
MOTIVAZIONE E PREGHIERE DEL MATTINO

Avendo ben compreso l’importanza della mia mente
e realizzato che da essa derivano le mie azioni
di corpo, parola e mente,
mi impegno ad addestrarla allo scopo di non danneggiare
me stessa/o e tutti gli esseri senzienti attraverso esse.

Attuerò la consapevolezza in ogni mia azione!
Comprendendo che tutti gli esseri, come me,
desiderano la felicità e non desiderano soffrire,
mi asterrò dal danneggiarli con il mio comportamento.

Attuando l’intenzione di non adottare la parola che danneggia,
libererò me stessa/o da una pratica scorretta e
libererò una infinità di esseri dalla paura
di essere danneggiati dalla parola non retta.

Allo stesso modo mi impegno ad astenermi da azioni come:
uccidere, rubare, attuare sessualità scorretta, dire il falso,
usare parole divisive o dure, produrre chiacchiere inutili
e inoltre sviluppare pensieri invidiosi, malevoli o visioni errate.

Farò in modo che ogni mia azione possa essere di beneficio.
Cercherò di rispettare ogni essere senziente, essere generosa/o,
di adottare parole gentili, belle da ascoltare e non inutili.
vigilerò sulla mia mente allontanando pensieri negativi.

Possa la pratica della meditazione accendere la consapevolezza.
Possa la pratica della perseveranza allontanare la pigrizia,
Possa il mio corpo, la mia parola e la mia mente
astenersi dalle negatività e produrre solo azioni virtuose,
per il beneficio di me stessa/o e tutti gli esseri senzienti,
per tutta la giornata. 

PURIFICAZIONE DELLE AZIONI
E ACQUISIZIONE DEI MERITI

(Da	fare	alla	sera)	

Possano tutte le azioni non virtuose
compiute da un tempo senza inizio
e tutte quelle compiute in questa vita,
specialmente quelle compiute in questa giornata,
essere purificate.

Se involontariamente avessi danneggiato
qualsiasi essere, con azioni o parole,
ne sono profondamente dispiaciuta/o
e mi riprometto di avere più attenzione.

Se invece lo avessi ucciso
possa egli ottenere al più presto
una preziosa rinascita umana,
con tutte le condizioni migliori.

A causa dei meriti generati in questa giornata
possano tutti gli esseri avere:
salute nel corpo, sicurezza nei pericoli,
felicità nel cuore ed agio nella vita.

Possa avere sempre le condizioni idonee
per studiare, comprendere e praticare la virtù,
passa io farlo con gioia e con amore,
per essere di beneficio a me stessa/o
e a tutti gli esseri senzienti.

MANTRA DELLA COMPASSIONE       (Pronuncia)

OM MA NI PE ME HUM


