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[00:00:26.540] Namu kie butsu, namu kie ho, namu kie so. [00:00:33.180] 
[00:00:33.705] Prendo rifugio nel Buddha, [00:00:35.450] [00:00:36.250] prendo rifu-
gio nel Dharma, [00:00:37.940] [00:00:38.840] prendo rifugio nel Saṇgha. 
[00:00:41.440] [00:00:43.980] Abbiamo visto come tutti gli aspetti della nostra 
mente, la postura, prima del corpo, [00:00:51.280] gli atteggiamenti mentali, 
chiunque può arrivare a queste condizioni, [00:00:58.480] assolutamente. 
[00:00:59.780] Si producono se mediti, [00:01:01.980] [00:01:02.500] se segui un 
certo tipo di meditazione, di pratiche meditative. [00:01:06.450] [00:01:09.440] En-
trare poi, come dire, come dare anima a questa meditazione [00:01:18.270] 
[00:01:18.500] è la pratica[00:01:20.000] [00:01:20.530] dello zen. [00:01:21.100] 
[00:01:21.450] E’ la pratica del buddismo in generale, [00:01:23.530] ma noi stiamo 
parlando dello zen. [00:01:25.230] [00:01:25.700] Quindi il primo passo [00:01:27.430] 
[00:01:28.000] per dare anima, uno potrebbe dire per dare senso [00:01:32.825] a 
quello che accade negli stati mentali della meditazione [00:01:37.460] 
[00:01:38.060] sono i tre gioielli: il Buddha, il Dharma, il Saṇgha. [00:01:43.290]
[00:01:45.325] Ma questo non è sufficiente, [00:01:47.590] [00:01:48.860] perché il 
Buddha, il Dharma, il Saṇgha potremmo dire che danno [00:01:53.260] 
[00:01:54.520] il senso, danno il sapore [00:01:56.850] [00:01:57.850] alla nostra pra-
tica, [00:01:59.220] [00:02:00.800] ma la direzione, [00:02:02.580] [00:02:03.550] la 
forma, [00:02:04.590] [00:02:05.250] la danno i quattro Grandi Voti del Bodhisattva. 
[00:02:09.520]
[00:02:12.750] Gli esseri sono innumerevoli, voto di aiutare tutti; [00:02:17.810] 
[00:02:19.910] le brame sono inesauribili, voto di estirparle tutte; [00:02:25.280] 
[00:02:26.150] il Dharma è infinito, voto di realizzarlo; [00:02:31.840] [00:02:32.640] 
la via del Buddha è suprema. [00:02:36.250]
[00:02:39.370] Questi sono [00:02:40.250] [00:02:41.370] i voti, più o meno cambiano 
un po’ le traduzioni dall’originale [00:02:46.400] o le interpretazioni, ma 
[00:02:48.930] sono i voti, quelli che noi chiamiamo del Bodhisattva. [00:02:52.970]
[00:02:53.670] Bodhisattva è colui che si impegna [00:02:56.870] [00:02:57.590] a 
praticare, a realizzare la propria natura originaria [00:03:02.860] a favore di tutti gli 
esseri e [00:03:05.230] non soltanto per la propria realizzazione. [00:03:08.830
[00:03:11.560] Nello zen questa visione del bodhisattva, soprattutto dei quattro 
voti, [00:03:18.240] non è soltanto rivolta agli altri [00:03:22.490] [00:03:23.075] ma 
è [00:03:23.940] [00:03:24.810] rivolta anche a noi stessi, è pratica per noi. 
[00:03:28.180] [00:03:29.860] Cioè, prendere questi voti, [00:03:32.505] 
[00:03:32.840] inverare questi voti [00:03:35.340] è la nostra pratica. [00:03:36.770] 
[00:03:40.140] Quindi: “Hotsu bodaishin” si dice: [00:03:44.610] [00:03:44.950] svilup-
pare la mente del Buddha. [00:03:48.110] [00:03:48.840] Seguire i quattro voti del 
bodhisattva [00:03:52.440] [00:03:52.940] significa sviluppare la mente del Buddha. 
[00:03:56.630] [00:03:58.330] Questo è molto importante. [00:04:00.000] 
[00:04:00.630] Molti vedono i quattro voti del bodhisattva come [00:04:04.270] 
[00:04:05.230] solo dei voti etici, [00:04:07.400] [00:04:08.100] dei voti morali 
[00:04:10.000] [00:04:10.640] e dicono “Beh’ sì, io sto praticando, ho preso rifugio 
nel Buddha, nel Dharma, nel saṇgha, [00:04:17.530] adesso metto tutto questo a 
disposizione degli altri, .E’giusto [00:04:22.500] [00:04:23.000] aiutare gli altri 
[00:04:24.260] [00:04:24.630] a eliminare la sofferenza”. [00:04:26.230] 
[00:04:27.460] Questo assolutamente, [00:04:29.490] [00:04:29.860] ma 
[00:04:30.500] [00:04:32.000] probabilmente non ci sarebbe bisogno del buddismo. 
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[00:04:34.690] [00:04:35.160] Qualsiasi persona [00:04:36.720] [00:04:37.360] dotata 
di una buona etica, di una buona morale, [00:04:41.060] vuole aiutare tutti gli es-
seri. [00:04:43.420] Ci sono tantissime persone in questo mondo [00:04:46.790] 
che aiutano, che danno tutto il loro cuore, tutta la loro vita, [00:04:51.290] 
[00:04:51.890] per aiutare gli esseri e non sono buddisti. [00:04:55.320]
[00:04:56.850] Quindi, perché questi quattro voti diventano voti buddisti, 
[00:05:00.550] [00:05:01.600] sulla via del Buddha? Questa parola 
“buddista” [00:05:04.620] [00:05:05.100] sappiamo che è stata coniata dagli inglesi 
due secoli fa, [00:05:10.510] [00:05:10.975] ma la stiamo usando. [00:05:12.740] 
[00:05:13.370] Perché i quattro voti quindi sono pratica [00:05:18.080] [00:05:19.010] 
del Buddha? [00:05:19.810] [00:05:21.970] Perché? [00:05:22.740] Perché vuol dire 
entrare, abbandonare completamente, [00:05:28.140] [00:05:28.710] ancora una 
volta, [00:05:30.110] [00:05:31.610] il proprio io, il proprio ego, la propria individuali-
tà. [00:05:36.140] [00:05:37.660] Quindi, perseguire questi voti. [00:05:40.260] Pren-
diamo il primo: “gli esseri sono innumerevoli, voto di aiutare tutti”. [00:05:46.720] 
[00:05:47.820] Allora, già nelle prime parole, [00:05:49.920] [00:05:50.780]” gli esseri 
sono innumerevoli”; [00:05:52.650] [00:05:54.140] se gli esseri sono innumerevoli 
come faccio ad aiutare tutti? [00:05:57.440] [00:05:57.850] In alcune tradizioni 
sono infiniti. [00:06:00.550] [00:06:01.750] Vuol dire che devo lavorare, devo perce-
pire, devo entrare in questo voto [00:06:07.980] [00:06:08.750] e realizzare che gli 
esseri non sono innumerevoli, [00:06:12.410] [00:06:13.060] sono uno [00:06:13.980] 
[00:06:15.180] con me, insieme a me, [00:06:17.110] [00:06:18.440] ed è per questo 
che mi dedico ad aiutare tutti gli esseri, [00:06:22.140] [00:06:22.830] perché sono 
me stesso. [00:06:24.040]
[00:06:25.540] Capite che il voto non è un voto etico, un voto morale. Anche!, 
[00:06:31.010] Magari tutti li facessero!, [00:06:32.970] Ma è un voto di pratica, 
[00:06:35.180] è un impegno di pratica. Per realizzare questo voto di aiutare tutti 
gli esseri [00:06:40.010] devo realizzare che tutti gli esseri non esistono, sono uno. 
[0:06:44.940]
[00:06:47.330] Śāriputra, un discepolo tra i più vicini del Buddha, [00:06:53.740] 
andò da Shākyamuni Buddha [00:06:56.230] e appunto disse “ma maestro, come 
faccio ad aiutare tutti gli esseri? Quanti sono?” [00:07:03.570] [00:07:04.900]  Allora 
erano anche un quarto della popolazione che siamo oggi, [00:07:08.530] 
[00:07:10.070] “Come faccio ad aiutare tutti gli esseri? Sono infiniti, è impossibile 
aiutare tutti gli esseri!”. [00:07:15.500] [00:07:17.000] La risposta del Buddha quale 
fu? [00:07:18.860] [00:07:19.080]  “Śāriputra, [00:07:19.930] [00:07:20.660] certamen-
te per te è impossibile perché hai ancora un’idea di io e di tu”. [00:07:27.100]
[00:07:29.160] Quindi, entrare in questo voto significa realizzare la condizione di 
unità. [00:07:37.060] [00:07:38.290] Ma ecco già la prima parola: esseri. Chi sono gli 
esseri? [00:07:43.390] [00:07:44.785] In alcuni sutra [00:07:46.190] [00:07:46.850] si 
parla di esseri senzienti. Un essere senziente…chi è un essere senziente? 
[00:07:56.120] [00:07:57.620] Perché? Le piante non sono esseri senzienti 
[00:08:00.420] Perché? Le nuvole che passano, il cielo, [00:08:03.280] 
[00:08:04.280] i pianeti [00:08:05.640] [00:08:06.140] lontani migliaia, migliaia, mi-
gliaia, milioni di anni luce, [00:08:10.310] [00:08:10.630] non sono esseri senzienti? 
[00:08:12.410]
[00:08:13.410] Se per esseri senzienti ci limitiamo all’essere umano, [00:08:18.440] 
[00:08:19.740] intanto in molti paesi, compresa l’Italia, [00:08:24.000] gli animali 
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come i nostri cagnolini, i gatti così, hanno i diritti di esseri senzienti. [00:08:31.400] 
[00:08:32.200] Ecco che allora si è già allargato, [00:08:34.260] gli esseri senzienti 
mi comprende anche il cavallo, anche gli animali. [00:08:39.000] [00:08:40.330] No, 
è chiaro che qui per esseri si intende l’intero universo [00:08:45.030] 
[00:08:46.200] e quando il voto è gli esseri sono innumerevoli, voto di aiutare tutti, 
[00:08:52.930] significa il risveglio, ancora una volta, della nostra natura originaria 
[00:08:59.230] [00:09:00.730] e allora percepisco l’altro come me [00:09:03.260] 
[00:09:04.160] e allora [00:09:04.860] [00:09:05.520] aiuto l’altro perché sto aiutan-
do me e viceversa. [00:09:09.120]
[00:09:12.600] Il maestro Tetsujo- san, abate del Tosho-ji, [00:09:17.615] riguardo a 
questo, alle volte faceva questa battuta, questo paragone: [00:09:23.630] 
[00:09:25.180] “Sarebbe come rubare il portafoglio dalla tasca sinistra dei panta-
loni e metterselo in quella destra”. [00:09:34.350] [00:09:37.730] Quando noi per-
cepiamo che siamo un’unità, che non c’è differenza, [00:09:42.310] [00:09:43.800] 
è aiutare tutti gli esseri. [00:09:45.710]
[00:09:47.140] Il secondo voto è le brame sono inesauribili, voto di estirparle tutte. 
[00:09:53.270] [00:09:54.330] Vedete come sempre: “Inesauribili, come faccio ad 
estirpare tutte le brame?” [00:10:00.040] [00:10:00.700] Anche qui dobbiamo entra-
re in profondità [00:10:04.030] [00:10:05.640] e fare esperienza di che cosa sia 
[00:10:09.970] [00:10:11.330] la nostra condizione assoluta che comprende, lo di-
cevamo prima, [00:10:17.890] che comprende la nostra natura anche egoica. 
[00:10:21.160] [00:10:23.190] La condizione, l’accettazione, il vivere, il saperla gesti-
re, il saperla manifestare, [00:10:32.390] [00:10:33.000] questa è la modalità di af-
frontare le nostre brame. [00:10:36.920] [00:10:38.450] Quindi è molto importante 
avere questa coscienza: sempre, sempre lavorare con questo. [00:10:44.990]
[00:10:46.750] “Il Dharma è infinito, voto di apprenderlo”. [00:10:49.770] Questa è la 
più difficile e invece, forse, è la più semplice. [00:10:55.380] [00:10:55.890] Il Dhar-
ma siamo noi, [00:10:57.480] [00:10:59.410] quindi apprendere vuol dire manifestare 
il Dharma, l’abbiamo visto nel Buddha, nel Dharma e nel Saṇgha. [00:11:05.980] 
[00:11:07.340] Apprendere il Dharma vuol dire realizzare la nostra vera natura e 
manifestarci come tali. [00:11:14.440] [00:11:15.310] Quando voi imparate qualcosa a 
scuola, [00:11:18.740] [00:11:19.430] poi c’è il momento dell’interrogazione. 
[00:11:21.410] [00:11:22.640] Ma anche se non vi interrogano voi l’avete appreso 
[00:11:27.000] [00:11:27.670] e lo manifestate nelle mille occasioni. [00:11:30.130] 
[00:11:32.680] Questo è il Dharma, manifestare il Dharma, [00:11:35.670] 
[00:11:36.080] apprendere il Dharma in continuazione, in continuazione, in conti-
nuazione, [00:11:40.930] cioè vuol dire vivere attimo dopo attimo in questa 
[00:11:45.200] [00:11:46.060] condizione di natura di Buddha, [00:11:48.100] 
[00:11:48.910] manifestarla. [00:11:49.990]
[00:11:53.000] “La via del Buddha è suprema, voto di realizzarla”. [00:11:56.550] 
[00:11:57.150] Questa suprema non vuol dire “superiore”, vuol dire “totale”, 
[00:12:02.020] [00:12:03.720] . [00:12:04.300]
[00:12:05.790] Questi sono i quattro voti che danno la direzione della pratica 
[00:12:11.720] e che sono essi stessi pratica. [00:12:15.150] [00:12:16.720] Ripeto, 
non vediamoli come voti etici e morali del bravo praticante zen. [00:12:25.580] No! 
Sono la nostra pratica!. [00:12:27.810] Se io non sto praticando, [00:12:30.175] se io 
non sto praticando che gli esseri innumerevoli sono da aiutare tutti, 
[00:12:35.690] se non sto praticando che le brame sono inesauribili, [00:12:39.060] 
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che il Dharma è infinito, [00:12:41.600] che la mia natura è la buddità. [00:12:43.960] 
[00:12:44.590] Se non sto praticando questo, non sto praticando la via dello zen, 
la via del buddismo. [00:12:48.930] [00:12:50.860] Quindi ricordiamoci che i tre gio-
ielli sono la base, la presa di coscienza, potremmo dire, [00:13:00.660] del Buddha, 
di quello che siamo, del Dharma, di quello che manifestiamo [00:13:05.550] , di 
come lo manifestiamo, e del saṇgha di tutti gli esseri [00:13:09.750] [00:13:11.120] 
che sono uno con noi. [00:13:12.920] [00:13:13.450] I quattro voti del bodhisattva 
sono la direzione della nostra pratica. [00:13:17.950] [00:13:20.020] Per questo che 
la figura del bodhisattva [00:13:22.750] [00:13:23.250] è la figura [00:13:24.750] 
[00:13:25.280] in assoluto più importante nel buddismo Mahāyāna, [00:13:28.480] 
[00:13:29.710] perché è la pratica del buddismo Mahāyāna. [00:13:33.010]
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