Risultati del karma non virtuoso
3 azioni
non virtuosi
del corpo

Uccidere

Rubare

Condotta
Sessuale
Scorretta

Karma Proiettante
Risultato della
completa maturazione

Karma Completante
Risultato Simile alla Causa

La nostra vita sarà breve e
soffriremo per molte malattie.

Tendenze abituali

Avremo piacere
nell’uccidere e diletto
nell’uccidere degli altri.

Risultati ambientali

Cibo, bevande, medicine, raccolti,
e simili, avranno scarso potere di
sostenere la vita e saranno causa di
malattia.

Livelli delle Azioni Yogiche di
Asanga: Una azione non virtuosa
grande causa la rinascita negli
inferni, una moderata come uno
spirito famelico e una piccola Saremo privi di proprietà e ciò che Ruberemo e ci diletteremo Vivremo in un luogo dove i
causa la rinascita come un abbiamo sarà posseduto in comune nelle attività tortuose di altri. raccolti delle messi e dei frutti
con altri.
saranno poveri, dove gelo,
animale.
grandine, inondazioni, siccità ecc.
accadono spesso e dove i profitti
Sutra dei Dieci Livelli: Una azione
sono scarsi.
non virtuosa grande causa la
rinascita negli inferni, una
moderata come un animale e una
Avremo una condotta
Vivremo nella miseria e nel
piccola causa la rinascita come Non saremo capaci di tenere una
moglie,
servitori,
o
un
seguito.
sessuale
scorretta
e
ci
disagio e il luoghi con acquitrini
uno spirito famelico.
diletteremo di attività simili putridi, fango e altro sudiciume.
degli altri.

1

4 azioni
non virtuosi
della parola

Mentire

Parole che
dividono

Parole aspre

Parlare a
vanvera

Karma Proiettante
Risultato della
completa maturazione

Karma Completante
Risultato Simile alla Causa

Tendenze abituali

Risultati ambientali

Gli altri non ci considereranno
Mentiremo e ci diletteremo Vivremo dove abbondano persone
veritieri e ci saranno molte calunnie in parole simili di altri.
ingannatrici e avremo molti motivi
e falsità.
di aver paura. Il lavoro dei campi e
il lavoro da fare con battelli non
avrà successo.
Livelli delle Azioni Yogiche di
Asanga: Una azione non virtuosa
Avremo pochi amici e perderemo il Pronunceremo parole che
grande causa la rinascita negli
nostro seguito e i servitori. I nostri dividono e ci diletteremo in
inferni, una moderata come uno
aiutanti saranno in disarmonia ecc. parole simili di altri.
spirito famelico e una piccola
causa la rinascita come un
animale.
Gli altri ci parleranno in modo non Pronunceremo parole dure e
Sutra dei Dieci Livelli: Una azione
piacevole
ci diletteremo in parole
non virtuosa grande causa la
simili di altri.
rinascita negli inferni, una
moderata come un animale e una
piccola causa la rinascita come
uno spirito famelico.

Vivremo dove abbondano persone
ingannatrici e avremo molti motivi
di aver paura, e in posti dove il
terreno è accidentato e irregolare,
ecc.

Vivremo dove abbondano persone
ingannatrici e avremo molti motivi
di aver paura, in posti pieni di
tronchi, rovi, rocce, pietre, animali
pericolosi, ecc.

Le nostre parole non avranno
Ci impegneremo nel parlare Vivremo dove abbondano persone
autorità e gli altri non daranno loro a vanvera e ci delizieremo in ingannatrici e avremo molti motivi
valore e la nostra fiducia sarà
tale modo di parlare di altri. di aver paura, dove il terreno è
debole.
accidentato o pieno di alberi
rovinati e cespugli spinosi, e senza
frutti.
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3

3 azioni
non virtuosi
della mente

Bramosia

Malevolenza

Karma Proiettante
Risultato della
completa maturazione

Karma Completante
Risultato Simile alla Causa

Tendenze abituali

Non raggiungeremo le nostre mete Il desiderio si accrescerà
ed avremo grande attaccamento e
nessun appagamento.

Livelli delle Azioni Yogiche di
Asanga: Una azione non virtuosa
grande causa la rinascita negli
L’odio si accrescerà
inferni, una moderata come uno Saremo spaventati facilmente.
spirito famelico e una piccola Cercheremo ciò che non è di
causa la rinascita come un beneficio o non cercheremo ciò che
dà beneficio. Danneggeremo gli
animale.
altri, o loro ci danneggeranno.
Sutra dei Dieci Livelli: Una azione
non virtuosa grande causa la
rinascita negli inferni, una
moderata come un animale e una Rimarremo ignoranti della visione L’ignoranza si accrescerà
piccola causa la rinascita come corretta e saremo ingannatori.
uno spirito famelico.

Visioni errate
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Risultati ambientali

Vivremo in un luogo dove sono
scarse cose abbondanti, dove sono
molto diffuse guerre, dispute, ladri
e malattie contagiose, dove le fonti
di acqua e gemme preziose
scompaiono, e dove tutto
l’eccellente si deteriora.

Vivremo in un luogo dove sono
scarse cose abbondanti, dove sono
molto diffuse guerre, dispute,
malattie contagiose e ferite, e dove
le fonti di acqua e gemme preziose
scompaiono.

Vivremo in un luogo dove sono
scarse cose abbondanti, dove sono
diffuse guerre e malattie
contagiose, dove le sorgenti di
acqua e gemme preziose
scompaiono, dove le migliori
risorse si deteriorano, dove cose
sporche appaiono come pure e la
sofferenza appare come
beatitudine.
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