
 

 

Sherap Chamma  è conosciuta come la madre di tutti gli Esseri Illuminati (Buddha) e la sorgente 
di tutto l'amore e della compassione. Tutte le divinità del Bön provengono da Sherap Chamma, 
che ne è la madre compassionevole piena di saggezza. Chamma è come Shenlha Okar uno “dzog 
ku” (sambhogakaya), corpo della perfezione. Sherap Chamma tiene nella mano sinistra uno 
specchio, che rappresenta la purezza del suo cuore, che riflette la sua perfetta comprensione del 
karma e della sofferenza di tutti gli esseri senzienti. Il vaso nella sua mano destra contiene 
l’essenza delle potenziali speranze, sogni, realizzazioni di tutti coloro che si affidano a Chamma. 
Il suo trono supportato da due leoni delle nevi che rappresenta la sua supremazia sull'esistenza. 
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Il Mantra di SHERAP CHAMMA ~ Madre di Saggezza e Amore 

 
 

OM MA WA MA DE MA HI MO HA  
E MA HO MA YE RU PA YE TA DU DU SO HA 

 
La spiegazione del Mantra di Sherap Chamma 

 
OM  Künsal Chamma Chemo, la Grande, che illumina ogni cosa, Madre Amorevole, sorgente delle cinque 
manifestazioni 
 
Gli Otto Protettori di Chamma (jig pa gye kop): 
MA..Protezione dai nemici (ga)   
WA  Protezione dale maledizioni (je) 
MA Protezione dall’infertilità (rik) 
DE  Protezione dai naga (lu) 
MA Protezione dale visioni errate (mu tek) 
HI Protezione dale azioni impure (chön) 
MO Protezione dalla morte (chi wa) 

HA  Protezione dale forze planetary negative (da) e dale otto classi di esseri 

E  La radice dell’attività illuminata: pacifica, che incrementa, potente e irata 
MA  Reppresenta la sorgente dei Quattro insegnamenti: (do, bum, zung, gyü ) 
HO  I Quattro Custodi delle porte del mandala, nei livelli esterno, interno, segreto, e più internamente segreto 
 

MA Le sue 108 manifestazioni che sono la sorgente dei volumi degli insegnamenti sutrici e tantrici 
YE  Le sue 360 manifestazioni che ispirano gli altri insegnamenti sutrici e tantrici 
RU  5.500 manifestazioni si manifestano in quattro stadi (sa): accumulazione, preparazione, vista, meditazione 
PA  Le sue innumerevoli manifestazioni esterne che danno beneficio a tutti gli esseri senzienti in qualsiasi 
modo loro abbiamo bisogno 
 

YE  L’essenza interna collettiva della mente illuminata, sorgente di innumerevoli manifestazioni 

TA  Chamma che è la domatrice delle otto classi di esseri potenti e dei settanta reami potenti, la 
liberatrice dei sei reami dell’esistenza 
 
DU DU Chamma dei Bodhisattvas (Yungdrung Sempa) dei dieci bhumi (sa-bcu), la Madre di tutti i Buddha e 
Conquistatrice dei tre livelli 

 
SO  Omaggio alla Madre che comprende il significato della conoscenza e degli oggetti della conoscenza !  

Omaggio alla Madre che è libera dai 3 limiti: illimitata dai tre tempi di passato, presente and futuro; illimitata  
anche dalla sua esistenza e non esistenza, eternità o nichilismo; sconfinata dall’apparenza e dalla vacuità 

HA  La madre di tutte le divinità radice dei Sutra 

 
 
 
 

 
© 2014 Tenzin Wangyal Rinpoche ~ materiale destinato unicamente allo studio e pratica personale.  

Si prega di non copiarne o distribuirne il contenuto senza esplicita richiesta e concessione 

 


