
Mantra Safhana
Mantra è il veicolo della coscienza e si collega a Sakti. collegamento tra coscienza e forma. Mantra è veicolo
dell'espressione. Il mondo che conosciamo e che percepiamo è materializzato e formato mediante il Mantra,
mediante i suoni su tutti i livelli; essi originano dal substrato della coscienza di Siva, mediante il loro uso è
possibile tornare a fondersi con tale coscienza, armonizzarsi con le forze cosmiche, creare uno stato di
"risonanza" tra l'individuo e la profondità del suo essere interiore. 

Dal Mantrayoga Samhita, “Om da solo non ha alcuna potenza se viene recitato da qualcuno che non è stato
iniziato sul sentiero spirituale da un Guru. Rimane inefficace come veicolo di auto-realizzazione, a meno che
non sia impartito personalmente da un maestro (guru) a un iniziato come parte di un mantra seme (bija)”. I
tantra descrivono il suono primordiale Aum (OM)  come pura vibrazione (spanda), senza causa e fonte di
tutti  i  suoni  e  le  vibrazioni.  Spiegano l'origine dei  suoni  primordiali  come  dhvani, nada e  sottili  alfabeti
chiamati  matrika e la loro associazione con Siva e Shakti. Il  Sharada Tilaka Tantra rivela la fonte di tutti i
suoni come il bindu (punto) che ha tre parti costitutive, vale a dire nada (suono sottile), bija (seme) e bindu
(punto). 

GANESHA MANTRA

Il dio Ganesha rimuove gli ostacoli nella nostra vita e nella nostra pratica spirituale. Viene recitato come il Mantra di
apertura di ogni Mantra sadhana.

MANTRA:

Om Shrim Hrim Klin glum gang Ganapataye Namah om

INVOCAZIONE DEL  GURU INTERIORE: 

La trinita sono i Guru all’interno di ciascuno di noi. Ognuno ha in se il proprio guru interiore ma spesso non si riesce
a percepirlo,  ad  ascoltarlo  o  collegarsi  ad  esso.  Solo  atraverso  la  pratica  quotidiana e  possibile  risvegliarne  la
presenza interiore. 

MANTRA:

Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwarah 

Guru Saakshat Para Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha 

Guru e il creatore (Brahma), Guru e colui che preserva(Vishnu), Guru Deva e colui che distrugge (Maheshwara)
.Guru e l'assoluto signore, benvenuto a colui che e il Guru supremo. 

INVOCARE IL GURU ESTERIORE: 

Per potersi riconnettere al nostro guru interiore è necessaria la guida di un Maestro o guru esteriore vivente. Molte
persone non accettano il  bisogno e non riconoscono il  valore del  Maestro ma in realtà  non comprendono che
questa guida è necessaria e funge da detonatore, verso cui possano fluire le emozioni, che sia capace di creare
un’impressione nella  nostra mente,  verso  cui  rivolgere la  nostra devozione.  Lui  o  lei  diventano il  detonatore  e
attraverso il guru esterno, il guru interiore diventa visibile e si manifesta. Tutti necessitano di un Maestro perchè
senza una guida spirituale la  vita  e  incompleta.  Per  poter  sperimentare la  completezza,  il  cuore e  lo  spirito  è



necessario creare una base che solo il Maestro può donare, attraverso la trasmissione diretta guru-discepolo/a o
Guru  shishya  parampara:  dal  sanscrito,  shishya  significa  "studente  di  un  guru"  e  parampara  significa  "una
successione ininterrotta". E il lignaggio di passare la conoscenza da una successione di guru agli studenti attraverso
la tradizione orale. Questa relazione Guru-allievo/a trascende completamente il piano fisico, emozionale e mentale.
Non è  come l’amore che si può  provare per qualcuno. Guru e discepolo trascendono i fattori fisici,emozionali e
mentali e il legame che si crea è profondo ed eterno. 

MANTRA:

OM HRIM (Anand Guptananda del lignaggio Kaula o nome del proprio Guru oppure quello della maestra
Maya Swati Devi) 

HAMSAYA VIDMAHA PARAMA HAMSAYA DHI-MAHI TANNO HAMSAP PRACHODAYAT. 

SHIVA MANTRA 

OM HRIM NAMAH SHIVAYA, SHIVAYA NAMAH OM 

MRITYUNJAYA MANTRA 

Questo potente mantra of Shiva nella forma di Rudra rimuove I disturbi fsici, mentali e celesti. Come il
Gayatri,  questo e un mantra generico e viene comunemente prescrito da astrologi e uomini medicina
(vaijaya).  Esso  dona  la  vitoria  sulla  morte  sulle  soferenze,  sui  disagi.  Rimuove  gli  ostacoli  crea  un
ambiente favorevole e porta felicita nella vita. Deve essere cantato 108 volte al giorno. 

OM  TRIYAMBAKAM  YAJA-MAHE  SUGANDHIM  PUSHTHI  VARDHANAM  URVARUK  MIV
BANDHANAN MRITYOR MUKSHIYE MAMRI TAT OM HRIM NAMAH SHIVAYA, SHIVAYA NAMAH
OM 

GAYATRI MANTRA 

OM BHUR BHUVAH SWAHA TAT SAVITUR VARENIYAM BHARGO DEVASYA DHI MAHI DHIOYO
YO NAH PRACHODAYAT 

SARVA MANGALAM 

Sarva-Manggala-Maanggalye  Shive  Sarvaartha-Saadhike  Sharannye  Tryambake  Gauri  Naaraayani
Namostu Te 

Saluti a te o Narayani, Colei che e auspiciosa, completa di tutti gli stributi di buon auspicio e che soddisfa tutti gli
obiettivi dei Devoti (Purushartha - Dharma, Artha, Kama e Moksha), Colei che e donatrice di rifugio, con tre occhi e
un volto splendente; Saluti a te o Narayani. 

PURNA MANTRA 

Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam 

Puurnnaat Purnnam-Udacyate

Puurnnashya 

Puurnnam-Aadaaya

Puurnnam-Eva-Avashissyate 

Asato Maa Sad-Gamaya Tamaso Maa Jyotir-Gamaya Mrtyor-Maa Amrtam Gamaya 

Om Shanti Shanti Shanti om 
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