
Strofa estratta da:  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Serkong Rinpoche, durante il primo giorno di insegnamenti “Sorgere dipendente e 

vacuità” del 17 maggio, ha richiesto la recitazione di questa strofa  
durante gli insegnamenti 
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Avendo esaminato giorno e notte 
Con le quattro logiche tutto quello che ho sentito,  

Che io possa bandire ogni dubbio 
Con la perspicace comprensione 

Questo nasce da tale contemplazione.  



Una preghiera per l’inizio, il mezzo e la fine  
di Je Tzong Khapa  

 
Mi inchino davanti ai Buddha conquistatori, ai Bodhisattva e agli Arhat di tutte le 
direzioni e di tutti i tempi  
.  
Offro questa preghiera senza limiti con la più pura delle menti  
Per liberare innumerevoli esseri dai cicli dell'esistenza. 
Con il potere degli infallibili Tre Gioielli 
E dei grandi Risci che possiedono la forza della verità,  
Possano queste parole sincere dare frutti.  

Vita dopo vita, che io non possa mai nascere in reami  
Di grande sofferenza o di circostanze sfavorevoli 
Ma ottenere sempre una preziosa forma umana  
Benedetto da ogni disposizione favorevole.  

Dal momento della nascita che non siano mai  
attratto dai piaceri dell'esistenza, 
Ma, guidati dalla rinuncia, l’intento alla libertà,  
Siano risoluti nel cercare la vita pura.  

Che non ci siano ostacoli a diventare monaco,  
Da amici, famiglia o beni, 
E che ogni circostanza favorevole, 
Al solo pensiero possa apparire.  

Una volta monaco, possa io essere incontaminato finché vivo,  
da violazione di voti o per colpe naturale, 
Come promesso alla presenza del mio precettore.  

Prego che su tale puro fondamento, 
E per ogni madre senziente essere , 



Mi dedichi con sforzo per innumerevoli doni 
In ogni aspetto, profondo e vasto del Mahayana.  

Che io possa essere accudito da veri amici spirituali, 
Pieno di conoscenza e di intuizione, 
I sensi immobili, le menti controllate, amorevoli, compassionevoli,  
E con coraggio instancabile nel lavorare per gli altri.  

Come Sada Prarudita si è dedicato a Dharma Arya, 
che io possa sinceramente compiacere il mio maestro spirituale  
Con il corpo, la vita e la ricchezza, 
Non lo deluderlo mai per un istante.  

Prego che la Perfezione della Saggezza, per sempre profonda,  
Un portatore di pace, non vincolato dall'identificazione, 
Sia insegnata a me come è stata insegnata a Sada Prarudita,  
Insensibile alle acque fangose delle false vedute.  

Che io non possa mai cadere sotto il dominio 
Di falsi insegnanti e di amici fuorvianti, 
La loro visione imperfetta dell'esistenza e della non esistenza  
Ben al di fuori delle intenzioni del Buddha.  

Con la vela issata delle menti più sincere, 
Spinto da venti di sforzo ininterrotto, 
Su questa nave ben costruita di studio, riflessione e meditazione,  
Che io possa portare esseri viventi dall'oceano del samsara.  

Per quanto eccelli nell'apprendimento,  
Tanto quanto io do agli altri, 
Pura come la mia moralità cresce, 
Per quanto io diventi saggio,  
Per quanto possa essere privo di orgoglio.  
Prego di ascoltare insaziabilmente 
innumerevoli insegnamenti ai piedi di un maestro,  



da solo, con una logica senza difetti, 
Privilegiare i significati delle scritture aperte.  

Avendo esaminato giorno e notte 
Con le quattro logiche tutto quello che ho sentito,  
Che io possa bandire ogni dubbio 
Con la perspicace comprensione 
Questo nasce da tale contemplazione.  

Con la convinzione del Dharma profonda 
Ottenuta dalla comprensione nata dalla contemplazione,  
Prego di ritirarmi nella solitudine 
Con una perseveranza che taglia gli attaccamenti della vita  
Dedicare me stesso alla pratica corretta.  

Quando l’intento del Buddha sorgerà in me 
Attraverso lo studio, il pensiero e la meditazione, 
Prego che per le cose di questa vita legate per sempre al samsara  
E il pensiero della mia sola felicità 
Non mai in me sovvenga.  

Slegato dai miei beni 
Prego di distruggere l’avarizia, 
Riunire i discepoli intorno a me 
Dando loro prima di tutto la ricchezza materiale  
e poi soddisfarli con il Dharma.  

Con la mente rinunciata senza mai trasgredire 
Anche il più piccolo precetto, anche a costo della vita,  
Possa per sempre sventolare la bandiera della libertà.  

Quando vedo, sento o penso a quelli 
a chi mi hanno colpito, picchiato o malignato, 
Che io possa essere senza rabbia, parlare delle loro virtù,  
E meditare sulla pazienza. 



  
Prego di applicarmi all'entusiasmo, 
Raggiungere le virtù non raggiunte, migliorare quelle raggiunte,  
e di eliminare la triplice pigrizia debilitante.  

Possa io abbandonare l'assorbimento meditativo 
che manca del potere dell'intuizione che elimina il samsara, 
che se separato dalla compassione umida che abbandona la pace  
del Nirvana, riporta per lo più nel samsara, 
Ma che possa sviluppare invece l'assorbimento meditativo  
che unisce la compassione e la saggezza.  

Prego di eliminare le false visioni della vacuità, 
Mentalmente fabbricate e di conoscenza parziale, 
Nate dalla paura della verità più profonda, tenute come supreme,  
E di realizzare che tutti i fenomeni sono per sempre vacuità.  

Che io possa portare a una moralità impeccabile 
a quei cosiddetti praticanti con la loro etica viziosa  
Spudoratamente vuota di pura pratica,  
che inseguono i sentieri evitati dai saggi.  

Possa io portare sul sentiero lodato dai Buddha  
Quelli che si sono persi e sono caduti su strade sbagliate,  
Fuorviati da insegnanti illusi e amici fuorvianti.  

Prego che con il mio ruggito di leone  
dell’insegnamento, dibattito e composizione  
Appiattisca l'orgoglio dei falsi oratori simili a volpi,  
E, raccogliendo discepoli ben addestrati con me,  
sventoli la bandiera degli insegnamenti per sempre. 
  
In tutte le vite possa bere il nettare degli insegnamenti di Buddha,  
nascere in un buone famiglie 
coni bella corporatura, ricco, potente e saggio, 



Benedetto da una lunga vita e da una sana salute.  

Possa io sviluppare l'amore unico di una madre 
Per coloro che mi malignano 
E che progettano malvagiamente contro la mia vita,  
Il mio corpo, o i miei beni. 
  
Crescendo dentro di me 
la pura e straordinaria mente dell'illuminazione 
La cui natura è quella di amare gli altri più di se stessi,  
Che presto possa dare loro l'insuperabile Illuminazione.  

Chiunque ascolta, vede o richiama questi versi alla mente,  
Che possano essere imperterriti nel soddisfare 
Le potenti preghiere dei Bodhisattva.  
 
Con la forza di queste vaste preghiere 
Fatte con l'intenzione più pura, 
Possa io raggiungere la perfezione della preghiera  
E soddisfare le speranze di ogni essere vivente.  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