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Cos'è il Buddhismo 
Un corso della FPMT di livello iniziale 

 
Cos'è il Buddhismo è un corso introduttivo che fornisce una panoramica della filosofia e dei principi 
di base del buddhismo in generale e del buddhismo tibetano in particolare. Questo corso è composto 
da due moduli e da un ritiro finale.  

 

Argomenti 

• La vita di Buddha Shakyamuni. In che modo la vita del Buddha esemplifica la ricerca delle risposte 
alle grandi domande sul “significato della vita” che tutti ci poniamo. Le risposte da lui trovate: le 
Quattro Nobili Verità. 

• Una breve storia del buddhismo: passando attraverso diverse culture si sono formati diversi tipi di 
buddhismo. Suddivisioni principali: Theravada, Mahayana, Vajrayana. Le diverse scuole del 
buddhismo tibetano: Gelug, Kagyu, Sakya, Nyingma. 

• Cosa significa essere buddhista: un “essere interiore”. 

• Cos'è il buddhismo: la “scienza della mente”. Il ruolo della mente nel buddhismo. Perché meditare. 
La meditazione come metodo di trasformazione personale. Il ruolo della motivazione e della dedica. 
L’addestramento mentale: la pratica essenziale del Mahayana. 

• Il sentiero nel suo duplice aspetto: metodo (o compassione) e saggezza. 

• Le Quattro Nobili Verità: come creiamo la nostra felicità e la nostra sofferenza. 

L’analogia medica: il Buddha come dottore, il Dharma (gli insegnamenti) come medicina, 

(i) la verità della sofferenza: la diagnosi della nostra situazione esistenziale  

(ii) la verità della causa della sofferenza: le cause della malattia, le afflizioni mentali e il karma  

(iii) la verità della cessazione della sofferenza: la guarigione dalla malattia, il nirvana  

(iv) la verità del sentiero che conduce alla fine della sofferenza: la medicina, le pratiche insegnate 
dal Buddha. 

• La tradizione tibetana: la presentazione degli insegnamenti del Buddha in forma graduale per la 
pratica del singolo individuo. La tradizione del Lam rim: Atisha, Lama Tzong Khapa, ecc. 

• I tre addestramenti superiori: moralità, concentrazione e saggezza. 

• I tre aspetti principali del sentiero: rinuncia (mente dell’emersione definitiva), bodhicitta (mente 
dell’illuminazione) e saggezza della vacuità. 
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Dispense 
 

Informazioni di base sulla meditazione: 

1. Come impostare una sessione di meditazione 

2. La postura di meditazione in sette punti  

3. Analisi del corpo  

4. Contare i respiri  

5. Esercizio della mera attenzione  

 

Informazioni di base sul buddhismo: 

6. Le Quattro Nobili Verità  

7. Lineamenti del sentiero verso l’illuminazione 

8. Il fondamento di tutte le buone qualità  

9. Motivazione e dedica 

10. Elenco delle letture consigliate  
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Dispensa n° 1 

Come impostare una sessione di meditazione 
 

Preparazione 

Meditazione sul respiro o altri metodi per calmare e centrare la mente, ed eliminare le distrazioni. 

 

Motivazione 

Generare la motivazione di raggiungere il più elevato, ampio e altruistico scopo per la sessione 
meditativa e per la giornata. 

 

Meditazione effettiva 

Qualsiasi pratica meditativa abbiate scelto per la sessione. 

 

Dedica 

Dedicate l’energia positiva generata e i risultati positivi che ne seguiranno per il beneficio di tutti gli 
esseri viventi. 
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Dispensa n° 2 

La postura di meditazione in sette punti 
 

1 Le gambe  

Sedete, se possibile, con le gambe incrociate nella posizione vajra o del loto completo, dove ciascun 
piede è appoggiato, con la pianta rivolta verso l’alto, sulla coscia dell’altra gamba. Questa posizione 
è difficile da ottenere, ma allenando il proprio corpo gradualmente lo si può fare. Questa posizione 
offre il miglior sostegno al corpo e alla mente. In ogni caso, non è essenziale.  

Una posizione alternativa è quella del mezzo loto, dove un piede è sul pavimento sotto la gamba 
opposta, è l’altro piede sta sopra l’altra coscia.  

Una terza alternativa consiste nel sedersi semplicemente a gambe incrociate, con entrambi i piedi 
appoggiati sul pavimento sotto le cosce opposte.  

Sedersi su un cuscino compatto che sollevi le natiche più in alto delle ginocchia può essere di grande 
aiuto nel tenere la colonna vertebrale dritta. Aiuta anche nello stare seduti più a lungo senza che le 
gambe o i piedi si addormentino, ed evita fastidiosi formicolii.  

Se non vi è possibile sedervi a terra su un cuscino, potete usare un basso panchettino da meditazione. 
Va anche benissimo meditare seduti su una sedia. La cosa più importante è trovare una posizione 
adatta in cui siate comodi.  

2 Le braccia  

Tenete le mani abbandonate in grembo, con la destra che poggia sul palmo della sinistra, i palmi 
rivolti verso l’alto con i pollici che si toccano leggermente. In questo modo le mani avranno l’aspetto 
di una goccia o di una fiamma. Tenetele circa cinque centimetri sotto l’ombelico. Rilassate le spalle e 
le braccia. Le braccia dovrebbero essere leggermente distaccate dal corpo, in modo da far circolare 
l’aria. Questo aiuta a prevenire la sonnolenza durante la meditazione.  

3 La schiena  

La schiena è la parte più importante. Deve essere diritta, rilassata ma ben eretta, come se le vertebre 
fossero dei blocchetti impilati senza sforzo in una colonna. Questo favorisce il libero flusso 
dell’energia e contribuisce molto a mantenere la chiarezza e l’attenzione della mente durante la 
meditazione. La posizione delle gambe può aiutare enormemente e mantenere con facilità la schiena 
diritta; spesso più il cuscino sotto le natiche è alto e più le ginocchia stanno in basso, tanto più è 
facile tenere la schiena eretta. Provate e vedete qual è la soluzione migliore per voi.  

4 Gli occhi  
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Agli inizi, è spesso più facile concentrarsi con gli occhi completamente chiusi. Va benissimo. Però, 
man mano che acquisite un po’ di esperienza nella meditazione, è consigliabile imparare a tenere gli 
occhi leggermente socchiusi per fare entrare un po’ di luce, guardando verso il basso, senza mettere a 
fuoco niente di particolare. Tenere gli occhi del tutto chiusi può indurre torpore, sonno, o la visione 
di immagini come in sogno, tutte cose che ostacolano una chiara meditazione.  

5 Le mascelle e la bocca  

Le mascelle e la bocca dovrebbero essere rilassate, con i denti non serrati, e le labbra che si toccano 
leggermente.  

6 La lingua  

La lingua dovrebbe poggiare leggermente sul palato, con la punta che tocca la radice degli incisivi 
superiori. Questo riduce il flusso di saliva e quindi la necessità di deglutire. Queste attività spontanee 
del corpo, diventando delle distrazioni, possono essere d’ostacolo all’approfondimento della 
meditazione.  

7 La testa  

La testa dovrebbe essere appena inclinata in avanti, in modo da dirigere naturalmente lo sguardo 
verso il pavimento davanti a voi. Se tenete il mento troppo in alto, potreste avere problemi di 
distrazione con la mente che divaga. Se tenete la testa troppo piegata verso il basso, può condurre a 
torpore mentale o alla sonnolenza.  

 

Parzialmente basato su materiale tratto da Kathleen McDonald, Come meditare, Chiara Luce Edizioni, 1986-2009  
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Dispensa n° 3 

Analisi del corpo 

 

Calmare la mente 

Portate l’attenzione sul respiro. Respirate con naturalezza. Siate presenti nel momento e nel luogo in 
cui vi trovate. Limitatevi a concentrare la mente sul sollevarsi e l’abbassarsi delle spalle e del torace 
mentre inspirate ed espirate dolcemente. Lasciate che la vostra mente si stabilizzi e diventi calma e 
presente, pronta a impegnarsi nella meditazione. 

Motivazione 

Fate sorgere una motivazione altruistica per la sessione di meditazione. Pensate che non state 
meditando solo per il vostro beneficio individuale, ma che ora state impiegando del tempo per 
meditare e sviluppare la vostra mente per diventare una persona più saggia e gentile, capace di essere 
di beneficio per tutti gli esseri. 

Parte principale della meditazione 

Portate l’attenzione sul vostro corpo fisico. Trovate la posizione seduta più idonea per la 
meditazione, con la colonna vertebrale dritta ed eretta, una posizione in cui siate vigili e attenti, ma 
non rigidi o tesi. 

Portate l’attenzione sul punto più in basso del vostro corpo, dove è in contatto con il terreno. Sentite 
la sostanza e la qualità “terrena” del corpo. Concentratevi per un momento su quel contatto, sul peso 
e la sostanza della vostra forma fisica. Prestate attenzione alla qualità della vostra mente, della vostra 
coscienza, mentre focalizzate l’attenzione su questo punto. 

Ora spostate lentamente e consapevolmente l’attenzione più in alto lungo il corpo. Fate bene 
attenzione ad ogni aspetto del corpo, alle vostre sensazioni fisiche. Se notate zone di tensione, 
rilassatele. Osservate le sensazioni di freschezza o di calore. Osservate i punti dove una parte del 
corpo è a contatto con un’altra. 

Risalite lungo le gambe... le anche, le mani nel grembo. Notate le curve del contorno del corpo. 

Risalite... la pancia, la vita, la curvatura delle braccia. 

Continuate a risalire... il sollevarsi e l’abbassarsi del petto con il respiro... la curva delle spalle. 

Continuate a spostarvi verso l’alto... lentamente, con consapevolezza. Prestate particolare attenzione 
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alle spalle, al collo, alle mascelle. Se provate della tensione in queste zone, rilassatele. 

Muovetevi ancora più su... l’inclinazione della testa... finché raggiungete la sommità del capo. 

Lasciate che la vostra attenzione si soffermi per un po’ sulla sommità del capo. Notate la qualità della 
vostra mente, della coscienza, mentre siete focalizzate l’attenzione su questo punto. Mentre siete 
concentrati qui, la qualità della vostra mente è diversa da quando eravate focalizzati sulle parti 
inferiori del corpo? Che differenze riuscite a notare? 

Ora lentamente riportate l’attenzione verso il basso attraverso il corpo, come avete fatto prima 
risalendolo. Fatelo lentamente, consapevolmente, osservando tutto il vostro corpo mentre riportate 
l’attenzione verso il basso. 

Riportate la vostra attenzione fino al cuscino o al pavimento, dove il vostro corpo è a contatto con il 
terreno. Soffermate ancora la vostra attenzione su questo punto e osservate il carattere della vostra 
mente quando siete focalizzati qui. Di nuovo, notate la natura del vostro stato mentale quando siete 
concentrati qui, ed eventuali differenze rispetto al vostro stato mentale quando siete focalizzati sulla 
sommità del capo. 

Dedica 

Infine, dedicate la vostra energia positiva e le vostre intuizioni introspettive al benessere e alla felicità 
di tutti gli esseri viventi. 

 

N.B. 

Mentre vi impegnate in questo esercizio, potete imparare molto riguardo la vostra mente e il vostro 
corpo, e su come possono agire insieme. Potreste notare delle differenze di “tonalità” o di carattere 
della vostra mente mentre siete concentrati su parti diverse del corpo, per esempio un tono più 
leggero e arioso mentre siete focalizzati sulla sommità del capo, oppure un carattere più ancorato a 
terra e più stabile mentre siete concentrati al livello del suolo. Queste intuizioni introspettive possono 
essere utili nel gestire i vostri stati mentali. 

 

Composto da Ven. Connie Miller. Tradotto da Edoardo Grandi.  
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Dispensa n° 4 

Contare i respiri 
Una buona tecnica per sviluppare la concentrazione. 

Calmare la mente 

Portate l’attenzione sul respiro. Respirate normalmente. Limitatevi a focalizzare l’attenzione sul 
sollevarsi e l’abbassarsi delle spalle e del torace mentre inspirate ed espirate dolcemente. Lasciate che 
la vostra mente si stabilizzi e diventi calma e presente, pronta a impegnarsi nella meditazione. 

Motivazione 

Fate sorgere una motivazione altruistica per la sessione di meditazione. Pensate che non state 
meditando solo per il vostro beneficio individuale, ma che ora state impiegando del tempo per 
meditare e sviluppare la vostra mente per diventare una persona più saggia e gentile, capace di essere 
di beneficio per tutti gli esseri. 

Parte principale della meditazione 

Cominciate con il focalizzare l’attenzione sull’apertura delle narici. Prestate attenzione alle 
sensazioni molto sottili che avvertite mentre respirate con il naso. Proverete determinate sensazioni al 
passaggio dell’aria, al muoversi dei peli sottili, sensazioni più fresche mentre inspirate e più tiepide 
mentre espirate. Non seguite l’aria all’interno del corpo né all’uscita nell’ambiente circostante. 
Fissate l’attenzione sulle sensazioni associate con il respiro all’apertura delle narici. Il vostro compito 
è limitarvi a mantenere l’attenzione soltanto su queste sensazioni. 

Mentre inspirate ed espirate, contate mentalmente ogni ciclo di respirazione. Contate da uno a dieci, 
concentrandovi sulle vostre sensazioni. Quando arrivate a dieci, ricominciate da uno. 

Se vi distraete, se la mente vaga verso altre cose e si sposta dal punto della concentrazione, 
ricominciate a contare da uno. Anche se non andate oltre il due, non è un problema! Lo scopo sta 
nell’addestrare la mente a focalizzare l’attenzione su un solo punto; può volerci un po’ di pratica per 
raggiungere questa concentrazione. 

Quando cominciate ad avere una certa padronanza sulla tecnica, una volta che siete arrivati a dieci 
contate all’indietro fino a uno. Poi ricominciate, contando da uno a dieci. 

Dedica 

Infine, dedicate la vostra energia positiva e le vostre intuizioni introspettive al benessere e alla felicità 
di tutti gli esseri viventi. 

Composto da Ven. Connie Miller. Tradotto da Edoardo Grandi.  
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Dispensa n° 5 

Esercizio della mera attenzione 

Calmare la mente 

Trovate un posto tranquillo e assicuratevi che non sarete disturbati. Sedetevi su un sedile comodo o 
su un cuscino mantenendo la schiena dritta. Portate l’attenzione sul respiro. Respirate normalmente. 
Usate una tecnica di meditazione sul respiro che avete imparato (ad esempio contare i respiri) per 
calmare la mente e portarla a un più profondo stato di focalizzazione e concentrazione, pronta a 
impegnarsi nella meditazione. 

Motivazione 

Fate sorgere una motivazione altruistica per la sessione di meditazione. Pensate che non state 
meditando solo per il vostro beneficio individuale, ma che ora state impiegando del tempo per 
meditare e sviluppare la vostra mente per diventare una persona più saggia e gentile, capace di essere 
di beneficio per tutti gli esseri. 

Parte principale della meditazione 

Cominciate con il focalizzare l’attenzione sull’apertura delle narici. Prestate attenzione alle 
sensazioni molto sottili che avvertite mentre respirate con il naso. Proverete determinate sensazioni al 
passaggio dell’aria, al muoversi dei peli sottili, sensazioni più fresche mentre inspirate e più tiepide 
mentre espirate. Non seguite l’aria all’interno del corpo né all’uscita nell’ambiente circostante. 
Fissate l’attenzione sulle sensazioni associate con il respiro all’apertura delle narici. Pensate a voi 
stessi come a un guardiano, che si limita a guardare il respiro che va e viene mentre entra ed esce dal 
corpo, osservando accuratamente qualsiasi cosa sorga nel punto di attenzione. 

All’inizio, se lo ritenete d’aiuto per la concentrazione, potete osservare mentalmente ‘dentro’ e 
‘fuori’ ogni volta che inspirate ed espirate. 

Usate il respiro come un’ancora per la vostra attenzione. Se la mente continua a vagare o è 
particolarmente distratta, nella meditazione mettete più enfasi sull’elemento della concentrazione, 
focalizzando la mente più saldamente sul respiro. 

Le distrazioni sono normali. La vostra attenzione può essere distratta da un pensiero, o da rumori 
esterni o da sensazioni del vostro corpo (prurito, dolore). Non appena ne siete consapevoli e vi 
rendete conto di cosa è successo, prendetene semplicemente nota mentalmente, per esempio con 
“pensiero” o “sensazione”. Non agitatevi e non sentitevi disturbati. Non giudicate. Poi, molto 
dolcemente, sganciatevi dalla distrazione o sensazione e riportate l’attenzione sul respiro. 
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Quando ottenete un livello più profondo di concentrazione e focalizzazione, allentate lievemente la 
concentrazione e mettete nella meditazione maggiore enfasi sull’elemento della consapevolezza. 
Lasciate che la mente sia attenta e ricettiva riguardo qualsiasi cosa possa notare, indipendentemente 
da cosa sia. Non identificatevi con gli elementi mentali che sorgono. Limitatevi ad osservarli, come 
un turista. Lasciate che sorgano mentre li osservate, e andate oltre, senza venirne coinvolti. Siatene 
solo consapevoli. 

Man mano che ottenete maggiore padronanza in questo tipo di meditazione, ogni volta che la mente 
si allontana dal respiro, cominciate a prendere nota in modo specifico su come e dove ha vagato. 
Verso pensieri del passato? Verso pensieri del presente o verso fantasie? Verso progetti per il futuro? 
Quale tipo di pensieri tendono ad attirare l’attenzione della vostra mente? Cosa indica questo circa le 
afflizioni che giocano un ruolo nella vostra vita? 

Fate questo per dieci minuti poi prendetevi una breve pausa. In seguito fate un altro turno di dieci 
minuti e poi concludete la vostra sessione di meditazione. 

Durante la giornata, controllate se siete consapevoli o meno; sapete sempre cosa fate mentre lo state 
facendo? La meditazione non è un’attività isolata. È una parte integrante della nostra vita. 

Dedica 

Dedicate tutta l’energia positiva che avete creato con la pratica della meditazione consapevole per 
diventare una persona sempre migliore e più in pace con la vita, e che può portare più pace e 
benessere agli altri in qualsiasi momento di ogni giorno. 

 

Composto dalla Ven. Connie Miller, basato su materiale contenuto in What is Meditation? Buddhism for Everyone, di 
Rob Nairn, Shambhala Publications, 1999, www.shambala.com 

Tradotto da Edoardo Grandi.  
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Dispensa n° 6 

Le Quattro Nobili Verità  
 

La Prima Nobile Verità: la Verità della Sofferenza  

“Esiste la sofferenza.”  
La sofferenza pervade la nostra vita nell’esistenza ciclica (samsara). Ci sono molti modi per 
descrivere e suddividere i vari tipi di sofferenza. Un modo è quello delle tre sofferenze:  
1. la sofferenza del dolore 

2. la sofferenza del cambiamento 
3. la sofferenza composta onnipervasiva  
Riconoscendo la sofferenza in tutti i suoi aspetti grossolani e sottili, impariamo a riconoscerla e a 
comprenderla. 

 

La Seconda Nobile Verità: la Verità delle Origini della Sofferenza  
“C’è una causa della sofferenza.”  
Gli stati mentali negativi che dimorano dentro di noi sono il peggiore nemico che ci spinge a 
commettere azioni nocive, procurando danno a noi stessi e agli altri. 

Tutte le varie afflizioni mentali così come le azioni di corpo, parola e mente che sorgono da quelle 
afflizioni mentali (karma), sono le cause della nostra sofferenza. Si dice che negli insegnamenti del 
Buddha siano presenti 84000 afflizioni, ma possono essere riassunte nelle sei afflizioni radice:  
1. ignoranza 

2. rabbia 
3. attaccamento 

4. orgoglio 
5. dubbio 

6. visione errata 
 

La Terza Nobile Verità: la Verità della Cessazione della Sofferenza  

“C’è uno stato di completa cessazione di ogni sofferenza e delle sue cause, che è il nirvana.”  

Il potenziale illuminato della nostra mente ci può emancipare completamente dallo stato della 
sofferenza, eliminando le sue cause, con il conseguente raggiungimento di uno stato di pace mentale 
e benessere duraturi. 

Dato che le afflizioni mentali e le impronte karmiche che sorgono dalle azioni negative sono 
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avventizie, e non intrinseche nella natura pura della mente, è possibile purificare completamente la 
mente da questi aspetti negativi, e sviluppare appieno la mente fino al suo stato illuminato.  

 

La Quarta Nobile Verità: La Verità del Sentiero verso la Cessazione della Sofferenza  

“C’è un sentiero da praticare che conduce al grande nirvana (illuminazione).”  

La verità del sentiero che porta alla cessazione: la meditazione e l’addestramento mentale nella vita 
quotidiana trasformano anche le circostanze più difficili in cause di pace interiore e felicità. 

Questo sentiero può essere descritto e discusso in vari modi. Uno di questi è per mezzo dei tre aspetti 
principali del sentiero per l’illuminazione:  

1. rinuncia 

2. bodhicitta convenzionale, la mente dell’illuminazione 

3. bodhicitta ultima, la saggezza che realizza la vacuità 
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Dispensa n° 7 

Lineamenti del sentiero per l’illuminazione 
 

Il Buddha insegnò affinché gli esseri potessero essere felici e soddisfatti. Dopo che egli stesso ebbe 
ottenuto la felicità ultima dell’illuminazione, per la forza del suo amore e compassione verso ogni 
essere senziente volle condividere la sua esperienza con tutti loro. Ma non poteva trapiantare le sue 
realizzazioni nelle menti degli altri, togliere la loro sofferenza con le mani o lavare la loro ignoranza 
con l’acqua: poteva solo insegnar loro come sviluppare la loro mente per conto proprio, come aveva 
fatto lui. È così che mostrò il sentiero per l’illuminazione.  

La natura della mente  

Gli esseri con una mente sono di due tipi: i buddha e gli esseri senzienti. I buddha erano un tempo 
esseri senzienti, ma tramite il completamento della pratica del Dharma hanno purificato 
completamente la mente dalle oscurazioni grossolane e sottili, e hanno raggiunto l’illuminazione, o 
buddhità (stato di buddha).  

Anche gli esseri senzienti sono di due tipi: quelli oltre l’esistenza ciclica (samsara) e quelli che vi 
stanno dentro. Quelli oltre l’esistenza ciclica (arhats) hanno purificato la mente dalle oscurazioni 
grossolane ma non da quelle sottili. Gli esseri senzienti samsarici soffrono di entrambi i livelli di 
oscurazione e sono sotto il controllo delle menti negative disturbatrici (illusioni o afflizioni) e delle 
loro azioni (karma).  

La mente, o flusso o continuum di coscienza, è immateriale: non ha forma o colore. È impermanente, 
vale a dire che cambia di momento in momento. Tutti i fenomeni impermanenti sono prodotti da 
cause, e così vale anche per la mente: non sorge dal nulla. Inoltre, dato che gli effetti devono avere 
una natura simile a quella delle loro cause principali, anche la causa principale della mente è 
immateriale, e non una sostanza materiale come ad esempio il cervello.  

La mente proviene da uno stato precedente della mente; ogni istante di pensiero è preceduto da un 
istante anteriore di pensiero, e non ce n’è mai stato uno iniziale. Inoltre, ogni mente deriva dal suo 
continuum precedente e non da un’altra mente come ad esempio una specie di “coscienza cosmica” o 
dalle menti dei propri genitori. Perciò, la mente di ogni individuo è senza inizio. E proprio come 
l’energia fisica non svanisce mai dall’esistenza, sparendo nel nulla, così l’energia mentale continua 
per sempre: è solo il suo stato che cambia.  

Come si può ottenere l’illuminazione?  

La mente è diversa dallo spazio vuoto, che è anch’esso immateriale, nel senso che ha una natura di 
luce limpida e chiara e l’abilità di percepire gli oggetti. La nostra mente è come uno specchio 
imbrattato di sporco: la natura di limpida luce della nostra mente è inquinata dalle afflizioni.  

Tuttavia, come lo sporco non è inestricabilmente mescolato con il limpido e potenzialmente puro 
specchio al di sotto, in modo analogo le afflizioni non sono un tutt’uno con la mente. Un metodo 
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appropriato come il lavare con acqua e sapone pulirà lo specchio; il modo giusto di purificare la 
mente dalle afflizioni e dalle loro impronte, le oscurazioni sottili, è praticare il Dharma. Questo dà 
come risultato la felicità ultima dell’illuminazione, e dato che le menti di tutti gli esseri senzienti 
hanno natura di limpida luce, tutti hanno il potenziale di diventare dei buddha. La difficoltà sta nel 
trovare l’occasione e l’interesse nel praticare il Dharma.  

Questa preziosa rinascita umana  

Anche se abbiamo l’occasione e l’interesse, bisogna che ci insegnino a praticare. Trovare un maestro 
perfettamente qualificato è la cosa più importante nella vita e, una volta trovato questo maestro, 
dobbiamo seguire lui o lei in modo corretto: questa è la radice del sentiero per l’illuminazione.  

Gli esseri senzienti nell’esistenza ciclica sono di sei tipi. Quelli dei tre reami inferiori, esseri degli 
inferni (narak), spiriti famelici (preta) e animali, e quelli dei tre reami superiori, umani, semidèi 
(asura) e dèi (sura). Gli esseri senzienti dei tre reami inferiori non possono praticare il Dharma 
perché sono oppressi da terribili sofferenze, dall’ignoranza, da deprivazioni e dolore. Nei tre reami 
superiori solo gli umani possono sperare di praticare il Dharma; i sura e gli asura sono troppo distratti 
dal godere dei piaceri elevati dei sensi o dal litigare tra loro.  

Persino tra gli esseri umani è difficilissimo trovare la libertà e le circostanze per praticare 
perfettamente. La maggior parte nasce in un periodo o in un luogo dove non ci sono né insegnanti né 
insegnamenti. Persino quando si nasce in un tempo o in un luogo adatti ci saranno ostacoli personali 
o ambientali alla pratica. Se, riflettendo, ci accorgiamo di trovarci con l’occasione perfetta, 
dovremmo gioirne e ricavare il massimo da questa preziosa opportunità con entusiasmo.  

In quanto praticanti di Dharma, il minimo che possiamo fare è impegnarci per la felicità delle vite 
future, vale a dire una rinascita nei reami superiori. Se siamo più saggi cercheremo di ottenere 
l’eterna beatitudine del nirvana, la liberazione dall’insieme dell’esistenza ciclica. I più saggi tra noi 
capiranno che abbiamo l’opportunità di raggiungere lo scopo ultimo dell’illuminazione per il 
beneficio di tutti gli esseri senzienti, e rivolgeranno la mente solo a questo. Ogni momento della 
nostra preziosa vita umana ci dà l’opportunità di purificare eoni di karma negativo e di fare passi da 
gigante verso l’illuminazione, dedicandoci alle pratiche profonde del sentiero Mahayana. Sciupare 
anche un secondo di questa vita è uno spreco incalcolabile.  

Com’è che sciupiamo la nostra vita? Seguendo l’attaccamento che si afferra alla felicità di questa 
sola vita. Praticare il Dharma significa rinunciare a questa vita, cioè alla felicità di questa vita.  

Tutti gli esseri senzienti vogliono la felicità e non desiderano la sofferenza, ma questo desiderio da 
solo non basta loro per raggiungere lo scopo. La maggior parte degli esseri senzienti non sa che 
felicità e sofferenza sono il risultato di cause principali e secondarie. Molti riconoscono le cause 
secondarie, o concomitanti, come cibo, bevande, freddo, caldo e altri oggetti dei sensi o condizioni 
ambientali e le considerano le vere cause della felicità e della sofferenza. Così quasi tutti noi siamo 
esteriori e materialistici nella nostra ricerca della soddisfazione.  

Tuttavia, quando entriamo in contatto con un particolare oggetto sensoriale, sono le cause principali, 
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le impronte mentali o il karma, che determinano se avremo esperienze di felicità o di sofferenza. I 
karma positivi portano felicità, quelli negativi portano sofferenza. Se vogliamo essere felici 
continuamente, in ogni circostanza, dovremo riempire la nostra mente di karma positivo e sradicare 
completamente tutto quello negativo. È solo attraverso la pratica del Dharma che potremo fare 
questo, praticare il Dharma significa innanzi tutto rinunciare a questa vita. Su questa base sono 
costruite tutte le altre pratiche.  

I praticanti del Dharma non si preoccupano se questa vita sia felice o no, sono molto più lungimiranti, 
e proprio grazie a questo sincero cambiamento di atteggiamento provano in questa vita più felicità di 
tanti altri. Inoltre creano molto karma positivo, che porta loro vite future migliori e più felici, e la 
liberazione dal samsara. Quelli che operano solo per questa vita raramente provano soddisfazione, 
creano molto karma negativo, così soffriranno per molte vite future.  

Il semplice desiderare una vita futura migliore non basta: dobbiamo creare coscientemente e con 
grande sforzo le cause di una rinascita elevata, attraverso la pratica della moralità. Inoltre, per 
ottenere una perfetta rinascita umana con le sue otto libertà e dieci ricchezze per la pratica del 
Dharma, dobbiamo anche praticare la generosità e le altre perfezioni: pazienza, moralità, 
perseveranza entusiastica, concentrazione e saggezza. Infine, tutte queste cause devono essere 
collegate al risultato desiderato attraverso una preghiera immacolata. È facile quindi vedere perché 
una perfetta rinascita umana sia così difficile da ottenere: è estremamente difficile crearne le cause. 
Virtualmente, occorre avere una rinascita umana perfetta per poter creare le cause per un’altra.  

Impermanenza e morte  

Siamo sicuri di morire ma non abbiamo idea di quando ciò accadrà. Ogni giorno potrebbe essere 
l’ultimo per noi, eppure ci comportiamo come se dovessimo vivere in eterno. Questo atteggiamento 
ci impedisce di praticare il Dharma oppure ci porta a rimandare la pratica, o a praticare in modo 
sporadico e impuro. Creiamo karma negativo senza alcuna esitazione, pensando che potremo sempre 
purificarlo in un secondo tempo. E quando la morte arriva, moriamo pieni di dolore e di 
rincrescimento, comprendendo chiaramente, ma troppo tardi, di aver perso la nostra preziosa 
occasione.  

Meditando sulla certezza della morte saremo certi di praticare il Dharma e di praticarlo ora. Se poi 
mediteremo anche sul fatto che i possessi materiali, il potere mondano, gli amici, parenti e perfino il 
nostro amatissimo corpo non ci potranno essere d’aiuto al momento della morte, certamente 
praticheremo soltanto il Dharma.  

Questa è la nostra situazione: siamo nati come esseri umani con tutte le condizioni di una rinascita 
umana perfetta, ma fino a questo momento abbiamo passato la vita quasi esclusivamente intenti a 
creare karma negativo. Se morissimo proprio adesso – e chi ci garantisce che non sarà così? – 
certamente prenderemmo rinascita in uno dei tre regni inferiori, dai quali è praticamente impossibile 
fuggire. Ma la nostra ignoranza ci impedisce di riconoscere l’urgenza e la pericolosità della nostra 
situazione, quindi invece di cercare un oggetto di rifugio ci rilassiamo e passiamo il tempo creando 
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ancor più karma negativo.  

Rifugio  

Se abbiamo un problema, generalmente prendiamo rifugio negli oggetti dei sensi: quando abbiamo 
fame mangiamo, se abbiamo sete beviamo. Queste cose possono aiutarci a risolvere 
temporaneamente questi problemi superficiali, ma quello che veramente ci serve è una soluzione ai 
nostri problemi più cronici e profondi: l’ignoranza, l’attaccamento e l’avversione che sono così 
saldamente radicati nella nostra mente: la fonte di tutte le sofferenze.  

Quando siamo gravemente malati ci affidiamo a un medico che faccia la diagnosi e ci prescriva la 
cura appropriata e a un’infermiera che ci aiuti a seguire la cura. Ora siamo malati della malattia più 
grave che esista, la malattia delle illusioni. Il medico supremo, il Buddha, ha già fatto la diagnosi e 
prescritto la cura, il Dharma: sta a noi seguirla. Il Sangha, la comunità monastica, ci aiuta a mettere in 
pratica gli insegnamenti del Dharma.  

Seguire il karma  

Cosa vuol dire prendere la medicina del Dharma, mettere in pratica gli insegnamenti? Il Buddha ci ha 
mostrato la natura della realtà; ora noi dobbiamo cercare di vivere in accordo a essa osservando la 
legge del karma, causa ed effetto. Il karma positivo porta felicità, quello negativo porta sofferenza. 
Le azioni di corpo, parola e mente lasciano sulla coscienza impronte positive o negative, come semi 
piantati nel terreno. Se le condizioni sono favorevoli, i semi germogliano e producono i loro effetti.  

La positività o negatività di una particolare azione è determinata innanzi tutto dalla motivazione che 
ne sta alla base e dai suoi effetti, non dall’apparenza esteriore. Sostanzialmente, le azioni motivate 
dal desiderio di felicità per questa sola vita sono negative, mentre quelle motivate dal desiderio di 
felicità per le vite future, della liberazione o dell’illuminazione, se appropriate, sono positive. Dal 
momento che non abbiamo l’introspezione necessaria a scoprire la motivazione vera delle nostre 
azioni, né la chiaroveggenza utile a prevederne gli effetti, il Buddha ha stabilito un codice 
fondamentale di condotta morale per i principianti: le dieci azioni virtuose. I comportamenti opposti 
sono negativi, le dieci azioni non virtuose: tre del corpo (uccidere, rubare, condotta sessuale 
scorretta), quattro della parola (mentire, calunniare, parlare aggressivamente, la chiacchiera fine a se 
stessa), tre della mente (brama, malevolenza, visioni sbagliate). In pratica occorre evitare di creare 
azioni negative e purificare le impronte che quelle compiute in passato hanno lasciato nel nostro 
flusso mentale. Ogni tendenza positiva che abbiamo deve essere sviluppata, quelle che non abbiamo 
le dobbiamo acquisire. In questo modo la nostra mente si svilupperà gradualmente fino a raggiungere 
la perfezione e nel frattempo proveremo una sempre crescente felicità.  

La rinuncia alla sofferenza  

La felicità di cui godiamo nel samsara è pericolosa perché molto facilmente ci aggrappiamo ad essa. 
Tuttavia, pur apparendoci come felicità, essa non è veramente tale: non dura a lungo, si trasforma 
sempre in sofferenza e in effetti non è che un alleviarsi della sofferenza che stavamo provando. 
Proprio come sentiamo avversione per le sofferenze evidenti come il dolore, le malattie, le 
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preoccupazioni e desideriamo liberarcene, nello stesso modo dovremmo rinunciare ai piaceri 
fuggevoli e perfino alle rinascite superiori, cercando solamente di sfuggire al samsara. La mente che 
ha realizzato la rinuncia, il primo dei tre principali insegnamenti del buddhismo, è la mente che anela 
giorno e notte alla liberazione. È la fonte principale di energia per coloro che cercano il nirvana, 
costituisce la base per lo sviluppo di concentrazione perfetta e visione corretta della realtà, man mano 
che si procede verso lo stato di arhat.  

Operare per gli altri  

Equanimità - Darsi da fare solo per la propria liberazione individuale non è sufficiente. Nel nostro 
desiderio di avere ogni felicità e di evitare anche la minima sofferenza non siamo affatto diversi da 
tutti gli altri, sarebbe egoistico e crudele desiderare e lottare per ottenere solo per noi stessi la felicità 
eterna e la pace perfetta. I più intelligenti fra noi comprenderanno che, finché ciascun essere 
senziente non ha finalmente raggiunto la massima felicità possibile, non si è compiuta la propria 
responsabilità nei confronti degli altri. Perché responsabilità? Perché tutta la nostra felicità passata, 
presente e futura fino all’illuminazione compresa, dipende senza eccezione alcuna da tutti gli altri 
esseri senzienti. È nostro dovere ripagare questa loro gentilezza.  

Il primo ostacolo da superare è la nostra abitudine inveterata di provare attaccamento per alcuni 
esseri, avversione per altri e indifferenza per il resto. Dal momento che il nostro ego, la concezione 
errata del modo in cui esistiamo, ci fa sentire ‘io’ con grande forza, noi lottiamo per la nostra felicità 
egoistica e sfuggiamo da tutte le cose che ci appaiono spiacevoli. Associamo a questi sentimenti 
diversi oggetti sensoriali, e quando questi oggetti sono altri esseri senzienti li etichettiamo come 
‘amico’, ‘nemico’ ed ‘estraneo’. Quindi, sviluppiamo forte attaccamento per gli amici e facciamo 
tutto quello che possiamo per aiutarli, odiamo e cerchiamo di danneggiare i nostri nemici quanto più 
possibile, ed evitiamo e ignoriamo la grande maggioranza degli esseri senzienti, gli estranei che, a 
quanto ci sembra, non hanno alcun rapporto con la nostra felicità o con i nostri problemi. Di 
conseguenza, dobbiamo esercitare la nostra mente a provare equanimità nei confronti di tutti gli 
esseri senzienti, a considerarli tutti ugualmente meritevoli dei nostri sforzi per aiutarli a trovare la 
felicità che cercano.  

Perfino in questa vita, l’amico al quale siamo attaccati e che cerchiamo così tanto di aiutare non è 
sempre stato nostro amico. Nel passato non avevamo idea che lui (o lei) esistesse, e dal momento che 
allora non favoriva né ostacolava la nostra felicità lo consideravamo un ‘estraneo’. Successivamente, 
quando in un modo o nell’altro egli ha gratificato il nostro ego, abbiamo cominciato a considerarlo 
utile, un ‘amico’, quindi abbiamo cercato la sua attenzione con l’essere gentili e cercando in tutti i 
modi di farci considerare bene, anche nascondendo i nostri difetti. Ma dal momento che la relazione 
amichevole fra noi è mantenuta a prezzo di un certo sforzo e un bel po’ di inganno da entrambe le 
parti, essa non è destinata a durare. Prima o poi uno di noi farà qualcosa di sgradito all’altro o si 
stancherà del rapporto. Allora l’altra persona, che sembrava così desiderabile, comincerà a sembrare 
repellente, da evitare. Gradualmente, o anche all’improvviso, l’amicizia si deteriorerà e diventeremo 
‘nemici’. Naturalmente questo non accade sempre, ma ciascuno di noi avrà certamente avuto 
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un’esperienza del genere.  

Vediamo quindi che le etichette di amico, nemico ed estraneo che applichiamo agli altri sono 
grandemente temporanee e non si basano su qualche aspetto ultimo della realtà inerente all’altra 
persona. Sono proiettate dall’ego sulla base del fatto che l’altra persona sia funzionale alla nostra 
felicità, ci provochi problemi o non ci sembri essere rilevante in un modo o nell’altro.  

In qualche vita precedente i nostri migliori amici di questa vita sono stati i nostri peggiori nemici. Lo 
stesso vale per i nostri nemici di oggi – in vite precedenti sono stati nostri genitori, amici e anche 
estranei. Dal momento che questi rapporti samsarici continuamente mutevoli non hanno un inizio, 
possiamo vedere che ogni essere senziente è stato nostro amico, nemico ed estraneo, assumendo 
ciascun ruolo infinite volte. Quindi da questo punto di vista tutti gli esseri senzienti sono uguali, 
nessuno merita aiuto più di altri, nonostante la visione ristretta che abbiamo attualmente. Inoltre, fino 
a che rimarremo nel samsara questi rapporti continueranno a cambiare; di conseguenza non vi è 
motivo di essere attaccati agli amici, che ben presto diventeranno nemici malevoli o di odiare i nostri 
nemici che certamente diventeranno amici prediletti. Aprendo completamente la mente per vedere le 
cose nella più ampia prospettiva possibile vedremo tutti gli esseri senzienti come in realtà essere 
‘uguali’ e tutti saranno per noi amabili e attraenti.  

Vedere gli esseri senzienti come madri - Se tutti gli esseri senzienti sono stati nostri nemici, magari 
dovremmo attaccarli tutti in modo uguale! Può essere vero che ci abbiano danneggiato nel passato 
per ira o per ignoranza, ma la loro gentilezza supera di molto la loro crudeltà. Noi otteniamo la 
sublime ed eterna felicità dell’illuminazione grazie a ogni singolo essere senziente in uguale misura. 
Anche da un punto di vista mondano ogni essere senziente è stato gentile, ciascuno di loro è stato 
nostra madre.  

Ciascun essere senziente ha avuto un numero infinito di rinascite, ma la nostra madre di questa vita 
non è stata la madre di ciascuna vita precedente: in genere non siamo nemmeno nati nello stesso 
reame o con lo stesso tipo di corpo. Non c’è alcun corpo o reame nel samsara che non sia stato 
sperimentato da ciascun essere senziente, non c’è un momento in cui quell’essere è stato per la prima 
volta madre. Così ciascun essere senziente ci è stato madre un numero infinito di volte e, tenendo 
questo fatto continuamente in mente, dovremmo cercare di vedere ciascuno di essi come una madre.  

Immaginiamo che nostra madre sia stata vittima di un incendio e bruciata fino ad essere 
irriconoscibile: sappiamo che è lei ma non la riconosciamo; è lo stesso flusso di coscienza, e noi 
sentiamo una compassione incredibile per le sue sofferenze insopportabili. Analogamente, se avremo 
compiuto la meditazione analitica ricordata sopra in modo corretto, ogni volta che vedremo un 
insetto, per esempio, sentiremo che è una delle nostre madri del passato; è lo stesso flusso di 
coscienza costretta a patire l’enorme sofferenza di trovarsi intrappolata in un corpo così meschino. 
Quindi ogni volta che vedremo qualunque essere senziente sorgeranno amore e compassione.  

La gentilezza di una madre - Perché ci è facile provare amore e compassione per nostra madre? 
Perché i nostri sentimenti di amore e compassione sono impuri, parziali. Non sono diretti verso 
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ciascuno in modo eguale, ma solo verso chi ci aiuta, verso i nostri ‘amici’. E nostra madre è, tra tutti, 
la migliore amica.  

Dobbiamo meditare sulla gentilezza che nostra madre ha avuto verso di noi. Gioiosamente ha 
sopportato molte difficoltà durante la gestazione; ci ha nutriti e protetti quando eravamo inermi; ci ha 
insegnato a parlare, a camminare e a badare a noi stessi, ha fatto sì che avessimo una buona 
istruzione, non ci ha fatto mancare il necessario e il superfluo. Ha sempre posto il nostro benessere 
prima del proprio: chi altri è stato così gentile? Più rammentiamo la gentilezza di nostra madre, 
maggiore sarà il nostro affetto per lei, è naturale. Più riconosceremo altri esseri senzienti come madri, 
maggiore sarà il nostro affetto per loro. E maggiore sarà il desiderio di ripagarne la gentilezza.  

Ripagare la gentilezza - Anche il desiderio di ripagare le gentilezze ricevute è un’emozione naturale 
e positiva. Il contraccambio dovrebbe almeno essere pari alla gentilezza avuta. Dal momento che noi 
riceviamo l’illuminazione da ogni singolo essere senziente madre, siamo responsabili di fare sì che 
anche ciascuno di essi la riceva.  

Gratificare gli altri - L’ostacolo maggiore all’illuminazione è la mente di autogratificazione, che 
pone la propria felicità prima di quella di chiunque altro e fa sì che ci comportiamo di conseguenza. 
Ogni problema personale che abbiamo avuto è venuto da qui, così anche ogni problema 
interpersonale, dal più piccolo litigio fra bambini alle guerre internazionali. Più riflettiamo su questo 
più vedremo che la mente autogratificante è il fenomeno più pericoloso che esista; eppure può essere 
distrutta e sostituita dalla mente che gratifica gli altri, ponendo se stessi all’ultimo posto. Questa è la 
mente più elevata che possiamo generare – da essa sorge lo stato dell’illuminazione. Dobbiamo 
coltivare la mente che gratifica gli altri.  

Dalla constatazione che nessun essere senziente, inclusi noi stessi, desidera o merita la felicità o la 
liberazione dalla sofferenza più di qualunque altro, sorge un sentimento di uguaglianza. Dal momento 
che il desiderio di queste cose è lo stesso, perché dovrei agire come se la mia felicità fosse più 
importante di quella degli altri? Non esiste nessuna giustificazione logica per questo atteggiamento. 
Inoltre, se qualunque sofferenza – dalla più piccola alla più grande – sorge dalla mente 
autogratificante, certamente non dovremmo esitare nemmeno un attimo a distruggerla 
completamente. Ragionando così, ci impegniamo nella pratica di scambiare noi stessi con gli altri. Lo 
scambiare se stessi con gli altri non è una pratica fisica. Significa che fino a ora, da un tempo senza 
inizio, ce ne siamo andati in giro portando dentro di noi questo pensiero: “La mia felicità è la cosa 
più importante del mondo”. Forse non ne siamo consapevoli, ma la sua presenza si riflette in tutte le 
nostre azioni. Ora quindi, invece di porci per primi ci mettiamo all’ultimo posto: “La mia felicità è la 
meno importante di tutte”. In questo modo potremo distruggere la mente autogratificante.  

La pratica del prendere e dare - Pratichiamo anche la meditazione del prendere su di noi le 
sofferenze degli altri e donare a loro tutta la felicità. Visualizzando tutti gli esseri senzienti dei tre 
reami, oppressi dalle rispettive sofferenze, inaliamo tutte queste sofferenze nell’aspetto di fumo nero, 
che distrugge la concezione autogratificante al nostro cuore. Nell’espirare mandiamo fuori di noi luce 
bianca e pura, che raggiunge tutti gli esseri senzienti e porta loro tutto ciò che vogliono o di cui 
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hanno bisogno, in senso temporale e spirituale, tutte le realizzazioni del sentiero, dalla devozione al 
maestro spirituale fino all’illuminazione. Visualizziamo tutti gli esseri senzienti nell’aspetto del 
Buddha.  

Uscendo da questa meditazione, potremmo pensare che non è servita a nulla, tutti gli esseri senzienti 
stanno ancora soffrendo, proprio come prima di cominciare. Ma ogni volta che facciamo questa 
meditazione noi miniamo alle basi la nostra mente autogratificante e facciamo un passo gigantesco in 
direzione dell’illuminazione.  

La generazione di bodhicitta  

Dovremmo sinceramente desiderare e pregare dal profondo del cuore: “Possano tutti gli esseri 
senzienti essere liberi da ogni sofferenza e ignoranza e trovare la perfetta beatitudine 
dell’illuminazione”. Sentendoci responsabili di condurli fin lì, dovremmo determinarci solennemente 
a far sì noi da soli che ogni essere senziente raggiunga l’illuminazione, e comprendere ciò che 
occorre fare per mantenere questo impegno. Nella nostra condizione attuale non possiamo nemmeno 
garantire una felicità temporale a noi stessi – come potremmo sperare di portare gli altri alla 
beatitudine perfetta? Solo il Buddha può condurre qualcun altro alla buddhità e quindi ciascuno di noi 
deve raggiungere quello stato per aiutare gli altri a raggiungerlo. Così decidiamo: “Al solo scopo di 
illuminare tutti gli esseri senzienti raggiungerò io stesso l’illuminazione”. Quando questo pensiero 
diventa una realizzazione che sottostà a ogni nostra azione, esso viene detto bodhicitta.  

Bodhicitta è la mente più preziosa che possa essere ricercata: la causa principale dell’illuminazione. 
È la mente più virtuosa: con bodhicitta possiamo cancellare vaste accumulazioni di karma negativo e 
creare enormi meriti. È la mente più benefica: quando abbiamo bodhicitta, qualunque nostra azione 
aiuta gli altri esseri senzienti in sommo grado e quando attraverso di essa abbiamo ottenuto 
l’illuminazione, come il Buddha, operiamo per l’illuminazione di tutti gli esseri senzienti. Per 
mantenere il nostro impegno di portare all’illuminazione tutti gli esseri senzienti dobbiamo dapprima 
sviluppare la bodhicitta, addestrando la mente nelle meditazioni che abbiamo spiegato, a partire dalla 
devozione al maestro spirituale.  

Per aiutarci in questo si possono prendere i sessantaquattro voti del bodhisattva da un maestro 
pienamente qualificato, addestrandosi nelle sei perfezioni: generosità, moralità, pazienza, 
perseveranza entusiastica, concentrazione e saggezza.  

Vacuità: la visione corretta della realtà  

I testi tradizionali sul sentiero graduale che conduce all’illuminazione trattano abbastanza 
dettagliatamente delle due ultime perfezioni, ma buona parte dell’argomento è troppo tecnica per 
questo testo. Basandosi sul prerequisito di una condotta morale perfetta, il rispetto impeccabile della 
legge del karma, si sviluppa la concentrazione univoca. Avendo raggiunto la comprensione 
concettuale della vacuità, cioè della natura ultima di tutti i fenomeni, utilizziamo la nostra perfetta 
concentrazione per ottenere una visione diretta, non concettuale, della natura ultima della nostra 
mente. Una volta raggiunto questo obiettivo, gradualmente svilupperemo la comprensione della 
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natura di tutti gli altri fenomeni.  

Praticando tutte le meditazioni analitiche del sentiero nella sequenza corretta otterremo le tre 
principali realizzazioni di una mente dotata di perfetta rinuncia, di bodhicitta, e della visione corretta, 
la saggezza che realizza la vacuità. Saremo così qualificati ad accedere al sentiero veloce per 
l’illuminazione, il Vajrayana.  

Tantra: il sentiero supremo  

Vi sono due modi di raggiungere l’illuminazione, uno lento, l’altro veloce. Praticando il 
Paramitayana, il Veicolo delle Perfezioni, possono essere necessari tre incalcolabili grandi eoni per 
raggiungere lo scopo. Vita dopo vita, i bodhisattva che percorrono questo sentiero prendono rinascita 
nel samsara per il bene di tutti gli esseri senzienti, avvicinandosi gradualmente alla buddhità 
attraverso lo sviluppo delle sei perfezioni e altre pratiche. Possiamo vederne alcuni esempi nelle 
storie delle vite precedenti del Buddha Shakyamuni (le Jataka).  

Per altri bodhisattva, però, questo cammino è troppo lento. A coloro che sono pieni di compassione 
per le sofferenze degli altri esseri senzienti, che trovano insopportabile il pensiero che gli altri 
soffrano anche solo un secondo di più, che sentono le sofferenze degli altri esseri senzienti come 
fossero le proprie, come se essi stessi fossero stati immersi nell’acqua bollente, che vogliono porre 
fine immediatamente al samsara, che sono pienamente qualificati dal punto di vista fisico e mentale, 
a questi è stato dato dal Buddha il sentiero supremo del tantra.  

Dal momento che il sentiero del tantra è il più veloce, esso è anche il più difficile da seguire. Le 
conseguenze di errori compiuti dai praticanti tantrici sono di gran lunga più gravi che non quelle 
degli errori compiuti dai seguaci dei sentieri inferiori. Così, pochi esseri hanno la capacità o 
l’occasione di entrare in questo sentiero.  

Come sempre, la cosa più importante è avere un maestro spirituale pienamente qualificato. Dopo aver 
stabilito una relazione maestro-discepolo, la cosa più importante è seguire correttamente il maestro. 
Questi darà allo studente iniziazioni, voti tantrici e insegnamenti sui due stadi del tantra, quello di 
generazione e quello di completamento. Sotto la sua guida, il discepolo praticherà le speciali 
meditazioni, e per quei pochi rari fortunatissimi sarà possibile raggiungere l’illuminazione in questa 
stessa vita, cioè entrare nel sentiero e completarlo in una sola vita.  

Questa è una breve presentazione del sentiero che conduce all’illuminazione, come viene spiegato 
dalla maggior parte delle scuole tibetane di buddhismo. I modi di presentazione e le tecniche di 
studio e meditazione utilizzate sono differenti, ma le somiglianze sono molto maggiori delle 
differenze. Tutte seguono il sentiero graduale che conduce all’illuminazione.  

 

Composto da Nicholas Ribush, 1999. Tradotto in italiano da Aurora Maggio, 2010. 
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Dispensa n° 8 

Il fondamento di tutte le buone qualità 
di Lama Tzong Khapa 

 

1. Vi prego, beneditemi affinché possa vedere chiaramente che la corretta devozione al gentile e 
venerabile lama, il fondamento di tutte le buone qualità, è la radice del sentiero, e perché possa 
dedicarmi a lui con grande rispetto e molto sforzo.  

2. Vi prego, beneditemi perché possa comprendere che questo corpo umano, eccellente e opportuno, 
ottenuto per questa sola volta, è grandemente significativo e molto difficile da ottenere, e perché io 
generi incessantemente la consapevolezza di vivere la vita nella sua essenza, giorno e notte.  

3. Questa vita è impermanente come una bolla di sapone: possa io ricordare quanto velocemente si 
deteriori e arrivi la morte. Dopo la morte, come l’ombra che segue il corpo, seguiranno i risultati del 
karma nero e bianco.  

4. Trovando in ciò una salda e assoluta convinzione, vi prego, beneditemi affinché possa essere 
sempre attento nell’abbandonare anche le più piccole negatività e portare a compimento tutte le 
azioni virtuose.  

5. Vi prego, beneditemi perché possa conoscere gli svantaggi delle perfezioni samsariche; non vi è 
soddisfazione nello sperimentarle, sono la porta verso tutte le sofferenze e inaffidabili; e perché possa 
generare un grande sforzo verso la beatitudine della liberazione.  

6. Indotto dal pensiero immacolato, vi prego, beneditemi perché possa prendere come pratica 
essenziale della liberazione individuale, la radice della dottrina, con grande consapevolezza, 
introspezione e coscienziosità.  

7. Vi prego, beneditemi perché possa vedere che, come io sono caduto nell’oceano dell’esistenza, 
così lo sono tutti gli esseri migratori mie madri, e perché possa addestrarmi nella suprema mente 
dell’illuminazione, che si fa carico di liberare gli esseri migratori.  

8. Vi prego, beneditemi perché possa vedere chiaramente che, se anche ho generato la sola mente 
dell’aspirazione, l’illuminazione non può essere ottenuta senza coltivare i tre tipi di moralità, e 
perché possa addestrarmi, con intenso sforzo, nei voti dei figli dei conquistatori.  

9. Vi prego, beneditemi perché possa generare presto nella mia mente il sentiero unificato del calmo 
dimorare e della visione superiore, pacificando le distrazioni causate da oggetti errati e contemplando 
adeguatamente il significato della realtà.  

10. Quando sarò diventato un ricettacolo esperto nel sentiero comune, vi prego, beneditemi perché 
possa passare facilmente dalla santa entrata degli esseri fortunati, il supremo tra tutti i sentieri, il 
Vajrayana.  
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11. In quel momento, vi prego, beneditemi perché possa sviluppare una genuina convinzione 
nell’insegnamento che la base per ottenere i due tipi di ottenimenti sono i voti e gli impegni 
completamente puri, e perché possa proteggerli anche a costo della mia vita.  

12. Quindi vi prego, beneditemi perché realizzi correttamente i punti essenziali dei due stadi, il cuore 
delle classi del tantra, e pratichi diligentemente, in accordo agli insegnamenti dei santi, senza 
distogliermi dallo yoga supremo delle quattro sessioni.  

13. Vi prego, beneditemi affinché le mie guide spirituali, che mostrano questo sacro sentiero, e i miei 
compagni, che lo praticano correttamente, abbiano una vita lunga e stabile, e affinché la moltitudine 
delle interruzioni interne ed esterne sia completamente eliminata.  

14. In tutte le mie rinascite possa io non essere mai separato dai perfetti maestri e gioire sempre dello 
splendore del Dharma; avendo completato le qualità degli stadi e sentieri, possa io velocemente 
ottenere lo stato di Vajradhara. 
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Dispensa n° 9 

Motivazione e Dedica 

 
Breve Motivazione di S.S. il Dalai Lama 

Ogni giorno pensa appena ti alzi: 
Sono fortunato di essermi svegliato oggi 
Sono vivo, ho una preziosa rinascita umana, 
Non ho intenzione di sprecarla. 
Utilizzerò tutte le mie energie per sviluppare me stesso. 
Per aprire il mio cuore agli altri, 
Per raggiungere l’illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri. 
Avrò dei pensieri benevoli verso gli altri, 
Non mi arrabbierò né avrò pensieri negativi verso gli altri 
Beneficerò gli altri il più possibile. 
 

Dedica di Śāntideva, dal Bodhisattvacaryāvatāra  
Una guida allo stile di vita del bodhisattva 
 
Per le virtù del mio merito, 
possano tutti gli esseri senzienti in qualunque luogo 
afflitti dalle sofferenze del corpo e della mente 
ottenere un oceano di felicità e di gioia. 
 
Possa nessuna creatura vivente soffrire, 
commettere negatività o ammalarsi. 
Possa nessuno avere paura o essere disprezzato 
o avere una mente depressa. 
 
Possano i ciechi vedere le forme 
e i sordi udire i suoni. 
Possano coloro i cui corpi sono esausti 
recuperare trovando riposo.  
 
Possano i nudi trovare i vestiti, 
gli affamati trovare cibo. 
Possano gli assetati trovare l’acqua 
e bevande deliziose. 
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Possano i poveri trovare la ricchezza, 
i deboli a causa del dolore trovare la gioia. 
Possano coloro che sono senza speranza 
trovare costante felicità e prosperità. 
 
Possa piovere al momento opportuno 
e possano esservi abbondanti raccolti. 
Possano tutte le medicine avere effetto 
e le preghiere virtuose portare frutto. 
 
Possano coloro che sono ammalati 
essere rapidamente liberati dalle loro malattie. 
Possano le malattie che sono nel mondo 
non sorgere mai più. 
 
Possano coloro che hanno paura non averla 
e coloro che sono legati esseri liberi. 
Possano coloro che sono senza potere averlo 
e possano tutti pensare a beneficiarsi l’un l’altro. 
 
Fino a quando esisterà lo spazio, 
fino a quando esisteranno gli esseri senzienti, 
fino ad allora possa io rimanere,  
per disperdere la sofferenza del mondo. 
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Dispensa n° 10 

Letture consigliate 
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