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[…] Queste sei qualità armoniose generano [nel Sangha] amore e rispetto 
e portano al sostegno reciproco, alla non polemica, alla concordia, 
all’unità. Di queste sei qualità, la principale è la visione nobile e liberante 
che conduce chi la segue alla completa fine della sofferenza. E’ come un 
edificio: la punta del tetto è il vertice, che tiene insieme e corona il tutto.  
E in che modo la visione che è nobile e liberante conduce chi la segue alla 
completa fine della sofferenza?  
 
Ecco: un monaco si reca nella foresta, ai piedi di un albero o in un alloggio 
vuoto, e riflette così: “C’è qualcosa che mi ossessiona internamente e che, 
se non l’abbandonassi, potrebbe impedirmi di conoscere e vedere 
chiaramente?” (yathābhūta). Se un monaco è dominato dal desiderio dei 
sensi, la sua mente è ossessionata. Se è dominato dall’avversione, o 
dall’inerzia e dal torpore, o dall’agitazione e dal rimorso, oppure dal 
dubbio, la sua mente è ossessionata. Se è immerso in speculazioni su 
questo mondo o sull’altro mondo, la sua mente è ossessionata. Se è 
incline a discutere e polemizzare, dedito a dibattiti in cui scaglia strali 
verbali contro l’altro, la sua mente è ossessionata.  
 
E capisce: “Non c’è nulla che mi ossessioni internamente, che io non 
abbia abbandonato, che possa impedirmi di conoscere e vedere 
chiaramente. La mia mente ha la giusta disposizione per risvegliarsi alle 
verità”.  Questa è la prima comprensione che ottiene che è nobile e non 
convenzionale, e che non è condivisa dalle persone comuni.  
 
Inoltre, un nobile discepolo considera: “Quando sviluppo, coltivo e 
perseguo coerentemente questa visione, raggiungo personalmente 
serenità e pace?”. E capisce che: “Sì, quando sviluppo, coltivo e perseguo 
coerentemente questa visione, raggiungo personalmente serenità e 
pace”. Questa è la seconda comprensione che ottiene che è nobile e non 
convenzionale, e che non è condivisa dalle persone comuni. 
 

https://suttacentral.net/mn48/pli/ms


Inoltre, un nobile discepolo considera: “Vi sono asceti e religiosi di altra 
dottrina che hanno la stessa visione che ho io?”. E capisce: “No, non ci 
sono asceti e religiosi di altra dottrina che hanno la stessa visione che ho 
io”. Questa è la terza comprensione che ottiene che è nobile e non 
convenzionale, e che non è condivisa dalle persone comuni.  
 
Inoltre, un nobile discepolo considera: “Ho il carattere di qualcuno che ha 
conseguito la retta visione?” E qual è il carattere di qualcuno che ha 
conseguito la retta visione? Sebbene possa incorrere in trasgressioni per 
le quali è prevista una procedura di riabilitazione, non manca mai di 
ammetterle, rivelarle e confessarle subito all’insegnante o a un compagno 
spirituale affidabile, dopodiché si impegna a non ripeterle. Pensate a un 
bambinetto che sfiora col piede o con la mano un tizzone ardente: 
ritirerebbe subito la mano o il piede. Allo stesso modo, questo è il 
carattere di qualcuno che possiede la retta visione. Sebbene possa 
incorrere in trasgressioni per le quali è prevista una procedura di 
riabilitazione, non manca mai di ammetterle, rivelarle e confessarle subito 
all’insegnante o a un compagno spirituale affidabile, dopodiché si 
impegna a non ripeterle. Quindi capisce: “Ho il carattere di qualcuno che 
possiede la retta visione”. Questa è la quarta comprensione che ottiene 
che è nobile e non convenzionale, e che non è condivisa dalle persone 
comuni. 
 
Inoltre, un nobile discepolo considera: “Ho il carattere di qualcuno che 
possiede la retta visione?”. E qual è il carattere di qualcuno che possiede 
la retta visione? Il carattere di qualcuno che possiede la retta visione è 
così: per quanto sia occupato in varie mansioni al servizio della comunità, 
ha sempre a cuore l’addestramento all’etica, allo sviluppo mentale e al 
discernimento superiori. Pensate a una vacca che ha un vitellino: lo 
terrebbe d’occhio anche brucando l’erba. Allo stesso modo, questo è il 
carattere di qualcuno che possiede la retta visione. Quindi capisce: “Ho il 
carattere di qualcuno che possiede la retta visione”. Questa è la quinta 
comprensione che ottiene che è nobile e non convenzionale, e che non è 
condivisa dalle persone comuni. 
 



Inoltre, un nobile discepolo considera: “Ho la forza di qualcuno che 
possiede la retta visione?” Qual è la forza di qualcuno che possiede la 
retta visione? La forza di qualcuno che possiede la retta visione sta nel 
fatto che quando l’insegnamento e la disciplina del Realizzato vengono 
esposti è interessato, presta attenzione, si sforza sinceramente di 
comprendere e lo considera di importanza vitale. Quindi capisce: “Ho la 
forza di qualcuno che possiede la retta visione”. Questa è la sesta 
comprensione che ottiene che è nobile e non convenzionale, e che non è 
condivisa dalle persone comuni. 
 
Inoltre, un nobile discepolo considera: “Ho la forza di qualcuno che 
possiede la retta visione?” Qual è la forza di qualcuno che possiede la 
retta visione? La forza di qualcuno che possiede la retta visione sta nel 
fatto che quando l’insegnamento e la disciplina del Realizzato vengono 
esposti, si sente ispirato dal senso e dal contenuto e prova la gioia che è 
associata al Dhamma. Allora capisce: “Ho la forza di qualcuno che 
possiede la retta visione”. Questa è la settima comprensione che ottiene 
che è nobile e non convenzionale, e che non è condivisa dalle persone 
comuni.  
 
Quando un nobile discepolo ha questi sette fattori, ha sondato 
correttamente il proprio carattere in relazione al frutto dell’entrata nella 
corrente. Un nobile discepolo con questi sette fattori possiede il frutto 
dell’entrata nella corrente.  
  
 


