LA MEDITAZIONE DI MANJUSHRI NERO
Namo Manjusriye
Questo è il manuale di meditazione di Manjushri nero della tradizione dei Dharma d’oro
Sakya.
Prendi rifugio e genera Bodhicitta recitando per tre volte:
Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha
fino all’illuminazione io prendo rifugio.
A causa delle raccolte delle generosità e le altre che io ho compiuto,
possa ottenere l’illuminazione per il beneficio dei migratori.

OM SVABAVA SHUDDHA SARVA DHARMA SVABAVA SHUDDHO HA
Purifica nella vacuità
Nella sfera della beatitudine e vacuità sono Manjushri Nero,
con il volto irato, tre occhi due braccia con spada e testo, nel mezzo di una massa di
fuoco adorno di preziosi e ornamenti d’osso, seduto nella posizione del vajra i tre posti
marcati dalle tre sillabe seme, dal rosario di mantra al cuore si emanala luce infuocata che
pervade dentro e fuori, tutte le negatività e le oscurazioni vengono purificate, e le fatture
e magie nere e il resto viene incenerito.
Visualizzandoti in questo modo recita:
OM A RA PA TSA NA DHI HUM
OM TRA SO CIU SO DUR TA SO DUR MI SO GNYNG GO LA CIO KHA LA DZA
KHAM SHAM TRAM BEH PHE SOHA
Recita quanto puoi, alla fine offri la torma.
Elimina e purifica la torma bianca
OM SVABAVA SHUDDHA SARVA DHARMA SVABAVA SHUDDHO HA
Purifica nella vacuità
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Dalla vacuità da una BRUM un contenitore prezioso della torma che diventa un oceano di
nettare. OM AH HUM x3 benedici
Dalla HUM al mio cuore raggi di luce invitano di fronte a me il venerabile Manjushri
nero e le divinità al seguito. Con la lingua che è un tubo di luce estraggono l’essenza
della torma:
OM MANJUSRI KA LA SAPARIUARA IDAM BALINTA KA KA KAI KAI X 3 offri
Fai le offerte
OM ARGAM; PADYAM; PUBE; DUBE; ALOKE; GHENDE; NEVIDE; SHABTA
Dalle moltitudini di nuvole della saggezza trascendentale dei vittoriosi precedenti, scende
la seducente pioggia fertile che pacifica tutti gli errori e dona la suprema beatitudine, mi
prostro al salvatore Manjushri. O suprema deità, porta a compimento per noi e i nostri
benefattori, i due scopi e purifica tutti i difetti dei danni planetari, degli elementi
sfavorevoli e le contaminazioni dei cadaveri, e concedi la trasformazione magnifica degli
ottenimenti comuni e supremi.
Con questo loda e fai richieste.
Recita le cento sillabe.
A causa di questi meriti possa io diventare il glorioso Manjushri e possa così portare tutti
gli esseri migratori allo stesso stato.
Possa esserci l’auspicio del giorno….
Fai le preghiere di dedica e di auspicio
Se non offri la torma, alla fine della recitazione del mantra recita le cento sillabe, poi fai
varie preghiere di dedica e d’auspicio.
Lha Cho KIo Ky..
A causa di questi meriti possa io diventare il glorioso Manjushri e possa così portare tutti
gli esseri migratori allo stesso stato
Possa esserci l’auspicio del..
I benefici:
I malefici che vengono da testi antichi, le fatture, gli spiriti, le magie nere, tutti i tipi di
malattie infettive ed epidemiche, tutti i tipi di ostacoli e spiriti maligni, spiriti maligni del
taglio, ostacoli delle costellazioni negative, quando il maestro dei rituali dell’assemblea
del Sangha compie il rituale irato senza avere pacificato il terreno, i tipi di
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