IL CIRCOLO PROTETTIVO DELLA CORAZZA
Io sono il potente Vajrapani blu scuro, tengo il vajra e il cappio di serpente, il corpo
supremo con gli attributi completi del cimitero. Con i piedi sul loto e sole divaricati nella
posizione del duello, nel mezzo di una massa di fuoco di saggezza trascendentale, dal
corpo si emanano del fuoco, garuda, scorpioni di acciaio, maiali neri, in una brutta
caligine velenosa come una violenta tempesta di grandine: pensa che distruggi le malattie
epidemiche e gli spiriti maligni.
HUM BENZA PHE OM PEDMA SHA WA RI PHE NEN BAR SHOG NA GA NEN
SARWA BI RI THA HA NA HA NA BENZE NA RAKSHIA RAKSHIA SOHA.
Recita quanto puoi, alla fine della sessione bevi o applicati l’acqua del mantra, soffiati
sempre il respiro sul naso.
Se è conveniente pensa che tutte le malattie e gli spiriti maligni siano distrutti senza
traccia, e rimani per un po’ assorbito nello stato al di là dei chi protegge e del protetto.
Poi sorgi da questo stato con il corpo della divinità, fai le preghiere di dedica e i versi di
buon auspicio.
Questo è un estratto dalla sadana radice del Molto Irato per una recitazione quotidiana.
Dedica
A causa delle radici di virtù accumulate nei tre tempi da me, da tutti gli esseri senzienti e
da tutti i Buddha, chiunque essere mi veda, tocca, oda o si ricorda di me, possano tutti i
desideri di tutti gli esseri migratori, qualunque essi siano essere soddisfatti in quello
stesso momento, come un gioiello o un albero che esaudisce tutti i desideri, e possano
tutte le negatività accumulate da vite senza inizio essere completamente purificate in
quello stesso momento, e possa nella loro mente sorgere l’altruismo della mente
dell’illuminazione.
Dopo avere generato facilmente il grande sigillo della chiara luce nella loro mente
possano così ottenere velocemente l’insuperabile illuminazione.
In breve, compiacendo il puro maestro delle virtù, e portando a compimento l’intenzione
del Muni tramite un grande ascolto perfetto, possa propagare gli insegnamenti dei
vittoriosi nelle dieci direzioni.
Queste sono delle preghiere di dedica fatte da colui che ha il nome Tubten Zopa per
rendere significative le libertà e le ricchezze.
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