
Scuola Olistica del BenEssere

“HANNYA SHIN GYÒ”
IL SUTRA DEL CUORE

Come si legge:
Il sutra del Cuore, essendo tradotto dai Kanji giapponesi, si legge da destra a sinistra e dall’alto al basso.
La prima colonna viene letta solo da chi conduce la pratica, si parte poi tutti insieme dall’inizio della
seconda colonna da destra.
Bisogna cercare, con una espirazione, di arrivare a leggere le parti divise tra uno spazio e l’altro o, chi ce
la fa, più parti di seguito cambiando sempre il respiro negli spazi.
Si legge come è scritto ad eccezione di: GYO si legge GHIO e GYA si legge GHIA

Posizioni:
Il sutra è recitato prevalentemente in seiza o seduti. Si può comunque provare a recitarlo anche in altre
posture per osservare anche la diversità di ciò che si riesce a sentire in una determinata posizione.
Ad esempio si può provare nella posizione del cavaliere ed osservare la diversità nella capacità di
mantenere la posizione, nella tensione che si sente nelle gambe e nel senso di radicamento a terra.
▫ La chiave è impegnarsi nel seguire correttamente la Forza di Gravità.

Per quanto riguarda l’espiro:
 ad ogni respirazione espira completamente
 gradualmente chiudi l’ano fino alla massima chiusura nella fase finale dell’espiro
 nella fase finale dell’espiro porta consapevolmente l’ombelico verso la colonna

Per quanto riguarda l’inspiro:
 inspira velocemente dal naso
 progressivamente non focalizzare più sul naso ma sull’addome riempiendolo naturalmente d’aria
 N.B. l’inspiro deve essere veloce per non perdere il ritmo della recita con le altre persone del gruppo

Durante la recitazione prestare attenzione a:
 mantenere costantemente l’ano chiuso
 mantenere costantemente le lombari impegnate
 impegnare l’addome (per sostenere le lombari) espirando completamente ogni volta
 se una mano è libera porta il palmo verso il basso con il pollice nel pugno impegnando il mignolo
 il foglio deve essere tenuto all’altezza degli occhi per non chiudere la gola e mantenere la colonna

stirata

La verifica:
per verificare se la pratica del sutra del Cuore porta ad un cambio di condizione prima e dopo la
recitazione osserva e confronta la condizione di:
 respiro
 forza addominale
 impegno delle lombari e la postura della colonna vertebrale
 facilità o difficoltà di mantenere gli occhi chiusi rivolti verso l'alto
 condizione personale generale (se c'è qualche sintomo/problema e come questo cambia)
 altri effetti

Si può recitare in vari modi:
 lento
 “normale”
 veloce
 una volta o più volte consecutivamente
 con un tono basso o un tono alto
 recitarlo più volte al giorno



EFFETTI PRINCIPALI

utilizzando una recitazione lenta:
influenza il sistema nervoso parasimpatico; porta l’ascolto verso l’interno mantenendolo continuo, lungo
e piacevole. Allunga il respiro almeno del 50% e rallenta i battiti cardiaci

utilizzando una recitazione veloce:
influenza il sistema nervoso simpatico; stimola la voglia di fare, porta all’azione

utilizzando una recitazione ripetuta aumentandone di volta in volta il tono della voce:
porta all’aumento del metabolismo e del calore; porta alla risata

IN GENERALE

o aumenta la sensibilità
o allunga il respiro rendendolo più addominale
o diminuisce i pensieri
o mantiene più facilmente gli occhi verso l’alto
o crea una condizione di pace interna
o riduce il dolore fisico
o fa star bene
o allena contemporaneamente: il respiro, la forza addominale, il rilassamento dei pensieri
o aiuta a non creare fissazione
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MAKAHANNYAHARAMITASHINGYO
Insegnamento fondamentale per comprendere la grande saggezza della verità.

KANJIZAIBOSATSU
Le persone che hanno raggiunto il Satori, aprendo il Cuore, hanno la capacità di vedere la verità.

GYOJINHANNYAHARAMITAJI
Immerse nella saggezza suprema,

SHOKENGOONKAIKU
con un punto di vista molto alto, comprendono che sia il fisico che lo spirito è tutto come Ku-Mu

DOISSAIKUYAKU
e si allontanano da qualsiasi sofferenza e sfortuna.

SHARISHI
Tutti gli studiosi che ricercano la verità, (GudoJikko)

SHIKIFUIKU  KUFUISHIKI  SHIKISOKUZEKU  KUSOKUZESHIKI
includendo il corpo e tutto ciò che è presente come fenomeno della Natura nel mondo relativo, sanno
che fondamentalmente è Ku,

JUSOGYOSHIKI  YAKUBUNYOZE
che le sensazioni, le immaginazioni, le emozioni e il proprio ego derivano dallo Spirito come lo stesso Ku.

SHARISHI ZESHOHOKUSO
Tutti gli studiosi che ricercano la verità sanno fondamentalmente che il significato di Ku-Mu è che

FUSHOFUMETSU
questi fenomeni né nascono, né spariscono,

FUKUFUJO
né sporcano, né puliscono,

FUZOFUGHEN
né aumentano, né diminuiscono.

ZEKOKUCHU
Quindi, nel mondo di Ku-Mu,

MUSHIKIMUJUSOGYOSHIKI  MUGHENNIBIZESHIN  I  MUSHIKISHOKOMISOKUHO
MUGHENKAINAISHIMUISHIKIKAI  MUMUMYO  YAKUMUMUMYOJIN  NAISHIMUROSHI
YAKUMUROSHIJIN  MUKUSHUMETSUDO  MUCIYAKUMUTOKU  IMUSHOTOKUKO
non ci sono: la carne, i sensi, l’emozione, la volontà, l’ego, gli occhi, le orecchie, il naso, la lingua, il
corpo, la voce, il profumo, il sapore, il tatto, il pensiero, il mondo visibile, il mondo dello stato
dell’esperienza, l’intuizione cieca, l’esaurimento dell’istinto, la vecchiaia e la morte, l’assenza della
vecchiaia e della morte, la sofferenza, l’incorporare la conoscenza, la verità, l’avere.

BODAISATTA
Le persone che ricercano il Satori e ricercano la verità,

EHANNYAHARAMITAKO
così come la saggezza completa, si astengono assolutamente dall’attaccamento nel Cuore.

SHINMUKEGHE MUKEGHEKO
Astenendosi dall’attaccamento

MUUKUFU
non hanno paura e quindi,

ONRIISSAITENDOMUSO
distaccandosi da qualsiasi fenomeno negativo,

KUGYONEHAN
raggiungono per sempre la grande pace.



SANZESHOBUTSU
Il saggio sia nel passato, sia nel presente che nel futuro e in qualsiasi tempo,

EHANNYAHARAMITAKO
soltanto tramite questa grande saggezza,

TOKUANOKUTARASANMYAKUSANBODAI
incorpora questa nobile coscienza universale.

KOCIHANNYAHARAMITA
Questa grande saggezza

ZEDAIJINSHU
è il più grande sutra,

ZEDAIMYOSHU
è un sutra la cui luce rompe l’oscurità,

ZEMUJOSHU
è il più grande sutra del pianeta;

ZEMUTODOSHU
è il sutra che non ha paragoni  in questo mondo.

NOJOISSAIKU
Questo sutra è vero, non ha falsità

SHINJITSUFUKO
ed elimina tutta la sofferenza e le difficoltà di questo mondo.

KOSETSUHANNYAHRAMITTASHU
Allora questo sutra ha una grande saggezza:

SOKUSETSUSHUWATSU
conoscete,

GYATEIGYATEI
praticate,

HARAGYATEI  HARASOGYATEI  BOJISOWAKA
perché dove si uniscono la conoscenza e la pratica si trova la propria autenticità.

HANNYASHINGYO
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