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BIOGRAFIA 
 
Nato il 6 luglio 1935 in un piccolo villaggio del nord-est del Tibet, Tenzin Ghiatso viene 
riconosciuto, prima ancora di aver compiuto tre anni, come la reincarnazione dei suoi 
tredici predecessori, manifestazioni terrestri di Cenresig, Bodhisattva della compassione. 
A quattro anni Tenzin Ghiatso viene posto sul trono di Lhasa, capitale del Tibet, con lo 
scopo di assumere, all’età consentita, la direzione del suo popolo. A sei anni diviene 
monaco e riceve un’educazione estremamente qualificata, per essere formato 
spiritualmente e preparato a dirigere il paese. 
Nel 1949 la Cina invade il Tibet e il popolo Tibetano reclama l’assunzione dei pieni poteri 
da parte del Dalai Lama che, pur essendo ancora adolescente, comprende molto presto 
l’impossibilità di un’intesa fra Cina Tibet. 
Rifiuta fermamente la lotta armata per rimanere fedele all’intento del Buddha e farsi 
portavoce della non violenza. Nonostante le difficoltà politiche, Tenzin Ghiatso supera 
brillantemente il suo dottorato in studi Buddhisti e consegue il titolo universitario più 
elevato: Ghesce Larampa. 
Qualche giorno più tardi S.S. Il Dalai Lama deve rassegnarsi a fuggire per evitare un 
massacro del suo popolo (che ha luogo comunque ) che si era preparato a difenderlo 
dall’esercito cinese. 
Il Pandit Nerhu lo accoglie calorosamente offrendogli asilo politico in India, così come lo 
offre agli ottantamila Tibetani in fuga dalle persecuzioni cinesi. 
Attualmente il Dalai lama risiede a Dharamsala, in un villaggio situato nell’Hymalaia 
indiana, da dove dirige il governo in esilio, continua a insegnare il Buddhismo e a dedicare 
grandi energie per coinvolgere gli altri paesi alla causa del Tibet e della Pace nel mondo. 
Egli non tornerà nel suo paese sino a quando non sarà in grado di garantire la libertà del 
popolo Tibetano. 
Quandanche tale condizione si rendesse possibile, ha dichiarato pubblicamente che non 
assumerebbe alcuna posizione ufficiale in un futuro Tibet libero, al fine di promuovere 
l’instaurazione e lo sviluppo di una sana democrazia. 
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Nel dicembre 1989 sua santità ha ricevuto il Premio Nobel per la pace in omaggio al suo 
impegno nella diffusione della non violenza come mezzo per riconquistare la libertà della 
sua terra. 
Lungi da facili idealismi, il Dalai Lama crede fermamente e opera per l’edificazione di un 
mondo più pacifico e per il miglioramento della condizione umana. Per le sue doti di 
profonda compassione e intelligenza, concretamente espresse nella sua opera di convinto 
pacifismo, il Dalai Lama è oggi uno dei più rispettati e amati leader spirituali viventi. Nel 
corso dei suoi numerosi viaggi, ovunque si trovi, supera ogni barriera razziale, religiosa e 
politica toccando profondamente il cuore di chi lo ascolta, con l’autenticità dei suoi 
sentimenti di pace e di compassione, di cui è instancabile messaggero. 
(Per maggiori informazioni visita: www.dalailama.com) 

 

Insegnamenti 
 

Sua Santità il Dalai Lama dà insegnamenti durante tutto l'anno in diversi momenti e in 
luoghi diversi. Sua Santità dà anche discorsi pubblici. In India, gli insegnamenti e 
conferenze pubbliche di solito sono gratuiti e aperti al pubblico. Tuttavia, per frequentare 
insegnamenti e conferenze pubbliche al di fuori dell'India uno di solito è necessario per 
acquistare un biglietto. Il ricavato della vendita dei biglietti sono usate per coprire i costi 
della sede e altre spese relative alla visita di Sua Santità. 
Il 16 ° giorno del primo mese del calendario tibetano (che di solito cade a volte in febbraio 
o marzo) Sua Santità dà i suoi insegnamenti annuali di primavera (chiamato anche 
insegnamenti Monlam) presso il 
tempio principale di Dharamsala. 
Questi insegnamenti di solito 
durano per un periodo di 15 giorni 
e sono ufficialmente tradotti in 
inglese sul canale FM.Diverse 
migliaia di persone, sia tibetana e 
non tibetano, frequentano questi 
insegnamenti popolari.  
Sua Santità dà anche altri 
insegnamenti più brevi durante 
tutto l'anno in tempi diversi. Nel 
corso degli ultimi anni, Sua Santità 
è stato anche dando insegnamenti 
in India, su richiesta di diversi devoti buddisti provenienti da Taiwan e dalla Corea. Questi 
insegnamenti sono di solito tradotti in canale FM cinese o coreano sul sistema di 
informazione pubblica e in inglese su. Durante i mesi invernali in India, Sua Santità visita 
spesso Bodh Gaya o alcuni degli insediamenti tibetani situati nel sud dell'India dove ha 
anche dà regolarmente insegnamenti. 
Sua Santità dà anche una serie di iniziazioni e iniziazioni durante tutto l'anno, di solito in 
concomitanza con i suoi insegnamenti. Il Kalachakra è un complesso e vasto iniziazione, 
che Sua Santità ha dato 29 volte fino al 2005. Tuttavia, Sua Santità ha sempre sottolineato 
l'importanza di professionisti che frequentano gli insegnamenti, piuttosto che le iniziazioni 
o iniziazioni al fine di consentire di comprendere meglio la filosofia del Buddismo. 
Sua Santità dà anche una serie di conferenze pubbliche su argomenti che sono vicino al 
suo cuore Discorsi pubblici, della durata di circa un'ora seguita da una sessione di 
domande e risposte sono molto popolari nei suoi viaggi all'estero e di solito sono venduti 
fuori presto dopo i biglietti in vendita 
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Reincarnazione 
 

(Tradotto dall'originale tibetano) 

 
Introduzione 

 
miei compagni tibetani, sia all'interno che all'esterno del Tibet, tutti coloro che seguono la 
tradizione buddista tibetana, e tutti coloro che hanno una connessione con il Tibet e i 
tibetani: grazie alla lungimiranza dei nostri antichi re, ministri e studioso-adepti, 
l'insegnamento completo il Buddha, che comprende gli insegnamenti scritturali ed 
esperienziali dei tre veicoli ed i quattro gruppi di Tantra e le loro materie e discipline 
correlate fiorì ampiamente nella Terra delle Nevi. Il Tibet è servito come fonte di buddista e 
tradizioni culturali correlati per il mondo. In particolare, ha contribuito in modo significativo 

alla felicità di innumerevoli esseri in Asia, tra cui quelli in Cina, Tibet e Mongolia.     
Nel corso di sostenere la tradizione buddista in Tibet, ci siamo evoluti una tradizione 
tibetana unica di riconoscere le reincarnazioni di studioso-adepti che è stata di grande 

aiuto sia agli esseri senzienti Dharma e, in particolare per la comunità monastica.     Dal 

momento che l'onnisciente Gedun Gyatso è stato riconosciuto e confermato come la 
reincarnazione di Gedun Drub nel XV secolo e la Gaden Phodrang Labrang (istituzione del 
Dalai Lama) è stato istituito, reincarnazioni successive sono stati riconosciuti. Il terzo nella 
linea, Sonam Gyatso, è stato dato il titolo di Dalai Lama. Il quinto Dalai Lama, Ngawang 
Lobsang Gyatso, ha istituito il Phodrang governo Gaden nel 1642, diventando il capo 
spirituale e politico del Tibet. Per più di 600 anni da quando Gedun Drub, una serie di 

reincarnazioni unmistaken è stata riconosciuta nel lignaggio del Dalai Lama.       Il Dalai 

Lama ha funzionato come sia i leader politici e spirituali del Tibet per 369 anni dal 1642. 
Ora ho portato volontariamente questo alla fine, orgogliosi e soddisfatti di poter perseguire 
il tipo di sistema di governo democratico fiorente in altre parti del mondo. Infatti, fin dal 
1969, ho detto chiaramente che le persone interessate devono decidere se reincarnazioni 
del Dalai Lama dovrebbero continuare anche in futuro. Tuttavia, in assenza di chiare linee 
guida, dovrebbe consentire al pubblico interessato di esprimere un forte desiderio per il 
Dalai Lama di continuare, vi è un rischio evidente di interessi politici acquisiti che abusano 
del sistema reincarnazione di adempiere la propria agenda politica. Pertanto, mentre io 
rimango fisicamente e mentalmente in forma, mi sembra importante per me che ci 
avviciniamo a punto orientamenti chiari per riconoscere il prossimo Dalai Lama, in modo 
che ci sia spazio a dubbi o inganno. Per queste linee guida siano pienamente 
comprensibile, è fondamentale per capire il sistema di riconoscimento Tulku e i concetti di 

base dietro di esso. Pertanto, farò brevemente spiegarle qui sotto.     

 

 Le vite passate e future     
 
 Per accettare la reincarnazione o la realtà di Tulku, dobbiamo accettare l'esistenza di vite 
passate e future. Gli esseri senzienti vengono in questa vita presente dalle loro vite 
precedenti e prendere di nuovo la rinascita dopo la morte. Questo tipo di continua rinascita 
è accettato da tutte le antiche tradizioni spirituali indiane e scuole di filosofia, tranne il 
Charvaka, che erano un movimento materialista. Alcuni pensatori moderni negano vite 
passate e future sulla premessa che non possiamo vederli. Altri non trarre conclusioni così 

netta su questa base.     Anche se molte tradizioni religiose accettano rinascita, 

differiscono per il loro parere su che cosa è che rinasce, come è rinato, e come si passa 
attraverso il periodo di transizione tra due vite. Alcune tradizioni religiose accettare la 

prospettiva di vita futura, ma respinge l'idea di vite passate.     
In generale, i buddhisti credono che non c'è un inizio di nascita e che, una volta 
raggiungere la liberazione dal ciclo dell'esistenza, superando il nostro karma e le emozioni 
distruttive, ci sarà Non rinascere sotto l'influenza di queste condizioni.  



Pertanto, i buddisti credono che ci sia fine a rinascere a causa del karma e emozioni 
distruttive, ma la maggior parte delle scuole filosofiche buddiste non accettano che la 
mente-stream si conclude. 
 Per rifiutare passato e futuro la rinascita sarebbe in contraddizione con il concetto 
buddista di terreno, il percorso e il risultato, che deve essere spiegato sulla base della 
mente disciplinata e indisciplinata. Se accettiamo questo argomento, logicamente, 
dovremmo anche accettare che il mondo ei suoi abitanti avvengono senza cause e 
condizioni. 
Pertanto, fino a quando si è un buddista, è necessario accettare il passato e il futuro della 

rinascita.      
Per coloro che ricordano le loro vite passate, la rinascita è una chiara 
esperienza. Tuttavia, gli esseri più ordinarie dimenticare le loro vite passate come vanno 
attraverso il processo della morte, stato intermedio e rinascita. Come passato e futuro 
rinascite sono leggermente oscuri per loro, abbiamo bisogno di usare la logica basata 

sulle prove per dimostrare rinascite passate e future per loro.      Ci sono molti argomenti 

logici espressi nelle parole del Buddha e commenti successivi per dimostrare l'esistenza di 
passato e il futuro vive. In breve, scendono a quattro punti: la logica che le cose sono 
precedute da cose dello stesso tipo, la logica che le cose sono precedute da una causa 
sostanziale, la logica che la mente ha acquisito familiarità con le cose in passato, e il la 

logica di avere esperienza acquisita di cose in passato.     Alla fine tutti questi argomenti 

sono basati sull'idea che la natura della mente, la sua chiarezza e consapevolezza, deve 
avere chiarezza e consapevolezza, come la sua sostanziale causa. Esso non può avere 
qualsiasi altro ente, come un oggetto inanimato come il suo sostanziale causa. Questo è 
evidente. Attraverso l'analisi logica si deduce che un nuovo flusso di chiarezza e 
consapevolezza non può avvenire senza cause o da cause non correlate. Mentre si 
osserva che la mente non può essere prodotta in laboratorio, abbiamo anche dedurre che 

nulla può eliminare la continuità di sottile chiarezza e consapevolezza.      
Per quanto ne so, non lo psicologo moderno, fisico, o neuro scienziato ha potuto 

osservare o prevedere la produzione di mente o dalla materia o senza causa.     Ci sono 

persone che possono ricordare la loro vita passata immediata o addirittura molte vite 
passate, oltre ad essere in grado di riconoscere luoghi e parenti da quelle vite. 
Questo non è solo qualcosa che è accaduto in passato. Anche oggi ci sono molte persone 
in Oriente e Occidente, che possono ricordare gli incidenti e le esperienze dalle loro vite 
passate. Negare questo non è un modo onesto e imparziale di fare ricerca, perché va 
contro questa evidenza. Il sistema tibetano di reincarnazioni riconoscimento è un modo 

autentico di ricerca in base a ricordo delle loro vite passate delle persone.      
 

Come rinascita avviene      
 
Ci sono due modi in cui qualcuno può prendere rinascita dopo la morte: la rinascita sotto 
l'influenza del karma e emozioni distruttive e rinascita attraverso il potere della 
compassione e della preghiera. Per quanto riguarda la prima, a causa dell'ignoranza 
karma negativo e positivo sono creati e le loro impronte rimangono sulla coscienza. Questi 
vengono riattivati attraverso desiderio e afferrare, spingendoci nella prossima vita. 
Prendiamo poi la rinascita involontariamente nei regni superiori o inferiori. Questo è il 
modo in cui gli esseri ordinari cerchio incessantemente attraverso l'esistenza, come la 
rotazione di una ruota. Anche in tali circostanze gli esseri ordinari possono impegnarsi 
diligentemente con un'aspirazione positivo nelle pratiche virtuose nella loro vita giorno per 
giorno. Si familiarizzare con la virtù che, al momento della morte può essere riattivato 
fornire i mezzi per loro di prendere rinascita in un regno superiore di esistenza.  
D'altra parte, Bodhisattva superiori, che hanno raggiunto il sentiero della visione, non 
rinascono attraverso la forza del loro karma e le emozioni distruttive, ma a causa della 
forza della loro compassione per gli esseri senzienti e in base alle loro preghiere a 
beneficio di altri. Essi sono in grado di scegliere il proprio posto e l'ora di nascita così 
come i loro futuri genitori. Tale rinascita, che è solo per il bene degli altri, è la rinascita 

attraverso la forza della compassione e della preghiera.   
 



Allenare la mente 
 
I primi sette versi degli Otto Versi per la formazione l'affare mente con le pratiche 
associate con coltivare l'aspetto modalità di percorso, come la compassione, l'altruismo, 
l'aspirazione di raggiungere la Buddità, e così via. L'ottavo versetto si occupa delle 
pratiche che sono diretti verso coltivare l'aspetto saggezza del percorso. 
 

Versetto  1 
Versetto 2 
Versetto 3 
Versetto 4 

Versetto 5 e 6 
Versetto 7 

Verso 8 
 

I primi tre versetti delle otto versetti del Allenare la mente insieme con il commento di Sua 
Santità il Dalai Lama è stata data l'8 novembre 1998 a Washington DC I restanti cinque 
versi sono estratti dal libro Trasformare la Mente da Sua Santità il Dalai Lama. 
 
 

Allenare la mente: Verse 1 
Con la volontà di raggiungere l'obiettivo più alto  

per il beneficio di tutti gli esseri senzienti  

che supera anche la gemma dei desideri,  

                              Posso tenerli cari in qualsiasi momento. 

 
Queste quattro linee sono circa coltivando un senso di tenere 
cara tutti gli altri esseri senzienti. Il punto principale questo 
versetto sottolinea è quello di sviluppare un atteggiamento che 
consente di considerare gli altri esseri senzienti come prezioso, 
tanto nel modo di gioielli preziosi. La questione potrebbe essere 
sollevata, "Perché abbiamo bisogno di coltivare il pensiero che 
altri esseri senzienti sono preziosi e di valore?" In un certo 
senso, si può dire che gli altri esseri senzienti sono davvero la 
fonte principale di tutte le nostre esperienze di gioia, felicità, e la 
prosperità, e non solo in termini di nostri rapporti giorno per 
giorno con la gente. Possiamo vedere che tutte le esperienze 
desiderabili che abbiamo cari o aspiriamo a raggiungere 
dipendono cooperazione e l'interazione con gli altri esseri 
senzienti. E 'un fatto ovvio. Allo stesso modo, dal punto di vista 
di un professionista sulla strada, molti dei livelli elevati di 
realizzazione che si guadagna e il progresso si fanno sul vostro cammino spirituale 
dipendono dalla cooperazione e l'interazione con gli altri esseri senzienti. Inoltre, allo stato 
risultante di buddhità, le attività veramente compassionevoli di un buddha può avvenire 
spontaneamente, senza alcuno sforzo solo in relazione agli esseri senzienti, perché sono i 
destinatari e beneficiari di tali attività illuminati. Così si può vedere che gli altri esseri 
senzienti sono, in un certo senso, la vera fonte della nostra gioia, prosperità e 
felicità. Gioie di base e comfort della vita come il cibo, alloggio, vestiario, e la compagnia 
sono tutti dipende da altri esseri senzienti, così come la fama e notorietà. I nostri 
sentimenti di conforto e il senso di sicurezza dipendono le percezioni degli altri di noi e il 
loro affetto per noi. E 'quasi come se affetto umano è la base della nostra esistenza. La 
nostra vita non può iniziare senza affetto, e il nostro sostentamento, corretta crescita, e 
così via tutti dipendono da esso.  
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Al fine di ottenere una mente calma, più si ha un senso di cura per gli altri, la più profonda 
la vostra soddisfazione sarà. Penso che il momento in cui si sviluppa un senso di cura, 
altri appaiono più positivi. Ciò è dovuto il vostro atteggiamento. D'altra parte, se si rifiuta gli 
altri, appariranno a voi in modo negativo. Un'altra cosa che è del tutto chiaro per me è che 
il momento in cui si pensa solo a te stesso, l'attenzione di tutta la tua mente si restringe, e 
per questo ristretta cose scomode può apparire enorme e si mettono paura e il disagio e 
un senso di sentirsi sopraffatti da miseria. 
Nel momento in cui si pensa di altri con un senso di cura, però, la tua mente si 
allarga. All'interno di questa prospettiva più ampia, i vostri problemi sembrano avere alcun 
significato, e questo fa una grande differenza.  
Se si dispone di un senso di cura per gli altri, si manifesta una sorta di forza interiore, 
nonostante le proprie situazioni e problemi difficili.  
Con questa forza, i tuoi problemi sembreranno meno significativo e fastidioso. Andando 
oltre i propri problemi e prendersi cura degli altri, si guadagna forza interiore, fiducia in se 
stessi, il coraggio, e un maggiore senso di calma.  
Questo è un chiaro esempio di come il proprio modo di pensare può davvero fare la 
differenza. La Guida al Cammino di vita del Bodhisattva (Bodhicaryavatara) dice che c'è 
una differenza fenomenologica tra il dolore che si verificano quando si prende il dolore di 
qualcun altro su di te e il dolore che viene direttamente dal proprio dolore e la 
sofferenza. Nel primo, c'è un elemento di disagio perché si condivide il dolore degli 
altri; Tuttavia, come sottolinea Shantideva, vi è anche una certa stabilità in quanto, in un 
certo senso, si accettano volontariamente quel dolore. Nella partecipazione volontaria 
degli altri sofferenza c'è la forza e un senso di fiducia. Ma in quest'ultimo caso, quando si è 
sottoposti a tuo dolore e la sofferenza, c'è un elemento di involontarietà, e per la 
mancanza di controllo da parte vostra, si sente debole e completamente sopraffatto. Negli 
insegnamenti buddisti su altruismo e la compassione, certe espressioni vengono usate 
come "Bisogna tener conto del proprio benessere e amare di altri benessere." 
E 'importante capire queste dichiarazioni riguardanti la pratica di condividere 
volontariamente dolore di qualcun altro e la sofferenza nel loro giusto contesto. Il punto 
fondamentale è che se non si ha la capacità di amare te stesso, allora non è 
semplicemente alcuna base su cui costruire un senso di prendersi cura verso gli 
altri. L'amore per te non significa che si è in debito con te stesso. Piuttosto, la capacità di 
amare se stessi o essere gentile con se stessi dovrebbe essere basata su un fatto molto 
fondamentale dell'esistenza umana: che tutti noi abbiamo una tendenza naturale a 
desiderare la felicità ed evitare la sofferenza. Una volta che questa base esiste in 
relazione a se stessi, si può estendere ad altri esseri senzienti. Pertanto, quando troviamo 
affermazioni negli insegnamenti quali "Ignorare il proprio benessere e custodire il 
benessere degli altri", dovremmo capire nel contesto di formazione te stesso secondo 
l'ideale di compassione.  
Questo è importante se non vogliamo indulgere in modi egocentrici di pensare che non 
tengono conto l'impatto delle nostre azioni sugli altri esseri senzienti.  
Come ho detto prima, siamo in grado di sviluppare un atteggiamento di considerare gli altri 
esseri senzienti come prezioso nel riconoscimento della parte loro gentilezza svolge nella 
nostra esperienza di gioia, felicità e successo.  
Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è la seguente: attraverso 
l'analisi e la contemplazione si arriva a vedere che gran parte della nostra miseria, 
sofferenza e dolore in realtà derivare da un atteggiamento egocentrico che nutre il proprio 
benessere a scapito di altri, mentre gran parte della la gioia, la felicità e il senso di 
sicurezza nella nostra vita nascono da pensieri ed emozioni che a cuore il benessere degli 
altri esseri senzienti. Contrasto queste due forme di pensiero ed emozione ci convince 
della necessità di considerare altrui benessere come prezioso.  
C'è un altro fatto per quanto riguarda la coltivazione di pensieri ed emozioni che a cuore il 
benessere degli altri: il proprio tornaconto e desideri sono soddisfatto come un 
sottoprodotto di realtà di lavoro per gli altri esseri senzienti.Come sottolinea Je Tzong 
Khapa nella sua Grande Esposizione del Sentiero per l'Illuminazione (Lamrim Chenmo), 
"più il professionista si impegna in attività e pensieri che sono concentrati e diretto verso il 
compimento del benessere degli altri, il compimento o realizzazione di la propria 
aspirazione verrà come un sottoprodotto senza dover effettuare un intervento separato. 



" Alcuni di voi hanno realmente sentito l'osservazione che faccio abbastanza spesso, che 
in un certo senso i bodhisattva, i praticanti compassionevoli del percorso buddista, sono 
sapientemente persone egoiste, considerando che le persone come noi sono 
stupidamente egoista. Pensiamo a noi stessi e non tener conto gli altri, e il risultato è che 
abbiamo sempre rimanere insoddisfatti e hanno un tempo miserabile. E 'giunto il momento 
di pensare in modo più saggio, non è vero? Questa è la mia convinzione. Ad un certo 
punto la domanda viene in su, "Possiamo davvero cambiare il nostro atteggiamento?" La 
mia risposta sulla base della mia piccola esperienza è, senza esitazione, "Sì!" Questo è 
abbastanza chiaro per me. La cosa che noi chiamiamo "mente" è del tutto peculiare. A 
volte è molto testardo e molto difficili da cambiare. Ma con uno sforzo continuo e con 
convinzione basata sulla ragione, le nostre menti sono talvolta onesti. Quando ci sentiamo 
veramente che ci sia qualche necessità di cambiare, allora le nostre menti possono 
cambiare.Volendo e pregare da solo non trasformerà la vostra mente, ma con convinzione 
e ragione, ragione basata in ultima analisi, sulla propria esperienza, è possibile 
trasformare la vostra mente. Il tempo è un fattore molto importante qui, e con il tempo i 
nostri atteggiamenti mentali può certamente cambiare. Un punto che vorrei sottolineare 
qui è che alcune persone, specialmente coloro che si considerano molto realistico e 
pratico, sono troppo realistici e ossessionato con la praticità. Essi possono pensare, 
"Questa idea di che desiderano per la felicità di tutti gli esseri senzienti e questa idea di 
coltivare pensieri di coltivare il benessere di tutti gli esseri senzienti sono irrealistiche e 
troppo idealista. Essi non contribuiscono in alcun modo alla trasformazione di la mente o 
per raggiungere un qualche tipo di disciplina mentale perché sono completamente 
irraggiungibili. "Alcune persone possono pensare in questi termini e sentire che forse un 
approccio più efficace sarebbe quello di iniziare con una ristretta cerchia di persone con 
cui si ha un'interazione diretta. Pensano che poi si può ampliare e aumentare i 
parametri. Si sentono semplicemente non c'è punto nel modo di pensare di tutti gli esseri 
senzienti poiché non vi è un numero infinito di loro. Essi possono plausibilmente sentire un 
qualche tipo di relazione con gli altri esseri umani su questo pianeta, ma si sentono che gli 
esseri senzienti infinite molteplici sistemi del mondo e gli universi non hanno nulla a che 
fare con la propria esperienza come individuo. Possono chiedono: "A che serve nel 
tentativo di coltivare la mente che cerca di includere nel suo ambito ogni essere 
vivente?" In un modo che possa essere una valida obiezione, ma ciò che è importante qui 
è quello di comprendere l'impatto di coltivare tali sentimenti altruistici. Il punto è cercare di 
sviluppare la portata della propria empatia, in modo che si può estendere a qualsiasi forma 
di la vita che ha la capacità di sentire dolore e l'esperienza di felicità. Si tratta di definire un 
organismo vivente come un essere senziente. Questo tipo di sentimento è molto potente, 
e non c'è bisogno di essere in grado di identificare, in termini specifici, con ogni singolo 
essere vivente in modo per essere efficace. Prendiamo, ad esempio, la natura universale 
dell'impermanenza. Quando coltiviamo il pensiero che le cose e gli eventi sono 
impermanenti, non abbiamo bisogno di prendere in considerazione ogni singola cosa che 
esiste nell'universo in modo per noi di essere convinti di impermanenza.Che non è come 
funziona la mente. Quindi è importante per apprezzare questo punto. Nel primo verso, vi è 
un riferimento esplicito al agente "I": "Posso sempre considerare gli altri preziosi." Forse 
una breve discussione sulla comprensione buddista di ciò che questo "io" si riferisce alle 
potrebbe essere utile in questa fase.In linea generale, nessuno contesta che le persone - 
esiste - tu, io, e altri. Non mettiamo in discussione l'esistenza di qualcuno che subisce 
l'esperienza del dolore. Noi diciamo: "Vedo-tali e quali" e "sento così e così", e 
costantemente uso il pronome di prima persona nel nostro discorso. Non vi è alcun dubbio 
l'esistenza del livello convenzionale di "sé" che tutti sperimentiamo nella nostra vita giorno 
per giorno. Domande sorgono, però, quando cerchiamo di capire che cosa "io" o "io" è 
davvero. In sondare queste domande possiamo cercare di estendere l'analisi un po 'oltre 
la vita giorno per giorno - si può, per esempio, raccoglierci nella nostra gioventù. Quando 
si ha un ricordo di qualcosa dalla tua giovinezza, si ha uno stretto senso di identificazione 
con lo stato del corpo e il vostro senso di "sé" a quell'età. Quando eri giovane, c'era un 
"sé". Quando si invecchia c'è un "sé". C'è anche un "sé" che pervade entrambe le fasi. Un 
individuo può ricordare le sue esperienze di gioventù. Un individuo può pensare sue 
esperienze della vecchiaia, e così via.  



Possiamo vedere una stretta identificazione con i nostri stati corporei e il senso di "io", il 
nostro "io" la coscienza. Molti filosofi e, in particolare, hanno cercato pensatori religiosi a 
comprendere la natura della persona, che "io" o "io", che mantiene la sua continuità nel 
tempo. Questo è stato particolarmente importante all'interno della tradizione indiana. Le 
scuole indiane non buddiste parlare Atman, che è approssimativamente tradotto come 
"auto" o "anima"; e in altre tradizioni religiose non indiani sentiamo discussione su 
"l'anima" dell'essere e così via. Nel contesto indiano, atman ha il significato distinto di un 
agente che è indipendente dai fatti empirici dell'individuo. Nella tradizione indù, per 
esempio, c'è una credenza nella reincarnazione, che ha ispirato un sacco di dibattito. Ho 
anche trovato riferimenti ad alcune forme di pratica mistica in cui una coscienza o anima 
assume il corpo di una persona appena morta. Se vogliamo dare un senso della 
reincarnazione, se vogliamo dare un senso di un'anima assumere un altro corpo, quindi 
una sorta di agente indipendente che è indipendente dai fatti empirici del singolo deve 
essere posto. Nel complesso, scuole indiane non buddiste hanno più o meno giunto alla 
conclusione che il "sé" si riferisce proprio a questo agente indipendente o Atman. Si 
riferisce a ciò che è indipendente del nostro corpo e della mente. Tradizioni buddiste nel 
complesso hanno respinto la tentazione di porre un "sé", un atman, o un'anima 
indipendente del nostro corpo e della mente.Tra le scuole buddiste esiste un consenso sul 
fatto che "io" o "io" deve essere intesa in termini di aggregazione di corpo e mente. Ma per 
che cosa, esattamente, ci riferiamo quando diciamo "io" o "io", non vi è stata divergenza di 
opinione anche tra i pensatori buddisti. Molte scuole buddiste sostengono che in ultima 
analisi dobbiamo individuare il "sé" con la coscienza della persona. Attraverso l'analisi, 
possiamo mostrare come il nostro corpo è una sorta di realtà contingente e che ciò che 
continua attraverso il tempo è davvero la coscienza di un essere.Naturalmente, altri 
pensatori buddhisti hanno respinto la mossa di individuare "io" con la coscienza. Pensatori 
buddisti, come Buddhapalita e Chandrakirti hanno respinto la voglia di cercare una sorta di 
eterno, costante, duraturo o "sé". Essi hanno sostenuto che in seguito quel tipo di 
ragionamento è, in un certo senso, cedendo alla necessità radicata di afferrare 
qualcosa. L'analisi della natura di "sé" in questo senso produrrà nulla perché la ricerca in 
questione qui è metafisica; si tratta di una ricerca di un sé metafisica in cui, Buddhapalita e 
Chandrakirti sostengono, stiamo andando al di là del dominio della comprensione del 
linguaggio di tutti i giorni e l'esperienza di tutti i giorni. Quindi "sé", persona, e l'agente 
deve essere intesa unicamente in termini di come sperimentiamo il nostro senso di 
"sé". Non dobbiamo andare oltre il livello di comprensione convenzionale del "sé" e 
persona. Dobbiamo sviluppare una comprensione della nostra esistenza nei termini della 
nostra esistenza fisica e mentale in modo che "sé" e persona sono in un certo senso 
inteso come denominazioni dipendenti da mente e corpo.Chandrakirti usato l'esempio di 
un carro nella sua Guida per la Via di Mezzo (Madhyamakavatara) .Quando si sottoporre il 
concetto di carro analisi, si è mai andare a trovare una sorta di metafisico o 
sostanzialmente vero carro che è indipendente dalle parti che costituiscono il carro. Ma 
questo non significa che il carro non esiste. Allo stesso modo, quando abbiamo soggetto 
"io", la natura di "sé", per tale analisi, non possiamo trovare un "sé" indipendente dalla 
mente e corpo che costituisce l'esistenza della persona o l'essere. Questa comprensione 
del "sé" come un essere dipendente origine deve essere estesa anche alla nostra 
comprensione degli altri esseri senzienti. Altri esseri senzienti sono, ancora una volta, le 
denominazioni che dipendono fisica e mentale esistenza. Esistenza corporea e mentale si 
basa sugli aggregati, che sono i costituenti psicofisici esseri. quando abbiamo soggetto 
"io", la natura di "sé", per tale analisi, non possiamo trovare un "sé" indipendente dalla 
mente e del corpo che costituisce l'esistenza della persona o l'essere.  
Questa comprensione del "sé" come un essere dipendente origine deve essere estesa 
anche alla nostra comprensione degli altri esseri senzienti. Altri esseri senzienti sono, 
ancora una volta, le denominazioni che dipendono fisica e mentale esistenza. Esistenza 
corporea e mentale si basa sugli aggregati, che sono i costituenti psicofisici esseri. quando 
abbiamo soggetto "io", la natura di "sé", per tale analisi, non possiamo trovare un "sé" 
indipendente dalla mente e del corpo che costituisce l'esistenza della persona o l'essere. 
Questa comprensione del "sé" come un essere dipendente origine deve essere estesa 
anche alla nostra comprensione degli altri esseri senzienti.  



Altri esseri senzienti sono, ancora una volta, le denominazioni che dipendono fisica e 
mentale esistenza.  
Esistenza corporea e mentale si basa sugli aggregati, che sono i costituenti psicofisici 
esseri. 
 
 

Allenare la mente: Verse 2 
Ogni volta che interagisco con qualcuno,  

Possa io vedere come il più basso fra tutti,  

e, dal profondo del mio cuore,  

Rispettosamente tenere altri superiori. 

 

 
Il primo verso ha sottolineato la necessità di coltivare il pensiero 
di considerare tutti gli altri esseri senzienti come prezioso.  
Nella seconda strofa, il punto compiuti è che il riconoscimento 
della preziosità di altri esseri senzienti, e il senso di cura che si 
sviluppa su questa base, non deve essere fondata su un 
sentimento di pietà verso gli altri esseri senzienti, cioè, sul 
pensiero che sono inferiori. 
Piuttosto, ciò che viene sottolineato è un senso di prendersi cura 
di altri esseri senzienti e un riconoscimento della loro preziosità 
base di riverenza e rispetto, come esseri superiori.  
Vorrei sottolineare qui come dovremmo comprendere la 
compassione nel contesto buddista. In generale, nella tradizione 
buddista, la compassione e gentilezza amorevole sono visti 
come due facce della stessa cosa. La compassione si dice che sia il desiderio empatico 
che aspira a vedere l'oggetto di compassione, l'essere, liberi dalla sofferenza.  
L'amorevolezza è l'aspirazione che desidera la felicità agli altri. In questo contesto, l'amore 
e la compassione non deve essere confuso con l'amore e la compassione nel senso 
convenzionale. Ad esempio, proviamo un senso di vicinanza verso le persone che ci sono 
care. Ci sentiamo un senso di compassione e di empatia per loro.  
Abbiamo anche forte amore per queste persone, ma spesso questo amore o compassione 
si fonda in considerazioni autoreferenziali: "Così e così è mio amico", "mia moglie", "il mio 
bambino", e così via. Quello che succede con questo tipo di amore o compassione, che 
può essere forte, è che si tinge di attacco perché si tratta di considerazioni di auto-
referenziali. Una volta che c'è attaccamento c'è anche la possibilità di rabbia e di odio a 
sorgere. Allegato va di pari passo con la rabbia e l'odio.  
Ad esempio, se uno di compassione verso qualcuno si tinge di attacco, può facilmente 
trasformarsi nel suo opposto emotivo a causa del minimo incidente. Poi invece di voler 
quella persona di essere felice, si potrebbe voler a quella persona di essere infelice. La 
vera compassione e l'amore nel contesto della formazione della mente si basa sulla 
semplice constatazione che gli altri, proprio come me, naturalmente aspirano ad essere 
felici e per superare la sofferenza, e che gli altri, proprio come me, hanno il diritto naturale 
per soddisfare questa aspirazione di base.  
L'empatia si sviluppa verso una persona basato sul riconoscimento di questo fatto di base 
è la compassione universale. 
Non vi è nessun elemento di pregiudizio, nessun elemento di discriminazione. 
Questa compassione è in grado di essere esteso a tutti gli esseri senzienti, purché siano 
in grado di provare dolore e la felicità.  
Pertanto, la caratteristica essenziale di vera compassione è che è universale e non 
discriminatorio. In quanto tale, addestrare la mente a coltivare la compassione nella 
tradizione buddista prima coinvolge coltivare un pensiero di anche mentale, o l'equanimità 
verso tutti gli esseri senzienti.  



Ad esempio, si può riflettere sul fatto che così e così una persona può essere tuo amico, 
tua parente, e così via in questa vita, ma che questa persona potrebbe essere stata, da un 
punto di vista buddista, il tuo peggior nemico in una vita passata.  
Allo stesso modo, è possibile applicare lo stesso tipo di ragionamento a qualcuno si 
considera un nemico: anche se questa persona può essere negativo verso di voi e il 
vostro nemico, in questa vita, lui o lei potrebbe essere il vostro migliore amico in una vita 
passata, o avrebbe potuto essere relativi a te, e così via.  
Riflettendo sulla natura fluttuante delle proprie relazioni con gli altri e anche sul potenziale 
che esiste in tutti gli esseri senzienti di essere amici e nemici, a sviluppare questo anche 
mentale o di equanimità.  
La pratica di sviluppare o coltivare l'equanimità comporta una forma di distacco, ma è 
importante capire che cosa significa il distacco. A volte, quando la gente sente parlare la 
pratica buddista di distacco, pensano che il buddhismo sta sostenendo indifferenza verso 
tutte le cose, ma non è questo il caso. In primo luogo, coltivando il distacco, si potrebbe 
dire, prende il pungiglione di emozioni discriminatorie verso gli altri che si basano su 
considerazioni di distanza o vicinanza. 
 Si pongono le basi su cui si può coltivare la compassione genuina che si estende a tutti gli 
altri esseri senzienti.  
L'insegnamento buddista sulla distacco non implica lo sviluppo di un atteggiamento di 
disimpegno da o indifferenza verso il mondo o la vita. Passando ad un'altra linea del 
verso, penso che sia importante capire l'espressione "Posso vedere me stesso in basso di 
tutti gli altri" nel giusto contesto.  
Certamente non sta dicendo che si dovrebbe impegnarsi in pensieri che porterebbero a 
bassa autostima, o che si dovrebbe perdere ogni senso di speranza e di sentirsi depresso, 
pensando: "Io sono il più basso di tutti. Non ho nessuna capacità, io non può fare nulla e 
non hanno alcun potere. " Questo non è il tipo di considerazione di bassezza che viene 
indicato qui. Il riguardo di se stessi come inferiore rispetto ad altri in realtà deve essere 
intesa in termini relativi. In generale, gli esseri umani sono superiori agli animali.  
Siamo dotati della capacità di giudicare tra il bene e il male e di pensare in termini di 
futuro, e così via. Tuttavia, si potrebbe anche sostenere che sotto altri aspetti esseri umani 
sono inferiori agli animali. Ad esempio, gli animali non possono avere la capacità di 
giudicare tra il bene e il male in senso morale, e che potrebbero non avere la capacità di 
vedere le conseguenze a lungo termine delle loro azioni, ma all'interno del regno animale 
c'è almeno un certo senso di ordine.  
Se si guarda alla savana africana, per esempio, i predatori predano altri animali solo per 
necessità quando sono affamati. 
 Quando non sono affamati, è possibile vederli coesistere pacificamente. Ma noi esseri 
umani, nonostante la nostra capacità di giudicare tra il bene e il male, a volte agire per 
pura avidità. A volte ci impegniamo in azioni puramente su indulgenza - che uccidiamo per 
un senso di "sport", dicono, quando andiamo a caccia o la pesca. 
Quindi, in un certo senso, si potrebbe sostenere che gli esseri umani hanno dimostrato di 
essere inferiore agli animali. E 'in questi termini relativistici che possiamo considerare noi 
stessi come inferiore rispetto ad altri. Uno dei motivi per usare la parola "più basso" è 
quello di sottolineare che normalmente quando si cede alle emozioni ordinarie di rabbia, 
odio, attaccamento forte, e l'avidità, lo facciamo senza alcun senso di moderazione. 
Spesso siamo totalmente ignari l'impatto il nostro comportamento ha su altri esseri 
senzienti. Ma deliberatamente coltivare il pensiero di considerare gli altri superiori e degni 
della vostra reverenza, si fornisce con un fattore di contenimento. Poi, quando sorgono le 
emozioni, che non saranno così potente da causare ad ignorare l'impatto delle proprie 
azioni sugli altri esseri senzienti. E 'per questi motivi che il riconoscimento degli altri come 
superiore a se stessi si suggerisce. 
 
  
 
 
 
 
 



Allenare la mente: Verse 3 
In tutti i miei atti posso sondare la mia mente,  

e non appena afflizioni mentali ed emozionali arise-  

quanto mettono in pericolo me stesso e altri-  

Posso fortemente confrontarsi con loro e li scongiurare. 

 

 
Questo versetto diventa veramente al cuore di ciò che potremmo 
chiamare l'essenza della pratica del Buddhadharma. Quando si 
parla di Dharma nel contesto degli insegnamenti buddisti, stiamo 
parlando di nirvana, o la libertà dalla sofferenza. Libertà dalla 
sofferenza, il nirvana, o cessazione è il vero Dharma.  
Ci sono molti livelli di cessazione - per esempio, moderazione di 
uccidere o di omicidio potrebbe essere una forma di Dharma.  
Ma questo non può essere chiamato Dharma buddhista proprio 
perché ritenuta da uccidere è qualcosa che anche chi è non 
religioso possa adottare a seguito di seguire la legge. 
 L'essenza del Dharma nella tradizione buddista è quello stato di libertà dalla sofferenza e 
impurità (Skt. Klesha, Tib. Nyonmong), che sono alla radice della sofferenza.  
Questo versetto si rivolge come combattere queste contaminazioni o emozioni afflittive e 
pensieri. Si potrebbe dire che per un praticante buddista, il vero nemico è questo nemico 
interno - queste contaminazioni mentali ed emozionali.  
Si tratta di queste afflizioni emotive e mentali che danno origine a dolore e sofferenza. Il 
vero compito di un professionista Buddhadharma è quello di sconfiggere questo nemico 
interiore.  
Dal momento che l'applicazione di antidoti a queste contaminazioni mentali ed emotive si 
trova al centro della pratica del Dharma ed è in un certo senso la sua fondazione, la terza 
strofa suggerisce che è molto importante coltivare la consapevolezza fin dall'inizio. In caso 
contrario, se si lascia che le emozioni negative e pensieri nascono dentro di te senza 
alcun senso di moderazione, senza alcuna consapevolezza del loro negatività, quindi in un 
certo senso si stanno dando loro libero sfogo.  
Essi possono quindi svilupparsi fino al punto in cui non vi è alcun modo per contrastare 
loro. Tuttavia, se si sviluppa la consapevolezza della loro negatività, poi quando si 
verificano, si sarà in grado di timbrare fuori non appena si presentano.  
Non sarà dare loro l'opportunità o lo spazio per svilupparsi in piena regola i pensieri 
emozionali negativi. Il modo in cui questa terza strofa suggerisce applichiamo un antidoto 
è, credo, a livello di esperienza si manifesta e si sentiva di emozione. Invece di ottenere 
alla radice delle emozioni in generale, ciò che viene suggerito è l'applicazione di antidoti 
che sono appropriati a specifiche emozioni e pensieri negativi.  
Ad esempio, per contrastare la rabbia, si dovrebbe coltivare l'amore e la compassione.  
Per contrastare forte attaccamento ad un oggetto, dovete coltivare pensieri circa l'impurità 
di tale oggetto, la sua natura indesiderabile, e così via. Per contrastare la propria 
arroganza e l'orgoglio, è necessario riflettere sulle carenze che possono dar luogo ad un 
senso di umiltà. 
Ad esempio, si può pensare a tutte le cose del mondo su cui si è completamente 
all'oscuro. Prendere l'interprete del linguaggio dei segni qui di fronte a me. Quando mi 
guardo e vedo i gesti complessi con cui esegue la traduzione, non ho la minima idea di 
cosa sta succedendo, e di vedere che è un'esperienza molto umiliante. 
Dalla mia esperienza personale, ogni volta che ho un po 'di senso di formicolio di orgoglio, 
penso di computer. E 'davvero mi calma! Questi sono i primi tre versi dalle otto versetti del 
formazione della mente, e commento di Sua Santità il Dalai Lama, che è stato dato l'8 
novembre 1998 a Washington DC 

 
 

 



Allenare la mente: Versetto 4 
Quando vedo esseri di carattere sgradevole  

oppressi da una forte negatività e sofferenza,  

Possa io tengo li cara perché sono rari da trovare,  

come se ho scoperto un tesoro gioiello! 

Questo versetto si riferisce al caso particolare di relazionarsi con persone che sono 
socialmente emarginati, forse a causa del loro comportamento, il loro aspetto, la loro 
povertà, o a causa di una malattia.  
Chi pratica bodhicitta deve prestare particolare attenzione di queste persone, come se su 
di loro riunione, avete trovato un vero tesoro. Invece di sentirsi respinto, un vero praticante 
di questi principi altruistici dovrebbe impegnarsi e accettare la sfida di relazionarsi. In 
realtà, il nostro modo di interagire con le persone di questo genere potrebbe dare un 
grande impulso alla nostra pratica spirituale.      
In questo contesto, vorrei sottolineare il grande esempio dato da molti fratelli e sorelle 
cristiani che si impegnano nelle professioni umanitarie e assistenziali soprattutto rivolta ai 
membri emarginati della società. Un esempio nel nostro tempo è stata Madre Teresa, che 
ha dedicato la sua vita alla cura dei bisognosi.  
Ha esemplificato l'ideale descritto in questo verso.      
E 'a causa di questo importante punto che quando incontro i membri dei centri buddisti in 
varie parti del mondo, spesso notare loro che non è sufficiente per un centro buddista 
semplicemente di avere programmi di insegnamento o la meditazione.  
Ci sono, ovviamente, molto impressionanti centri buddisti, e alcuni centri di ritiro, dove i 
monaci occidentali sono stati addestrati così bene che essi sono in grado pf suonare il 
clarinetto in modo tradizionale tibetana! 
Ma sottolineo anche per loro la necessità di portare la dimensione sociale e la cura nel 
loro programma di attività, in modo che i principi presentati negli insegnamenti buddhisti 
possono dare un contributo alla società.      
Sono felice di dire che ho sentito che alcuni buddisti centri stanno cominciando ad 
applicare i principi buddisti socialmente.  
Ad esempio, credo che in Australia ci sono centri buddisti che sono stabilire ospizi e 
aiutare le persone che muoiono, e la cura per i pazienti con Aids.  
Ho anche sentito parlare di centri buddisti coinvolti in qualche forma di educazione 
spirituale nelle carceri, dove si danno i colloqui e offrono consulenza. 
Penso che questi sono ottimi esempi.  
Naturalmente è profondamente infelice quando queste persone, in particolare dei 
prigionieri, si sentono rifiutati dalla società.  
Non solo è profondamente doloroso per loro, ma anche da un punto di vista più ampio, è 
una perdita per la società. 
 Non stiamo fornendo la possibilità per queste persone di dare un contributo sociale 
costruttivo quando in realtà hanno il potenziale per farlo.  
Ritengo quindi che sia importante per la società nel suo complesso non respingere tali 
individui, ma di abbracciarli e riconoscere il potenziale contributo che possono fare. In 
questo modo si sentiranno di avere un posto nella società, e cominceranno a pensare che 
avrebbero potuto forse avere qualcosa da offrire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allenare la mente: Versetto 5 & 6 
Quando gli altri, per gelosia  

mi trattano ingiustamente con l'abuso, calunnia, e il disprezzo,  

Posso prendere su di me la sconfitta  

e offrire agli altri la vittoria. 

Il punto che è fatto è che quando gli altri si provocano, forse per nessuna ragione o 
ingiustamente, invece di reagire in modo negativo, come un vero praticante di altruismo si 
dovrebbe essere in grado di essere tollerante verso di loro.  
Si dovrebbe rimanere imperturbato da tale trattamento.  
Nel versetto successivo si apprende che non solo dovremmo essere tolleranti di queste 
persone, ma in realtà dovremmo vedere come i nostri maestri spirituali.  
Si legge: 

Quando qualcuno che mi hanno aiutato,  

o in chi ho riposto grandi speranze,  

mi maltratta in modi estremamente offensive,  

Posso lo considerano ancora come il mio maestro prezioso. 
 
Nella Guida di Shantideva alla Via del Bodhisattva della vita, c'è un'ampia discussione su 
come possiamo sviluppare questo tipo di atteggiamento, e come possiamo realmente 
imparare a vedere chi perpetra danno su di noi come oggetti di apprendimento 
spirituale. Ed anche, nel terzo capitolo di entrata di Chandrakirti al Via di Mezzo, ci sono 
profondamente insegnamenti ispiratori ed efficaci sulla coltivazione di pazienza e la 
tolleranza. 
 

Allenare la mente: Verso 7 
Il settimo versetto riassume tutte le pratiche che abbiamo discusso. Si legge: 

In breve, posso offrire beneficio e gioia  

a tutti i miei madri, sia direttamente che indirettamente,  

Posso tranquillamente prendere su di me  

tutti i mali e dolori di mia madre. 

Questo versetto presenta una pratica buddista specifico noto come "la pratica del dare e 
prendere" (tong len), ed è attraverso la visualizzazione di dare e prendere che noi 
pratichiamo equalizzazione e scambiare noi stessi con gli altri.     "Scambio di noi stessi 
con gli altri" non dovrebbe essere presa nel senso letterale di trasformare se stessi 
nell'altro e l'altro in se stessi.  
Questo è possibile in ogni caso.  
Che cosa si intende qui è un rovesciamento degli atteggiamenti che si hanno normalmente 
verso se stessi e gli altri.  
Tendiamo a riferirsi a questo cosiddetto "sé" come un prezioso nucleo al centro del nostro 
essere, qualcosa che vale davvero la pena prendersi cura di, nella misura in cui siamo 
disposti a trascurare il benessere degli altri. 
 Al contrario, il nostro atteggiamento verso gli altri spesso assomiglia indifferenza; nel 
migliore dei casi possiamo avere qualche preoccupazione per loro, ma anche questo può 
semplicemente rimanere al livello di un sentimento o un'emozione.  
Nel complesso siamo indifferenti che abbiamo verso il benessere degli altri e non 
prendiamo sul serio.  
Quindi il punto di questa particolare pratica è di invertire questo atteggiamento in modo da 
ridurre l'intensità del nostro attaccamento e l'attaccamento che abbiamo verso noi stessi, e 
cercare di prendere in considerazione il benessere degli altri come significativo e 
importante.      



Quando ci si avvicina pratiche buddiste di questo tipo, in cui vi è un suggerimento che 
dovremmo prendere male e la sofferenza su di noi, penso che sia fondamentale 
considerare attentamente e li apprezzano nel loro giusto contesto.  
Che cosa è effettivamente suggerito qui è che se, nel processo di seguire il vostro 
cammino spirituale e imparare a pensare al benessere degli altri, si sono portati ad 
assumere certi disagi o addirittura sofferenza, allora si dovrebbe essere completamente 
preparati per questo. I testi non implicano che si dovrebbe odiare se stessi, o essere duri 
con voi stessi, o in qualche modo vogliono miseria su di te in un modo masochistico. E 
'importante sapere che questo non è il significato.     
 Un altro esempio che non dovremmo fraintendere è il verso di un famoso testo tibetano 
che recita: "Posso avere il coraggio, se necessario, per passare eoni ed eoni, innumerevoli 
vite, anche nel più profondo inferno regno. "Il punto che è stato fatto qui è che il livello del 
tuo coraggio deve essere tale che, se ciò è necessario a te come parte del processo di 
lavoro per il benessere degli altri, allora si dovrebbe avere la volontà e l'impegno ad 
accettarla.      
Una corretta comprensione di questi passaggio è molto importante, perché altrimenti si 
può usarli per rafforzare ogni sentimento di odio di sé, pensando che se l'io è 
l'incarnazione di egocentrismo, si dovrebbe bandire sé nell'oblio. Non dimenticate che in 
ultima analisi, la motivazione dietro che desiderano seguire un percorso spirituale è quello 
di raggiungere la felicità suprema, così, proprio come si cerca la felicità per sé uno è 
anche alla ricerca di felicità per gli altri.  
Anche da un punto di vista pratico, per qualcuno di sviluppare compassione genuina verso 
gli altri, prima lui o lei deve avere una base su cui coltivare la compassione, e questa base 
è la possibilità di connettersi ai propri sentimenti e di cura per il proprio benessere . Se uno 
non è in grado di farlo, come si può entrare in contatto con gli altri e sentirsi 
preoccupazione per loro? . La cura per gli altri richiede la cura di se stessi     La pratica di 
tong len, dare e prendere, incapsula le pratiche di amorevole gentilezza e compassione: la 
pratica di dare risalto la pratica della gentilezza amorevole, mentre la pratica di prendere 
enfatizza la pratica della compassione .      
Shantideva suggerisce un modo interessante di fare questa pratica nella sua Guida alla 
Via del Bodhisattva della Vita. Si tratta di una visualizzazione per aiutarci ad apprezzare le 
carenze di egocentrismo, e ci forniscono metodi per affrontarlo. Su un lato di visualizzare il 
proprio sé normale, il sé che è totalmente insensibile al benessere degli altri e 
l'incarnazione di egocentrismo.  
Questo è il sé che si preoccupa solo il proprio benessere, al punto che spesso è disposto 
a sfruttare gli altri piuttosto arrogante per raggiungerlo fini seminato. Poi, d'altra parte, di 
visualizzare un gruppo di esseri che stanno soffrendo, senza protezione e senza rifugio. Si 
può concentrare la vostra attenzione su individui specifici, se lo si desidera. Ad esempio, 
se si desidera visualizzare qualcuno che conosci bene e si preoccupano, e che soffre, 
allora si può prendere quella persona come un oggetto specifico della visualizzazione e 
fare l'intera pratica del dare e prendere in relazione a lui o lei. In terzo luogo, si visualizza 
se stessi come una terza persona neutrale osservatore imparziale, che cerca di valutare il 
cui interesse è più importante qui. Isolarsi nella posizione di osservatore neutrale rende 
più facile per voi a vedere i limiti del egocentrismo, e rendersi conto di quanto più equa e 
più razionale è quello di preoccuparsi del benessere degli altri esseri senzienti.      
Come risultato di questa visualizzazione, lentamente inizia a sentire una certa affinità con 
gli altri e una profonda empatia con le loro sofferenze, ed a questo punto è possibile 
iniziare la meditazione effettiva di dare e prendere.      
Al fine di effettuare la meditazione sulla presa, spesso è molto utile per fare un altro 
visualizzazione. In primo luogo, concentrate la vostra attenzione sugli esseri sofferenti, e 
cercare di sviluppare e intensificare la vostra compassione verso di loro, al punto in cui si 
sente che la loro sofferenza è quasi insopportabile. Allo stesso tempo, però, si rende conto 
che non c'è molto che si può fare per aiutarli in senso pratico.  
Quindi, al fine di allenarsi a diventare più efficace, con una motivazione compassionevole 
di visualizzare prendere su di te la loro sofferenza, la causa della loro sofferenza, i loro 
pensieri e le emozioni negative, e così via. È possibile farlo immaginando tutta la loro 
sofferenza e negatività come un flusso di fumo nero, e si visualizza questo fumo si 
dissolve in voi.      



Nel contesto di questa pratica si possono anche visualizzare condividere le proprie qualità 
positive con gli altri. Si può pensare di eventuali azioni meritorie che avete fatto, qualsiasi 
potenziale positivo che potrebbe risiedere in voi, e anche qualsiasi conoscenza spirituale e 
la comprensione che si può avere raggiunto. Di inviarli ad altri esseri senzienti, in modo 
che anche loro possano godere dei loro benefici.  
È possibile farlo immaginando le vostre qualità, sotto forma di una luce o un flusso di luce 
biancastra, che penetra gli altri esseri e viene assorbito in loro.  
Questo è il modo di praticare la visualizzazione di prendere e dare.      
Naturalmente, questo tipo di meditazione non ha un effetto significativo sugli altri perché è 
una visualizzazione, ma che cosa può fare è aiutare ad aumentare il vostro interesse per 
gli altri e la vostra empatia con loro la sofferenza, ma anche di aiutare a ridurre la potenza 
del tuo egocentrismo. Questi sono i benefici della pratica.      
Questo è come si allena la mente a coltivare l'aspirazione altruistica di aiutare altri esseri 
senzienti. Quando questo si pone insieme con l'aspirazione a raggiungere la piena 
illuminazione, bodhicitta allora vi siete resi conto, che è, l'intenzione altruistica di diventare 
pienamente illuminati per il bene di tutti gli esseri senzienti. 
 

Allenare la mente: Verso 8 
Nel verso finale, leggiamo: 

Che tutto questo rimane incontaminato  
Con le macchie degli otto preoccupazioni mondane,  

E possa io, riconoscendo tutte le cose come illusione,  
priva di attaccamento, essere liberato dalla schiavitù. 

Le prime due righe di questo verso sono molto critico per un vero praticante.  
Gli otto preoccupazioni mondane sono atteggiamenti che tendono a dominare le nostre 
vite in generale. Stanno: diventando euforico quando qualcuno ti loda, diventando 
depresso quando qualcuno insulta o si sminuisce, sentirsi felice quando si verificano 
successo, essere depresso quando si verifica il fallimento, essendo gioia quando si 
acquista la ricchezza, sentendosi scoraggiato quando si diventa povero, essendo contento 
quando avete la fama, e sentirsi depresso quando ti manca il riconoscimento.      
Un vero professionista dovrebbe assicurare che il suo coltivazione di altruismo non è 
contaminato da questi pensieri.  
Ad esempio, mi se, come io sto dando questo discorso, ho anche il minimo pensiero nella 
parte posteriore della mia mente che spero che la gente di ammirare, poi che indica che la 
mia motivazione è contaminato da considerazioni banali, o quello che i tibetani chiamano " 
otto preoccupazioni mondane. "E 'molto importante controllare se stessi e garantire che 
non è il caso. Allo stesso modo, un praticante può applicare gli ideali altruistici nella sua 
vita quotidiana, ma se tutto ad un tratto si sente orgoglioso e pensa: "Ah, io sono un 
grande professionista," immediatamente gli otto preoccupazioni mondane profanare la sua 
pratica. Lo stesso vale se un praticante pensa, "Spero che la gente ammira quello che sto 
facendo", aspettandosi di ricevere elogi per il grande sforzo che sta facendo.  
Tutte queste sono preoccupazioni mondane che rovinare la propria pratica, ed è 
importante per garantire che questo sia non accade così continuiamo la nostra pratica 
pura.      
Come si può vedere, le istruzioni che si possono trovare negli insegnamenti lo-jong sul 
trasformare la mente sono molto potenti. Hanno davvero ti fanno pensare. Per esempio c'è 
un passaggio che dice: Posso allietato quando qualcuno mi sminuisce, e non può che 
prendere piacere quando qualcuno mi loda. 
Se faccio il piacere di lode, allora aumenta subito la mia arroganza, orgoglio, e la 
presunzione; mentre se ho il piacere di critica, allora almeno si aprirà gli occhi ai miei 
difetti. Questo è davvero un potente sentimento.     
 Fino a questo punto abbiamo discusso tutte le pratiche che sono legati alla coltivazione di 
ciò che è noto come " bodhicitta convenzionale "l'intenzione altruistica di diventare 
pienamente illuminati per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. 
 Ora, le ultime due righe della Otto versi riguardano la pratica di coltivare ciò che è noto 
come "bodhicitta ultima", che si riferisce allo sviluppo della comprensione della natura 
ultima della realtà.      



Anche se la generazione della saggezza è parte del bodhisattva , come incarnata nelle sei 
perfezioni, in generale, come abbiamo visto in precedenza, ci sono due aspetti principali 
per il percorso-metodo e saggezza buddista.  
Entrambi sono inclusi nella definizione di illuminazione, che è la non-dualità di forma 
perfetta e saggezza perfezionato.  
La pratica della saggezza o intuizione correla con la perfezione della saggezza, mentre la 
pratica di mezzi o metodi abili correla con la perfezione della forma.      
Il percorso buddista è presentato all'interno di un quadro generale di ciò che sono chiamati 
a terra, percorso, e Fruizione. In primo luogo, sviluppiamo una comprensione della natura 
fondamentale della realtà in termini di due livelli di realtà, la verità convenzionale e la 
verità ultima; questo è il terreno. Poi, il percorso effettivo, abbiamo gradualmente 
incarniamo la meditazione e la pratica spirituale nel suo complesso, in termini di metodo e 
saggezza. . La fruizione finale del proprio percorso spirituale si svolge in termini di non-
dualità di forma perfetta e saggezza perfezionato Le ultime due righe lette: 

 

E posso, riconoscendo tutte le cose come illusione,  

Privo di attaccamento, essere liberato dalla schiavitù. 
 
Queste linee in realtà indicano la pratica di coltivare comprensione della natura della 
realtà, ma in superficie sembrano indicare un modo di rapportarsi al mondo durante le fasi 
di post-meditazione. Negli insegnamenti buddisti sulla natura ultima della realtà, due 
periodi di tempo significativi si distinguono; uno è la vera meditazione sul vuoto, e l'altro è 
il periodo successivo alla sessione meditativa quando ci si impegna attivamente con il 
mondo reale, per così dire. Così, qui, queste due linee riguardano direttamente il modo di 
rapportarsi al mondo a seguito della propria meditazione sulla vacuità.  
Questo è il motivo per cui il testo parla di apprezzare la natura illusione simile della realtà, 
perché questo è il modo in cui si percepisce le cose quando si nasce dalla meditazione 
univoca sulla vacuità.     A mio avviso, queste linee fare un punto molto importante perché 
a volte le persone hanno l'idea che ciò che conta davvero è la meditazione univoca sul 
vuoto all'interno della sessione di meditazione. Essi pagano molto meno attenzione a 
come questa esperienza dovrebbe essere applicato nei periodi post-meditazione. Tuttavia, 
credo che il periodo post-meditazione è molto importante. Il punto di meditare sulla natura 
ultima della realtà è quello di garantire che non si ingannare dalle apparenze spesso può 
essere illuso. Con una comprensione più profonda della realtà, si può andare oltre le 
apparenze e rapportarsi al mondo in un modo molto più appropriato, efficace e 
realistico     spesso danno l'esempio di come ci si rapporta con i nostri vicini. Immaginate 
che si sta vivendo in una particolare zona della città dove l'interazione con i vostri vicini è 
quasi impossibile, ma in realtà è meglio se non interagire con loro piuttosto che 
ignorarli. Per farlo nel modo più saggio dipende da quanto bene si capisce la personalità 
dei tuoi vicini. Se, ad esempio, l'uomo che vive accanto è molto intraprendente, quindi 
essere amichevole e comunicare con lui sarà a vostro vantaggio. Allo stesso tempo, se si 
sa che in fondo può anche essere molto difficile, che la conoscenza ha un valore 
inestimabile se si è di mantenere un rapporto cordiale e vigilare in modo che non approfitta 
di voi.  
Allo stesso modo, una volta che avete una più profonda comprensione della natura della 
realtà, poi in post-meditazione, quando effettivamente interagire con il mondo, si 
riferiscono a persone e cose in un modo molto più appropriato e realistico.      
Quando il testo si riferisce alla visualizzazione tutti fenomeni come le illusioni, si 
suggerisce che la natura illusione-come di cose può essere percepito solo se vi siete 
liberati dall'attaccamento ai fenomeni come entità discrete indipendenti. Una volta che 
sono riusciti a liberare se stessi da tale attaccamento, sorgerà automaticamente la 
percezione della natura illusione simile della realtà. Ogni volta che le cose sembrano a te, 
anche se sembrano avere un'esistenza indipendente o un obiettivo, si sa come risultato 
della vostra meditazione che questo non è davvero il caso. Lei sa che le cose non sono 
così sostanziali e solido come sembrano. Il termine "illusione" punta quindi alla disparità 
tra come si percepiscono le cose e come sono veramente. 
 



Generare la Mente per l'Illuminazione 
 
Per coloro che ammirano gli ideali spirituali degli Otto versi sulla Trasformare la Mente è 
utile a recitare i seguenti versi per generare la mente per l'illuminazione. Buddisti che 
praticano dovrebbero recitare i versi e riflettere sul significato delle parole, durante il 
tentativo di migliorare la loro altruismo e la compassione. Quelli di voi che sono praticanti 
di altre tradizioni religiose possono trarre dai propri insegnamenti spirituali, e cercare di 
impegnarvi a coltivare pensieri altruistici nel perseguimento degli ideali altruistico. 
 

Con il desiderio di liberare tutti gli esseri  
sarò sempre andare rifugio  

nel Buddha, Dharma e Sangha  
fino a raggiungere la completa illuminazione. entusiasmato dalla saggezza e 

compassione, oggi alla presenza del Buddha che generare la mente per Full Risveglio per 
il bene di tutti senziente esseri. Finché dura lo spazio, a patto che essere senziente 
rimangono, fino ad allora, posso anche rimanere e dissipare le miserie del mondo. 

 
In conclusione, chi come me, ritengono di essere seguaci di Buddha, dovrebbe esercitare 
la professione più possibile. Per i seguaci di altre tradizioni religiose, vorrei dire, "Per 
favore, praticare seriamente e sinceramente la propria religione".  
E per i non credenti, chiedo di cercare di essere cordiale.  
Lo chiedo a te perché questi atteggiamenti mentali in realtà ci porta la felicità.  
Come ho accennato prima, prendersi cura degli altri in realtà ti benefici. 
 
 

 

Parole di Verità 
Preghiera Composto da:  
Sua Santità Tenzin Gyatso XIV Dalai La Lama del Tibet 
  
Honoring e Invocando la grande compassionedei Tre Gioielli;  il Buddha, gli 
insegnamenti, e la comunità spirituale o Buddha, Bodhisattva, e discepoli del passato, 
presente e futuro: Avere notevoli qualità Incommensurabilmente vasti come l'oceano, che 
riguardano tutti gli esseri senzienti indifesi come il tuo unico figlio,  
Si prega di considerare la verità . di mie suppliche angosciate insegnamenti pieni di 
Buddha dissipare il dolore mondana dell'esistenza e della pace di auto-orientamento, 
Possano fiorire, diffondendo prosperità e felicità Through questa spaziosa mondo.  
O detentori del Dharma: studiosi e operatori realizzati; Possa la tua dieci volte pratica 
virtuosa prevalere. esseri senzienti umili, tormentato dalle sofferenze, senza 
cessare, completamente soppresso da interminabili atti negativi e terribilmente 
intenso,, Possano tutti i loro timori di guerra insopportabile, carestie,e la malattia sono 
pacificati, a respirare liberamente un oceano di felicità e di bene -Essere.  
E in particolare le persone pie della Terra delle Nevi che, attraverso vari mezzi, Sono 
senza pietà distrutta da orde barbariche sul lato delle tenebre,gentilmente lasciare il potere 
della tua misericordia pone, per arginare rapidamente il flusso di sangue e lacrime.  
Quelli inesorabilmente crudeli, oggetti di compassione, impazziti per mali di 
illusione, arbitrariamente stessi e gli altri distruggere; Possano raggiungere l'occhio della 
saggezza, sapere che cosa deve essere fatto e disfatto, e dimorare nella gloria di amicizia 
e di amore. Che questo desiderio sincero di totale libertà per tutti il Tibet, che è stato 
atteso da molto tempo, essere soddisfatte spontaneamente; Si prega di concedere presto 
la fortuna di godere la celebrazione felice di spirituale con la regola temporale.  
O protettore Chenrezig, con compassione la cura per coloro che hanno subito una miriade 
di difficoltà , completamente sacrificando le loro vite più cari, i corpi, e di ricchezza, per il 
bene del insegnamenti, i praticanti, popolo e nazione.  
Così, il protettore Chenrezig resi vaste preghiere Prima di Buddha e Bodhisativas di 
abbracciare pienamente il Paese delle Nevi; Che la buoni risultati di queste preghiere ora 
appaiono rapidamente.  



Con la profonda interdipendenza del Vuotoforme e relative, insieme con la forza della 
grande compassione nei Tre Gioielli e le loro Parole di Verità, e attraverso il potere della 
legge infallibile delle azioni e dei loro frutti, Possa questa preghiera essere sincero senza 
ostacoli e soddisfatte rapidamente. 
 

 

Kalachakra iniziazioni da Sua Santità il Dalai Lama 

Introduzione al Kalachakra 

Presentazione generale del Dharma 

Dharma del Buddha, può essere diviso per due veicoli, il Hinayana e il Mahayana.Il 
Hinayana stessa può essere diviso in veicolo dei shravaka e veicolo dei 
Pratyekabuddha. Le shravaka e pratyekabuddha possono essere differenziati secondo 
l'inferiorità relativa e la superiorità delle loro facoltà e dei risultati che ottengono, ma le 
caratteristiche dottrinali dei percorsi che seguono sono fondamentalmente le stesse. Le 
persone con la propensione a seguire questi due veicoli hinayana portarli per il bene della 
loro propria emancipazione come si sentono l'urgenza di liberarsi prima se stessi il più 
rapidamente possibile dal ciclo vizioso di esistenza.  
Dal momento che la causa principale della schiavitù nel samsara è aggrapparsi a un sé, la 
causa principale di ottenere la libertà della liberazione è la saggezza che realizza la 
mancanza del sé significato.  
Così, shravaka e Pratyekabuddha, come bodhisattva, realizzano altruismo.  
Essi meditano su di esso accompagnato dagli altri percorsi di condotta morale, 
concentrazione meditativa e così via, e quindi spegnere tutte le loro passioni, l'avidità, 
l'odio, l'ignoranza e così via. 
Anche se seguaci dell'Hinayana non 
si impegnano nel loro percorso 
intenda ottenere Buddha, il loro 
percorso è in realtà un mezzo per 
portando in definitiva queste 
persone allo stadio di Buddha. 
 Quindi, non fraintendere i sentieri 
Hinayana come essere solo un 
ostacolo all'illuminazione, perché il 
sutra Saddharmapundarika e altri 
testi insegnano che si tratta di 
metodi per il raggiungimento di Buddha.  
Il Buddha appare nel mondo in modo tale che gli esseri senzienti raggiungano la gnosi che 
lui stesso ottenuto. Così, le dimostrazioni del Buddha del percorso sono strettamente 
significa condurre gli esseri senzienti di Buddha.  
Anche se i percorsi hinayana non conducono direttamente a Buddha, si insegna che i 
seguaci del Hinayana in effetti alla fine entrare nel Mahayana e ottenere di Buddha. 
Sebbene seguaci del Hinayana, come seguaci del Mahayana, si rendono conto che i 
fenomeni sono privi di essere proprio, non è il caso che non vi è alcuna differenza tra il 
Hinayana e il Mahayana.  
Le dottrine del Mahayana non si limitano a illuminare la mancanza del sé dei fenomeni, 
insegnano gli stadi del bodhisattva, le perfezioni, la preghiera per ottenere la perfetta 
illuminazione per il bene di tutti gli esseri senzienti, grande compassione, e così 
via. Insegnano anche la dedica dei meriti verso l'illuminazione, le due accumuli di merito e 
di gnosi, e la realtà inconcepibile che si purifica da ogni macchia. 
Così, il Mahayana e Hinayana non sono distinti a causa delle differenze nei loro punti di 
vista filosofici, ma si differenziano in base al loro rispettivo pratica e non la pratica di tutta 
la gamma di mezzi abili.  
Questa è l'affermazione di Arya Nagarjuna e il suo discepolo Aryadeva:  



Una madre è la causa comune di tutti i suoi figli, ei loro padri sono le cause per distinguere 
le loro corse. Proprio così la madre, la perfezione della saggezza, è la causa comune dei 
figli, tutti e quattro i tipi di aryas: aryas Shravaka, aryas pratyekabuddha, aryas 
bodhisattava e aryas buddha.  
La causa per la loro differenziazione nei particolari lignaggi Hinayana e Mahayana è se o 
non hanno i metodi di generare bodhicitta e così via. Il Mahayana, al pari della Hinayana, 
può essere suddivisa in due veicoli: il Paramitayana e la Mantrayana. 
 L'obiettivo comune del Mahayana è quello di formare se stessi nelle sei perfezioni da loro 
praticando da un desiderio di ottenere l'illuminazione insuperabile per il bene di tutti gli 
esseri senzienti.  
E 'chiaro che si procede nel Mantrayana di questo stesso percorso, in quanto viene 
insegnato nei Tantra. 
Tuttavia, i praticanti Mahayana che seguono il Paramitayana semplicemente che 
occupano gran parte del corpo generale del percorso, mentre i seguaci del Mantrayana 
coltivano le perfezioni mediante tecniche tantriche speciali che non vengono insegnate 
nella Paramitayana. 
I termini "Causa veicolo", "Paramitayana", e così via sono sinonimi, e "Mantrayana", 
"Vajrayana", "veicolo Effect" e "veicolo metodo" sono sinonimi pure.Vi è una differenza tra 
il veicolo e il veicolo causa effetto: il veicolo causa è il veicolo Mahayana in cui non c'è 
meditazione su se stessi avere un aspetto come con qualsiasi dei quattro complete 
purezze-effetti-durante il periodo del percorso di formazione. Il veicolo Mahayana in cui vi 
è la meditazione su se stessi come aventi un aspetto simile alle quattro complete purezze 
durante il periodo del percorso di formazione si chiama "Il veicolo Effect" o "The 
Mantrayana". Questo è ciò che il maestro Tsongkhapa detto nella Ngag Rim Chenmo: 
"Per quanto riguarda i veicoli, in quanto è il veicolo, cioè, trasmette, l'effetto che si 
desidera qui e la causa che desidera questo, è chiamato 'veicolo'.  
L'effetto è i quattro purezze complete di dimora, corpo, proprietà e attività, il palazzo di un 
Buddha, il corpo, la ricchezza, e le opere.  
Si medita dal presente su se stessi come aventi un palazzo divina, un entourage divina, 
strumenti rituali divini, e gli atti divini purificare del cosmo e dei suoi abitanti, come un 
Buddha, quindi, è il veicolo di effetto, perché si progredisce attraverso la meditazione in 
accordo con il veicolo del effetto. " 
Così, il Mahayana nel suo complesso è diviso in Paramitayana e la Mantrayana perché 
questi due hanno mezzi sostanzialmente diverse per realizzare un Buddha forma del 
corpo che compie gli obiettivi degli altri. In generale, l'Hinayana e il Mahayana non si 
distinguono in base alla differenza di loro saggezza di vuoto, ma devono essere distinti a 
causa delle differenze nei metodi, come detto sopra. In particolare, anche se il Mahayana 
è diviso in Paramitayana e Mantrayana, ciò non è dovuto alla differenza di loro saggezza 
che realizza il vuoto profondo; i due sistemi Mahayana deve essere distinto dal punto di 
vista delle differenze nei loro metodi.  
L'aspetto principale del metodo nel Mahayana è la parte che fare con conseguimento del 
corpo della forma, e il metodo che consente di ottenere il Corpo Maschera nel Mantrayana 
è solo yoga della divinità di meditazione su se stessi come avere un aspetto simile a 
quello di un Corpo della Forma .  
Questo metodo è superiore al metodo impiegato nella Paramitayana. 
Per quanto riguarda i discepoli del Mantrayana, ci sono quattro tipi: inferiori, mediocri, 
superior, e più eccellenti.  
Le quattro classi del tantra è stato insegnato con questi quattro tipi di discepoli in 
mente. Dal momento che i discepoli entrano nel Mantrayana attraverso le quattro classi di 
tantra, le quattro classi sono paragonati a "quattro porte".  
Se chiedo che cosa i quattro sono, sono Rituale Tantra, condotta Tantra, Yoga Tantra e 
Yoga Tantra Insuperabile. Il Kalachakra, che verrà descritto qui di seguito, appartiene alla 
classe di Yoga Tantra Insuperabile. 
 
 
 
 
 



Un Conto del Kalachakra o Ruota del Tempo 
 
L'intero significato della materia oggetto del Kalachakra tantra è incluso all'interno delle tre 
Kalachakras, o Wheels of Time: ruota esterna del Tempo, l'Inner Wheel di tempo, e l'Altro 
Ruota del Tempo. La ruota esterna del Tempo è il mondo esterno dell'ambiente, e si 
chiama anche "La processione dei giorni solari e lunari esterni." 
L'Inner Wheel of Time è il corpo umano, che è un Jambudvipa interiore, o terra-
superficie. Allo stesso modo, i canali interni, elementi e movimenti dei venti sono indicati 
come delle ruote interne del Tempo. 
 L'altra Ruota del Tempo è iniziazioni e percorsi di Shri Kalachakra, con i relativi risultati.  
E '"altro" rispetto ai precedenti due Wheels of Time. Il guru matura continuità psico-fisico 
del discepolo con le iniziazioni, e il discepolo medita sul sentiero che consiste nel 
processo di generazione e il processo di completamento. In questo modo lo yogi attualizza 
il corpo Buddha resultthe che è l'immagine divina del vuoto. Questo è l'Altro Ruota del 
Tempo. L'insegnamento del Buddha del Kalachakra è descritta nel Paramadibuddha, il 
Kalachakra, Basic Tantra: 
"Come l'insegnante ha dimostrato il Dharma in Vulture Heap secondo la perfezione del 
sistema di Saggezza, ha anche insegnato il sistema di mantra di Shri Dhanyakataka.  
Che insegnante ha insegnato cosa tantra, quando e dove stava dimora? Qual è stato il 
posto, che era il mondana entourage, e qual era lo scopo? 
"Ha insegnato l'insuperabile Mahayana, il sistema della Perfezione della Saggezza, ai 
bodhisattva del Monte Vulture Heap. Poi, allo stesso tempo il Tathagata ha abitato insieme 
con bodhisattva e gli altri nella grande stupa, nel mandala della sfera dei fenomeni. Egli 
abitava nella casa di vajra universale nello spazio, immateriale e molto lucida, non 
partizionato e radiosa. Ha insegnato il tantra nella bellissima sfera dei fenomeni, per il 
merito e la gnosi degli esseri umani. " 
Il Tantra di base dice anche: "Allora emanazione di Vajrapani, re Suchandra dalla famosa 
Shambhala, miracolosamente entrato in splendida sfera dei fenomeni Prima ha 
circumambulò a destra, poi adorava piedi di loto del docente con fiori di gioielli mettendo le 
mani insieme.. , Suchandra sedeva davanti al Buddha perfetto. Suchandra chiesto al 
Buddha per il tantra, redatto esso, e lo insegnò anche. " 
Il Kalachakra è stato insegnato da nostro maestro, il Buddha Shakyamuni. Ha mostrato il 
modo di attualizzare massima illuminazione perfetta sotto l'albero della Bodhi a Bodh 
Gaya in India, di buon mattino sulla luna piena di aprile / maggio.Per un anno ha insegnato 
il Paramitayana generale. In particolare, sul Monte Vulture Heap girò la Ruota del Dharma 
della Perfezione della Saggezza, il capo, ultima ruota del Dharma del sistema Paramita 
del Mahayana. 
Sulla luna piena di marzo / aprile, il dodicesimo mese calcolato dal momento in ottenne di 
Buddha, il Buddha insegnava la Paramitayana al Monte Vulture Heap.Allo stesso tempo, 
egli manifestò un'altra forma all'interno della grande stupa di Shri Dhanyakataka, che è 
vicino a Shri Parvata nel sud dell'India dove ha insegnato il Mantrayana. 
Il grande stupa era più di sei leghe da cima a fondo, e al suo interno il Buddha emesso 
due mandala: sotto il mandala di Dharmadhatu Vagishvara, sopra il grande mandala delle 
splendide asterismi. Il Buddha era al centro sul Trono del Leone Vajra nella grande 
Mandala della Sfera del Vajra, la dimora di grande beatitudine. Egli è stato assorbito nel 
samadhi Kalachakra, e si trovava nella forma del Signore del mandala. 
L'entourage eccellente, nella mandala consisteva in una serie di Budda, bodhisattva, furie, 
dei, naga, e dee. Al di fuori del mandala il richiedente era il corpo emanato di Vajrapani, re 
Suchandra di Shambhala.  
Si era miracolosamente venuto a Shri Dhanyakataka da Shambhala, e ha chiesto il 
Kalachakra per l'entourage di ascoltatori: il novantasei emanati satrapi delle novantasei 
grandi terre all'interno Shambhala, insieme ad una infinita serie di fortunate bodhisattva, 
dei, demoni, e altri. 
Il Buddha ha dato l'assemblea eccellenti Dharma le iniziazioni e mondani e trascendenti 
profetizzò che otterrebbero di Buddha, allora insegnava loro il Paramadibuddha, il 
dodicimila versi Kalachakra Tantra di base. Re Suchandra lo annotò in un volume e 
miracolosamente tornato a Shambhala. 



In Shambhala Suchandra compose una sessantamila linea il commento del Tantra di 
base.  
Egli ha anche eretto un mandala Kalachakra fatto di sostanze preziose. 
Dopo aver nominato suo figlio Sureshvara come re e maestro di tantra, è deceduto. Molti 
grandi re è apparso nella dinastia di Shambhala: Kalki Yashas, Kalki Pundarika, e 
altri. Hanno causato la profonda Dharma del Kalachakra a brillare come il sole e la luna. 
Il Kalachakra ha continuato ad essere trasmessa attraverso la successione di Kalkis 
("capi") di Shambhala, e alla fine è stata reintrodotta in India. Ci sono due storie principali 
di come questo avvenne, la storia raccontata dalla tradizione Ra e la storia della tradizione 
Dro. (La tradizione Ra e la tradizione Dro saranno discussi più avanti). 
Secondo la tradizione Ra, il Kalachakra e commenti relativi famoso come il Bodhisattva 
Corpus apparso in India durante i regni simultanee di tre re.Prendendo Bodh Gaya come il 
centro, i tre re erano: Dehopala, il Maestro di elefanti, in Oriente; Jauganga, il Maestro di 
uomini, nel Sud; e Kanauj, il Maestro dei cavalli, in Occidente. A quel tempo il grande 
pandit Cilu, che ha imparato tutti gli aspetti del Buddhadharma, è nato in Orissa, uno dei 
cinque paesi dell'India orientale. Cilu ha studiato tutti i testi buddhisti al Ratnagiri Vihara, 
Vikramashila, e Nalanda. In particolare, ha studiato presso la Ratnagiri Vihara che è stata 
indenne dai Turchi. 
Cilu si rese conto che, in generale, al fine di ottenere buddhità in una singola vita avrebbe 
avuto bisogno il Mantrayana, e, in particolare, che avrebbe bisogno di chiarimenti di 
queste dottrine contenute nei commenti Bodhisattva. Sapendo che questi insegnamenti 
fossero esistenti in Shambhala, e in base alla istruzione della sua divinità, si è unito con i 
commercianti che cercavano i gioielli in mezzo all'oceano. Dopo aver concordato con gli 
operatori, che stavano mettendo fuori attraverso il mare, per incontrarsi dopo sei mesi, 
sono andati strade separate. 
Cilu proceduto a tappe e, infine, su scalare una montagna, ha incontrato un uomo.L'uomo 
gli chiese: "Dove vai?" Cilu rispose: "Ho intenzione di Shambhala alla ricerca del 
Bodhisattva Corpus." L'uomo ha detto, "E 'estremamente difficile andare lì, ma se si può 
capire, si poteva ascoltare anche qui." Cilu si rese conto che l'uomo era una emanazione 
di Manjushri. Egli prostrato, ha offerto un mandala, e ha chiesto di istruzioni. L'uomo ha 
conferito tutte le iniziazioni, commenti tantra e le istruzioni orali sul Cilu. Afferrò Cilu, mise 
un fiore sulla sua testa, e lo benedisse, dicendo: "Realizzare l'intera Bodhisattva 
Corpus." Così, come l'acqua versata da una nave all'altra, Cilu realizzato l'intero 
Bodhisattva Corpus. Tornò il modo in cui era venuto e, incontro con i commercianti, tornò 
in India orientale. 
Secondo la tradizione Dro, il Kalachakra è stato reintrodotto in India dal maestro 
Kalachakrapada. Una coppia che praticava lo Yoga di Yamantaka eseguito il rituale per la 
nascita di un figlio come viene insegnato nel Yamantaka Tantra, e ha avuto un 
figlio. Quando si è sviluppato in su ha imparato che al nord i bodhisattva stessi insegnato il 
Dharma, così andò ad ascoltarli. Con il suo potere psichico Kalki di Shambhala sapeva di 
pura motivazione del giovane e l'entusiasmo per il profondo Dharma. Sapeva che se il 
giovane ha tentato di venire a Shambhala che metterebbe in pericolo la sua vita a causa 
del deserto senz'acqua che dura quattro mesi di tempo per attraversare. Così, il Kalki 
utilizzato un corpo di emanazione per incontrare i giovani ai margini del deserto. 
Il Kalki chiesto ai giovani: "Dove stai andando, e perché?" quando il giovane gli ha detto le 
sue intenzioni il Kalki ha detto: "Quella strada è molto difficile. Ma se riesci a capire queste 
cose, non poteva si ascoltarli anche qui?" Il giovane si rese conto che si trattava di una 
emanazione della Kalki e gli chiese istruzioni. Proprio lì il Kalki ha avviato i giovani, e per 
quattro mesi lo ha insegnato tutte le più alte tantra soprattutto i tre commentari Bodhisattva 
Corpus. Come un vaso pieno fino all'orlo, il giovane si rese conto e memorizzato tutti i 
Tantra. Quando tornò in India divenne noto come un'emanazione di Manjushri, e il suo 
nome era "Kalachakrapada". 
Le tradizioni Ra e Dro dicono che il Kalachakra è stato introdotto in India da Cilu e 
Kalachakrapada. Il Kalachakra ha continuato ad essere studiato e praticato in India, e alla 
fine è stato introdotto in Tibet. Anche in questo caso, le tradizioni Ra e Dro sono le due 
linee principali attraverso cui ciò è avvenuto. 
La tradizione Dro partito dalla visita del Kashmir Pandit Somanatha in Tibet.Somanatha 
arrivato in Tibet a Kharag e rimase tra il clan Ryo. 



 Per un costo di un centinaio di misure di oro Somanatha tradotto la metà del grande 
commento Kalachakra, la Vimalaprabha, in tibetano, ma nel frattempo è diventato 
dispiaciuto e si fermò il suo lavoro. Ha preso l'oro e il suo progetto di traduzione e andò a 
Phan Yul drub. Ci Chung Wa del clan Zhang ha preso Somanatha come suo guru, e 
Shayrabdrak del clan Dro ha agito come traduttore. Somanatha e Shayrabdrak tradotto 
l'intero Vimalaprabha. 
La tradizione Dro continuato a Lama choku Özer. Questa lama padronanza tutti gli 
insegnamenti del clan Dro, tra cui il Kalachakra. Il suo discepolo era Lama Galo, che ha 
imparato sia la tradizione Dro e la tradizione Ra e li ha trasmessi in un unico lignaggio 
combinato. 
La tradizione Ra iniziato con Chorab del clan Ra, il nipote del famoso traduttore Ra 
Dorjedrak nato a Nyen Ma Mang Yul. Ra Chorab memorizzato e compreso tutte le dottrine 
del clan Ra. Poi volle imparare il Kalachakra, così andò al centro del Nepal dove ha 
continuamente servito il Pandit Samantashri per cinque anni, dieci mesi e cinque 
giorni. Samantashri spiegato tutti i testi Kalachakra e diede Chorab le iniziazioni e 
istruzioni orali. Poi Chorab invitato Samantashri in Tibet dove accuratamente tradotti il 
Kalachakra tantra e il suo commento, insieme con i testi ausiliari. 
La tradizione Ra continuato con figlio e nipote di Ra Chorab, e alla fine è venuto a Lama 
Galo, come accennato prima. Lama Galo passato sia sul Dro e le tradizioni Ra, e la sua 
stirpe continuato con maestri come Buton Rinchendrub e Tzong Khapa. Lo studio e la 
pratica del Kalachakra basata sulla Ra e tradizioni Dro esiste ancora oggi. 
La pratica del tantra Kalachakra, come tutti i sistemi tantrici buddisti, si basa sulla prima 
ricevere le iniziazioni appropriate. Per le iniziazioni di essere adeguatamente dati e ricevuti 
è necessario che sia il guru e il discepolo hanno determinati requisiti. Le qualifiche del 
guru Mantrayana sono descritti da Losang Chökyi Gyaltsen come segue:. "Dovrebbe 
avere il controllo sul proprio corpo, parola e mente Dovrebbe essere molto intelligente, 
paziente, e undeceitful Dovrebbe conoscere i mantra e tantra, comprendere la realtà. , e 
essere competenti nel comporre e spiegare i testi ". Siamo molto fortunati che tali guru si 
possono trovare anche adesso. 
Il discepolo deve avere esperienza dei tre aspetti principali del sentiero Mahayana: la 
rinuncia del samsara, bodhicitta, e la comprensione della vacuità. Se il discepolo non ha 
effettivamente sperimentato questi, lui o lei dovrebbe almeno avere familiarità intellettuale 
con loro e ammirazione per loro. 
Il più importante dei tre aspetti è bodhicitta, la motivazione primaria per prendere le 
iniziazioni. Signore Maitreya definito bodhichitta nel suo Abhisamayalankara: "Bodhicitta è 
il desiderio di vera e perfetta illuminazione per il bene degli altri".Quando viene applicato 
alla circostanza specifica di prendere le iniziazioni Kalachakra, il discepolo dovrebbe 
generare bodhicitta nel modo seguente:. "Per il bene di tutti gli esseri senzienti devo 
raggiungere lo stato di Shri Kalachakra Allora io sarò in grado di stabilire tutti gli altri esseri 
senzienti nello stato di Shri Kalachakra, come pure ". Con questa motivazione si dovrebbe 
prendere l'iniziazione. 
L'obiettivo generale di iniziazioni tantriche è che attraverso le iniziazioni guru matura 
continuità psico-fisico del discepolo. Qui "maturazione" significa che abilita il discepolo a 
praticare lo yoga del processo di generazione e il processo di completamento. In 
particolare, le iniziazioni Kalachakra autorizzano il discepolo a praticare lo yoga del tantra 
Kalachakra, e, in ultima analisi, per raggiungere lo stato di Shri Kalachakra. 
Ci sono undici iniziazioni Kalachakra: sette iniziazioni di "entrare come un bambino", tre 
iniziazioni "esaltato", e una iniziazione "più esaltato". Discepoli che sono 
temporaneamente intenti a solo i siddhi mondani (magici o realizzazioni mistiche) sono 
riportati solo i sette iniziazioni inferiori. Coloro che sono principalmente interessati alla 
siddhi trascendentale della buddhità sono date tutte le undici iniziazioni. La prima delle 
sette iniziazioni di entrare come un bambino è l'iniziazione acqua. Questo è analogo ad 
una madre che lava il suo bambino subito dopo la nascita. La seconda iniziazione è 
l'iniziazione corona che è analogo. per il legame di ciocche di capelli di un bambino. Il 
terzo, nastro iniziazione è analogo a penetranti orecchie di un bambino e arraying con 
ornamenti. La quarta iniziazione, il Vajra e campana iniziazione, è analogo a un bambino 
che ride e parlare. La quinta iniziazione è l'iniziazione disciplina, è analogo al godimento 
del bambino dei cinque desiderabili oggetti dei sensi.  



Sesto è il nome iniziazione, analogo alla denominazione del bambino. Il settimo e ultimo, 
l'avvio di entrare come un bambino è l'iniziazione di autorizzazione mantra. Questa 
iniziazione autorizza il discepolo a eliminare gli ostacoli e raggiungere i poteri magici di 
pacificazione, guadagnando la prosperità, sottomissione e la distruzione. 
Le tre iniziazioni elevati sono i seguenti: l'iniziazione del vaso è la gnosi di beatitudine e di 
vuoto che nasce dal discepolo tocca i seni della consorte.L'iniziazione segreto è la gnosi di 
beatitudine e di vuoto che nasce dal discepolo assaporando il bodhicitta, l'avvio saggezza 
gnosi è l'esperienza della gioia connate che nasce dal discepolo e consorte si sono 
impegnati in unione. 
L'iniziazione più esaltato è anche chiamata "la quarta iniziazione" o "la parola iniziazione" 
Il precedente grande iniziazione saggezza-gnosi autorizza il discepolo di raggiungere la 
fase bodhisattva undicesimo. Poi il guru indica simbolicamente il corpo Gnosi che è 
l'integrazione della suprema immutabile grande beatitudine e vacuità che possiede la 
migliore di tutti gli aspetti. Dicendo: "This Is It", il guru dà la quarta iniziazione sul 
discepolo. Questa iniziazione autorizza il discepolo di ottenere perfetto stato di Buddha in 
forma di Shri Kalachakra. 
Tradotto dal tibetano e cura di nota di John Newman traduttore: 'o più informazioni sugli 
argomenti toccato in questo saggio il lettore si consiglia di vedere: Dalai Lama, Kalachakra 
Tantra Iniziazione Riti e pratiche (London: Wisdom Publications, 1985), e Geshe Lhundup 
Sopa rale, La Ruota del Tempo: Il Kalachakra in Context (Madison Wisconsin USA:. Deer 
Park Books, 1985). 
 

Kalachakra iniziazioni da Sua Santità il Dalai Lama 
 
1. maggio 1954 Norbulingka, Lhasa, Tibet 100.000 
2. Aprile 1956 Norbulingka, Lhasa, Tibet 100.000 
3. marzo 1970 Dharamsala, Himachal Pradesh, India 30.000 
4. gennaio 1971 Bylakuppe, Karnataka, India 10.000 
5. dicembre 1974 Bodhgaya, Bihar, India 100.000 
6. settembre 1976 Leh, Ladakh, India 40.000 
7. luglio 1981 Madison, Wisconsin, Stati Uniti d'America 1500 
8. aprile 1983 Dirang, Arunachal Pradesh, India 5000 
9. agosto 1983 Tabo, Himachal Pradesh, India 10.000 
10. luglio 1985 Rikon, Svizzera 6000 
11. dicembre 1985 Bodhgaya, Bihar, India 200.000 
12. luglio 1988 Zanskar, Jammu & Kashmir, India 10.000 
13. luglio 1989 a Los Angeles, California, Stati Uniti d'America 3.300 
14. dicembre 1990 Sarnath, Uttar Pradesh, India 130.000 
15. ottobre 1991 New York, New York, Stati Uniti d'America 3000 
16. agosto 1992 Kalpa, Himachal Pradesh, India 20.000 
17. aprile 1993 Gangtok, Sikkim, India 100.000 
18. luglio 1994 Jispa, Himachal Pradesh, India 30.000 
19. dicembre 1994 a Barcellona, Spagna 3000 
20. gennaio 1995 Mundgod, Karnataka, India 50.000 
21. agosto 1995 Ulan Bator, Mongolia 30.000 
22. giugno 1996 Tabo, Himachal Pradesh, India 20.000 
23. settembre 1996 Sydney, Australia 3000 
24. dicembre 1996 Salugara, West Bengal, India 200.000 
25. agosto 1999 Bloomington, Indiana, Stati Uniti d'America 4000 
26. agosto 2000 Kyi, Himachal Pradesh, India 25.000 
27. ottobre 2002 a Graz, in Austria 10.000 
28. gennaio 2003 Bodhgaya, Bihar, India 200.000 
29. aprile 2004 Toronto, Ontario, Canada 8000 
30. gennaio 2006 Amarvati, Andhra Pradesh, India 100.000  
31. Luglio 2011 a Washington, DC, Stati Uniti d'America 8000 
32. gennaio 2012 Bodhgaya, Bihar, India 200.000 
33. luglio 2014 Leh (Ladakh), Jammu & Kashmir, India 150.000 


