
IL FONDAMENTO DI TUTTE LE QUALITÀ ECCELLENTI 

 
Vi prego, beneditemi affinché possa vedere chiaramente che la corretta devozione al gentile e venerabile 
lama, il fondamento di tutte le buone qualità, è la radice del sentiero, e perché possa dedicarmi a lui con 
grande rispetto e molto sforzo. 
 
Vi prego, beneditemi perché possa comprendere che questo corpo umano, eccellente e opportuno, ottenuto 
per questa sola volta, è grandemente significativo e molto difficile da ottenere, e perché io generi 
incessantemente la consapevolezza di vivere la vita nella sua essenza, giorno e notte. 

 
Vi prego, beneditemi perché possa essere consapevole della morte, poiché il corpo e la vita sono instabili e 
velocemente si dissolvono come una bolla di sapone; perché possa trovare la ferma convinzione che dopo la 
morte i risultati conseguenti seguiranno le azioni bianche e nere come l’ombra segue il corpo, e così possa 
essere sempre attento nell’evitare anche le più piccole e sottili raccolte di errori e compiere tutte le raccolte 
di virtù. 
 

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

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

 
Vi prego, beneditemi perché possa vedere che, come io sono caduto nell’oceano dell’esistenza, così lo sono 
tutti gli esseri migratori mie madri, e perché possa addestrarmi nella suprema mente dell’illuminazione, che 
si fa carico di liberare gli esseri migrator 
 
Vi prego, beneditemi perché possa vedere chiaramente che, se anche ho generato la sola mente 
dell’aspirazione, l’illuminazione non può essere ottenuta senza coltivare i tre tipi di moralità, e perché possa 
addestrarmi, con intenso sforzo, nei voti dei figli dei conquistatori. 
 
Vi prego, beneditemi perché possa generare presto nella mia mente il sentiero unificato del calmo dimorare e 
della visione superiore, pacificando le distrazioni causate da oggetti errati e contemplando adeguatamente il 
significato della realtà. 

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

 
 

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

 
Vi prego, beneditemi affinché le mie guide spirituali, che mostrano questo sacro  
sentiero, e i miei compagni, che lo praticano correttamente, abbiano una vita lunga e stabile, e affinché la 
moltitudine delle interruzioni interne ed esterne sia completamente eliminata. 
 
In tutte le mie rinascite possa io non essere mai separato dai perfetti maestri e gioire sempre dello splendore 
del Dharma; avendo completato le qualità degli stadi e sentieri, possa io velocemente ottenere lo stato di 
Vajradhara. 
 
 

 


