sa-skya Rin-po-ce con alcune migliaia di seguaci lasciò il 
Tibet e si rifugiò in India, passando per il Sikkìm.  Infatti il suo monastero, Sa-skya 
sGom-pa, era piuttosto vicino a questo Stato e qui sostò per un breve periodo.  Poi si  
spostò a Darjeeling e infine a Dehra Dun, dove costruì anche un piccolo monastero. 
Da allora si è dedicato alla sopravvivenza fisica dei tibetani, promuovendo varie 
iniziative socio-culturali, tra cui la fondazione di una grande comunità che è ora 
autosufficiente. Inoltre si è anche sforzato di preservare l’esperienza del Dharma, 
creando centri d’istruzione buddhista e viaggiando dovunque fosse invitato, per dare 
insegnamenti ed ogni tipo di aiuto spirituale. 

Oltre ad essere il depositario dei 3 principali lignaggi Sa-skya (Sa-skya, Tshar e 
Óor), egli detiene il lignaggio degli insegnamenti completi Nyingma del Ponte di 
Ferro e della Totale Perfezione e anche - come si è detto - degli insegnamenti Lam-
‘bras (che è la dottrina centrale della Tradizione Sa-skya-pa). 

Ha fondato molti monasteri in India (tra cui il principale è il “Sakya College” a 
Dehra Dun) e nell’Asia orientale e presso Rajipur (India) ha istituito il Sakya 
College (una scuola superiore di logica, filosofia e psicologia).  

Per l’attuale capo spirituale della Scuola e 42° Sa-skya Khri-‘dzin, v. la voce 
successiva. 



 
SA-SKYA-PA : 
 “quelli di Sa-skya” :  una delle 4 grandi Scuole del buddhismo tibetano, fondata nel 

1073  (v. Sa-skya), a cui appartennero grandi eruditi e i cui abati dal 1247 e per circa 
un secolo ebbero una supremazia politica sul Tibet ottenendo i favori dei sovrani 
mongoli ; in particolare, nel 1275 Kublai Khan - divenuto discepolo dell’abate  
‘Phags-pa  (che gli aveva concesso l’iniziazione di Hevajra) - gli donò i distretti di 
dBus e di gTsaÒ, dando inizio alla tradizione teocratica più tardi ripresa dai Dalai 
Lama.   

  A tale Scuola (che dà grande importanza allo studio della filosofia) 
appartengono “i 6 ornamenti del Tibet” (Bod-kyi rgyan-drug), cioè 6 eruditi esperti 
nei s¾tra e nei tantra, tra cui Go-bo Rab-‘byams-pa bSod-nams SeÒ-ge (1429-1490), 
che istituì gli studi formali di logica e di dialettica della Scuola stessa. Tra i grandi 
maestri moderni vanno ricordati ‘Jam-dbyaÒs mKhyen-brtse dBaÒ-po (1820-1892) e 
‘Jam-dbyaÒs 
mKhyen-brtse Chos-kyi bLo-gros (1893-1959). 
       L’attuale capo spirituale della Scuola e 42° Sa-skya Khri-‘dzin è Ratna Vajra 
Rinpoche (Óag dBaÒ Kun-dga' bLo-gros Rin-chen 'Jigs-med 'Phrin-las), nato nel 
1945 e intronizzato il 9.3.2017. E’ il figlio maggiore del suo predecessore; è sposato 
ed ha tre figli. 
  Due rami importanti degli insegnamenti sa-skya-pa sono i Óor-pa e gli Tshar-pa. 

  
CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA: 

 per quanto concerne il modo di trasmissione del lignaggio, la Scuola dà una netta 
preferenza ad un lignaggio di tipo familiare (da padre a figlio o da zio a nipote), il 
che presuppone una tradizione di yogi sposati che osservano i voti di upõsaka e 
appartengono a potenti clan familiari (il più importante dei quali è il ‘Khon); mentre 
la tradizione dei sprul-sku è posta in secondo piano. 

  Peraltro, la Scuola è caratterizzata da una rigorosa tradizione monastica, 
specialmente il ramo Óor. Dopo un primo esame di memorizzazione (bka’-bcu) dei 
testi, lo studente riceve il titolo di bka’-bcu-pa e può allora iniziare lo studio 
approfondito dei 18 testi fondamentali e il tirocinio nell’arte del dibattito. Questo 
studio porta al titolo di “dge-bæes rab-‘byams-pa” e – se l’allievo prosegue nel 
settore tantrico (concernente il Lam-‘bras e i tantra di Hevajra) – può diventare ban-
tshaÒ-pa (maestro tantrico). 

  Oltre ad Hevajra, la Scuola dà grande importanza alle pratiche di Vajrakúla, 
CakrasaËvara, Vajrayoginú, Guhyasamõja e Kõlacakra. Un ciclo notevole è quello 
dei “Tredici dharma d’oro” (gSer-chos bcu-gsum). Vi è anche un’importante 
tradizione riguardante Mahõkõla (nei suoi aspetti Pañjaranõtha e Caturmukha) e 
Citipati. 

  Nel 19° sec. bLog-ter dBaÒ-po ha riunito tutte le trasmissioni tantriche della 
Scuola nel “Compendio dei tantra” (rGyud-sde kun-btus). 

 
SA-SKYA  PA¹ÆI-TA: 
 "erudito dei Sa-skya" fu il titolo attribuito a Kun-dga'  rGyal-mtshan (1182-1251), 

uno dei 5 grandi maestri dell'ordine Sa-skya.  
 
SA-SKYA  PA¹ÆI-TA  KUN-DGA’  RGYAL-MTSHAN: 

maestro tibetano della Scuola Sa-skya-pa, nacque nel 1182 nel momento in cui il 
cielo venne riempito da un grande bagliore. Considerato come l’emanazione di 
Mañjuærú, ricevette i voti di upõsaka dallo zio, che lo chiamò Kun-dga’ rGyal-
mtshan. Ebbe un’educazione completa comprendente la medicina, le arti, molte 
lingue, i s¾tra e i tantra. A 19 anni sentì in sogno che gli si leggeva 



l’”Abhidharmakoæa” e ne ricevette così una perfetta conoscenza. Successivamente 
incontrò il saggio kaæmiro êõkyaærú che  – meravigliato della sua perfetta 
conoscenza del sanscrito – gli diede il titolo di “paÐÅit” e (a 27 anni) gli conferì i 
voti monastici, che egli osservò sempre scrupolosamente. 

Saggi non buddhisti vennero apposta dall’India per affrontarlo in dibattito a 
Kirong, senza poterlo battere. 

A 63 anni, anche per evitare un’invasione mongola del Tibet, accettò di 
diventare maestro di Godan Khan (nipote di Gengis Khan), che egli guarì da un male 
incurabile. Diffuse il Dharma in Mongolia e in Cina fino alla sua morte, avvenuta nel 
1251. Al momento della cremazione, si verificarono piogge di fiori e arcobaleni e tra 
le ceneri si trovarono delle reliquie sotto forma di divinità. 

Tra le sue numerose opere vanno ricordati: “sDom-gsum rab-dbyed” (La perfetta 
distinzione dei 3 voti), “Tshad-ma rig-gter” (Tesoro di conoscenza della logica), 
“Thub-pa dgoÒs-gsal” (Chiarimento del pensiero del Potente [Muni]), “Legs-bæad 
rin-po-che’i gter” (Il tesoro delle parole eleganti).  

 
SA-SUÓ: 
 nome proprio dell'elefante con cui Indra lottò contro gli Asura nel 33° cielo divino. 

Alla sua proboscide è legata una spada che nessun altro elefante è in grado di 
brandire. 

 
SA-YI  BU: 
 'figlio della terra', cioè il pianeta Marte. 
 
SA YI YOÓS SBYOÓ: 
 completo addestramento della bh¾mi (in cui ci si trova). Consiste nell’eliminare i 

difetti della bh¾mi in cui si dimora e nell’incrementarne le qualità. 
 
SBAS-DON BêAD-PA’I DON: 
 significato nascosto (occulto), uno dei 4 tshul b²i.  
 
SBAS-YUL : 
 “paese nascosto” : secondo la Scuola rÑiÒ-ma-pa, 108 valli himalayane e tibetane, 

rese segrete ed occulte da Padmasambhava e dai suoi discepoli  (gli 8 grandi  
“Detentori di Saggezza”), che le trasformarono in sacri rifugi dove gli elementi 
esterni sono in armonia e vi sono sempre presenti delle benedizioni. Così, in tali 
luoghi sono facilmente ottenibili le realizzazioni spirituali e, in alcuni casi, i “paesi 
nascosti” fungono da santuari che forniscono protezione in tempi di guerra o di 
carestie1.   

Le loro ubicazioni erano conservate su pergamene (lam-yig) nascoste sotto le 
rocce e all'interno di caverne, monasteri e st¾pa; e si trovano nelle regioni 
himalayane del Nepõl, del Tibet, del Sikkìm, del Bhutàn, dell’India, della Cina e del 
Pakistàn.  
 Padmasambhava ha assegnato le divinità per proteggere i sbas-yul: qui si 
trovano dharmapõla e sa-bdag, che sono associati alle caratteristiche geografiche 
come le montagne, gli alberi, le rocce e le fonti d'acqua. I pellegrini fanno offerte 
rituali a questi esseri per placare la loro natura adirata e le loro forze di protezione, 
che si manifestano come tempeste di neve, nebbie e leopardi delle nevi.  

I sbas-yul vengono scoperti (ad opera di gter-ston) quando il nostro pianeta si sta 
avvicinando alla distruzione e il mondo diventa troppo corrotto per la pratica 

                                                 
1  Ad es., gli sherpa scoprirono la valle sacra Solukhumbu quando lasciarono il Tibet per sfuggire alla 
persecuzione religiosa nel 15° e 16° sec. Entrarono nella valle per cercare rifugio e vi fecero una nuova 
patria. 



spirituale. Si tratta di valli paradisiache, che possono essere raggiunte solo con 
enormi difficoltà: le persone che cercano di aprirsi la strada in questi luoghi possono 
incontrare il fallimento e perfino la morte. I pellegrini che viaggiano in questi luoghi 
selvaggi e lontani raccontano spesso esperienze straordinarie simili a quelle 
incontrate dai praticanti buddisti sulla via della Liberazione. Sono luoghi in cui il 
mondo fisico e quello spirituale si sovrappongono e l'efficacia della pratica tantrica 
aumenta con le dimensioni multiple della percezione. E condividono caratteristiche 
significative con êambhala. 

Fino al 17° sec. il Sikkìm era una di queste zone, priva di abitanti ed 
inaccessibile dalla parte del Tibet; avendone sottomesso i dèmoni e i geni locali, 
Padmasambhava li convertì in guardiani di queste valli. 
  Un tentativo di “aprire” un sbas-yul è avvenuto nel 1962, quando il lama 
tibetano  brTul-²ugs gLiÒ-pa si è recato nel Sikkìm per "aprire" Demoshong, un 
sbas-yul sulle pendici del monte Kanchenjunga a cavallo del confine tra Nepõl e 
Sikkìm. Portò con sé oltre 300 seguaci provenienti dall'altra parte dell'Himõlaya e del 
Tibet, ognuno dei quali aveva dato via i propri beni terreni.   
 In Nepõl e Tibet, attorno all’Everest, ci  sono le valli sacre  Khenbalung, 
Solukhumbu (dove i monasteri buddhisti e le montagne sacre hanno portato molti 
viaggiatori spirituali), Rolwaling, Rongshar, Kyirong e Nubri.  Un’altra famosa valle 
nascosta tibetana è Pad-ma bKod. 

   
SBRA-GUR : 
 tenda. 
 
SBRUL-DGOÓ: 
 "testa di serpente", una delle sGo-ma che appare nel 14° giorno del bar-do della 

dharmatõ.  Vedi ghaÐëõ.  
 
SBRUL-GYI  RTSE-GSUM: 
 v. sarpa-triæ¾la. 
 
SBRUL-PA: 
 v. sarpa. 
 
SBUD-PA: 
 v. bhastrõ. 
 
SBYAÓ-BA: 
 rituale post-mortem destinato a purificare il karma dei defunti. Anche se il defunto si 

trova nel bar-do verso i regni di reincarnazione inferiori, è possibile cambiarne la 
destinazione con tale rito, facendolo rinascere in una Terra Pura o nel regno umano o 
in quello dei deva. La purificazione è dovuta al potere dei mantra, al potere della 
concentrazione e al potere delle parole di verità del Buddha. La pratica può essere 
basata ed associata a Buddha diversi, ma il più comune è quello della Medicina.  

In particolare, per quanto riguarda i mantra, essi vengono usati per benedire i 
semi di mostarda. Mediante la meditazione si aggancia il principio cosciente del 
defunto, sopra il quale vengono lasciati i semi benedetti per purificarlo. Infine si 
pratica il ‘pho-ba per trasferire la sua coscienza in una Terra Pura. 

  Per partecipare alla cerimonia è necessario portare una delle seguenti 3 cose: 
- un ciuffo di capelli (chiuso in una busta recante nome e cognome del defunto) 

 -  una piccolissima parte delle ceneri (chiuse in una busta come sopra) 
- una fotografia formato tessera (in cui compaia solo la persona deceduta.) 



Le spoglie o gli oggetti verranno bruciati durante il rituale dal Lama che lo 
presiede, mentre la saggezza del Buddha viene invocata affinchè entri nelle sue 
ceneri e nelle sue ossa e le consacri (e quindi affinchè esse diventino oggetti sacri). 

 Terminata la cerimonia le ceneri possono poi essere 
 --sparse nel vento da un’alta montagna. Qualunque essere venga da esse toccato, è 

purificato dai suoi kleæa e dal suo karma negativo; 
 --gettate nell’acqua. Qualunque pesce o altro essere toccato da quell’acqua viene 

purificato; 
--messe in uno st¾pa (va bene uno qualsiasi degli 8 tipi di st¾pa) o in una statua del 
Buddha della Medicina, di Amitõbha o di Avalokiteævara.   

 
SBYAÓ-BYED  YUL: 
 v. caritaviæodhanõlambana. 
 
SBYAÓ-CHOG: 
 v. sbyaÒ-ba. 
  
SBYAÓ-DKA’-BA: 
 v. Sudurjayõbh¾mi. 
 
SBYAÓS-PA’I  YON-TAN: 
 v. dvadaæa dh¾taguÐa. 
 
SBYIN-MA'I  LHA-MO: 
 v.  nabs-so. 
 
SBYIN-PA : 

v. dõna. 
 
SBYIN-PA’I  GNAS  BóI : 
 i 4 casi in cui l’insegnamento  (testi, commentari e istruzioni esoteriche) dovrebbe 

essere concesso : cioè, 
a)  a chi ha fede, è mite, tranquillo e risoluto ; 
b)  a un destinatario d’animo nobile e interessato da tempo ; 
c)  a chi ha fede e richiede l’insegnamento stesso ; 
d)  a chi ha fede e poca saggezza discriminativa. 
V. anche  mi-sbyin-pa’i  gnas  b²i. 

 
SBYIN-PA’I  PHA-ROL-TU  PHYIN-PA: 
 v. dõnapõramitõ. 
 
SBYIN-SREG[S] : 

v.  homa. 
 
SBYOÓ-BA: 
 v. æodhana. 
 
SBYOÓ-TSHUL  GÑIS : 
 i 2 aspetti della purificazione :  secondo il mahõyoga, quella ottenuta tramite lo 

Stadio grossolano di Sviluppo  (rags-pa  bskyed-rim) e quello sottile di 
Perfezionamento  (phra-ba  rdzogs-rim). 

 
SBYOR :  



 unione (anche sessuale rituale). 
 
SBYOR-BA: 

a] v. prayoga; 
 b]  nell'astrologia dkar-rtsis, le 27 combinazioni: 

1. sel = eliminazione 
2. mdza'-bo = amante 
3. tshe-ldan = vivente 
4. skal-bzaÒ = buona fortuna 
5. bzaÒ-po = buono 
6. rab-stoÒ = totalmente vuoto 
7. las-bzaÒ = buon karma 
8. 'dzin-pa = possessione, attaccamento 
9. zug-rÒu = dolore (oppure:  gzer = chiodo) 
10. skraÒs = tumore (oppure: 'bras = grano di riso) 
11. 'phel-ba = accrescimento 
12. Òes-pa = certezza 
13. kun-'joms = dominatore di tutte le cose  (oppure:  rmen = ferita ulcerosa) 
14. dga'-ba = gioia 
15. rdo-rje = diamante  
16. dÒos-grub = realizzazione 
17. æin-tu ltuÒ-ba = che cade completamente 
18. dpa'-bo = eroe  (oppure: mchog-can = supremo) 
19. yoÒs-'joms = completamente vincitore 
20. ²i-ba = calmo 
21. grub = realizzato 
22. bsgrub-bya = ciò che si deve realizzare 
23. dge-ba = virtù 
24. dkar-po = bianco 
25. tshaÒ-pa = Brahmõ 
26. dbaÒ-po = Indra 
27. 'khon-'dzin = ostile. 

 
SBYOR-BA  BóI : 
 “le 4 applicazioni  (o azioni, preparazioni o provvedimenti)” :  accumulare meriti, 

purificare le azioni non-virtuose, fare offerte  (gtor-ma) agli spiriti nocivi, fare 
offerte ai Dharmapõla. 

 
SBYOR-BA  BóI  LDAN : 
 “le 4 fasi  (della respirazione)”, cioè la respirazione ritmica. 
 
SBYOR-BA’I  BRTSON-‘GRUS: 
 v. prayogavúrya. 
 
SBYOR-BA’I  CHOS  DRUG: 
 v.  sbyor-ba’i  spyod drug. 
 
SBYOR-BA’I  SPYOD DRUG: 
 “le 6 pratiche preparatorie”: i 6 modi di prepararsi per la sessione quotidiana di  

meditazione: 
1. gnas-khaÒ-byi dor-byas-pa:    preparare il luogo della pratica, cioè pulire la stanza 

e disporre le rappresentazioni degli oggetti di Rifugio (generalmente, allestire  
l’altare); 



2. rten-bkrams æiÒ mchod-pa gyo-med par-gæams-pa: disporre le offerte; 
3. lus rnam snaÒ chos bdun-gyi sgo-nas skyabs-‘gro sems bskyed bya-ba: sedersi 

(assumendo la posizione in 7 punti di Vairocana), prendere Rifugio nei 3 
Gioielli e generare bodhicitta; 

4. tshogs-²iÒ gsal btab-pa:   visualizzare il Campo dei Meriti; 
5. ma-ÐÅa-la daÒ ‘brel yan-lag bdun-pa bya-ba:   recitare la “preghiera dei 7 rami” e 
       l’offerta del maÐÅala; 
6. rgyud daÒ ‘dres-Òes-kyi gsol-ba bdab-pa: recitare il guru-yoga invocando la 
       benedizione del proprio continuum mentale da parte dei maestri del lignaggio. 
Vedi p¾rvaka. 
 

SBYOR-BA  YAN-LAG  DRUG: 
v. ØaÅaÒga-yoga. 

 
SBYOR-LAM : 

v.  prayogamõrga. 
 
SBYOR-MCHOD: 
 offerta dell’unione: v. p¾jõ, gaÐacakrap¾jõ, tanagana. 
    
SBYOR-SGROL: 
 v. tanagana. 
 
SBYOR-SPYOD DRUG: 
 v. sbyor-ba’i spyod-drug.  
 
SDAÓ-BA’I  DGRA: 
 nemici che fanno nascere la collera. 
 
SDE:   

v. varga. 
  
SDE-BDUN YID-KYI MUN-SEL: 
 “Dissipare le tenebre mentali secondo i ‘Sette Trattati’” di mKhas-grub rJe 
 
SDE-BRGYAD : 
 “le 8 classi, gli ottuplici gruppi”: abbreviazione di “lha-srin sde-brgyad” (le 8 classi 

di deva e dèmoni). Esistono diverse enumerazioni di queste categorie di spiriti: c'è un 
gruppo ottuplice esterno (phyi-yi sde-brgyad), un gruppo ottuplice interno (naÒ-gi 
sde-brgyad), un gruppo ottuplice segreto (gsaÒ-ba'i sde-brgyad), un gruppo ottuplice 
supremo (mchog-gi sde-brgyad), un gruppo ottuplice emanazionale (sprul-pa'i sde-
brgyad) e un gruppo ottuplice fenomenico (snaÒ-srid sde-brgyad). 

  
SDE-DGE : 
 “Luogo virtuoso” : cittadina del Tibet orientale, nel Kham.  Importante centro 

culturale e di produzione artigiana di oggetti in metallo, che fino a tempi recenti 
costituì un piccolo principato semi-indipendente.  Vi sorgevano importanti monasteri 
delle maggiori Scuole vajrayõna. 

 
SDE-DGE  DGON-CHEN : 
 grande monastero della Scuola Sa-skya-pa, che sorgeva nel Tibet orientale.  Fondato 

nel 15° sec. da ThaÒ-toÒ  rgyal-po  (1385-1464), era famoso per la sua stamperia di 
libri sacri  (da matrici in legno intagliato). 



 
SDE-GSUM: 
 tre sezioni: le 3 suddivisioni dello rDzogs-chen: della Mente, dello Spazio e delle 

Istruzioni. Vi sono 3 asserzioni di dGa’-rab rDo-rje che sintetizzano gli insegnamenti 
dello rDzogs-chen rispettivamente in corrispondenza a queste suddivisioni: 
1. scopri direttamente il tuo stato, la tua propria vera natura (tshig gsum gyud 

brdegs Òo raÒ thog ta phrad); 
2. rimani senza dubbi, cioè nella certezza (thag gcig thog) che non vi è nient’altro 

che debba essere raggiunto; 
3. abbi continuamente fiducia nell’auto-liberazione (gdeÒ grol tu chu). 
Vedi tshig-gsum gnad-brdeg. 
 

SDE-PA : 
 amministratore. 
 
SDE-SNOD  GSUM: 
 v. Tripiëaka. 
 
SDE-SRID : 
 reggente ; titolo dato - sotto la teocrazia bhutanese - al rappresentante del potere 

temporale. Vedi bde-srid. 
 
SDIG-PA : 

a)  azione negativa.  Le azioni negative sono così distinte : 
  -10 azioni non-virtuose  (mi  dge-ba  bcu) 
  -5   azioni  “senza intervallo”  (mtshams-med-pa  lÒa) 
  -5 azioni prossime  (ñe-ba  lÒa) 
  -4 azioni pesanti  (lci-ba  b²i) 
  -8 azioni contrarie  (log-pa  brgyad) ; 

b)  tendenza negativa, cioè l’impronta  (o potenzialità) lasciata nell’inconscio da  
   un’azione negativa  (fisica, verbale o mentale) e che ha il potere di manifestarsi   
   - in seguito - sotto forma di esperienza spiacevole; 

c)  scorpione: v. vÕæcika. 
 
SDIG-SGRIB : 
 colpa, peccato. 
 
SDIGS-MDZUB: 
 dito indice. V. sub tarjanú. 
 
SDIGS-PA’I  PHYAG-RGYA: 
 v. tarjanúmudrõ. 
 
SDOD-PA  GSUM : 
 “le 3 presenze” : è il 2° dei  “4 consolidamenti  (mtha’-rten  b²i) e precisamente 

a)  i disorientanti pensieri del saËsõra sono purificati da una presenza in cui non vi è 
alcuna attività fisica  (lus  bya-ba-la  mi-gnas-par  sdod-pas  ‘khor-ba’i  ‘khrul-
rtog  dag) ; 

b)  le condizioni del pensiero fluttuante cessano mediante una presenza in cui non vi 
è alcun aumento dell’energia vitale  (rluÒ  ‘phel-med-du  sdod-pas  rnam-rtog  
gyo-ba’i  rkyen-zad) ; 



c)  la vastità delle Terre di Buddha è raggiunta mediante una presenza in cui non vi è 
alcuna esitazione o dubbio relativamente alle apparenze  (snaÒ-ba  ‘dar-‘phrigs-
med-par  sdod-pas  ²iÒ-khams  tshad-la  phebs-par-byed). 

 Con tale “consolidamento” il praticante rDzogs-chen raggiunge i limiti della 
consapevolezza intrinseca. 

 
SDOM-BRTSON  DAM-PA: 
 gli “Esseri santi fedeli ai loro impegni” è una figura allegorica composta da un lago, 

da cui sboccia un fior di loto, sul quale vi è un libro che sostiene una spada in 
verticale.  

Alcuni ritengono che questo simbolo fu dipinto per la prima volta sui muri del 
monastero di bSam-yas dall’erudito Sa-skya PaÐÅita nel 12° sec.: egli vi unì una 
scritta che cominciava con le parole “Gli esseri santi fedeli ai loro impegni”, 
espressione che da allora serve a designare il simbolo. In questo caso, esso è 
l’insegna di 3 grandi Bodhisattva. 

 Altri pensano che questo motivo è servito da criptogramma durante il regno di 
gLaÒ-dar-ma (sec. 9°), re bon-po che abolì il buddhismo, fece distruggere numerosi 
monastri e vietò ogni creazione artistica buddhista. In questo caso, gli oggetti 
rappresentati simboleggiano i principali artefici dell’introduzione del Dharma in 
Tibet nell’8° sec. 

Quando rappresenta i 3 grandi Bodhisattva, l’insieme loto-libro-spada 
simboleggia Mañjuærú, l’anatra arancione e rosa è Avalokiteævara e il pappagallo 
verde VajrapõÐi. Il primo trasmuta l’ignoranza in saggezza, il secondo il desiderio in 
compassione, il terzo l’avversione nella potenza buddhica. 

Quando simboleggia la prima trasmissione del buddhismo in Tibet, l’allegoria 
rappresenta i 5 Maestri fondatori della tradizione rÑiÒ-ma, cioè : 
1. il re Khri-sroÒ lDe-btsan è raffigurato dalla spada di Mañjuærú, del quale egli è 

un’emanazione. La sillaba DHI iscritta sulla lama è la sillaba-seme di tale 
divinità; 

2. il guru Padmasambhava, che introdusse i tantra in Tibet, è simboleggiato dal loto 
che, da un lato, si riferisce alla sua nascita miracolosa da questo fiore e, 
dall’altro, ricorda che egli è un’emanazione di Amitõbha, capo della Famiglia 
buddhica del Loto; 

3. l’abate êõntarakØita, venuto in Tibet per insegnare i s¾tra su invito di re Khri-
sroÒ lDe-btsan, è raffigurato dal lago.  
Il testo posato sul loto come un dono magnificamente offerto ricorda che il tesoro 

importato in Tibet fu l’insegnamento di Buddha êõkyamuni. A fianco del libro vi 
sono un pappagallo e un’anatra, entrambi a due teste: essi simboleggiano la 
conoscenza del sanscrito e del tibetano e testimoniano lo sforzo degli interpreti 
(rispettivamente dell’indiano Vimalamitra e del tibetano Vairocana) per tradurre i 
vari testi. Gli occhi e i becchi dei due uccelli sono rivolti in direzioni opposte per 
simboleggiare la trasmissione del Dharma dall’India verso il Tibet e la loro 
traduzione dal sanscrito in tibetano. 

   
SDOM-GSUM RAB-DBYED: 
 "La perfetta distinzione dei 3 voti" di Sa-skya PaÐÅita. 
 
SDOM-PA : 

v.  saËvara. 
 
SDOM-PA’I  TSHUL-KHRIMS: 
 v. saËvaraæúla. 
 



SDOM-PA  RNAM-PA  GSUM: 
 v. trisaËvara. 
 
SDOM-PA  êOR-BA: 
 coloro che hanno infranto i voti: v. sub durgati. 
 
SDUG-BSÓAL-[BA] : 

v.  duÇkha. 
 
SDUG-BSÓAL  BDEN-PA : 
 v. duÇkhasatya. 
 
SDUG-BSÓAL  DVAÓ-LEN-GYI  BZOD-PA: 
 v. duÇkhõdhivõsanõ kØõnti. 
 
SDUG-BSÓAL-GYI  DBAÓ-PO: 
 v. duÇkhendriya. 
 
SDUG-BSÓAL-GYI  SDUG-BSÓAL: 
 v. duÇkha duÇkhatõ. 
 
SDUG-BSÓAL  RAÓ-GROL: 
 “Autoliberazione dalla sofferenza”, testo appartenente al kLoÒ-chen sÑiÒ-thig. 
 
SDUG-BSÓAL  óI-BYED-PA: 
 “Sollievo della sofferenza”, Scuola fondata da Pha-dam-pa SaÒs-rgyas. 
 
SDUG-PA  SBRUL-MGO: 

“Demone Testa-di-serpente”. Fa parte del seguito di Yama Dharmarõja e porta uno 
specchio. 

 
SE-KHRAB: 

il suo nome completo è rDo-rje Se-khrab. Circa la natura di questa divinità, c’è una 
gran varietà di opinioni: per alcuni si tratta di una divinità mondana portata dall'India 
al Tibet da rÓog Legs-pa’i êes-rab. E’ anche possibile che Setrap sia un demone 
indigeno (btsan), uno spirito locale del Tibet, soggiogato da Padmasambhava e 
nominato come dharmapõla della religione buddhista. Inoltre, Setrap è ritenuto da 
alcuni essere un'emanazione di Amitõbha  e la forma irata di Sitabrahmõ. 

  Come manifestazione irata di buddha Amitõbha, egli ci protegge come farebbero 
dei genitori arrabbiati nei confronti dei loro figli ribelli, sperando di riportarli alla 
ragione e di rimetterli sulla corretta via: anche se ha un aspetto adirato, egli è sempre 
motivato da compassione e cura amorevole per tutti gli esseri senzienti. In quanto 
buddha illuminato, la sua apparente furia non è mai diretta contro nessun essere 
senziente, bensì mira a distruggere le nostre contaminazioni interiori e segrete di 
attaccamento, rabbia, ignoranza e i nostri atteggiamenti auto-gratificanti che ci 
portano tanta sofferenza: 
 essendo contrario all’attaccamento, Setrap agisce con perfetta equanimità verso 

tutti gli esseri; 
 essendo il grande nemico della rabbia, agisce con sommo amore verso tutti gli 

esseri; 
 essendo il vincitore dell’ignoranza, conosce direttamente la vacuità e possiede la 

più alta saggezza che percepisce il miglior modo di liberare tutti gli esseri 
senzienti; 



 come antidoto ad un atteggiamento auto-gratificante, si cura di tutti gli esseri più 
di se stesso. 
Con preghiere sincere e richieste del suo aiuto, egli realizza la più rapida 

distruzione di ostacoli esterni, interni e segreti del nostro cammino verso 
l’Illuminazione. 

Dal punto di vista iconografico, Setrap ha un aspetto spaventoso, è di colore 
rosso, tiene sollevato nella mano destra un bastone rosso sormontato da un teschio, 
mentre la mano sinistra, all’altezza della vita, regge un laccio sopra una faretra di 
frecce e un arco in una borsa di pelle di leopardo. Seduto sopra un cavallo marrone, 
egli è completamente circondato dalle fiamme di color arancione e rosso del fuoco 
della saggezza. 

  Il suo mantra – in una traslitterazione semplificata – è “Om maha yak cha tsa 
soha”.  

 
SEL-BA: 
 v. nirõkÕta. 
 
SEMS : 

la mente dualistica: v. citta. 
 
SEMS-BSKYED: 
 v. cittotpõda. 
 
SEMS-BYUÓ : 

“derivato o originato dalla mente”, “fattore mentale”:  v. caitasika, caitta-dharma. 
 
SEMS-CAN : 
 v. sattva e ‘gro-ba. 
 
SEMS-CAN  DON-BYED-KYI  TSHUL-KHRIMS: 
 v. sattvakÕtyaæúla e sattvõrthakriyõæúla. 
 
SEMS-CAN  DON-DU  SMON-LAM: 
 v. sattvõrthõyapraÐidhõna. 
 
SEMS-CAN  DON-GRUB-GI  YE-êES: 
 v. sattvaparipõkõyajñõna. 
 
SEMS-CAN-KYI  DON-BYED-KYI  BSAM-GTAN: 
 v. sattvõrthakriyõnuØëhõnõyadhyõna.  
 
SEMS-DBEN : 
 isolamento della mente.  Esso si distingue in : 

1.  sems-dben  dpe’i  ‘od-gsal =  isolamento della mente della Chiara Luce 
metaforica 

2.  sems-dben  dpe’i  ‘od-gsal  mthar-thug = isolamento della mente dell’ultima 
Chiara Luce metaforica 

3.  sems-dben  dpe’i  ‘od-gsal  mthar-thug  ma-yin-pa = isolamento della mente della 
non-ultima Chiara Luce metaforica 

4.  sems-dben-gyi  ‘od-gsal = isolamento della mente della Chiara Luce. 
 
SEMS-DBEN  MA-YIN-PA’I  DPE’I  ‘OD-GSAL : 
 non-isolamento della mente della Chiara Luce metaforica. 



 
SEMS-DBEN  MA-YIN-PA’I  ‘OD-GSAL : 
 non-isolamento della mente della Chiara Luce. 
 
SEMS-DPA’  CHEN-PO : 
 “grande mente”, nel senso di “mente coraggiosa”: v. mahõsattva. 
 
SEMS-DPA’I  RNAL-‘BYOR: 
 v. sattva-yoga. 
 
SEMS-DPA’I  SKYIL-KRUÓ: 
 v. sattvaparyaÒka. 
 
SEMS-DPA’ SUM BRTSEGS BSGOM-PA: 
 meditazione dell’impilare i 3 esseri. 
 
SEMS  DRAN-PA  ÑER-GóAG: 
 v. cittasmÕtyupasthõna. 
 
SEMS-‘DZIN : 
 “trattenere la mente”, “fissazione mentale” : per entrare in samõdhi, la mente è 

trattenuta e dominata da diverse pratiche – non analitiche - che la stabilizzano 
(dhyõna) e la tranquillizzano  (æamatha). Vedi sub sthõpyabhõvanõ. 

 
SEMS  GCIG-PO: 
 singola natura della mente, cioè la natura ultima della mente (sems-ñid) o la realtà 

vera (dharmatõ) della mente. 
 
SEMS-GNAS  DGU : 
 “i 9 stati  (o fasi)  mentali”, cioè le 9 tappe successive attraverso le quali avviene il 

processo di meditazione che darà luogo a æamatha e lungo le quali si incontrano 6 
poteri o forze  (bala) e 4 attenzioni o controlli  (manaskõra) : 
1)  cittasthõpana  (sems  ‘jog-pa,  ‘jog-par  byed) :  
“il posare la mente” (la mente viene condotta a stabilizzarsi sul suo oggetto di 
meditazione).  Il potere è quello dell’ascolto o apprendimento (ærutibala, thos-pa’i  
stobs) e l’attenzione è quella  “pressante”  (manoniveæapravartak-manaskõra,  
bsgrims-te  ‘jug-pa’i  yid-byed) ; 
2)  cittapravõhasaËsthõpa  (rgyun-du  ‘jog-pa) :   

 “il posare la mente con continuità” : la mente viene condotta a stabilizzarsi sul reale 
e concreto  (yaÒ-dag-par  ‘jog-par-byed), cioè a permanere totalmente sul suo 
oggetto  (kun-tu  ‘jog-par  byed).  Il potere è quello del  “pensiero ripetuto o 
riflessione”  (õæayabala,  bsam-pa’i  stobs)  sugli insegnamenti ascoltati, mentre 
l’attenzione è quella del n.1 ; 
3)  cittapratiharaÐa  (glan-te  ‘jog-pa) : 

 “la concentrazione a toppe” :  la mente viene condotta a stabilizzarsi completamente  
(bsdus-te  ‘jog-par  byed), a permanere con certezza  (Òes-par  ‘jog-par  byed).  Il 
potere è quello della presenza mentale o memoria  (smÕtibala,  dran-pa’i  stobs) e 
l’attenzione è quella  “interrotta”  (vicchinnapravartak-manaskõra, chad-ciÒ  ‘jug-
pa’i  yid-byed) ; 
4)  cittopasthõpana  (ñe-ba  ‘jog-pa) : 

 “il posare strettamente la mente sull’oggetto” :  la mente viene condotta a 
stabilizzarsi intensamente, a permanere con intensità, sull’oggetto  (mye-bar  ‘jog-
par  byed).   Il potere e l’attenzione sono quelli del n.3 ; 



5)  cittadamana  (dul-ba  byed-pa,  dul-bar  byed) : 
 “la mente controllata  (o domata)”.  Il potere è quello della  “vigilanza o chiara 

comprensione o consapevolezza”  (samprajanyabala,  æes-b²in-gyi  stobs) e 
l’attenzione è quella del n.3 ; 
6)  cittaæamana  (²i-ba  byed-pa,  ²i-bar  byed) : 

 “la mente acquietata  (o sottomessa)”.   Il potere e l’attenzione sono quelli del n.5 ; 
7)  cittavyupaæamana  (rnam-par  ²i-ba  byed-pa) : 

 “il sottile acquietamento della mente”, in cui vengono allontanati torpore ed 
eccitazione :  la mente è soggiogata  (ñe-bar  ²i-bar  byed).  Il potere è quello della  
“perseveranza entusiastica” o “sforzo assiduo”  (vúryabala, brtzon-‘grus-kyi  stobs) e 
l’attenzione è quella  “ininterrotta”  (avicchinnapravartak-manaskõra,  chad-pa  med-
pa  ‘jug-pa’i  yid-byed  o   chad  med-par  ‘jug-pa) ; 
8)  cittaikoëikaraÐa  (rtze  gcig-tu  byed-pa) : 

 “la concentrazione focalizzata su un punto” :  la mente è condotta a fluire in maniera 
integrata, cioè il suo flusso è integrato  (rgyud  gcig-tu  byed).  Il potere e 
l’attenzione sono quelli del n.7 ; 
9)  samõdhõna  (mñam-par ‘jog-pa, mñam-par  ‘jog-par  byed) : 

 “il posare la mente sull’oggetto con equanimità”, cioè la mente è condotta a rimanere 
integrata  (tiÒ-Òe-‘dzin  du  byed) :  questa fase è detta anche  “upacõra  samõdhi”.  Il 
potere è quello della  “completa familiarità o dimestichezza”  (paricõyabala,  yoÒs-su  
‘dris-pa’i  stobs)  e l’attenzione è quella detta  “conseguimento naturale”  
(õyatanapravartak-manaskõra,  lhun-gyi  grub-par  ‘jug-pa’i  yid-byed)  o  “rimanere 
senza sforzo”  (rdzol-pa  med-pa). 

 
SEMS-GSAL : 
 energia pensante illuminante. 
 
SEMS  HAL  PO : 
 grande meraviglia. 
 
SEMS-KYI  DKYIL: 
 v. cittamaÐÅala. 
 
SEMS-KYI  GDUÓ-SEL  RIN-CHEN  SÑIÓ-PO   êES:  
 “l’essenza preziosa che rimuove la mente di dolore” : una medicina contro le 

malattie mentali e tonico ricostituente. 
 
SEMS-KYI  GNAS LUGS: 
 la natura ultima della mente. 
 
SEMS-[KYI]  RGYUD : 
 “continuum (continuità) mentale”.  E’ la mente  (sems) nel suo aspetto di energia 

simile all’acqua che scorre in perenne cambiamento nell’alveo del fiume : la mente è 
infatti costituita da una pluralità e successione continua di stati mentali. 

 Partendo dal concetto che non c’è nulla nell’universo che si generi autonomamente 
senza causa, si deve affermare che anche la mente deve avere una causa. Siccome 
non è materia e non è fatta, come il corpo, di atomi, deve avere una causa sostanziale 
della sua stessa natura e questa è rintracciabile solo nella mente di un momento 
precedente. Infatti, ogni istante mentale appartiene ad un continuum: la mente di 
questo momento è il frutto o il risultato di quella di ieri, la mente di una persona 
adulta proviene da quella di quando era giovane, che a sua volta deriva dalla mente 
di quando era bambino, che proviene dalla mente di quando era neonato, che è 
susseguente alla mente del primo momento del concepimento e quest’ultima deve 



venire ancora da una mente, che possiamo trovare solo nella vita antecedente. Se 
possiamo rintracciare in questo modo una vita precedente all’attuale, ne deriverà che 
la nostra vita attuale risulta essere la vita futura della vita passata; e - applicando 
coerentemente la stessa logica - possiamo affermare che avremo anche una vita 
futura rispetto a quella vissuta oggi.  

  Il flusso di coscienza di ogni essere dunque non si interrompe mai e prosegue di 
vita in vita. La mente ha aspetti grossolani e sottili. Al momento della morte, le 
coscienze sensoriali e mentale grossolana smettono di funzionare e si assorbono – 
rimanendo in un stato di latenza o impronta - nella coscienza mentale sottile, che 
invece prosegue di vita in vita. Quando l’essere rinasce, le impronte delle coscienze 
grossolane sono la causa del manifestarsi delle coscienze grossolane della vita 
successiva. Quando, tramite la pratica del Dharma, si saranno abbandonate le 
afflizioni, i loro semi e impronte, la coscienza mentale sottile diverrà  la mente di 
Buddha. 

  V. saËtõna e æes-rgyu. 
 
SEMS-KYI  SA  MAÓ-PO  BCU: 
 v. daæa cittabh¾mika. 
 
SEMS-KYI  THIG-LE: 
 v. cittabindu. 
 
SEMS-LAS  ‘BYUÓ-BA: 
 contenuto mentale, sensazioni interiori – escluse le percezioni esterne dei 5 sensi. 
 
SEMS-MA DAÓ  BU: 
 "la mente madre e figlio": la mente-madre si riferisce al dharmakõya esistente di per 

sé, la mente-figlio alle esperienze della mahõmudrõ durante la vita. 
 
SEMS  MI-RTOG-PAR  SOÓ : 
 privo di pensiero discorsivo. 
 
SEMS-ÑID : 

v.  citta-eva. 
 
SEMS-ÑID-GCIG-PO : 
 “la mente unica”, termine che può significare 

a)  la natura potenziale di buddha che è in ciascuno di noi 
b)  la mente sottile, separata dal corpo e che continua dopo la morte 
c)  l’õlayavijñõna. 

 
SEMS-PA: 
 v. cetanõ e cintana. 
 
SEMS-PA’I  LAS: 
 v. cetanõkarma. 
 
SEMS  RAGS-PA : 
 la mente densa, grossolana. Vi sono 3 tipi di mente: grossolana, sottile e sottilissima; 

ad es. la mente di veglia è più grossolana della mente di sogno e del bar-do, e questa 
è più grossolana rispetto alla mente di sonno profondo e della morte, oppure le 
coscienze sensoriali sono più grossolane rispetto a quella mentale, ecc. L’aspetto più 
sottile della mente è la mente primordiale (coscienza mentale sottilissima, essenza o 



chiara luce: prabhõsvara) che per gli esseri ordinari è un’apparenza non accertata 
(aniyata-pratibhõsa-buddhi) ed è il seme potenziale che in futuro raggiungerà 
l’Illuminazione. 

La mente grossolana è in diretta connessione col corpo fisico, agendo tramite le 
nõÅú e, più ancora, con i rluÒ che vi sono contenuti :  così ad es., le gravi 
preoccupazioni  (che ci portano a concentrare la mente su di un unico oggetto ed a 
renderla molto tesa) ci arrecano dei disturbi alla circolazione sanguigna (con 
conseguenti attacchi cardiaci). Conseguentemente, vi sono 3 livelli di mente 
grossolana a seconda della forza del movimento dei rluÒ che la sostengono : così, ad 
es., quando vi è un forte o medio o debole movimento del rluÒ della rabbia, 
svilupperemo rispettivamente una rabbia forte, di media oppure di debole intensità. 

  La mente  grossolana è costituita dalla mente ordinaria che funziona di solito 
dentro di noi :  si tratta del vijñõna-skandha  (un’attenzione alla presenza degli 
oggetti)  e cioè si tratta 
A) delle  5  coscienze dei sensi fisici  o consapevolezze sensoriali (quella visiva 
percepisce colori e forme, quella uditiva percepisce suoni, quella olfattiva percepisce 
odori, quella gustativa percepisce sapori, quella tattile percepisce oggetti tangibili). 
 Il livello di mente grossolano dipende dagli skandha fisici grossolani e quindi 
dal funzionamento del cervello: finchè il cervello funziona, c’è una coscienza 
grossolana, ma non appena subentra la morte cerebrale non c’è più coscienza 
grossolana; difatti, al mmento della cessazione del corpo e della mente grossolani – 
cioè al momento della Chiara Luce della morte – la mente grossolana svanisce 
completamente, e l’unica cosa che resta di quel continuum sono la mente e il rluÒ 
sottilissimi (æin-tu phra-ba’i sems e æin-tu phra-ba’i rluÒ); 
B) della coscienza mentale (manovijñõna) 2  nel suo aspetto grossolano, che 
comprende : 
a] le  80  coscienze concettuali o pensieri discriminanti   (di cui  33 derivanti  

dall’odio,  40  dall’attaccamento e  7  dall’ignoranza). Si tratta di emozioni, 
sensazioni e pulsioni che richiedono un movimento di energia  (rluÒ) in 
direzione dei rispettivi oggetti che è rispettivamente  
-forte  (paura, attaccamento, fame, sete, vergogna, compassione, avidità, gelosia, 
ecc.), 
-medio (gioia, stupore, eccitazione, desiderio di abbracciare, di baciare, di 
succhiare, generosità, orgoglio, entusiasmo, veemenza, amoreggiamento, 
eroismo, inganno, avarizia, immoralità, scortesia, disonestà, ecc.) , 
-debole (distrazione, prendere una cosa per un’altra, catatonia, depressione, 
pigrizia, dubbio, ecc.); 

b] gli stati mentali dell’apparizione simile al miraggio, al fumo, alle lucciole e  
all’ardere di una lampada a burro. Questa serie di 4 visioni accompagna il 
graduale dissolvimento di tutte le 80 coscienze concettuali, che è provocato 
mediante i processi naturali e spontanei dell’orgasmo, dell’addormentarsi, dello 
starnuto, della fine di un sogno, dello svenimento e della morte oppure mediante 
la concentrazione meditativa su parti sensibili del corpo (“stadio di 
completamento” dell’anuttarayogatantra).  In altre parole : nelle occasioni 
sopra elencate,  le correnti di energia (rluÒ) responsabili dei vari livelli di 
coscienza si dissolvono gradualmente, inducendo quella serie di immagini o stati 
alterati di esperienza visiva. 

  
SEMS-RTSE  GCIG-PA: 
 v. ekõgracitta. 
 

                                                 
2  Che trasforma le singole sensazioni in pensieri, idee e concetti. La coscienza mentale può essere 
grossolana, sottile e sottilissima  (mentre la coscienza sensoriale è sempre grossolana). 



SEMS  SBYOÓ  RNAM-PA  BDUN : 
 “i 7 allenamenti mentali”, cioè allenare la mente al pensiero che 

1.  tutti i composti sono impermanenti 
2.  tutte le azioni sono causa di sofferenza 
3.  le cause secondarie sono molteplici 
4.  tutte le azioni di questa vita sono senza senso 
5.  il frutto della Liberazione è di non cadere più nella sofferenza 
6.  gli Insegnamenti sono la via per ottenere la Liberazione 
7.  la base da cui sorgono tutte le contemplazioni è lo stato privo di pensiero 

discorsivo. 
 
SEMS-SDE : 

v.  cittavarga. 
 
SEMS-SDE  LUGS  GSUM : 
 “le 3 tradizioni della classe mentale” : la tradizione RoÒ nel Tibet centrale,  quella 

Kham nel Tibet orientale  e i cicli (skor) originali della  “classe mentale  (sems-
sde)”. 

 
SEMS  SEMS-BYUÓ  DAÓ  LDAN  PAR  MA-YIN-PA’I  ‘DU-BYED : 

v.  citta-caitta-viprayukta-saËskõra. 
 
SEMS-TSAM : 

v.  vijñõnavõda, cittamõtra. 
 
SEMS-TSHOR: 
 sensazioni mentali: v. vedanõ. 
 
SEÓ-GDOÓ: 
 “Testa di leone”: è Sphoëõ come appare al defunto nel 14° giorno del bar-do. 
 
SEÓ-GDOÓ-MA: 

v. KØetrapõla SiËhamukha. 
 
SEÓ-GE: 

v. siËha.  
 

SEÓ-GE  DKAR: 
 “leone bianco”, cioè il leone delle nevi (gaÒs seÒ-ge).    E’ un animale mitologico 

che 
 risiede nel Tibet orientale, ha un aspetto giovanile, un'energia vibrante e una naturale 

senso di gioia; è dotato di  una bellezza e una dignità risultanti da un corpo e una 
mente sincronizzati; viene rappresentato con la livrea bianca e la criniera e la coda 
verdi (o color turchese). Esso regna sugli spiriti locali (gñan) delle montagne tibetane 
e infatti viene raffigurato mentre salta gioiosamente da una cima all’altra. 
Paradossalmente, il Leone delle nevi non vola, ma i suoi piedi non toccano mai il 
terreno; la sua esistenza è un giocoso continuum (rgyud) di saltelli da un picco 
montuoso all'altro. La sua giocosità personifica la "gioia" e la "beatitudine" (dga').  

  Emblema nazionale del Tibet, la sua effigie appare sulla bandiera nazionale, sui 
sigilli ufficiali, su monete e francobolli e sull’insegna del Dalai Lama. Sulle thaÒ-ka, 
una coppia di leoni bianchi che se la spassa sui picchi innevati rappresenta l’armonia.  

 Essi vengono anche dipinti mentre giocano con un gomitolo di lana, come i gatti. 



  Il latte di Leonessa delle nevi (gaÒs seÒ-ge-mo) contiene dei nutrienti speciali 
per guarire il corpo e riportarlo alla sua armonia. Si crede che alcuni rimedi 
medicinali sacri tibetani contengano il latte di Leonessa delle nevi, latte che  
simboleggia il Dharma e la sua purezza. Una leggenda cinese – secondo cui il latte 
delle leonesse trasuda dalle loro zampe – raccomanda di farle giocare con delle palle 
vuote per raccogliervi questa preziosa sostanza; l’arte tibetana rappresenta questa 
palla come un dga’-‘khyil tricolore. 

  Il leone bianco simboleggia il coraggio del bodhisattva, l’allegria 
incondizionata, il fatto che è libero da paura e da pericoli di ogni genere, l'est e 
l'elemento terra, una mente libera dal dubbio, chiara e precisa. Mar-pa spiegò a Mi-
la-ras-pa che questo animale rappresenta la natura leonina dello yogi; la sua criniera 
lussureggiante raffigura la bellezza degli insegnamenti esoterici di cui lo yogi stesso 
è detentore; le 4 zampe sono i “4 incommensurabili (catvõrapramõna)”; i suoi occhi 
rivolti verso il cielo indicano che lo yogi si è staccato dalle cose del mondo; il fatto 
che saltelli liberamente sui picchi innevati significa che lo yogi ha ottenuto il regno 
della libertà assoluta; il suo ruggito incarna il suono della Vacuità (æ¾nyatõ), 
coraggio e verità, e - in quanto spesso sinonimo di Buddhadharma - implica 
liberazione dal karma e la difficile via del risveglio. 

  A volte il trono del Buddha è dipinto con 8 Leoni, i quali rappresentano gli 
8 Bodhisattva - discepoli del buddha êõkyamuni. 

  Per la “postura del leone addormentato”, v. seÒ-ge’i ñal lugs. 
 
SEÓ-GE’I  ÑAL  LUGS: 
 la “postura del leone addormentato”, v. siËha-õsana. 
 
SEÓ-GE-MO: 
 forma femminile di seÒ-ge. 
 
SEÓ-GE  RAB-BRTAN : 
 “leone incrollabile” : la forma di buddha assunta da Avalokiteævara nel regno degli 

animali, la cui ignoranza egli combatte insegnando la prajñõpõramitõ. 
 
SEÓ-GE  SGRA-SGROGS : 
 “Proclamatore dalla voce di leone” : un aspetto di Padmasambhava che appare nel 

tshes-bcu. 
 
SEÓ-LDEÓ : 
 albero d’acacia che predomina nella folta foresta a nord-ovest dell’India e del 

Bangladesh. 
 
SE-RA: 
 il monastero di Sera (Ser-wa, Se-ra dgon-pa) è l’ultima delle 3 sedi monastiche 

(gdan-sa gsum) della Scuola dGe-lug-pa nel Tibet centrale, dove sorge ai piedi di 
una brulla e maestosa montagna, a 2 km. a nord di Lha-sa.  Venne fondato nel 1419 
da Byams-chen Chos-rje êõkya Ye-æes, discepolo di Lama TzoÒ-kha-pa.  Al 
principio del ‘700 vi trovò rifugio per qualche tempo il padre gesuita  pistoiese 
Ippolito Desideri e nel 1845/6 fu visitato dai padri Huc e Gabet. Parzialmente 
distrutto dai cinesi durante la Rivoluzione Culturale degli anni 1960, ospita 
attualmente più di 500 monaci. All’inizio, era suddiviso al suo interno in 5 collegi 
(grwa-tshaÒ), finalizzati allo studio particolareggiato di una materia 3 , più tardi 
amalgamati in 3 soltanto: Se-ra sMad, Se-ra sÓag-pa e Se-ra Byes. Se-ra sMad e Se-
ra Byes avevano solo corsi di studio di s¾tra, mentre Se-ra sÓag-pa  solo corsi di 

                                                 
3 Vedi sub dge-bæes. 



tantra; attualmente, negli omonimi ricostruiti monasteri in India nei corsi che prima 
prevedevano solo tantra vengono inseriti corsi di s¾tra. 

Tra i tesori del monastero si conserva un vajra che si diceva prodigiosamente 
pervenuto in volo dall’India e che alla fine di ogni anno veniva portato in 
processione a Lha-sa. 

   Nel 1959, prima dell’invasione cinese, era abitato da circa 6.000 monaci, che in 
seguito hanno abbandonato il Tibet rifugiandosi in 500 in India, inizialmente a 
Buxador (Assam) e poi a Bylakuppe (Mysore). Un secondo monastero di Se-ra è 
stato ricostruito nel Karnataka (sud dell’India), ove ospita oltre 2.600 monaci. Si 
divide nei 3 collegi suddetti. 

         In questo monastero (come in quelli di ‘Bras-spuÒs e dGa’l-dan) si osserva un 
ritiro estivo di circa 40 giorni, durante i quali viene letto il “Lam-rim chen-mo” di Je 
TzoÒ-kha-pa. 

 
SER-PO: 

giallo. Questo colore, nel suo aspetto positivo, si manifesta come quello dell’oro, 
dell’ambra e del sole a mezzogiorno, del granoturco, del miele e del burro, come 
colore simbolico della terra, della fertilità nel senso di abbondanza e quindi come 
emblema di ricchezza. Nel suo aspetto negativo si manifesta come colore della carta 
ingiallita, delle foglie morte e della pelle che invecchia e quindi della malattia 
(decadenza) e della putrescenza (morte).    
 

SER-SKYA: 
monaci e laici; laici che non entrano in monastero, ma vivono monasticamente  a 
casa propria e al proprio lavoro.       

 
SER-SNA: 
 v. mõtsarya. 
 
SE-RWA : 
 v. Se-ra. 
 
SGAM-PO : 
 saggio. 
 
SGAM-PO-GDAR-GYI  RI-BO: 
 il monte Gampodar, nel Dakpo, è il sito-tesoro (gter-kha) in cui Karma gLiÒ-po nel 

14° sec. scoprì il tesoro (gter-ma) del ciclo delle “Divinità Pacifiche ed Irate: un 
profondo insegnamento [intitolato] Liberazione naturale attraverso [il 
riconoscimento dell’] intenzione illuminata (Zab-chos ²i-khro dgoÒs-pa raÒ-grol)”. 

 
SGAM-PO-PA: 
 Dwags-po Lha-rje sGam-po-pa Zla-'od góon-nu (1079-1153) fu uno dei principali 

discepoli  di Mi-la-ras-pa, nonchè uno dei fondatori dell'ordine bKa'-brgyud-pa e il 
maestro del 1° Karma-pa.  E' noto anche sotto i nomi abbreviati di Dwags-po Lha-rje 
('il medico di Dakpo') e di [Dwags-po] zla-ba g²on-nu ('Giovane luna [di Dag-po]'). 
E' un'emanazione di Padmasambhava. Il Buddha aveva profetizzato che avrebbe 
largamente diffuso il Dharma in Tibet. 

Nato in una famiglia di medici, studiò anch'egli medicina ma interruppe gli studi 
quando 4 anni dopo le nozze gli  morirono per un'epidemia la giovane moglie e i due  
figli. Profondamente scosso, decise di condurre una vita religiosa: a 26 anni fu 
ordinato monaco della Tradizione bKa'-gdams-pa fondata dal guru 'Brom-ston-pa. 



Malgrado la padronanza della meditazione, non riusciva a comprendere la natura 
della mente, mentre gli capitava di sognare uno yogi dal colorito verdastro. 

Un giorno alcuni mendicanti gli parlarono di Mi-la-ras-pa e l'emozione fu così 
forte che per un istante perse conoscenza. sGam-po-pa quindi lo cercò e, incontratolo 
nel 1110, lo pregò di accoglierlo come allievo, passando così alla Tradizione bKa'-
brgyud-pa. A lui Mi-la-ras-pa diede particolari insegnamenti che Tilopõ aveva 
raccomandato di tenere segreti, con l'ingiunzione di trasmetterli per 13 generazioni 
successive soltanto dal maestro ad un unico discepolo. Poi trascorse 10 anni di ritiro 
solitario nel Dwags-po e ottenne la realizzazione di Mahõmudrõ. Nel 1121 fondò il 
primo monastero bka'-brgyud-pa a Dwags-lha sGam-po sulle pendici del monte 
sGam-po Dar, per cui venne chiamato sGam-po-pa, “l’uomo di sGam-po”.  

Fra i suoi numerosi discepoli ne figurano  4 che fondarono ciascuno un ramo 
della Scuola Dvags-po bKa’-brgyud-pa: 

-Dvags-po sGom-tshul (1116-?), fondatore del ramo Tshal; 
-Ba-rom Dar-ma dBaÒ-phyug, fondatore del ramo Ba-rom; 
-Dus-gsum mkhyen-pa (1110-1193), fondatore del ramo Kar-ma (diverrà il 1° 

Karma-pa); 
-Phag-mo Gru-pa rDo-rje rGyal-po (1110-1170), fondatore dei Phag-mo Gru-pa. 

Poco prima di morire nel 1153, Mi-la-ras-pa lo nominò suo successore e 
caposcuola. sGam-po-pa diede all'Ordine una base spirituale istituzionale e 
quell'organizzazione che il suo maestro non aveva saputo dare, fornendo ai suoi 
adepti un manuale intitolato "Thar-rgyan" ('Ornamento della liberazione') 4 , che 
sintetizza gli insegnamenti mahõyõna delle Tradizioni bKa'-gdams-pa e bKa'-
brgyud-pa. Egli infatti ha combinato la tradizione del blo-sbyoÒ (addestramento della 
mente) della Scuola bKa'-gdams-pa (da cui proveniva) con la tradizione tantrica della 
Mahõmudrõ che aveva ricevuto da Mi-la-ras-pa. 

I “4 dharma di Gampopa” (sGam-po-pa’i chos-b²i) sono una sua formula che 
descrive la via completa verso l’Illuminazione in 4 grandi tappe: 

 1.”Possa la mia mente volgersi verso il Dharma” (blo chos-su ‘gro-bar æog): il che 
corrisponde alle pratiche preliminari dei 4 pensieri che distolgono dal saËsõra; 

 2. “Possa il Dharma svilupparsi lungo il Sentiero” (chos lam-du ‘gro-bar æog): il che 
corrisponde al Rifugio e alla generazione di bodhicitta; 

 3. “Possa il Sentiero distruggere la confusione” (lam ‘khrul-ba ²ig-par æog): il che 
corrisponde alla purificazione di Vajrasattva e alle accumulazioni dei meriti; 

 4. “Possano le apparenze ingannevoli manifestarsi in saggezza” (‘khrul-snaÒ ye-æes-
su  ‘char-bar æog): il che corrisponde alla pratica del guruyoga e alle pratiche 
principali della “fase di sviluppo” e della “fase di completamento”. 

Dal punto di vista iconografico, viene raffigurato seduto in posizione 
ardhaparyaÒka, a testa scoperta e senza attributi. La mano sinistra gli giace in 
grembo aperta (verso l'alto), la destra è abbandonata sul ginocchio corrispondente. 

Altre volte è rappresentato seduto in posizione ardhaparyaÒka, col capo reclinato 
verso la sua destra, col tipico copricapo rosso introdotto da Mi-la-ras-pa per la 
Scuola bKa'-brgyud-pa, tenendo nelle mani unite il 'gioiello del Dharma'. Vi possono 
essere alcune varianti: la posizione è quella del loto (padmõsana) e la testa è 
perfettamente frontale; il Dharmaratna può essere una perla sferica, una pietra ovale 
o un cristallo di rocca a 6 colonne circondato da un'aureola fiammeggiante. 

 
SGAM-PO-PA’I  CHOS-BóI: 
 “i 4 dharma di Gampopa”: formula di sGam-po-pa (1079-1153) che descrive la via 

completa verso l’Illuminazione in 4 grandi tappe: 
 1.”Possa la mia mente volgersi verso il Dharma” (blo chos-su ‘gro-bar æog): il che 

corrisponde alle pratiche preliminari dei 4 pensieri che distolgono dal saËsõra; 
                                                 
4 O anche “Dam-chos yid-b²in nor-bu rin-po-che’i rgyan”. 



 2. “Possa il Dharma svilupparsi lungo il Sentiero” (chos lam-du ‘gro-bar æog): il che 
corrisponde al Rifugio e alla generazione di bodhicitta; 

 3. “Possa il Sentiero distruggere la confusione” (lam ‘khrul-ba ²ig-par æog): il che 
corrisponde alla purificazione di Vajrasattva e alle accumulazioni dei meriti; 

 4. “Possano le apparenze ingannevoli manifestarsi in saggezza” (‘khrul-snaÒ ye-æes-
su  ‘char-bar æog): il che corrisponde alla pratica del guruyoga e alle pratiche 
principali della “fase di sviluppo” e della “fase di completamento”. 

 
SGA-PHOÓ  DOÓ-MA: 

la Dakini “dalla testa di pipistrello” è una Åõkinú della tradizione A-ro gTer. Si 
tratta di uno yi-dam che viene invocato come mezzo per raggiungere il benessere 
emozionale e mentale. I suoi capelli di ferro pulsano di fiamme scure e mostrano la 
sua abilità d’eliminare ogni sfumatura dualistica. Indossa la corona irata dai 5 teschi 
come segno del potere di trasformare le emozioni afflittive nelle rispettive saggezze; 
e di trasformare istantaneamente le forme degradate degli elementi fisici. La sua 
orribile carnagione è di colore viola scuro: il colore delle viscere e del fuoco visto 
come fumo velenoso, che riflette la sua rabbia non duale verso tutti gli ostacoli per 
donare vitalità e benessere non duale. Indossa il rus-rgyan, i 6 ornamenti cimiteriali 
di ossa umane che rappresentano il suo potere sui 6 veicoli tantrici. L’ornamento 
posto sul petto del rus-rgyan è composto di 2 svastiche circolari (g.yuÒ-druÒ): quello 
esterno è la manifestazione irata femminile delle 4 azioni buddhiche e quello interno 
ne è la manifestazione irata maschile. Indossa orecchini di ametista delle yoginú 
simboli della sua crudele volontà di liberare gli esseri dalla concezione dualistica. 
Impugna un khaëvõÒga di ferro con il gomito sinistro. I denti del tridente sono le 
teste di tre corvi che emettono il suono A in tre tempi per eclissare tutte le 
divagazioni dualistiche. Nella mano destra superiore tiene il coccodrillo che 
nasconde un vajra a frusta per sconfiggere il dualismo tramite la macerazione. Nella 
mano sinistra superiore tiene un elefante che nasconde un vajra a cappio che 
nasconde la paura dualistica che interpreta la vivacità come una minaccia per la 
sicurezza. Nella mano sinistra inferiore tiene un phur-ba di corallo a nove punte che 
distrugge l’eternalismo. La mano destra inferiore brandisce un conchiglia a nove 
punte che nasconde un martello a vajra con il quale spezza il nichilismo. 

 
SGAR : 
 accampamento militare. 
 
SGAR-PA : 
 uomini dell’accampamento. 
 
SGO: 
 v. dvõra. 
 
SGO-BA: 

“quello della porta”, cioè guardiano della porta. I  4 "Guardiani delle porte" sono 
divinità che custodiscono le 4 porte di un maÐÅala, situate ai 4 punti cardinali. 
A) nel bar-do: 

in sembianze umane ed aspetto pacifico, essi appaiono al defunto nel 6° giorno 
del "bar-do della dharmatõ": le porte sono rivolte verso tutto ciò che è fuori della 
nostra coscienza, cioè l'inconscio incontrollato, e i loro custodi - sorvegliando le 4 
regioni cosmiche del maÐÅala (di cui sbarrano le uscite) - guidano l’energia 
cosciente del morto nei recessi della sua mente e nel contempo impediscono a ciò 
che è aldilà delle porte (cioè alle forze tumultuanti in fondo all’inconscio) di 
erompere all’interno della mente alla prima distrazione e di agitarla (ostacolando così 



il suo cammino verso l’Illuminazione). Essi sono connessi ai 4 pramõÐa 
(rappresentano cioè la purezza naturale delle 4 concezioni estreme del pensiero 
umano, cioè nascita e morte, immortalità e dissoluzione, esistenza e non-esistenza, 
mondo fenomenico e vacuità), che sono tutti da oltrepassare per poter raggiungere il 
nirvõÐa; e ai 4 aspetti dell’attività illuminata (catuØkarma).5 

Ciascuno di essi è poi congiunto in yab-yum col relativo aspetto femminile 
(Åõkinú), ossia con le "Guardiane delle porte" (sgo-ma), formando così 4 coppie, 
dall’aspetto calmo e pacifico, che sono: 
- (Trailokya)vijaya e AÒkuæa; 
-Yamõntaka e Põæõ; 
-Hayagrúva(rõja) e Sphoëõ6; 
-AmÕtakuÐÅalin e GhaÐëõ. 
 Tali coppie nel 6° giorno del bar-do appaiono rispettivamente a est, a sud, a ovest e 
a nord del maÐÅala dei buddha e dei bodhisattva apparsi al defunto nei 5 giorni 
precedenti. 
 

Ubicazione  
delle porte 

  guardiani concetti 
dualistici 
estremi 
(pramõÐa) 

   catuØkarma 
(atti illuminati di:)

   guardiane significato dei
nomi   delle
guardiane  e
simboli 

brahmavihõra tipi di 
rinascita 

 
est 
 
 
 
sud 
 
 
 
ovest 
 
 
nord 
 
 

(Trailokya-
) 

vijaya 
 
 
Yamõntaka 
 
 
 
Hayagrúva 
 
 
AmÕtakuÐ-   
   Åalin 

 
nascita e 
morte 
 
 
immortalità e 
dissoluzione 
 
 
esistenza e 
non-esistenza 
 
apparenza  
e vacuità 
 

 
pacificazione 
 
 
 
incremento 
 
 
 
soggiogamento 
 
 
distruzione 
 

 
AÒkuæõ/-ú 
 
 
 
Põæõ/-ú 
 
 
 
Sphoëõ 
 
 
GhaÐëõ 

 
uncino/ 
pungolo 
 
 
cappio/ 
laccio 
 
 
catena 
 
 
campana 

 
amorevolezza 
 
 
 
compassione 
 
 
 
gioia  
simpatetica 
 
equanimità 

 
soprannaturale/
miracolosa 
 
 
da utero 
 
 
 
da uovo 
 
 
da calore/ 
umidità 
 

 
Le sgo-ma rappresentano i 4 brahmavihõra (amorevolezza, compassione, gioia 

simpatetica, equanimità), che sono l'antidoto rispettivamente dell'odio, 
dell'attaccamento, della gelosia  e dell'orgoglio. Esse inoltre rappresentano la purezza 
naturale dei 4 tipi di rinascita.7 

Per quanto riguarda i simboli surriportati, si tratta di 4 strumenti con cui le 
suddette 4 Åõkinú inducono il morto a contemplare il vacuo fulgore della sua mente8: 
infatti, se egli fugge rifugiandosi nell’orgoglio è da loro catturato col laccio che 
soffoca ogni possibile esaltazione dell’io ; se cerca riparo nell’illusione del pensiero, 
la loro catena lo imprigiona nella vacuità ; se nel defunto sorge l’odio, il suono della 
campana soffoca ogni vibrazione aggressiva e la voce dell’ira; e con l’uncino ogni 
passione (che gli serve per fuggire) viene attratta e dissolta nell’amorevole 
gentilezza. 
B) nello "stadio di perfezionamento": 

nello "Stadio di perfezionamento" (rdzogs-rim) dell'anuttarayogatantra, il 'corpo 
sottile' dello yogi è la sede (gdan) di divinità e costituisce il 'maÐÅala interno'. Le 

                                                 
5 Per altre versioni, i 4 guardiani rappresentano invece la purezza naturale dei 4 brahmavihõra. 
6 Sinonimo di êÕÒkhalõ. 
7 Per altre versioni, le 4 guardiane rappresentano invece la purezza naturale dei 4 pramõÐa. 
8  Le Åõkinú in generale sono impulsi spirituali che spingono sul sentiero della salvezza sorgendo 
dall’oscurità del subconscio. Quelle di ordine più elevato sono raffigurate nude perché rappresentano la 
conoscenza della realtà pura e senza ornamenti. 



sedi sono precisamente 3: il cuore, gli 8 canali delle facoltà sensoriali, le 4 membra 
del corpo9. Qui ci interessa la terza dove nelle 4 membra del corpo - che formano le 4 
porte del maÐÅala - si trovano i 4 guardiani delle porte e le 4 guardiane: 
--braccio destro: Yamõntaka con AÒkuæa (uncino) 
--braccio sinistro: Mahõbala con Põæõ (laccio) 
--gamba sinistra: Hayagrúva con Sphoëõ (catena) 
--gamba destra: AmÕtakuÐÅali con GhaÐëõ (campanella). 

 
SGO BDUN: 
 7 porte: 
 --daÒ-po bskyed-pa = di generazione iniziale 
 --‘byin-pa = di eiezione 
 --mdzad-pa = di attività 
 --bsdu-ba = di riunione 
 --‘dres-pa = di mescolanza 
 --dbaÒ bskur-ba = di iniziazione 
 --gnas su ‘khod-pa = dello stabilirsi nella dimora.   
 
SGO-‘BYED  (‘PHO-BA): 
 (le 10) aperture delle porte (nella pratica del ‘pho-ba). 
 
SGO-BóI  MDZOD  LÓA: 
 “I quattro Portali e il Tesoro come quinto”. Si tratta di uno dei due modi di 

classificare gli insegnamenti della Scuola g.YuÒ-druÒ Bon (l’altro essendo il bon-gyi 
theg-pa dgu): 
1. Chab-nag (‘le acque nere’): i rituali narrativi antichi, i riti magici ed astrologici 

(soprattutto i mdo) e i rituali mortuari o funerari. Rappresentano il vecchio 
retroterra del bon, di carattere sciamanico; 

2. Chab-dkar (‘le acque bianche’): gli insegnamenti esoterici e le più alte pratiche 
tantriche, simili a quelle del vajrayõna; 

3. Phan-yul (‘il paese di Phan’): gli insegnamenti esoterici sulla condotta e l’etica, i 
voti monastici, ecc.  E’ l’equivalente del Vinaya e dei veicoli dei s¾tra buddhisti; 

4. dPon-gsas (‘la guida sovrana’): i metodi propri agli yoga interni dello rdzogs-rim 
e allo rDzogs-chen, che è l’insegnamento ultimo del bon (come del buddhismo 
rñiÒ-ma-pa); 

5. mTho-thog (‘la cima’) o ‘Tesoro’: i punti fondamentali dei ‘4 Portali” precedenti. 
 
SGO  GÑIS  MAN-ÓAG: 
 "istruzioni delle due porte": la porta superiore si riferisce al proprio corpo e alla 

pratica del gtum-mo; quella inferiore al corpo della consorte tantrica e quindi alla 
pratica della karmamudrõ. 

 
SGOG-PA: 
 aglio. L’aglio, il ravanello, la carne, il pesce e la cipolla sono degli alimenti “neri”, di 

cattivo augurio; il loro consumo è incompatibile con la purezza dei rituali di tipo 
sattva (pacificazione). 

 
SGO-GSUM : 
 v. tridvõra. 
  
SGOM : 

                                                 
9  Nella Scuola Sa-skya-pa (che si riferisce ai Tantra Nuovi) la ripartizione delle divinità nelle 3 sedi è 
diversa. 



v. bhõvanõ. 
 
SGO-MA: 
 “quella della porta”, cioè guardiana della porta. Le “Guardiane delle porte” sono 

divinità femminili, pacifiche o irate: 
A) nel bar-do: 

  1. nel 6° giorno del bar-do sono pacifiche e in coppia (yab-yum) con le loro 
controparti maschili, descritte sub sgo-ba; 

  2. nel 14° giorno del bar-do sono irate e da sole, e in piedi: si tratta di visioni 
terrificanti, perché esse – oltre a calpestare con un piede un essere umano - hanno 
corpo da donna e testa di animale. Sono dunque Åõkinú teriomorfe, la cui testa 
simboleggia la parte  brutale che c’è in noi, la natura istintiva del lato oscuro della 
psiche umana.  In questo caso pertanto la dea rappresenta l’integrazione sia 
dell’aspetto animale che di quello umano, dell’ignorante e del logico, della parte 
inconscia e di quella conscia che sta in noi ;  nonchè la distruzione dei falsi pensieri 
ed illusioni, che purifica la coscienza da ogni concetto erroneo e dualistico. 

  Tali 4 guardiane irate hanno nomi distinti rispetto alle loro controparti 
pacifiche10.  

In sintesi, per il 14° giorno possiamo ottenere il seguente prospetto complessivo: 
 
DIREZIONE   sGO-MA 

    IRATE 
COLORE 
 

  TESTA  DI  
  

    SIMBOLO  
 

CONTROPARTE
     PACIFICA 

      
est  Vajratejasú 

(lChags-kyu-
ma) 

 

Bianco cavallo 
(rTa-gdoÒ) 

uncino/pungolo  
kapõla 

 AÒkuæa 

sud  Vajramoghõ 
(óags-pa-ma) 

Giallo scrofa 
(Phag-gdoÒ) 
 

cappio/laccio 
kapõla 

 Põæõ 
 

ovest  Vajralokõ 
 (lCags-sgro-

ma) 
 

Rosso leone 
(SeÒ-gdoÒ) 

catena  
kapõla 

 Sphoëõ 

nord  Vajravetõlú 
(Dril-bu-ma) 

Verde serpente 
(sBrul-gdoÒ) 

campana 
kapõla 

 GhaÐëõ 

      

 
Le suddette 4 sgo-ma irate rappresentano rispettivamente la chiusura delle porte 

dei 4 tipi di nascita e la forza dei 4 brahmavihõra, già riportate sub sgo-ba. 
  Sempre nel 14° giorno del bar-do appaiono in seguito al defunto 4 sgo-ma 

(diversamente denominate rispetto alle precedenti) che stanno alle porte esterne del 
cranio ed appartengono al gruppo delle 28 Iævarú. 

  Infine,    
   B) nello "stadio di perfezionamento": 

come si è visto sub “sgo-ba”, nello "Stadio di perfezionamento" (rdzogs-rim) 
dell'anuttarayogatantra, il 'corpo sottile' dello yogi è la sede (gdan) di divinità e 
costituisce il 'maÐÅala interno'. Le sedi sono precisamente 3: il cuore, gli 8 canali 
delle facoltà sensoriali, le 4 membra del corpo11. Qui ci interessa la terza dove nelle 4 

                                                 
10  Peraltro, pur essendo irate, AÒkuæa, Põæõ, Sphoëõ e GhaÐëõ mantengono questi stessi nomi quando 
custodiscono le porte di certi maÐÅala come quello di Tõrõ quando è la dea della prosperità o come 
quello di VaiØravaÐa dalla lancia rossa che cavalca uno stallone blu. 
11  Nella Scuola Sa-skya-pa (che si riferisce ai Tantra Nuovi) la ripartizione delle divinità nelle 3 sedi è 
diversa. 



membra del corpo - che formano le 4 porte del maÐÅala - si trovano i 4 guardiani 
delle porte e le 4 guardiane: 
--braccio destro: Yamõntaka con AÒkuæa (uncino) 
--braccio sinistro: Mahõbala con Põæõ (laccio) 
--gamba sinistra: Hayagrúva con Sphoëõ (catena) 
--gamba destra: AmÕtakuÐÅali con GhaÐëõ (campanella). 

 
SGOM-BYA: 
 “oggetti di meditazione (del Sentiero)”: una delle tre suddivisioni del Sentiero nello 

studio del siddhõnta [le altre due riguardano gli ‘oggetti di abbandono (hõna, 
bhõvanõ-heya, mthoÒ-span)’ e la ‘natura (mõrga-svabhõva)’]. Si tratta degli oggetti  
con i quali, meditando, il praticante familiarizza fino ad ottenerne la chiara 
realizzazione (abhisamaya).  
a] Per le scuole VaibhõØika e Sautrõntika sono le Quattro Nobili Verità con i 16 
attributi  (catvõryõryasatya  ØoÅaæõkõra); 
b] per la scuola Cittamõtra, gli oggetti di meditazione (oltre alle Quattro Nobili 
Verità e i loro 16 attributi) sono la mancanza del sé della persona - grossolano e 
sottile - e la mancanza del sé sottile dei fenomeni, che è di due tipi a seconda se è in 
relazione alla coscienza valida sensoriale oppure alla coscienza valida mentale 
concettuale;  
c] anche per i Mõdhyamika Svõtantrika, gli oggetti di meditazione nel sentiero sono 
la mancanza del sé della persona (grossolano e sottile) e la mancanza del sé dei 
fenomeni (pure grossolano e sottile). Questa scuola sostiene che anche se i fenomeni 
non sono veramente esistenti, esistono da parte propria convenzionalmente, 
dipendendo dalla mente valida che li percepisce;  
d] i PrasaÒgika (secondo cui i fenomeni non esistono in modo intrinseco nemmeno 
convenzionalmente) hanno per oggetto di meditazione la vacuità, che per loro è 
mancanza di esistenza propria ossia di vera esistenza. Questa scuola non differenzia 
fra sé della persona e dei fenomeni in termini di oggetto di negazione (pratiØedhya). 

 
SGOM-CHEN : 
 meditatore progredito e altamente realizzato, eremita ascetico che compie  dei lunghi 

periodi di meditazione nelle grotte o in celle chiuse. 
 
SGOM-GDAN: 
 cuscino di meditazione. 
 
SGOM-GYI  DMIGS-RTEN : 
 oggetto di meditazione. 
 
SGOM-LAM : 

v.  bhõvanõmõrga. 
 
SGOM-MED[-KYI  RNAL-‘BYOR]: 
 “non-meditazione”. Nel processo della mahõmudrõ, attraverso cui si procede verso 

l’Illuminazione, è l’ultimo di 4 stadi o yoga (rnal-‘byor-b²i): è lo stadio in cui non vi 
è più bisogno di praticare perché ci si risveglia dall’ignoranza, realizzando la pura 
natura ultima della realtà (che fin da principio è stata vacuità, non-originatezza, 
Dharmakõya). Non c’è più separazione tra le sessioni di meditazione (sgom) e il 
periodo post-meditativo (rjes-thob).  
Dapprima, lo yogi è ancora soggetto a sottilissime fissazioni illusorie sulle 
esperienze e a delle tendenze sottili durante la notte. Quando questa situazione è 
completamente purificata, il ciclo del giorno e della notte diventa una meditazione 



continua, ma rimane una sottile coscienza di sé. Ora, al fine di rendere autentico il 
risveglio, l'asceta deve ancora liberarsi di quel sottile senso di autoriferimento e di 
autocompiacimento, indotto dai risultati conseguiti nei 3 stadi precedenti della 
pratica: permane infatti il rischio della reificazione dell'esperienza fatta, del soggetto 
di tale esperienza e della tecnica meditativa usata - reificazione che è il presupposto 
di ogni ulteriore visione dualista. A tale scopo egli non deve analizzare né meditare, 
ma porsi semplicemente nello stato naturale della mente, cioè lasciare la mente nel 
suo stato naturale (tha-mal-gyi æes-pa). Alla fine, quando scompare l’ultimo avanzo 
di conoscenza dualistica, la coscienza base-di-tutto si dissolve (ciò corrisponde 
all’õærayaparõvÕtti del Cittamõtra): è l’ottenimento del dharmakõya.  

 I precedenti 3 stadi o yoga del processo della mahõmudrõ sono rtse-gcig, spros-bral, 
ro-gcig. Lo stadio in esame è detto anche mi-sgom. 

 
SGOM-PA : 

a) la meditazione, cioè la terza fase della pratica spirituale che segue il ricevimento 
degli insegnamenti e lo sforzo fatto per comprenderli. Vedi bhõvanõ; 

b) monastero, tempio, sala di meditazione. 
 

SGOM-PA  MTSHAN-BCAS: 
 “meditazione con segni”: v. sub caryõtantra. 
 
SGOM-RGYAB: 
 praticare la meditazione. 
 
SGOM-RIM : 
 “tecnica  (o processo) di meditazione” : sinonimo di  bskyed-rim. 
 
SGOM-SPAÓ: 
 v. bhõvanõheya. 
 
SGRA : 
 v. æabda e rol-mo. 
 
SGRA-BRÑAN: 
 v. pratiæabda. 
 
SGRA-‘DOGS: 
 sovrimposta. 
 
SGRA  GCAN  GDOÓ: 
 Rõhu, la Testa del Drago (cioè il nodo settentrionale della Luna). 
 
SGRA  GCAN  MJUG: 
 la Coda del Drago, cioè il nodo meridionale della Luna. 
 
SGRA  GNAS-KYI  BSAM-GTAN : 
 concentrazione del permanere (o dimorare o risiedere) nel suono. Vedi sub saminitta-

yoga. 
 
SGRA-‘GYUR  SKOR : 
 pratica che utilizza, come metodo, il suono. 
 
SGRA’I  LHA : 



 divinità del suono. 
 
SGRA’I  SKYE-MCHED: 
 v. æabdõyatana. 
 
SGRA-LHA: 
 v. dgra-lha. 
 
SGRA-MDO  CHEN-PO  BRGYAD : 
 gli 8 grandi s¾tra grammaticali : quelli di Indra, Candra, KõæakÕtsna, ÷piæali, 

êõkaëõyana,  PõÐini, Amara, Jinendra. 
 
SGRA-MKHAN  o  MKHAS: 
 'l'esperto in suoni', cioè il pianeta Giove. 
  
SGRA  MTHAR  THAR-PA  STER-BA’I  BSAM-GTAN : 
 “concentrazione che conferisce la Liberazione al termine del suono”.  Vedi sub 

animitta-yoga. 
 
SGRA-SGYUR: 
 traduttore. Si distingue da lo-tsõ-ba, in quanto quest'ultimo - oltre che conoscere le 

parole della lingua tradotta - conosce anche l'esperienza cui esse alludono. 
 
SGRA-SÑAN : 
 “dolce suono” : il liuto. 
 
SGRA-THAL-'GYUR  (CHEN-PO’I  RGYUD): 
 "Tantra del suono onnipenetrante", tantra-radice dello rDzogs-chen Man-Òag-sde. 
 
SGRIB-BYED: 
 'colui che oscura', cioè la Luna. 
 
SGRIB  BóI :  
 “le 4 oscurazioni” :  emozioni conflittuali, atti mondani, oscurazioni relativamente ai 

fenomeni conoscibili, tendenze. 
 
SGRIB-GÑIS : 
 v. dvi-õvaraÐa.  
 
SGRIB-[MA]: 
 v. õvaraÐa. 
 
SGRIB-[PA] : 

v.  õvaraÐa. 
 
SGRIB-PA  SPAÓS-PA’I  SEMS-BSKYED: 
 v. õvaraÐaparihõracittotpõda. 
 
SGRIB-SBYAÓ: 
 purificazione: cioè la rimozione e pulizia del karma negativo e delle impronte dalla 

mente. 
 
SGRO-GLIÓ : 



 disputa. 
 
SGROG-SMAD: 
 sinonimo di mon-gru. 
 
SGROG-STOD: 
 sinonimo di mon-dre. 
 
SGROL-[BA] : 
 rituale di  ‘liberazione’: nel Mahõyoga, pratica di ‘uccisione rituale’ eseguita da 

maestri realizzati (siddha) – già dotati della capacità di trasferire la coscienza (‘pho-
ba) – per porre fine alla vita di un essere ostile dedito interamente ad attività negative 
e dannose al Dharma e ai suoi praticanti. Così, la coscienza di questo essere viene 
compassionevolmente trasferita in un regno più elevato di rinascita, liberandolo dalle 
inevitabili conseguenze delle sue azioni passate e future. 

 
SGROL-BYED : 
 liberare, salvezza. 
 
SGROL-GIÓ: 
  i “vendicatori liberatori” sono una classe di spiriti bon-po maschili (giÒ-po) e 

femminili (giÒ-mo) che sono armati di una spada e che vengono invocati per eseguire 
i “riti di liberazione (sgrol-ba)” irati. Collettivamente sono noti come gli “skyes-bu 
giÒ-chen”. Sono suddivisi in 8, 12 o 18 classi. 

 
SGROL-MA: 
 v. Tõrõ. 
 
SGROL-MA PHO-BRAÓ: 
 “Palazzo di Tõrõ”: una residenza fisica e il nome di uno dei due rami della famiglia 

‘Khon. Vedi pho-braÒ. 
 
SGRON-MA: 
 lampada a burro. Vedi mar-me. 
 
SGRON-MA  BóI : 
 “le 4 lampade” : nel Man-Òag-sde abbiamo 

1.  la pallida lampada degli occhi lungimiranti (rgyaÒs-²ag chu’i sgron-ma) ; 
2.  la lampada della vacuità che è il punto seminale  (thig-le  stoÒ-pa’i  sgron-ma) 
3.  la lampada dell’estensione della consapevolezza  (rig-pa dbyiÒs-kyi sgron-ma) 
4.  la lampada della consapevolezza discriminativa che è naturalmente presente  (æes-

rab  raÒ-byuÒ-gi  sgron-ma). 
 V.  sgron-ma  drug. 
 
SGRON-MA  DRUG : 
 “le 6 lampade” : nel Man-Òag-sde abbiamo  

1.  quella della saggezza discriminativa naturalmente presente è la base del sorgere 
della realtà apparente  (æes-rab  raÒ-byuÒ-gi  sgron-mas  ‘char-ba’i  g²i  byas-so) ; 

2.  quella degli occhi lungimiranti percepisce il sorgere di quell’apparizione  (rgyaÒ-
²ags  chu’i  sgron-mas  ‘char-byed-kyi  sgo-byas-so) ; 

3.  quella della pura estensione della consapevolezza è l’ornamento di 
quell’apparizione che sorge  (rig-pa  dbyiÒs-kyi  sgron-mas  æar-ba’i  rgyan  byas-
so) ; 



4.  quella della vacuità che è il punto seminale è la caratteristica di quell’apparizione 
che sorge  (thig-le  stoÒ-pa’i  sgron-mas  æar-ba’i  mtshan-ñid  byas-so) ; 

5.  quella della carne, cioè del cuore  (citta  æa’i  sgron-ma) ; 
6.  quella delle morbide nõÅú bianche che collegano il cuore agli occhi  (dkar-‘jam  

rtsa’i  sgron-ma). 
 Le ultime due lampade sono strettamente collegate alla seconda. 
  
SGRON-MA’I  BSKAL-PA: 
 “kalpa luminoso”, cioè illuminato dall’insegnamento di un buddha. Ciò si verifica 

quando – nel corso di uno dei 20 antarakalpa della persistenza di un universo – si 
manifesta un manuØibuddha che insegna il proprio Dharma. Attualmente viviamo in 
un “kalpa luminoso”, chiamato “bhadrakalpa” (‘il buon kalpa’), nel corso del quale 
si devono manifestare 1000 (o 1002) buddha. Un nuovo manuØibuddha appare 
quando l’insegnamento del suo predecessore è completamente scomparso: egli 
effettua allora la rivelazione d’una nuova dottrina, o piuttosto un rinnovamento della 
dottrina. 
Un “kalpa luminoso” si contrappone a mun-pa’i bskal-pa. 

 
SGRO-SKUR: 
 esaltazione e denigrazione, lode e biasimo. 
 
SGRO-‘TOGS-KYI  LTA-BA: 

sovrastima/esagerazione: sostenere l’esistenza di una cosa che realmente non esiste. 
 
SGRUB : 
 ottenimento, acquisizione, realizzazione ;  v.  sõdhana. 
 
SGRUB-BRGYUD: 
 il “lignaggio della pratica": la corrente tantrica che mette l’accento sull’esperienza 

personale degli insegnamenti e delle tecniche in opposizione al “lignaggio della 
scolastica o dello studio” (bæad-brgyud) che dà più importanza alla spiegazione delle 
Scritture ed alla conoscenza erudita. La prima potrebbe definirsi “sciamanica” e 
“mistica”, la seconda “monastica”; queste due correnti sono peraltro continuamente 
mischiate fra loro. 

   “Il lignaggio della pratica” coincide spesso con insegnamenti che si occupano 
dell’individualità, della personalità (comprendendo modi di vita non celibatari e 
pratiche segrete della tradizione induista võmõcõra), mentre il “lignaggio della 
scolastica” è più ortodossa, orientata verso la virtù, il celibato e l’ascesi 
(corrispondente all’induista dakØiÐõcõra).  

  I “lignaggi della pratica” sono 8 (sgrub-brgyud brgyad), detti anche “sgrub-
brgyud æiÒ-rta chen-po brgyad”. Tra essi figura la Scuola bKa'-brgyud-pa, in quanto 
dà soprattutto importanza alla pratica della meditazione. 

  V. grub bka’-‘dzin. 
 
SGRUB-BRGYUD  êIÓ-RTA  [CHEN-PO]  BRGYAD : 
 “gli 8  (grandi) veicoli del lignaggio di realizzazione” : le 8 principali tradizioni delle 

Scuole antiche e nuove che hanno “veicolato” gli insegnamenti buddhisti dall’India 
al Tibet. Sono le tradizioni rÑiÒ-ma-pa (proveniente da Padmasambhava), bKa’-
gdams-pa (proveniente da Atúæa), Sa-skya-pa (proveniente da Vir¾pa), [Dag-po] 
bKa’-brgyud-pa (proveniente da Nõropa, Marpa, Mi-la ras-pa e sGam-po-pa), êaÒs-
pa bka’-brgyud (proveniente da KhyuÒ-po rNal-‘byor), rDo-rje-rnal-‘byor (detta 
anche sByor-drug) o Kõlacakra, ói-byed comprensiva del gCod (proveniente da Pha-



dam-pa SaÒs-rgyas), rDo-rje gsum o O-rgyan [bsñen-sgrub] (proveniente da 
OÅÅiyõna). 

 Le Scuole Jo-naÒ-pa e dGe-lugs-pa non figurano nell’elenco perché non si sono 
formate in India ma nel Tibet stesso. 

 
SGRUB-CHEN: 
 v. mahõsõdhana. 
 
SGRUB-DPON : 
 direttore spirituale, maestro di ritiro. 
 
SGRUB-KHAÓ : 
 casa di meditazione. 
 
SGRUB-MCHOD: 
 “p¾jõ di realizzazione”:  v. sub mahõsõdhana. 
 
SGRUB-PA: 
 v. pratipatti; v. sub mantra. 
 
[SGRUB-PA]  BKA’-BRGYAD: 

'Gli 8 precetti tramandati [per la realizzazione spirituale]' o 'Le 8 istruzioni o princìpi 
verbali trasmessi [per la realizzazione spirituale]’) – rese in sanscrito col termine 
“aØëa-mahõ-sõdhana” - sono le 8 principali divinità del Mahõyoga della Scuola rÑiÒ-
ma-pa insieme ai loro rispettivi tantra e sõdhana (che appartengono al genere 
letterario bka’-ma o ‘insegnamenti trasmessi’ e che costituiscono  l'essenza degli 
insegnamenti introdotti in Tibet da Padmasambhava). 

Le "8 istruzioni" sono contemporaneamente dei mezzi abili e dei princìpi 
universali che lo yogi si sforza di padroneggiare praticando altrettanti yi-dam irati 
(oltre a un nono che ne rappresenta la sintesi unitaria). Questi ultimi sono dunque 
delle divinità associate a quei mezzi per la realizzazione: alcune di esse sono dette 
sopramondane in quanto conducono all'Illuminazione, altre (Ma-mo rbod-gtoÒ, 
Lokastotrap¾ja, Mantrabhúru) sono mondane 12  perché concedono soltanto delle 
realizzazioni (siddhi) ordinarie - cioè connesse all'aspetto relativo dell'esistenza - 
considerate come dei preziosi ausiliari. Ciascuna divinità è sotto forma di heruka 
(con 3 teste, 6 braccia, 4 gambe), unito ad una sposa mistica adirata (krodhiævarú). 
Dato il loro aspetto terrificante, sono più degli yi-dam che dei dharmapõla. 

Nel maÐÅala generale e globale formato da queste divinità, esse si dispongono 
nelle 4 direzioni cardinali e nelle 4 intermedie, ma poi ciascuna è anche, a sua volta, 
all'origine di un maÐÅala personale che comprende numerose altre divinità, arrivando 
ad un totale di 725 divinità:  

--al centro del maÐÅala generale, presiede sia Mahottaraheruka (Che-mchog 
heruka, 'il grande glorioso heruka'), di color blu scuro, l'emanazione terribile 
dell'õdibuddha Samantabhadra, sia Guru Vidyõdhara (bLa-ma rig-'dzin), una deità 
che condensa in sé il principio degli 8 maestri vidyõdhara o l'essenza di 
Padmasambhava; 

--a est si trova il bianco Viæuddha-heruka (YaÒ-dag heruka), il principio della 
purezza primordiale della mente che pone fine ai concetti erronei;   

--a sud si trova il giallo 'Jam-dpal sku ('il corpo di Mañjuærú'), ossia Yamõntaka 
(nel suo aspetto di Mañjuærú-kõya): egli è la saggezza non duale, la cui realizzazione 
mette fine all'illusione della nascita e della morte; 

                                                 
12 Secondo altre fonti, tutte le 8 divinità sono deità di saggezza (sopramondane), anche se l'attività delle 
ultime 3 si esplica nel regno temporale. 



--a ovest troneggia il rosso Padma-gsuÒ ('il verbo del loto') ossia Hayagrúva (che 
porta in cima 3 teste di cavallo). Controlla le passioni e i piaceri sensuali e distrugge 
l'attaccamento nella non-dualità; 

--a nord si trova il blu Phur-ba 'phrin-las ('pugnale d'attività'), detto anche 
Vajrakúla (rDo-rje Phur-ba, 'pugnale adamantino'), principio dell'attività irata dei 
buddha la cui arma è il pugnale a triplice lama triangolare che distrugge gli ostacoli 
all'Illuminazione e ne simbolizza la forza penetrante che trapassa i 3 veleni della 
mente confusa; 

--a sud-ovest siede AmÕtakuÐÅalú (bDud-rtsi yon-tan), 'la spirale d'ambrosia' 
(detta anche AmÕtaguÐa o VajrõmÕta): l'ambrosia è il principio alchemico della 
trasmutazione della sofferenza in felicità, rimedio universale collegato alle pratiche 
di yoga interno; 

--a sud-est si trova Ma-mo rbod-gtoÒ ('la maledizione della MõtÕkõ o delle 
Furie'): il mondo fenomenico è sotto il controllo dei 5 elementi, la cui essenza è 
personificata dalle 5 mõtÕkõ che dirigono il loro potere distruttore contro tutti coloro 
che perturbano l'ordine naturale. Questa pratica delle mõtÕkõ è fatta per ristabilire 
l'armonia; 

--a nord-ovest siede Lokastotrap¾ja ('Jig-rten mchod-bstod, 'lode del mondo' o 
'lode arrogante'): lo spiegamento del mondo in cui viviamo è la produzione della 
nostra mente illusa. La sua padronanza dà il controllo sulle percezioni e sulle forze 
naturali, le 8 classi di dèi e demoni arroganti. Una percezione pura genera la lode del 
mondo, perfetto di per se stesso;  

--a nord-est risiede [Vajra]mantrabhúru (dMod-pa drag-sÒags, 'mantra terribile o 
malefico'), il potere dei mantra destinati a sottomettere i demoni e a bloccare gli 
iettatori.  
 

Circa l’origine dei bKa’-brgyad, esistono due correnti di trasmissione nel 
Mahõyoga, cioè la sezione dei tantra (rgyud-sde) e la sezione delle sõdhana (sgrub-
sde): 

A] la prima comprende, dei 18 tantra, 5 esplicativi (bæad-rgyud) che  
corrispondono ciascuno a uno dei 5 bKa’-rgyad sopramondani: si tratta dei 5 tantra-
radice del corpo, della parola, della mente, delle qualità e dell’attività.  

Questi tantra furono all’inizio trasmessi mentalmente dall’õdibuddha 
Samantabhadra (dharmakõya) ai 5 Jina e ai bodhisattva Mañjuærú, Avalokiteævara e 
VajrapõÐi (quali saËbhogakõya); questi ultimi li comunicarono, mediante segni e 
simboli, a vidyõdhara umani e dei regni dei deva, dei nõga e degli yakØa. Poi 5 esseri 
santi si riunirono  in cima al monte Malaya (un deva, un nõga, uno yakØa, un rakØasa 
e un essere umano [Vimalakúrti]): in risposta alle loro preghiere, i buddha si 
manifestarono sotto l’aspetto di VajrapõÐi, che dispensò loro tutti i tantra dal regno 
di AkaniØëha. Il rakØasa li mise per iscritto sotto forma di lettere di lapislazzuli su 
fogli d’oro e li nascose come “gter-ma dello spazio”. Sono questi scritti che - dopo 
aver fatto 7 sogni propizi – caddero sul tetto del palazzo di Ja (cioè Indrabh¾ti il 
Grande, re di OÅÅiyõna). La trasmissione continuò poi fino a Buddhaguhya, 
Padmasambhava e Vimalamitra, che ne assicurarono la comunicazione al Tibet alla 
fine dell’8° sec.; 

B]  la sezione delle sõdhana comprende i tantra delle 8 deità al completo: il 
tantra del corpo illuminato di Mañjuærú Irato (Yamõntaka); quello della parola 
illuminata di Pad-ma gSuÒ (Hayagrúva); quello della mente illuminata di Viæuddha; 
quello delle qualità illuminate di AmÕtakuÐÅalú; quello delle attività illuminate di 
Vajrakúla; quello di Ma-mo rBod-gtoÒ; quello di ‘Jig-rten mchod-bstod; quello di 
dMod-pa drag-sÒags. 

 Anche qui la tradizione fa risalire le "8 istruzioni di realizzazione" all'õdibuddha 
Samantabhadra, che in AkaniØëha si manifesta sotto l’aspetto degli 8 heruka per 



insegnare la sõdhana dei bKa’-rgyad ai buddha e ai bodhisattva come saËbhogakõya. 
Poi questi insegnamenti vengono offerti alla divinità Vajradharma (rDo-rje Chos), 
che li mette per iscritto e li nasconde sigillandoli in cofanetti che pone in uno st¾pa 
del cimitero di êútavana (bSil-ba'i-tsal) presso Bodh Gayõ sotto la custodia delle 
Åõkinú. Più tardi, 8 Vidyõdhara (grandi maestri della tradizione yogica del 
buddhismo indiano) si riuniscono per meditare allo st¾pa e dalle Åõkinú ricevono 
ciascuno un cofanetto. Un nono cofanetto, che raggruppa l'insieme dei tantra, rimane 
sigillato e viene ricollocato nello st¾pa. Successivamente – durante le sue 
peregrinazioni nei grandi 8 cimiteri dell’India – Padmasambhava, sotto la forma di 
bLo-ldan mChog-sred, riceve a sua volta questi insegnamenti da parte di ogni 
vidhyõdara che egli incontra nei vari cimiteri dove essi risiedono: 
-da H¾Ëkõra riceve la trasmissione dei tantra di Viæuddha-heruka (êrúheruka) 
-da MañjuØrúmitra quella di Yamõntaka 
-da Nagõrjuna(garbha) quella di Hayagrúva 
-da Prabhõhastin quella di Vajrakúlaya (Vajrakúla) 
-da Vimalamitra quella di AmÕtakuÐÅalú (VajrõmÕta) 
-da Dhana-saËskÕta quella di Ma-mo rBod-gtoÒ (MõtaraÇ) 
-da RoÒbu Guhya (alias Rombuguhya[candra] o Guhyacandra) quella di 

Lokaætotrap¾jõ (‘Jig-rten mchod-bstod) 
-da êõntigarbha quella di (Vajra)mantrabhúru (dMod-pa drag-sÒags). 
Infine, recandosi a êútavana, Padmasambhava può aprire l'ultimo cofanetto rimasto 
nello st¾pa. 

Quando successivamente egli va in Tibet, trasmette le "8 istruzioni" al gruppo 
dei suoi 25 discepoli principali nelle grotte di mChims-phu. 

   
SGRUB-PA  CHEN-PO : 
 grande acquisizione :  v.  sevõsõdhanõ. 
 
SGRUB-PA’I  ÑI-êU : 
 “i  20  impegni  (dell’anuyoga)  concernenti la realizzazione” : 

1.  non ferire il corpo del proprio Maestro-vajra o disobbedire ai suoi comandi ; 
2.  non godere della consorte del proprio Maestro ; 
3.  non sprecare le offerte del banchetto rituale ; 
4.  non contaminare i beni dei Tre Gioielli né bere alcolici al punto di intossicarsi ; 
5.  non godere della consorte di un fratello del Vajra ; 
6.  non avere rapporti con una consorte che è priva dei segni appropriati ; 
7.  non avere rapporti con sostanze sacramentali prive dei segni appropriati ; 
8.  non disprezzare le qualità della persona erudita ; 
9.  non insegnare le dottrine segrete a persone che ne sono indegne ; 
10. non abbandonare una consorte dotata dei segni appropriati o uno studente 

meritevole ; 
11. non separare né la genuina beatitudine e la vacuità né le simboliche divinità 

maschili e femminili ; 
12. non litigare in casa neppure coi fratelli o col consorte ; 
13. non usufruire di ciò che è stato usufruito e lasciato in sospeso da altri ; 
14. non desiderare il seggio del maestro ; 
15. non rompere il proprio ritiro naturale ; 
16. non abbandonare la contemplazione a causa dell’indolenza ; 
17. non interrompere la recitazione e i rituali con parole mondane ; 
18. non trasgredire ai mudrõ che simboleggiano l’iniziazione né dimenticare il loro 

simbolismo ; 
19. non disturbare il maÐÅala degli yogi, né deviare la forza degli esseri viventi ; 
20. portare continuamente il proprio Maestro sulla corona della propria testa. 



 
SGRUB  RDZAS  THUN-MOÓ  BCO-LÓA : 
 “i 15 ordinari riti sacramentali  (dell’iniziazione)” :  i 15 ordinari riti sacramentali e 

le “3 profonde iniziazioni straordinarie  (thun-min  mchog-dbaÒ  goÒ-ma  gsum)”  
costituiscono le 18 iniziazioni del mahõyoga.  Di questi gruppi, il primo comprende 
le 10 iniziazioni esterne di beneficenza  (phyi-phan-pa’i  dbaÒ-bcu) e le 5 iniziazioni 
interne di abilità o capacità   (naÒ  nus-pa’i  dbaÒ-lÒa) ;  mentre il secondo gruppo 
include le  “3 profonde iniziazioni straordinarie”, che sono iniziazioni segrete  (gsaÒ-
ba  zab-mo’i  dbaÒ-gsum). 
  Le 10 iniziazioni esterne suddette sono quelle dell’ornamento della corona, del 
diadema, del rosario, della corazza, della bandiera della vittoria, dei mudrõ, del 
parasole, del vaso, del mangiare e bere, delle 5 essenze. 
  Le 5 iniziazioni interne sono elencate sotto la voce  “gsaÒ-sñiÒ-gi  dbaÒ  lÒa”. 
 

SGRUB-SDE  BRGYAD : 
 “le 8 classi di mezzi per la realizzazione” :  secondo il mahõyoga, si tratta delle classi 

di Yamõntaka, Hayagrúva, êrúheruka, VajrõmÕta, Vajrakúla, MõtaraÇ (o MõtÕkõ), 
Lokastotrap¾jõ e Mantrabhúru.  Vedi sgrub-pa bka’-brgyad. 

 
SGRUB-THABS : 
 v. sõdhana. 
 
SGRUB-THABS  KUN-BTUS: 

“Collezione di tutti i metodi di realizzazione”: monumentale raccolta che raggruppa 
tutte le sõdhana della Scuola Sa-skya-pa compilata da ‘Jam-dbyaÒs mKhyen-brtse 
dBaÒ-po e bLo-gter dBaÒ-po. 

 
SGRUÓ : 
 novella, racconto, epopea. 
 
SGRUÓ-LHA : 
 il dio dell’epopea. 
 
SGYU-LUS : 

v.  mõyõdeha. 
 
SGYU-LUS-KYI  RNAL-‘BYOR: 
 v. mõyõkõyayoga. 
 
SGYU-MA: 
 v. mõyõ e æes-bya sgyu-ma’i dpe-bcu. 
 
SGYU-MA’I  DPE  BCU-GÑIS: 
 v. dvadaæa mõyopõma. 
 
SGYU-MA’I  DPE  BRGYAD: 
 v. aØëa mõyopõma. 
 
SGYU-MA’I  LTA-BU  LUS: 
 “corpo simile ad illusione”: v. sgyu-lus. 
 
SGYU-‘PHRUL: 
 gioco o spazio illusorio.   



 
SGYU-‘PHRUL  DRWA-BA:   
 v. mõyõjõla. 
 
SGYU-RTSAL  DRUG-CU  RTSA-BóI : 
 “le 64 arti” :  ad es., quella di disporre i fiori, di cacciare, di conoscere il linguaggio 

di molte stirpi  (compresa quella degli esseri spirituali). 
 
SI-LI-LI : 
 espressione poetica. 
 
SIL-MA  BóI-BCU : 
 “i 40 principati” :  come risultato del continuo guerreggiare tra i  “12 regni minori 

(rgyal-phran  bcu-gñis)”  il potere passò nelle mani di 40 principati governati da 
altrettanti feudatari.  Tra di essi figurano ‘Brog-mo  rnam-gsum  governato dal 
signore rGyal-po  se-mi  ra-khrid,  Gye-mo  yul-drug  governato dal signore  Gye-rje  
mkhar-ba  e Se-mo  gru-b²i  governato dal signore  gÑags-gru  ‘braÒ. 

 
SIMS-RTOGS  MKHA’  RDZOÓ : 
 il più antico dzong del Bhutàn (a 6 km. da Thimpu), fondato nel 1619 da Óag-dbaÒ 

rNam-rgyal ; contiene una cappella di Avalokiteævara con un superbo nimbo ; 
attorno all’edificio centrale vi sono 284 ardesie scolpite.  

 
SIN-DHU-RA : 

v.  sindh¾ra. 
 
SI-NEN : 
 “rituale di seppellimento” : rituale violento, in cui certi oggetti vengono seppelliti per 

superare gravi ostacoli. 
 
SI-TU-PA: 
 v. ta’i si-tu-pa. 
 
SKABS GSUM LA BA DKAR-PO:  
 trono di pietra bianca nel Devaloka dove buddha êõkyamuni sedette e predicò il 

Dharma ai deva. 
 
SKAD: 
 lingua(ggio), idioma, dialetto. 
 
SKAD-CIG: 
 v. kØaÐa, ekakØaÐa. 
 
SKAD-CIG  DKROÓ-SKYED : 
 slancio subitaneo. 
 
SKAD-CIG GCIG: 
 v. sub kõla. 
 
SKAD ‘DON CHO ‘PHRUL: 
 interferenze verbali, prodigi verbali. 
 
SKAD-RIGS  CHEN-PO  BóI: 



 le 4 grandi lingue dell’India; cioè, le lingue originali dei testi buddhisti indiani: 
 --il pracrito  (raÒ-b²in-gyi skad) 
 --il sanscrito (legs-sbyar) 
 --l’apabhraËæa (zur-chag-gi skad) 
 --le lingue piæõci (æa-za’i skad), gruppo che comprende “lingue barbare” mal 

definite.  
 Il põli non è menzionato, essendo un pracrito apparso più tardivamente, forse nel 

Magadha. 
 Secondo il maestro kaæmiro Vinútadeva (8° sec.), le 4 principali correnti delle 18 

Scuole antiche del buddhismo indiano erano connesse ciascuna ad una lingua 
specifica: il sanscrito per i Sarvõstivõdin, l’apabhraËæa per i SaËmitúya, il pracrito 
per i MahõsaÒghika e il põli per gli Sthaviravõdin.  

 
SKAD-‘GYUR: 
 modo o modulazione di recitazione. 
 
SKAL : 
 parte di beni. 
 
SKAL-MÑAM-GYI  RGYU: 
 v. saËbhõgahetu. 
 
SKAR-CHU : 
 la  “stella d’acqua”, Agastya  (ri-byi  o  skar-ma-ÕØi).  Quand’essa appare all’alba, al 

7° mese, tra la nuova luna e l’8° giorno, essa purifica l’acqua che diventa benefica 
per curare le malattie ; per cui ci si bagna in quest’acqua che ha recepito quelle 
influenze stellari. 

 
SKAR DPYAD-PA: 
 astrologo. 
 
SKAR-KHOÓS: 
 l'insieme delle stelle che formano una costellazione. 
 
SKAR-MA : 

1.  stella ; 
2.  unità di misura di tempo, pari a 1/24 di chu-tshod, ossia 1 minuto. 

 
SKAR-MA'I  RGYAL-PO: 
 la luna. 
 
SKAR-MA'I  'TSE: 
 i cattivi effetti di una stella malefica. 
 
SKAR-MA'I  DPYOD: 
 l'osservazione delle stelle. 
 
SKAR-MA STOD-PHUR: 
 la stella Regulus (alpha-leonis). 
 
SKAR-MDA’ : 
 meteora. 
 



SKAR-MDA’I  GDOÓ 
"Viso luminoso come una meteora" è una classe di demoni (gdon) in cui i bramini 
rinascono dopo la morte per aver mangiato cibi impuri nella loro vita. 

 
SKAR-'PHREÓ: 

1. diagramma quadrato in cui si mettono le figure che rappresentano le stelle: 
2. la distanza angolare tra due astri. 

 
SKAR-RTSIS : 
 “astrologia stellare” o “astronomia”, sinonimo di dkar-rtsis. 
 
SKEM-BYED: 
 v. skanda. 
 
SKEM-BYED-KYI GDON: 

 demoni (gdon) che si manifestano come skanda.  
 
SKOR: 
 giro, ciclo, ciclo letterario. Quattro sono i cicli in cui venne suddiviso lo rDzogs-chen 

Man-Òag-sde ad opera di êrú SiËha: esterno (phyi), inerno (naÒ), segreto (gsaÒ) e 
segreto insuperabile (yaÒ-gsaÒ bla-na med-pa). 

 
SKOR-BA: 
 v. pradakØinõ.  
 
SKOR-GSUM: 
 trilogia. Famose sono le 3 trilogie scritte da kLoÒ-chen-pa. 
 
SKOS : 
 ordinatore  (nella mitologia). 
 
SKRA: 
 capelli. 
 
SKRA-BZED: 
 v. keæapratigrahaÐa. 
 
SKRA-êAD: 
 pettine. 
 
SKU: 

a) v. kõya; 
b) nome di una nõÅú. 

 
SKU-BLA : 
 divinità tutelare. 
 
SKU-BSDAMS-PA : 
 “assumere una forma fisica”  (come quella di Buddha êõkyamuni nel suo soggiorno 

terreno nel 6° sec. av. C. quale ‘emanazione suprema’  [uttama-nirmõÐakõya]).   
 
SKU-‘BUM : 
 pronunciato “kumbùm”, il termine significa “le 100.000 immagini (di divinità)” : 



a)  il grande tempio di rGyal-tse, fatto costruire agli inizi del ‘400 dal principe 
Chogyal  Rabten : è alto 33 m. ed ha 73 cappelle istoriate di pitture murali 
contenenti oltre 26.000 immagini di divinità ; 

b)  vasto complesso monastico (comprendente 4 collegi monastici) fondato nel 1583 
da Chos-rje ‘Od-zer rGya-mtsho su suggerimento del  3° Dalai Lama nella zona di 
TzoÒ-kha, luogo di nascita di TzoÒ-kha-pa posto a sud del lago Koko-nor (ora 
nella provincia cinese del Qinghai), a 27 km. da Xining. In cinese è noto come 
“Ta er si” (monastero Ta’er). 

Quando nel 1357 nacque  TzoÒ-kha-pa, dove ora si trova il monastero sKu-
‘bum, Byams-pa gLiÒ suo padre seppellì la placenta del figlio13 e presto sorse sul 
posto un enorme albero di sandalo, detto “Albero del grande merito”, dalle 
100.000 foglie.14 Molti anni più tardi, TzoÒ-kha-pa si trovava nel Tibet centrale e 
– rispondendo a sua madre che desiderava rivederlo – le mandò una lettera con 
due esemplari del suo ritratto (uno per lei e uno per la sorella), allegandovi 
un’immagine di Mañjuærú e molte immagini di CakrasaËvara. Nel momento in 
cui il messaggero consegnava gli oggetti alla donna, TzoÒ-kha-pa fece apparire 
sulle foglie dell’albero immagini di buddha, nonché altri segni e il mantra OÌ  
MA¹I  PADME  H¿Ì sui rami e sulla corteccia15. Nel 1379, la madre di TzoÒ-
kha-pa costruì un piccolo tempio con uno st¾pa intorno all'albero.   

Nel 1577 Sonam Gyatso, il 3° Dalai Lama, fu invitato in Mongolia da Altan 
Khan. Fermatosi nella zona dove era nato TzoÒ-kha-pa, ordinò di costruire un 
grande monastero, che fu finito nel 1583. Nel 1603, il 4° Dalai Lama, Yonten 
Gyatso, si fermò al monastero di sKu-‘bum lungo il suo viaggio per Lhasa. Il 7° 
Dalai Lama, Kelsang Gyatso, venne portato anche a sKu-‘bum prima di andare a 
Lhasa. Il 13° Dalai Lama, Thubten Gyatso, visitò il monastero diverse volte 
durante il suo regno. Il 14° e attuale Dalai Lama, Tenzin Gyatso, nato nel piccolo 
villaggio di sTag-‘tsher a circa 65 km da sKu-‘bum, quando fu riconosciuto come 
Dalai Lama fu portato lì, dove visse per 18 mesi prima di trasferirsi a Lhasa. 

Nel 1865, all’interno del tempio venne costruito uno st¾pa alto 3 piani (fatto 
d’argento e decorato di turchesi e altre pietre preziose16), entro il quale crebbe il 
suddetto albero di sandalo, tuttora esistente. Altri due alberi, nati da quello sacro, 
furono piantati all’aperto nelle sue vicinanze: le loro foglie cadono d’inverno e 
recano il mantra suddetto, e vengono distribuite ai pellegrini. 

 
SKUD-PA: 
 filo (s¾tra): v. sub suchi. 
 
SKU-‘DRA: 
 immagine. V. duÒ-rigs rnam-pa-lÒa. 
 
SKU-GDUÓ: 

                                                 
13 O, secondo un’altra versione, venne buttata l’acqua mista al sangue del cordone ombelicale; o, anche, 
dove cadde una goccia di sangue dal cordone ombelicale tagliato.  
14 Benchè la pianta appartenga ad una specie dalle foglie caduche, il loro numero è sempre lo stesso, sia 
d’estate che d’inverno. In estate, verso l’8ª luna, l’albero produce dei  larghi fiori rossi. Il tronco è di 
color rossiccio ed emana un profumo squisito. 
15 I padri lazzaristi francesi Huc e Gabet nel 1846 scrissero che “su ogni foglia vi sono ben riprodotti dei 
caratteri tibetani, tutti di color verde, alcuni più chiari ed altri più scuri della foglia stessa; essi appaiono 
come parti della foglia medesima, ugualmente con le sue venature e nervature, ma la loro posizione non è 
la stessa su tutte le foglie (in alcune sono in cima, in altre nel mezzo, e in altre ancora all’attaccatura o di 
fianco); le foglie più giovani presentano i caratteri solo in parziale stato di formazione)”.  
16 Quando l’opera fu completata, la porta del reliquario fu sigillata (e da allora venne aperta una sola volta 
intorno al 1896 per pulire lo spazio attorno alla pianta). Ciò nonostante, in una certa epoca si facevano 
sentire strani rumori.  



 a) v. æarúra; 
b) reliquario. 

 
SKU-GDUÓ  ‘BAR-‘BA’I  RGYUD: 
 “Tantra della cremazione dei cadaveri”, uno dei 17 tantra del Man-Òag sde. 
 
SKU  GÑIS : 
 “i 2  ‘corpi di buddha’” :  il dharmakõya e il saËbhogakõya. 
 
SKU-GSUM LAM-KHYER: 
 “integrare (portare) i 3 kõya sul Sentiero”: pratica tantrica di purificazione (æodana) 

in cui si traforma uno stato impuro o contaminato in uno immacolato e puro. Qui le 
fasi della morte, del bar-do e della rinascita ordinari, quando vengano sperimentate 
come risultato delle forze del karma, sono le basi che vanno purificate; le 
meditazioni sui 3 Kõya (Corpi buddhici) sono il metodo o sentiero della 
purificazione; e il conseguimento del Dharmakõya, del SaËbhogakõya e del 
NirmõÐakõya sono il risultato dell’avvenuta purificazione. 

 
SKU-GSUÓ-THUGS: 
 forma onorifica di lus-Òag-sems (corpo, parola e mente). 
 
SKU-GSUÓ-THUGS  MI-ZAD-PA  RGYAN-GYI  ‘KHOR-LO’I  MDZAD-PA  SUM-

CU-RTSA-DRUG : 
 “le 36 azioni della ruota degli inesauribili ornamenti del corpo, parola e mente 

buddhici” :  si tratta dei  “mdzad-pa  bcu-gñis”, dei “gsuÒ  chos-kyi  ‘khor-lo  mi-
‘dra-ba  bcu-gñis”  e  dei  “dgoÒs-pa  mi-‘dra-ba  bcu-gñis”. corpo, parola e mente 
(di un essere ordinario). Sku gsuÒ thugs significa “corpo, parola e mente” ed è la 
forma onorifica (riguardante un essere illuminato) rispettivamente di lus Òag sems 
(riguardante un essere ordinario). 

 
SKU  GSUÓ  THUGS  YON-TAN  PHRIN-LAS: 
 corpo, parola, mente, qualità ed attività, ossia esistenza, comunicazione, spiritualità, 

qualità ed esecuzione: i 5 aspetti della buddhità (v. buddhaguÐa). Gli aspetti di una 
persona illuminata consistono nell’avere puri e perfetti (avendo abbandonato i 
rispettivi difetti mentali) il corpo, la parola, la mente, le qualità e le azioni - che in tal 
modo diventano divini, ossia rispettivamente corpo-vajra, parola-vajra, mente-vajra, 
qualità-vajra e azioni-vajra.  

 
SKU-GêEN : 
 “æen personale” : medico del re. 
 
SKU-GZUS : 
 v. sub riÒ-bsrel. 
 
SKU’I  RDO-RJE: 
 v. kõyavajra. 
 
SKU’I  TSHAD: 
 la dimensione del corpo: v. kõya. 
 
SKU-LA  PHYAG-‘TSHAL-LO: 
 “mi prostro davanti a questo Kõya”: parole da pronunciarsi quando ci si prostra 

davanti ad un’assemblea di deità già chiaramente visualizzata (mentre quando si 



genera la visualizzazione del maÐÅala di fronte a sé si deve dire “sku-ni ye-nas 
gsal”). 

 
SKU-LHA : 
 divinità tutelare. 
 
SKU  LÓA: 
 Five Buddha-Bodies: {chos sku} dharmakaya, {longs spyod rdzogs pa'i 
sku}sambhogakaya, {sprul pa'i sku} nirmanakaya, {mngon byang gi sku} 
abhisambodhikaya, and {rdo rje sku} vajrakaya. 
 
SKU-MCHED-GSUM: 
 “i 3 fratelli”: Potowa (1031-1105), Chengawa (1038-1103), Puchungwa (1031-

1106/9). Sono tre discepoli di ‘Brom-ston-pa. 
 
SKU-MDUN: 
 presenza (termine usato con riferimento a SS.il Dalai Lama). 
 
SKU-MKHAR : 
 piccola pagoda. 
 
SKU  ÓES-PA: 
 v. kõyaniyata. 
 
SKU-NI YE-NAS GSAL: 
 v. sub sku-la phyag-‘tshal-lo.  
 
SKU  RDO-RJE : 

v.  kõya-vajra. 
 
SKU  RIL-BUR  ‘DZIN-PA: 
 “comprensione di tutta intera la divinità”: v. anusmÕti. 
 
SKU-RJES  LHA-KHAÓ : 
 “Tempio dell’impronta del corpo” : grotta dove Padmasambhava lasciò l’impronta 

del proprio corpo mentre meditava al fine di restituire al rõjah di Sindhu il principio 
vitale che gli era stato sottratto dagli dèi offesi.  Si trova a Bumthang, presso il 
Byams-pa  lha-khaÒ 

 
SKU-RTEN : 
 statua o immagine, che - in quanto tale - in un certo senso ‘contiene  (rten)’ il corpo 

del Buddha. Può trattarsi dell’immagine dipinta su una thaÒ-ka. 
 
SKU-RTEN-[PA] : 
 “supporto del corpo” : sciamano, religioso che sa cadere in trance e predire il futuro, 

o fornire voce a spiriti e divinità che intendono comunicare coi viventi. Si tratta di 
oracoli, specie di medium tramite cui i dharmapõla possono esprimersi e fare delle 
predizioni allo scopo di proteggere il Dharma e i suoi praticanti.  

E’ una tradizione che risale all’8° sec., quando a bSam-yas Padmasambhava 
vincolò rDo-rje Grags-ldan (emanazione di Pe-har) al giuramento di essere il 
protettore del monastero di bSam-yas e della sovranità del Tibet e del Dharma. 
       Un’altra versione riferisce che un giorno Padmasambhava chiamò davanti a re 
Khri-sron lDe-btsan e ai ministri uno dei 4 “Grandi Re (Mahõ-rõja: i protettori delle 



4 direzioni)” sotto le spoglie di un ragazzo. Usando il corpo del ragazzo come 
medium, la divinità chiaroveggente identificò gli spiriti locali che stavano creando 
alcuni problemi all’introduzione del Dharma in Tibet: ThaÒ-lha era responsabile del 
fulmine che aveva colpito la collina del dMar-po-ri, mentre Yar-lha êam-po aveva 
provocato l’alluvione che aveva spazzato via il palazzo reale di ‘PhaÒ-thaÒ. In Tibet, 
questa fu la prima volta che una divinità mondana fu evocata attraverso il corpo di un 
essere umano che agiva come medium: divinità che attraverso il medium aveva fatto 
predizioni e dati consigli. Da allora altri protettori furono usati come oracoli. 

L’oracolo non è un sprul-sku, ma un semplice monaco “scelto” da una specifica 
divinità e che è in grado di evocarla ed ospitarla momentaneamente all’interno del 
proprio corpo. Fungendo da supporto temporaneo dell’invisibile, il medium rende 
pertanto presente e percepibile una dimensione occulta ed impalpabile della realtà, 
fornendole la possibilità di comunicare con il mondo umano per bocca dell’oracolo: 
“prestando” il proprio corpo e la propria voce all’entità che ospita e producendo in sé 
una forma controllata di trance rituale, l’oracolo ha dunque modo di fare profezie. 
Il più noto è l’“oracolo vivente di stato”, il medium di gNas-chuÒ che – sino 
all’occupazione cinese del Tibet del 1959 – veniva periodicamente consultato dalle 
alte cariche religiose tibetane e da alti funzionari di governo per avere informazioni 
di interesse nazionale.  

Altri oracoli sono i dpa’-bo (“eroi”) – le cui controparti femminili sono le bsñen-
jo-mo - una specifica classe di oracoli laici che sono considerati quali eredi diretti di 
pratiche religiose prebuddhiste. Nonostante l’ufficio sacro di dpa’-bo si trasmetta 
spesso per via ereditaria, esso dipende sempre da una “chiamata” effettuata dalla  
divinità (specialmente divinità montane) di solito durante il periodo della pubertà: 
così,  in occasione della “chiamata” il neofita 

a) sogna divinità dall’aspetto meraviglioso in groppa a possenti cavalli, esseri 
luminescenti con il capo del colore dell’oro e dell’argento, luoghi meravigliosi e 
animali prodigiosi; 

b) constata il prodursi spontaneo di singolari visioni ad occhi aperti, nel corso 
delle quali spiriti e divinità si mostrano al ragazzo per istruirlo sull’officio rituale che 
dovrà assumersi. Queste esperienze, inizialmente saltuarie e discontinue, tendono 
quasi sempre a regolarizzarsi, producendosi sistematicamente per mesi, talvolta per 
anni; 

c) ha anche esperienze di sonnambulismo, repentine fughe in foresta in una 
condizione di semicoscienza, improvvisi accessi di follia.  

Attraverso tutti questi segni le divinità mostrano la loro presenza e indicano 
esplicitamente di volere un nuovo portavoce tra gli uomini. Quindi il giovane viene 
condotto da un lama anziano o da un esperto dpa’-bo, che  

- innanzitutto lo sottopone ad una serie di colloqui e di accertamenti che 
permettano di identificare la divinità che è responsabile della chiamata; 

- può inoltre evocare l’entità in questione con lo scopo di permetterle di svelare 
integralmente la propria identità e di consentire al neofita – attraverso l’induzione di 
uno stato di trance – di familiarizzare con essa.  

Successivamente il giovane imparerà a controllare la propria condizione di 
trance durante l’esecuzione dei rituali e verrà istruito nella prassi terapeutica. Questa 
riguarderà specifici generi di patologie, legate spesso all’avvelenamento, casi nei 
quali si ritiene che la presenza divina all’interno del corpo dell’officiante sia una 
precondizione necessaria per propiziare la guarigione del paziente. 
Durante le sessioni propriamente terapeutiche, il dpa’-bo “estrae” la malattia, 
suggendola direttamente dal corpo del paziente attraverso una cannula posta in 
corrispondenza della parte malata.  

Invece l’attività oracolare consiste in consultazioni occasionali da parte di 
persone che richiedono – ad es. - informazioni sull’esito di un viaggio, notizie di un 



figlio lontano, elementi circa un furto di cui si è stati vittima o il decorso di una 
malattia di cui non si conosce né la causa né la gravità. In questi casi il consultante 
potrà formulare direttamente al dpa’-bo la domanda e la divinità invocata, presente 
nel corpo dell’officiante durante la fase di possessione, esprimerà la risposta 
direttamente per bocca dell’officiante. La presenza di un assistente al rito, permetterà 
talvolta di interpretare e rendere comprensibile il responso divino dell’oracolo, 
responso formulato spesso in maniera allusiva, metaforica e figurata.  

  Durante le sedute di consultazione, vestito di un abito suntuoso, ornato da uno 
specchio sul petto e sostenendo un elmo molto elaborato e pesante 15 kg., l’oracolo 
viene pervaso da un fremito ed entra in trance, assumendo una diversa personalità sia 
fisicamente che mentalmente; il suo corpo sembra aumentare di misura  e viene 
animato da una forza furiosa, che gli fa fare salti involontari o passi di danza. Col 
viso alterato, volteggia la spada in ogni direzione, scocca talora una freccia dal suo 
arco; alla fine, sudando e con la bava alla bocca, emette strani suoni, rispondendo 
alle domande in un linguaggio che solo monaci addestrati sanno trascrivere su una 
lavagna, prima di crollare esausto. 

  L’attuale oracolo di Stato (cioè il 17° sku-rten-pa) è un monaco tibetano della 
Scuola rÑiÒ-ma-pa di nome Thubten Ngodup (nato nel 1958), che dal 1987 viene 
quasi ogni giorno posseduto dallo spirito rDo-rje Grags-ldan (personificazione del 
demone Pe-har, che parla attraverso di lui). 

 
SKU-SPROD-PA : 
 “corpo pubblico o d’incontro”  (perché è il potere che sostiene la comunità buddhista 

al suo stadio più puro).  E’ sinonimo di  ‘saËbhogakõya’. 
 
SKU YOÓS-RDZOGS  CHO-GA: 
 rito del corpo perfettamente realizzato. 
 
SKYABS : 

v.  æaraÐa. 
 
SKYABS-‘GRO: 
 v. æaraÐa-gamana. 
  
SKYABS GSUM : 

v.  triæaraÐa. 
 
SKYABS-MGON : 
 “rifugio e protettore” : titolo onorifico premesso ai nomi dei grandi lama.  Il Dalai 

Lama è spesso chiamato “sKyabs-mgon  Ye-æes  Nor-bu”. Sinonimo di s. è  sKyabs-
rje. 

 
SKYABS-RJE : 
 “signore di rifugio, signore protettore”: titolo onorifico che di solito indica il proprio 

Guru-radice. Vedi  skyabs-mgon. 
 
SKYABS-SBYIN-GYI  PHYAG-RGYA: 
 v. æaraÐagamana-mudrõ. 
 
SKYABS-SU  ‘GRO-BA : 
 prendere rifugio  (nei Tre Gioielli): v. sub æaranagamana. 
 
SKYE-BA : 



 a) v. jõti; 
 b) v. utpõda, utpatti.  
 
SKYE-BA’I  BSAM-GTAN : 

v.  upapattidhyõna. 
 
SKYE-BA[’I]  SPRUL-SKU : 

v.  janmanirmõÐakõya. 
 
SKYE-BA  MED[-PA]: 
 v. anutpõda. 
 
SKYE-BA  RIM-PA  GSUM : 
 “le 3  fasi della nascita”, e cioè : 

1.  dal concepimento nell’utero al momento della nascita  (mÒal-du  skye-ba  bzuÒ-
pa-nas  btsas-pa’i  bar) ; 

2.  dal momento della nascita alla maturità  (btsas-nas  nar-son-pa’i  bar) ; 
3.  dalla maturità alla vecchiaia  (nar-son-nas  rgan-po’i  bar). 

 
SKYED-‘GAG : 
 “produzione e cessazione, nascita e morte” : una delle 4 concezioni estreme 

(catuØkoëi) del pensiero umano, che sono tutte da oltrepassare per poter apprezzare 
l’immensità del nirvõÐa. Le altre 3 sono : 
− rtag-chad = immortalità e dissoluzione ; 
− yod-med = esistenza e non esistenza 
− snaÒ-stoÒ = manifestazione e vuoto. 

 
SKYE-DGU'I  BDAG-PO: 
 v.  snar-ma. 
 
SK.YE-DGU-MDO: 
 v. Yul-æul. 
 
SKYED-PA: 
 v. bskyed-pa. 
 
SKYED-RIM : 
 v.  bskyed. 
 
SKYE-‘GAG: 
 v. skyed-‘gag. 
 
SKYE-GNAS-BóI: 
 v. catvõriyonaya. 
 
SKYEL-‘CHAM : 
 “danza di transizione”. 
 
SKYEM-BYED: 
 una delle 12 categorie di preta. 
 
SKYE-MCHED : 

v.  õyatana. Cfr. sub nidana. 



 
SKYE-MCHED  BCU-GÑIS: 
 v. dvõdaæa õyatana. 
 
SKYE-MCHED  DRUG: 
 v. ØaÅ õyatana. 
 
SKYE-MED: 
 v. skye-ba med-pa. 
 
SKYE-NAS  MYOÓ-‘GYUR-GYI  LAS: 
 v. upapadyavedanúya-karma. 
 
SKYER-CHU’I  LHA-KHAÓ : 
 “Tempio del fiume Kyi” : ubicato ad alcuni km. da sPa-gro, è - col Byams-pa lha-

khaÒ - il più antico tempio del Bhutàn, fondato sotto il regno del tibetano SroÒ-btsan  
sgam-po (morto nel 642).  Contiene una statua di êõkyamuni incoronato, replica del 
celebre Jobo Rinpoche di Lha-sa. 

 
SKYES : 

v.  jõti. 
 
SKYES-BO: 
 v. gÕhapati. 
 
SKYES-BU : 
 “scopo”.  Tre sono gli scopi che può raggiungere chi è dotato di un  “corpo umano 

pienamente qualificato  (dal-‘byor-gyi  mi-lus)” :  
a.  chuÒ-nu  (minore) : uno dei 3 stati superiori di rinascita nella prossima vita  (deva, 

asura, uomini), evitando di cadere nelle 3 forme di vita inferiore ; 
b.  ‘briÒ  (medio) :  lo stato di arhat ; 
c.  chen-po  (superiore) :  la perfetta buddhità del mahõyõna. 

 
SKYES-BU  CHEN-PO: 
 v. mahõpuruØa. 
 
SKYES-BU  GIÓ-CHEN: 
 nome collettivo dei sgrol-giÒ. 
 
SKYES-BU’I  BYED-PA’I  ‘BRAS-BU: 
 v. puruØeyaphala. 
 
SKYES-BU  LAS-'PHRO-CAN: 
 persona spiritualmente progredita. 
 
SKYES-BU  ZUÓ  BóI : 
 le 4 coppie di esseri santi, cioè coloro che entrano e si stabilizzano 

1.  nella corrente verso il nirvõÐa  (rgyun-²ugs-kyi  ‘bras-bu-la  ²ugs-gnas  gñis) ; 
2.  in una singola rinascita  (lan-cig  phyir  ‘oÒ-ba-la  ²ugs-gnas  gñis) ; 
3.  nel non ritornare nel saËsõra  (phyir  mi-‘oÒ-ba-la  ²ugs-gnas  gñis) ; 
4.  come arhat  (dgra-bcom-pa-la  ²ugs-gnas  gñis). 
V. anche catuÇ-phala. 

 



SKYES-GNAS: 
 v. yoni. 
 
SKYES-GNAS BAR-DO: 
 v. jatyantarõbhava. 
 
SKYE-SGO  BóI : 
 “le 4 porte della nascita” : cioè i 4 modi di nascere  (v. jõti). 
 
SKYES-PA: 
 vedi ja. 
 
SKYES-RABS: 
 v. jõtaka. 
 
SKYES-TSAM  NAS  ‘DA‘-BA: 
 coloro che passano aldilà per il semplice fatto d’essere nati. 
 
SKYID-CHU: 
 il fiume di Lha-sa, affluente dello Yar-kluÒs gTsaÒ-po. 
 
SKYID-GROÓ:  
 in cin. Gyi-rong, è una contea della prefettura di ói-ga-tse. 
 
SKYIL-KRUÓ: 
 v. õsana. 
 
SKYOBS-PA  'JIG-RTEN  GSUM-MGON: 

fondatore del ramo 'Bri-guÒ della Scuola bKa'-brgyud-pa, visse dal 1143 al 1217.  
Nacque in una famiglia di yogi rñiÒ-ma-pa e inizialmente ricevette gli 

insegnamenti della Scuola bka’-gdams-pa. 
Fu allievo di rDo-rje rGyal-po Phag-mo Gru-pa, che incontrò nel 1167 e presso 

cui studiò per più di due anni e mezzo. Da lui venne mandato presso MyaÒ-rel Ñi-ma 
‘Od-zer, che gli rivelò la trasmissione de “Le 8 istruzioni o princìpi verbali [di 
realizzazione]” (sGrub-pa bKa’-brgyad), conferendogli il nome di “Ratna êrú” 
(Gioiello glorioso). 

Alla morte di Phag-mo Gru-pa nel 1172, i suoi discepoli videro un vajra d’oro 
scaturire dal suo cuore per dissolversi in quello di ‘Jig-rten gSum-mGon, che se ne 
andò in ritiro. Qui ottenne la completa realizzazione degli insegnamenti e guarì 
miracolosamente dalla lebbra che aveva contratto. Poi si fece ordinare monaco 
all’età di 35 anni, nel 1178. 

Nel 1179 fondò, a nordest di Lha-sa, il monastero di ‘Bri-guÒ mThil, sede della 
sottoscuola ‘Bri-guÒ, ove stabilì una delle regole monastiche più strette. ‘Jig-rten 
gSum-mGon venne considerato dall’erudito kashmiriano êõkyaærúbhadra come 
l’incarnazione di Nõgõrjuna. 

Prima di morire nel 1217, trasmise il suo lignaggio al cugino êes-rab ‘ByuÒ-gnas 
(1187-1241), che compilò il “dGoÒs-gcig ‘bri-guÒ” (‘L’unico pensiero di ‘Bri-guÒ’). 

 
SKYON : 
 difetto, errore, colpa. 
 
SKYOÓ: 
 custodire, proteggere, mantenere. 



 
SKYO-êAS: 
 disgusto per il saËsõra: v. sub thun-moÒ-gi sÒon-‘gro. 
 
SLAR  SDUD-PA : 
 ritrazione. 
 
SLA-SKYES: 
 v.  mgo. 
 
SLOB-‘BAÓS : 
 discepolo-suddito. 
 
SLOB-DPON : 
 v. õcõrya. 
 
SLOB-MA : 
 v. æiØya. 
 
SLOB-PA’I  ZUÓ-‘JUG : 
 v. æaikØayuganaddha. 
 
SLU-BA: 
 ingannevole. E’ ingannevole una mente che non realizza un oggetto, mentre è non-

ingannevole (mi-slu-ba) quella che lo realizza.  
 
SMAD : 

basso, inferiore ; in geografia : est.   
 
SMAD-‘BRUG: 
 il lignaggio Basso dei ‘brug-pa (in contrapposizione agli altri due lignaggi, detti 

stod-‘brug e ‘bar-‘brug). 
 
SMAD-PA: 
 v. nigarhaÐúya. 
 
SMAL-PO: 
 v.  mgo. 
 
SMAN-BLA: 
    medico, guaritore.  Vedi BhaiØajyaguru. 
 
SMAN-BSTUN: 
 v. sman-mo. 
 
SMAN BZAÓ DRUG: 
 "le 6 buone sostanze curative": chiodi di garofano, noce moscata, cardamomo, 

zafferano, cuore di bambù, ricino (oppure: chiodi di garofano, noce moscata, 
cardamomo, zafferano, legno di sandalo, canfora). 

 
SMAN-DRUB : 
 “medicina di compimento  (o di perfezionamento)” :  è l’ambrosia  (bdud-rtsi). 
 



SMAN-GTOR: 
 le “gtor-ma medicinali” offerte agli spiriti sman-mo, costituite da medicine, da 

nettari e da sangue. Sono di color nero, bianco, rosso (rotonde, triangolari, quadrate). 
 
SMAN  LÓA : 
 “le 5 medicine”, cioè 

1.  sle  tres  (tinospora  cordifolia) 
2.  rgya  mtsho  lbu  ba  (erythrina indica) 
3.  kandakari  (rubus  idaeopsis) 
4.  dbaÒ-po  lag-pa  (orchis latifolia) 
5.  æu-dag  dkar-po  (acorus  calamus). 

 
SMAN-MAR : 

burro medicinale.  
 
SMAN-MCHOG  RGYAL-PO: 
 “il re delle medicine”, cioè il mirobalano (harútaki).  
 
SMAN-MO  [MCHED] : 
 le “[sorelle] Men-mo”. Il nome significa “Donne della medicina”: una categoria di 

spiriti tibetani indigeni, ai quali vengono offerte “gtor-ma medicinali (sman-gtor)” 
allo scopo di placare la loro inclinazione di stregare le menti di donne che si sono 
smarrite in località remote. Esse fanno parte del 3° gruppo17 delle 12 bsTan-ma bcu-
gñis e si distinguono in varie categorie, a seconda che  
--abitino nei laghi (ad es. nel Kokonor, di cui sono custodi): mtsho-sman, ‘tsho-
sman,  
--dimorino in cielo: nam-mkha'i sman-mo,  
--risiedano in terra: sa'i sman-mo,  
--si tratti di ibridi spiriti medicinali nõga: klu-sman.  
 Questi “spiriti medicinali” femminili furono soggiogati sotto giuramento di 
fedeltà da Padmasambhava a gSil-ma nello gTsaÒ, nell’8° sec. 

 
SMAN-PA : 
 medium medico. 
 
SMAN-RI: 
 monastero bon fondato nello Tsang nel 1405 da mÑam-med êes-rab rGyal-mtshan. 
 
SMAN-RTSIS  KHAÓ: 
 il Collegio di Medicina e di Astrologia, fondato a Lha-sa dal medico mKhyen-rab 

Nor-bu sotto il regno del 13° Dalai Lama. Oggi si trova a Dharamsala. 
 
SMAN-SGRUB: 
 “mahõsõdhana medica”: una mahõsõdhana che riguarda una divinità relativa alla 

medicina e nella quale le sostanze preparate sono delle medicine consacrate destinate 
ad essere date ai malati. 

 
SMAN-THAÓ : 
 muraglie lunghe parecchi metri  (anche decine o addirittura centinaia) che dividono 

longitudinalmente le strade ; sono coperte di sacre iscrizioni ; hanno spesso torrette 
simili a st¾pa ; oltrepassandole, vanno lasciate sempre alla propria destra. 

                                                 
17 Tale 3° gruppo elenca 4 tipi di sman-mo, ma per altre liste le sman-mo sono più numerose (ad es., solo 
quelle dei laghi possono essere 5, 7 o 9). 



 
SMAR-THAÓ: 
 uno degli “8 piccoli lignaggi” della sottoscuola Phag-mo Gru-pa fondato da Rinchen 

Lodrö (alias Chöje Marpa) nel 12° sec. 
 
SMAR-TSUGS : 
 vedi  dbu-med. 
 
SMAR-YIG : 
 vedi  dbu-med. 
 
SME-BA : 
 “quadrati numerici” : i mewa sono 9 cifre disposte in caselle a 3 a 3 in modo da 

formare complessivamente un quadrato, in cui  - addizionando 3 di esse in 
orizzontale, in verticale o in diagonale  - si ottiene sempre come risultato 15.  Ogni 
mewa è caratterizzato - oltre che da una cifra - da un colore, un elemento e una 
direzione.  Esiste un mewa per ogni anno, mese e giorno. Costituiscono un 
importante fattore dell’astrologia  ‘byuÒ-rtsis, insieme ai spar-kha  (di cui sono 
complementari). 

  I loro nomi sono i seguenti: 
  -gcig-dkar: 1, bianco, metallo, nord 
  -gñis-nag: 2, nero, acqua, sud-ovest 
  -gsum-mthiÒ: 3, blu, acqua, est 
  -b²i-ljaÒ: 4, verde, legno, sud-est 
  -lÒa-ser: 5, giallo, terra, centro 
  -drug-dkar: 6, bianco, metallo, nord-ovest 
  -bdun-dmar: 7, rosso, fuoco, ovest 
  -brgyad-dkar: 8, bianco, metallo, nord-est 
  -dgu-dmar-smug: 9, rosso scuro, fuoco, sud. 
 I  mewa vengono anche chiamati me-loÒ.  Vedi pure “rus-sbal”.  
 
SME-PHREÓ : 
 “la ghirlanda dei sme-ba” : il ciclo di 180 anni basato sui mewa. Se si combinano i 9 

mewa col ciclo sessagenario occorrono in tutto 180 anni per chiudere il cerchio, cioè 
per tornare ad un medesimo mewa per un dato animale ed elemento. 

 
SMIG-RGYU o SGYU: 
 a) miraggio. Vedi æes-bya sgyu-ma’i dpe-bcu; 
 b) vedi  Marúcú. 
 
SMIN-BDUN: 
 'i 7 fratelli del nord' che girano attorno alla stella polare gSer-phur: è la costellazione 

dell'Orsa Maggiore. 
 
SMIN-BYED : 
 maturazione ;  sinonimo di “dbaÒ”. 
 
SMIN-BYED RGYU: 
 causa maturante. 
 
SMIN-BYED-KYI  DBAÓ: 



 iniziazione che fa maturare. L’iniziazione (abhiØeka) è così detta perché è simile ad 
un seme piantato nella mente del discepolo, a cui rivelerà le sue potenzialità 
nascoste, scioglierà i suoi blocchi e purificherà le sue oscurità.  

 
SMIN-DRUG: 
 le Pleiadi, la 3ª costellazione lunare (kÕttika). 
 
SMIN-DRUG-GI  ZLA-BA: 
 il 10° mese (kartika). 
 
SMIN-GROL  GLIÓ: 
 monastero rñiÒ-ma-pa fondato nello Tsang da O-rgyan gTer-bdag gLiÒ-pa nel 1676, 

grazie all’appoggio del 5° Dalai Lama. Nel corso degli anni si sviluppò al punto da 
avere 111 sgom-pa dipendenti in tutto il Tibet. 

 
SMON-‘JUG: 
 abbreviazione di smon-pa’i sems-bskyed e di ‘jug-pa’i  sems-bskyed, cioè i due tipi 

di bodhicitta relativo (byaÒ-chub-sems gñis). 
 
SMON-LAM : 

“sentiero dell’auspicio (o dell’aspirazione)” : v. praÐidhõna, cioè ‘preghiera’  (in 
particolare: la preghiera del capodanno, o le preghiere per rinascere in una Terra 
Pura). 
 

SMON-LAM  CHEN-MO: 
 “la grande preghiera d’aspirazione” è il periodo di pratiche spirituali intensive 

durante i primi 15 giorni dell’anno tibetano. Questa festività venne istituita a Lha-sa 
da TzoÒ-kha-pa nel 1409 per commemorare i miracoli compiuti da êõkyamuni a 
êravõsti (mÑan-yod cho-‘phrul). I festeggiamenti  comprendono un raduno dei 
monaci dei 3 maggiori monasteri tibetani a Lha-sa, dove l’icona di buddha Maitreya 
del Jo-khaÒ è portata in processione lungo il Bar-skor. 

 Il sMon-lam Chen-mo  fu sospeso dal 1498 al 1517 durante il periodo di conflitti tra 
i Kar-ma bKa’-brgyud ai dGe-lugs-pa nel Tibet centrale. Fu ripreso grazie al 2° 
Dalai Lama, bSod-nams rGya-mtsho (1543-1588).  Dall’epoca del 5° Dalai Lama, è 
durante il sMom-lam che i monasteri di Se-ra, ‘Bras-spuÒs e dGa’-ldan procedono 
alla nomina dei nuovi “dge-bæes lha-ram-pa”. 

 
SMON-LAM  DBAÓ-BSKUR  GTAD-RGYA: 
 trasmissione del mandato spirituale mediante il potere dell’aspirazione. 
 
SMON-LAM-GYI  PHA-ROL-TU  PHYIN-PA: 
 v. praÐidhõnapõramitõ. 
 
SMON-PA’I  BYAÓ-CHUB  SEMS: 
 v. bodhipraÐidhicitta. 
 
SMON-PA’I  SEMS : 

v.  praÐidhicitta. 
 
SMON-PA’I  SEMS-BSKYED: 
 v. bodhipraÐidhicitta. 
 
SMRA[-BA]: 



 v. võc. 
 
SMRA-MED: 
 indescrivibile. 
 
SMRA-MKHAS: 
 'sapiente nei discorsi', cioè il pianeta Giove. 
 
SMUG-NAG: 
 marrone scuro. 
 
SMU-LI : 
 fino agli anni ’30, piccolo principato indipendente della Scuola dGe-lugs-pa situato 

ai confini orientali del Tibet, oggi facente parte della provincia cinese dello Sichuan. 
 
SMYO-BYED: 
 v. unmõda. 
 
SMYO-BYED-KYI  GDON: 
 demone (gdon) che stimola i sensi delle persone e ne altera le emozioni fino a 

spingerle nella follia. Appartiene al gruppo dei preta. 
 
SMYON-PA : 

pazzo, folle. Quello degli "yogi folli" (dalla vita eccentrica ed errabonda) è un 
fenomeno che fiorì nel corso del 15° sec. in antitesi alle riforme monastiche e al 
razionalismo dGe-lugs-pa. Un esempio è dato da ‘Brug-pa Kun-legs, che ebbe un 
comportamento anti-convenzionale e sconvolgente, critico verso l'ipocrisia dei 
monaci e caratterizzato da una virulenza umoristica nei confronti delle istituzioni 
religiose dell'epoca. 
I “3 yogi folli” sono il citato ‘Brug-pa Kun-legs, Tsang Nyön Heruka (biografo di 
Mar-pa e di Mi-la –ras-pa) e Ü-Nyön. 

 
SMYUÓ-GNAS : 
 rituale di digiuno di due giorni di  “Avalokiteævara dalle 1000 braccia” appartenente 

al kriyõ-tantra e nel quale si prendono - nel 1° giorno - gli  “8 Precetti Mahõyõna” e - 
nel 2° - il voto di restare in silenzio (tranne che per la recita delle preghiere) e il voto 
di digiunare completamente  (senza cibo né acqua).  

 Vedi bsñun-gnas. 
 
SNA-BA’I  DBAÓ-PO:  
 v. ghrõÐúndriya. 
 
SNAG-SRID: 
 mondo di apparenza e di possibilità. 
 
SNA’I  RNAM-êES: 
 v. ghrõÐavijñõna. 
 
SNA’I  SKYE-MCHED: 
 v. ghrõÐõyatana. 
 
SNAM-SBYAR: 
 v. saÒghõëú. 



 
SNAÓ-BA : 
 v. pratibhõsa. 
  
SNAÓ-BA  BóI : 
 le 4 visioni del thod-rgal.  “Le 4 apparenze irreali” sono : 

1.  quella della diretta percezione della realtà  (chos-ñid  mÒon-sum-gi  snaÒ-ba) ; 
2.  quella dell’incremento dell’esperienza contemplativa  (ñams  goÒ-‘phel-ba’i  

snaÒ-ba) ; 
3.  quella del raggiungimento del limite della consapevolezza  (rig-pa  tshad-phebs-

kyi  snaÒ-ba) ; 
4.  quella della cessazione dell’afferrarsi alla realtà  (chos-ñid-du  ‘dzin-pa  zad-pa’i  

snaÒ-ba). 
 
SNAÓ-BA  DKAR  LAM-PA’I  SEMS : 
 “mente dell’apparizione bianca” : è il  1° stato mentale sottile (la mente non ha più 

concettualizzazioni grossolane), derivante dall’essersi completato il dissolvimento 
(thim) del  “rluÒ dell’elemento aria” nell’avadh¾tú (nel cakra del cuore). Si ha tale 
stato mentale quando il ‘bodhicitta bianco’ scende dalla testa al cuore.  Il rluÒ sottile 
che sostiene  tale stato mentale è detto  “vuoto  (stoÒ-pa)”.  La visione è ora simile a 
quella del vacuo cielo d’una chiara notte autunnale pervasa dalla luce splendente 
della luna piena. 

 
SNAÓ-BA’I  CHOS: 
 v. pratibhõsadharma. 
 
SNAÓ-BA  SKYID-PO : 
 libera condotta. 
 
SNAÓ-BYED: 
 'il luminare', cioè il Sole. 
 
SNAÓ  GSUM : 
 “le 3 apparenze” : 

a.  l’oggetto  (gzuÒ-bya’i  yul), la coscienza soggettiva  (‘dzin-pa’i  sems)  e il corpo  
(‘gro-ba’i  lus) ; 

b.  il Regno del Desiderio che è la mutevole apparenza grossolana del corpo  (lus  
rags-pa’i  snaÒ-ba  ‘dod-khams), il Regno della Forma che è la beata semi-
apparenza della parola  (Òag  phyed-snaÒ-ba  gzugs-khams) e il Regno del Senza-
forma che è l’intangibile apparenza della mente  (sems-kyi  snaÒ-ba  ma-myoÒ-ba  
gzugs-med  khams) ; 

c.  l’apparenza impura, che appare agli esseri senzienti  (sems-can-la  ma-dag-par  
snaÒ-ba) ;  la pura apparenza, che appare ai bodhisattva sul Sentiero  (lam-skabs  
byaÒ-sems-la  dag-par  snaÒ-ba) ;  l’apparenza totalmente pura, che appare solo ai 
buddha  (saÒs-rgyas-la  æin-tu  dag-par  snaÒ-ba). 

 
SNAÓ-GêEN-GYI  THEG-PA : 
 il Veicolo Shen del mondo apparente. 
 
SNAÓ-STOÓ : 
 simultaneità di “fenomeni e vacuità”, “manifestazione e vuoto”, “apparenza e 

vacuità” : v. skyed-‘gag. 
 



SNAÓ-YUL: 
 v. pratibhõsaviØaya. 
 
SNAÓ-óEN: 
 adesione (attaccamento) alle apparenze. 
 
SNAR-MA: 
 la 3ª costellazione lunare (rohinú). 
 
SNAR-MA  SKYES : 
 il pianeta Mercurio. 
 
SNAR-MA'I  BDAG-PO: 
 'il signore della costellazione snar-ma', cioè la Luna. 
 
SNAR-THAÓ : 
 famoso monastero situato a circa 15 km. a sud di Shigatse, sulla strada per Sakya, 

fondato nel 1153.  Ha ospitato per secoli una delle più importanti stamperie  (a 
blocchi di legno)  di tutto il Tibet.  E’ celebre la sua edizione del Kangyur e del 
Tangyur, eseguita tra il 1730 e il 1742. 

 
SNA RTSE: 
 punta del naso, punta. 
 
SNA-TSHOGS: 
 a) molteplice, vario, variegato; 

b) la 21ª costellazione lunare (uttarõsõdhõ). 
 
SNA-TSHOGS  GTSUG-CAN: 
 il pianeta Giove. 
 
SNA-TSHOGS  SPRUL-SKU: 
 “nirmõÐakõya diversificato”: emanazioni dei buddha in forme e modi indefiniti, 

anche come oggetti materiali, per beneficiare i bisogni di chiunque, in qualsiasi 
modo sia necessario. Si tratta di cose che si manifestano da se stesse, causate dalla 
volontà dei buddha (ad es., un ponte che appare su un fiume). 

 
SNA-TSHOGS RDO-RJE: 
 v. viævavajra. 
 
SNOD: 
 a] v. patraka e bhõjana; 
 b] visceri cavi. I 5 visceri cavi sono stomaco, intestino crasso, intestino tenue, 

vescica, vescica biliare, ghiandola del fluido riproduttivo (bsam-se’u). Si 
contrappongono ai 5 visceri pieni (don). Vedi sub lus. 

 
SNOD-BCUD: 
 “il contenitore e il contenuto”: v. bhõjanasattva. 
 
SNOD-KYI  SKYON-GSUM: 
 “i 3 difetti di un recipiente”, cioè le 3 maniere erronee di ascoltare (ærutabala) un 

insegnamento del Dharma e che vanno eliminate: 



1. essere come una ciotola bucata, che perde, cioè non essere capace di trattenere e 
ricordare l’insegnamento ricevuto  (yin la mi  ‘dzin ²abs rdol lta-bu’i skyon); 

2. essere come una ciotola capovolta, cioè non essere capace di ascoltare 
l’insegnamento, non prestarvi attenzione (rna-ba mi gtad kha sbub lta-bu’i 
skyon); 

3. essere come una ciotola sporca (o piena di veleno), cioè non essere capace di 
ascoltare l’insegnamento senza mescolarvi pregiudizi e passioni che ne falsano la 
comprensione (ñon moÒs daÒ ‘dres dug can lta-bu’i skyon). 

 
SNRON: 
 la 18ª costellazione lunare (jyeætha). 
 
SNRON-GYI  ZLA-BA : 
 il 5° mese lunare. 
 
SNRON-GYI  ÑA-BA: 
 il plenilunio del 5° mese. 
 
SNRUBS: 
 la 19ª costellazione lunare (m¾la). 
 
SNUN-PA: 
 qualsiasi sostanza grassa od oleosa.  
 
SÓA-DAR : 
 sviluppo anteriore, prima diffusione  (del buddhismo): il termine è in 

contrapposizione a phyi-dar (seconda diffusione). Vedi gsar-ma-pa e bstan-pa sÒa’-
dar. 

 
SÓAGS : 

v.  mantra. 
 
SÓAGS-BTUS: 

 “raccolta di mantra”. Dopo aver ricevuto l’iniziazione di una particolare forma di 
Buddha si può ricevere anche una “raccolta di mantra” per la stessa figura, a 
prescindere dall’aver ricevuto o no il “permesso successivo (rjes-snaÒ)”. In questa 
cerimonia le vocali e le consonanti (a-li ka-li) dell’alfabeto sanscrito vengono 
tracciate con polveri colorate su uno specchio metallico, generalmente ciascuna 
lettera è contenuta in una specifica casella in una griglia. Durante il rituale, il 
maestro tantrico legge, una alla volta, la posizione nella griglia della vocale e della 
consonante di ciascuna sillaba del mantra principale della figura – per esempio, le 
coordinate orizzontali e verticali della casella che la contiene. Alla fine di ogni 
sillaba un assistente prende un po’ di polvere colorata dallo specchio e con questa 
scrive la sillaba su un altro specchio di metallo. Attraverso questo rituale, si acquista 
una salda convinzione circa l’accuratezza del mantra. 

 
SÓAGS-DRUG DAÓ PHYAG-RGYA DRUG: 
 “6 mantra e 6 mudrõ”, usati nella consacrazione di effigi sostitutive o nelle offerte 

rivolte alle forze dannose e ostacolanti. Ogni mudrõ (gesto delle mani) è unito al 
mantra corrispondente: 

 1] il mudrõ del Dharmadhõtu (o della sfera della realtà) e 
 OÌ SVABH÷VA êUDDH÷È SARVA DHARM÷È SVABH÷VA êUDDHO  

‘HAÌ, che purifica l’oggetto rituale; 



 2] il mudrõ dello ‘scrigno ingioiellato’ e 
 NAMAÈ  SARVA  TATH÷GATEBHYO  VIêVA  MUKHEBHYAÈ  SARVATH÷  

KHAÌ  UDGATE  SPHARA¹A  IMAÌ  GAGANA  KHAÌ  SV÷H÷, che espande 
l’effigie fino a riempire tutto lo spazio; 

 3] il mudrõ del ‘nettare turbinante’ e 
 OÌ  VAJRA  AM×TA KU¹ÆALI  HANA  HANA  H¿Ì  PHAí, che trasforma 

l’effigie in un vaso pieno di nettare; 
 4] il mudrõ della ‘grande potenza’ e 
 NAMAÈ  SARVATATH÷GATA  AVALOKITE  OÌ  SAMBHARA  H¿Ì, che 

conferisce all’effigie il potere di appagare tutti i sensi; 
 5] il mudrõ della ‘conoscenza e concessione dei doni’ e 
 OÌ  JÑ÷NA  AVALOKITE  SAMANTA  SPHARA¹A  RAêMIBHAVA  

SAMAYA  MAH÷MA¹I  DURU  DURU  H×DAYA  JVALANI  H¿Ì, che dà 
all’effigie il potere di realizzare le speranze di tutti, senza contese; 

 6] il mudrõ del ‘monarca universale’ e 
 NAMAÈ  SAMANTA  BUDDH÷N÷M  GRAHEêVARA  PRABH÷  JYOTENA  

MAH÷SAMAYE  SV÷H÷, che permette all’effigie di pacificare, soggiogare e 
trasformare tutte le forze ostili, e che fa riuscire l’intero rituale.   

 
SÓAGS  GSUM : 
 “i 3 tipi di mantra” :  v. mantra. 
 
SÓAGS-KYI  KHYAD-PAR  BóI : 
 “le 4 caratteristiche distintive dei mantra” : i mantra non sono oscuri nell’ambito dei 

mezzi abili  (thabs-kyi  cha-la  ma-rmoÒs-pa), hanno molteplici modalità  (thabs  
maÒ-ba), sono privi di difficoltà  (dka’-ba  med-pa), sono rivolti a coloro che hanno 
il più alto acume  (dbaÒ-po  rnon-po’i  dbaÒ-byas-pa). 

 
SÓAGS-KYI  ‘PHREÓ-BA: 
 v. mantramõla. 
 
SÓAGS-KYI  RNAM-BêAD  CHEN-MO: 
 “La grande esposizione secondo i tantra.” 
 
SÓAGS-KYI  THEG-PA : 

v.  mantrayõna. 
 
SÓAGS-KYI  THIG-LE  SGOM-PA: 
 meditazione della goccia del mantra. 
 
SÓAGS LA GóOL-BA’I  RNAL-‘BYOR: 
 yoga di immersione nel mantra. 
 
SÓAGS-PA : 
 v. mantrin, mantrú.  
 
SÓAGS-RAM[S]-PA: 
 titolo accademico attribuito ad un  monaco lha-rams-pa che abbia superato un 

ulteriore corso di studi sui tantra nei collegi tantrici di rGyud-stod o di rGyud-smad. 
 
SÓAGS-RIM  CHEN-MO: 
 "I grandi stadi tantrici”, cioè grande esposizione degli stadi del Mantrayõna", opera 

di TzoÒ-kha-pa. 



 
SÓAGS-SKYES  MKHA’-‘GRO-MA: 
 Åõkinú nata da un mantra. 
 
SÓA-'GYUR: 
 "Traduzioni anteriori": sinonimo di Scuola Antica, la tradizione rÑiÒ-ma-pa. Si tratta 

degli insegnamenti della Scuola rÑiÒ-ma-pa tradotti in tibetano durante la 1ª 
diffusione del buddhismo in Tibet. 

  
SÓA-RGOL : 
 colui che provoca la disputa. 
 
SÓO  BSAÓS  LUS: 
 'corpo d'incenso blu', cioè il pianeta Mercurio. 
 
SÓON  DU  BSÑEN-PA  BYED-PA : 
 approssimazione preliminare.  V. lha’i bsñen-pa e sub krúyatantra. 
 
SÓON-GNAS  RJES-DRAN: 
 v. p¾rvanivõsõnusmÕti. 
 
SÓON-‘GRO[S]: 
 v. p¾rvaka. 
 
SÓON-GYI  DAM-BCA’  GÑAN-PO: 
 “i voti fatti in passato”: sono quelli assunti dai buddha e bodhisattva nelle precedenti 

vite,  e riguardano la diffusione degli insegnamenti buddhisti e i voti dei bodhisattva 
di liberare dalla sofferenza tutti gli esseri senzienti. 

 
SÓON-GYI  GNAS  RJES-SU  DRAN-PA: 
 v. p¾rvanivõsõnusmÕti. 
 
SÓON-PO: 

blu. Il blu scuro del cielo autunnale sulle montagne rappresenta la fredda e spaziosa 
qualità del cielo (õkõæa), la profondità siderale del cielo nitido e terso che si estende 
all’infinito ed abbraccia ogni corpo celeste. E’ simbolo della natura immutabile e 
non-artefatta della realtà. 

 
SÑAN-BRGYUD : 
 tradizione orale. 
 
SÑAN-GYI  êOG-RIL: 

manoscritti della tradizione orale. 
  
SÑAN  ÓAG  MKHAN[-PO]: 
 'l'abate dalla parola melodiosa':  v.  mchu e pa-saÒs. 
 
SÑAN-PAR  SMRA-BA: 
 v. priyavõditõ. 
 
SNAÓ-STOÓ  DBYER-MED: 
 unione indissolubile delle apparenze e della Vacuità. 
 



SÑEMS: 
 v.  garvú. 
  
SÑEMS-BYED-KYI  BDUD: 
 il demone dell’arroganza: è uno dei catvõrimõra, e precisamente quello consistente 

nel credere erroneamente nella realtà di un sé e nell’attaccarsi al sé (bdag-‘dzin). 
 
SÑIGS-DUS : 

v.  kali-yuga. 
 
SÑIGS-MA: 
 impurità. 
 
SÑIÓ-GA  CHOS-KYI  ‘KHOR-LO: 
 il cakra del cuore del ‘corpo sottile’. 
 
SÑIÓ-GA’I SNA RTSER SÓAGS-KYI THIG-LE SGOM-PA: 
 meditazione sulla goccia del mantra alla punta del cuore. 
 
SÑIÓ-GI  THIG-LE: 
 “essenza del cuore”: la quintessenza  (thig-le) del tathõgatagarbha che – secondo lo 

rDzogs-chen – dimora nel corpo sotto forma di sferule luminose principalmente 
raggruppate nel cuore. 

 v. sÑiÒ-thig. 
 
SÑIÓ-KA: 
 v. hÕdaya. 
 
SÑIÓ-ÑE : 
 fedele. 
 
SÑIÓ-PO: 
 essenza, quintessenza (v. sõra), nucleo, centro, cuore (v. hÕdaya), embrione (v. 

garbha). 
 
SÑIÓ-PO’I  DBYIÓS-KYI  DKYIL-‘KHOR: 
 v. garbhadhõtumaÐÅala. 
 
SÑIÓ-PO’I  SÓAGS: 
 v. sub mantra. 
 
SÑIÓ-PO  PHYAG-RGYA  CHEN-PO: 
 Mahõmudrõ (della natura) essenziale. 
 
SÑIÓ-RIÓS : 
 infedele. 
 
SÑIÓ-RJE : 

v.  karuÐõ. 
 
SÑIÓ-RJE  TSHAD-MED: 
 v. karuÐõpramõÐa. 
 



SÑIÓ-RLUÓ: 
 "prõÐa del cuore": una malattia causata dall'illusione della credenza nella realtà delle 

cose e consistente in una sensazione di depressione e di malessere. La pazzia è 
provocata dalla concentrazione ed influsso di correnti sottili (prõÐa) nel cuore: 
l'applicazione di un ago d'oro sul cuore al fine di disperdere tali correnti d'energia è 
una cura della medicina tibetana (ora caduta in disuso), analoga a quella 
dell'agopuntura cinese. 

 
SÑIÓ-STOBS : 
 le 8  “nõÅú della parola” : sono di color rosso, vi fluisce soprattutto il  “thig-le 

rosso”, formano la polarità soggettiva. 
 
SÑIÓ-THIG: 
 abbreviazione di sÑiÒ-gi Thig-le : “sfera o goccia (nel senso di ‘essenza’) del cuore 

(inteso come ‘nucleo, centro’)”, quindi “essenza fondamentale”, ove “thig-le” è la 
quintessenza del tathõgatagarbha che secondo lo rDzogs-chen dimora nel corpo sotto 
forma di piccole sfere luminose raggruppate soprattutto nel cuore. Si può quindi 
tradurre con “spiritualità interiore”. 

  Sono testi dello rDzogs-chen che fanno parte della serie detta Man-Òag-sde e in 
particolare del ciclo letterario “insuperabile più segreto” (yaÒ-gsaÒ bla-na med-pa’i 
skor). Essi  insegnano essenzialmente i metodi del ‘khregs-chod e del thod-rgal, 
come pure i loro preliminari (ru-æan); ma anche un certo numero di elementi 
derivanti dal Mahõyoga e dall’Anuyoga.  

  Si distinguono 2 tipi di sÑiÒ-thig: 
 1] quelli antichi, comprendenti due correnti: il Bi-ma sÑiÒ-thig (di Vimalamitra) e il 

mKha’-‘gro sÑiÒ-thig (di Padmasambhava). Essi sono stati riuniti, codificati e 
commentati da kLoÒ-chen-pa per formare la collezione del “sÑiÒ-thig Ya-b²i”; 

 2] quello recente o nuovo, consistente nel “kLoÒ-chen sÑiÒ-thig”, un gter-ma di 
‘Jigs-med gLiÒ-pa.  

  Infine, è connesso al genere “sÑiÒ-thig” il ciclo del Man-Òag-sde intitolato 
“Thugs-thig”. 

  I profondi insegnamenti sÑiÒ-thig spiegano vari metodi essenziali e diretti a 
realizzare rapidamente la natura ultima della mente ed ottenere la buddhità nel Corpo 
di Arcobaleno (‘ja’-lus). I loro praticanti sono yogi e yoginú rñiÒ-ma-pa piuttosto 
indipendenti che si distinguono dalle comuni monache e monaci dei monasteri. 

V. anche Karma sÑiÒ-thig. 
 
SÑIÓ-THIG-GI  [RTSA]  DBAÓ  BóI : 
 “le 4 iniziazioni dell’intima spiritualità” : 

1.  l’iniziazione esteriore dell’elaborazione concettuale  (phyi  spros-bcas-kyi  dbaÒ) ; 
2.  l’iniziazione interiore che è priva di elaborazione concettuale  (naÒ  spros-bral-gi  

dbaÒ) ; 
3.  l’iniziazione segreta che è totalmente non elaborata  (gsaÒ-ba  æin-tu  spros-bral-gi  

dbaÒ) ; 
4.  l’iniziazione più segreta che è estremamente non elaborata  (gsaÒ-chen  rab-tu  

spros-bral-gi  dbaÒ). 
 Di esse, la 1ª impiega una molteplicità di oggetti ed idee rituali, la 2ª è esente sia da 

oggetti sia da idee rituali, la 3ª è aldilà della concezione e della descrizione, mentre 
la 4ª è l’iniziazione nella natura del corpo della realtà.  

 
SÑIÓ-THIG YA-BóI: 
 "Le 4 sezioni dei sÑiÒ-thig" (cioè, “Spiritualità interiore in 4 parti”) di kLoÒ-chen-

pa: la più importante collezione di testi rdzogs-chen per la pratica della serie detta 



Man-Òag-sde. Essa comprende in realtà 5 opere: Bi-ma sÑiÒ-thig (“La sfera del 
cuore di Vimalamitra”), mKha’-‘gro sÑiÒ-thig (“La sfera del cuore delle Åõkinú”) e i 
3 commentari bLa-ma yaÒ-tig (“L’essenza più segreta del maestro”),  mKha’-‘gro 
yaÒ-tig (“L’essenza più segreta delle Åõkinú”), Zab-mo yaÒ-tig (“L’essenza più 
segreta e più profonda”). Risale al 1350 c. 

 
SÑIÓ  TSHOM CHEN-MO: 
 “Il grande trattato dell’essenza (del gcod). 
 
SÑOMS-‘JUG : 
 v. samõpatti. 
 
SÑOMS-‘JUG-GI  BSAM-GTAN : 

v.  samõpattidhyõna. 
 
SÑOMS-‘JUG-GI  BSAM-GTAN  DGU: 
 i 9 stati meditativi (dhyõna) di assorbimento: cioè i 4 dhyõna r¾padhõthu, i 4  dhyõna 

ar¾padhõtu e il samõdhi di pace (²i-ba’i tiÒ-Òe-‘dzin) dello ærõvaka. 
 
SÑOMS-‘JUG  SGRIB-PA : 

v.  samõpattyõvarana. 
 
SÑUN-GêEN : 
 sacerdote bon-po. 
 
SOD-NAMS : 

v.  puÐya. 
 
SOG-DMAR : 
 scapola  (per la divinazione). 
 
SOG-[MA] : 
 foraggio. 
 
SOG-MI: 
 (uomo) mongolo. 
 
SOG-PA: 
 v.  snrubs. 
 
SOG-PO: 
 v. MaÒgoliyõ. 
 
SO-NAM  LO-GSAR : 
 capodanno degli agricoltori. 
 
SOR-MO: 
 v. sub yojana. 
 
SOR-RTOG  YE-êES: 
 v. pratyavekØanõjñõna. 
 
SOR-SDUD: 



 v. pratyõhõra. 
 
SOSALING: 
 un cimitero indiano dove si esercitavano molti grandi maestri e siddha, ad es. la 

Åõkinú Niguma. Alcuni testi lo collocano ad ovest di Bodh Gõyõ, mentre gli “Annali 
blu” lo considerano il terreno cimiteriale dell’isola di Sosa nell’India orientale. 

 
SO-SO’I  RAÓ-RIG-PA’I  YE-êES: 
 saggezza apercettiva o nata da se stessa. 
  
SO-SO’I  SKYES-BU: 
 v. pÕthagjana. 
 
SO-SO  RAÓ-RIG  [YE-êES]: 
 [saggezza] dell’auto-consapevolezza discriminante. Trattandosi della saggezza 

individuale e personale, è cosa diversa da so-sor rtags-pa’i ye-æes (saggezza 
discriminante delle singole cose). 

 
SO-SOR  BRTAGS  ‘GOG-PA: 
 v. pratisaËkhyõnirodha. 
 
SO-SOR  BRTAGS-MIN  ‘GOG-PA: 
 v. apratisaËkhyõnirodha. 
 
SO-SOR  BRTAGS-PAR  BYA-BA: 
 v. pratideæanika. 
 
SO-SOR  ÓES-PA: 
 v. pratiniyama. 
 
SO-SOR RTOG-PA: 
 v. pratyavekØana e dus-b²i. 
 
SO-SOR  RTOGS-PA’I  YE-êES : 
 saggezza discriminante, non nel senso di discriminare in termini di accettazione e di 

rifiuto, ma semplicemente di saper vedere - in modo dettagliato e preciso - le cose 
come sono. Trattandosi del completo discernimento dei singoli fenomeni è cosa 
diversa da so-so raÒ-rig ye-æes (che è saggezza individuale e personale). E’ la 
saggezza della Famiglia Padma. Vedi pratyavekØaÐa-jñõna. 

 
SO-SOR-SKYES: 
 il pianeta Mercurio.  
 
SO-SOR-THAR : 
 disciplina. 
 
SO-SOR  THAR-PA: 
 v. pratimokØa. 
 
SO-SOR-THAR-PA’I  SDOM-PA: 
 v. pratimokØa saËvara. 
 
SO-SOR  YAÓ-DAG  RIG-PA  BóI: 



 v. catvõri pratisaËvid. 
 
SO-SO  SKYE  BO’I  DGE-‘DUN : 
 il  “saÒgha degli esseri ordinari”. 
 
SO-SO  SKYE-BO  ÑID: 
 v. pÕëhagjanatva. 
 
SO-SKYE’I  GNAS  BCU-GÑIS : 
  i 12 ordinari regni della forma.  
 
SO-SO  YAÓ-DAG-PAR  RIG-PA : 

v.  pratisaËvid. 
 
SO-THAR  RNAM-PA  GSUM : 
 i 3 livelli di ordinazione monastica : rinuncia al saËsõra  (rab-byuÒ, pravajyõ), 

noviziato (dge-tsul, æramaÐera) e completa ordinazione come monaco o monaca  
(bsñen-rdzogs, upasampadõ). 

 
SPAD-SPUN : 
 clan. 
 
SPA-GOR  BAI-RO-TSA-NA: 
 v. Pagor Vairocana. 
 
SPA-GRO : 
 distretto bhutanese ad est di Haa ; e località  (a 2250 m. d’altitudine) dove a fine 

marzo/inizio d’aprile si svolge il tshes-bcu.  
 
SPA-GRO  STAG-TSHAÓ  PHUG: 
 “La tana della tigre di Paro”: luogo di pellegrinaggio in Bhutàn dove 

Padmasambhava soggiornò 3 mesi e soggiogò le forze demoniache del paese 
assumendo l’aspetto irato di rDo-rje Gro-lod, a cavallo di una tigre gravida. Qui, 
verso l’850, meditò pure uno dei suoi 25 discepoli, dPal-gyi SeÒ-ge.  

 Un primo santuario fu qui costruito da Ka-thog bSod-nams rGyal-mtshan nel 14° 
sec., ma fu solo alla fine del 17° sec. che venne eretto un tempio da parte di bsTan-
‘dzin Rab-rgyas, della Scuola ‘Brug-pa bKa’-brgyud. La località è visitata dai fedeli 
almeno una volta nella loro vita. 

 
SPAÓ-BA: 
 v. naiÇsargika e prahõÐa. 
 
SPAÓ-BA  RNAM  GÑIS : 
 “i 2 tipi di rinuncia” : quella dovuta alla purezza naturale  (raÒ-b²in  dag-pa’i  spaÒ-

ba) e quella applicata come antidoto per rimuovere le oscurazioni che sorgono 
improvvisamente  (glo-bur  dri-ma  bral-ba’i  spaÒ-ba) ; queste ultime sono i 
kleæõvaraÐa e i jñeyõvaraÐa. 

 
SPAÓ-BYA  LÓA-BRGYAD-BCU-DAÓ  THAMS-CAD : 
 “le 5,  8,  10  e tutte le cose a cui si deve rinunciare” : 

a)  le 5 per un laico  (dge-bsñen, upõsaka) sono l’uccisione, il furto, la falsità, la 
cattiva condotta sessuale, gli alcolici ; 



b)  le 8 per chi osserva il digiuno purificatore  (bsñen-gnas, upavõsa) sono le 5 
suddette e inoltre il mangiare dopo mezzogiorno, cantare e mettersi degli 
ornamenti;  

c)  le 10 per un novizio  (dge-tshul, æramaÐera) sono le 8 suddette con l’aggiunta di 
gioielli e di troni o letti alti ; 

d)  tutte le cose a cui deve rinunciare un monaco  (dge-sloÒ, bhikØu) sono quelle 
relative ai 253 voti descritti nel Vinaya. 

 
SPAÓ  MI-PHAM  MGON-PO: 

un vecchio mendicante, a cui Pagor Vairocana nella fortezza-monastero della Roccia 
Rossa trasmise il “kLoÒ-sde”. Egli incontrò il suo maestro quando aveva già 80 anni 
e mediante la sua devozione e diligenza manifestò il “corpo di arcobaleno” (‘ja’-lus).  
A loro volta, anche i discepoli di sPaÒ ottennero una tale realizzazione per 7 
generazioni. 

 
SPAÓS-PA ZUÓ-‘JUG: 
 unione d’abbandono. 
 
SPAÓS-RTOGS: 
 “abbandono (o rinuncia) e realizzazione simultanei”: si tratta di un aspetto della 

buddhità consistente nel fatto che, per gli esseri che lo sperimentano, percezioni e 
desideri confusi non sorgono naturalmente più, perchè qualsiasi cosa per loro è 
Illuminazione. E’ cosa diversa da Òes-‘byuÒ, che è disgusto e rifiuto degli esseri 
ordinari per il saËsõra. 

 
SPAR-KHA : 
 “trigramma” :  gli 8 parkha sono trigrammi disposti in cerchio intorno al sme-ba 

all’interno della carta astrologica.  Sono l’equivalente tibetano degli 8 pa-kua cinesi 
(che costituiscono la base dei 64 esagrammi dell’Yi-king).  Gli 8 trigrammi 
simbolizzano gli 8 modi principali di combinazione delle energie  (maschile o 
positiva, yang ; femminile o negativa, yin), che sono in costante interazione e 
trasformazione nell’universo : le cui diverse manifestazioni provengono dal gioco 
dinamico di quelle due forze.  I  parkha costituiscono un’importante fattore 
dell’astrologia  ‘byuÒ-rtsis, insieme ai sme-ba  (di cui sono complementari).  I loro 
nomi sono: 

 li (Fuoco), khon (Terra), Dva (Metallo), Khen (Cielo), Kham (Acqua), Gin 
(Montagna), Zin (Legno), Zon (Vento). 

  V. graha e rus-sbal. 
 
SPA-TSHAB   LO-TS÷-BA  ÑI-MA  GRAGS: 

traduttore e filosofo tibetano nato alla fine dell’11° sec. o all’inizio del successivo. 
Studiò in Kashmìr con numerosi paÐÅit, poi nel 1137 partì per l’India, dove 
soggiornò per 22 anni, diventando discepolo di Hasumati e di Kanakavarman ed 
acquistando la fama di grande erudito.  

Ritornato in Tibet, vi eseguì la traduzione delle principali opere di Candrakúrti 
(“Prasannapadõ” e “Madhyamakõvatõra”) facendo così conoscere al Paese delle 
Nevi la filosofia Mõdhyamika PrõsaÒgika: l’interesse verso questa Scuola superò ben 
presto quello che era stato portato fino ad allora verso lo Yogõcõra Mõdhyamika 
della tradizione  di êõntarakØita. 

 
SPEN-PA : 
 il pianeta Saturno. 
 



SPI-TI: 
 v. Spiti.  
 
SPO-BA: 
 v. parivõsa. 
 
SPOBS-PA’I  GTER  CHEN-PO  BRGYAD : 
 “gli 8 grandi tesori di un’intelligenza brillante” : 

1.  il ricordo  (dran-pa) che sconfigge la dimenticanza ; 
2.  l’intelletto  (blo-gros) che sviluppa la mente ; 
3.  la realizzazione  (rtogs-pa) che afferra completamente il significato di tutti i s¾tra 
4.  il trattenere  (gzuÒ)  tutto ciò che si è ascoltato ; 
5.  l’intelligenza  (spobs-pa) che delizia tutti gli esseri senzienti con eccellenti 

esegesi ; 
6.  la dottrina  (chos) che preserva i sacri insegnamenti ; 
7.  l’Illuminazione  (byaÒ-sems) che non interrompe mai la sua relazione coi Tre 

Gioielli ; 
8.  la realizzazione  (sgrub-pa) che è recettiva all’increata realtà della Vacuità. 

 
SPOM-RA: 
 v. rMa-chen sPom-ra. 
 
SPOÓ-BA: 
 v. prahõÐa. 
 
SPOÓ-BA’I  LAM : 

v.  prahõÐamõrga. 
 
SPOR-BYED  CHEN-MO: 

le “Grandi Proiettatrici” sono 8 divinità irate che, nel chos-ñid bar-do, rappresentano 
forze che spingono la coscienza dell’essere senziente defunto verso più alte rinascite. 
Esse sono: 
-la P. che lancia un cappio (óags-‘phen-ma) 
-la P. che lancia una picca (mDuÒ-thuÒ ‘phen-ma) 
-la P. che suona una campanella (sPor-byed dril-‘khrol-ma) 
-la P. che porta un garuÅa (sPor-byed khyuÒ-thogs-ma) 
-la P. che lancia una stella esplodente (sPor-byed skar-mda’ ‘phen-ma) 
-la P. che ha una ghirlanda di fulmini (sPor-byed rdo-rje glog-phreÒ ‘dzin-ma) 
-la P. che ha uno stendardo di penne d’aquila (sPor-byed glags-æa rdeb-ma) 
-la P. che porta una spada (sPor-byed ral-gri ‘dzin-ma).  

 
SPOR-BYED  DRIL-‘KHROL-MA: 

una delle 8 “Grandi Proiettatrici” (spor-byed chen-mo) e precisamente quella che – 
tenendo sul cuore un cranio pieno di sangue – suona una campanella e proietta gli 
esseri senzienti del chiliocosmo in rinascite più elevate. 

 
SPOR-BYED  GLAGS-êA  RDEB-MA: 

una delle 8 “Grandi Proiettatrici” (spor-byed chen-mo) e precisamente quella di 
colore in parte bianco e in parte nero che – bevendo sangue da un cranio - porta un 
vajra e uno stendardo di penne d’aquila, e proietta gli animali in rinascite più elevate. 

 
SPOR-BYED  KHYUÓ-THOGS-MA: 



una delle 8 “Grandi Proiettatrici” (spor-byed chen-mo) e precisamente quella di color 
giallo-bianco che – tenendo sul cuore un cranio pieno di sangue – porta un vajra e un 
grande garuÅa, e proietta i deva in rinascite più elevate. 
 

SPOR-BYED  RAL-GRI  ‘DZIN-MA: 
una delle 8 “Grandi Proiettatrici” (spor-byed chen-mo) e precisamente quella di 
colore in parte giallo e in parte nero che – bevendo sangue da un cranio – porta un 
vajra ed una spada, proiettando gli esseri infernali in rinascite più elevate. 
 

SPOR-BYED  RDO-RJE  GLOG-PHREÓ  ‘DZIN-MA: 
una delle 8 “Grandi Proiettatrici” (spor-byed chen-mo) e precisamente quella di 
colore in parte rosso e in parte nero che porta un vajra e una ghirlanda di fulmini, e 
proietta i preta in rinascite più elevate. 

 
SPOR-BYED  SKAR-MDA’ ‘PHEN-MA: 

una delle 8 “Grandi Proiettatrici” (spor-byed chen-mo) e precisamente quella con un 
corpo terrificante di colore nero blu che porta un vajra e una stella che esplode e – 
bevendo sangue da un cranio – proietta gli asura in rinascite più elevate. 

 
SPOR-THAÓ-RTSIS: 
 i sistemi astrologici cinesi della dinastia T'ang portati in Tibet dalla principessa Kong 

Jo nel 7° sec.  
 
SPOS : 

incenso a bastoncini. E’ uno dei simboli della facoltà olfattiva, cioè dell’odorato, e 
una delle 5 offerte sensoriali, quella del profumo (v. pañca kõmaguÐa). Attira i deva 
e i gandharva. 
Vedi bsaÒ. 
 

SPOS-PHOR: 
 v. dh¾padana. 

 
SPO-THON : 
 picco elevato. 
 
SPREL: 

scimmia. E’ simbolo di ingordigia e di mente non addestrata (e difatti salta 
continuamente da un albero all’altro). Si rinasce scimmia se si ha praticato lo “yoga 
fisico” solo per aver benessere e benefici di salute.  
In senso positivo, essa simboleggia la perseveranza nella condizione di arhat. 
La scimmia fa parte del gruppo dei “4 fratelli in armonia” (mthun-po spun-b²i).  
Secondo una tradizione, l'origine del popolo tibetano risale all'unione tra una 
scimmia ed un'orchessa, da cui nacquero sei figli, considerati gli antenati delle 
principali sei tribù tibetane. Qui la scimmia è considerata una manifestazione di 
Avalokiteævara.  
 

SPRE[’U] : 
v.  markaëa. 

 
SPROS-BCAS: 
 discorsivo; costruzione mentale. 
 
SPROS-BCAS-KYI  DBAÓ: 



 “iniziazione elaborata.” Nello rDzogs-chen Man-Òag-sde, questa iniziazione 
(abhiØeka) è suddivisa in 4 fasi: iniziazione del vaso, iniziazione segreta, iniziazione 
della saggezza-conoscenza suprema e iniziazione della parola (quest’ultima concerne 
più specificamente la pratica del thod-rgal).  

 
SPROS-BRAL: 
 libero da complessità o da concettualità, non elaborato, semplice: v. aprapañca, 

niØprapañca. 
 
SPROS-MED: 
 v. spros-bral. 
 
SPROS-MED-KYI  DBAÓ: 
 “iniziazione senza elaborazioni”. Nello rDzogs-chen Man-Òag-sde, questa 

iniziazione (abhiØeka) comprende due fasi: l’iniziazione della ruota delle lettere (in 3 
parti) e l’iniziazione del senso della dharmatõ (in 4 parti). 

 
SPROS-PA: 
 v. prapañca. 

 
SPROS-[PA’I  MCHAN  MA  TAÓ]  BRAL-[BA] : 
 v. aprapañca: 

--“assenza di elaborazioni, cioè di creazione (o formazione) di pensieri”, lo stato 
spirituale (Dharmakõya) che trascende tutte le categorie che provengono dalla mente, 
cioè libero dai limiti dell’elaborazione concettuale ; 

 --“separato dalla creazione”, cioè il Non-creato o NirvõÐa ; 
 --“indeterminabile” : è tale la realtà  (chos-ñid). 
 Nel processo della mahõmudrõ, attraverso cui si procede verso l’Illuminazione, è il 

2° di 4 stadi o yoga (rnal-‘byor b²i) : è lo ‘yoga del Non-creato’. Dopo aver 
stabilizzato il pensiero con æamatha, lo yogi comincia a comprendere che ogni cosa 
che sorge è vacuità (qui la comprensione è ancora molto legata all’intelletto); poi, la 
fissazione sulla vacuità e l’attaccamento alla realtà dei pensieri si purificano 
progressivamente: egli focalizza l'attenzione proprio sul pensiero, contemplandolo 
sia quando è impegnato dal flusso dei pensieri pensati sia mentre è assorbito in un 
processo percettivo (cioè è impegnato nella percezione delle apparenze); infine, 
viene troncata ogni concezione concernente il saËsõra e il nirvõÐa, l’esterno e 
l’interno, le apparenze e la mente, nella meditazione come nella veglia e nel sonno, 
cioè egli si libera dalle dicotomie ed elaborazioni concettuali e discriminanti: questo 
stato equivale ad entrare nel Sentiero della Visione e a raggiungere il 1° bh¾mi del 
bodhisattva.  

 A tale 2° stadio seguono ro-gcig e sgom-med[-kyi rnal-‘byor]. 
 
SPROS-PA’I  MTHA’-BRAL: 
 libero dai limiti dell’elaborazione concettuale: v. spros-pa’i mtha’-bral e sub 

dharmakõya.  
 
SPRUL-PA: 
 v. nirmõÐa. 
 
SPRUL-PA’I  ‘KHOR-LO: 
 v. nirmõÐacakra. 
 
SPRUL-SKU : 



v.  nirmõÐakõya, yaÒ-sprul e ñiÒ-sprul. 
 
SPRUL-SKU  THUB-DRUG: 

i 6 Saggi - che formano una sotto-categoria del gruppo delle 42 divinità pacifiche (²i-ba’i lha 
²e-gñis) - sono propriamente “6 Saggi emanazionali”, nel senso che si tratta di aspetti 
del NirmõÐakõya (cioè, emanazioni dell’÷dibuddha) che si manifestano rispettivamente 
alle 6 classi di esseri senzienti (deva, asura, esseri umani, animali, preta ed esseri infernali) 
per fornire un antidoto diretto agli stati mentali negativi (kleæa) che li intrappolano nei 6 
regni del saËsõra. Essi sono quindi i “Buddha dei regni samsarici” che insegnano agli 
esseri le varie põramitõ al fine di superare i kleæa corrispondenti e di ottenere la 
saggezza relativa: 
   BUDDHA REGNO 

SAMSARICO 
 KLESHA     P÷RAMIT÷    SAGGEZZA 

 
Indra êatakratu 
 
Vemacitra 
 

      êõkyamuni o 
          êõkyasiËha 

 
  [Dhruva]siËha o 
    SthirasiËha 

 
Jvõlamukha 
 

[Yama]Dharmarõja 

 
deva 
 
asura 
 
uomini 
 
 
animali 
 
 
preta 
 
inferi 

 
orgoglio 
 
invidia 
 
desiderio 
 
 
ignoranza 
 
 
avidità 
 
odio 

 
meditazione 
 
moralità 
 
sforzo entusiastico 
 
 
saggezza 
 
 
generosità 
 
pazienza 

 
dell’uguaglianza 

 
del perfetto agire 

 
  spontaneamente  
     originata 

 
del Dharmadhõtu 

 
 
discriminante 
 

    simile a specchio 
 

 
Quindi, in ciascuno dei 6 regni samsarici opera un buddha al fine di alleviare le 
sofferenze degli esseri e - quando è possibile - guidarli verso la Liberazione.  

Questi 6 buddha, di natura calma e pacifica, appaiono anche al defunto nel 6° 
giorno del bar-do: 
-Indraæakra, il saggio dei deva (lha’i thub-pa dBaÒ-po brgya-byin), bianco; 
-Vemacitra, il saggio degli asura (lha ma-yin-gyi thub-pa Thag-bzaÒ-ris), verde; 
-êõkyasiËha o êõkyamuni, il saggio degli esseri umani (mi’i thub-pa êõkya seÒ-ge), 
  giallo; 
-SthirasiËha o [Dhruva]siËha, il saggio degli animali (byal-soÒ thub-pa SeÒ-ge rab- 
  brtan), blu; 
-Jvõlamukha, il saggio dei preta (yi-dvags-kyi thub-pa Kha-‘bar-ma), rosso; 
-[Yama] Dharmarõja, il saggio degli inferni (dmyal-ba’i thub-pa Chos-kyi rgyal-po), 
  nero.  

  
SPRUL-SKU-MA : 
 forma femm. di ‘sprul-sku’. 
 
SPRUL-SKU  RNAM  GSUM : 
 “i 3 tipi di nirmõÐakõya” : 

1.  i  n. dell’espressione naturale  (raÒ-b²in  sprul-pa)   
2.  i  n. che addestrano gli esseri senzienti  (‘gro-‘dul  sprul-pa) 
3.  i  n. diversificati  (sna-tshogs  sprul-pa). 

 
SPUG  MU-TIG  DMAR-PO: 
 perla rossa: v. rin-chen sna bdun. 
 
SPU-HRAÓ: 



 la città di Purang (Burang, in tibetano-pinyin), a 4755 m. di altitudine, nella 
prefettura di Óa-ri. 

 
SPUN : 

fratello.  
 
SPU-NA-KHA : 
 v. sPun-lam-khar. 
 
SPUN-LAM-KHAR : 
 Punakha (in Bhutàn) era in origine uno dzong  (a 1200 m. d’altitudine) costruito - 

alla confluenza dei fiumi Pho (‘padre’) e Mo (‘madre’) - verso il 1637 da ²abs-druÒ 
Óag-dbaÒ rNam-rgyal, che ne fece la sua residenza ; fu l’antica capitale prima di 
Thimpu  ed è la residenza invernale dei monaci di quest’ultima città ; vi si svolge il 
festival di danze sacre  (‘cham) a fine febbraio/inizio marzo ; possiede un grande 
Vajrasattva incoronato  e dipinti di maÐÅala cosmici. 

 
SPUN-ZLA : 
 fratello-cugino giurato. 
 
SPU-RU-RU : 
 espressione poetica. 
 
SPYAN-LDAN-SBIS : 
 grande st¾pa di stile nepalese (munito di ‘occhi’) nei dintorni di GroÒ-gsar in 

Bhutàn. 
 
SPYAN  LÓA: 

v. pañca-cakØus. 
 
SPYAN-SÓA  CHOS-KYI  RGYAL-PO: 
 vissuto dal 1335 al 1407, fu l’11° detentore del lignaggio ‘Bri-guÒ bKa’-brgyud.  
 
SPYAÓ[-KI]: 
 lupo. E’ cavalcatura di alcune divinità. 
 
SPYI-BLUGS: 
 vaso della testa: vaso dorato usato nell’incoronazione dei re o nelle iniziazioni 

(abhiØeka). Vedi sub kalaæa. 
 
SPYI-BO : 
 corona o sommità della testa. 
 
SPYI  DON : 
 significato generale. 
 
SPYI-DPON : 
 capo universale. 
 
SPYI’I  DAM-TSHIG  GSUM : 
 “le 3 promesse generali” : secondo il kriyõtantra, sono gli impegni di prendere 

rifugio nei Tre Gioielli  (skyabs-su  ‘gro-ba), di generare bodhicitta  (smon-pa’i  
sems  bskyed) e il voto del bodhisattva  (byaÒ-chub  sems-dpa’i  sdom-pa). 



 
SPYI DON DU BêAD-PA’I DON: 
 significato generale, uno dei 4 tshul b²i.  
  
SPYI-MTSHAN: 
 v. sõmõnyalakØaÐa. 
 
SPYOD (caryõ): 
 condotta, comportamento, azione, esperienza. 
 
SPYOD-LAM  RGYUN-GYI  DAM-TSHIG  BóI : 
 “i 4 impegni relativi alla continuità del Sentiero del comportamento” : abbandonare 

il sonno che impedisce la concentrazione, abbandonare l’alcol, presentare il 
linguaggio simbolico del tantrayõna, eliminare l’ozio. 

 
SPYOD-LAM-RNAM  BóI : 
 “i 4 stati d’essere”, cioè lo star seduto, il camminare, il mangiare, l’escrezione. 
 
SPYOD-PA : 

v.  caryõ, kõritra e carita. 
 
SPYOD-PA  GSUM : 
 “i 3 tipi di comportamento” :  secondo l’anuyoga, sono la consacrazione o 

benedizione  (byin-gyis  rlob), il superare le apparenze mondane  (dbaÒ-bsgyur) e il 
comportamento dei mezzi abili  (thabs-kyi  spyod-pa). 

 
SPYOD[-PA’I]  RGYUD : 

v.  caryõtantra, ubhayatantra, upayogatantra, upa-yoga.  
 
SPYOD-YUL: 
 sfera (campo, settore) di esperienza (attività), esperienza, sfera di comportamento, 

realizzazione. 
 
SRA-BA: 
 v. kõëhinya. 
 
SRAÓ: 

a) unità di peso pari a gr. 37,301;   
b) unità di moneta, equivalente a circa 10 o 20 euro. 

 
SRAS  BDE-BA  CHEN-PO: 
 figlio di grande felicità. 
 
SRAS BRGYUD: 
 lignaggio della discendenza filiale. 
 
SRAS-DBON : 
 figlio-nipote. 
 
SRED-PA : 
 v. tÕØna. Cfr.  nidana. 
 
SRI: 



classe di dèmoni (sri della malattia, della morte, dei cimiteri, degli adulti, dei ragazzi 
o della perdita) che, secondo la Scuola rÑiÒ-ma-pa, costituiscono uno dei 18 gruppi 
di dregs-pa. 

Essi sono la personificazione dei periodi pericolosi della vita umana e 
particolarmente incarnano il pericolo della ricorrenza di sfortune in corrispondenza 
del tempo in cui esse capitarono la prima volta. Così, se un membro della propria 
famiglia morì a una certa età o in un certo tempo dell'anno, a quella stessa età o 
tempo tutti i membri della famiglia sono suscettibili di morire per opera degli "sri 
della morte", sia che essi vengano interpretati come veri e propri demoni o 
semplicemente come la tendenza degli eventi di ricorrere a cicli. Analogamente, i 
"sri del cimitero" minacciano a un certo tempo ogni anno la famiglia di un uomo il 
cui funerale avvenne a quella data, e i "sri della perdita" minacciano la ricorrenza di 
siccità, grandinate, epidemie del bestiame e insufficienti raccolti agricoli. Così, 
anche, sentiamo parlare di "sri dell'anno, del mese o del giorno" cosicché vi è uno sri 
per ogni giorno dell'anno e per ogni anno della propria vita e le sfortune di ogni data 
possono ripetersi secondo un ciclo annuale. E' in questi periodi di estremo danno per 
la vita e per la proprietà che i riti protettivi (con l'offerta di gtor-ma 18 ) sono più 
urgentemente necessari, e la divinità è pregata per allontanare i gumig (anni infausti 
che terminano con la cifra 9), i durmig (anni nel segno dei quali [cavallo, scimmia, 
ecc.] è precedentemente avvenuta la morte) e "tutti gli atroci danni degli anni, mesi, 
giorni ed epoche". 

Nei riti protettivi in cui si offrono le gtor-ma agli spiriti maligni, questi sono 
chiamati "creditori" e "ostacolanti": i primi sono i "lan-chags" ('coloro che 
desiderano ardentemente una risposta'), i secondi sono i "bgegs" ('coloro che 
intralciano').  

Circa l'origine dei sri, la tradizione riferisce che nel "Paese dei 9 continenti-sri" 
(Sri yul gliÒ dgu), in un castello fatto di teschi ammucchiati apparvero i primi 
antenati di tali spiriti: lo 'sri del cielo' e lo 'sri della terra'.  Essi diedero origine al 
maschio detto Ya-ma dam-sri (che derivò la propria esistenza dagli uomini che 
avevano rotto i propri voti) e alla femmina Ma Òes dgu æor (che trasse la propria 
origine da donne che avevano aderito ad insegnamenti eretici). Successivamente 
vennero al mondo il padre e la madre degli sri, rispettivamente gNam-gyi bya nag 
gæog chags ('Il nero uccello del cielo con le ali rotte') e Sa-yi byi gæog ('L'alato topo 
di terra'). Dall'unione di costoro ebbero origine 13 uova, da cui uscirono esseri dal 
corpo umano ma dalla testa di animali. Così, quelli con la testa di 
--volpe, scelsero come dimora le cime delle montagne; mangiavano esseri maschili. 

Questa specie di vampiri sono i pho-sri; 
--cammello, abitarono le profondità dell'oceano; divoravano le femmine. Sono i mo-

sri; 
--donnola, dimoravano sotto i letti e mangiavano i bambini. Sono i chuÒ-sri; 
--khyuÒ, abitavano le montagne dei mõra e si cibavano della forza vitale delle ma-

mo. Sono i bDud-sri Nag-po, cioè neri; 
--gufo, abitavano le montagne dei btsan, per cui vennero chiamati bTsan-sri dMar-

po, cioè rossi; 
--maiale, risiedevano nell'interno dei templi e vennero chiamati rGyal-srid dKar-po 

(cioè bianchi); mentre altri scelsero come dimora i punti dove confluiscono tre 
valli e ricevettero il nome di Dam-sri; 

e così via.  
  Vedi phuÒ-sri. 
 
SRIB : 

                                                 
18 La principale pratica usata contro i sri è detta “rdo-rje gro-lod”. La gtor-ma è un dolce rituale (fatto di 
farina d'orzo, burro e zucchero) variamente colorato, offerto alle divinità. 



 versante ombreggiato. 
 
SRID : 
 il creato, il mondo. 
 
SRID-BON : 
 bon-po del mondo creato. 
 
SRID-BYED: 
 'il creatore, il genitore', cioè il Sole. 
 
SRID-GêEN-GYI  THEG-PA : 
 Veicolo Shen del mondo creato (o dell’esistenza). 
 
SRID-MO: 
 classe di spiriti femminili. 
 
SRID-PA : 
 v. bhava. Cfr.  nidana. 
 
SRID-PA  CHAGS-PA'I  LHA-DGU: 

"Le 9 deità attaccate all'esistenza (o connesse al divenire)" sono dei "dharmapõla 
samsarici", protettori di montagne o comunque di luoghi specifici del Tibet e 
anteriori all'arrivo di Padmasambhava che portò il buddhismo nella Terra delle Nevi. 

In particolare, si tratta dei discendenti di 'O-de guÒ-rgyal (un'antica divinità 
bon), di cui 3 sono venerati frequentemente nelle Scuole buddhiste: 
--rMa-chen spom-ra, abitante nel Kham (Tibet orientale); 
--Yar-lha æam-po, connesso allo Yarlung (Tibet centrale); 
--gÑan-chen thaÒ-lha, collegato al Tibet centrale.  

 
SRID-PA[‘I]  BAR-DO: 
 v. bhõvõntarõbhava. 
 
SRID-PA  GSUM : 

v.  khams  gsum. 
 
SRID-PA-HO : 
 immagine del mondo divinatorio.  Si tratta di un diagramma astrologico destinato a 

neutralizzare le influenze planetarie malefiche.  Al suo  centro  vi è la tartaruga 
cosmica  (gser-gyi rus-sbal), sul cui ventre figurano i 12 animali del ciclo 
duodenario, gli 8 spar-kha e il quadrato magico dei sme-ba ; 

 all’intorno  sono disposti i diagrammi circolari di protezione dalle negatività con i 
mantra corrispondenti ; 

 a ogni lato  figurano dei sigilli geometrici che richiamano i sigilli taoisti cinesi e che 
servono per allontanare le cattive influenze nel ciclo dei 12 anni e quelle causate dai 
nõgõ, sa-bdag e gñan ; 
in cima  a tutto vi è Mañjuærú, il protettore dell’astrologia, e il monogramma del 
Kõlacakra, talismano di protezione.  
Il disegno è accompagnato da una preghiera d’invocazione alle deità astrologiche :  
gli 8 Grandi Pianeti, le deità dei 5 elementi, i nõgõ, i sa-bdag, ecc. 
 Vedi k¾rma. 

 
SRID-PA’I  BSKOS-MKHAN : 



 ordinatore del mondo creato. 
 

SRID-PA’I  ‘KHOR-LO : 
v.  bhõvacakra. 

 
SRID-PA’I  ‘PHRUL-GYI  RGYAL-MO : 
 Regina miracolosa del mondo. 
 
SRID-PA’I  RTSE: 
 v. bhavõgra. 
 
SRID-PA'I  SGRON-ME: 
 'il faro dell'esistenza', cioè il Sole. 
 
SRID-PA’I  SRED-PA: 
 v. bhavatÕØnõ. 
 
SRID-PA’I  YAN-LAG-GI  BAG-CHAGS: 
 v. bhavõÒgavõsanõ. 
 
SRID-PA  RGYAL-MO: 
 “Regina del mondo” è sia una yi-dam che una dharmapõlú nella tradizione bon. 
 
SRID-PA  YOD-KYI  BDAG-PO : 
 Signore dell’Essere. 
 
SRIN[-PO]: 
 a) in senso lato: gli spiriti; v. lha-srin sde-brgyad; 
  b) in senso stretto:  rõkØasa. 
 
SRIN-PO’I  GDON: 

“dèmone dei rõkØasa”: spirito negativo (gdon) che si manifesta come un rõkØasa. La 
persona posseduta da un tale spirito è un assassino recidivo, è uno psicopatico che 
desidera vagare nella notte, ha una forza sovrumana, si esprime  rozzamente e i suoi 
muscoli si consumano progressivamente. 

 
SRIN-PO’I  GROÓ-KHYER: 
 città dei rõkØasa. 
 
SRIÓ: 
 sorella. 
 
SRÓAM-PA  SEÓ-MGO: 

Óampa SeÒgo significa “Spaventoso Testa-di–leone”. Fa parte del seguito di Yama 
Dharmarõja e stringe un martello. 

 
SROG : 
 v. júva, júvita, phywa. 
 
SROG-‘DZIN : 

“detentore della vita”: v. srog-rluÒ. 
  

SROG-‘DZIN-GYI  RLUÓ : 



 prõÐa (o energia) che sostiene la vita: v. srog-rluÒ. 
 
SROG-GCOD: 
 v. prõÐõtighõtad. 
 
SROG-GI  DBAÓ-PO: 
 v. júvitendriya. 
 
SROG-GI  LHA: 
 v. srog-lha. 
 
SROG-GLUD : 
 il riscatto destinato a riacquistare la vitalità d’un individuo (srog) dalle forze 

demoniache che se ne sono impadronite. 
 
SROG-GZA': 
 il pianeta che protegge la vitalità d'un individuo (srog). 
 
SROG-LHA : 

il “dio della vitalità” o la “deità della forza vitale" (srog), è uno dei "Cinque Lha" 
Guardiani della persona (‘go-ba’i lha-lÒa): ha la sua sede nel cuore e protegge la 
vitalità. E' detto anche êaÒ-lha ('Dio dello zio materno'). 

 
SROG-MED: 
 v. asattva. 
 
SROG-RLUÓ : 

 “il rluÒ della vita”, cioè l’aria (o energia) sottile che sostiene la vita.  Questa 
sottilissima forza vitale e attiva è il sostegno o veicolo principale della coscienza  
(sems), anch’essa diffusa attraverso tutto il corpo. E’ detta anche srog-‘dzin e naÒ-
dbugs (respiro sottile interno). Quando essa viene disturbata e subisce uno squilibrio, 
bloccandosi nel cakra del cuore, la mente dell’individuo s’indebolisce e viene turbata 
da un forte nervosismo, che i medici difficilmente possono curare. 
 Nel processo della morte, le persone comuni cadono nell’incoscienza quando 
l’energia vitale e la mente sono trattenute nell’avadh¾ti durante il periodo che segue 
la cessazione del respiro grossolano esterno (phyi-dbugs) e precede quella del respiro 
sottile interno (naÒ-dbugs). Questo periodo viene anche descritto come un 
“annerimento” indotto dalla fusione dell’essenza generativa (thig-le) bianca maschile 
e di quella rossa femminile nel cakra del cuore nell’avadh¾ti. 
  

SROG-RTSA : 
 “vena della vita, canale vitale”.  NõÅú corrispondente al nervo vago e connessa col 

cuore : una parte passa fra i polmoni e il cuore  (dove si muove il srog-rluÒ) e 
un’altra tra il cuore e il cervello (dove si muove il  “rluÒ pervadente”), diramandosi 
in nõÅú più piccole verso i vari organi di senso. 

  In medicina, il “canale nero della vita (srog-rtsa nag-po)” è identificato con 
l’aorta, mentre il “canale bianco della vita (srog-rtsa dkar-po)” è identificato con la 
spina dorsale. 

 
SROG-RTSOL : 
 v. prõÐõyõma.  
 
SROG-RTSOL BSDAM-PA: 



 ritenzione del respiro. 
 
SROG-RTSOL-KYI  ‘OG-RLUÓ : 
“forza vitale” :  l’energia creativa e procreativa del ‘cakra del perineo’.  
 
SROG-êIÓ : 
 "albero della vita", termine simbolico che indica la forza vitale: allude all'asse 

verticale del corpo dello yogi, come pure - in altri contesti - al pilastro centrale degli 
st¾pa o all'"axis mundi". 

 
SROG-TSOL : 
 stimolante. 
 
SROG THUR BSRE-BA: 
 mescolanza dei rluÒ “vitale” e “discendente”. 
 
SROÓ-BTSAN   SGAM-PO : 

33° sovrano del Tibet (569 o 617 c. - 649),  il primo dei 3 re religiosi (dharmarõja), 
appartenente alla dinastia di Yar-kluÒs.  

Dal "MaÐi bKa'-'bum" è considerato come una manifestazione di 
Avalokiteævara, il quale voleva venire in Tibet sotto la forma di un re al fine di 
guidare il popolo di cui aveva percepito la maturità tramite il suo occhio divino. 

Al momento del suo concepimento egli entrò nel ventre di sua madre (la regina) 
sotto forma di un raggio di sole. La notte stessa, essa vide in sogno che il proprio 
corpo emetteva raggi di luce che si diffondevano in tutte le direzioni mentre dèi e dee 
presentavano delle offerte; essa vide anche il sole e la luna porsi a guisa di ombrelli 
per proteggerla e molti fiori che formavano un tappeto per lei. Contemporaneamente 
essa ebbe un'esperienza di chiarezza non-concettuale. 

Quando il bambino nacque, tutti videro i segni meravigliosi da cui era 
contrassegnato: in particolare, il suo cranio era sormontato da una piccola testa di 
buddha Amitõbha. 

Salito al trono all'età di 13 anni, estese dalla Mongolia fino all'Himõlaya i 
confini del regno ereditato dal padre, ne riorganizzò l'amministrazione, fondò la città 
di Lha-sa (che fece capitale dello Stato), favorì l'invenzione e l'uso di un sistema di 
scrittura tibetana (preferendo un sillabario fonetico di origine indiana ad un 
adattamento degli ideogrammi cinesi). Infatti, mandò il suo ministro Thon-mi  Sam-
bho-ëa e un gruppo di giovani tibetani a studiare il sanscrito in India; tornati, 
crearono una grammatica ed un alfabeto per la lingua tibetana e iniziarono la 
traduzione di 21 testi sul Dharma provenienti dall’India e da altre nazioni.   

   Sebbene avesse già numerose mogli tibetane, sposò la principessa BhÕkuëú 
(figlia del re del Nepõl AËæuvarman) e quella cinese Wen-ch'eng Kong-jo: ambedue 
portarono in Tibet libri ed immagini buddhiste. Una di queste è il Buddha incoronato 
(Jo-bo) tuttora venerato nel tempio Jo-khaÒ di Lha-sa, tempio che venne fatto erigere 
dallo stesso re (che originariamente apparteneva ad una famiglia bon). Gli si 
attribuisce la costruzione di numerosi altri templi, di cui due nel Bhutàn  (sKyer-
chu’i  Lha-khaÒ e Byams-pa  Lha-khaÒ).  

Un giorno, avendo il desiderio di fare una statua di Avalokiteævara a 11 teste, 
preparò tutto l'occorrente: acqua, argilla, latte di vacca e di capra, pietre. La notte 
seguente sognò che raggi di luce emessi da un buddha penetravano nell'argilla. Al 
risveglio, trovò la statua miracolosamente terminata, d'una grandezza uguale alla sua. 
Il re volle poi consacrarla, ponendole nel petto alcune reliquie di buddha êõkyamuni, 



come pure una statuetta di Avalokiteævara proveniente dall'India: fu la statua stessa a 
scostare la piega della propria veste per consentire al re di far ciò.19 

SroÒ-btsan sGam-po si è reincarnato nel 1077 in Dvag-po Lhaje, il diretto 
successore di Milarepa. 

Dal punto di vista iconografico, viene raffigurato col corpo di color bianco o di 
color carne, seduto in trono in posizione ardhaparyaÒka ed abbigliato con abiti regali. 
La mano destra (aperta in avanti) è atteggiata nel varadamudrõ. Spesso regge una 
ruota ed un fiore di loto. Il capo è ornato da un turbante bianco, conico, da cui spunta 
una piccola testa di Amitõbha di color rosso; oppure, è ornato da un alto cappuccio, 
che serve invece a nascondere quella testa.  E' spesso accompagnato, alla sua destra, 
dalla moglie cinese (con la giacchina di broccato) e, alla sua sinistra, da quella 
nepalese (col sõÕú). 

V. sub Bod-yul. 
 
SRUL-PO: 
 demonessa (appartenente al gruppo dei byis-pa’i gdon e alla più ampia categoria dei 

preta) che causa malattie ai bambini. Si ricollega, nell’induismo, alla demonessa 
P¾tanõ (‘putrefazione, decomposizione’), nota per aver tentato di 
avvelenare  KÕØna bambino allattandolo al seno con latte e veleno di serpente e 
venendo da questi uccisa.  

 
SRUL-PO’I GDON: 

 demone (gdon) che si manifesta come srul-po. 
 
SRU-MO : 
 zia materna. 
 
SRUÓ-BA’I  ‘KHOR-LO: 
 “cerchio di protezione”. Per non essere contaminato da impurità e perturbazioni, un 

maÐÅala è circondato e racchiuso da un “cerchio di protezione” sotto forma di una 
cupola gigantesca così composta: 
-una base circolare piatta 
-un muro circolare verticale racchiuso da un rosario di vajra 
-una cupola (di protezione) propriamente detta 
-un grande semi-vajra piantato in cima alla cupola. 
Il tutto è composto di vajra blu embricati gli uni negli altri, senza lasciare vuoto 
alcuno spazio, poiché gli interstizi sono colmati di piccoli vajra. Tutto attorno, a mo’ 
di api continuamente in movimento, veglia come uno sciame di armi-vajra e di 
piccole deità irate.  
Un immenso braciere circonda il tutto con un fuoco, la cui potenza eguaglia quello 
che consuma l’universo alla fine di un mahõkalpa. Simbolicamente, questo fuoco 
rappresenta la saggezza, la conoscenza primordiale che brucia e distrugge 
l’ignoranza. 
Quanto al “cerchio di protezione” nel suo insieme, esso traccia la linea di 
demarcazione tra il nirvõÐa e il saËsõra, segna il confine tra il non-ego e l’ego 
illusorio preso per reale. 
Questa cupola di protezione racchiude la totalità del maÐÅala, non solamente il 
palazzo (vimõna), ma anche l’universo che gli fa da supporto.  
 

SRUÓ-BA-PA: 

                                                 
19 Questa statua fu inizialmente conservata nel Potala, poi nel Jo-khaÒ, dove rimase fino al 1967, data in 
cui l'esercito cinese la trasferì altrove e la spezzò. Un frammento del viso venne ritrovato in una fognatura 
di Lha-sa e portato segretamente a Dharamsala, dov'è tuttora conservato.  



 v. Avantaka. 
 
SRUÓ-GI  ‘KHOR-LO: 
 v. rõkØacakra. 
 
SRUÓ-MA : 
 “guardiano” , sinonimo di  chos-skyoÒ: gli dèi o spiriti tantrici che proteggono il 

Dharma e guidano e servono gli yogi. 
 
SRUÓ-THABS  YAN-LAG  LÓA: 
 v. pañca rõkØopayõÒga. 
 
STAG: 
 v. vyõghra. 
 
STAG-GZIG: 
 la Persia, che anticamente comprendeva gran parte dell’attuale Asia centrale. 
 
STAG-LUÓ  BKA’-BRGYUD-PA: 
 uno degli “8 piccoli lignaggi” della sottoscuola Phag-mo Gru-pa fondato da Taklung 

Thangpa Tashi Pel (1142-1210), che creò il monastero di Yathang. 
 
STAG-LUÓ  THAÓ-PA  BKRA-êIS  DPAL: 

maestro tibetano fondatore del ramo sTag-luÒ della sottoscuola Phag-mo Gru-pa 
(appartenente ai bKa’-brgyud-pa). 

Nato nel Kham nel 1142, venne istruito negli insegnamenti bKa’-brgyud-pa e 
ricevette l’ordinazione a 18 anni. Un giorno, vedendo una raffigurazione di rDo-rje 
rGyal-po Phag-mo Dru-pa, ebbe il vivo desiderio d’incontrarlo: e così avvenne, 
diventando suo discepolo fino al 1172.  

Dopo aver viaggiato studiando presso vari maestri (tra cui dge-æes ‘Chad-ka-ba), 
nel 1180 si insediò nella regione di sTag-luÒ, dove cinque anni dopo fondò il 
monastero di Yathang. Qui rimase fino alla morte, avvenuta nel 1210, diffondendo 
insegnamenti sulla Mahõmudrõ.  

 
STAG  RDZOÓ : 
 “dzong della tigre” : imponente torre rotonda, appartenente allo stile arcaico delle 

fortezze bhutanesi.  
 
STA-GON : 
 preparazione. 
 
STAG-PHU: 
 un lama reincarnato residente a Nags-æod (nel Kham), dal quale derivò il lignaggio di 

Takpu. Vedi sub Tara CittamaÐi. 
 
STAG-PHU  RDO-RJE-‘CHAÓ  [PAD-MA  BA-DZRA]:  

Takpu Dorje-chang Pemavajra (‘Jam-dpal bsTan-pa’i dÓos-grub: 1876-1935) fu una 
reincarnazione del lignaggio di sTag-phu, la quale fu uno dei guru-radice di Pha-
boÒ-kha Rin-po-che.  Vedi sub Tara CittamaÐi. 

 
STAG-êUBS: 



“astuccio in pelle di tigre”, sospeso alla spalla o alla cintura, con cui si trasporta 
l’arco (cõpa), mentre le frecce (æara) sono sistemate nella “faretra in pelle di 
leopardo” (gzig-ral).  

L’astuccio e la faretra, qui sopra descritti, sono anche attributi di certe divinità 
guerriere: le righe o striature della pelle di tigre hanno significato fallico e 
simboleggiano i mezzi abili, mentre le macchie rotonde della pelle di leopardo, di 
forma vaginale, rappresentano il principio femminile, cioè la saggezza. Fa eccezione 
la deità irata Tra-kæad Mahõkõla l’Eunuco, che porta una faretra di pelle di tigre 
(stag-ral) dal lato destro e un astuccio di pelle di leopardo (gzig-æubs) dal lato 
sinistro. 

 
STAG-TSHAÓ : 
 “Antro della tigre” : complesso di templi annidati a 3070 m. d’altitudine in una 

roccia a strapiombo che domina la valle di sPa-gro in Bhutàn.  E’ un celebre luogo di 
pellegrinaggio associato alla memoria di Padmasambhava, che sarebbe arrivato qui 
cavalcando una tigre volante (in cui, secondo alcune versioni, si sarebbe 
appositamente trasformata Ye-æes mTsho-rgyal). 

 
STAG-óON  MON-PA  SDE  BRGYAD : 
 “l’ottuplice gruppo dei mönpa che cavalcano tigri” :  sono gli 8 gruppi di protettori al 

seguito di  ‘Mahõkala che cavalca la tigre’  (mGon-po  stag-²on) ; spesso associati 
alle regioni meridionali del Tibet confinanti col Bhutàn, tradizionalmente note come 
Mon. 

 
STEÓ : 
 superiore. 
 
STEÓ  PHUR  GêER  LDAN  PIKUêRA: 
 sinonimo di Luna. 
 
STOBS-KYI  PHA-ROL-TU PHYIN-PA: 
 v. balapõramitõ. 
 
STOBS-KYI  RIGS-PA: 
 il potere di sperimentare direttamente la realtà, la sorgente ultima di tutti i 

ragionamenti. 
 
STOBS-LÓA: 
 v. pañcabala. 
 
STOD : 
 alto, superiore ;  in geografia : ovest. 
 
STOD-‘BRUG: 
 il lignaggio Alto dei ‘brug-pa (in contrapposizione agli altri due lignaggi, detti ‘bar-

‘brug e smad-‘brug). 
 
STOGS-LDAN : 
 persona con lunghi capelli intrecciati (di solito arrotolati a turbante attorno alla testa) 

e che normalmente porta vesti di cotone bianco e rosso e uno scialle bianco. Il 
termine designa uno yogi che solitamente non è un monaco  (anche se talora ne 
prende i voti) ed è soggetto comunque ad una rigida disciplina.  Un gruppo di questi 
yogi vive nell’Himachal Pradèsh  (India). 



 
STON: 
 v. æarad. 
 
STON-MEN: 
 “la via istantanea” (in opposizione a “tsen-men”) secondo lo Chan di Hva-æaÒ 

Mahõyõna, cioè la tesi che l’Illuminazione può essere raggiunta in modo diretto ed 
improvviso, senza che occorra una lunga preparazione di studio. 

 
STON-PA : 
 un monaco, maestro di filosofia e di Dharma, quasi equivalente a un mkhan-po o a 

un dge-bæes. 
 
STON-PA  BóI : 
 le 4 fiducie  (o affidamenti). 
 
STON-PA  GêEN-RAB  MI-BO: 
 v. gêen-rab Mi-bo. 
 
STON-PA’I  GTAD-RABS  BDUN: 
 “i  7 successori (o eredi)” del Buddha, cioè i grandi Maestri indiani che ricevettero 

formalmente la trasmissione del buddhadharma, chiamati anche Patriarchi. Poco 
prima di entrare in parinirvõÐa, buddha êõkyamuni designò Mahõkõæyapa come suo 
“erede del Dharma”, cioè come suo successore incaricato di vegliare sul Dharma e di 
dirigere la Comunità (saÒgha). Successivamente, questa responsabilità fu poi affidata 
a ÷nanda, quindi a êõÐavõsika, a Upagupta, a Dhútika, a KÕØÐa e infine a 
Mahõsudaræana. Questa successione cessò 110 anni dopo la morte del Buddha. 

 
STON-PA  LÓA : 
 “i 5 Maestri” :  Vairocana, il re della forma ;  AkØobhya, il re della coscienza ;  

Ratnasambhava, il re della sensazione ;  Amitõbha, il re della percezione ;  
Amoghasiddhi, il re delle tendenze abituali.  Sono noti anche come i  “5 
Conquistatori  (rgyal-ba  lÒa)”. 

 
STON-SGOM: 
 un maestro di filosofia (ston-pa) e, insieme, un asceta meditante (sgom-chen). 
 
STOÓ : 
 “mille”, prezzo del sangue. 
 
STOÓ  BóI : 
 “i 4 aspetti della Vacuità” :  vacuità  (stoÒ-pa),  grande vacuità  (stoÒ-pa  chen-po),  

estrema vacuità  (æin-tu  stoÒ-pa),  totale vacuità  (thams-cad  stoÒ-pa). 
 
STOÓ DAÓ-PO: 
 v. sub sõhasralokadhõtu. 
 
STOÓ-GÑIS-KYI  ‘JIG-RTEN  KHAMS: 
 v. dvitúyamadhyama sõhasralokadhõtu. 
 
STOÓ  GÑIS-PA: 
 v. sub sõhasralokadhõtu. 
 



STOÓ-GSAL: 
 lucida e chiara vacuità, ossia pronta e vivida consapevolezza.  
 
STOÓ-GSUM[-GYI]  ‘JIG-RTEN  KHAMS: 
 v. trisõhasra-mahõsõhasra-lokadhõtu. 
 
STOÓ  GSUM-PA: 
 v. sub sõhasralokadhõtu. 
 
STOÓ-LUGS  GÑIS-KA : 
 “i 2 aspetti della Vacuità” : la vacuità intrinseca  (raÒ-stoÒ), secondo cui tutte le cose 

del saËsõra sono vuote della loro propria essenza inerente,  e la vacuità estrinseca  
(g²an-stoÒ), secondo cui tutte le realtà del nirvõÐa sono vuote di fenomeni estranei. 

 
STOÓ-ÑID  BCO-BRGYAD: 
 v. aØëadaæaæ¾nyatõ. 
 
STOÓ-ÑID  BCU-DRUG: 
 v. ØoÅaæaæ¾nyatõ. 
 
STOÓ-ÑID  BóI: 
 v. catvõriæ¾nyatõ. 
 
STOÓ-ÑID   DAÓ  RTEN-‘BYUÓ-GI  ‘BREL-BA: 

relazione tra interdipendenza e vacuità. Mentre tutte le scuole accettano 
l’interdipendenza, solo la Mõdhyamika spiega che essa ha una stretta relazione con 
la 
vacuità (e viceversa), con la quale confuta i due estremi di eternalismo e nichilismo. 
Le sue due sottoscuole hanno però una posizione diversa su quest’ultimo punto:  
a) la Svõtantrika sostiene che la vacuità confuta l’eternalismo perché essendo i 
fenomeni non esistenti da parte propria senza dipendere da una coscienza valida che 
li accerta, essi non sono veramente esistenti (eternalismo); d’altra parte, poiché 
esistono dipendendo, essi non sono totalmente non-esistenti (nichilismo); 
b) la PrasaÒgika afferma che è la vacuità a confutare il nichilismo, in quanto i 
fenomeni, proprio perché sono privi (“vuoti”) di natura propria possono interagire e 
svolgere funzioni, quindi non sono completamente non-esistenti; poi, essendo i 
fenomeni totalmente dipendenti, non possono esistere autonomamente, 
intrinsecamente, eternamente. 

 
STOÓ-ÑID  ÑI-êU: 
 v. viËæatiæ¾nyatõ. 
 
STOÓ-PA : 

v.  æ¾nya. 
 
STOÓ-PA  CHEN-PO : 
 “grande vuoto”: uno dei 4 tipi di vuoto (gli altri sono stoÒ-pa, æin-tu stoÒ-pa e thams-

cad stoÒ-pa).  
 
STON-PA  GêEN-RAB  MI-BO-[CHE]: 
 v. gêen-rab Mi-bo. 
 
STOÓ-PA’I  BSKAL-PA: 



 v. saËvartasthõyi kalpa. 
 
STOÓ-PA’I  LHA : 
 divinità della vacuità. 
 
STOÓ-[PA]-ÑID : 

v.  æ¾nyatõ. 
 
STOÓ-PA-ÑID-LA  DGE-SDIG  YUL-MA  GRUB: 
 la vacuità che è priva sia di azioni negative sia di azioni virtuose. 
 
STOÓ-PA-ÑID  STOÓ-PA-ÑID: 
 v. æ¾nyatõæ¾nyatõ. 
 
STOÓ-PA  PHYAL-BA: 
 un vuoto privo di tutto: la concezione di un tale vuoto è sostenuta dai non-buddhisti. 
 
STOÓ SAÓ: 
 chiara vacuità. Può essere bianca (stoÒ saÒ dkar), rossa (stoÒ saÒ dmar) e nera (stoÒ 

saÒ nag). 
 
STOÓ-SDE : 
 gruppo di 1000. 
 
STU: 
 v. yoni. 
 
STUG-PO-BKOD-PA[‘I  óIÓ  KHAMS] : 
 v. akaniØëha-ghana-vy¾ha-kæetra.  
 
SUM: 
 v. gsum.   
  
SUM  BCU  RTSA  GSUM : 

v.  trõyastriËæa. 
 
SUR-ÓES : 
 piccolo tempio presso Gyetsa  (Bumthang), nel Bhutàn, fondato dal re tibetano Khri-

sroÒ  lDe-btsan nell’8° sec.   
 
SUR-ÓO : 
 “rito del cibo bruciato” : rituale in cui alcuni tipi di cibo vengono posti sul fuoco in 

modo che l’offerta raggiunga specialmente  quegli esseri che possono nutrirsi solo 
attraverso il profumo  (ad es, coloro che si trovano nel bar-do). 
 
 



GLOSSARIO   ê 
 
NB.- Il suono iniziale tibetano traslitterato con ê può essere reso anche con i 

                       grafemi  Bê, Gê e êW) 
 
 
êA : 

1)  carne (mõËsa); 
2)  parentela per legame matrimoniale. 

 
êA-BA  êA-KHYI : 
 “cervo e cani da muta” : danza ispirata ad un episodio della vita di Milarepa  (la 

conversione del cacciatore  mGon-po  rdo-rje). 
 
êA-CHEN : 
 “grande carne” :  carne (mõËsa) di bue, di cane, di cavallo, di elefante, di uomo. 
 
êAG-TI: 
 una specie di lancia. 
 
êA-‘KHON: 
  spirito vendicativo. 
 
êA-KHRAG  MCHOD-PA: 
 “offerta di carne e di sangue”:  si tratta dell’offerta di 5 carni e di 5 nettari. Vedi 

pañcõmÕta. 
 
êAM-THABS: 
 v. nivõsana. 
 
êAM-THABS-KYI  GZAN: 
 v. pratinivõsana. 
 
êAN-PA: 
 macellaio. Vedi sub varÐa. 
 
êAÓS-PA  BKA’-BRGYUD-PA: 
 piccola Scuola tibetana fondata da KhyuÒ-po rNal-‘byor (978-1079), che andò in 

India per ricevere gli insegnamenti di Niguma (partner o sorella di Nõropa), di 
Sukhasiddhú (altra famosa yoginú) e di maestri come Vajrõsanapõda (÷bhaya), 
Rõhulaguptavajra e Maitripa.  

  In particolare, la Åõkinú Niguma aveva ricevuto la trasmissione delle 4 
iniziazioni tantriche complete direttamente da Vajradhara. Le sue istruzioni formano 
il corpo delle pratiche meditative êaÒs-pa. Sukhasiddhi, l’altra Åõkinú del lignaggio, 
fu allontanata da casa a 59 anni, divenne venditrice di birra e ricevette insegnamenti 
da Vir¾pa. Esse furono due dei quattro lama-radice di KhyuÒ-po rNal-‘byor. 

  La Scuola fondata da costui professa un insegnamento detto “i 5 dharma d’oro” 
(gser-chos lÒa), che consistono: 
1. ne “i 6 yoga di Niguma”, simili a “i 6 yoga di Nõropa” da cui però differiscono 

nei dettagli;  
2. nel Mahõmudrõ, che consiste – dopo aver praticato æamatha e vipaæyanõ – a 

rimanere nei 3 flutti naturali (raÒ-babs-gsum) del corpo, della parola e della 
mente grazie al riconoscimento della natura della mente che elimina i 4 difetti 



(troppo vicino, troppo profondo, troppo semplice, inconcepibile per la nostra 
mente); 

3. nelle 3 pratiche di integrazione col Sentiero (lam-khyer gsum), consistenti 
nell’integrare col Sentiero le apparenze, i suoni e i pensieri che – nella loro vera 
natura – sono la manifestazione della deità, del mantra e della mente di saggezza; 

4. nelle Khecharú bianca e rossa, che concernono la pratica del gtum-mo; 
5. nell’”immortalità senza confusione”, cioè una serie di 32 yantra, yoga fisici che 

permettono di rendere più elastiche le nõÅú, di purificare rluÒ e thig-le e di 
preparare la trasformazione del corpo in “corpo di vajra” della divinità che 
trascende ogni forma illusoria.  

Altra caratteristica della Scuola è il tantra “Rin-chen rgya-mtsho’i rgyud”, che 
raggruppa in un solo maÐÅala Guhyasamõja, Mahõmõya, Hevajra, CakrasaËvara e 
Vajrabhairava, “le 5 deità dei tantra (rgyud-sde lha-lÒa)”.  
Recente capo spirituale di questa Scuola è stato Kalu Rinpoche (1905-1989), che 
fondò numerosi Centri in Occidente, poi affidati alla direzione spirituale di Bokar 
Rinpoche (residente in Francia e deceduto nel 2004). 

 
êAÓ-êAÓ : 
 - gru; 
 - v. cúvaËcúvaka. 
 
êAR: 
 v. sub phyog-b²i. 
 
êAR-GROL: 
 emergenza-liberazione. 
 
êAR-GYI  RI-BO-PA: 
 v. P¾rvaæaila. 
 
êAR-GYI  THIG-LE: 
 'il disco orientale', cioè la Luna. 
 
êAR-NAS  óI-BA’I  LAS-MDZAD  RNAL-‘BYOR  DBAÓ-PHYUG  DRUG: 
 le 6 yoginú dell’est che eseguono i riti bianchi di pacificazione: v. sub øævarú. 
 
êAR-PA: 
 “persona proveniente dall’oriente”: gruppo etnico che originariamente migrò dal 

Tibet orientale e si stabilì nella regione nepalese di Solu-Khumbu, i cui appartenenti 
svolgono prevalentemente il mestiere di guida e di portatore. Dal termine tibetano è 
derivato quello occidentale di “sherpa”.  

 
êAR-RDZA  BKRA-êIS  RGYAL-MTSHAN:  

nato nel Kham nel 1859, fu inizialmente ostacolato dalla sua famiglia nel suo 
proposito di diventare monaco, per cui cadde gravemente ammalato. Ricuperò la 
salute solo quando venne ordinato novizio dal siddha Dzatrül Tendzin Wangyal, 
presso cui studiò il Vinaya, i s¾tra, i tantra e lo rDzogs-chen della tradizione g.YuÒ-
druÒ Bon. Ricevette poi gli insegnamenti rDzogs-chen dell’A-khrid e studiò presso 
24 maestri. 

A 34 anni si ritirò in una piccola capanna e praticò lo rDzogs-chen intensamente. 
Dopo di che, terminato il ritiro, compose numerose opere sulla storia del Bon e dello 
rDzogs-chen, tra cui 
--il Legs-bæad rin-po-che’i mdzod = Il prezioso tesoro delle buone parole; 



--il dByiÒs-rig mdzod = Il tesoro dello spazio-Risveglio; 
--il sKu-gsum raÒ-æar = Il sorgere naturale dei 3 corpi. 

   Partecipò al movimento Ris-med presso il maestro bka’-brgyud-pa ‘Jam-mgon 
KoÒ-sprul bLo-gros mTha’-yas. 

Nel 1934, a 75 anni, egli cambiò comportamento, diventando più libero nella sua 
disciplina; e annunciò la sua prossima fine. All’inizio dell’anno successivo, diede i 
suoi ultimi consigli ed entrò in una tenda, sedendovi in meditazione. Per molti giorni 
i suoi discepoli furono testimoni di continui arcobaleni, notte e giorno, videro molti 
prodigi e infine scoprirono che il suo corpo, raggiante, s’era ridotto alle dimensioni 
di quello di un bambino di un anno. Fu costruito uno st¾pa per accoglierlo. 

 
êAR-RTSE: 

uno dei due collegi che originariamente formavano il monastero di dGa-‘ldan. 
L’altro è denominato ByaÒ-rtse. 
 

êA-SKEM: 
 “Carne emaciata” è uno spirito maligno. 
 
êA-TSHA-BA : 
 affettuoso. 
 
êA-ZA  

v. piæõca. 
  
êA-ZA’I  GDON: 

“dèmone dei piæõca”: spirito negativo (gdon) che si manifesta come un piæõca. Le 
persone possedute da un tale spirito sono afflitte da gravi depressioni mentali, fanno 
vita ritirata, tengono gli occhi bassi, borbottano, si vergognano dei loro corpo, voce e 
mente, hanno sempre un comportamento ripetitivo o meccanico, mostrano pensieri e 
parole sconnessi, con un’evidente degenerazione fisica e mentale. 

 
êA-ZA’I  SKAD: 
 una delle 4 grandi lingue dell’India: v. sub skad-rigs chen-po b²i. 
 
êA-ZA  NAG-PO: 
 nero demone dalla testa di leone che si nutre di carne e fa parte del seguito di 

Mahõkõla. 
 
êE-KHAG : 
 nomade. 
 
êEL: 
 v. sphatika. 
 
êER-PHYIN-MA : 
 la põramitõ della saggezza  (prajñõ) come deità femminile. 
 
êES-BYA: 
 v. jñeya. 
 
êES-BYA’I  SGRIB-PA : 

v.  jñeyõvaraÐa. 
 



êES-BYA KUN-KHYAB: 
 "Il tesoro che abbraccia tutto il conoscibile" di 'Jam-mgon KoÒ-sprul. 
 
êES-BYA  LÓA : 

v.  pañcavidyõ. 
 
êES-BYA  SGYU-MA’I  DPE-BCU: 
 “le 10 similitudini dei fenomeni illusori”, cioè le 10 similitudini che illustrano la 

natura illusoria di tutte le cose: 
1. un’illusione (sgyu-ma); 
2. un miraggio (smig-rgyu); 
3. un sogno (rmi-lam); 
4. un’immagine riflessa (gzugs-brñan); 
5. una città dei gandharva, cioè celeste (dri-za’i groÒ-khyer); 
6. un’eco (brag-ca); 
7. un riflesso della luna sull’acqua (chu-zla); 
8. una bolla sull’acqua (chu-bur); 
9. un’illusione ottica (mig-yor); 
10. un’emanazione intangibile (sprul-pa). 

 
êES-BóIN : 
 v. saËprajõna, saËprajanya. 
 
êES-BóIN-GYI  STOBS: 
 v. saËpraja nyabala. 
 
êES-BóIN  MA-YIN-PA: 
 v. asaËprajanya. 
 
êES-BóIN-MIN 

superficialità: fattore mentale negativo consistente nella mancanza di introspezione, 
nell’incapacità di riconoscere la natura delle proprie azioni. Condiziona a compiere 
azioni non virtuose e a infrangere i voti. 

 
êES-BZOD: 
 v. jñõnakØõnti. 
 
êES-BZOD SKAD CIG MA BCU-DRUG: 

i 16 aspetti (o momenti) del Sentiero della Visione, cioè 8 di conoscenza e 8 di 
pazienza: v. mthoÒ-lam mñam-g²ag ye-æes. 

 
êES-PA : 
 capacità noetica, facoltà conoscitiva ; la coscienza quando è contrapposta a ciò che 

non è mentale  (cioè alla forma) o a ciò che non è né forma né coscienza  (ad es. il 
tempo) ; consapevolezza, in cui si possiede uno stato di mente stabilizzato e calmo 
che coglie ogni aspetto individuale della situazione percettuale : è quindi la 
condizione preliminare indispensabile perché l’uomo comprenda la sua vera natura 
intrinseca. 

 
êES-PA  BCU-GÑIS: 
 le 12 tradizioni primitive del Tibet, che costituiscono il bon autoctono 

essenzialmente sciamanico, precedente all’adesione al buddhismo avvenuta nell’8° 
sec. con Padmasambhava.  



 
êES-PA  BRGYAL: 
 incoscienza. Nel processo della morte, le persone comuni cadono nell’incoscienza 

(in cui cessano la nostra sottile consapevolezza e memoria) quando l’energia vitale e 
la mente sono trattenute nell’avadh¾ti durante il periodo che segue la cessazione del 
respiro grossolano esterno (phyi-dbugs) e precede quella del respiro sottile interno 
(naÒ-dbugs). Questo periodo viene anche descritto come un “annerimento” indotto 
dalla fusione dell’essenza generativa (thig-le) bianca maschile e di quella rossa 
femminile nel cakra del cuore dell’avadh¾ti: v. ñer  thob  nag  lam  pa’i  sems. Esso 
dura fino a 3 giorni e mezzo, cosicché coloro che non sono riusciti a riconoscere le 2 
fasi di Chiara Luce del ‘chi-kha’i bar-do rimangono privi di coscienza per questo 
tempo. 

 
êES-PA  RAÓ-RIG  RAÓ-GSAL: 
 coscienza che si conosce e si illumina essa stessa. 
 
êES-PA  RGYAS-BYED: 
 v.  nam-gru. 
 
êES-PAR  GYUR-PA’I  LAS: 
 karma collegato alla mente. 
 
êES-RAB : 

v.  prajñõ. 
 
êES-RAB  BYAMS-MA: 
 “L’amorevole madre di saggezza” è detta anche “Thugs-rje byams-ma”, cioè 

‘l’amorevole madre di compassione’. E’ considerata nella tradizione Bon come la 
“madre di tutti i buddha” (rgyal-yum), cioè che crea gli esseri illuminati dei 3 tempi, 
dato che personifica la perfezione della saggezza (prajñõpõramitõ).1 

  êes-rab Byams-ma è uno dei “4 principali sugata”, noti anche come le 4 deità 
pacifiche che stimolano e sovrintendono l’evoluzione spirituale della razza mana. Gli 
altri 3 sono: 

 1.- Shenla Odkar, il buddha saËbhogakõya o dio della saggezza; 
 2.- Sangpo Bumtri, il dio creatore; 
 3.- Shenrab Miwo, il buddha nirmõÐakõya o insegnante del mondo: v. gêen-rab Mi-

bo. 
  Nel linguaggio di óaÒ-²uÒ, êes-rab Byams-ma è nota come Satrig Ersang (dove 

‘satrig’ =saggezza); nella lingua tazig essa è “Ardvishura Anahita”. 
  Essa è detta anche “regina delle acque” a causa della sua origine: appena i venti 

del karma soffiarono sul vasto oceano primordiale, muovendone le acque, una bolla 
della grandezza di un padiglione venne alla superficie e al suo centro divenne visibile 
un uovo di luce blu. Quando quest’uovo si aprì, apparve una donna blu-turchese. Il 
dio creatore Sangpo Bumtri fu impressionato della sua bellezza e radianza: la chiamò 
“regina delle acque” e si unì a lei. 

  I bon credono che i tantra-madre siano stati trasmessi agli esseri umani da 
Zangsa Ringtsun, una manifestazione di Satrig Ersang. 

  êes-rab Byams-ma può assumere 5 forme diverse o anche 8, ciascuna delle quali 
allontana il timore di un particolare pericolo. 

  Nel suo maÐÅala essa danza su un disco lunare posto aldisopra di un disco 
solare, che a sua volta si trova su un loto blu e su un trono sostenuto da leoni. Il suo 

                                                 
1 Nelle fonti Bon vi sono 5 tipi di prajñõpõramitõ, cioè i 363 volumi della Prajñõpõramitõ sono 
organizzati in 5 sezioni. 



corpo splende di color giallo-rossiccio ed è ornato di gioielli. Sulla testa porta una 
corona fatta di teschi e di pietre preziose. I capelli sono legati a nodo e trattenuti da 
una reticella d’oro. I suoi indumenti consistono di gonne variopinte e sciarpe verdi. 
Nella mano sinistra regge uno specchio magico sostenuto da un loto, nella destra 
tiene un vaso d’oro. 

  Le compagne del suo maÐÅala sono 4 Grandi Madri, a 2 teste e 8 braccia: 
- ad est, dalla Terra celestiale (o paradiso) Ngöntong Zhing appare Tabchen 

Derdrolma; 
- a nord, dalla Terra celestiale Namdag Zhingkham appare Namkha Dzödzinma; 
- a ovest, dalla Terra celestiale Köpai Zhingkham viene Thugs-rje Byams-ma2, che 

è di color rosso; 
- a sud, dalla Terra celestiale Gegye Zhingkham appare Natsog Kundragma. 

 
êES-RAB  DBAÓ-PO: 
 v. prajñendriya.  
 
êES-RAB  GSUM : 
 “i 3 tipi di saggezza”, cioè quella derivante dall’apprendimento  (ærutimayú-prajñõ,  

thos-pa  las  byuÒ-ba’i  æes-rab),  dall’analisi  (chintõmayú-prajñõ,  bsam-pa  las  
byuÒ-ba’i  æes-rab),  dalla meditazione  (bhõvanõmayú-prajñõ,  bsgom-pa  las  byuÒ-
ba’i  æes-rab). 

 
êES-RAB-KYI  BRGYUD-PA: 
 lignaggio di trasmissione della saggezza. 
 
êES-RAB-KYI  BSLAB-PA: 
 v. [adhi]prajñõæikØa. 
 
êES-RAB-KYI  CHA : 
 il fattore saggezza del Sentiero. 
 
êES-RAB-KYI  PHA-ROL-TU  PHYIN-PA: 
 v. prajñõpõramitõ. 
 
êES-RAB[-KYI]  RGYUD: 
 v. prajñõ-tantra. 
 
êES-RAB-MA: 
 paredra, donna di conoscenza. 
 
êES-RAB  YE-êES-KYI  DBAÓ: 
 v. prajñõjñõnõbhiØeka.   
 
êES-RGYU: 

v. sems-[kyi]  rgyud.  
 
êES-SGRIB : 

v.  jñeyõvaraÐa. 
 
êI-BA-MED  DAÓ  NAD-‘JOMS: 

                                                 
2 Come si è detto nel testo, altro nome di êes-rab Byams-ma; ma che qui è di color rosso anziché giallo-
rossiccio. 



 le facoltà (siddhi) dell’immortalità (o potere di prolungare indefinitamente la propria 
vita) e della guarigione (o potere di curare le malattie). 

 
êI-‘DRE: 
 categoria di spiriti distruttivi. 
 
êIÓ: 
 v. vÕkØa. 
 
êIÓ-BDAG: 
 i “Signori degli alberi” sono spiriti che vivono e dimorano nelle piante. Vedi sub lha-

srin sde-brgyad. 
 
êIÓ-‘BRAS: 
 frutto dell’albero. Nell’offerta del gusto (che fa parte dell’antarap¾jõ), un gruppo di 3 

frutti rotondi (pesche, mele, albicocche, manghi, aranci, cachi, guaiava, melagrane, 
limoni, cotogne) rappresenta il Triratna o i buddha dei 3 tempi.  

 
êIÓ-GÑAN: 
 demoni  (gñan) degli alberi, le cui dimore vengono danneggiate col taglio di piante o 

col disboscamento di foreste (per cui reagiscono arrecando malanni). 
 
êIÓ-MI : 
 uomo dei boschi. 
 
êIÓ-RTA  GÑIS : 
 “i due promulgatori”, cioè Nõgõrjuna e AsaÒga  (conosciuti anche come  “i  due 

supremi”). 
 
êIN-SBYAÓS : 
 v. praærabdhi.  
 
êIÓ-SGO  CAN : 
 casa. 
 
êIN-TU  LKOG-‘GYUR : 
 molto oscuro (o molto nascosto), cioè l’insostanzialità o vacuità dei fenomeni. Un 

fenomeno profondamente (o estremamente) nascosto è quello che può essere stabilito 
solo facendo ricorso alle citazioni scritturali (ad es. gli aspetti sottili della legge di 
causa ed effetto). Vedi anumõna. 

 
êIN-TU  PHRA-BA : 

v.  æin-tu  phra-pa. 
 
êIN-TU  PHRA-PA : 
 sottilissimo. 
 
êIN-TU  PHRA-PA’I  LUS : 
 il corpo sottilissimo. E’ il corpo rarefatto ed estremamente sottile che si verifica o 

spontaneamente al momento della morte o in vita a seguito di particolari meditazioni 
tantriche. Si tratta del sottilissimo  “rluÒ che sostiene la vita”  (che dimora nell’ 
“indistruttibile goccia” nel cakra del cuore):  



*  nel 1° caso, quando serve da veicolo e supporto allo stato mentale della Chiara 
Luce della morte oppure quando  - uscendo dal corpo fisico unitamente alla  “mente 
sottilissima” -  forma il bar-do-ba  (l’essere del bar-do), che rinasce nel saËsõra da 
una vita all’altra ; 

*  nel 2° caso, quando funge da causa materiale del ‘corpo illusorio’  (sgyu-lus). 
Infatti, dopo che si è sperimentata la Chiara Luce, il rluÒ sottile che ne è il veicolo 
può venir trasformato in un ‘corpo illusorio’(sgyu-lus), che - al termine del Sentiero - 
può diventare il corpo di perfezione di un buddha. 

Il nostro corpo sottilissimo non verrà mai distrutto, perchè è il “rluÒ sottilissimo” 
che è esistito da un tempo senza inizio e continuerà ad esistere anche dopo che 
avremo ottenuto la buddhità, quando esso si trasformerà nel SaËbhogakõya. 
Attualmente il nostro corpo sottilissimo assume varie forme : quando stiamo 
dormendo, il nostro  “rluÒ sottilissimo” prende la forma del nostro corpo onirico o di 
sogno (svapana); nel bar-do assume l’aspetto del nostro corpo di bar-do ; quando 
otteniamo il ‘corpo illusorio’ prende la forma del nostro Yi-dam. 
  

êIN-TU  PHRA-PA’I  RLUÓ : 
 il rluÒ sottilissimo: v. æin-tu phra-pa’i lus. 
 
êIN-TU  PHRA-PA’I  SEMS : 
 la mente sottilissima: la mente di Chiara Luce che risiede nell’”indistruttibile goccia” 

nel cakra del cuore. Essa è detta anche “mente primordiale” (gñug ma’i sems) o 
“mente innata” (lhan cig skyes pa’i sems) o  “mente fondamentale innata della 
Chiara Luce” (gñug ma lhan cig skyes pa’i  ‘od gsal gyi sems) ed è simile al cielo al 
momento dell’alba. E’ il livello di coscienza più sottile, limpido, profondo e potente ; 
ed è sperimentabile sia al momento della morte dopo l’esperienza delle  3  luci 
bianca, rossa e nera della “mente sottile” (phra-ba’i sems) sia al termine dell’ 
“isolamento della mente”  nello  Stadio di Completamento dell’anuttarayogatantra.  
La mente sottilissima e il corpo sottilissimo (cioè l’energia sottilissima che la 
trasporta)  - dopo la morte -  entrano nel bar-do, formando il  “bar-do ba”. Quando si 
separa dal corpo, le impronte delle nostre azioni (impronte karmiche) di quella vita e 
delle vite precedenti restano nella mente sottilissima, che quindi le porta con sé. 

La mente sottilissima è la causa sostanziale della mente (dharmakõya) di un 
buddha, mentre il rluÒ sottilissimo che la sostiene è la causa sostanziale del  “corpo 
di forma”  (r¾pakõya) di un buddha. 

La capacità di funzionamento di una mente dipende dal rluÒ che la sostiene.  Ora, 
poichè i rluÒ che scorrono nelle varie nõÅú del corpo  (tranne quella centrale)  fanno 
sorgere il dualistico pensiero concettuale, la mente che ne è sostenuta  è impura ;  i 
rluÒ che scorrono invece nell’avadh¾ti sono  “rluÒ di saggezza”  nel senso che è da 
essi che lo yogi sviluppa la propria mente di saggezza :  è quindi essenziale portare 
con la meditazione tutti i rluÒ nell’avadh¾ti.   

Lo scopo ultimo dello yoga tantrico è quello di riprodurre in modo controllato il 
processo della morte durante la vita, per risvegliare la mente sottile e realizzare la 
Chiara Luce. La mente sottile ha il grande potere di realizzare rapidamente la 
vacuità, sradicando gli oscuramenti mentali e favorendo l’ottenimento 
dell’Illuminazione più velocemente che non impiegando forme mentali più 
grossolane. Per risvegliare la mente sottile, tutti i rluÒ delle due nõÅú laterali devono 
penetrare, circolare ed infine dissolversi nell’avadh¾ti : grazie a questa tecnica lo 
yogi può - in questa stessa vita - sperimentare la Chiara Luce così come avviene alla 
fine dell’ordinario processo della morte.  

 
êIN-TU  RGYAS-PA: 
 v. vaipulya. 



 
êIN-TU  RNAL-‘BYOR: 
 “lo yoga estremo (supremo)”, cioè l’atiyoga. 
 
êIN-TU  SBYAÓ  DKA’-BA : 

v.  suduriayõ. 
 
êIN-TU  SPROS-MED-KYI  DBAÓ: 
 “iniziazione completamente priva di elaborazioni (cioè di discorsività)”: 

un’iniziazione (abhiØeka)  dello rDzogs-chen Man-Òag-sde che segue quella dello 
spros-med-kyi  dbaÒ. 

 
êIN-TU  STOÓ-PA : 
 completamente vuoto, vuoto estremo: uno dei 4 vuoti (gli altri sono stoÒ-pa, stoÒ-pa 

chen-po e thams-cad stoÒ-pa).     
 
êI-‘PHO-BA  DAÓ  SKYES-BA’I  STOBS: 
 v. cyutyutpatti. 
 
êO: 
 dado. V. anche sub æo-rde’u dkar-nag e mo. 
 
êOG-DRIL  SER-PO : 
 rotolo di carta gialla, manoscritto. 
 
êOG-RAS : 
 margine tagliato. 
 
êOG-SER: 
 rotolo giallo, pergamena gialla: v. sub gter-ma. 
 
êO-RDE’U  DKAR-NAG: 
 i dadi bianco e nero. Si tratta di due dadi divinatori infilati su un serpente appeso alla 

sella di êrú Devú: quello superiore è bianco con i punti (che indicano le cifre) neri, 
quello inferiore è nero con i punti bianchi.  

La tradizione riferisce che, nel corso di una delle numerose reincarnazioni di 
questa dea, un suo partner umano – grande giocatore di dadi – le lasciò i suoi dadi in 
eredità. Grazie al potere divinatorio di questa arma magica, êrú Devú può 
determinare l’esito karmico di qualsiasi situazione. Il dado bianco mostra spesso la 
faccia a 6 punti e il dado nero la faccia a un punto, per rappresentare la portata – 
complessiva – del giudizio karmico e della retribuzione karmica dominati dalla dea. 

Diversi sistemi divinatori (mo) fanno uso di 3 dadi al fine di produrre una 
sequenza di pronostici numerici compresa tra 3 e 18. Questi 3 dadi figurano talvolta 
nell’iconografia di êrú Devú. 

 
êRI  SIÓ-HA: 
 v. êrú SiËha. 
 
êUBS: 
 astuccio, custodia. Vedi sub stag-æubs. 
 
êUGS-‘BYUÓ: 
 spontaneo, che sorge da sé. 



 
êUGS-GSEB: 
 uno degli “8 piccoli lignaggi” della sottoscuola Phag-mo Grupa fondato da Kyer 

Gompa Chökyi Senge (1144-1204), che edificò il monastero di Nyephu o êugs-gseb. 
 
êVA-BA: 
 v. mÕga. 



GLOSSARIO   T 
 

(NB.- Il suono iniziale tibetano traslitterato con T può essere reso anche coi  
                               grafemi  BRT, BST, BT, GT, LT , MT,  RT e ST; 

         il suono iniziale tibetano traslitterato con TR può essere reso anche coi 
                              grafemi  BR, GRW, KR, PR, SKR, SPR; 

  il suono iniziale tibetano traslitterato con TS può essere reso anche coi  
                               grafemi  BRTS, BTS, GTS e RTS;   

il suono iniziale tibetano traslitterato con TSH può essere reso anche coi 
                               grafemi   MTSH e RTSH) 

 
 
TA’I  SI-TU-PA: 
 i Tai Situpa sono emanazioni di Maitreya, il 5° buddha di questo Eone Fortunato 

(bhadrakalpa). E' la seconda guida principale del Lignaggio bKa'-brgyud-pa dopo il 
Karma-pa; nella sua essenza, è inseparabile da quest'ultimo, sebbene appaia talvolta 
come suo maestro spirituale e talvolta come suo discepolo. 

Per la prima volta il Tai Situpa si manifestò in questo mondo come bodhisattva 
Maitreya, uno degli intimi discepoli di buddha êõkyamuni. Più tardi egli apparve in 
India come il maestro tantrico Æombú Heruka, uno degli 84 mahõsiddha. Nel 1012 egli 
apparve come il santo tibetano Mar-pa, che diede origine alla Tradizione bKa'-brgyud-
pa, i cui insegnamenti sono stati trasmessi da maestro a discepolo fino ad oggi. La 
linea dei Patriarchi che hanno detenuto questo lignaggio è conosciuta come "il Rosario 
d'oro dei Guru bKa'-brgyud". 

All'interno del "Rosario d'oro" le varie emanazioni del Tai Situpa hanno avuto un ruolo 
importante: 

--'Gro-mgon Ras-chen bSod-nams Grags-pa (1148-1218), il discepolo più importante 
del 1° Karma-pa, ricevette una lettera contenente tutti i dettagli a riguardo del tempo e 
del luogo di rinascita del 2° Karma-pa; 

--dopo le incarnazioni successive come Ye-æes 'Od (13° sec.) e come Ratna Bhadra (14° 
sec.), il Tai Situpa prese nascita come Tashing, da identificarsi probabilmente in 
Toghon Temur (1320-1370), l'ultimo imperatore della dinastia cinese Yuan; 

--quindi nacque come Chos-kyi rGyal-mtshan, un discepolo del 5° Karma-pa. Durante 
una visita alla corte dell'imperatore cinese Yung-lo (che regnò dal 1403 al 1424)1, 
quest'ultimo - come segno del suo profondo rispetto - gli conferì il titolo di "kuang-
ting tai situ" ('maestro universale immutabile, detentore dei comandamenti'). Chos-kyi 
rGyal-mtshan fu così il 1° Tai Situpa2, a cui seguirono altre 11 incarnazioni.  

La successione dei 12 Tai Situpa è la seguente: 
-Chos-kyi rGyal-mtshan (1377-1448) 
-bKra-æis rNam-rgyal (1450-1497) 
-bKra-æis dPal-'byor (1499-1541) 
-Chos-kyi Go-cha (1542-1585) 
-Chos-kyi rGyal-mtshan dGe-legs dPal-bzaÒ-pa (1586-1657) 
-Chos-rgyal Mi-pham Phrin-las Rab-brtan (1658-1682) 
-Legs-gæad sMra-ba'i Ñi-ma (1683-1698) 
-Chos-kyi 'ByuÒ-gnas (1700-1774) 
-Pad-ma Ñin-byed dBaÒ-po (1774-1853) 
-Pad-ma Kun-bzaÒ (1854-1885) 
-Pad-ma dBaÒ-phyug rGyal-po (1886-1952) 
-Pad-ma Don-yod Ñin-byed dBaÒ-po (1954-) 
                                                 
1 Altri riportano il nome di Tai Ming Chen. 
2 "Tai" (ora pronunciato "da" in mandarino) significa "grande", "situ" è un titolo cinese, "pa" è un 

suffisso tibetano che qui indica il detentore del titolo. 
 
 



 
TA-LE  BLA-MA : 
 trascrizione del titolo mongolo  “dalai  lama”  (in cui  ‘da-lai’ corrisponde al tib. rgya-

mtsho che significa ‘oceano’ e che è la seconda parte del nome dell’abate bSo-nam 
rGya-tso, che per primo ricevette tale titolo) : significa quindi “maestro oceanico” 
[cioè, vasto e profondo]”. Dai tibetani viene chiamato “rGyal-ba  Rin-po-che” o 
“rGyal-ba yid-b²in nor-bu”.  

 I Dalai Lama sono i capi della Scuola dGe-lugs-pa e le guide spirituali del Tibet. Dal 
1642 sono anche stati le guide politiche del Paese fino al 25.3.2011, giorno in cui il 
Parlamento tibetano in esilio ha accettato ufficialmente la volontà del 14° Dalai Lama 
di dimettersi da capo politico della comunità e ha deciso di modificare la Costituzione 
tibetana per introdurre gli emendamenti necessari alla devoluzione dei poteri del 
leader tibetano a un rappresentante eletto. 

Nell’agosto 2011 il Dalai Lama è stato sostituito alla guida politica del Paese dal 
tibetano Lobsang Sangay (43 anni, ricercatore al dipartimento di giurisprudenza di 
Harvard), che ha prestato giuramento nel tempio Tsuglagkhang, a Dharamsala, 
diventando ufficialmente il terzo capo del governo tibetano in esilio. 
       Quando nell'8° sec. Padmasambhava partì dal Tibet, disse che il Dharma sarebbe 
stato diffuso da Avalokiteævara; ciò probabilmente si riferisce all'istituzione dei Dalai 
Lama, i quali sono l'emanazione - in forma umana - di Avalokiteævara, cioè sono il suo 
nirmõÐakõya (incarnazione riconosciuta) su questa Terra, lungo una serie ininterrotta 
di rinascite in forma umana.3 Il Dalai Lama è il rappresentante in Terra di un principio 
celeste (o influsso spirituale), principio del quale la caratteristica fondamentale è la 
compassione e che è noto come Avalokiteævara. 

Quando un Dalai Lama muore, il suo principio cosciente emigra nelle acque del lago 
Lha-mo Lha-tso e qui si trattiene per 49 giorni; dopo questo periodo, normalmente egli 
riappare come un bambino entro un anno. La ricerca del piccolo è talora aiutata dal 
morente, che indica il luogo dove rinascerà; comunque è sempre consultato un 
oracolo, rappresentato dal lago suddetto, nelle cui acque si possono vedere dei segni 
prodigiosi (lettere dell'alfabeto, oppure la zona, la casa, ecc. del successore). Quando il 
presunto bambino viene trovato, riconosce gli incaricati della sua ricerca come vecchi 
amici, parla col "linguaggio onorifico" (che non gli è mai stato insegnato), identifica - 
fra vari oggetti rituali identici -  quelli che appartenevano al predecessore, capisce e 
dice molte cose profonde che sono oltre la comprensione delle persone del suo 
ambiente, ha sul proprio corpo certi segni particolari: orecchie grandi, vari nèi in certe 
parti del corpo e 3 punti bianchi in segno di purezza (e cioè un capello, un porro sotto 
la guancia e l'unghia i un piede). La conferma viene data dall'Oracolo Statale di gNas-
chuÒ (la divinità protettrice del monastero di 'Bras-spuÒs): questo oracolo, in realtà, è 
un monaco che agisce come un medium, capace di comunicare con gNas-chuÒ 
allorché cade in trance. Allora, a qualsiasi domanda che venga posta, risponderà il dio; 
la voce è molto strana e spesso l'aspetto del medium cambia in modo tale da non 
essere più riconoscibile.4 

I Dalai Lama ricevono l'appellativo di rGyal-ba Rin-po-che ('prezioso conquistatore’) e 
di Yid-b²in Nor-bu ('gemma che esaudisce i desideri') dai Tibetani, quello di "Sua 
Santità" dagli Occidentali. 

                                                 
3 Invece, il Pancen Lama è lo stato nirmõÐakõya di Amitõbha su questa Terra. La sua funzione è 

relativamente 'statica' rispetto a quella più 'dinamica' del Dalai Lama. 
4 Quando la successione non riguarda il Dalai Lama, per prima cosa bisogna stabilire tramite il 

calcolo astrologico la direzione in cui andare a cercare il bambino reincarnato; una volta 
stabilito il luogo bisogna raccogliere i nomi di tutti i bambini nati in quel luogo. 
Successivamente questi bambini vengono esaminati con attenzione e vengono fatti scegliere 
loro degli oggetti che appartengono alla vita precedente e un maestro autorevole come Sua 
Santità fa una sua osservazione con la quale riconosce il bambino reincarnato. 



Storicamente, fu bSod-nams rGya-mtsho (1543-1588) - abate superiore dge-lugs-pa di 
‘Bras-spuÒs - il primo che ricevette questo titolo di capo spirituale5 dall'imperatore 
mongolo Altan Khan nel 15786; ma in seguito il titolo venne attribuito 
retroattivamente  a dGe-'dun Grub-pa (1391-1474) ed a dGe-'dun rGya-mtsho (1475-
1542) – sue reincarnazioni precedenti - che divennero rispettivamente il 1° e il 2° 
Dalai Lama, mentre bSod-nams rGya-mtsho fu considerato il 3°. 

L'elenco completo è dunque il seguente: 
1. dGe-'dun Grub-pa (1391-1474) 
2. dGe-'dun rGya-mtsho (1475-1542) 
3. bSod-nams rGya-mtsho (1543-1588) 
4. Yon-tan rGya-mtsho (1589-1617) 
5. mÓa'-dbaÒ bLo-bzaÒ rGya-mtsho (1617-1682) 
6. TshaÒs-dbyaÒs rGya-mtsho (1683-1706) 
7. bsKal-bzaÒ rGya-mtsho (1708-1757) 
8. 'Jam-dpal rGya-mtsho (1758-1804) 
9. LuÒ-rtogs rGya-mtsho (1806-1815) 
10. Tshul-khrims rGya-mtsho (1816-1837) 
11. mKhas-grup rGya-mtsho (1838-1856) 
12. 'Phrin-las rGya-mtsho (1856-1875) 
13. Thub-bstan rGya-mtsho (1876-1933) 
14. bsTan-'dzin rGya-mtsho (1935-.......). 
 Vi sono molti episodi che comprovano che il Dalai Lama è veramente 

Avalokiteævara7, come si può leggere nelle biografie delle varie reincarnazioni. Così, il 
13° Dalai Lama fu visto nell'aspetto di Avalokiteævara da molti lama realizzati, tra cui 
S.S.Serkhong Dorje-chang, che risiedeva a Swayambhu. Costui (che nella vita 
precedente era un lama che aveva completato il Sentiero tantrico ed in questa era 
riconosciuto come incarnazione di Marpa), mentre riceveva un giorno dal 13° Dalai 
Lama l'iniziazione di "Avalokiteævara che si appoggia"8, vide Sua Santità 
effettivamente in tale aspetto. Dopo la morte del suddetto Dalai Lama gli anziani e gli 
altri lama videro sul suo corpo una chiara immagine di Avalokiteævara.  

Anche l'attuale Dalai Lama è in stretta connessione non solo coi suoi predecessori, ma 
anche con altre reincarnazioni di Avalokiteævara: per esempio, spesso sogna che il 
grande santo indiano Atúæa lo guida con un dito su una corda, alla fine della quale si 
trova chiara e sublime l'immagine del citato Bodhisattva. S.Santità ha avuto anche dei 
sogni ripetuti durante i quali ha incontrato e parlato con alcune delle reincarnazioni 
precedenti, in particolare il 1°, il 2° e il 5° Dalai Lama. Je TzoÒ-kha-pa, il fondatore 
della Scuola dGe-lugs-pa (a cui appartengono tutti i Dalai Lama), è spesso venuto e 
rimasto davanti a lui infondendogli una straordinaria forza e luce spirituali. 

 
TA-PHO : 
 monastero della vallata dello Spiti, attualmente in India ma di cultura e lingua 

tibetana ; fondato nel 10° sec.. Contiene importanti pitture e sculture murali (risalenti 

                                                 
5 Questo titolo viene spesso tradotto con "Maestro oceano [di saggezza]", ma in origine il termine 

"dalai" (oceano) era semplicemente la traduzione in lingua mongola del tibetano rGya-mtsho 
(la 2ª parte del nome del suddetto abate).  

6 Un anno prima l'abate era stato invitato da Altan Khan in Mongolia, sul luogo di nascita di TzoÒ-
kha-pa, per dare moltissimi insegnamenti: per ringraziarlo, l'imperatore gli conferì il titolo di 
Dalai Lama. 

7 Fu però soltanto il 5° Dalai Lama che per la prima volta si proclamò emanazione di 
Avalokiteævara, dichiarando inoltre che tutte le precedenti 4 incarnazioni erano anch'esse 
nirmõÐakõya della stessa divinità.  

8 E' un aspetto di Avalokiteævara, in cui il Bodhisattva appoggia il palmo della mano sinistra in 
terra dietro di sé, mentre la mano destra regge un fiore bianco. 



al periodo dall’11 al 16° sec.) : una delle maggiori testimonianze del mecenatismo dei 
re di Guge.  

 
TA-PI-HRI-TSA:  
 detto anche Ta-pi ra-tsa, fu un grande maestro del gYuÒ-druÒ bon dell’8° sec. 
Nato in una famiglia nomade dello Shang Shung, ricevette gli insegnamenti rdzog-chen 

da suo padre e soprattutto dal siddha Lwa-ba rGyal-mtshan, maestro del lignaggio 
orale dello Shang Shung (óaÒ-²uÒ sñan-brgyud). Poi praticò per 9 anni nelle solitudini 
montuose a Taktap Senghei Drak (ad est del monte Kailash) e ottenne le siddhi 
ordinarie e quella suprema. Infine, realizzò il “corpo d’arcobaleno della grande 
trasferenza” (‘ja’-lus pho-ba chen-po), una rara realizzazione dello rDzogs-chen dove 
si è svincolati dai limiti del tempo e del corpo. 

Dopo di che, egli sentì parlare di un potente maestro bon assai orgoglioso, Gyer-spuÒs 
sNaÒ-bzer Lod-po, e gli si manifestò sotto forma di un pastorello per metterlo alla 
prova e dissiparne le oscurazioni mentali. A tutte le domande del maestro egli rispose 
in un linguaggio non duale, affermando – ad es. – che non si può trovare la mente 
quando la si cerca, perché essa è priva di esistenza inerente; se la meditazione è libera 
da pensieri e concetti, la mente rimane in uno stato di chiarezza spontanea che si tiene 
al sicuro da esperienze incontrollate; non si può conoscere il Dharmakõya con le 
attività mentali convenzionali, ed altre argomentazioni. Cosicché il maestro finì per 
riconoscerlo come l’emanazione del buddha: divenne suo discepolo e in seguito mise 
per la prima volta per iscritto gli insegnamenti dello óaÒ-²uÒ sñan-brgyud.  

Sebbene sia considerato un personaggio storico, Tapihritsa è rappresentato 
iconograficamente come la personificazione della realtà assoluta, cioè come un 
buddha dharmakõya: un adolescente di 16 anni, una figura bianca e trasparente come il 
cristallo, circondata da una sfera di arcobaleno, con il corpo nudo, senza ornamenti di 
ogni tipo e seduto su un loto sospeso in mezzo al cielo. 

  
TE-SO  SRAS-PO: 
 nome di un sa-bdag, il figlio del re The-se. 
 
‘THAB-BRAL : 
v.  yõma.   
 
THAB-LHA : 
 dio del focolare. 
 
THABS : 
v.  upõya e upõyakauæalapõramitõ. 
 
THABS  DBAÓ-BSGYUR-BA’I  THEG-PA-RNAMS: 
 “veicoli dei mezzi irresistibili”. Secondo la Scuola rÑiÒ-ma-pa, le 3 classi interne dei 

tantra, nel senso che essi portano a estinzione tutti i kleæa cui si è rinunciato nelle vie 
inferiori. 

 
THABS-KYI  CHA : 
 il fattore metodo  (del Sentiero). 
 
THABS-[KYI]  RGYUD : 
 v. upõya-tantra. 
 
THABS-LAM: 
 v. upõyamõrga. 



 
THABS-LAM  GÑIS : 
 “i 2 Sentieri dei mezzi abili” : secondo il Mahõyoga, sono le istruzioni esoteriche 

associate rispettivamente alle porte superiori o centri del corpo  (steÒ-sgo) e alla porta 
inferiore o centro segreto del corpo  (‘og-sgo). 

 
THABS-êES  TSHOGS  GÑIS : 
 “le 2 accumulazioni”  di mezzi abili e di consapevolezza discriminativa, cioè di merito 

e saggezza. 
 
THA-DAD  MED-PA’I  DE-BóIN-ÑID: 
 v. abhinnatathatõ. 
 
THAG-BZAÓ-RIS : 
v.  vúrabhadra. 
 
THAG-GCOD: 
 decidere, risolvere, stabilire. 
 
THAL-‘GYUR: 
 v. prasaÒga. 
 
THAL-MA-êES-PA : 
 la mente ordinaria. 
 
THAL-MO  SBYAR: 
 v. añjalimudrõ. 
 
THA-MAG: 
 v. tamõkhu. 
 
THA-MAL-GYI  êES-PA : 
 “mente ordinaria, consapevolezza della condizione ordinaria”, sinonimo di chos-

dbyiÒs-kyi  ye-æes  e di rig-pa (secondo la Mahõmudrõ dei bKa’-brgyud-pa).  
 
THA-MAL-PA’I   ÓAR-RGYAL : 
 “orgoglio della condizione ordinaria”. 
  
THA-MAL-PA’I  SNAÓ-BA : 
 “apparenza ordinaria”. 
 
THA-MAL SNAÓ óEN: 
 attaccamento alle apparenze ordinarie. 
 
THA-MA  SPRUL-SKU  ‘DU-êES  GSUM-LDAN-GYI  ‘PHO-BA : 
 “trasferenza della coscienza nel NirmõÐakõya”. 
 
THAMS-CAD-DU  ‘GRO-BA’I  LAM-GYI  STOBS: 
 v. sarvatragõmanú pratipad. 
 
THAMS-CAD  MKHYEN: 
 v. sarvajñatõ. 
 



THAMS-CAD  MKHYEN-PA: 
 v. sarvajñõ. 
 
THAMS-CAD  MKHYEM-PA’I  YE-êES  GÑIS: 
 “la doppia saggezza onnisciente”: vedi yathõbh¾taparijñõna e yathõvadvyavasthõna- 

parijñõna.  
 
THAMS-CAD  STOÓ-PA : 
 “totalmente vuoto, vuoto totale”: uno dei 4 tipi di vuoto (gli altri sono stoÒ-pa, æin-tu 

stoÒ-pa, stoÒ-pa chen-po). 
 
THAMS-CAD  YOD-PAR  SMRA-BA: 
 v. Sarvõstivõdin. 
 
THAM-THOG  RIN-PO-CHE: 
 nato nel 1951 a Othog, nella provincia del Li-thaÒ (Tibet orientale), all’età di 6 anni - 

grazie a una serie di doti particolari, a segni specifici apparsi sin dalla nascita e alla 
capacità intuitiva di riconoscere fatti passati e di prevedere avvenimenti futuri - 
diviene oggetto di osservazione di vari lama ed è riconosciuto da vari maestri ed 
eremiti quale 12° Thamthog, detentore, abate e guida spirituale di tre monasteri – 
Yondru, Othog e Choyu –, nei quali studiano più di 3000 monaci. In seguito, è 
riconosciuto e riconfermato dallo stesso 14° Dalai Lama. Dopo tre mesi di viaggio 
raggiunge il monastero di Se-ra sMad. Sin da piccolo si applica con grande impegno 
allo studio dei testi filosofici e della psicologia buddhista. 

In esilio dal 1959 – anno in cui è costretto a riparare in India, a seguito dell’invasione 
cinese del Tibet – continua la sua formazione a Buxaduar, nel Bengala Occidentale 
(India), e più tardi presso l’università di Sera-byes. Nel 1982 ottiene il titolo di dge-
bæes lha-ram-pa. L’anno successivo entra nel collegio tantrico di rGyud-smad per 
completare gli studi e apprendere i vari aspetti dei riti tantrici e di consacrazione e 
costruzione di maÐÅala. Lama Thamthog Tulku Rinpoce ha ricevuto l’intera 
trasmissione degli insegnamenti comuni e segreti del buddhismo dal 14° Dalai Lama, 
da dge-bæes Rab-brtan Rin-po-che, da dge-bæes bsTan-‘dzin mGon-po e da altri 
autorevoli maestri tibetani. Dal 1987 al 2009 risiede, insegna e guida il Ghe Pel Ling 
(dGe-dpal-gliÒ) di Milano ed è la guida spirituale di altri due centri affiliati: il Centro 
Studi Kõlachakra di Bordighera (Imperia) e il Centro Studi Tibetani Tenzin 
Ciöling (bsTan-‘dzin Chos-gliÒ) di Sondrio. A intervalli regolari cura inoltre i suoi 
discepoli sparsi in varie parti del mondo e si reca periodicamente in Tibet. Nell’agosto 
2009, il Dalai Lama nomina Thamthog Rinpoche abate del Monastero di rNam-rgyal; 
il lama risiede attualmente a Dharamsala, in India, pur rimanendo il riferimento e la 
guida spirituale dei centri italiani. Nel 2010  gli succede quale maestro residente 
presso il Ghe Pel Ling, dopo avere completato gli studi nel monastero di Sera-je, un 
suo discepolo diretto: il Lama Khenrab Rinpoche. Vi è una particolare connessione fra 
questo lama e Thamthog Tulku Rinpoce, di cui egli è il principale discepolo. Entrambi 
sono infatti considerati le reincarnazioni di due importanti maestri, che da 13 vite – di 
rinascita in rinascita – si manifestano di volta in volta l’uno come maestro dell’altro, 
in un rapporto reciproco di maestro/discepolo. 

Presso il Ghe Pel Ling ha anche sede una piccola comunità monastica composta da 
alcuni monaci, fra cui un monaco-medico tibetano, Lobsang Lungrik, che dal 1998 
opera presso l’Istituto e presso altri centri italiani.  Il Ghe Pel Ling gode di un notevole 
incremento di soci grazie al rilievo che i mass media hanno dato alle visite del XIV 
Dalai Lama a Milano, nel 1999 e nel 2007, quando l’evento organizzato dal Ghe Pel 
Ling ha visto la partecipazione per tre giorni consecutivi di circa ottomila persone 
provenienti da tutta Europa.  



 
THAÓ-CIG: 
 v. sub kõla. 
 
THAÓ-KA : 
 “oggetto che si arrotola” : v.  paëa. 
 
THAÓ-KHRIMS : 
 legge per editto. 
 
THAÓ-PA : 
 abitante della pianura. 
 
THAÓ-SMAN : 
 decotto. 
 
THAÓ-STOÓ  RGYAL-PO : 
 "Re della pianura della Vacuità": grande maestro tibetano di meditazione tantrica nato 

nel 1385 nella regione dello Tsang e considerato come la doppia incarnazione di 
Avalokiteævara e di Hayagrúva. Fin da giovanissimo, divenne un grande erudito.  

Ricevette la trasmissione degli insegnamenti rñiÒ-ma-pa (soprattutto dei “Tesori del 
nord” [“ByaÒ-gter”]) e le dottrine æaÒs-pa bka’-brgyud-pa. 

Era un adepto laico, che scoprì numerosi gter-ma a mChims-phu, a Paro Taktsang (nel 
Bhutàn) e a Tsari, e fondò numerosi templi su alcuni punti geomantici speciali. 

Nella sua officina intraprese dapprima la lavorazione del bronzo (fondendo statue di 
questo metallo) e successivamente quella del ferro (fondendo i primi vajra di ferro). 
Inoltre nella sua fonderia ideò e costruì i ponti sospesi a catene di ferro, alcuni dei 
quali sono in funzione tuttora per l'attraversamento dei fiumi nel sud-est del Tibet. Per 
questo venne soprannominato “il Costruttore di ponti (lcags zam-pa)”, appunto per via 
dei numerosi ponti sospesi da lui costruiti in Bhutàn e in Tibet lanciando delle catene e 
delle funi metalliche aldisopra dei torrenti. 

Contribuì anche allo sviluppo del dramma tibetano. Il suo yi-dam era 'Avalokiteævara a 
4 braccia', cui dedicò un canto di lode (stotra) che viene recitato ancora oggi. 

Tra i suoi gter-ma figurano famose pratiche di longevità (come il “Tshe-sgrub ‘chi-med 
dpal-gter”). 

Possedeva facoltà soprannaturali e morì non a 79 anni (cioè nel 1464, come dicono gli 
storici), ma a 125, nel 1509, senza lasciare spoglie. 

  Dal punto di vista iconografico, è rappresentato con un grosso ventre, con la 
cintura della meditazione (appoggiata alla spalla destra). Tiene nella mano destra - 
abbandonata sul ginocchio corrispondente - un pezzo di catena di ferro (per lo più 
costituito da 5 anelli); nella sinistra - giacente in grembo - regge il vaso col nettare 
(amÕtakalaæa) o la kapõla. 

 
THA-RA-RA : 
 nuvole di polvere  (espressione poetica). 
 
THAR-PA : 
v.  mokØa. 
 
THA-SKAR: 
 la 1ª costellazione lunare (Aævinú). 
 
THAR-PA: 



 v. mokØa e vimukti. 
 
THA-SÑAD: 
 v. vyavahõra. 
 
THA-SÑAD  BDEN-PA: 
 v. vyavahõrasatya. 
 
THA-SÑAD  GCIG-PA: 
 v. Ekavyavahõrika. 
 
THEG-CHEN  ‘OD  TIÓ-ÓE-‘DZIN: 
 v. mahõyõnaprabhasamõdhi. 
 
THEG-CHUÓ: 
 v. Húnayõna. 
 
THEG-DMAN: 
 v. Húnayõna. 
 
THEG-MCHOG  RDO-RJE: 
 "Vajra della Via suprema" o “il Diamante del Sentiero sublime”: il 14° Karmapa 

(1798-1868), che effettuò il riconoscimento del 10° Tai Situpa. 
 
THEG-MCHOD RDZOGS-CHEN BKA’-GTER-GYI BCUD-‘DUS MDZOD-CHEN 

RNAM-BDUN 
“I 7 grandi tesori che condensano l’essenza del tesoro orale del supremo veicolo dello 

rDzogs-chen”: v. mDzod-bdun. 
 
THEG-MCHOG RIN-PO-CHE MDZOD: 
 v. mdzod-bdun. 
  
THEG-PA : 
v.  yõna. 
 
THEG-PA  CHEN-PO: 
 v. Mahõyõna. 
 
THEG-PA  CHEN-PO  BLO-SBYOÓ  DON-BDUN-MA: 
 v. bLo-sbyoÒ don-bdun-ma.  
 
THEG-PA  CHUÓ-ÓU : 
v.  húnayõna. 
 
THEG-PA  DGU: 
 v. navayõna. 
 
THEG-PA  DMAN-PA : 
v.  húnayõna. 
 
THEG-PA  GCIG-PA: 
 v. Ekayõna. 
 



THEG-PA  GÑIS : 
 “i 2 veicoli  (della Realizzazione)” :  l’húnayõna e il mahõyõna. 
 
THEG-PA  GSUM : 
 v. triyõna. 
  
THEG-PA’I  RIM-PA  DGU : 
 “9 sequenze del veicolo” o “i 9 veicoli  graduali (della Realizzazione)” : 
1.  quello degli  ærõvaka  (ñan-thos) 
2.  quello dei pratyekabuddha (raÒ-rgyal-ba) 
3.  quello dei bodhisattva  (byaÒ-chub  sems-dpa’) 
4.  il kriyõtantra  (bya-ba’i  rgyud) 
5.  l’ubhayatantra  (upa’i  rgyud)  o  caryõtantra  (spyod-pa’i  rgyud) 
6.  lo yogatantra  (rnal-‘byor-gyi  rgyud) 
7.  il mahõyoga  (rnal-‘byor  chen-po) 
8.  l’anuyoga  (rjes-su  rnal-‘byor) 
9.  l’atiyoga  o Grande Perfezione  (rdzogs-pa  chen-po  æin-tu  rnal-‘byor).  
 
THEG-PA  LÓA : 
 “i 5 veicoli  (della Realizzazione)” : cioè quelli 
1.  degli dèi e degli uomini  (lha-mi’i  theg-pa) 
2.  degli ærõvaka  (ñan-thos-kyi  theg-pa) 
3.  dei pratyekabuddha  (raÒ-saÒs-rgyas-kyi  theg-pa) 
4.  dei bodhisattva  (byaÒ-chub  sems-dpa’i  theg-pa) 
5.  del risultato  (‘bras-bu’i  theg-pa). 
 
THE-KHYIM: 
 nome di un sa-bdag, la prima sposa del re The-se. 
 
‘THEN : 
 piani del cielo. 
 
THER-ZUG-KI DÓOS-PO: 
 “fenomeno permanente, immutabile” è quello che non è nella natura del cambiamento 

continuo, non è in grado di produrre effetti e non ha cause, non è soggetto al processo 
di nascita e distruzione: ad es. lo spazio, la cessazione, la quiddità, l’immagine 
mentale (artha-sõmõnya). 

 V. æõævata. 
 
THE-SE  RGYAL-PO: 
 re The-se, il sovrano dei sa-bdag. 
 
THE-TSHOM : 
v.  vicikitsõ. 
 
THE'U-RAÓ: 
spiritelli malevoli che, in gruppi di 9, 11 o 360, appartengono alla classe dei byuÒ-po; 

secondo la Scuola rÑiÒ-ma-pa, costituiscono uno dei 18 gruppi di dregs-pa. 
 Sono tipi di nani (gnomi), nati dall'adipe della tartaruga cosmica (rus-sbal); sono brutte 

creature, di colore blu, dotate di un solo piede (o zampa) e sono sorprendentemente 
agili nel saltare le rocce alla ricerca della loro preda, che trascinano via nelle loro 
caverne per divorarla viva; cavalcano le capre e come patroni dei fabbri portano un 
mantice e un martello. Essi dimorano negli strati inferiori dell'atmosfera (e quindi si 



muovono attraverso il cielo o l’aria) o abitano caverne o nel profondo delle montagne. 
Questi folletti volanti provocano diverse malattie e la morte prematura, specialmente a 
danno dei bambini; possono anche scatenare grandinate e fulmini. Essi si divertono a 
nascondere o spostare oggetti domestici con grande fastidio del padrone di casa per lo 
scompiglio che ne deriva. Hanno la possibilità di fecondare le donne. 

Il loro re è Debrong Pano, che ha 9 teste, 18 braccia e 1000 occhi; i bon-po lo 
propiziano contro il cattivo tempo.  

 Da questa categoria viene il protettore rDo-rje Legs-pa e dal seguito di costui deriva lo 
spirito denominato mGar-ba nag-po ('Nero fabbro'). Il 1° re del Tibet, gÑa’-khri 
bTsan-po, discende da un the’u-raÒ; e così pure la famiglia di lama Namkhai Norbu. 

 
THI-BA : 
 colomba. 
 
‘THIB-PA: 
 pigrizia. Si tratta di un upakleæa. 
 
THIG-BóI: 
 “4 mezzi o veicoli”: nello rDzogs-chen, il punto di vista (lta-ba), la meditazione 

(sgom-pa), il comportamento (spyod-pa) e il risultato (‘bras-bu) – tutti privi di errori. 
Sono paragonabili alle “4 assicurazioni (gdeÒ-b²i)”, che consolidano le pratiche della 
Grande Perfezione. 

 
THIG-LE : 
v.  bindu e tilaka. 
 
THIG-LE  BRDAL-BA : 
 “seme potenziale  (di ogni cosa), cerchio che pervade ogni cosa, diffusione di punti di 

luce”.  E’ il paradiso di Vairocana, posto al centro dello spazio : cioè è il 
Dharmadhõtu, ossia il regno del Dharma  (Legge) nel suo aspetto universale in cui 
sono contenute tutte le cose e nel contempo vi sono ordine ed armonia perfetti. 

 
THIG-LE  DRUG: 
 “sei sfere”: i 6 aspetti fondamentali per comprendere e praticare lo rDzogs-chen Sems-

sde: 
1. dbyiÒs-kyi thig-le = sfera della dimensione ultima; 
2. dbyiÒs rnam-par dag-pa’i thig-le = sfera della purezza della dimensione ultima; 
3. chos-ñid-kyi thig-le = sfera della dimensione ultima dei fenomeni; 
4. ye-æes chen-po’i thig-le = sfera della grande (o totale) saggezza; 
5. Kun-tu bzaÒ-po’i thig-le = sfera di Samantabhadra; 
6. lhan-gyis-pa’i thig-le = sfera dell’auto-perfezione. 
 
THIG-LE  ÑAG-GCIG: 
 “l’unico punto seminale” o “la sfera unica”:  
 a) sinonimo di dharmakõya; 
 b) sinonimo di rDzogs-chen. 
 V. sub bindu. 
 
THIG-LE  RGYA-CAN: 
 “La vasta sfera”, testo appartenente al kLoÒ-chen sÑiÒ-thig. 
 
THIM: 



 dissoluzione, dissolvimento. La dissoluzione al momento della morte (v. 
mum¾rØõntarõbhava e mÕtyu) avviene in 8 cicli, in cui si dissolvono i seguenti fattori 
e appaiono i seguenti segni: 

   1° ciclo 
 -lo skandha della forma legato al corpo 
 -l’elemento terra (per cui appare più chiaramente l’elemento acqua) 
 -il potere sensoriale dell’occhio e il suo oggetto (colore e configurazione) 
 -la saggezza fondamentale simile allo specchio. 
 Segno interno: percezione di un miraggio 
   2° ciclo 
 -lo skandha della sensazione  
 -l’elemento acqua (per cui appare più chiaramente l’elemento fuoco) 
 -il potere sensoriale dell’orecchio e il suo oggetto (suono interno ed esterno) 
 -la saggezza fondamentale dell’uguaglianza 
 Segno interno: apparenza di fumo bianco (vapore) 
   3° ciclo 
 -lo skandha della discriminazione 
 -l’elemento fuoco (per cui appare più chiaramente l’elemento aria) 
 -il potere sensoriale del naso e il suo oggetto (odori) 
 -la saggezza fondamentale che realizza individualmente 
 Segno interno: apparenza nel buio di scintille o faville 
   4° ciclo 
 -lo skandha dei fattori di composizione  
 -l’elemento aria (per cui appare più chiaramente la coscienza grossolana) 
 -il potere sensoriale della lingua e il suo oggetto (sapori) 
 -la saggezza fondamentale che completa le attività 
 Segno interno: bagliore di una lampada al burro che si affievolisce 
   5° ciclo (Apparizione Bianca) 
     -la coscienza grossolana (per cui appare più chiaramente la coscienza sottile)  
 -le 33 concettualizzazioni derivanti dall’odio/avversione 
 Segno interno: visione di un biancore simile al chiarore lunare 
   6° ciclo  (Incremento Rosso) 
 -le 40 concettualizzazioni derivanti dal desiderio/attaccamento 
 Segno interno: visione di un rosso simile a un tramonto molto intenso 
   7° ciclo  (Quasi Ottenimento Nero) 
     -le 7 concettualizzazioni derivanti dall’ignoranza 
 Segno interno: buio nel quale la mente è completamente oscurata 
   8° ciclo  (Chiara luce, detta ‘del momento della morte’) 
      -il Quasi Ottenimento Nero (per cui appare la radiosità della vacuità). 
          
 Per la dissoluzione nello “yoga sestuplice” del Kõlacakra: v. sbyor-ba yan-lag drug. 
 
THIM-PU : 
 sede amministrativa del distretto di dBaÒ e capitale del regno del Bhutàn, a 2370 m. 

d’altitudine, 20.000 abitanti ; vi si trova il bKra-æis  chos  rdzoÒ ; vi si svolge il tshes-
bcu  a fine settembre/inizio d’ottobre ; uno st¾pa è eretto alla memoria del re Jigme 
Dorje.  

 
THO : 
 altare fatto di pietre ammucchiate. 
 
THOB-PA: 
 v. prõpti. 



 
THOB-PA  GSUM : 
 “i  3 ottenimenti (conseguimenti o acquisizioni)” : secondo i rÑiÒ-ma-pa, 
1.  la condizione sotto cui le apparenze sorgono come Campi di Buddha mediante 

l’ottenimento del potere sulle apparenze esterne  (phyi  snaÒ-ba-la  dbaÒ  thob-pas  
rkyen  snaÒ  ²iÒ-khams-su  ‘char) ; 

2.  la condizione sotto cui la materia è purificata in radianza interiore mediante 
l’ottenimento del potere sul Corpo Illusorio interno  (naÒ  sgyu-lus-la  dbaÒ  thob-pas  
gdos-bcas  ‘od-gsal-du  dag) ; 

3.  la condizione sotto cui anche la coscienza caratterizzata dalle  “5 colpe inespiabili”  
diventa consapevole mediante l’ottenimento del potere sull’energia vitale segreta e 
sulla mente  (gsaÒ-ba  rluÒ-sems-la  dbaÒ  thob-pas  mtshams-med  lÒa-daÒ  ldan-pa’i  
rnam-par  æes-pa  yaÒ  rig-pa  gtaÒ-bas  ‘droÒs-pa‘o). 

 Queste pratiche consolidano il sentiero dello rDzogs-chen. 
 
THOD: 
 turbante. 
 
THOD-BRGAL : 
v. vyutkrõntaka.  
 
THOD-DBYUG: 
 v. kapõladaÐÅa e yamadaÐÅa. 
 
THOD-PA: 
 v. kapõla e bhandha. 
 
THOD-RGAL: 
 vedi thod-brgal. 
 
THOD-RLON: 
 vedi sub thod-tshal. 
 
THOD-TSHAL: 
 pezzo di cranio. Vi sono 3 categorie di crani: secchi, umidi, sanguinanti, descritti 

rispettivamente come  
--un vecchio cranio bianco e secco; 
--un cranio giallo, umido o quasi disseccato; 
--un cranio rossastro, fresco e sanguinante.  
  Tecnicamente, il termine thod-tshal indica 
a) una kapõla a cui è rimasto attaccato il cuoio capelluto. E’ un attributo brandito da 

Vajrabhairava in una delle sue mani di sinistra. Questo pezzo di cranio tagliato di 
recente (thod-rlon) e pieno di sangue rappresenta il continuum mentale di 
Vajrabhairava (cuoio capelluto) che trabocca dal nettare (sangue) della grande 
compassione.  

  Talora questo attributo è rappresentato come una kapõla munita del suo cuoio 
capelluto nella quale è posto un altro cranio (che appare come un cranio demoniaco 
rovesciato, con le orbite degli occhi e i denti rivolti sul davanti). 

  Il thod-tshal serve spesso da recipiente per le offerte fatte alle deità irate; 
  b) i 5 crani che ornano la corona delle deità irate: piccole teste di morto scolpite 

in ossa umane e dipinte in modo da imitare dei crani. 
 
THOG-BABS: 



 subitaneità, realizzazione subitanea. 
 
THOG-LCAGS:      
 ferro meteorico, meteorite (in quanto è ad alto contenuto di ferro). Il ferro meteorico è 

molto apprezzato in tutta l’Himõlaya, dove è incluso in leghe polimetalliche come il 
pañca-loha (mescolanza di oro, argento, rame, zinco e ferro) per fabbricare armi, 
strumenti musicali, rituali e sacri (quali phurba, vajra e talismani, tradizionalmente 
ritenuti dotati di magia e di potere protettivo come le gzi). 

  V. gnam-lcags. 
 
THOG-MA  DAÓ  MTHA’-MA  MED-PA  STOÓ-PA-ÑID: 
 v. anavaragaæ¾nyatõ. 
 
THOG-MA’I  SAÓS-RGYAS: 
 v. adibuddha. 
 
THOG-MA MED-PA’I  DUS  NAS: 
 da tempo senza inizio. Ad es., il saËsõra esiste da tempo senza inizio, cioè da sempre.  
 
THOG-NAS: 
 primordialmente, dall’inizio. 
 
THOGS-BCAS-(KYI)  BDUD: 
 demone degli ostacoli: è uno dei catvõrimõra, precisamente quello consistente negli 

oggetti tangibili cioè percepiti dalle 5 facoltà sensoriali quali le forme, i suoni, gli 
oggetti della vista, ecc. 

 
THOGS-MA’I  GóI: 
 base primordiale. 
 
THOGS-MED-(KYI)  BDUD: 
 demone senza ostacoli: è uno dei catvõrimõra,  precisamente quello consistente negli 

oggetti non percepiti dai sensi ma dai pensieri (buoni o cattivi) che appaiono alla 
mente 

 
THOL-LO  BêAGS: 
 v. bæags. 
  
THON-MI  SAM-BHO-íA: 
il suo nome significa "L'uomo di Thon, il buon tibetano" o, secondo un’altra tesi, 

“Quello di Thon, il miglior tibetano” (essendo a scuola il migliore alunno). Visse nel 
7° sec., all'epoca del re SroÒ-btsan  sGam-po. Costui si rese conto che - sia per poter 
amministrare il suo regno, sempre più vasto, sia soprattutto per agevolare la traduzione 
in tibetano dei testi buddhisti indiani - era necessario creare una scrittura tibetana. 
Perciò lo inviò in India o più probabilmente in Kaæmir, con una delegazione di 15 
compagni, a studiarvi la scrittura locale. 

Dopo un lungo soggiorno, nel 632 Thon-mi ritornò a Lha-sa carico di testi e di un 
alfabeto gupta, che adattò alla fonologia tibetana, inventando così il sistema di 
scrittura tibetano; qui pubblicò anche quattro grammatiche, fra cui il libro di testo "I 
30 segni", e diede inizio al primo lavoro di traduzione dei testi buddhisti. Per ordine 
del re la nuova scrittura fu resa obbligatoria in tutto il Paese delle Nevi. E per il buon 
esito della missione affidatagli, Thon-mi fu nominato ministro e svolse a lungo un 
ruolo di primo piano sia a corte che come ambasciatore nel Nepõl e in Cina. 



   Una statua, tra le tante del Potala di Lha-sa, ne propone la venerazione ai fedeli. 
  Iconograficamente, viene raffigurato seduto, tenendo nella mano sinistra la 

tavoletta su cui sta scrivendo i nuovi segni dell'alfabeto tibetano. 
 
THOÓ: 
 v. lõÒgala. 
 
THOS : 
 ascolto, udito. 
 
THOS-GROL : 
 “liberazione per mezzo del (semplice) udire” : un metodo di liberazione (grol) e 

precisamente quella ottenuta mediante testi e mantra speciali, il cui ascolto ha delle 
virtù liberatorie, specialmente nei bar-do (in particolare nel bar-do della realtà al 
momento della morte). Si tratta di descrizioni dei 3 stati intermedi del tempo della 
morte, della realtà e della rinascita: sono istruzioni e preghiere che - concentrandosi 
sul suono delle loro parole - sono adatte a suscitare nella coscienza del defunto il 
riconoscimento delle apparizioni delle 52 divinità pacifiche e delle 48 terrifiche come 
proprie proiezioni mentali ; e che, più in generale, hanno il potere di generare 
l’introspezione e l’illuminazione che distrugge la schiavitù della mente dagli abituali 
modelli di comportamento. Sono pertanto testi da leggere acriticamente, senza 
correggere o modificare il significato, ma con la fede che le parole realizzino ciò che 
l’autore intende (non è quindi l’ascolto puramente sensorio, ma l’udire con il cuore, 
cioè con fede sincera). Vi appartiene il  “Bar-do’i  thos-grol”. 

 
THOS  LDAN  SKYES: 
 il pianeta Mercurio. 
 
THOS-PA’I  STOBS: 
 v. ærutabala. 
 
THOS-PA  LAS  BYUÓ-BA’I  êES-RAB: 
 v. ærutamayúprajñõ. 
 
THUB-BSTAN  BZOD-PA:           
 lama Thubten Zopa nacque in Nepõl, a Thami, nel 1946 da una famiglia che 

possedeva alcuni terreni, che poco dopo la sua nascita furono confiscati per pagare i 
debiti. Quando era ancora piccolo faceva ogni giorno dei giochi con gli amici in cui 
simulava le p¾jõ e le iniziazioni. All'età di 4 anni fu affidato ad uno zio, un monaco di 
Thami, che gli insegnò a leggere e scrivere, e in seguito si trasferì al monastero di 
Rolwõling, dove rimase per sette anni, imparando le preghiere e i testi. 

A 10 anni si recò in Tibet, visitando il monastero di bKra-æis Lhun-po, e in 
seguito Phag-ri, dove incontrò un monaco che amministrava uno dei monasteri 
di Domo Ghesce, considerato un'emanazione di rJe TsoÒ-kha-pa, che gli propose di 
diventare suo discepolo. Fece peraltro alcune divinazioni e consultò un oracolo, da cui 
trasse la conferma che il giovane era la reincarnazione di Kunsang Yesce di Lawudo, 
uno yogi sherpa legato alla scuola rÑiÒ-ma-pa. Prese l'ordinazione di novizio e rimase 
per 3 anni a Phag-ri.  

Nel marzo del 1959 il Tibet fu occupato dai cinesi, e Thubten Zopa fece in tempo a fare 
un primo ritiro sul Guru Yoga di rje TzoÒ-kha-pa, prima di dover scappare a Buxaduar 
(in India) passando per il Bhutàn. Si ammalò di tubercolosi, e fu mandato a curarsi 
a Nuova Delhi. Tornato sei mesi dopo a Buxaduar, fu allievo di dge-æes Rab-
brtan, Trijang Rinpoche e soprattutto di Thub-bstan Ye-æes, con cui nel 1967 si trasferì 



a Kopàn, in Nepõl, dove fondò il Nepõl Mõhayõna Gompa Center, in cui si tenne un 
primo corso di meditazione a circa venti studenti occidentali, che riscosse notevole 
successo.  

A seguito del continuo interesse che i due lama riscossero tra gli occidentali, diedero 
vita alla Fondazione per la preservazione della tradizione mõhayõna, di cui lama Zopa 
è il direttore spirituale. Anche recentemente Rin-po-che ha fondato scuole gratuite in 
India e in Mongolia, come pure scuole di educazione occidentale per monaci e 
monache a Kopàn,  ed ha sponsorizzato la creazione di molti oggetti sacri in tutto il 
mondo come 11 grandi ruote di preghiera, 48 grandi st¾pa, 15 statue di 
Padmasambhava e grandi thaÒ-kha per diversi Centri, nonché la scritturazione del 
s¾tra della Prajñapõramitõ in oro da collocare nel cuore dell’enorme statua di buddha 
Maitreya in India. Inoltre, poichè una priorità di Rin-po-che è anche quella di non 
causare alcun danno a nessun essere senziente, Lama Zopa promuove attivamente il 
vegeterianesimo e sponsorizza anche regolari liberazioni e benedizioni di animali, così 
come varie p¾jõ durante i periodi in cui avvengono molte uccisioni di animali.  

 
THUB-BSTAN  RGYA-MTSHO: 
nato nel 1876 da una famiglia di contadini nel sud-est del Tibet, venne riconosciuto 13° 

Dalai Lama il 12.2.1878. Suo padre si chiamava Kunga Rincen ed era un umile 
taglialegna. Nel 1895, a 19 anni – poco dopo aver preso i voti monastici – Thub-bstan 
rGya-mtsho assumeva il potere. 

Si trovò ad affrontare - nel corso della sua vita - una lunga serie di crisi politiche, 
cominciate con le ingerenze russe nell'ultimo decennio dell'Ottocento e proseguite con 
l'invasione inglese del Tibet nel 1904 (per cui dovette fuggire a Urga in Mongolia). 
Nel 1906, col trattato di Lha-sa veniva formalizzata l’alta sovranità della Cina sul 
Tibet e a seguito dell’invasione cinese del 1910 fu costretto a fuggire a Darjeeling in 
India.  

Nel 1911 cadeva la dinastia mancese dei Qing e subentrava la repubblica: in tale anno la  
rivoluzione nazionalista cinese mette temporaneamente fine alle mire cinesi. Il Dalai 
Lama ritorna a Lha-sa nel 1912 e l’anno successivo proclama l’indipendenza del suo 
Paese (da cui bandisce tutti i cinesi). A Simla, Inghilterra e Tibet firmano - senza la 
partecipazione della Cina - un accordo bilaterale nel 1914, con cui l’Inghilterra 
riconosce “de facto” l’indipendenza del Paese delle Nevi. 

In seguito, il 13° Dalai Lama tentò di promuovere - con risultati incerti - un difficile 
processo di modernizzazione, abolisce la pena di morte e sopprime certi privilegi 
dell’aristocrazia e dei monasteri. 

Un anno prima della sua morte, profetizza la futura invasione dei comunisti cinesi. 
Muore il 17.12.1933. 

 
THUB-BSTAN  YE-êES:  
         lama Thubten Yeshe nacque in una famiglia di contadini a Tölung   Dechen  

(vicino a Lha-sa). Non lontano da lì si trovava il monastero ‘Chi-med rLuÒ, abitato da 
circa 100 monache dGe-lugs da qualche tempo alla ricerca della reincarnazione della 
loro badessa. Un giorno, lama Nenung Pawo Rinpoce (membro della 
scuola Kagyu famoso per i suoi poteri psichici) giunse in visita a quel monastero e le 
monache gli chiesero un aiuto nella loro ricerca. Il lama disse che a Tölung Dechen 
avrebbero presto riconosciuto la reincarnazione in un bambino nato in una particolare 
data. Seguendo il suo consiglio, le monache scoprirono il piccolo Thubten Yeshe, e lo 
sottoposero alle antiche prove atte a riconoscere i sprul-sku. Superati gli esami, 
il bambino venne consacrato novizio con il nome Tondrub Dorje. Il piccolo 
monaco iniziò molto presto a frequentare ‘Chi-med rLuÒ, ove avviò l'educazione 
monastica tradizionale e presenziò ai riti, anche se inizialmente continuò ad abitare 
a casa dove imparava a leggere e scrivere sotto la supervisione di un suo zio dge-bæes. 



            A 6 anni entrò a Se-ra, sempre in compagnia dello zio, che aveva solennemente 
promesso alla madre di vegliare su di lui e i suoi studi. Immerso nell'atmosfera assai 
severa e disciplinata del monastero, ricevette la tipica educazione buddhista 
tibetana da numerosi lama e ghesce di grande prestigio, primo tra tutti Trijang 
Rinpoce, il tutore più giovane del 14° Dalai Lama. Ricevette 
insegnamentidi LamRim edi meditazione accompagnati da varie iniziazioni tantriche, 
dedicandosi inoltre alla pratica dei  Sei Yoga di Nõropõ. All'età di 8 anni ricevette 
l'ordinazione a monaco novizio, e durante tutto il suo apprendistato espresse più volte 
il desiderio di insegnare il Dharma a discepoli occidentali, contrariamente alla 
maggioranza del popolo tibetano che riteneva l'Occidente un luogo privo 
di spiritualità. Tuttavia, mentre viveva a Se-ra, dovette scappare da Lhasa per 
ottenere attraverso il Bhutàn asilo politico in India. Stabilitosi nel campo per profughi 
di Buxaduar riprese i suoi studi, approfondendo il Vinaya e l'Abhidharma.  

          A 28 anni ricevette la completa ordinazione monastica, e praticò il ritiro di 3 
anni, 3 mesi e 3 giorni necessario a diventare lama. Poco dopo la nomina a lama, su 
suggerimento di Ghesce Rabten, famoso logico e meditatore che figurava tra i suoi 
precettori, Thubten Yeshe prese come discepolo il giovane sprul-sku nepalese Thubten 
Zopa Rinpoce. I due si unirono ben presto in un legame di profonda amicizia e stima, e 
insieme iniziarono a coltivare contatti con gli occidentali nel 1965, quando visitarono 
il Monastero di Ghoom, a Darjeeling. La loro prima discepola fu 
la principessa russa Zina Rachevsky. Nel 1967 i due lama e la loro discepola si 
trasferirono in Nepõl, dove nel 1969 fondarono il Nepõl Mõhayõna Gompa 
Center di Kopàn, in cui nel 1971 si tenne un primo corso di meditazione a circa 20 
studenti occidentali, che riscosse successo. Nell'autunno del 1974, in occasione del 
settimo corso, le domande di iscrizione furono così numerose che per motivi logistici 
se ne accettarono sole 200. Nel 1975, infatti, Massimo Corona, Piero Cerri e Claudio 
Cipullo si trovano insieme in Nepal, fra i numerosi occidentali che ascoltano gli 
insegnamenti di Lama Thubten Yesce e di Lama Thubten Zopa Rimpoce, e chiedono 
ai due maestri di venire a insegnare in Europa; qualche mese più tardi, al loro rientro 
in Italia, cominciano a lavorare per organizzare il primo corso di meditazione. 

         Lama Yeshe fu sempre descritto come un uomo eccentrico, sempre pronto a ridere 
e scherzare di buon gusto e che assai di frequente metteva da parte il codice di 
comportamento monacale per capire il mondo occidentale e sperimentare nuovi 
metodi di insegnamento del Dharma: a Las Vegas, per esempio, giocò d' azzardo e a 
Disneyland con  Lama Zopa  fece un giro sulle montagne russe indossando il cappello 
di Topolino; in un'altra occasione, entrò in un locale notturno, celebre per la bellezza 
delle sue spogliarelliste, dove gustò semplicemente un gelato. Tutto ciò dapprima 
suscitò l'imbarazzo e lo sdegno di molti lama  più tradizionali, ma fece una forte presa 
sui giovani occidentali alla ricerca di valori spirituali, e suscitò sempre l'approvazione 
del 14° Dalai Lama.       Dal 1971 in poi, insieme a Lama Zopa insegnò in ogni parte 
del mondo, e volendo dare continuità alla voce del Dharma in Occidente e mantenere 
in vita la cultura del Tibet al di fuori della terra d'origine, sconvolta dall'imposizione 
dei modelli cinesi, diede vita all' organismo internazionale della Fondazione per la 
Preservazione della Tradizione Mõhayõna.  
        Nel 1977 fondò insieme a Lama Zopa l’Istituto Lama TzoÒ-kha-pa nella 
restaurata villa Ciampolini di Pomaia (Pisa) acquistata dai genitori di Massimo 
Corona, dove nel 1982 organizzò una Conferenza Internazionale sull'Educazione a cui 
parteciparono il Dalai Lama e un folto gruppo di psicologi ed educatori di fama 
internazionale. Lama Yeshe riscontrava negli occidentali una certa difficoltà nel 
coniugare razionalità e spiritualità; questa riflessione e la Conferenza sull'Educazione 
furono l'occasione per la nascita di un progetto dal nome "Universal Education" che 
produsse iniziative in varie parti del mondo.  



Lama Yeshe soffriva di cardiopatia reumatica cronica, ma ciò nonostante continuò a 
praticare e insegnare senza sosta fino al febbraio 1984, quando fu costretto a 
ricoverarsi in un ospedale di Los Angeles per sottoporsi a esami e cure che però 
risultarono vane: morì a 49 anni del successivo 3 marzo per insufficienza cardiaca, 
assistito da Lama Zopa. Nello stesso 1985 questo Lama trovò la sua reincarnazione in 
un bambino spagnolo di un anno e due mesi, figlio di due buddhisti (Maria Torres e 
Francisco Hita). Come sprul-sku, ‘Od-gsal ha ricevuto un’educazione buddhista 
tradizionale in Nepõl fino all’adolescenza per poi tornare in Occidente. Ha avuto il 
titolo di bla-ma con il nome di bsTan-‘dzin ‘Od-gsal Hita, ma nel 2012 ha preferito 
lasciare la vita monastica per fare il regista, pur affermando il suo rispetto e simpatia 
per le figure del Dalai Lama e di Zopa Rinpoche, suo maestro. 

 
THUB-PA: 
 ‘capace (di trascendere)’ e quindi ‘saggio’: v. muni. 
 
THUB-PA DGOÓS-GSAL: 
 "Chiarimenti sul pensiero del potente [Muni]" di Sa-skya PaÐÅita. 
 
THUB-PA  DRUG: 
 i 6 Muni: v. sub “Le divinità e le loro manifestazioni”. 
 
THUGS : 
1.  mente illuminata, lo stato della mente di un illuminato  (è quindi cosa diversa da 

yid). Questa mente (citta) è sinonimo di “saggezza originaria (jñõna)” 
2.  nome di una nõÅú. 
 
THUGS-BCUD MA-RIG MUN-SEL: 
 “La quintessenza che dissipa le tenebre dell’ignoranza”. 
 
THUGS-DAM : 
 1. “impegno meditativo”: impegno a dedicarsi a un periodo di assorbimento 

meditativo (samõhita); 
2.  termine onorifico di uno yi-dam, cioè dell’oggetto della contemplazione; 
 3. termine onorifico per "meditazione": è il primo passo nel processo di morte e 

rinascita di molti maestri reincarnati e comunque di chi al momento del decesso è in 
un buono stato meditativo e ha realizzato la natura della mente (cioè è almeno vicino 
al 1° bh¾mi). E' il tempo in cui - dopo la "morte clinica" - il corpo rimane 
(normalmente per 3 o 4 giorni) senza mostrare segni di vita stando seduto nella 
posizione di meditazione o nella postura del leone addormentato (seÒ-ge’i ñal lugs): 
una sorta di vitalità sospesa in cui non c'è più respiro né battito del cuore, ma la pelle 
rimane morbida e vitale, la zona del cuore è ancora calda, il corpo non s’irrigidisce, la 
testa è diritta, nel viso vi sono ancora un certo colorito e luminosità, gli occhi 
mantengono un bagliore morbido e compassionevole. Durante questo periodo 
l’individuo, in meditazione profonda, esaurisce la sua ultima energia prima di 
assumere un’altra forma.  E’ importante che il praticante sia lasciato in pace (non 
venga toccato e si mantenga il silenzio) in questo momento, nel quale è bene praticare 
anche il Guru yoga (cioè lo stato di unione con la mente del guru). Dopo il suddetto 
periodo, la mente del defunto potrà scegliere se emergere da tale stato di meditazione 
(che è un tutt’uno con il Dharmakõya di tutti i buddha) rinascendo in una Terra Pura 
(cioè manifestandosi come SaËbhogakõya) oppure rinascendo in una prossima vita 
per aiutare gli altri esseri senzienti. 

 
THUGS-KYI  ‘KHOR-LO : 



v.  anõhata. 
 
THUGS-KYI  RDO-RJE: 
 v. cittavajra. 
 
THUGS  LÓA : 
 i 5 tipi della  “mente di buddha” :  v.  pañcajñõna. 
 
THUGS  PHYAG-MTSHAN  CHO-GA: 
 rito del simbolo della mente. 
 
THUGS  RDO-RJE : 
v.  cittavajra. 
 
THUGS-RJE: 
1) v. mahõkaruÐõ; 
2) capacità, espressione, energia: il modo in cui i fenomeni si manifestano, come 

una forma di energia.  Vedi Òo-bo raÒ-b²in thugs-rje. 
 
THUGS-RJE  CHEN-PO  KHA-SAL-PA: 
 un aspetto di Avalokiteævara. Quando questo Bodhisattva raggiunse l'Illuminazione, 

mentre stava per lasciare il mondo si girò per guardare giù e vide così tante sofferenze 
che la sua testa si frantumò in infiniti pezzi e gli crebbero 1000 braccia, che poi usò 
per aiutare gli esseri senzienti. 

 
THUGS-RJE  MA-‘GAGS-PA: 
 l’energia incessante della compassione: nello rDzogs-chen, una delle 3 saggezze dello 

stato naturale originale (gdod-ma’i gnas-lugs). Vedi kõya. 
 
THUGS-SRAS: 
 "figlio del cuore", cioè prediletto: titolo dato da un lama ai propri discepoli principali 

(mentre ai più intimi viene dato il titolo di ñe-ba'i sras). 
 
THUGS-THIG: 
 “Essenza della mente”, un ciclo del sMan-Òag-sde connesso al genere dei sÑiÒ-thig. 
 
THUL : 
 unità di misura di pascoli  (mediante pelli di animali). 
 
THUN : 
a) periodo di studio  o sessione di meditazione  (in cui è divisa una giornata : al 

mattino presto, a mezzogiorno, al pomeriggio e alla sera); 
b) sostanze o ingredienti che possiedono virtù magiche, come il sesamo (sarØapa) e 

l’orzo (nas) oppure – nei rituali negromantici – i mantra, pezzi di unghie o di capelli 
provenienti dalla vittima, sangue o carne di diversi tipi d’animali, la limatura di ferro 
proveniente da una fucina, terra raccolta ad un incrocio stradale, il sangue mestruale di 
una prostituta e i capelli di una vedova o d’una donna morta di parto.   

Le sostanze magiche si dividono in 2 categorie:  
 --secche: minerali, metalli, ossa, terra, cereali, semi di mostarda; 
--umide: alcol, sangue ed altre secrezioni corporee, acqua proveniente da una sorgente 

sotterranea. 
  Con le sostanze magiche si consacrano le armi rituali che saranno poi dirette 

contro gli spiriti maligni in occasione delle attività rituali di soggiogamento; tali armi 



possono anche prendere la forma di una gtor-ma, d’una kapõla o d’un corno di bue o 
di yak sul quale sono incise immagini di serpenti, scorpioni, rospi e altre creature 
velenose. Una particolare arma magica, detta «il Mulino del Signore della Morte» - 
posta a Khardo Gompa (non lontano da Lha-sa) - consisteva di una doppia mola la cui 
superficie superiore era ricoperta da mantra: il lama responsabile doveva innanzitutto  
impadronirsi dell’essenza vitale (srog-sñiÒ) del nemico, poi collegarla ad alcuni grani 
di mostarda bianca, che venivano successivamente schiacciati sotto le mole mentre 
egli recitava dei mantra particolari. 

 
THUN-KHRAG: 
 sangue magico. E’ attributo di alcune divinità irate: così, quando la dea irata êrú Devú 

si manifesta come la Gloriosa Regina che respinge gli eserciti (dPal-dan dmag-zor 
rgyal-mo), essa tiene in mano una kapõla ricavata in un “cranio incestuoso” e colma di 
sangue magico (thun-khrag). 

 
THUÓ : 
 corto, breve. 
 
THUN-MIN  MCHOG-DBAÓ  GOÓ-MA  GSUM:  
le 3 supreme più elevate iniziazioni straordinarie:  l’iniziazione segreta (gsaÒ-dbaÒ), 

dell’originaria saggezza discriminante (æes-rab ye-æes-kyi dbaÒ), della parola e del 
significato (tshig-don-gyi dbaÒ). Esse si contrappongono alla comune iniziazione del 
Vaso  (thun-moÒ-pa  bum-dbaÒ: v. kalaæõbhiØeka). Vedi catur-abhiØeka. 

 
THUN-MOÓ : 
v.  sõdhõraÐa. 
 
THUN-MOÓ-GI  DÓOS-GRUB: 
 v. sõdharaÐasiddhi. 
 
THUN-MOÓ-GI  ‘KHOR  RNAM-PA  BóI : 
 “le 4 assemblee ordinarie” :  v.  catuÇpariØad. 
 
THUN-MOÓ-GI  LAS: 
 karma condiviso/collettivo. 
 
THUN-MOÓ-GI  ÑI-êU-RTSA-BRGYAD : 
 “i  28  comuni impegni  (dell’anuyoga)” : sono equivalenti ai 28 impegni del 

mahõyoga  (rnal-‘byor  chen-po’i  dam-tshig  ñi-æu-rtsa-brgyad). 
 
THUN-MOÓ-GI  RIG-GNAS  BóI : 
 “le 4 scienze comuni” : 
1.  le arti  e i mestieri (bzo-rig-gnas, æilpavidyõ) 
2.  la grammatica  (sgra’i  rig-gnas, æabdavidyõ) 
3.  la medicina  (gso-ba’i  rig-gnas,  cikitsõvidyõ) 
4.  la logica  (gtan-tshigs-kyi  rig-gnas, hetuvidyõ). 
 
THUN-MOÓ-GI SÓON-‘GRO: 
 vedi thun-moÒs-kyi sÒon-‘gro b²i. 
 
THUN-MOÓ  MA-YIN-PA’I  LAS: 
 karma non condiviso, individuale. 
 



THUN-MOÓ-MA-YIN-PA : 
v.  asõdhõraÐa. 
 
THUN-MOÓ  MA-YIN-PA’I  BDAG-RKYEN: 
 v. asõdhõraÐa adhipatipratyaya.  
 
THUN-MOÓ  MA-YIN-PA’I  SÓON-‘GRO  BóI : 
 “le  4 pratiche preliminari straordinarie” o interne, facenti parte dei sÒon-‘gro: pratiche 

tantriche che accumulano grandi quantità di impronte positive nell’inconscio e 
lavorano nella mente in modo profondo (dando una gioia sempre più crescente e 
rimuovendo le cause della sofferenza futura). Hanno una finalità purificatrice, nel 
senso che purificano le forze negative interiori (papa) e ne accumulano di positive o 
meriti (puÐya). Esse consistono in: 

--presa di rifugio (skyabs-‘gro) nei Tre Preziosi Gioielli, nonchè generazione di 
bodhicitta (sems-bskyed) con la recitazione dei versi appropriati (che purificano 
 dall’invidia e dall’ambizione mondana). Queste due pratiche sono abbinate alle 
prostrazioni (phyag-‘tshal) che purificano dall’orgoglio;   

--purificazione di Vajrasattva (rDo-rje sems-dpa’i sgom), cioè meditazione di 
Vajrasattva e recitazione del mantra delle 100 sillabe, che purificano dall’avversione; 

--offerta del maÐÅala (maÐÅal ‘bul-ba), che purifica dall’attaccamento, 
--unione con gli attributi illuminati (guÐa) del maestro spirituale, cioè la recitazione  del 

guru-yoga (bla-ma’i rnal-‘byor) in congiunzione con la recitazione del mantra 
appropriato (che purifica dall’illusione [moha]). 

Talora le pratiche suddette sono 5, quando la “generazione di bodhicitta” è elencata a sé 
stante.  

Nell’Ordine dGe-lugs-pa a un praticante possono essere assegnati fino a 9 tipi di  
“preliminari straordinari”, ossia 9 serie di  “centomila” :   

1. rifugio,  
2. prostrazioni davanti al simbolo dei Tre Gioielli (che costituiscono un  

‘preliminare’ a sé stante),  
3. offerte d’acqua votiva (ciotole d’acqua),  
4. offerte del maÐÅala semplice,  
5. fabbricazione e offerte di tsa-tsa raffiguranti una forma di Buddha o un maestro 

del lignaggio,  
6. mantra lungo di Vajrasattva,  
7. mantra dei voti di purificazione (mantra di VajraÅõkinú e mantra di 

Samayavajra),  
8. offerta del fuoco (homa),  
9. guru-yoga.  
Le ultime 3 pratiche sono talora così elencate: 
7. mantra e offerte (homa) a [Bhuji]vajraÅõka, 
8. mantra di Samayavajra, 
9. mantra di Lama TzoÒ-kha-pa.  
I grandi 9 preliminari della tradizione di Je TzoÒ-kha-pa sono i seguenti: 
 1. rifugio 
 2. recitazione del dGa’-ldan Lha-brgya-ma  
 3. offerta del maÐÅala 
4. offerte d’acqua votiva (ciotole d’acqua)  
5. pratica di Vajrasattva 
6. prostrazioni 
7. pratica degli tsa-tsa 
8. pratica di Samayavajra 
9. pratica di VajraÅõka. 



Non tutti i 9 grandi preliminari necessitano dello stesso periodo di tempo per la loro 
conclusione: ad es., il ritiro sul rifugio può essere concluso in circa 12 giorni, quello di 
Samayavajra e di VajraÅõka possono svolgersi in circa 10 giorni, quello di dGa’-ldan 
Lha-brgya-ma in circa 15, mentre la pratica delle prostrazioni, delle offerte d’acqua, 
degli tsa-tsa e del maÐÅala richiedono circa 3 mesi. Inoltre, per praticare alcuni di 
questi si deve ricevere l’iniziazione della divinità specifica, come Vajrasattva, 
Samayavajra e VajraÅõka, mentre gli altri si possono praticare liberamente. 

 
 Salvo il caso particolare qui sopra accennato, la tradizione dGe-lugs-pa raccomanda 

che – prima di ricevere un’iniziazione – si abbia quanto meno iniziata la pratica delle 
100.000 ripetizioni di ciascuno dei preliminari speciali, con l’idea di proseguirla 
successivamente. Le altre tradizioni raccomandano di completare almeno le prime 
100.000 ripetizioni di ciascun preliminare speciale prima di ricevere un’iniziazione. 
Tutte le tradizioni in ogni caso sottolineano l’importanza della pratica continua dei 
preliminari speciali integrandoli nella propria pratica quotidiana. 

Vedi ‘bum-lÒa. 
 
THUN-MOÓ-ÑID : 
 v. sõdhõraÐa. 
 
THUN-MOÓ-PA  BUM-DBAÓ: 
 v. sub catur-abhiØeka. 
 
THUN-MOÓS-KYI  SÓON-‘GRO  BóI : 
 “le 4 pratiche preliminari ordinarie” o esterne, che fan parte dei sÒon-‘gro e consistono 

nel meditare in modo analitico sui seguenti oggetti detti “le 4 idee che distolgono [la 
mente dal saËsõra]” (blo-ldog rnam-b²i): 

1.  il prezioso corpo umano, cioè l’apprezzamento delle potenzialità ed opportunità 
dell’esistenza umana (dal-‘byor rñed-dka’ bsam-pa): la nostra attuale esistenza umana, 
dotata delle condizioni favorevoli alla pratica spirituale, è rara (perché difficile da 
ottenere) e preziosa (perché possiamo usarla per raggiungere l’Illuminazione); 

2.  l’impermanenza dell’esistenza e l’ineluttabilità della morte (‘chi-ba mi-rtag-pa’i  
bsam-pa): per cui dovremmo fare buon uso della nostra vita adesso, perché la morte 
potrebbe sopraggiungere improvvisamente; 

3.  il karma o legge di causalità (las-kyi ‘bras-bu Òes-par bsam-pa): in base a cui, 
collegando i nostri atti ai loro frutti, siamo noi a creare le nostre vite. In altre parole, si 
tratta di esaminare i modi in cui le azioni maturano in risultati, cioè   le dinamiche 
delle azioni passate e delle loro conseguenze;  

4.  la sofferenza, cioè la natura insoddisfacente e dolorosa di tutti gli stati samsarici 
(‘khor-ba’i ñes-dmigs bsam-pa): mentre è l’Illuminazione l’unica vera gioia duratura.   

Una riflessione approfondita su questi temi provoca un sentimento di tristezza e di 
disgusto del saËsõra (skyo-æas) e fornisce una motivazione forte e corretta per una 
pratica spirituale autentica con la ferma aspirazione alla Liberazione. 

Queste pratiche sono comuni a tutti e tre i Veicoli (yõna). 
 
THUN-MOÓ SNAÓ-BA GSUM: 
 “le 3 apparenze ordinarie”. Nel Lam-‘bras si tratta di: 
1.- l’apparenza impura (ma-dag-pa’i snaÒ-ba): 
 consiste in un insieme di contemplazioni sui difetti del saËsõra, il prezioso corpo 

umano e il carattere ineluttabile del karma. Queste meditazioni sono l’equivalente 
dello êrõvakayõna; 

2.- l’apparenza dell’esperienza meditativa (mñams-kyi snaÒ-ba): 



 consiste innanzitutto in pratiche del Bodhisattvayõna: generazione di bodhicitta, 
cominciando dai “4 illimitati (brahmõ-vihõra)”, le põramitõ e la comprensione della 
Vacuità (æ¾nyata). Successivamente viene il Vajrayõna, grazie al quale si sviluppa una 
percezione pura delle apparenze, che sfocia nell’esperienza in cui tutte le apparenze e 
tutto ciò che sorge nella mente sono visti nell’equanimità e ove ogni produzione di 
pensiero è troncata alla radice; 

3.- l’apparenza pura (dag-pa’i snaÒ-ba): 
 è percepita al momento del Frutto: è la manifestazione perfetta delle qualità 

dell’Illuminazione. Questo risultato è ottenuto grazie al Vajrayõna nel periodo da una 
a 16 vite e ci si rallegra al pensiero di giungervi purificando corpo, parola e mente. 

 
THUN-MTSHAMS: 
 intervallo tra una sessione di meditazione e l’altra. Tale periodo post-meditativo fa 

parte integrante della pratica spirituale, perché anche in esso - sia per i s¾tra che per i 
tantra - occorre restare vigilanti affinché la mente, la parola e il corpo non deviino 
verso azioni negative e siano sempre impegnati nella virtù. 

 
THUN-RWA: 
corno magico, utilizzato dagli stregoni nei rituali di distruzione e durante le cerimonie 

d’esorcismo e di magia nera. 
 La forma più semplice consiste in un corno di yak riempito di sostanze magiche (thun) 

e poi otturato mediante un tappo. Nei rituali d’esorcismo, il corno magico sarà ad es. 
lanciato nella direzione degli spiriti o dei fantasmi maligni. Il corno fatale (Òan-gtad 
rwa) dei rituali destinati a causare la morte sarà segretamente sotterrato nella casa 
della futura vittima. 

 Una forma più elaborata consiste in corna di buoi o di yak che all’esterno recano 
incise armi terribili o creature velenose quali rospi, serpenti, ragni o scorpioni. La 
punta di questi corni è scolpita a forma di testa di makara, e l’apertura – nella gola del 
makara – è generalmente otturata da un piccolo tappo di legno (che talora rappresenta 
un piccolo cranio coronato da un nodo). Una piastrina di rame, recante un doppio vajra 
o una ruota, ricopre la base del corno, ma – nel caso dei tipi più terribili – questa 
apertura è sigillata da un tappo di capelli prelevati da un cadavere.  

 
THUN-ZOR: 
 arma magica: v. sub glud-tshabs. 
 
THUR-DPYAD: 
 agopuntura. L'agopuntura tibetana differisce da quella cinese prevalentemente per 

l'uso di punti e di meridiani diversi. 
 
TIK’í’A  LHAN 
(che i tibetani pronunciano comunemente anche secondo l’originaria fonetica sanscrita: 

“tiØë’a lhen”): v. sub JAÈ  H¿Ì  VAÌ  HOÈ. 
 
TIÓ-‘DZIN  DBAÓ-PO: 
 v. samõdhúndriya. 
 
TIÓ-‘DZIN  SEMS-‘DPA: 
 v. samõdhisattva. 
 
TIÓ-ÓE-‘DZIN : 
v.  samõdhi. 
 



TIÓ-ÓE-‘DZIN  CHEN-PO’I  SA: 
 terra (livello) del grande raccoglimento. 
 
TIÓ-ÓE-‘DZIN  GSUM : 
 v. trisamõdhi. 
  
TIÓ-ÓE-‘DZIN-GYI  BSLAB-PA: 
 v. samõdhiæikØa, adhicittaË e adhicittaæikØa. 
 
TIÓ-ÓE-‘DZIN-GYI  PHYAG-RGYA: 
 samõdhi-mudrõ, sinonimo di dhyõna-mudrõ. 
 
TIÓ-ÓE-‘DZIN  ÑAMS  LÓA : 
 “le 5 esperienze contemplative” : secondo il mahõyoga, si tratta delle seguenti 

esperienze relative agli Stadi di Generazione e di Perfezionamento : 
 esitazione (g.yo), realizzazione (thob), bravura  (goms), stabilità  (brtan), conclusione  

(mthar-phyin). 
 
TIÓ-ÓE-‘DZIN  SEMS-PA : 
 “essere di concentrazione”, “essere di assorbimento meditativo”. 
 
TIÓ-PHOR: 
 ciotola delle offerte. Fatte di argento, rame o bronzo martellato, queste ciotole hanno 

un diametro di 8-10 cm. e sono spesso decorate con i simboli di buon auspicio. Esse 
contengono i seguenti oggetti (per il cui simbolismo, v. sub phyi’i mchod-pa): 

- la 1ª l’acqua da bere;  
- la 2ª l’acqua per lavarsi i piedi; 
- la 3ª i fiori; 
- la 4ª l’incenso; 
- la 5ª la luce (che più comunemente non è però contenuta in una ciotola, ma diffusa 

da una lampada); 
- la 6ª il profumo; 
- la 7ª il cibo. 
Vi può essere anche un’8ª offerta, quella della musica, simboleggiata da un liuto, un 

flauto, una coppia di cembali, una conchiglia o un Åamaru: così, talora le prime due 
offerte vengono riunite nella prima ciotola e nella settima si pone un piccolo tamburo 
o una conchiglia. Ma normalmente questa 8ª offerta non è rappresentata sull’altare, 
essendo soltanto visualizzata. 

  Quando il testo prescrive 8 ciotole d’offerta, queste possono rappresentare le 8 
bellissime dee menzionate nell’”offerta del maÐÅala” (mchod-pa'i lha-mo brgyad) 
nell’atto di offrire diversi piaceri sensoriali: in questo caso, le dee delle 4 direzioni 
intermedie – che donano fiori, incenso, luce e profumo – vengono rappresentate 
dalla 3ª, 4ª, 5ª e 6ª ciotola, mentre le 4 dee dei punti cardinali – che offrono 
bellezza, ghirlande, canti e danza – dalla 1ª, 2ª, 7ª e 8ª ciotola.  

Peraltro, le offerte possono consistere semplicemente di acqua pura e pulita, utilizzando 
di solito 7 ciotole. Ogni mattina ne vengono disposte 7 in fila al centro dell’altare 
(mchod-bæams), leggermente al di sotto delle rappresentazioni dei Tre Gioielli, 
seguendo questa procedura: si tengono impilate nella mano sinistra e, dopo averle 
consacrate col mantra OÌ ÷È H¿Ì, si riempie la prima con acqua pulita; travasando 
poi la  maggior parte di quest’acqua nella seconda ciotola, con la mano destra si pone 
la prima sull’altare; si ripete l’operazione fino ad allineare le 7 ciotole, da sinistra a 
destra. Tra una ciotola e l’altra va lasciato un intervallo pari allo spessore di un grano 
di riso o d’orzo (2 mm): è di cattivo augurio che esse si tocchino o siano troppo 



distanti: nel primo caso, si rinascerebbe stupidi, nel secondo, si rischia di venir 
separati dal proprio Maestro. Per riempirle, inizialmente vi si versa un filo d’acqua, 
poi a metà operazione acqua in modo abbondante e infine di nuovo ancora un filo, fino 
a raggiungere 2 mm. dal bordo: superare questa misura significherebbe mancanza di 
disciplina, mentre riempire la ciotola in modo insufficiente indicherebbe una perdita di 
prosperità. Non si deve soffiare o respirare sulle ciotole piene, perché ciò altererebbe 
la purezza dell’offerta.  

 Una volta disposte, le offerte vengono consacrate: si recita 3 o 7 volte il mantra OÌ 
÷È H¿Ì, aspergendole mediante un filo d’erba kuæa che si è immerso nell’acqua del 
vaso rituale. 

  Alla sera o alla fine della sessione di pratica, le offerte vengono ritirate 
dall’altare. L’acqua è versata in un recipiente e dispersa nell’ambiente con i fiori e i 
cibi, in favore degli animali o dei preta. Le ciotole vengono asciugate e impilate alla 
rovescia, pronte per la sessione o la mattina seguente. 

  Esiste infine anche un altro rituale d’offerta di acqua pura, che ha lo scopo di 
calmare i nõga e certe classi di deità: v. chu gtor-chos.    

 
TIÓ-êAGS : 
 piccolo cembalo tibetano, largo 6 cm. e fabbricato con un metallo sonoro che produce 

un suono acuto e prolungato. Rappresenta il risveglio degli esseri, quando sentono il 
Dharma. Usato spesso per segnare l’inizio e la fine di una sessione di meditazione. 

 
TI-PHU-PA: 
 v. Põrõvatapõda.  
  
TI-RA  GNAS-ÑUL: 
 custodi (o guardiani) dei luoghi sacri: sono le divinità protettrici associate ai sacri 

“luoghi di potere” o alle località di pellegrinaggio del Tibet. 
 
TI-êRI: 
 precettore imperiale. 
 
TO-BYAD : 
 requisito. 
 
TOÓ-LEN : 
 “prendere e dare” :  metodo che serve a rinforzare la nostra compassione verso gli altri 

e a sviluppare il bodhicitta.  Consiste nel praticare la meditazione immaginando di 
prendere  su noi stessi tutte le sofferenze, le malattie e i problemi che gli esseri 
possono avere e di dare  loro tutta la felicità, i meriti e quanto di positivo abbiamo 
accumulato.  In particolare, accollandoci la sofferenza altrui, ne alleviamo il dolore - 
che  diviene nostro : ora la nostra sofferenza non è così più inutile e senza senso, ma 
assume un meraviglioso significato altruistico ; e altruistico è pure arricchire gli altri 
con le nostre positività. 

  Combinazione di visualizzazione e respiro, questa pratica meditativa viene 
insegnata in modi diversi secondo i vari lignaggi e maestri, e ha applicazioni anche 
come tecnica di autocura e cura degli altri.  

 
TRA-KêAD: 
 v. sub Nag-po chen-po’i tshogs. 
 
TRAí: 
 interiezione esclamativa per spezzare, rompere qualcosa di negativo, per liberarsene. 



 
TRO: 
 grano, frumento. 
 
TSA-DMYAL : 
 gli 8 inferni caldi, che sono : 
1.  SaËjúva  (yaÒ-sos) : “Rinnovantesi o Resurrezione” 
2.  Kõlas¾tra  (thig-nag) : “Filo  (o Corda o Linea) Nero” 
3.  SaËghõta (bsdus-‘joms):“Distruzione delle Masse o Sfracellamento o Stritolante” 
4.  Raurava  (Òu-‘bod) :  “Urlante o Ululato” 
5.  Mahõraurava  (Òu-‘bod  chen-po) :  “Fortemente Urlante o Grande Ululato” 
6.  Tõpana  (tsha-ba) :  “Bruciante o Bollente” 
7.  Pratõpana  (rab-tu  tsha-ba) :  “Intensamente Bruciante o Molto Bollente” 
8.  Avúci  (mnar-med) :  “Interminabile”. 
 
TSAK-LI :  
 icone, immagini o miniature dipinte o stampate su carta, stoffa o legno che servono 

principalmente per facilitare la visualizzazione durante un rituale o un’iniziazione, e 
come sostituti delle offerte. I soggetti raffigurati sono molteplici: dai buddha ai 
dharmapõla o ai loro attributi fino alle offerte adatte ai singoli riti (pañca kõmaguÐa) o 
a simboli di buon auspicio. 

  I tsak-li sono particolarmente dettagliati e rappresentano un solo soggetto. 
Questa particolarità porta alla creazione di svariati tsak-li per un solo buddha o 
protettore. Per esempio, Avalokiteævara ha svariati attributi come il loto, la mõlõ ed 
altri, per cui vengono creati svariati tsak-li per ognuno di essi e per la rappresentazione 
del bodhisattva stesso.  

Lo tsak-li ha un ruolo centrale durante il rito funebre in cui si guida la consapevolezza 
del defunto attraverso il bar-do: durante questa cerimonia vengono adoperati 
un’ottantina di immagini insieme a maÐÅala e altri oggetti rituali, per rappresentare al 
defunto il percorso che sta facendo e le divinità individuali che lo proteggono e lo 
sostengono.   

Ma i tsak-li vengono usati anche: 
 per contrassegnare l’area dove si sta per costruire un tempio: in tal caso 

essi vengono montati su bastoncini di legno e rappresentano le divinità protettrici; 
 per  rimuovere gli influssi maligni da una persona malata, da un albero 

che non porta frutto o da covoni di grano che stanno per essere trebbiati; 
 per proteggere il viaggiatore o pellegrino che porta addosso un gau: in tal 

caso lo tsak-li è posto all’interno del reliquario.  
  Vedi sub bali e nam-mkha’. 
 
TSA-MI: 
 uno dei 3 principali lignaggi del Kõlacakratantra (gli altri sono il Chag-lo e il ‘Brog-

lo). 
 
TSAM-PA: 
 farina di orzo tostato. 
 
TSA-MUN-Dø: 
 v. Camundú. 
 
TSAN-DA-LI: 
 v. caÐÅalú. 
 



TSAN-DAN: 
v. candana. 
 
TSAN-DAN-KYI  BEÓ-CHEN: 
 grande mazza fatta di legno di sandalo: v. sub daÐÅa. 
 
TSAÓ-KUN: 
 uno dei sa-bdag del seguito del re The-se. 
 
TSAÓ-KUN  'PHYE-'O: 
 un sa-bdag, medico del re The-se. 
 
TSAÓ-PO : 
 in cinese  (pinyin) :  Yar-lung  Zang-po.  E’ il principale fiume del Tibet, che nasce 

dalle montagne vicine al lago Manasarovar.  Inizialmente ha un alto corso in direzione 
ovest-est, a ridosso dell’Himalaya, per circa 1500 km. ; poi - assumendo il nome di 
Dinang - si getta a valle, al fondo di una serie di gole e si apre una via attraverso la 
suddetta catena montuosa ; quando infine sbocca nelle pianure del Bangladesh e fino 
alla foce nell’Oceano Indiano ha nome Brahmaputra  (‘figlio di Brahma’). 

 
TSEN-MEN: 
 “la via graduale” del Mahõyõna secondo la Scuola indiana di Kamalaæúla (in 

opposizione a “ston-men”). 
 
TSHA-BA: 
 v. tõpana. 
 
TSHA-[BO] : 
 nipote. 
 
TSHAD : 
 misura, dimensione, lunghezza, criterio. 
 
TSHAD-MA : 
v.  pramõÐa. 
 
TSHAD-MA  GSUM : 
 “i 3 tipi di valida cognizione” : 
1.  percezione diretta  (mÒon-sum  tshad-ma,  pratyakØapramõÐa) 
2.  inferenza implicita  (dÒos-stobs  rjes-dpag-gi  tshad-ma,  anumõnapramõÐa) 
3.  autorità delle Scritture  (luÒ/æin-tu  lkog-gyur-gyi  tshad-ma,  õgamapramõÐa). 
 
TSHAD-MA’I  RIGS: 
 v. pramõÐayukti. 
 
TSHAD-MA RIGS-GTER: 
 "Tesoro dei ragionamenti (o della scienza dei validi mezzi di conoscenza)" di Sa-skya 

PaÐÅita. 
 
TSHAD-MA RIGS-RGYAN: 
 “L’ornamento dei giusti ragionamenti” di dGe-‘dun Grub. 
 
TSHAD-MED: 



 v. apramõÐa. 
 
TSHAD-MED  BóI : 
v.  catvõrapramõÐa, brahmõ-vihõra. 
 
TSHAD-MED  ‘OD: 
 v. ApramõÐõbha. 
 
 TSHAD-MED-PA’I  ‘DU-êES: 
 v. apramõÐasaËjñõ. 
 
TSHA-DMYAL  BRGYAD: 
 v. aØëa usanaraka.  
 
TSHAL: 
 ramo della Scuola bKa’-brgyud-pa fondato da Dakpo Gomtsü (1116 - ?), che ne 

trasmise il lignaggio óaÒ g.Yu drags-pa (1123-1194), fondatore del monastero Tsel 
Gungthang a sud di Lha-sa. Fiorì nel 13° sec, ma si spense nel secolo successivo. 

 
TSHAL  RIN-PO-CHE: 
 v.  vana-ratna. 
 
TSHAMS: 
 divinità del cielo, secondo la tradizione bon-po. 
 
TSHAÓ-PA: 
 v. TshaÒs-pa. 
 
TSHAÓ-PA’I  GDON: 
 “influsso demoniaco dei brahmõ”: spirito negativo (gdon) che si manifesta come un 

deva brahmõ. Le persone possedute da un tale spirito predicano fanaticamente e urlano 
contemporaneamente il nome del proprio dio, tentano di convertire gli altri con 
violenza alla propria fede, piene di manie mistiche e di colpa per i propri peccati, 
paranoiche rispetto alla punizione divina, praticano forme estreme di auto-
mortificazione e ridono istericamente. 

 
TSHAÓS-BUG: 
 v. brahmarandhra. 
 
TSHAÓS-DBYAÓS  RGYA-MTSHO: 
nato nel 1683 in una famiglia rñiÒ-ma-pa, all’età di due anni venne trovato alla frontiera 

col Bhutan ed identificato come reincarnazione del defunto 5° Dalai Lama; ma il 
riconoscimento venne tenuto nascosto - per volontà del suo predecessore - fino al 
termine della costruzione del Potala, venendo allevato segretamente sotto la 
sorveglianza del reggente SaÒs-rgyas rGya-mtsho. Ultimati i lavori del Potala, nel 
1694, il 6° Dalai Lama ricevette i voti dal pancen lama bLo-bzaÒ Ye-æes. Nel 1697 
salì sul trono, e la morte del suo predecessore – sino ad allora tenuta nascosta dal 
reggente – fu finalmente resa pubblica.  

La situazione politica era allora difficile: i  Manciù, alleati dei Mongoli Khoshot 
(Qoæot), vedevano malvolentieri l’alleanza del reggente con gli abitanti della 
Zungaria. D’altra parte, il giovane Dalai Lama si disinteressò ben presto degli affari di 
Stato e inoltre rinunciò ai voti - trasferendosi in un piccolo alloggio vicino al Potala - 



per condurre una vita apparentemente “libertina”: fu l’unico caso di Dalai Lama laico 
nella storia del Tibet. 

Egli fu invece un avanzato adepto del Vajrayõna. Fece costruire il kLu-khaÒ (‘il tempio 
dei nõga’) su un’isola del piccolo lago posto dietro al Potala, luogo dei suoi amori ma 
anche delle pratiche più segrete, e compose circa 70 liriche amorose, che 
rappresentano una creazione eccezionale nella letteratura tibetana dell’epoca. 

Se la sua condotta apparente non colpì eccessivamente i tibetani, non mancò di 
scandalizzare i mongoli. Appoggiato dall’imperatore manciù Gangxi, Lhabsang Khan 
– alla testa dei Khoshot – occupò Lha-sa, fece giustiziare il reggente SaÒs-rgyas 
(1705) e rapì il Dalai Lama. Costui venne portato via dai mongoli e, secondo alcune 
fonti, fu ucciso dai suoi carcerieri nel 1706, mentre secondo altre fu semplicemente 
deposto, diventando un anonimo viandante che morì per strada. 

Tuttavia, secondo la sua biografia segreta, non sarebbe morto in quell’anno, ma sarebbe 
scomparso misteriosamente dall’accampamento nella nebbia, vagando per il Tibet (tra 
cui l’Am-do) e i paesi limitrofi, dove avrebbe praticato ed insegnato. 

Sia che abbia continuato a vivere a lungo o che sia sfuggito completamente alla morte 
continuando ad operare come un immortale, sta di fatto che nel 1708 nacque un 
bambino che fu riconosciuto come sua incarnazione e che fu posto sul trono come 7° 
Dalai Lama (cosa possibile in quanto un Bodhisattva ha il potere di manifestarsi in 
centinaia o addirittura in migliaia di emanazioni, anche contemporanee). 

E' ricordato per le sue poesie d'amore e per il suo stile di vita, dettato non da mera 
sregolatezza, ma da un livello molto avanzato di realizzazioni tantriche. Le sue amanti 
altro non sarebbero state che consorti rituali con le quali egli avrebbe realizzato le 
esperienze spirituali connesse con quelle pratiche tantriche di cui vi è traccia nella 
raccolta dei suoi scritti. 

 
TSHAÓS-PA: 
 v. brahman e Brahmõ. 
 
TSHAÓS-PA’I  BU-GA: 
 corona o fontanella anteriore. 
 
TSHAÓS-PA’I  GDON: 
 “dèmone dei Brahmõ”: spirito negativo (gdon) che si manifesta come il deva Brahmõ, 

cioè dotato di manie mistiche, predica fanaticamente il proprio dio, tenta di convertire 
gli altri con violenza alla propria fede, pieno di colpa per i propri peccati, paranoico 
rispetto alla punizione divina, che pratica forme estreme di auto-mortificazione e ride 
istericamente. 

 
TSHAÓ-PA’I  GSUÓ: 
 “la voce di Brahmõ”, uno dei 6 modi della parola buddhica. 
 
TSHAÓ-PA'I  RTA: 
 'il destriero di Brahmõ', cioè il Sole. 
 
TSHAÓ-SKYES: 
 'nato da Brahmõ', cioè il pianeta Saturno. 
 
TSHAR: 
 essere ultimato (o completato). 
 
TSHAR-PA :  



 una delle due suddivisioni  di insegnamenti  (l’altra è detta  “Òor-pa”)  all’interno della 
Scuola Sa-skya; questa suddivisione è stata fondata da Tsarchen Losel Gyatso  nel 16° 
sec. 

 
TSHA-TSHA : 
 figurina di terracotta, di gesso o di metallo prezioso (o anche di osso in polvere, 

pressato in uno stampo e proveniente da un animale che abbiamo mangiato), usata 
come offerta o come ex-voto.  Le tsha-tsha possono avere due aspetti, cioè di piccole 
formelle oppure a forma conica : 

 --le prime sono simili a medaglioni con impresse in bassorilievo le divinità, spesso 
contornate dai mantra a loro dedicati ; 

 --le seconde riproducono in miniatura uno st¾pa (che serve per conservarvi delle 
reliquie) oppure una statuetta di Buddha o di altri esseri illuminati  (nella quale si 
inserisce spesso un mantra scritto su un rotolino di carta).    

 Spesso le formelle vengono forgiate impastando insieme all’argilla le ceneri di defunti 
cremati, da deporre come reliquie all’interno degli st¾pa o presso grotte, montagne, 
laghi sacri; mentre le matrici  (di bronzo o di ottone) - da cui si ricavano le tsha-tsha  -  
vengono immerse nei torrenti affinchè l’immagine sacra diffonda per mezzo 
dell’acqua la sua compassionevole influenza a beneficio di tutti gli esseri.  

 Dopo essere state modellate e poi essiccate o cotte per indurirle, le tsha-tsha vengono 
fatte consacrare da un lama o da un monaco, o vengono benedette personalmente 
scrivendo nel retro il mantra OÍ  ÷Ç  H¾Í. 

 Vengono collocate in vari luoghi e nelle case a protezione degli eventi atmosferici e 
nell’acqua a beneficio degli animali acquatici, compresi i nõga. 

 Le tsha-tsha, se sono usate come offerte, vengono normalmente disposte in numero 
abbondante intorno agli st¾pa ; se adoperate per consacrare uno st¾pa, questo ne viene 
completamente riempito ; se utilizzate come amuleti, vengono portate dal fedele, 
talora all’interno di reliquiari d’argento  (gau). 

 Riprodurre simboli sacri è un’azione che semina un potenziale positivo (merito) per la 
persona che la compie e per la persona o lo scopo cui è dedicata l’azione. Così, 
costruire o dipingere statue di Buddha o tsha-tsha, incidere mantra sulla pietra o 
edificare monumenti religiosi sono attività che mantengono la mente all’interno del 
sacro e dunque di effetto purificante e benefico per se stessi e per gli altri.  

 Infatti, le tsha-tsha possono essere fabbricate per il bene di una persona sofferente o a 
favore di una migliore rinascita di un deceduto; oppure per prepararsi alla morte, per 
pacificare gli ostacoli alla vita, per evitare incidenti e malattie improvvise come 
attacchi di cuore e paralisi, ecc. 

 Secondo la tradizione, non bisogna realizzare meno di 5 tsha-tsha; se poi se ne 
preparano gruppi di 5 (ciascun gruppo dedicato a uno scopo particolare) è di enorme 
beneficio. 

 Nella Scuola dGe-lugs-pa, costruire 100.000 tsha-tsha seguendo una specifica 
meditazione (sõdhana) fa parte di una delle 9 pratiche di preparazione al 
mahõnuttarayogatantra.  

 
TSHE : 
 v. õyu. 
 
TSHE-BUM : 
 v. júvana-kalaæa. 
 
TSHE-CHAÓ : 
 “liquido che dà la vita” : birra per scopi rituali. 
 



TSHE-DAÓ  LDAN-PA: 
 v. õyuØmant. 
 
TSHE-‘DAS: 
 v. tshe-las  ‘das-pa. 
 
TSHE-DBAÓ  RIG-‘DZIN: 
 vidyõdhara che ha potere sulla longevità. 
 
TSHE-‘GUG : 
 rituale di lunga vita. 
 
TSHE-GZUGS : 
 “figura della vita” :  metodo per sapere se la nostra morte è prossima. Consiste nel 

mettersi con le spalle contro il sole (o la luna piena), nel fissare la propria ombra 
proiettata per terra e quindi lo spazio : in questo comparirà l’immagine dell’ombra 
suddetta.  Se questa immagine è priva di qualche arto è segno che la morte verrà tra 
qualche anno o mese, mentre se è priva di testa la morte è molto vicina. 

 
TSHE-LA  DBAÓ : 
 “Che ha potere sulla durata della vita” :  v.  vidyõdhara. 
 
TSHE-LAS  ‘DAS-PA: 
 v. mÕta.  
 
TSHE-LHA  RNAM-GSUM: 
le “tre divinità di longevità” sono Amitõyus, Tõrõ Bianca e UØÐúØavijayõ. Vengono 

meditate nelle õyuÇsõdhana (pratiche di lunga vita), destinate a prolungare l’esistenza 
degli yogi (ripristinando parzialmente i thig-le distrutti dalla malattia, da una vita 
sessualmente sregolata o dall’uso di intossicanti) per consentir loro di proseguire 
ulteriormente nel cammino spirituale. 

 
TSHE  RABS  LAS  RTSIS : 
 l’astrologia delle vite passate e future. 
 
TSHE-RIL : 
 pillole di longevità: pallottoline fatte di gtor-ma per augurare lunga “vita dello spirito” 

o nutrimento di vita divina. Distribuite in occasione delle iniziazioni di lunga vita, 
sono fatte di erbe medicinali e di rtsam-pa, alle quali vengono mescolati i “3 bianchi” 
(latte, yogurt e burro chiarificato) e i “3 zuccheri” (zucchero, melassa e miele). Una 
coppa (patraka) colma di queste pillole  è spesso disposta davanti alle deità di lunga 
vita. 

 
TSHE-RIÓ : 
 longevità. 
 
TSHE-RIÓ  DRUG  SKOR: 
 “i 6 simboli di longevità”: 
1. la roccia. Per la sua solidità rappresenta l’indistruttibilità: nell’ambito temporale, 

quella della longevità; nell’ambito spirituale, quella della natura della mente; 
2. il fiume. E’ ai piedi della roccia, da cui scaturisce: il suo flusso ininterrotto 

suggerisce la vita immortale; l’acqua di longevità possiede le 8 qualità: è fresca, 
chiara, curativa, calmante, inodore, deliziosa, leggera e dolce;  



3. l’albero più che centenario. Affonda le sue radici in quel nettare d’immortalità e 
produce frutti che rinvigoriscono; 

4. il vecchio (all’ombra dell’albero). E’ un saggio contemplativo che incarna le 
qualità di Amitayus, cioè che ha ottenuto la realizzazione della longevità; 

5. il cervo (ai piedi del vecchio). Vive fino ad età avanzata ed è simbolo di 
tranquillità, armonia, non-violenza e soprattutto di rinuncia (infatti, cambia tana ogni 
notte);  

6. l’uccello (per chi guarda, a destra del vecchio). Ha ottenuto l’immortalità 
mangiando i frutti dell’albero. 

Questo gruppo allegorico è originario della Cina, dove il vecchio è la divinità di lunga 
vita Shou-lao9 e la sua cavalcatura è il cervo; mentre l’uccello è identificato con la gru 
e l’albero col pesco, entrambi associati all’idea della longevità. 

In Tibet il gruppo dei 6 simboli è spesso dipinto sui muri esterni o nelle corti. Appare 
anche come motivo decorativo su vari oggetti di porcellana. 

 
TSHE-RIÓ-MA:  
 v. sub Tshe-riÒ mched-lÒa. 
 
TSHE-RIÓ  MCHED  LÓA: 
"Le 5 Sorelle di lunga vita"  (dette anche bKra-æis tshe-yi lha-mo lÒa e Abur Barlung) 

appartengono al gruppo sman delle divinità locali (yul-gi lha) che si sono convertite al 
buddhismo alla venuta di Padmasambhava in Tibet: esse hanno allora promesso di 
mettere i loro poteri al servizio della nuova dottrina. Costui le trasformò da esseri 
maligni, che potevano manipolare le persone mediante illusioni visive ed auditive, in 
Protettori del Dharma vincolati da giuramento: sono cioè delle dharmapõlú, 
samsariche per la Scuola dGe-lugs-pa, trascendenti per i rÑiÒ-ma-pa e i bKa'-brgyud-
pa.  

Si tratta di Åõkinú che sono anche divinità montane, avendo la loro dimora sull'Amnye 
Machen, sul GaurúæaÒkar e su una montagna presso Gyantze. La loro residenza 
abituale è il monte Jo-mo GaÒs-dkar ('La sovrana delle nevi bianche'), cioè l'Everest, 
nelle cui principali 5 cime innevate esse sono personificate. Chi attraversa le regioni 
montuose dell'Himõlaya, è bene che instauri un rapporto di amicizia con queste dee10. 

Queste Åõkinú di tipo pacifico fanno parte del seguito di êri Devú e ad esse sono 
subordinate le 12 dharmapõlú bsTan-ma bcu-gñis, di cui talora sono considerate 
un'emanazione.   

Vennero più volte a contatto con Mi-la-ras-pa, che le sottomise affidando loro la 
protezione del maÐÅala simboleggiato dai 4 versanti del monte Kailaæ. Una prima 
volta, dopo aver assunto un aspetto demoniaco e proferendo delle minacce, esse 
cercarono di distrarre questo famoso yogi dalla meditazione, mettendo così a prova la 
sua realizzazione; ma le sue parole e la sua volontà di offrir loro il proprio corpo per 
compassione, senza alcuna paura né rincrescimento, le convinsero della sua grandezza. 
Esse allora gli resero omaggio e si dichiararono al suo servizio, giurando nuovamente 
di proteggere il Dharma ed offrirono la loro vita sotto forma di mantra11. Gli richiesero 
ed ottennero vari insegnamenti vajrayõna e due pratiche speciali del tantra di Hevajra.  

 Più tardi esse si presentarono di nuovo davanti a lui, stavolta sotto l'aspetto di giovani 
incantatrici. Offrendogli un cucchiaio cesellato in una pietra preziosa blu e dello 
yogurt di yak selvatico, esse lo pregarono di conceder loro il voto del bodhisattva. 

                                                 
9 Questa divinità è rappresentata dall’ideogramma shou, il quale – oltre che alla longevità – 

richiama anche la felicità e la buona fortuna. In Tibet esso è un motivo decorativo che appare 
sui tappeti, sui paramenti, sugli stendardi dei templi e sui broccati che inquadrano le thaÒ-ka. 

10 Una volta Milarepa redarguì le 5 Sorelle per aver causato la morìa del bestiame e procurato 
malattie gravi e contagiose agli abitanti della zona dell’Everest perché irritate dal fumo dei 
fuochi dei pastori. 

11  Per cui oggi sono le protettrici di tutti gli yogi tibetani. 



Convinto della loro sincerità, Milarepa acconsentì alla richiesta. Le 5 divinità 
divennero così sue discepole e s'impegnarono a seguire il suo insegnamento.  

In una certa occasione, volendo distoglierlo dal suo samõdhi, la 1ª Sorella assunse 
l’aspetto di una feroce demonessa in forma di scheletro; la 2ª gli apparve con la testa 
di sciacallo dai cui orifizi colava sangue; la 3ª assomigliò a Yama (il dio della morte) 
che suonava i cembali del sole e della luna; la 4ª, simile a una donna di pelle nera, 
scagliò al suolo le stelle e i pianeti urlando “Colpite! uccidete!”; la 5ª fu una sorridente 
seduttrice. Non riuscirono peraltro nel loro intento, per cui riconobbero Milarepa come 
maestro e la principale di esse - [bKra-æis] Tshe-riÒ-ma – divenne la sua consorte 
meditativa.12 

I loro nomi sono i seguenti: 
a) DúrghõyuØú  ([bKra-æis] Tshe-riÒ-ma): 
la "Dea della lunga vita felice" o  la "Dea che augura la longevità" (maÒgala 

dúrghõyuØú) è il capo delle altre 4 dee del gruppo. E' bianca, giovane e bellissima, con 
un mantello di piume di pavone. Cavalca una bianca leonessa delle nevi13 che valica i 
monti fra le nuvole. Con una mano tiene una freccia di lunga vita con specchio e 
nell'altra mano un gioiello; oppure con la mano destra tesa verso l'alto regge un vajra 
d'oro a 9 punte (simbolo dei fulmini), mentre la sinistra regge il vaso con l'amÕta 
all'altezza del cuore: ciò significa che a seconda del comportamento tenuto dal 
viaggiatore nei suoi confronti, la dea può mettere in pericolo la sua vita con fulmini, 
freddo e tempeste oppure assicurargli la sopravvivenza. 

E' spesso invocata nei rituali di divinazione. 
 
b) Sumukhú (mThiÒ-gi ²al-bzaÒ-ma): 
la "Dea dal volto gentile" (in tib.: dal bel viso azzurro) cavalca sopra le nuvole un asino 

selvatico (o un mulo), dal pelame color zaffiro, dal muso bianco e con occhi anche 
sulla nuca. Essa è di colore blu. Con la mano destra regge un bastone (o pennello) 
ornato di nastri e con la sinistra uno specchio (darpaÐa), cioè un disco convesso 
d'ottone levigato con un manico dal quale pendono nastri decorativi. 

 
c) Sumathú ([Mi-g.yo] blo bzaÒ-ma, Mi-g.yo glaÒ bzaÒ-ma): 
la "Dea ben disposta" (in tib.: dalla buona intelligenza immutabile) cavalca una tigre dal 

pelame dorato. E' di color giallo. Con la mano destra tiene vicino al cuore una 
mangusta (nakula) che sputa perle, mentre con la sinistra regge un paniere di frutta. 

 
d) SukõÐëú ([Cod-pan] mgrin-bzaÒ-ma): 
la "Dea dal bel collo" (in tib.: del diadema dalla bella voce) cavalca un cervo o 

un'antilope (senza corna) dal pelame color corallo. Essa è di color rosso. Con 
l'avambraccio destro si stringe al petto una mangusta (nakula) che sputa perle, mentre 
con la mano sinistra regge la ciotola che le raccoglie. 

 
e) Sugati ([gTad-dkar] ‘gro-bzaÒ-ma):  
la "Dea Felicità" (in tib.: La buona signora dedita alla virtù) cavalca un drago color 

turchese, l'animale delle acque e delle nuvole cariche di pioggia e che tiene in bocca 
gioielli che realizzano i desideri. Essa è di colore verde. Con la mano sinistra tiene un 
serpente (che simboleggia l'acqua e la fertilità) e con la destra alzata regge un ciuffo 
d'erba durva - oppure una pianta (spiga di riso o pianta medicinale) ad indicare che 
dove c'è l'acqua il raccolto è abbondante.  

 

                                                 
12 Nel 3° incontro le 5 Sorelle chiesero istruzioni dettagliate sulla pratica della karmam¾dra, che 

Milarepa diede loro. 
13  O un leone delle nevi, di colore bianco, con la criniera e la frangia di colore verde. 



Nella tradizione gter-ma del kLoÒ-chen sÑiÒ-thig queste dee vengono rappresentate in 
piedi anziché essere raffigurate a cavallo dei suddetti animali. 

 
TSHER-MA  GDON-PA’I  GDON: 
spirito orribile e malvagio appartenente al gruppo dei gdon. 
 
TSHES  BCO  LÓA : 
 il 15° giorno del mese lunare  (giorno di luna piena). 
 
TSHES  BCU  [MCHOD-PA] : 
 il “rituale dello tshogs del 10° giorno” del mese lunare, consacrato a Padmasambhava  

(per i rÑiÒ-ma-pa) e a Heruka  (per le altre Scuole).  Padmasambhava infatti nacque il 
10° giorno del 6° mese di un anno imprecisato dell’8° sec. ; nel Bhutàn il tshes bcu 
(festival di danze in suo ricordo) viene tenuto a sPa-gro a fine marzo/inizio di aprile e 
a Timphu a fine settembre/inizio d’ottobre. 

 
TSHES-BDAG: 
 'il signore dei giorni lunari', cioè la Luna. 
 
TSHES  BZAÓ-PO: 
 giorno favorevole secondo le diverse combinazioni astrologiche del momento. 
 
TSHES-CHAD: 
 i giorni lunari (tshes-²ag) soppressi in un mese, quando un giorno lunare inizia dopo 

l'alba e termina prima dell'alba successiva.  
 
TSHES  DGE-BA: 
 giorno di buon augurio. 
 
TSHES  GCIG : 
 il 1° giorno del mese lunare. 
 
TSHE-SGRUB: 
 v. õyuÇsõdhana. 
 
TSHE-SGRUB  MDA’-DAR: 
 “freccia (mda’-dar) per l’avverarsi della longevità”. E’ usata nei rituali che invocano 

le deità di lunga vita, quali Amitõyus, Padmasambhava o bKra-æis Tshe-riÒ-ma. Ha 
una punta metallica, un fusto di color rosso e un impennaggio a 5 settori; ogni settore è 
composto da 3 alettoni fatti di piume di avvoltoio; la sua estremità è dipinta del colore 
di un Dhyõnibuddha (bianco, giallo, rosso, verde o blu) e decorata da un nastro di seta 
dello stesso colore. Un piccolo specchio divinatorio (mo’i me-loÒ) di color argentato è 
attaccato sotto questo quintuplice impennaggio, e la freccia è piantata in verticale (con 
la freccia in basso) in una cassetta di legno piena di granaglie (ad es., d’orzo). 

 
TSHE-SGRUB  DGOÓS-‘DUS: 
 pratica di lunga vita (tshe-sgrub) originariamente trasmessa da buddha Amitayus a 

Padmasambhava, che praticò questa “unione delle essenze primordiali” insieme alla 
sua partner Mandõravõ nella grotta sacra di Mõratika a Haleshi in Nepõl, ottenendo 
così entrambi la siddhi dell’immortalità, cioè il corpo adamantino di vita eterna14. 
Mandõravõ è pertanto invocata in alcuni tipi di rituali tantrici finalizzati al 

                                                 
14 E' in tale località che Padmasambhava e Mandõravõ, rispettivamente in una grotta più grande ed 

in una più piccola (detta 'Grotta della lunga vita') ottennero l'immortalità.  



raggiungimento della longevità, che consente di vivere per secoli realizzando una 
saggezza incredibile e compiendo benèfici prodigi. 

  Padmasambhava poi mise per iscritto questa pratica e la nascose come gter-ma 
in una roccia del Tibet orientale per il beneficio delle generazioni future.  Circa mille 
anni dopo il gter-ma fu scoperto da Ñag-bla Pad-ma bDud-'dul (1816-1872), che lo 
praticò intensivamente prima di realizzare il  “corpo di arcobaleno”. 

 
TSHES-LHAG: 
 giorno raddoppiato in un mese lunare, quando un giorno lunare (tshes-²ag) inizia 

prima dell'alba e termina dopo l'alba successiva. 
 
TSHES-óAG : 
 il giorno lunare, cioè il periodo tra due levate della luna.  In un mese lunare ve ne sono 

30.    Cfr.  ñin-²ag. 
 
TSHES  ZLA-BA : 
 il mese lunare, pari a  29,530586 giorni solari  (ñin-²ag). 
 
TSHE-TSHE : 
 capra. 
 
TSHIG-DBAÓ : 
 v. tshig-gi dbaÒ. 
 
TSHIG-DON  RIN-PO-CHE’I  MDZOD: 
 v. mdzod-bdun. 
 
TSHIG-DON-GYI  DBAÓ: 
 iniziazione della parola e del significato. Vedi caturthõbhiØeka.  
 
TSHIG-GI  DBAÓ: 
 iniziazione della parola. Vedi caturthõbhiØeka. 
 
TSHIG-GI  TSHOGS: 
 v. padakõya. 
 
TSHIG-GSUM: 
 “tre parole”: espressione usata colloquialmente per dire “in breve” o “in poche 

parole”. 
 
TSHIG-GSUM GNAD-[DU] BRDEG[-PA]: 
“I tre versi che mirano all’essenza” o “I tre punti che penetrano l’essenziale”, l’ultimo 

testamento di dGa’-rab rDo-rje dato a Mañjuærúmitra, che sintetizza tutti gli 
insegnamenti dello rDzogs-chen: 

1. scopri direttamente il tuo stato, la tua propria vera natura (tshig gsum gyud 
brdegs Òo raÒ thog ta phrad); 

2. rimani senza dubbi, cioè nella certezza (thag gcig thog) che non vi è nient’altro 
che debba essere raggiunto; 

3. abbi continuamente fiducia nell’auto-liberazione (gdeÒ grol tu chu). 
Vedi sde-gsum. 
 
TSHIG-LDAN-SOGS  (ZLOS-GAR-GI  TSHUL)  BóI : 



 “i 4 atteggiamenti teatrali” :  dialogo  (bhõratú), contrasto  (õrabhaëú), grandiosità 
(sõtvatú), grazia  (kaiæikú). 

 
'TSHIG-PA: 
 v. pradõæa. 
 
TSHIG-RTSUB: 
 v. põruØyõt. 
 
TSHIGS-BCAD: 
 v. gõthõ. 
  
TSHIGS  BRGYA'I  DBAÓ: 
 v. pa-saÒs. 
 
TSHIGS  BRGYA'I  DBAÓ  PO: 
 v.  mchu. 
 
TSHIG[S]-GSUM  RIM  NOD-PA : 
 i 3 stadi dell’ordinazione monastica :  v.  so-thar  rnam-pa  gsum. 
 
TSHIGS-SBYOÓ : 
 “scioglimenti per le giunture”, una pratica della yantra yoga. 
 
TSHIM  BYED  SKYES: 
 il pianeta Mercurio. 
 
‘TSHO-BA’I  TSHAD : 
 la durata della vita. 
 
'TSHO-BA'I YO-BYAD BCU-GSUM: 
 v. trayodaæa júvalopakaraÐa. 
 
TSHOGS : 
1.  v.  gaÐa e gaÐacakra ; 
2.  v.  saËbhõra. 
 
TSHOGS  BRGYAD: 
 v. aØëavijñõna. 
 
TSHOGS-BSAGS  óIÓ: 
 “il campo dei meriti accumulati”, a cui vengono fatte le offerte, comprende i propri 

genitori, gli invalidi ed altre persone minorate, i maestri spirituali, i monaci e i 
bodhisattva. 

 
TSHOGS-CHEN: 
 assemblea suprema; comunità monastica. 
 
TSHOGS-CHEN  ‘DUS-PA : 
 serie di insegnamenti di anuyoga. La relativa iniziazione (abhiØeka) comprende 36 

fasi: 
 --10 iniziazioni esterne simili a quelle del GuhyagarbhõbhiØeka; 
--11 iniziazioni interne corrispondenti alle 5 interne del GuhyagarbhõbhiØeka; 



--13 iniziazioni corrispondenti alle 3 segrete del GuhyagarbhõbhiØeka; 
 --2 iniziazioni segrete della Fase di Completamento. 
 
TSHOGS-DRUG: 
 v. ØaØ vijñõna. 
 
TSHOGS-‘DUS : 
 assemblea nazionale bhutanese.  
 
TSHOGS-GÑIS: 
 v. dvayasaËbhõra, saËbhõra-dvaya. 
 
TSHOGS-‘KHOR : 
 v.  gaÐacakra. 
 
TSHOGS-KYI  ‘KHOR-LO’I  MCHOD-PA: 
 v. gaÐacakrap¾jõ. 
 
TSHOGS-KYI-LHA: 
 v. GaÐadhara deva. 
 
TSHOGS-LAM : 
v.  saËbhõramõrga. 
 
TSHOGS-PA: 
 v. sõmagrú. 
 
TSHOGS-RAM[S]-PA: 
 titolo accademico attribuito al monaco che ha completato il corso di studi per dge-æes 

e ha superato il formale dibattito di un’assemblea di dotti. 
 
TSHOGS-SPYOD:   
 pratica di gruppo. 
 
TSHOGS-SPYOD  RAÓ-RGYAL: 
 pratyekabuddha socievole. 
 
TSHOGS-óIÓ : 
vedi saËbhõra-kØetra.  
 
TSHOM-BU: 
  “mazzo, mucchio, gruppo”: un modo di manifestarsi della luce che appare nel Bar-do 

della Dharmatõ, cioè come unione (o ammasso) di infiniti dischi brillanti e multicolori 
che si sovrappongono l’uno all’altro. 

   
TSHON : 
 signore del luogo e del suolo. 
 
TSHOÓ-DPON: 

mercante, agente di commercio. 
 
TSHOR-BA : 
v.  vedanõ. Cfr. phuÒ-po. 



 
TSHOR-BA  BTAÓ-SÑOMS: 
 v. vedanopekØõ. 
 
TSHOR-BA  DRAN-PA  ÑER-GóAG: 
 v. vedanõsmÕtyupasthõna. 
 
'TSHOR-BA'I DBAÓ-BYED: 
 v. æubhõæubhakarma phalalopabhogõdhipati. 
 
‘TSHO-SMAN: 
v.  mtsho-sman. 
 
TSHUL  BóI : 
 i  “4 stili (o modi di comprensione)” per l’esegesi dei testi tantrici, cioè i 4 modi per 

interpretarli e comprenderli secondo il loro significato  
 1. letterale, lessicale o testuale (yi-ge, yig, tshig):  letterale è il significato esplicito 

di un’affermazione, che può essere compreso sulla base delle convenzioni letterarie 
e della struttura grammaticale della frase ; 

 2. generale  (spyi):  generale è il significato che più frequentemente ricorre nelle 
pratiche meditative ed è comune ai s¾tra e ai tantra ; 

 3. occulto o nascosto (sbas-pa) : è il significato segreto, che si applica a certe 
nozioni proprie alle nõÅú e ai rluÒ (per es. quella dell’apparenza bianca, del rosso 
accrescimento e del nero quasi-ottenimento) ; 

 4. ultimo o definitivo  (mthar-thug): è il significato inteso secondo il contesto della 
verità ultima o Vacuità. 

 Vedi anche mtha’-drug. 
 
TSHUL-GSUM-GYI  RTAGS: 
 v. trir¾pa anumõna. 
 
TSHUL-KHRIMS : 
v.  æúla. 
 
TSHUL-KHRIMS  DAÓ  BRTUL-óUGS  MCHOD-‘DZIN: 
 v. æúlavrataparõmaræa. 
 
TSHUL-KHRIMS  GSUM : 
 i 3 aspetti della moralità : 
 accumulare le virtù  (dge-ba  chos-sdud),  agire per il beneficio degli esseri senzienti  

(sems-can  don-byed) e tenere a freno la disonestà  (ñes-spyod  sdom-pa’i  tshul-
khrims). 

 
TSHUL-KHRIMS-KYI  BSLAB-PA: 
 v. adhiæúlaæikØa. 
 
TSHUL-KHRIMS-KYI  PHA-ROL-TU  PHYIN-PA: 
 v. æúlapõramitõ. 
 
TSHUN: 
 v. mtshun. 
 
TSHUR-ÑON : 



 “ascoltami !”  (espressione poetica). 
 
TSI-LU-PA: 
 v. Chilupa. 
 
TSI-MA-RA  (Tsi'u dmar-[po], Tse dMar-po, rTshe-ma-ra, Tsid-mar-ba): 
 detto anche "lo YakØa Rosso" (gNod-sbyin dmar-po), è uno spirito che appartiene alla 

categoria delle divinità locali (yul-gi lha) e precisamente al gruppo dei demoni bTsan, 
di cui è il capo. E’ un potente "dharmapõla samsarico" dei ÑiÒ-ma-pa, vincolato al 
giuramento da Padmasambhava e divenuto il protettore di bSa-myas dopo la partenza 
di Pe-har. Lo si è spesso assimilato ad un altro dharmapõla della classe dei btsan, 
Yam-æud dmar-po, e le deità del suo seguito fanno parte di questa classe. 

  Egli fu inizialmente sottomesso da Hayagrúva, che gli fece promettere di 
proteggere il Dharma, impegno che rinnovò poi in presenza di Padmasambhava. In 
occasione della costruzione del tempio di bSam-yas, Padmasambhava nascose sotto 
forma di gter-ma i testi relativi a Tsi'u dMar nel tempio consacrato ad Hayagrúva. 

Uno degli edifici di bSam-yas - chiamato Tsi'u dMar lchog db.ug khaÒ - i cui muri 
erano esternamente ricoperti di tessuto rosso, era considerato come la residenza del 
Protettore. Vi erano conservate un'enorme spada, un'armatura, delle lance ed altre armi 
che gli appartenevano. In un locale dell'edificio - aperto solamente una volta all'anno - 
troneggiava Tsi'u dMar al fine di giudicarvi le anime dei defunti, svolgendo allora il 
ruolo abitualmente spettante a Yama. Ai suoi lati era posto un ceppo di legno su cui i 
suoi accoliti riducevano in pezzi le anime degli individui perversi (questo ceppo, per 
via dei troppo numerosi colpi ricevuti, doveva essere cambiato ogni anno). Alcuni 
riferivano che di notte si sentivano dei rumori sordi e ripetuti uscire dal famoso locale. 
Al primo piano del fabbricato si trovavano gli appartamenti dell'oracolo addetto a 
Tsi'u dMar.  

  Iconograficamente Tsi’u dMar viene raffigurato in diverse maniere, ad es. 
mentre si tira dietro il suo cavallo e trapassa con la sua lancia un "nemico del 
Dharma", che ha catturato col suo laccio; oppure con una testa e 2 braccia, dall’aspetto 
irato, tenendo una lancia sollevata con la mano destra ed un cuore all’altezza della 
bocca con la sinistra, mentre cavalca un cavallo rosa ed è accompagnato dai suoi 6 
fratelli. 

  V. sub bsñun-gnas. 
 
TSIM-BO TSIM-BO ecc.: 
 v. chhimbo chhimbo ecc. 
 
TSI-TSI: 
 topo. Vedi sub lo-skor bcu gñis. 
 
TSI-TSI  DZWO-LA: 
 lebbra. 
 
TSI'U  DMAR(-PO): 
  v. Tsi-ma-ra. 
 
TSUL-BSTAN: 
 mostrare (o dimostrare) un modo (o una maniera). 
 
TSUL-MDZAD: 
 v. tsul-bstan.  
 



TSUN-DA: 
v. Cunda. 
 
TZOÓ-KHA-PA: 
la sua storia inizia ai tempi di buddha êõkyamuni, al quale un bambino offrì un giorno 

una grande conchiglia bianca (simbolo della propagazione del Dharma)15. Buddha 
profetizzò allora al suo discepolo ÷nanda che in futuro quel bambino sarebbe rinato 
col nome di Sumati Kúrti (bLo-bzaÒ Grags-pa)16 in Tibet, dove avrebbe fondato un 
grande monastero, avrebbe offerto una corona ad una statua di buddha e sarebbe stato 
una figura fondamentale nella diffusione del Dharma. 

Nell'8° sec. Padmasambhava predisse che un monaco di nome bLo-bzaÒ Grags-pa 
sarebbe nato nel Tibet orientale presso i confini con la Cina e che questa emanazione 
di un bodhisattva avrebbe ottenuto il saËbhogakõya di un buddha. 

Tutto ciò si avverò come predetto. Verso la fine del 14° sec. in Tibet si potevano 
distinguere 4 tradizioni buddhiste principali, tutte collegate direttamente con alcuni 
Maestri indiani: la rÑiÒ-ma-pa con Padmasambhava e êõntirakØita, la Sa-skya-pa con 
Dharmapõla e Virupa, la bKa'-brgyud-pa  con Nõropõ e Maitripa, la bKa'-gdams-pa 
con Atúæa.  Vi erano anche numerose sottoscuole e, nella pratica individuale, intrecci 
di differenti lignaggi. In quel periodo visse il grande lama TzoÒ-kha-pa. 

Quando nacque nel 1357 gli venne dato il nome di bLo-gros Grags-pa, ma poi fu 
soprannominato TzoÒ-kha-pa, cioè "quello di TzoÒ-kha": TzoÒ-kha ('paese delle 
cipolle') era un villaggio vicino al lago Koko-nor nel distretto di A-mdo (oggi nel 
Qinghai) famoso in tutto lo stato appunto per le ottime cipolle, che egli poi vantò 
sempre con orgoglio. Nel punto in cui venne sotterrata la sua placenta17 spuntò un 
albero di sandalo che aveva sillabe sacre sulle foglie e sulla corteccia: esso esiste 
ancora, come si riferisce sotto la voce “sKu-‘bum Byams-pa gLiÒ”.   

I suoi genitori erano poveri, possedendo soltanto pochi capi di bestiame. 
Un grande maestro dell'Amdo, Chos-rje Don-grub Rin-chen, si trovava a Lha-sa quando 

apprese che al suo ritorno nella terra natia avrebbe trovato un discepolo che era 
un'emanazione di Mañjuærú. Tale discepolo si rivelò essere TzoÒ-kha-pa, che ancora 
da piccolo iniziò il suo formale apprendistato nel Dharma sotto la guida di quel 
maestro. 

A 3 anni ricevette i voti laici buddhisti (upõsaka) dal 4° Karma-pa, Rol-pa'i rDo-rje, che 
gli diede il nome di Kun-dga’ sÑiÒ-po e a 8 anni il maestro bka’-gdams-pa Don-grub 
Rin-chen lo ordinò novizio (æramaÐera) col nome, previsto dalla profezia, di bLo-bzaÒ 
Grags-pa (in sanscr. Sumati-kúrti). In giovane età aveva già ricevuto l'iniziazione di 
Yamõntaka ed Hevajra e completato un lungo ritiro di meditazione di CakrasaËvara. 
Studiando con Don-grub Rin-chen comprendeva e memorizzava facilmente anche i 
testi più complicati, tanto che ogni giorno imparava a memoria 16 pagine delle sacre 
scritture.  

In seguito si recò nel Tibet centrale per continuare il suo addestramento spirituale. 
Prima di partire, Don-grub Rin-chen gli consigliò gli yi-dam a cui TzoÒ-kha-pa 
avrebbe dovuto affidarsi per il resto della sua vita: Yamõntaka, VajrapõÐi, Mañjuærú, 
Amitayus e i protettori Vaiæravana, Mahõkõla e Dharmarõja.  

A 16 anni arrivò a 'Bri-khuÒs (Tibet centrale), dove ricevette da un maestro della Scuola 
'Bri-khuÒs bka'-brgyud-pa, sPyan-sÒa Chos-kyi rGyal-po, insegnamenti su bodhicitta e 
mahõmudrõ. Studiò anche i principali trattati di medicina e divenne un famoso 
guaritore. Ma l’interesse di TzoÒ-kha-pa era maggiormente incentrato sullo studio e 
sulla logica filosofica, che alla fine sarebbero diventati le caratteristiche distintive 
della nuova Scuola dGe-lugs-pa.  

                                                 
15 Secondo altri, un rosario di cristallo, ricevendone in cambio una conchiglia. 
16 Cioè 'Famosa mente pura'. 
17 Per altri si trattava di una goccia di sangue caduta a terra dal cordone ombelicale.  



Egli successivamente viaggiò da un luogo all'altro per completare i suoi studi, ricevendo 
insegnamenti ed iniziazioni da oltre 45 guru delle diverse Scuole (principalmente la 
Sa-skya-pa e la bKa’-gdams-pa). Si soffermò così nell'eremitaggio di Chos-dzoÒ, nel 
monastero di óa-lu, a Jo-mo-naÒ, ecc. Particolarmente intenso fu il rapporto con Red-
mda'-ba góon-nu bLo-gros (1349-1412) della tradizione Sa-skya: per tutta la vita 
infatti si scambiarono reciprocamente i diversi insegnamenti ricevuti da altri maestri. 
A lui dedicò i versi detti “dMigs-brtse-ma”, che però Red-mda'-ba rese al suo 
discepolo dedicandoglieli a sua volta perché sentiva che rispecchiavano di più le 
grandi qualità di TzoÒ-kha-pa che non le sue: divenne in tal modo il mantra del nome 
di Lama TzoÒ-kha-pa in 5 strofe. 

A 24 anni, nel 1380, prese i voti di monaco completamente ordinato a rNam-rgyal da un 
abate jo-naÒ-pa, e successivamente studiò il Lam-'bras ed altri testi. In questo periodo 
scrisse il "gSer-'phreÒ" (Il rosario d'oro). La vastità dell'erudizione di TzoÒ-kha-pa era 
veramente eccezionale: ricevette ed impartì insegnamenti fondati sulle opere risalenti 
a êõkyamuni, ai commentatori indiani (come Nõgõrjuna, AsaÒga e Dharmakúrti) e ai 
lignaggi tibetani (di Hevajra, di Mahõmudrõ, dei Sei Yoga di Nõropa,  di Kõlacakra, di 
CakrasaËvara, ecc.). Di questi lignaggi ottenne la completa realizzazione durante 
numerosi ritiri di meditazione. 

Proprio nel corso di un ritiro TzoÒ-kha-pa ebbe la visione di Mañjuærú, col quale da 
allora in poi conversò direttamente - come fa un discepolo col suo maestro in carne ed 
ossa - ottenendo molti chiarimenti sui s¾tra e tantra più difficili. Era infatti convinto 
che il Sentiero verso l’Illuminazione fosse esaurientemente esposto dal Lam-rim (la 
cui fonte d’ispirazione risaliva ad Atúæa), ma che fosse altresì necessario essere 
iniziati ai tantra per ottenere la Liberazione in questa stessa vita. Studiò anche gli 
insegnamenti rdzogs-chen. 

Nel 1392, seguendo il consiglio di Mañjuærú si recò poi a ‘Ol-dga’ Chos-luÒ, a sud di 
Lha-sa, con 8 dei suoi discepoli più intimi, per fare un ritiro di meditazione di 4 anni e 
dove studiò sotto la guida di due precettori famosi: Chos-skyabs bZaÒ-po e Las-kyi 
rDo-rje. In tale occasione, rJe TzoÒ-kha-pa  eseguì 1.800.000 offerte del maÐÅala e 
3.500.000 di prostrazioni (lasciando addirittura un'impronta nel terreno roccioso). E i 9 
compagni si alimentarono solo di bacche di ginepro ed ebbero numerose visioni di 
esseri illuminati (come ad es. il Buddha della Medicina). 

Ultimato il ritiro, si recarono al tempio di ‘DziÒ-ji gLiÒ, dove si diedero da fare per 
restaurare la statua principale di Maitreya18, vendendo i loro scarsi averi. 
Successivamente si ritirarono sulle montagne per dedicarsi ad ulteriori pratiche 
intensive, ricevendo visioni di divinità e di mahõsiddha19. Fu qui che apparve 
Mañjuærú e toccò il petto di TzoÒ-kha-pa con la spada: immediatamente dal cuore 
della divinità scaturì del nettare che si assorbì nel meditatore, colmandolo di grande 
beatitudine. 

Sentendo la necessità di ulteriori approfondimenti sulla dottrina della Vacuità, a 40 anni 
abbandonò l'insegnamento attivo20 per dedicarsi a un ritiro intensivo su tale 
argomento. Una notte in sogno ebbe la visione di Nõgõrjuna e dei suoi 5 figli 
spirituali: uno di loro, Buddhapalita, gli toccò il capo con una Scrittura e TzoÒ-kha-pa 
si svegliò, provando una grande beatitudine. Subito aprì la sua copia del testo di 
Buddhapalita e  - quando lesse "il sé non è una cosa sola con gli aggregati (mentali e 
fisici), né è qualcosa di diverso dagli aggregati" - ottenne l'Illuminazione (ossia la 

                                                 
18 E' questa la prima delle 4 grandi imprese compiute da TzoÒ-kha-pa. Le altre furono: fornire 

spiegazioni chiare e complete  degli insegnamenti di êõkyamuni  sulla disciplina morale 
(vinaya); l'offerta di una corona d'oro all'antica statua di Buddha nel Jo-khaÒ di Lha-sa (che 
venne a realizzare la profezia fatta a suo tempo dallo stesso êõkyamuni); la fondazione del 
monastero di dGa'-ldan, che divenne la sede principale della Scuola dGe-lugs-pa.  

19 Fu un mahõsiddha lo stesso TzoÒ-kha-pa, particolarmente dedito alla pratica del "corpo 
illusorio" di Nõropa.  

20 Aveva infatti attratto migliaia di discepoli da tutto il Tibet.  



comprensione che non vi è contraddizione tra la mancanza di esistenza intrinseca dei 
fenomeni e la loro esistenza relativa e convenzionale in base alla legge di causa ed 
effetto). Era il 1398.  

Avendo passato gran parte della sua vita studiando con i più grandi lama del suo tempo, 
fu in grado di armonizzare e sintetizzare le varie Tradizioni spirituali compiendo una 
revisione profonda sia delle teorie che della pratica applicazione dei s¾tra e dei tantra 
e dando un nuovo impulso - dal 1402 - alla pratica monastica, che restituì al suo rigore 
originario con l'istituto del celibato, con l'abolizione della religione bon, con la 
limitazione della magia tantrica, con lo studio dei soli testi di origine indiana: 
mediante la sue riforme, la Scuola bKa'-gdams-pa di Atúæa, combinata con gli 
insegnamenti di Nõgõrjuna e AsaÒga, divenne una nuova Scuola, denominata dGe-
lugs-pa ("i virtuosi") per l'irreprensibile condotta di cui dava prova21. I suoi 
appartenenti usavano un copricapo giallo anziché quello di color rosso-vino in uso 
presso le altre Scuole. 

Nel 1409 fece adornare la statua del Jo-bo (venerata nel Jo-khaÒ di Lha-sa) con gli 
ornamenti del saËbhogakõya ed istituì il sMon-lam Chen-mo (Grande Festival della 
Preghiera Miracolosa): da allora, l'intera popolazione prese a riunirsi ogni capodanno, 
per due settimane, intorno alla suddetta cattedrale22. Fondò il grande monastero di 
dGa'-ldan (consacrato nel 1417), che diresse personalmente e che divenne ben presto 
un modello per le altre analoghe istituzioni fondate dai suoi discepoli: i monasteri di 
'Bras-spuÒs (1414), di Se-rwa (1417), di bKhra-æis Lhun-po (1447). 

Colpito da malattia nel 1413, si ristabilì con l'aiuto di esercizi dello yantrayoga di 
Vajrabhairava e di pratiche di longevità. Nel 1415 si recò bKra-æis Do-kha (nella 
provincia di ‘On) dove diede insegnamenti sui s¾tra e i tantra, dove incontrò il 1° 
Dalai Lama (allora venticinquenne), che divenne suo discepolo, e dove in un paio di 
mesi classificò i punti più difficili del Dharma. 

Al suo ritorno a dGa’-ldan, costruì una cappella esterna al corpo del monastero, dove 
custodire un maÐÅala fatto di pietre preziose; una di quelle immagini divenne famosa 
come l’Immagine Arcobaleno (‘Ja’ tshon-ma). 

Nel 1418 insegnò ad una grande assemblea il "Kõlacakratantra" secondo la propria 
personale interpretazione. 

Nel 1419 si recò alle sorgenti calde di sTod-luÒs, noto luogo di riposo. 
Un giorno, mentre spiegava il Guhyasamõjatantra nel vihara (convento) di ‘Bras-spuÒs, 

mise il suo seggio in modo che fosse rivolto in direzione del monastero di dGa’-ldan, 
verso il quale si recò subito dopo. Sulla via sentì riecheggiare dal cielo il suono del 
ghaÐÅi (che serve tra l’altro per chiamare i monaci): seguendo quel suono TzoÒ-kha-
pa procedette verso il suo monastero dove consegnò al monaco rGyal-tshab-rje Rin-
po-che il mantello e il cappello, designandolo così come suo successore alla carica di 
abate di dGa’-ldan. 

Poco prima di morire gli cadde un dente: tutti i presenti videro che esso emanava un 
arcobaleno di luce molto intensa. Diede il dente al suo discepolo mKhas-grub-rje, ma 
gli altri discepoli dissero: "Hai dato questo dente a mKhas-grub-rje, ma non possiamo 
averne un pezzetto anche noi?". Lama TzoÒ-kha-pa rispose loro di pregare e mKhas-
grub Rin-po-ce mise il dente sull'altare, in una scatola. Tutti pregarono molto e 
meditarono intensamente. Il dente continuava ad emanare arcobaleni di luce radiante. 
Dopo una settimana, Lama TzoÒ-kha-pa disse: "Dov'è il mio dente? portatemelo". 
Quando aprì la scatola tutti constatarono che il dente si era trasformato nell'immagine 

                                                 
21 V. anche sub dGa’-ldan. 
22 Al primo di questi festival le migliaia di lampade al burro che erano nel tempio principale 
divennero una massa infuocata incontrollata. La gente era terrorizzata che l'edificio, divampando, 
potesse crollare e corse da lama TzoÒ-kha-pa. Questi sedette in meditazione, entrò in samõdhi e 
immediatamente le fiamme si estinsero, spente dal soffio del vento. Questo successe per il potere 
della sua meditazione sul gtum-mo. 



di Tõrõ circondata da pillole-reliquie. Diede alcune delle pillole ai discepoli che le 
volevano e in quell'occasione predisse che circa 500 anni dopo quelle reliquie 
sarebbero andate a Bodh Gayõ. Questa predizione si è avverata: sebbene i cinesi 
abbiano distrutto quanto rimaneva del corpo di lama TzoÒ-kha-pa, alcune reliquie 
sono arrivate fino in India quando i tibetani furono costretti all'esilio.  

Dopo aver previsto la data della propria morte, lasciò il corpo nel monastero di dGa'-
ldan nel 1419: il 25° giorno del 10° mese lunare (un giorno importante per i praticanti 
di CakrasaËvara) tenne un breve discorso su bodhicitta, sedette in meditazione e il suo 
respiro cessò. I suoi discepoli videro il suo corpo assumere le sembianze d'un ragazzo 
di 16 anni, cioè l'aspetto del giovane Mañjuærú, che emanava raggi di luce multicolori: 
era il segno che egli aveva ottenuto l'Illuminazione dopo la Chiara Luce della morte 
nell'aspetto di saËbhogakõya (e ciò secondo la citata profezia fatta da 
Padmasambhava).23  

Le sue spoglie furono conservate nel suddetto monastero in un magnifico canestro d'oro 
fino al 1959 - anno in cui i cinesi lo distrussero con l'intero st¾pa che lo conteneva24. 

Fra i suoi numerosi scritti - 18 volumi di opere riguardanti tutti i settori della dottrina 
buddhista (s¾tra e tantra) - i più noti sono "Il Sentiero graduale verso l'Illuminazione" 
(ByaÒ-chub lam-rim25) e "Il grande Sentiero graduale del tantra" (sÓag-rim chen-mo). 
Sebbene TzoÒ-kha-pa abbia il merito di essere l’autore dei suoi scritti, molti di essi 
sono stati composti attraverso l’istruzione e l’ispirazione dei buddha che ha visto nelle 
visioni: egli inizialmente si affidò ai suoi insegnanti per comunicare con vari buddha a 
suo nome (ad es., con VajrapõÐi); ma alla fine comunque TzoÒ-kha-pa stesso fu in 
grado di comunicare direttamente con Mañjuæri, ricevendo istruzioni ed iniziazioni 
(soprattutto quelle relative a Mañjuæri e Vajrabhairava). 

Tra le sue riforme dell’ordine monastico, ricorderemo innanzitutto che  
a) sul piano disciplinare, T. tornò a riaffermare per i religiosi quanto già deciso da 

Atúæa: l'obbligo del celibato, l'astinenza da bevande inebrianti e l'osservanza delle 
regole del Vinaya. A quest’ultimo proposito, dispose che la stoffa che costituiva 
l’abito religioso fosse ridotta in strisce, successivamente ricucite, per richiamare 
l’originaria austerità delle prescrizioni monastiche sull’abito: una stoffa così trattata 
non poteva più essere venduta o scambiata e non era perciò un possesso prezioso per il 
monaco. Inoltre, dotò i suoi monaci di ‘patra’ (ciotola per le elemosine) e di 
‘niØadana’ (materassino per dormire e meditare). Infine abolì l’abitudine di coprirsi il 
capo con un lembo del mantello e introdusse l’uso del cappello, di color giallo, 
adottando una tunica sotto il mantello per proteggersi dai rigori del clima himalayano; 

b) sul piano dottrinario, assegnò alla preparazione intellettuale e scolastica un ruolo 
essenziale nel conseguimento dell'Illuminazione contro l'uso indiscriminato della "Via 
dei Tantra", senza però negare la legittimità del tantrismo stesso (che è un aspetto 
indiscusso del buddismo tibetano e le cui pratiche vanno riservate agli studenti più 
eruditi). Inoltre, esige la pratica della confessione e i digiuni nei giorni prescritti. 
Ritenendo poi i ‘voti del PratimokØa’ non sufficienti, sviluppò nei suoi allievi la spinta 
verso l’Illuminazione mediante i ‘voti del bodhisattva’ quale mezzo per attraversare 
l’oceano del saËsõra.  

 
Attualmente rJe Rin-po-che ('Il Prezioso Venerabile') - come venne chiamato lama 

TzoÒ-kha-pa - si trova nella Terra pura di TuØita, dove è conosciuto col nome di 'Jam-
dpal sÑiÒ-po e dove resterà fino al momento in cui si manifesterà sulla Terra come 

                                                 
23 Egli ottenne il gyus-lus - il corpo immortale di Chiara Luce al momento della sua morte - come 

risultato della pratica del Tantra di Guhyasamõja, che a suo parere era il più importante e più 
antico dei tantra. 

24 In questa occasione essi scoprirono che il corpo era rimasto inalterato: capelli ed unghie 
crescevano ancora, dopo 500 anni. 

25 Che si basa sul testo di Atúæa “La lampada sul sentiero dell’Illuminazione”. 



l'11° dei 1000 buddha di questo "eone fortunato" per rivelare i Sentieri dei s¾tra e dei 
tantra. 

  In senso assoluto, lama TzoÒ-kha-pa è la sintesi delle 3 qualità di una mente 
illuminata: la compassione (personificata da Avalokiteævara), la saggezza 
(rappresentata da Mañjuærú) e il potere di risolvere positivamente ogni situazione 
(simboleggiato da VajrapõÐi); ma - in particolare - egli è l'incarnazione di Mañjuærú, 
la cui suprema saggezza ha il potere di discriminare non solo fra le visioni corrette ed 
erronee della realtà, ma anche fra le azioni che si devono compiere e quelle che si 
devono evitare quando si pratica il Sentiero spirituale.  

Per simboleggiare iconograficamente questi attributi egli viene raffigurato seduto su un 
trono di loto mentre regge due fiori di loto completamente aperti26, su cui poggiano 
rispettivamente alla sua destra e alla sua  sinistra la fiammeggiante spada della 
saggezza27 ed il testo scritturale intitolato "La Perfezione della Saggezza" (che sono 
entrambi gli emblemi di Mañjuærú). Le mani sono tenute davanti al petto 
nell'atteggiamento detto dharmacakrapravartanamudrõ.28 Il suo corpo è bianco (che 
simboleggia la sua realizzazione della felicità trascendentale, ottenuta attraverso la 
pratica del kuÐÅalinú-yoga), sfumato di rosso (che simboleggia il suo raggiungimento 
del corpo spirituale, che non è materiale, non formato da atomi)29. I suoi occhi 
socchiusi, molto dolci e lunghi, mostrano una grande compassione; indossa abiti 
monacali ed ha il cappello giallo dei paÐÅita, simbolo della sua padronanza dell'intera 
gamma degli insegnamenti. Spesso è raffigurato con buddha êõkyamuni nel suo cuore. 

  TzoÒ-kha-pa si può manifestare in 3 forme diverse, in ciascuna delle quali sta 
seduto all'amazzone su un animale differente: 

-su un elefante, reggendo i soliti attributi della spada e del libro; 
-su un leone, in modo analogo al bodhisattva SiËhõsana-Mañjuærú. Talora non porta il 

cappello a punta dei paÐÅit. Il leone ruggente simboleggia il Risveglio ad opera della 
riforma del Dharma operata da TzoÒ-kha-pa; 

-su una tigre e dotato delle sembianze del mahõsiddha Æombi, che egli talvolta 
assumeva grazie alle sue facoltà soprannaturali. Nella mano destra impugna la spada 
fiammeggiante, nella sinistra la kapõla piena di sangue; è munito della cintura di 
meditazione.  

  Spesso egli forma una triade con i suoi principali discepoli, rGyal-tshab-rje 
(1364-1431/2) alla sua destra e mKhas-grub-rje (1385-1438) alla sua sinistra (che 
venne riconosciuto a titolo postumo come il 1° Panchen Lama): questa triade è detta 
“yab sras gsum” (letteralmente: padre, figli, tre).  

Un altro discepolo particolarmente realizzato fu dGe-'dun Grub-pa, che divenne il 1° 
Dalai Lama. 

I successori di TzoÒ-kha-pa sono i detentori del Trono d'Oro del monastero di dGa'-ldan 
(dGa'-ldan Khri-pa), che sono i capi supremi della Scuola dGe-lugs-pa30. Il 2° e il 3° 
dGa'-ldan Khri-pa furono i suoi due discepoli ora citati; l'attuale è il 102°, Kyabje 
Rizong Rinpoche, che ha ricevuto questo incarico nel 2009. 

                                                 
26 Ciò simboleggia la mente illuminata. 
27 Simboleggia il metodo perfetto, cioè il "taglio dell'ego". 
28 Talora, oltre alla spada ed al libro sorretti da fiori di loto nella sinistra, ha nella destra - giacente 

in grembo - il vaso del nettare (amÕtakalaæa) oppure la ciotola delle elemosine. 
29 In altre rappresentazioni, ha il corpo dorato o di color carne. 
30 Sebbene il Dalai Lama sia il lama più elevato, egli non è il capo della tradizione dge-lugs-pa. 



GLOSSARIO   U 
 
UM-ZE: 
 direttore del canto. 
 
U-PA: 
 v. ubhaya-yoga, upa[ya]-yoga. 
 
U-RGYAN: 
 v. UÅÅiyõÐa 
 
U-RGYAN-PA  RIN-CHEN  DPAL: 
 maestro tibetano della Scuola bKa’-brgyud-pa. 

Nato a Yermotang nel 1230, ricevette l’ordinazione monastica e divenne 
discepolo del 2° Kar-ma-pa. Dopo aver praticato ed ottenuto le siddhi, partì per 
Jõlandhara (Kaæmìr) e poi soggiornò in OÅÅiyõna , dove da Vajrayoginú ricevette 
delle istruzioni su “l’approccio e la realizzazione dei Tre Vajra (rdo-rje gsum-gyi 
bsñen-sgrub)”. Da lei trasse anche un procedimento alchemico di detossicazione del 
mercurio ancora oggi utilizzato nella medicina tibetana. Divenuto un mahõsiddha, 
tornò in Tibet, dove divenne il maestro del 3° Kar-ma-pa. 

Su richiesta di quest’ultimo, mise per iscritto “I versi di diamante” (“Vajra-
põda”, “rDo-rje tshig-rkaÒ”) delle istruzioni delle Åõkinú, come pure una guida per la 
pratica, fondando così la Scuola della meditazione dei Tre Vajra. Raccolse anche i 
principali lignaggi del Kõlacakratantra (‘Brog-lo, Chag-lo e Tsa-mi), di cui divenne 
uno dei detentori principali. 

Morì nel 1309, dopo aver raggiunto le realizzazioni supreme. 
 
UT-PA-LA: 
 v.  utpala. 
 
 



GLOSSARIO  W 
 
 
 
WAÓ-KHYI: 
 nome di un sa-bdag dalla testa di cane. 
 
WAÓ-êIN  DMAR-PO: 
 il generale del re dei sa-bdag. 
 
WA-RGYAL  ZLA-BA: 
 il 12° mese del calendario tibetano. 
 
WA-TI  BZAÓ-PO: 

famosa immagine in legno di sandalo, delle dimensioni di un bambino di 5 anni, di 
Avalokiteævara nella forma di KhasarpaÐi, che spesso parlava ai custodi del tempio e 
dava profezie. La gente veniva da tutto il Tibet centrale per avere la benedizione di 
questa immagine, che ora è conservata dal 14° Dalai Lama, a Dharamsala in India. 

 
WER-MA : 

un gruppo di 360 divinità minori bon, spiriti protettori (dharmapõla) analoghi agli dèi 
guerrieri dgra-lha, per cui talora “wer-ma” è considerato essere 
 a) addirittura un sinonimo di “dgra-lha” (ad es., di Ge-sar); oppure 
 b) semplicemente una divinità che forma il seguito di un dgra-lha (ad es., wer-ma 
bcu-gsum). 
 

WER-MA  BCU-GSUM: 
 i 13 animali che solitamente formano il sèguito di Ge-sar, circondandolo. Essi sono: 

1. Leone bianco (seÒ-ge dkar-po) 
2. Sciacallo blu chiaro (spyaÒ-ki sÒo-skya) 
3. Coniglio bianco (ri-boÒ dkar-po 
4. Cervo di color giallo-tè (gla-ba ja-ser) 
5. Serpente velenoso di color tè (dug sbrul bya mdog) 
6. Aquila nera (glag ja nag) 
7. Passero variegato (khra skya-bo) 
8. Avvoltoio naturalmente bianco (di rgod ÒaÒ dkar) 
9. Gufo color fumo ('ug-pa du mdog) 
10. Tigre a strisce (stag 'dzum drug) 
11. Orso nero selvaggio. (dred moÒ nag-po) 
12. Asino selvaggio dal muso bianco (rkyaÒ kha dkar) 
13. Pesce d'oro (gser ña gser-po). 

 
 
WIMA  SÑIÓ-THIG: 
 v. Bima sñiÒ-thig. 
 



GLOSSARIO   Y 
 

(NB.- Il suono iniziale tibetano traslitterato con Y può essere reso anche coi  
                               grafemi  DB.Y e G.Y) 

 
 
 
YAB : 
 padre, principio maschile. Vedi yab-yum. 
 
YAB-MES : 
 padre e nonno, antenato. 
 
YAB-YUM : 
 “padre-madre” : il compagno e la compagna in una coppia di divinità in unione 

sessuale (maithuna). In altri termini, è la forma assunta dalle divinità tantriche, 
quando si presentano sotto la parvenza di un maschio e di una femmina in coppia, 
cioè nel mudrõ dell'unione sessuale1. L’unione sessuale va comunque intesa non nel 
senso di due cose accostate e sequenzialmente congiunte, ma nel senso di due cose 
che formano simultaneamente una sola realtà indissociabile (come l’oro e il suo 
colore giallo).   

Quando sono in unione sessuale, le deità pacifiche sono raffigurate sedute, 
mentre quelle irate sono di solito in piedi. 

  La paredra (yum) di una deità si avvicina o abbraccia sempre il suo partner 
venendo dalla sua sinistra. Quando figurano separatamente essa si pone sempre alla 
sua sinistra e lui – secondo certe descrizioni – “circonda il collo della sua benamata 
col braccio sinistro e le stuzzica amorosamente il seno sinistro”. 

  Questo simbolismo basato sul corpo umano è la forma più facile per capire 
quello che per noi è più importante spiritualmente, e l'abbraccio sessuale è la 
connessione più intima che può esistere tra due persone.  

  Questa unione delle divinità maschile e femminile è simbolo del principio della 
sintesi (o meglio, dell'unificazione) di tutti i dualismi, cioè simbolo dell'idea di 
"dualità nell'unità": unità indissolubile e beata del relativo e dell'assoluto, della 
manifestazione e del vuoto, del metodo e della saggezza, delle energie solare e lunare 
che circolano nelle nõÅú: in una parola, è l'Uno libero dalle polarità.    

  L'unità si riferisce all'unione di prajñõ e karuÐõ, presente in ogni processo 
d'Illuminazione. In particolare: 

 1.-  la figura maschile (yab) è un Buddha o un Bodhisattva (il cui simbolo è il vajra) 
e rappresenta la qualità (o funzione) 'maschile' della buddhità, cioè l’attività associata 
alla compassione: in altre parole, la forza (energia) dinamica, volitiva, operativa ed 
attiva, l'impulso emotivo o l'ispirazione morale e spirituale che spinge l'uomo verso 
azioni positive d'amore e compassione che conducono alla Liberazione lui stesso e 
gli altri esseri. E' quindi un mezzo o metodo opportuno (upõya) per realizzare la 
buddhità; 

 2.-  la figura femminile (yum) è una Prajñõ, Mudrõ, Æõkinú, Vidyõ o Yoginú (il cui 
simbolo è la ghaÐëõ) e rappresenta la qualità (o funzione) "femminile" della 
buddhità, cioè la passività associata alla saggezza: in altre parole, l'aspetto passivo, 
accogliente e statico dell'Illuminazione: la comprensione della saggezza (prajñõ), che 
consiste nella presa di coscienza (o intuizione) della æ¾nyatõ. E' quindi la funzione 
conoscitiva, la conoscenza perfetta. 

                                                 
1 Talvolta si tratta di due esseri divini distinti, talora del duplice aspetto di un singolo essere (infatti, tutti 
gli esseri - quale che sia la loro identità esteriore - sono potenzialmente sia maschi che femmine, 
possedendo ciascuno aspetti ed energie di entrambi i sessi). 



3. - la  sintesi dei due principi  (simboli rispettivamente della realtà ultima e di quella 
relativa)  dà la beatitudine della completezza  (integrazione) spirituale :  in altre 
parole, per esservi la buddhità occorre che la comprensione della Vacuità  non si 
riduca ad una saggezza passiva, ma sia  “tinta”, influenzata e mossa dalla 
compassione e viceversa. 

L’unione sessuale delle 2 deità simboleggia l’unione tra principio maschile  e 
principio femminile, ciascuno dei quali è il complementare dell'altro, nel senso che 
solo se saggezza e compassione vanno insieme, sono correlati ed inseparabili sorge 
la crescita interiore. L’aspetto femminile esprime su differenti livelli i cinque tipi di 
saggezza di un buddha (pañca-jñõna), mentre il lato maschile esprime varie 
combinazioni delle quattro attività di un buddha (catuØkarma). Pertanto, donne ed 
uomini dovrebbero usare il loro rapporto per imparare l’uno dall’altra: così, se le 
donne realizzeranno anche le qualità maschili e tra gli uomini si svilupperanno quelle 
femminili, raggiungeremo la nostra meta, che è la perfezione di tutte le possibilità 
interiori e segrete della mente. 

In altri casi, l’unione sessuale delle 2 deità sottolinea l’assenza di ogni altra 
dicotomia, anzi l’inseparabilità dei 2 fattori che la costituiscono. Così:  

  1]  in senso cosmologico ed ontologico, yab rappresenta la forma, il mondo delle 
manifestazioni fenomeniche2, il processo universale3, la verità relativa 
(saËvÕtisatya), mentre yum simboleggia la vacuità, nel senso di non-produzione di 
esseri (perché nulla può trarre origine né da sé né da altri né dalla combinazione di 
entrambi né da qualcosa di diverso dalla loro combinazione), cioè l'unità come 
l'«esser così» (tathatõ) che sottende alla diversità del mondo fenomenico, la verità 
assoluta ed incondizionata (paramõrthasatya).  

  La realtà (o Assoluto o Noumeno) è una suprema non-dualità (advaya) che in 
effetti è ineffabile e quindi può essere espressa solo in termini simbolici, quali la 
polarità del maschio e della femmina (yab-yum), o in termini relativi: upõya e 
prajñõ4, attività e passività, verità fenomenica e verità incondizionata, esistenza e 
non-esistenza, forme e vacuità. Da un punto di vista ontologico non c'è alcuna 
differenziazione tra questi opposti, che sono solo aspetti complementari e reciproci 
dell'unica Realtà: come la luce non può esistere senza la lampada e come la lampada 
non ha senso senza la luce, così il mondo fenomenico non potrebbe esistere senza la 
Vacuità, ma anche quest'ultima perderebbe di significato se non ci fosse il mondo 
dell'esistenza. Yuganaddha (zuÒ-'jug) è la sintesi delle "costruzioni mentali 
dell'esistenza fisica" con "lo stato mentale caratterizzato dall'assenza di forme", 
sintesi raffigurata iconograficamente dallo yab-yum;5   

  2] in senso mentale, secondo l'anuttarayogatantra, la nostra mente - la cui 
consapevolezza è della natura della grande beatitudine - assume come suo 
riferimento oggettivo la Vacuità:  questa consapevolezza-beatitudine (soggetto) e 
Vacuità (oggetto)  sono indivisibili e tale unione conoscitiva è rappresentata in forma 
divina dalla deità maschile (simbolo del soggetto) e dalla sua sposa, la yoginú 
(simbolo dell'oggetto), uniti nell'accoppiamento. L'estatica espressione dei loro volti 

                                                 
2 Che è quello governato dalla legge delle cause e degli effetti. 
3 Le yum e gli yab del maÐÅala dei 5 Tathõgata sono simboli di forze elementari e primigenie, dal cui 
gioco indissolubile (rappresentato dall'abbraccio sessuale) nascono gli infiniti aspetti dell'esistenza. In 
particolare, le 5 deità maschili rappresentano i 5 skandha e quelle femminili i 5 elementi - skandha ed 
elementi nella loro forma pura e sublimata. 
4 I mezzi operano nell’ambito del relativo, la conoscenza permette la comprensione dell’assoluto. 
5 Nell'anuttarayogatantra, dall'unione di questi due stati mentali si produce un'emozione da cui nasce un 
senso di intensa beatitudine - che assorbe tutte le altre funzioni costruttive della mente, permettendo allo 
yogi di raggiungere la Liberazione. 



simboleggia il profondo assorbimento nella natura di chiara luce della mente, privo 
di limitazioni e pervaso da una beatitudine aldilà di ogni concettualizzazione6;   

  3] nella dottrina del Trikõya, yab simboleggia il R¾pakõya, mentre yum 
rappresenta il Dharmakõya (o il Tathatõ); 

  4] per quanto riguarda ulteriori corrispondenze, yab è sinonimo di piÒgalõ (che 
porta il seme maschile), mentre yum rappresenta l'iÅõ (che porta l'ovulo femminile). 
Inoltre, il primo è connesso col sole, col giorno e con le consonanti, mentre la 
seconda è associata alla luna, alla notte e alle vocali. 

   
  Per i 7 aspetti dell’unione di un buddha saËbhogakõya: vedi kha-sbyor.  
  Vedi anche yuganaddha e Åõkinú. 
 
YAL : 

a) dissolvimento, sparizione; 
b) uno degli “8 piccoli lignaggi” della sottoscuola Phag-mo Gru-pa fondato da 

Yelphukpa (alias Yelwa Yeshe Tsek) . 
 
YAM-êUD  DMAR-PO: 
 protettore (dharmapõla) della classe degli spiriti btsan, che spesso viene assimilato a 

Tsi-ma-ra. 
 
YAÓ-BRAN : 
 servitore di servitori. 
 
YAÓ-DAG : 
 v. viæuddha. 
 
YAÓ-DAG  BSGRUB-PA’I  RIGS: 
 v. bhõvanõmayagotra, samudõnútagotra. 
 
YAÓ-DAG  HE-RU-KA: 
 la manifestazione irata di Vajrasattva; negli 8 [sgrub-pa]  bka’-brgyad, rappresenta la 

mente illuminata. 
 
YAÓ-DAG  JI-BóIN-ÑID-DU  MA-RTOGS-PA: 
 “coloro che non capiscono del tutto la vera realtà”: sono i seguaci dei veicoli causali, 

che condividono le concezioni della Scuola Cittamõtra e del Madhyamaka, 
comprendendo rispettivamente che i fenomeni sono proiezioni della coscienza e che 
tutti i fenomeni (esterni e interni) non hanno un’esistenza intrinseca, ma che tuttavia 
non capiscono completamente che tutte le cose sono identiche nella primordiale 
buddhità e che non sono necessarie né la rinuncia né l’accettazione dato che gli stessi 
difetti mentali nascono come saggezza originaria (jñõna). 

  Le altre categorie sono “coloro che capiscono male (log-rtogs-pa)”, “coloro che 
non capiscono (ma-rtogs-pa)” e “coloro che capiscono parzialmente (phyogs-tsam 
rtogs-pa)”. Tutti costoro hanno insufficienti mezzi idonei (upõyakauæalya) e 
realizzano i loro scopi con fatica e difficoltà in un lungo periodo di tempo.  

 
YAÓ-DAG  LHA  DGU : 
 maÐÅala delle 9 deità di Yangdak.  Esse sono Yangdak  êrúheruka circondato dalle 8 

Gaurú, cioè : 
1.  Gaurú blu ad est 

                                                 
6 L’unione sessuale delle 2 deità sottolinea qui l’inseparabilità di vacuità e chiarezza (oltre al fatto che 
tale unione è anche beatitudine). 



2.  Caurú gialla a sud 
3.  Pramohõ rossa ad ovest 
4.  Vetõlú nera a nord 
5.  Pukkasú arancione a sud-est 
6.  Ghasmarú giallo/scura a sud-ovest   
7.  êmaæõnú blu/scura a nord-ovest 
8.  CaÐÅõlú giallo/pallida a nord-est. 

 Nel maÐÅala irato di Hevajra, Pramohõ e êmaæõnú sono rappresentate 
rispettivamente da  Æombú e êavarú. 

 
YAÓ-DAG  MTHA’: 
 v. bh¾takoëi. 
 
YAÓ-DAG-PA’I  CHOS: 
 v. saddharma. 
 
YAÓ-DAG-PA’I  DRAN-PA: 
 v. samyak smÕti. 
 
YAÓ-DAG-PA’I  KUN-RDZOB: 
 v. tathyasaËvÕti. 
 
YAÓ-DAG  PA’I  LAS: 
 v. samyak karmõnta. 
 
YAÓ-DAG-PA’I  LTA-BA: 
 v. samyak dÕØëi.  
 
YAÓ-DAG-PA’I  ÓAG: 
 v. samyak võc. 
 
YAÓ-DAG-PA’I  RTOG-PA: 
 v. samyak saËkalpa. 
 
YAÓ-DAG-PA’I  RTSOL-BA: 
 v. samyak vyõyõma. 
 
YAÓ-DAG-PA’I  TIÓ-ÓE-‘DZIN: 
 v. samyõk samõdhi. 
 
YAÓ-DAG-PA’I  ‘TSHO-BA: 
 v. samyagajúva. 
 
YAÓ-DAG-PAR  GRUB-PA: 
 esistenza perfettamente stabilita: v. sub æ¾nyatõ. 
 
YAÓ-DAG-PAR  RDZOGS-PA’I  BYAÓ-CHUB: 
 v. samyaksaËbodhi. 
 
YAÓ-DAG-PAR  RDZOGS-PA’I  SAÓS-RGYAS : 
 v. samyaksaËbuddha. 
 
YAÓ-DAG-PAR  RDZOGS-PA’I  SAÓS-RGYAS  DGRA-BCOM-PA: 



 lo stato di arhat in quanto buddha perfetto: si tratta di un buddha pienamente 
risvegliato (samyaksaËbuddha) che è necessariamente un arhat poiché ha vinto le 
passioni (kleæa) ed ottenuto la cessazione nirvanica della sofferenza. 

 
YAÓ-DAG-PAR  YOÓS-SU  RDZOGS-PA’I  BYAÓ-CHUB: 
 v. anuttarasamyaksaËbodhi.  
 
YAÓ-DAG  SPOÓ-PA  BóI: 
 v. samyakprahõÐa, catvõri samyakprahõÐa. 
 
YAÓ-GSAÓ BLA-NA MED-PA’I RDZOGS-PA CHEN-PO’I RGYUD BCU-BDUN: 
 “i 17 tantra del più segreto ciclo insuperabile del grande rDzogs-chen”. Si tratta di 

tantra fondamentali del Man-Òag-sde, che con il Vima sÑiÒ-thig formano il gSaÒ-ba 
sÑiÒ-thig e che si trovano anche nel rÑiÒ-ma rgyud ‘bum. Essi sono: 
1. sGra thal-‘gyur chen-po’i rgyud = il tantra del suono onnipenetrante; 
2. rDzogs-pa raÒ-byuÒ chen-po’i rgyud = il tantra della perfezione spontanea; 
3. Yi-ge med-pa’i rgyud chen-po = il tantra che non si può trascrivere; 
4. Rig-pa raÒ-æar chen-po’i rgyud = il tantra del grande sorgere naturale di rig-pa; 
5. Rig-pa raÒ-grol chen-po thams-cad grol-ba’i rgyud = il tantra della libertà 

naturale di rig-pa; 
6. Rin-po-che dpuÒ-pa’i rgyud = il tantra del mucchio di preziosi gioielli; 
7. sKu-gduÒ ‘bar-ba’i rgyud = il tantra delle reliquie fiammeggianti; 
8. bKra-æis mdzes-ldan chen-po’i rgyud = il tantra adorno di una grazia di buon 

augurio; 
9. rDo-rje Sems-dpa’ sñiÒ-gi me-loÒ-gi rgyud = il tantra dello specchio del cuore di 

Vajrasattva; 
10. Kun-tu bZaÒ-po thugs-kyi me-loÒ-gi rgyud = il tantra dello specchio della mente 

di Samantabhadra; 
11. Óo-sprod spras-pa’i rgyud = il tantra della presentazione; 
12. Mu-tig phreÒ-ba rin-po-che’i rgyud = il tantra della preziosa collana di perle; 
13. Kun-tu bZaÒ-po kloÒ drug-pa’i rgyud = il tantra dei 6 spazi di Samantabhadra; 
14. sGron-ma ‘bar-ba’i rgyud = il tantra delle lampade fiammeggianti; 
15. Ñi-zla kha-sbyor = il tantra dell’unione del sole e della luna; 
16. SeÒ-ge rtsal-rdzogs-kyi rgyud = il tantra della perfetta energia creatrice del leone; 
17. Nor-bu phra-bkod = il tantra dell’incrostazione dei gioielli. 

A questi 17 tantra va aggiunto il “dPal Nag-mo Khro-ma’i rgyud” (Il tantra della 
gloriosa Nera Adirata), tantra di Ekajatú, la protettrice degli insegnamenti. 

 
YAÓ-GSAÓ  BLA-NA  MED-PA’I  SKOR: 
 “il più segreto ciclo insuperabile”: uno dei 4 cicli letterari del rDzogs-chen Man-Òag-

sde. Vedi YaÒ-gsaÒ bla-na med-pa’i rdzogs-pa chen-po’i rgyud bcu-bdun. 
 
YAÓ-GSAÓ  GNAS-LUGS  PHUD-CHOD: 
 “Il segretissimo ciclo della scoperta dello stato naturale”, insegnamento dello 

rDzogs-chen bon-po.  
 
YAÓ-KHEÓ : 
 servitore di servitori. 
 
YAN-LAG : 
 ramo, suddivisione, parte componente, branchia, fattore. I 4 rami sono: 



 1. bsñen-pa (avvicinamento, approccio), 2. ñer sgrub (l’approssimarsi della 
realizzazione), 3. sgrub-pa (realizzazione), 4. sgrub-pa chen-po (grande 
realizzazione).  

 
YAN-LAG  BDUN-[PA] : 

v.  saptõÒga(p¾jõ). 
 
YAN-LAG  BRGYAD-DAÓ  LDAN-PA’I  CHU : 
 “le 8 qualità dell’acqua pura” : l’essere fresca, dolce, leggera, delicata, chiara, 

piacevole, salubre, calmante. Vedi udaka. 
 
YAN-LAG-GI  DAM-TSHIG: 
 v. aÒgasamaya. 
 
YAN-LAG  LÓA: 
 le 5 branchie dell'astrologia skar-rtsis sono gza' (pianeti), tshes (giorni), skar (stelle e 

costellazioni), sbyor (combinazioni astrologiche), byed-pa (effettori).  
 
YAN-LAG  LÓA’I  RJES-DPAG: 
 v. pañcavayavúhetu. 
 
YAN-LAG  LÓA-PA: 
 'quella che ha 5 membra', sinonimo di gser-gyi rus-sbal. 
 
YAÓ-LE-BER: 

era un dio dei monti prebuddhista che dopo la vittoria del Dharma nel Tibet venne 
accolto nel buddhismo come Grande YakØa (mahõyakØa), burbero combattente 
dell'esercito degli yakØa comandato da VaiæravaÐa.  

Porta una giubba di cuoio e un elmo, dalla cui punta scendono pennacchi 
triangolari con pompon colorati. Cavalca sopra le nuvole un cavallo veloce come il 
vento. Con la mano destra alzata regge una sorta di scettro (gaÅõ), che culmina con 
un gioiello e 4 flagelli. Nella mano sinistra ha un laccio (põæa) - bloccato 
all'estremità da un fermaglio a forma di mannaia - che serve a catturare i nemici e gli 
spiriti maligni. Con la piega del gomito sinistro sostiene una lancia ornata da un 
pennacchio di peli di yak e munita di una punta fiammeggiante con campanelli. 

In un'altra versione, è ritratto col terzo occhio sulla fronte e con attributi diversi. 
Sta in groppa ad un cavallo impennato e porta l'armatura dei guerrieri mongoli e un 
elmo; dalla sua cintura pendono le teste dei nemici uccisi. Con la mano sinistra porta 
alla bocca il cuore di un avversario per divorarlo; la mano destra brandisce la lancia 
fiammeggiante da cui sventola il pennacchio della vittoria. 

 
YAÓ-LE  êOD: 
 luogo di pellegrinaggio ubicato all’estremità sud della valle di Katmandu (Nepal) 

presso Parping. Nell’8° sec., Padmasambhava vi soggiornò nelle grotte con 
êõkyadevú e vi praticò la sõdhana combinata di Viæuddha Heruka e di Vajrakúla per 
eliminare gli ostacoli spirituali. 

 
YAÓ-RGYU: 
 uno dei 10 võyu grossolani: quello la cui circolazione genera la facoltà sensoriale 

dell’odorato. 
 
YAÓS-PA: 
 spazioso. 



 
YAÓ-SPRUL: 
 emanazione di secondo grado, cioè emanazione che proviene da altra emanazione di 

un essere incarnato, ulteriore personificazione del karma di un lama una volta che è 
stato riconosciuto come essere incarnato. Vi sono anche emanazioni di terzo grado 
(ñiÒ-sprul). 

 
YAÓ-SRID: 
 v. punarbhava. 
 
YAÓ-TI :   
 “quintessenza”: metodo dello rDzogs-chen che (come il thod-rgal)  conduce a 

realizzare il Corpo di Arcobaleno  (‘ja’-lus).  
In particolare, lo yaÒ-ti nag-po (“quintessenza nera”) è un potente complementare del 
thod-rgal: consiste in ritiri nella più completa oscurità (mun-mtshams) per 7, 49 o più 
giorni. Vi si usano posture e tipi di sguardo con cui si accelera il processo delle 
visioni del thod-rgal, e l’esperienza della completa oscurità dà la certezza che le 
visioni sperimentate  non sorgono dall’esterno. 

 
YAÓ-TIG: 
 “l’essenza più segreta”: nome di 3 commentari di kLoÒ-chen-pa. Vedi sub sÑiÒ-thig 

ya-  b²i.  
 
YAÓ-TSHOM  CHEN-MO: 
 “Il grande trattato definitivo (del gcod)” di Ma-gcig Lab-sgron-ma. 
 
YAÓ-ZAB  RÑIÓ-PO: 
 quintessenza estremamente profonda. 
 
YA-RABS : 
 nobiltà. 
 
YAR-BKUM : 
 morte violenta. 
 
YAR-‘BROG-MTSHO : 
 “Lago dei pascoli soprani” : il lago Yamdrok-tso è un complesso straordinariamente 

bello di fiordi d’acqua dolce che si insinuano tra le montagne brulle a sud dello 
Tsang-po, sulla via tra Lha-sa e Gyantse. La sua lunghezza è di 72 km. per una 
superficie di 638 kmq. Dato che è la dimora della dharmapõla rDo-rje bGegs-kyi 
gTso, è meta di pellegrinaggi: è quindi uno dei 4 laghi sacri più grandi del Tibet 
insieme al lago Lhamo Latso, al lago Manasarovar e al lago Namtso. I pellegrini 
girano attorno al lago in 7 giorni per lavare via le loro negatività e guadagnarsi del 
merito. Le energie spirituali del lago sono associate a Padmasambhava, che portò il 
buddhismo in Tibet. Inoltre, si crede che il lago Yamdrok aiuti a trovare la 
reincarnazione del Dalai Lama. Si dice che se il lago si asciugasse, il Tibet 
diventerebbe un luogo inabitabile. 

  Sulle sue rive occidentali sorge il monastero di bSam-sdiÒ, le cui badesse – 
succedutesi nei secoli -  sono tutte incarnazioni di Mõrúcú. 

 
YAR-GYI  ZAÓ-THAL  CHEN-PO : 
 “il grande ascendente e penetrante”: nell’atiyoga, è così definito il conseguimento 

del dharmakõya. “Ascendente” è il movimento verso l’alto della coscienza attraverso 



l’avadh¾ti del corpo; “penetrante” è la trasformazione della coscienza nella 
“saggezza originaria della sfera della realtà (dharmadhõtujñõna)”. 

 
YAR-KLUÓS, YAR-LUÓ : 
 il nome deriva da “yar” (superiore) e “kluÒ” (valle di un fiume, bacino idrografico, 

campo coltivato). E’ la valle di Yarlùn, nel Tibet centrale, dove nel 416 a.C. Ña-khri  
btsan-po fonda una dinastia, culla della civiltà tibetana. In questa valle si trova 
Yumbulagang, uno dei più antichi luoghi abitati del Tibet, a 12 km. a sud di rTsed-
thaÒ. 

 
YAR-LHA  êAM-PO: 

a) era uno dei 9 figli di un'antica divinità bon ('O-de guÒ-rgyal), detti Srid-pa 
chags-pa'i lha dgu ('le 9 deità attaccate all'esistenza'). Questo spirito provocò 
l’alluvione che spazzò via il palazzo reale di ‘PhaÒ-thaÒ. 

Esso proteggeva il popolo stanziato nella valle dello Yar-kluÒs, la culla della 
civiltà tibetana nel Tibet centrale. Apparso come uno yak a Padmasambhava, venne 
sottomesso da costui con la "mudrõ della minaccia", trasformandolo in un bambino 
in abiti di seta; 

b) montagna nella valle dello Yar-luÒ (Tibet centrale), dove discese dal cielo il 
1° re del Tibet, gÑa’-khri bTsan-po. Il picco più alto raggiunge i 6636 m. 

 
YAR-LUÓ: 
 il regno di Yar-luÒ e l’omonima dinastia vennero fondati da gNya'-khri bTsan-po nel 

127 a.C., anno che viene celebrato come il primo del calendario tibetano7. 
  Il nome deriva da quello tibetano del fiume Brahmaputra, che nasce nelle 

vicinanze del sacro monte Kailash, nel Tibet occidentale, e scorre parallelo 
all'Himõlaya in una lunghissima valle dove gNya'-khri bTsan-po insediò il suo regno. 
Il suo discendente SroÒ-btsan sGam-po unificò il Tibet nel 7° secolo facendone un 
impero e la dinastia durò fino all'842. 

Oltre che come re di un vasto regno, fu famoso per aver fatto costruire lo Yum-
bu bLa-sgaÒ, il primo edificio in muratura del Tibet, dove fino a quel momento gli 
abitanti erano vissuti nelle grotte o in rudimentali capanne, e per aver istituito nel 
giorno della sua ascensione al trono la festività del Lo-sar, che è tuttora celebrata 
come capodanno tibetano. 

  V. sub óaÒ-²uÒ. 
 
YAR-LUÓ  êEL-BRAG: 
 “La grotta di cristallo dello Yarlung”, luogo sacro del Tibet centrale dove 

Padmasambhava soggiogò le forze occulte della regione, facendone dei dharmapõla 
(protettori degli insegnamenti). Ye-æes mTsho-rgyal fece di questa grotta il suo 
eremitaggio; ed è qui che O-rgyan gLiÒ-pa scoprì il “Pad-ma bKa’-thaÒ”, la celebre 
agiografia di Padmasambhava. 

 
YAS : 

a)  rito di protezione dai danni provocati da forze malefiche compiuto gettando i doni 
votivi in un crocicchio ed emettendo alte grida ; 

b)  struttura, armatura rituale. 
 
YAS BABS DGA’ BóI: 
 le 4 gioie (õnanda) del movimento discendente. Per il movimento ascendente, v. mas 

brtan dga’ b²i. 

                                                 
7 O nel 414 a.C. secondo altre fonti. 



 
YE: 
 violino cinese a due corde. 
 
YE-‘BROG: 
 v. ye-‘grogs. 
 
YE-DRED: 

“primordiale orso delle nevi”, cioè lo yeti. Le popolazioni himalaiane considerano lo 
yeti una creatura della fauna locale che vive sulle più alte cime e si avventura fra la 
neve alla ricerca di muschio salato o di licheni. E’ uno strano essere che presenta 
inquietanti analogie sia con le scimmie che con gli umani: di altezza compresa tra 
1,80 e 2,40 metri per le femmine e dai 2,30 ai 3,15 metri per i maschi, è ricoperto di 
una folta pelliccia bianca o argentata, con una lunga capigliatura e braccia lunghe 
fino alle ginocchia. Si conoscono le sue impronte, più volte fotografate. 

Mentre alcuni ritengono che sia discendente di qualche creatura pre-umanoide,  
il Dalai Lama - secondo la testimonianza dell'alpinista Reinhold Messner - ritiene 
che lo yeti non sia altro che l'”orso delle nevi” (orso azzurro tibetano o himalayano: 
‘ursus arctos pruinosus’, in tib. ‘dre-moÒ o dred-moÒ), cioè una rarissima sottospecie 
di orso bruno che ha l’abitudine di camminare in posizione eretta e che da lontano 
può apparire con sembianze umane.  
 V. sub dGra-lha. 

 
YE-‘GROGS: 
 (i 360) tipi di pericoli o incidenti. 
 
YE-GROL: 
 libertà originaria, eterna. 
 
YE-GêEN  GTSUG-PHUD: 
 "Supremo sacerdote primordiale": uno dei 6 'dul-ba'i gæen. E' di colore bianco, porta 

con sé un flauto e un libro, è il soccorritore del regno degli dèi (lha). 
 
YE-GêEN-GYI  THEG-PA: 
 Veicolo dello Shen primordiale. 
 
YE-GóI: 
 base primordiale: nello rDzogs-chen, la base primordiale della mente, equivalente 

del tathõgatagarbha che si trova in ogni essere senziente. Vedi sub upadeæavarga. 
 
YE-NAS: 
 primordialmente, da tutta l’eternità, dall’inizio; originario, primordiale, eterno. 

Sinonimo di god-nas. 
 
YE-NAS  RAÓ-CHAS-SU  GRUB-PA’I  CHAS  BRGYAD : 
 “gli 8 attributi che esistono in maniera inerente”: v. dpal-gyi chas brgyad. 
 
YE-[NAS]  SAÓS-RGYAS: 
 v. õdibuddha. 
 
YEÓ-CHED-KYI  GDON : 
 “dèmone degli agitatori mentali” : spirito negativo (gdon) che sconvolge la mente e 

disturba il processo mentale, producendo disattenzione, distrazione e soprattutto 



smemoratezza e amnesia. Ne sono possedute le persone affette da tabagismo, droghe 
leggere, alcolici, che non amano mangiare, con stati di coscienza sconnessi, con 
vuoti mentali, distratte, dislessiche, dal comportamento stupido e disattento. 

 
YE-êES : 

v.  jñõna. 
 
YE-êES  ‘BAB : 
 “la conoscenza scende” :  trance. 
 
YE-êES  BLA-MA: 
  “L’insuperabile saggezza”, testo appartenente al kLoÒ-chen sÑiÒ-thig. 
 
YE-êES  BLA-MA’I  SA: 
 Saggezza insuperabile (il 16° bh¾mi), noto anche come “livello di Samantabhadra”. 
 
YE-êES  BóI : 
 “i 4 tipi di saggezza originaria” : le saggezze originarie  esterne, interna e segreta che 

si riferiscono rispettivamente ai segni maggiori e minori esterno, interne e segreto ; e 
la saggezza originaria della realtà  (de-kho-na-ñid  ye-æes)  che si riferisce ai supremi 
segni della Grande Perfezione  (rDzogs-chen). 

 
YE-êES  BóI-SBYOR-GYI  SNAÓ-BA: 
 “visione delle 4 saggezze originarie unite”: essa si verifica in rapporto al “sentiero 

vuoto di Vajrasattva (rdo-rje sems-dpa’ khoÒ-gseÒ-gi lam)”, un sinonimo 
dell’avadh¾ti, attraverso cui si effettua anche il trasferimento di coscienza (‘pho-ba). 

 
YE-êES  ‘CHOL-BA: 
 “folle saggezza, saggezza pazza”: una condotta eccentrica che si pone al di fuori 

della ordinaria distinzione fra bene (ciò che va praticato) e male (ciò che va 
abbandonato). E’ la condotta dei siddha (maestri realizzati) dell’antica India, che 
ispiravano negli altri la fiducia verso il Dharma non attraverso l’esposizione degli 
insegnamenti, ma tramite l’esibizione di vari poteri sovrannaturali. Così, ad es., a 
VõrõÐasú Padmasambhava si accosta al banco di una donna che vende birra e, un 
bicchiere dopo l’altro, finisce per berla tutta; non avendo denaro, pianta per terra la 
sua lunga asta a forma di tridente (khaëvõÒga) e promette di pagare non appena 
l’ombra di questa si sarebbe mossa: per un giorno intero il sole resta fermo in alto nel 
cielo. Non appena si sparge la voce che un potente yogi ha arrestato il moto del sole, 
il re decide di pagare il conto della (incredibile) quantità di birra consumata; Guru 
Rinpoche – senza mai manifestare alcun segno di ubriachezza – riprende il 
khaëvõÒga e in pochi minuti il giorno si trasforma in notte, fra la meraviglia di tutti i 
presenti. 

  Nonostante il loro amorale modo di presentarsi, i siddha mostrano di aver 
ottenuto le realizzazioni spirituali e rivelano una grande ricchezza interiore e una 
completa libertà dal condizionamento delle concettualizzazioni. 

 
YE-êES  CHOS-SKU : 

v.  jñõnadharmakõya. 
 
YE-êES  DRUG : 
 le 6 saggezze originarie : la saggezza originaria della sfera pura (dag-pa’i dbyiÒs-kyi 

ye-æes) e le altre 5 saggezze originarie (jñõna). Tra le 58 Divinità Irate sono 
simboleggiate dalle 6 braccia degli Heruka. 



 
YE-êES  GÑIS : 
 “la duplice cognizione originaria  (degli arhat)” : quella che percepisce la cessazione 

delle contaminazioni  (zad-pa  æes-pa’i  ye-æes) e quella che percepisce che le 
contaminazioni non si sono ricreate  (mi-skye-ba  æes-pa’i  ye-æes). 

 
YE-êES-KYI  DBAÓ-GI  GNAS  DE-BóIN-ÑID: 
 v. jñõnavaæútõsaËniærayatathatõ. 
 
YE-êES-KYI  LHA : 
 “divinità di saggezza (o conoscenza)”, tra cui vi sono i Dharmapõla, i Æõka e le 

Æõkinú trascendenti.  Sono chiamate in tal modo perché personificano particolari 
aspetti degli Esseri illuminati :  ad es., Mahõkala a 6 braccia personifica l’aspetto 
irato di Avalokiteævara, il Bodhisattva della compassione. Queste divinità illuminate 
si contrappongono pertanto a quelle mondane (‘jig-rten  las  ma-‘das-pa’i  lha, 'jig-
rten-pa’i lha (o 'jig-rten-gyi lha)).  

 
YE-êES-KYI  PHYAG-RGYA : 

v.  jñõnamudrõ. 
 
YE-êES-KYI  RIG-MA : 

v.  jñõnavidyõ. 
 
YE-êES-KYI  RLUÓ : 

v.  jñõna-võyu. 
 
YE-êES-KYI  SA: 
 bh¾mi di saggezza. 
 
YE-êES-KYI  SA  SGOM-PA: 
 meditazione sulla bh¾mi di saggezza. 
 
YE-êES-KYI  SKU: 
 v. jñõnakõya. 
 
YE-êES-KYI  THIG-LE: 
 v.  jñõnabindu. 
 
YE-êES-KYI  TSHOGS : 
 v. jñõnasaËbhõra. 
 
YE-êES  LHA’I  SGRUB-SDE  LÓA : 
 i 5 tipi di mezzi per realizzare le deità della saggezza originaria :  quelli delle deità  

Yamõntaka,  Hayagrúva,  êrúheruka, VajrõmÕta o Mahottara, Vajrakúla.  
 
YE-êES  LUS : 
 “corpo di conoscenza”. 
 
YE-êES  MKHA’-‘GRO-MA: 
 v. jñõnaÅõkinú. 
 
YE-êES  MTSHO-RGYAL: 



 “Il Vittorioso oceano di saggezza” è una ‘Æõkinú ultramondana’, che rappresenta il 
principio femminile della consapevolezza senza tempo8. Questo yi-dam 
- a livello dharmakõya si identifica con Samantabhadrú o con Prajñõpõramitõ9; 
- a livello saËbhogakõya si manifesta come Vajrayoginú e precisamente come la 
voce o parola di quest’ultima10; 
- a livello nirmõÐakõya appare come numerose emanazioni e personificazioni nel 
corso della storia11: così, alla presenza di buddha êõkyamuni si emanò nella forma 
della dea indiana GaÒgõ Devú quale custode degli insegnamenti Mahõyõna; 
successivamente apparve come Sarasvatú, dea indiana del linguaggio e della 
musica12; in Tibet ed altri Stati himalayani si incarnò in Ye-æes mTsho-rgyal (8°/9° 
sec.) e poi in Ma-gcig Lab-sgron (1055-1145)13, Jo-mo sMan-mo (1248-1283), Jo-
mo Chi-‘med Pad-ma, rJe-btsun-ma mKha’-‘gro Ye-æes Reb-ma (1886-1923).   

Tra tutte queste manifestazioni nirmõÐakõya, Ye-æes mTsho-rgyal fu la più 
importante e famosa che sia apparsa in Tibet. Si tratta quindi di un buddha femminile 
che si è incarnato intenzionalmente per beneficiare gli esseri, mostrando loro un 
modello di comportamento nella ricerca dell’Illuminazione mediante il percorso 
tantrico. 

Benchè vi siano varie versioni della sua biografia14, si ritiene che abbia assunto 
forma umana quale figlia di dPal-gyi dBaÒ-phyug,  signore della provincia di 
mKhar-chen, che era uno dei 7 principati del Tibet centrale assoggettati dal re SroÒ-
btsan sGam-po. La madre si chiamava dGe-mtsho.    

Al momento della sua nascita, avvenuta nel 757, accaddero fenomeni di buon 
auspicio come tuono, terremoto, pioggia di fiori, mentre il laghetto vicino alla casa 
dei suoi genitori si ingrandì notevolmente15; e il parto fu indolore come quello di 
buddha êõkyamuni. 

                                                 
8 Benchè a Ye-æes  mTsho-rgyal ci si riferisca spesso come alla consorte di Padmasambhava, i due sono 
in effetti manifestazioni simultanee dei princìpi integrati di “mezzi abili (upõya)” e “sublime conoscenza 
(prajñõ)” o, in altre parole, di compassione attiva e saggezza. 
9 Né, in essenza, è diversa dalle yum dei 5 Jina: Tõrõ, Buddhalocanõ, ecc. 
10 In quanto yi-dam, Ye-æes mTsho-rgyal è considerata come la manifestazione della parola (o voce) di 
Vajrayoginú, lei stessa una forma di Vajravõrõhú, che è l'aspetto saËbhogakõya di Samantabhadrú. 
11 Essa ha infatti promesso di inviare un miliardo di auto-emanazioni di compassione a beneficio degli 
esseri senzienti. 
12 Secondo la tradizione rÑiÒ-ma, nel Tibet dell' 8° sec. Guru Padmasambhava invocò Sarasvatú a manifestarsi 
come una donna che avrebbe aiutato a diffondere il Mantrayõna. 
13 Padmasambhava ha predetto che Ye-æes mTsho-rgyal sarebbe rinata come Ma-gcig Lab-sgron; il suo 

consorte, Atsara Sale, sarebbe diventato Tod-pa Bha-dra, il marito di Ma-gcig; la sua assistente e 
consorte secondaria di Padmasambhava, bKra-æis khyi-'dren, sarebbe rinata come l'unica figlia di Ma-
gcig, e così via. Tutte le figure importanti nella vita di mTsho-rgyal sarebbero rinate nella vita di Ma-
gcig Lab-sgron, tra cui Padmasambhava stesso, che sarebbe diventato Pha-dam-pa SaÒs-rgyas. 

14 L’Autobiografia Segreta di Ye-æes  mTsho-rgyal fu dettata dalla stessa interessata a Nam-mkha’i sÑiÒ-
po  all’inizio del 9° sec. Una volta completato, il volume fu trattato come un gter-ma: venne scritto su 
una misteriosa pergamena gialla indistruttibile, assegnato ad uno spirito protettivo, e nascosto a Lho-
roÒ (nel Khams, Tibet or.). Si profetizzò che molti gter-ston avrebbero rivelato questo testo: il che 
avvenne all’inizio del 18° sec., benché sembri che la scoperta sia avvenuta nella forma del cd. “gter-
ma della mente”. Questa seconda versione fu messa per iscritto  dal gter-ston sTag-æam Nus-ldan 
rDo-rje (1655-1705): entrambi i testi sono abbastanza simili per rappresentare un’autobiografia degna 
di fede. La quale racconta la sua vita avventurosa, prima come studentessa e consorte/amante di 
Padmasambhava e poi come un’accreditata insegnante. Essa riferisce gli eventi connessi alle sue 
iniziazioni, spiega i rituali sessuali praticati con Padmasambhava ed altri, la sua disciplina e le 
tentazioni, come pure i suoi sforzi nel diffondere gli insegnamenti dei Tantra Interni (cioè, 
l’anuttarayogatantra). 

15 Questo fatto, secondo alcuni, valse alla bambina il nome di "Ye-æes mTsho-rgyal", che significherebbe 
‘Principessa del lago di saggezza', e al lago il nome di “Lha-mtsho”, cioè ‘Lago divino’ (che più tardi 
divenne un famoso luogo di pellegrinaggio).   



 A 10 anni il suo corpo era pienamente sviluppato e aveva un aspetto avvenente. 
La sua bellezza le attirò due focosi corteggiatori, il signore di mKhar-chu e quello di 
Zur-mkhar: rapita e battuta dal primo, la ragazza si ribellò e riuscì a fuggire, ma 
cadde nelle mani del rivale. Il conflitto stava per degenerare in una contesa armata 
per ottenere la sua mano. Per evitare un inutile bagno di sangue, il re Khri-sroÒ lDe-
btsan decise di prenderla egli stesso in moglie quando lei aveva 13 anni (e divenne la 
prediletta  delle sue spose) 16. 

Più tardi, quando essa aveva 16 anni, per testimoniare la sua devozione a chi 
introdusse il Dharma in Tibet, il re la offrì a Guru Padmasambhava17, che 
innanzitutto ne intraprese l’educazione spirituale prima di prenderla come principale 
discepola e come compagna mistica (saÒ-yum)18. Sotto la sua direzione, negli 
eremitaggi di mChims-phu e di g.Ya’-ma-luÒ la iniziò ai s¾tra e ai 9 veicoli 
(navayõna), poi l’iniziò al mantrayõna segreto. Ma i ministri finirono per notare la 
prolungata assenza della regina e Khri-sroÒ lDe-btsan dovette confessare d’averla 
donata al proprio Maestro. Furiosi per un simile comportamento, i ministri – che 
erano già ostili al buddhismo – colsero l’occasione per ottenere l’espulsione di 
Padmasambhava e l’esilio di mYe-æes mTsho-rgyal. Facendo finta di obbedire, la 
coppia invece si rifugiò in segreto nella grotta di sTi-sgro a êo-stod, dove 
Padmasambhava le trasmise gli insegnamenti del futuro "mKha'-'gro sÑiÒ-thig" (La 
sfera del cuore delle Åõkinú). Essa meditò a lungo ed ottenne grandi realizzazioni.19 

Dopo di che, essa gli fece richiesta di insegnarle lo rdzogs-chen, cosicchè su 
consiglio di Guru Rinpoce si recò in Nepõl per trovarvi un compagno spirituale, che 
– dopo alcune tribolazioni – essa incontrò nella persona di Atsara Sale (un giovane 
schiavo che lei aveva affrancato grazie all’oro ottenuto risuscitando il figlio di un 
ricco mercante).  

  La Yoginú e il suo consorte si recavano in varie grotte solitarie, dove 
praticavano con grande diligenza. Ci fu un periodo in cui, mentre viveva da sola 
nella grotta invernale di Ne-riÒ SeÒ-ge (dato che il suo compagno si era trasferito in 
posti più caldi), Ye-æes mTsho-rgyal cominciò ad affrontare tutti i demoni della sua 
mente: durante le sue meditazioni sorsero davanti a lei visioni intensamente orribili e  
terrificanti, e orde di fantasmi avanzarono su di lei: paurosi, seducenti, maligni. Con 
questi, prodotto delle proprie passioni traumatiche, essa ha lottato, pur restando 
inamovibile nel suo “samadhi simile al vajra”, l'equilibrio immutabile della 
contemplazione imparziale. Per giorni l'assalto continuò, fino a quando finalmente 
venne lasciata in pace. Questa è stata la prova definitiva della sua catarsi spirituale 
finale. 

  Successivamente, nella grotta solitaria di sTag-tshaÒ a 10 km. da sPa-gro sugli 
altopiani del Bhutàn, con il suo consorte Atsara Sahle si sottomise a digiuni rigorosi, 
a lunghe meditazioni e alla pratica spirituale nota come karmamudrõ, così da 
raggiungere le tappe fondamentali dell’Illuminazione. 

Al ritorno in Tibet, questa coppia ricevette da Padmasambhava la terza 
iniziazione e praticò in segreto lo yoga dell’unione, poi raggiunse mChims-phu per 
ricevervi l’iniziazione dei bKa'-brgyad con gli altri discepoli riuniti20. Il Maestro 
trasmise a Ye-æes mTsho-rgyal la sõdhana dell’”Unione delle 3 Radici”. Essa ritornò 

                                                 
16 Donde il suo altro nome di «mKhar-chen bza'», cioè 'La sposa di mKhar-chen', con riferimento alla 
provincia in cui nacque. 
17 Storicamente fu il principale artefice della diffusione del vajrayõna in Tibet. E’ considerato il 2° 
Buddha ed è in essenza identico al buddha êõkyamuni stesso. 
18 Per cui venne anche chiamata “Guru Æõkinú”. 
19 Divenne quindi una siddha. Padmasambhava diceva che “la base per realizzare l’Illuminazione è un 
corpo umano: maschile o femminile, non fa una gran differenza. Ma se lei sviluppa la mente rivolta verso 
l’Illuminazione, il corpo di una donna è migliore.” 
20 Si tratta, in tutto, dei 25 discepoli principali di Padmasambhava, tra cui appunto anche Ye-æes mTsho-
rgyal. 



a sTi-gro per un ritiro di 6 anni, durante i quali si recò in visione a OÅÅiyõna (il 
paese delle Åõkinú), poi ottenne la padronanza dello yoga del gtum-mo e si dedicò a 
pratiche ascetiche. Al termine del ritiro, essa padroneggiava perfettamente la pratica 
di Vajrakúla (di cui ottenne tutte le più alte realizzazioni spirituali21) e fu chiamata a 
partecipare al dibattito tra maestri bon e buddhisti. 

  Dopo la morte del re Khri-sroÒ lDe-btsan (797), Ye-æes mTsho-rgyal dovette 
nuovamente andare in esilio a causa dell’ostilità delle regine e dei loro intrighi. Si 
recò nello gTsaÒ, a Jo-mo Kha-rag e a êam-po GaÒs22, e poi in Nepõl dove incontrò 
alcune Åõkinú, discepole di Padmasambhava, tra le quali Kõlasiddhi, con cui lavorò 
collazionando gli insegnamenti del Maestro.  Al suo ritorno in Tibet, aiutata da Nam-
mkha'i sÑiÒ-po e da parecchi altri discepoli, si adoperò senza sosta a preservare gli 
insegnamenti di Padmasambhava, mettendo per iscritto la maggior parte di essi e 
partecipando al nascondimento dei futuri gter-ma. Difatti, dotata di una memoria 
eccezionale, Ye-æes mTsho-rgyal si ricordava senza difficoltà tutte le parole del suo 
maestro e - mèssele per iscritto per il bene delle future generazioni - le nascose sotto 
forma di "tesori" (gter-ma, appunto) destinati ad essere riscoperti più tardi da esseri 
predestinati23. Le è anche attribuita una biografia di Padmasambhava (‘Pad-ma bka’-
thaÒ’, detta anche ‘êel-brag-ma’), che ella nascose in una statua e che venne scoperta 
nel 14° sec.. 

Venne poi il momento in cui il Maestro lasciò il Tibet, con grande disperazione  
di tutti. Facendo ormai tutt’uno con lui, Ye-æes mTsho-rgyal assicurò 
ininterrottamente la trasmissione dei suoi insegnamenti a numerosi discepoli; e 
lavorò per il bene di tutti, dando da mangiare agli affamati, vestendo gli ignudi, 
curando i malati e istruendo gli ignoranti. Infine, nell’81724 le Åõkinú celesti la 
invitarono a raggiungere la loro Terra pura: senza lasciare spoglie mortali il suo 
corpo disparve in arcobaleno, raggiungendo il maestro nella sua Terra Pura, la 
Montagna Color di Rame. 

Attualmente risiede nella forma indistruttibile del “corpo d’arcobaleno” nel 
Palazzo della Luce di Loto che si trova sul continente Cõmara, dove essa è 
indivisibile dalle “ruote di ornamento senza fine” del corpo, parola, mente, qualità ed 
attività di Padmasambhava che pervadono tutta l’estensione dello spazio per 
beneficiare gli esseri finchè esiste il saËsõra.25 

 
  Dal punto di vista iconografico, è raffigurata  

*  nell’aspetto nirmõÐakõya  come una donna nei quotidiani abiti del Tibet, seduta e 
con un coltello ricurvo e una kapõla nelle mani. Altre volte è rappresentata con la 
mano destra alzata e con la kapõla nella sinistra; altre volte la kapõla è retta dalla 
mano destra, mentre con un pugnale (vajrakúla) nella sinistra costringe un demone a 
sottostare al Dharma; 
*  in forma deificata (cioè quale ‘Åõkinú ultramondana’), come Regina della Grande 
Beatitudine (bDe-chen rGyal-mo) di color rosso, in piedi, con un Åõmaru tenuto nella 
mano destra alzata sopra la testa e un coltello ricurvo, rivolto in basso, nella sinistra. 

 
  I mantra di Ye-æes mTsho-rgyal sono: 

                                                 
21 Attraverso questa pratica è diventata in grado di domare gli spiriti maligni e resuscitare i morti. 
22 Dove venne derubata e violentata da 7 banditi (che poi lei converte al Dharma). 
23 Si dice che essa memorizzò, documentò ed occultò migliaia di gter-ma lasciati da Padmasambhava e 
che sono già stati rivelati o che lo saranno in futuro quando si verificheranno le condizioni appropriate. 
24 Questa è la tesi degli storici occidentali, nonostante l’affermazione della diretta interessata di aver 
vissuto 214 anni. 
25 In tutti i tempi, essa rimane senza tempo nella forma indistruttibile del suo “corpo 
d'arcobaleno”, che pervade tutte le estensioni dello spazio e beneficia gli esseri . 
 



1) OÌ JÑ÷NA Æ÷KINø BAÌ HA RI NI SA SIDDHI H¿Ì 
2) OÌ ÷È  H¿Ì  VAJRA GURU JÑ÷NA S÷GARA BAÌ HA RI NI SA SIDDHI 
H¿Ì, nei quali  
- jñõna Åõkinú = Åõkinú di saggezza; 
- baË = è la sillaba-seme della saggezza discriminante.  Nella visualizzazione questa 
sillaba - circondata dalla ghirlanda del mantra - irradia luce che pervade tutte le cose, 
animate e  inanimate; tale luce purifica l'impurità che si afferra alla sostanzialità, 
cosicchè l'universo e i suoi esseri diventano il puro regno della Luce di Loto della 
grande beatitudine; 
- ha ri ni sa: ognuna di queste sillabe ha diversi significati, ma insieme alla 
precedente baË esse indicano le 5 Yum dei 5 Jina; 
- jñõna sõgara  = oceano di saggezza, corrispondente al tib. “ye-æes mtsho” (parte del 
nome di Ye-æes mTsho-rgyal). 

 La traduzione potrebbe pertanto essere la seguente:  
 1) OË, Æõkinú di saggezza, che in essenza non sei diversa dalle Yum dei 5 Jina, 

[concedimi ] la tua realizzazione, h¾Ë; 
 2) OË õÇ h¾Ë, Maestra-vajra,  oceano di saggezza, che in essenza non sei diversa 

dalle Yum dei 5 Jina, [concedimi ] la tua realizzazione, h¾Ë. 
 
YE-êES  'OD: 
 "Luce della saggezza": incarnazione passata (13° sec.) del Tai Situpa, agì come 

stretto collaboratore del 2° Karma-pa.   
 
YE-êES-PA : 
 v.  jñõnasattva. 
 
YE-êES  PHRA-BA  GSUM : 
 “le 3 sottili cognizioni originarie” : quella delle apparenze  (snaÒ-ba), quella della 

vacuità  (stoÒ-pa) e quella della loro fusione  (zuÒ-‘jug). 
 
YE-êES  RAL-GRI: 
 la vittoriosa “spada della saggezza”: v. sub khaÅga. 
 
YE-êES  RDO-RJE: 
 "Vajra di saggezza": l'11° Karmapa (1676-1702).  
 
YE-êES[-KYI]  RLUÓ: 
 energia di saggezza: v. jñõna-võyu. 
 
YE-êES  SEMS-DPA’ : 
 v.  jñõnasattva. 
 
YE-êES  STOBS-LDAN: 
 il ven. ghesce Yesce Tobden nacque nel 1926 presso Lhasa. All'età di 12 anni entrò 

nell'Università monastica di Sera e vi studiò fino al 1959 quando, con l'invasione 
cinese, fu arrestato ed imprigionato. Riuscì ad evadere e a raggiungere l’India nel 
1961, dove terminò il ciclo completo di studi nel monastero di Sera Me lì ricostruito 
e conseguendovi il prestigioso titolo di dge-bæes lha-ram-pa. 
Ha quindi insegnato nel suo stesso monastero per diversi anni e successivamente all' 
Università di VõrõÐasú, come docente di filosofia buddhista, realizzando poi il suo 
desiderio di ritirarsi in montagna per meditare. E sopra Dharamsala si trovava il 
piccolo eremo che era la sua dimora abituale. 
Nel 1979, su invito di Lama Thub-bstan Ye-æes e con il benestare di SS. il Dalai 



Lama, accettò di insegnare presso l’Istituto Lama TzoÒ-kha-pa di Pomaia, di cui è 
stato il Lama residente per due anni.  

    Dopo di allora tornò al suo luogo di ritiro sulle montagne prehimalayane, ma 
 ogni due anni ha mantenuto e rinnovato la promessa fatta ai suoi vecchi studenti di 
venire ad insegnare ancora per brevi periodi in Italia, estendendola poi ai nuovi 
discepoli che lo hanno conosciuto durante questi viaggi o in India e che lo hanno a 
loro volta invitato nei propri paesi: Svizzera, Francia, Stati Uniti e Canada. 
       Il 31.7.1999 ha mostrato di lasciare il  corpo. Da allora i suoi discepoli sono in 
attesa che si manifesti la sua incarnazione. 

 
YID : 
 v. manas; abbrev. di yid-kyi rnam-æes. 
 
YI-DAM : 

v.  iØëa-devatõ. 
 
YI-DAM-GYI  LHA : 
 divinità tutelare. 
 
YID-BDE-BA’I  DBAÓ-PO: 
 v. saumanasyendriya. 
 
YID-BYED: 
 v. manaskõra. 
 
YID-BóIN  NOR-BU : 
 “il gioiello che esaudisce i desideri”: 

a) v. cintõmaÐi; 
b) uno dei 18 tantra fondamentali dell’insegnamento Sems-sde. 

 
YID-BóIN  RIN-PO-CHE MDZOD: 
 v. mdzod-bdun. 
  
YID-CHES : 
 credenza. 
 
YID-DPYOD: 
 v. mananparikØa. 
 
YID-KYI  DBAÓ-PO: 
 v. manendriya. 
 
YID-KYI  KHAMS: 
 v. budhacarita. 
 
YID-KYI  LAS : 

v.  manaskarma[n]. 
 
YID-KYI LUS: 
 v. yid-lus. 
 
YID-KYI  [RAÓ-BZIN-GYI]  LUS : 

v.  manomayakõya. 



 
YID-KYI  MÓON-SUM: 
 v. mõnasapratyakØa. 
 
YID-KYI MÓON-SUM TSHAD-MA: 
 percezione diretta (pratyakØa) valida mentale: sorta in dipendenza dell’organo 

mentale, questa coscienza non è distorta (‘khrul-snaÒ) riguardo all’oggetto di 
apparenza (pratibhõsa-viØaya), è non-concettuale (rtog-med æes-pa).  

  In particolare: 
 A) per tutte le scuole diverse dalla Mõdhyamika PrasaÒgika la percezione diretta 

mentale è non concettuale e il processo di percezione è: 1. la coscienza sensoriale 
percepisce il suo oggetto (es. un fiore), 2. è seguita da una coscienza di collegamento 
(mõnasa-pratyakØa), che è una percezione diretta mentale brevissima, non valida (v. 
sub aniyata-pratibhõsa-buddhi), che è seguita da 3. il concetto (“…questo è un 
fiore”);  
B) tutto ciò non è accettato dai Mõdhyamika PrasaÒgika, per i quali la percezione 
diretta mentale è una conoscenza mentale, nata in dipendenza dell’organo mentale, 
non ingannevole rispetto al proprio oggetto principale; essa può essere anche 
concettuale. Pertanto il processo di percezione è: 1. la coscienza sensoriale 
percepisce il suo oggetto (fiore), 2. la coscienza mentale pensa “…questo è un 
fiore…”. 
 

YID-KYI  RIG-MA: 
 “consorte mentale”, cioè immaginaria. Le iniziazioni ai Tantra Superiori, come pure 

le celebrazioni delle feste tantriche superiori (gaÐacakrap¾jõ), così come venivano 
praticate dai maestri in India ed insegnate ai loro primi discepoli tibetani, 
necessitavano la condivisione di carne, vino e rapporti sessuali, e quindi la presenza 
di una donna (Åõkinú) era un requisito indispensabile. Ma - poiché in fin dei conti 
sesso e vino avrebbero forzato un monaco a violare i propri voti, dimostrandosi 
incompatibili con la disciplina del vinaya – inizialmente i tantra anuttara venivano 
praticati dai mahõsiddha fuori dai monasteri tibetani, finchè nell’11° sec. si ebbe una 
riforma, in cui la Åõkinú fisicamente presente fu rimpiazzata dalla consorte creata 
mentalmente (yid-kyi rig-ma), cioè da una immaginazione della Åõkinú. Le pratiche 
sessuali avvenivano così solo in visualizzazione, e non effettivamente. In questo 
modo le pratiche dei Tantra Superiori potevano essere effettuate nei monasteri ed 
incorporate alla pratica liturgica chiamata p¾jõ. Anche il condividere vino o carne 
durante la guru-p¾jõ diventava corretto, perché ora durante il rituale essi vengono 
trasformati misticamente in nettare e al posto delle sostanze sacre bianche e rosse nel 
teschio vengono messi simbolici sostituti. 

 
YID-KYI  RNAM-êES: 
 v. manovijñõna e tshogs brgyad. 
 
YID-KYI  SKYE-MCHED: 
 v. mana õyatana. 
 
YID-LA-BYED: 
 v. manaskõra. 
 
YID-LA  SEMS-PA’I  ZAS: 
 v. manaÇsaËcetanõhõra. 
 
YID-LUS : 



 v. manokõya. 
 
YID  MI-BDE-BA’I  DBAÓ-PO: 
 v. daurmanasyendriya. 
 
YID-‘OÓ  BYAMS-PA : 
 v. manajñõnamaitrú e sub hetuphalopadeæa. 
 
YID-RIG: 
  v. yid-kyi rig-ma. 
 
YI-DVAGS : 

v.  preta. 
 
YI-DVAGS-KYI  GDON: 
 “dèmone dei preta”: spirito negativo (gdon) che si manifesta come un preta. Le 

persone possedute da un tale spirito sono afflitte da insaziabili desideri (nel senso 
che sono affamate e assetate interiormente e materialmente), spesso si cibano di 
prodotti sporchi e disgustosi, hanno una digestione molto difficile con acidità, coliti, 
ulcere, sono vittime di paure e paranoie incontenibili, soffrono di caldo e freddo 
estremi e di violente mutazioni emotive.  

 
YIG-BRGYA: 
 cento sillabe. Il mantra delle cento sillabe di Vajrasattva è “OË Vajrasattva samaya 

manupalaya…”. 
 
YIG-‘BRU: 
 v. bújõkØara. 
 
YIG-‘BRU’I  GSAL-BRTAN-GYI  TSHAD  BRGYAD : 
 “le 8 dimensioni di radianza e di costanza delle sillabe-seme” : 

• quelle della radianza sono la luminosità  (gsal-le), la purezza originaria  (siÒ-Òe), 
l’intensità  (lhag-ge), lo splendore  (lhaÒ-Òe-ba) ; 

• quelle della costanza sono l’immobilità  (mi-g.yo), l’immutabilità  (mi-‘gyur), la 
manifesta immutabilità  (mÒon-par  mi-‘gyur), la capacità di trasformarsi in 
qualsiasi cosa  (cir-yaÒ  bsgyur-du  btub-pa). 

 
YIG DON DU BêAD-PA’I DON: 
 significato testuale, uno dei 4 tshul b²i.  
 
YI-GE : 
 lettera  (dell’alfabeto), sillaba. 
 
YI-GE  BóI-LA  MI-SDAD-PA  GSUM : 
 “i 3 movimenti relativi alle 4 sillabe” :  la destabilizzazione delle 3 sillabe  OÏ,  ÷È 

e H¿Ï  entro l’avadh¾tú quando il fuoco interiore sorge dalla sillaba VAÌ durante 
la pratica del gtum-mo.  

 
YI-GE  BóI-PA : 
 “le 4 sillabe” :  v. la voce precedente. 
 
YI-GE GSUM: 
 le 3 sillabe (OÏ, ÷È, H¿Ï). 



 
YI-GE’I  LHA : 
 “divinità della lettera (o delle lettere)”. 
 
YI-GE’I  TSHOGS: 
 v. vyañjanakõya. 
 
YI-GE  ‘KHOR-LO  TSHOGS-CHEN-GYI  SA: 
 terra della grande assemblea della ruota delle lettere. 
 
YIG-TSHAÓ : 
 “insegna di titoli” : diploma. 
 
YIN-LUGS : 
 è il  (mio) esser-ci, l’esser-questo-o-quello, l’esistenza modale, la modalità 

dell’essere, cioè la realtà empirica, specifica e determinata  (il cui carattere è 
fuggevole e samsarico) ;  se ci abbandoniamo all’yin-lugs  (anziché all’Essere-in-sé) 
restiamo invischiati nel saËsõra.   V.  gnas-lugs. 

 
YO-BYAD-KYI  GOS: 
 v. pariØkõracúvara. 
 
YO-BYAD  ‘TSHOGS-CHAS: 
 v. upakaranam. 
 
YOD-MED : 
 “non-esistenza” : v. skyed-‘gag. 
 
YOD-MED  GAÓ-DU  MA-GRUB: 
 “esistenza e non-esistenza”, una delle catuØkoëi. 
 
YOD-MTHA’: 
 v. astyanta. 
 
YOD-PA: 
 v. sat. 
 
YOD-PA  GóI-GRUB: 
 base dell’esistenza. Il modo di esistere dei fenomeni è sulla base 

dell’interdipendenza nel senso che essi dipendono dalla consapevolezza valida che 
ne accerta l’esistenza (senza una consapevolezza valida, non è possibile accertare 
l’esistenza di alcun fenomeno). Analogamente, anche la non esistenza è accertata (e 
dipende) da una consapevolezza valida. Su queste basi, è possibile affermare che 
l’intera esistenza è suddivisibile in due: oggetto e soggetto. 

 
YO-GA: 
 v. yoga e theg-pa dgu. 
 
YO-GA’I  SDE  GSUM : 
 “le 3 classi di yoga” :  v.  naÒ-pa  rgyud-sde. 
 
YO-GLIÓ: 
 Europa. Vedi anche Yu-rob e E’u-rob. 



 
YON-MCHOD: 
 protettore e ministro di culto  (nel senso di donatore e percettore).  
 
YOÓS-DAG  BóI : 

“le 4 complete purezze”. Nel devayoga ogni cosa che appare è congiunta con la 
vacuità e con la divinità, il che significa attuare l’esperienza delle  “4  complete 
purezze” di ambiente, di corpo, di risorse e di attività: 
1. il nostro ambiente esterno, le case e le città sono visti come la residenza pura e 

straordinaria delle divinità  (cioè come il palazzo, luminoso e fatto di pietre 
preziose, di un maÐÅala divino)  e l’intero universo va identificato con la Pura 
Terra di un Buddha26 :  ogni cosa contenutavi è considerata e sperimentata come 
intrinsecamente perfetta, sacra e bella ;  tutti i suoni che sentiamo sono percepiti 
come la melodiosa sonorità del mantra di quella divinità  (anzichè come vuoto 
chiacchierio o rumore disturbante) ;  e ogni pensiero ordinario e tutto quanto può 
avvenire vanno concepiti come divino svago, come un gioco del Dharmakõya  
(cioè quale manifestazione della suprema saggezza [jñõna] di quel buddha, 
saggezza che comprende la Vacuità)27 ; 

2. il nostro corpo (ed ogni altro essere) è visto come una manifestazione della non-
sostanza pura ed indifferenziata, ed è rispettato perchè dotato delle qualità e 
capacità di un buddha potenziale.  In una parola :  ogni essere è considerato un 
nostro compagno divino, un Buddha, un Bodhisattva o un Åõka  (perchè siamo 
consapevoli del valore e della positività della sua esistenza), che sono qui per 
aiutarci a realizzare l’Illuminazione ; 

3. i nostri mezzi, godimenti ed oggetti desiderabili (es. cibi e bevande) sono visti 
come nettare (che provoca la beatitudine) da offrire a noi stessi che siamo 
visualizzati nell’aspetto di quel buddha (cioè quali cose sacre perché  offerte a un 
buddha) o come le alte qualità di cui è dotato un buddha ; 

4. qualunque azione da noi compiuta è vista come la suprema e pura attività 
illuminata di un buddha, consistente nel dare aiuto agli esseri e tesa alla loro 
maturazione spirituale. 

 
Anche nelle attività quotidiane si dovrebbero purificare così tutte le manifestazioni 
del saËsõra ed integrarle nella Vacuità auto-illuminante, intravedendo così l’unità di 
tutte le cose. 
In tal modo si mette in moto un processo di trasformazione che permette di sostituire 
le visioni ordinarie della nostra mente dal contenuto impuro con visioni pure. 
Lo “yoga della divinità”, se effettuato a partire da una buona comprensione 
intellettuale della vacuità, protegge la mente dalle apparenze e dai concetti ordinari 
attraverso le suddette  “4 complete purezze”. Il maggior ostacolo alla pratica tantrica 
è considerare noi stessi, e il mondo che ci circonda, impuri : per cui dobbiamo 
trasformare la normale visione impura in visione pura. 

 
YOÓS-DAG  SPOÓ-BA  BóI : 
 “i 4 completi abbandoni”. 
 
YOÓS-‘DZIN : 

                                                 
26 Così, invece di pensare al nostro ambiente come a un luogo pericoloso, colmo di inquinamento, 
radiazioni e veleni, lo consideriamo positivo, piacevole e attraente, perchè la natura, l’acqua, gli alberi, 
gli esseri umani si aiutano gli uni con gli altri. 
27 In altre parole, questo mondo ordinario e samsarico viene trasformato nel maÐÅala del saËbhogakõya, 
cioè nella dimensione della totale ricchezza e soddisfazione dell’esperienza vissuta  (dimensione che non 
si basa su passioni ed impulsi, ma sui 5 aspetti della saggezza primordiale). 



 insegnante; in particolare: il precettore di un grandissimo lama. Sua Eminenza il 7 ° 
Kyabje Yongzin Ling Rinpoche è nato in India il 18.11.1985; è stato portato al 
Villaggio dei bambini tibetani a Dharamsala, dopo la morte di sua madre, e vi è 
rimasto fino a quando il 14° Dalai Lama lo ha riconosciuto come la reincarnazione 
del suo Senior Tutor, il 6° Kyabje Yongzin Ling Rinpoche, scomparso nel 1983. 

 
YOÓS-GRUB : 
 fenomeni pienamente stabiliti. 
 
YOÓS-GRUB  MTSHAN-ÑID: 
 v. pariniØpanna svabhõva. 
 
YOÓS-SU  DPYOD-PA: 
 v. parimúmõËsa. 
 
YOÓS-SU  ‘DZIN-MED  DE-BóIN-ÑID: 
 v. aparigrõhatathatõ. 
 
YOÓS-SU  MYAÓ-‘DAS: 
 v. parinirvõÐa. 
 
YOÓS-SU  RDZOGS-PA : 
 “compimento definitivo”. 
 
YOÓS-SU  RNAL-‘BYOR: 
 lo yoga perfetto o che perfeziona, cioè l’anu-yoga. Vedi theg-pa dgu. 
 
YOÓS-SU  RTOG-PA: 
 v. parivitarka. 
 
YON-TAN: 
 qualità, attributo, virtù: v. guÐa. 
 
YON-TAN  BRGYAD : 
 “le 8 virtù  (delle donne)” :  non essere dominate dai desideri quando non sono 

ancora sposate, non essere gelose quando pensano agli altri, non chiacchierare a 
vanvera, dire la verità, essere comprensive, avere poche opinioni errate, avere una 
buona intelligenza, avere figli molto famosi. 

 
YON-TAN-GYI  KHYAD-PAR  BDUN : 
 “le 7 distinzioni delle qualità illuminate” :  i vidyõdhara dimorano nella 

contemplazione  (tiÒ-Òe-‘dzin-la  gnas-pa), possiedono i 5 poteri conoscitivi 
supernormali  (mÒon-æes  lÒa-daÒ  ldan-pa), agiscono per il bene degli esseri in vari 
campi  (²iÒ  sna-tshogs-su  ‘gro-ba’i  don  spyod-pa), sono privi di desiderio ed 
invidia  (‘dod-ciÒ  ‘chums-pa  med-pa),  godono di desideri illimitati come della 
beatitudine suprema  (‘dod-pa  mtha’-yas-pa-la  bde-ba  chen-por  loÒs-spyod-pa),  
trascendono la durata della vita  (tshe-tshad-las  brgal-ba), dimorano nel corpo 
mentale  (yid-kyi  lus-su  gnas-pa). 

 
YON-TAN  KHYAD-PAR-CAN  BóI : 
 “le 4 qualità straordinarie” :  si tratta dei  “4 attributi illuminati”, che sono 
 -l’armonia coi Campi di Buddha, i Corpi di Buddha, ecc. 
 -la suprema beatitudine 



 -la non-interruzione dell’esperienza illuminata 
 -la realizzazione tramite la natura della realtà. 
 
YON-TAN  LÓA : 

“i  5 attributi  illuminati” : 
1.  puri Campi di buddha  (rnam-par  dag-pa’i  ²iÒ-khams) 
2.  incommensurabili palazzi celestiali  (rgya-tshad-bral-ba’i  g²al-yas  khaÒ) 
3.  radianti e puri raggi di luce  (gsal-²iÒ  dag-pa’i  ‘od-zer) 
4.  troni elevati  (khyad-par  ‘phags-pa’i  gdan-khri) 
5.  l’entusiasmante godimento di agire come si desidera  (dgyes-mgur  spyod-pa’i  

loÒs-spyod).  
 
YON-TAN MDZOD: 
 "Il tesoro delle qualità" di 'Jigs-med gliÒ-pa. 
 
YON-TAN  MÓON-SGRUB-KYI  BSAM-GTAN: 
 v. guÐanirhõrõyadhyõna. 
 
YON-TAN RGYA-MTSHO: 

Yon-tan rGya-mtsho (1589-1617) fu il 4° Dalai Lama e venne individuato come 
reincarnazione di un bisnipote di Altan Khan (Althan Chagan) – il re che regnava sui 
mongoli. Fu l’unico non-tibetano del lignaggio dei Dalai Lama e in questo modo 
compì il suo ruolo storico nella continuità dell’opera intrapresa dal suo predecessore 
bSod-nams rGya-mtsho nei confronti dei mongoli. 

 
YUD-TSAM: 
 v. sub kõla. 
 
YU-GUR-GYI  YUL: 
 la provincia cinese del Sinkiang (in grafia ufficiale: Xinjiang Uygur), con capitale 

Urumchi. 
 
YUL : 

a)  v. deæa ; 
b)  v. vastu, viØaya. Vedi yul daÒ yul-can. 

 
YUL-BDAG : 
 le deità che abitano e governano un luogo, una montagna o un’intera regione. 
 
YUL  BRGYAD: 
 gli 8 oggetti sensoriali: v. rnam-æes-kyi  yul  brgyad. 
 
YUL-BóI: 
 v. catvõri viØaya. 
 
YUL-CAN : 
 v. viØayin. 
 
YUL  CAN-GYI  ‘OD-GSAL : 
 la Chiara Luce soggettiva. 
 
YUL-CAN  YE-êES: 



 la saggezza che percepisce. Il percettore (o soggetto) samsarico è colui che afferra 
(‘dzin-pa), mentre il percettore illuminato è la saggezza non-duale. 

 
YUL-DAG: 
 puro di oggetti samsarici (o dualistici), oggetto di pura apparenza, pura sfera. 
 
YUL DAÓ YUL-CAN: 
 “oggetto e soggetto (possessore dell’oggetto)”: ‘oggetto’ è ciò che è sperimentato 

(riconoscibile) da una mente, ‘soggetto’ è un fenomeno prodotto che conosce i propri 
oggetti. Sono interdipendenti l’uno con l’altro, nel senso che 
-- per poter confermare la effettiva esistenza di un oggetto è necessario che esso sia 
percepito da una delle 6 coscienze (cinque sensoriali e una mentale); 
-- queste ultime funzionano proprio perché esistono i rispettivi oggetti, coi quali 
entrano in contatto.  

 
YUL-DRUG: 
 v. ØaØ viØaya. 
 
YUL-GYI  LHA: 
 v. yul-lha. 
 
YUL-GYI  ‘OD-GSAL : 
 la Chiara Luce oggettiva. 
 
YUL-GóIS : 
 possedimento, proprietà. 
  
YUL-LHA : 
 dio del paese, divinità del posto, deità locale/regionale, la deità che governa la 

contrada o un luogo particolare. Nelle divinità locali rientra l'omonimo deva che fa 
parte dei "Cinque Lha" Guardiani della persona (‘go-ba’i lha-lÒa): risiede nella 
corona della testa e protegge la reputazione, la proprietà e i vincoli che ci legano al  
paese natale.  

 
YUL-LHA  GÑAN-PO : 
 (pietra miliare del cammino del) potente dio del paese.  
 
YUL-LÓA : 
 v. pañcaviØaya. 
 
YUL-MED: 
 non esistente come oggetto, non referenziale. 
 
YUL  ÑER-BóI : 
 “i 24  Paesi” :  Jõlandhara, OÅÅiyõna, PaurÐagiri, Kõmar¾pa, Mõlava, Sindhu, 

Nagara, Munmuni, KõruÐyapõëaka, Devúkoëa, Karmõrapõëaka, Kulatõ, Arbuda, 
Godõvarú, Himõdri, Harikela, Lampõka, Kõñci, SaurõØëra, KaliÒga, KokaÐa, Caritra, 
Koæala, Vindhyõkaumõrapaurikõ. 

 
YUL-ÓES  BYED-LÓA: 
 v. viØayaniyata. 
 
YUL-RNAM : 



v.  viØaya-õkõra. 
 
YUL-êUL: 
 città detta in cin. Yu-æu e in tib. anche sk.Ye-dgu-mdo. A 20 km. a sud fuori da 

questa città, un tempio onora la principessa Wen-cheng della dinastia Tang quando 
nel 7° sec., essendo in viaggio per Lhasa dove si sarebbe sposata, quì sostò per un 
mese. Ogni anno nuovo tibetano, i devoti visitano il tempio ed eseguono una 
circumambulazione.   

 
YUM : 
 madre, consorte, moglie. Il termine significa propriamente “madre” (sanscr. ambõ, 

mõtÕ), ma nel tantrismo le 5 yum indicano le partner o consorti dei 5 Dhyõnibuddha. 
Quattro di esse vengono tradizionalmente rappresentate sui petali intermedi del 

loto che occupa il centro del palazzo del maÐÅala, mentre la quinta è generalmente 
posta al centro del maÐÅala: 
--Locanõ (sPyan-ma): paredra di Vairocana, è bianca come la sua sillaba LAÌ, si 
trova generalmente a sud-est; 
--Mõmakú (Ma-ma-ki): paredra di AkØobhya, è blu come la sua sillaba MAÌ, si 
trova normalmente a sud-ovest; 
--PõÐÅarõ (Gos-dkar-mo): paredra di Amitõbha, è rossa come la sua sillaba PAÌ, sta 
a nord-ovest; 
--Tõrõ Verde (sGrol-ljaÒ): paredra di Amoghasiddhi, è verde come la sua sillaba 
TAÌ, si trova a nord-est; 
--Vajradhatviævarú (rDo-rje dbyiÒs-phyug-ma): paredra di Ratnasambhava, è gialla e 
posta generalmente al centro del maÐÅala. 

  Vedi anche yab-yum e per differenti corrispondenze v. Dhyõnibuddha. 
 
YUM-BU   BLA-MKHAR: 
 altro nome di Yum-bu bLa-sgaÒ. 
 
YUM-BU  BLA-SGAÓ : 
 la più antica costruzione del Tibet, le cui origini risalgono al periodo del regno  (600-

850) : tempio e castello insieme, sorgeva nella valle dello Yarlung. Venne distrutto 
con l’occupazione cinese negli anni ’60. Vedi anche sub Lha-tho-tho-ri.  

 
YUM-CHEN  LÓA : 
 “le 5 Grandi Madri”, cioè Dhõtviævarú, Locanõ, Mõmakú, PõÐÅaravõsinú e Tõrõ.  V. 

yum-mchog. 
 
YUM  CHEN-MO: 
 “la Grande Madre”, cioè la Madre Primordiale, sinonimo di Prajñõpõramitõ, la 

conoscenza del non-sè: è la natura ultima di tutti i fenomeni, la vacuità, l’essenza 
della realtà, libera dai 2 veli mentali (õvaraÐa), e come tale è la matrice che dà vita a 
tutti i buddha dei 3 tempi.  

Tuttavia, per consentire a tutti gli esseri senzienti di accumulare meriti, la 
Grande Madre appare come un oggetto di venerazione nelle nostre preghiere ed 
aspirazioni per il bene di tutti gli esseri; e così dalla dharmatõ appare una luce chiara 
nella forma di un bindu arancione contrassegnato dalla sillaba luminosa MUÌ, che a 
sua volta si trasforma in Yum Chen-mo dal colore oro, con una testa e 4 braccia, 
seduta nella postura del vajra e dal bellissimo corpo contrassegnato dai segni minori 
e maggiori di un buddha. Circondata dai suoi figli, buddha e bodhisattva delle 10 
direzioni, Yum Chen-mo risiede nella sfera centrale. 

 



YUM-DBYIÓS : 
 “Madre-spazio”. 
 
YUM-KA  BDE-CHEN  RGYAL-MO: 
 “La Madre, regina di grande beatitudine”, testo appartenente al kLoÒ-chen sÑiÒ-thig. 
 
YUM-[MCHOG] : 
 “le Sublimi Madri” : gli aspetti femminili dei Tathõgata delle 5 Famiglie (v. yum-

chen  lÒa). 
 
YUN-TSHAD: 
 la misura del tempo. 
 
YUÓS-KAR: 
 v. sarØapa. 
 
YU-ROB: 
 Europa. Vedi anche E’u-rob e Yo-gliÒ. 



GLOSSARIO   Z 
  
(NB.- Il suono iniziale tibetano traslitterato con Z può essere reso anche coi  

                               grafemi  BZ,  DZ e GZ) 
 
 
ZAB: 
 profondo, vasto. 
 
ZAB-CHOS : 
 dottrina profonda. 
 
ZAB-CHOS  óI-KHRO  DGOÓS-PA  RAÓ-GROL: 
 "Il profondo Dharma dell'autoliberazione mediante l'intenzione delle divinità calme 

ed irritate" (o “L’autoliberazione secondo il profondo Dharma della mente di 
saggezza delle divinità calme ed irritate” o “Divinità pacifiche ed irate: un profondo 
insegnamento [intitolato] Liberazione naturale mediante  [il riconoscimento 
dell’]intenzione illuminata”), un gter-ma di Padmasambhava riscoperto da Karma 
gliÒ-pa nel 14° sec. Ne fa parte il “Bar-do thos-grol”. Il titolo suddetto viene 
abbreviato in “Kar-gliÒ ²i-khro”. 

 
ZAB LAM NA’-RO CHOS DRUG-GI SGO NAS ‘KHRID-PA’I  RIM-PA YID CHES 

GSUM  LDAN: 
  “Le 3 fiducie, tappe d’istruzione del punto di vista del sentiero profondo delle 6 

dottrine di Nõropa”, commentario tantrico di Je TzoÒ-kha-pa. 
 
ZAB-DBAÓ  GSUM : 
 “le 3 profonde iniziazioni” :  guhyõbhiØeka,  prajñõjñõnõbhiØeka,  caturthõbhiØeka. 
 
ZAB-MO’I  LAM : 
 Sentiero profondo. 
 
ZAB-MO  LTA-BA: 
 “profonda visione (o percezione)”: il lignaggio della Saggezza o tradizione della 

visione profonda, capeggiato e guidato da Mañjuærú e di cui fu esponente Nõgõrjuna; 
sinonimo di “madhyamaka”. Si contrappone al “rgya-chen spyod”. 

 
ZAB-MO  NAÓ-GI  DON: 
 "Il profondo significato interiore", opera del 3° Karmapa, Rangjung Dorje. 
 
ZAB-MO  SNAÓ-BA: 
 visione (o percezione) profonda, cioè meditazione sulla Vacuità (š¾nyatõ) (così detta 

perché richiede di andare oltre la superficialità della mente ordinaria). 
 
ZAB-MO  YAÓ-TIG: 
 “L’essenza più segreta e più profonda” di kLoÒ-chen-pa. Opera consistente in circa 

50 trattati che commentano gli insegnamenti contenuti contemporaneamente nel 
“Bima sñiÒ-thig” e nel “mKha’-‘gro sñiÒ-thig”. 

Vedi sub sñiÒ-thig ya-b²i. 
 
ZAB-PA’I  GTER-CHEN  ÑER-LÓA : 
 “i 25 profondissimi tesori  (di Orgyen Rinpoche)” . Sono suddivisi in 5 gruppi : 

centrali  (che penetrano come radici), meridionali  (concentrati come steli), 



occidentali  (che si irradiano come fiori),  settentrionali  (che si espandono come 
rami) e orientali  (che maturano come frutti). 

 
ZAB-THIG: 
 “goccia (nel senso di “essenza”) profonda: insegnamento o pratica essenziale e 

semplice, non elaborata. 
 
ZAD-PAR-GYI  SKYE-MCHED : 

v.  kÕtsnõyatana. 
 
ZAD-PA  êES-PA : 
 v.  kØayajñõna. 
 
ZA ‘DRE  KHA  SGYUR: 
 v. sub gæed-ma. 
 
ZAG-BCAS: 
 v. sõsrava. 
 
ZAG-BCAS-KYI  LAS : 
 “karma impuro” : impuro, perché indica l’apprensione dualistica soggetto/oggetto. 
 
ZAG-BCAS-KYI  CHOS : 
 fenomeno contaminato (o impuro). 
 
ZAG-BCAS-KYI  PHUÓ-PO: 
 v. sõsravaskandha. 
 
ZAG-MED: 
 v. anõsrava. 
 
ZAG-MED  RGYU: 
 v. anõsravahetu. 
 
ZAG-PA : 

v.  õsrava. 
 
ZAG-PA  GSUM : 
 “le 3 corruzioni” :  del desiderio  (‘dod-pa),  della rinascita  (srid-pa) e dell’opinione  

(lta-ba). 
 
ZAG-PA’I  RGYU: 
 v. sõstravahetu. 
 
ZAG-PA-MED-PA’I  LAS : 

v.  anõsravakarma. 
 
ZAG-PA  ZAD-PA’I  MÓON-êES: 
 v. õsravakØayabhijñõ. 
 
ZAG-PA  ZAD-PA’I  STOBS: 
 v. õsravakØayabala. 
 



ZA-HOR: 
 regno indiano corrispondente alla zona di MaÐÅi (Himachal Pradèsh) o, per altri, 

ubicato nel Bihàr o nel Bengala. All’epoca di Padmasambhava era governato da re 
Aræadhara, padre della principessa Mandõravõ che lì nacque verso il 750. E’ detto 
anche Za-yig-ge.    

 
ZA-MA-TOG: 
 curioso recipiente chiuso, dove il monaco sistema la propria scorta di acqua e le 

proprie provviste alimentari. 
 
ZAN:  
 offerta di cibo. 
 
ZAÓ-RI: 
 la Montagna di rame: v. sub Padmasambhava. 
 
ZAÓ-RI  KHAÓ-DMAR: 
 la Fortezza rossa della Montagna di rame.illimitato,  
 
ZAN-SPAR: 
 v. sub nam-mkha’. 
 
ZAÓS-MDOG  DPAL-RI : 
 v. Tõmraærúparvata. 
 
ZAÓS-DKAR/ZAÓSKAR : 
 la regione dello Zangskar. Fa parte del distretto di Kargil, che si trova nella metà 

orientale dello stato indiano dello Jammu e Kashmir. Il centro amministrativo è 
Padum.  

 
ZAÓ-THAL: 
 non-ostruito, aperto, illimitato, penetrante: espressione che indica successo nel ‘pho-

ba o nella diretta realizzazione della Chiara Luce al momento della morte.  
 
ZAÓ-THAL-LE: 
 d’una chiarezza penetrante. 
 
ZAÓ-ZIÓ  BCAS-PA’I  TSHOR: 
 v. sõmiØavedõna. 
 
ZAÓ-ZIÓ-GI  SBYIN-PA: 
 v. õmiØadõna. 
 
ZAP-LAM : 
 pratica tantrica per realizzare la manifestazione congiunta di vacuità  (apertura 

mentale) e beatitudine, cioè per mantenere il ro-gcic (il sapore unificato di vastità ed 
estasi) ; essa consiste nel generare deliberatamente un’emozione per poterla 
osservare  (assumendola come soggetto/oggetto di meditazione). 

 
ZA-RA: 
 l'ultima parte del pomeriggio. 
 
ZA-RA-TSHAGS: 



 tubo di scarico, grondaia. 
 
ZAS: 
 v. õhõra. 
 
ZA-YIG-GE: 
 v. Za-hor 
. 
ZE-SDAÓ : 

v.  dveØa. 
 
ZE’U-KHA : 
 striscia o benda di seta o cotone di color rosso che viene legata sulla testa quando si 

partecipa a rituali tantrici. 
 
ZI : 
 una specie di preziosa agata zonata. 
 
ZIL-GYIS  GNON-PA : 

v.  abhibhvõyatana. 
 
ZIL-SÑAN: 
 cembali piatti tipici dei rituali delle deità pacifiche (mentre i rol-mo sono riservati ai 

riti terribili). 
 
ZIN-PHUÓ  NAG-PO: 
 uno dei principali sa-bdag, dal corpo umano, testa di scorpione, che impugna una 

sciabola e cavalca un bufalo. La sua influenza astrologica è nefasta. 
 
ZLA-BA : 

v.  candra. 
 
ZLA-BA  BCU-ÑIS: 
 'i 12 mesi lunari dell'anno', comunemente designati dalla loro numerazione nell'anno: 

zla-ba daÒ-po (1° mese), zla-ba gñis-pa (2° mese), ecc.  
 
ZLA-BA'I BDAG  GZA': 
 il pianeta signore del mese: è il pianeta del giorno in cui il sole entra in un segno 

zodiacale (ariete, ecc.) che è signore del mese. 
 
ZLA-BA'I  BU: 
 'il figlio della Luna', cioè il pianeta Mercurio. 
 
ZLA-BA'I  DGRA: 
 il pianeta Rõhula. 
 
ZLA-BA’I  óAL-LUÓ  DRI-MED  êEL-PHREÓ:  
 “Rosario di cristallo immacolato delle parole di Candrakúrti” di Mi-pham Rin-po-

che. 
 
ZLA-BA  'JOMS: 
 il pianeta Rõhula. 
 



ZLA-BA  'JOMS-PA: 
 'il vincitore della luna', cioè Rõhu. 
 
ZLA-BA  MAR-ÓO: 
 la luna calante. 
 
ZLA-[BA  ÑA]  GAÓ : 
 la luna piena, il 15° giorno del mese lunare. 
 
ZLA-BA  PHYED-PA’I  GZUGS : 

mezzaluna. Essa - rispetto alla luna piena (candra) - indica un compimento non 
ancora totale, un ‘andare verso’ uno stato di completezza. Psicologicamente, 
rappresenta  quindi una situazione non ancora interamente illuminata : si rimane 
infatti nell’àmbito della dualità, evidenziata dalle due corna della mezzaluna. In 
questo àmbito non restiamo nell’immobilità della meta raggiunta, ma ci muoviamo 
da un aspetto all’altro, da quello positivo a quello negativo e viceversa. Una 
mezzaluna di un giorno figura spesso sulla testa di yi-dam come CakrasaËvara, 
Buddhakapõla e Kõlacakra per simboleggiare l’aumento della compassione o della 
bodhicitta bianca e la progressione costante dell’aspirazione risvegliata della deità.   
 Quando la mezzaluna è raffigurata col sole in cima agli st¾pa, i due astri 
simboleggiano rispettivamente l’eliminazione di tutte le sofferenze (per i dGe-lug-
pa; o la saggezza buddhica, per i bKa’-rgyud-pa) e i vari aspetti della compassione. 

 
ZLA-BA  YAR-ÓO: 
 la luna crescente. 
 
ZLA-BU: 
 'figlio della Luna', cioè il pianeta Mercurio. 
 
ZLA-BóOL : 
 il mese lunare intercalare che si aggiunge ogni 34 mesi circa, al fine di rimediare allo 

scarto tra anno lunare ed anno solare. 
 
ZLA-'DZIN: 
 eclissi lunare: v. sub Ketu. Gli effetti delle azioni positive e negative compiute 

durante un’eclissi lunare  (cioè, sia i meriti accumulati sia il karma negativo) si 
moltiplicano per 1.000 o 7.000.000 di volte, a seconda delle tradizioni; mentre 
durante un’eclissi solare l’incremento è di 10.000 o 100.000.000 di volte. Si 
raccomanda pertanto di prendere in tali circostanze gli 8 precetti mahõyõna o 
compiere altre pratiche religiose.    

 
ZLA-GAÓ:  
 la luna piena, il 15° giorno del mese lunare. 
 
ZLA-GóON-NU: 
 il 1° giorno del mese. 
 
ZLA-MTHOÓ : 
 il 1° giorno del mese. 
 
ZLA-‘OD  GóON-NU: 
 “Chiaro di luna giovanile”: una divinità del kõyamaÐÅala di Heruka. 
 



ZLA-PHYED: 
 una quindicina di giorni o mezzo mese. 
 
ZLA-SKYES: 

a) il pianeta Mercurio; 
b) la costellazione mgo. 

 
ZLA-SMAD: 
 i 15 ultimi giorni del mese, in cui la Luna è calante. 
 
ZLA-MAD  NAG-PO: 
 secondo l'astrologia nag-rtsis, la fine del mese è nera se le combinazioni sono nefaste 

durante la 3ª decade dell'ultimo mese dell'anno. 
 
ZLA-SKYES: 
 'nato dalla Luna', cioè il pianeta Mercurio. 
 
ZLA-STOD: 
 il periodo del mese in cui cresce la luna, tra il 1° e il 15° giorno inclusi. 
 
ZLA-STOD  NAG-PO: 
 secondo l'astrologia nag-rtsis, durante la 1ª decade del 1° mese dell'anno le 

combinazioni astrologiche sono negative. 
 
ZLOG-PA: 
 v. bzlog-pa. 
 
ZLOS-GAR : 
 teatro. 
 
ZLUM-RTSE  LHA-KHAÓ : 
 tempio bhutanese dalla forma di st¾pa, sulla strada che porta da  sPa-gro al Museo 

Nazionale ; venne fondato da ThaÒ-stoÒ rgyal-po e ospita su tre piani i più bei dipinti 
del Paese.  

 
ZO-DOR: 
 il capo o il più famoso tipo di divinità locale o spirito di un luogo (yul-lha g²i-bdag) 

che protegge l’ambiente circostante. 
 
ZOR: 
 a) falce. Arma che serve a tagliare la testa o le membra dei nemici, appare spesso in 

mano agli spiriti di minore importanza che formano il seguito di certe deità irate. La 
lama di color blu e fortemente ricurva è dotata di un manico abbellito da una testa di 
makara, da un mezzo-vajra o da un gioiello. Per il suo simbolismo, v. sub lõÒgala; 

 b) magia, stregoneria, gtor-ma o arma magica usata contro gli spiriti maligni. 
 
ZUÓ (yuga): 
 un paio, una coppia. 
 
ZUÓ-‘JUG : 
 v. yuganaddha. 
 
ZUÓ-‘JUG-GI SKU: 



 corpo d’unione. 
 
ZUÓ-‘JUG  PHYAG-RGYA  CHEN-PO’I  SKU: 
 “il Kõya coalescente della Mahõmudrõ”: esso si identifica con la radiosità interiore 

(o Chiara Luce: ‘od-gsal) del Dharmakõya e si distingue dalla “suprema 
realizzazione della Mahõmudrõ (phrag-rgya chen-po mchog-gi dÒos-grub)” che 
dev’essere ottenuta nel corso della vita dal meditante. 

 
ZUR : 
 angolo del maÐÅala. 
 
ZUR-CHAG-GI  SKAD: 
 v. apabhraËæa. 
 
ZUR-DPAÓ: 
 dichiarazione di un teste, deposizione di un testimone. 



  GLOSSARIO   ó 
 
(NB.- Il suono iniziale tibetano traslitterato con ó può essere reso anche con i  

                                                grafemi  Bó, Gó e óW) 
 
 
óABS-BSIL: 
 v. põdyaË. 
 
óABS-DRUÓ: 
 reggente. 
 
óABS-DRUÓ  MÓA’-dBAÓ  RNAM-RGYAL: 

riconosciuto come una delle due incarnazioni del 4° ‘brug-chen (Pad-ma dKar-po), 
mÓa’-dbaÒ rNam-rgyal (1594-1651) partì per il Bhutàn allo scopo di stabilirvi la 
Scuola ‘Brug-pa bKa’-brgyud. Vi riuscì talmente bene che il Paese assunse il nome 
della Scuola, ‘Brug-yul (‘Paese del Drago’) ed egli fu onorato del titolo di 
“shapdrung”, che sarà quello delle sue incarnazioni successive in quanto 
“dharmarõja” (chos-rgyal, ‘re del Dharma’) del Bhutàn. 

Gli insegnamenti della Scuola divennero la religione ufficiale dello Stato. 
 
óABS SPHYI-BOR BLAÓS: 
 "alzare il piede sulla propria testa": usanza indiana secondo cui prima si tocca il 

piede della persona che si vuole riverire e poi si porta la mano sulla propria testa. 
 
óAG : 
 il giorno nella sua totalità ;  si divide in  ñin  (giorno) e mtshan-mo  (notte).  In 

astrologia, esistono il giorno zodiacale  (khyim-²ag), quello solare  (ñin-²ag) e 
quello lunare  (tshes-²ag).  

 
óAG-CHAD: 
 sinonimo di tshes-chad. 
 
óAG-LHAG:  
 sinonimo di tshes-lhag. 
 
óAGS-PA: 
 v. põæa. 
 
óAGS-‘PHEN-MA: 

una delle 8 “Grandi Proiettatrici” (spor-byed chen-mo) e precisamente quella che – 
vestita con pelli scorticate - lancia un cappio di raggi solari proiettando gli esseri del 
trichiliocosmo in rinascite più elevate. 

  
óAL-‘BAG : 
 maschera per le danze dei monaci. 
  
óAL-‘DON : 
 recitazione collettiva. 
 
óAL-GDAMS : 
 istruzioni orali e segrete. 
 
óAL-MTHOÓ : 



 la visione della divinità  (che viene realizzata nella sõdhana, praticando la 
meditazione della divinità stessa e recitandone il mantra ; e che procura le siddhi). 

 
óAL -ÓO : 
 dignitario ecclesiastico. 
 
óA-LU: 
 Shalu (anche ówa-lu; in cinese pinyin  Xia-lu) è un piccolo monastero a 20 km. a 

sud-est di góis-kha-rtse, fondato nel 1027 (famose, come curiosità, le tegole azzurre, 
forse di origine cinese). Era il principale monastero della sottoscuola óa-lugs-pa (non 
più esistente).  Divenne importante sotto la guida dell’abate e storico Bu-ston Rin-
chen Grub  (1290-1364). Si ricollega alla Scuola dei Sa-skya-pa, di cui ha poi finito 
per costituire un ramo di notevole indipendenza. 

 
óA-LUGS-PA: 
 v. óa-lu. 
 
óAL-ZAS[-MA]: 
 v. naivedyõ. 
 
óAÓ : 
 zio materno. 
 
óAÓ-BLON : 
 ministro.  
 
óAÓ-LHA : 
 dio dello zio materno. 
 
óAÓ-PO : 
 zio materno. 
 
óAÓ-STON  G.YU-BRAG-PA: 
 nato nel 1123, fu uno dei primi maestri della Tradizione bKa'-brgyud-pa.  
 
óAÓ-THAL: 
 penetrante. Vedi sub yar-gyi ²aÒ-thal. 
 
óAÓ-óUÓ : 
 antico nome di mÓa’-ris-skor-gsum, regno che comprendeva la regione del monte 

Kailaæ, il Purang e il Guge, il Ladakh attuale e il nord-ovest del Tibet. Era la patria e 
la roccaforte dei Bon. In questo regno insegnò  gêen-rab Mi-bo-che che proveniva 
dal rTag-gzigs (nome tibetano della Battriana). Venne fondato nel 500 a.C. o forse 
addirittura nel 900 a.C. 

Fino al 7° sec. d.C., óaÒ-²uÒ esistette come uno stato separato, comprendente la 
regione a ovest delle province tibetane centrali di dBus e gTsang e generalmente 
noto come “Tibet occidentale”, che si estende su una vasta area da Gilgit a ovest al 
lago di gNam-mtsho a est e da Khotan a nord a Mustang a sud. La capitale era 
chiamata KhyuÒ-luÒ (dÒul-mkhar), il "Palazzo d'argento della valle del garuÅa", le 
cui rovine si trovano nella parte superiore della valle di Sutlej, a sud-ovest del Monte 
Kailash. La sua gente parlava una lingua classificata nel gruppo tibeto-birmano delle 
lingue sino-tibetane. 



Successivamente, quando il piccolo regno autonomo di Yar-luÒ (tra Lha-sa e 
l’attuale Bhutàn) cominciò ad espandersi e a conquistare le zone adiacenti, al tempo 
di SroÒ-btsan sGam-po (nel 634 o 645), annesse anche lo óaÒ-²uÒ: dall'unione del 
Tibet centrale, detto Bod, con lo óaÒ-²uÒ prese vita il nuovo regno chiamato Bod 
rGyal-khab, il nucleo dell'impero tibetano. L’impero tibetano, fondato nel 7° sec., 
durerà fino all’842.  

Il paese era governato da una dinastia di re che terminò nel 9° sec. quando 
l'ultimo re, Lig-min-skya, fu assassinato per ordine del re del Tibet e óaÒ-²uÒ venne 
militarmente annesso al Tibet. Da quel momento óaÒ-²uÒ è diventato gradualmente 
tibetano e la sua lingua, cultura e molte delle sue credenze sono state integrate nella 
cornice generale della cultura tibetana. A causa della sua vicinanza geografica ai 
grandi centri culturali dell'Asia centrale come Gilgit e Khotan, fu attraverso óaÒ-²uÒ 
che molti concetti e idee religiose raggiunsero il Tibet. 

 
óAÓ-óUÓ  SÑAN-BRGYUD: 
 "La trasmissione orale dello óaÒ-²uÒ": nel bon, uno dei più importanti cicli di 

insegnamenti rdzogs-chen; appartiene alla serie dell’upadeØa ed è stato messo per 
iscritto nell’8° sec. 

 
óEN-‘DZIN: 
 fissazione. 
 
óEN-LOG: 
 disgusto e rifiuto. Quando si comprendono le conseguenze karmiche delle nostre 

azioni negative e la futilità degli scopi mondani, si prova una naturale revulsione a 
continuare a vivere nel saËsõra, così come una persona innocente che è costretta a 
vivere in prigione. Vedi Òes-‘byuÒ. 

 
óEN-PA  BóI  BRAL: 
 “separarsi dai 4 attaccamenti”, cioè da questa vita,  dal saËsõra, dai propri interessi 

personali, dalle cose. E’ il consiglio che Sa-chen Kun-dga’ sÑiÒ-po, allora 
dodicenne, ricevette in visione direttamente da Mañjuærú. 

 
óEN-PA  RTEN-PA’I  TSHOR-BA: 
 “sensazione supporto d’attaccamento”: v. vedanõ.  
 
óEN-YUL: 
 v. adhyavasõyaviØaya. 
 
óE-SDAÓ: 
 v. dveØa, krodha. 
 
óE-SDAÓ  MED-PA: 
 v. adveØa. 
 
óI[-BA] : 
 a) v. æõnta, æanti; 

b) rituale religioso pacifico, azione rituale pacifica : cioè preghiere ai Tre Gioielli, 
sõdhana di divinità pacifiche, esorcismo pacifico  (v.  bgegs-bzlog-chog).  Si 
contrappone a khro-ba.  V.  ‘phrin-las. 
 

óI-BA CHEN-MO: 
 v. sub EkaviËæati Tõrõ. 



 
óI-BA’I  GAR STABS: 
 (le 24) posizioni della danza delle divinità pacifiche. 
 
óI-BA’I  GCOD: 
 gcod calmo (bon antico) 
 
óI-BA’I  LAS : 
 v. æõnticõra, æõntikriyõ. Cfr. ‘phrin-las. 
 
óI-BA’I  LHA: 

le 42 “Divinità pacifiche”: v. ²i-ba’i lha ²e-gñis. 
 
óI-BA’I  LHA  óE-GÑIS : 
 “le 42 divinità pacifiche” (del maÐÅala del bar-do): Samantabhadra (õdibuddha),  

Samantabhadrú, Vairocana,  AkØobhya,  Ratnasambhava, Amitõbha,  Amoghasiddhi,  
÷kõæadhõtvúævarú,  Buddhalocanõ,  Mõmakú,  PaÐÅaravõsinú,  Samayatõrõ,  
KØitigarbha,  VajrapõÐi,  ÷kõæagarbha,  Avalokiteævara,  Lõsyõ,  Mõlyõ,  Gútõ,  
Nartú,  Maitreya,  NivaraÐaviØkambin,  Samantabhadra  (bodhisattva),  Mañjuærú,  
Dh¾põ,  PuØpõ,  ÷lokõ,  Gandhõ,  AmÕtakuÐÅalin,  Hayagrúva,  Mahõbala,  
Yamõntaka,  AÒkuØõ,  Põæõ,  Sphoëõ,  GhaÐëõ,  Munúndra,  Vemacitra,  êõkyamuni,  
SiËha,  Jvõlamukha, Yamarõja.  

 V. gnas-su dag-pa. 
 
óI-BA’I  RGYAN-CHAS  BCU-GSUM: 
 “i 13 ornamenti delle divinità calme”: v. sub rgyan-chas. 
 
óI-BA’I  TIÓ-ÓE-‘DZIN: 
 il samõdhi di pace. Vedi sñoms-‘jug-gi bsam-gtan dgu. 
 
óI-BA’I  TSUL  DGU: 
 “le 9 disposizioni”: sono le varie caratteristiche del corpo delle divinità calme.  
 Le prime 4 corrispondono alla “purificazione” - cioè alla trasformazione sotto un 

aspetto puro – delle 4 tappe più dolorose della vita di un ordinario corpo fatto di 
carne ed ossa: nascita, vecchiaia, malattia e morte. Questo corpo è soggetto al 
cambiamento e alla decrepitezza, mentre il corpo delle divinità - non essendo che 
luce, unione di apparenza e vacuità – è incorruttibile per definizione. 
Le 9 caratteristiche – che esprimono tutte ad un concetto di giovinezza, bellezza ed 
armonia – si riferiscono ad un corpo: 
1.  grazioso e morbido, simbolo della purificazione della nascita; 
2. flessibile, privo di rughe, capace di assumere qualsiasi postura con facilità,  
       simbolo della purificazione della malattia; 
3. eretto, senza alcun cedimento né rigidità, simbolo della purificazione della morte; 
4. liscio e giovane, simbolo della purificazione della vecchiaia; 
5. fresco come un fiore e dalla carnagione chiara e non macchiata, simbolo del 
       possesso di tutte le qualità; 
6. bello e raggiante, simbolo della purificazione dei sensi e dei loro oggetti; 
7. molto attraente ed ammirato, al fine di poter riunire e guidare gli esseri senzienti; 
8. luminoso, simbolo dell’eliminazione delle negatività; 
9. esprimente gloria e benedizione, simbolo della vittoria su tutte le cose. 

 
óI-BYED : 



 abbreviazione di “Dam-chos sdug-bsÒal ²i-byed” (La suprema dottrina che placa la 
sofferenza). Scuola fondata da Pha-dam-pa SaÒs-rgyas (morto nel 1117), il cui 
insegnamento applica la prajñõpõramitõ utilizzando il mantra del “S¾tra del Cuore” 
(‘’OË gate gate paragate parasaËgate bodhi svõhõ’’) per eliminare gli ostacoli 
spirituali e demoniaci, come pure le sofferenze delle malattie. Questo insegnamento 
è parallelo a quello del chod, che è pure un’applicazione (una versione) tantrica della 
filosofia delle Prajñõpõramitõ. 

  Tre lignaggi principali veicolarono la dottrina di questa Scuola a partire dal loro 
fondatore, ma essa non è sopravvissuta a lungo  e i suoi insegnamenti furono 
assorbiti dalle altre Scuole tibetane. 

 
óI-GA-TSE: 
 v. góis-ka-rtse. 
   
óI-GNAS : 

v.  æamatha. 
 
óI-GNAS-KYI  DMIGS-PA: 
 v. æamathõlambana. 
 
óIG-PO: 
 asceta, eremita. 
 
óI-KHRO: 
 a)  divinità pacifiche ed irate. Le Divinità Irate (khro-bo’i lha) sono in essenza le 

Divinità Pacifiche (²i-ba’i lha), le quali tuttavia appaiono esternamente con 
caratteristiche terrificanti per combattere i kleæa: in tal modo esse rappresentano il 
processo di trasformazione dello stato illusorio esterno nella sua vera natura 
illuminata; 

 b)  “pacifico-irato”, un riferimento alle deità pacifiche ed irate che si trovano nel 
“tantra interno”. E’ un insegnamento condensato basato sul significato essenziale del 
Guhyagarbha-tantra combinato con le prospettive esposte negli insegnamenti 
dell’anu-yoga e dell’ati-yoga. Si tratta dell’unione di rig-pa e vacuità, l’unità di 
nascita, morte ed esperienze di vita. Questo insegnamento è noto come quello che 
unifica ogni cosa in un unico stato. 

  ói-khro è una pratica in cui si visualizza il corpo come un composto di 108 
divinità pacifiche ed irate. Le deità vengono dapprima visualizzate in maÐÅala di 58 
divinità pacifiche e 42 irate accentrate nei cakra del cuore, della gola e della corona, 
e poi in tutte le nõÅú del corpo. La pratica non consiste nell’imporre una 
visualizzazione sul corpo come siamo abituati a percepirlo, ma nello svelare una più 
vera visione di ciò che esso è. Padroneggiando completamente le visualizzazioni 
delle deità, si può favorire il riconoscimento e la liberazione dal saËsõra nello stato 
post-mortem noto come Essenza del Dharma. 

  Questa pratica fa parte del gruppo noto come “Insegnamenti del bar-do”, 
composti da Padmasambhava nell’8° sec.. Ye-æes mTsho-rgyal li mise per iscritto e 
li nascose per essere scoperti più tardi. A metà del 14° sec. furono scoperti, insieme 
ad altri testi, nelle colline sGam-po del Tibet centrale da uno yogi realizzato, Karma 
gLiÒ-pa. La collezione degli insegnamenti intitolata “ói-khro dgoÒs-pa raÒ-grol” 
comprende anche i testi della “Grande liberazione all’ascolto nel bar-do” (il cd. 
Libro tibetano dei morti).  

 
óI-KHRO DGOÓS-PA RAÓ-GROL: 



 “l’auto-emergenza delle deità pacifiche ed irate dalla consapevolezza illuminata”: v. 
sub ²i-khro. 

 
óI-KHRO’I LHA BRGYA-RIGS: 
 v. ²i-khro rigs-brgya e bar-do ²i-khro. 
 
óI-KHRO MÓON-RTOGS RIM-PA: 
  “La tappa di realizzazione manifesta delle [divinità] pacifiche ed irate”, opera di 

Buddhaguhya. 
 
óI-KHRO RIGS-BRGYA: 

“100 divinità pacifiche ed irate”: sono alcune delle divinità che appaiono al 'corpo 
mentale' del defunto nei vari giorni del "bar-do della dharmatõ". Si tratta di 
--42 divinità pacifiche (²i-ba’i  lha  ²e-gñis), che escono dal cuore del defunto; 
--58 divinità irate (khro-bo  lha  bcu-lÒa-brgyad), che emanano dalla sua testa. 
Da questi numeri sono peraltro omessi i 10 vidyõdhara (che emanano dalla gola e 
che sono una via di mezzo tra le pacifiche e le irate), nonché le 2 divinità irate 
Mahottara-Heruka e Krodheævarú (che stanno all’origine di tutte le altre 58 divinità 
irate, delle quali sono la quintessenza personificata).  

 
óI-KHRO  TSHOGS-CHEN  ‘DUS-PA: 
 “la grande assemblea dei pacifici ed irati”: è il maÐÅala specifico dell’Anuyoga che 

comprende le 42 divinità pacifiche ed una particolare assemblea di divinità irate. Il 
capo del maÐÅala è dPal-‘bar khro-bo’i rgyal-po heruka (‘il fiammeggiante Heruka 
re delle [divinità] irate’). 

 
óI-LHAG  GóUÓ-‘BREL : 
 v. ²i-lhag zuÒ-‘jug. 
 
óI-LHAG ZUÓ-‘BREL: 
 v. æamatha-vipaæyanõ yuganaddha. 
 
óI-LHAG ZUÓ-‘JUG: 
 v. æamatha-vipaæyanõ yuganaddha. 
 
óI-MI: 
 gatto, animale forse di origine tibetana. Insieme ad altri 7 animali – tutti simboli dei 

lokapõla – figura in una delle mani di destra di Hevajra. 
 
óIM-SA : 
 buona terra.  
 
óI-NAS  SGRUB-PA’I  RGYU-TSHOGS  DRUG: 

condizioni favorevoli per la meditazione di æamatha. Sono le 6 condizioni necessarie 
per compiere il ritiro di æamatha:  
1. luogo adatto alla meditazione (cioè a. un luogo in cui vi è facilità di trovare mezzi 
di sostentamento, b. un ambiente circostante positivo, c. un luogo positivo, d. un 
luogo in cui vi sia presente un compagno positivo, e. un luogo che trasmetta 
ispirazione) 
2. limitare i propri desideri (cioè, averne di meno) 
3. contentarsi ed essere mentalmente soddisfatti di ciò che si ha 
4. evitare luoghi di raduno e troppe attività (o un’attività indaffarata) 
5. avere una condotta pura, virtuosa 



6. evitare preoccupazioni, distrazioni e concezioni errate. 
Talora al suddetto elenco si aggiunge l’ovvio requisito di restare sul posto per 
meditare. 

 
óIÓ[-KHAMS] : 

v.  kØetra, buddhakØetra. 
 
óIÓ-KHAMS  ÑI-êU  RTSA-LÓA : 
 “i 25 sistemi di mondi” :  essi sono strutturati verticalmente sulle mani di buddha 

Vairocana, corrispondendo successivamente al suo corpo, parola, mente, qualità ed 
attività.  Sono i seguenti, ciascuno dei quali rappresenta l’aspetto a fianco indicato: 
1.  dPal-‘byuÒ  ‘od-zer  rnam-snaÒ      (l’aspetto fisico del corpo) 
2.  Padma  dpal-gyis  brgyan         (       «            della parola) 
3.  Rin-chen  rgyan  snaÒ-bkod         (        «            della mente) 
4.  Me-tog  sil-ma  bkram-pa         (        «            delle qualità) 
5.  dGe-ba  sna-tshogs  dag-pa’i  ²iÒ  (       «               delle attività) 
6.  Me-tog  æin-tu  rgyas-pa       (l’aspetto  verbale  del corpo) 
7.  YaÒ-dag  ‘byuÒ-ba’i  gzi-brjid  dbyaÒs  (   «            della parola) 
8.  sGra-dbyaÒs  mi-zad  sgrogs-po’i  ²iÒ    (  «            della mente)   
9.  rDo-rje  rgyal-mtshan   ( «  delle qualità) 
10. rNam-par  snaÒ   ( «  delle attività) 
11. sNaÒ-ba’i  mdog   (l’aspetto mentale del corpo) 
12. rNam-snaÒ  daÒ-ba     ( «  della parola) 
13. Mi-mjed  ‘jig-rten-gyi  khams  ( «  della mente) 
14. ‘Od-‘phro  dri-med    ( «  delle qualità) 
15. Rin-chen  brgyan-pa’i  ²iÒ       ( «  delle attività) 
16. rDul-bral    (l’aspetto qualitativo del corpo) 
17. Dag-par  snaÒ     ( «  della parola) 
18. Rin-chen  ‘od-‘phro    ( «  della mente) 
19. Rab-snaÒ     ( «  delle qualità) 
20. sNaÒ-byed     ( «  delle attività) 
21. ‘Od-byed     (l’aspetto attivo  del  corpo) 
22. ‘Od-‘phro  bkod-pa    ( «  della parola) 
23. sNaÒ-ldan     ( «  della mente) 
24. Rab-mdzes     ( «  delle qualità) 
25. Rab-tu  dga’-ba    ( «  dell’attività).         

    
óIÓ-MCHOG : 

v.  ²iÒ-khams. 
 
óIÓ-SKYES  MKHA’-‘GRO-MA: 
 Åõkinú nata da un luogo, cioè Åõkinú in carne ed ossa. 
 
óI  RGYAS  DBAÓ  DRAG-GI  LAS: 
 “riti di pacificazione, di arricchimento, di soggiogamento e d’ira”: v. catuØkarman. 
 
óO: 
 1) v. dadhi; 
 2) la 10ª parte di uno sraÒ, cioè gr. 3,73. 
 
óO-STON :  
      sorta nell’11° sec. come festa esclusivamente religiosa, la « festa dello yogurt » 

veniva celebrata al monastero di ‘Bras-spuÒs per rimarcare la fine del ritiro di un 



mese osservato dai Lama in estate: appena rientravano in monastero, la popolazione 
offriva loro – oltre a spettacoli e danze - un pasto a base di yogurt dato che per alcuni 
giorni gli interessati si devono attenere ad una dieta strettamente vegetariana. 

  Solo dal 17° s., il 5° Dalai Lama spostò il centro principale delle celebrazioni a 
Lha-sa nei giardini del Nor-bu gLiÒ-ka introducendovi rappresentazioni teatrali, 
danze, canti e gare.  

  Oggi è pertanto una festa fondamentalmente laica che si tiene nei primi giorni 
del 7° mese, ma preceduta – l’ultimo giorno del 6° mese – da una cerimonia religiosa 
che prevede l’esposizione di un’enorme thaÒ-ka (di m.40x37) raffigurante buddha 
êõkyamuni che viene srotolata all’esterno del monastero di ‘Bras-spuÒs: in tale data 
termina il ritiro monastico estivo e i fedeli che si recano al monastero offrono ai 
monaci anche dello yogurt per il motivo suddetto.  

 
óO-êA : 
 “latte cagliato e carne” : un tributo.  
 
óWA: 
 cappello, cuffia, corona. Il “cappello sa-skya” è un cappello rosso da paÐÅit con le 

falde ripiegate verso l’alto e sopra il cocuzzolo del cappello stesso. 
 
óWA-DMAR-[PA] : 

 ‘shamarpa’ significa "Quello dalla cuffia (o corona) rossa”.  
Buddha êõkyamuni, nell’”÷ryabhadrakalpikas¾tra” (Il s¾tra del buon kalpa) 

aveva profetizzato che “in futuro, un mahõbodhisattva con una corona rosso-rubino 
sarebbe venuto a condurre le moltitudini sofferenti fuori dalla confusione ed 
infelicità del saËsõra”. Questo buddha nella forma di un bodhisattva è noto come il 
tathõgata dKon-mchog Yan-lag o “Karma-pa dalla Corona Rossa”. 

Così, nel 13° sec. Karma Pag-æi (il 2° Karma-pa) predisse che i futuri karma-pa 
si sarebbero manifestati sotto due diverse forme nirmõÐakõya, cioè sotto due forme 
umane che sarebbero state fonte di ispirazione a raggiungere il nirvõÐa e di aiuto per 
gli esseri intrappolati nel saËsõra. Una di queste forme sarebbe stata quella dei ²wa 
mar-pa, mentre l’altra sarebbe stata quella dei karma-pa detentori della Corona Nera. 

Il lignaggio ²wa dmar-pa è la seconda serie di reincarnati nella storia tibetana (la 
prima essendo quella dei karma-pa) appartenente - come quello dei ²wa-nag-pa  -  
all’Ordine Karma-pa della Scuola bKa’-brgyud-pa. Esso iniziò quando il 3° Karma-
pa (RaÒ-byuÒ rDo-rje) presentò mKhas-grub Grags-pa SeÒ-ge (1283-1349) con una 
corona rosso-rubino (che gli era stata offerta da un re mongolo) e col titolo appunto 
di “²wa dmar-pa” (detentore della corona rossa): con tale gesto egli volle riconoscere 
che quel suo discepolo esemplare era insuperato nelle realizzazioni spirituali e pari a 
lui sotto ogni aspetto.  

La Corona rossa è un’esatta replica di quella nera che è portata dai Karma-pa e 
che è visibile solo da chi ha un’eccezionale purezza di mente: tale replica indica la 
stretta relazione (come tra padre e figlio o tra fratelli) intercorrente tra i due lignaggi. 
Queste corone simboleggiano le attività che portano beneficio agli esseri. Sia i 
“Lama dal cappello nero” che i “Lama dal cappello rosso” appartengono alla stessa 
Scuola Karma bKa’-brgyud-pa. 

I ²wa dmar-pa sono anche una manifestazione di Amitõbha, mentre i karma-pa 
della Corona nera lo sono di Avalokiteævara. 

Finora le incarnazioni di ²wa dmar-pa che sono state ufficialmente riconosciute 
sono 13:  dopo mKhas-grub Grags-pa SeÒ-ge, l’incarnazione successiva, cioè il 2° 
shamarpa, fu mKha’-spyod dBaÒ-po (1350-1405), che ricevette la cuffia rossa dal 4° 
karma-pa. Seguirono: 

 -Chos-dpal Ye-æes (1406-1452), il 3° 



-Chos-kyi Grags-pa Ye-æes dPal bZaÒ-po (= Chos-grags Ye-æes:1453-1524), il 4° 
-dKon-mchog Yan-lag (1525-1583), il 5° 
-[Mi-pham] Chos-kyi dBaÒ-phyug (1584-1630), il 6° 
-Ye-æes sÑiÒ-po (1631-1694), il 7°  
-dPal-chen Chos-kyi Don-grub (1695-1732), l’8° 
-dKon-mchog 'ByuÒ-gnas (1733-1741), il 9° 
-Mi-pham Chos-grub rGya-mtsho (1742-1792), il 10°; 
pur essendovi altre reincarnazioni, per ragioni politiche non ci furono riconoscimenti 
ufficiali fino a 
-‘Jam-dbyaÒs Rin-po-che (c. 1895-1947), l’11° 
-Tinlay Kunchup (1948-1950), il 12°. 
L'attuale detentore del titolo è [Mi-pham] Chos-kyi bLo-gros (‘Intelletto del 
Dharma’), 13° shamarpa (nato nel 1952), riconosciuto dal 14° Dalai Lama e  
intronizzato dal 16° Karma-pa a Rumtek (Sikkìm) nel 1964. 
  

óWA-LU : 
 v. óa-lu. 
 
óWA-MO : 
 cappello, berretto. 
 
óWA-NAG-PA: 

il termine significa “Quello dalla cuffia nera”. Vedi sub ówa-dmar-pa, vajra-mukut e  
sub karma-pa. 

  
 




