
 Majjhima sutta 1.1.02 
 
 Sabbāsavasuttaṃ - Ogni mania 
 

Sintesi 
 
Vi sono tre tipi di manie: di desiderio, di esistenza, di ignoranza.   
Per estinguerle occorre vedere se l'attenzione è profonda o leggera. La profonda evita il sorgere di nuove 
manie e distrugge le vecchie. La leggera genera nuove manie e rafforza le vecchie.   
In funzione dei loro antidoti consideriamo sette classi di manie.   
1) Si vince sapendo. L'uomo pieno di pensieri, dubbi, opinioni, persuasioni, non distingue ciò che merita 
attenzione, la cui stima distrugge le manie, da ciò che non merita attenzione, la cui stima genera e rinforza 
le manie.   
Occorre pensare profondamente le quattro sante verità. Ciò scioglie tre legami: la fede nell'io, la dubbiosa 
incertezza, l'ascesi come scopo a se stessa.   
2) Si vince difendendo con la riflessione i sensi e il pensiero.   
3) Si vince curandosi solo di ciò che è veramente utile, essenziale.   
4) Si vince pazientando nelle difficoltà, perché l'impazienza è fonte di manie.   
5) Si vince fuggendo inutili pericoli e amici inadatti.   
6) Si vince combattendo desiderio, avversione e furore.   
7) Si vince operando il risveglio dei veri beni.   
La distruzione delle manie conduce all'annientamento del dolore. 

Struttura 
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1 
 Questo ho sentito. 
 Evaṃ questo/a 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 sutaṃ sentito 
 Una volta soggiornava il Sublime presso Savatthi, nella selva del vincitore, nel parco del largitore d'elemosine. 

 ekaṃ una volta 
 samayaṃ soggiornavo/a 
 bhagavā sublime / beato 
 sāvatthiyaṃ Savatthi 
 viharati sta / risiede / terra 
 jetavane selva del vincitore 
 anāthapiṇḍikassa largitore d'elemosine 
 ārāme parco / giardino 
 Là dunque il Sublime si volse ai mendicanti: 'Mendicanti'. 
 Tatra qua / là 
 kho ora / allora 
 bhagavā sublime / beato 
 bhikkhū mendicante/i 
 āmantesi si volse 
 bhikkhavo ai mendicanti 
 ti esso / questo/a/i/e 
 'Illustre', (risposero) i mendicanti attenti al Sublime. 
 Bhadante illustre 
 ti esso / questo/a/i/e 
 te essi 
 bhikkhū mendicante/i 
 bhagavato al sublime / beato 
 paccassosuṃ attenti 
 Così il Sublime parlò. 
 bhagavā sublime / beato 
 etadavoca parlò così 
2 
 Vi mostro, o mendicanti, la difesa da ogni mania. 
 Sabbāsavasaṃvarapariyāyaṃ la difesa da ogni mania 
 vo vi / a voi 
 bhikkhave o mendicanti 
 Desissāmi mostro 
 Ed ascoltate attentamente queste parole. 
 taṃ e 
 suṇātha sentite 
 sādhukaṃ bene 
 manasikarotha attenzione mentale 
 b āsissāmī parole h
 ti esso / questo/a/i/e 
 'Sissignore', (risposero) allora i mendicanti attenti al Sublime. 
 Evaṃ questo/a 
 bhante signore 
 ti esso / questo/a/i/e 
 kho ora / allora 



 te essi 
 bhikkhū mendicante/i 
 bhagavato al sublime / beato 
 paccassosuṃ attenti 
 Così il Sublime parlò. 
 bhagavā sublime / beato 
 etadavoca parlò così 
3 
 Io, o mendicanti, mostro l'annientamento delle manie a colui che sa, non all'ignaro, non all'inesperto. 
 jānato a colui che sa 
 ahaṃ io 
 bhikkhave o mendicanti 
 passato esperto 
 āsavānaṃ delle manie 
 khayaṃ annientamento 
 vadāmi dico 
 no no / non 
 ajānato ignaro 
 no no / non 
 apassato inesperto 
 Cosa, o mendicanti, deve vedere colui che sa, l'esperto, per estinguere la mania? 
 Kiñca cosa 
 bhikkhave o mendicanti 
 jānato a colui che sa 
 kiṃ vedere / in che modo / come 
 passato esperto 
 āsavānaṃ delle manie 
 kha o estinguere y
 hoti è / conosce 
 Profonda attenzione mentale e non profonda attenzione mentale. 
 yoniso profonda 
 ca e / anche 
 manasik raṃ attenzione mentale ā
 ay niso non profonda o
 ca e / anche 
 manasikāraṃ attenzione mentale 
 In lui, o mendicanti, l'attenzione non profonda sviluppa  le manie non sviluppate e rinforza le manie sviluppate. 

 ayoniso non profonda 
 bhikkhave o mendicanti 
 manasikaroto attenzione mentale 
 anuppannā non sviluppate 
 ceva in lui 
 āsavā mania/e 
 uppajjan  si sviluppano ti
 uppannā sviluppate 
 ca e / anche 
 āsavā mania/e 
 pavaḍḍhanti si rinforzano 
 In lui, o mendicanti, l'attenzione profonda non sviluppa le manie non sviluppate, 
 yoniso profonda 
 ca e / anche 
 kho ora / allora 
 bhikkhave o mendicanti 
 manasikaroto attenzione mentale 
 anuppannā non sviluppate 



 ceva in lui 
 āsavā mania/e 
 na non / senza 
 uppajjanti si sviluppano 
 e distrugge le manie sviluppate. 
 uppannā sviluppate 
 ca e / anche 
 āsavā mania/e 
 pahīyanti distrugge 
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 Vi è una mania, o mendicanti, da superare sapendo, vi è una mania da superare difendendosi, vi è una  
 mania, da superare curandosi, vi è una mania da superare pazientando, vi è una mania da superare  
 fuggendo, vi è una mania da superare combattendo, vi è una mania da superare operando. 
 Atthi è / vi è 
 bhikkhave o mendicanti 
 āsavā mania/e 
 dassanā sapendo 
 pahā ā da superare tabb
 Atthi è / vi è 
 āsavā mania/e 
 saṃvarā difendendosi 
 pahātabbā da superare 
 Atthi è / vi è 
 āsavā mania/e 
 paṭisevanā curandosi 
 pahā ā da superare tabb
 Atthi è / vi è 
 āsavā mania/e 
 adhivāsanā pazientando 
 pahā ā da superare tabb
 Atthi è / vi è 
 āsavā mania/e 
 parivajjanā fuggendo 
 pahā ā da superare tabb
 Atthi è / vi è 
 āsavā mania/e 
 vinodanā combattendo 
 pahā ā da superare tabb
 Atthi è / vi è 
 āsavā mania/e 
 bhāvanā operando 
 pahātabbā da superare 
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 Mendicanti, che mania (è) da superare sapendo? 
 Katame ma / quale/i 
 ca e / anche 
 bhikkhave o mendicanti 
 āsavā mania/e 
 dassanā sapendo 
 pahātabbā da superare 
 Mendicanti, un inesperto uomo comune, senza intendimento di ciò che è santo, estraneo alla santa dottrina,  
 inaccessibile alla santa dottrina, senza intendimento di ciò che è nobile, estraneo alla dottrina dei nobili,  
 inaccessibile alla dottrina dei nobili, non è consapevole dell'attenzione mentale alle cose, non è consapevole  
 della non attenzione mentale alle cose. 
 Idha ecco / qui 
 bhikkhave o mendicanti 
 assutavā inesperto 



 puthujjano uomo comune 
 ariyānaṃ ciò che è santo 
 adassāvī senza intendimento 
 ariyadhammassa santa dottrina 
 akovido estraneo 
 ariyadhamme santa dottrina 
 avinīto inaccessibile 
 sappurisānaṃ ciò che è nobile 
 adassāvī senza intendimento 
 sappurisadhammassa dottrina dei nobili 
 akovido estraneo 
 sappurisadhamme dottrina dei nobili 
 avinīto inaccessibile 
 manasikaraṇīye attenzione mentale 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 nappajānāti non è consapevole 
 amanasikaraṇīye non attenzione mentale 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 nappajānāti non è consapevole 
 Inconsapevole della non attenzione mentale alle cose, inconsapevole dell'attenzione mentale alle cose, è  
 attento a cose non degne di attenzione, 
 so egli 
 manasikaraṇīye attenzione mentale 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 appajānanto inconsapevole 
 amanasikaraṇīye non attenzione mentale 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 appajānanto inconsapevole 
 Ye e / che / sia 
 dhammā fenomeno/i / cosa/e / verità / legge/i / dottrina 
 na non / senza 
 manasikaraṇīyā degno/i di attenzione / mente attenta 
 te essi 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 manasi mente / mentale / mentalmente 
 karoti fa 
 non è attento a cose degne di attenzione. 
 Ye e / che / sia 
 dhammā fenomeno/i / cosa/e / verità / legge/i / dottrina 
 manasikaraṇīyā degno/i di attenzione / mente attenta 
 te essi 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 na non / senza 
 manasi mente / mentale / mentalmente 
 karoti fa 
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 Mendicanti, a quale cosa non degna di attenzione (è) attento? 
 Katame ma / quale/i 
 ca e / anche 
 bhikkhav  o mendicanti e
 dhammā fenomeno/i / cosa/e / verità / legge/i / dottrina 
 na non / senza 
 manasikaraṇīyā degno/i di attenzione / mente attenta 
 Ye e / che / sia 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 manasi mente / mentale / mentalmente 



 karoti fa 
 Mendicanti, quella cosa per la cui attenzione sorge una non sorta mania di desiderio, 
 Yassa quel / quei / quello/i 
 bhikkhave o mendicanti 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 manasi mente / mentale / mentalmente 
 karoto attento/a 
 anuppanno non sorta 
 vā o / quando 
 kāmāsavo mania di desiderio 
 uppajjati sorge / diviene 
 si rinforza una sorta mania di desiderio, 
 uppanno sorta 
 vā o / quando 
 kāmāsavo mania di desiderio 
 pavaḍḍhati rinforza 
 sorge una non sorta mania di esistenza, 
 anuppanno non sorta 
 vā o / quando 
 bhavāsavo mania di esistenza 
 uppajjati sorge / diviene 
 si rinforza una sorta mania di esistenza, 
 uppanno sorta 
 vā o / quando 
 bhavāsavo mania di esistenza 
 pavaḍḍhati rinforza 
 sorge una non sorta mania di assenza di sapienza, 
 anuppanno non sorta 
 vā o / quando 
 avijjāsav  mania di assenza di sapienza o
 uppajjati sorge / diviene 
 si rinforza una sorta mania di assenza di sapienza. 
 uppanno sorta 
 vā o / quando 
 avijjāsavo mania di assenza di sapienza 
 pavaḍḍhati rinforza 
 Pone mente a cose non degne di attenzione. 
 ime questi/e / quei 
 dhammā fenomeno/i / cosa/e / verità / legge/i / dottrina 
 na non / senza 
 manasikaraṇīyā degno/i di attenzione / mente attenta 
 Ye e / che / sia 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 manasi mente / mentale / mentalmente 
 karoti fa 
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 Mendicanti, a quale cosa degna di attenzione non (è) attento? 
 (Nota: nel testo pali c'è una negazione di troppo: probabile errore) 
 Katame ma / quale/i 
 ca e / anche 
 bhikkhav  o mendicanti e
 dhammā fenomeno/i / cosa/e / verità / legge/i / dottrina 
 na non / senza 
 manasikaraṇīyā degno/i di attenzione / mente attenta 
 Ye e / che / sia 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 



 na non / senza 
 manasi mente / mentale / mentalmente 
 karoti fa 
 Quella cosa per la cui attenzione non sorge una non sorta mania di desiderio, 
 Yassa quel / quei / quello/i 
 bhikkhave o mendicanti 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 manasi mente / mentale / mentalmente 
 karoto attento/a 
 anuppanno non sorta 
 vā o / quando 
 kāmāsavo mania di desiderio 
 na non / senza 
 uppajjati sorge / diviene 
 una mania di desiderio sorta è distrutta, 
 uppanno sorta 
 kāmāsavo mania di desiderio 
 pahīyati è distrutta 
 non sorge una non sorta mania di esistenza, 
 anuppanno non sorta 
 vā o / quando 
 bhavāsavo mania di esistenza 
 na non / senza 
 uppajjati sorge / diviene 
 una mania di esistenza sorta è distrutta, 
 uppanno sorta 
 vā o / quando 
 bhavāsavo mania di esistenza 
 pahīyati è distrutta 
 non sorge una non sorta mania di assenza di sapienza, 
 anuppanno non sorta 
 vā o / quando 
 avi āsavo mania di assenza di sapienza jj
 na non / senza 
 uppajjati sorge / diviene 
 una mania di assenza di sapienza sorta è distrutta. 
 uppanno sorta 
 vā o / quando 
 avijjāsavo mania di assenza di sapienza 
 pahīyati è distrutta 
 Non pone mente a cose degne di attenzione. 
 ime questi/e / quei 
 dhammā fenomeno/i / cosa/e / verità / legge/i / dottrina 
 manasikaraṇīyā degno/i di attenzione / mente attenta 
 Ye e / che / sia 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 na non / senza 
 manasi mente / mentale / mentalmente 
 karoti fa 
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 Stima degne cose indegne, non stima degne cose degne; si sviluppano in lui nuove manie, 
 Tassa suo/a 
 amanasikaraṇīyānaṃ indegne di attenzione mentale 
 dhammānaṃ fenomeni / cose 
 manasikārā stima degni/e 



 manasikaraṇīyānaṃ degne di attenzione mentale 
 dhammānaṃ fenomeni / cose 
 amanasikā  non stima degni/e rā
 anuppannā non sviluppate 
 ceva in lui 
 āsavā mania/e 
 uppajjanti si sviluppano 
 e si rinforzano le manie sviluppate. 
 uppannā sviluppate 
 ca e / anche 
 āsavā mania/e 
 pavaḍḍhanti si rinforzano 
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 E non profondamente attento pensa: 
 so egli 
 Evaṃ questo/a 
 ayoniso non profonda 
 manasi mente / mentale / mentalmente 
 karoti fa 
 io sono stato in epoche passate. 
 ahosiṃ sono stato 
 nu e / ma 
 kho ora / allora 
 ahaṃ io 
 atītamaddhānaṃ in epoche passate 
 Io non sono stato in epoche passate. 
 na non / senza 
 nu e / ma 
 kho ora / allora 
 ahosiṃ sono stato 
 atītamaddhānaṃ in epoche passate 
 Cosa sono stato in epoche passate. 
 kinnu che cosa 
 kho ora / allora 
 ahosiṃ sono stato 
 atītamaddhānaṃ in epoche passate 
 Come sono stato in epoche passate. 
 Kathannu come 
 kho ora / allora 
 ahosiṃ sono stato 
 atītamaddhānaṃ in epoche passate 
 Come sono diventato come sono stato in epoche passate. 
 kiṃ vedere / in che modo / come 
 hutvā diventa / sono diventato / diverrò 
 kiṃ vedere / in che modo / come 
 ahosiṃ sono stato 
 nu e / ma 
 kho ora / allora 
 ahaṃ io 
 atītamaddhānaṃ in epoche passate 
 Allora io sarò in epoche future. 
 bhavissāmi sarò 
 nu e / ma 
 kho ora / allora 
 ahaṃ io 



 anāgatamaddhānaṃ in epoche future 
 Allora io non sarò in epoche future. 
 na non / senza 
 nu e / ma 
 kho ora / allora 
 bhavissāmi sarò 
 anāgatamaddhānaṃ in epoche future 
 Cosa allora sarò in epoche future. 
 kinnu che cosa 
 kho ora / allora 
 bhavissāmi sarò 
 anāgatamaddhānaṃ in epoche future 
 Come allora sarò in epoche future. 
 Kathannu come 
 kho ora / allora 
 bhavissāmi sarò 
 anāgatamaddhānaṃ in epoche future 
 Come diverrò come allora sarò in epoche future. 
 kiṃ vedere / in che modo / come 
 hutvā diventa / sono diventato / diverrò 
 kiṃ vedere / in che modo / come 
 bhavissāmi sarò 
 nu e / ma 
 kho ora / allora 
 ahaṃ io 
 anāgatamaddhānanti in epoche future 
 Anche nel presente è pieno di dubbi: 
 Etarahi anche 
 vā o / quando 
 paccuppannaṃ presente 
 addhānaṃ tempo 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 kathaṃkathī pieno 
 hoti è / conosce 
  io ora sono, ora non sono, cosa sono ora, da dove sono, questo essere qui da dove è venuto, dove andrà. 
 ahaṃ io 
 nu e / ma 
 kho ora / allora 
 smi sono 
 no no / non 
 nu e / ma 
 kho ora / allora 
 smi sono 
 kinnu che cosa 
 kho ora / allora 
 smi sono 
 kathaṃ da dove / come 
 nu e / ma 
 kho ora / allora 
 smi sono 
 ayaṃ questo/a 
 nu e / ma 
 kho ora / allora 
 satto essere 
 kuto qui 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 



 so egli 
 kuhiṃ dove 
 gāmī dove 
 bhavissatī andrà / si aprirà / avrà 
 ti esso / questo/a/i/e 
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 E così poco attento dalle sei opinioni sorge una certezza: 
 Tassa suo/a 
 Evaṃ questo/a 
 ayoniso non profonda 
 manasi mente / mentale / mentalmente 
 karoto attento/a 
 channaṃ sei 
 diṭṭhīnaṃ opinione/i 
 aññatarā certo/a 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 uppajjati sorge / diviene 
 l'opinione 'vi è un mio me stesso' diviene ferma verità, 
 Atthi è / vi è 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 attā me stesso / anima 
 ti esso / questo/a/i/e 
 vā o / quando 
 ssa 
 saccato verità 
 thetato ferma 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 uppajjati sorge / diviene 
 l'opinione 'non vi è un mio me stesso' diviene ferma verità, 
 natthi non vi è 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 a tā me stesso / anima t
 ti esso / questo/a/i/e 
 vā o / quando 
 ssa 
 saccat  verità o
 thetato ferma 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 uppajjati sorge / diviene 
 l'opinione 'animato prevedo animazione' diviene ferma verità, 
 attanā animato 
 va o / quando 
 attānaṃ animato / animazione 
 sañjānāmī prevedo 
 ti esso / questo/a/i/e 
 vā o / quando 
 ssa 
 saccato verità 
 thetato ferma 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 uppajjati sorge / diviene 
 l'opinione 'animato prevedo non animazione' diviene ferma verità, 
 attanā animato 
 va o / quando 
 anattānaṃ non animato / non animazione 
 sañjānāmī prevedo 



 ti esso / questo/a/i/e 
 vā o / quando 
 ssa 
 saccat  verità o
 thetato ferma 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 uppajjati sorge / diviene 
 l'opinione 'non animato prevedo animazione' diviene ferma verità. 
 anattanā non animato 
 va o / quando 
 attānaṃ animato / animazione 
 sañjānāmī prevedo 
 ti esso / questo/a/i/e 
 vā o / quando 
 ssa 
 saccato verità 
 thetato ferma 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 uppajjati sorge / diviene 
 O comunque questa opinione. 
 Atha 
 vā o / quando 
 pana ma / comunque 
 ssa 
 Evaṃ questo/a 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 hoti è / conosce 
 Questa mia anima sperimenterà la felicità dei frutti di opere buone non peccaminose qua e là. 
 Yo 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 ayaṃ questo/a 
 attā me stesso / anima 
 vado dico 
 vedey o felicità y
 Tatra qua / là 
 Tatra qua / là 
 kalyāṇapāpakānaṃ di buoni/e non peccaminose (gen pl) 
 kammānaṃ di frutti (gen pl) 
 vipākaṃ opere 
 paṭisaṃvedeti sperimenterà 
 Allora questa mia anima è permanente, persistente, eterna, una cosa immutabile, essa rimarrà eternamente  
 uguale. 
 so egli 
 kho ora / allora 
 pana ma / comunque 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 ayaṃ questo/a 
 attā me stesso / anima 
 nicco permanente 
 dhuvo persistente 
 sassato eterno 
 avipariṇāmadhammo cosa immutabile 
 sassatisamaṃ eternamente 
 tatheva uguale 
 ṭhassatī rimarrà 
 ti esso / questo/a/i/e 



 Questo si chiama, o mendicanti, vicolo delle opinioni, caverna delle opinioni, gola delle opinioni, spina delle  
 opinioni, roveto delle opinioni, rete delle opinioni. 
 Idaṃ questo 
 vuccati si chiama 
 bhikkhave o mendicanti 
 diṭṭhigataṃ vicolo delle opinioni 
 diṭṭhigahanaṃ caverna delle opinioni 
 diṭṭhikantāro gola delle opinioni 
 diṭṭhivisūkaṃ spina delle opinioni 
 diṭṭhivipphanditaṃ roveto delle opinioni 
 diṭṭhisaṃyojanaṃ rete delle opinioni 
 Impigliato nella rete delle opinioni, un inesperto uomo comune non si libera da nascita, vecchiaia, morte,  
 bisogni, miserie, dolori, strazi, disperazioni, 
 Diṭṭhisaṃyojanasaṃyutto impigliato nella rete delle opinioni 
 bhikkhave o mendicanti 
 assutavā inesperto 
 puthujjano uomo comune 
 na non / senza 
 parimuccati si libera 
 jātiyā nascere 
 jarāmaraṇena invecchiare e morire 
 sokehi bisogni 
 parideve  miserie hi
 dukkhehi dolori 
 domanassehi strazi 
 upāyāsehi disperazioni 
 non si libera, io dico, dal dolore. 
 na non / senza 
 parimuccati si libera 
 dukkhasmā dal dolore 
 ti esso / questo/a/i/e 
 vadāmi dico 
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 O mendicanti, un esperto santo discepolo osserva ciò che è santo, presente alla santa dottrina, capace di  
 accedere alla santa dottrina, osserva ciò che è nobile, presente alla dottrina dei nobili, capace di accedere alla 
  dottrina dei nobili, è consapevole dell'attenzione mentale ai fenomeni, è consapevole della non attenzione  
 mentale ai fenomeni. 
 Sutavā esperto 
 ca e / anche 
 kho ora / allora 
 bhikkhave o mendicanti 
 ariyasāvako santo discepolo 
 ariyānaṃ ciò che è santo 
 dassāvī osserva 
 ariyadhammassa santa dottrina 
 kovido presente 
 ariyadh mme santa dottrina a
 suvinīto accessibile 
 sappurisānaṃ ciò che è nobile 
 dassāvī osserva 
 sappurisadhammassa dottrina dei nobili 
 kovido presente 
 sappurisadhamme dottrina dei nobili 
 suvinīto accessibile 
 manasikaraṇīye attenzione mentale 
 Dhamm  fenomeni / cose / leggi / verità e
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 



 amanasikaraṇīye non attenzione mentale 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Essendo consapevole dell'attenzione mentale ai fenomeni, essendo consapevole della non attenzione  
 mentale ai fenomeni, non pone mente ai fenomeni non degni, 
 so egli 
 manasikaraṇīye attenzione mentale 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 pajānanto comprendendo 
 amanasikaraṇīye non attenzione mentale 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 pajānanto comprendendo 
 Ye e / che / sia 
 dhammā fenomeno/i / cosa/e / verità / legge/i / dottrina 
 na non / senza 
 manasikaraṇīyā degno/i di attenzione / mente attenta 
 te essi 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 na non / senza 
 manasi mente / mentale / mentalmente 
 karoti fa 
 e pone mente ai fenomeni degni. 
 Ye e / che / sia 
 dhammā fenomeno/i / cosa/e / verità / legge/i / dottrina 
 manasikaraṇīyā degno/i di attenzione / mente attenta 
 te essi 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 manasi mente / mentale / mentalmente 
 karoti fa 
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 Ma quali sono, o mendicanti, i fenomeni non degni cui non porre attenzione? 
 Katame ma / quale/i 
 ca e / anche 
 bhikkhave o mendicanti 
 dhammā fenomeno/i / cosa/e / verità / legge/i / dottrina 
 na non / senza 
 manasikaraṇīyā degno/i di attenzione / mente attenta 
 Ye e / che / sia 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 na non / senza 
 manasi mente / mentale / mentalmente 
 karoti fa 
 Quei fenomeni, o mendicanti, ponendo attenzione ai quali, sorge una nuova mania di desiderio, 
 Yassa quel / quei / quello/i 
 bhikkhave o mendicanti 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 manasi mente / mentale / mentalmente 
 karoto attento/a 
 anuppanno non sorta 
 vā o / quando 
 kāmāsavo mania di desiderio 
 uppajjati sorge / diviene 
  o si rinforza una mania di desiderio già sorta. 
 uppanno sorta 
 vā o / quando 
 kāmāsavo mania di desiderio 



 pavaḍḍhati rinforza 
 Sorge una nuova mania di esistenza, 
 anuppanno non sorta 
 vā o / quando 
 bhavāsavo mania di esistenza 
 uppajjati sorge / diviene 
 o si rinforza una mania di esistenza già sorta. 
 uppanno sorta 
 vā o / quando 
 bhavāsavo mania di esistenza 
 pavaḍḍhati rinforza 
 Sorge una non sorta mania di assenza di sapienza, 
 anuppanno non sorta 
 vā o / quando 
 avijjāsav  mania di assenza di sapienza o
 uppajjati sorge / diviene 
 o si rinforza una sorta mania di assenza di sapienza. 
 uppanno sorta 
 vā o / quando 
 avijjāsavo mania di assenza di sapienza 
 pavaḍḍhati rinforza 
 Questi sono i fenomeni non degni cui non porre attenzione. 
 ime questi/e / quei 
 dhammā fenomeno/i / cosa/e / verità / legge/i / dottrina 
 na non / senza 
 manasikaraṇīyā degno/i di attenzione / mente attenta 
 Ye e / che / sia 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 na non / senza 
 manasi mente / mentale / mentalmente 
 karoti fa 
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 Ma quali sono, o mendicanti, i fenomeni degni cui porre attenzione? 
 Katame ma / quale/i 
 ca e / anche 
 bhikkhave o mendicanti 
 dhammā fenomeno/i / cosa/e / verità / legge/i / dottrina 
 manasikaraṇīyā degno/i di attenzione / mente attenta 
 Ye e / che / sia 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 manasi mente / mentale / mentalmente 
 karoti fa 
 Quei fenomeni, o mendicanti, cui ponendo attenzione, non sorge una nuova mania di desiderio, 
 Yassa quel / quei / quello/i 
 bhikkhave o mendicanti 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 manasi mente / mentale / mentalmente 
 karoto attento/a 
 anuppanno non sorta 
 vā o / quando 
 kāmāsavo mania di desiderio 
 na non / senza 
 uppajjati sorge / diviene 
  o una sorta mania di desiderio è distrutta. 
 uppanno sorta 



 vā o / quando 
 kāmāsavo mania di desiderio 
 pahīyati è distrutta 
 Non sorge una nuova mania di esistenza, 
 anuppanno non sorta 
 vā o / quando 
 bhavāsavo mania di esistenza 
 na non / senza 
 uppajjati sorge / diviene 
  o una sorta mania di esistenza è distrutta. 
 uppanno sorta 
 vā o / quando 
 bhavāsavo mania di esistenza 
 pahīyati è distrutta 
 Non sorge una non sorta mania di assenza di sapienza, 
 anuppanno non sorta 
 vā o / quando 
 avi āsavo mania di assenza di sapienza jj
 na non / senza 
 uppajjati sorge / diviene 
 una mania di assenza di sapienza sorta è distrutta. 
 uppanno sorta 
 vā o / quando 
 avijjāsavo mania di assenza di sapienza 
 pahīyati è distrutta 
 Questi sono i fenomeni degni cui pone mente.. 
 ime questi/e / quei 
 dhammā fenomeno/i / cosa/e / verità / legge/i / dottrina 
 manasikaraṇīyā degno/i di attenzione / mente attenta 
 Ye e / che / sia 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 manasi mente / mentale / mentalmente 
 karoti fa 
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 Così non stima degni i fenomeni indegni di attenzione e stima degni i fenomeni degni di attenzione, non  
 sviluppa una nuova mania, 
 Tassa suo/a 
 amanasikaraṇīyānaṃ indegne di attenzione mentale 
 dhammānaṃ fenomeni / cose 
 amanasikārā non stima degni/e 
 manasikaraṇīyānaṃ degne di attenzione mentale 
 dhammānaṃ fenomeni / cose 
 manasikārā stima degni/e 
 anuppannā non sviluppate 
 ceva in lui 
 āsavā mania/e 
 na non / senza 
 uppajjanti si sviluppano 
 ma ne distrugge una già sviluppata. 
 uppannā sviluppate 
 ca e / anche 
 āsavā mania/e 
 pahīyanti distrugge 
 'Questo è il dolore', pensa profondamente attento, 
 so egli 
 Idaṃ questo 



 dukkhanti dolore 
 yoniso profonda 
 manasi mente / mentale / mentalmente 
 karoti fa 
 'questa è l'origine del dolore', pensa profondamente attento, 
 ayaṃ questo/a 
 dukkhasamudayo origine del dolore 
 ti esso / questo/a/i/e 
 yoniso profonda 
 manasi mente / mentale / mentalmente 
 karoti fa 
 'questa è l'estinzione del dolore', pensa profondamente attento, 
 ayaṃ questo/a 
 dukkhanirodho estinzione del dolore 
 ti esso / questo/a/i/e 
 yoniso profonda 
 manasi mente / mentale / mentalmente 
 karoti fa 
 'questa è la via che porta all'estinzione del dolore', pensa profondamente attento. 
 ayaṃ questo/a 
 dukkhanirodhagāminīpaṭipadā via che porta all'estinzione del dolore 
 ti esso / questo/a/i/e 
 yoniso profonda 
 manasi mente / mentale / mentalmente 
 karoti fa 
 Questa sua profonda attenzione mentale distrugge tre vincoli: 
 Tassa suo/a 
 Evaṃ questo/a 
 yoniso profonda 
 manasikaroto attenzione mentale 
 tīṇi tre 
 saṃyojan ni vincoli ā
 pahīyanti distrugge 
 l'opinione della personalità, i dubbi, il ritualismo. 
 sakkāyadiṭṭhi opinione della personalità 
 vicikicchā dubbi 
 sīlabbataparāmāso ritualismo 
 Questa, o mendicanti, si chiamano manie da superare sapendo. 
 ime questi/e / quei 
 vuccanti si chiamano 
 bhikkhave o mendicanti 
 āsavā mania/e 
 dassanā sapendo 
 pahātabbā da superare 
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 Ma quale mania è da superare difendendosi, o mendicanti? 
 Katame ma / quale/i 
 ca e / anche 
 bhikkhave o mendicanti 
 āsavā mania/e 
 saṃvarā difendendosi 
 pahātabbā da superare 
 Ecco, o mendicanti, un mendicante sta con ragione profonda ad efficace difesa dell'occhio. 
 Idha ecco / qui 
 bhikkhave o mendicanti 



 bhikkhu mendicante/i 
 Paṭisaṅkhā ragione 
 yoniso profonda 
 cakkhundriyasaṃvarasaṃvuto difesa efficace occhio 
 viharati sta / risiede / terra 
 Se lascia inerme l'occhio non frenato, o mendicanti, gli vengono in mente manie febbricitanti, se non lascia  
 inerme l'occhio non frenato tali manie febbricitanti non gli vengono. 
 yaṃ così 
 hi invece / dunque 
 ssa 
 bhikkhave o mendicanti 
 cakkhundriyasaṃvaraṃ lascia inerme l'occhio 
 asaṃvutassa non frenato/a 
 viharato di/a chi/ciò che sta/è 
 uppajj yyuṃ si sviluppano e
 āsavā mania/e 
 vighātapariḷāhā febbricitanti 
 cakkhundriyasaṃvarasaṃvutassa non lascia inerme l'occhio non frenato 
 viharato di/a chi/ciò che sta/è 
 evaṃsa queste 
 te essi 
 āsavā mania/e 
 vighātapariḷāhā febbricitanti 
 na non / senza 
 honti sono 
 Egli sta con ragione profonda ad efficace difesa dell'orecchio. 
 Paṭisaṅkhā ragione 
 yoniso profonda 
 sotindriyasaṃvarasaṃvuto difesa efficace orecchio 
 viharati sta / risiede / terra 
 Se lascia inerme l'orecchio non frenato, o mendicanti, gli vengono in mente manie febbricitanti, se non lascia  
 inerme l'orecchio non frenato tali manie febbricitanti non gli vengono. 
 yaṃ così 
 hi invece / dunque 
 ssa 
 bhikkhave o mendicanti 
 sotindriyasaṃvaraṃ lascia inerme l'orecchio 
 asaṃvutassa non frenato/a 
 viharato di/a chi/ciò che sta/è 
 uppajj yyuṃ si sviluppano e
 āsavā mania/e 
 vighātapariḷāhā febbricitanti 
 sotindriyasaṃvarasaṃvutassa non lascia inerme l'orecchio non frenato 
 viharato di/a chi/ciò che sta/è 
 evaṃsa queste 
 te essi 
 āsavā mania/e 
 vighātapariḷāhā febbricitanti 
 na non / senza 
 honti sono 
 Egli sta con ragione profonda ad efficace difesa del naso. 
 Paṭisaṅkhā ragione 
 yoniso profonda 
 ghānindriyasaṃvarasaṃvuto difesa efficace naso 
 viharati sta / risiede / terra 



 Se lascia inerme il naso non frenato, o mendicanti, gli vengono in mente manie febbricitanti, se non lascia  
 inerme il naso non frenato tali manie febbricitanti non gli vengono. 
 yaṃ così 
 hi invece / dunque 
 ssa 
 bhikkhave o mendicanti 
 ghānindriyasaṃvaraṃ lascia inerme il naso 
 asaṃvutassa non frenato/a 
 viharato di/a chi/ciò che sta/è 
 uppajj yyuṃ si sviluppano e
 āsavā mania/e 
 vighātapariḷāhā febbricitanti 
 ghānind yasaṃvarasaṃvutassa lascia inerme il naso non frenato ri
 viharato di/a chi/ciò che sta/è 
 evaṃsa queste 
 te essi 
 āsavā mania/e 
 vighātapariḷāhā febbricitanti 
 na non / senza 
 honti sono 
 Egli sta con ragione profonda ad efficace difesa della lingua. 
 Paṭisaṅkhā ragione 
 yoniso profonda 
 jivhindriyasaṃvarasaṃvuto difesa efficace lingua 
 viharati sta / risiede / terra 
 Se lascia inerme la lingua non frenata, o mendicanti, gli vengono in mente manie febbricitanti, se non lascia  
 inerme la lingua non frenata tali manie febbricitanti non gli vengono. 
 yaṃ così 
 hi invece / dunque 
 ssa 
 bhikkhave o mendicanti 
 jivhindriyasaṃvaraṃ lascia inerme la lingua 
 asaṃvutassa non frenato/a 
 viharato di/a chi/ciò che sta/è 
 uppajj yyuṃ si sviluppano e
 āsavā mania/e 
 vighātapariḷāhā febbricitanti 
 jivhindri ṃvarasaṃvutassa lascia inerme la lingua non frenata yasa
 viharato di/a chi/ciò che sta/è 
 evaṃsa queste 
 te essi 
 āsavā mania/e 
 vighātapariḷāhā febbricitanti 
 na non / senza 
 honti sono 
 Egli sta con ragione profonda ad efficace difesa del corpo. 
 Paṭisaṅkhā ragione 
 yoniso profonda 
 kāyindriyasaṃvarasaṃvuto difesa efficace corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Se lascia inerme il corpo non frenato, o mendicanti, gli vengono in mente manie febbricitanti, se non lascia  
 inerme il corpo non frenato tali manie febbricitanti non gli vengono. 
 yaṃ così 
 hi invece / dunque 
 ssa 
 bhikkhave o mendicanti 
 kāyindriyasaṃvaraṃ lascia inerme il corpo 



 asaṃvutassa non frenato/a 
 viharato di/a chi/ciò che sta/è 
 uppajj yyuṃ si sviluppano e
 āsavā mania/e 
 vighātapariḷāhā febbricitanti 
 kāyindri saṃvarasaṃvutassa lascia inerme il corpo non frenato ya
 viharato di/a chi/ciò che sta/è 
 evaṃsa queste 
 te essi 
 āsavā mania/e 
 vighātapariḷāhā febbricitanti 
 na non / senza 
 honti sono 
 Egli sta con ragione profonda ad efficace difesa della mente pensante. 
 Paṭisaṅkhā ragione 
 yoniso profonda 
 manindriyasaṃvarasaṃvuto difesa efficace della mente pensante 
 viharati sta / risiede / terra 
 Se lascia inerme la mente pensante non frenata, o mendicanti, gli vengono in mente manie febbricitanti, se  
 non lascia inerme la mente pensante non frenata tali manie febbricitanti non gli vengono. 
 yaṃ così 
 hi invece / dunque 
 ssa 
 bhikkhave o mendicanti 
 manindriyasaṃvaraṃ lascia inerme la mente pensante 
 asaṃvutassa non frenato/a 
 viharato di/a chi/ciò che sta/è 
 uppajjeyyuṃ si sviluppano 
 āsavā mania/e 
 vighātapariḷāhā febbricitanti 
 manindriyasaṃvarasaṃvutassa lascia inerme la mente pensante non frenata 
 viharato di/a chi/ciò che sta/è 
 evaṃsa queste 
 te essi 
 āsavā mania/e 
 vighātapariḷāhā febbricitanti 
 na non / senza 
 honti sono 
 A chi ha una difesa non frenata vengono in mente manie febbricitanti, a chi ha una difesa frenata tali manie  
 febbricitanti non vengono. 
 yaṃ così 
 hi invece / dunque 
 ssa 
 bhikkhave o mendicanti 
 saṃvaraṃ difesa 
 asaṃvutassa non frenato/a 
 viharato di/a chi/ciò che sta/è 
 uppajj yyuṃ si sviluppano e
 āsavā mania/e 
 vighātapariḷāhā febbricitanti 
 saṃvara ṃvutassa difesa frenata sa
 viharato di/a chi/ciò che sta/è 
 evaṃsa queste 
 te essi 
 āsavā mania/e 
 vighātapariḷāhā febbricitanti 
 na non / senza 



 honti sono 
 Queste, o mendicanti, si chiamano manie da superare difendendosi. 
 ime questi/e / quei 
 vuccanti si chiamano 
 bhikkhave o mendicanti 
 āsavā mania/e 
 saṃvarā difendendosi 
 pahātabbā da superare 
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 Ma quali manie, o mendicanti, sono da superare curandosi? 
 Katame ma / quale/i 
 ca e / anche 
 bhikkhave o mendicanti 
 āsavā mania/e 
 paṭisevanā curandosi 
 pahātabbā da superare 
 Un mendicante, o mendicanti, con ragione profonda ha cura dell'abito: 
 Idha ecco / qui 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Paṭisaṅkhā ragione 
 yoniso profonda 
 cīvaraṃ abito 
 paṭisevati ha cura 
 solo per riparare al freddo, per riparare al caldo, per riparare a vento, tempesta, zanzare, vespe, fastidiosi  
 animali striscianti, solo per coprire la sua nudità. 
 yāvadeva solo 
 sītassa al freddo 
 paṭighātāya per riparare 
 uṇhassa al caldo 
 paṭighātāya per riparare 
 ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ vento tempesta zanzare vespe fastidiosi animali striscianti 
 paṭighātāya per riparare 
 yāvadeva solo 
 hirikopīnapaṭicchādanatthaṃ per coprire la sua vergogna 
 Con ragione profonda ha cura del cibo elemosinato: 
 Paṭisaṅkhā ragione 
 yoniso profonda 
 piṇḍapātaṃ cibo elemosinato 
 paṭisevati ha cura 
 non per godimento, non per diletto, non per essere florido, non per essere bello, solo questo corpo per  
 conservare, per sostentare, per scansare danni, per condurre santa vita. 
 Neva non 
 da āya per godimento v
 na non / senza 
 madāya per diletto 
 na non / senza 
 maṇḍanāya per essere florido 
 na non / senza 
 vibhūsanāya per essere bello 
 yāvadeva solo 
 imassa a questo 
 kāyassa al corpo 
 ṭhitiyā per conservare 
 yāpanāya per sostentare 
 vihiṃsūparatiyā per scansare danni 



 brahmacariyānuggahāya per condurre santa vita 
 Estinguerò la precedente sensazione, non farò sorgere una nuova sensazione, inoltre ne avrò abbastanza e  
 immacolato benessere. 
 iti è 
 purāṇañca precedente 
 vedanaṃ sensazione 
 paṭihaṅkhāmi estinguerò 
 navañca nuova 
 vedanaṃ sensazione 
 na non / senza 
 uppā essāmi farò sorgere d
 yā ā inoltre tr
 ca e / anche 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 bhavissati andrà / si aprirà / avrà 
 anavajjatā abbastanza 
 ca e / anche 
 ph suvihāro immacolato benessere ā
 c  e / anche ā
 ti esso / questo/a/i/e 
 Con ragione profonda ha cura del giacoglio: 
 Paṭisaṅkhā ragione 
 yoniso profonda 
 senāsanaṃ giaciglio 
 paṭisevati ha cura 
 solo per riparare al freddo, per riparare al caldo, per riparare a vento, tempesta, zanzare, vespe, fastidiosi  
 animali striscianti, solo per evitare pericoli, per godere tranquillità. 
 yāvadeva solo 
 sītassa al freddo 
 paṭighātāya per riparare 
 uṇhassa al caldo 
 paṭighātāya per riparare 
 ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ vento tempesta zanzare vespe fastidiosi animali striscianti 
 paṭighātā  per riparare ya
 yāvadeva solo 
 utuparissayavinodanaṃ per evitare pericoli 
 paṭisallānārāmatthaṃ per godere tranquillità 
 Con ragione profonda ha cura delle medicine in caso di malattia: 
 Paṭisaṅkhā ragione 
 yoniso profonda 
 gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ medicine in caso di malattia 
 paṭisevati ha cura 
 solo per riparare a vive, dolorose sensazioni, per raggiungere il vero scopo, indipendenza. 
 yāvadeva solo 
 uppannānaṃ vive 
 veyyābādhikānaṃ dolorose 
 vedanānaṃ sensazioni 
 paṭighātāya per riparare 
 abyāpajjhaparamatāya per raggiungere il vero scopo indipendenza 
 Così come, o mendicanti, non curato si sviluppano manie febbricitanti, 
 yaṃ così 
 hissa come 
 bhikkhave o mendicanti 
 apaṭisevato non curato 
 uppajj yyuṃ si sviluppano e
 āsavā mania/e 



 vighātapariḷāhā febbricitanti 
 curato qheste manie febbricitanti non ci sono. 
 Paṭisevato curato 
 evaṃsa queste 
 te essi 
 āsavā mania/e 
 vighātapariḷāhā febbricitanti 
 na non / senza 
 honti sono 
 Queste si chiamano, o mendicanti, manie da superare curandosi. 
 ime questi/e / quei 
 vuccanti si chiamano 
 bhikkhave o mendicanti 
 āsavā mania/e 
 paṭisevanā curandosi 
 pahātabbā da superare 
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 Quali sono, o mendicanti, le manie da superare pazientando? 
 Katame ma / quale/i 
 ca e / anche 
 bhikkhave o mendicanti 
 āsavā mania/e 
 adhivāsanā pazientando 
 pahātabbā da superare 
 Ecco, o mendicanti, un mendicante con ragione profonda è paziente al freddo, al caldo, a fame e sete, alle  
 arsure, a vento, tempesta, zanzare, vespe, fastidiosi animali striscianti, maligni, malevoli discorsi, vive  
 sensazioni corporali violente, taglienti, pungenti, sgradevoli, moleste, pericolose per la vita, pazientando  
 persevera. 
 Idha ecco / qui 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Paṭisaṅkhā ragione 
 yoniso profonda 
 khamo sopporta / paziente 
 hoti è / conosce 
 sītassa al freddo 
 uṇhassa al caldo 
 jighacchāya a fame e sete 
 pipāsāya alle arsure 
 ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ vento tempesta zanzare vespe fastidiosi animali striscianti 
 duruttānaṃ maligni 
 durāgatānaṃ malevoli 
 vacanapathānaṃ discorsi 
 uppannānaṃ vive 
 sārīrikānaṃ corporali 
 vedanānaṃ sensazioni 
 dukkhānaṃ dolorose 
 tippānaṃ violente 
 kharānaṃ taglienti 
 kaṭukānaṃ pungenti 
 asātānaṃ sgradevoli 
 amanāpānaṃ moleste 
 pāṇaharānaṃ pericolose per la vita 
 adhivāsakajātiko pazientando persevera. 
 hoti è / conosce 



 Non pazientando, o mendicanti, si sviluppano manie febbricitanti, pazientando queste manie febbricitanti non  
 ci sono. 
 yaṃ così 
 hissa come 
 bhikkhave o mendicanti 
 anadhivāsayato non pazientando 
 uppajj yyuṃ si sviluppano e
 āsavā mania/e 
 vighātapariḷāhā febbricitanti 
 adhivāsayato pazientando 
 evaṃsa queste 
 te essi 
 āsavā mania/e 
 vighātapariḷāhā febbricitanti 
 na non / senza 
 honti sono 
 Queste si chiamano, o mendicanti, manie da superare pazientando. 
 ime questi/e / quei 
 vuccanti si chiamano 
 bhikkhave o mendicanti 
 āsavā mania/e 
 adhivāsanā pazientando 
 pahātabbā da superare 
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 Ma quali sono, o mendicanti, le manie da superare fuggendo? 
 Katame ma / quale/i 
 ca e / anche 
 bhikkhave o mendicanti 
 āsavā mania/e 
 parivajjanā fuggendo 
 pahātabbā da superare 
 Ecco, o mendicanti, un mendicante con ragione profonda fugge un elefante infuriato, 
 Idha ecco / qui 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Paṭisaṅkhā ragione 
 yoniso profonda 
 Caṇḍaṃ infuriato 
 hatthiṃ elefante 
 parivajjeti fugge 
 fugge un cavallo infuriato, 
 Caṇḍaṃ infuriato 
 assaṃ cavallo 
 parivajjeti fugge 
 fugge un toro infuriato, 
 Caṇḍaṃ infuriato 
 goṇaṃ toro 
 parivajjeti fugge 
 fugge un cane infuriato, serpenti, suolo disboscato, spinosi sterpeti, pozze, fossi, pantani, paludi. 
 Caṇḍaṃ infuriato 
 kukkuraṃ cane 
 parivajjeti fugge 
 ahiṃ serpenti 
 khāṇuṃ suolo disboscato 
 kaṇṭakādhānaṃ spinosi sterpeti 
 sobbhaṃ pozze 



 papātaṃ fossi 
 candanikaṃ pantani 
 oḷigallaṃ paludi 
 Luogni non adatti a stare, luoghi non adatti al cammino, amici non addatti all'associazione, che intelligenti  
 fratelli dell'ordine stimerebbero peccaminosi, perniciosi. 
 Yathārūpe non adatti 
 anāsane luoghi 
 nisinnaṃ stare 
 Yathārū e non adatti p
 agocare posti 
 carantaṃ cammino 
 Yathārūpe non adatti 
 pāpake peccaminosi(e 
 mitte amici 
 bhajantaṃ associazione 
 viññū intelligenti 
 sabrahma ārī fratelli dell'ordine c
 pāpakesu peccaminosi 
 ṭhānesu perniciosi 
 okappeyyuṃ stimassero 
 Tali luoghi, tali posto e tali amici peccaminosi egli fugge con ragione profonda. 
 so egli 
 tañca tale/i 
 anāsanaṃ non luoghi 
 tañca tale/i 
 agocaraṃ posti 
 te essi 
 ca e / anche 
 pāpake peccaminosi(e 
 mitte amici 
 Paṭisaṅkhā ragione 
 yoniso profonda 
 parivajjeti fugge 
 Così se, o mendicanti, non vuole fuggire, si sviluppano manie febbricitanti. 
 yaṃ così 
 hissa come 
 bhikkhave o mendicanti 
 aparivajjayato non vuole fuggire 
 uppajjeyyuṃ si sviluppano 
 āsavā mania/e 
 vighātapariḷāhā febbricitanti 
 se vuole fuggire, queste manie non ci sono. 
 Parivajjayato se vuole fuggire 
 evaṃsa queste 
 te essi 
 āsavā mania/e 
 vighātapariḷāhā febbricitanti 
 na non / senza 
 honti sono 
 Queste, o mendicanti, si chiamano manie da superare fuggendo. 
 ime questi/e / quei 
 vuccanti si chiamano 
 bhikkhave o mendicanti 
 āsavā mania/e 
 parivajjanā fuggendo 
 pahātabbā da superare 
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 Quali manie, o mendicanti, sono da superare combattendo? 
 Katame ma / quale/i 
 ca e / anche 
 bhikkhave o mendicanti 
 āsavā mania/e 
 vinodanā combattendo 
 pahātabbā da superare 
 Ecco, o mendicanti, un mendicante con ragione profonda non da spazio ad un pensiero sensuale sorto, lo  
 rinnega, scaccia, estirpa. 
 Idha ecco / qui 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Paṭisaṅkhā ragione 
 yoniso profonda 
 uppannaṃ sorto 
 kāmavitakk ṃ pensiero sensuale a
 nādhivā eti non da spazio s
 pajahati rinnega 
 vinodeti scaccia 
 byantīkaroti estirpa 
 Lo soffoca in germe. 
 anabhāvaṃ in germe 
 gameti soffoca 
 Ad un pensiero di avversione sorto non da spazio, lo rinnega, lo scaccia, lo estirpa, lo soffoca in germe. 
 uppannaṃ sorto 
 vyāpādavitakkaṃ pensiero di avversione 
 nādhivāseti non da spazio 
 pajahati rinnega 
 vinodeti scaccia 
 byantīkaroti estirpa 
 anabhāvaṃ in germe 
 gameti soffoca 
 Ad un pensiero di furore sorto non da spazio, lo rinnega, lo scaccia, lo estirpa, lo soffoca in germe. 
 uppannaṃ sorto 
 vihiṃsāvitakkaṃ pensiero di furore 
 nādhivāseti non da spazio 
 pajahati rinnega 
 vinodeti scaccia 
 byantīkaroti estirpa 
 anabhāvaṃ in germe 
 gameti soffoca 
 A fenomeni appena sorti, peccaminosi, non salutari, non da spazio, li rinnega, li scaccia, li estirpa, li soffoca in  
 germe. 
 Uppannuppanne Appena sorti 
 pāpake peccaminosi(e 
 akusale non salutari 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 nādhivā eti non da spazio s
 pajahati rinnega 
 vinodeti scaccia 
 byantīkaroti estirpa 
 anabhāvaṃ in germe 
 gameti soffoca 
 Se non combatte, o mendicanti, gli si sviluppano manie febbricitanti. 
 yaṃ così 



 hissa come 
 bhikkhave o mendicanti 
 avinodayato non combatte 
 uppajjeyyuṃ si sviluppano 
 āsavā mania/e 
 vighātapariḷāhā febbricitanti 
 Se combatte queste manie febbricitanti non ci sono. 
 Vinodayato combatte 
 evaṃsa queste 
 te essi 
 āsavā mania/e 
 vighātapariḷāhā febbricitanti 
 na non / senza 
 honti sono 
 Queste si chiamano manie da superare combattendo. 
 ime questi/e / quei 
 vuccanti si chiamano 
 bhikkhave o mendicanti 
 āsavā mania/e 
 vinodanā combattendo 
 pahātabbā da superare 
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 Quali manie sono da superare operando? 
 Katame ma / quale/i 
 ca e / anche 
 bhikkhave o mendicanti 
 āsavā mania/e 
 bhāvanā operando 
 pahātabbā da superare 
 Ecco, o mendicanti, un mendicante con ragione profonda opera il risveglio della consapevolezza, reso  
 distaccato, reso senza brama, reso estinto, passando al conoscere. 
 Idha ecco / qui 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Paṭisaṅkhā ragione 
 yoniso profonda 
 satisambojjhaṅgaṃ il risveglio della consapevolezza 
 bhāveti opera 
 vivekanissitaṃ reso distaccato 
 virāganissitaṃ reso senza brama 
 nirodhanissitaṃ reso estinto 
 vossaggapariṇāmiṃ passando al conoscere 
 Con ragione profonda opera il risveglio del profondo esame dei fenomeni, reso distaccato, reso senza brama, 
  reso estinto, passando al conoscere. 
 Paṭisaṅkhā ragione 
 yoniso profonda 
 dhammavicayasambojjhaṅgaṃ il risveglio del profondo esame dei fenomeni 
 bhāveti opera 
 vivekanissitaṃ reso distaccato 
 virāganissitaṃ reso senza brama 
 nirodhanissitaṃ reso estinto 
 vossaggapariṇāmiṃ passando al conoscere 
 Con ragione profonda opera il risveglio dell'energia, reso distaccato, reso senza brama, reso estinto,  
 passando al conoscere. 
 Paṭisaṅkhā ragione 
 yoniso profonda 
 viriyasambojjhaṅgaṃ il risveglio dell'energia 



 bhāveti opera 
 vivekanissitaṃ reso distaccato 
 virāganissitaṃ reso senza brama 
 nirodhanissitaṃ reso estinto 
 vossaggapariṇāmiṃ passando al conoscere 
 Con ragione profonda opera il risveglio della gioia, reso distaccato, reso senza brama, reso estinto, passando 
  al conoscere. 
 Paṭisaṅkhā ragione 
 yoniso profonda 
 pītisambojjhaṅgaṃ il risveglio della gioia 
 bhāveti opera 
 vivekanissitaṃ reso distaccato 
 virāganissitaṃ reso senza brama 
 nirodhanissitaṃ reso estinto 
 vossaggapariṇāmiṃ passando al conoscere 
 Con ragione profonda opera il risveglio della tranquillità, reso distaccato, reso senza brama, reso estinto,  
 passando al conoscere. 
 Paṭisaṅkhā ragione 
 yoniso profonda 
 passaddhisambojjhaṅgaṃ il risveglio della tranquillità 
 bhāveti opera 
 vivekanissitaṃ reso distaccato 
 virāganissitaṃ reso senza brama 
 nirodhanissitaṃ reso estinto 
 vossaggapariṇāmiṃ passando al conoscere 
 Con ragione profonda opera il risveglio della concentrazione, reso distaccato, reso senza brama, reso estinto,  
 passando al conoscere. 
 Paṭisaṅkhā ragione 
 yoniso profonda 
 samādhisambojjhaṅgaṃ il risveglio della concentrazione 
 bhāveti opera 
 vivekanissitaṃ reso distaccato 
 virāganissitaṃ reso senza brama 
 nirodhanissitaṃ reso estinto 
 vossaggapariṇāmiṃ passando al conoscere 
 Con ragione profonda opera il risveglio della equanimità, reso distaccato, reso senza brama, reso estinto,  
 passando al conoscere. 
 Paṭisaṅkhā ragione 
 yoniso profonda 
 Upekkhā equanimità 
 sambojjhaṅgaṃ fattore del risveglio 
 bhāveti opera 
 vivekanissitaṃ reso distaccato 
 virāganissitaṃ reso senza brama 
 nirodhanissitaṃ reso estinto 
 vossaggapariṇāmiṃ passando al conoscere 
 Non operando, o mendicanti, si sviluppano manie febbricitanti, operando queste manie febbricitanti non ci  
 sono. 
 yaṃ così 
 hissa come 
 bhikkhave o mendicanti 
 abhāvayato non operando 
 uppajjeyyuṃ si sviluppano 
 āsavā mania/e 
 vighātapar ḷāhā febbricitanti i
 bhāvayato operando 
 evaṃsa queste 
 te essi 



 āsavā mania/e 
 vighātapariḷāhā febbricitanti 
 na non / senza 
 honti sono 
 Queste, o mendicanti, si chiamano manie da superare operando. 
 ime questi/e / quei 
 vuccanti si chiamano 
 bhikkhave o mendicanti 
 āsavā mania/e 
 bhāvanā operando 
 pahātabbā da superare 
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 Se, o mendicanti, un mendicante ha superato sapendo le manie che sono da superare sapendo. 
 Yato se 
 ca e / anche 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhuno un mendicante 
 Ye e / che / sia 
 āsavā mania/e 
 dassanā sapendo 
 pahātabbā da superare 
 te essi 
 dassanā sapendo 
 pahīnā ha superato 
 honti sono 
 Se ha superato difendendosi le manie che sono da superare difendendosi. 
 Ye e / che / sia 
 āsavā mania/e 
 saṃvarā difendendosi 
 pahātabbā da superare 
 te essi 
 saṃvarā difendendosi 
 pahīnā ha superato 
 honti sono 
 Se ha superato curandosi le manie che sono da superare curandosi. 
 Ye e / che / sia 
 āsavā mania/e 
 paṭisevanā curandosi 
 pahātabbā da superare 
 te essi 
 paṭisevanā curandosi 
 pahīn  ha superato ā
 honti sono 
 Se ha superato pazientando le manie che sono da superare pazientando. 
 Ye e / che / sia 
 āsavā mania/e 
 adhivāsanā pazientando 
 pahātabbā da superare 
 te essi 
 adhivāsanā pazientando 
 pahīnā ha superato 
 honti sono 
 Se ha superato fuggendo le manie che sono da superare fuggendo. 
 Ye e / che / sia 
 āsavā mania/e 



 parivajjanā fuggendo 
 pahātabbā da superare 
 te essi 
 parivajjanā fuggendo 
 pahīn  ha superato ā
 honti sono 
 Se ha superato combattendo le manie che sono da superare combattendo. 
 Ye e / che / sia 
 āsavā mania/e 
 vinodanā combattendo 
 pahātabbā da superare 
 te essi 
 vinodanā combattendo 
 pahīnā ha superato 
 honti sono 
 Se ha superato operando le manie che sono da superare operando. 
 Ye e / che / sia 
 āsavā mania/e 
 bhāvanā operando 
 pahātabbā da superare 
 te essi 
 bhāvanā operando 
 pahīnā ha superato 
 honti sono 
 Questo mendicante, o mendicanti, si chiama colui che da ogni mania in guardia si guarda 
 ayaṃ questo/a 
 vuccati si chiama 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 sabbāsavasaṃvarasaṃvuto colui che da ogni mania in guardia si guarda 
 viharati sta / risiede / terra 
 ha reciso la sete, 
 acchecchi ha reciso 
 taṇhaṃ sete 
 ha infranto la rete, 
 vāvattayi ha infranto 
 saṃyojanaṃ rete / combinazione 
 con perfetta conquista della mania ha messo fine al dolore. 
 sammā perfetto/a 
 mānābhisamayā conquista della mania 
 antamakāsi ha messo fine 
 dukkhassā dolore 
 ti esso / questo/a/i/e 
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 Così parlò il Sublime. 
 Idamavoca così parlò 
 bhagavā sublime / beato 
 I monaci si rallegrarono contenti per la parola del Sublime. 
 Attamanā contenti 
 te essi 
 bhikkhū mendicante/i 
 bhagavato al sublime / beato 
 bhāsitaṃ parola 
 abhinandunti si rallegrarono 
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