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RIFUGIO E BODHICITTA
SAN.GHIE CIÖ.DANG TZOG.KI CIOG.NAM LA
CIAN.CIUB BAR.DU DA.NI KIAB.SU CI
DAG.GHI GIN.SOG GHI.PI TZOG.NAM CHI
DRO.LA PEN.CIR SAN.GHIE DUB.PAR SCIOG (3 Volte)

Prendo Rifugio fino all’Illuminazione
nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha.
A causa delle accumulazioni
create nel praticare la generosità e le altre perfezioni,
possa io ottenere l’Illuminazione
per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. (tre volte)
I QUATTRO PENSIERI ILLIMITATI
SEM.CEN TAM.CE DE.UA.DAN DE.UE GHIU.DAN DEN.PAR
GHIUR.CIK
SEM.CEN TAM.CE DUK.NGAL.DAN DUK.NGAL.GHI GHIU.DAN
DREL.UAR GHIUR.CIK
SEM.CEN TAM.CE DUK.NGAL ME.PE DE.UA.DAN MI.DREL.UAR
GHIUR.CIK
SEM.CEN TAM.CE GNE.RING CIAK.DAN GNI.DAN DREL.UE
TANG.GNIOM.LA NE.PAR GHIUR.CIK

Possano tutti gli esseri possedere la felicità e la sua causa.
Possano tutti gli esseri essere liberi dalla sofferenza e dalla sua causa.
Possano tutti gli esseri essere inseparabili dall’estasi priva di dolore.
Possano tutti gli esseri dimorare nell’equanimità, libera dai pregiudizi,
dall’attaccamento e dall’avversione
INVOCAZIONE
PO.TA LA.YI NE.CIOG.NE
TAM.YIG GIANG.KU LE.TRUNG.SCING
Ö.PAG ME.CHI U.LA.GHIEN
DÜ.SUM SAN.GHIE TRIN.LE.MA
DROL.MA KHOR.CE SCEG.SU.SOL

Dalla terra pura del Potala, Tu che sei nata dalla verde lettera TAM,
il Tuo capo è adorno con Amitaba,
Madre dell’azione dei Buddha dei tre tempi,
ti prego, Tara, vieni con il Tuo seguito.
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OMAGGIO
LHA.DANG LHA.MIN CIÖ.PEN.GHI
SCIAP.CHI PE.MO LA.TÜ.NE			
PHONG.PA KÜN.LE DROL.DZE.MA		
DROL.MA YUM.LA CIAK.TZE.LO 		

Gli dei e i titani con le loro corone,
si prostrano ai Tuoi piedi di loto,
tu che liberi da tutti i problemi,
omaggio a Te, Madre Tara.
SETTE RAMI
GHIEL.UA SE.CE NAM.LA CIAK.TZEL.LO
NGO.SCIAM YI.TRUL CIÖ.PA MA.LÜ.BUL
TOK.ME NE.SAK DIK.TUNC TAM.CE.SCIAK
KIE.PAK GHE.UA NAM.LA GE.YI.RANG
KOR.UA MA.TONG BAR.DU LEK.SCIUK.NE
DRO.LA CIÖ.KI KOR.LO KOR.UA.DANG
DAK.SCEN GHE.NAM CIANG.CIUB CEN.POR.NGO

Mi prostro ai Vittoriosi e ai loro figli.
Compio tutte le offerte reali, e immaginarie.
Confesso tutte le negatività e le omissioni,
accumulate da tempo senza inizio.
Gioisco di tutte le virtù degli esseri ordinari e degli Arya.
Ti prego di rimanere finché il samsara non sarà vuoto.
Ti prego di girare la ruota del Dharma per i migratori.
Dedico tutte le virtù mie e degli altri alla Bodhi Suprema.
OFFERTA DEL MANDALA
SA.SCI PÖ.KI GIUG.SCIN ME.TOG.TRAM
RI.RAB LING.SCI GNI.DE GHIEN.PA.DI
SANG.GHIE SCING.DHU MIG.TE BUL.UAR.GHI
DRO.KÜN NAM.DAG SCING.LA CIÖ.PAR.SCIOG
IDAM GURU RATNA MANDALA KAM NIRIATAIAMI
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Per i meriti creati nell’offrire a voi, assemblea di Buddha,
visualizzati di fronte a me, questo mandala
costruito su una base risplendente di fiori, acqua profumata e incenso,
adorno del monte Meru e dei quattro continenti, del sole e della luna,
possano tutti gli esseri senzienti godere di questa sfera pura.
Invio questo mandala ingioiellato a voi, preziosi Guru.
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LODI ALLE VENTUNO TARA
OM GE.TZUN.MA PAG.MA DROL.MA.LA CIAG.TZEL LO
Om Omaggio Alla Venerabile Arya Tara.
CIAG.TZEL DROL.MA GNIUR.MA PA.MO
CEN.NI CHE.CIG LOK.DAN DRA.MA
GIG.TEN SUM.GON CIU.CHIE SCEL.GHI
GHE.SAR GE.UA LE.NI GIUNG.MA

1. Omaggio a Tara, la veloce, l’eroina.
I cui occhi sono veloci come il fulmine istantaneo.
Nata dalla corolla del viso di loto del signore dei tre mondi.
CIAK.TZEL TON.KE DA.UA KUN.TU
GANG.UA GHIA.NI TSEG.PE SCEL.MA
CAR.MA TONG.TRAG TSOG.PA NAM.CHI
RAB.TU CE.UE O.RAB BAR.MA

2. Omaggio a colei, il cui volto
è l’insieme di cento lune piene d’autunno.
Sfavilli con raggi di luce risplendenti come mille stelle riunite.
CIAG.TZEL SER.NGO CIU.NE CHIE.CHI
PE.ME CIAG.NI NAM.PAR GHIEN.MA
GIN.PA TSON.DRU CA.TUB SCI.UA
ZO.PA SAM.TEN CIÖ.IUL GNI.MA

3. Omaggio a colei, dal colore d’oro, la cui mano è adornata
dal loto blu nato dall’acqua.
Il cui campo sono la generosità, lo sforzo, l’ascetismo,
la calma, la pazienza e la meditazione.
CIAG.TZEL DE.SCIN SCEG.PE TSUG.TOR
TA.IE NAM.PAR GHIEL.UAR CIÖ.MA
MA.LÜ PHA.ROL CIN.PA TOB.PE
GHIEL.UE SE.CHI SCIN.TU TEN.MA

4. Omaggio a Te, Corona dei Tathagata,
colei che ottiene tutte le vittorie,
che é molto onorata dai figli dei vittoriosi,
avendo ottenuto tutte le perfezioni.
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CIAG.TZEL TUT.TA RA.HUM YI.GHE
DÖ.DANG CIOG.DANG NAM.CA GANG.MA
GIG.TEN DUN.PO SCIAB.CHI NEN.TE
LÜ.PA ME.PAR GUG.PAR NÜ.MA

5. Omaggio a Te, che con le lettere TUT.TA.RE e HUM
riempi i mondi del desiderio, le direzioni e lo spazio;
schiacciando col tuo piede i sette mondi,
tu col tuo potere attiri tutti gli esseri senza eccezione.
CIAG.TZEL GHIA.GIN ME.LHA TSANG.PA
LUNG.LHA NA.TSOG UANG.CIUG CIÖ.MA
GIUNG.PO RO.LANG DRI.SA NAM.DANG
NÖ.GIN TSOG.CHI DUN.NE TO.MA

6. Omaggio a Te, che sei venerata con offerte da tutti
i signori, Indra, Agni, Brahma, Marut e altri ancora;
onorata dalle moltitudini degli spiriti,
dai cadaveri ambulanti, dai gandava, e yakscia.
CIAG.TZEL TRE.CE CIA.DANG PHE.CE
PA.ROL TRUL.COR RAB.TU GIOM.MA
IE.KUM ION.CHIANG SCIAP.CHI NEN.TE
ME.BAR TRUG.PA SCIN.TU BAR.MA

7. Omaggio a Te, con i suoni TRAD e PHE,
polverizzi i diagrammi magici dei nemici.
Ponendo il suo piede sinistro in fuori, e il destro in dentro,
é radiosa, in un furioso fuoco sfavillante.
CIAG.TZEL TU.RE GIG.PA CEN.MO
DÜ.CHI PA.UO NAM.PAR GIOM.MA
CIU.CHIE SCEL.NI TRO.GNIER DEN.DZE
DRA.UO TAM.CE MA.LÜ SÖ.MA

8. Omaggio, Ture, grandemente temibile, distruttrice
dei più potenti mara.
Colei, dal volto di loto, minaccioso,
che é il distruttore di tutti nemici.
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CIAG.TZEL CON.CIOG SUM.TSON CIAG.GHIE
SOR.MÖ TUG.CAR NAM.PAR GHIEN.MA
MA.LÜ CIOG.CHI KOR.LO GHIEN.PE
RANG.GHI Ö.CHI TSOG.NAM TRUG.MA

9. Omaggio, Colei che è adorna al cuore con la mano
nel mudra che simboleggia i tre gioielli, al suo cuore.
Colei che é adorna dalle ruote universali,
che fanno contrasto con le masse delle loro luci.
CIAG.TZEL RAB.TU GA.UA GHI.PE
U.GHIEN Ö.CHI TRENG.UA PEL.MA
SCE.PA RAB.SCE TUT.TA RA.YI
DÜ.DANG GIG.TEN UANG.DU DZE.MA

10. Omaggio, Colei dalla grande gioia splendente,
il cui diadema emette delle ghirlande di luce.
Ridendo gioiosamente con TUT.TA.RE,
soggioga i deva e i mara.
CIAG.TZEL SA.SCI CHIONG.UE TSOG.NAM
TAM.CE GUG.PAR NÜ.MA GNI.MA
TRO.GNIER IO.UE YI.GHE HUM.GHI
PHONG.PA TAM.CE NAM.PAR DROL.MA

11. Omaggio, Colei che é in grado di convocare
tutti i guardiani della terra, con il loro seguito.
Accigliata, fa tremare con la sua sillaba HUM,
salvando da tutte le disgrazie.
CIAG.TZEL DA.UE DUM.PÜ PU.GHIEN
GHIEN.PA TAM.CE SCIN.TU BAR.MA
REL.PE TRÖ.NA Ö.PAG ME.LE
TAG.PAR SCIN.TU Ö.RAB DZE.MA

12. Omaggio, Colei che ha il capo adorno della luna
crescente, tutti i suoi ornamenti, sono i più splendenti.
Che da Amithaba, nella massa dei suoi capelli,
produce continuamente molta luce.
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CIAG.TZEL KAL.PE THA.ME ME.TAR
BAR.UE TRENG.UE U.NA NE.MA
IE.CHIANG ION.CUM CUN.NE COR.GHE
DRA.I PUNG.NI NAM.PAR GIOM.MA

13. Omaggio, Colei che è nel mezzo della ghirlanda
infuocata, che è come il fuoco alla fine dell’eone.
Con la destra distesa e la sinistra piegata,
generando gioia distruggi le truppe dei nemici.
CIAG.TZEL SA.SCI NGÖ.LA CIAG.GHI
TIL.GHI NÜN.CING SCIAB.CHI DUNG.MA
TRO.GNIER CEN.DZE YI.GHE HUM.GHI
RIM.PA DUN.PO NAM.NI GHEM.MA

14. Omaggio, Colei che colpisce il terreno
con il suo palmo, e con i suoi piedi lo percuote.
Con l’espressione minacciosa e con la lettera HUM,
lei conquista i sette livelli.
CIAG.TZEL DE.MA GHE.MA SCI.MA
GNA.NGHEN DE.SCI CIÖ.IUL GNI.MA
SO.HA OM.DANG IANG.DAG DEN.PE
DIG.PA CEN.PO GIOM.PA GNI.MA

15. Omaggio, la felice pacifica e virtuosa.
Colei il cui campo è la pace il nirvana.
Con il possedere SO HA e OM,
é la distruttrice delle grandi negatività.
CIAG.TZEL CUN.NE COR.RAB GA.UE
DRA.YI LÜ.NI NAM.PAR GHEM.MA
YI.GHE CIU.PE NGAG.NI CÖ.PE
RIG.PA HUM.LE DROL.MA GNI.MA

16. Omaggio, Colei che é circondata dai gioiosi,
che sottomette i corpi di tutti i nemici.
La cui parola é adorna delle dieci sillabe,
e libera con la lettera di conoscenza HUM.
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CIAG.TZEL TU.RE SCIAB.NI DAB.PE
HUM.GHI NAM.PE SA.BON GNI.MA
RI.RAB MAN.DA RA.DANG BIG.GE
GIG.TEN SUM.NAM IO.UA GNI.MA

17. Omaggio a TURE, calpestando con i suoi piedi,
la cui sillaba seme è nella forma di HUM,
colei che scuote i tre mondi
e il monte Meru, Mandara e Kailash.
CIAG.TZEL LHA.YI TSO.YI NAM.PE
RI.DAG TAG.CEN CIAG.NA NAM.MA
TA.RA GNI.GIÖ PE.CHI YI.GHE
DUG.NAM MA.LÜ PAR.NI SEL.MA

18. Omaggio, Colei che tiene in mano la luna marcata
dal coniglio, che é come la forma del lago dei deva.
Dicendo TA.RA due volte,
e PHE, elimini completamente i veleni.
CIAG.TZEL LHA.YI TSOG.NAM GHIEL.PO
LHA.DANG MI.AM CI.YI TEN.MA
CUN.NE GO.CIA GA.UE GI.CHI
TSÖ.DANG MI.LAM GNEN.PA SEL.MA

19. Omaggio, a lei la regina delle assemblee degli dei,
gli dei e i kimnara, fanno onore.
Colei, la cui armatura dona gioia,
che elimina tutti i conflitti e gli incubi.
CIAG.TZEL GNI.MA DA.UA GHI.PE
CEN.GNI PO.LA Ö.RAB SEL.MA
HA.RA GNI.GIO TUT.TA RA.YI
SCIN.TU DRAG.PO RIM.NE SEL.MA

20. Omaggio, Colei i cui occhi sono splendenti come
la radiosità del sole e della luna piena.
Dicendo due volte HA.RA e TUT.TA.RA
elimina tutte le violente malattie epidemiche.
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CIAC.TZEL DE.GNI SUM.NAM CÖ.PE
SCI.UE THU.DANG IANG.DAG DEN.MA
DÖN.DANG RO.LANG NÖ.GIN TSOG.NAM
GIOM.PA TU.RE RAB.CIOG GNI.MA

21. Omaggio, Piena di potere che libera
con lo stabilire le tre realtà.
Colei che distrugge le moltitudini degli spiriti violenti,
dei corpi risorti e degli yakscia.
TSA.UE NGAG.CHI TÖ.PA DI.DANG
CIAG.TZEL UA.NI GNI.SCIU TZA.CIC

Con queste lodi del mantra radice,
ho reso Omaggio ventuno volte.
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LODE BREVE
OM CIOM.DEN DE.MA PHAG.MA DROL.MA.LA CIAG.TZEL.LO
CIAG.TZEL DROL.MA TA.RE PE.MO
TUT.TA RA.YI GIC.KUN SEL.MA
TU.RE DÖN.NAM TAM.CE TER.MA
SO.HA YI.GHE CE.LA RAP.DÜ

OM! Omaggio alla Nobile Tara!
Omaggio! Salvatrice Tare, Eroina!
Con TUT.TA.RE disperdi tutte le paure!
Con TU.RE garantisci tutti i benefici!
Mi prostro a Te, con il suono SO.HA.
RECITAZIONE DEL MANTRA

OM TARE TUTTARE TURE SVA HA
PREGHIERA PER I BENEFICI DELLA LODE
LA.MO LHA.GÜ YANG.DAK DEN.PE
LO.DEN GANG.GHI RAP.DE GIÖ.DE
SÖ.DANG TO.RANG LANG.PAR GE.NE
DREN.PE MI.GIK TAM.CE RAP.TER
DIK.PA TAM.CE RAP.TU SCI.UA
GNEN.DRO TAM.CE GIOM.PA GNI.DO

Colui che è saggio e devoto, e che compie questa recitazione,
con grande fede per la Deità, e che si ricorda di ciò al tramonto
e al sorgere dell’alba, otterrà la mancanza di ogni paura, l’eliminazione
di tutte le negatività e distruggerà tutte le cattive migrazioni.
GHIEL.UA CE.UA TRAK.DÜN NAM.KI
GNIUR.DU UANG.NI KUR.UAR GHIUR.LA
DI.LE CE.UA GNI.NI THOP.CING
SANG.GHIE GO.PHANG THAR.THUK DER.DRO

Rapidamente, verrà consacrato dai settanta milioni di Conquistatori.
In questo modo, otterrà superiorità,
e infine otterrà la condizione di Buddha.

10

Lodi alle Ventuno Tara

DE.YI DUK.NI DRAK.PO CEN.PO
TEN.NE PA.AM SCEN.YANG DRO.UA
SÖ.PA DANG.NI TUNG.PA GNI.KIANG
DREN.PE RAP.TU SEL.UA GNI.THOP

Il veleno più temibile, sia esso pianta, animale o minerale
o che sia stato mangiato o bevuto,
con il solo ricordo di questa Lode ne porrà la sua fine.
DÖN.DANG RIM.DANG DUK.GHI SIR.UE
DUK.NGAL TZOK.NI NAM.PAR PANG.TE
SEM.CEN SCEN.PA NAM.LA YANG.NGO
GNI.SUM DÜN.TU NGON.PAR GIO.NA

Calma completamente il dolore
di coloro che sono afflitti dagli spiriti,
dalle febbri, dai veleni,
e anche da altri esseri.
BU.DÖ PE.NI BU.THOB GHIUR.SCIN
NOR.DÖ PE.NI NOR.NAM GNI.THOB
DÖ.PA THAM.CE THOP.PAR GHIUR.LA
GHEK.NAM ME.CING SO.SOR GIOM.GHIUR

Recitando le lodi per due, tre o sette volte,
se si desidera un figlio lo si otterrà
se si desidera ricchezza, si otterrà la ricchezza.
Si otterrà tutto ciò che si desidera
e tutti gli ostacoli saranno soggiogati.
DEDICA
GHE.UA DI.YI GNIUR.DU.DAK
PHAK.MA DROL.MA DRUB.GHIUR.NE
DRO.UA CIK.KIANG MA.LÜ.PA
DE.YI SA.LA GÖ.PAR.SCIOK

A causa di questi meriti
possa io velocemente realizzare lo stato di Arya Tara
e condurre tutti gli esseri al suo stato.
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Giam.pel pa.uö gi.tar chien.pa dang
cun.tu sang.po de.iang de.scin te
de.dag cün.ghi ge.su dag.lob cir
ghe.ua di.dag tam.ce rab.tu ngo
Proprio come il coraggioso Manjusri,
come pure Samantabhadra
hanno realizzato la realtà delle cose, così come sono,
dedico tutti questi meriti nel modo migliore
affinché io possa seguire il loro esempio.
sceg.pei ghiel.ua tam.ce chi
ngo.ua gang.la ciog.tu ngag.pa de
dag.ghi ghe.uei tza.ua di.cün chiang
sang.po ciö.cir rab.tu ngo.uar ghi
Tutti i vittoriosi dei tre tempi
hanno apprezzato una simile dedica.
Possano tutti i semi della mia virtù
essere dedicati al nobile servizio degli altri
Pha.ma sem.cen tam.ce de.dang den.ghiur cig
nghen.drO tam.ce tag.tu tong.ua dang
ciang.ciub sem.pa gang.na su.sciug.pa
de.dag kün.ghi mön.lam drub.ghiur cig
Possano tutti gli esseri padri e madri avere la felicità
e tutte le trasmigrazioni sfortunate estinguersi per sempre.
Possano i Bodhisattva che dimorano in qualsiasi luogo,
realizzare velocemente tutte le loro preghiere.
Cian.ciub sem.ciog rin.po.ce
ma.kie pa.na kie.giur cig
kie.pa gniam.pa me.pa.iang
gong.ne gon.du pel.uar siog
Possa la suprema e preziosa Bodhicitta
che non è ancora sorta sorgere
e quella già nata possa non degenerare
e incrementare continuamente.
Gang.ri ra.ue cor.ui scing.cam su
pen.dang de.ua ma.lü giung.ui ne
cen.re sig.uang ten.dzin ghia.tzo yi
sciab.pe si.ti bar.du ten.ghiur cig
Nel paese circondato da una catena di montagne nevose,
vi è Avalokitesvara Tenzin Ghiatzo,
la fonte di ogni aiuto e felicità.
Possa la sua vita durare fino alla fine del samsara.
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CURA DEI TESTI
I testi di dharma contengono insegnamenti del Buddha; essi presentano un
percorso di crescita interiore attraverso il quale, lavorando su se stessi, si
arriva alla liberazione della sofferenza. Pertanto dovrebbero essere trattati
con rispetto: sia testi sia fogli o quaderni, che contengono appunti degli Insegnamenti, non vanno appoggiati sul pavimento o in posti su cui le persone si
siedono o camminano; non bisognerebbe mai camminarci sopra o porli a un
livello inferiore a noi stessi, evitare di portarli in bagno. Allo stesso modo è
consigliato non calpestare o scavalcare le immagini o statue di Buddha, degli
Esseri illuminati e di oggetti o sostanze sacre ad esempio: la campana, il vajra,
la mala (rosario) le offerte fatte agli Esseri Illuminati. Evitare di camminare
sull’ombra del nostro Maestro. Se proprio ci si trova nella situazione di non
poter evitare di calpestare questi oggetti, la soluzione è recitare un mantra.
Ci sono due tipi di mantra, quello breve è:
OM VAJRA BEGA ATRAMA
Se si scavalca un oggetto sacro, verbalmente si recita il mantra e, mentalmente s’immagina di passarvi sotto.
Inumidire il dito con la saliva per girare le pagine è considerata cattiva educazione e produce karma negativo.
Non appoggiare sui testi nessun oggetto, anche quelli sacri, c’è solo un’eccezione: se siamo all’esterno quando c’è molto vento, c’è il pericolo che i fogli
volino via, in questo caso si può poggiarvi qualcosa.
E’ bene coprirli o proteggerli quando si trasportano, e riporli in un luogo alto
e pulito, separato da oggetti mondani quando non sono usati.
Non utilizzare i testi d’insegnamento come merce da vendere con lo scopo
di utilizzare il guadagno per godimento personale.
I testi di insegnamenti non necessariamente si riferiscono esclusivamente
alle parole di Buddha, tipo i Sutra, possono essere anche commentari scritti
da qualcun altro, comunque contenenti l’Insegnamento, quindi noi dovremo
averne uguale rispetto.
Se è necessario distruggerli, va fatto sempre con rispetto, dovrebbero essere
bruciati e non buttati nella spazzatura o a terra, perché contengono Insegnamenti del Buddha; mostrano la via alla liberazione.
Prima di bruciare i testi di dharma si recita una preghiera o un mantra,
come: OM A HUM
Quindi si possono visualizzare le lettere dei testi (da bruciare) che si assor-

bono nella A, poi si visualizza la A che si assorbe in noi, trasmettendo la
saggezza del Dharma nel nostro continuum mentale.
Dopo di ciò, sempre recitando OM A HUM si continuano a bruciare i testi.
ELIMINAZIONE DEI TESTI E AMBIENTE
Il modo di eliminare i testi che abbiamo visto, è in accordo ai tempi passati
quando non esisteva la possibilità di riciclare la carta e non c’erano seri problemi ambientali.
Riflettendo sulla gravità di questi attuali problemi e su quanto sia importante
avere rispetto per l’ambiente e le persone che in esso vivono, è utile adottare un modo di eliminare i testi che sia rispettoso sia dell’ambiente sia delle
forme di vita in esso dimoranti. Infatti, evitando di bruciare carta limitiamo
l’inquinamento, se la ricicliamo, saranno abbattuti meno alberi, preservando
l’ambiente ed evitando la morte delle forme di vita che dimorano sugli alberi
e nel terreno circostante.
Gli appunti e i testi da eliminare vanno trattati con la stessa cura e rispetto di
quelli che utilizziamo, così com’è spiegato in precedenza.
Prima di portare i testi nei luoghi di raccolta, possiamo visualizzare in questo
modo: immaginiamo che tutto il contenuto, lettere, foto, si separa dai fogli e
si disperde nello spazio, lasciando così la carta priva di contenuto.
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