
P   U   J   A 
 

Buddham pujemi 
Dhammam pujemi 
Sangham pujemi 

Mi inchino al Buddha, al Dhamma e al  Sangha 

 
VANDANA 
OMAGGIO 

 
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa! X3 
Omaggio al Buddha, al Beato, Nobile e Pienamente Auto-Illuminato 

 
TISARANA 

I TRE RIFUGI 
Buddham saranam gacchami 
prendo il Buddha come mio rifugio 

Dhammam saranam gacchami 
prendo il Dhamma come mio rifugio 

Sangham saranam gacchami 
prendo il Sangha come mio rifugio 

Dutiyampi Buddham saranam gacchami... (ripetere) 
Per la seconda volta prendo…come mio rifugio 

Tatiyampi Buddham saranam gacchami.... (ripetere) 
Per la terza volta prendo…come mio rifugio 

 

SILA 
Le regole di condotta 

Mi impegno a non uccidere o far del male ad esseri viventi 

Mi impegno a non prendere ciò che non mi è liberamente dato 

Mi impegno ad astenermi da un comportamento sessuale scorretto 

Mi impegno a non usare la parola in modo scorretto 

Mi impegno a non assumere sostanze che offuschino la mente 

Mi impegno a non mangiare più del necessario 

Mi impegno a non dormire più del necessario 

Mi impegno a non indulgere ai divertimenti 

Mi impegno a non indulgere all’abbellimento estetico 

Mi impegno a rispettare il Nobile Silenzio 
 

 
 
 



VIPASSANA GATHA 
VERSI DI VIPASSANA 

 
Tutti i fenomeni condizionati sono impermanenti 
Quando questo e’ compreso con saggezza 
Si diventa disincantati riguardo a cio’ che non puo’  soddisfare 
E’ proprio questa la via della purificazione 
 
Tutti i fenomeni condizionati sono insoddisfacenti 
Quando questo e’ compreso con saggezza 
Si diventa disincantati riguardo a cio’ che non puo’  soddisfare 
E’ proprio questa la via della purificazione 
 
Tutti i fenomeni condizionati sono privi di un se’ 
Quando questo e’ compreso con saggezza 
Si diventa disincantati riguardo a cio’ che non puo’  soddisfare 
E’ proprio questa la via della purificazione 
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Esiste   

Ciò che non nasce, non muore, non è creato, non è condizionato. 

Rifugio, porto e casa.  

Perfetto appagamento e pace. 

Così come il grande oceano ha un solo sapore, il sapore del sale 

Così il Nibbana ha un solo sapore, il sapore della libertà.  

Tutti i fenomeni condizionati sono destinati,  
per loro natura, a deperire. 

Lavorate diligentemente per la vostra liberazione 
(Le ultime parole del Buddha – parinibbana sutta) 

 

Sadhu Sadhu Sadhu 
Ben Fatto 


