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******* 

 

                                          

"Il segreto di una vita felice è 

attenersi ai principi, 

avere una visione olistica della 

interdipendenza di sé stessi, gli altri 

e la nostra unica dimora - la madre terra, 

alimentando così la gentilezza amorevole verso tutti." 

 

Sua Santità il Dalai Lama 

  

******* 
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PARTE PRIMA 

 

Gli Insegnamenti del Buddha 
e altri Maestri Indiani 
  

  

Mosso/Ispirato da grande compassione 

Tu hai esposto la verità ultima 

Per eliminare tutte le visioni errate: 

A Te, il Gotama Buddha, rendo omaggio. 

  

Acharya Nagarjuna - Mulamadhyamakakarika 

  

 

Oh Bhikshu e voi Saggi! Proprio come l'oro è testato 

Bruciandolo, tagliandolo e sfregandolo, 

Allo stesso modo, esaminate a fondo/minuziosamente le mie parole 

E solo allora accettatele, non puramente per rispetto verso di me. 

  

    Il Buddha - Sri Mahabalatantraraja 

  

  

Benché una persona sia intelligente, 

Non comprende finché non distingue/impara cosa è giusto e cosa è sbagliato. 

Proprio come quelli che hanno occhi possono vedere tutti gli oggetti con una lampada, 

Così pure la comprensione avviene ascoltando il Dharma delle cose giuste e sbagliate. 

  

Il Buddha - Dhammapada 

  

  

Tutti i fenomeni sono della natura della mente. 

La mente è il loro capo e li precede tutti. 

Se una persona parla o agisce 

Con una mente impura, 

La sofferenza la segue come un carro 

Che segue il cavallo. 

  

Il Buddha - Dhammapada 

  

  

La mente è instabile/volubile e oscillante/ondeggiante; 

E' difficile sorvegliarla e pacificarla. 

Proprio come l’artigiano di frecce esamina una freccia, 

Il saggio sorveglia bene la sua mente. 

  

 Il Buddha - Dhammapada 
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Lunga è la notte per l'insonne; 

Lungo è un miglio per l'affaticato; 

Lungo è il ciclo dell'esistenza per gli sciocchi 

Che non conoscono l'insegnamento sublime. 

  

    Il Buddha - Dhammapada 

  

  

Lo stolto pensa: 

"Io ho figli, ho ricchezza." 

In verità, quando non è neppure padrone di sé stesso,  

Come può possedere figli e ricchezza? 

  

 Il Buddha - Dhammapada 

  

  

Le cose composte sono tutte impermanenti / Tutte le cose composte sono impermanenti; 

Le cose contaminate sono tutte sofferenza / Tutte le cose contaminate sono sofferenza; 

I fenomeni sono vuoti, senza un sé; 

Solo nel nirvana c'è pace. 

  

Il Buddha - Dhammachakkappavattana Sutta 

  

  

Il Buddha indica solo la via; 

Tu devi percorrere il sentiero da te; 

Tramite la coltivazione per mezzo della meditazione, 

Tu sei liberato dalle grinfie/artigli dei demoni. 

 

 Il Buddha - Dhammapada 

  

  

Non associarti a cattive compagnie; 

Non cercare una guida immorale. 

Stai in compagnia dei Saggi; 

Cerca la guida dei Nobili. 

  

    Il Buddha - Dhammapada 

  

  

Le collezioni alla fine si disperdono; 

Qualunque cosa si alzi deve anche cadere; 

Tutti gli incontri finiscono in separazione; 

La meta finale della vita è la morte. 

  

Il Buddha - Dhammapada 
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Come un'arma costruita da me stesso 

Usata dai rapinatori per uccidermi,  

La bramosia che viene da dentro  

E' ciò che mi toglie la vita. 

  

    Il Buddha - Dhammapada 

  

  

L'attenzione/coscienziosità e’il sentiero per gli immortali. 

La disattenzione/assenza di coscienziosità e’il sentiero verso la morte. 

Gli attenti non muoiono. 

I disattenti sono come già morti. 

 

 Il Buddha - Dhammapada 

  

  

Proprio come da un mucchio di fiori 

Vengono fatte molte ghirlande, 

Così pure molte buone azioni dovrebbero 

Essere fatte da chi è destinato a morire. 

  

    Il Buddha - Dhammapada 

  

  

Quando le persone sagge rovesciano 

La negligenza/imprudenza/disattenzione con la cautela, 

Arrivano alla dimora della saggezza 

E, libere dal dolore, gentilmente e con fermezza  

Osservano/sorvegliano dalla cima della montagna 

Gli infantili sul terreno (sottostante). 

  

    Il Buddha - Dhammapada 

  

  

Benché possano avere acquisito molta conoscenza, 

Alla stregua dei mandriani che contano le mucche di altri, 

Gli incauti, non praticando ciò che insegnano, 

Non accumulano una fortuna di virtù. 

  

Il Buddha - Dhammapada 

  

  

Benché possano essere meno colti/eruditi, 

Coloro che praticano ciò che dice il Dharma 

E abbandonano l'odio, il desiderio e l'ignoranza, 

Trovano la fortuna della virtù. 

  

    Il Buddha - Dhammapada 
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Tu sei il maestro di te stesso. 

Quale altro maestro potrebbe esserci? 

Calmando/Domando da solo te stesso, 

Trovi un maestro difficile da trovare. 

  

Il Buddha - Dhammapada 

  

  

"La pazienza è suprema fortitudo (Latino). 

La pazienza è libertà suprema." 

Così disse il Buddha. 

Colui che fa del male agli altri non è un vero praticante, 

Né (è) un vero cercatore colui che opprime gli altri. 

  

 Il Buddha - Dhammapada 

  

  

I nemici non vengono mai pacificati con l'odio. 

Solo col non-odio 

Vengono pacificati i nemici. 

Questa è una legge eterna. 

  

 Il Buddha - Dhammapada 

  

  

Abbandona la rabbia, rinuncia all'orgoglio; 

Spezza tutte le catene; 

Non aggrapparti a mente e corpo; 

La sofferenza non cadrà più su di te/non si presenterà più. 

  

Il Buddha - Dhammapada 

  

  

Non c'è fuoco come la lussuria; 

Non c'è avversario come l'odio. 

Non c'è miseria come gli aggregati; 

Non c'è beatitudine più grande del nirvana. 

  

Il Buddha - Dhammapada 

  

  

Vedere i Saggi è cosa buona; 

La loro compagnia è sempre gioiosa. 

Non associandosi  agli infantili, 

Uno sarà sempre felice. 

  

    Il Buddha - Dhammapada 
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Una persona nobile è stabile, saggia e colta, 

Disciplinata e di buone maniere. 

Proprio come la luna segue il sentiero delle stelle,  

Uno/Si dovrebbe seguire tale nobile persona. 

  

Il Buddha - Dhammapada 

  

  

I saggi splendono perfino/anche da lontano, 

Come le montagne nevose. 

I malvagi passano inosservati, 

Come frecce scoccate nella notte. 

  

    Il Buddha - Dhammapada 

  

  

Non per i capelli annodati, non per lignaggio, 

Non per nascita uno diventa santo. 

Ma colui in cui regnano verità e virtù - 

Quello è puro e santo. 

  

    Il Buddha - Dhammapada 

  

  

Alla gente è caro  

Colui che incarna l'etica e la visione interiore, 

Che è persona di sani principi e veritiera/onesta 

E fa ciò che dovrebbe essere fatto. 

  

    Il Buddha - Dhammapada 

  

  

Sconfiggi l'ira con la non-ira; 

Sconfiggi il male col bene; 

Sconfiggi l'avarizia con la generosità; 

Sconfiggi la falsità con la verità. 

  

    Il Buddha - Dhammapada 

  

  

La principale tra tutte le macchie/pecche 

E' l'ignoranza, che è la peggiore di tutte le macchie. 

Distruggete questa impurità a favore del bene, 

E diventate senza macchia, oh monaci! 

  

Il Buddha - Dhammapada 
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Colui che cerca la propria felicità 

Infliggendo pene agli altri, 

Non è mai libero dalle avversità 

Perché genera più nemici. 

  

    Il Buddha - Dhammapada 

  

  

Un atto cattivo è meglio che non sia fatto, 

Perché un tale atto tormenta più tardi chi lo compie. 

Un atto buono è meglio che sia fatto, 

Perché un tale atto non tormenta più tardi chi lo compie. 

  

    Il Buddha - Dhammapada 

  

  

Il dono del consiglio virtuoso supera tutti i doni. 

Il sapore del consiglio virtuoso supera tutti i sapori. 

La gioia del consiglio virtuoso supera tutte le gioie. 

La fine della bramosia trascende ogni/tutta la sofferenza. 

  

    Il Buddha - Dhammapada 

  

  

Un monaco che controlla la parola 

E' moderato nel parlare, 

Modesto/Senza pretese spiega gli insegnamenti 

Sia nella lettera che nello spirito. 

Qualunque cosa dica è piacevole. 

  

 Il Buddha - Dhammapada 

  

  

Il Buddha non lava (via) le negatività con l'acqua; 

Né rimuove la sofferenza con le sue mani; 

Né  può trasferire a noi le sue qualità; 

Mostra il vero sentiero; solo con questo gli esseri sono liberati. 

  

    Il Buddha - citato in Udanavargavivarana 

  

  

E' raro nascere come umano; 

E' raro per i mortali vivere a lungo; 

Raro è udire l'insegnamento sublime; 

E' raro che i Buddha appaiano. 

  

    Il Buddha - Dhammapada 
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Non conoscendo la natura delle cose come vuote, dimoranti nella pace e non nate, 

Gli esseri vagano nel samsara; 

Tramite una varietà di mezzi e il ragionamento logico, 

Il compassionevole Buddha indirizzò/diresse/guidò gli esseri a questa realizzazione. 

  

    Il Buddha - Arya Rastrapalapariprccha Sutra 

  

  

La virtù fa sorgere la gioia ed elimina ogni miseria. 

Gli esseri virtuosi realizzano tutti i loro desideri. 

La virtù pacifica i demoni e conduce velocemente all'Illuminazione. 

Dispensa in pochissimo tempo il dono del sollievo dalla pena. 

  

Acharya Santideva  (8^ secolo D.C.) – Bodhicharyavatara  

  

  

Non commettere il male; 

Impegnati al massimo in azioni virtuose; 

Domina la tua mente completamente; 

Questo è l'insegnamento del Buddha. 

  

    Il Buddha – Dhammapada 

 

 

Uno dovrebbe per prima cosa impegnarsi  

In ciò che è giusto; 

Solo allora dovrebbe guidare gli altri. 

Così i saggi sono liberi da follia. 

 

   Il Buddha – Dhammapada 

 

 

Proprio come una malattia dovrebbe essere riconosciuta e la sua causa abbandonata 

E proprio come lo stato di gioia deve essere raggiunto e la medicina consumata/assunta, 

Così la sofferenza, la sua causa, la liberazione e il sentiero 

Devono essere rispettivamente riconosciuta, abbandonata, conseguita e realizzato. 

 

   Arya Maitreyanath 

 

 

Nell’Originazione Dipendente. 

Non ci sono cessazione né origine. 

Non c’è annichilazione, né permanenza, 

Né venire, né andare, 

Né separazione e neppure identicità; 

[A Te] il Buddha consumato, il supremo  

Tra tutti gli insegnanti, colui che insegna [questa] Pace, 

Che è libera da elaborazioni, 
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[io] mi prostro. 

 

   Acharya Nagarjuna – Mulamadhyamakakarika 

 

 

Colui che con buone azioni 

Supera/Sopraffà i mali che ha commesso, 

Illumina questo mondo 

Come la luna sgombra da nuvole. 

 

   Il Buddha – Dhammapada 

 

 

Fino a quando ti intrattieni col nuocere uccidendo, 

I nemici non si esauriranno mai. 

Una volta che estingui la tua rabbia, 

Tutti i tuoi nemici saranno esauriti. 

 

   Acharya Nagarjuna – Nitishastraprajnadanda 

 

 

I saggi cercano sempre la conoscenza 

Anche quando la gioventù è finita, 

Perché anche se qui non da’ frutti, 

Ci saranno prontamente i frutti in altre vite. 

 

   Acharya Nagarjuna – Nitishastraprajnadanda 

 

 

Per il ricco c’è pena mentale, 

Per lo svantaggiato c’è pena fisica. 

Giorno e notte queste due pene 

Tormentano questo mondo. 

 

   Arya Deva  (2^ secolo D.C.) 

 

 

Benché desiderino esseri liberi dalla miseria, 

(Gli esseri) inseguono/vanno a caccia  (delle cause) della miseria stessa. 

Benché desiderino essere felici, 

Come un nemico, essi distruggono ignorantemente la loro stessa felicità. 

 

   Acharya Santideva  – Bodhicharyavatara 

 

 

La cessazione dei karma e delle afflizioni conduce al nirvana. 

Karma e afflizioni sorgono dalla fabbricazione mentale (i pensieri). 

Questi a loro volta sorgono da elaborazioni (dell’aggrapparsi alla realtà inerente). 

Le elaborazioni cessano tramite (la saggezza) della vacuità. 
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   Acharya Nagarjuna - Mulamadhyamikakarika 

 

 

Quando il “sé” è concepito, interviene la distinzione di “altri”. 

Questa concezione di sé e altri conduce ad attaccamento ed avversione; 

Questa a sua volta risulta in 

Tutte le miserie/sofferenze conseguenti. 

 

   Acharya Dharmakirti (7^ secolo D.C.) 

   Pramanavartikakarika 

 

 

Qualunque cosa sia originata in modo dipendente 

Viene spiegata essere vacuità. 

Quella [vacuità riflette] l’originazione dipendente. 

In verità, questa è la via di mezzo. 

 

   Acharya Nagarjuna – Mulamadhyamakakarika 

 

 

Dal momento che non c’è fenomeno  

Che non sia originato dipendentemente, 

Non c’è fenomeno  

Che non sia vuoto (di vera esistenza) 

 

   Acharya Nagarjuna - Mulamadhyamakakarika 

 

 

Per colui secondo il quale la vacuità è sostenibile 

Ogni cosa diventa sostenibile. 

Per colui secondo il quale la vacuità non è sostenibile, 

Nulla diventa sostenibile. 

 

   Acharya Nagarjuna - Mulamadhyamakakarika 

 

 

Se l’elefante della mia mente è legato saldamente 

Da ogni lato con la corda dell’attenzione consapevole costante, 

Tutte le paure cesseranno di esistere 

E tutte le virtù verranno in mano mia. 

 

Acharya Santideva  – Bodhicharyavatara  

 

 

Dove potrei trovare cuoio sufficiente 

Con cui coprire la superficie della terra? 

Tuttavia, indossare il cuoio della semplice dimensione/taglia delle scarpe 

E’ sufficiente per coprire con esso la terra intera. 
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   Acharya Santideva - Bodhicharyavatara 

 

 

Gli esseri indisciplinati sono (illimitati) come lo spazio; 

Non è possibile dominarli tutti. 

Se io vinco la mia sola ira, 

Questo sarà sufficiente per vanificare/annullare/neutralizzare tutti i nemici. 

 

   Acharya Santideva – Bodhicharyavatara 

 

 

Perché essere infelici per qualcosa 

Se può essere rimediata? 

E a che serve essere infelici 

Se non può essere rimediata? 

 

Acharya Santideva – Bodhicharyavatara 

 

 

Nessuno ti conferisce lo stato di Buddha, 

Nè qualcuno tiene (in mano) (le cause) dello stato di Buddha. 

Lo stato di Buddha si raggiunge 

Tramite la perfetta conoscenza della propria natura (di Buddha). 

 

   Il Buddha – Compendio dei Dharma Sutra 

 

 

Ogni cosa è governata da altre condizioni 

(Che a loro volta) sono governate (da altre). 

E in questo modo nulla governa se stesso. 

Avendo compreso questo, io non dovrei arrabbiarmi 

Con quelle che sono come magiche illusioni. 

 

   Acharya Santideva – Bodhicharyavatara 

 

 

Quando uno vede un nemico o anche un amico 

Che commette un’azione impropria (contro di lui), 

Pensando che tali cose avvengono per la forza di (altre) condizioni, 

Resterà in uno stato/ambito mentale felice. 

 

   Acharya Santideva – Bodhicharyavatara 

 

 

Quando sia io che gli altri 

Siamo simili in quanto non desideriamo soffrire, 

Cosa c’è di speciale riguardo a me? 

Perché proteggo me stesso e non gli altri? 
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   Acharya Santideva – Bodhicharyavatara 

 

 

In virtù della forza dell’amorevole Bodhicitta, 

I Bodhisattva esauriscono le precedenti negatività 

E raccolgono oceani di meriti. 

Quindi/Per questo si dice che sono superiori agli Sravaka. 

 

Acharya Santideva – Bodhicharyavatara 

 

 

Non c’è qualcosa che non  

Diventi più facile tramite la familiarizzazione. 

Pertanto, coltivando la familiarità con le difficoltà minori/insignificanti 

Addestratevi a tollerare le difficoltà più grandi. 

 

   Acharya Santideva – Bodhicharyavatara 

 

 

Pertanto, fugando tutte le disperazioni e la stanchezza 

E montando il cavallo di Bodhicitta, 

Chi, sapendo che questa mente [altruistica] ti porta di gioia in gioia 

Cadrebbe mai nello scoraggiamento/abbattimento? 

 

Acharya Santideva – Bodhicharyavatara 

 

 

Come la terra, l’acqua, il fuoco e il vento, 

Le erbe selvatiche e le piante della foresta, 

Rendi te stesso e i tuoi possessi accessibili  

Per la massima gioia di tutti. 

 

   Acharya Nagarjuna – Ratnavali 

 

 

Mi inchino al corpo di colui/lei 

Che genera la preziosa mente di Bodhicitta; 

Cerco rifugio in quella sorgente di gioia, 

Che porta alla felicità anche quelli che la danneggiano. 

 

   Acharya Santideva – Bodhicharyavatara 

 

 

E’ come il supremo elisir che produce l’oro, 

Perché trasforma il corpo sporco che abbiamo preso 

Nel gioiello senza prezzo della forma di un Buddha. 

Perciò afferra saldamente questa mente di Bodhicitta. 
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   Acharya Santideva – Bodhicharyavatara 

 

 

Finché dura lo spazio 

E finché ci saranno esseri senzienti 

Fino allora possa esserci anch’io 

Per fugare/disperdere/alleviare la sofferenza del mondo. 

 

Acharya Santideva – Bodhicharyavatara 

 

 

 

 
 

 

 

 
Indian Teachers - Shantideva 

Tibet 

1800 – 1899 

Buddhist lineage 

Ground mineral pigments on cotton 
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PARTE SECONDA 

 

LE 37 PRATICHE DEL BODHISATTVA 

di Gyalsay Thogmay Sangpo 

 

 

 

 
 

Antique Avaloketesvhara Thangka Painting, Ca. 17th Century, 

 

Namo Lokeshvaraya! 

 

Tu vedi che tutti i fenomeni non vengono e non vanno.  

Tuttavia lotti/fai sforzi solamente per il beneficio degli esseri. 

Supremo Guru e Protettore Cenresig, 

A Te mi inchino continuamente con corpo, parola e mente. 

 

 

I Buddha perfetti, le sorgenti di beneficio e felicità, 

Nascono/Sorgono dalla pratica del Dharma genuino, 

Che a sua volta dipende dal sapere come praticare.  

Perciò, io spiegherò qui le pratiche del Bodhisattva. 

 

1^  pratica 

 

Ora che avete ottenuto il prezioso corpo umano, la grande barca così difficile da trovare, 

Al fine di liberare voi stessi e gli altri dall’oceano del samsara, 

Ascoltare, riflettere e meditare con diligenza giorno e notte, 

E’ la pratica di un Bodhisattva. 
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2^ 

 

La passione verso gli amici sbatte/agita come l’acqua. 

L’odio verso i nemici brucia come il fuoco; 

Per via dell’oscurità dell’ignoranza,  

Uno dimentica ciò che è da adottare e ciò che è da rifiutare. 

Abbandonare il proprio paese d’origine è la pratica di un Bodisattva. 

 

3^ 

 

Abbandonando i posti inospitali, diminuiscono gradualmente le afflizioni mentali. 

Senza distrazioni, aumentano gradualmente le attività virtuose. 

Quando la mente diventa chiara, nasce la convinzione nel Dharma. 

Perciò cercare la solitudine è la pratica di un Bodhisattva. 

 

4^ 

 

Amici e parenti che hanno familiarizzato a lungo si separeranno. 

I possessi ottenuti con sforzo saranno lasciati alle spalle. 

La coscienza, l’ospite, lascerà la guesthouse/ostello del corpo. 

Staccarsi da questa vita è la pratica di un Bodhisattva. 

 

5^ 

 

Quando l’amicizia con qualcuno fa crescere i tre veleni, 

Fa degradare le attività di ascolto, riflessione e meditazione 

E distrugge la gentilezza amorevole e la compassione, 

Abbandonare tale amicizia è la pratica di un Bodhisattva. 

 

6^ 

 

Quando affidandoti a qualcuno le tue negatività diminuiscono 

E le tue attività’ positive aumentano come la luna crescente, 

Aver caro un tale amico spirituale più del tuo stesso corpo 

E’ la pratica di un Bodhisattva. 

 

7^ 

 

Loro stessi in captivita’ nella prigione del samsara 

Chi possono proteggere gli Dèi mondani? 

Perciò, cercare rifugio nei Tre Gioielli, 

Che non ti tradiscono, 

E’ la pratica di un Bodhisattva. 

 

8^ 

 

La sofferenza dei reami inferiori, così difficile da sopportare, 

E’ ciò che il Buddha insegnò essere il frutto delle azioni negative. 
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Pertanto, anche a costo della tua vita, 

Mai commettere azioni negative è la pratica di un Bodhisattva. 

 

9^ 

 

La felicità nei tre regni, come rugiada su un filo d’erba, 

E’ soggetta a dissolversi istantaneamente. 

Sforzarsi per lo stato supremo di liberazione 

Che non vacilla, è la pratica di un Bodhisattva. 

 

10^ 

 

Da tempo senza inizio le tue madri si sono prese cura di te. 

Se ora soffrono, che bene è la tua felicità personale? 

Perciò, al fine di liberare numeri illimitati di esseri senzienti, 

Coltivare Bodhicitta è la pratica di un Bodhisattva. 

 

11^ 

 

Tutta la sofferenza deriva dall’agognare/smaniare per la tua felicità. 

I Buddha perfetti sono nati dall’intenzione di beneficiare gli altri. 

Pertanto, scambiare veramente la tua felicità. 

Con la sofferenza degli altri, è la pratica di un Bodhisattva. 

 

12^ 

 

Anche se qualcuno, spinto da un eccessivo desiderio, ruba tutta la tua ricchezza, 

O incita qualcun altro a rubarla, 

Dedicare a questa persona il tuo corpo, i possessi e tutta la tua virtù 

Dei tre tempi, è la pratica di un Bodhisattva. 

 

13^ 

 

Se qualcuno ti taglia la testa 

Anche quando non hai fatto il minimo errore, 

Prendere su di te i suoi sbagli, tramite il potere della compassione, 

E’ la pratica di un Bodhisattva. 

 

14^ 

 

Se qualcuno ti calunnia 

In un miliardo di mondi, 

Proclamare in cambio le sue buone qualità con cuore amorevole 

E’ la pratica di un Bodhisattva. 

 

15^ 

 

Se nel mezzo di una folla di persone 

Qualcuno rivela le tue colpe/errori nascosti e ti oltraggia per questo, 
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Vederlo come un amico spirituale ed inchinarsi con rispetto 

E’ la pratica di un Bodhisattva. 

 

16^ 

 

Se qualcuno che ti è caro come il tuo stesso figlio 

Ti prende/Ti tratta come un nemico, 

Allora, come una madre il cui figlio è malato, 

Amare quella persona ancora di più è la pratica di un Bodhisattva. 

 

17^ 

 

Anche/Perfino quando qualcuno che è uguale o inferiore a te 

Spinto/Guidato dall’arroganza cerca di disprezzarti, 

Metterlo sulla corona del tuo capo 

Con lo stesso rispetto che accorderesti al tuo Guru, 

E’ la pratica di un Bodhisattva. 

 

18^ 

 

Benché nelle morse della povertà e sempre disprezzato/deriso, 

Benché colpito da malattia acuta e posseduto da spiriti maligni, 

Prendere su te stesso le negatività e le sofferenze di ogni essere 

E mai scoraggiarti, è la pratica di un Bodhisattva. 

 

19^ 

 

Benché famoso ed eminente, qualcuno cui gli altri si inchinano, 

Benché accumuli beni come quelli del dio della ricchezza, 

Vedere che quello splendore mondano non ha essenza 

E perciò essere privo di arroganza è la pratica di un Bodhisattva. 

 

20^ 

 

Se non hai pacificato il nemico della tua ira, 

Combattere gli oppositori esterni li fara’ solo moltiplicare. 

Perciò, con un’armata di gentilezza amorevole e di compassione, 

Domare la tua mente è una pratica del Bodhisattva. 

 

21^ 

 

I piaceri dei sensi sono come acqua salata: 

Più ne prendi, più cresce il tuo desiderio ardente. 

Perciò, quando qualcosa fa sorgere l’attaccamento, 

Abbandonarla completamente è la pratica di un Bodhisattva. 

 

22^ 

 

Tutte le apparenze sono la tua stessa mente, 
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E la mente stessa trascende primordialmente tutte le fabbricazioni mentali. 

Conoscere questo e mantenersi libero dall’apprendere i segni di soggetto e oggetto 

E’ la pratica di un Bodhisattva. 

 

23^ 

 

Quando incontri oggetti che danno/fanno piacere alla tua mente, 

Come gli arcobaleni nella stagione estiva, 

Benché appaiano meravigliosi, non considerarli come reali e abbandonare l’attaccamento ad 

essi 

E’ la pratica di un Bodhisattva. 

 

24^ 

 

Tutta la sofferenza è come la morte di tuo figlio in un sogno. 

Prendere come vere tali apparenze ingannevoli, com’è estenuante! 

Perciò, ogni volta che incontri circostanze spiacevoli, 

Vederle come inganni e’ la pratica di un Bodhisattva. 

 

25^ 

 

Se quelli che aspirano all’illuminazione danno via volentieri i loro corpi, 

Che bisogno c’e’ di menzionare gli oggetti esterni? 

Perciò, senza speranza di ricompensa e beneficio, 

Dare con generosità è la pratica di un Bodhisattva. 

 

26^ 

 

Se la mancanza di disciplina ti impedisce di beneficiare te stesso, 

Allora il tuo desiderio di beneficiare gli altri è solo uno scherzo. 

Pertanto, osservare la disciplina senza desiderio ardente per l’esistenza mondana 

E’ la pratica di un Bodhisattva. 

 

27^ 

 

Per un Bodhisattva che cerca una ricchezza di virtù, 

Ogni danneggiatore è come un prezioso tesoro. 

Pertanto, senza sentire irritazione per tutto, 

Coltivare la pazienza è la pratica di un Bodhisattva. 

 

28^ 

 

Se gli Sravaka e i Pratyekabuddha, che fanno sforzi solo per il proprio beneficio, 

Aumentano lo sforzo come per estinguere un fuoco che brucia sopra la loro testa, 

Coltivare lo sforzo gioioso, il punto di risorgenza delle qualità positive, 

E’ la pratica di un Bodhisattva. 

 

29^ 
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Vipasana dotata perfettamente di shamatha 

Conquista completamente tutte le afflizioni. 

Sapere questo e coltivare la concentrazione meditativa  

che trascende i quattro stati senza forma 

E’ la pratica di un Bodhisattva. 

 

30^ 

 

Le pratiche delle prime cinque perfezioni 

Senza la saggezza non possono raggiungere/conseguire la perfetta illuminazione. 

[Essere] dotato di mezzi abili e coltivare la saggezza del non concettualizzare le tre sfere 

E’ la pratica di un Bodhisattva. 

 

31^ 

 

Se non analizzi i tuoi stessi errori/colpe, 

Potresti mostrare/indossare una facciata di Dharma mentre ti comporti in modo a-dharmico. 

Perciò, analizzare continuamente i tuoi errori/mancanze e quindi sbarazzartene 

E’ la pratica di un Bodhisattva. 

 

32^ 

 

Se, spinto dalle tue afflizioni, parli delle manchevolezze/errori di altri Bodhisattva, 

Danneggerai te stesso. 

Pertanto, non menzionare in alcun modo gli errori/colpe di coloro che sono entrati  

sul sentiero Mahayana 

E’ la pratica di un Bodhisattva. 

 

33^ 

 

Il desiderio di guadagno e servizi conduce a reciproche argomentazioni/contese/discussioni, 

E le attività di ascolto, riflessione e meditazione declinano. 

Abbandonare l’attaccamento alle famiglie/case degli amici, parenti e donatori 

E’ la pratica di un Bodhisattva. 

 

34^ 

 

Le parole dure disturbano le menti degli altri 

E disintegrano la condotta di un Bodhisattva. 

Perciò, abbandonare il modo di parlare duro e spiacevole verso gli altri 

E’ la pratica di un Bodhisattva. 

 

35^ 

 

Una volta che fai l’abitudine alle afflizioni, esse sono dure da minare con gli antidoti. 

Pertanto, con il rimedio delle armi di consapevolezza costante e introspezione, 

Eliminare con forza le afflizioni come l’attaccamento nel momento in cui sorgono, 

E’ la pratica di un Bodhisattva. 
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36^ 

 

In breve, ovunque tu sia e qualunque cosa tu faccia, 

Esamina sempre il tuo stato mentale. 

Lavorare continuamente per il bene degli altri 

E’ la pratica di un Bodhisattva. 

 

37^ 

 

Dedicare all’Illuminazione i meriti così accumulati 

Tramite questi sforzi, 

Con la saggezza libera da concetti delle tre sfere, 

Per eliminare la sofferenza di tutti gli esseri infiniti, 

E’ la pratica di un Bodhisattva. 

 

* * * 

 

 

Appoggiandomi alle parole dei Maestri genuini, 

Io spiego i significati insegnati nei sutra, nei tantra e (altri) trattati, 

Nella forma di queste trentasette pratiche dei Bodhosattva, 

Per beneficiare coloro che desiderano addestrarsi sul sentiero del Bodhisattva. 

 

 

Poiché la mia intelligenza è scarsa e i miei studi pochi, 

Io manco delle abilità linguistiche per compiacere gli eruditi. 

Tuttavia, poche’ sono basate sui sutra e gli insegnamenti dei Maestri genuini, 

Credo che queste pratiche di un Bodhisattva siano senza difetti/errori. 

 

 

Nondimeno, dal momento che la vastità della condotta di un Bodhisattva  

è difficile da scandagliare, 

Da parte di qualcuno di intelletto inferiore come me, 

Io prego i Maestri genuini di considerare con pazienza 

Tutte le mie manchevolezze/imperfezioni, come le contraddizioni, l’incoerenza e così via. 

 

 

In virtù del merito qui accumulato 

E per il potere della Bodhicitta convenzionale ed ultima, 

Possano tutti gli esseri senzienti diventare come il Benefattore Avalokiteshvara 

Che non dimora nell’estremo del samsara né in quello della pace (i.e. nirvana). 
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Ajanta, Bodhisattva  Padmapani 
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PARTE TERZA 

 

I TRE PRINCIPII DEL SENTIERO 

Oppure: I TRE ASPETTI PRINCIPALI DEL SENTIERO 

 

di Lama Tsong Khapa 

 

 

 

 
 

In Buddhism Manjushri is the perceptive conscience of a Bodhisattva  
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Mi inchino ai venerabili Guru 

 

Spiegherò bene, per quanto posso, 

L’essenza di tutti gli insegnamenti del Conquistatore, 

Il sentiero lodato dai Figli del Conquistatore, 

La porta d’ingresso per i fortunati che desiderano la liberazione. 

 

Ascolta con mente chiara, oh tu fortunato 

Che non sei attaccato alle gioie dell’esistenza ciclica, 

Che ti sforzi di fare buon uso del tempo disponibile e delle opportunità. 

E dirigi/rivolgi la mente al sentiero che compiace il Buddha. 

 

Senza la pura determinazione di essere liberi, non c’è modo di porre fine 

All’attrazione per i piaceri dell’esistenza ciclica. 

Anche il desiderio ardente per l’esistenza vincola gli esseri. 

Perciò, cerca la rinuncia fin dall’inizio. 

 

Rovescia l’attrazione per questa vita, 

Riflettendo su come il tempo disponibile e l’opportunità siano difficili da trovare 

E su come la vita sia effimera e senza durata, 

Rovescia l’attrazione per le vite future 

Pensando ripetutamente all’infallibilità del karma e dei suoi effetti e alla miseria/sofferenza di 

questo mondo. 

 

Contemplando in questo modo, quando (neppure) per un istante  

Ammiri lo splendore dell’esistenza ciclica 

E resti intento alla liberazione giorno e notte, 

E’ nata allora in te la rinuncia. 

 

La rinuncia, tuttavia, se non è temprata da una pura mente dell’Illuminazione, 

Non produce la perfetta beatitudine 

Dell’Illuminazione insuperata; 

Perciò, i saggi generano l’eccellente mente dell’Illuminazione. 

 

Travolto/Spazzato via dalla corrente dei quattro fiumi potenti, 

Legato dai potenti lacci del karma, così difficili da sciogliere, 

Preso nella rete di ferro dell’aggrapparsi al sé, 

Avvolto completamente nell’oscurità dell’ignoranza, 

 

Nato e rinato nell’esistenza ciclica senza limiti, 

Tormentato incessantemente dalle tre miserie/sofferenze, 

Pensando alle tue madri in queste condizioni, 

Genera la suprema mente dell’Illuminazione. 

 

Benché ti addestri nella rinuncia e nella mente dell’Illuminazione, 

Senza la saggezza che realizza la realtà ultima, 

Non puoi tagliare la radice dell’esistenza ciclica; 

Perciò, sforzati di comprendere il sorgere dipendente. 
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Colui che vede l’infallibile causa ed effetto 

Di tutti i fenomeni nell’esistenza ciclica e la pace, 

E distrugge tutti i punti centrali dell’apprensione/dell’apprendere, 

E’ entrato nel sentiero che compiace i Buddha. 

 

Le apparenze sono infallibile sorgere dipendente 

E la vacuità è la comprensione che è libera da asserzioni. 

Fino a quando questi due sono visti come distinti, 

Non hai ancora realizzato l’intento del Buddha. 

Distruggi simultaneamente tutti i modi di aggrapparsi tramite un preciso discernimento. 

In quel momento è perfezionata l’analisi della visione profonda. 

 

Inoltre/Per di più, le apparenze confutano l’estremo dell’esistenza, 

La vacuità confuta l’estremo della non esistenza; 

Quando comprendi che la vacuità sorge nella forma di causa ed effetto, 

Non sei ammaliato/affascinato dalla visione degli estremi. 

 

Oh Figlio, una volta che hai realizzato i punti 

Dei Tre Principi/Aspetti Principali del Sentiero, 

Cerca la solitudine, coltiva la forte determinazione 

E raggiungi velocemente la meta finale. 

 
 

 
 
 

Lama Tsong Khapa 
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White Tara Thangka 

 

 

 

 

 

 

 

Opuscolo originale a cura di Geshe Dorji Damdul : “Teachings of the Buddha, other Indian Masters 

& Gyalsay Thogmey Sangpo’s 37 Practices of Bodhisattvas” in Tibetano, con traduzione Inglese dello 

stesso Geshe Dorji Damdul, assistito da Marisa Burns. Pubblicato da Rime’ ONLUS. 
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Geshe Dorji Damdul svolge la duplice preziosissima funzione di traduttore tibetano/inglese per Sua 

Santità il Dalai Lama e di Insegnante di Dharma. 

Gli Insegnamenti di Geshe Dorji Damdul traggono ispirazione dalla vasta tradizione della Scuola di 

Nalanda, tradizione in cui il Ven. Geshe è stato addestrato e che annovera tra i Suoi Adepti 

un’abbondanza di Maestri la cui sapienza ed esperienza sono ampiamente riconosciute da tutte le 

Tradizioni. 

Dal 2005, Ghesce Dorji Damdul è stato nominato il Traduttore ufficiale di Sua Santità il Dalai Lama.  

Nel 2008 è stato invitato all'Università di Delhi a dare lezioni in tre dipartimenti dell'Università: 

Filosofia, Psicologia e Studi Buddisti.  

Attualmente, oltre al compito di tradurre per Sua Santità ed a quello di seguirLo nei Suoi viaggi 

all'Estero, ha assunto la carica di Vice Direttore della Tibet House, Centro Culturale di S.S. il Dalai 

Lama, a New Delhi, dove tiene conferenze e conduce corsi di filosofia e ritiri di meditazione.  

 

 

 
 

His Holiness the Dalai Lama with His Translator Geshe Dorji Damdul 
 

 

 

 

 

Traduzione dall’Inglese all’Italiano a cura di Tenzin Ojung [Maria Luisa Donà], monaca Buddhista. 

Finito di tradurre il 28 Ottobre 2010 allo Tshuklakhan (Main Temple) di Dharamshala, H.P.-  India   

 

 

 

Stefania Galli ha collaborato alla selezione delle Thangka, all’impostazione grafica, al reperimento 

dei testi sorgente, ove omessi, al dizionario “on-line”.  


