
 Majjhima sutta 3.2.8 
 Ānāpānasati suttaṃ 
 1 1 1 Evaṃ me sutaṃ: ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati pubbārāme migāramātupāsāde  
 sambahulehi abhiññātehi abhiññātehi therehi sāvakehi saddhiṃ, āyasmatā ca sāriputtena  
 āyasmatā ca mahā moggallānena āyasmatā ca mahākassapena āyasmatā ca mahā  
 kaccāyanena āyasmatā ca mahākoṭṭhitena āyasmatā ca mahākappinena āyasmatā ca  
 mahācundena āyasmatā ca anuruddhena āyasmatā ca revatena āyasmatā ca ānandena  
 aññehi ca abhiññātehi abhiññātehi therehi sāvakehi saddhiṃ. 
 1 Così ho sentito. Una volta il Sublime dimorava presso Savatthi,  nel palazzo della madre di  
 Migara, nel Parco Orientale, insieme con molti, assai noti anziani discepoli: il venerabile  
 Sariputta, il venerabile Maha-Moggallana, il venerabile Maha-Kassapa, il venerabile Maha -  
 Kaccayana, il venerabile Maha-Kotthita, il venerabile Maha Kappina, il venerabile Maha Cunda, il 
  venerabile Revata, il venerabile Ananda e altri, assai noti anziani discepoli. 
 2 1 Tena kho pana samayena therā bhikkhū nave bhikkhū ovadanti anusāsanti. 
 1 In quell'occasione i mendicanti anziani istruivano ed educavano i nuovi mendicanti. 
 2 Appekacce therā bhikkhū dasapi bhikkhū ovadanti anusāsanti. 
 2 Alcuni mendicanti anziani istruivano ed educavano dieci mendicanti. 
 3 Appekacce therā bhikkhū vīsampi1 bhikkhū ovadanti anusāsanti. 
 3 Alcuni mendicanti anziani istruivano ed educavano ventii mendicanti. 
 4 Appekacce therā bhikkhū tiṃsampi bhikkhū ovadanti anusāsanti. 
 4 Alcuni mendicanti anziani istruivano ed educavano trenta mendicanti. 
 5 Appekacce therā bhikkhū cattarisampi bhikkhū ovadanti anusāsanti. 
 5 Alcuni mendicanti anziani istruivano ed educavano quaranta mendicanti. 
 6 Te ca navā bhikkhū therehi bhikkhūhi ovadiyamānā anusāsiyamānā uḷāraṃ2 pubbenāparaṃ  
 visesaṃ pajānāti. 
 6 E quei  nuovi mendicanti istruiti ed educati dagli anziani, comprendevano passi successivi di  
 alta distinzione. 
 3 1 Tena kho pana samayena bhagavā tadahuposathe pannarase pavāraṇāya puṇṇāya  
 puṇṇamāya rattiyā bhikkhusaṅghaparivuto abbhokāse nisinno hoti. 
 1 In quell'occasione, il Sublime sedeva all'aperto, attorniato dalla assemblea dei mendicanti, per  
 l'osservanza del quindicesimo giorno, la notte di plenilunio dell'ultimo mese della stagione  
 delle piogge. 
 2 Atha kho bhagavā tuṇhībhūtaṃ bhikkhusaṅghaṃ anuviloketvā bhikkhū āmantesi: 
 2 Allora il Sublime, guardando la calma e silenziosa assemblea dei mendicanti, parlò ai  
 mendicanti così. 
 3 'āraddhosmi bhikkhave, imāya paṭipadāya. 
 3 "Mendicanti, io sono certo della nostra pratica. 
 4 Āraddhacittosmi bhikkhave, imāya paṭipadāya. 
 4 Mendicanti, la mente è certa della nostra pratica. 
 5 Tasmātiha bhikkhave, bhiyyosomattāya viriyaṃ ārabhatha appattassa pattiyā anadhigatassa  
 adhigamāya, asacchikatassa sacchikiriyāya. 
 5 Perciò, mendicanti, raccogliete ancora più vigore per ottenere il non ottenuto, per raggiungere il  
 non raggiunto, per conseguire il non conseguito. 
 6 Idhevāhaṃ sāvatthiyaṃ komudiṃ cātumāsiniṃ āgamessāmiti. 
 6 Io rimarrò a Savatthi fino al quarto e ultimo mese delle piogge, fino al tempo della fioritura del  
 loto bianco [komadi]". 
 7 Assosuṃ kho jānapadā bhikkhū: bhagavā kira tattheva sāvatthiyaṃ komudiṃ cātumāsiniṃ  
 āgamessatīti. 
 7 Seppero così i mendicanti della contrada che il Sublime sarebbe rimasto a Savatthi fino al  
 quarto e ultimo mese delle piogge, fino al tempo della fioritura del loto bianco. 
 8 Te ca jānapadā bhikkhū sāvatthiṃ osaranti bhagavantaṃ dassanāya. 
 8 E perciò i mendicanti affluivano a Savatthi, per vedere il Sublime. 
 9 Te ca kho therā bhikkhū bhiyyosomattāya nave bhikkhū ovadanti anusāsanti. 
 9 Così i venerabili anziani istruivano ed educavano sempre più nuovi mendicanti in grande  
 numero. 
 10 Appekacce therā bhikkhū dasapi bhikkhū ovadanti anusāsanti. 
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 1 3 10 Alcuni anziani bhikkhū istruivano ed educavano dieci mendicanti. 
 11 Appekacce therā bhikkhū visampi bhikkhū ovadanti. 
 11 Alcuni anziani mendicanti istruivano venti mendicanti. 
 12 Appekacce therā bhikkhū tiṃsampi bhikkhū ovadanti anusāsanti. 
 12 Alcuni anziani mendicanti istruivano ed educavano trenta mendicanti. 
 13 Appekacce therā bhikkhū cattārīsampi bhikkhū ovadanti anusāsanti. 
 13 Alcuni anziani mendicanti istruivano ed educavano quaranta mendicanti. 
 14 Te ca navā bhikkhū therehi bhikkhūhi ovadiyamānā anusāsiyamānā uḷāraṃ pubbenāparaṃ  
 visesaṃ pajānanti. 
 14 E quei  nuovi mendicanti istruiti ed educati dagli anziani, comprendevano passi successivi di  
 alta distinzione. 
 4 1 Tena kho pana samayena bhagavā tadahuposathe pannarase komudiyā cātumāsiniyā  
 puṇṇāya puṇṇamāya rattiyā bhikkhusaṅghaparivuto abbhokāse nisinno hoti. 
 1 Ora infine, mentre il Sublime sedeva all'aperto, attorniato dalla comunità dei monaci, per  
 l'osservanza della notte di plenilunio del quarto e ultimo mese della stagione delle piogge,  
 giunse il tempo della fioritura del loto bianco. 
 2 Atha kho bhagavā tuṇhībhūtaṃ tuṇhibhūtaṃ bhikkhusaṅghaṃ anuviloketvā bhikkhū āmantesi:  
 apalāpāyaṃ bhakkhave, parisā. 
 2 Allora il Sublime, guardando la calma e silente assemblea dei mendicanti, si volse ai  
 mendicanti: (continua) 
 3  Nippalāpāyaṃ bhikkhave, parisā suddhā sāre patiṭṭhitā. 
 4 Tathārūpo ayaṃ bhikkhave, bhikkhusaṅgho. 
 5 Tathārūpāyaṃ bhikkhave, parisā. 
 6 Yathārūpā parisā āhuneyyā pāhuneyyā dakkhiṇeyyā añjalikaraṇīyā anuttaraṃ puññakkhettaṃ  
 lokassa. 
 7 Tathārūpo ayaṃ bhikkhave, bhikkhusaṅgho. 
 8 Tathārūpāyaṃ bhikkhave, parisā. 
 9 Yathārūpāya parisāya appaṃ dinnaṃ bahuṃ hoti, bahuṃ dinnaṃ bahutaraṃ. 
 10 Tathārūpo ayaṃ bhikkhave, bhikkhusaṅgho. 
 11 Tathārūpāyaṃ bhikkhave, parisā. 
 12 Yathārūpā parisā dullabhā dassanāya lokassa. 
 13 Tathārūpo ayaṃ bhikkhave, bhikkhusaṅgho. 
 14 Tathārūpāyaṃ bhikkhave, parisā. 
 15 Yathārūpaṃ parisaṃ alaṃ yojanagaṇanāni dassanāya gantuṃ puṭosenāpi. 
 8 1 Santi bhikkhave, bhikkhū imasmiṃ bhikkhusaṅghe ānāpānasati1bhāvanānuyogamanuyuttā  
 viharanti. 
 1 
 2 Ānāpānasati bhikkhave, bhāvitā bahulīkatā mahapphalā hoti mahānisaṃsā. 
 2 Mendicanti, l'Anapanasati, sviluppata e praticata, è grande frutto, grande beneficio. 
 3 Ānāpānasati bhikkhave bhāvitā bahulīkatā cattāro satipaṭṭhāne paripūreti2 cattāro  
 satipaṭṭhānā bhāvitā bahulīkatā satta bojjhaṅge paripūrenti satta bojjhaṅgā bhāvitā  
 bahulīkatā vijjāvimuttiṃ paripūrenti. 
 3 Mendicanti, l'Anapanasati, sviluppata e praticata, porta a maturazione i quattro fondamenti della  
 presenza mentale, i quattro fondamenti della presenza mentale, sviluppati e praticati, portano a  
 maturazione i sette fattori di risveglio, i sette fattori di risveglio, sviluppati e praticati, portano a  
 maturazione la perfetta conoscenza della visione profonda e la liberazione. 
 9 1 Kathaṃ bhāvitā ca bhikkhave, ānāpānasati kathaṃ bahulīkatā mahapphalā3 hoti mahānisaṃsā. 

 1 "Come, mendicanti, l'Anapanasati, sviluppata e praticata, è di grande frutto, di grande  
 beneficio? " 
 2 Idha bhikkhave, bhikkhū araññagato vā rukkhamūlagato vā suññāgāragato vā nisīdati  
 pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā so satova  
 assasati, sato passasati. 
 2 Ecco, mendicanti, un mendicante, nell'Esercizio della Pratica, recatosi nella foresta, sedutosi ai  
 piedi di un albero o in un luogo aperto, incrociate le gambe, con il corpo eretto, fermamente  
 stabilisce la consapevolezza [sati], egli consapevolmente inspira, consapevolmente espira. 
 10 1 Dīghaṃ vā assasanto dīghaṃ assasāmīti pajānāti. 
 1 Inspirando un lungo respiro, egli comprende: 'inspiro un lungo respiro'. 
 2 Dīghaṃ vā passasanto dīghaṃ passasāmīti pajānāti. 
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 1 10 2 Espirando un lungo respiro, egli comprende: 'espiro un lungo respiro'. 
 3 Rassaṃ vā assasanto rassaṃ assasāmīti pajānāti. 
 3 Inspirando un breve respiro, egli comprende: 'inspiro un breve respiro'. 
 4 Rassaṃ vā passasanto rassaṃ passasāmīti pajānāti. 
 4 Espirando un breve respiro, egli comprende: 'espiro un breve respiro'. 
 5 Sabbakāyapaṭisaṃvedī assasissāmīti sikkhati. 
 5 Così si esercita: inspirerò sperimentando tutti i corpi. 
 6 Sabbakāyapaṭisaṃvedī passasissāmīti sikkhati. 
 6 Così si esercita: espirerò sperimentando tutti i corpi. 
 7 Passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assasissāmīti sikkhati. 
 7 Così si esercita: inspirerò calmando il condizionante del corpo. 
 8 Passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ passasissāmīti sikkhati. 
 8 Così si esercita: espirerò calmando il condizionante del corpo. 
 11 1 Pītipaṭisaṃvedī assasissāmīti sikkhati. 
 1 Così si esercita: inspirerò sperimentando piti. 
 2 Pītipaṭisaṃvedī passasissāmīti sikkhati. 
 2 Cosi si esercita: espirerò sperimentando piti. 
 3 Sukhapaṭisaṃvedī assasissāmīti sikkhati. 
 3 Così si esercita: inspirerò sperimentando sukha. 
 4 Sukhapaṭisaṃvedī passasissāmīti sikkhati. 
 4 Così si esercita: espirerò sperimentando sukha. 
 5 Cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī assasissāmīti sikkhati. 
 5 Così si esercita: inspirerò sperimentando il condizionante della mente. 
 6 Cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī passasissāmīti sikkhati. 
 6 Così si esercita: espirerò sperimentando il condizionante della mente. 
 7 Passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ assasissāmīti sikkhati. 
 7 Così si esercita: inspirerò calmando il condizionante della mente. 
 8 Passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ passasissāmīti sikkhati. 
 8 Così si esercita: espirerò calmando il condizionante della mente. 
 9 Cittapaṭisaṃvedi assasissāmīti sikkhati. 
 9 Così si esercita: inspirerò sperimentando la mente. 
 10 Cittapaṭisaṃvedī passasissāmīti sikkhati. 
 10 Così si esercita: espirerò sperimentando la mente. 
 11 Abhippamodayaṃ cittaṃ assasissāmīti sikkhati. 
 11 Così si esercita: inspirerò allietando la mente. 
 12 Abhippamodayaṃ cittaṃ passasissāmīti sikkhati. 
 12 Così si esercita: espirerò allietando la mente. 
 13 Samādahaṃ cittaṃ assasissāmīti sikkhati. 
 13 Così si esercita: inspirerò concentrando la mente. 
 14 Samādahaṃ cittaṃ passasissāmīti sikkhati. 
 14 Così si esercita: espirerò concentrando la mente. 
 15 Vimocayaṃ cittaṃ assasissāmīti sikkhati. 
 15 Così si esercita: inspirerò liberando la mente. 
 16 Vimocayaṃ cittaṃ passasissāmīti sikkhati. 
 16 Così si esercita: espirerò liberando la mente. 
 12 1 Aniccānupassī assasissāmīti sikkhati. 
 1 Così si esercita: inspirerò contemplando l'impermanenza. 
 2 Aniccānupassī passasissāmīti sikkhati. 
 2 Così si esercita: espirerò contemplando l'impermanenza. 
 3 Virāgānupassī assasissāmīti sikkhati. 
 3 Così si esercita: inspirerò contemplando il distacco. 
 4 Virāgānupassī passasissāmīti sikkhati. 
 4 Così si esercita: espirerò contemplando il distacco. 
 5 Nirodhānupassī assasissāmīti sikkhati. 
 5 Così si esercita: inspirerò contemplando l'estinzione. 
 6 Nirodhānupassī passasissāmīti sikkhati. 
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 1 12 6 Così si esercita: espirerò contemplando l'estinzione. 
 7 Paṭinissaggānupassī assasissāmīti sikkhati. 
 7 Così si esercita: inspirerò contemplando la restituzione. 
 8 Paṭinissaggānupassī passasissāmīti sikkhati. 
 8 Così si esercita: espirerò contemplando la restituzione. 
 9 Evaṃ bhāvitā kho bhikkhave,ānāpānasati1 evaṃ bahulīkatā mahapphalā hoti mahānisaṃsā. 
 9 "Ecco come, mendicanti, l’Anapanasati' sviluppata e praticata, è di grande frutto, di grande  
 beneficio. 
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