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Le Istruzioni di Padmasambhava sulle
Offerte agli Stupa

Il ReTrisong Destsen chiese:“Grande maestro, quali sono i benefici
di fare le prostrazioni, fare offerte,circoambulare,offrire servizi e altro
al grande stupa che incarna la natura di tutti i Buddha dei tre tempi”?

Il Grande Guru allora pronunciò queste istruzioni:

“Ascolta grande Re, genera una forte devozione; giacché tutti i
Buddha e i Bodhisattva dei tre tempi si sono effettivamente assor-
biti nel Sacro Oggetto della Mente1 e vi dimorano; tutte le richie-
ste e le preghiere rivolte a questo grande stupa saranno esaudite
senza sforzo e spontaneamente, perché è come il gioiello che esau-
disce i desideri. I benefici che riceve colui che, con una attitudine
speciale di purezza si prostra, circoambula o fa offerte, sono incalco-
labili e inesprimibili anche per i Buddha del passato, del presente e
del futuro.Per fare felice gli esseri senzienti menzionerò brevemente
i benefici.

Il sommo e sacro oggetto della mente di tutti i Buddha dei tre tempi
è il campo delle offerte di tutti gli esseri senzienti inclusi i deva.
Tutte le richieste e le preghiere rivolte saranno esaudite senza sforzo.

Dona anche ciascuna realizzazione suprema e comune.Per esempio,
questo grande stupa, come il gioiello che esaudisce i desideri, è chia-
mato ‘libera tramite il vedere, l’udire e il ricordo2’. Chiunque vede
lo stupa con i propri occhi chiude la porta delle rinascite nei reami

3

libretto stupa:Layout 3  3-06-2014  16:11  Pagina 3



4

inferiori.Chiunque sente con le proprie orecchie a proposito dello
stupa deposita i semi della suprema illuminazione. Chiunque si ri-
cordi dello stupa sarà protetto dai danni della pazzia e della paralisi
e svilupperà una concentrazione speciale nel suo continuo.

Tutti coloro che congiungono le mani verso lo stupa rimarranno sul
sentiero perfetto.

Tutti coloro che fanno le prostrazioni della divinità allo stupa, ri-
nasceranno come mille Re Chakravarting.3

Tutti coloro che circoambulano lo stupa otterranno le sette qualità
dei reami superiori (razza, forma, ricchezza, potere, saggezza, lunga
vita, senza malattie).

Tutti coloro che offrono dell’acqua allo stupa rinasceranno senza la
malattia della sete.

Tutti coloro che offrono dei fiori allo stupa otterranno una perfetta
rinascita umana, con le libertà e le ricchezze.

Tutti coloro che offrono dell’incenso allo stupa otterranno la mo-
ralità pura.

Tutti coloro che offrono della luce allo stupa elimineranno tutta
l’oscurità dell’ignoranza.

Tutti coloro che offrono acqua profumata allo stupa saranno liberi
da infelicità e da tutte le sofferenze.

Tutti coloro che offrono del cibo allo stupa saranno in grado di vi-
vere del cibo della concentrazione.
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Tutti coloro che offrono dei cimbali4 allo stupa proclameranno il
tono melodioso del Dharma nelle dieci direzioni.

Tutti coloro che offrono dei cimbali5 allo stupa avranno profonda
sicurezza, indipendenza e perfezioni.

Tutti coloro che offrono campane e campanelline allo stupa, avranno
toni dolci e parole chiare: l’intonazione divina e perfetta di Brama6.

Tutti coloro che offrono dei mandala allo stupa otterranno tutti gli
scopi temporanei e ultimi, che sono il risultato del completamento
dei due tipi di meriti.

Tutti coloro che offrono giacigli dei cinque tipi di gioielli saranno
liberi da povertà e arricchiti da cieli di tesori senza fine.

Tutti coloro che offrono dei mandala fatti dei sette gioielli godranno
delle sette regalità del re e infine otterranno il corpo supremo che
possiede le sette qualità.

Tutti coloro che offrono mandala fatti con le cinque medicine sa-
ranno liberi da malattie dovute all’insieme dei quattro elementi e
dalle malattie croniche del samsara, per eoni.

Tutti coloro che offrono dei giacigli fatti con le cinque essenze sa-
ranno liberati da tutte le sofferenze dei cinque esseri migratori e
otterranno i cinque tipi di Buddha.

Tutti coloro che offrono mandala fatti con le cinque semenze, tutto
ciò che pianteranno crescerà bene e godranno di raccolti spontanei.

Tutti coloro che offrono i cinque tipi di incenso saranno attraenti
e piacevoli agli altri.
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Tutti coloro che offrono le cinque essenze buone otterranno dei
posti puliti e cesseranno tutte le contaminazioni.

Tutti coloro che offrono i cinque tipi di animali7 aumenteranno i
meriti, potere, ricchezza e tutti i loro godimenti.

Tutti coloro che offrono ombrelli e stendardi della vittoria, avranno
pacificati tutti i danni delle afflizioni, riceveranno offerte da tutti
gli esseri, saranno degni di rispetto e riceveranno servizi dagli altri.

Tutti coloro che offrono decorazioni pendenti8 e stendardi9 go-
dranno degli agi perfetti e saranno liberi dalle otto grandi paure10

o pericoli.

Tutti coloro che offrono ghirlande e nastri11 avranno ornamenti
fatti con i sette tipi di gioielli e otterranno la felicità pura dei deva
e degli umani.

Tutti coloro che offrono luce vedranno direttamente i santi volti
dei Buddha e dei Bodhisattva delle dieci direzioni.

Tutti coloro che offrono lampade a olio di semi purificheranno tutte
le oscurazioni dell’ignoranza.

Tutti coloro che offrono legno da ardere12 come luce diffonderanno
i raggi di luce del Dharma nelle dieci direzioni.

Tutti coloro che offrono la ruota preziosa, gireranno la ruota del
Dharma.

Tutti coloro che offrono gioielli preziosi riceveranno una pioggia di
tutto ciò che è necessario per la mente.
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Tutti coloro che offrono la regina preziosa genereranno nel loro
continuo la saggezza completamente pura.

Tutti coloro che offrono il ministro prezioso diverranno esperti nei
vari metodi per guidare gli esseri migratori.

Tutti coloro che offrono l’elefante prezioso otterranno il significato
del Mahayana supremo.

Tutti coloro che offrono il cavallo sublime prezioso possederanno
le quattro gambe dei poteri magici13.

Tutti coloro che offrono il generale prezioso distruggeranno le di-
spute contro gli altri.

Tutti coloro che offrono le sette cose del re, possiederanno la saga-
cità di un grande re e il Dharma.

Tutti coloro che offrono gli otto segni di auspicio otterranno un
corpo supremo ornato dai segni e dagli esempi sacri.

Tutti coloro che offrono le otto sostanze di auspicio avranno bene-
dizioni di grande auspicio, grande maestosità, e godranno delle ric-
chezze perfette dei deva e degli uomini.

Tutti coloro che offrono pittura bianca, zafferano e stoffe14, otter-
ranno la gloria e lo splendore perfetto la cui magnificenza domina
tutti i deva, gli spiriti e gli umani15.

Tutti coloro che offrono i tre bianchi, (yogurt, burro e latte) avranno
una mucca che esaudisce i desideri e godranno di moltitudini di
animali.

libretto stupa:Layout 3  3-06-2014  16:11  Pagina 7



8

Tutti coloro che offrono i tre dolci (miele, zucchero e zucchero
grezzo) godranno di una moltitudine di cibi dei deva (nettare) e di
cose che desiderano.

Tutti coloro che offrono come cibo delle sementi grandi16 non
avranno fame e chiuderanno la porta delle rinascite come preta.

Tutti coloro che offrono l’essenza delle sementi godranno del cibo
come un oceano di nettare.

Tutti coloro che offrono tsi tog17 godranno del cibo che ha otto sa-
pori.

Tutti coloro che offrono la ruota dello tzog18 otterranno le realiz-
zazioni comuni e supreme e tutto ciò che la mente desidera.

Tutti coloro che offrono acqua per le abluzioni con le cinque fra-
granze purificheranno ciascuna contaminazione e oscurazione e ot-
terranno un aspetto immacolato, puro, attraente, e bello.

Tutti coloro che offrono il sedile supremo di loto saranno morbidi
al tatto e estremamente belli, e otterranno anche il trono di leone
senza paura e la nascita miracolosa sul fiore di loto.

Tutti coloro che diventano guardiani saranno liberati da tutte le sof-
ferenze dei tre reami inferiori e avranno qualità perfette.

Tutti coloro che aiutano gli altri a fare offerte, faranno offerte a tutti
i Buddha e porteranno a compimento le azioni di tutti i Buddha.

Tutti coloro che puliscono lo stupa da polvere e macchie otter-
ranno un corpo bello e attraente.
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Tutti coloro che tolgono i detriti19 dallo stupa taglieranno tutte le
oscurazioni e il karma negativo alla radice.

Tutti coloro che usano lo stupa come sigillo mentale20 diventeranno
detentori delle realizzazioni tantriche del Grande Mudra.

Tutti coloro che compiono delle recitazioni in relazione allo stupa,
otterranno l’aspetto maturato di un detentore di realizzazioni tan-
triche.

Tutti coloro che trattano lo stupa come il Guru diventeranno de-
tentori delle realizzazioni tantriche del controllo sulla vita.

Tutti coloro che aggiustano lo stupa otterranno in questa vita tutte
le quattro azioni21, realizzeranno tutto ciò che la loro mente desi-
dera, fino a ottenere l’insorpassabile preziosa illuminazione22.

Tutti coloro che mettono dell’argilla sullo stupa diventeranno mille
re Chackravartin che regnano su molte migliaia di universi, tanti
quanti sono gli atomi dell’argilla.

Tutti coloro che hanno portato della terra e delle rocce per lo stupa
saranno liberi da tutti gli ostacoli a una lunga vita e dai pericoli alla loro
vita.Otterranno una lunga vita priva di malattie e un bel corpo santo.

Tutti coloro che si sforzano per lo stupa con il corpo, la parola e la
mente, ciascuna singola benedizione del corpo, parola e mente dei
Buddha entrerà nel loro corpo, parola e mente.

Tutti coloro che aiutano lo stupa con virtù, in tutte le loro vite en-
treranno sul sentiero perfetto delle dieci virtù, non saranno mai se-
parati dal sostegno degli amici virtuosi e otterranno tutte le
realizzazioni che desiderano.
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Tutti coloro che supervisionano i lavori allo stupa23 nasceranno
come figli cari a tutti i Buddha (e Bodhisattva) delle dieci direzioni
e faranno tutte le azioni dei Buddha.

Tutti coloro che sono gli artigiani dello stupa24, diventeranno esperti
nei cinque tipi di scienze in questa e nelle vite future.

Tutti coloro che fanno sette passi verso lo stupa otterranno un
corpo umano puro per sette vite e si ricorderanno le loro vite pas-
sate.

Tutti coloro che aiutano gli esseri senzienti con la loro bocca par-
lando dello stupa saranno esperti e adorni delle qualità dell’ap-
prendimento.

Tutti coloro che con le parole25 fanno del bene allo stupa saranno
ascoltati da tutti gli esseri, in tutte le vite, in tutto ciò che diranno.

Tutti coloro che aggiustano anche solo una crepa dello stupa ot-
terranno un corpo da deva o umano e godranno del santo Dharma.

Tutti coloro che richiedono allo stupa di durare a lungo, saranno ar-
ricchiti dalla realizzazione tantrica dell’immortalità.

Tutti coloro che consacrano lo stupa, che richiedono alla saggezza
trascendentale di rimanere e che si prendono cura dello stupa ga-
rantiranno che durante tre tempi non ci saranno guerre, carestie e
epidemie26, e tutto il paese sarà felice e in pace.

Tutti coloro che proteggono lo stupa dai danni saranno liberati dalla
paura della morte prematura.

Tutti coloro che lodano ed esprimono le qualità dello stupa agli
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altri, spiegheranno ciascuna singola qualità di tutti i Buddha e i Bo-
dhisattva dei tre tempi.

Tutti coloro che ascoltano e spiegano riferendosi allo stupa compi-
ranno tutte le singole azioni dei Buddha del passato, presente e fu-
turo.

Tutti coloro che disegnano o fanno un modellino27 dello stupa sa-
ranno in grado di giungere all’illuminazione e dimorare insepara-
bilmente con la vacuità.

Tutti coloro che trascrivono la storia o la biografia dello stupa scri-
veranno tutti i Kangyur28, gli insegnamenti dei Buddha del passato,
presente e futuro.

Tutti coloro che gioiscono dello stupa genereranno ciascuna qua-
lità del Buddha nel loro continuo mentale.

Tutti coloro che prendono le benedizioni dallo stupa riceveranno
l’iniziazione da tutti i Buddha delle dieci direzioni.

Tutti coloro che pensano allo stupa mentre muoiono, rinasceranno
dall’essenza di un fiore di loto nella terra pura occidentale, il reame
della beatitudine.

Tutti coloro che danneggiano lo stupa sperimenteranno molte non
virtù in quella vita e nella prossima rinasceranno nel grande inferno
inesauribile, senza opportunità di fuga e senza potersi confessare.

In breve, questo grande stupa è come il gioiello che esaudisce i de-
sideri, qualunque preghiera fatta da chiunque degli esseri migranti,
richiedendo le realizzazioni sublimi comuni e qualunque cosa uno
desideri e qualunque preghiera fatta verrà esaudita. Quindi, anche
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il nome dello stupa è conosciuto come lo stupa che esaudisce tutte le
preghiere”.

Dopo avere ascoltato, il re e il suo seguito rimasero stupefatti, furono
colpiti da una meraviglia immensa e piansero ispirati da una devo-
zione speciale. Gettandosi a terra fecero mille prostrazioni con il
corpo disteso.

Dicendo:‘E MA HO! Anche i Buddha non riescono a esprimere i
benefici e le meraviglie dello stupa.Anche le nostre menti non le
possono concepire e la nostra parola non può esprimerle. Inoltre,
proprio così di vita in vita e in tutte le nostre vite, preghiamo di po-
tere offrire estesamente una moltitudine di offerte infinite al grande
stupa’. Così produssero queste preghiere inconcepibili.

A causa di questi meriti possa io ottenere lo stato della mente on-
nisciente e possano gli esseri senzienti sconfiggere il nemico delle
negatività e liberare tutti gli esseri migratori dall’oceano delle sof-
ferenze samsariche che è disturbato dalle onde violenti della na-
scita, vecchiaia, malattia e morte.

Note
1. Nome dato allo stupa, simbolo della mente suprema dei Buddha.
2.Vuole dire che libera dai reami inferiori al solo vederlo, che infine libera dal
samsara.
3. Questo è un Chacravartin con il potere di mille Chacravartin.
4. InTibetano ROL MO sono i cimbali che si suonano durante le puje ai protettori.
5. In tibetano SIL NIEN son i cimbali usati nella Lama Chopa,Tara,Yamantaka,
Guyasmaja e Buddha della medicina.
6. La voce di Buddha ha l’intonazione di Brama.
7. InTibetano CENSIG, animali offerti al guru o ai protettori.
8. InTibetano Pen si riferisce ai pendenti dalle colonne dei templi, fatti di broc-
cato e altri tessuti.
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9. InTibetano BADEN è un’offerta di un tessuto lungo.
10. Otto afflizioni o otto pericoli.
11. InTibetano CIOPEN, ornamento del costume che pende dalla corona della
divinità, durante le iniziazioni e le puje del fuoco e altro.
12. InTibetano MAMER, un legno particolare.
13. La gamba dell’analisi miracolosa, dello sforzo miracoloso, dell’intenzione mi-
racolosa e dell’aspirazione miracolosa.
14. Si offrono agli stupa e simili, il baldacchino, l’ombrellone, le bandiere di pre-
ghiera.
15. Come Sua Santità il Dalai Lama influenza le persone.
16. Mais, fagioli, tutte le semenze più grandi di un grano di riso.
17. NomeTibetano di una pianta usata dai nomadi.
18. Il vero significato di tzog è il raduno dei daka e delle dakini, anche la sag-
gezza trascendentale di beatitudine e vacuità non duale.
19. InTibetano la parola BUBOG significa fango, sporco, anche sterco di animale,
e GNIEL GNIL cose bagnate.
20.Ydam o divinità di meditazione personale.
21. Pacificazione, aumento, controllo e ira.
22. InTibetano CIANG CIUB, lo stato purificato e realizzato.
23. Che conducono e che lavorano per lo stupa.
24. Gli intarsiatori etc.
25. Parlando dello stupa.
26. Per esempio influenze.
27. Modelli tridimensionali o tsa tsa.
28.Gli insegnamenti dati da Buddha direttamente sono contenuti in oltre 100 vo-
lumi.

Colophon:
Traduzione italiana di Fabrizio Pallotti Champa Pelgye

© ILTK Novembre 2013
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Il significato, il potere e i benefici di uno Stupa
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1. Gli otto principali Stupa secondo la tradizione tibetana
Storicamente, questi diversi Stupa commemorano e celebrano uno
degli otto eventi principali della vita di Buddha Shakyamuni.

1. Stupa del cumulo di loti o della nascita: Buddha Shakyamuni nasce
a Lumbini.

2. Stupa dell’Illuminazione: Buddha sconfigge le forze di Mara sotto
l’albero della ‘bodhi’ a Bodhgaya.

3. Stupa delle molteplici porte:Buddha gira per la prima volta la ruota
del Dharma, a Sarnath.

4. Stupa della discesa dal reame degli dei: Buddha discende sulla terra
dopo aver dato insegnamenti a sua madre aTushita.

5. Stupa dei miracoli: Buddha compie miracoli a Shravasti.
6. Stupa della riconciliazione: Buddha riconcilia la comunità del san-

gha nel bosco di bambù a Rajagriha.
7. Stupa della vittoria completa: Buddha prolunga volontariamente la

durata della sua vita, aVaishali.
8. Stupa del parinirvana:Buddha mostra di andare nello stato del pa-

rinirvana, a Kushinagar.

2. Significati simbolici delle singole parti di uno Stupa
1. La piattaforma alla base simbolizza le 10 virtù:
tre del corpo:

- proteggere la vita
- praticare la generosità
- tenere una condotta corretta

quattro della parola:
- dire la verità
- riconciliare
- parlare in modo tranquillo e dolce
- fare discorsi sensati
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tre della mente:
- non avere attaccamento
- essere altruisti
- credere in visioni corrette

2. I tre scalini al di sopra simbolizzano i tre oggetti di rifugio, ai
quali ci si affida:
- il Maestro e il Buddha
- gli insegnamenti (il Dharma)
- la comunità dei praticanti (il Sangha)

3. Il trono con i leoni simbolizza la supremazia di un Buddha sul-
l’intero universo.

4. Il vaso dei tesori, posizionato all’interno del trono, simbolizza le
otto nobili ricchezze.

5. Il piccolo e il grande loto simbolizzano le sei perfezioni:
- la generosità
- la moralità
- la pazienza
- la perseveranza entusiastica
- la concentrazione
- la saggezza

6. I quattro angoli del trono di base simbolizzano le quattro attitu-
dini illimitate:
- l’illimitato puro amore
- l’illimitata pura compassione
- l’illimitata pura gioia
- l’illimitata pura equanimità
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7. Il primo gradino simbolizza i quattro ancoraggi della consape-
volezza:
- al corpo
- alle sensazioni
- alla mente
- ai fenomeni

8. Il secondo gradino simbolizza i quattro sforzi perfetti:
- preservare le condizioni favorevoli già esistenti
- produrre le condizioni favorevoli non ancora esistenti
- eliminare le afflizioni
- evitare il sorgere delle afflizioni

9. Il terzo gradino simbolizza le quattro gambe dei miracoli:
- l’aspirazione
- l’impegno
- l’intenzione
- l’analisi

10.Il quarto gradino simbolizza i cinque poteri:
- la fede
- la perseveranza entusiastica
- la consapevolezza
- la stabilità meditativa e la saggezza

11.La base inamovibile del vaso simbolizza le omonime cinque
forze:
- fede
- energia
- consapevolezza
- stabilità meditativa
- saggezza
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12.Le diverse particolarità del vaso simbolizzano i sette rami del-
l’illuminazione:
- la consapevolezza
- la conoscenza di tutti i fenomeni
- l’impegno
- la gioia entusiastica
- la flessibilità
- la stabilità meditativa
- l’equanimità

13.La base della cima simbolizza il nobile ottuplice sentiero:
- la corretta visione
- la corretta intenzione
- la corretta parola
- la corretta azione
- i corretti mezzi di sostentamento
- il corretto sforzo
- la corretta consapevolezza
- la corretta stabilità meditativa

14.L’albero della vita, posizionato all’interno dello Stupa, simbolizza
le dieci conoscenze:
- dei fenomeni
- della mente
- della legge di causa ed effetto
- delle illusioni
- della sofferenza
- della cessazione della sofferenza
- del sentiero che conduce alla cessazione
- della distruzione
- della non apparenza
- le dieci conoscenze trascendentali
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15.I tredici anelli simbolizzano i dieci poteri mistici insieme alle tre
consapevolezze essenziali, così come i tredici terreni (bhumi) del
bodhisattva.

16.L’ombrello e il suo sostegno simbolizzano lo stato virtuoso.

17.Lo zaraisak in due parti simbolizza gli ornamenti di tutte le su-
preme qualità.

18.La luna simbolizza l’eliminazione di tutte le sofferenze.

19.Il sole simbolizza la radianza delle mille luci della compassione.

20.La nada (il gioiello) simbolizza la realizzazione di tutte le aspira-
zioni.

3. Il significato e il potere dello Stupa
Dei tre simboli di un Buddha (corpo, parola e mente), lo Stupa è quello
che si riferisce alla sua mente onnisciente, oltre a rappresentare si-
multaneamente la base, il sentiero e il frutto dell’intero processo che
conduce ogni essere alla piena e completa realizzazione spirituale.
Uno Stupa opera simultaneamente anche ad altri livelli di energia.
A un livello che potremmo definire archetipico, esso comprende
cinque fondamentali figure geometriche, corrispondenti ai cinque
elementi (terra, acqua, fuoco, aria e spazio), che costituiscono e per-
vadono il mondo fin nelle sue più piccole parti; ad esse sono poi
corrispettivamente associati i cinque colori (giallo, bianco, rosso,
verde e blu).Al livello del significato tantrico della tradizione bud-
dhistaVajrayana,uno Stupa simbolizza il Dharmakaya, quindi le cin-
que saggezze della mente di un Buddha, i cinque aggregati purificati
e i cinque chakra.
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Si dice che fino a quando uno Stupa rimarrà sulla Terra l’insegna-
mento buddhista sarà preservato. In futuro, infatti, progredendo l’era
della degenerazione, i segni della presenza del Buddha storico spa-
riranno e ciò coinvolgerà nell’ordine le effigi del suo corpo (statue,
dipinti, ecc) e gli insegnamenti che ne riportano la parola (i testi
sacri), mentre i simboli della sua mente (gli Stupa) rimarranno an-
cora visibili e saranno gli ultimi a scomparire.

4. L’enorme influenza positiva di uno Stupa deriva dalla com-
binazione di tre indispensabili fattori:

1. Le virtù delle reliquie e le innumerevoli sostanze preziose che
contiene.

2. La sua peculiare e precisa configurazione geometrica, che sim-
bolicamente ripropone, anche stilizzata, la figura di un Buddha
in meditazione su un trono e un loto, con le gambe incrociate
nei gradini, il busto nella cupola, il capo nella cima a terminare
nella nadi.

3. La consacrazione, effettuata invocando la saggezza trascenden-
tale, che va a unificarsi con la grande motivazione virtuosa alla
base del desiderio di costruire lo Stupa, insieme all’energia po-
sitiva generata dal lavoro per la sua realizzazione.

Dal momento che uno Stupa rappresenta in modo stabile e dura-
turo la mente illuminata di un Buddha e l’essenza della sua dottrina
e che, oltre a contenere le reliquie di esseri santi e vari oggetti sacri,
viene ulteriormente consacrato con specifici rituali, esso risulta un
ricettacolo (in tibetano ten) eccellente per ricevere le offerte (in ti-
betano ciöpa) e le pratiche devozionali dei discepoli, così come lo
designa infatti il corrispondente termine tibetano: ciörten. I meriti
che derivano dal partecipare alla costruzione e dal porgere offerte
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e pratiche di devozione a uno Stupa sono tali che si rinascerà a Su-
khavati, la Terra pura di Buddha Amitaba.

Innumerevoli sono i benefici che si ricevono attraverso uno Stupa,
in particolare partecipando alla sua costruzione e circoambulandolo,
pratica quest’ultima che va fatta camminando in senso orario at-
torno ad esso, recitando mantra, pregando o meditando. In tal modo
si focalizza l’attenzione sull’immagine dell’illuminazione e su tutto
ciò che essa rappresenta, si può perciò affermare che se ne ottiene
una notevole influenza positiva sia a livello conscio che inconscio.

5. I benefici legati alla costruzione di uno Stupa
Nel Sutra Me tu giung we do,Buddha spiegò:“Ananda, colui che co-
struisce uno Stupa del Mahaparinirvana dei perfetti Buddha, dei
Tathagata, di coloro che hanno sconfitto ogni demone, anche se
questo Stupa fosse della grandezza di un frutto di mirabolano e l’al-
bero della vita, al suo interno, fosse sottile come un ago, l’ombrello
come una foglia di ginepro, la statua della dimensione di un seme
d’orzo e le reliquie come un seme di senape, costui produrrebbe
meriti che risultano molto più ampi e vasti di tutti quelli accumu-
lati da figli e figlie di nobile lignaggio che, con profonda devozione,
creano trecentomila universi composti da sette tipi di sostanze pre-
ziose e li offrono a grandi esseri realizzati come:

- Coloro che sono entrati nella corrente
- Coloro che ritornano una volta
- Coloro che non ritornano
- Coloro che sono distruttori del nemico, gli Arhat.

Nel Sutra Ge nampar gepe do, parlando ai figli del bramino Netzo,
Buddha elencò i diciotto meriti ottenibili con la costruzione di uno
Stupa:
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1. Si rinascerà in una famiglia reale
2. Si avrà una bella sembianza
3. La propria parola sarà melodiosa
4. Al solo vederci gli altri proveranno grande gioia
5. Si sarà eruditi nelle cinque scienze
6. Si avrà una personalità simpatica e accattivante
7. Si diverrà un sostegno per tutti
8. Si riceveranno preghiere in ogni direzione
9. Si avrà interesse per i suoni e le parole di Dharma
10.Si vivrà felicemente
11.Si riceverà venerazione fra uomini e dei
12.Si otterranno grandi ricchezze
13.Si godrà di una lunga vita
14.Tutti i propri desideri verranno soddisfatti
15.Si incrementeranno le proprie attività meritorie e la saggezza
16.Si avrà un corpo indistruttibile come un vajra
17.Si rinascerà in stati di esistenza superiori
18.Si otterrà rapidamente lo stato del perfetto risveglio.

6. I benefici legati alla circoambulazione di uno Stupa
In risposta a una domanda del venerabile Shariputra,Buddha spiegò
i benefici che trae chi circoambula uno Stupa:
- Sarà libero dalle otto circostanze sfavorevoli, rinascerà in una no-

bile famiglia e possiederà grandi ricchezze.
- Sarà libero dalle emozioni disturbanti, amerà praticare la generosità,

avrà un aspetto attraente e una bella carnagione, gli altri gioiranno
a vederlo, sarà potente nel mondo e diventerà un re del Dharma.

- Rinascerà come un essere fortunato, avrà entusiasmo per l’inse-
gnamento di Buddha e, divenuto uno yogi, farà grandi miracoli
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e gradualmente otterrà i 32 segni di purezza e le 80 perfezioni
del corpo di un Buddha.

Coloro che abitano nella zona circostante uno Stupa, perfino gli
animali, risentono della sua influenza positiva, ottenendo più pace
e benessere; alla sola vista di uno Stupa, al sentir parlare delle sue
qualità, al suo solo ricordo, al toccarlo, al semplice stare nella sua
ombra o essere sfiorati dal vento passato su di esso, si riuscirà a pu-
rificare il cattivo karma anche dell’aver commesso le cinque azioni
estremamente negative, si sarà felici in questa vita e si raggiungerà
l’Illuminazione perfetta.
Dedichiamo ogni merito che riusciremo ad accumulare af-
finché il santo e prezioso Maestro spirituale ci benefici con
una sua suprema manifestazione di Corpo, Parola e Mente,
così che si possa progredire velocemente verso lo stato del-
l’Illuminazione e aiutare tutti gli esseri a fare altrettanto,
iniziando a liberarli da tutte le loro sofferenze.

Con grande rispetto si rende omaggio a tutti i venerabili
Maestri, che con le loro istruzioni, la loro guida e le loro
benedizioni hanno reso possibile questo libro. Si porge un
ringraziamento speciale a tutti i Centri di Dharma, ai di-
scepoli, ai praticanti e a tutte le persone che, a qualsiasi ti-
tolo, hanno partecipato e parteciperanno alla costruzione
di nuovi Stupa e al restauro e conservazione di quelli esi-
stenti nel Mondo.

35

libretto stupa:Layout 3  3-06-2014  16:11  Pagina 35



CHIARA LUCE EDIZIONI 
56040, POMAIA - Pisa

tel. 348 5925630 
chiaralucedizioni@gmail.com 

www.chiaraluce.it

libretto stupa:Layout 3  3-06-2014  16:11  Pagina 48


	copertina libretto Stupa-1
	ITA



