
Come rendere di maggior beneficio possibile il periodo dei 15 Giorni 
dei Miracoli 

“Questo è il migliore e più eccitante periodo, in quanto qualsiasi pratica 
effettuiamo o qualsiasi virtù riusciamo a praticare, i relativi meriti 
incrementano 100 milioni di volte. Quindi, per favore, recitate specialmente 
l'Arya Sangatasutra quante più volte possibile, ogni volta che vi è possibile. 
(Disponibile in varie lingue a: 
http://www.fpmt.org/teachers/zopa/advice/sanghatasutra.asp ) 

Qualsiasi azione virtuosa riuscite a creare, per favore dedicate nel modo 
seguente: 

Questo è l'anno delle interferenze per Sua Santità il Dalai Lama, per cui per 
favore dedicate con forza affinchè egli possa godere di buona salute, di una vita 
stabile e il rapido successo dei suoi santi desideri.  

Pregate per favore anche per il successo di tutti i progetti di Dharma dell'FPMT, 
specialmente perchè la costruzione della statua di Buddha Maitreya possa 
iniziare presto. Possano tutti i progetti FPMT che permettono agli esseri 
senzienti di creare meriti e ottenere la purificazione per raggiungere 
l'illuminazione avere velocemente successo.  

Possa il nostro servizio a tutti i monasteri, grandi e piccoli, il sostegno a tutto il 
nostro Sangha, la costruzione di monasteri per monaci e monache, di centri e 
spazi per ritiri, oggetti sacri e così via, in tutte le parti del mondo, procedere 
senza ostacoli e essere completato presto.  

Possano tutti i nostri servizi a favore della comunità essere sviluppatri nel 
miglior modo ed essere del maggior beneficio per tutti gli esseri senzienti.  

Possa l'Essential Education (UCWP) essere sviluppata nel miglior modo 
possibile, ricevere tutti i finanziamenti di cui ha bisogno per essere di beneficio 
agli altri, specialmente in tutte le parti del mondo dove c'è violenza e grandi 
disordini. 

Possano le pubblicazioni di Dharma diffondersi in tutti gli angoli del mondo. 

Possa il Liberation Prison Project essere del più grande beneficio per i detenuti, 
in modo da liberarli tutti dalla prigione dell'esistenza ciclica.  

http://www.fpmt.org/teachers/zopa/advice/sanghatasutra.asp


In Mongolia possano tutti i nostri sforzi nell'aiutare la rinascita del Buddhismo 
avere velocemente successo e non incontrare ostacoli, poss il nostro servizio 
sociale essere di beneficio e avere successo.  

Possa il nostro impegno sociale e di Dharma nell'area di Bodhgaya essere 
efficace e di aiuto; possa il lavoro di Maitri, della Clinica Shakyamuni presso 
il Root Institute, ecc essere efficace e capace di portare non solo benefici in 
questa vita ma anche nelle prossime.  

Possano tutti coloro che vengono in contatto con il Dharma attraverso questi 
servizi sociali ricevere una  perfetta rinascita umana, incontrare il Dharma, 
raggiungere le Terre Pure e ottenere l'Illuminazione velocemente.  

Possa tutto il nostro servizio realizzare i desideri di Sua Santità il più 
velocemente possibile.  

Possano tutti i centri FPMT essere del maggior beneficio possibile per tutti gli 
esseri senzienti, liberandoli dall'oceano dell'esistenza ciclica e conducendoli 
all'Illuminazione il più velocemente possibile. Possano tutti i progetti dei centri 
essere di beneficio ed avere successo. Possano coloro che necessitano di 
acquistare nuovi locali o qualsiasi altra cosa riceverli velocemente. Possano tutti 
i maestri dei centri avere salute e lunga vita, senza incontrare ostacoli 
nell'insegnare il Dharma.  

Possa l'FPMT International Office ricevere ciò di cui ha bisogno e possa essere 
in grado di offrire il miglior servizio possibile.  

Possano tutti i desideri e il lavoro del Consiglio Direttivo dell'FPMT avere 
successo.  

Possano tutti i direttori di tutti i centri FPMT e gli organizzatori dei vari progetti, 
in tutte le diverse parti del mondo, che si stanno sacrificando e donando la loro 
vita per servire gli esseri senzienti, Lama Yeshe e me stesso, avere lunga vita, 
menti sane e possano essi riuscire a porre in pratica gli insegnamenti di Lama 
Tsong Khapa, che sono come oro raffinato, in questa stessa vita.” 

translated by Valentina Dolara 


