
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 verses 

Tutte le cose condizionate sono impermanenti: 
Quando si percepisce questo con saggezza, 

ci si disincanta con ciò che non può soddisfare. 

Proprio questo è il Sentiero della Purificazione 

Tutte le cose condizionate sono insoddisfacenti 

Quando si percepisce questo con saggezza, 
ci si disincanta con ciò che non può soddisfare. 
Proprio questo è il Sentiero della Purificazione 

Tutte le cose condizionate sono no 
Quando si percepisce questo con saggezza, 

ci si disincanta con ciò che non può soddisfare. 
Proprio questo è il Sentiero 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 

 

Puja quotidiano 

(Come sopra senza il Sadhu) 

 

Offrendo Metta e Karuna: buona volontà e compassione 
Offering Metta and Karuna : Goodwill and Compassion 

 

Ricordiamo chiunque conosciamo che sta attraversando un periodo difficile. 

Let us bring to mind anyone we know who is having a hard time. 
 …… 

Coloro che sono morti e hanno lasciato familiari, parenti e amici in lutto. 
Those who have died and left grieving family, relatives and friends. 

Coloro che soffrono la fame, i senzatetto e gli indigenti  
Those who are going hungry, homeless and destitute 

Coloro che hanno a che fare con gravi difficoltà personali e interpersonali 
Those having to deal with severe personal and interpersonal difficulties 

Tutte le vittime dei pregiudizi 
All the victims of prejudices 

Quelli coinvolti in guerre e regimi repressivi. E quelli che vengono torturati.  
Those caught up in wars and repressive regimes. And those being tortured. 

Tutti i criminali, gli oppressori e tutti coloro che volontariamente fanno del male. 

All the criminals, oppressors and all who willingly do harm. 

Tutti coloro che soffrono di disastri naturali e crisi climatiche 
All those suffering from natural disasters and climate crisis 

Tutti gli esseri senzienti che vengono trattati crudelmente e massacrati 
inutilmente. 

All the sentient beings who are being cruelly treated and unnecessarily 
slaughtered. 

E tutti quelli che trovano la vita senza senso. 

And all those who find life meaningless.  

 



Adesso si può cantare o continua a offrire queste benedizioni di Metta 

Chant or keep offering these blessings of metta: 

Possa tu essere al sicuro, bene e felice 

May you be safe, well and happy 

Possa tu vivere contento e in armonia con il mondo 

May you live contented and in harmony with the world 

Puoi anche inventare le tue benedizioni.  
You can also make up your own blessings. 

Oppure leggi la traduzione. 
Or read the translation. 

 

Metta Sutta  

 karaṇīyam atthakusalena yaṃ taṃ santaṃ padaṃ abhisamecca  

sakko ca ujū ca suhujū ca suvaco c'assa mudu anatimānī  

santussako ca subharo ca appakicco ca sallahukavuttī   

santindriyo ca nipako ca appagabbho kulesu ananugiddho  

na ca khuddam samācare kiñci yena viññū pare apavadeyyuṃ  

sukhinova khemino hontu sabba sattā bhavantu sukhitattā 

ye keci pāṇabhūtāni tasā vā thāvarā v'anavasesā   

dīghā vā yeva mahantā va, majjhimā, rassakā-ṇukā thūlā  

diṭṭhā vā yeva adiṭṭhā ye ca dūre vasanti avidūre  

bhūtā vā sambhavesī va, sabbe sattā bhavantu sukhitattā  

na paro paraṃ nikubbetha, nātimaññetha katthaci na kiñci  

byārosanā paṭighasaññā nāññam aññassa dukkham iccheyya 

 mātā yathā niyaṃ puttam āyusā ekaputtam anurakkhe  

evam pi sabbabhūtesu mānasaṃ bhāvaye aparimāṇam   

mettañ ca sabba-lokasmim mānasaṃ bhāvaye aparimāṇam  

uddham adho ca tiriyañ ca asambādham averam asapattaṃ 

tiṭṭhaṃ caraṃ nisinno va sayāno yāvatâssa vīgatamiddho 

etaṃ satim adhiṭṭheyya brahmam etam vihāram idham āhu  

diṭṭhiñ ca anupagamma sīlavā dassanena sampanno  

kāmesu vineyya gedhaṃ na hi jātu gabbhaseyyam punaretī ti 



 

DISCORSO  SULLA GENTILEZZA AMOREVOLE 

Questo dovrebbe fare chi pratica il bene e conosce il sentiero della pace:  

essere abile, retto e assolutamente leale, mitegentile e non arrogante 

contento e facilmente appagato; non indaffarato e frugale, calmo e discreto, 

non scortese, non adulatore 

Non deve fare neanche la più piccola cosa che i saggi possano disapprovare, 

dovrebbe augurare: Che tutti gli esseri siano sereni e sicuri, che tutti siano felici 

Tutti, chiunque essi siano, deboli o forti, senza eccezio, grandi o possenti, 

alti, medi, bassi o grossi, visibili o invisibili, che abitano vicino o lontano, 

o creature che ancora non esistono: Che tutti gli esseri vivano felici! 

Che nessuno inganni l’altro, né lo disprezzi in alcun modo,  

né in preda all’odio o all’ira o desideri il suo male. 

Come una madre protegge con la propria vita suo figlio, il suo unico figlio, così,  

con un cuore immenso, si abbia cura di tutti gli esseri 

Irradiando senza sosta pensieri amorevoli verso l’intero universo;  

in alto, in basso, in ogni luogo, senza limiti, liberi da odio e rancore. 

In piedi o camminando, seduti o distesi, liberi da torpore,  

dobbiamo sviluppare la consapevolezza; 

questa è chiamata la sublime dimora. 

Il puro di cuore, non legato a false opinioni, dotato di chiara visione,  

liberato da brame sensuali, 

non tornerà più a rinascere in questo mondo. 

 

Annulliamo i propositi per la giornata 
- qualcosa che vogliamo fare e qualcosa che non vogliamo fare 

 

Imāya dhammānudhamma-paṭipattiyā buddhaṃ pūjemi x3 
Praticando secondo la dottrina del Dhamma, 

Io rendo omaggio al Buddha, al Dhamma e al Sangha. 
 

 
 



Domenica 
periodo finale di meditazione 

 
Metta 

 
Portiamo alla mente – i nostri benefattori e offriamo loro le nostre benedizioni. 

Che voi possiate essere al sicuro, bene e felice;  
e vivere contento e in armonia con il mondo 

May you be safe well and happy and live contented in harmony with the world. 

Le persone care - gli amici e i colleghi - le persone neutrali - noi stessi - una persona 

difficile, gli uni gli altri - i nostri compagni spirituali - le persone nella vostra  zona - nel 
vostro paese - tutti i popoli d’Europa - tutte le persone sulla terra  

nelle sei direzioni: davanti a noi - dietro di noi - alla nostra sinistra - alla nostra destra - 

sotto e sopra - e verso tutti gli esseri in tutte le direzioni  
 

Gioia simpatica: Mudita 

Considera le nostre benedizioni. Lascia che sorga la gratitudine. 

Auguriamoci gioia. 

Considera tutti coloro che godono anche delle benedizioni della vita. 

Auguriamo loro gioia 

Che io / tu possa essere gioioso! 
Possa io / te essere sempre più gioioso! 

Che io / tu possa sperimentare la beatitudine del Nibbana 

 
Sabbe satta sukhita hontu (x3) 

Possano essere tutti felici 

Sadhu, sadhu, sadhu 
Molto bene 


