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Lodi alle Ventuno Tara
Invocazione
po ta la yi ne ciog ne  

Dalla tua terra pura del Potala,
tam yig jang gu le thrung scing

sei nata dalla verde lettera TAM,  
ö pag me Kyi u la ghien  

il tuo capo è adorno con Amitabha,
Dü sum sang ghie thrin le ma  

madre dell’azione di tutti i buddha dei tre tempi,
Dröl ma Khor ce sceg su söl 

  ti prego, Tara, vieni qui con il tuo seguito. 
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Prostrazione 
lha Dang lha min ciö pen ghi  

Gli dei e i semidei con le loro corone
sciab Kyi pe mo la tü De  

si prostrano ai tuoi piedi di loto. 
phong pa Kün le Dröl Dze ma  

A te madre Tara che liberi,
Dröl ma yum la ciag tsel lo   

da tutti i problemi del mondo, mi prostro.

Le Lodi
OM  je tsün ma phag ma Dröl ma la ciag tsel lo

OM  Mi prostro alla venerabile Arya Tara.

ciag tsel Dröl ma gnur ma pa mo 
Omaggio a Tara, la veloce eroina,

cen ni Ke cig log Dang Dra ma 
i cui occhi sono come lampi;

jig ten sum gön ciu Kye scel ghi 
nata da un loto nell’oceano di lacrime

ghe sar je wa le ni jung ma 
di Avalokiteshvara, il signore dei tre mondi.

ciag tsel tön Kei Da wa Kün tu 
Omaggio a colei il cui volto è come

gang wa ghia ni tseg pe scel ma 
cento lune piene autunnali,

Kar ma tong thrag tsog pa nam Kyi 
e risplende con la luce abbagliante

rab tu ce we ö rab bar ma 
di mille costellazioni.
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ciag tsel ser ngo ciu ne Kye Kyi
Omaggio a colei le cui mani sono adorne con  fiori di loto,

pe me ciag ni nam par ghien ma 
Tara nata da un loto blu-oro, personificazione di tutte le 
perfezioni,

jin pa tsön Drü Ka thub sci wa 
generosità, entusiasmo, disciplina, serenità,

zö pa sam taran ciö yül gni ma 
pazienza e concentrazione.

ciag tsel De scin sceg pe tsug tor 
Omaggio a colei che è la corona dei tathagata,

tha ye nam par ghiel war ciö ma
la cui azione vittoriosa è senza limiti,

ma lü pha röl cin pa thob pe 
o sorgente di ogni perfezione,

ghiel we se Kyi scin tu ten ma 
i  figli dei vittoriosi si affidano a te.

ciag tsel TU TA RA HUM yi ghe 
Omaggio a colei che, pronunciando TUTTARA e HUM

Dö Dang ciog Dang nam Kha gang ma 
pervade il regno del desiderio, le direzioni e lo spazio,

jig ten Dün po sciab Kyi nen te 
i cui piedi calpestano i sette mondi,

lü pa me par gug par nü ma 
e ha il potere di attirare tutti  gli esseri.

ciag tsel ghia jin me lha tsang pa 
Omaggio a colei che è venerata da Indra, 

lung lha na tsog wang ciug cio ma 
Agni, Brahma, Vayu, Ishvara e tutti i grandi dèi,

jung po ro lang Dri za nam Dang 
gli spiriti  bhuta, i morti  resuscitati, i mangiatori di odori,

nö jin tsog Kyi Dün ne tö ma 
e gli yaksha, di fronte a lei, cantano lodi.
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ciag tsel TRE che ja Dang PHE Kyi 
Omaggio a colei che pronunciando TRAD e PHE

pha röl thrül Khor rab tu jom ma 
frantuma completamente gli altrui diagrammi magici.

ye Kum yön Kyang sciab Kyi nen te
Con la gamba destra piegata e la sinistra distesa,

me bar thrug pa scin tu bar ma 
divampa nel mezzo di  fiamme furiose.

ciag tsel TU RE jig pa cen po 
Omaggio a Ture, la grande terrificante,

Dü Kyi pa wo nam par jom ma 
la cui lettera TURE annienta completamente i demoni più 
potenti,

ciu Kye scel ni thro gner Den Dze 
che con una espressione irata del suo volto di loto,

Dra wo tham ce ma lü sö ma 
stermina tutti  i nemici senza eccezione.

ciag tsel Kön ciog sum tsön ciag ghiei 
Omaggio a colei le cui dita adornano squisitamente

sor mö thug Kar nam par ghien ma 
il cuore nel mudra dei Tre Gioielli;

ma lü ciog Kyi Khor lö ghien pe
la sua gloriosa ruota pervade tutte le direzioni

rang ghi ö Kyi tsog nam thrug ma 
con una sfolgorante esplosione di luce.

ciag tsel rab tu ga wa ji pe 
Omaggio a colei, raggiante di gioia,

u ghien ö Kyi threng wa pel ma 
la cui corona splendente emana una ghirlanda di luce,

sce pa rab sce TU TA RA yi 
sorridendo e ridendo pronuncia TUTTARA,

Dü Dang jig ten wang Du Dze ma 
soggiogando i demoni e gli dèi dei mondi.
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ciag tsel sa sci Kyong we tsog nam
Omaggio a colei che ha il potere di convocare

tham ce gug par nü ma gni ma 
l’intera assemblea dei protettori del luogo,

thro gner yo we yi ghe HUM ghi
conduce alla libertà da ogni miseria,

phong pa tham ce nam par Dröl ma 
con un’espressione minacciosa vibrante HUM.

ciag tsel Da we Dum bü u ghien 
Omaggio a colei, coronata da una luna crescente

ghien pa tham ce scin tu bar ma 
i cui ornamenti  abbagliano luminosamente.

rel pe thrö ne ö pag me le 
e dal nodo dei suoi capelli Buddha Amitabha

tag par scin tu ö rab Dze ma 
irradia costantemente fasci di luce splendente.

ciag tsel Kel pe tha me me tar
Omaggio a colei che dimora nel mezzo di una ghirlanda

bar we threng we ü na ne ma 
di  fiamme come il fuoco alla  fine di un eone;

ye Kyang yön Kum Kün ne Kor gei 
la sua gamba destra distesa e la sinistra ritratta

Dra yi pung ni nam par jom ma
gioia per i suoi seguaci e  flagello delle truppe dei nemici.

ciag tsel sa scii ngö la ciag ghi 
Omaggio a colei che batte i piedi,

thil ghi nün cing sciab Kyi Dung ma 
e con i palmi delle mani preme sulla superficie della terra;

thro gner cen Dze yi ghe HUM ghi  
con uno sguardo minaccioso e risuonante

rim pa Dün po nam ni ghem ma 
sottomette tutti  nelle sette dimensioni con il suono HUM.
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ciag tsel De ma ghe ma sci ma 
Omaggio alla beata, virtuosa, pacifica,

nya ngen De sci ciö yül gni ma 
che gode della pace del nirvana.

SO HA OM Dang yang Dag Den pe 
con i suoni infallibili di  SVAHA e OM,

Dig pa cen po jom pa gni ma 
cancella anche le più gravi negatività.

ciag tsel Kün ne Kor rab ga we 
Omaggio a colei i cui seguaci sono gioiosissimi,

Dra yi lü ni nam par ghem ma 
che stritola completamente il corpo dei nemici;

yi ghe ciu pe ngag ni Kö pe 
la cui lettera di conoscenza HUM e le dieci sillabe del mantra

rig pa HUM le Dröl ma gni ma 
poste sulla ruota al suo cuore concedono la liberazione.

ciag tsel TU RE sciab ni Dab pe 
Omaggio a colei che batte suoi tuoi piedi e proclama TURE.

HUM ghi nam pe sa bön gni ma 
la cui essenza è la sillaba seme HUM

ri rab man Dha ra Dang big je 
che scuote e fa tremare i monti Meru, Mandhara

jig ten sum nam yo wa gni ma
Vindhya e tutti i tre mondi.

ciag tsel lha yi tso yi nam pe 
Omaggio a colei che  tiene nella mano

ri Dag tag cen ciag na nam ma  
una luna segnata dal coniglio come un oceano celestiale.

TA RA gni jö PHE Kyi yi ghe 
Dicendo TARA due volte e la lettera PHE,

Dug nam ma lü pa ni sel ma
dissipa completamente e per sempre tutti i veleni.
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ciag tsel lha yi tsog nam ghiel po 
Omaggio a colei cui si affidano,

lha Dang mi am chi yi ten ma 
i re degli dèi e gli spiriti;

Kün ne go chha ga we ji Kyi
la cui armatura diffonde gioia per tutti,

tsö Dang mi lam ngen pa sel ma 
placa i conflitti, così come i brutti  sogni.

ciag tsel gni ma Da wa ghie pe 
Omaggio a colei i cui occhi 

cen gni po la ö rab sel ma 
sono brillanti  come il sole e la luna piena;

HA RA gni jö TU TA RA yi 
dicendo HARA due volte e TUTTARA,

scin tu Drag pöi rim ne sel ma 
calma e dissipa le più terribili malattie epidemiche.

ciag tsel De gni sum nam Kö pe 
Omaggio a colei che dispone delle tre nature,

sci we thü Dang yang Dag Den ma 
perfettamente dotata del potere della serenità,

Dön Dang ro lang nö jin tsog nam 
annienta le moltitudini di spiriti, morti  resuscitati  e yakscia,

jom pa TU RE rab ciog gni ma 
eccellente e sublime TURE.

tsa we ngag Kyi tö pa Di Dang 
Così si conclude la lode del mantra radice

ciag tsel wa ni gni shu tsa cig
e l’offerta dei ventun omaggi.
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