
Sutra del Cuore della Perfezione della Saggezza 

Nella lingua Indiana Bhagavati-prajañaparamita-hridaya  
Nella lingua Tibetana Ciom den dema sherab kyi paröl tu cimpe nyinpo 
Nella lingua Italiana Il Cuore della Perfezione della Saggezza, la Distruttrice del Nemico 

Mi prostro ai tre rari e supremi superiori. 

Così una volta udii queste parole. Il Bhagavan dimorava a Rajagriha, sul picco degli Avvoltoi, assieme 
al grande sangha di monaci e al grande sangha di bodhisattva. In quell’occasione il Bhagavan era 
entrato in equilibrio nella concentrazione della categoria dei fenomeni chiamata ‘luminosità 
profonda’. 
Inoltre in quel momento, il bodhisattva mahasattva arya Avalokiteshvara stava osservando l’attività 
stessa della profonda perfezione della saggezza, e vide anche i cinque aggregati come vuoti di natura 
propria. 
Poi, tramite il potere del Buddha, il venerabile Shariputra disse queste parole al bodhisattva 
mahasattva arya Avalokiteshvara: “Come deve addestrarsi ogni figlio del lignaggio che desidera 
praticare le attività della profonda perfezione della saggezza?” 
Così egli parlò, e il bodhisattva mahasattva arya Avalokiteshvara rispose con queste parole al 
venerabile figlio di Sharadvati: 
 “Shariputra, ogni figlio del lignaggio o figlia del lignaggio che desideri praticare le attività della 
profonda perfezione della saggezza dovrebbe osservarla in questo modo, in seguito osservando 
correttamente anche i cinque aggregati come vuoti di natura propria. La forma è vuota, la vacuità è 
forma, la vacuità non è altro che forma, e anche la forma non è altro che vacuità. Nello stesso modo 
sensazioni, discriminazioni, fattori di composizione e coscienze sono vuoti. 
 “Similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità; senza caratteristiche, non prodotti, non 
cessano, senza macchie, liberi dalle macchie, senza diminuzione, senza crescita. 
 “Perciò, Shariputra, nella vacuità non c’è forma, non c’è sensazione, non c’è discriminazione, non ci 
sono fattore di composizione, non c’è coscienza. Non c’è occhio, non c’è orecchio, non c’è naso, non 
c’è lingua, non c’è corpo, non c’è mente. Non c’è forma, non c’è suono, non c’è odore, non c’è 
sapore, non c’è oggetto del tatto, non c’è fenomeno. Non c’è il costituente dell’occhio fino al 
costituente della mente e anche il costituente della coscienza mentale non c’è. 
 “Non c’è ignoranza, non c’è estinzione dell’ignoranza, e cosi via fino ad includere invecchiamento e 
morte, ed estinzione dell’ invecchiamento e della morte. Similmente, non c’è sofferenza, origine, 
cessazione, sentiero; non c’è saggezza trascendentale, né ottenimento, e nemmeno non ottenimento. 
 “Perciò, Shariputra, poiché non c’è ottenimento, i bodhisattva dimorano e dipendono della perfezione 
della saggezza, le mente senza oscurazioni e senza paura. Essendo completamente andati al di là 
dell’errore, raggiungono lo stato al di là della sofferenza. Anche tutti i Buddha che dimorano nei tre 
tempi ottengono il risveglio nell’insuperabile completa e perfetta illuminazione, in dipendenza della 
perfezione della saggezza. 
 “Perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra 
insuperabile, il mantra uguale all’ineguagliabile, il mantra che pacifica completamente tutte le 
sofferenze, poiché non è falso dovrebbe essere conosciuto come vero. Si proclama il mantra della 
perfezione della saggezza: 

TADYATHA GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA 

“Shariputra, è in questo modo che il bodhisattva mahasattva dovrebbe addestrarsi nella profonda 
perfezione della saggezza”. 
Quindi il Bhagavan riemerse da quella concentrazione ed elogiò il bodhisattva mahasattva arya 
Avalokiteshvara dicendo: “Ben detto, ben detto, figlio del lignaggio, è proprio così! Poiché e così, si 



dovrebbe praticare la profonda perfezione della saggezza proprio come tu hai mostrato, anche i 
Tathagata gioiscono!” 
Dopo che il Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile figlio di Sharadvati, il bodhisattva mahasattva 
arya Avalokiteshvara, assieme a tutti quelli intorno a loro, con il mondo dei deva, uomini, asura e 
gandharva, dalla gioia lodarono altamente il discorso del Bhagavan. 
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