
 
 

HIS EMINENCE KYABJE CHÖDEN 
RINPOCHE’S PASSING AWAY 

 
SUA EMINENZA KYABGE CIÖDEN 
RINPOCE HA LASCIATO IL CORPO 

 
 

 
Dear students and friends,  
With great sadness, we must convey to you the 
news of His Eminence Choden Rinpoche's passing 
into dharmadhatu at 1:30 AM on September 11 
th, 2015, in his Labrang [house] at Sera Jey Mon- 
astery.  
As most of you know, last year in July, the glorious 
protector of the teachings and sentient beings, 
endowed with great understanding of the five 
sciences [medicine, craftsmanship, logic, grammar, 
and the inner science of Buddhism], His Eminence 
Choden Rinpoche, the supreme Jetsun Losang 
Gyalten Jigdrel Wangchug, manifested the state of 
illness from the perspective ordinary disciples. 
However, through the fortunate convergence of the 
power of the blessing of His Holiness the Dalai 
Lama's compassion, the sincere requests  of his 
disciples that Rinpoche may remain long and stable 
like a vajra, and meticulous medical care, the illness 
temporarily receded and Rinpoche was able to 
bestow vast, essential, hard to find teachings on 
profound sutra and tantra, especially the Manjushri 
Jamyang Chokhor cycle, to fortunate disciples in the 
main temple of Sera Jey Monastery.  
In recent months, due insufficient merit of us 
disciples, Rinpoche's illness reached a critical state,  
each day becoming progressively more severe 
according the doctor. Concerned by this condition,  
Rinpoche's close disciples requested His Holiness 
the Dalai Lama for an observation. Observing 
ominous signs, His Holiness invited Rinpoche to 
meet him in Delhi. 

 
Cari studenti e amici, 
con profonda tristezza dobbiamo comunicare a tutti 
voi la notizia che Sua Eminenza Cioden Rinpoce è 
entrato nel dharmadhatu alle ore 1:30 (ora indiana, 
le 22:00 ora italiana) l’11 settembre 2015, nella sua 
abitazione (Labrang) al monastero di Sera Je. 
Come la maggior parte di voi già sa, lo scorso luglio, 
il glorioso protettore degli insegnamenti e degli 
esseri senzienti, dotato di grande comprensione 
delle cinque scienze [medicina, arte, logica, 
grammatica e la scienza interiore del Buddismo], 
Sua Eminenza Cioden Rinpoce, il supremo Jetsun 
Losang Ghialten Gigdrel Uanciuk, ha manifestato lo 
stato di malattia nella prospettiva dei discepoli 
ordinari. 
Tuttavia, per la fortunata convergenza del potere 
delle benedizioni della compassione di Sua Santità il 
Dalai Lama, delle sincere richieste dei suoi discepoli 
affinché Rinpoce potesse rimanere a lungo e stabile 
come un vajra, e delle meticolose cure mediche, la 
malattia era temporaneamente affievolita e 
Rinpoce è stato in grado di continuare a conferire 
insegnamenti vasti, essenziali e difficili da trovare 
sui profondi sutra e tantra, specialmente il ciclo di 
Majushri Jamyang Ciökor, ai fortunati discepoli nel 
tempio principale del Monastero di Sera Je. 
Nei mesi recenti, per via dei meriti insufficienti di noi 
discepoli, la malattia di Rinpoce ha raggiunto uno 
stato critico, aggravandosi ogni giorno di più 
secondo il medico. Preoccupati da questa 
condizione, i discepoli più vicini di Rinpoce hanno 
chiesto un’osservazione a Sua Santità il Dalai Lama. 



 On August 29th, His Holiness held a relaxed meeting 
with Rinpoche in his hotel room in Delhi. The 
following day, Rinpoche comfortably arrived at his 
home in the great seat of Sera.  
From September 4th to 8th, together with senior 
geshes and tulkus, Rinpoche engaged in the self- 
initiations of his main tantric deities: Guhyasamaja, 
Heruka Chakrasamvara, Yamantaka, Cittamani Tara, 
and Vajrayogini. Disciples observed that Rinpoche 
performed the recitations precisely without  
break. During that time, in accordance with the 
words of the texts, from the state of single-pointed  
meditation taking the three bodies into the path, 
Rinpoche also performed the hand mudras without  
omission or redundancy. On the 8th, having 
completed well the rituals of self-initiation, 
Rinpoche  
showed the aspect of great contentment and gave 
his final instructions for the future to his disciple  
Geshe Gyalten. [These instructions included 
directions for the pujas and prayers to be done   
after his passing and in the future, advice for the 
running of Awakening Vajra Centers, and indications 
regarding his next incarnation.]  
Then Rinpoche requested, "Please bring some nice 
fruit juice and yogurt", and he consumed it. (We 
think Rinpoche was acting in accordance with the 
advice of past masters that for the final meal, a  
practioner should take pure white food.) From that 
point onwards, Rinpoche stopped taking medicine 
and gross food, staying without break in profound 
meditation. Several times Rinpoche requested his 
disciples to make extensive offerings in front of his 
altar. Then he would ask, "please take me to the 
altar", and would make prayers in front of the 
representations of the Three Jewels. Rinpoche  
spent an especially long time making prayers in 
front of the statue of the Supreme Arya 
Avalokiteshvara, the Buddha of great compassion.  
On the evening of the 10th, Rinpoche sat on his 
throne in the full vajra posture, and successively dis- 
played his hands in the two teaching mudras [first 
with the right hand in the teaching mudra and  
the left hand folded at the lap, and next with both 
hands in the teaching position.] Finally he lay  
down in the lion's posture. [These three positions—
the two hand mudras and the lion's posture— 
are the main postures that disciples of the Buddha 
are to adopt at the time of death.] Though lamas 
may display many different postures at the time of 
death,  

Rilevando segni nefasti, Sua Santità ha invitato 
Rinpoce a incontrarlo a Delhi. 
Il 29 agosto, Sua Santità ha avuto un incontro 
tranquillo con Rinpoce nella sua stanza d’albergo. Il 
giorno successivo Rinpoce è arrivato comodamente 
nella sua casa nella grande sede di Sera. 
Dal 4 all’8 settembre Rinpoche si è impegnato, 
insieme ghesce  e tulku senior, nelle auto-iniziazioni 
delle sue divinità tantriche principali: Guhyasamaja, 
Heruka Ciakrasamvara, Yamantaka, Tara Cittamani 
e Vajrayogini. I discepoli hanno notato che Rinpoce 
compiva le recitazioni in modo preciso senza pause. 
Inoltre, in accordo alle parole dei testi, dallo stato di 
meditazione univoca del prendere i tre corpi nel 
sentiero, Rinpoce ha compiuto anche i mudra con le 
mani senza omissioni o ridondanza. L’8 settembre, 
avendo completato bene i rituali dell’auto-
iniziazione, Rinpoce ha mostrato l’aspetto di grande 
soddisfazione e ha dato le sue istruzioni finali per il 
futuro al suo discepolo Ghesce Ghialten. [Queste 
istruzioni includevano direttive per le puje e 
preghiere da fare dopo il suo passaggio e in futuro, 
consigli su come dirigere i Centri Awakening Vajra, e 
indicazioni riguardo la sua prossima incarnazione.] 
Quindi Rinpoce ha chiesto “Per favore, portatemi 
della buon succo di frutta e dello yogurt”, e li ha 
consumati. (Noi pensiamo che Rinpoce abbia agito 
in accordo con il consiglio dei maestri del passato 
che un praticante, per il pasto finale, dovrebbe 
assumere puro cibo bianco.) Da quel momento in 
poi Rinpoce ha smesso di assumere medicine e cibo 
grossolano, rimanendo senza interruzione in 
profonda meditazione. Più volte Rinpoce ha chiesto 
ai suoi discepoli di compiere offerte estese sul suo 
altare. Quindi chiedeva, “Per favore, portatemi 
davanti all’altare”, e faceva preghiere di fronte alle 
rappresentazioni dei Tre Gioielli. Rinpoce ha passato 
un tempo particolarmente lungo a fare preghiere 
dinnanzi alla statua del Supremo Arya 
Avalokiteshvara, il Buddha della grande 
compassione. 
La sera del 10, Rinpoce si è seduto sul suo trono 
nella posizione completa del vajra, e poi ha 
mostrato le mani nei due mudra dell’insegnamento 
[dapprima con la mano destra nel mudra 
dell’insegnamento e la sinistra in grembo, e poi con 
entrambe le mani nel mudra dell’insegnamento.] 
Infine si è sdraiato nella posizione del leone. 
[Queste tre posizioni – i due mudra delle mani e la 
posizione del leone – sono le posizioni principali che 
i discepoli del Buddha dovrebbero adottare al 
momento della morte.] Benchè i lama possano 



there is no difference [in the manner of passing 
away].  
Rinpoche calmly advised, "mainly it is important to 
remember the kindness of the Buddha and abide in 
that remembrance", and added a verse from Arya 
Nagarjuna's Five Stages of Guhyasamaja:  
 
Whatever a yogi observes,  
He should view it as like an illusion.  
Similar to a reflection in a mirror,  
A dream, a mirage, a water-bubble,  
Or a trick of the eye, so should he see it.  
 
[The Buddha] said that is the main [insight].  
As he finished speaking, Rinpoche entered a state of  
meditation. Remaining in that state, at 1:30 AM on  
September 11th, 2015, in his room in the Labrang, 
in  
order to inspire towards the Dharma disciples 
grasping at permanence, Rinpoche progressively 
actualized the three emptinesses and the clear light, 
finally showing the aspect of dissolving his mind into 
dharmadhatu.  
Although respecful disciples will be le in a sad state 
on account of this news, we kindly request all  
concerned organizations, Dharma centers, and 
individuals to commdence continuous recitation of  
Chanting the Names of Manjushri  and the three 
dedication prayers of Guhyasamaja, Heruka, and  
Yamantaka, as much as possible in  accordance with 
the stages of  prayer for the passing of a great  
lama.  
We offer our sincere thanks to all Rinpoche's 
disciples who, with deep faith and unmovable 
samaya, offered precise medical care, sponsorship, 
and hearfelt prayers to Rinpoche from his initial 
diagnosis until his final passing.  
 
Choden Labrang  
Sera Jey Monastery, South India  
September 11th, 2015 
 
Source (Awakening Vajra) 
http://www.docdroid.net/pBN2ICm/rinpoches-
kongdzog.pdf.html 

mostrare molte posture diverse al momento della 
morte, non vi è differenza [nel modo di morire]. 
Rinpoce ha consigliato con fare calmo, 
“principalmente è importante ricordare la 
gentilezza del Buddha e dimorare in tale ricordo”, e 
ha aggiunto un verso dai Cinque Stadi di 
Guhyasamaja di Nagarjuna: 
 
Qualunque cosa osservi uno yogi, 
egli dovrebbe vederla come un’illusione, 
simile a un riflesso nello specchio, 
un sogno, un miraggio o una bolla d’acqua, 
o un inganno dell’occhio, dovrebbe vederla così. 
 
[Il Buddha] ha detto che questa è la [visione] 
principale. Non appena finito di parlare, Rinpoce è 
entrato in uno stato di meditazione. Rimanendo in 
tale stato, alle 1:30 dell’11 settembre 2015, nella 
sua stanza al Labrang, al fine di ispirare i discepoli di 
Dharma che si afferrano alla permanenza, Rinpoce 
ha progressivamente attualizzato le tre vacuità e la 
chiara luce, mostrando alla fine l’aspetto di 
dissolvere la sua mente nel dharmadhatu. 
Benchè i discepoli rispettosi saranno rattristati dal 
ricevere questa notizia, chiediamo gentilmente a 
tutte le organizzazioni interessate, centri di Dharma 
e persone individuali di avviare la recitazione 
continua dei Nomi di Manjushri e delle tre preghiere 
di dedica di Guhyasamaja, Heruka e Yamantaka, il 
più possibile in accordo agli stadi di preghiera per il 
passaggio di un grande lama. 
Offriamo i nostri sinceri ringraziamento a tutti i 
discepoli di Rinpoce che, con profonda fede e 
samaya inamovibili, hanno offerto cure mediche 
accurate, sostegno economico e sincere preghiere a 
Rinpoce dalla diagnosi iniziale fino al suo ultimo 
passaggio. 
 
Choden Labrang 
Monastero di Sera Je, India del Sud, 
11 settembre 2015   
 
Fonte (Awakening Vajra) 
http://www.docdroid.net/pBN2ICm/rinpoches-
kongdzog.pdf.html 

 


