I Tre Gioielli non comuni

Gioiello Sangha

Gioiello Dharma

Gioiello Buddha

Continuum Sublime

Non composto, spontaneo,
inconcepibile dalle
condizioni degli altri,
dotato di gnosi,
misericordia e abilità,
è l’autentico Buddha che
ha i due benefici.

Ciò che è inconcepibile,
privo dei due, senza
concezione,
puro, chiaro e
appartenente alla
categoria degli antidoti,
ciò che è, e ciò con il
quale, vi è separazione
dall’attaccamento;
tale possessore delle
caratteristiche delle due
verità è il Dharma.

Grazie alla pure saggezze
supreme interiori
che vedono i modi e le
varietà,
l’assemblea degli
intelligenti irreversibili
ha davvero qualità sublimi
e incomparabili.

Definizione

Qualità eccellenti
1.

Non composto, ossia libero dalla produzione e
dalla disintegrazione.

2.

Spontaneo, ha pacificato completamente lo
sforzo.

3.

Inconcepibile dalle condizioni degli altri, non
può essere realizzato esattamente com’è mediante
il suono espressivo e il pensiero concettuale nel
modo in cui appare alla mente che lo assume
come suo oggetto apparente.

L’oggetto di rifugio finale
che possiede le otto
qualità eccellenti, come
“non composto” e così via. 4.

Una verità della classe
completamente pura nel
continuum di un arya che
possiede qualunque delle
otto qualità eccellenti,
come “inconcepibile” e
così via.

Una persona arya che
possiede qualunque delle
otto qualità eccellenti che
sono conoscenze e libertà.

Dotato di gnosi, conosce i modi e le varietà.

5.

Misericordia, possiede la grande compassione.
[GJG]

6.

Abilità, ha la capacità di liberare gli esseri
senzienti dalla sofferenza [GJG]

7.

Il compimento del proprio beneficio.

8.

Il compimento del beneficio altrui.

1.

Inconcepibile, non può essere concepito
esattamente com’è mediante la mente dei logici
rispetto alle quattro possibilità.

2.

Privo dei due, senza karma o afflizioni.

3.

Senza concezione, senza il pensiero concettuale
che è un’attenzione impropria.

4.

Puro, a causa dell’entità del sentiero non è
mescolato con le oscurazioni.

5.

Chiaro, conosce i modi e le varietà.

6.

Appartenente alla categoria degli antidoti,
agisce come antidoto per la categoria discordante.

7.

Ciò che è separazione dall’attaccamento, le
vere cessazioni che sono libere
dall’attaccamento.

8.

Ciò con il quale vi è separazione
dall’attaccamento, i veri sentieri che agiscono
per separare dall’attaccamento.

1.

Conoscenza dei modi.

2.

Conoscenza delle varietà.

3.

Conoscenza interiore.

4.

Purezza nell’essere libero dalle oscurazioni
dell’attaccamento (oscurazioni afflittive).

5.

Purezza nell’essere libero dalle oscurazioni delle
ostruzioni (oscurazioni alla conoscenza).

6.

Purezza nell’essere libero dalle oscurazioni
dell’inferiore (oscurazioni che ostacolano la
generazione della mente dell’illuminazione per
via di essere sedotti dalla beatitudine di una pace
inferiore).

7.

Conoscenza (intelligente).

8.

Liberazione (irreversibile).

