
Parte seconda  - 3 

La tradizione indiana

Secondo Karma Chagmè la tradizione Indiana del Chöd è divisa un quattro correnti 
principali, esemplificate da quattro testi: 1- Il Grande Poema sulla Perfezione della 
Saggezza, di Aryadeva il Brahmino 2- Il Singolo Gusto, di Naropa1, 3-La Pacificazione 
della Sofferenza, di Dampa Sangyé 4- L'Eliminazione della Confusione, di Orgyen 
(Padmasambhava)2.
L'origine indiana degli ultimi tre testi è oltre ogni sospetto, dato che questi autori sono 
ben attestati nella tradizione buddhista indiana tra il sesto e il dodicesimo secolo anche 
se, tra i commentatori, vi sono delle importanti differenze in ordine ai titoli dei singoli 
lavori.  Machig  potrebbe aver  avuto  accesso  a  questi  insegnamenti,  sebbene nessuna 
delle nostre fonti menzioni esplicitamente il fatto che ella abbia ricevuto la trasmissione 
del testo di Naropa o quello di Orgyen. Per contrasto sappiamo che Dampa le trasmise 
gli insegnamenti del suo testo ed è più che probabile che le abbia trasmesso anche quello 
di Aryadeva, che lui stesso aveva portato in Tibet. In quest'ultimo caso [sappiamo] che 
egli dette una traduzione orale del testo a Zhama il traduttore presso Dingri, e questi più 
tardi rivide il testo stesso e ne definì la versione finale in tibetano – tutto questo viene 
detto nel colophon de Il Grande Poema. 
Ognuno di  questi  quattro  testi  appartiene  alla  tradizione  dei  Sutra  e  consiste  di  un 
commentario alla Prajnaparamita. Solo la Eliminazione della Confusione sembra non 
essere stato mai trasmesso in India, ma piuttosto venne nascosto da Padmasambhava e 
più tardi riscoperto come un tesoro (gter ma) e poi propagato in Tibet3.
Il  Grande Poema del  brahmino Aryadeva è il  più conciso dei quattro e contiene un 
riferimento  esplicito  a  una tradizione indiana del  Chöd.  Le fonti  tibetane fanno una 
distinzione netta tra il suo autore, cioè Aryadeva il Brahmino, e Lopön Aryadeva4, il ben 
conosciuto discepolo del filosofo Nagarjuna. Il primo dei due sembra essere vissuto nel 
nono  secolo  ed  è  spesso  citato  nel  lignaggio  della  trasmissione  (bka'  brgyud)  della 
Prajnaparamita. 
Il testo di Aryadeva segue la spiegazione standard sulla vacuità propria del punto di vista 
della scuola Madhyamika. Esso insegna l'inseparabilità tra la saggezza trascendentale ed 
i mezzi per la sua realizzazione, e afferma saldamente il principio di non-dualità che 
rigetta  sia  l'asserzione  nichilista  che  quella  eternalista.  Esso  enfatizza,  tuttavia,  la 
comprensione della vacuità della mente come un mezzo per capire che tutti i fenomeni 
sono vuoti di esistenza inerente, un approccio che è stato portato avanti nei secoli dentro 
la  tradizione  del  Mahamudra.  Cosicché  Aryadeva prende a  prestito  dal  Mahamudra 
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Upadesa di  Tilopa  l'analogia  dell'albero  e  le  sue  radici  per  spiegare  i  mezzi  della 
realizzazione della natura della mente: 

Realizzare [questa natura] è come tagliare il tronco di un albero alla radice:
non più rami di pensiero nasceranno mai da esso...
Allo stesso modo, quando la mente viene tagliata alla sua radice [se ne comprendi la  
vera natura]  realizzerai che tutti i fenomeni sono vuoti [di natura propria].

La  mente  è  la  fonte  di  tutte  le  manifestazioni  del  mondo  fenomenico:  felicità  e 
sofferenza, samsara e nirvana, dei e demoni. Quando il praticante taglia questa mente 
alla sua radice – ovvero quando egli ne comprende la sua natura depurata di impurità 
contingenti e rimane assorto nella vacuità, libero dalla dualità soggetto-oggetto, tutte le 
afflizioni mentali come l'ignoranza, l'attaccamento e l'avversione scompaiono da sole. 
Per potere comprendere questa natura non-nata della mente, il consiglio di Aryadeva è 
quello di “unire spazio e consapevolezza”, che è poi il mezzo alla base della tradizione 
del Chöd di Machig vero e proprio. In ultima analisi, ciò che deve essere tagliato via è 
l'erronea concezione di un se come esistente da per se solo, la vera fonte dell'ignoranza:

Cosicchè tagliare la mente stessa alla radice, 
tagliare i cinque veleni delle afflizioni mentali, 
le visioni estremiste e le formazioni mentali 
durante la meditazione, così come l'ansietà, speranza e paura nelle azioni
e infine tagliare l'arroganza -
dato che tutto questo è una questione di tagliar via attraverso [chöd pa]
questo è il vero significato di Chöd. 

Questa definizione, così spesso ripetuta dai commentatori tibetani, riassume la tradizione 
indiana del Chöd basata sulla Prajnaparamita e conosciuta come la tradizione dei Sutra. 
Sino ad oggi non è stata ancora scoperta traccia di un rituale indiano del Chöd, e di 
conseguenza  è  difficile  sapere  come  fosse  praticato.  Le  uniche  informazioni  che 
possediamo vengono da Dampa Sangyé, colui che passò questa tradizione in Tibet. 

4 – Dampa Sangyé e la tradizione tibetana
Dampa Sangyé (Dam pa sangs rgyas) “l'Indiano” è tradizionalmente considerato il guru 
di  Machig.  Come molte  della  biografie  dei  siddhi  indiani  il  racconto  della  sua  vita 
abbonda di episodi magici, e le versioni differiscono grandemente l'una dall'altra. 
Nato in una famiglia di brahmini a Tarasingha nella regione di Beta, India meridionale 5, 
a  tredici  anni  venne  inviato  all'  Università  di  Vikramasila,  ricevette  l'ordinazione 
monastica. Una volta completati gli studi monastici adottò lo stile di vita del monaco 
viandante e  sudiò ai  piedi  dei  grandi  maestri  yogi indiani.  Ricevette  insegnamenti  e 
iniziazioni sui Sutra e istruzioni sui Tantra da cinquantaquattro siddhi, sia uomini che 
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donne. Dato che le fonti biografiche non tracciano sempre una distinzione chiara tra 
maestri realmente incontrati ed insegnamenti ricevuti nel corso di esperienze visionarie, 
c'è una quantità di ovvi anacronismi nell'enumerazione dei suoi maestri che includono, 
per  la  tradizione  dei  Sutra,  nomi  cone  Nagarjuna,  Aryadeva6,  Asanga,  Santideva  e 
Darmakirti;  tra  i  suoi  principali  maestri  tantrici  ci  sono Kukuripa,  Saraha,  Maitripa, 
Tilopa e la dakini Sukhasiddhi. Secondo i Blue Annals egli meditò per un periodo di 59 
anni in diversi  luoghi sacri  in India  e in Nepal,  inclusi  Bodhgaya e Swayambhu7,  e 
ottenne le realizzazioni ordinarie e straordinarie (siddhi). Divenne conosciuto per la sua 
percezione soprannaturale, sviluppò il potere dello spostamento rapido a piedi (rkang 
mgyos) e realizzò il sentiero della visione e più tardi la suprema Mahamudra8. 
Dama resta associato primariamente con la dottrina della Pacificazione della Sofferenza 
(zhi byed), della quale fu il primo propagatore e che passò ai suoi discepoli tibetani che 
furono, nelle sue stesse parole, “...numerosi come le stelle nel cielo di Dingri”. 
A Langkhor, vicino a Dingri, nella grande vallata dominata dal Monte Everest, stabilì la 
sua residenza tibetana, ma rimase un formidabile viaggiatore e i suoi vagabondaggi lo 
portarono persino in Cina. Secondo delle fonti tibetane viaggiò in Tibet per cinque volte 
e nell'ultimo viaggio continuò in direzione della Cina, dove passò dodici anni della sua 
vita e dove venne conosciuto come Bodhidharma. Tornò finalmente a Dingri dove lasciò 
il corpo nel 11179. 
Una  versione  piuttosto  diversa  della  sua  vita  viene  fornita  da  Karma  Chagmé: 
Kamalasila, dopo il suo trionfo al concilio di Samyè, non morì in Tibet come si crede 
comunemente, ma viaggiò verso il Sud dell'India. Qui, preso da compassione per gli 
abitanti di un villaggio che non osavano rimuovere il corpo senza vita di un lebbroso che 
appestava l'aria, traferì temporaneamente la sua coscienza dentro il corpo del lebbroso 
stesso.  Nel  frattempo  il  suo  corpo  venne  rubato  da  un  sadhu dall'orribile  aspetto. 
Lasciato  senza  alternative,  Kamalasila  dovette  impadronirsi  del  corpo  del  sadhu e 
tornarsene quindi in Tibet, dove divenne conosciuto come Pa Dampa Sangyè10. Questa 
versione  spiegherebbe  perché  Bodhidharma  e  Dampa  Sangyé  sono  entrambi 
rappresentati, nell'iconografia tradizionale, con fattezze ben poco attraenti. 
La versione di questo episodio, fornita nella Concise Life Story possiede uno sviluppo 
ancora più sorprendente che coinvolge l'intervento diretto di Machig. Come esempio del 
gusto del meraviglioso nell'agiografia, esso merita di essere citato per esteso: 

Un giorno, all'alba, mentre Machig se ne stava nella stanza del lama dentro il tempio, le 
apparve una dakini dalla testa di leone e le disse: “O Lanbdronma, Dakini di Saggezza, 
Dampa Sanghyè sta per partire dalla Terra Pura del reame delle dakini [mkha' spyod]. 
Come ti senti pensando a questo? Se cavalcherai la leonessa, potremo cavalcare verso 
quel luogo assieme”. C'era nel cielo una leonessa bianca che aveva guidato sin lì  le 
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dakini. Machig uscì dall'edificio e si misero in cammino in uno spazio illusorio [sgyu 
'phrul] guidate dalle dakini. Senza alcun indugio raggiunsero il Nepal. Dampa Sangyè 
l'indiano e Dampa Nachung [“Il  piccolo Dampa nero”] sulla via del ritorno in Tibet 
erano appena arrivati  in  una  vallata  del  Nepal  dove la  gente  era  tormentata  da  una 
terribile epidemia. I due indiano fecero un'indagine sulle cause dell'epidemia e gli venne 
detto che “... in cima alla collina, su una scarpata, è morto un elefante ed è ancora lì  
presso una sorgente d'acqua. La sua saliva ha inquinato quell'acqua che noi tutti beviamo 
e così ci siamo ammalati.” Dampa chiese allora a Dampa Nagchung: “Non potremmo 
caricarcelo  sulle  spalle  e  portarlo  via,  sino  all'altra  sponda  del  fiume?”.  Dampa 
Nagchung fu d'accordo e Dampa Rimpoche gli disse: “Dato che sei un esperto nelle 
istruzioni orali [sull'entrare in un cadavere con la tua coscienza] perchè non entri nel 
corpo dell'elefante e te lo porti via mentre io rrsto qui a guarda del tuo corpo?”. Dampa 
Namchog replicò:  “Non sono capace di  fare questo.  Sei  tu invece quello [capace di 
realizzare] il benessere di tutti senza eccezioni!” [D. Sangye replicò] “Allora va bene, 
ma assicurati che né uccelli né cani vengano qui a mangiarsi il mio corpo, stai bene in 
guardia!”.  E dicendo queste  parole  il  corpo di  Dampa Sangyè divenne splendente  e 
luminoso; i suoi neri capelli, che gli arrivavano alle spalle, luccicarono ed egli esibì i 
trentadue  segni  [di  un  essere  sovrannaturale].  Il  suo  corpo,  così  splendido  che  era 
difficile distogliere lo sguardo da esso, era seduto nella postura vajra e poi si elevò nello 
spazio e si accomodò a un palmo da terra. La sua mente entrò nei resti dell'elefante, 
rivitalizzandolo, e fu così che l'elefante marciò sino alla riva opposta del fiume. Nel 
frattempo Dampa Nagchung guardò il proprio corpo e lo trovò molto brutto. Fu così che 
si sdraiò e lasciò il suo corpo, entrando con la coscienza nel corpo simile a un cadavere 
di Dampa Sangyè ed infine fuggì in India portando con se le spoglie di Dampa Sangyè. 
In  Nepal,  nel  frattempo,  Dampa  Sangyè  aveva  finito  di  trasportare  il  cadavere 
dell'elefante attraverso il fiume ed era tornato nel luogo da dove era partito, ma non 
riuscì a trovare il suo corpo. Si mise a riflettere e disse: “Per me, il fatto di riuscire a 
beneficiare tutti gli esseri significa diventare il supporto della fede e della devozione di 
questa gente; ma se adesso entro in questi resti umani [il corpo di Nagchung] nessuno di 
loro sentirà né fede né devozione per me. Farò meglio a partire e recarmi nel reame delle 
dakini”. In questo stesso momento Machig pensò: “Se Dampa Sangyè se ne parte per il 
reame delle dakini, si poterà dietro tutta la buona sorte di questa gente; bisogna evitarlo 
ad ogni costo. Forse, se rivolgo un inno di lode al corpo di Negchung, Dampa Sangye 
vorrà entrarci dentro.” Fu così che compose questo inno:

Hung! Grande Padre Nero, ripieno dello splendore della gloria,
il tuo petto è poderoso come quello del leone
i cui artigli fanno a pezzi i quattro tipi di demoni.
I tuoi fianchi luccicano come piume di pavone, segno che tu 
distruggi i cinque veleni.
La tua vita è sottile come il cuore del Vajra
perché tu passi attraverso la fonte della confusione



tagliandola alla radice.
Le tue gambe sono piantate l'una a fianco all'altra 
come giovani germogli di bambù, 
poiché tu viaggi sul sentiero diretto per l'Illuminazione.
Il tuo corpo è di un nero splendente 
poiché tu sei stabile nella talità dei fenomeni 

Appena Machig ebbe terminato queste lodi, Dampa Rimopoche pensò: “Al momento, 
anche se le mie apparenze non sono esattamente il meglio per ispirare della devozione e 
fede negli esseri che soffrono, la dakini di saggezza Labdronma, la vera Samantabhadri, 
madre di tutti i Buddha dei tre tempi, ha composto un inno meraviglioso [a questo corpo 
di Nagchung]. Non posso agire contro le sue parole”. 
Fu così che prese con se il corpo di Dampa Nagchung e continuò il suo viaggio per il 
Tibet11 

La  maggior  parte  dei  compendi  tibetani  classifica  il  Chöd  come  una  branca  della 
Pacificazione della Sofferenza (zhi byed)- in altri termini, della Prajnaparamita. Sembra 
vi siano due ragioni distinte in questa assimilazione. Per cominciare, la tradizione dei 
Sutra sul Chöd è molto vicina al sistema di Dampa Sangye esposto nella Pacificazione 
della  Sofferenza,  che  di  per  se  occupa  un posto  importante  nella  trasmissione  della 
tradizione che Dampa ricevette da Aryadeva e che infine passò ai suoi discepoli, tra cui 
senza  dubbio  è  inclusa  la  stessa  Machig.  In  secondo  luogo,  la  credenza  popolare  è 
portata  a  considerare  Dampa  come  il  Guru  di  Machig,  probabilmente  sulla  base  di 
materiali come quelli contenuti nei Blue Annals, nei quali si mantiene la convinzione che 
durante  la  sua  terza  visita  in  Tibet  Dampa  trasmise  “i  precetti  del  Chöd  che 
appartengono al lignaggio intermedio [di Dampa]” a Machig Labdron. Le varie fonti 
presentano due interpretazioni che si escludono a vicenda: 
1- secondo una versione Dam a e Machig si incontrarono solo occasionalmente. I Blue 
Annals riportano che “dampa Sangye usava dire che aveva dato alla nobile Ma, colei che 
recita i testi a Rompa, in Yarlung, tre istruzioni segrete, per mezzo delle quali ella aveva 
ottenuto  la  liberazione”12.  Il  Tramission  History  conferma  questa  versione:  Machig 
richiese a Dampa una trasmissione di  potere [iniziazione,  NdT] e questi  le  concesse 
l'Apertura dei Cancelli dello Spazio, assieme a quattro distinte tavole di istruzioni [sulla 
pratica,  NdT]  [gdams  pa].  Machig  sentì  che  non  aveva  bisogno  di  chiedere  altre 
istruzioni, poiché per mezzo di quelle ricevute ottenne la liberazione13. 
2-  altre  fonti  sembrano  rinforzare  la  connessione  tra  Machig  e  Dampa.  Ne  La vita 
meravigliosa  così  come nella  Concisa biografia  da cui  viene tratto  l'aneddoto sopra 
riportato, gli incontri tra i due personaggi sono numerosi, e il testo suggerisce che al 
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tempo del loro primo incontro essi quantomeno si conoscevano già. Dampa, in questa 
occasione, sta cercando un pandita indiano che si suppone si sia reincarnato in India, 
mentre Machig lo accoglie con queste parole “Che grande meraviglia che tu Dampa 
Sangye  sia  arrivato  in  Tibet”.  Occasionalmente,  vi  sono  due  versioni  dello  stesso 
aneddoto  che  illustrano  queste  due  tendenze  agiografiche  all'interno  dei  materiali 
biografici.  Cosicchè,  dopo avere a lungo vagato nel Tibet centrale,  Machig ritorna a 
Latö, e poi viaggia sino a Dingri per potere incontrare Dampa. Secondo la Storia della 
Trasmissione ella  rimane  lì  solo  per  tre  o  quattro  giorni  e  poi  parte  per  Zangri,  la 
Montagna di Rame. Nella Vita Meravigliosa ella rimane invece con Dampa per un mese 
e mezzo. Forse l'elemento che dà più fastidio nel testo qui tradotto, così come ne la 
Concisa Biografia14 è la quasi identica ripetizione dei nomi delle iniziazioni che Machig 
riceve prima da Sönam Lama, poi di nuovo da Dampa appena poche pagine dopo – 
iniziazioni che non sono menzionate in alcuna altra fonte. Anche se  Dampa conferisce a 
Machig  più  iniziazioni  di  quante  ne  conferisca  Sönam,  riesce  ancora  difficile  non 
percepire che questa parte del testo potrebbe essere stata interpolata per potere rinforzare 
i legami tra Machig e Dampa. La Storia della Trasmissione ignora queste iniziazioni e 
menziona unicamente il primo incontro tra Dampa e Machig, occasione in cui egli le 
fornisce delle istruzioni che evocano, a leggere tra le righe, la tradizione indiana del 
Chöd risalente ad Aryadeva:

Rifuggi da ogni meta negativa e sradica da te ogni resistenza.
Coltiva ciò che ti sembra impossibile.
Effettua un taglio attraverso le tue aspirazioni e riconosci i tuoi desideri.
Vaga in luoghi desolati che ispirano paura.
Comprendi che tutti gli esseri sono simili allo spazio vuoto [di esistenza inerente].
Mentre sei in luoghi selvaggi, cerca un Buddha in te stessa,
e i tuoi insegnamenti saranno come il sole che illumina lo spazio!15

Queste due tendenze sembrano confermare l'ipotesi che le cronache storiche come i Blue 
Annals  furono composte “...da eruditi per un pubblico di eruditi”16,  preoccupati della 
preservazione della verità storica  e in special modo quella concernente i lignaggi di 
trasmissione degli insegnamenti, dei commentari e delle iniziazioni. Le agiografie, per 
contrasto, tendono a favorire il meraviglioso e il misterioso, e sono così più vicine al 
mito. Esse sono “...pensate per esprimere la verità assoluta perché narrano una storia 
sacra”17.  Per  la memoria collettiva è senza dubbio importante sia conoscere con una 
certa precisione quali iniziazioni Machig ricevette da Lama Sönam così come ricordare 
che  ella  era  la  figlia  spirituale  di  Dampa  Sangyé –  anche  se  c'era  Lama Sönam in 
funzione di intermediario tra i due. 
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Così,  anche  se  la  tradizione  agiografica  ha,  come sembra,  diminuito l'importanza  di 
Lama Sönam ( relativamente poco conosciuto) a favore della circostanza che Machig 
fosse  una  discepola  diretta  di  Dampa  (assai  più  conosciuto),  le  prove  storiche 
suggeriscono che tutti i lignaggi detenuti da Sönam arrivavano a lui tramite Dampa, e 
che il primo a sua volta li avesse passati a Machig. Lei stessa insiste nel dire che il suo 
guru radice era Lama Sönam, e non Dampa.18 Di fatto, tutte le fonti  concordano nel 
riconoscere che fu Dampa a trasmettere a Lama Sönam gl insegnamenti indiani sulla 
Prajnaparamita così  come il  Chöd della tradizione combinata di Sutra e Tantra. Pare 
anche che Dampa sia stato l'autore di un testo conosciuto come I sei precetti del Chöd 19, 
testo che conteneva tra le altre cose l'Apertura dei Cancelli dello Spazio e numerose altre 
pratiche attraverso le quali percepire il modo in cui “... tutti i fenomeni altro non sono 
che la mente, e la mente altro non è che la Buddhità”20. Di nuovo secondo i Blue Annals 
sostengono che  Dampa,  durante  la  sua  terza  visita  in  Tibet,  “...conferì  molti  segreti 
precetti del Chöd a Kyo Sönam Lama”21. La Storia della Trasmissione puntualiza il fatto 
che Dampa dette “...  a suo nipote  Sönam Lama”22 i  precetti  della tradizione scritta, 
senza menzionare quella orale. Inoltre, nella nostra versione, Dampa concede a Machig 
le istruzioni sulla Prajnaparamita secondo la trasmissione orale di Sutra e Tantra nel 
corso  di  una  iniziazione23chiamata  “le  Quattro  Iniziazioni  della  Stabilizzazione 
Meditativa  e  l'Apertura  dei  Cancelli  dello  Spazio”.  A parte  la  pacificazione  della 
Sofferenza e gli insegnamenti sui Sei Precetti, Dampa passò a Machig anche i mezzi per 
“...unire in una sola pratica quattro dei Sei Yoga di Naropa” e delle istruzioni su esercizi 
Vajrayana24, così come la visualizzazione degli “Otto Grandi Terreni della Cremazione” 
ed  il Chöd “Che Si Pratica Senza Lasciare il Proprio Posto di Meditazione”25. 
Altre  fonti  sembrano  indicare  che  Dampa conferì  questi  precetti  solo  a  Kyo Sakya 
Yeshe, ai suoi due discepoli che soffrivano di lebbra e a Lama Mara Serpo. I etsti che 
hanno a che fare sono indubbiamante confusi  e spesso contraddittori  “Mara Serpo li 
trascrisse e li mise personalmente in pratica, senza passarli a nessun altro” e subito dopo 
“.. alla fine della sua vita li trasmise a Nyömpa Boré”.  E ancora “Kyo Sakya Yeshe li 
praticò senza trasmetterli”, ma in seguito, temendo che andassero persi “... finalmente li 
passò  a  Önpo  Sönam  Lama”  e  sucessivamente  ne  passò  quattro  anche  a  Machig 
Labdron. La nostra biografia non fa  menzione di  questa  trasmissione da Kyo Sakya 
Yeshe a Machig: tuttavia, ci si riferisce normalmente al lignaggio passato da Dampa ai 
discepoli maschi come al lignaggio maschile del Chöd (pho gcod).
Secondo la nostra biografia Sönam Lama non passò neanche un solo precetto del Chöd a 
Machig,  ma dall'altro  lato lei  ricevette  da  lui  la  sua prima iniziazione.  Attraverso il 
manifestarsi  delle  rispettive  aspirazioni  coltivate  dalle  vite  precedenti,  la  giovane 
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Machig potè ottenere i  propri siddhi derivandoli dagli  insegnamenti di Sönam. Così, 
tanto per sintetizzare questa massa di  fonti  vaghe e spesso contraddittorie: Dampa e 
Machig di sicuro si incontrarono e il primo trasmise a Machig gli insegnamenti sulla 
Pacificazione della Mente, anche se non è assodato che Dampa stesso le avesse passato i 
precetti del Chöd e la trasmissione indiana dei Sutra che egli aveva ricevuto a sua volta 
dal Bramino Aryadeva. Questa tradizione avrebbe invece potuto raggiungere Machig sia 
attraverso Mara Serpo, Kyo Sakya Yeshe o Sönam Lama. Comunque sia, Machig appare 
a  noi  posteri  come il  recipiente  privilegiato  degli  insegnamenti  che  Dampa portò in 
Tibet.  Ella  integrò  questi  insegnamenti  con  la  propria  esperienza  meditativa  e 
susseguentemente  trasmise  ad  altri  il  corpus  di  insegnamenti  conosciuto  come  il 
lignaggio  femminile  del  Chöd  (mo  gcod).  Karma  Chagnè  riassume  come  segue  la 
distinzione tra il Chöd indiano e quello tibetano: 

Questi quattro testi [citati sopra] costituiscono il Chöd indiano.
Ciò che nacque nella mente di Machig Labdron, emanazione di Yum Chenmo, e le [sue]  
successive attività vengono chiamati il Chöd tibetano.
Esso fu trasmesso in India da tre acarya26

A sua volta, Jamgön Kongtrul Lodro Thayè riassume così la vicenda

Questo  Dharma tibetano che  si  sparse  in  India  consiste  dei  mezzi  per  praticare  la  
Prajnaparamita,  e  dopo  essere  arrivato  si  sparse  in  vari  lignaggi,  affinchè  tutti  
potessero acquisire confidenza in questo metodo autentico [concepito] per tagliare via  
definitivamente i demoni27
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