
 Majjhima sutta 1.1.10 
 Satipaṭṭhānasuttaṃ - I fondamenti della consapevolezza 
 

Sintesi 
 
Superate le brame del mondo, instancabile, con mente chiara, sapiente, si esercita nel sapere e vigila:   
1) sul corpo presso il corpo,   
2) sulle sensazioni presso le sensazioni,   
3) sulla mente presso la mente,   
4) sulle cose presso le cose.   
Queste sono le rappresentazioni del raccoglimento.   
Come un tornitore che compie il suo lavoro con coscienza, egli sa' nei vari casi: "inspiro profondamente", 
"espiro profondamente", "inspiro brevemente", "espiro brevemente", "voglio inspirare sentendo tutto il 
corpo", "voglio espirare sentendo tutto il corpo", "voglio inspirare calmando questo insieme corporeo", 
"voglio espirare calmando questo insieme corporeo".   
Distaccato dalla brama del mondo, vigila col corpo presso l'interno e l'esterno del corpo e vede come il 
corpo si forma e trapassa.   
Egli è cosciente, se cammina, è fermo, siede, giace in qualche posizione, viene, va' , guarda, distoglie lo 
sguardo, si inclina, si solleva, porta l'abito, la scodella dell'elemosina, mangia, beve, mastica, gusta, si 
vuota di feci o urina, si addormenta, si sveglia, parla o tace.   
Il sapere del corpo diviene il suo sostegno, serve alla cognizione, alla riflessione. Egli esamina il corpo 
dal capo ai piedi, dalla pelle al suo interno, come un macellaio.   
Se ne ha l'occasione esamina un corpo morto, o in putrefazione al cimitero, o uno scheletro, e riflette di 
non poter sfuggire a tale sorte. Così vigila col corpo sul corpo.   
Quando prova una sensazione egli sa se è dolorosa, piacevole, né piacevole né dolorosa, mondana, 
sopramondana. Vigilando sulle sensazioni, egli osserva come la sensazione nasce e trapassa. Egli conosce 
la sensazione e tale sapere diviene un sostegno, gli serve alla cognizione ed alla riflessione.   
Vigilando sulla mente egli osserva e riconosce se è o meno bramosa, astiosa, vagante, raccolta, distratta, 
tendente all'alto o al basso, nobile, volgare, tranquilla, inquieta, redenta, vincolata.   
Così egli conosce la mente, come nasce e passa, e tale conoscienza diviene un sostegno, utile alla 
cognizione ed alla riflessione.   
Egli vigila sulle cose al manifestarsi dei cinque ostacoli: brama, avversione, accidia, superbia, dubbio. 
Osserva il loro manifestarsi, lo svilupparsi, il palesarsi, l'essere rinnegato, lo scomparire, il non apparire 
più, il loro nascere e morire.   
Egli vigila sulle cose al manifestarsi dei tronchi dell'attaccamento: forma, sensazione, percezione, 
distinzioni e coscienza, come nascono e si dissolvono.   
Egli vigila sulle cose al manifestarsi dei sei regni interni-esterni. Conosce l'occhio, le forme, la 
combinazione che da essi risulta, quando avviene, quando cessa, quando più non appare. Così per 
l'orecchio, il naso, la lingua, il tatto, il pensiero.   
Egli vigila sulle cose al manifestarsi del resveglio dei veri beni.   
Osserva quando in lui ognuno di essi non è desto, quando è desto, quando si scioglie.   
Vigila sulle cose al manifestarsi delle quattro sante verità, che comprende in modo conforme.   
Chi sa agire così per sette anni, o sette mesi, o sette giorni, può aspettarsi due possibili conseguenze: 
sicurezza durante la vita o non ritorno alla sofferenza dopo la morte.   
Questa è la via dritta, che conduce alla purificazione degli esseri, al superamento di dolore e miseria 
spirituale, alla distruzione di sofferenza e pena, all'acquisto, al guadagno, alla realizzazione del giusto, del 
bene, dell'estinzione.   
L'annunzio tra gli uomini di una dottrina tanto alta desta ammirazione. 



Struttura 
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        1.1.10 
                le basi della consapevolezza 
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                                7 risvegli 
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                                        tranquillità 
                                        concentrazione 
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                                4 sante verità 
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1 
 Questo ho sentito 
 Evaṃ questo/a 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 sutaṃ sentito 
 Una volta il Sublime soggiornava nella terra di Kuru, presso una città dei Kuruni, detta Kammasadammam. 
 ekaṃ una volta 
 samayaṃ soggiornavo/a 
 bhagavā sublime / beato 
 kurūsu in Kuru 
 viharati sta / risiede / terra 
 kammāssadammaṃ Kammasadammam 
 nāma nome, mente 
 kurūnaṃ dei Kuruni 
 nigamo città 
 Lè dunque il Sublime si volse ai mendicanti: 
 Tatra qua / là 
 kho ora / allora 
 bhagavā sublime / beato 
 bhikkhū mendicante/i 
 āmantesi si volse 
 'Mendicanti'. 
 bhikkhavoti mendicanti 
 'Illustre', i mendicanti attenti al Sublime. 
 Bhadanteti illustre 
 te essi 
 bhikkhū mendicante/i 
 bhagavato al sublime / beato 
 paccassosuṃ attenti 
 Il Sublime parlò così: 
 bhagavā sublime / beato 
 etadavoca parlò così 
2 
 La via diretta, mendicanti, per la purificazione degli esseri, il superamento di sofferenza e miseria, la  
 distruzione dei dolori e degli strazi, il guadagno del giusto bene, conseguire il raggiungimento dell'estinzione,  
 è data dai quattro fondamenti della consapevolezza. 
 Ekāyano diretto/a 
 ayaṃ questo/a 
 bhikkhave o mendicanti 
 maggo via / sentiero 
 sattānaṃ essere/i 
 visuddhiyā purificazione 
 sokapariddavānaṃ superamento di sofferenza e miseria 
 samatikkamāya distruzione 
 dukkhadomanassānaṃ dei dolori e degli strazi 
 atthagamāya guadagno del bene 
 ñāyassa del giusto 
 adhigamāya raggiungimento 
 nibbānassa dell'estinzione 
 sacchikiriyāya conseguire 
 yadidaṃ è data 



 Cattāro quattro 
 satipaṭṭhānā fondamenti della consapevolezza 
 Quali quattro? 
 Katame ma / quale/i 
 Cattāro quattro 
 Ecco, o mendicanti, un mendicante osserva i corpi presso il corpo, instancabile, con mente chiara, saggio,  
 superate le brame e gli strazi del mondo. 
 Idha ecco / qui 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 ātāpī instancabile 
 sampajāno mente chiara 
 satimā saggio 
 vineyya superato 
 loke mondo 
 abhijjhādomanassaṃ brame e strazi 
 Osserva la sensazione presso le sensazioni, stà instancabile, con mente chiara, saggio, superate le brame e  
 gli strazi del mondo. 
 Vedanāsu presso le sensazioni 
 vedanānupassī osserva la sensazione 
 viharati sta / risiede / terra 
 ātāpī instancabile 
 sampajāno mente chiara 
 satimā saggio 
 vineyya superato 
 loke mondo 
 abhijjhādomanassaṃ brame e strazi 
 Osserva la mente presso la mente, stà instancabile, con mente chiara, saggio, superate le brame e gli strazi  
 del mondo. 
 citte mente 
 cittānupassī osserva presso la mente 
 viharati sta / risiede / terra 
 ātāpī instancabile 
 sampajāno mente chiara 
 satimā saggio 
 vineyya superato 
 loke mondo 
 abhijjhādomanassaṃ brame e strazi 
 Osserva i fenomeni presso i fenomeni, stà instancabile, con mente chiara, saggio, superate le brame e gli  
 strazi del mondo. 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 ātāpī instancabile 
 sampajāno mente chiara 
 satimā saggio 
 vineyya superato 
 loke mondo 
 abhijjhādomanassaṃ brame e strazi 
 Mendicanti, come osserva un mendicante i corpi nel corpo? 
 Kathañca Come 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 kāye corpo/i 



 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
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 Mendicanti, un mendicante si reca all'interno della foresta o sotto un grande albero o in un luogo isolato, si  
 siede con le gambe incrociate, il corpo dritto sollevato e dirige la sua consapevolezza. 
 Idha ecco / qui 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 araññagato all'interno della foresta 
 vā o / quando 
 rukkhamūlagato sotto un grande albero 
 vā o / quando 
 suññāgāragato in un luogo isolato 
 vā o / quando 
 nisīdati siede 
 pallaṅkaṃ 
 ābhujitvā 
 ujuṃ 
 kāyaṃ corpo 
 paṇidhāya 
 parimukhaṃ 
 satiṃ consapevolezza 
 upaṭṭhapetvā 
 Consapevolmente inspira, 
 so egli 
 satova consapevolmente 
 assasati inspira 
 consapevole espira. 
 sato consapevole / rammemorante 
 passasati espira 
 Quando inspira lungamente egli sa: inspiro lungamente. 
 dīghaṃ lungo / lungamente 
 vā o / quando 
 assasanto inspira / inspirando 
 dīghaṃ lungo / lungamente 
 assasāmīti inspiro 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Quando espira lungamente egli sa: espiro lungamente. 
 dīghaṃ lungo / lungamente 
 vā o / quando 
 passasanto espirando 
 dīghaṃ lungo / lungamente 
 passasāmīti espiro 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Quando inspira brevemente egli sa: inspiro brevemente. 
 rassaṃ breve / brevemente 
 vā o / quando 
 assasanto inspira / inspirando 
 rassaṃ breve / brevemente 
 assasāmīti inspiro 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Quando espira brevemente egli sa: espiro brevemente. 
 rassaṃ breve / brevemente 
 vā o / quando 
 passasanto espirando 
 rassaṃ breve / brevemente 



 passasāmīti espiro 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Così si esercita: inspirerò sperimentando l’intero corpo. 
 Sabbakāyapaṭisaṃvedī sperimentando tutti i corpi 
 assasissāmīti inspirerò 
 sikkhati così si esercita 
 Così si esercita: espirerò sperimentando l’intero corpo. 
 Sabbakāyapaṭisaṃvedī sperimentando tutti i corpi 
 passasissāmīti espirerò 
 sikkhati così si esercita 
 Così si esercita: inspirerò calmando gli aggregati del corpo. 
 Passambhayaṃ calmando 
 kāyasaṅkhāraṃ il condizionante del corpo 
 assasissāmīti inspirerò 
 sikkhati così si esercita 
 Così si esercita: espirerò calmando gli aggregati del corpo. 
 Passambhayaṃ calmando 
 kāyasaṅkhāraṃ il condizionante del corpo 
 passasissāmīti espirerò 
 sikkhati così si esercita 
 Mendicanti, come un tornitore o un garzone di tornitore tirando a lungo sa 'tiro a lungo', 
 Seyyathāpi come 
 bhikkhave o mendicanti 
 dakkho abile 
 bhamakāro un tornitore 
 vā o / quando 
 bhamakārantevāsī un garzone di tornitore 
 vā o / quando 
 dīghaṃ lungo / lungamente 
 vā o / quando 
 añchanto tirando 
 dīghaṃ lungo / lungamente 
 añchāmīti tiro 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 o tirando brevemente sa 'tiro brevemente', 
 rassaṃ breve / brevemente 
 vā o / quando 
 añchanto tirando 
 rassaṃ breve / brevemente 
 añchāmīti tiro 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 così, mendicanti, un mendicante inspirando a lungo sa 'inspiro a lungo'. 
 evameva così 
 kho ora / allora 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 dīghaṃ lungo / lungamente 
 vā o / quando 
 assasanto inspira / inspirando 
 dīghaṃ lungo / lungamente 
 assasāmīti inspiro 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Quando espira lungamente egli sa: espiro lungamente. 
 dīghaṃ lungo / lungamente 
 vā o / quando 
 passasanto espirando 



 dīghaṃ lungo / lungamente 
 passasāmīti espiro 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Quando inspira brevemente sa: inspiro brevemente. 
 rassaṃ breve / brevemente 
 vā o / quando 
 assasanto inspira / inspirando 
 rassaṃ breve / brevemente 
 assasāmīti inspiro 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Quando espira brevemente sa: espiro brevemente. 
 rassaṃ breve / brevemente 
 vā o / quando 
 passasanto espirando 
 rassaṃ breve / brevemente 
 passasāmīti espiro 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Così si esercita: inspirerò sperimentando l’intero corpo. 
 Sabbakāyapaṭisaṃvedī sperimentando tutti i corpi 
 assasissāmīti inspirerò 
 sikkhati così si esercita 
 Così si esercita: espirerò sperimentando l’intero corpo. 
 Sabbakāyapaṭisaṃvedī sperimentando tutti i corpi 
 passasissāmīti espirerò 
 sikkhati così si esercita 
 Così si esercita: inspirerò calmando il condizionante del corpo 
 Passambhayaṃ calmando 
 kāyasaṅkhāraṃ il condizionante del corpo 
 assasissāmīti inspirerò 
 sikkhati così si esercita 
 Così si esercita: espirerò calmando il condizionante del corpo 
 Passambhayaṃ calmando 
 kāyasaṅkhāraṃ il condizionante del corpo 
 passasissāmīti espirerò 
 sikkhati così si esercita 
 Così interno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 iti è 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Esterno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 bahiddhā esterno 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Interno ed esterno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 Ajjhattabahiddhā interno ed esterno 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 



 Il fenomeno come il corpo si forma egli osserva. 
 Samudayadhammānupassī osserva come il fenomeno si forma 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come il corpo passa egli osserva. 
 Vayadhammānupassī osserva come il fenomeno passa 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno del sorgere e passare del corpo egli osserva. 
 Samudayavayadhammānupassī egli osserva come il fenomeno si forma e passa 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 C'è il corpo: tale consapevolezza è suo sostegno, serve alla comprensione, alla riflessione. 
 Atthi è / vi è 
 kāyoti corpo 
 vā o / quando 
 panassa questo/a 
 sati consapevolezza 
 paccupaṭṭhitā sostegno 
 hoti è / conosce 
 yāvadeva solo 
 ñāṇamattāya comprensione 
 patissatimattāya riflessione 
 Ed egli vigila indipendente. 
 Anissito non dipendente 
 ca e / anche 
 viharati sta / risiede / terra 
 E non è attaccato a nulla nel mondo. 
 na non / senza 
 ca e / anche 
 kiñci a nulla 
 loke mondo 
 upādiyati è attaccato 
 Mendicanti, così un mendicante osserva i corpi sul corpo. 
 Evampi così 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
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 E ancora: il mendicante, quando cammina, è consapevole: sto camminando. 
 Puna di nuovo 
 ca e / anche 
 paraṃ ancora 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 gacchanto camminando 
 vā o / quando 
 gacchāmīti cammino 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 



 Quando è in piedi è consapevole: 'sono in piedi'. 
 Ṭhito in piedi 
 vā o / quando 
 ṭhitomhīti sono in piedi 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Quando è seduto è consapevole: sono seduto. 
 nisinno seduto 
 vā o / quando 
 nisinnomhīti sono seduto 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Quando è sdraiato è consapevole: 'sono sdraiato'. 
 Sayāno sdraiato 
 vā o / quando 
 sayānomhīti sono sdraiato 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 In qualsiasi posizione sia il proprio corpo, egli ne è consapevole. 
 yathā come 
 yathā come 
 vā o / quando 
 panassa questo/a 
 kāyo corpo 
 paṇihito posizione 
 hoti è / conosce 
 Tathā quella 
 Tathā quella 
 naṃ 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Così interno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 iti è 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Esterno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 bahiddhā esterno 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Interno ed esterno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 Ajjhattabahiddhā interno ed esterno 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come il corpo si forma egli osserva. 
 Samudayadhammānupassī osserva come il fenomeno si forma 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come il corpo passa egli osserva. 
 Vayadhammānupassī osserva come il fenomeno passa 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 



 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno del sorgere e passare del corpo egli osserva. 
 Samudayavayadhammānupassī egli osserva come il fenomeno si forma e passa 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Ecco il corpo: tale consapevolezza è suo sostegno, serve alla comprensione, alla riflessione. 
 Atthi è / vi è 
 kāyoti corpo 
 vā o / quando 
 panassa questo/a 
 sati consapevolezza 
 paccupaṭṭhitā sostegno 
 hoti è / conosce 
 yāvadeva solo 
 ñāṇamattāya comprensione 
 patissatimattāya riflessione 
 Ed egli vigila indipendente. 
 Anissito non dipendente 
 ca e / anche 
 viharati sta / risiede / terra 
 E non è attaccato a nulla nel mondo. 
 na non / senza 
 ca e / anche 
 kiñci a nulla 
 loke mondo 
 upādiyati è attaccato 
 Mendicanti, così un mendicante vigila il corpo sul corpo. 
 Evampi così 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
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 E ancora: il mendicante è chiaro cosciente nel venire e nell'andare. 
 Puna di nuovo 
 ca e / anche 
 paraṃ ancora 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 abhikkante 
 paṭikkante 
 sampajānakārī 
 hoti è / conosce 
 Nel guardare, nel distogliere lo sguardo è chiaro cosciente. 
 Ālokite 
 vilokite 
 sampajānakārī 
 hoti è / conosce 
 Nel chinarsi e nel sollevarsi è chiaro cosciente. 
 Sammiñjite 
 pasārite 
 sampajānakārī 
 hoti è / conosce 



 Nel portare l'abito e la scodella dell'elemosina è chiaro cosciente. 
 Saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe 
 sampajānakārī 
 hoti è / conosce 
 Nel mangiare, nel bere, nel masticare, nel gustare è chiaro cosciente. 
 Asite 
 pīte 
 khāyite 
 sāyite 
 sampajānakārī 
 hoti è / conosce 
 Nel liberarsi dalle feci e dall'urina è chiaro cosciente. 
 Uccārapassāvakamme 
 sampajānakārī 
 hoti è / conosce 
 Nel camminare, stare seduto; addormentarsi, risvegliarsi, parlare, tacere è chiaro cosciente. 
 Gate 
 ṭhite compatto 
 nisinne 
 sutte 
 jāgarite 
 bhāsite 
 tuṇhībhāve 
 sampajānakārī 
 hoti è / conosce 
 Così interno presso il corpo sul corpo osserva, esterno presso il corpo sul corpo osserva. 
 iti è 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 bahiddhā esterno 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Interno ed esterno presso il corpo sul corpo egli osserva. 
 Ajjhattabahiddhā interno ed esterno 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come il corpo si forma egli osserva. 
 Samudayadhammānupassī osserva come il fenomeno si forma 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come il corpo passa egli osserva. 
 Vayadhammānupassī osserva come il fenomeno passa 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno del sorgere e passare del corpo egli osserva. 
 Samudayavayadhammānupassī egli osserva come il fenomeno si forma e passa 



 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 'C'è il corpo': tale consapevolezza è suo sostegno, serve alla comprensione, alla riflessione. 
 Atthi è / vi è 
 kāyoti corpo 
 vā o / quando 
 panassa questo/a 
 sati consapevolezza 
 paccupaṭṭhitā sostegno 
 hoti è / conosce 
 yāvadeva solo 
 ñāṇamattāya comprensione 
 patissatimattāya riflessione 
 Ed egli vigila indipendente. 
 Anissito non dipendente 
 ca e / anche 
 viharati sta / risiede / terra 
 E non è attaccato a nulla nel mondo. 
 na non / senza 
 ca e / anche 
 kiñci a nulla 
 loke mondo 
 upādiyati è attaccato 
 Mendicanti, così un mendicante vigila il corpo sul corpo. 
 Evampi così 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
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 E inoltre, mendicanti, un mendicante esamina questo corpo dalla testa ai piedi, il corpo ricoperto di pelle,  
 pieno di varie imputità: 
 Puna di nuovo 
 ca e / anche 
 paraṃ ancora 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 imameva questo 
 kāyaṃ corpo 
 uddhaṃ capo 
 pādatalā piedi 
 adho 
 kesamatthakā 
 tacapariyantaṃ 
 pūraṃ 
 nānappakārassa 
 asucino 
 paccavekkhati esamina 
 in questo corpo vi sono capelli, peli, unghie, denti, pelle, carne, tendini, vi sono ossa e midollo, reni, cuore,  
 fegato, diaframma, milza, polmoni, stomaco, intestino mucose, feci, bile, flegma, pus, sangue, sudore, linfa,  
 lacrime, siero, saliva, muco, liquido articolare, urina. 
 Atthi è / vi è 
 imasmiṃ in questo 
 kāye corpo/i 



 kesā capelli 
 lomā peli 
 nakhā unghie 
 dantā denti 
 taco pelle 
 maṃsaṃ carne 
 nahāru tendini 
 aṭṭhi è / vi è 
 aṭṭhimiñjaṃ ossa e midollo 
 vakkaṃ reni 
 hadayaṃ cuore 
 yakanaṃ fegato 
 kilomakaṃ diaframma 
 pīhakaṃ milza 
 papphāsaṃ polmoni 
 antaṃ stomaco 
 antaguṇaṃ intestino 
 udariyaṃ mucose 
 karīsaṃ feci 
 pittaṃ bile 
 semhaṃ flegma 
 pubbo pus 
 lohitaṃ sangue 
 sedo sudore 
 medo linfa 
 assu lacrime 
 vasā siero 
 kheḷo saliva 
 siṅghāṇikā muco 
 lasikā liquido articolare 
 muttanti urina 
 Come, mendicanti, vi fosse un sacco legato ai due lati, pieno di diversi cereali, cioè: 
 Seyyathāpi come 
 bhikkhave o mendicanti 
 ubhatomukhā 
 mūtoḷī 
 pūrā 
 nānāvihitassa 
 dhaññassa 
 seyyathīdaṃ cioè 
 riso, fave, fagioli, frumento, sesamo, riso decorticato, 
 sālīnaṃ riso 
 vīhīnaṃ fave 
 muggānaṃ fagioli 
 māsānaṃ frumento 
 tilānaṃ sesamo 
 taṇḍulānaṃ riso decorticato 
 un occhio capace lo slegasse e ne esaminasse il contenuto: 
 tamenaṃ pieno / capace 
 cakkhumā occhio 
 puriso contenuto 
 muñcitvā slegasse 
 paccavekkheyya esaminasse 
 questo è riso, questo fave, questo fagioli, questo frumento, questo sesamo, questo riso decorticato, 
 ime questi/e / quei 
 sālī riso 



 ime questi/e / quei 
 vīhī fave 
 ime questi/e / quei 
 muggā fagioli 
 ime questi/e / quei 
 māsā frumento 
 ime questi/e / quei 
 tilā sesamo 
 ime questi/e / quei 
 taṇḍulāti riso decorticato 
 così dunque, mendicanti, un mendicante esamina questo corpo dalla testa ai piedi, il corpo ricoperto di pelle,  
 pieno di varie imputità: 
 evameva così 
 kho ora / allora 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 imameva questo 
 kāyaṃ corpo 
 uddhaṃ capo 
 pādatalā piedi 
 adho 
 kesamatthakā 
 tacapariyantaṃ 
 pūraṃ 
 nānappakārassa 
 asucino 
 paccavekkhati esamina 
 in questo corpo vi sono capelli, peli, unghie, denti, pelle, carne, tendini, vi sono ossa e midollo, reni, cuore,  
 fegato, diaframma, milza, polmoni, stomaco, intestino mucose, feci, bile, flegma, pus, sangue, sudore, linfa,  
 lacrime, siero, saliva, muco, liquido articolare, urina. 
 Atthi è / vi è 
 imasmiṃ in questo 
 kāye corpo/i 
 kesā capelli 
 lomā peli 
 nakhā unghie 
 dantā denti 
 taco pelle 
 maṃsaṃ carne 
 nahāru tendini 
 aṭṭhi è / vi è 
 aṭṭhimiñjaṃ ossa e midollo 
 vakkaṃ reni 
 hadayaṃ cuore 
 yakanaṃ fegato 
 kilomakaṃ diaframma 
 pīhakaṃ milza 
 papphāsaṃ polmoni 
 antaṃ stomaco 
 antaguṇaṃ intestino 
 udariyaṃ mucose 
 karīsaṃ feci 
 pittaṃ bile 
 semhaṃ flegma 
 pubbo pus 
 lohitaṃ sangue 
 sedo sudore 



 medo linfa 
 assu lacrime 
 vasā siero 
 kheḷo saliva 
 siṅghāṇikā muco 
 lasikā liquido articolare 
 muttanti urina 
 Così interno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 iti è 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Esterno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 bahiddhā esterno 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Interno ed esterno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 Ajjhattabahiddhā interno ed esterno 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come il corpo si forma egli osserva. 
 Samudayadhammānupassī osserva come il fenomeno si forma 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come il corpo passa egli osserva. 
 Vayadhammānupassī osserva come il fenomeno passa 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno del sorgere e passare del corpo egli osserva. 
 Samudayavayadhammānupassī egli osserva come il fenomeno si forma e passa 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 C'è il corpo: tale consapevolezza è suo sostegno, serve alla comprensione, alla riflessione. 
 Atthi è / vi è 
 kāyoti corpo 
 vā o / quando 
 panassa questo/a 
 sati consapevolezza 
 paccupaṭṭhitā sostegno 
 hoti è / conosce 
 yāvadeva solo 
 ñāṇamattāya comprensione 
 patissatimattāya riflessione 
 Ed egli vigila indipendente. 
 Anissito non dipendente 
 ca e / anche 
 viharati sta / risiede / terra 



 E non è attaccato a nulla nel mondo. 
 na non / senza 
 ca e / anche 
 kiñci a nulla 
 loke mondo 
 upādiyati è attaccato 
 Mendicanti, così un mendicante osserva i corpi sul corpo. 
 Evampi così 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
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 E ancora, mendicanti, mendicante esamina questo corpo, che va o sta, come specificazione: 
 Puna di nuovo 
 ca e / anche 
 paraṃ ancora 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 imameva questo 
 kāyaṃ corpo 
 yathāṭhitaṃ che va 
 yathāpaṇihitaṃ che sta 
 dhātuso specie 
 paccavekkhati esamina 
 vi è in questo corpo specie di terra, specie di acqua, specie di fuoco, specie di aria, come, mendicanti, un abile 
  macellaio o garzone di macellaio, macellata una vacca, all'angolo della strada, la divide a pezzi, sta seduto, 

 Atthi è / vi è 
 imasmiṃ in questo 
 kāye corpo/i 
 paṭhavīdhātu specie di terra 
 āpodhātu specie di acqua 
 tejodhātu specie di fuoco 
 vāyodhātūti specie di aria 
 Seyyathāpi come 
 bhikkhave o mendicanti 
 dakkho abile 
 goghātako macellaio 
 vā o / quando 
 goghātakantevāsī garzone di macellaio 
 vā o / quando 
 gāviṃ vacca 
 vadhitvā macellato/a / distrutto/a 
 cātummahāpathe all'angolo della strada 
 bilaso 
 paṭivibhajitvā 
 nisinno seduto 
 assa 
 così, mendicanti, un mendicante questo corpo che va o sta esamina come specie: 
 evameva così 
 kho ora / allora 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 imameva questo 



 kāyaṃ corpo 
 yathāṭhitaṃ che va 
 yathāpaṇihitaṃ che sta 
 dhātuso specie 
 paccavekkhati esamina 
 in questo corpo vi è specie di terra, specie di acqua, specie di fuoco, specie di aria. 
 Atthi è / vi è 
 imasmiṃ in questo 
 kāye corpo/i 
 paṭhavīdhātu specie di terra 
 āpodhātu specie di acqua 
 tejodhātu specie di fuoco 
 vāyodhātūti specie di aria 
 Così interno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 iti è 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Esterno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 bahiddhā esterno 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Interno ed esterno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 Ajjhattabahiddhā interno ed esterno 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come il corpo si forma egli osserva. 
 Samudayadhammānupassī osserva come il fenomeno si forma 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come il corpo passa egli osserva. 
 Vayadhammānupassī osserva come il fenomeno passa 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno del sorgere e passare del corpo egli osserva. 
 Samudayavayadhammānupassī egli osserva come il fenomeno si forma e passa 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 C'è il corpo, questa consapevolezza è a sostegno solo alla comprensione e alla riflessione. 
 Atthi è / vi è 
 kāyoti corpo 
 vā o / quando 
 panassa questo/a 
 sati consapevolezza 
 paccupaṭṭhitā sostegno 
 hoti è / conosce 
 yāvadeva solo 



 ñāṇamattāya comprensione 
 patissati riflessione 
 mattāya circa / a provare 
 Ed egli vigila indipendente. 
 Anissito non dipendente 
 ca e / anche 
 viharati sta / risiede / terra 
 E non è attaccato a nulla nel mondo. 
 na non / senza 
 ca e / anche 
 kiñci a nulla 
 loke mondo 
 upādiyati è attaccato 
 Mendicanti, così un mendicante osserva i corpi sul corpo. 
 Evampi così 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
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 E ancora, mendicanti, come se un mendicante vedesse un corpo che giace gettato in un fosso un giorno dopo 
  la morte o due giorni dopo la morte o tre giorni dopo la morte, livido, gonfio, putrefatto, 
 Puna di nuovo 
 ca e / anche 
 paraṃ ancora 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Seyyathāpi come 
 passeyya vedesse 
 sarīraṃ fosso 
 sīvathikāya corpo che giace 
 chaḍḍitaṃ gettato 
 ekāhamataṃ un giorno dopo la morte 
 vā o / quando 
 dvīhamataṃ due giorni dopo la morte 
 vā o / quando 
 tīhamataṃ tre giorni dopo la morte 
 vā o / quando 
 uddhumātakaṃ livido 
 vinīlakaṃ gonfio 
 vipubbakajātaṃ putrefatto 
 questo corpo è immagine del mio: 
 so egli 
 imameva questo 
 kāyaṃ corpo 
 upasaṃharati immagine del mio 
 'dunque questo corpo diverrà questa cosa, ciò è inevitabile'. 
 ayampi questo 
 kho ora / allora 
 kāyo corpo 
 Evaṃ questo/a 
 dhammo cosa 
 evambhāvī diventerà 
 Evaṃ questo/a 
 anatīto inevitabile 



 ti esso / questo/a/i/e 
 Così interno presso il corpo sul corpo osserva, esterno presso il corpo sul corpo osserva. 
 iti è 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 bahiddhā esterno 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Interno ed esterno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 Ajjhattabahiddhā interno ed esterno 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come il corpo si forma egli osserva. 
 Samudayadhammānupassī osserva come il fenomeno si forma 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come il corpo passa egli osserva. 
 Vayadhammānupassī osserva come il fenomeno passa 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno del sorgere e passare del corpo egli osserva. 
 Samudayavayadhammānupassī egli osserva come il fenomeno si forma e passa 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 C'è il corpo: tale consapevolezza è suo sostegno, serve alla comprensione, alla riflessione. 
 Atthi è / vi è 
 kāyoti corpo 
 vā o / quando 
 panassa questo/a 
 sati consapevolezza 
 paccupaṭṭhitā sostegno 
 hoti è / conosce 
 yāvadeva solo 
 ñāṇamattāya comprensione 
 patissatimattāya riflessione 
 Ed egli vigila indipendente. 
 Anissito non dipendente 
 ca e / anche 
 viharati sta / risiede / terra 
 E non è attaccato a nulla nel mondo. 
 na non / senza 
 ca e / anche 
 kiñci a nulla 
 loke mondo 
 upādiyati è attaccato 



 Mendicanti, così un mendicante osserva i corpi sul corpo. 
 Evampi così 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
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 E ancora, mendicanti, come se un mendicante vedesse un corpo che giace gettato in una fossa, mangiato da  
 cornacchie, corvi o avvoltoi, cani o sciacalli, o comunque dai vermi. 
 Puna di nuovo 
 ca e / anche 
 paraṃ ancora 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Seyyathāpi come 
 passeyya vedesse 
 sarīraṃ fosso 
 sīvathikāya corpo che giace 
 chaḍḍitaṃ gettato 
 kākehi cornacchie 
 vā o / quando 
 khajjamānaṃ mangiato 
 kulalehi corvi 
 vā o / quando 
 khajjamānaṃ mangiato 
 gijjhehi avvoltoi 
 vā o / quando 
 khajjamānaṃ mangiato 
 supāṇehi cani 
 vā o / quando 
 khajjamānaṃ mangiato 
 sigālehi sciacalli 
 vā o / quando 
 khajjamānaṃ mangiato 
 vividhehi tali 
 vā o / quando 
 pāṇakajātehi comunque vermi 
 khajjamānaṃ mangiato 
 questo corpo è immagine del mio: 
 so egli 
 imameva questo 
 kāyaṃ corpo 
 upasaṃharati immagine del mio 
 dunque questo corpo diverrà questa cosa, ciò è inevitabile 
 ayampi questo 
 kho ora / allora 
 kāyo corpo 
 Evaṃ questo/a 
 dhammo cosa 
 evambhāvī diventerà 
 etaṃ ciò 
 anatītoti 
 Così interno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 iti è 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 



 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Esterno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 bahiddhā esterno 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Interno ed esterno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 Ajjhattabahiddhā interno ed esterno 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come il corpo si forma egli osserva. 
 Samudayadhammānupassī osserva come il fenomeno si forma 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come il corpo passa egli osserva. 
 Vayadhammānupassī osserva come il fenomeno passa 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno del sorgere e passare del corpo egli osserva. 
 Samudayavayadhammānupassī egli osserva come il fenomeno si forma e passa 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 C'è il corpo: tale consapevolezza è suo sostegno, serve alla comprensione, alla riflessione. 
 Atthi è / vi è 
 kāyoti corpo 
 vā o / quando 
 panassa questo/a 
 sati consapevolezza 
 paccupaṭṭhitā sostegno 
 hoti è / conosce 
 yāvadeva solo 
 ñāṇamattāya comprensione 
 patissatimattāya riflessione 
 Ed egli vigila indipendente. 
 Anissito non dipendente 
 ca e / anche 
 viharati sta / risiede / terra 
 E non è attaccato a nulla nel mondo. 
 na non / senza 
 ca e / anche 
 kiñci a nulla 
 loke mondo 
 upādiyati è attaccato 
 Mendicanti, così un mendicante osserva i corpi sul corpo. 
 Evampi così 
 bhikkhave o mendicanti 



 bhikkhu mendicante/i 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
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 E ancora, mendicanti, come se un mendicante vedesse un corpo che giace gettato in un fosso, uno scheletro  
 con pezzi di carne e sangue, mantenuto dai tendini, 
 Puna di nuovo 
 ca e / anche 
 paraṃ ancora 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Seyyathāpi come 
 passeyya vedesse 
 sarīraṃ fosso 
 sīvathikāya corpo che giace 
 chaḍḍitaṃ gettato 
 aṭṭhikasaṅkhalikaṃ uno scheletro 
 samaṃsalohitaṃ con pezzi di carne e sangue 
 nahārusambandhaṃ mantenuto dai tendini 
 questo corpo è immagine del mio: 
 so egli 
 imameva questo 
 kāyaṃ corpo 
 upasaṃharati immagine del mio 
 dunque questo corpo diverrà questa cosa, ciò è inevitabile 
 ayampi questo 
 kho ora / allora 
 kāyo corpo 
 Evaṃ questo/a 
 dhammo cosa 
 evambhāvī diventerà 
 etaṃ ciò 
 anatītoti 
 Così interno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 iti è 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Esterno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 bahiddhā esterno 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Interno ed esterno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 Ajjhattabahiddhā interno ed esterno 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come il corpo si forma egli osserva. 
 Samudayadhammānupassī osserva come il fenomeno si forma 
 vā o / quando 



 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come il corpo passa egli osserva. 
 Vayadhammānupassī osserva come il fenomeno passa 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno del sorgere e passare del corpo egli osserva. 
 Samudayavayadhammānupassī egli osserva come il fenomeno si forma e passa 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 C'è il corpo: tale consapevolezza è suo sostegno, serve alla comprensione, alla riflessione. 
 Atthi è / vi è 
 kāyoti corpo 
 vā o / quando 
 panassa questo/a 
 sati consapevolezza 
 paccupaṭṭhitā sostegno 
 hoti è / conosce 
 yāvadeva solo 
 ñāṇamattāya comprensione 
 patissatimattāya riflessione 
 Ed egli vigila indipendente. 
 Anissito non dipendente 
 ca e / anche 
 viharati sta / risiede / terra 
 E non è attaccato a nulla nel mondo. 
 na non / senza 
 ca e / anche 
 kiñci a nulla 
 loke mondo 
 upādiyati è attaccato 
 Mendicanti, così un mendicante osserva i corpi sul corpo. 
 Evampi così 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
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 E ancora, mendicanti, come se un mendicante vedesse un corpo che giace gettato in un fosso, uno scheletro  
 senza carne, insanguinato, mantenuto dai tendini, 
 Puna di nuovo 
 ca e / anche 
 paraṃ ancora 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Seyyathāpi come 
 passeyya vedesse 
 sarīraṃ fosso 
 sīvathikāya corpo che giace 
 chaḍḍitaṃ gettato 
 aṭṭhikasaṅkhalikaṃ uno scheletro 
 nimmaṃsalohitamakkhittaṃ senza carne, insanguinato 
 nahārusambandhaṃ mantenuto dai tendini 



 questo corpo è immagine del mio: 
 so egli 
 imameva questo 
 kāyaṃ corpo 
 upasaṃharati immagine del mio 
 dunque questo corpo diverrà questa cosa, ciò è inevitabile 
 ayampi questo 
 kho ora / allora 
 kāyo corpo 
 Evaṃ questo/a 
 dhammo cosa 
 evambhāvī diventerà 
 etaṃ ciò 
 anatītoti 
 Così interno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 iti è 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Esterno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 bahiddhā esterno 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Interno ed esterno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 Ajjhattabahiddhā interno ed esterno 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come il corpo si forma egli osserva. 
 Samudayadhammānupassī osserva come il fenomeno si forma 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come il corpo passa egli osserva. 
 Vayadhammānupassī osserva come il fenomeno passa 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno del sorgere e passare del corpo egli osserva. 
 Samudayavayadhammānupassī egli osserva come il fenomeno si forma e passa 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 C'è il corpo: tale consapevolezza è suo sostegno, serve alla comprensione, alla riflessione. 
 Atthi è / vi è 
 kāyoti corpo 
 vā o / quando 
 panassa questo/a 
 sati consapevolezza 
 paccupaṭṭhitā sostegno 



 hoti è / conosce 
 yāvadeva solo 
 ñāṇamattāya comprensione 
 patissatimattāya riflessione 
 Ed egli vigila indipendente. 
 Anissito non dipendente 
 ca e / anche 
 viharati sta / risiede / terra 
 E non è attaccato a nulla nel mondo. 
 na non / senza 
 ca e / anche 
 kiñci a nulla 
 loke mondo 
 upādiyati è attaccato 
 Mendicanti, così un mendicante osserva i corpi sul corpo. 
 Evampi così 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
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 E ancora, mendicanti, come se un mendicante vedesse un corpo che giace gettato in un fosso, uno scheletro  
 senza carne, senza sangue, mantenuto dai tendini, 
 Puna di nuovo 
 ca e / anche 
 paraṃ ancora 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Seyyathāpi come 
 passeyya vedesse 
 sarīraṃ fosso 
 sīvathikāya corpo che giace 
 chaḍḍitaṃ gettato 
 aṭṭhikasaṅkhalikaṃ uno scheletro 
 apagatamaṃsalohitaṃ senza carne e senza sangue 
 nahārusambandhaṃ mantenuto dai tendini 
 questo corpo è immagine del mio: 
 so egli 
 imameva questo 
 kāyaṃ corpo 
 upasaṃharati immagine del mio 
 dunque questo corpo diverrà questa cosa, ciò è inevitabile 
 ayampi questo 
 kho ora / allora 
 kāyo corpo 
 Evaṃ questo/a 
 dhammo cosa 
 evambhāvī diventerà 
 etaṃ ciò 
 anatītoti 
 Così interno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 iti è 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 



 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Esterno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 bahiddhā esterno 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Interno ed esterno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 Ajjhattabahiddhā interno ed esterno 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come il corpo si forma egli osserva. 
 Samudayadhammānupassī osserva come il fenomeno si forma 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come il corpo passa egli osserva. 
 Vayadhammānupassī osserva come il fenomeno passa 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno del sorgere e passare del corpo egli osserva. 
 Samudayavayadhammānupassī egli osserva come il fenomeno si forma e passa 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 C'è il corpo: tale consapevolezza è suo sostegno, serve alla comprensione, alla riflessione. 
 Atthi è / vi è 
 kāyoti corpo 
 vā o / quando 
 panassa questo/a 
 sati consapevolezza 
 paccupaṭṭhitā sostegno 
 hoti è / conosce 
 yāvadeva solo 
 ñāṇamattāya comprensione 
 patissatimattāya riflessione 
 Ed egli vigila indipendente. 
 Anissito non dipendente 
 ca e / anche 
 viharati sta / risiede / terra 
 E non è attaccato a nulla nel mondo. 
 na non / senza 
 ca e / anche 
 kiñci a nulla 
 loke mondo 
 upādiyati è attaccato 
 Mendicanti, così un mendicante osserva i corpi sul corpo. 
 Evampi così 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 kāye corpo/i 



 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
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 E ancora, mendicanti, come se un mendicante vedesse un corpo che giace gettato in un fosso, le ossa senza  
 tendini, viste quà e là, l'osso della mano, l'osso del piede, l'osso della gamba, l'osso del femore, l'osso del  
 bacino, l'osso delle vertebre, l'osso del cranio, 
 Puna di nuovo 
 ca e / anche 
 paraṃ ancora 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Seyyathāpi come 
 passeyya vedesse 
 sarīraṃ fosso 
 sīvathikāya corpo che giace 
 chaḍḍitaṃ gettato 
 aṭṭhikāni le ossa 
 apagatasambandhāni senza tendini 
 disā pregare / vedere 
 vidisāsu qua 
 vikkhittāni là 
 aññena altro/a 
 hatthaṭṭhikaṃ osso della mano 
 aññena altro/a 
 pādaṭṭhikaṃ osso del piede 
 aññena altro/a 
 jaṅghaṭṭhikaṃ osso della gamba 
 aññena altro/a 
 ūraṭṭhikaṃ osso del femore 
 aññena altro/a 
 kaṭaṭṭhikaṃ osso del bacino 
 aññena altro/a 
 piṭṭhikaṇṭakaṃ osso delle vertebre 
 aññena altro/a 
 sīsakaṭāhaṃ osso del cranio 
 questo corpo è immagine del mio: 
 so egli 
 imameva questo 
 kāyaṃ corpo 
 upasaṃharati immagine del mio 
 dunque questo corpo diverrà questa cosa, ciò è inevitabile 
 ayampi questo 
 kho ora / allora 
 kāyo corpo 
 Evaṃ questo/a 
 dhammo cosa 
 evambhāvī diventerà 
 etaṃ ciò 
 anatītoti 
 Così interno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 iti è 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 



 Esterno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 bahiddhā esterno 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Interno ed esterno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 Ajjhattabahiddhā interno ed esterno 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come il corpo si forma egli osserva. 
 Samudayadhammānupassī osserva come il fenomeno si forma 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come il corpo passa egli osserva. 
 Vayadhammānupassī osserva come il fenomeno passa 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno del sorgere e passare del corpo egli osserva. 
 Samudayavayadhammānupassī egli osserva come il fenomeno si forma e passa 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 C'è il corpo: tale consapevolezza è suo sostegno, serve alla comprensione, alla riflessione. 
 Atthi è / vi è 
 kāyoti corpo 
 vā o / quando 
 panassa questo/a 
 sati consapevolezza 
 paccupaṭṭhitā sostegno 
 hoti è / conosce 
 yāvadeva solo 
 ñāṇamattāya comprensione 
 patissatimattāya riflessione 
 Ed egli vigila indipendente. 
 Anissito non dipendente 
 ca e / anche 
 viharati sta / risiede / terra 
 E non è attaccato a nulla nel mondo. 
 na non / senza 
 ca e / anche 
 kiñci a nulla 
 loke mondo 
 upādiyati è attaccato 
 Mendicanti, così un mendicante osserva i corpi sul corpo. 
 Evampi così 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
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 E ancora, mendicanti, come se un mendicante vedesse un corpo che giace gettato in un fosso, le ossa  
 sbiancate come conchiglie, 
 Puna di nuovo 
 ca e / anche 
 paraṃ ancora 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Seyyathāpi come 
 passeyya vedesse 
 sarīraṃ fosso 
 sīvathikāya corpo che giace 
 chaḍḍitaṃ gettato 
 aṭṭhikāni le ossa 
 setāni sbiancate 
 saṅkhavaṇṇūpanibhāni come conchiglie 
 questo corpo è immagine del mio: 
 so egli 
 imameva questo 
 kāyaṃ corpo 
 upasaṃharati immagine del mio 
 dunque questo corpo diverrà questa cosa, ciò è inevitabile 
 ayampi questo 
 kho ora / allora 
 kāyo corpo 
 Evaṃ questo/a 
 dhammo cosa 
 evambhāvī diventerà 
 etaṃ ciò 
 anatītoti 
 Così interno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 iti è 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Esterno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 bahiddhā esterno 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Interno ed esterno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 Ajjhattabahiddhā interno ed esterno 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come il corpo si forma egli osserva. 
 Samudayadhammānupassī osserva come il fenomeno si forma 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come il corpo passa egli osserva. 
 Vayadhammānupassī osserva come il fenomeno passa 



 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno del sorgere e passare del corpo egli osserva. 
 Samudayavayadhammānupassī egli osserva come il fenomeno si forma e passa 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 C'è il corpo: tale consapevolezza è suo sostegno, serve alla comprensione, alla riflessione. 
 Atthi è / vi è 
 kāyoti corpo 
 vā o / quando 
 panassa questo/a 
 sati consapevolezza 
 paccupaṭṭhitā sostegno 
 hoti è / conosce 
 yāvadeva solo 
 ñāṇamattāya comprensione 
 patissatimattāya riflessione 
 Ed egli vigila indipendente. 
 Anissito non dipendente 
 ca e / anche 
 viharati sta / risiede / terra 
 E non è attaccato a nulla nel mondo. 
 na non / senza 
 ca e / anche 
 kiñci a nulla 
 loke mondo 
 upādiyati è attaccato 
 Mendicanti, così un mendicante osserva i corpi sul corpo. 
 Evampi così 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
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 E ancora, mendicanti, come se un mendicante vedesse un corpo che giace gettato in un fosso, le ossa  
 rammollite ed ammucchiate dopo un anno, 
 Puna di nuovo 
 ca e / anche 
 paraṃ ancora 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Seyyathāpi come 
 passeyya vedesse 
 sarīraṃ fosso 
 sīvathikāya corpo che giace 
 chaḍḍitaṃ gettato 
 aṭṭhikāni le ossa 
 puñjakitāni rammollite e ammucchiate 
 terovassikāni trascorso un anno 
 questo corpo è immagine del mio: 
 so egli 
 imameva questo 
 kāyaṃ corpo 



 upasaṃharati immagine del mio 
 dunque questo corpo diverrà ciò, questo è inevitabile. 
 ayampi questo 
 kho ora / allora 
 kāyo corpo 
 Evaṃ questo/a 
 dhammo cosa 
 evambhāvī diventerà 
 etaṃ ciò 
 anatīto inevitabile 
 ti esso / questo/a/i/e 
 Così interno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 iti è 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Esterno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 bahiddhā esterno 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Interno ed esterno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 Ajjhattabahiddhā interno ed esterno 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come il corpo si forma egli osserva. 
 Samudayadhammānupassī osserva come il fenomeno si forma 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come il corpo passa egli osserva. 
 Vayadhammānupassī osserva come il fenomeno passa 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno del sorgere e passare del corpo egli osserva. 
 Samudayavayadhammānupassī egli osserva come il fenomeno si forma e passa 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 C'è il corpo: tale consapevolezza è suo sostegno, serve alla comprensione, alla riflessione. 
 Atthi è / vi è 
 kāyoti corpo 
 vā o / quando 
 panassa questo/a 
 sati consapevolezza 
 paccupaṭṭhitā sostegno 
 hoti è / conosce 
 yāvadeva solo 
 ñāṇamattāya comprensione 
 patissatimattāya riflessione 



 Ed egli vigila indipendente. 
 Anissito non dipendente 
 ca e / anche 
 viharati sta / risiede / terra 
 E non è attaccato a nulla nel mondo. 
 na non / senza 
 ca e / anche 
 kiñci a nulla 
 loke mondo 
 upādiyati è attaccato 
 Mendicanti, così un mendicante osserva i corpi sul corpo. 
 Evampi così 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
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 E ancora, mendicanti, come se un mendicante vedesse un corpo che giace gettato in un fosso, le ossa ridotte  
 in povere, 
 Puna di nuovo 
 ca e / anche 
 paraṃ ancora 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Seyyathāpi come 
 passeyya vedesse 
 sarīraṃ fosso 
 sīvathikāya corpo che giace 
 chaḍḍitaṃ gettato 
 aṭṭhikāni le ossa 
 pūtīni 
 cuṇṇakajātāni 
 questo corpo è immagine del mio: 
 so egli 
 imameva questo 
 kāyaṃ corpo 
 upasaṃharati immagine del mio 
 'dunque questo corpo diverrà questa cosa, ciò è inevitabile'. 
 ayampi questo 
 kho ora / allora 
 kāyo corpo 
 Evaṃ questo/a 
 dhammo cosa 
 evambhāvī diventerà 
 etaṃ ciò 
 anatīto inevitabile 
 ti esso / questo/a/i/e 
 Così interno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 iti è 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 



 Esterno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 bahiddhā esterno 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Interno ed esterno presso il corpo sul corpo egli vigila. 
 Ajjhattabahiddhā interno ed esterno 
 vā o / quando 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come il corpo si forma egli osserva. 
 Samudayadhammānupassī osserva come il fenomeno si forma 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come il corpo passa egli osserva. 
 Vayadhammānupassī osserva come il fenomeno passa 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno del sorgere e passare del corpo egli osserva. 
 Samudayavayadhammānupassī egli osserva come il fenomeno si forma e passa 
 vā o / quando 
 kāyasmiṃ il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Ecco il corpo: tale consapevolezza è suo sostegno, serve alla comprensione, alla riflessione. 
 Atthi è / vi è 
 kāyoti corpo 
 vā o / quando 
 panassa questo/a 
 sati consapevolezza 
 paccupaṭṭhitā sostegno 
 hoti è / conosce 
 yāvadeva solo 
 ñāṇamattāya comprensione 
 patissatimattāya riflessione 
 Ed egli vigila indipendente. 
 Anissito non dipendente 
 ca e / anche 
 viharati sta / risiede / terra 
 E non è attaccato a nulla nel mondo. 
 na non / senza 
 ca e / anche 
 kiñci a nulla 
 loke mondo 
 upādiyati è attaccato 
 Mendicanti, così un mendicante vigila il corpo sul corpo. 
 Evampi così 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 



 Così, o mendicanti, un mendicante osserva i corpi presso il corpo. 
 Evaṃ questo/a 
 kho ora / allora 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 kāye corpo/i 
 kāyānupassī osserva presso il corpo 
 viharati sta / risiede / terra 
 Mendicanti, come vigila un mendicante presso le sensazioni sulla sensazione? 
 Kathañca Come 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Vedanāsu presso le sensazioni 
 vedanānupassī osserva la sensazione 
 viharati sta / risiede / terra 
1 
 Mendicanti, un mendicante quando prova una sensazione piacevole sa: provo una sensazione piacevole. 
 Idha ecco / qui 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 sukhaṃ felicità / piacevole 
 vedanaṃ sensazione 
 vediyamāno prova 
 sukhaṃ felicità / piacevole 
 vedanaṃ sensazione 
 vediyāmī provo 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Quando prova una sensazione dolorosa sa: provo una sensazione dolorosa. 
 Dukkhaṃ dolore / dolorosa 
 vedanaṃ sensazione 
 vediyamāno prova 
 Dukkhaṃ dolore / dolorosa 
 vedanaṃ sensazione 
 vediyāmī provo 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Quando prova una sensazione ne piacevole ne dolorosa sa: provo una sensazione ne piacevole ne dolorosa. 
 Adukkhamasukhaṃ né dolorosa né piacevole 
 vedanaṃ sensazione 
 vediyamāno prova 
 Adukkhamasukhaṃ né dolorosa né piacevole 
 vedanaṃ sensazione 
 vediyāmī provo 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Quando prova una sensazione piacevole mondana sa: provo una sensazione piacevole mondana. 
 Sāmisaṃ mondana 
 vā o / quando 
 sukhaṃ felicità / piacevole 
 vedanaṃ sensazione 
 vediyamāno prova 
 Sāmisaṃ mondana 
 sukhaṃ felicità / piacevole 
 vedanaṃ sensazione 



 vediyāmī provo 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Quando prova una sensazione piacevole non mondana sa: provo una sensazione piacevole non mondana. 
 Nirāmisaṃ non mondana 
 vā o / quando 
 sukhaṃ felicità / piacevole 
 vedanaṃ sensazione 
 vediyamāno prova 
 Nirāmisaṃ non mondana 
 sukhaṃ felicità / piacevole 
 vedanaṃ sensazione 
 vediyāmī provo 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Quando prova una sensazione dolorosa mondana sa: provo una sensazione dolorosa mondana. 
 Sāmisaṃ mondana 
 vā o / quando 
 Dukkhaṃ dolore / dolorosa 
 vedanaṃ sensazione 
 vediyamāno prova 
 Sāmisaṃ mondana 
 Dukkhaṃ dolore / dolorosa 
 vedanaṃ sensazione 
 vediyāmī provo 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Quando prova una sensazione dolorosa non mondana sa: provo una sensazione dolorosa non mondana. 
 Nirāmisaṃ non mondana 
 vā o / quando 
 Dukkhaṃ dolore / dolorosa 
 vedanaṃ sensazione 
 vediyamāno prova 
 Nirāmisaṃ non mondana 
 Dukkhaṃ dolore / dolorosa 
 vedanaṃ sensazione 
 vediyāmī provo 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Quando prova una sensazione ne piacevole ne dolorosa mondana sa: provo una sensazione ne piacevole ne  
 dolorosa mondana. 
 Sāmisaṃ mondana 
 vā o / quando 
 Adukkhamasukhaṃ né dolorosa né piacevole 
 vedanaṃ sensazione 
 vediyamāno prova 
 sāmīsaṃ mondana 
 Adukkhamasukhaṃ né dolorosa né piacevole 
 vedanaṃ sensazione 
 vediyāmī provo 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Quando prova una sensazione ne piacevole ne dolorosa non mondana sa: provo una sensazione ne  
 piacevole ne dolorosa non mondana. 
 Nirāmisaṃ non mondana 
 vā o / quando 
 Adukkhamasukhaṃ né dolorosa né piacevole 



 vedanaṃ sensazione 
 vediyamāno prova 
 Nirāmisaṃ non mondana 
 Adukkhamasukhaṃ né dolorosa né piacevole 
 vedanaṃ sensazione 
 vediyāmī provo 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Così interno egli vigila la sensazione sulla sensazione. 
 iti è 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 vā o / quando 
 Vedanāsu presso le sensazioni 
 vedanānupassī osserva la sensazione 
 viharati sta / risiede / terra 
 Esterno egli vigila la sensazione sulla sensazione. 
 bahiddhā esterno 
 vā o / quando 
 Vedanāsu presso le sensazioni 
 vedanānupassī osserva la sensazione 
 viharati sta / risiede / terra 
 Interno ed esterno egli vigila la sensazione sulla sensazione. 
 Ajjhattabahiddhā interno ed esterno 
 vā o / quando 
 Vedanāsu presso le sensazioni 
 vedanānupassī osserva la sensazione 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come la sensazione si forma egli osserva. 
 Samudayadhammānupassī osserva come il fenomeno si forma 
 vā o / quando 
 Vedanāsu presso le sensazioni 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come la sensazione passa egli osserva. 
 Vayadhammānupassī osserva come il fenomeno passa 
 vā o / quando 
 Vedanāsu presso le sensazioni 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come la sensazione si forma e passa egli osserva. 
 Samudayavayadhammānupassī egli osserva come il fenomeno si forma e passa 
 vā o / quando 
 Vedanāsu presso le sensazioni 
 viharati sta / risiede / terra 
 Ecco la sensazione, tale sati diviene suo sostegno perché serve alla cognizione, alla riflessione. 
 Atthi è / vi è 
 vedanāti sensazione 
 vā o / quando 
 panassa questo/a 
 sati consapevolezza 
 paccupaṭṭhitā sostegno 
 hoti è / conosce 
 yāvadeva solo 
 ñāṇamattāya comprensione 
 patissatimattāya riflessione 
 Ed egli vigila indipendente. 
 Anissito non dipendente 
 ca e / anche 



 viharati sta / risiede / terra 
 E non è attaccato a nulla nel mondo. 
 na non / senza 
 ca e / anche 
 kiñci a nulla 
 loke mondo 
 upādiyati è attaccato 
 Così, mendicanti, vigila un mendicante presso le sensazioni sulla sensazione 
 Evaṃ questo/a 
 kho ora / allora 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Vedanāsu presso le sensazioni 
 vedanānupassī osserva la sensazione 
 viharati sta / risiede / terra 
 Mendicanti, come vigila un mendicante presso la mente sulla mente? 
 Kathañca Come 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 citte mente 
 cittānupassī osserva presso la mente 
 viharati sta / risiede / terra 
1 
 Mendicanti, un mendicante conosce la mente bramosa come bramosa. 
 Idha ecco / qui 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 sarāgaṃ bramosa 
 vā o / quando 
 cittaṃ mente / coscienza 
 sarāgaṃ bramosa 
 cittanti mente 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Conosce la mente non bramosa come non bramosa. 
 vītarāgaṃ non bramosa 
 vā o / quando 
 cittaṃ mente / coscienza 
 vītarāgaṃ non bramosa 
 cittanti mente 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Conosce la mente avversa come avversa. 
 sadosaṃ avversa 
 vā o / quando 
 cittaṃ mente / coscienza 
 sadosaṃ avversa 
 cittanti mente 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Conosce la mente non avversa come non avversa, conosce la mente ignorante come ignorante. 
 vītadosaṃ non avversa 
 vā o / quando 
 cittaṃ mente / coscienza 
 vītadosaṃ non avversa 
 cittanti mente 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 samohaṃ ignorante 



 vā o / quando 
 cittaṃ mente / coscienza 
 samohaṃ ignorante 
 cittanti mente 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Conosce la mente non ignorante come non ignorante. 
 vītamohaṃ non ignorante 
 vā o / quando 
 cittaṃ mente / coscienza 
 vītamohaṃ non ignorante 
 cittanti mente 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Conosce la mente contratta come contratta. 
 Saṅkhittaṃ 
 vā o / quando 
 cittaṃ mente / coscienza 
 Saṅkhittaṃ 
 cittanti mente 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Conosce la mente non contratta come non contratta. 
 vikkhittaṃ 
 vā o / quando 
 cittaṃ mente / coscienza 
 vikkhittaṃ 
 cittanti mente 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Conosce la mente sviluppata come sviluppata. 
 mahaggataṃ 
 vā o / quando 
 cittaṃ mente / coscienza 
 mahaggataṃ 
 cittanti mente 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Conosce la mente non sviluppata come non sviluppata. 
 amahaggataṃ 
 vā o / quando 
 cittaṃ mente / coscienza 
 amahaggataṃ 
 cittanti mente 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Conosce la mente nobile come nobile. 
 sauttaraṃ 
 vā o / quando 
 cittaṃ mente / coscienza 
 sauttaraṃ 
 cittanti mente 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Conosce la mente non nobile come non nobile. 
 anuttaraṃ incomparabile 
 vā o / quando 
 cittaṃ mente / coscienza 
 anuttaraṃ incomparabile 
 cittanti mente 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Conosce la mente concentrata come concentrata. 
 samāhitaṃ concentrata 



 vā o / quando 
 cittaṃ mente / coscienza 
 samāhitaṃ concentrata 
 cittanti mente 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Conosce la mente non concentrata come non concentrata. 
 asamāhitaṃ non concentrata 
 vā o / quando 
 cittaṃ mente / coscienza 
 asamāhitaṃ non concentrata 
 cittanti mente 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Conosce la mente redenta come redenta. 
 vimuttaṃ redenzione 
 vā o / quando 
 cittaṃ mente / coscienza 
 vimuttaṃ redenzione 
 cittanti mente 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Conosce la mente non redenta come non redenta. 
 avimuttaṃ 
 vā o / quando 
 cittaṃ mente / coscienza 
 avimuttaṃ 
 cittanti mente 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Così interno egli vigila la mente sulla mente. 
 iti è 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 vā o / quando 
 citte mente 
 cittānupassī osserva presso la mente 
 viharati sta / risiede / terra 
 Esterno egli vigila la mente sulla mente. 
 bahiddhā esterno 
 vā o / quando 
 citte mente 
 cittānupassī osserva presso la mente 
 viharati sta / risiede / terra 
 Interno ed esterno egli vigila la mente sulla mente. 
 Ajjhattabahiddhā interno ed esterno 
 vā o / quando 
 citte mente 
 cittānupassī osserva presso la mente 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come la mente si forma egli osserva. 
 Samudayadhammānupassī osserva come il fenomeno si forma 
 vā o / quando 
 cittasmiṃ 
 viharati sta / risiede / terra 
 Il fenomeno come la mente passa egli osserva, il fenomeno come la mente si forma e passa egli osserva. 
 Vayadhammānupassī osserva come il fenomeno passa 
 vā o / quando 
 cittasmiṃ 
 viharati sta / risiede / terra 
 Samudayavayadhammānupassī egli osserva come il fenomeno si forma e passa 



 vā o / quando 
 cittasmiṃ 
 viharati sta / risiede / terra 
 Ecco la mente, tale consapevolezza diviene suo sostegno, perché serve alla cognizione, alla riflessione. 
 Atthi è / vi è 
 cittanti mente 
 vā o / quando 
 panassa questo/a 
 sati consapevolezza 
 paccupaṭṭhitā sostegno 
 hoti è / conosce 
 yāvadeva solo 
 ñāṇamattāya comprensione 
 patissatimattāya riflessione 
 Ed egli vigila indipendente. 
 Anissito non dipendente 
 ca e / anche 
 viharati sta / risiede / terra 
 E non è attaccato a nulla nel mondo. 
 na non / senza 
 ca e / anche 
 kiñci a nulla 
 loke mondo 
 upādiyati è attaccato 
 Così, mendicanti, vigila un mendicante presso la mente sulla mente 
 Evaṃ questo/a 
 kho ora / allora 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 citte mente 
 cittānupassī osserva presso la mente 
 viharati sta / risiede / terra 
 Come, mendicanti, un mendicante osserva i fenomeni sui fenomeni? 
 Kathañca Come 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
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 Ecco, mendicanti, un mendicante osserva i fenomeni sui fenomeni, sta sui cinque ostacoli. 
 Idha ecco / qui 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 pañcasu sui cinque 
 nīvaraṇesu ostacoli 
 Come, mendicanti, un mendicante osserva i fenomeni sui fenomeni, sta sui cinque ostacoli? 
 Kathañca Come 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 



 viharati sta / risiede / terra 
 pañcasu sui cinque 
 nīvaraṇesu ostacoli 
 Un mendicante, mendicanti, è consapevole della presenza in lui di desiderio sensuale: 'in me vi è desiderio  
 sensuale'. 
 Idha ecco / qui 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 santaṃ presenza 
 vā o / quando 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 kāmacchandaṃ desiderio sensuale 
 Atthi è / vi è 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 kāmacchando desiderio sensuale 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 È consapevole della non presenza in lui di desiderio sensuale: 'in me non vi è desiderio sensuale'. 
 asantaṃ non presenza 
 vā o / quando 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 kāmacchandaṃ desiderio sensuale 
 natthi non vi è 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 kāmacchando desiderio sensuale 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Egli riconosce il sorgere di un desiderio sensuale non sorto, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 anuppannassa del non sorto / della non sorta 
 kāmacchandassa del desiderio sensuale 
 uppādo sorgere 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il sollevarsi del sorto desiderio sensuale, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 uppannassa del sorto / della sorta 
 kāmacchandassa del desiderio sensuale 
 pahānaṃ sollevarsi 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il rinnegamento e il non svilupparsi del sollevato desiderio sensuale 
 yathā come 
 ca e / anche 
 pahīnassa del sollevato / della sollevata 
 kāmacchandassa del desiderio sensuale 
 āyatiṃ rinnegamento 
 anuppādo non sorgere 



 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 È consapevole della presenza quando in lui vi è malvagità: 'in me vi è malvagità '. 
 santaṃ presenza 
 vā o / quando 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 byāpādaṃ malvagità 
 Atthi è / vi è 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 byāpādo malvagità 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 È consapevole della non presenza quando in lui non vi è malvagità: 'in me non vi è malvagità '. 
 asantaṃ non presenza 
 vā o / quando 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 byāpādaṃ malvagità 
 natthi non vi è 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 byāpādo malvagità 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il sorgere della non sorta malvagità, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 anuppannassa del non sorto / della non sorta 
 byāpādassa della malvagità 
 uppādo sorgere 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il sollevarsi della sorta malvagità, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 uppannassa del sorto / della sorta 
 byāpādassa della malvagità 
 pahānaṃ sollevarsi 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il rinnegamento ed il non svilupparsi della malvagità sollevatasi, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 pahīnassa del sollevato / della sollevata 
 byāpādassa della malvagità 
 āyatiṃ rinnegamento 
 anuppādo non sorgere 
 hoti è / conosce 



 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 È consapevole della presenza quando in lui vi è accidia: 'in me vi è accidia'. 
 santaṃ presenza 
 vā o / quando 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 Thīnamiddhaṃ accidia 
 Atthi è / vi è 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 thīnamiddhanti accidia 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Della non presenza quando in lui non vi è accidia: 'in me non vi è accidia'. 
 asantaṃ non presenza 
 vā o / quando 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 Thīnamiddhaṃ accidia 
 natthi non vi è 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 thīnamiddhanti accidia 
 è consapevole 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il sorgere della non sorta accidia, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 anuppannassa del non sorto / della non sorta 
 thīnamiddhassa accidia 
 uppādo sorgere 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il sollevarsi della sorta accidia, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 uppannassa del sorto / della sorta 
 thīnamiddhassa accidia 
 pahānaṃ sollevarsi 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il rinnegamento e il non sorgere dell'accidia sollevatasi, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 pahīnassa del sollevato / della sollevata 
 thīnamiddhassa accidia 
 āyatiṃ rinnegamento 
 anuppādo non sorgere 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 



 È consapevole della presenza della superbia: 'in me vi è superbia'. 
 santaṃ presenza 
 vā o / quando 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 Uddhaccakukkuccaṃ superbia 
 Atthi è / vi è 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 uddhaccakukkucca superbia 
 nti 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 È consapevole della non presenza della superbia: 'in me non vi è superbia'. 
 asantaṃ non presenza 
 vā o / quando 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 Uddhaccakukkuccaṃ superbia 
 natthi non vi è 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 uddhaccakukkucca superbia 
 nti 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il sorgere della non sorta superbia, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 anuppannassa del non sorto / della non sorta 
 uddhaccakukkuccassa della superbia 
 uppādo sorgere 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il sollevarsi della sorta superbia, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 uppannassa del sorto / della sorta 
 uddhaccakukkuccassa della superbia 
 pahānaṃ sollevarsi 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il rinnegamento e il non sorgere della superbia che si solleva, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 pahīnassa del sollevato / della sollevata 
 uddhaccakukkuccassa della superbia 
 āyatiṃ rinnegamento 
 anuppādo non sorgere 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 È consapevole della presenza del dubbio: 'in me vi è dubbio'. 
 santaṃ presenza 



 vā o / quando 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 Vicikicchaṃ dubbio 
 Atthi è / vi è 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 vicikicchā dubbi 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 È consapevole della non presenza del dubbio: 'in me non vi è dubbio'. 
 asantaṃ non presenza 
 vā o / quando 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 Vicikicchaṃ dubbio 
 natthi non vi è 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 vicikicchā dubbi 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il sorgere del dubbio non sorto, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 anuppannāya non sorto 
 Vicikicchāya dubbio 
 uppādo sorgere 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il sollevarsi del dubbio sorto, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 uppannāya sorto 
 Vicikicchāya dubbio 
 pahānaṃ sollevarsi 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il rinnegamento e il non sorgere del dubbio sollevatosi, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 pahīnāya sollevato 
 Vicikicchāya dubbio 
 āyatiṃ rinnegamento 
 anuppādo non sorgere 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Così interno osserva i fenomeni sui fenomeni. 
 iti è 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 



 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 Esterno osserva i fenomeni sui fenomeni. 
 bahiddhā esterno 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 Interno ed esterno osserva i fenomeni sui fenomeni. 
 Ajjhattabahiddhā interno ed esterno 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 Sta sui fenomeni, osserva come il fenomeno si forma. 
 Samudayadhammānupassī osserva come il fenomeno si forma 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 Sta sui fenomeni, osserva come il fenomeno passa. 
 Vayadhammānupassī osserva come il fenomeno passa 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 Sta sui fenomeni, osserva come il fenomeno si forma e passa. 
 Samudayavayadhammānupassī egli osserva come il fenomeno si forma e passa 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 'C'è un fenomeno', questa consapevolezza è di sostegno solo alla comprensione e alla riflessione. 
 Atthi è / vi è 
 dhammāti fenomeno 
 vā o / quando 
 panassa questo/a 
 sati consapevolezza 
 paccupaṭṭhitā sostegno 
 hoti è / conosce 
 yāvadeva solo 
 ñāṇamattāya comprensione 
 patissatimattāya riflessione 
 Ed egli vigila indipendente. 
 Anissito non dipendente 
 ca e / anche 
 viharati sta / risiede / terra 
 E non è attaccato a nulla nel mondo. 
 na non / senza 
 ca e / anche 
 kiñci a nulla 
 loke mondo 
 upādiyati è attaccato 
 Così, mendicanti, un mendicante osserva i fenomeni sui fenomeni, sta sui cinque ostacoli. 
 Evaṃ questo/a 
 kho ora / allora 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 



 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 pañcasu sui cinque 
 nīvaraṇesu ostacoli 
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 Di nuovo e ancora osserva i fenomeni sui fenomeni, sta sui cinque insiemi dell'attaccamento. 
 Puna di nuovo 
 ca e / anche 
 paraṃ ancora 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 pañcasupādānakkhandhesu sui cinque insiemi dell'attaccamento 
 Come, mendicanti, un mendicante osserva i fenomeni sui fenomeni, sta sui cinque insiemi  
 Kathañca Come 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 pañcasupādānakkhandhesu sui cinque insiemi dell'attaccamento 
 Ecco, mendicanti, un mendicante 
 Idha ecco / qui 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 'è una forma', 
 iti è 
 rūpaṃ forma / corpo 
 'è l'origine di una forma', 
 iti è 
 rūpassa di corpo / forma 
 samudayo origine 
 'è la fine di una forma'. 
 iti è 
 rūpassa di corpo / forma 
 atthagamo cessazione 
 'È una sensazione', 
 iti è 
 vedanā sensazione/i 
 'è l'origine di una sensazione', 
 iti è 
 vedanāya alla sensazione 
 samudayo origine 
 'è la fine di una sensazione'. 
 iti è 
 vedanāya alla sensazione 
 atthagamo cessazione 
 'Questa è una percezione', 
 Itisaññā questa percezione 
 'è l'origine di una percezione', 
 iti è 
 saññāya percezione 



 samudayo origine 
 'è la fine di una percezione'. 
 iti è 
 saññāya percezione 
 atthagamo cessazione 
 'È un composto', 
 iti è 
 saṅkhārā composto/i / condizionante / condionamento 
 è l'origine di un composto, 
 iti è 
 Saṅkhārānaṃ composto 
 samudayo origine 
 è di un composto. 
 iti è 
 Saṅkhārānaṃ composto 
 La fine. 
 atthagamo cessazione 
 'È la coscienza', 
 iti è 
 viññāṇaṃ coscienza 
 'è l'origine della coscienza', 
 iti è 
 viññāṇassa coscienza 
 samudayo origine 
 'è la fine della coscienza'. 
 iti è 
 viññāṇassa coscienza 
 atthagamo cessazione 
 questa 
 ti esso / questo/a/i/e 
 Così interno osserva i fenomeni sui fenomeni. 
 iti è 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 Esterno osserva i fenomeni sui fenomeni. 
 bahiddhā esterno 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 Interno ed esterno osserva i fenomeni sui fenomeni. 
 Ajjhattabahiddhā interno ed esterno 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 Sta sui fenomeni, osserva come il fenomeno si forma. 
 Samudayadhammānupassī osserva come il fenomeno si forma 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 



 Sta sui fenomeni, osserva come il fenomeno passa. 
 Vayadhammānupassī osserva come il fenomeno passa 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 l'origine, osserva come il fenomeno passa, sta sui fenomeni. 
 Samudaya origine 
 Vayadhammānupassī osserva come il fenomeno passa 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 'C'è un fenomeno', questa consapevolezza è di sostegno solo alla comprensione e alla riflessione. 
 Atthi è / vi è 
 dhammāti fenomeno 
 vā o / quando 
 panassa questo/a 
 sati consapevolezza 
 paccupaṭṭhitā sostegno 
 hoti è / conosce 
 yāvadeva solo 
 ñāṇamattāya comprensione 
 patissatimattāya riflessione 
 Ed egli vigila indipendente, e non è attaccato a nulla nel mondo. 
 Anissito non dipendente 
 ca e / anche 
 viharati sta / risiede / terra 
 na non / senza 
 ca e / anche 
 kiñci a nulla 
 loke mondo 
 upādiyati è attaccato 
 Così, mendicanti, un mendicante osserva i fenomeni sui fenomeni, sta sui cinque insiemi dell'attaccamento. 
 Evaṃ questo/a 
 kho ora / allora 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 pañcasupādānakkhandhesu sui cinque insiemi dell'attaccamento 
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 E inoltre, o mendicanti, un mendicante osserva i fenomeni sui fenomeni, sta sui sei contatti interni ed esterni. 
 Puna di nuovo 
 ca e / anche 
 paraṃ ancora 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 chasu sui sei 
 ajjhattikabāhiresu interni ed esterni 
 āyatanesu sui contatti 
 Come, o mendicanti, un mendicante osserva i fenomeni sui fenomeni, sta sui sei contatti interni ed esterni? 
 Kathañca Come 



 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 chasu sui sei 
 ajjhattikabāhiresu interni ed esterni 
 āyatanesu sui contatti 
 Ecco, mendicanti, un mendicante è consapevole degli occhi. 
 Idha ecco / qui 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 cakkhuñca occhio 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 È consapevole delle forme. 
 rūpe i corpi / le forme 
 ca e / anche 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 e la combinazione che da entrambi viene prodotta. 
 yañca che 
 tadubhayaṃ entrambi/e 
 paṭicca prodotto/a / produzione 
 uppajjati sorge / diviene 
 saṃyojanaṃ rete / combinazione 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il sorgere della non sorta combinazione, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 anuppannassa del non sorto / della non sorta 
 saṃyojanassa della rete / combinazione 
 uppādo sorgere 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce anche il sollevarsi della sorta combinazione. 
 yathā come 
 ca e / anche 
 uppannassa del sorto / della sorta 
 saṃyojanassa della rete / combinazione 
 pahānaṃ sollevarsi 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il rinnegamento e il non sorgere della combinazione sollevatasi, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 pahīnassa del sollevato / della sollevata 
 saṃyojanassa della rete / combinazione 
 āyatiṃ rinnegamento 
 anuppādo non sorgere 
 hoti è / conosce 



 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 È consapevole dell'orecchio. 
 Sotañca orecchio 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 È consapevole degli odori, della combinazione che da entrambi viene prodotta, 
 sadde suoni 
 ca e / anche 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 yañca che 
 tadubhayaṃ entrambi/e 
 paṭicca prodotto/a / produzione 
 uppajjati sorge / diviene 
 saṃyojanaṃ rete / combinazione 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il sorgere della non sorta combinazione, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 anuppannassa del non sorto / della non sorta 
 saṃyojanassa della rete / combinazione 
 uppādo sorgere 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce anche il sollevarsi della sorta combinazione. 
 yathā come 
 ca e / anche 
 uppannassa del sorto / della sorta 
 saṃyojanassa della rete / combinazione 
 pahānaṃ sollevarsi 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il rinnegamento e il non sorgere della combinazione sollevatasi, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 pahīnassa del sollevato / della sollevata 
 saṃyojanassa della rete / combinazione 
 āyatiṃ rinnegamento 
 anuppādo non sorgere 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 È consapevole del naso. 
 Ghāṇañca naso 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 È consapevole degli odiri, e della combinazione che da entrambi viene prodotta, 
 gandhe odori 
 ca e / anche 



 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 yañca che 
 tadubhayaṃ entrambi/e 
 paṭicca prodotto/a / produzione 
 uppajjati sorge / diviene 
 saṃyojanaṃ rete / combinazione 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il sorgere della non sorta combinazione, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 anuppannassa del non sorto / della non sorta 
 saṃyojanassa della rete / combinazione 
 uppādo sorgere 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce anche il sollevarsi della sorta combinazione. 
 yathā come 
 ca e / anche 
 uppannassa del sorto / della sorta 
 saṃyojanassa della rete / combinazione 
 pahānaṃ sollevarsi 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il rinnegamento e il non sorgere della combinazione sollevatasi, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 pahīnassa del sollevato / della sollevata 
 saṃyojanassa della rete / combinazione 
 āyatiṃ rinnegamento 
 anuppādo non sorgere 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 È consapevole della lingua. 
 Jivhañca lingua 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 È consapevole dei sapori, e della combinazione che da entrambi viene prodotta, 
 rase sapori 
 ca e / anche 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 yañca che 
 tadubhayaṃ entrambi/e 
 paṭicca prodotto/a / produzione 
 uppajjati sorge / diviene 
 saṃyojanaṃ rete / combinazione 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 



 Riconosce il sorgere della non sorta combinazione, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 anuppannassa del non sorto / della non sorta 
 saṃyojanassa della rete / combinazione 
 uppādo sorgere 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce anche il sollevarsi della sorta combinazione. 
 yathā come 
 ca e / anche 
 uppannassa del sorto / della sorta 
 saṃyojanassa della rete / combinazione 
 pahānaṃ sollevarsi 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il rinnegamento e il non sorgere della combinazione sollevatasi, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 pahīnassa del sollevato / della sollevata 
 saṃyojanassa della rete / combinazione 
 āyatiṃ rinnegamento 
 anuppādo non sorgere 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 È consapevole del corpo. 
 Kāyañca il corpo 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 È consapevole dei contatti, e della combinazione che da entrambi viene prodotta, 
 phoṭṭhabbe contatti 
 ca e / anche 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 yañca che 
 tadubhayaṃ entrambi/e 
 paṭicca prodotto/a / produzione 
 uppajjati sorge / diviene 
 saṃyojanaṃ rete / combinazione 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il sorgere della non sorta combinazione, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 anuppannassa del non sorto / della non sorta 
 saṃyojanassa della rete / combinazione 
 uppādo sorgere 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 



 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce anche il sollevarsi della sorta combinazione. 
 yathā come 
 ca e / anche 
 uppannassa del sorto / della sorta 
 saṃyojanassa della rete / combinazione 
 pahānaṃ sollevarsi 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il rinnegamento e il non sorgere della combinazione sollevatasi, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 pahīnassa del sollevato / della sollevata 
 saṃyojanassa della rete / combinazione 
 āyatiṃ rinnegamento 
 anuppādo non sorgere 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 È consapevole del pensiero, 
 Manañca pensiero 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 è consapevole delle cose, e della combinazione che da entrambi viene prodotta, 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 ca e / anche 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 yañca che 
 tadubhayaṃ entrambi/e 
 paṭicca prodotto/a / produzione 
 uppajjati sorge / diviene 
 saṃyojanaṃ rete / combinazione 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il sorgere della non sorta combinazione, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 anuppannassa del non sorto / della non sorta 
 saṃyojanassa della rete / combinazione 
 uppādo sorgere 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce anche il sollevarsi della sorta combinazione. 
 yathā come 
 ca e / anche 
 uppannassa del sorto / della sorta 
 saṃyojanassa della rete / combinazione 
 pahānaṃ sollevarsi 
 hoti è / conosce 



 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il rinnegamento e il non sorgere della combinazione sollevatasi, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 pahīnassa del sollevato / della sollevata 
 saṃyojanassa della rete / combinazione 
 āyatiṃ rinnegamento 
 anuppādo non sorgere 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Così interno osserva i fenomeni sui fenomeni. 
 iti è 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 Esterno osserva i fenomeni sui fenomeni. 
 bahiddhā esterno 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 Interno ed esterno osserva i fenomeni sui fenomeni. 
 Ajjhattabahiddhā interno ed esterno 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 Sta sui fenomeni, osserva come il fenomeno si forma. 
 Samudayadhammānupassī osserva come il fenomeno si forma 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 Sta sui fenomeni, osserva come il fenomeno passa. 
 Vayadhammānupassī osserva come il fenomeno passa 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 Sta sui fenomeni, osserva come il fenomeno si forma e passa. 
 Samudayavayadhammānupassī egli osserva come il fenomeno si forma e passa 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 'C'è un fenomeno', questa consapevolezza è di sostegno solo alla comprensione e alla riflessione. 
 Atthi è / vi è 
 dhammāti fenomeno 
 vā o / quando 
 panassa questo/a 
 sati consapevolezza 
 paccupaṭṭhitā sostegno 



 hoti è / conosce 
 yāvadeva solo 
 ñāṇamattāya comprensione 
 patissatimattāya riflessione 
 Ed egli vigila indipendente. 
 Anissito non dipendente 
 ca e / anche 
 viharati sta / risiede / terra 
 E non è attaccato a nulla nel mondo. 
 na non / senza 
 ca e / anche 
 kiñci a nulla 
 loke mondo 
 upādiyati è attaccato 
 Così dunque, mendicanti, un mendicante osserva i fenomeni sui fenomeni, sta sui sei contatti interni ed  
 esterni. 
 Evaṃ questo/a 
 kho ora / allora 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 chasu sui sei 
 ajjhattikabāhiresu interni ed esterni 
 āyatanesu sui contatti 
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 E ancora, mendicanti, il mendicante osserva i fenomeni sui fenomeni, sta sui sette risvegli. 
 Puna di nuovo 
 ca e / anche 
 paraṃ ancora 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 sattasu sui sette 
 bojjhaṅgesu sui risvegli 
 Come, mendicanti, il mendicante osserva i fenomeni sui fenomeni, sta sui sette risvegli? 
 Kathañca Come 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 sattasu sui sette 
 bojjhaṅgesu sui risvegli 
 Ecco, mendicanti, un mendicante è consapevole della presenza del risveglio della consapevolezza: 'vi è in me  
 il risveglio della consapevolezza'. 
 Idha ecco / qui 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 santaṃ presenza 
 vā o / quando 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 satisambojjhaṅgaṃ il risveglio della consapevolezza 



 Atthi è / vi è 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 satisambojjhaṅgo il risveglio della consapevolezza 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 È consapevole della non presenza del risveglio della consapevolezza: 'in me non vi è risveglio della  
 consapevolezza'. Riconosce il sorgere del non sorto risveglio della consapevolezza 
 asantaṃ non presenza 
 vā o / quando 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 satisambojjhaṅgaṃ il risveglio della consapevolezza 
 natthi non vi è 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 satisambojjhaṅgo il risveglio della consapevolezza 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 yathā come 
 ca e / anche 
 anuppannassa del non sorto / della non sorta 
 satisambojjhaṅgassa del risveglio della consapevolezza 
 uppādo sorgere 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 riconosce del sorto risveglio della consapevolezza il portare a maturazione lo sviluppo mentale, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 uppannassa del sorto / della sorta 
 satisambojjhaṅgassa del risveglio della consapevolezza 
 bhāvanāpāripūrī portare a maturazione lo sviluppo mentale 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce la presenza del risveglio del profondo esame dei fenomeni: ' vi è in me il risveglio del profondo  
 esame dei fenomeni', ne è consapevole. 
 santaṃ presenza 
 vā o / quando 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 dhammavicayasambojjhaṅgaṃ il risveglio del profondo esame dei fenomeni 
 Atthi è / vi è 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 dhammavicayasambojjhaṅgo il risveglio del profondo esame dei fenomeni 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce la non presenza del risveglio del profondo esame dei fenomeni: 'non vi è in me il risveglio del  
 profondo esame dei fenomeni', ne è consapevole. 
 asantaṃ non presenza 
 vā o / quando 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 dhammavicayasambojjhaṅgaṃ il risveglio del profondo esame dei fenomeni 
 natthi non vi è 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 



 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 dhammavicayasambojjhaṅgo il risveglio del profondo esame dei fenomeni 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il sorgere del non sorto risveglio del profondo esame dei fenomeni, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 anuppannassa del non sorto / della non sorta 
 dhammavicayasambojjhaṅgassa del risveglio del profondo esame dei fenomeni 
 uppādo sorgere 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il portare a maturazione lo sviluppo mentale del sorto risveglio del profondo esame dei fenomeni, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 uppannassa del sorto / della sorta 
 dhammavicayasambojjhaṅgassa del risveglio del profondo esame dei fenomeni 
 bhāvanāpāripūrī portare a maturazione lo sviluppo mentale 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 È consapevole della presenza interiore del risveglio dell'energia: 'vi è in me il risveglio dell'energia'. 
 santaṃ presenza 
 vā o / quando 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 viriyasambojjhaṅgaṃ il risveglio dell'energia 
 Atthi è / vi è 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 viriyasambojjhaṅgo risveglio dell'energia 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 È consapevole della non presenza interiore del risveglio dell'energia: 'non vi è in me il risveglio dell'energia'. 
 asantaṃ non presenza 
 vā o / quando 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 viriyasambojjhaṅgaṃ il risveglio dell'energia 
 natthi non vi è 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 viriyasambojjhaṅgo risveglio dell'energia 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il sorgere del non sorto risveglio dell'energia, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 anuppannassa del non sorto / della non sorta 
 viriyasambojjhaṅgassa del risveglio dell'energia 
 uppādo sorgere 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 



 Riconosce il portare a maturazione lo sviluppo mentale del sorto risveglio dell'energia. 
 yathā come 
 ca e / anche 
 uppannassa del sorto / della sorta 
 viriyasambojjhaṅgassa del risveglio dell'energia 
 bhāvanāpāripūrī portare a maturazione lo sviluppo mentale 
 hoti è / conosce 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 È consapevole della presenza interiore del risveglio della gioia: 'vi è in me il risveglio della gioia'. 
 santaṃ presenza 
 vā o / quando 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 pītisambojjhaṅgaṃ il risveglio della gioia 
 Atthi è / vi è 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 pītisambojjhaṅgo risveglio della gioia 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 È consapevole della non presenza interiore del risveglio della gioia: 'non vi è in me il risveglio della gioia'. 
 asantaṃ non presenza 
 vā o / quando 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 pītisambojjhaṅgaṃ il risveglio della gioia 
 natthi non vi è 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 pītisambojjhaṅgo risveglio della gioia 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il sorgere del non sorto risveglio della gioia, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 anuppannassa del non sorto / della non sorta 
 pītisambojjhaṅgassa del risveglio della gioia 
 uppādo sorgere 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il portare a maturazione lo sviluppo mentale del sorto risveglio della gioia, ne è consapevole. 
 yathā come 
 ca e / anche 
 uppannassa del sorto / della sorta 
 pītisambojjhaṅgassa del risveglio della gioia 
 bhāvanāpāripūrī portare a maturazione lo sviluppo mentale 
 hoti è / conosce 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 È consapevole della presenza interiore del risveglio della tranquillità: 'vi è in me il risveglio della tranquillità'. 
 santaṃ presenza 
 vā o / quando 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 passaddhisambojjhaṅgaṃ il risveglio della tranquillità 
 Atthi è / vi è 



 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 passaddhisambojjhaṅgo risveglio della tranquillità 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 È consapevole della non presenza interiore del risveglio della tranquillità: 'non vi è in me il risveglio della  
 tranquillità'. 
 asantaṃ non presenza 
 vā o / quando 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 passaddhisambojjhaṅgaṃ il risveglio della tranquillità 
 natthi non vi è 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 passaddhisambojjhaṅgo risveglio della tranquillità 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il sorgere del non sorto risveglio della tranquillità, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 anuppannassa del non sorto / della non sorta 
 passaddhisambojjhaṅgassa del risveglio della tranquillità 
 uppādo sorgere 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il portare a maturazione lo sviluppo mentale del sorto risveglio della tranquillità, ne è consapevole. 
 yathā come 
 ca e / anche 
 uppannassa del sorto / della sorta 
 passaddhisambojjhaṅgassa del risveglio della tranquillità 
 bhāvanāpāripūrī portare a maturazione lo sviluppo mentale 
 hoti è / conosce 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 È consapevole della presenza interiore del risveglio della concentrazione: 'vi è in me il risveglio della  
 concentrazione'. 
 santaṃ presenza 
 vā o / quando 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 samādhisambojjhaṅgaṃ il risveglio della concentrazione 
 Atthi è / vi è 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 samādhisambojjhaṅgo risveglio della concentrazione 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 È consapevole della non presenza interiore del risveglio della concentrazione: 'non vi è in me il risveglio della  
 concentrazione'. 
 asantaṃ non presenza 
 vā o / quando 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 samādhisambojjhaṅgaṃ il risveglio della concentrazione 
 natthi non vi è 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 



 samādhisambojjhaṅgo risveglio della concentrazione 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il sorgere del non sorto risveglio della concentrazione, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 anuppannassa del non sorto / della non sorta 
 samādhisambojjhaṅgassa del risveglio della concentrazione 
 uppādo sorgere 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il portare a maturazione lo sviluppo mentale del sorto risveglio della concentrazione, ne è  
 consapevole. 
 yathā come 
 ca e / anche 
 uppannassa del sorto / della sorta 
 samādhisambojjhaṅgassa del risveglio della concentrazione 
 bhāvanāpāripūrī portare a maturazione lo sviluppo mentale 
 hoti è / conosce 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 È consapevole della presenza interiore del risveglio dell'equanimità: 'vi è in me il risveglio dell'equanimità'. 
 santaṃ presenza 
 vā o / quando 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 upekkhāsambojjhaṅgaṃ il risveglio dell'equanimità 
 Atthi è / vi è 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 upekkhāsambojjhaṅgo risveglio dell'equanimità 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 È consapevole della non presenza interiore del risveglio dell'equanimità: 'non vi è in me il risveglio  
 dell'equanimità'. 
 asantaṃ non presenza 
 vā o / quando 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 upekkhāsambojjhaṅgaṃ il risveglio dell'equanimità 
 natthi non vi è 
 me mio/a/ miei / mie / in me/ tipi 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 upekkhāsambojjhaṅgo risveglio dell'equanimità 
 ti esso / questo/a/i/e 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Riconosce il sorgere del non sorto risveglio dell'equanimità, 
 yathā come 
 ca e / anche 
 anuppannassa del non sorto / della non sorta 
 upekkhāsambojjhaṅgassa del risveglio dell'equanimità 
 uppādo sorgere 
 hoti è / conosce 
 ne è consapevole. 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 



 Riconosce il portare a maturazione lo sviluppo mentale del sorto risveglio dell'equanimità. 
 yathā come 
 ca e / anche 
 uppannassa del sorto / della sorta 
 upekkhāsambojjhaṅgassa del risveglio dell'equanimità 
 bhāvanāpāripūrī portare a maturazione lo sviluppo mentale 
 hoti è / conosce 
 tañca tale/i 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Così interno osserva i fenomeni sui fenomeni. 
 iti è 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 Esterno osserva i fenomeni sui fenomeni. 
 bahiddhā esterno 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 Interno ed esterno osserva i fenomeni sui fenomeni. 
 Ajjhattabahiddhā interno ed esterno 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 Sta sui fenomeni, osserva come il fenomeno si forma. 
 Samudayadhammānupassī osserva come il fenomeno si forma 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 Sta sui fenomeni, osserva come il fenomeno passa. 
 Vayadhammānupassī osserva come il fenomeno passa 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 Sta sui fenomeni, osserva come il fenomeno si forma e passa. 
 Samudayavayadhammānupassī egli osserva come il fenomeno si forma e passa 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 'C'è un fenomeno', questa consapevolezza è di sostegno solo alla comprensione e alla riflessione. 
 Atthi è / vi è 
 dhammāti fenomeno 
 vā o / quando 
 panassa questo/a 
 sati consapevolezza 
 paccupaṭṭhitā sostegno 
 hoti è / conosce 
 yāvadeva solo 
 ñāṇamattāya comprensione 
 patissatimattāya riflessione 



 Ed egli vigila indipendente. 
 Anissito non dipendente 
 ca e / anche 
 viharati sta / risiede / terra 
 E non è attaccato a nulla nel mondo. 
 na non / senza 
 ca e / anche 
 kiñci a nulla 
 loke mondo 
 upādiyati è attaccato 
 Così, mendicanti, un mendicante osserva i fenomeni sui fenomeni, sta sui sette risvegli. 
 Evampi così 
 kho ora / allora 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 sattasu sui sette 
 bojjhaṅgesu sui risvegli 
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 E di nuovo, o mendicanti, un mendicante osserva i fenomeni sui fenomeni, sta sulle quattro sante verità. 
 Puna di nuovo 
 ca e / anche 
 paraṃ ancora 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 catusu su quattro 
 ariyasaccesu sulle sante verità 
 Come, o mendicanti, un mendicante osserva i fenomeni sui fenomeni, sta sulle quattro sante verità? 
 Kathañca Come 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 catusu su quattro 
 ariyasaccesu sulle sante verità 
 Ecco, o mendicanti, un mendicante comprende in modo conforme a verità 'questo è il dolore', comprende in  
 modo conforme a verità 'questa è l'origine del dolore'. 
 Idha ecco / qui 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Idaṃ questo 
 dukkhanti dolore 
 yathābhūtaṃ conforme a verità 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 ayaṃ questo/a 
 dukkhasamudayo origine del dolore 
 ti esso / questo/a/i/e 
 yathābhūtaṃ conforme a verità 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 



 Comprende in modo conforme a verità 'questa è l'estinzione del dolore', 
 ayaṃ questo/a 
 dukkhanirodho estinzione del dolore 
 ti esso / questo/a/i/e 
 yathābhūtaṃ conforme a verità 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 comprende in modo conforme a verità 'questa è la via che porta all'estinzione del dolore'. 
 ayaṃ questo/a 
 dukkhanirodhagāminī alla estinzione del dolore 
 paṭipadā condotta / conduce / via 
 ti esso / questo/a/i/e 
 yathābhūtaṃ conforme a verità 
 pajānāti comprende / è consapevole / sa 
 Così interno osserva i fenomeni sui fenomeni. 
 iti è 
 ajjhattaṃ dubbi / interno/a 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 Esterno osserva i fenomeni sui fenomeni. 
 bahiddhā esterno 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 Interno ed esterno osserva i fenomeni sui fenomeni. 
 Ajjhattabahiddhā interno ed esterno 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 Osserva come il fenomeno si forma quando sta sui fenomeni, 
 Samudayadhammānupassī osserva come il fenomeno si forma 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 osserva come il fenomeno passa, quando sta sui fenomeni. 
 Vayadhammānupassī osserva come il fenomeno passa 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 Osserva come il fenomeno si forma e passa, quando sta sui fenomeni. 
 Samudayavayadhammānupassī egli osserva come il fenomeno si forma e passa 
 vā o / quando 
 Dhammesu sui fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 'C'è un fenomeno', questa consapevolezza è di sostegno solo alla comprensione e alla riflessione. 
 Atthi è / vi è 
 dhammāti fenomeno 
 vā o / quando 
 panassa questo/a 
 sati consapevolezza 
 paccupaṭṭhitā sostegno 
 hoti è / conosce 



 yāvadeva solo 
 ñāṇamattāya comprensione 
 patissatimattāya riflessione 
 Ed egli vigila indipendente. 
 Anissito non dipendente 
 ca e / anche 
 viharati sta / risiede / terra 
 E non è attaccato a nulla nel mondo. 
 na non / senza 
 ca e / anche 
 kiñci a nulla 
 loke mondo 
 upādiyati è attaccato 
 Così, mendicanti, un mendicante osserva i fenomeni sui fenomeni, sta sulle quattro sante verità. 
 Evampi così 
 kho ora / allora 
 bhikkhave o mendicanti 
 bhikkhu mendicante/i 
 Dhammesu sui fenomeni 
 dhammānupassī osserva i fenomeni 
 viharati sta / risiede / terra 
 catusu su quattro 
 ariyasaccesu sulle sante verità 
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 Chi, o mendicanti, per sette anni sia su questi quattro fondamenti della consapevolezza, 
 Yo 
 hi invece / dunque 
 Ko 
 ci 
 bhikkhave o mendicanti 
 ime questi/e / quei 
 Cattāro quattro 
 satipaṭṭhāne fondamenti della consapevolezza 
 Evaṃ questo/a 
 bhāveyya siano 
 satta sette 
 vassāni anni 
 uno dei due possibili frutti è suo: 
 Tassa suo/a 
 dvinnaṃ due 
 phalānaṃ frutto 
 aññataraṃ altro/a 
 phalaṃ frutto 
 pāṭikaṅkhaṃ possibilità 
 dei fenomeni in questa vita 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aññā altro/a 
 consapevolezza o non ritorno dopo la morte. 
 sati consapevolezza 
 vā o / quando 
 upādisese dopo la morte 
 anāgāmitā non ritorno 
 Stiano, mendicanti, sette anni, 
 Tiṭṭhantu stiano 



 bhikkhave o mendicanti 
 satta sette 
 vassāni anni 
 Chi, o mendicanti, per sei anni sia su questi quattro fondamenti della consapevolezza, uno dei due possibili  
 frutti è suo: 
 Yo 
 hi invece / dunque 
 Ko 
 ci 
 bhikkhave o mendicanti 
 ime questi/e / quei 
 Cattāro quattro 
 satipaṭṭhāne fondamenti della consapevolezza 
 Evaṃ questo/a 
 bhāveyya siano 
 chabbassāni sei anni 
 Tassa suo/a 
 dvinnaṃ due 
 phalānaṃ frutto 
 aññataraṃ altro/a 
 phalaṃ frutto 
 pāṭikaṅkhaṃ possibilità 
 dei fenomeni in questa vita 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aññā altro/a 
 consapevolezza o non ritorno dopo la morte. 
 sati consapevolezza 
 vā o / quando 
 upādisese dopo la morte 
 anāgāmitā non ritorno 
 Stiano, mendicanti, sei anni, 
 Tiṭṭhantu stiano 
 bhikkhave o mendicanti 
 chabbassāni sei anni 
 Chi, o mendicanti, per cinque anni sia su questi quattro fondamenti della consapevolezza, uno dei due  
 possibili frutti è suo: 
 Yo 
 hi invece / dunque 
 Ko 
 ci 
 bhikkhave o mendicanti 
 ime questi/e / quei 
 Cattāro quattro 
 satipaṭṭhāne fondamenti della consapevolezza 
 Evaṃ questo/a 
 bhāveyya siano 
 pañcavassāni cinque anni 
 Tassa suo/a 
 dvinnaṃ due 
 phalānaṃ frutto 
 aññataraṃ altro/a 
 phalaṃ frutto 
 pāṭikaṅkhaṃ possibilità 
 dei fenomeni in questa vita 
 diṭṭheva questa vita 



 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aññā altro/a 
 consapevolezza o non ritorno dopo la morte. 
 sati consapevolezza 
 vā o / quando 
 upādisese dopo la morte 
 anāgāmitā non ritorno 
 Stiano, mendicanti, cinque anni, 
 Tiṭṭhantu stiano 
 bhikkhave o mendicanti 
 pañcavassāni cinque anni 
 chi, o mendicanti, per quattro anni sia su questi quattro fondamenti della consapevolezza, uno dei due  
 possibili frutti è suo: 
 Yo 
 hi invece / dunque 
 Ko 
 ci 
 bhikkhave o mendicanti 
 ime questi/e / quei 
 Cattāro quattro 
 satipaṭṭhāne fondamenti della consapevolezza 
 Evaṃ questo/a 
 bhāveyya siano 
 cattāri quattro 
 vassāni anni 
 Tassa suo/a 
 dvinnaṃ due 
 phalānaṃ frutto 
 aññataraṃ altro/a 
 phalaṃ frutto 
 pāṭikaṅkhaṃ possibilità 
 dei fenomeni in questa vita 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aññā altro/a 
 consapevolezza o non ritorno dopo la morte. 
 sati consapevolezza 
 vā o / quando 
 upādisese dopo la morte 
 anāgāmitā non ritorno 
 Stiano, mendicanti, quattro anni, 
 Tiṭṭhantu stiano 
 bhikkhave o mendicanti 
 cattāri quattro 
 vassāni anni 
 chi, o mendicanti, per tre anni sia su questi quattro fondamenti della consapevolezza, uno dei due possibili  
 frutti è suo: 
 Yo 
 hi invece / dunque 
 Ko 
 ci 
 bhikkhave o mendicanti 
 ime questi/e / quei 
 Cattāro quattro 
 satipaṭṭhāne fondamenti della consapevolezza 
 Evaṃ questo/a 



 bhāveyya siano 
 tīṇi tre 
 vassāni anni 
 Tassa suo/a 
 dvinnaṃ due 
 phalānaṃ frutto 
 aññataraṃ altro/a 
 phalaṃ frutto 
 pāṭikaṅkhaṃ possibilità 
 dei fenomeni in questa vita 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aññā altro/a 
 consapevolezza o non ritorno dopo la morte. 
 sati consapevolezza 
 vā o / quando 
 upādisese dopo la morte 
 anāgāmitā non ritorno 
 Stiano, mendicanti, tre anni, 
 Tiṭṭhantu stiano 
 bhikkhave o mendicanti 
 tīṇi tre 
 vassāni anni 
 chi, o mendicanti, per due anni sia su questi quattro fondamenti della consapevolezza, uno dei due possibili  
 frutti è suo: 
 Yo 
 hi invece / dunque 
 Ko 
 ci 
 bhikkhave o mendicanti 
 ime questi/e / quei 
 Cattāro quattro 
 satipaṭṭhāne fondamenti della consapevolezza 
 Evaṃ questo/a 
 bhāveyya siano 
 Dve due 
 vassāni anni 
 Tassa suo/a 
 dvinnaṃ due 
 phalānaṃ frutto 
 aññataraṃ altro/a 
 phalaṃ frutto 
 pāṭikaṅkhaṃ possibilità 
 dei fenomeni in questa vita 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aññā altro/a 
 consapevolezza o non ritorno dopo la morte. 
 sati consapevolezza 
 vā o / quando 
 upādisese dopo la morte 
 anāgāmitā non ritorno 
 Stiano, mendicanti, due anni, 
 Tiṭṭhantu stiano 
 bhikkhave o mendicanti 
 Dve due 



 vassāni anni 
 chi, o mendicanti, per un anno sia su questi quattro fondamenti della consapevolezza, uno dei due possibili  
 frutti è suo: 
 Yo 
 hi invece / dunque 
 Ko 
 ci 
 bhikkhave o mendicanti 
 ime questi/e / quei 
 Cattāro quattro 
 satipaṭṭhāne fondamenti della consapevolezza 
 Evaṃ questo/a 
 bhāveyya siano 
 ekaṃ una volta 
 vassaṃ un anno 
 Tassa suo/a 
 dvinnaṃ due 
 phalānaṃ frutto 
 aññataraṃ altro/a 
 phalaṃ frutto 
 pāṭikaṅkhaṃ possibilità 
 dei fenomeni in questa vita 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aññā altro/a 
 consapevolezza o non ritorno dopo la morte. 
 sati consapevolezza 
 vā o / quando 
 upādisese dopo la morte 
 anāgāmitā non ritorno 
 Stiano, mendicanti, un anno, 
 Tiṭṭhantu stiano 
 bhikkhave o mendicanti 
 ekaṃ una volta 
 vassaṃ un anno 
 Chi, o mendicanti, per sette mesi sia su questi quattro fondamenti della consapevolezza, 
 Yo 
 hi invece / dunque 
 Ko 
 ci 
 bhikkhave o mendicanti 
 ime questi/e / quei 
 Cattāro quattro 
 satipaṭṭhāne fondamenti della consapevolezza 
 Evaṃ questo/a 
 bhāveyya siano 
 satta sette 
 māsāni mesi 
 uno dei due possibili frutti è suo: 
 Tassa suo/a 
 dvinnaṃ due 
 phalānaṃ frutto 
 aññataraṃ altro/a 
 phalaṃ frutto 
 pāṭikaṅkhaṃ possibilità 



 dei fenomeni in questa vita 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aññā altro/a 
 consapevolezza o non ritorno dopo la morte. 
 sati consapevolezza 
 vā o / quando 
 upādisese dopo la morte 
 anāgāmitā non ritorno 
 Stiano, mendicanti, sette mesi, 
 Tiṭṭhantu stiano 
 bhikkhave o mendicanti 
 satta sette 
 māsāni mesi 
 Chi, o mendicanti, per sei mesi sia su questi quattro fondamenti della consapevolezza, uno dei due possibili  
 frutti è suo: 
 Yo 
 hi invece / dunque 
 Ko 
 ci 
 bhikkhave o mendicanti 
 ime questi/e / quei 
 Cattāro quattro 
 sati consapevolezza 
 satipaṭṭhāne fondamenti della consapevolezza 
 Evaṃ questo/a 
 bhāveyya siano 
 cha sei 
 māsāni mesi 
 Tassa suo/a 
 dvinnaṃ due 
 phalānaṃ frutto 
 aññataraṃ altro/a 
 phalaṃ frutto 
 pāṭikaṅkhaṃ possibilità 
 dei fenomeni in questa vita 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aññā altro/a 
 consapevolezza o non ritorno dopo la morte. 
 sati consapevolezza 
 vā o / quando 
 upādisese dopo la morte 
 anāgāmitā non ritorno 
 Stiano, mendicanti, sei mesi, 
 Tiṭṭhantu stiano 
 bhikkhave o mendicanti 
 cha sei 
 māsāni mesi 
 Chi, o mendicanti, per cinque mesi sia su questi quattro fondamenti della consapevolezza, uno dei due  
 possibili frutti è suo: 
 Yo 
 hi invece / dunque 
 Ko 
 ci 
 bhikkhave o mendicanti 



 ime questi/e / quei 
 Cattāro quattro 
 sati consapevolezza 
 satipaṭṭhāne fondamenti della consapevolezza 
 Evaṃ questo/a 
 bhāveyya siano 
 pañca cinque 
 māsāni mesi 
 Tassa suo/a 
 dvinnaṃ due 
 phalānaṃ frutto 
 aññataraṃ altro/a 
 phalaṃ frutto 
 pāṭikaṅkhaṃ possibilità 
 dei fenomeni in questa vita 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aññā altro/a 
 consapevolezza o non ritorno dopo la morte. 
 sati consapevolezza 
 vā o / quando 
 upādisese dopo la morte 
 anāgāmitā non ritorno 
 Stiano, mendicanti, cinque mesi, 
 Tiṭṭhantu stiano 
 bhikkhave o mendicanti 
 pañca cinque 
 māsāni mesi 
 chi, o mendicanti, per quattro mesi sia su questi quattro fondamenti della consapevolezza, uno dei due  
 possibili frutti è suo: 
 Yo 
 hi invece / dunque 
 Ko 
 ci 
 bhikkhave o mendicanti 
 ime questi/e / quei 
 Cattāro quattro 
 sati consapevolezza 
 satipaṭṭhāne fondamenti della consapevolezza 
 Evaṃ questo/a 
 bhāveyya siano 
 cattāri quattro 
 māsāni mesi 
 Tassa suo/a 
 dvinnaṃ due 
 phalānaṃ frutto 
 aññataraṃ altro/a 
 phalaṃ frutto 
 pāṭikaṅkhaṃ possibilità 
 dei fenomeni in questa vita 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aññā altro/a 
 consapevolezza o non ritorno dopo la morte. 
 sati consapevolezza 
 vā o / quando 



 upādisese dopo la morte 
 anāgāmitā non ritorno 
 Stiano, mendicanti, quattro mesi, 
 Tiṭṭhantu stiano 
 bhikkhave o mendicanti 
 cattāri quattro 
 māsāni mesi 
 chi, o mendicanti, per tre mesi sia su questi quattro fondamenti della consapevolezza, uno dei due possibili  
 frutti è suo: 
 Yo 
 hi invece / dunque 
 Ko 
 ci 
 bhikkhave o mendicanti 
 ime questi/e / quei 
 Cattāro quattro 
 sati consapevolezza 
 satipaṭṭhāne fondamenti della consapevolezza 
 Evaṃ questo/a 
 bhāveyya siano 
 tīṇi tre 
 māsāni mesi 
 Tassa suo/a 
 dvinnaṃ due 
 phalānaṃ frutto 
 aññataraṃ altro/a 
 phalaṃ frutto 
 pāṭikaṅkhaṃ possibilità 
 dei fenomeni in questa vita 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aññā altro/a 
 consapevolezza o non ritorno dopo la morte. 
 sati consapevolezza 
 vā o / quando 
 upādisese dopo la morte 
 anāgāmitā non ritorno 
 Stiano, mendicanti, tre mesi, 
 Tiṭṭhantu stiano 
 bhikkhave o mendicanti 
 tīṇi tre 
 māsāni mesi 
 chi, o mendicanti, per due mesi sia su questi quattro fondamenti della consapevolezza, uno dei due possibili  
 frutti è suo: 
 Yo 
 hi invece / dunque 
 Ko 
 ci 
 bhikkhave o mendicanti 
 ime questi/e / quei 
 Cattāro quattro 
 sati consapevolezza 
 satipaṭṭhāne fondamenti della consapevolezza 
 Evaṃ questo/a 
 bhāveyya siano 
 Dve due 



 māsāni mesi 
 Tassa suo/a 
 dvinnaṃ due 
 phalānaṃ frutto 
 aññataraṃ altro/a 
 phalaṃ frutto 
 pāṭikaṅkhaṃ possibilità 
 consapevolezza dei fenomeni in questa vita o non ritorno dopo la morte. 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aññā altro/a 
 sati consapevolezza 
 vā o / quando 
 upādisese dopo la morte 
 anāgāmitā non ritorno 
 Stiano, mendicanti, due mesi, 
 Tiṭṭhantu stiano 
 bhikkhave o mendicanti 
 Dve due 
 māsāni mesi 
 chi, o mendicanti, per un mese sia su questi quattro fondamenti della consapevolezza, uno dei due possibili  
 frutti è suo: 
 Yo 
 hi invece / dunque 
 Ko 
 ci 
 bhikkhave o mendicanti 
 ime questi/e / quei 
 Cattāro quattro 
 sati consapevolezza 
 satipaṭṭhāne fondamenti della consapevolezza 
 Evaṃ questo/a 
 bhāveyya siano 
 māsaṃ un mese 
 Tassa suo/a 
 dvinnaṃ due 
 phalānaṃ frutto 
 aññataraṃ altro/a 
 phalaṃ frutto 
 pāṭikaṅkhaṃ possibilità 
 consapevolezza dei fenomeni in questa vita o non ritorno dopo la morte. 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aññā altro/a 
 sati consapevolezza 
 vā o / quando 
 upādisese dopo la morte 
 anāgāmitā non ritorno 
 Stiano, mendicanti, un mese, 
 Tiṭṭhatu 
 bhikkhave o mendicanti 
 māsaṃ un mese 
 chi, o mendicanti, per mezzo mese sia su questi quattro fondamenti della consapevolezza, uno dei due  
 possibili frutti è suo: 
 Yo 
 hi invece / dunque 



 Ko 
 ci 
 bhikkhave o mendicanti 
 ime questi/e / quei 
 Cattāro quattro 
 sati consapevolezza 
 satipaṭṭhāne fondamenti della consapevolezza 
 Evaṃ questo/a 
 bhāveyya siano 
 addhamāsaṃ mezzo mese 
 uno dei due possibili frutti è suo: 
 Tassa suo/a 
 dvinnaṃ due 
 phalānaṃ frutto 
 aññataraṃ altro/a 
 phalaṃ frutto 
 pāṭikaṅkhaṃ possibilità 
 dei fenomeni in questa vita 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aññā altro/a 
 consapevolezza o non ritorno dopo la morte, 
 sati consapevolezza 
 vā o / quando 
 upādisese dopo la morte 
 anāgāmitā non ritorno 
 Stiano, mendicanti, mezzo mese, 
 Tiṭṭhatu 
 bhikkhave o mendicanti 
 addhamāso 
 Chi, o mendicanti, per sette giorni sia su questi quattro fondamenti della consapevolezza, 
 Yo 
 hi invece / dunque 
 Ko 
 ci 
 bhikkhave o mendicanti 
 ime questi/e / quei 
 Cattāro quattro 
 satipaṭṭhāne fondamenti della consapevolezza 
 Evaṃ questo/a 
 bhāveyya siano 
 sattāhaṃ sette giorni 
 uno dei due possibili frutti è suo: 
 Tassa suo/a 
 dvinnaṃ due 
 phalānaṃ frutto 
 aññataraṃ altro/a 
 phalaṃ frutto 
 pāṭikaṅkhaṃ possibilità 
 dei fenomeni in questa vita 
 diṭṭheva questa vita 
 Dhamme fenomeni / cose / leggi / verità 
 aññā altro/a 
 consapevolezza o non ritorno dopo la morte. 
 sati consapevolezza 
 vā o / quando 



 upādisese dopo la morte 
 anāgāmitā non ritorno 
 Questa via diretta, mendicanti, per la purificazione degli esseri, per il superamento di sofferenza e miseria, per 
  la distruzione dei dolori e degli strazi, per il guadagno del bene del giusto, per conseguire il raggiungimento  
 dell'estinzione, è data dai quattro fondamenti della consapevolezza 
 Ekāyano diretto/a 
 ayaṃ questo/a 
 bhikkhave o mendicanti 
 maggo via / sentiero 
 sattānaṃ essere/i 
 visuddhiyā purificazione 
 sokapariddavānaṃ superamento di sofferenza e miseria 
 samatikkamāya distruzione 
 dukkhadomanassānaṃ dei dolori e degli strazi 
 atthagamāya guadagno del bene 
 ñāyassa del giusto 
 adhigamāya raggiungimento 
 nibbānassa dell'estinzione 
 sacchikiriyāya conseguire 
 yadidaṃ è data 
 Cattāro quattro 
 satipaṭṭhānā fondamenti della consapevolezza 
 questi, 
 ti esso / questo/a/i/e 
 questo è detto, perciò lo dicono. 
 iti è 
 yantaṃ questo 
 vuttaṃ detto 
 idametaṃ perciò 
 paṭicca prodotto/a / produzione 
 vuttanti dicono 
 Così parlò il Sublime. 
 Idamavoca così parlò 
 bhagavā sublime / beato 
 I mendicanti si rallegrarono contenti per la parola del Sublime. 
 Attamanā contenti 
 te essi 
 bhikkhū mendicante/i 
 bhagavato al sublime / beato 
 bhāsitaṃ parola 
 abhinandunti si rallegrarono 
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