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Il canto delle quattro consapevolezze

L'insegnamento che verrà dato sul "Canto delle quattro consapevolezze" fu trasmesso da Jetzun 
Sherab Senghe. 
Le quattro consapevolezze sono: (1) la consapevolezza della guida spirituale, (2) la consapevolezza 
della  compassione,  (3)  La  consapevolezza  di  se  stessi  nell'aspetto  della  divinità  e  (4)  La 
consapevolezza della visione della vacuità (sunyata) 

1. LA CONSAPEVOLEZZA DELLA GUIDA SPIRITUALE 
La consapevolezza della propria guida spirituale è spiegata in accordo ai consigli contenuti  nei 
sutra e nei tantra. Il ruolo della guida spirituale ha un'enorme importanza, specialmente nel tantra. 
Non si può infatti accedere agli insegnamenti tantrici leggendo soltanto i testi: è necessario ricevere 
anche l'ispirazione spirituale, la benedizione di un guru, che è possibile solo se il maestro proviene 
da un  lignaggio non degenerato di insegnamenti, cioè da un lignaggio impeccabile e puro di guru. 
Poichè non abbiamo avuto la fortuna di avere un contatto  diretto  con i  Buddha del  passato,  e 
tuttavia abbiamo bisogno della loro benedizione e ispirazione spirituale, è necessario ricevere gli 
insegnamenti  di  fronte  e  ai  piedi  di  un  tale  maestro.  Vi  sono  due  modi  di  prendere  in 
considerazione la guida spirituale, o di praticare il guru yoga: vi è infatti  un maestro spirituale 
assoluto e uno relativo.  Il maestro spirituale assoluto è la naturale mente primordiale innata, la 
"luce chiara" trasformata in sentiero; per essere in grado di entrare in contatto con questa nostra 
mente primordiale, il guru assoluto, è necessario dipendere da un guru relativo. 

E' importante che la guida spirituale cui ci affidiamo sia un maestro qualificato. Se possiede 
tutte le caratteristiche per guidare un discepolo, affidandoci a lui possiamo ottenere tutti i benefici 
per questa e per le vite future; nel caso contrario, invece, può essere molto pericoloso affidarsi a 
lui. Se il maestro non è capace di far buon uso del Dharma,di usarlo cioè in modo puro, bensì è 
influenzato dalle proprie emozioni, invece di ricevere un beneficio si corre il rischio del danno. 

Le  caratteristiche  di  una  guida  spirituale  sono  numerose  e  la  sua  mente  deve  essere 
pacificata  e  saggia,  cioè  deve  essere  familiare  con  le  tre  pratiche  superiori  di  moralità, 
concentrazione e Saggezza. Il maestro spirituale, inoltre, deve essere molto erudito nelle scritture 
sacre, deve saper spiegare il Dharma e deve avere la particolare motivazione dell'amore e della 
compassione verso i discepoli. Nella spiegazione tradizionale riguardante il maestro si dice che la 
sua  qualità  basilare  dovrebbe  essere  quella  di  considerare  le  vite  future  più  importanti  della 
presente e di dare più valore al beneficio degli altri che al proprio. E' quindi importante indagare 
accuratamente se la persona cui vogliamo affidarci abbia veramente tali caratteristiche. Quando si 
cerca  la  propria  guida  spirituale,  non  bisogna  avere  fretta;  si  dovrebbero  ascoltare  vari 
insegnamenti di uno stesso maestro come se si trattasse di una semplice conferenza, senza pensare 
subito che quella persona deve diventare la propria guida spirituale. Dopo aver ben analizzato per 
qualche  tempo  quella  persona  e  le  sue  qualità,  se  si  verifica  che  possiede  veramente  le 
caratteristiche di un maestro e che affidandosi a lui se ne trarranno dei benefici,  allora si potrà 
considerarlo come propria guida spirituale. Se abbiamo fretta e sviluppiamo subito una specie di 
devozione verso un dato maestro, ma dopo un po' arricciamo il naso dicendo: "Questo lama non è 
proprio come dovrebbe essere" e frasi simili, non ci stiamo certo comportando in un modo corretto. 
In sintesi, il lama cui dovremo affidarci per tutta la durata del sentiero dovrebbe avere le qualità 
spiegate negli insegnamenti di pratimoksha, meglio se ha anche i voti di monaco, o di laico se si 
tratta  di  una  persona  che  vive  con i  laici;  inoltre  dovrebbe  avere  le  caratteristiche  particolari 
spiegate  negli  insegnamenti  per  i  bodhisattva  e  in  quelli  tantrici.  E'  difficile  giudicare  dalle 
apparenze ciò che è racchiuso nella mente di un uomo, perciò quando si sta cercando una guida 
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spirituale dovremmo parlare con la persona, ascoltarne gli insegnamenti,  analizzare i significati 
delle sue parole e infine verificare se egli stesso mette o no in pratica ciò che insegna agli altri.  
Tutto  questo per  un lungo periodo di  tempo.  Lama Tzong Khapa disse che  coloro desiderano 
diventare delle guide spirituali  devono generare in se stessi tutte le qualità di un vero maestro, 
mentre  coloro  che  vogliono affidarsi  devono sapere  quali  sono tali  qualità,  essere in  grado di 
cercarle e riconoscerle nella persona. Nel Lam-Rim Cenmo, Lama Tzong Khapa disse che mentre 
si ascolta l'insegnamento di un possibile maestro e lo si analizza si deve fare attenzione che sia in 
accordo  agli  insegnamenti  di  Buddha  e  in  particolare  alle  tre  pratiche  superiori  di  moralità, 
concentrazione e saggezza. Se si verifica che le istruzioni differiscono da queste tre pratiche, allora 
si può anche non metterle in atto. Secondo le "Cinquanta stanze della devozione al guru", se un 
discepolo non si sente in grado di soddisfare le richieste della propria guida spirituale, può anche 
non farlo. Quindi se una persona, dopo aver ricevuto un'iniziazione e gli insegnamenti tantrici da 
un particolare maestro a un certo punto si accorge di non essere in grado di metterli in pratica, 
allora  può informare  il  guru  e  non praticarli.  La  cosa importante  è  di  farlo  senza  rompere  la 
relazione  col  maestro,  la  devozione  nei  suoi  confronti.  Come vedete,  il  rapporto  con la  guida 
spirituale  è  qualcosa  di  molto  flessibile.  Per  quale  motivo  ho  detto  prima  che  è  importante 
analizzare  il  guru?  Prima di  tutto  perché  ci  si  affiderà  a  lui,  e  poi  perché  negli  insegnamenti 
buddhisti vengono spiegati i quattro modi di entrare in rapporto con lui: 1. In relazione al maestro: 
non affidarsi al maestro ma alle sue parole. 2. In relazione alle parole: non affidarsi al loro suono 
più o meno gentile  ma al  significato.  3.  In relazione al  significato:  non affidarsi  al  significato 
relativo ma a quello definitivo. 4. In relazione al significato definitivo: non affidarsi al significato 
definitivo compreso dalla mente dualistica, ma a quello compreso dalla mente non-dualistica. 

Un altro motivo per essere cauti è che qualcuno potrebbe sfruttare la devozione e il rispetto 
che  gli  vengono dimostrati...  Un'  altra  situazione  in  cui  non vi  è  beneficio  nella  relazione  tra 
maestro e discepolo, è quando costui ha un'attitudine corretta, ha molta devozione verso il maestro, 
ma quest'ultimo si chiude in se stesso e nel suo orgoglio. In questo caso la gente potrebbe dire, a  
ragione, che la religione è l’oppio dei popoli.

Quindi per tutti  i  motivi suddetti  dobbiamo fare attenzione.  A me sembra che questo centro,  a 
Pomaia, funzioni molto bene,affinchè continui a funzionare così bisogna essere molto attenti, molto 
scrupolosi e lavorare con molta coscenziosità. Un giusto modo di essere un discepolo è quello di 
dare affetto e devozione al maestro; costui non dovrà inorgoglirsi per questo, dovrà essere umile, 
non  cercare  un  guadagno  nelle  offerte  che  riceve  e  considerarle  invece  come  un  metodo  di 
accumulazione di meriti da parte del discepolo. L'essenza della devozione verso il guru, il guru 
yoga, è divisa in tre parti:  la meditazione sul corpo del guru; la recitazione del mantra del suo 
nome; ricordarsi delle qualità della sua mente (saggezza, compassione, potere spirituale)in modo 
così intenso e profondo da arrivare alle lacrime, fino a fondere e realizzare in se stessi le qualità 
della sua mente. Per quanto riguarda la prima delle quattro consapevolezze in relazione a Buddha, 
l'azione considerata più importante è quella della sua parola: l'insegnamento del Dharma. Dando 
insegnamenti di Dharma, il guru compie quella stessa azione, mentre noi, ascoltando, meditando e 
mettendo in pratica gli insegnamenti, lo ripaghiamo della sua gentilezza. Come ha detto Milarepa: 
"Non ho alcun bene materiale da donare al mio guru ma lo sforzo della mia pratica lo ripagherà 
della sua gentilezza". 

2. LA CONSAPEVOLEZZA DELLA COMPASSIONE
 
Per quanto riguarda la consapevolezza della compassione, vi sono due cose da fare: generare nella 
propria mente le realizzazioni appartenenti all'aspetto del metodo e quelle appartenenti all'aspetto 
della saggezza. Queste due attività sono entrambe necessarie per percorrere il sentiero. La base di 
queste pratiche sono le due verità in relazione al modo in cui esistono i fenomeni- la verità ultima; 
assoluta, e quella relativa.
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La verità relativa è quella apparente, il livello relativo dell'esistenza dei fenomeni, la loro 
esistenza in quanto denotazioni della mente e della parola: per esempio i fenomeni "che ci fanno 
bene" o "che ci danneggiano".  La verità ultima,  assoluta,  si riferisce alla  vacuità dei fenomeni 
stessi. Sulla base di questa distinzione si sviluppano i due aspetti del sentiero: il metodo, che si 
pratica in relazione alla verità relativa,e la saggezza,che si pratica in relazione alla verità ultima. 
Tramite l'unione di metodo e saggezza si ottiene il risultato,  anch'esso distinto in due aspetti:  i  
"corpo della verità" (dharmakaya) che è la realizzazione della capacità di fare il bene di se stessi e 
il "corpo della forma" (rupakaya) che è la realizzazione della capacità di fare bene degli altri. In 
ogni fenomeno sono distinguibili questi due livelli di verità: dal punto di vista della meditazione, a 
livello relativo l'oggetto più importante è la mente stessa, mentre a livello della verità assoluta è la 
vacuità stessa della mente. 
Buddha dice in un sutra: “La mente, non c'è mente. La natura della mente è luce chiara". Cosa 
significa “1a mente, non c'è mente”? Significa che quando si analizza la mente "chiara e luminosa, 
che ha capacità di conoscere i fenomeni” non si può dimostrare che abbia un' esistenza intrinseca. 
E'  per questo che si  dice che la  natura della  mente è “luce chiara”,  vacuità:  questo è uno dei 
significati della seconda parte della citazione. 

Un altro modo di spiegare la seconda parte della citazione è il seguente: anche dal punto di 
vista della verità relativa, la natura cognitiva della mente è pura e chiara, e per questa ragione tutte 
le sue oscurazioni della mente sono transitorie. Nagarjuna dice che l'amianto quando viene bruciato 
perde le sue scorie, ma il calore non intacca la sua natura. Allo stesso modo sebbene la natura 
relativa della mente, luminosa e cognitiva, sia accompagnata da fattori mentali negativi, non ne 
viene intaccata. Con la pratica del Dharma si eliminano le contaminazioni transitorie ma la sua 
natura  resta  immutata.  Si  può fare  un  altro  esempio  con un pezzo di  stoffa  macchiato  d'olio:  
pulendolo  si  può  levare  l'olio,  separarlo  dal  tessuto,  senza  danneggiare  la  stoffa  stessa; 
analogamente  si  può  separare  la  natura  relativa  della  mente  dai  fattori  mentali  negativi  e 
temporanei che la ostacolano ma che in realtà non fanno parte della sua natura. 

La  base  della  natura  relativa  della  mente  umana,  chiara  e  cognitiva  è  attualmente 
accompagnata e dominata dalle emozioni e dalle attitudini negative, quindi ogni cosa che ci appare 
presenta  le  contaminazioni  caratteristiche  dei  fenomeni  samsarici.  E'  questo particolare  tipo  di 
mente che causa l'apparire distorto di ogni fenomeno e la nostra stessa esistenza samsarica. Poiché 
queste attitudini sono transitorie, cioè non sono insite nella sua stessa natura, e con la pratica del 
Dharma si possono separare, tagliare alla radice, eliminando in tal modo le cause della sofferenza, 
dovuta all'ignoranza che si afferra a un'identità intrinseca, indipendente dalla persona. Quando si 
eliminano le macchie transitorie, quando si elimina dalla mente l'ignoranza che si afferra ad un 
"io",  si ottiene allora il  nirvana,  la cessazione.  Successivamente,  eliminando anche le impronte 
sottili,  i  sottili  residui  psichici  lasciati  dall'ignoranza  che  si  afferra  ad  un "io"  intrinsecamente 
esistente, la natura 
luminosa e cognitiva  della  mente diventa la  mente onnisciente  di un Buddha, il  nirvana senza 
dimora. A questo punto la mente stessa diventa ciò che viene chiamato il "corpo di Dharma" di un 
Buddha  e  da  essa  hanno  origine  gli  altri  due  corpi:  il  "corpo  di  emanazione"  e  il  "corpo  di 
fruizione".  E'  proprio  lavorando sulla  mente  che  abbiamo la  possibilità  di  ottenere  lo  stato  di 
Buddha con i tre corpi. Quindi questa stessa mente chiara e cognitiva, che ha la potenzialità di 
trasformarsi  nella  mente  onnisciente,  è  chiamata  la  natura  di  Buddha,  la  potenzialità 
delI'illuminazione, l'essenza dei Tathagata. 

Sulla base della potenzialità della mente relativa stessa, luminosa e chiara, di trasformarsi in 
mente onnisciente, si deve praticare il sentiero descritto nel "Sutra del cuore della saggezza" con il 
mantra essenziale GATE GATE PARAGATE PARASANGATE BODHI SOHA, che si riferisce ai 
cinque stadi  o sentieri  per  raggiungere  l'illuminazione.  GATE significa “andato" e  i  primi  due 
"gate"  si  riferiscono  all’ottenimento  del  sentiero  dell'accumulazione  e  della  preparazione; 
"PARAGATE"  significa  "andato  al  di  là"  e  si  riferisce  al  sentiero  della  visione  o  della 
comprensione intuitiva che comprende le quattro nobili verità, cioè al momento in cui una persona 
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realizza direttamente e per la prima volta la condizione di un Arya. Una volta stabilizzatisi  nel 
sentiero della visione, si passa al sentiero della meditazione: "PARASANGATE" infatti significa 
"andato  ancora  oltre".  Infine  si  passa  al  sentiero  della  saggezza  e  "BODHI"  significa 
"illuminazione  risultante":  in  questo  modo  si  ottiene  lo  stato  della  "bodhi",  cioè  lo  stato 
dell'illuminazione. Con "SOHA" si intende che I'illuminazione è stata stabilita e che il mezzo per 
realizzarla è stato soprattutto la saggezza che comprende la vacuità, tramite la quale è possibile 
percorrere i quattro sentieri fino al risultato dello stato di illuminazione. 

Per procedere verso questo obiettivo, quindi, la saggezza più importante che deve essere 
sviluppata nella  pratica del sentiero è la saggezza che comprende la vacuità  e che permette  di 
sviluppare la propria mente attraverso i sentieri, fino all'ottenimento dell'illuminazione. Poiché la 
saggezza che comprende la vacuità è così importante, essa è l'oggetto della quarta consapevolezza, 
o ricordo della visione, dove per "visione" si intende la comprensione della vacuità. Il metodo per 
sviluppare velocemente la saggezza che comprende la vacuità è quello di entrare in relazione con la 
terza consapevolezza-ricordo di se stessi nell’aspetto della divinità(ydam). 

Questo  è  un  metodo  molto  importante,  è  un  metodo  tantrico  straordinario  che  unisce 
l'aspetto della saggezza con quello del metodo, facendo in modo che la saggezza che realizza la 
vacuità  diventi  di  una  sola  natura  con  l'aspetto  del  metodo  del  sentiero.  Generando  se  stessi 
nell'aspetto della divinità, si praticano contemporaneamente il sentiero del metodo e quello della 
saggezza. Per praticare questo tipo di meditazione, cioè questa unione di metodo e saggezza che si 
realizza generando se stessi nel corpo della divinità, è necessario indirizzare la propria mente verso 
il pensiero altruistico che aspira all'illuminazione per il bene di tutti gli esseri. Poi che la causa 
principale di questo pensiero altruistico è la compassione, ci si deve riferire al secondo tipo di 
consapevolezza: il ricordo della compassione. Ricapitolando, queste quattro consapevolezze sono: 
il ricordo o la consapevolezza della propria guida spirituale e quindi, poiché la radice del sentiero 
mahayana  è  il  pensiero  altruistico  che  aspira  all'illuminazione  e  la  sua  causa  sostanziale  è  la 
compassione, la seconda consapevolezza è il ricordo della compassione; inoltre, per essere in grado 
di  ottenere  l'unione  di  metodo  e  saggezza,  vi  è  il  ricordo  o  la  consapevolezza  di  se  stessi 
nell'aspetto  della  divinità;  infine,  la  quarta  consapevolezza  è  la  meditazione  straordinaria  sulla 
vacuità. Generando se stessi nell'aspetto della divinità si praticano contemporaneamente il sentiero 
del metodo e quello della saggezza. Per praticare questo tipo di meditazione, cioè questa unione di 
metodo e saggezza che si realizza identificando se stessi  nel corpo della  divinità,  è necessario 
indirizzare la propria mente verso il pensiero altruistico che aspira all'illuminazione per il bene di 
tutti  gli  esseri  (bodhicitta).  Quindi,  poiché  la  radice  del  sentiero,  la  causa  di  questo  pensiero 
altruistico è la compassione, ci si deve riferire al secondo tipo di consapevolezza: il ricordo della 
compassione. 

La  compassione  perciò  è  la  radice  del  sentiero  mahayana  ed  è  la  causa  del  pensiero 
altruistico, cioè la bodhicitta. Quanto più grande sarà la compassione, tanto più intensa e forte sarà 
la  bodhicitta,  e  più  precisamente  quanto  più  forte  sarà  la  compassione,  tanto  più  intensa  sarà 
l'attitudine straordinaria che ne risulta, e di conseguenza la mente altruistica dell'illuminazione (la 
bodhicitta)  che è il  risultato di questa attitudine.  A volte ci  sembra di provare un certo tipo di 
compassione,  per esempio quando ci capita di veder soffrire alcuni esseri senzienti  e proviamo 
dispiacere e tristezza. Ma questa non è la vera compassione, perché si rivolge solo a coloro che ci 
sono simpatici, mentre se succede qualcosa di brutto a coloro che non ci piacciono magari siamo 
contenti..lnvece di avere questo atteggiamento, dovremmo sviluppare il desiderio che tutti gli esseri 
possano essere liberi dalla sofferenza. Dovremmo sviluppare gradualmente questo tipo di attitudine 
fino al punto di includere in essa tutti gli esseri senzienti. Quanto più si praticherà, tanto più si 
abituerà la mente a questo tipo di pensiero, e non solo si svilupperà il desiderio di liberare gli esseri 
dalla sofferenza, ma sorgerà anche l' intenzionalità personale di essere tra coloro che liberano e 
proteggono tutti  gli altri  dalla sofferenza. Si devono realizzare due tipi di consapevolezza della 
compassione: una è la realizzazione che porta a prendersi cura del bene degli altri, cioè l'altruismo; 
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l'altra è la comprensione del modo in cui gli esseri sono oppressi dalla sofferenza, della sua stessa 
natura. 

Negli insegnamenti mahayana si dice che tutti gli esseri senzienti, il cui numero è illimitato 
come gli spazi, tutte le nostre innumerevoli madri, senza eccezione desiderano ottenere la felicità. 
E così, come noi desideriamo liberarci perfino dal più piccolo dispiacere, anche gli altri esseri lo 
desiderano; così come noi non siamo mai soddisfatti della felicità ottenuta e desideriamo ottenerne 
di  più,  anche  gli  altri  esseri,  non essendo mai  soddisfatti  della  felicità  che  hanno,  desiderano 
ottenerne di più; quindi per quanto riguarda la ricerca della felicità e la liberazione dal dolore, non 
c'è nessuna differenza tra noi e gli altri. La causa della nostra sofferenza è l'afferrarsi a un' esistenza 
in sé, a un'esistenza intrinseca dei fenomeni. Questa è una concezione sbagliata, ma è possibile 
eliminarla. Se consideriamo l'esperienza degli altri esseri, vediamo che anche la loro sofferenza 
deriva da questa ignoranza, da questa concezione errata. Quindi, dal punto di vista della causa della 
sofferenza siamo ancora una volta simili agli altri: come siamo simili nel ricercare la felicità e nel 
voler evitare il dolore, abbiamo la stessa possibilità nel poter eliminare la causa della sofferenza 
eliminando questa concezione erronea dell’afferrarsi all’esistenza in sé dei fenomeni.

L'unica diversità consiste nel fatto che mentre ciascuno di noi è una sola persona, gli altri 
sono un numero infinito di persone.

E’ più importante  liberare dalla  sofferenza una persona o liberare  tutti  gli  innumerevoli 
esseri senzienti? Se si analizza ciò che è più importante fare, si arriverà alla conclusione che è più 
importante liberare tutti gli esseri piuttosto che uno solo.
Lo sforzo per  liberare  se  stessi  dalla  sofferenza  e  per  ottenere  la  felicità  è  uno sforzo giusto, 
abbiamo tutte le ragioni per desiderare questo, ma dal punto di vista dell'importanza dell’entità del 
successo è più importante liberare tutti gli esseri che uno solo. Inoltre se manteniamo dentro di noi 
l’egoismo, questa disposizione a pensare solo a se stessi pur desiderando la felicità e la liberazione, 
sarà molto difficile riuscire veramente a ottenerle,anzi al  contrario,l'attitudine egoistica ci impedirà 
il  successo.  Per quanto ci  si   possa sforzare nella  pratica,  a  causa del  proprio egoismo non si 
riuscirà ad  accumulare meriti e a sviluppare un’attitudine positiva.

Nel  Bodhisattvacharyavatara  si  dice  che  se  una  persona  ha  un'attitudine  egoistica  e  aspira 
esclusivamente al proprio beneficio, non solo non sarà in grado di ottenere lo stato di onniscienza, 
ma  sperimenterà  durante  quella  sua  stessa  vita  condizionata  un  gran  numero  di  sofferenze  e 
difficoltà create proprio dall'attitudine egoistica.

Al contrario,  sviluppando l’altruismo,  l'attitudine che si  prende cura degli  altri  prima di 
tutto,allora si costruirà la base per arrivare all’ottenimento  dello stato dell’onniscienza e in questa 
stessa vita si potrà essere una persona tranquilla, sperimentare ogni tipo di felicità, avere molti 
amici e pochi nemici. 

Guardando le  cose  nell’arco  di  una  giornata,  possiamo constatare  che  agendo in  modo 
egoistico, pensando solo a noi stessi, commettiamo senz’altro delle azioni che fanno del male a 
qualcuno; alla fine della giornata non siamo contenti, ci sentiamo infelici, a disagio, responsabili di 
aver danneggiato qualcuno. 

Se  invece  sviluppiamo  un'attitudine  altruistica  e  nell'arco  della  giornata  riusciamo  a 
beneficiare  anche  una  sola  persona  rendendola  contenta,  indubbiamente  ne  riceveremo  un 
vantaggio anche noi perchè la nostra mente sarà calma e tranquilla,  e avendo fatto qualcosa di 
positivo ci sentiremo soddisfatti, a nostro agio. E' proprio così. 
 
E' importante riflettere sulla natura della sofferenza che opprime gli esseri senzienti. Prima di tutto 
bisogna capire la sofferenza onnipervasiva dell'esistenza condizionata, e poi la parziale liberazione 
in cui cade colui che persegue l'estremo della pace (cessazione) soltanto per se stesso. 
La comprensione del samsara è basata sull'esperienza personale della sofferenza. Prima di tutto è 
importante  riflettere  in  che  modo  noi  stessi  sperimentiamo  tutte  le  sofferenza  dell'esistenza 
condizionata. Una volta compresa pienamente la nostra sofferenza rivolgiamo l'attenzione agli altri 
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esseri senzienti, e la consapevolezza si trasformerà in compassione. L'attitudine altruistica, infatti, 
nasce dalla comprensione della nostra stessa esperienza. La base della sofferenza è l'ignoranza che 
si afferra a un "io" esistente in sè. A causa di questa ignoranza si genera l'azione (karma) e a causa 
dell'azione si sperimentano il dolore e la sofferenza. Se ci si vuole liberare dalle afflizioni bisogno 
tagliare la radice della sofferenza, che è l’afferrarsi a un “io” indipendente. 

In relazione alle quattro nobili verità si contemplano i dodici anelli dell'origine interdipendente, 
cioè il modo in cui si soffre nell'esistenza condizionata. A partire dalla concezione che si afferra 
all'esistenza  di  una  nostra  identità  intrinseca,  si  contempla  come di  conseguenza  si  creano  le 
impronte  karmiche  e  come  queste,  a  loro  volta,  creino  gli  altri  anelli  dell'originazione 
interdipendente, fino alla generazione della sofferenza della vecchiaia e della morte. E' necessario 
rendersi conto sia del susseguirsi di questi dodici anelli in ordine di produzione progressiva, sia 
dell'ordine inverso, considerando come essi devono venir abbandonati: per esempio come la morte 
sorge dall'anello precedente e così via, fino all'ignoranza che è l'oggetto da abbandonare. Inoltre 
bisogna comprendere che finché possediamo un corpo e una mente prodotti dalle nostre attitudini 
negative e dal karma, saremo soggetti a sperimentare i tre tipi di sofferenza: la sofferenza della 
sofferenza  (fisica  e  mentale),  la  sofferenza  del  cambiamento,  e  la  sofferenza  onnipervasiva 
(tensione dell'essere condizionato). E infine, finché nella nostra mente esisteranno i tre veleni, i tre 
fattori negativi principali, anche contro la nostra volontà ne saremo influenzati e spinti a compiere 
azioni che si ritorceranno contro noi stessi. Se la nostra mente sia dominata o no dai difetti mentali  
possiamo sperimentarlo direttamente analizzando noi stessi. 

Prendendo ad esempio la nostra stessa esperienza, potremo comprendere come ciò sia vero 
anche per gli altri: finché saranno sotto l'influenza delle proprie illusioni, continueranno a soffrire; 
finché nella loro mente saranno presenti i tre veleni, le attitudini negative, è garantito che dovranno 
sperimentare la sofferenza. Non importa di che condizione sociale sia la persona: ricca o povera, 
colta  o  ignorante,  finché  nella  sua  mente  saranno  presenti  tali  contaminazioni  è  certo  che 
sperimenterà  qualche  tipo  di  malessere.  La  conclusione  è  questa:  il  vero  nemico  è  la 
contaminazione mentale, il nostro vero nemico abita dentro di noi. Dal nemico esterno possiamo 
difenderci nascondendoci, quello interno non possiamo eluderlo né evitarlo fino al momento in cui 
non siamo capaci di controllarlo, di sconfiggerlo. In questo senso un vero praticante di Dharma è 
come un soldato la cui arma è la saggezza. Come ho già detto prima, la mente chiara e luminosa 
che noi possediamo è pura, ma può essere influenzata da pensieri negativi o positivi. Come nella 
società moderna dobbiamo vivere sempre in competizione, anche dentro di noi siamo costretti a 
vivere in competizione tra tendenze negative e positive. Quando siamo competitivi nella società 
non abbiamo nessuna garanzia di successo, se ci impegnamo in una competizione interiore con le 
nostre tendenze negative avremo invece la garanzia di successo che è data dalla saggezza. In altre  
parole se possediamo la saggezza avremo la garanzia che i pensieri positivi saranno vincenti. E' 
vero che nel momento in cui si manifestano attitudini quali orgoglio, collera, gelosia, odio, esse 
appaiono  molto  forti,  molto  potenti,   vincenti;  se  però  abbiamo  la  capacità  di  osservarle  e 
analizzarle constateremo che non hanno alcuna base, alcun fondamento, alcuna forza.
Se analizziamo attitudini come la compassione, l'altruismo, la gentilezza, l'amore, ecc., vedremo 
che sorgono da una base profonda e che sono tendenze logiche e razionali. Per esempio, l'afferrarsi 
a un’esistenza intrinseca delle cose è sia causa dell'attaccamento e dell’odio, sia un fattore a essi 
correlato, mentre la compassione, l'amore ecc. anche se possono percepire il loro oggetto  come 
dotato  di  esistenza  intrinseca,  tuttavia  non  sono  condizionate  da  questa  percezione  quando  si 
manifestano e l'aggrapparsi a un’esistenza inerente non diventa né un fattore concomitante né la 
causa del sorgere di questo tipo di attitudine.

E' importante comprendere tutti  i  ragionamenti  detti  finora,  così quando incontriamo gli 
altri esseri possiamo comprendere perché soffrono e possiamo generare una compassione autentica. 
Senza capirne le ragioni potrebbe succedere che vedendo una persona molto felice, molto ricca e in 
salute,  non  saremmo in  grado  di  capire  come in  realtà  soffra  anch’essa;  basandoci  solo  sulle 
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apparenze  potremmo allontanarci dalla compassione per provare invece gelosia e invidia. Oppure, 
vedendo una  persona molto  povera,  in  difficili  condizioni,  potremmo provare  un certo tipo  di 
compassione,  che  però  non  sarebbe  valida  poiché  questa  deve  basarsi  su  una  comprensione 
profonda, come abbiamo spiegato precedentemente. 

3. LA CONSAPEVOLEZZA DEL CORPO DELLA DIVINITA' (Yidam)
La terza consapevolezza riguarda l’esssere consapevole di se stessi nell’aspetto della divinità, ed è 
legata al sentiero del tantra. Tra tutte le categorie del tantra questa è la pratica appartenente al 
mahanuttara yoga tantra. Il VII Dalai Lama, in un commento alle quattro consapevolezze dice che 
questa pratica ha lo scopo di eliminare le apparenze ordinarie e le concezioni che si afferrano a tali 
apparenze. Quando si parla di apparenze ordinarie non ci si riferisce solo a quelle che percepiamo 
attraverso  i  sensi.  Le  apparenze  ordinarie  che  devono   essere  eliminate  sono  quelle  che  si 
presentano esclusivamente di fronte alla coscienza mentale. E qual è il fattore che può bloccare le 
apparenze ordinarie? E’l'identificazione nel corpo della  divinità  da parte della  nostra coscienza 
mentale:  quando  ci  appaiono  esclusivamente  la  divinità  stessa  e  il  mandala  in  cui  risiede,  le 
apparenze  ordinarie  cessano.  Il  pensiero  che  concepisce  noi  stessi  nel  modo  ordinario  viene 
eliminato attraverso la generazione mentale della divinità. 

Se ci chiedessimo se il mondo e gli esseri che appaiono quando generiamo la divinità e il 
mandala  in uno stato puro,  non più ordinario,  siano veramente  esistenti,  dovremmo rispondere 
negativamente, poiché si tratta solo di una visualizzazione, di un'immaginazione che mettiamo in 
atto soltanto per un determinato scopo, quello di far cessare le apparenze ordinarie. Queste però 
non  possono essere  effettivamente  eliminate;  noi  possiamo eliminare  solo  ciò  che  appare  alla 
coscienza  mentale.  Quindi  facendo  sorgere  nella  nostra  coscienza  la  divinità  e  il  mandala, 
eliminiamo le apparenze che sorgono abitualmente alla coscienza mentale... Il mondo e gli esseri 
ordinari  che  si  presentano  ai  nostri  occhi  durante  la  meditazione  della  divinità,  non  esistono 
veramente come divinità  e mandala. Pensando che gli esseri ordinari e il mondo circostante siano 
proprio  la  divinità  e  il  suo  mandala,  veramente  esistenti  dalla  loro  parte,  questa  è  una  falsa 
conoscenza,  un  concetto  erroneo.  L'oggetto  di  riferimento  della  mente  che  medita  non  è  una 
divinità  reale,  altrimenti  l'oggetto di riferimento è erroneo e la mente che pensa in tal  modo è 
erronea. 
Come meditare,  dunque? Credendo senza afferrarsi.  Durante  la  meditazione  il  vero oggetto  di 
referenza è la non esistenza intrinseca,  la vacuità.  Per questo prima di assumere il  corpo della 
divinità, prima di intraprendere in modo efficace questa pratica, occorre meditare e comprendere la 
vacuità.  Ci  sono due tipi  di  pensiero,  uno più  sottile,  acuto  e  penetrante,  l'altro  più  torpido e 
superficiale. Poiché è più efficace comprendere la vacuità con un livello di mente sottile piuttosto 
che grossolano, è importante usare delle tecniche che sviluppino questo tipo di mente. Così bisogna 
diventare più acuti, più sottili e meditare sulla vacuità usando dei metodi speciali che producono e 
manifestano  simultaneamente  tali  livelli  sottili  di  mente;  a  quel  punto  si  ottiene  ciò  che 
generalmente viene chiamato “l’unione di beatitudine e vacuità”, cioè la saggezza che comprende 
la vacuità simultanea all’esperienza della grande beatitudine.

Riassumendo:  la  meditazione  sullo  yoga  della  divinità,  cioè  la  visualizzazione  e 
l'identificazione di se stessi con una divinità di meditazione, ha lo scopo di far cessare le apparenze  
ordinarie e i concetti che si afferrano a esse, quindi in realtà prima di generare se stessi come ydam 
bisogna meditare sulla vacuità dei fenomeni, così da arrivare a comprendere come tutti i fenomeni 
siano privi di una natura dotata di esistenza intrinseca. La stessa mente che comprende la vacuità si 
manifesta  poi  come  la  divinità  stessa,  come,  per  esempio"  l'argilla  diventa  la  causa  della 
formazione di un vaso: allo stesso modo tale saggezza diventa la causa principale della forma della 
divinità"  ovvero si  manifesta  nel  suo corpo.  Dopo aver  generato  se  stessi  come ydam occorre 
focalizzare  la  mente  sul  corpo  della  divinità  stessa  e  comprendere  che  anch’esso  è  privo  di 
esistenza  intrinseca.  Esercitandosi  in  tal  modo  la  mente  acquista  un’ampia  focalizzazione, 
percepisce tutto il mandala e la stessa mente che lo comprende come privo di esistenza inerente e 

7



questo è ciò che viene chiamato stadio grossolano della generazione. Continuando la meditazione, 
a un certo punto si realizza il vero stadio di generazione. Nei testi di mahanuttara yoga tantra è 
spiegato che per realizzare la visione della vacuità bisogna usare il livello più sottile della mente, 
quindi  il  problema è come far sorgere questo livello  estremamente sottile.  Per far  emergere la 
mente estremamente sottile, che è poi la mente della grande beatitudine, si ricorre alla meditazione 
che agisce  sulle  energie  e  sui  canali  e  all’unione  con la  consorte  qualificata  (mudra)"  fino ad 
arrivare  al  punto  di  sciogliere  alcuni  costituenti  del  corpo e  far  sorgere  la  grande  beatitudine 
simultanea  alla  comprensione  della  vacuità.  Si  medita  allora  sulla  vacuità  unita  alla  grande 
beatitudine. Questo è il tipo di mente efficace di cui si parlava prima... 

4. LA CONSAPEVOLEZZA DELLA VISIONE DELLA VACUITA' (SUNYATA) 
Per quanto riguarda la comprensione della vacuità, e in particolare del modo in cui si medita, ci 
sono due fasi  di  meditazione:  della  "vacuità  come lo spazio'"  nel periodo concentrativo" e dei 
"fenomeni  simili  alle  illusioni"  nel  periodo  post-meditativo.  In  genere  la  comprensione  della 
vacuità (sunyata) può essere applicata a ogni fenomeno" ma all’inizio è più facile meditare sul "se", 
su  se  stessi  come  privi  di  esistenza  intrinseca.  Vi  sono  diversi  ragionamenti  efficaci  per 
comprendere la vacuità"  (per esempio "Le sette linee di ragionamento" di Chandrakirti)" ma il 
ragionamento più efficace è quello dell’interdipendenza dei fenomeni. Se ad esempio analizziamo 
la nostra mente" la nostra stessa esperienza, come si manifestano felicità e infelicità" possiamo 
vedere che la mente è un fenomeno dipendente perché attraversa stati differenti,  è mutevole, in 
cambiamento. Se questa mente avesse una natura priva di dipendenza da ogni altro fenomeno, non 
potremmo dire che tutto è dipendente; inoltre se avesse una natura a se stante, questo sarebbe in 
contraddizione con l'esperienza che la mente è mutevole e in cambiamento. Quindi ogni fenomeno 
ha una natura di dipendenza ed è escluso che i fenomeni siano indipendenti ed esistenti in modo 
intrinseco. Quando si perviene alla certezza che i fenomeni mancano di un'esistenza intrinseca" 
allora  anche  se  ci  appaiono  come  esistenti  in  se,  comprendiamo  che  non  lo  sono  e  questa 
comprensione corrisponde alla  meditazione sui fenomeni come illusioni.  In breve,  vi  sono due 
possibili  meditazioni  sulla  vacuità:  una  effettuata  nello  stato  di  concentrazione  totale 
(assorbimento) sulla vacuità stessa, detta la ""meditazione della vacuità come lo spazio"" e una che 
si effettua nel periodo post-meditativo, quando si esce dalla concentrazione univoca e i fenomeni 
riappaiono alla coscienza: sebbene questi appaiano come realmente esistenti si comprende che non 
lo  sono:  tale  processo di  comprensione  è  detta  ""meditazione  che  vede  tutti  i  fenomeni  come 
illusioni". E" ormai giunto il momento di terminare la spiegazione sulle quattro consapevolezze. Io 
stesso ho ricevuto questo insegnamento da lama Kyabje Ling Rinpoce. 

(Dagli insegnamenti dati a Pomaia nell' ottobre 1982, con traduzione consecutiva in inglese di Luca 
Corona e in italiano di Elio Guarisco.) 
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