Quattro rami dei dieci sentieri delle azioni non virtuosi
BASE

ATTITUDINE

ATTUAZIONE

Un altro essere.

UC
CID
ER
E

RU
BA
RE

Discernimento
Esecutore
1. Il discernimento di un essere senziente E’ lo stesso, sia che si compia
come tale (corretto).
personalmente l’atto sia che si induca
2. Il discernimento di un essere senziente altri a compierlo
come non essere senziente (scorretto).
Entità del compimento
3. Il discernimento di un qualcosa che non Farlo con un strumento come armi,
sia un essere senziente come non lo sia
veleno, mantra ecc.
(corretto).
4. Il discernimento di un qualcosa che non
sia un essere senziente che lo sia
(scorretto).
! Il discernimento della base deve essere
non erroneo e la motivazione potrebbe
essere specifica o generale.
Afflizione mentale
Uno qualsiasi dei tre veleni psichici.
Motivazione
Il desiderio di uccidere.
Qualunque cosa che sia posseduta da altri. Discernimento
Esecutore
Un discernimento non erroneo di qualcosa E’ lo stesso, sia che si compia
come possedimento di qualcun altro.
personalmente l’atto sia che si induca
Afflizione mentale
altri a compierlo
Uno qualsiasi dei tre veleni psichici.
Entità del compimento
Motivazione
1. E’ lo stesso, che si estorca con la forza
Il desiderio di prendere da un’altra persona un qualcosa oppure lo si carpisca
senza che ti sia dato
furtivamente
2. Anche l’inganno rispetto a dei debiti o
dei fidi o l’adozione di altri sistemi
fraudolenti (truffando) costituiscono
furto.
3. Sia che ciò venga fatto per il proprio
beneficio oppure quello di altri
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COMPLETAMENTO
! La morte di quell’essere dovuta
all’atto compiuto per ucciderlo, in
quello stesso momento o in un
altro momento, prima della propria
morte.
(Portato a completamento
dall’odio.)

! Quando sorge il pensiero di aver
ottenuto (quello che si è sottratto
ad altri), o (tale pensiero) sorge in
qualcun altro che è stato indotto a
fare una rapina o un furto.
(Portato a completamento
dall’attaccamento.)

BASE

SES
SUA
LIT
À
SCO
RR
ETT
A

ME
NTI
RE

Persone non appropriate
Modi non appropriate
Luoghi non appropriati
in prossimità del guru, stupa, ecc.
Tempo non appropriato
Durante la gravidanza, quando si hanno
dei voti di un giorno, ecc.

Basi dell’espressione (8)
ciò che è stato: 1. visto, 2. udito, 3.
percepito dal naso, lingua o corpo, 4.
conosciuto pienamente;
e loro quattro basi dell’opposto (ciò che
non si è visto, ecc.).
Oggetto dell’intendimento
L’altra persona che ha compreso il
significato.

ATTITUDINE

ATTUAZIONE

COMPLETAMENTO

Discernimento
Applicarsi per questo fine.
! Congiungimento delle due parti
1. E’ necessario che vi sia un
del corpo.
riconoscimento non erroneo
(Compendium).
(Portato a completamento
2. Perché vi sia la sconfitta della sessualità
dall’attaccamento.)
scorretta, sia che si abbia il riconoscimento
corretto o erroneo è lo stesso (Vinaya).
3. Esclude l’unirsi alla moglie di qualcun
altro considerandola come propria; avere
rapporti con la moglie di qualcun altro,
riconoscendola come moglie di qualcun
altro, può diventare o meno sessualità
scorretta (Commentario alla Tesoreria)
Afflizione mentale
Uno qualsiasi dei tre veleni psichici.
Motivazione
Il desiderio di fare dell’attività sessuale.
Discernimento
Atto effettivo (3)
Completamento effettivo
Trasformare i fatti circa qualcosa che si sia 1. Indicare qualcosa diversamente dalla L’altra persona comprende (ciò che
visto come non visto, ecc.
realtà: 1. esprimendolo verbalmente, 2. è stato detto.
Afflizione mentale
non dicendo nulla intenzionalmente o 3. Dissipare i dubbi
Uno qualsiasi dei tre veleni psichici.
descrivendo il falso) con gesti fisici
Nel caso non venissero comprese
Motivazione
Dissipare i dubbi
sarebbero semplicemente parole
Il desiderio di dire qualcosa che sia diverso ! La qualità dell’atto è) equivalente sia vane (Tesoreria).
dal propria riconoscimento.
nel caso che si menta per scopi personali,
sia per scopi altrui.
(Portato a completamento da uno
! Può essere compiuta anche quando si qualsiasi dei tre veleni psichici.)
incaricano altri. (Trattato sui Bhumi e
Tesoreria).
! E’ necessario che vi sia esternazione
verbale personale (Vinaya).
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BASE
PAR
OL
E
CH
E
DIV
IDO
NO

ATTUAZIONE

COMPLETAMENTO

Esseri senzienti che si trovano in armonia Discernimento
! Esprimersi (con scopo di separare)
Completamento effettivo
o in discordia fra di loro
Deve essere corretto (conoscere quello che circa questioni veritiere o false in modi L’altra persona comprende (ciò che
potrebbe dividere o tenere lontano).
gradevoli o sgradevoli, per scopi propri o è stato detto.
Afflizione mentale
altrui.
Dissipare i dubbi
Uno qualsiasi dei tre veleni psichici.
! Può essere compiuta anche quando si Nel caso non venissero comprese
Motivazione
incarichino altri. (Trattato sui Bhumi e sarebbero semplicemente parole
1. Il desiderare la separazione di persone in Tesoreria).
vane (Tesoreria).
armonia o
! E’ necessario che vi sia esternazione
2. che non si riconcilino coloro che sono in verbale personale (Vinaya).
(Portato a completamento da uno
discordia
qualsiasi dei tre veleni psichici.)
Un essere senziente che sia divenuto una
base per il sorgere di una attitudine
tormentata (ostilità).

PAR
OL
E
ASP
RE

ATTITUDINE

Discernimento
! Pronunciare parole sgradite, che siano
Deve essere corretto (conoscere quello che veritiere o meno (circa quella tal
potrebbe dividere o tenere lontano).
persona) per
Afflizione mentale
1) la sua estrazione sociale (casta o
Uno qualsiasi dei tre veleni psichici.
razza),
Motivazione
2) il suo corpo,
Il desiderio di esprimere parole offensive.
3) la sua etica o
4) il suo comportamento.
! Può essere compiuta anche quando si
incarichino altri. (Trattato sui Bhumi e
Tesoreria).
! E’ necessario che vi sia esternazione
verbale personale (Vinaya).
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Completamento effettivo
L’altra persona comprende (ciò che
è stato detto.
Dissipare i dubbi
Nel caso non venissero comprese
sarebbero semplicemente parole
vane (Tesoreria).
(Portato a completamento
dall’odio.)

BASE
Argomenti irrilevanti.

PAR
OL
E
VAN
E

Ricchezze o proprietà di altri.

BR
AM
OSI
A

ATTITUDINE

ATTUAZIONE

COMPLETAMENTO

Discernimento
! Il rendersi conto dell’argomento di cui
si vuole parlare.
! Non è necessario che altri comprendano
alcunché.
Afflizione mentale
Uno qualsiasi dei tre veleni psichici.
Motivazione
Il desiderio di parlare in modo sconnesso,
sconclusionato.

! Predisporsi a fare discorsi vani.
! Può essere compiuta anche quando si
incarichino altri. (Tesoreria).
! E’ necessario che vi sia esternazione
verbale personale (Vinaya).

! Finire di pronunciare parole
vane.

Discernimento
Riconoscere quella base come tale.
Afflizione mentale
Uno qualsiasi dei tre veleni psichici.
Motivazione
Il desiderio di appropriarsene.

Affaccendarsi in tale oggetto (o scopo)
contemplato.

! Il pensiero: “Che la tal cosa,
ricchezza ecc., diventi
mia!” (Quando i nostri pensieri
diventano ancora più forti e noi ci
risolviamo a intentare qualche
azione che ci permetterà di
acquisire l'oggetto.)

(Portato a completamento da uno
qualsiasi dei tre veleni psichici.)

(Portato a completamento
dall’attaccamento.)

4

BASE

MA
LEV
OL
ENZ
A

VISI
ONI
ER
RAT
E

ATTITUDINE

ATTUAZIONE

Un essere senziente che sia divenuto una
base per il sorgere di una attitudine
tormentata (ostilità).

Discernimento
Applicarsi in tale congettura.
Deve essere corretto (conoscere quello che
farebbe male all’essere).
Afflizione mentale
Uno qualsiasi dei tre veleni psichici.
Motivazione
il desiderio di colpire ecc., che venisse
uccisa ecc., che le sue risorse si
deteriorassero, ecc.

Cose esistenti.

Discernimento
Riconoscere come veri gli oggetti della
sottovalutazione.
Afflizione mentale
Uno qualsiasi dei tre veleni psichici.
Motivazione
Il desiderio di denigrare o screditare tali
oggetti.
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COMPLETAMENTO
! La decisione di colpire e cose
simili.
(Portato a completamento
dall’odio.)

Atto effettivo
! Quando si è determinati nei
Disporsi nell’applicarsi in tale pensiero. propri deprezzamenti
Divisione
1. Denigrare le cause (“Non vi sono atti (Portato a completamento
buoni o cattivi”.)
dall’ignoranza.)
2. Denigrare gli effetti (“]: “Non vi sono
effetti della maturazione di quegli atti
buoni o cattivi”.)
3. Denigrare le attività
a) Denigrare le attività di piantare o
serbare dei semi (“Non vi è padre che
pianti il seme né vi è ricettacolo del seme
nella madre”.)
b) Denigrare le attività dell’andare e
venire (“Non vi è provenienza da una
esistenza precedente e non vi è un
progredire verso una futura”.)
c) Denigrare le attività del nascere
(“Non vi è stato intermedio per quegli
esseri che rinascono miracolosamente”.)
4. Denigrare cose esistenti (“Non vi sono
arhat o cose simili”.)

Caratteristiche applicate a tutte le dieci azioni non virtuose
" Il discernimento delle basi deve essere non errato e la motivazione può essere sia specifica che generale (esposto nel contesto dell’uccidere).
" Le cinque qualità che sono necessarie per rendere una azione, parola o pensiero completi. (esposto nel contesto della bramosia LRCM p224):
1. Avere una mente che è attaccata esageratamente alle sue proprie risorse;
2. Avere una mente di attaccamento che vuole accumulare le risorse;
3. Avere una mente piena di desiderio dovuta al comprendere o sperimentare le buone cose degli altri – la loro ricchezza, ecc.
4. Avere una mente invidiosa, che pensa che qualunque cosa sia degli altri dovrebbe essere sua;
5. Avere una mente che è sopraffatta, per via della bramosia, dalla mancanza di vergogna e dalla dimenticanza rispetto alla determinazione di essere
libero dagli errori della bramosia.
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