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Il Mantra MA TRI della Liberazione ~ La Visualizzazione. 

 

Riconosci e libera ogni sforzo del Corpo, della Parola e della Mente, e riposa nella quiete, 

il silenzio e la spaziosità. Sviluppa l’intenzione che tutti gli esseri senzienti possa ottenere 

la liberazione dalla sofferenza. Dallo spazio sconfinato, istantaneamente ti trasformerai in 

Tonpa Shenrap, un Buddha dorato e luminoso, pacifico e ornamentato.  

Senti te stesso come un essere illuminato, un Buddha. Nel tuo cuore su un puro loto 

bianco è situate la sillaba seme OM, che simboleggia le 5 saggezze. Le altre sillabe seme 

MA TRI MU YE SA LE DU sono in piedi e ruotano intorno a OM in senso anti-orario, 

generando energia e luce. Invia questa luce verso lo spazio infinito, verso la sorgente,  

verso tutti i Buddha. Ricevendo quest’offerta, i Buddha rispondono restituendo luce a te, 

ed attraverso queste luci ricevi i potenziamenti del Corpo, della Parola e della Mente e ti 

unifichi in una cosa sola con Tonpa Shenrap.  

Attraverso le sillabe nel tuo cuore, invia luce verso i Sei Regni del Samsara — infernale, 

spiriti famelici, animale, umano, semidei, e dei — purificando tutta la sofferenza.  

Invia luce in particolare in quei luoghi ed a quegli esseri che conosci e di cui sei consapevole 

della loro sofferenza. Immagina che, attraverso queste luci: coloro che soffrono a causa 

della rabbia, diventino ricolmi d’amore. Coloro che soffrono di avidità, diventino ricolmi 

di generosità. Coloro che soffrono di ignoranza o confusione, ottengano chiarezza. Coloro 

che soffrono di gelosia, diventino esseri di grande apertura. Coloro che soffrono di 

orgoglio, ricevano la medicina della serenità. Coloro che dimorano nell’auto-assorbimento 

dell’ego, possano ricevere la medicina dell’infinita compassione.  

Attraverso queste luci, tutte le sofferenze verranno purificate. Gli ambienti diventeranno 

una dimensione pura e gli esseri si trasformeranno in esseri di luce. Ogni suono che sentirai 

sarà il suono del Mantra MA TRI. Tutti i tuoi pensieri ed emozioni diventeranno 

spontaneamente auto-originate qualità virtuose per beneficiare gli altri. Mantenendo 

questo, canta e recita il mantra mentre le sillabe ruoteranno in senso anti-orario intorno 

alla sillaba OM al centro del tuo cuore, irradiando luce verso tutti gli esseri, i quali verranno 

liberati dalla sofferenza, manifestando ora qualità virtuose.  

 

OM MA TRI MU YE SA LE DU  
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