
L’INSEGNAMENTO DEL BUDDHA 



WHEEL OF DHARMA 

"Ruota del Dharma" traduce la parola sanscrita “Dharmacakra”. Come la 
ruota di un carro che continua a girare, simboleggia l 'insegnamento del 
Buddha che continua a diffondersi sempre più e senza fine. Gli otto raggi 
della ruota rappresentano il nobile ottuplice sentiero, il più importante 
aspetto della pratica buddhista. Per nobile ottuplice sentiero si intendono 
la retta visione, il retto pensiero, la retta parola, la retta azione, i retti 
mezzidi sussistenza, il retto sforzo, la retta presenza mentale e la retta 
concentrazione. Anticamente, prima che fosse introdotta la 
rappresentazione iconica di statue e altre immagini del Buddha, era la 
Ruota del Dharma ad essere oggetto di venerazione. Oggi questa Ruota è 
il simbolo internazionale del buddhismo comune a tutte le tradizioni 
buddhiste. 
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La saggezza del Buddha è immensa come un vasto 
oceano e il suo cuore è pieno di grande bontà amorevole. 

Il Buddha non ha forma, ma si manifesta nella 
perfezione e ci guida con tutta bontà. 

Questo libro merita attenzione perché raccoglie 
l’essenza dell’insegnamento del Buddha, tramandato in più 
di cinquemila libri pervenutici attraverso più di 
duemilacinquecento anni di storia, superando le frontiere e 
le barriere razziali del mondo. 

Infatti, le parole del Buddha illustrano la reale 
situazione della vita e del cuore dell’uomo di sempre. 



DHAMMAPADA 

La vittoria genera l’astio; i vinti vivono nel dolore. L’uomo 
pacifico, invece, vive felice, incurante delle vittorie e delle 
sconfitte (Dhammapada, 201). 

La più grave delle malattie è il desiderio; il corpo, il più 
grande dei mali. Consapevole della reale essenza di tutte le cose, 
il saggio realizza la suprema felicità (Dhammapada, 203). 

Recidete i vostri desideri come se fossero dei loti d’autunno 
sfioriti. Avanzate sull’antico e veritiero sentiero della pace. La 
felicità suprema viene insegnata dall’“Onorato” (Dhammapada, 
285).

Nascere uomo è difficile; vivere da mortale è difficile; capire 
la verità sublime è difficile; vedere un Buddha è difficile 
(Dhammapada, 182). 

Non è facile trovare un vero uomo. Costui non nasce ovunque. 
La famiglia ove egli nasce, vivrà nella felicità (Dhammapada, 
193).

Benefica è la nascita di un Buddha; benefico è l’insegnamento 
della dottrina; benefica l’unione della grande comunità; benefici 
sono gli sforzi di coloro che sono uniti (Dhammapada, 194). 
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