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Se si desidera controllare i terremoti 
 
Istantaneamente sorgi nell'aspetto del Distruttore Qualificato Andato Aldilà, il Potente Shakya (Buddha 
Shakyamuni), di colore dorato, la mano destra nel mudra che controlla la terra, la mano sinistra nel mudra 
della concentrazione, alla presenza dell'albero della bodhi, e seduto sul loto che copre il mondo del grande 
migliaio (delle tremila galassie). Per il potere delle benedizioni del sedere nella postura vajra, controllando la 
terra, pensa che nessuno dei tre mondi può muoversi – nemmeno il mero movimento dei pori1 delle terre. 
 
Mantra 

ༀ༌མུ༌ནེ༌མུ༌ནེ༌མཧཱ༌མུ༌ན༌ཡེ༌སྭཱཧཱ། 
OM MUNE MUNE MAHA MUNAYE SVAHA 
 
 

                                                                       
OM HE / TISHTHA TISHTHA2

 / BHANDA BHANDA / DHAARAYA DHAARAYA NIRUNDHA NIRUNDHA BHUMI 
TSALA URNANA MANAYE3

 SVAHA 
 
Recitando questo non si dovrebbe avere alcun dubbio (che non si sperimenteranno gli effetti del 
terremoto). 
 
Questo è stato scritto dal grande santo essere Miphampa (uno dei grandi eruditi che è estremamente ben conosciuto in 
tutte le tradizioni, un essere santo dal cuore puro e buono). 

 
Preghiera che esaudisce simultaneamente i desideri 

 
A causa di ostacoli degli elementi della terra, acqua, fuoco e vento, 
quando il corpo illusorio prestato incontra i pericoli4, 
Fai richieste con una mente priva di dubbio 
a Ogyen (Guru Rinpoce) e alle Dee dei Quattro Elementi. 
Non vi è alcun dubbio che pacificherà gli elementi immediatamente nel loro stesso luogo. 
A Ogyen Padma Giung.gne faccio richiesta: 
Ti prego benedicimi affinché esaudisca simultaneamente i desideri. 
 
 
Questo è il mantra del Guru Irato (Padmasambhava) 

ༀ༌ཨཱ༌ཧཱུྃ། ཨརྩིག༌ནྩི༌རྩིག༌ན༌མོ༌བྒ༌ག༌ཝ༌ཏེ༌ཧཱུྃ༌ཧཱུྃ༌ཕཊཿ 
OM AAH HUNG / AR TSIK NI TSIK NAMO BHAGAVATI HUNG HUNG PHET 
 
Mantra di Ksitigarbha 

ༀ༌སུམ༌བྷ༌ནྩི༌སུམ༌བྷ། །ཧ༌ར༌ཅ༌ར། མཧཱ༌པཱ༌ཤ༌མ༌རུ༌ཏཱ། །ཨ༌མོ༌གྷ༌བཛྲ༌སཏྭ༌སྭཱཧཱ། 
OM SUMBANI SUMBHA / HARA CIARA / MAHAA PAA SCIA MARUTAA / AMOGHA VAJRA SATTVA SVAHA 

                                                           
1 atomi 
2 pronuncia il suono “th” ponendo la lingua contro i denti 
3 la voce si alza quando pronunci le lettere sottolineate 
4 viene distrutto/disintegrato 
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Fare richieste e offerte al Signore del Luogo e alle Dee dei Quattro Elementi 
 
Prepara la pillola fatta con un impasto mescolato con le medicine dei naga e le venticinque sostanze del vaso in un 
contenitore ben pulito. Versaci sopra del latte e acqua pulita. Prepara la bevanda5 dorata di latte e acqua che ha 
gioielli, medicine, grani e così via6 e benedicila. 
 
Il Re del Signore del Luogo, di colore dorato, e la Dea della Terra Temna, 
legno verso il lato orientale, 
fuoco verso il lato meridionale, 
ferro verso il lato occidentale, 
acqua verso il lato settentrionale7, 
Dee della Terra dei quattro angoli, vi prego ascoltate questa richiesta nel vostro orecchio. 
Vi prego, prendete questa bevanda dorata e questi oggetti di offerta e così via. 
Vi prego, non abbiate odio e gelosia verso questo tempio e terra. 8 
Vi prego, inviate benedizioni affinché tutto sia di auspicio; non siate contrariate ma siate felici. 
Vi prego, non danneggiate o siate contro ma abbiate amore. 
Vi prego, siate pazienti con le cose che vi hanno ferito. 
Vi prego, pacificate i danni dei quattro elementi, come i terremoti e così via, ciò che è in disarmonia. 
Vi prego, possa tutto essere di auspicio. Possa esserci felicità e bontà. 
 
 
Questa è la richiesta e offerta alle Dee dei quattro elementi. Avendo ricevuto il consiglio di accumulare 100.000 
recitazioni di questa preghiera per pacificare i danni dei terremoti, viene eseguita seguendo la pratica tradizionale della 
cerimonia del terremoto, che si trova nel volume THA degli insegnamenti di Khal Tagri Lama Damtsik Dorje. Colui che 
ha offerto servizio e ha fatto l'editing è il lama incarnato Jado. 
 
Io, Mickey Mouse, che porto il nome di incarnazione Zopa, l'ho tradotto in inglese, dettato alla Ven. Holly Ansett il 17 
marzo 2011 presso Kachoe Dechen Ling, Aptos, CA, USA, con il gentile aiuto di Nick Ribush, Ven. Steve Carlier e Sarah 
Shifferd. 
 
 

                                                           
5 Offerta del tè 
6 Si riferisce alle venticinque sostanze 
7 Potrebbe essere correlato alle divinità dei quattro elementi 
8 Qui si può inserire il nome del paese o luogo 


