
Dichiarazione riguardo alle manifestazioni contro Sua 
Santità il Dalai Lama

Noi sottoscritti, in quanto ex membri della New Kadampa Tradition (NKT) ed ex 
praticanti di Dolgyal Shugden, siamo scioccati e rattristati che coloro che un tempo 
erano il nostro Sangha NKT diffamino e manifestino contro Sua Santità il Dalai Lama.

La NKT, guidata dal suo maestro Kelsang Gyatso, opera come “Western Shugden 
Society” (WSS) e, più recentemente, come “International Shugden Community (ISC). 
Questi gruppi attaccano Sua Santità con accuse arbitrarie e distorcendo quella che noi 
sappiamo essere la verità. Crediamo sia il momento di dire come stanno veramente le 
cose!

1) La NKT dice che Sua Santità il Dalai Lama é un bugiardo. Sua Santità ha una visione 
diversa rispetto a quella di Kelsang Gyatso in merito alla natura e alla storia di Dolgyal 
Shugden e agli effetti che questa pratica ha sul benessere di Sua Santità, sul popolo 
Tibetano e sulla loro causa. Avere un'opinione diversa non significa mentire.

2) La NKT sostiene che Sua Santità il Dalai Lama ha infranto i samaya con tutti i propri 
maestri rinunciando alla pratica di Dolgyal Shugden. Questa pratica era già considerata 
come problematica dal Senior Tutor di Sua Santità, Ling Rinproche. Dopo 
un'approfondita analisi storica, Sua Santità é giunto alla conclusione che il culto di 
Dolgyal Shugden é spesso associato a punti di vista aventi carattere settario e ad 
“aspirazioni distorte”. Per questi motivi ha spiegato al suo Junior Tutor, Trijang Rinpoche, 
che era suo dovere rinunciare a questa pratica e chiedere agli altri di fare altrettanto. 
Anche maestri di altre tradizioni hanno abbandonato questa pratica in seguito alle loro 
analisi. Queste azioni sono corrette ed appropriate, in accordo con le scritture Buddhiste 
ed i maestri del passato.

3) Kelsang Gyatso sostiene che rifiutando il culto di Dolgyal Shugden, Sua Santità stia 
rigettando tutti gli altri insegnamenti del lignaggio della tradizione Ghelug di Je 
Tsongkhapa. Je Tsongkhapa non ha insegnato la pratica di Shugden ed il lignaggio del 
guru e tutti gli insegnamenti Ghelug detengono presso Sua Santità la massima stima. Ad 
ogni modo Kelsang Gyatso non è mai stato visto in pubblico con insegnanti connessi al 
lignaggio che egli sostiene di rappresentare. È solo, senza sostegno da parte dei suoi pari 
o dei suoi superiori. Ha creato la propria organizzazione, la NKT, nel 1992, in seguito ad 
uno scisma da un altro gruppo Buddhista Tibetano, appropriandosi poi delle loro 
proprietà. Nel 1992 fu unanimemente decisa la sua espulsione dal monastero Buddhista 
Tibetano di Sera Je perchè era “portatore di una visione erronea e per non aver tenuto 
fede agli impegni presi”. Kelsang Gyatso ha creato la sua tradizione di “Buddhismo 
Moderno” e il suo sistema di ordinazione monastica senza tenere in considerazione il 



tradizionale codice di condotta monastica. Ha isolato i suoi studenti dal più ampio 
contesto Buddhista.

4) L'accusa che il Dalai Lama stia reprimendo la libertà di religione è tanto più grave se si 
considera il modo in cui opera la NKT: i centri NKT sono dedicati esclusivamente alla 
devozione a Kelsang Gyatso e a Dolgyal Shugden. Nessun altro maestro Tibetano è 
ammesso. I centri NKT vendono esclusivamente i libri di Kelsang Gyatso. Gli studenti 
studiano solo i suoi libri con insegnanti formati all'interno della NKT e nominati da 
Kelsang Gyatso. Gli insegnanti che criticano la NKT sono rimossi dal loro ruolo. A chi ha 
posizioni di responsabilità nella NKT viene detto che essi non potranno mai raggiungere 
l'Illuminazione se dovessero lasciare la NKT.

5) Il numero totale di Tibetani è di poco superiore ai 6 milioni. Un numero sconosciuto di 
Tibetani, generalmente stimato in più di un milione, è stato massacrato a causa 
dell'occupazione e della colonizzazione Cinese. Affermazioni dell'ISC come quella che “4 
milioni di praticanti Dorje Shugden stanno soffrendo a causa degli abusi di Sua Santità a 
danno dei loro Diritti Umani” sono evidentemente false.

Nessun tribunale e nessun gruppo a tutela dei diritti umani hanno mai confermato alcun 
abuso intenzionale dei diritti umani da parte di Sua Santità o dell'Amministrazione 
Centrale Tibetana, come viene sostenuto dalla NKT, dalla WSS o dall'ISC. Nel 2010, a 
causa dei “vaghi riferimenti” e della “assenza di prove specifiche di alcuna delle 
aggressioni in questione”, l'Alta Corte Indiana ha respinto una denuncia sostenuta dai 
seguaci di Dolgyal Shugden.

6) Ci sono innumerevoli casi documentati nei quali la NKT ha minacciato di citare in 
giudizio per diffamazione altre organizzazioni Buddhiste, “gruppi ombrello”, forum di 
discussione su internet, circoli accademici, autori ed editori, con l'intento di costringerli 
al silenzio. I membri della NKT hanno motivo di temere seriamente l'esclusione sociale, 
l'espulsione o l'arresto da parte della polizia se criticano le loro pratiche. La nostra 
esperienza ci ha mostrato che la NKT ha come priorità l'espansione del gruppo piuttosto 
che il benessere degli individui. Il gruppo internet dei “Sopravvissuti” alla NKT conta più 
di 1'200 individui. Per contro non esiste alcun gruppo di “Sopravvissuti” al Dalai Lama.

7) Nel 2008 Kelsang Gyatso annunciò che stava personalmente organizzando la 
partecipazione della NKT alle proteste guidate dalla Western Shugden Society (WSS). 
Tutta la direzione della WSS era ed è tuttora composta da membri della NKT. Ad ogni 
modo la NKT ha negato che essi abbiano alcuna connessione con la WSS. L'ultimo 
gruppo di testa della NKT, l'ISC (International Shugden Community), recluta attivamente 
manifestanti e organizza raccolte fondi per le manifestazioni contro Sua Santità il Dalai 
Lama all'interno dei centri NKT.
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8) La NKT usa falsità e tecniche d'inganno mediatico nelle sue campagne di 
comunicazione. Nella sua trasmissione YouTube “News Broadcast” per l'ISC, il monaco 
NKT Kelsang Rabten nasconde la sua propensione e il suo stato di monaco evitando di 
indossando la sua tonaca. Un video dell'ISC usa filmati di giovani monaci birmani per 
rappresentare in maniera fuorviante la situazione in India riguardo al presupposto 
“ostracismo” nei confronti dei seguaci di Dolgyal Shugden. La stampa di riferimento ha 
pubblicato scritti della NKT senza verificarne l'accuratezza. 

9) Sia nel 1996-97 che nel 2008 la NKT ha organizzato manifestazioni contro Sua Santità 
il Dalai Lama in concomitanza con una denuncia pubblica su internet in merito a 
presunte condotte illecite da parte del Vicedirettore Spirituale della NKT. Sua santità non 
ha cambiato la sua visione né le sue azioni dal 1996. Pertanto noi ci domandiamo cosa ha 
provocato le nuove manifestazioni e le diffamazioni dei seguaci della NKT nel 2014.
Offriamo il nostro supporto ai Tibetani nella loro battaglia per la difesa delle loro vite e la 
preservazione della loro cultura. Contestiamo le intenzioni di quelle persone che usano 
la loro cultura senza supportarne le battaglie, né mostrando la dovuta gratitudine nella 
formazione dei loro maestri.

Siamo convinti che Kelsang Gyatso e i suoi studenti non possiedano alcuna base di fatto 
per cercare di screditare e denigrare Sua Santità il Dalai lama. Chiediamo loro di cessare 
di fuorviare e di turbare gli altri attraverso false campagne.
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