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 Questo ho sentito: 
 Evaṃ questo/a 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 sutaṃ sentito 
 una volta soggiornava il Sublime a 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 allora l'onorevole Sariputto si volse ai mendicanti: 
 Tatra qua / là 
 kho ora / allora 
 Āyasmā onorevole 
 sāriputto Sariputto 
 bhikkhū mendicante/i 
 āmantesi si volse 
 fratelli mendicanti. 
 āvuso fratelli 
 bhikkhavoti mendicanti 
 'Fratello', (risposero) i mendicanti attenti all'onorevole Sariputto. 
 āvusoti fratello 
 kho ora / allora 
 te essi 
 bhikkhū mendicante/i 
 āyasmato onorevole 
 sāriputtassa Sariputto 
 paccassosuṃ attenti 
 L'onorevole Sariputto parlò così: 
 Āyasmā onorevole 
 sāriputto Sariputto 
 etadavoca parlò così 
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 Fratelli, si dice perfetta cognizione, perfetta cognizione, 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 sammādiṭṭhīti perfetta cognizione 
 āvuso fratelli 
 vuccati si chiama 
 ma ora fino a quanto, fratelli, un santo discepolo ha la perfetta cognizione? 
 kittāvatā fin quanto 
 nu e / ma 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 



 Provata cognizione. 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 Questo nobile asceta mai giunto è fedele ai fenomeni? 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
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 Da lontano, fratelli, verremmo dall'onorevole Sariputto, per avere un tranquillo chiarimento della parola; 
 Dūratopi da lontano 
 kho ora / allora 
 mayaṃ noi / frode 
 āvuso fratelli 
 āgaccheyyāma verremmo 
 āyasmato onorevole 
 sāriputtassa Sariputto 
 santike calma interiore 
 etassa chiarimento 
 bhāsitassa della parola 
 atthamaññātuṃ significato pensare 
 sarebbe bene se l'onorevole Sariputto ci desse chiarimento del significato della parola; 
 Sādhu sarebbe bene / buono 
 vatāyasmantaṃ se l'onorevole 
 yeva proprio 
 sāriputtaṃ Sariputto 
 Paṭibhātu presentasse 
 etassa chiarimento 
 bhāsitassa della parola 
 attho significato 
 i mendicanti conserveranno la parola dell'onorevole Sariputto. 
 āyasmato onorevole 
 sāriputtassa Sariputto 
 sutvā parola 
 bhikkhū mendicante/i 
 dhāressantīti conserveranno 
 Allora, fratelli, sentite attentamente, fate mente alle mie parole. 
 Tenahāvuso allora fratelli 
 suṇātha sentite 
 sādhukaṃ bene 
 manasi mente / mentale / mentalmente 
 karotha fate 
 bhāsissāmīti parole mie 
 'Certo fratello', (risposero) i mendicanti attenti all'onorevole Sariputto. 
 Evamāvusoti certo fratello 
 kho ora / allora 
 te essi 
 bhikkhū mendicante/i 
 āyasmato onorevole 
 sāriputtassa Sariputto 
 paccassosuṃ attenti 
 L'onorevole Sariputto parlò così: 
 Āyasmā onorevole 



 sāriputto Sariputto 
 etadavoca parlò così 
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 Se ora, fratelli, il santo discepolo è consapevole del non salutare, 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 akusalañca non salutare 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole della radice del non salutare, 
 akusalamūlañca radice del non salutare 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole del salutare, 
 Kusalañca salutare 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole della radice del salutare. 
 kusalamūlañca radice del salutare 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Così, fratelli, la cognizione del santo discepolo è perfetta. 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 Cognizione provata. 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 Ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
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 Cosa, fratelli, il non salutare? 
 Katamaṃ cosa 
 panāvuso fratello/i 
 akusalaṃ non salutare / dannoso 
 Cosa la radice del non salutare? 
 Katamaṃ cosa 
 akusalamūlaṃ radice del non salutare 
 Cosa il salutare? 
 Katamaṃ cosa 
 kusalaṃ salutare 
 Cosa la radice del salutare? 
 Katamaṃ cosa 
 kusalamūlanti radice del salutare 
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 Ora, fratelli uccidere è non salutare, 
 Pāṇātipāto uccidere 
 kho ora / allora 



 āvuso fratelli 
 akusalaṃ non salutare / dannoso 
 rubare è non salutare, 
 adinnādānaṃ rubare 
 akusalaṃ non salutare / dannoso 
 darsi a vizi sensuali è non salutare, 
 kāmesumicchācāro darsi a vizi sensuali 
 akusalaṃ non salutare / dannoso 
 mentire è non salutare, 
 musāvādo mentire 
 akusalaṃ non salutare / dannoso 
 dire male è non salutare, 
 pisuṇāvācā dire male 
 akusalaṃ non salutare / dannoso 
 dire aspramente è non salutare, 
 pharusāvācā dire aspramente / aspre parole 
 akusalaṃ non salutare / dannoso 
 ciarlare è non salutare, 
 samphappalāpo ciarlare 
 akusalaṃ non salutare / dannoso 
 bramare è non salutare, 
 abhijjhā bramare 
 akusalaṃ non salutare / dannoso 
 la malvagità è non salutare, 
 byāpādo malvagità 
 akusalaṃ non salutare / dannoso 
  la falsa cognizione è non salutare, 
 micchādiṭṭhi falsa cognizione 
 akusalaṃ non salutare / dannoso 
 questo, fratelli, si chiama non salutare. 
 Idaṃ questo 
 vuccatāvuso si chiama fratelli 
 akusalaṃ non salutare / dannoso 
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 Cosa, fratelli, è radice del non salutare? 
 Katamañcāvuso cosa fratelli 
 akusalamūlaṃ radice del non salutare 
 La brama è radice del non salutare, 
 Lobho brama 
 akusalamūlaṃ radice del non salutare 
 l'avversione è radice del non salutare, 
 doso avversione 
 akusalamūlaṃ radice del non salutare 
 l'offuscamento è radice del non salutare. 
 moho offuscamento 
 akusalamūlaṃ radice del non salutare 
 Questo, fratelli, si chiama  radice del non salutare. 
 Idaṃ questo 
 vuccatāvuso si chiama fratelli 
 akusalamūlaṃ radice del non salutare 
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 Cosa, fratelli, è salutare? 
 Katamañcāvuso cosa fratelli 
 kusalaṃ salutare 



 Astenersi dall'uccidere è salutare, 
 pāṇātipātā uccidere 
 veramaṇī astenersi 
 kusalaṃ salutare 
 astenersi dal rubare è salutare, 
 adinnādānā rubare 
 veramaṇī astenersi 
 kusalaṃ salutare 
 astenersi dal darsi ai vizi sensuali è salutare, 
 kāmesu sensualità 
 micchācārā darsi ai vizi 
 veramaṇī astenersi 
 kusalaṃ salutare 
 astenersi dalla menzogna è salutare, 
 musāvādā menzogna 
 veramaṇī astenersi 
 kusalaṃ salutare 
 astenersi dal dire male è salutare, 
 pisuṇāvācā dire male 
 veramaṇī astenersi 
 kusalaṃ salutare 
 astenersi dal dire aspramente è salutare, 
 pharusāvācā dire aspramente / aspre parole 
 veramaṇī astenersi 
 kusalaṃ salutare 
 astenersi dalle ciarle è salutare, 
 samphappalāpā ciarle 
 veramaṇī astenersi 
 kusalaṃ salutare 
 la mancanza di brama è salutare, 
 anabhijjhā mancanza di brama 
 kusalaṃ salutare 
 la mancanza di furia è salutare, 
 abyāpādo mancanza di furia 
 kusalaṃ salutare 
 la perfetta cognizione è salutare, 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 kusalaṃ salutare 
 questo, fratelli, si chiama salutare. 
 Idaṃ questo 
 vuccatāvuso si chiama fratelli 
 kusalaṃ salutare 
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 Cosa fratelli è radice del salutare? 
 Katamañcāvuso cosa fratelli 
 kusalamūlaṃ radice del salutare 
 L'assenza di brama è radice del salutare, 
 Alobho non brama 
 kusalamūlaṃ radice del salutare 
 l'assenza di avversione è radice del salutare, 
 adoso non avversione 
 kusalamūlaṃ radice del salutare 
 l'assenza di illusione è radice del salutare; 
 amoho non illusione 



 kusalamūlaṃ radice del salutare 
 questo, fratelli, si chiama radice del salutare. 
 Idaṃ questo 
 vuccatāvuso si chiama fratelli 
 kusalamūlaṃ radice del salutare 
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 Se allora, fratelli, il santo discepolo è consapevole del non salutare, 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 Evaṃ questo/a 
 akusalaṃ non salutare / dannoso 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole della radice del non salutare, 
 Evaṃ questo/a 
 akusalamūlaṃ radice del non salutare 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole del salutare, 
 Evaṃ questo/a 
 kusalaṃ salutare 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole della radice del salutare, 
 Evaṃ questo/a 
 kusalamūlaṃ radice del salutare 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 superato ogni desiderio, l'agitazione della brama, messa in fuga l'agitazione del ripugnare, schiantata  
 l'agitazione dell'opinione della mente, superata l'assenza di sapienza, sorta la sapienza, in questa vita  
 conosce la verità, mette fine al dolore. 
 so egli 
 sabbaso ogni desiderio 
 rāgānusayaṃ agitazione di brama 
 pahāya superata 
 paṭighānusayaṃ agitazione del ripugnare 
 paṭivinodetvā messa 
 asmīti in fuga 
 diṭṭhimānānusayaṃ agitazione dell'opinione della mente 
 samūhanitvā schiantata 
 avijjaṃ assenza di sapienza 
 pahāya superata 
 vijjaṃ sapienza 
 uppādetvā sorta 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 dukkhassantaṅkaro mette fine al dolore 
 hoti è / conosce 
 Quindi, fratelli, il santo discepolo ha la perfetta cognizione. 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 Cognizione provata 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 



 ha guadagnato la nobile verità, 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 ad essa è fedele. 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
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 Bene, fratello, dissero allora quei mendicanti rallegrati ed appagati per la parola dell'onorevole Sariputto, e  
 posero all'onorevole Sariputto un'altra domanda: 
 Sādhāvusoti bene fratello/i 
 kho ora / allora 
 te essi 
 bhikkhū mendicante/i 
 āyasmato onorevole 
 sāriputtassa Sariputto 
 bhāsitaṃ parola 
 abhinanditvā rallegrati 
 anumoditvā appagati 
 āyasmantaṃ onorevole 
 sāriputtaṃ Sariputto 
 uttariṃ altra/e 
 pañhaṃ domanda 
 āpucchuṃ posero 
 c'è, fratello, un altro modo in cui un santo discepolo ha la perfetta cognizione, 
 siyā c'è 
 panāvuso fratello/i 
 aññopi altro 
 pariyāyo modo 
 yathā come 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 cognizione provata, 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità, ed è a questa fedele? 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
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 C'è fratelli, se il santo discepolo è consapevole del nutrimento, 
 siyā c'è 
 āvuso fratelli 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 āhārañca cibo / nutrimento 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 



 è consapevole dell'origine del nutrimento, 
 āhārasamudayañca origine del nutrimento 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'estinzione del nutrimento, 
 āhāranirodhañca estinzione del nutrimento 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di ciò che porta all'estinzione del nutrimento. 
 āhāranirodhagāminiṃ alla estinzione del nutrimento 
 paṭipadañca ciò che porta 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Allora, fratelli, il santo discepolo ha la perfetta cognizione, 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 cognizione provata, 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
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 Cosa è fratelli il nutrimento? 
 Katamo cosa 
 panāvuso fratello/i 
 āhāro nutrimento 
 Cosa l'origine del nutrimento? 
 Katamo cosa 
 āhārasamudayo origine del nutrimento 
 Cosa l'estinzione del nutrimento? 
 Katamo cosa 
 āhāranirodho estinzione del nutrimento 
 Cosa porta all'estinzione del nutrimento? 
 Katamo cosa 
 āhāra cibo / nutrimento 
 nirodhagāminī all'estinzione 
 paṭipadāti porta 
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 Fratelli, quattro tipi di cibo ci sono, per conservare gli esseri formati o per il loro sviluppo. 
 Cattāro quattro 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 āvuso fratelli 
 āhārā cibo / nutrimento 
 bhūtānaṃ tipi 
 vā o / quando 
 sattānaṃ essere/i 
 ṭhitiyā per conservare 
 sambhavesīnaṃ formati 
 vā o / quando 



 anuggahāya per lo sviluppo 
 Quali quattro? 
 Katame ma / quale/i 
 Cattāro quattro 
 Primo il cibo elementare, grosso e fino, 
 Kabaliṅkāro grosso e fino 
 āhāro nutrimento 
 oḷāriko elementare 
 vā o / quando 
 sukhumo primo 
 vā o / quando 
 secondo il contatto sensoriale, 
 phasso contatto 
 dutiyo secondo(a 
 terzo percezione mentale, 
 manosañcetanā percezione mentale 
 tatiyā terzo 
 quarto la coscienza. 
 viññāṇaṃ coscienza 
 catutthaṃ quarto 
 L'origine del desiderio è origine del nutrimento, 
 Taṇhāsamudayā origine della sete 
 āhārasamudayo origine del nutrimento 
 l'estinzione del desiderio è estinzione del nutrimento, 
 taṇhānirodhā estinzione della sete 
 āhāranirodho estinzione del nutrimento 
 Questo santo sentiero con otto parti porta all'estinzione del nutrimento. 
 Ayameva questo 
 ariyo santo 
 aṭṭhaṅgiko con otto parti 
 maggo via / sentiero 
 āhāra cibo / nutrimento 
 nirodhagāminī all'estinzione 
 paṭipadā condotta / conduce / via 
 Cioè: 
 seyyathīdaṃ cioè 
 perfetta cognizione, perfetta intenzione, perfetta parola, perfetta azione, perfetta vita, perfetto sforzo, perfetta  
 consapevolezza, perfetta concentrazione. 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 sammāsaṅkappo perfetta intenzione 
 sammāvācā perfetta parola 
 sammākammanto perfetta azione 
 sammāājīvo perfetta vita 
 sammāvāyāmo perfetto sforzo 
 sammāsati perfetta consapevolezza 
 sammāsamādhi perfetta concentrazione 
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 Se ora fratelli, il santo discepolo è consapevole del nutrimento, 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 Evaṃ questo/a 
 āhāraṃ cibo / nutrimento 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 



 è consapevole dell'origine del nutrimento, 
 Evaṃ questo/a 
 āhārasamudayaṃ l'origine del nutrimento 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'estinzione del nutrimento,, 
 Evaṃ questo/a 
 āhāranirodhaṃ l'estinzione del nutrimento, 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole della via alla estinzione del nutrimento, 
 Evaṃ questo/a 
 āhāranirodhagāminiṃ alla estinzione del nutrimento 
 paṭipadaṃ condotta / via 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 superata completamente l'agitazione della brama, messa in fuga agitazione del ripugnare, schiantata  
 l'agitazione dell'opinione della mente, superata l'assenza di sapienza, sorta la sapienza, in questa vita  
 conosce la verità, mette fine al suo dolore. 
 so egli 
 sababaso completamente 
 rāgānusayaṃ agitazione di brama 
 pahāya superata 
 paṭighānusayaṃ agitazione del ripugnare 
 paṭivinodetvā messa 
 asmīti in fuga 
 diṭṭhimānānusayaṃ agitazione dell'opinione della mente 
 samūhanitvā schiantata 
 avijjaṃ assenza di sapienza 
 pahāya superata 
 vijjaṃ sapienza 
 uppādetvā sorta 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 dukkhassantaṅkaro mette fine al dolore 
 hoti è / conosce 
 Allora, fratelli, il santo discepolo ha la perfetta cognizione, 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 cognizione provata, 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
1 
 Bene, fratello, dissero allora quei mendicanti rallegrati ed appagati per la parola dell'onorevole Sariputto, e  
 posero all'onorevole Sariputto un'altra domanda: 
 Sādhāvusoti bene fratello/i 
 kho ora / allora 
 te essi 



 bhikkhū mendicante/i 
 āyasmato onorevole 
 sāriputtassa Sariputto 
 bhāsitaṃ parola 
 abhinanditvā rallegrati 
 anumoditvā appagati 
 āyasmantaṃ onorevole 
 sāriputtaṃ Sariputto 
 uttariṃ altra/e 
 pañhaṃ domanda 
 āpucchuṃ posero 
 c'è, fratello, un altro modo in cui un santo discepolo ha la perfetta cognizione provata cognizione, 
 siyā c'è 
 panāvuso fratello/i 
 aññopi altro 
 pariyāyo modo 
 yathā come 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità, ed è a questa fedele? 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
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 C'è fratelli. 
 siyā c'è 
 āvuso fratelli 
 Se il santo discepolo è consapevole del dolore, 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 dukkhañca dolore 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'origine del dolore, 
 dukkhasamudayañca origine del dolore 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'estinzione del dolore, 
 dukkhanirodhañca l'estinzione del dolore 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di ciò che porta all'estinzione del dolore 
 dukkhanirodhagāminiṃ l'estinzione del dolore 
 paṭipadañca ciò che porta 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 allora, fratelli, il santo discepolo ha la perfetta cognizione. 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 



 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 Cognizione provata. 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 Ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
3 
 Cosa fratelli è il dolore, cosa l'origine del dolore? 
 Katamaṃ cosa 
 panāvuso fratello/i 
 Dukkhaṃ dolore / dolorosa 
 Katamo cosa 
 dukkhasamudayo origine del dolore 
 Cosa l'estinzione del dolore? 
 Katamo cosa 
 dukkhanirodho estinzione del dolore 
 Quale via conduce alla estinzione del dolore? 
 Katamā quale (tra molti) 
 dukkhanirodhagāminī alla estinzione del dolore 
 paṭipadā condotta / conduce / via 
 ti esso / questo/a/i/e 
 La nascita è dolore, 
 Jātipi nascita 
 dukkhā dolori 
 la vecchiaia è dolore, 
 jarāpi vecchiaia 
 dukkhā dolori 
 malattia è dolore, 
 vyādhipi malattia 
 dukkho dolore 
 morire è dolore, 
 maraṇampi morire 
 Dukkhaṃ dolore / dolorosa 
 guai, afflizione, pena, strazio, disperazione sono dolore, 
 sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāpi guai, afflizione, pena, strazio, disperazione 
 dukkhā dolori 
 non ottenere ciò che si bramma è dolore, 
 yampicchaṃ 
 na non / senza 
 labhati ciò che si brama 
 tampi ottenere 
 Dukkhaṃ dolore / dolorosa 
 brevemente i cinque insiemi dell'attaccamento sono dolore. 
 saṅkhittena brevemente 
 pañcupādānakkhandhā cinque insiemi dell'attaccamento 
 dukkhā dolori 
 Questo fratelli si chiama dolore. 
 Idaṃ questo 
 vuccatāvuso si chiama fratelli 



 Dukkhaṃ dolore / dolorosa 
 Cosa, fratelli, è l'origine del dolore? 
 Katamo cosa 
 cāvuso fratelli 
 dukkhasamudayo origine del dolore 
 Questo desiderio, che semina esistenza, alimentato dalla brama, che si pasce qui e là, cioè: 
 Yāyaṃ questo 
 taṇhā desiderio 
 ponobhavikā che semina esistenza 
 nandirāgasahagatā alimentato dalla brama 
 Tatra qua / là 
 tatrābhinandinī che si pasce 
 seyyathīdaṃ cioè 
 desiderio di sesso, desiderio di esistenza, desiderio di benessere, questo si chiama fratelli origine del dolore. 
 kāmataṇhā desiderio di sesso 
 bhavataṇhā desiderio di esistenza 
 vibhavataṇhā desiderio di benessere 
 ayaṃ questo/a 
 vuccatāvuso si chiama fratelli 
 dukkhasamudayo origine del dolore 
 Cosa fratelli l'estinzione del dolore? 
 Katamo cosa 
 cāvuso fratelli 
 dukkhanirodho estinzione del dolore 
 E' proprio estinzione, senza brama, senza manie, del desiderio, libertà, restituzione, redenzione non dannosa;  
 questa, fratelli, si chiama estinzione del dolore. 
 Yo 
 tassāyeva così proprio 
 taṇhāya desiderio 
 asesavirāganirodho estinzione, senza brama, senza manie 
 cāgo libertà 
 paṭinissaggo restituzione 
 mutti redenzione 
 anālayo non dannosa 
 ayaṃ questo/a 
 vuccatāvuso si chiama fratelli 
 dukkhanirodho estinzione del dolore 
 Qual'è, fratelli, la via alla estinzione del dolore? 
 Katamā quale (tra molti) 
 cāvuso fratelli 
 dukkhanirodhagāminī alla estinzione del dolore 
 paṭipadā condotta / conduce / via 
 Questo santo ottuplice sentiero conduce alla estinzione del dolore, cioè: 
 Ayameva questo 
 ariyo santo 
 aṭṭhaṅgi ottuplice 
 komaggo sentiero 
 dukkhanirodhagāminī alla estinzione del dolore 
 paṭipadā condotta / conduce / via 
 seyyathīdaṃ cioè 
 perfetta cognizione, 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 perfetta intenzione, 
 sammāsaṅkappo perfetta intenzione 
 perfetta parola, 
 sammāvācā perfetta parola 



 perfetta azione, 
 sammākammanto perfetta azione 
 perfetta vita, 
 sammāājīvo perfetta vita 
 perfetto sforzo 
 sammāvāyāmo perfetto sforzo 
 perfetta consapevolezza, 
 sammāsati perfetta consapevolezza 
 perfetta concentrazione. 
 sammāsamādhi perfetta concentrazione 
4 
 Se allora, fratelli, il santo discepolo è consapevole di questo dolore, 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 Evaṃ questo/a 
 Dukkhaṃ dolore / dolorosa 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di questa origine del dolore, 
 Evaṃ questo/a 
 dukkhasamudayaṃ origine del dolore 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di questa estinzione del dolore, 
 Evaṃ questo/a 
 dukkhanirodhaṃ estinzione del dolore 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di questa via all'estinzione del dolore, 
 Evaṃ questo/a 
 dukkhanirodhagāminiṃ l'estinzione del dolore 
 paṭipadaṃ condotta / via 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 superato ogni desiderio ed agitazione di brama, messa in fuga l'agitazione del ripugnare, schiantata  
 l'agitazione dell'opinione della mente, superata l'assenza di sapienza, sorta la sapienza, in questa vita  
 conosce la verità che mette fine al dolore. 
 so egli 
 sabbaso ogni desiderio 
 rāgānusayaṃ agitazione di brama 
 pahāya superata 
 paṭighānusayaṃ agitazione del ripugnare 
 paṭivinodetvā messa 
 asmīti in fuga 
 diṭṭhimānānusayaṃ agitazione dell'opinione della mente 
 samūhanitvā schiantata 
 avijjaṃ assenza di sapienza 
 pahāya superata 
 vijjaṃ sapienza 
 uppādetvā sorta 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 dukkhassantaṅkaro mette fine al dolore 
 hoti è / conosce 
 Dunque, fratelli, il santo discepolo ha la perfetta cognizione. 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 



 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 Cognizione provata. 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 Ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
1 
 Bene, fratello, dissero allora quei mendicanti rallegrati ed appagati per la parola dell'onorevole Sariputto, e  
 posero all'onorevole Sariputto un'altra domanda: 
 Sādhāvusoti bene fratello/i 
 kho ora / allora 
 te essi 
 bhikkhū mendicante/i 
 āyasmato onorevole 
 sāriputtassa Sariputto 
 bhāsitaṃ parola 
 abhinanditvā rallegrati 
 anumoditvā appagati 
 āyasmantaṃ onorevole 
 sāriputtaṃ Sariputto 
 uttariṃ altra/e 
 pañhaṃ domanda 
 āpucchuṃ posero 
 c'è, fratello, un altro modo in cui un santo discepolo ha la perfetta cognizione, provata cognizione, 
 siyā c'è 
 panāvuso fratello/i 
 aññopi altro 
 pariyāyo modo 
 yathā come 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità, ed è a questa fedele? 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
2 
 C'è fratelli. 
 siyā c'è 
 āvuso fratelli 
 Se il santo discepolo è consapevole della vecchiaia e della morte, 
 Yato se 



 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 jarāmaraṇañca vecchiaia e morte 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'origine di vecchiaia e morte, 
 jarāmaraṇasamudayañca l'origine di vecchiaia e morte 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'estinzione di vecchiaia e morte, 
 jarāmaraṇanirodhañca l'estinzione di vecchiaia e morte 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di ciò che porta all'estinzione di vecchiaia e morte, 
 jarāmaraṇanirodhagāminiṃ all'estinzione di vecchiaia e morte 
 paṭipadañca ciò che porta 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 allora, fratelli, il santo discepolo ha la perfetta cognizione. 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 Cognizione provata. 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 Ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
3 
 Fratelli, cosa è vecchiaia e morte? 
 Katamaṃ cosa 
 panāvuso fratello/i 
 jarāmaraṇaṃ vecchiaia e morte 
 Cosa l'origine di vecchiaia e morte? 
 Katamo cosa 
 jarāmaraṇasamudayo l'origine di vecchiaia e morte 
 Cosa l'estinzione di vecchiaia e morte? 
 Katamo cosa 
 jarāmaraṇanirodho l'estinzione di vecchiaia e morte 
 qual'è la via all'estinzione di vecchiaia e morte? 
 Katamā quale (tra molti) 
 jarāmaraṇanirodhagāminī all'estinzione di vecchiaia e morte 
 paṭipadā condotta / conduce / via 
 Questa 
 ti esso / questo/a/i/e 
 L'essere vecchio di ogni corpo, 
 Yā 
 tesaṃ loro 
 sattānaṃ essere/i 
 tamhi in lui 
 tamhi in lui 



 sattanikāye essere del corpo 
 jarā vecchiaia / vecchio 
 disfarsi, 
 jīraṇatā disfarsi 
 decomporsi, 
 khaṇḍiccaṃ decomporsi 
 tramontare, 
 pāliccaṃ tramontare 
 compiersi, 
 valittacatā compiersi 
 l'appassire dei sensi, 
 āyuno appassire 
 saṃhāni sensi 
 questa facoltà maligna si chiama, fratelli, vecchiaia. 
 indriyānaṃ facoltà 
 paripāko maligna 
 ayaṃ questo/a 
 vuccatāvuso si chiama fratelli 
 jarā vecchiaia / vecchio 
 Cosa fratelli morte? 
 Katamañcāvuso cosa fratelli 
 maraṇaṃ morte 
 Il morire di ogni essere do ogni generazione, 
 Yā 
 tesaṃ loro 
 tesaṃ loro 
 sattānaṃ essere/i 
 tamhā esso 
 tamhā esso 
 sattanikāyā sette rigenerazioni 
 cuti morire 
 essere morto, 
 cavanatā essere morto 
 decomporsi, 
 bhedo decomporsi 
 il regno della carogna, 
 antaradhānaṃ il regno della carogna 
 la morte dei maligni, 
 maccumaraṇaṃ la morte dei maligni 
 finire del corpo, 
 kālakiriyā finire del corpo 
 il decomporsi degli insiemi, 
 khandhānaṃ degli insiemi 
 bhedo decomporsi 
 l'alienazione del cadavere. Questo, fratelli, si chiama morte. 
 kalebarassa cadavere 
 nikkhepo alienazione 
 Idaṃ questo 
 vuccatāvuso si chiama fratelli 
 maraṇaṃ morte 
 Questa è la vecchiaia, 
 iti è 
 ayañca questa 
 jarā vecchiaia / vecchio 



 questa la morte - Questo si chiama, fratelli, vecchiaia e morte. 
 idañca questo/a 
 maraṇaṃ morte 
 Idaṃ questo 
 vuccatāvuso si chiama fratelli 
 jarāmaraṇaṃ vecchiaia e morte 
 L'origine della nascita è origine di vecchiaia e morte 
 jāti genera / nascita 
 samudayā origine 
 jarāmaraṇasamudayo l'origine di vecchiaia e morte 
 l'estinzione della nascita è l'estinzione di vecchiaia e morte. 
 Jātinirodhā l'estinzione della nascita 
 jarāmaraṇanirodho l'estinzione di vecchiaia e morte 
 Questo santo sentiero ottopartito conduce all'estinzione di vecchiaia e morte, cioè: 
 Ayameva questo 
 ariyo santo 
 aṭṭhaṅgiko con otto parti 
 maggo via / sentiero 
 jarāmaraṇa vecchiaia e morte 
 nirodhagāminī all'estinzione 
 paṭipadā condotta / conduce / via 
 seyyathīdaṃ cioè 
 perfetta cognizione, 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 perfetta intenzione, 
 sammāsaṅkappo perfetta intenzione 
 perfetta parola, 
 sammāvācā perfetta parola 
 perfetta azione, 
 sammākammanto perfetta azione 
 perfetta vita, 
 sammāājīvo perfetta vita 
 perfetto sforzo, perfetta consapevolezza. 
 sammāvāyāmo perfetto sforzo 
 sammāsati perfetta consapevolezza 
 perfetta concentrazione. 
 sammāsamādhi perfetta concentrazione 
4 
 Se allora, fratelli, il santo discepolo è consapevole di questa vecchiaia e morte, 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 Evaṃ questo/a 
 jarāmaraṇaṃ vecchiaia e morte 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di questa origine di vecchiaia e morte, 
 Evaṃ questo/a 
 jarāmaraṇasamudayaṃ origine di vecchiaia e morte 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di questa estinzione di vecchiaia e morte, 
 Evaṃ questo/a 
 jarāmaraṇanirodhaṃ estinzione di vecchiaia e morte 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 



 è consapevole di questa via all'estinzione di vecchiaia e morte, 
 Evaṃ questo/a 
 jarāmaraṇanirodhagāminiṃ all'estinzione di vecchiaia e morte 
 paṭipadaṃ condotta / via 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 superato ogni desiderio, l'agitazione della brama, messa in fuga l'agitazione del ripugnare, schiantata  
 l'agitazione dell'opinione della mente, superata l'assenza di sapienza, sorta la sapienza, in questa vita  
 conosce la verità, mette fine al dolore. 
 so egli 
 sabbaso ogni desiderio 
 rāgānusayaṃ agitazione di brama 
 pahāya superata 
 paṭighānusayaṃ agitazione del ripugnare 
 paṭivinodetvā messa 
 asmīti in fuga 
 diṭṭhimānānusayaṃ agitazione dell'opinione della mente 
 samūhanitvā schiantata 
 avijjaṃ assenza di sapienza 
 pahāya superata 
 vijjaṃ sapienza 
 uppādetvā sorta 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 dukkhassantaṅkaro mette fine al dolore 
 hoti è / conosce 
 Allora, fratelli, il santo discepolo ha la perfetta cognizione, 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 cognizione provata, 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
1 
 Bene, fratello, dissero allora quei mendicanti rallegrati ed appagati per la parola dell'onorevole Sariputto, e  
 posero all'onorevole Sariputto un'altra domanda: 
 Sādhāvusoti bene fratello/i 
 kho ora / allora 
 te essi 
 bhikkhū mendicante/i 
 āyasmato onorevole 
 sāriputtassa Sariputto 
 bhāsitaṃ parola 
 abhinanditvā rallegrati 
 anumoditvā appagati 
 āyasmantaṃ onorevole 
 sāriputtaṃ Sariputto 



 uttariṃ altra/e 
 pañhaṃ domanda 
 āpucchuṃ posero 
 c'è, fratello, un altro modo in cui un santo discepolo ha la perfetta cognizione provata cognizione, 
 siyā c'è 
 panāvuso fratello/i 
 aññopi altro 
 pariyāyo modo 
 yathā come 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità, ed è a questa fedele? 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
2 
 C'è, fratelli. 
 siyā c'è 
 āvuso fratelli 
 Se ora, fratelli, il santo discepolo è consapevole della nascita, 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 jātiñca nascita 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'origine della nascita, 
 jātisamudayañca l'origine della nascita 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'estinzione della nascita, 
 jātinirodhañca l'estinzione della nascita 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di ciò che porta all'estinzione della nascita, 
 jātinirodhagāminiṃ all'estinzione della nascita 
 paṭipadañca ciò che porta 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Allora, fratelli, il santo discepolo ha la perfetta cognizione, 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 cognizione provata, 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 



 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
3 
 Cosa, fratelli, la nascita? 
 Katamā quale (tra molti) 
 panāvuso fratello/i 
 jāti genera / nascita 
 Cosa l'origine della nascita? 
 Katamo cosa 
 jātisamudayo l'origine della nascita 
 Cosa l'estinzione della nascita? 
 Katamo cosa 
 jātinirodho l'estinzione della nascita 
 Quale è la via alla estinzione della nascita? 
 Katamā quale (tra molti) 
 jātinirodhagāminī alla estinzione della nascita 
 paṭipadā condotta / conduce / via 
 Questa 
 ti esso / questo/a/i/e 
 Per ogni corpo in ogni essere, nascita, 
 Yā 
 tesaṃ loro 
 tesaṃ loro 
 sattānaṃ essere/i 
 tamhi in lui 
 tamhi in lui 
 sattanikāye essere del corpo 
 jāti genera / nascita 
 formazione, 
 sañjāti formazione 
 germinazione, 
 okkanti germinazione 
 concepimento, 
 abhinibbatti concepimento 
 degli insiemi, 
 khandhānaṃ degli insiemi 
 esistenza, 
 pātubhāvo esistenza 
 contatto con brama - questo si dice nascita. 
 āyatanānaṃ contatto 
 paṭilābho con brama 
 ayaṃ questo/a 
 vuccatāvuso si chiama fratelli 
 jāti genera / nascita 
 L'origine dell'esistenza è origine della nascita. 
 Bhavasamudayā origine dell'esistenza 
 jāti genera / nascita 
 samudayo origine 
 L'estinzione dell'esistenza è l'estinzione della nascita. 
 Bhavanirodhā estinzione dell'esistenza 
 jātinirodho l'estinzione della nascita 



 Questo santo sentiero di otto parti porta alla estinzione della nascita, cioè: 
 Ayameva questo 
 ariyo santo 
 aṭṭhaṅgiko con otto parti 
 maggo via / sentiero 
 jātinirodhagāminī alla estinzione della nascita 
 paṭipadā condotta / conduce / via 
 seyyathīdaṃ cioè 
 perfetta cognizione, 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 perfetta intenzione, 
 sammāsaṅkappo perfetta intenzione 
 perfetta parola, 
 sammāvācā perfetta parola 
 perfetta azione, 
 sammākammanto perfetta azione 
 perfetta vita, perfetto sforzo, 
 sammāājīvo perfetta vita 
 sammā perfetto/a 
 vāyāmo sforzo 
 perfetta consapevolezza, 
 sammāsati perfetta consapevolezza 
 perfetta concentrazione. 
 sammāsamādhi perfetta concentrazione 
4 
 Se ora, fratelli il santo discepolo è consapevole di questa nascita, 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 Evaṃ questo/a 
 jātiṃ nascita 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di questa origine della nascita, 
 Evaṃ questo/a 
 jātisamudayaṃ origine della nascita 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di questa estinzione della nascita, 
 Evaṃ questo/a 
 jātinirodhaṃ estinzione della nascita 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di questa via all'estinzione della nascita, 
 Evaṃ questo/a 
 jātinirodhagāminiṃ all'estinzione della nascita 
 paṭipadaṃ condotta / via 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 superato ogni desiderio, l'agitazione della brama, messa in fuga l'agitazione del ripugnare, schiantata  
 l'agitazione dell'opinione della mente, superata l'assenza di sapienza, sorta la sapienza, in questa vita  
 conosce la verità, mette fine al dolore. 
 so egli 
 sabbaso ogni desiderio 
 rāgānusayaṃ agitazione di brama 
 pahāya superata 
 paṭighānusayaṃ agitazione del ripugnare 
 paṭivinodetvā messa 



 asmīti in fuga 
 diṭṭhimānānusayaṃ agitazione dell'opinione della mente 
 samūhanitvā schiantata 
 avijjaṃ assenza di sapienza 
 pahāya superata 
 vijjaṃ sapienza 
 uppādetvā sorta 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 dukkhassantaṅkaro mette fine al dolore 
 hoti è / conosce 
 Allora, fratelli, il santo discepolo ha la perfetta cognizione, 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 cognizione provata, 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
1 
 Bene, fratello, dissero allora quei mendicanti rallegrati ed appagati per la parola dell'onorevole Sariputto, e  
 posero all'onorevole Sariputto un'altra domanda: 
 Sādhāvusoti bene fratello/i 
 kho ora / allora 
 te essi 
 bhikkhū mendicante/i 
 āyasmato onorevole 
 sāriputtassa Sariputto 
 bhāsitaṃ parola 
 abhinanditvā rallegrati 
 anumoditvā appagati 
 āyasmantaṃ onorevole 
 sāriputtaṃ Sariputto 
 uttariṃ altra/e 
 pañhaṃ domanda 
 āpucchuṃ posero 
 c'è, fratello, un altro modo in cui un santo discepolo ha la perfetta cognizione provata cognizione, 
 siyā c'è 
 panāvuso fratello/i 
 aññopi altro 
 pariyāyo modo 
 yathā come 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 



 ha guadagnato la nobile verità, ed è a questa fedele? 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
2 
 C'è fratelli. 
 siyā c'è 
 āvuso fratelli 
 Se ora, fratelli, il santo discepolo è consapevole dell'esistenza 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 bhavañca esistenza 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di questa origine dell'esistenza, 
 bhavasamudayañca origine dell'esistenza 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di questa estinzione dell'esistenza, 
 bhavanirodhañca estinzione dell'esistenza 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di ciò che porta all'estinzione dell'esistenza, 
 bhavanirodhagāminiṃ all'estinzione dell'esistenza 
 paṭipadañca ciò che porta 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Allora, fratelli, il santo discepolo ha la perfetta cognizione, 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 cognizione provata, 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
3 
 Cosa fratelli l'esistenza? 
 Katamo cosa 
 panāvuso fratello/i 
 bhavo esistenza 
 Cosa l'origine dell'esistenza? 
 Katamo cosa 
 bhavasamudayo origine dell'esistenza 



 Cosa l'estinzione dell'esistenza? 
 Katamo cosa 
 bhavanirodho estinzione dell'esistenza 
 Quale è la via all'estinzione dell'esistenza? 
 Katamā quale (tra molti) 
 bhavanirodhagāminī all'estinzione dell'esistenza 
 paṭipadā condotta / conduce / via 
 Questa 
 ti esso / questo/a/i/e 
 Tre tipi di esistenza, fratelli: 
 Tayo tre 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 āvuso fratelli 
 bhavā esistenza 
 esistenza sessuale, esistenza corporea, esistenza senza forma 
 kāmabhavo esistenza sessuale 
 rūpabhavo esistenza corporea 
 arūpabhavo esistenza senza forma 
 L'origine dell'attaccamento è l'origine dell'esistenza. 
 Upādānasamudayā l'origine dell'attaccamento 
 bhavasamudayo origine dell'esistenza 
 L'estinzione dell'attaccamento è estinzione dell'esistenza. 
 Upādāna attaccamento 
 nirodhā estinzione 
 bhavanirodho estinzione dell'esistenza 
 Questo santo sentiero con otto parti porta all'estinzione dell'esistenza, cioè: 
 Ayameva questo 
 ariyo santo 
 aṭṭhaṅgiko con otto parti 
 maggo via / sentiero 
 bhavanirodhagāminī all'estinzione dell'esistenza 
 paṭipadā condotta / conduce / via 
 seyyathīdaṃ cioè 
 perfetta cognizione, perfetta intenzione 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 sammāsaṅkappo perfetta intenzione 
 perfetta parola, 
 sammāvācā perfetta parola 
 perfetta azione, 
 sammākammanto perfetta azione 
 perfetta vita, perfetto sforzo, perfetta consapevolezza, 
 sammāājīvo perfetta vita 
 sammāvāyāmo perfetto sforzo 
 sammāsati perfetta consapevolezza 
 perfetta concentrazione. 
 sammāsamādhi perfetta concentrazione 
4 
 Se ora fratelli il santo discepolo è consapevole dell'esistenza, 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 Evaṃ questo/a 
 bhavaṃ esistenza 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 



 è consapevole di questa origine dell'esistenza, 
 Evaṃ questo/a 
 bhavasamudayaṃ origine dell'esistenza 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di questa estinzione dell'esistenza, 
 Evaṃ questo/a 
 bhavanirodhaṃ estinzione dell'esistenza 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di questa via all'estinzione dell'esistenza, 
 Evaṃ questo/a 
 bhavanirodhagāminiṃ all'estinzione dell'esistenza 
 paṭipadaṃ condotta / via 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 superato ogni desiderio, l'agitazione della brama, messa in fuga l'agitazione del ripugnare, schiantata  
 l'agitazione dell'opinione della mente, superata l'assenza di sapienza, sorta la sapienza, in questa vita  
 conosce la verità, mette fine al dolore. 
 so egli 
 sabbaso ogni desiderio 
 rāgānusayaṃ agitazione di brama 
 pahāya superata 
 paṭighānusayaṃ agitazione del ripugnare 
 paṭivinodetvā messa 
 asmīti in fuga 
 diṭṭhimānānusayaṃ agitazione dell'opinione della mente 
 samūhanitvā schiantata 
 avijjaṃ assenza di sapienza 
 pahāya superata 
 vijjaṃ sapienza 
 uppādetvā sorta 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 dukkhassantaṅkaro mette fine al dolore 
 hoti è / conosce 
 Allora, fratelli, il santo discepolo ha la perfetta cognizione, 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 cognizione provata, 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
1 
 Bene, fratello, dissero allora quei mendicanti rallegrati ed appagati per la parola dell'onorevole Sariputto, e  
 posero all'onorevole Sariputto un'altra domanda: 
 Sādhāvusoti bene fratello/i 
 kho ora / allora 
 te essi 



 bhikkhū mendicante/i 
 āyasmato onorevole 
 sāriputtassa Sariputto 
 bhāsitaṃ parola 
 abhinanditvā rallegrati 
 anumoditvā appagati 
 āyasmantaṃ onorevole 
 sāriputtaṃ Sariputto 
 uttariṃ altra/e 
 pañhaṃ domanda 
 āpucchuṃ posero 
 c'è, fratello, un altro modo in cui un santo discepolo ha la perfetta cognizione provata cognizione, 
 siyā c'è 
 panāvuso fratello/i 
 aññopi altro 
 pariyāyo modo 
 yathā come 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità, ed è a questa fedele? 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
2 
 C'è fratelli. 
 siyā c'è 
 āvuso fratelli 
 Se ora, fratelli, il santo discepolo è consapevole dell'attaccamento, 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 upādānañca attaccamento 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'origine dell'attaccamento, 
 upādānasamudayañca l'origine dell'attaccamento 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'estinzione dell'attaccamento, 
 upādānanirodhañca l'estinzione dell'attaccamento 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di ciò che porta all'estinzione dell'attaccamento, 
 upādānanirodhagāminiṃ all'estinzione dell'attaccamento 
 paṭipadañca ciò che porta 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Così, fratelli, la cognizione del santo discepolo è perfetta. 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 



 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 Provata cognizione. 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
3 
 Cos'è fratelli l'attaccamento? 
 Katamaṃ cosa 
 panāvuso fratello/i 
 upādānaṃ attaccamento 
 Cosa l'origine dell'attaccamento? 
 Katamo cosa 
 upādānasamudayo l'origine dell'attaccamento 
 Cosa l'estinzione dell'attaccamento? 
 Katamo cosa 
 upādānanirodho l'estinzione dell'attaccamento 
 Qual è la via per l'estinzione dell'attaccamento? 
 Katamā quale (tra molti) 
 upādānanirodhagāminī all'estinzione dell'attaccamento 
 paṭipadā condotta / conduce / via 
 Questa 
 ti esso / questo/a/i/e 
 Quattro tipi di attaccamento, fratelli: 
 Cattārimāni quattro tipi 
 āvuso fratelli 
 upādānāni di attaccamenti 
 attaccamento alla sessualità, attaccamento alla opinione, attaccamento alla virtù fine a se stessa,  
 attaccamento al se. 
 kāmūpādānaṃ attaccamento alla sessualità 
 diṭṭhūpādānaṃ attaccamento alla opinione 
 sīlabbatūpādānaṃ attaccamento alla virtù fine a se stessa 
 attavādūpādānaṃ attaccamento al se 
 L'origine del desiderio è l'origine dell'attaccamento 
 Taṇhāsamudayā origine della sete 
 upādānasamudayo l'origine dell'attaccamento 
 L'estinzione del desiderio è l'estinzione dell'attaccamento. 
 taṇhā desiderio 
 nirodhā estinzione 
 Upādāna attaccamento 
 nirodho estinzione 
 Questo santo sentiero con otto parti è la via all'estinzione dell'attaccamento, cioè: 
 Ayameva questo 
 ariyo santo 
 aṭṭhaṅgiko con otto parti 
 maggo via / sentiero 
 upādānanirodhagāminī all'estinzione dell'attaccamento 
 paṭipadā condotta / conduce / via 
 seyyathīdaṃ cioè 



 perfetta cognizione, perfetta intenzione 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 sammāsaṅkappo perfetta intenzione 
 perfetta parola, 
 sammāvācā perfetta parola 
 perfetta azione, 
 sammākammanto perfetta azione 
 perfetta vita, perfetto sforzo, perfetta consapevolezza, 
 sammāājīvo perfetta vita 
 sammāvāyāmo perfetto sforzo 
 sammāsati perfetta consapevolezza 
 perfetta concentrazione. 
 sammāsamādhi perfetta concentrazione 
4 
 Se ora, fratelli, il santo discepolo è consapevole di questo attaccamento, 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 Evaṃ questo/a 
 upādānaṃ attaccamento 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'origine dell'attaccamento, 
 Evaṃ questo/a 
 upādānasamudayaṃ l'origine dell'attaccamento 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'estinzione dell'attaccamento, 
 Evaṃ questo/a 
 upādānanirodhaṃ l'estinzione dell'attaccamento 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole della via all'estinzione dell'attaccamento, 
 Evaṃ questo/a 
 upādānanirodhagāminiṃ all'estinzione dell'attaccamento 
 paṭipadaṃ condotta / via 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 superato ogni desiderio, l'agitazione della brama, messa in fuga l'agitazione del ripugnare, schiantata  
 l'agitazione dell'opinione della mente, superata l'assenza di sapienza, sorta la sapienza, in questa vita  
 conosce la verità, mette fine al dolore. 
 so egli 
 sabbaso ogni desiderio 
 rāgānusayaṃ agitazione di brama 
 pahāya superata 
 paṭighānusayaṃ agitazione del ripugnare 
 paṭivinodetvā messa 
 asmīti in fuga 
 diṭṭhimānānusayaṃ agitazione dell'opinione della mente 
 samūhanitvā schiantata 
 avijjaṃ assenza di sapienza 
 pahāya superata 
 vijjaṃ sapienza 
 uppādetvā sorta 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 dukkhassantaṅkaro mette fine al dolore 
 hoti è / conosce 



 Così, fratelli, la cognizione del santo discepolo è perfetta. 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 Provata cognizione. 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 Ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
1 
 Bene, fratello, dissero allora quei mendicanti rallegrati ed appagati per la parola dell'onorevole Sariputto, e  
 posero all'onorevole Sariputto un'altra domanda: 
 Sādhāvusoti bene fratello/i 
 kho ora / allora 
 te essi 
 bhikkhū mendicante/i 
 āyasmato onorevole 
 sāriputtassa Sariputto 
 bhāsitaṃ parola 
 abhinanditvā rallegrati 
 anumoditvā appagati 
 āyasmantaṃ onorevole 
 sāriputtaṃ Sariputto 
 uttariṃ altra/e 
 pañhaṃ domanda 
 āpucchuṃ posero 
 c'è, fratello, un altro modo in cui un santo discepolo ha la perfetta cognizione provata cognizione, 
 siyā c'è 
 panāvuso fratello/i 
 aññopi altro 
 pariyāyo modo 
 yathā come 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità, ed è a questa fedele? 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
2 
 C'è fratelli. 
 siyā c'è 



 āvuso fratelli 
 Se ora, fratelli, il santo discepolo è consapevole del desiderio, 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 taṇhañca desiderio 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'origine del desiderio, 
 taṇhāsamudayañca l'origine del desiderio 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'estinzione del desiderio, 
 taṇhānirodhañca l'estinzione del desiderio 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di ciò che porta all'estinzione del desiderio, 
 taṇhānirodhagāminiṃ all'estinzione del desiderio 
 paṭipadañca ciò che porta 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Allora, fratelli, il santo discepolo ha la perfetta cognizione, 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 cognizione provata, 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
3 
 Cos'è fratelli il desiderio? 
 Katamā quale (tra molti) 
 panāvuso fratello/i 
 taṇhā desiderio 
 Cosa l'origine del desiderio? 
 Katamo cosa 
 taṇhāsamudayo l'origine del desiderio 
 Cosa l'estinzione del desiderio? 
 Katamo cosa 
 taṇhānirodho l'estinzione del desiderio 
 qual'è la via all'estinzione del desiderio? 
 Katamā quale (tra molti) 
 taṇhānirodhagāminī all'estinzione del desiderio 
 paṭipadā condotta / conduce / via 
 Sei tipi di desiderio, fratelli: 
 Chayime sei tipi 
 āvuso fratelli 
 taṇhākāyā di corpi di desiderio 



 desiderio di forme, desiderio di suoni, desiderio di odori, desiderio di sapori, desiderio di contatti, desiderio di  
 cose. 
 rūpataṇhā desiderio di forme 
 saddataṇhā desiderio di suoni 
 gandhataṇhā desiderio di odori 
 rasataṇhā desiderio di sapori 
 poṭṭhabbataṇhā desiderio di contatti 
 dhammataṇhā desiderio di cose 
 L'origine delle sensazioni è l'origine del desiderio. 
 Vedanāsamudayā l'origine delle sensazioni 
 taṇhāsamudayo l'origine del desiderio 
 L'estinzione delle sensazioni è l'estinzione del desiderio. 
 Vedanānirodhā l'estinzione delle sensazioni 
 taṇhānirodho l'estinzione del desiderio 
 Questo santo sentiero di otto parti porta all'estinzione del desiderio, cioè: 
 Ayameva questo 
 ariyo santo 
 aṭṭhaṅgiko con otto parti 
 maggo via / sentiero 
 taṇhārodhagāminī all'estinzione della sete 
 paṭipadā condotta / conduce / via 
 seyyathīdaṃ cioè 
 perfetta cognizione, perfetta intenzione 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 sammāsaṅkappo perfetta intenzione 
 perfetta parola, 
 sammāvācā perfetta parola 
 perfetta azione, 
 sammākammanto perfetta azione 
 perfetta vita, perfetto sforzo, perfetta consapevolezza, 
 sammāājīvo perfetta vita 
 sammāvāyāmo perfetto sforzo 
 sammāsati perfetta consapevolezza 
 perfetta concentrazione. 
 sammāsamādhi perfetta concentrazione 
4 
 Se ora, fratelli il santo discepolo è consapevole di questo desiderio, 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 Evaṃ questo/a 
 taṇhaṃ sete 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di questa origine del desiderio, 
 Evaṃ questo/a 
 taṇhāsamudayaṃ origine della sete 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di questa estinzione del desiderio, 
 Evaṃ questo/a 
 taṇhānirodhaṃ estinzione della sete 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di questa via all'estinzione del desiderio, 
 Evaṃ questo/a 
 taṇhānirodhagāminiṃ all'estinzione del desiderio 



 paṭipadaṃ condotta / via 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 superato ogni desiderio, l'agitazione della brama, messa in fuga l'agitazione del ripugnare, schiantata  
 l'agitazione dell'opinione della mente, superata l'assenza di sapienza, sorta la sapienza, in questa vita  
 conosce la verità, mette fine al dolore. 
 so egli 
 sabbaso ogni desiderio 
 rāgānusayaṃ agitazione di brama 
 pahāya superata 
 paṭighānusayaṃ agitazione del ripugnare 
 paṭivinodetvā messa 
 asmīti in fuga 
 diṭṭhimānānusayaṃ agitazione dell'opinione della mente 
 samūhanitvā schiantata 
 avijjaṃ assenza di sapienza 
 pahāya superata 
 vijjaṃ sapienza 
 uppādetvā sorta 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 dukkhassantaṅkaro mette fine al dolore 
 hoti è / conosce 
 Allora, fratelli, il santo discepolo ha la perfetta cognizione, 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 cognizione provata, 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
1 
 Bene, fratello, dissero allora quei mendicanti rallegrati ed appagati per la parola dell'onorevole Sariputto, e  
 posero all'onorevole Sariputto un'altra domanda: 
 Sādhāvusoti bene fratello/i 
 kho ora / allora 
 te essi 
 bhikkhū mendicante/i 
 āyasmato onorevole 
 sāriputtassa Sariputto 
 bhāsitaṃ parola 
 abhinanditvā rallegrati 
 anumoditvā appagati 
 āyasmantaṃ onorevole 
 sāriputtaṃ Sariputto 
 uttariṃ altra/e 
 pañhaṃ domanda 
 āpucchuṃ posero 



 c'è, fratello, un altro modo in cui un santo discepolo ha la perfetta cognizione provata cognizione, 
 siyā c'è 
 panāvuso fratello/i 
 aññopi altro 
 pariyāyo modo 
 yathā come 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità, ed è a questa fedele? 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
2 
 C'è fratelli. 
 siyā c'è 
 āvuso fratelli 
 Se ora, fratelli, il santo discepolo è consapevole delle sensazioni, 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 vedanañca le sensazioni 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'origine delle sensazioni, 
 vedanāsamudayañca l'origine delle sensazioni 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'estinzione delle sensazioni, 
 vedanānirodhañca l'estinzione delle sensazioni 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di ciò che porta all'estinzione delle sensazioni, 
 vedanānirodhagāminiṃ all'estinzione delle sensazioni 
 paṭipadañca ciò che porta 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Allora, fratelli, il santo discepolo ha la perfetta cognizione, 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 cognizione provata, 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 



 saddhammanti fedele, devoto 
3 
 Cosa sono le sensazioni fratelli? 
 Katamā quale (tra molti) 
 panāvuso fratello/i 
 vedanā sensazione/i 
 Cosa l'origine delle sensazioni? 
 Katamo cosa 
 vedanāsamudayo origine delle sensazioni 
 Cosa l'estinzione delle sensazioni? 
 Katamo cosa 
 vedanānirodho estinzione delle sensazioni 
 Quale via porta all'estinzione delle sensazioni? 
 Katamā quale (tra molti) 
 vedanānirodhagāminī all'estinzione delle sensazioni 
 paṭipadā condotta / conduce / via 
 Questa 
 ti esso / questo/a/i/e 
 Fratelli, sei tipi di corpi di sensazioni: 
 Chayime sei tipi 
 āvuso fratelli 
 vedanākāyā corpi di sensazioni 
 sensazione al contatto dell'occhio, 
 cakkhusamphassajā al contatto dell'occhio 
 vedanā sensazione/i 
 sensazione al contatto dell'orecchio, 
 sotasamphassajā al contatto dell'orecchio 
 vedanā sensazione/i 
 sensazione al contatto del naso, 
 ghānasampassajā al contatto del naso 
 vedanā sensazione/i 
 sensazione al contatto della lingua, 
 jivhāsamphassajā al contatto della lingua 
 vedanā sensazione/i 
 sensazione al contatto del corpo, 
 kāyasamphassajā al contatto del corpo 
 vedanā sensazione/i 
 sensazione al contatto della mente. 
 manosamphassajā al contatto della mente 
 vedanā sensazione/i 
 L'origine del contatto è l'origine delle sensazioni. 
 Phassasamudayā origine del contatto 
 vedanāsamudayo origine delle sensazioni 
 L'estinzione del contatto è l'estinzione delle sensazioni. 
 Phassa impressione / contatto 
 nirodhā estinzione 
 vedanānirodho estinzione delle sensazioni 
 Questo santo sentiero con otto parti è la via all'estinzione delle sensazioni, cioè: 
 Ayameva questo 
 ariyo santo 
 aṭṭhaṅgiko con otto parti 
 maggo via / sentiero 
 vedanānirodhagāminī all'estinzione delle sensazioni 
 paṭipadā condotta / conduce / via 



 seyyathīdaṃ cioè 
 perfetta cognizione, perfetta intenzione 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 sammāsaṅkappo perfetta intenzione 
 perfetta parola, 
 sammāvācā perfetta parola 
 perfetta azione, 
 sammākammanto perfetta azione 
 perfetta vita, perfetto sforzo, perfetta consapevolezza, 
 sammāājīvo perfetta vita 
 sammāvāyāmo perfetto sforzo 
 sammāsati perfetta consapevolezza 
 perfetta concentrazione. 
 sammāsamādhi perfetta concentrazione 
4 
 Se ora, fratelli, il santo discepolo è consapevole di questa sensazione, 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 Evaṃ questo/a 
 vedanaṃ sensazione 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'origine delle sensazioni, 
 Evaṃ questo/a 
 vedanāsamudayaṃ l'origine delle sensazioni 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'estinzione delle sensazioni, 
 Evaṃ questo/a 
 vedanānirodhaṃ l'estinzione delle sensazioni 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole della via all'estinzione delle sensazioni, 
 Evaṃ questo/a 
 vedanānirodhagāminiṃ all'estinzione delle sensazioni 
 paṭipadaṃ condotta / via 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 superato ogni desiderio, l'agitazione della brama, messa in fuga l'agitazione del ripugnare, schiantata  
 l'agitazione dell'opinione della mente, superata l'assenza di sapienza, sorta la sapienza, in questa vita  
 conosce la verità, mette fine al dolore. 
 so egli 
 sabbaso ogni desiderio 
 rāgānusayaṃ agitazione di brama 
 pahāya superata 
 paṭighānusayaṃ agitazione del ripugnare 
 paṭivinodetvā messa 
 asmīti in fuga 
 diṭṭhimānānusayaṃ agitazione dell'opinione della mente 
 samūhanitvā schiantata 
 avijjaṃ assenza di sapienza 
 pahāya superata 
 vijjaṃ sapienza 
 uppādetvā sorta 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 dukkhassantaṅkaro mette fine al dolore 
 hoti è / conosce 



 Così, fratelli, la cognizione del santo discepolo è perfetta. 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 Provata cognizione. 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 Ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
1 
 Bene, fratello, dissero allora quei mendicanti rallegrati ed appagati per la parola dell'onorevole Sariputto, e  
 posero all'onorevole Sariputto un'altra domanda: 
 Sādhāvusoti bene fratello/i 
 kho ora / allora 
 te essi 
 bhikkhū mendicante/i 
 āyasmato onorevole 
 sāriputtassa Sariputto 
 bhāsitaṃ parola 
 abhinanditvā rallegrati 
 anumoditvā appagati 
 āyasmantaṃ onorevole 
 sāriputtaṃ Sariputto 
 uttariṃ altra/e 
 pañhaṃ domanda 
 āpucchuṃ posero 
 c'è, fratello, un altro modo in cui un santo discepolo ha la perfetta cognizione provata cognizione, 
 siyā c'è 
 panāvuso fratello/i 
 aññopi altro 
 pariyāyo modo 
 yathā come 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità, ed è a questa fedele? 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
2 
 C'è fratelli. 
 siyā c'è 



 āvuso fratelli 
 Se ora, fratelli, il santo discepolo è consapevole del contatto, 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 phassañca contatto 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'origine del contatto, 
 phassasamudayañca origine del contatto 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'estinzione del contatto, 
 phassanirodhañca l'estinzione  del contatto 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di ciò che porta all'estinzione del contatto, 
 phassanirodhagāminiṃ all'estinzione del contatto 
 paṭipadañca ciò che porta 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Così, fratelli, la cognizione del santo discepolo è perfetta. 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 Provata cognizione. 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 Ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
3 
 Cosa, fratelli, il contatto? 
 Katamo cosa 
 panāvuso fratello/i 
 phasso contatto 
 Cosa l'origine del contatto? 
 Katamo cosa 
 phassasamudayo origine del contatto 
 Cosa l'estinzione del contatto? 
 Katamo cosa 
 phassanirodho estinzione del contatto 
 Quale è la via all'estinzione del contatto? 
 Katamā quale (tra molti) 
 phassanirodhagāminī all'estinzione del contatto 
 paṭipadā condotta / conduce / via 
 ti esso / questo/a/i/e 
 Fratelli, sei tipi di contatto: 
 Chayime sei tipi 
 āvuso fratelli 
 phassakāyā impressione / contatto del corpo 



 contatto dell'occhio, contatto dell'orecchio, contatto del naso, contatto della lingua, contatto del corpo. 
 cakkhusamphasso contatto dell'occhio 
 sotasamphasso contatto dell'orecchio 
 ghānasamphasso contatto del naso 
 jivhāsamphasso contatto della lingua 
 kāyasamphasso contatto del corpo 
 manosamphasso 
 L'origine della sede dei sensi è l'origine del contatto. 
 Saḷāyatanasamudayā l'origine della sede dei sensi 
 phassasamudayo origine del contatto 
 L'estinzione della sede dei sensi è l'estinzione del contatto. 
 Saḷāyatananirodhā estinzione della sede dei densi 
 phassanirodho estinzione del contatto 
 Questo santo sentiero di otto parti conduce all'estinzione del contatto, cioè: 
 Ayameva questo 
 ariyo santo 
 aṭṭhaṅgiko con otto parti 
 maggo via / sentiero 
 phassanirodhagāminī all'estinzione del contatto 
 paṭipadā condotta / conduce / via 
 seyyathīdaṃ cioè 
 perfetta cognizione, perfetta intenzione 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 sammāsaṅkappo perfetta intenzione 
 perfetta parola, 
 sammāvācā perfetta parola 
 perfetta azione, 
 sammākammanto perfetta azione 
 perfetta vita, perfetto sforzo, perfetta consapevolezza, 
 sammāājīvo perfetta vita 
 sammāvāyāmo perfetto sforzo 
 sammāsati perfetta consapevolezza 
 perfetta concentrazione. 
 sammāsamādhi perfetta concentrazione 
4 
 Se ora, fratelli, il santo discepolo è consapevole di questo contatto, 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 Evaṃ questo/a 
 phassaṃ impressione / contatto 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'origine del contatto, 
 Evaṃ questo/a 
 phassasamudayaṃ l'origine del contatto 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'estizione del contatto, 
 Evaṃ questo/a 
 phassanirodhaṃ estizione del contatto 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole della via all'estinzione  del contatto, 
 Evaṃ questo/a 
 phassanirodhagāminiṃ all'estinzione del contatto 
 paṭipadaṃ condotta / via 



 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 superato ogni desiderio, l'agitazione della brama, messa in fuga l'agitazione del ripugnare, schiantata  
 l'agitazione dell'opinione della mente, superata l'assenza di sapienza, sorta la sapienza, in questa vita  
 conosce la verità, mette fine al dolore. 
 so egli 
 sabbaso ogni desiderio 
 rāgānusayaṃ agitazione di brama 
 pahāya superata 
 paṭighānusayaṃ agitazione del ripugnare 
 paṭivinodetvā messa 
 asmīti in fuga 
 diṭṭhimānānusayaṃ agitazione dell'opinione della mente 
 samūhanitvā schiantata 
 avijjaṃ assenza di sapienza 
 pahāya superata 
 vijjaṃ sapienza 
 uppādetvā sorta 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 dukkhassantaṅkaro mette fine al dolore 
 hoti è / conosce 
 Così, fratelli, la cognizione del santo discepolo è perfetta. 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 Provata cognizione. 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 Ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
1 
 Bene, fratello, dissero allora quei mendicanti rallegrati ed appagati per la parola dell'onorevole Sariputto, e  
 posero all'onorevole Sariputto un'altra domanda: 
 Sādhāvusoti bene fratello/i 
 kho ora / allora 
 te essi 
 bhikkhū mendicante/i 
 āyasmato onorevole 
 sāriputtassa Sariputto 
 bhāsitaṃ parola 
 abhinanditvā rallegrati 
 anumoditvā appagati 
 āyasmantaṃ onorevole 
 sāriputtaṃ Sariputto 
 uttariṃ altra/e 
 pañhaṃ domanda 
 āpucchuṃ posero 



 c'è, fratello, un altro modo in cui un santo discepolo ha la perfetta cognizione provata cognizione, 
 siyā c'è 
 panāvuso fratello/i 
 aññopi altro 
 pariyāyo modo 
 yathā come 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità, ed è a questa fedele? 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
2 
 C'è fratelli. 
 siyā c'è 
 āvuso fratelli 
 Se ora, fratelli, il santo discepolo è consapevole della sede dei sensi, 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 saḷāyatanañca la sede dei sensi 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'origine della sede dei sensi, 
 saḷāyatanasamudayañca l'origine della sede dei sensi 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'estinzione della sede dei sensi 
 saḷāyatananirodhañca l'estinzione della sede dei sensi 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di ciò che porta all'estinzione della sede dei sensi 
 saḷāyatananirodhagāminiṃ all'estinzione della sede dei sensi 
 paṭipadañca ciò che porta 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Così, fratelli, la cognizione del santo discepolo è perfetta. 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 Provata cognizione. 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 Ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 



 saddhammanti fedele, devoto 
3 
 Cosa, fratelli, la sede dei sensi? 
 Katamaṃ cosa 
 panāvuso fratello/i 
 saḷāyatanaṃ sede dei sensi 
 Cosa l'origine della sede dei sensi? 
 Katamo cosa 
 saḷāyatanasamudayo l'origine della sede dei sensi 
 Cosa l'estinzione della sede dei sensi? 
 Katamo cosa 
 saḷāyatananirodho l'estinzione della sede dei sensi 
 Quale è la via all'estinzione della sede dei sensi? 
 Katamā quale (tra molti) 
 saḷāyatananirodhagāminī all'estinzione della sede dei sensi 
 paṭipadā condotta / conduce / via 
 Questa 
 ti esso / questo/a/i/e 
 Fratelli, ci sono sei specie di contatti: 
 Chayimāni sei specie 
 āvuso fratelli 
 āyatanāni di contatti 
 contatto dell'occhio 
 cakkhāyatanaṃ contatto dell'occhio 
 contatto dell'orecchio 
 sotāyatanaṃ contatto dell'orecchio 
 contatto del naso, 
 ghānāyatanaṃ contatto del naso 
 contatto della lingua, 
 jivhāyatanaṃ contatto della lingua 
 contatto corporeo, 
 kāyāyatanaṃ contatto corporeo 
 contatto del pensiero. 
 manāyatanaṃ contatto del pensiero 
 L'origine di nome e forma è l'origine della sede dei sensi. 
 Nāmarūpasamudayā l'origine di nome e forma 
 saḷāyatanasamudayo l'origine della sede dei sensi 
 L'estinzione di nome e forma è l'estinzione della sede dei sensi. 
 Nāmarūpanirodhā l'estinzione di nome e forma 
 saḷāyatananirodho l'estinzione della sede dei sensi 
 Questo santo sentiero di otto parti conduce all'estinzione della sede dei sensi, cioè: 
 Ayameva questo 
 ariyo santo 
 aṭṭhaṅgiko con otto parti 
 maggo via / sentiero 
 saḷāyatananirodhagāminī all'estinzione della sede dei sensi 
 paṭipadā condotta / conduce / via 
 seyyathīdaṃ cioè 
 perfetta cognizione, perfetta intenzione 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 sammāsaṅkappo perfetta intenzione 
 perfetta parola, 
 sammāvācā perfetta parola 



 perfetta azione, 
 sammākammanto perfetta azione 
 perfetta vita, perfetto sforzo, 
 sammāājīvo perfetta vita 
 sammā perfetto/a 
 vāyāmo sforzo 
 perfetta consapevolezza, 
 sammāsati perfetta consapevolezza 
 perfetta concentrazione. 
 sammāsamādhi perfetta concentrazione 
4 
 Se allora, fratelli, il santo discepolo è consapevole della sede dei sensi, 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 Evaṃ questo/a 
 saḷāyatanaṃ sede dei sensi 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'origine della sede dei sensi, 
 Evaṃ questo/a 
 saḷāyatanasamudayaṃ l'origine della sede dei sensi 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'estinzione della sede dei sensi, 
 Evaṃ questo/a 
 saḷāyatananirodhaṃ l'estinzione della sede dei sensi 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole della via all'estinzione della sede dei sensi, 
 Evaṃ questo/a 
 saḷāyatananirodhagāminiṃ all'estinzione della sede dei sensi 
 paṭipadaṃ condotta / via 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 superato ogni desiderio, l'agitazione della brama, messa in fuga l'agitazione del ripugnare, schiantata  
 l'agitazione dell'opinione della mente, superata l'assenza di sapienza, sorta la sapienza, in questa vita  
 conosce la verità, mette fine al dolore. 
 so egli 
 sabbaso ogni desiderio 
 rāgānusayaṃ agitazione di brama 
 pahāya superata 
 paṭighānusayaṃ agitazione del ripugnare 
 paṭivinodetvā messa 
 asmīti in fuga 
 diṭṭhimānānusayaṃ agitazione dell'opinione della mente 
 samūhanitvā schiantata 
 avijjaṃ assenza di sapienza 
 pahāya superata 
 vijjaṃ sapienza 
 uppādetvā sorta 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 dukkhassantaṅkaro mette fine al dolore 
 hoti è / conosce 
 Così, fratelli, la cognizione del santo discepolo è perfetta. 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 



 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 Provata cognizione. 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 Ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
1 
 Bene, fratello, dissero allora quei mendicanti rallegrati ed appagati per la parola dell'onorevole Sariputto, e  
 posero all'onorevole Sariputto un'altra domanda: 
 Sādhāvusoti bene fratello/i 
 kho ora / allora 
 te essi 
 bhikkhū mendicante/i 
 āyasmato onorevole 
 sāriputtassa Sariputto 
 bhāsitaṃ parola 
 abhinanditvā rallegrati 
 anumoditvā appagati 
 āyasmantaṃ onorevole 
 sāriputtaṃ Sariputto 
 uttariṃ altra/e 
 pañhaṃ domanda 
 āpucchuṃ posero 
 c'è, fratello, un altro modo in cui un santo discepolo ha la perfetta cognizione provata cognizione, 
 siyā c'è 
 panāvuso fratello/i 
 aññopi altro 
 pariyāyo modo 
 yathā come 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità, ed è a questa fedele? 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
2 
 C'è fratelli. 
 siyā c'è 
 āvuso fratelli 
 Se ora, fratelli, il santo discepolo è consapevole di nome e forma, 
 Yato se 
 kho ora / allora 



 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 nāmarūpañca nome e forma 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'origine di nome e forma, 
 nāmarūpasamudayañca l'origine di nome e forma 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'estinzione di nome e forma, 
 nāmarūpanirodhañca l'estinzione di nome e forma 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di ciò che porta all'estinzione di nome e forma, 
 nāmarūpanirodhagāminiṃ all'estinzione di nome e forma 
 paṭipadañca ciò che porta 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Così, fratelli, la cognizione del santo discepolo è perfetta. 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 Provata cognizione. 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 Ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
3 
 Cosa, fratelli, nome e forma? 
 Katamaṃ cosa 
 panāvuso fratello/i 
 nāmarūpaṃ nome e forma 
 Cosa l'origine di nome e forma? 
 Katamo cosa 
 nāmarūpasamudayo l'origine di nome e forma 
 Cosa l'estinzione di nome e forma? 
 Katamo cosa 
 nāmarūpanirodho l'estinzione di nome e forma 
 Quale è la via all'estinzione di nome e forma? 
 Katamā quale (tra molti) 
 nāmarūpanirodhagāminī all'estinzione di nome e forma 
 paṭipadā condotta / conduce / via 
 Questa 
 ti esso / questo/a/i/e 
 Sensazione, 
 vedanā sensazione/i 
 percezione, 
 saññā percezione 
 volizione, 
 cetanā volizione 



 contatto sensoriale, 
 phasso contatto 
 attenzione mentale. Questo fratelli si chiama concetto, 
 manasikāro attenzione mentale 
 Idaṃ questo 
 vuccatāvuso si chiama fratelli 
 nāmaṃ concetto / nome / mente 
 Quattro materie principali e ciò che per le quattro materie principali esiste. 
 cattāri quattro 
 ca e / anche 
 mahābhūtāni materie principali 
 catunnañca quattro 
 mahābhūtānaṃ alle materie principali 
 upādāya esiste 
 rūpaṃ forma / corpo 
 Questo si chiama, fratelli, corpo. 
 Idaṃ questo 
 vuccatāvuso si chiama fratelli 
 rūpaṃ forma / corpo 
 Questo è il concetto e questa la forma - Questo ,fratelli, si chiama nome e forma. 
 iti è 
 idañca questo/a 
 nāmaṃ concetto / nome / mente 
 idañca questo/a 
 rūpaṃ forma / corpo 
 Idaṃ questo 
 vuccatāvuso si chiama fratelli 
 nāmarūpaṃ nome e forma 
 l'origine della coscienza è l'origine di nome e forma 
 Viññāṇasamudayā l'origine della coscienza 
 nāmarūpasamudayo l'origine di nome e forma 
 L'estinzione della coscienza è l'estinzione di nome e forma, questo santo sentiero di otto parti conduce  
 all'estinzione di nome e forma, cioè: 
 Viññāṇanirodhā l'estinzione della coscienza 
 nāmarūpanirodho l'estinzione di nome e forma 
 Ayameva questo 
 ariyo santo 
 aṭṭhaṅgiko con otto parti 
 maggo via / sentiero 
 nāmarūpanirodhagāminī all'estinzione di nome e forma 
 paṭipadā condotta / conduce / via 
 seyyathīdaṃ cioè 
 perfetta cognizione, perfetta intenzione 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 sammāsaṅkappo perfetta intenzione 
 perfetta parola, 
 sammāvācā perfetta parola 
 perfetta azione, 
 sammākammanto perfetta azione 
 perfetta vita, perfetto sforzo, perfetta consapevolezza, 
 sammāājīvo perfetta vita 
 sammāvāyāmo perfetto sforzo 
 sammāsati perfetta consapevolezza 
 perfetta concentrazione. 
 sammāsamādhi perfetta concentrazione 



4 
 Se ora, fratelli, il santo discepolo è consapevole di nome e forma, 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 Evaṃ questo/a 
 nāmarūpaṃ nome e forma 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'origine di nome e forma, 
 Evaṃ questo/a 
 nāmarūpasamudayaṃ l'origine di nome e forma 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'estinzione di nome e forma, 
 Evaṃ questo/a 
 nāmarūpanirodhaṃ l'estinzione di nome e forma 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole della via all'estinzione di nome e forma, 
 Evaṃ questo/a 
 nāmarūpanirodhagāminiṃ all'estinzione di nome e forma 
 paṭipadaṃ condotta / via 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 superato ogni desiderio, l'agitazione della brama, messa in fuga l'agitazione del ripugnare, schiantata  
 l'agitazione dell'opinione della mente, superata l'assenza di sapienza, sorta la sapienza, in questa vita  
 conosce la verità, mette fine al dolore. 
 so egli 
 sabbaso ogni desiderio 
 rāgānusayaṃ agitazione di brama 
 pahāya superata 
 paṭighānusayaṃ agitazione del ripugnare 
 paṭivinodetvā messa 
 asmīti in fuga 
 diṭṭhimānānusayaṃ agitazione dell'opinione della mente 
 samūhanitvā schiantata 
 avijjaṃ assenza di sapienza 
 pahāya superata 
 vijjaṃ sapienza 
 uppādetvā sorta 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 dukkhassantaṅkaro mette fine al dolore 
 hoti è / conosce 
 Così, fratelli, la cognizione del santo discepolo è perfetta. 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 Provata cognizione. 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 Ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 



 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
1 
 Bene, fratello, dissero allora quei mendicanti rallegrati ed appagati per la parola dell'onorevole Sariputto, e  
 posero all'onorevole Sariputto un'altra domanda: 
 Sādhāvusoti bene fratello/i 
 kho ora / allora 
 te essi 
 bhikkhū mendicante/i 
 āyasmato onorevole 
 sāriputtassa Sariputto 
 bhāsitaṃ parola 
 abhinanditvā rallegrati 
 anumoditvā appagati 
 āyasmantaṃ onorevole 
 sāriputtaṃ Sariputto 
 uttariṃ altra/e 
 pañhaṃ domanda 
 āpucchuṃ posero 
 c'è, fratello, un altro modo in cui un santo discepolo ha la perfetta cognizione provata cognizione, 
 siyā c'è 
 panāvuso fratello/i 
 aññopi altro 
 pariyāyo modo 
 yathā come 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità, ed è a questa fedele? 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
2 
 C'è fratelli. 
 siyā c'è 
 āvuso fratelli 
 Se ora, fratelli, il santo discepolo è consapevole della coscienza, 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 viññāṇañca coscienza 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'origine della coscienza, 
 viññāṇasamudayañca l'origine della coscienza 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'estinzione della coscienza, 
 viññāṇanirodhañca l'estinzione della coscienza 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 



 è consapevole di ciò che porta all'estinzione della coscienza, 
 viññāṇanirodhagāminiṃ all'estinzione della coscienza 
 paṭipadañca ciò che porta 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Così, fratelli, la cognizione del santo discepolo è perfetta. 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 Provata cognizione. 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 Ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
3 
 Cosa fratelli la coscienza? 
 Katamaṃ cosa 
 panāvuso fratello/i 
 viññāṇaṃ coscienza 
 Cosa l'origine della coscienza? 
 Katamo cosa 
 viññāṇasamudayo l'origine della coscienza 
 Cosa l'estinzione della coscienza? 
 Katamo cosa 
 viññāṇanirodho l'estinzione della coscienza 
 Quale è la via all'estinzione della coscienza? 
 Katamā quale (tra molti) 
 viññāṇanirodhagāminī all'estinzione della coscienza 
 paṭipadā condotta / conduce / via 
 Questa 
 ti esso / questo/a/i/e 
 Fratelli, ci sono sei corpi di coscienza: 
 Chayime sei tipi 
 āvuso fratelli 
 viññāṇakāyā corpi di coscienza 
 coscienza dell'occhio, 
 cakkhuviññāṇaṃ coscienza dell'occhio 
 coscienza dell'orecchio 
 sotaviññāṇaṃ coscienza dell'orecchio 
 coscienza del naso 
 ghānaviññāṇaṃ coscienza del naso 
 coscienza della lingua 
 jivhāviññāṇaṃ coscienza della lingua 
 coscienza del corpo 
 kāyaviññāṇaṃ coscienza del corpo 
 coscienza della mente 
 manoviññāṇaṃ coscienza della mente 



 l'origine del condizionamento è l'origine della coscienza, l'estinzione del condizionamento è l'estinzione della  
 coscienza. 
 saṅkhārasamudayā l'origine del condizionamento 
 viññāṇasamudayo l'origine della coscienza 
 saṅkhāranirodhā l'estinzione del condizionamento 
 viññāṇanirodho l'estinzione della coscienza 
 Questo santo sentiero di otto parti conduce all'estinzione della coscienza, cioè: 
 Ayameva questo 
 ariyo santo 
 aṭṭhaṅgiko con otto parti 
 maggo via / sentiero 
 viññāṇanirodhagāminī all'estinzione della coscienza 
 paṭipadā condotta / conduce / via 
 seyyathīdaṃ cioè 
 perfetta cognizione, perfetta intenzione 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 sammāsaṅkappo perfetta intenzione 
 perfetta parola, 
 sammāvācā perfetta parola 
 perfetta azione, 
 sammākammanto perfetta azione 
 perfetta vita, perfetto sforzo, perfetta consapevolezza, 
 sammāājīvo perfetta vita 
 sammāvāyāmo perfetto sforzo 
 sammāsati perfetta consapevolezza 
 perfetta concentrazione. 
 sammāsamādhi perfetta concentrazione 
4 
 Se ora, fratelli, il santo discepolo è consapevole della coscienza, 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 Evaṃ questo/a 
 viññāṇaṃ coscienza 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'origine della coscienza, 
 Evaṃ questo/a 
 viññāṇasamudayaṃ l'origine della coscienza 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'estinzione della coscienza, 
 Evaṃ questo/a 
 viññāṇanirodhaṃ l'estinzione della coscienza 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole della via all'estinzione della coscienza 
 Evaṃ questo/a 
 viññāṇanirodhagāminiṃ all'estinzione della coscienza 
 paṭipadaṃ condotta / via 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 superato ogni desiderio, l'agitazione della brama, messa in fuga l'agitazione del ripugnare, schiantata  
 l'agitazione dell'opinione della mente, superata l'assenza di sapienza, sorta la sapienza, in questa vita  
 conosce la verità, mette fine al dolore. 
 so egli 
 sabbaso ogni desiderio 
 rāgānusayaṃ agitazione di brama 
 pahāya superata 



 paṭighānusayaṃ agitazione del ripugnare 
 paṭivinodetvā messa 
 asmīti in fuga 
 diṭṭhimānānusayaṃ agitazione dell'opinione della mente 
 samūhanitvā schiantata 
 avijjaṃ assenza di sapienza 
 pahāya superata 
 vijjaṃ sapienza 
 uppādetvā sorta 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 dukkhassantaṅkaro mette fine al dolore 
 hoti è / conosce 
 Così, fratelli, la cognizione del santo discepolo è perfetta. 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 Provata cognizione. 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 Ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
1 
 Bene, fratello, dissero allora quei mendicanti rallegrati ed appagati per la parola dell'onorevole Sariputto, e  
 posero all'onorevole Sariputto un'altra domanda: 
 Sādhāvusoti bene fratello/i 
 kho ora / allora 
 te essi 
 bhikkhū mendicante/i 
 āyasmato onorevole 
 sāriputtassa Sariputto 
 bhāsitaṃ parola 
 abhinanditvā rallegrati 
 anumoditvā appagati 
 āyasmantaṃ onorevole 
 sāriputtaṃ Sariputto 
 uttariṃ altra/e 
 pañhaṃ domanda 
 āpucchuṃ posero 
 c'è, fratello, un altro modo in cui un santo discepolo ha la perfetta cognizione provata cognizione, 
 siyā c'è 
 panāvuso fratello/i 
 aññopi altro 
 pariyāyo modo 
 yathā come 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 



 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità, ed è a questa fedele? 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
2 
 C'è fratelli. 
 siyā c'è 
 āvuso fratelli 
 Se ora, fratelli, il santo discepolo è consapevole del condizionamento, 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 saṅkhāre il condizionamento 
 ca e / anche 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'origine del condizionamento, 
 saṅkhārasamudayañca l'origine del condizionamento 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'estinzione del condizionamento, 
 saṅkhāranirodhañca l'estinzione del condizionamento 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di ciò che porta all'estinzione del condizionamento, 
 saṅkhāranirodhagāminiṃ all'estinzione del condizionamento 
 paṭipadañca ciò che porta 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Così, fratelli, la cognizione del santo discepolo è perfetta. 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 Provata cognizione. 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 Ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
3 
 Cosa, fratelli, il condizionamento? 
 Katame ma / quale/i 
 panāvuso fratello/i 
 saṅkhārā composto/i / condizionante / condionamento 
 Cosa l'origine del condizionamento? 
 Katamo cosa 



 saṅkhārasamudayo l'origine del condizionamento 
 Cosa l'estinzione del condizionamento? 
 Katamo cosa 
 saṅkhāranirodho l'estinzione del condizionamento 
 Quale è la via all'estinzione del condizionamento? 
 Katamā quale (tra molti) 
 saṅkhāranirodhagāminī all'estinzione del condizionamento 
 paṭipadā condotta / conduce / via 
 Questa 
 ti esso / questo/a/i/e 
 Tre tipi di composti, fratelli: 
 Tayome Tre tipi 
 āvuso fratelli 
 saṅkhārā composto/i / condizionante / condionamento 
 composto corporale, composto verbale, composto mentale. 
 kāyasaṅkhāro composto corporale 
 vacīsaṅkhāro composto verbale 
 cittasaṅkhāro composto mentale 
 L'origine dell'assenza di sapienza è l'origine del condizionamento. 
 Avijjāsamudayā l'origine dell'assenza di sapienza 
 saṅkhārasamudayo l'origine del condizionamento 
 L'estinzione dell'assenza di sapienza è l'estinzione del condizionamento. 
 Avijjānirodhā l'estinzione dell'assenza di sapienza 
 saṅkhāranirodho l'estinzione del condizionamento 
 Questo santo sentiero di otto parti è via all'estinzione del condizionamento, cioè: 
 Ayameva questo 
 ariyo santo 
 aṭṭhaṅgiko con otto parti 
 maggo via / sentiero 
 saṅkhāranirodhagāminī all'estinzione del condizionamento 
 paṭipadā condotta / conduce / via 
 seyyathīdaṃ cioè 
 perfetta cognizione, perfetta intenzione 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 sammāsaṅkappo perfetta intenzione 
 perfetta parola, 
 sammāvācā perfetta parola 
 perfetta azione, 
 sammākammanto perfetta azione 
 perfetta vita, perfetto sforzo, perfetta consapevolezza, 
 sammāājīvo perfetta vita 
 sammāvāyāmo perfetto sforzo 
 sammāsati perfetta consapevolezza 
 perfetta concentrazione. 
 sammāsamādhi perfetta concentrazione 
4 
 Se ora, fratelli, il santo discepolo è consapevole di questo condizionamento, 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 Evaṃ questo/a 
 saṅkhāre il condizionamento 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 



 se è consapevole dell'origine del condizionamento, 
 Evaṃ questo/a 
 saṅkhārasamudayaṃ l'origine del condizionamento 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 se è consapevole dell'estinzione del condizionamento, 
 Evaṃ questo/a 
 saṅkhāranirodhaṃ l'estinzione del condizionamento 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 se è consapevole della via all'estinzione del condizionamento, 
 Evaṃ questo/a 
 saṅkhāranirodhagāminiṃ all'estinzione del condizionamento 
 paṭipadaṃ condotta / via 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 superato ogni desiderio, l'agitazione di brama, messa in fuga l'agitazione del ripugnare, schiantata l'agitazione 
  dell'opinione della mente, superata l'assenza di sapienza, sorta la sapienza, in questa vita conosce la verità  
 che mette fine al dolore. 
 so egli 
 sabbaso ogni desiderio 
 rāgānusayaṃ agitazione di brama 
 pahāya superata 
 paṭighānusayaṃ agitazione del ripugnare 
 paṭivinodetvā messa 
 asmīti in fuga 
 diṭṭhimānānusayaṃ agitazione dell'opinione della mente 
 samūhanitvā schiantata 
 avijjaṃ assenza di sapienza 
 pahāya superata 
 vijjaṃ sapienza 
 uppādetvā sorta 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 dukkhassantakaro mette fine al dolore 
 hoti è / conosce 
 Così, fratelli, la cognizione del santo discepolo è perfetta. 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 Provata cognizione. 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 Ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
1 
 Bene, fratello, dissero allora quei mendicanti rallegrati ed appagati per la parola dell'onorevole Sariputto, e  
 posero all'onorevole Sariputto un'altra domanda: 
 Sādhāvusoti bene fratello/i 
 kho ora / allora 
 te essi 



 bhikkhū mendicante/i 
 āyasmato onorevole 
 sāriputtassa Sariputto 
 bhāsitaṃ parola 
 abhinanditvā rallegrati 
 anumoditvā appagati 
 āyasmantaṃ onorevole 
 sāriputtaṃ Sariputto 
 uttariṃ altra/e 
 pañhaṃ domanda 
 āpucchuṃ posero 
 c'è, fratello, un altro modo in cui un santo discepolo ha la perfetta cognizione provata cognizione, 
 siyā c'è 
 panāvuso fratello/i 
 aññopi altro 
 pariyāyo modo 
 yathā come 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità, ed è a questa fedele? 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
2 
 C'è fratelli. 
 siyā c'è 
 āvuso fratelli 
 Se ora, fratelli, il santo discepolo è consapevole dell'assenza di sapienza, 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 avijjañca l'assenza di sapienza 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'origine dell'assenza di sapienza, 
 avijjāsamudayañca l'origine dell'assenza di sapienza 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'estinzione dell'assenza di sapienza, 
 avijjānirodhañca l'estinzione dell'assenza di sapienza 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di ciò che porta all'estinzione dell'assenza di sapienza, 
 avijjānirodhagāminiṃ all'estinzione dell'assenza di sapienza 
 paṭipadañca ciò che porta 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Allora, fratelli, il santo discepolo ha la perfetta cognizione, 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 



 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 cognizione provata, 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
3 
 Cosa, fratelli, l'assenza di sapienza? 
 Katamā quale (tra molti) 
 panāvuso fratello/i 
 avijjā assenza di sapienza 
 Cosa l'origine dell'assenza di sapienza? 
 Katamo cosa 
 avijjāsamudayo l'origine dell'assenza di sapienza 
 Cosa l'estinzione dell'assenza di sapienza? 
 Katamo cosa 
 avijjānirodho l'estinzione dell'assenza di sapienza 
 Cosa porta all'estinzione dell'assenza di sapienza? 
 Katamā quale (tra molti) 
 avijjānirodhagāminī alla estinzione dell'assenza di sapienza 
 paṭipadāti porta 
 Così ora, fratelli, non conoscere il dolore, 
 yaṃ così 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 dukkhe dolore 
 aññāṇaṃ non conoscere 
 non conoscere l'origine del dolore, 
 dukkhasamudaye l'origine del dolore 
 aññāṇaṃ non conoscere 
 non conoscere l'estinzione del dolore, 
 dukkhanirodhe estinzione del dolore 
 aññāṇaṃ non conoscere 
 non conoscere la via all'estinzione del dolore. 
 dukkhanirodhagāminiyā via all'estinzione del dolore 
 paṭipadāya pratica 
 aññāṇaṃ non conoscere 
 ayaṃ questo/a 
 vuccatāvuso si chiama fratelli 
 avijjā assenza di sapienza 
 L'origine delle manie è l'origine dell'assenza di sapienza. 
 Āsavasamudayā l'origine delle manie 
 avijjāsamudayo l'origine dell'assenza di sapienza 
 L'estinzione delle manie è l'estinzione dell'assenza di sapienza. 
 Āsavanirodhā l'estinzione delle manie 
 avijjānirodho l'estinzione dell'assenza di sapienza 
 Questo santo sentiero di otto parti porta all'estinzione dell'assenza di sapienza, cioè: 
 Ayameva questo 
 ariyo santo 



 aṭṭhaṅgiko con otto parti 
 maggo via / sentiero 
 avijjā assenza di sapienza 
 nirodhagāminī all'estinzione 
 paṭipadā condotta / conduce / via 
 seyyathīdaṃ cioè 
 perfetta cognizione, perfetta intenzione, 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 sammāsaṅkappo perfetta intenzione 
 perfetta parola, 
 sammāvācā perfetta parola 
 perfetta azione, perfetta vita, perfetto sforzo, 
 sammākammanto perfetta azione 
 sammāājīvo perfetta vita 
 sammāvāyāmo perfetto sforzo 
 perfetta consapevolezza, 
 sammāsati perfetta consapevolezza 
 perfetta concentrazione. 
 sammāsamādhi perfetta concentrazione 
4 
 Se allora, fratelli, il santo discepolo è consapevole di questa assenza di sapienza, 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 Evaṃ questo/a 
 avijjaṃ assenza di sapienza 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'origine dell'assenza di sapienza, 
 Evaṃ questo/a 
 avijjāsamudayaṃ origine dell'assenza di sapienza 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'estinzione dell'assenza di sapienza, 
 Evaṃ questo/a 
 avijjānirodhaṃ l'estinzione dell'assenza di sapienza 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole della via all'estinzione dell'assenza di sapienza, 
 Evaṃ questo/a 
 avijjānirodhagāminiṃ all'estinzione dell'assenza di sapienza 
 paṭipadaṃ condotta / via 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 superato ogni desiderio, l'agitazione di brama, messa in fuga l'agitazione del ripugnare, schiantata l'agitazione 
  dell'opinione della mente, superata l'assenza di sapienza, sorta la sapienza, in questa vita conosce la verità  
 che mette fine al dolore. 
 so egli 
 sabbaso ogni desiderio 
 rāgānusayaṃ agitazione di brama 
 pahāya superata 
 paṭighānusayaṃ agitazione del ripugnare 
 paṭivinodetvā messa 
 asmīti in fuga 
 diṭṭhimānānusayaṃ agitazione dell'opinione della mente 
 samūhanitvā schiantata 
 avijjaṃ assenza di sapienza 
 pahāya superata 
 vijjaṃ sapienza 



 uppādetvā sorta 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 dukkhassantakaro mette fine al dolore 
 hoti è / conosce 
 Allora, fratelli, il santo discepolo ha la perfetta cognizione, 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 cognizione provata, 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
1 
 Bene, fratello, dissero allora quei mendicanti rallegrati ed appagati per la parola dell'onorevole Sariputto, e  
 posero all'onorevole Sariputto un'altra domanda: 
 Sādhāvusoti bene fratello/i 
 kho ora / allora 
 te essi 
 bhikkhū mendicante/i 
 āyasmato onorevole 
 sāriputtassa Sariputto 
 bhāsitaṃ parola 
 abhinanditvā rallegrati 
 anumoditvā appagati 
 āyasmantaṃ onorevole 
 sāriputtaṃ Sariputto 
 uttariṃ altra/e 
 pañhaṃ domanda 
 āpucchuṃ posero 
 c'è, fratello, un altro modo in cui un santo discepolo ha la perfetta cognizione provata cognizione, 
 siyā c'è 
 panāvuso fratello/i 
 aññopi altro 
 pariyāyo modo 
 yathā come 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità, ed è a questa fedele? 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 



 saddhammanti fedele, devoto 
2 
 C'è fratelli. 
 siyā c'è 
 āvuso fratelli 
 Se ora, fratelli, il santo discepolo è consapevole delle manie, 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 āsavañca le manie 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'origine delle manie, 
 āsavasamudayañca l'origine delle manie 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole dell'estinzione delle manie, 
 āsavanirodhañca l'estinzione delle manie 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole di ciò che porta all'estinzione delle manie, 
 āsavanirodhagāminiṃ all'estinzione della mania 
 paṭipadañca ciò che porta 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Allora, fratelli, il santo discepolo ha la perfetta cognizione, 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 cognizione provata, 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
3 
 Cosa fratelli la mania? 
 Katamo cosa 
 panāvuso fratello/i 
 āsavo la mania 
 Cosa l'origine delle manie? 
 Katamo cosa 
 āsavasamudayo l'origine delle manie 
 Cosa l'estinzione delle manie? 
 Katamo cosa 
 āsavanirodho l'estinzione delle manie 
 Cosa porta all'estinzione delle manie? 
 Katamā quale (tra molti) 
 āsavanirodhagāminī alla estinzione della mania 
 paṭipadāti porta 



 Tre tipi di mania, fratelli: 
 Tayo tre 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 āvuso fratelli 
 āsavā mania/e 
 mania di desiderio, mania di esistenza, mania di assenza di sapienza, 
 kāmāsavo mania di desiderio 
 bhavāsavo mania di esistenza 
 avijjāsavo mania di assenza di sapienza 
 L'origine dell'assenza di sapienza è l'origine delle manie. 
 Avijjāsamudayā l'origine dell'assenza di sapienza 
 āsavasamudayo l'origine delle manie 
 L'estinzione dell'assenza di sapienza è l'estinzione delle manie. 
 Avijjānirodhā l'estinzione dell'assenza di sapienza 
 āsavanirodho l'estinzione delle manie 
 Questo santo sentiero di otto parti conduce alla estinzione della mania, cioè: 
 Ayameva questo 
 ariyo santo 
 aṭṭhaṅgiko con otto parti 
 maggo via / sentiero 
 āsavanirodhagāminī alla estinzione della mania 
 paṭipadā condotta / conduce / via 
 seyyathīdaṃ cioè 
 perfetta cognizione, perfetta intenzione, 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 sammāsaṅkappo perfetta intenzione 
 perfetta parola, 
 sammāvācā perfetta parola 
 perfetta azione, 
 sammākammanto perfetta azione 
 perfetta vita, 
 sammāājīvo perfetta vita 
 perfetto sforzo, perfetta consapevolezza. 
 sammāvāyāmo perfetto sforzo 
 sammāsati perfetta consapevolezza 
 perfetta concentrazione. 
 sammāsamādhi perfetta concentrazione 
4 
 Se allora, fratelli, il santo discepolo è consapevole di questa mania, 
 Yato se 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 Evaṃ questo/a 
 āsavaṃ mania 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 se è consapevole dell'origine della mania, 
 Evaṃ questo/a 
 āsavasamudayaṃ origine della mania 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 se è consapevole dell'estinzione delle manie, 
 Evaṃ questo/a 
 āsavanirodhaṃ l'estinzione delle manie 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 



 se è consapevole della via all'estinzione delle manie, 
 Evaṃ questo/a 
 āsavanirodhagāminiṃ all'estinzione della mania 
 paṭipadaṃ condotta / via 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 superato ogni desiderio, l'agitazione di brama, messa in fuga l'agitazione del ripugnare, schiantata l'agitazione 
  dell'opinione della mente, superata l'assenza di sapienza, sorta la sapienza, in questa vita conosce la verità  
 che mette fine al dolore. 
 so egli 
 sabbaso ogni desiderio 
 rāgānusayaṃ agitazione di brama 
 pahāya superata 
 paṭighānusayaṃ agitazione del ripugnare 
 paṭivinodetvā messa 
 asmīti in fuga 
 diṭṭhimānānusayaṃ agitazione dell'opinione della mente 
 samūhanitvā schiantata 
 avijjaṃ assenza di sapienza 
 pahāya superata 
 vijjaṃ sapienza 
 uppādetvā sorta 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 dukkhassantakaro mette fine al dolore 
 hoti è / conosce 
 Allora, fratelli, il santo discepolo ha la perfetta cognizione, 
 Ettāvatāpi pertanto 
 kho ora / allora 
 āvuso fratelli 
 ariyasāvako santo discepolo 
 sammādiṭṭhi perfetta cognizione / opinione 
 hoti è / conosce 
 cognizione provata, 
 ujugatāssa provata 
 diṭṭhi opinione / cognizione / vista 
 ha guadagnato la nobile verità non raggiunta, ad essa è fedele. 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aveccappasādena nobile 
 samannāgato guadagnato/a 
 āgato non venuto / non raggiunto/a 
 imaṃ questo/a 
 saddhammanti fedele, devoto 
 Così parlò l'onorevole Sariputto. 
 Idamavoca così parlò 
 Āyasmā onorevole 
 sāriputto Sariputto 
 Contenti per la parola dell'onorevole Sariputto, i mendicanti si rallegrarono. 
 Attamanā contenti 
 te essi 
 bhikkhū mendicante/i 
 āyasmato onorevole 
 sāriputtassa Sariputto 
 bhāsitaṃ parola 
 abhinandunti si rallegrarono 
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