ßrî Ωrî guru-gauranga jayatah

Ûrî Gau∂îya Gîti-guccha

Una raccolta senza precedenti di poesie, preghiere e canzo ni devozionali in Sanscrito, Bengali e Hindi scritte dagli
Acårya Vaiß∫ava

con la supervisione di

Ûrî Ûrîmad Bhaktivedånta Nåråya∫a Mahåråja
Prima edizione
Marzo 2004

Copyright © Gau∂îya Vedånta Samiti

Volumi di Ûrîla Bhaktivedånta Nåråyana Mahåråja:

In inglese:
Vaiß∫avism (Real & apparent)
Going Beyond Vaiku∫†ha
Bhakti-rasåyana
Venu-gîtå
Ûrî Bhakti-rasåm®ta-sindhu-bindu
Ûrî Mana˙-Ωikßa
Ûrî Prabandhåvalî
Bhakti-tattva-viveka
Ûrî Navadvipa-mandala-parikrama
Ûrî Vraja-mandala-parikrama
Pinnacle of Devotion
Ûrî UpadeΩåm®ta
Srimad Bhagavad-Gita
Jaiva-dharma
Srila Bhaktiprajñåna Kesava
Mahåråja, his life and teachings
Sri Brahma-samhita

Bhajana-rahasya
The origin of Ratha-yatra
Sri Gaudiya giti-guccha
The secrets truth of the Bhagavatam
Shower of love
Arcana dipika
Bhakti tattva viveka
Bound by love
Damodara lila-madhuri
Five essential essays
My siksa-guru and priya-bandhu
Nama-bhajana
Raya Ramananda
Sri Caitanya Mahaprabhu: his live
and precepts
Sri Harinama maha-mantra
Sri Siksastaka

In Italiano
Il Nettare della Govinda-lîlå
Andare oltre Vaiku∫†ha
Jaiva-dharma
La vera concezione di Sri Guru tattva
L’essenza di tutte le istruzioni
Lettere di Srila Prabhupada dall’America a Srila Narayana Maharaja
Raggi di Armonia

I lettori interessati possono scrivere a:
Associazione Vaiß∫ava Gau∂îya Vedånta
Cantone Salero 5 - 13865 Curino (BI) Italia
Tel. 015-928173
www.gaudiya.it - e-mail: gaudyait@tin.it
ccp n.10130136

CONTENUTO
Mañgalåcara∫a e vandana ................................................. 17
Jaya-Dhvani ........................................................................ 36
Canzoni in Bengali
Akßepa ............................................................................... 124
Akrodha Paramånanda ..................................................... 62
Amåra Bolite Prabhu! ...................................................... 140
Amåra Jîvana .................................................................... 122
Ar Keno Måyå-Jåle .......................................................... 133
Aru∫odoya-Kîrtana .......................................................... 145
Atma-Nivedana ................................................................. 121
Avatara-Såra ...................................................................... 136
Bandhu-Sange ..................................................................... 99
Bhaja Re Amåra Mana ...................................................... 88
Bhajahü Re Mana ............................................................. 127
Bhajo Bhajo Hari! ............................................................. 126
Bimala Vaiß∫ava .................................................................. 55
Brajendranandana Bhaje Jei Jana .................................... 98
B®ßabhånu-Sutå ................................................................. 111
Dekhite Dekhite ............................................................... 112
Doyåla Nitåi Caitanya Bole ............................................. 144
Ei-Båro Koru∫å Koro ........................................................ 52
Emona Durmati ................................................................ 123
Emona Gauråga Vinå Nåhi Ara ....................................... 67
Emona Sacîra Nandana Bine ............................................ 71
Gauråõga Bolite Habe ....................................................... 66
Gauråõga Tumi More Doyå .............................................. 85
Gauråõgera Du†î-Pada ....................................................... 76
Gaurîdåsa-Mandire ............................................................ 79
Gåy Gorå Madhura Svare ................................................ 155
Gopînåtha .......................................................................... 128
Gurudeva, Bo∂o K®pa Kori .............................................. 46

Gurudeva! K®på-Bindu Diyå ........................................... 47
Hari Bole Modera Gaura Elo ........................................... 73
Hari Hari! Biphale Janama Goåinu ................................ 132
Hari Hari! Kabe Hobo V®ndåvana-Våsî ......................... 115
Hari Hari, Kabe Mora Hoibe Sudina .............................. 109
Hari He Doyåla Mora ....................................................... 137
Harinåma, Tuwå Aneka Svarüpa .................................... 151
Janama Saphala Ta'ra ......................................................... 97
Jaya Jaya Harinåma .......................................................... 152
Jaya Jaya Rådhe Krishna Govinda ................................. 105
Jaya Rådhå-Mådhava ....................................................... 105
Je Anilo Prema-Dhana ....................................................... 86
Jîva Jågo Jîva Jågo ............................................................ 147
Kabe Ahå Gaurånga Boliyå .............................................. 91
Kabe Ûrî Caitanya More .................................................... 57
Kabe Gaura-Vane ............................................................... 92
Kabe Ha'be Bolo .............................................................. 141
Kaha Nå Gaura Kathå ....................................................... 69
Kali-kukkura ....................................................................... 75
Ke Jåbi Ke Jåbi Bhåi? ........................................................ 72
Ki-Rüpe Påibo .................................................................. 125
K®pa Koro Vaiß∫ava Êhåkura ........................................... 56
Mådhava Bahuta Minati Kari Taya ................................ 138
Manasa, Deho, Geho ....................................................... 135
Nadîyå-Godrume ............................................................. 154
Nagara Bhramiyå ............................................................. 147
Nåma-Sankîrtana - Hari Haraye Nama Krishna .......... 148
Nårada Muni ..................................................................... 155
Navadvîpa Bhajana-Ku†ira ............................................... 89
Nitåi-Gaura Nåma .............................................................. 77
Nitåi Gu∫a Ma∫i ................................................................. 64
Ohe! Vaiß∫ava Êhåkura ..................................................... 49
Ohe, Premera Êhåkura Gorå ............................................ 80

Prasåda-Sevå ......................................................................... 157
Rådhå-Krishna Bol ................................................................ 153
Rådhå-Krsna Vijñapti-Ûrî Rådhå-Krishna Padakamale ... 106
Rådhå-Ku∫∂a-Tata .................................................................116
Rådhikå-Cara∫a-Padma ........................................................ 101
Ramanî Siromani ................................................................... 102
Rasika Nagari ........................................................................ 102
Sa∂-Anga Sara∫ågati ..............................................................120
Sakala Vaiß∫ava Gosåi ........................................................... 53
Sakhî-V®nda Vijñapti - Rådhå-Krishna Prå∫a Mora ......... 110
Sarîra Avidyå-Jål .................................................................... 157
Sarvasva Tomåra .................................................................... 139
Sata Koti Gopî ........................................................................ 103
Soi (Sakhi), Kebå Sunåilo Syåma-Nåma ............................ 156
Ûrî Gaura-Nityånander Doya - Parama Koru∫a ................ 78
Ûrî Gaura-Rüpa-Gu∫a-Varnana .......................................... 65
Ûrî Guru-Cara∫a-Padma ....................................................... 48
Ûrî Guru-Paramparå .............................................................. 38
Ûrî Gurudeva Arati ................................................................ 158
Ûrî Guruvåß†akam .................................................................. 42
Ûrî Guruvastakam (Versione Bengali) ................................ 44
Ûrî Krishna Caitanya Prabhu Doyå Koro More ................. 87
Ûrî Krishna Virahe .................................................................. 114
Ûrî Nityånanda-Niß†hå - Nitåi-Pada-Kamala ....................... 63
Ûrî Rådhå-Bhajana Mahimå - Rådhå Bhajane Jadi ........... 100
Ûrî Rådhå-Niß†hå ................................................................... 103
Ûrî Rüpa-Mañjarî Pada ......................................................... 108
Ûrî Rüpånugatya-Måhåtmya - Suniyåchi Sådhu-Mukhe .... 59
Ûrî Vaiß∫ava-Vandanå ............................................................ 50
Ûrî Vraja-Dhåma-Mahimåm®ta ............................................ 117
Ûrîla Raghunåtha dåsa Gosvåmîra UddeΩye Racita Gîtå... 60
Ûrîman Mahåprabhu Hari-Våsara Vrata-Pålana ................ 81
Ûuddha-Bhakata ..................................................................... 14
Sukhera Lågiyå ................................................................... 134

Êhåkura Vaiß∫ava-Pada ..................................................... 54
Tuhu Se Rohilo Madhupüra ..............................................119
Varaja Vipine ...................................................................... 102
V®ndåvana Vilåsini Rådhe Rådhe .................................... 104
Vibhåvarî-Seßa .................................................................... 93
(Yadi) Gauråõga Nahito .................................................... 68
Yamunå-Puline .................................................................. 113
Yaõ Kali Rüpa ..................................................................... 58
YaΩomatî-Nandana ............................................................. 96
Canzoni per Mangala Arati
1) Ûrî Guruvåß†aka .............................................................. 42
2) Ûrîla Prabhupåda Arati ................................................ 161
3) Maõgala-Arati ............................................................... 160
4) Vibhåvarî Seßa - Fine della notte .................................. 93
5) Ûrî Tulasî Parikramå e Arati ....................................... 166
6) Jaya-Dhvani .................................................................... 36

Canzoni prima della lezione di filosofia
1) Mañgalåcara∫a e vandanå ............................................. 17
2) Ûrî Guru-paramparå ....................................................... 38
3) Ûrî Vaiß∫ava-Vandanå .................................................... 50
4) Vari Aß†akam
Canzoni dell'Arati della sera
1) Ûrî Gaura-Arati ............................................................ 163
2) Ûrî Yugala Arati ........................................................... 165
3) Ûrî Tulasî Kîrtana ......................................................... 167

Canzoni in Sanscrito
Gîtam - Ûrî Ûrî Rådhikå Påda-Padme Vijñapti ............. 216
Jaya Jaya Sundara Nanda-Kumåra ................................. 211

Jaya Sacînandana Jaya Gaurahari .................................. 198
Kalayati Nayanaµ............................................................. 229
Krishna Deva! Bhavantaµ Vande .................................. 215
Nåma-kîrtana .................................................................... 269
Ûrî Anuråga-valli ............................................................... 269
Ûrî Caitanyåß†akam ............................................................ 189
Ûrî Cauragraga∫ya-Purußåßtakam ................................... 203
Ûrî DaΩåvatåra-Stotram .................................................... 180
Ûrî Damodaråß†akam ........................................................ 201
Ûrî Gåndharva-Samprarthanåß†akam ............................. 230
Ûrî Gaura-Gîti .................................................................... 197
Ûrî Govardhanåß†akam ..................................................... 251
Ûrî Govardhana-Våsa-Prarthana-DaΩakam ................... 247
Ûrî Jagannåthåß†akam ....................................................... 184
Ûrî Krishna-Candråß†akam ............................................... 207
Ûrî Krishna-Namåß†akam ................................................. 267
Ûrî KeΩavåcåryåß†akam ..................................................... 171
Ûrî Lalitåß†akam ................................................................. 262
Ûrî Madhuråß†akam ........................................................... 210
Ûrî Maõgala-gîtam ............................................................. 179
Ûrî Nanda-Nandanåß†akam .............................................. 205
Ûrî Navadvîpåß†akam ........................................................ 199
Ûrî Nityånandåß†akam ....................................................... 186
Ûrî Prabhupåda-Pådma-Stavah ........................................ 172
Ûrî Rådhå Vinoda-Bihårî Tattvåß†akam .......................... 239
Ûrî Rådhå-K®på-Ka†åkßa-Stava-Råja .............................. 217
Ûrî Rådhå-Ku∫∂aß†akam ................................................... 241
Ûrî Rådhå-Prårthanå .......................................................... 233
Ûrî Rådhå-Stotram ............................................................. 234
Ûrî Rådhikåß†akam (1) ....................................................... 221
Ûrî Rådhikåß†akam (2) ....................................................... 224
Ûrî Rådhikåß†akam (3) ....................................................... 227
Ûrî Sacî-Sünvåß†akam ......................................................... 194
Ûrî Sacî-Tanayåß†akam ..................................................... 192

Ûrî Sa∂-Gosvåmyåß†akam ................................................ 176
Ûrî Siksåß†akam ................................................................. 265
Ûrî Syåma-Ku∫∂åß†akam .................................................. 244
Ûrî Vraja-Råja-Sutåß†akam .............................................. 212
Ûrî V®ndå-Devyåß†akam ................................................... 256
Ûrî V®ndåvanåß†akam ....................................................... 254
Ûrî Yamunåß†akam ........................................................... 259
Ûrî Yugala-KiΩoråß†akam ................................................. 236
Vande ViΩvambhara ......................................................... 198
Canzoni in Hindi
Alî! Mhåne Låge V®ndåvana Nîko ................................. 276
Guru-Cara∫a-Kamala Bhaja Mana ............................... 272
Gurudeva K®pa Kar ke .................................................... 273
Påra Karenge ..................................................................... 275
Vraja Jana Mana Sukakårî ............................................... 274

Prefazione
Presentiamo l’edizione italiana del Ûrî Gau∂îya
Gîtî–Guccha realizzata sotto la direzione del nostro adorabile Gurudeva, oµ viß∫upåda paramahaµsa pari vråjakåcårya aß†ottara–Ωata Ûrî Ûrîmad Bhaktivedånta
Nåråya∫a Mahåråja. Le canzoni Gau∂îya Vaiß∫ava sono
state introdotte per la prima volta in occidente dall’åcårya
fondatore del Movimento Internazionale per la Coscienza
di Krishna, Ûrî Ûrîmad Bhaktivedånta Swåmî Mahåråja, che
fece conoscere il messaggio di Ûrî Caitanya Mahåprabhu al
di fuori dell’India. La missione di Ûrîla Prabhupåda trova
continuità con Ûrîla Bhaktivedånta Nåråya∫a Mahåråja,
che attualmente sta visitando i paesi occidentali ed espandendo anche il nostro repertorio di canzoni.
Ûrî Gau∂îya Gîtî–Guccha, composto da Ûrîla Bhaktiprajñåna KeΩava Gosvåmî, è una raccolta di straordinari
poemi, preghiere e canzoni che sono espressione della meravigliosa e pura devozione che risiede nei cuori dei nostri
più grandi åcårya Vaiß∫ava, Ûrîla Rüpa Gosvåmî, Ûrîla Raghunåtha dåsa Gosvåmî, Ûrîla K®ß∫adåsa Kaviraja Gosvåmî, Ûrîla Narottama Êhåkura, Ûrîla Bhaktivinoda
Êhåkura e lo stesso Ûrîla Bhaktiprajñåna KeΩava Gosvåmî.
Imparando e recitando regolarmente queste preghiere sotto la guida di un rasika Vaiß∫ava, non solo si potrà meditare sui divini attributi di Ûrî Guru, Ûrî Gauranga–deva e Ûrî
Ûrî Rådhå–Krishna, ma si inizierà anche a percepire la natura specifica dell’elevato sentimento devozionale che gli
autori esprimono. Infatti, Ûrîla Bhaktivedånta Nåråya∫a
Mahåråja afferma che la recitazione regolare di queste preghiere è un aspetto importante del processo del sådhana
della bhakti e che anche quando si canta l’h a r i n å m a si dovrebbe meditare sul loro contenuto.
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Inoltre, è utile evidenziare che quando i Vaiß∫ava esperti nella pratica del bhajana si riuniscono per fare il kîrtana,
cantano sempre le canzoni devozionali seguendo una kra ma (sequenza). In altre parole, allo scopo di glorificare appropriatamente la propria iß†adeva (adorabile divinità), è
essenziale innanzitutto offrire il maõgalåcara∫a e i pra∫åma
mantra (omaggi) alla nostra guru–varga (linea disciplica), a
Ûrî Ûrî Gaura–Nitåi, a Ûrî Ûrî Rådhå–Krishna, ai Loro dhå ma (luoghi dei passatempi trascendentali) e ai Loro associati. I lettori troveranno quindi nella prima parte del libro
una sezione contenente le preghiere appropriate. Successivamente si deve continuare cantando le canzoni in onore
di Ûrî Guru, seguite da quelle che onorano i Vaiß∫ava, quindi quelle per Ûrî Ûrî Gaura–Nitai e infine quelle per Ûrî Ûrî
Rådhå–Krishna. Questa pratica è osservata da tutte le autorità della tradizione Gau∂îya di cui eternamente aspiriamo a seguire le orme. Il kîrtana, che è il bhagavata–priya,
la cosa più cara a Krishna, è il miglior servizio e non dovrebbe essere trascurato. Perciò noi speriamo che questa
raccolta di canzoni sia d’aiuto alla comunità dei devoti in
tutto il mondo.
Un sincero ringraziamento và a tutti coloro che a vario
titolo hanno collaborato alla realizzazione dell’edizione italiana.
Vaiß∫avadåsanudåsa
I devoti dell’Associazione Vaiß∫ava Gaudiya Vedanta
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Ûrî Ûrîmad Bhaktivedånta
Nåråya∫a Mahåråja

Ûrîla Bhaktivedanta Swåmi
Prabhupåda

Ûrî Ûrîmad Bhaktiprañåna KeΩava
Gosvåmî Mahåråja

Ûrîla Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupåda

Ûrîla Bhaktivinoda Thåkura

Maõ -

Ûrî Rådhå-ku∫∂a

Maõgalåcara∫a
vande 'haµ Ωrî-guroh Ωrî-yuta-pada-kamalaµ Ωrî-gurün vaiß∫avåµΩ ca
Ûrî-rüpaµ sågrajåtaå saha-ga∫a-raghunåthånvitaµ taµ sa-jîvam
sådvaitaµ såvadhütaµ parijana-sahitaµ k®ß∫a-caitanya-devam
Ωrî-rådhå-k®ß∫a-pådån saha-ga∫a-lalitå-Ωrî-viΩåkhånvitåµΩ ca
Offro i miei rispettosi omaggi ai piedi di loto di Ûrî Gurudeva (ovvero il
dîkßå–guru e il bhajana sîkßå–guru), alla g u r u – v a r g a, la nostra intera
successione disciplica e a tutti gli altri Vaiß∫ava, a Ûrî Rüpa Gosvåmî, a
suo fratello più anziano Ûrî Sanåtana Gosvåmî, a Ûrî Raghunåtha Dåsa
Gosvåmî, a Jîva Gosvåmî e ai loro associati, a Ûrî Advaita Prabhu, a Ûrî
Nityånanda Prabhu, a Ûrî Krishna Caitanya Mahåprabhu e ai Suoi associati, e ai piedi di loto di Ûrî Rådhå e Krishna accompagnati da Ûrî Lalitå, Ûrî ViΩåkhå e da tutte le altre sakhî.

Ûrî Guru–Pra∫åma
oµ ajnañåna timiråndhasya jñånåñjana Ωalåkayå
caksur-unmîlitaµ yena tasmai Ωrî-gurave namah
O Gurudeva, tu sei molto misericordioso. Offro a te i miei umili omaggi e ti prego dal più profondo del cuore di aprire i miei occhi che sono
stati accecati dal buio dell’ignoranza, con la torcia luminosa della conoscenza divina.

Ûrîla Bhaktivedånta Nåråya∫a Gosvåmî Vandanå
namah oµ viß∫upådåya rådhikåyai-priyåtmane
Ωrî-Ωrîmad-bhaktivedånta nåråya∫a iti nåmine

Offro i miei rispettosi omaggi a oµ viß∫upåda Ûrî Ûrîmad Bhaktivedånta Nåråya∫a Mahåråja che è molto caro a Ûrîmatî Rådhikå

Ωrî-k®ß∫a-lîlå-kathane sudakßaµ audårya-mådhurya gu∫aiΩ ca yuktaµ
varaµ vare∫yaµ purußaµ mahåntaµ nåråya∫aµ tvaµ Ωiraså namåmi
Ûrîla Nåråya∫a Mahåråja è esperto nel descrivere i k®ß∫a–lîlå. Egli è
potenziato con le qualità della magnanimità e della dolcezza ed è il migliore tra le grandi anime. Poichè gusta sempre le dolcezze di Krishna,
egli è in grado di distribuirle liberamente agli altri. M'inchino e pongo
la mia testa ai suoi piedi di loto.
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trida∫∂înåµ bhakta-Ωiroma∫im ca
Ωrî-k®ß∫a padåbja dh®taika-h®di
caitanya-lîlåm®ta-såra såraµ
nåråyå∫aµ tvaµ satataµ prapadye
Trida∫∂î–sannyåsî Ûrîla Nåråya∫a Mahåråja, gioiello della corona dei
bhakta, tiene sempre nel suo cuore i piedi di loto di Rådhå e Krishna,
ed in particolar modo quando Krishna serve Ûrîmatî Rådhikå. Egli medita profondamente su Ûrî Caitanya Mahåprabhu e sulle ragioni profonde della sua discesa. Io m'inchino ai piedi di loto di Ûrîla Nåråya∫a
Mahåråja che possiede innumerevoli qualità trascendentali

Ûrîla Bhaktivedånta Swåmî–vandanå
nama oµ viß∫u-padåya k®ß∫a-preß†håya bhütale
Ωrîmate bhakti-vedånta-svåmin iti nåmine
Offro pra∫åma a Oµ Viß∫upåda Ûrî Ûrîmad Bhaktivedånta
Swåmî che è molto caro a Krishna poichè si è rifugiato ai Suoi
piedi di loto.
namas te sårasvate deve gaura-vå∫î-pracåri∫e
nirviΩeßa-Ωünyavådi-påΩcåtya-deΩa-tåri∫e
I nostri rispettosi omaggi a Te, o servitore di Sarasvatî Gosvåmî. Tu hai
gentilmente diffuso il messaggio di Gaurasundara e liberato i paesi occidentali pervasi dal nichilismo e dall'impersonalismo.
[* Se il vostro dîkßå guru è Ûrîla Prabhupåda il suo pra∫åma dovrebbe
essere cantato per primo]

Ûrîla Bhakti Prajñåna KeΩava Gosvåmî–Pra∫åma
namah oµ viß∫u-pådåya åcårya-siµha-rüpi∫e
Ωrî-Ωrîmad-bhakti prajñåna keΩava iti nåmine
atimartya-caritråya sva Ωritånåñ ca-påline
jîva-duhkhe sadårttåya Ωrî-nåma-prema-dåyine
Offro pra∫åma al più adorabile åcårya che è come un leone, jagat–guru
oµ viß∫upåda aß†ottara–Ωata Ûrî Ûrîmad Bhakti Prajñåna KeΩava Gosvåmî Mahåråja. Egli nutre con estremo divino affetto, come un paterno tutore, coloro che si rifugiano in lui, ed è sempre veramente addolorato nel vedere la sofferenza delle jîve che si sono allontanate da
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Krishna, e distribuisce su di esse Ûrî nåma intriso di prema.

gauråcårya-vigrahåya k®ß∫a-kåmaika-cåri∫e
rüpånuga-pravaråya vinodeti-svarüpi∫e
Egli è la manifestazione del ricettacolo del prema di Mahåprabhu, il migliore predicatore della prema-bhakti nella linea di Ûrîla Rüpa Gosvåmî
e il suo nome è Vinoda perchè è molto abile nel dare piacere (v i n o d a)
a Vinodinî Rådhikå e a Mahåprabhu.

Ûrî Prabhupåda–vandanå
namah oµ viß∫u-pådaya k®ß∫a-preß†håya bhütale
Ωrîmate bhakti-siddhånta-sarasvatîti-nåmine
Ωrî-vårßabhånavî-devî-dayitåya krpåbdhaye
k®ß∫a-sambandha-vijñåna-dåyine prabhave namah
Offro pra∫åma a oµ viß∫upåda Ûrî Ûrîmad Bhaktisiddhånta Sarasvatî
Gosvåmî Êhåkura Prabhupåda, che è molto caro a Krishna. Egli è il più
amato da Ûrî Vårßabhånavî–devî Rådhikå, è un oceano di misericordia
e gentilmente ci concede la realizzazione della nostra eterna relazione
(sambandha–vijñåna) con Ûrî Rådhå e Krishna.

mådhuryojjvala-premå∂hya-Ωrî-rüpånuga-bhaktidaÛrî-gaura-karu∫å-Ωakti-vigrahåya namo 'stu te
Ripetutamente offro i miei omaggi a Ûrîla Sarasvatî Êhåkura che è la
misericordia personificata di Ûrî Gaurå∫ga Mahaprabhu (disceso sulla
terra per concedere l'ujjvala–mådhurya–rasa, l'amore coniugale perfetto), e che è l’incarnazione stessa della Ωrî rüpånuga–bhakti.

namas te gaura-vå∫î Ωrî-mürtaye dîna-tåri∫e
rüpånuga-viruddhå' pasiddhånta-dhvånta-håri∫e
Offro i miei omaggi a Ûrîla Sarasvatî Êhåkura, l’incarnazione degli insegnamenti (v å ∫ î) di Ûrî Gaurå∫ga Mahåprabhu. Egli libera le anime
cadute e dissolve l’oscurità sorta dalle errate comprensioni (apa siddhånta) che si oppongono (viruddha) ai precetti enunciati da Ûrî Rüpa Gosvåmî.
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Ûrîla Gaura KiΩora–vandanå
namo gaura-kiΩoråya saksad-vairagya murtaye
vipralambha-rasåmbhodhe! pådåmbujåya te namah
Offro pra∫åma ai piedi di loto di Ûrî Gaura KiΩora, che è la rinuncia personificata ed è un oceano di sentimenti di separazione (vipralambha–ra s a) essendo sempre assorto nella dolcezza della divina separazione di
Rådhå e Krishna.

Ûrîla Bhaktivinoda–vandanå
namo bhaktivinodåya saccid-ånanda-nåmine
gaura-Ωakti-svar¨påya rüpånuga varåya te
Offro pra∫åma a Saccidånanda Ûrî Bhaktivinoda Êhåkura, il supremo
tra i rüpånuga, egli è l’incarnazione di Gadådhara Pa∫∂ita, la Ωakti di Ûrî
Gaurå∫ga Mahåprabhu.

Ûrîla Jagannåtha–vandanå
gauråvirbhåva-bhümes tvaµ nirdeß†å sajjana-priyah
vaiß∫ava-sårvabhauma Ωrî jagannåthåya te namah
Offro pra∫åma al più eccelso Vaiß∫ava, Ûrî Jagannåtha Dåsa Båbåjî
Mahåråja, che confermò il luogo dell’apparizione di Ûrî Gaurasundara
e che è molto caro a tutti i santi devoti.

Ûrî Vaiß∫ava–vandanå
våñchå-kalpatarubyaΩ ca k®på-sindhubhya eva ca
patitånåµ påvanebhyo vaiß∫avebhyo namo namah
Offro pra∫åma ai Vaiß∫ava che sono come alberi dei desideri, sono un
oceano di misericordia e liberano le anime condizionate cadute in questo mondo.

Ûrîman Mahåprabhu–vandanå
namo mahå-vadånyåya k®ß∫a-prema-pradåya te
k®ß∫åya k®ß∫a-caitanya-nåmne gaura-tviße namah
Offro pra∫åma a Ûrî Krishna Caitanya che è Ûrî Krishna Stesso. Poichè
ha assunto il colore dorato di Ûrîmatî Rådhikå, Egli concede in maniera munifica il raro dono di k®ß∫a–prema.
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Ûrî Krishna–pra∫åma
he k®ß∫a! Karu∫å-sindho! dîna-bandho! jagat-pate!
gopeΩa! Gopikå-kånta! Rådhå-kånta! Namo 'stu te
Offro illimitati pra∫åma a Te o Krishna! Tu sei l’oceano della misericordia, l’amico dei caduti, il Signore della creazione e il capo della comunità dei pastori! Tu sei Gopî–kånta, l’amato delle gopî, e soprattutto Tu sei Rådhå–kånta, l’amato di Ûrîmatî Rådhikå!

Ûrî Rådhå–pra∫åma
tapta-kåñcana-gauråõgi! Rådhe! V®ndåvaneΩvari!
v®ßabhånu-sute! Devî! Pra∫amåmi hari-priye!
O Gauråõgî dalla carnagione dorata come l’oro fuso! O Rådhe! Regina di Vrindavana! O Figlia di V®ßabhånu Mahåråja! O Devî! Tu sei la
più cara ad Hari! I miei omaggi a Te ancora ed ancora!

Ûrî Sambandhådhideva–pra∫åma
jayatåµ suratau paõgor mama manda-mater-gatî
mat-sarvasva-padåmbhojau rådhå-madana-mohanau
Tutte le glorie ai misericordiosi Ûrî Rådhå–Madana–Mohana! Sebbene
io sia inetto, sciocco e privo d’intelligenza, i Vostri piedi di loto sono il
mio rifugio e sono tutto per me!

Ûrî Abhidheyådhideva–pra∫åma
dîvyad-v®ndåra∫ya-kalpa-drumådhah
Ωrîmad ratnågåra-siµhåsana-sthau
Ωrî-Ωrî-rådhå-Ωrîla-govinda-devau
preß†hålîbhih sevyamånau smaråmi
Medito su Ûrî Ûrî Rådhå–Govinda–deva che, seduti all'ombra di un albero kalpa–v®kßa sopra un trono (siµhåsana) splendente e incastonato
da gioielli nella meravigliosa terra di V®ndåvana, ricevono sempre il servizio delle Loro amate sakhî, capeggiate da Lalitå e ViΩåkhå.

ÛrîPrayojanådhideva–pra∫åma
Ωrîmån råsa-rasårambhî vaµΩîva†a-ta†a-sthitah
karßan venu-svanair gopîr-gopînåthah Ωriye 'stu nah
Ûrî Gopînåtha, l’origine della trascendentale dolcezza della danza råsa,
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sta sempre in piedi sotto l’albero di Vaµßî–vata e attrae tutte le
kiΩori–gopî con il suono del Suo flauto, inondandomi così di buona fortuna.

Ûrî Tulasî–pra∫åma
v®ndåyai tulasî-devyai priyåyai keΩavasya ca
k®ß∫a-bhakti-prade devî! satyavatyai namo namah
Offro ripetutamente pra∫åma a Tulasî–devî, la più cara a Ûrî Krishna,
colei che è anche conosciuta come V®∫då–devî e Satyavatî. O Devî! Tu
concedi la krishna–bhakti a tutti!

Ûrî Pañca–tattva–pra∫åma
pañca-tattvåtmakaµ k®ß∫aµ bhakta-rüpa-svarüpakam
bhaktåvatåraµ bhaktåkhyaµ namåmi bhakta-Ωaktikam
Offro pra∫åma a Ûrî Caitanya Mahåprabhu nei Suoi cinque aspetti di
bhakta (Ûrîvåsa), bhakta–rüpa (Mahåprabhu), bhakta–svarüpa (Nityånanda P.), bhakta–avatåra (Advaita Åcårya) e bhakta–Ωakti (Gadådhara Pa∫∂ita).

Ûrî Pañca-tattva mantra
Ωrî k®ß∫a-caitanya prabhu-nityånanda
Ωrî advaita gadådhara Ωrîvåsådi-gaura-bhakta-v®nda

Mahå-mantra
hare k®ß∫a hare k®ß∫a k®ß∫a k®ß∫a hare hare
hare råma hare råma råma råma hare hare

Ûrî Nåma–vandanå
jayati jayati nåmånanda-rüpaµ murårer
viramita-nija-dharma-dhyåna-püjådi-yatnam
katham api sak®d åttaµ mukti-daµ prå∫inåµ yat
parama am®tam ekaµ jîvanaµ bhüßanåµ me (1)
(Ûrî B®had-Bhågavatåm®tam 1.9 - Sanåtana Gosvåmî)
Tutte le glorie, tutte le glorie al nome Krishna–Muråri, il nemico della
lussuria e la personificazione della felicità divina! Questo nome interrompe il ciclo di nascite e morti e libera da tutti i penosi sforzi compiuti nella pratica della religione, della meditazione, della carità, dell’ado22

razione della divinità e dell’austerità. Esso concede la liberazione a colui che lo pronuncia anche una sola volta. Il nome di Krishna è l’unico
nettare supremo e il solo tesoro della mia vita.

madhura-madhuram etan maõgalåµ maõgalånåµ
sakala-nigama-vallî sat-phalaµ cit-svarüpam
sak®d api parigîtaµ Ωraddhayå helayå vå
bh®gu-vara! Nara-måtraµ tårayet k®ß∫a-nåma (2)
(Hari-bhakti-vilåsa 11.234)
Il nome di Krishna è la più dolce delle dolcezze e il più auspicioso tra
tutto ciò che è auspicioso. E' il frutto maturo della rigogliosa pianta dei
Veda, lo Ûrîmad-Bhågavatam, ed è la personificazione della conoscenza, cit–Ωakti. O migliore della dinastia Bh®gu ! Se si canta il santo nome
anche solo una volta, con fede o con indifferenza (h e l å), si è immediatamente liberati da questo oceano di nascite e morti!

Ûrî Guru–vandanå

nåma-Ωreß†haµ manum api Ωacî-putram atra svarüpaµ
rüpaµ tasyågrajam urü-püriµ måthurîµ goß†havå†îm
rådhå-ku∫∂aµ giri-varam aho! Rådhikå-mådhavåΩåµ
pråpto yasya prathita-k®paya Ωrî-guruµ taµ nato-smi (1)
(Ûrî Mukta-caritam, Raghunåtha dåsa Gosvåmî)
Sono completamente in debito verso Ûrî Gurudeva poichè mi sta dando molte cose. Mi sta dando il santo nome contenente la più alta forma
di pensiero, aspirazione e ideale, e mi sta dando il servizio del gran Salvatore, il figlio di Madre Ûacî, Ûrî Caitanya Mahåprabhu che, come una
montagna dorata, indica la via per i k®ß∫a–lîlå. Ûrî Gurudeva mi ha portato da Svarüpa Damodara, che è Lalitå–devî, la più intima amica di Ûrîmatî Rådhikå. Poi mi ha portato da Ûrî Rüpa, a cui è stato ordinato di
distribuire la rasa–tattva, e poi da Ûrî Sanåtana Gosvåmî che aggiusta la
nostra posizione riguardo alla rågånugå–bhakti. Gurudeva mi ha portato a Mathurå Ma∫∂ala, dove Rådhå e Govinda compiono i Loro passatempi, dove le foreste, le colline, ogni cespuglio, pianticella rampicante e ogni granello di sabbia, sono degli uddîpana (stimoli) che mi aiutano a ricordare Rådhå e Govinda. Ûrî Gurudeva mi ha dato il Rådhå23

ku∫∂a e Giriråja Govardhana e mi ha dato la certezza di tutto ciò, quindi, con profondo rispetto, io chino la testa ai suoi piedi di loto.
(Traduzione di Ûrîla B.R. Ûrîdhara Gosvåmî Mahåråja)

namaste gurudevåya sarva-siddhi-pradåyine
sarva-maõgala-rüpåya sarvånanda-vidhåyine (2)
Offro pra∫åma a Ûrîla Gurudeva, la personificazione di ogni buona fortuna e colui che concede tutte le perfezioni spirituali e la felicità.

yaµ pravrajantam anupetam apeta-k®tyaµ
dvaipåyano viraha-kåtara åjuhåva
putreti tan-mayatayå taravo 'bhinedus
taµ sarva-bhüta-h®dayaµ munim ånato 'smi (3)
(Ûrîmad-Bhågavatam 1.2.2)
Offro pra∫åma a Ûrî Ûukadeva Gosvåmî che può entrare nel cuore di
tutte le entità viventi. Quando lasciò la casa senza sottoporsi ai processi di purificazione, come accettare il filo sacro, suo padre Vyåsa gridò:
“O figlio mio!” Come assorti nel suo stesso sentimento di separazione
solo gli alberi riecheggiarono in risposta al suo richiamo.

Vijñapti
he Ωrî-guro jñåna-da dîna-bandho
svånanda-dåtah karu∫aika-sindho
v®ndåvanåsîna hitåvatåra prasîda
rådhå-pra∫aya-pracåra (1)
(Arcana Paddhati)
O Gurudeva! Tu concedi la conoscenza trascendentale, sei l’amico dei
caduti, concedi la felicità spirituale che esiste all’interno del tuo stesso
cuore, sei un oceano di misericordia, sei un residente di Vrindåvana, sei
la personificazione della buona fortuna e diffondi l’amore che Ûrîmatî
Rådhikå prova per Krishna. Ti prego, sii misericordioso con me.

tråyasva bho jagannåtha guro saµsåra-vahninå
dagdhaµ måµ kåla-daß†aµ ca tvåm ahaµ Ωara∫aµ gatah (2)
O Gurudeva, maestro dell'intero mondo! Nel vedere che l’esistenza
materiale è come un’ardente foresta in fiamme simile alle fauci di Yamaråja, mi rifugio in te e t'imploro per venir liberato.
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Ûrî Guru–rüpa sakhî–pra∫åma
rådhå-sanmukha-saµΩaktiµ sakhî-saõga-nivåsinîm
tåm ahaµ satataµ vande guru-rüpåµ paråµ sakhîm
Eternamente adoro il mio guru che nella sua forma di bellissima sakhî è felicemente immerso nella compagnia di Ûrîmatî Rådhikå e delle altre sakhî.

Ûrîla Sanåtana Gosvåmî–vandanå
vairågya-yug bhakti-rasaµ prayatnair
apåyayan måm anabhîpsum andham
k®påmbudhir yah para-duhkha-duhkhî
sanåtanaµ taµ prabhum åΩrayåmi
(Ûrî Vilåpa-kusumåñjali 6 - Raghunåtha dåsa Gosvåmî)
Non volevo bere il nettare del bhakti–rasa chè è legato alla rinuncia, ma
Ûrîla Sanåtana Gosvåmî, essendo un oceano di misericordia che non
può tollerare la sofferenza degli altri, mi ha indotto a berlo. Mi rifugio
quindi in Ûrîla Sanåtana Gosvåmî accettandolo come mio sîkßå-guru.

Ûrîla Rüpa Gosvåmî–vandanå

Ûrî caitanya mano 'bhîß†aµ sthåpitaµ yena bhütale
svayaµ rüpah kadå mahyaµ dadåti sva-padåntikam (1)
Quando Ûrîla Rüpa Gosvåmî mi darà il rifugio dei suoi piedi di loto?
Poichè egli ha compreso il desiderio intimo di Ûrî Caitanya Mahåprabhu, ha potuto stabilire la Sua missione in tutto il mondo ed è quindi molto caro al Signore.

ådadånas t®∫aµ dantair idaµ yåce punah punah
Ûrîmad-rüpa-padåmbhoja-dhulih syåµ janma janmani (2)
(Ûrî Dåna Keli Cintåma∫i 175 - Raghunåtha dåsa Gosvåmî)
Tenendo un filo di paglia fra i denti, incessantemente imploro di ricevere vita dopo vita la polvere dei piedi di loto di Ûrîmad Rüpa Gosvåmî.

Ûrîman Mahåprabhu–vijñapti

anarpita-carîµ ciråt karu∫ayåvatîr∫ah kalau
samarpayitum unnatojjvala-rasåµ sva-bhakti-Ωriyam
harih pura†a-sundara-dyuti-kadamba sandîpitah
sadå h®daya-kandare sphuratu vah Ωacî-nandanah (1)
(Ûrî Vidagdha Mådhava - Ûrî Rüpa Gosvåmî)
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Possa il Signore, che è conosciuto come il figlio di Ûrîmatî Ûacî devî, situarSi in modo trascendentale nel più profondo del tuo cuore. Risplendente della radiosità dell’oro fuso, Egli è apparso nell’era di Kali
per Sua misericordia senza causa, per concedere ciò che nessun altro
avatåra aveva mai offerto prima, il mañjarî–bhåva, il servizio a Ûrîmatî
Rådhikå come Sua intima servitrice

saµsåra-duhkha-jaladau patitasya kåmakrodhådi-nakra-makaraih kavalî-k®tasya
durvåsanå-niga∂itasya niråΩrayasya
caitanya-candra mama dehi padåvalambam (2)
(Caitanya Candråm®tam - Prabodhånanda Sarasvatî)
O Caitanya–candra! Intrappolato nella peccaminosa rete dell’esistenza materiale, sono caduto in un oceano di sofferenza e sono stato divorato dai coccodrilli e dagli alligatori della lussuria, della collera, dell’avidità e così via. Per favore dà a questa persona misera, incatenata da
cattivi desideri, il rifugio dei Tuoi piedi.

caitanya-candra mama h®t-kumudaµ vikåΩya
h®dyaµ vidhehi nija-cintana-bh®õga-raõgaih
kiñcåparådha-timiraµ nibi∂aµ vidhüya
pådåm®taµ sadaya påyaya durgataµ måm (3)
(Ûrî Stavåvali, Abîß†a-sücanam 11 - Raghunåtha dåsa Gosvåmî)
O Caitanya–candra! T'imploro per favore, fà che il fiore di loto del mio
cuore sbocci, affinchè io possa prima attrarre e poi catturare il calabrone del Tuo ricordo. O Signore misericordioso! La mia seconda richiesta è che dopo aver dissolto la densa oscurità delle mie offese, Tu faccia
gentilmente bere a questa persona miserabile il nettare dei Tuoi piedi.

Ûrî Nityånanda Prabhu–pra∫åma

saõkarßa∫ah kåra∫a-toya-Ωåyî
garbhoda-Ωåyî ca payobdhi-Ωåyî
ΩeßaΩ ca yasyåµΩa-kalåh sa nityånandåkhya-råmah Ωara∫aµ mamåstu (1)
(Dal diario di Ûrî Svarüpa Damodara)
Saõkarßa∫a, Seßa Någa e i Viß∫u che giacciono sugli oceani Kåra∫a,
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Garbha e Kßîra, sono porzioni plenarie e porzioni di porzioni plenarie
di Ûrî Nityånanda Råma. Possa Egli concedermi rifugio.

nityånanda namas tubhyaµ premånanda-pradåyine
kalau kalmaßa-naåΩåya jåhnavå-pataye namah (2)
Offro pra∫åma a Ûrî Nityånanda Prabhu che concede l’estasi del divino amore, elimina la sporcizia dell’età di Kali ed è il maestro di Jåhnavå–Devî.

Ûrî Gaura–Nityånanda–pra∫åma

åjånu-lambita-bhujau kanakåvadåtau
saõkîrtanaikapitarau kamalåyatakßau
viΩvambharau dvija-varau yuga-dharma-pålau
vande jagat-priya-karau karu∫åvatårau
(Ûrî Caitanya Bhågavat - Vrndavana dåsa Êhåkura)
Adoro le incarnazioni della misericordia, Ûrî Caitanya Mahåprabhu e
Ûrî Nityånanda Prabhu, le cui braccia giungono fino alle ginocchia e la
cui carnagione di un giallo risplendente e incantevole è simile all’oro.
Essi hanno inaugurato il movimento del saõkîrtana, hanno gli occhi
grandi come i petali del loto, nutrono l’universo intero, sono apparsi in
famiglie di bråhma∫a elevati, proteggono lo yuga–dharma e concedono ai residenti del mondo materiale la più grande fortuna.

Ûrî Krishna–dhyånam
barhåpîdåbhiråmaµ m®ga-mada-tilakaµ
ku∫∂alåkrånta-ga∫∂aµ
kañjåkßaµ kambu-ka∫†haµ smita-subhagamukhaµ svådhare nyasta-ve∫um
Ωyåmaµ Ωåntaµ tri-bhaõgaµ ravikaravasanaµ bhüßitaµ vaijayantyå
vande v®ndåvana-sthaµ yuvati-Ωata-v®†aµ
brahma gopåla-veΩam (1)
Adoro Parabrahma, che ha la corona decorata con una piuma di pavone; la Sua larga fronte è segnata con tilaka profumato al muschio e zafferano, i Suoi orecchini a forma di pesce lanciano un’ombra sulle Sue
guance affascinanti tanto da polverizzare l’orgoglio dello zaffiro; i Suoi
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occhi sono simili a fiori di loto pienamente sbocciati, il Suo collo affusolato è simile ad una conchiglia ed il Suo volto di loto è abbellito da un
gentile sorriso. Egli tiene un flauto appoggiato alle Sue labbra rosse come il frutto bimba e la Sua carnagione ha il colore di una fresca nuvola
monsonica. Egli appare supremamente pacifico e sta in piedi in una
graziosa posa a formare tre curve; il Suo abito giallo splende come i raggi del sole; è ornato da una ghirlanda di fiori vaijayantî, è circondato da
tutti i lati da migliaia di gopî e risiede a Ûrî Vrindavana–dhåma vestito
come un pastorello.

kasturî-tilakaµ lalå†a-pa†ale vakßah-sthale kaustubhaµ
nåsågre vara-mauktikam kara-tale ve∫uh kare kaõka∫am
sarvåõge hari-candanaµ sulalitaµ ka∫†he ca muktåvalî
gopa-strî-pariveß†ito vijayate gopåla-cü∂åma∫ih (2)
La Sua fronte è decorata con tilaka che profuma di muschio, sul Suo petto giace il gioiello Kaustubha, una squisita perla orna il Suo naso, la Sua
mano di loto tiene il flauto, braccialetti Gli ornano i polsi, ogni Sua parte è cosparsa di olio di sandalo, una collana di perle decora il Suo affascinante collo, ed Egli è circondato dalle giovani pastorelle. Tutte le
glorie a Lui che è il gioiello della corona dei pastorelli!

vaµΩî-nyaståsya-candraµ smitayutam atulaµ pîta-vastraµ vare∫yaµ
kañjåkßaµ sarva-dakßaµ nava-ghana-sad®Ωaµ barha-cü∂aµ
Ωara∫yam
trai-bhaõgair-bhaõgimåõgaµ vraja-yuvati-yutaµ dhvasta-keΩyådiΩüraµ
vande Ωrî-nanda-sünuµ madhura-rasa-tanuµ dhurya-mådhuryapüram (3)
Adoro Ûrî Nanda–nandana che tiene un flauto tra le labbra; dal Suo
gentile sorriso emana un’incomparabile brillantezza; Egli indossa un
bellissimo abito giallo, ed i Suoi occhi son come fiori di loto; è esperto in
tutte le arti, la Sua carnagione ha il colore di una fresca nuvola monsonica, il Suo capo è ornato da una corona di piume di pavone ed è il rifugio di coloro che Gli sono arresi. Egli assume una deliziosa posizione
che disegna tre curve, è circondato dalle giovani fanciulle di Vraja e ha
annientato demoni come KeΩî; è il gioiello della corona di infinite dol28

cezze e l’incarnazione stessa del mådhurya–rasa.

phullendîvara-kåntim indu-vadanaµ barhåvataµsa-priyaµ
Ωrî-vatså∫kam udåra-kaustubha-dharaµ pîtåmbaraµ sundaram
gopînåµ nayanotpalårcita-tanuµ go-gopa-saõghåv®taµ
govindaµ kala-ve∫u-vådana-paraµ divyåõga-bhüßaµ bhaje (4)
Adoro Govinda dalla carnagione del colore del fiore di loto blu appena sbocciato. Il Suo volto è come una luna e ama portare una piuma di
pavone sulla corona. Sul petto porta il segno dello Ûrîvatsa ed è ornato con la gemma Kaustubha, Egli indossa un meraviglioso abito giallo
ed è adorato dalle gopî con sguardi furtivi; i Suoi compagni sono una
moltitudine di mucche e gopa; Egli suona dolci melodie col flauto e il
Suo corpo è decorato da gioielli scintillanti.

Ûrî Krishna–pra∫åma

namo nalina-netråya ve∫u-vådya-vinodine
rådhådhara-sudhå-påna-Ωåline vana-måline (1)
Offro pra∫åma a colui che ha gli occhi come fiori di loto, che gioiosamente suona il flauto, che è esperto nel bere il nettare delle labbra di
Rådhikå e che è ornato da una ghirlanda di fiori di foresta.

k®ß∫åya våsudevåya haraye paramåtmane
pra∫ata-kleΩa-nåΩåya govindåya namo namah (2)
(Ûrîmad-Bhågavatam 10.73.16)
Ripetutamente offro pra∫åma a Ûrî Krishna, il figlio di Vasudeva; Egli
rimuove gli attaccamenti materiali dei Suoi devoti.

Ûrî Rådhikå–dhyånam
amala-kamala-kåntiµ nîla-vastråµ sukeΩîµ
ΩaΩadhara-sama-vaktråµ khañjanåkßîµ manojñåm
stana-yuga-gata-muktådåma-dîptåµ kiΩorîµ
vraja-pati-suta-kåntåµ rådhikåm åΩraye 'ham (1)
(Ûrî Stava-målå - Ûrîla Rüpa Gosvåmî)
Mi rifugio in Ûrîmatî Rådhikå dalla carnagione simile ad un fiore di loto immacolato. Lei indossa un abito blu, i Suoi capelli sono meravigliosi, il volto è come la luna piena e i Suoi affascinanti occhi inquieti
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sono come gli uccelli khañjarî†a (cutrettole); sul Suo petto giace una
brillante collana di perle; Lei è eternamente giovane ed è l’amante più
cara del figlio di Nanda Mahåråja.

bhajåmi rådhåµ aravinda-netråµ
smaråmi rådhåµ madhura-smitåsyåµ
vadåmi rådhåµ karu∫å-bharårdråµ
tato mamånyåsti gatir na kåpi (2)
(Ûrî Stavåvali, ViΩåkhånandadabhih stotram 131 - Ûrîla Raghunåtha dåsa Gosvåmî)
Adoro Rådhå dagli occhi di loto; ricordo Rådhå dal dolce sorriso e parlo di Rådhå che si scioglie di compassione. Non c’è nient’altro per me.
Lei è la mia vita e anima.

Vijñapti
hå! devi kåku-bhara-gadgadayådya våcå
yåce nipatya bhuvi da∫∂avad udbha†årtih
asya prasådam abudhasya janasya k®två
gåndharvike tava ga∫e ga∫anåµ vidhehi (1)
(Ûrî Gåndharvå-samprårthanåß†akam - Ûrî Rüpa Gosvåmî)
O Devî Gåndarvike! Preso dalla disperazione mi getto a terra come un
bastone e con voce spezzata T'imploro umilmente di essere misericordiosa verso questo sciocco e di considerarmi come tua proprietà.

rådhe v®ndåvanådhîΩe karu∫åm®ta-våhini
k®payå nija-pådåbja-dåsyaµ mahyaµ pradîyatåm (2)
(Arcana Paddhati)
O Rådhe, Regina di Vrindåvana, recipiente di nettarea misericordia!
Per favore concedimi il servizio ai Tuoi piedi di loto.

yat-kiõkarîßu bahuΩah khalu kåku-vå∫î
nityaµ parasya purußasya Ωikha∫∂a-mauleh
tasyåh kadå rasa-nidher v®ßabhånu-jåyås
tat-keli-kuñja-bhavanåõgana-mårjanî syåm? (3)
(Ûrî Rådhå-Rasa-Sudhå-Nidhi 8 - Ûrî Prabodhånanda Sarasvatî)
O Figlia di V®ßabhanu Mahåråja, oceano di rasa! Il Supremo Bhagavån,
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la sorgente di tutti gli avatåra che porta una piuma di pavone nei capelli,
cade ai piedi delle Tue servitrici e cerca di compiacerle con parole molto
umili e afflitte, affinchè gli sia permesso di entrare nel Tuo kuñja dove
T'impegni in gioiosi passatempi amorosi. Se solo potessi diventare una
parte della scopa che le tue sakhî utilizzano per pulire il tuo delizioso boschetto, considererei la mia vita un successo.

Ûrî Yugala–kiΩora–dhyånam
kanaka-jalada-gåtrau nîla-Ωo∫åbja-netrau
m®gamada-vara-bhålau målatî-kunda-målau
tarala-taru∫a-veΩau nîla-pîtåmbareΩau
smara nibh®ta-nikuñje rådhikå-k®ß∫acandrau (1)
(Ûrî Nikuñja Rahasya Stava 16 - Ûrî Rüpa Gosvåmî)
O mente, medita esclusivamente su Ûrîmatî Rådhikå e K®ß∫acandra, la
carnagione del corpo di Lei è come l’oro e quella di Krishna è come una
fresca nuvola monsonica; gli occhi di Rådhikå sono come fiori di loto blu,
mentre quelli di Krishna sono come fiori di loto rossi; la Loro fronte è decorata con il tilaka che profuma di muschio; Lei porta al collo una ghirlanda di fiori målatî mentre Lui una ghirlanda di fiori kunda. Essi sono
meravigliosamente decorati in modo affascinante e giovane, Lei indossa
un abito blu e Lui uno giallo ed entrambi gioiscono dei Loro passatempi
nei solitari nikuñja (boschetti) di Vraja.

aõga-Ωyåmalima-cha†åbhir abhito mandîk®tendîvaraµ
jå∂yaµ jågu∂a-rocißåµ vidadhataµ pa††åmbarasya Ωriyå
v®ndåra∫ya-nivåsinaµ h®di lasad-dåmåbhir åmodaraµ
rådhå-skandha-niveΩitojjvala-bhujaµ dhyåyema dåmodaram (2)
(Stava-målå, Rådhå-Dåmodara Dhyånam - Ûrî Rüpa Gosvåmî)
Medito su Ûrî Dåmodara la cui carnagione scura è milioni di volte più bella di un fiore di loto blu; i Suoi brillanti abiti gialli sfidano la radiosità della kuõkuma dorata, Egli risiede a Ûrî Vrindåvana dhåma, il Suo petto è
abbellito da un'ondeggiante ghirlanda vaijayantî e la Sua magnifica mano sinistra poggia sulla spalla destra di Ûrîmatî Rådhikå.
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Ûrî Navadavipa–dhåma–pra∫åma
navîna-Ωrî-bhaktiµ nava-kanaka-gauråk®ti-patiµ
navåra∫ya-Ωre∫î-nava-sura-sarid-våta-valitam
navîna-Ωrî-rådhå-hari-rasamayotkîrtana-vidhiµ
navadvîpaµ vande nava-karu∫a-mådhyan nava-rucim
(Ûrî Navadvîpa Sataka - Ûrî Prabodhånanda Sarasvatî)
Adoro Ûrî Navadvîpa–dhåma, dove Krishna è apparso in una forma dorata per concedere quella bhakti che non era mai stata data prima; in
questo luogo le giovani foreste sono rese ancor più belle dallo scorrere
del Gange con le sue fresche e gentili brezze e Ûrîmatî Rådhikå e Ûrî
Hari vi sono apparsi in una nuova forma combinata per dare quel kîr tana saturo di rasa; in questo luogo il gusto sempre nuovo e fresco dell’originale dolcezza devozionale (Ω®õgåra–rasa) viene concesso misericordiosamente a tutti.

Ûrî Vrindåvana–dhåma–pra∫åma
jayati jayati v®ndåra∫yam etan-muråreh
priyatamam ati-sådhusvånta-vaiku∫†ha-våsåt
ramayati sa sadå gåh pålayan yatra gopîh
svarita-madhura-ve∫ur-vardhayan prema råse
(Ûrî B®had Bhågavatåm®ta - Ûrî Sanåtana Gosvåmî)
Tutte le glorie, tutte le glorie a Ûrî Vrindåvana–dhåma, dove Ûrî Muråri gioisce nel risiedervi ancor più che nei cuori dei sådhu o addirittura
più che a Vaiku∫†ha. A Ûrî V®ndåvana Egli pascola sempre le mucche
e suonando dolci melodie col flauto, fa intensificare l’amore delle gopî
per Lui.

Ûrî Paur∫amåsî–devî–pra∫åma

rådheΩa-keli-prabhutå-vinodavinyåsa-vijñåµ vraja-vanditåõghrim
k®pålutådyåkhila-viΩva-vandyåµ
Ωrî-paur∫amåsîµ Ωiraså namåmi
Inchino la mia testa ed offro pra∫åma a Ûrî Paur∫amåsî–devî, colei che
è completamente dedita a preparare il più elevato godimento per il Signore di Ûrîmatî Rådhikå; i Suoi piedi di loto sono adorati dai Vr a j a b åsî e poichè possiede appieno tutte le qualità trascendentali a cominciare dalla gentilezza, è adorabile da tutti nell’universo intero.
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Ûrî Rådhå-ku∫∂a–vandanå
he Ωrî sarovara sadå tvayi så mad îßå
praß†hena sårdham iha khelati kåma raõgaih
tvaµ cet priyåt priyam atîva tayor itîmåµ
ha darΩayådya k®payå mama jîvitaµ tåm
(Vilåpa Kusumåñjali 98 - Ûrî Raghunåtha dåsa Gosvåmî)
O Rådhå-ku∫∂a! La mia signora è impegnata con il Suo caro Krishna
in segretissimi, meravigliosi e gioiosi passatempi nei kuñja che si trovano sulle tue sponde. Tu sei molto vicino e caro a Loro. Mi rifugio perciò in te e prego per ottenere la tua misericordia mostrandomi la mia
Svåmînî, che è la mia stessa vita e anima.

Ûrî Govardhana–pra∫åma
govardhano jayati Ωaila-kulådhiråjo
yo gopikåbhirudito hari-dåsa-varyah
k®ß∫ena Ωakra-makha-bhaõga-k®tårcito yah
saptåham asya kara-padma-tale 'py avåtsît (1)
(Ûrî B®had Bhågavatåm®ta - Ûrî Sanåtana Gosvåmî)
Gloria alla collina Govardhana, la regina di tutte le montagne inclusa
Sumeru, che ha ricevuto dalle gopî il titolo di hari–dåsa–varyah,la miglior servitrice di Hari, che fu adorata da Ûrî Krishna dopo aver interrotto il sacrificio offerto ad Indra dai Vrajabasi e fu sollevata per sette
giorni dalla Sua mano di loto.

saptåham evåcyuta-hasta-paõkaje
bh®õgayamånaµ phala-müla-gandaraih
saµsevyamånaµ harim åtma-v®ndakair
govardhanådriµ Ωiraså namåmi (2)
(Ûrî B®had Bhågavatåm®ta - Ûrî Sanåtana Gosvåmî)
Chino il mio capo ed offro pra∫åma a Giriråja Govardhana, che rimase per sette giorni sulla mano di loto di Acyuta. Abbellita dal ronzio dei
calabroni, lei abilmente serve Hari e i Suoi devoti più cari fornendo
grotte e kuñja nonchè un’abbondante varietà di frutta, fiori e radici per
il loro piacere.
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Ûrî GopîΩvara–Ωiva–pra∫åma
v®ndåvanavani-pate! Jaya soma soma-maule
sanaka-sanandana-sanåtana-nårade∂ya
gopîΩvara! Vraja-vilåsi-yugåõghri-padme
prema prayaccha nirupådhi namo namaste
(Srî Sankalpa Kalpadruma 103 - Ûrî ViΩvanåtha Cakravartî Êhåkura)
O guardiano di Vrindåvana! O Soma, tutte le glorie a te! O tu che hai
la fronte decorata con la luna e che sei adorato dai saggi capeggiati da
Sanaka, Sanandana, Sanåtana e Nårada! O GopîΩvara! Ti offro ripetutamente pra∫åma desiderando che tu mi conceda prema per i piedi di
loto di Ûrî Ûrî Rådhå–Mådhava che compiono gioiosi passatempi a
Vraja–dhåma.

Ûrî Yamunå–pra∫åma
cid-ånanda-bhånoh sadå nanda-sünoh
para-prema-påtrî drava-brahma-gåtrî
aghånåµ lavitrî jagat-kßema-dhåtrî
pavitrî-kriyån no vapur-mitra-putrî (1)
(Ûrî Padma Purå∫a)
Possa Yamunå–devî, la figlia del dio del sole, purificarmi. Lei è una riserva di prema per il figlio di Nanda, la personificazione della felicità
spirituale; il suo corpo liquido è completamente trascendentale. Lei
perdona i peccati e le offese e concede all’universo buona fortuna.

gaõgådi-tîrtha-parißevita-påda-padmåµ
goloka-saukhya-rasa-püra-mahiµ mahimnå
åplåvitåkhila-sudhå-sujalåµ sukhåbdhau
rådhå-mukunda-muditåµ yamunåµ namåmi (2)
(Ûrî Padma Purå∫a)
Offro ripetutamente pra∫åma a Ûrî Yamunå–devî, i cui piedi di loto ricevono il servizio dei purificanti luoghi santi capeggiati dal Gange. Lei
è gloriosa poichè possiede la devozione per Ûrî Krishna con un sentimento di mådhurya–rasa; è un oceano che immerge tutti con le acque
della nettarea estasi devozionale e dona sempre grande gioia a Ûrî
Rådhå–Mukunda.
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Ûrî Vraja–våsi–vrinda–pra∫åma
mudå yatra brahmå t®n-nikara-gulmådißu paraµ
sadå kåõkßan janmårpita-vividha-karmåpy anudinam
kramåd ye tatraiva vraja-bhuvi vasanti priya-janå
mayå te te vandyåh parama-vinayåh pu∫ya-khacitåh
(Ûrî Vraja-vilåsa-stava 100 - Raghunåtha dåsa Gosvåmî)
Sebbene Brahmå sia sempre molto impegnato nell’adempiere ai suoi
molti e gravosi doveri che includono la creazione dell’universo materiale, desidera ardentemente nascere a Vrindåvana come un filo d’erba, un cespuglio, o in qualsiasi altra specie. Con la massima umiltà adoro ogni caro devoto che risiede in quella Vrindåvana. Tutti in quel luogo sono estremamente pii e supremamente adorabili.

Ûrî N®siµha–Pra∫åma
namas te narasiµhåya prahlådåhlåda-dåyine
hira∫yakaΩipor vakßah Ωilå-†aõka nakhålaye (1)
Offro pra∫åma a Narasiµha Bhagavån, che dà gioia a Prahlåda
Mahåråja e le cui unghie sono come degli scalpelli sul petto di pietra del
demone HiranyakaΩipu.

våg-îΩå yasya vadane lakßmîr yasya ca vakßasi
yasyåste h®daye saµvit taµ n®siµham ahaµ bhaje (2)
Nella Sua bocca è sempre presente la dea Sudda–Sarasvatî, sul Suo
petto gioca sempre Lakßmî–devî e all'interno del suo cuore è sempre manifesto un affetto speciale per i Suoi devoti. Io adoro questo
N®siµhadeva.

ito n®siµhah parato n®siµho yato yato yåmi tato n®siµhah
bahir n®siµhah h®daye n®siµho n®siµham ådiµ Ωara∫aµ
prapadye (3)
N®siµhadeva è qui ed anche là. Dovunque io vada là c’è N®siµhadeva.
Egli è all'interno e all'esterno del cuore. Mi arrendo a N®siµhadeva,
l’origine di ogni cosa ed il supremo rifugio.
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Jaya-Dhvani
Ûrî Ûrî Guru-Gaurå∫ga-Gåndharvikå-Giridhårî-RådhåVinoda-bihårîjî kî jaya!
(A questo punto pronunciare ad alta voce il nome del pro prio Gurudeva)
Oµ viß∫upåda paramahaµsa parivråjakåcårya aß†ottaraΩata Ûrî Ûrîmad Bhaktivedånta Nåråya∫a Mahåråja kî
jaya!
Oµ viß∫upåda paramahaµsa parivråjakåcårya aß†ottaraΩata Ûrî Ûrîmad Bhaktivedånta Vamana Mahåråja kî jaya!
Nitya-lîlå-praviß†a oµ viß∫upåda paramahaµsa pari vråjakåcårya aß†ottara-Ωata Ûrî Ûrîmad Bhaktivedånta
Swåmî Mahåråja kî jaya!
Nitya-lîlå-praviß†a oµ viß∫upåda paramahaµsa pari vråjakåcårya aß†ottara-Ωata Ûrî Ûrîmad Bhaktiprajñåna
KeΩava Gosvåmî Mahåråja kî jaya!
Nitya-lîlå-praviß†a oµ viß∫upåda paramahaµsa pari vråjakåcårya aß†ottara-Ωata Ûrî Ûrîmad Bhaktisiddhånta
Sarasvatî Gosvåmî Prabhupåda kî jaya!
Nitya-lîlå-praviß†a oµ viß∫upåda paramahaµsa pari vråjakåcårya aß†ottara-Ωata Ûrîla GaurakiΩora dåsa Båbåjî
Mahåråja kî jaya!
Nitya-lîlå-praviß†a oµ viß∫upåda saccidånanda Ûrîla Bhak tivinoda Êhåkura kî jaya!
Nitya-lîlå-praviß†a oµ viß∫upåda vaiß∫ava-sårvabhauma
Ûrîla Jagannåtha dåsa Båbåjî Mahåråja kî jaya!
Ûrî Gau∂îya Vedantåcårya Ûrîla Baladeva Vidyåbhüßa∫a
Prabhu kî jaya!
Ûrîla ViΩvanåtha Cakravartî Êhåkura kî jaya!
Ûrîla Narottama-Ûrînivåsa-Syåmånanda Prabhutraya kî
jaya!
Ûrîla K®ß∫adåsa Kaviråja Gosvåmî Prabhu kî jaya!
Ûrî Rüpa, Sanåtana, Bha††a Raghunåtha, Ûrî Jîva, Gopåla36

bha††a, Dåsa Raghunåtha Sad-Gosvåmî Prabhu kî jaya!
Ûrî Svarüpa Dåmodara-Råya Råmånandadi Ûrî Gaurapårßada-v®nda kî jaya!
Nåmåcårya Ûrîla Haridåsa Êhåkura kî jaya!
Prema-se kaho Ûrî Krishna Caitanya Prabhu Nityånanda
Ûrî Advaita Gadådhara Ûrîvåsådi Ûrî Gaura-bhakta-v®nda
kî jaya!
Ûrî Antardvîpa Måyåpura, Sîmantadvîpa, Godrumadvîpa,
Madhyadvîpa, Koladvîpa, Ritudvîpa, Janhudvîpa, Modru madvîpa, Rudradvîpatmaka Ûrî Navadvîpa-dhåma kî jaya!
Ûrî Ûrî Rådhå-Krishna gopa-gopî-go-govardhana-dvådaΩa
vanåtmaka Ûrî Vraja-ma∫∂ala kî jaya!
Ûrî Ûyåma-ku∫∂a-Rådhå-ku∫∂a-Yamunå-Gaõgå-TulasîBhakti-devî kî jaya!
Ûrî Jagannåtha-Baladeva-Subhadråjî kî jaya!
N®siµha Bhagavån kî jaya! Bhakta-pravara Ûrî Prahlåda
Mahåråja kî jaya!
Cåro sampradåya kî jaya!
Akara ma†ha-råja Ûrî Caitanya Ma†ha kî jaya!
Ûrî Gau∂îya Vedånta Samiti kî jaya!
Ûrî Devånanda Gau∂îya Ma†ha aura anyånya Ωåkhå ma†ha
samüha kî jaya!
Ûrî Harinåma-saõkîrtana kî jaya!
Ananta-ko†i vaiß∫ava-v®nda kî jaya!
Samågata bhakta-v®nda kî jaya!
Ûrî Gaura-premånande! Hari hari bol!
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Ûrî Guru-Paramparå
Di Ûrîla Bhaktisiddhånta Sarasvatî Gosvåmî Prabhupåda

k®ß∫a hoite catur-mukha, hoy k®ß∫a-sevonmukha,
brahmå hoite nåradera mati
nårada hoite vyåsa, madhva kohe vyåsa-dåsa,
pürñaprajña padmanåbha gati (1)
All’inizio della creazione Ûrî Krishna trasmise la scienza del servizio devozionale al signore dalle quattro teste Brahmå, che successivamente
passò questi insegnamenti a Nårada Muni, il quale accettò Krishna
Dvaipåyana Vyåsadeva come suo discepolo. Vyåsa trasmise questa conoscenza a Madhvåcårya, conosciuto anche come Pür∫aprajña Tîrtha
che fu l’unico rifugio del suo discepolo Padmanåbha Tîrtha.

n®hari mådhava-baµΩe, akßobhya paramahaµse,
Ωißya boli aõgîkåra kore
akßobhyera Ωißya jaya-tîrtha nåme paricaya,
tåra dåsye jñånasindhu tore (2)
Seguendo la linea di Madhvåcårya ci sono stati N®hari Tîrtha e Mådhava Tîrtha, il cui principale discepolo era il grande paramahaµsa
Akßobhya Tîrtha. Egli accettò successivamente come suo discepolo
Jayatîrtha, che trasmise il suo servizio a Jñånasindhu.

tåha hoite dayånidhi, tåra dåsa vidyånidhi,
råjendra hoilo tåha ha’te
tåhåra ki∫kora jaya-dharma nåme paricaya,
paramparå jano bhålo mate (3)
Dopo di lui la linea continuò con Dayånidhi, poi col suo discepolo
Vidyånidhi, poi a sua volta è passata tramite Råjendra Tîrtha al suo servitore che era il rinomato Jayadharma, conosciuto anche come
Vijayadhvaja Tîrtha. In questo modo la guru paramparå viene compresa in modo adeguato.
38

jayadharma-dåsye khyåti, Ωrî purußottama-jati,
tå ha’te brahma∫ya-tîrtha süri
vyåsatîrtha tåra dåsa, lakßmîpati vyåsa-dåsa
tåha ha’te mådhavendra purî (4)
Il grande sannyåsî Ûrî Purußottama Tîrtha era un importante discepolo
al servizio di Jayadharma; da Ûrî Purußottama la linea discese al potente Brahma∫yatîrtha, poi a Vyåsatîrtha. Il suo successore è stato Ûrî
Lakßmîpati, che trasmise la linea a Ûrî Mådhavendra Purî.

mådhavendra purî-bara, Ωißya-bara sri-îΩvara,
nityånanda Ωrî-advaita vibhu
îΩvara-purîke dhanya, korilen Ωrî-caitanya,
jagad-guru gaura mahåprabhu (5)
Ûrî IΩvara Purî era il principale discepolo sannyåsa del grande Ûrî Mådhavendra Purî, tra i suoi discepoli sono inclusi anche gli avatåra Ûrî Nityånanda Prabhu e Ûrî Advaita åcårya. Ûrî Caitanya Mahåprabhu, il Signore Dorato e precettore spirituale di tutti i mondi, rese IΩvara Purî enormemente fortunato accettandolo come dîkΩå guru.
[Nityånanda Prabhu prese dîkså da Lakßmîpati Tîrtha che era in realtà
un confratello di Mådhavendra Purî, ma Egli accettò Mådhavendra come Suo Ωîkßå guru. Di conseguenza noi che seguiamo la bhagavat pa ramparå, accettiamo più la linea del Ωîkßå piuttosto che quella del dîkså.]

mahåprabhu Ωrî-caitanya, rådhå-k®ß∫a nahe anya,
rüpånuga janera jîvana
viΩvambhara priyaõkara, Ωrî-svarüpa dåmodara,
Ωrî-gosvåmî rüpa-sanåtana (6)
Ûrî Caitanya Mahåprabhu, che è Rådhå e K®ß∫a combinati, è la sola vita dei Vaiß∫ava rüpånuga che seguono Ûrî Rüpa Gosvåmî. Ûrî Svarüpa
Dåmodara Gosvåmî, Ûrî Rüpa e Ûrî Sanåtana Gosvåmî erano i più cari
servitori di ViΩvambhara (Ûrî Caitanya).

rüpa-priya mahåjana, jîva, raghunåtha hana,
tåra priya kavi k®ß∫adåsa
k®ß∫adåsa-priya-bara, narottama sevå-para,
jåra pada viΩvanåtha-åΩa (7)
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Cari a Ûrî Rüpa Gosvåmî c’erano le grandi sante personalità di Ûrî Jîva
Gosvåmî e Ûrî Raghunåtha dåsa Gosvåmî, il cui intimo discepolo era il
grande poeta Ûrî K®ß∫adåsa Kaviråja. Il più caro a K®ß∫adåsa era Ûrîla
Narottama dåsa Thåkura, che era sempre impegnato nel guru sevå. I
suoi piedi di loto furono l’unica speranza e aspirazione di Ûrî ViΩvanåtha
Cakravartî Thåkura.

viΩvanåtha-bhakta-såtha, baladeva jagannåtha,
tåra priya Ωrî-bhaktivinoda
mahå-bhågavata-bara, Ωrî-gaurakiΩora-bara
hari-bhajaneta jå’ra moda (8)
Il preminente tra gli associati di Ûrî ViΩvanåtha Cakravartî Thåkura era
Ûrî Baladeva Vidyåbhüßa∫a. Dopo di lui la linea si trasmise a Ûrîla Jagannåtha dåsa Båbåjî Mahåråja, che era l’amato Ωikßå guru di Ûrî Bhaktivinoda Thåkura. Bhaktivinoda era l’amico intimo del grande
mahåbhågavata Ûrîla GaurakiΩora dåsa Båbåjî Mahåråja, il cui unico
piacere era l'hari bhajana.

Ωri-vårßabhånavî-barå, sadå sevya-sevå-parå
tåhåra dayita-dåsa-nåma
prabhupåda-antara∫ga, Ωrî svarüpa-rüpanuga,
Ωrî keΩava bhakati-prajñåna
gau∂îya-vedånta-vettå, måyåvåda-tamohantå,
gaura-vå∫î-pracåråcåra-dhåma (9)
L’insigne Ûrîla Bhaktisiddhånta Sarasvatî Thåkura, il cui nome da iniziato era Ûrî Vårßabhånavî Dayita dåsa, era sempre impegnato nel servizio divino ad Hari, Guru, e Vaiß∫ava. Un intimo discepolo di
Prabhupåda, seguendo la linea di Svarüpa Damodara e Rüpa Gosvåmî,
era Ûrî Bhakti Prajñåna KeΩava Gosvåmî.
Avendo piena conoscenza della filosofia Vedånta in accordo alla
Gau∂îya sampradåya, Ûrîla KeΩava Mahåråja annientò l’oscurità di tutte le logiche måyåvåda. Egli servì molto Navadvîpa Dhåma, e la sua vi40

ta è un esempio sia per la pratica che per la predica del messaggio di
Mahåprabhu.

tåra pradhån pracårako, Ωrî-bhaktivedånta nåmo
patita-janete doyå-dhåma
Il principale discepolo predicatore di Ûrîla Prabhupåda è stato Ûrî Bhaktivedånta Swåmî Prabhupåda, che ha diffuso il messaggio di Ûrî Caitanya Mahåprabhu in tutto il mondo e per questo è un ricettacolo di misericordia e di compassione per le anime cadute.

keΩava-priya-mahåjana, våmana, nåråya∫a haña,
gauravå∫î tå'dera prå∫a-dhana
I più cari a Ûrî KeΩava Gosvåmî erano le sante personalità di Ûrî Vå m ana Gosvåmî e Ûrî Nåråya∫a Gosvåmî, la cui vita e anima sono gli insegnamenti di Mahåprabhu.

oppure: tåra Ωisya aganana, tåra madye preß†a haña
Ωrî bhakti-prajñåna keΩava
tåra Ωisya aganana, tåra madhye anyatama
Ωrî bhaktivedånta nåråya∫a (9)
oppure: tra gli innumerevoli discepoli di Prabhupåda, Ûrî Bhakti Prajñåna KeΩava Gosvåmî era il più caro. Tra gli innumerevoli discepoli di Ûrî
Bhakti Prajñåna KeΩava Gosvåmî, uno dei preminenti è Ûrî Bhaktivedånta Nåråya∫a Mahåråja.

ei saba harijana, gauråõgera nija-jana
tådera ucchiß†e mora kåma (10)
Il mio desiderio è di onorare i resti ( u c c h i ß † a) mahåprasåda e le istruzioni provenienti dalla bocca di loto di tutti questi personali associati di
Ûrî Krishna e di Ûrî Caitanya Mahåprabhu.
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Ûrî Guruvaß†akakam
di Ûrîla ViΩvanåtha Cakravartî Êhåkura

saµsåra-davånala-lî∂ha-lokatrå∫åya kåru∫ya-ghanåghanatvam
pråptasya kalyå∫a-gu∫år∫avasya
vande guroh Ωrî cara∫åravindam (1)
Proprio come una nuvola spegne il fuoco della foresta facendo scendere la sua pioggia, così Ûrî Gurudeva con la pioggia della sua misericordia divina, libera le persone dal fuoco dell’esistenza materiale che le fa
soffrire di tre tipi di miseria: adhyåtmika, adhibhautika eadhidaivika.
Offro preghiere ai piedi di loto di Ûrî Gurudeva che è un oceano di buone qualità e che si manifesta quando la misericordia di Krishna diventa
molto intensa.

mahåprabhoh kîrtana-n®tya-gîtåvåditra-mådyan-manaso rasena
romañca-kampaΩru-tara∫ga-bhåjo
vande guroh Ωrî cara∫åravindam (2)
Ûrî Gurudeva è ispirato dal sankîrtana di Mahåprabhu e sempre danza,
canta e suona degli strumenti musicali. Gustando il prema rasa di
Mahåprabhu nel suo cuore, a volte mostra dei sintomi estatici: i peli gli
si rizzano, trema e fiumi di lacrime scorrono dai suoi occhi. Offro preghiere ai piedi di loto di Ûrî Gurudeva.

Ωrî vigrahårådhana-nitya-nånåΩr∫gåra-tan-mandira-mårjanådau
yuktasya bhaktåµΩ ca niyuñjato’pi
vande guroh Ωrî cara∫åravindam (3)
Adorando costantemente la Ûrî Vigraha e assorto nello Ω®õgåra rasa, Ûrî
Gurudeva ogni giorno adorna le Divinità con diversi vestiti e gioielli
bellissimi creati per rendere più meravigliosi i Loro incontri. Egli puli42

sce il tempio e compie altri servizi per Loro e vi impegna anche i suoi
discepoli. Offro preghiere ai piedi di loto di Ûrî Gurudeva.

catur-vidha-Ωrî-bhagavat-prasådasvådv-anna-t®ptån hari-bhakta-sa∫ghån
k®tvaiva t®ptiµ bhajatah sadaiva
vande guroh Ωrî cara∫åravindam (4)
Ûrî Gurudeva è sempre soddisfatto nel vedere i devoti di Ûrî Krishna
che gustano i quattro tipi di cibi che sono stati offerti: quelli che vengono masticati, succhiati, leccati e bevuti. Per questo i devoti sono soddisfatti nel gustare mahåprasåda. (significa che accettando prasåda c o n
un'attitudine di servizio, verrà distrutta la vita materiale e la felicità dell’amore divino si risveglia nel cuore). Offro preghiere ai piedi di loto di
Ûrî Gurudeva.

Ωri rådhikå-mådhavayor apåramådhurya-lîlå-gu∫a-rüpa-nåmnåm
prati-kßa∫åsvådana-lolupasya
vande guroh Ωrî cara∫åravindam (5)
Ad ogni attimo Ûrî Gurudeva prova nel cuore un forte desiderio di gustare l’infinita dolcezza dei nomi, delle forme, delle qualità e dei passatempi di Ûrî Ûrî Rådhå-Mådhava a V®ndåvana. Offro preghiere ai piedi di loto di Ûrî Gurudeva.

nikuñja-yüno rati-keli-siddhyai
yå yålibhir yuktir apekßanîyå
tatråti-dåkßyåd ati-vallabhasya
vande guroh Ωrî cara∫åravindam (6)
Ûrî Gurudeva è sempre assorto con le sakhî nel concepire i piani necessari al compimento perfetto dei passatempi d’amore di y u g a l a - k i Ω o r a
(r a t i - k e l i)nei boschetti (k u ñ j a) di V®ndåvana. Essendo molto esperto
nel fare questi arrangiamenti per il Loro piacere, egli è molto caro a Ûrî
Rådhå e Krishna. Offro preghiere ai piedi di loto di Ûrî Gurudeva.
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såkßåd-dharitvena samasta-Ωåstrair
uktas tathå bhåvyata eva sadbhih
kintu prabhor yah priya eva tasya
vande guroh Ωrî cara∫åravindam (7)
Tutte le scritture proclamano che Ûrî Gurudeva è såkßåt hari, la potenza diretta di Ûrî Hari, e per questo le autorità sante lo considerano come
il Suo rappresentante, non differente da Lui. Ûrî Gurudeva è molto caro al Signore, essendo il Suo servitore confidenziale (acintya-bhedåbhe da prakåΩa vigraha, l’inconcepibile differente e non differente adorabile manifestazione del Signore). Offro preghiere ai suoi piedi di loto.

yasya prasådåd bhagavat-prasådo
yasyåprasådån na gatih kuto’pi
dhyåyaµ stuvaµs tasya yaΩas tri-sandhyaµ
vande guroh Ωrî cara∫åravindam (8)
Solo con la misericordia di Ûrî Gurudeva si può ottenere la misericordia di Krishna; senza la sua grazia, le entità viventi non possono fare
nessun avanzamento e nemmeno essere liberate. Meditando tre volte
al giorno sulle glorie di Ûrî Gurudeva e offrendo stava-stuti,porgo preghiere ai suoi piedi di loto.

Ωrîmad guror-aß†akam etad uccair
bråhme muhürte pa†hati prayatnåt
yastena v®ndåvana-nåtha såkßåt
sevaiva labhyå janußo’nta eva (9)
Quella persona che con molta attenzione recita questo åß†akam a Ûrî
Gurudeva durante il bråhma muhürta è sicura di ottenere il diretto servizio ai piedi di loto di Ûrî Krishna, la vita e anima di V®ndåvana (v®ndå vana-nåtha), ottenendo la v a s t u - s i d d h i ovvero la sua forma spirituale
pura.
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Ûrî Guruvåß†akam (Versione Bengali
Ûrîmad Bhaktiviveka Bhåratî Gosvåmî Mahåråja
Dåvånala-sama saµsåra dahane, dagdha jîva kula-uddhåra kåra∫e,
karu∫å-vårida k®påvåri-dåne, (vandi) gu∫a sindhu gurur cara∫a-ka mala (1)
n®tya-gîta vådya-sri hari kîrttane, rahena magana mahåmatta mane,
romåñca kampåΩru hoya gaura preme, vandi sei gurur cara∫a-kamala (2)
sadå rata jini vîgraha-sevane, Ω®õgåra di åro mandira-mårjjane,
korena niyukta anugata jane, vandi sei gurur cara∫a-kamala (3)
carvvya-cußya-lehja-peya-rasamoya, prasådånna k®ß∫er ati svå∂u
hoya,
bhakta-åsvå∂ane nija t®pta roya, vandi sei gurur cara∫a-kamala (4)
Ωrî rådhå-mådhava-nåma-rüpa-gu∫e, ananta mådhurjya-lîlå-åsvådane,
lubdha citta jini hana pratikkßane, vandi sei gurur cara∫a-kamala (5)
vraja juva dvandva-rati-sanvardhane, jukti kore sakhî gane v®ndåvane
ati dakkΩa tåhe, priyatama-gane, vandi sei gurur cara∫a-kamala (6)
sarvva Ωåstra gåya Ωrî harir svarüpa, bhakta-gana bhåve sei anurüpa,
kintu jini prabhu-priyatama-rüpa, vandi sei gurur cara∫a-kamala (7)
jåhåra prasåde k®ß∫a k®på påi jåra aprasåde anya gati nai,
tri-sandhya-kîrttira stava dhyåne bhåi, vandi sei gurur cara∫a-kamala (8)
gurudevåß†aka ati jatna kori', bråhma-muhürtte pa®e ucca kori'
v®ndåvana-nåtha såkkßåt Ωrî hari, sevå påya sei vasttu siddhi-kåle (9)
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Gurudeva, Bo∂o K®pa Kori’
Di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

gurudeva, bodo k®pa kori', gau∂a-vana måjhe, godrume
diyåcha sthåna
åjñå dila more, ei braje bosi', hari-nåma koro gåna (1)
Gurudeva, molto misericordiosamente mi hai posto a Godruma nelle
foreste di Gau∂a ordinandomi di dimorare nel sacro regno di Vraja e di
cantare l’Harinåma.

kintu kabe prabhu, yogyatå arpibe, e dåsere doyå kori'
citta sthira habe, sakala sohibo, ekånte bhajibo hari (2)
Quando, mio maestro, misericordiosamente darai a questo tuo servitore la qualifica per adempiere al tuo ordine? Allora la mia mente sarà
in pace, sarò in grado di tollerare tutte le difficoltà e servire Ûrî Hari con
esclusiva concentrazione.

Ωaißava-yauvane, ja∂a-sukha-saõge, abhyåsa hoilo manda
nija-karma-doße, e deho hoilo, bhajanera pratibandha (3)
Indugiando nel godimento mondano nel corso della mia gioventù, ho
coltivato molte cattive abitudini. A causa delle reazioni di queste attività peccaminose il mio corpo stesso è diventato un impedimento al
compimento del bhajana.

vårdhakye ekhoma, pañca-roge hata, kemone bhojibo bolo'
kåõdiyå kåõdiyå, tomåra cara∫e, po∂iyåchi suvihvala (4)
Ora, in età avanzata, afflitto dalle malattie dei cinque sensi, come posso fare il b h a j a n a?
O maestro, piangendo amaramente e in grande ansietà, cado ai tuoi piedi di loto.
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Gurudeva! K®på–Bindu Diyå
Gurudeva! Dammi una goccia di misericordia! –
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

gurudeva!
k®på-bindu diyå koro ei dåse
t®nåpekßå ati hîna
sakala sahane bala diyå koro
nija mane sp®hå-hîna (1)
Gurudeva! Dammi una goccia di misericordia; rendimi tuo servitore.
Fammi diventare più umile di un filo d’erba. Dammi la forza di essere
tollerante. Fà che non abbia bramosia per fama e onore.

sakale sammåna korite Ωakati
deha nåtha! Jathåjatha
tabe to' gaibo harinåma sukhe
aparådha habe hata (2)
Dammi la forza di onorare tutte le entità viventi come meritano ( e tutti i Vaiß∫ava in accordo alla loro posizione). Solo allora sarò in grado
di cantare i santi nomi in estasi e tutte le mie offese avranno fine!

kabe heno k®på labhiyå e jana
krtårtha hoibe nåtha!
Ωakti-buddhi-hîna ami ati dîna
koro more åtma-såtha (3)
Quando sarò benedetto dalla tua misericordia e finalmente la mia vita
giungerà al successo? Sono molto caduto e non posseggo nessuna forza nè intelligenza. Gentilmente prendi la mia anima e fammi diventare come te.

jogyatå-vicåre kichu nåhi påi
tomåra karu∫å såra
karu∫å nå hoile kåõdiyå kåõdiyå
prå∫å nå råkhibo åra (4)
Se esamino me stesso, non trovo nessuna buona qualità. La tua misericordia è l’essenza della mia esistenza. Se tu non sei misericordioso,
piangendo disperatamente abbandonerò la mia vita.
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Ûrî Guru–Cara∫a–Padma
di Ûrîla Narottama dåsa Êhåkura

Ωrî-guru-cara∫a-padma, kevala bhakati-sadma
vando mui såvadhana mate
jåhåra prasåde bhai, e bhava toriyå jåi,
k®ß∫a-pråpti hoya jåhå ha'te (1)
I piedi di loto di Gurudeva, sono lo scrigno del tesoro di Ωrî, l'incondizionata prema–bhakti per Krishna. Molto attentamente adoro e servo quei piedi
di loto (gurupåda padma). Per sua misericordia, o fratello, chiunque può attraversare questo vasto oceano di miseria e raggiungere i piedi di loto di Ûrî
Krishna.

guru-mukha-padma-våkhya, cittete koriyå aikya,
åra nå koriho mane åΩå
Ωrî guru-cara∫e rati, ei se uttamå gati,
je prasåde püre sarva åΩå (2)
La mia speranza è che le parole che emanano dalla bocca di loto di Gurudeva purifichino il mio cuore e lo rendano un tutt’uno con il suo. Rati, o attaccamento per i suoi piedi di loto, è la meta suprema. Per sua grazia tutti i nostri desideri di perfezione spirituale sono soddisfatti.

cakßu-dåna dilå jei, janme janme prabhu sei
divya-jñåna h®de prakåΩito
prema-bhakti jåhå, avidyå vinåΩa jåte,
vede gåya jåhåra carito (3)
Egli mi dona la visione trascendentale e illumina il mio cuore con la conoscenza divina. E' il mio maestro vita dopo vita. Lui è la sorgente della pre ma–bakti, la divina devozione d'amore con la quale l’ignoranza è distrutta.
Le scritture Vediche glorificano la sua personalità.

Ωrî guru karu∫å-sindhu, adhama janåra bandhu,
lokanåtha lokera jîvana
hå hå prabhu koro doyå, deho more pada-chåyå,
tuwå pade lainu Ωara∫a
(ebe jaΩa ghußuka tribhuvana) (4)
Gurudeva è l’oceano di misericordia, l’amico dei caduti, la vita e l’anima di
tutti! O maestro, sii misericordioso! O Gurudeva, dammi il rifugio dei tuoi
piedi di loto; io mi sono arreso ai tuoi piedi. ( La tua fama si diffonde in tutti e tre i mondi.)
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Ohe! Vaiß∫ava Êhåkura
Di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

ohe! vaiß∫ava thakura, doyåra sågara,
e dåse koru∫å kori’
diyå pada-chåyå, Ωodha he åmåre,
tomåra cara∫a dhori (1)
O adorabile Vaiß∫ava Êhåkura! Oceano di misericordia! Sii misericordioso con questo servitore e concedimi il rifugio dei tuoi piedi, purificami. Io mi aggrappo ai tuoi piedi di loto!

chaya vega domi’, chaya doßa Ωodhi’,
chaya gu∫a deho’ dåse
chaya sat-sa∫ga, deho’ he åmåre,
bosechi sa∫gera åΩe (2)
Aiutami a controllare i sei impulsi e purificami dalle sei colpe, ti prego,
concedimi le sei qualità del devoto, e offrimi i sei tipi di associazione devozionale. Mi siedo dove tu ti trovi, con la speranza di ricevere la tua
associazione.

ekåkî åmåra, nåhi påya bala,
harinåma-sa∫kîrtane
tumi k®på kori’, Ωraddhå-bindu diyå,
deho’ k®ß∫a-nåma-dhane (3)
Da solo, non ho la forza di compiere il mio harinåma-sa∫kîrtana. Per
favore sii gentile e dammi una goccia di fede. Ti prego, concedimi il tesoro inestimabile del k®ß∫a-nåma!

k®ß∫a se tomåra, k®ß∫a dite påro,
tomåra Ωakati åche
åmi to’ kå∫gåla, ‘k®ß∫a k®ß∫a’ boli’,
dhåi tava påche påche (4)
K®ß∫a è tuo! Tu hai il potere di dare K®ß∫a! Io non sono altro che un
mendicante che rincorrendoti grida: “K®ß∫a! K®ß∫a!”
1) chaya vega- i sei impulsi: v å c a h—della parola; manasah— della mente;
krodha-della rabbia; jihvå-della lingua; u d a r a-- dello stomaco; e u p a s t h a-dei genitali;
2) chaya doΩa- le sei colpe che danneggiano il proprio bhajana: atyåhåra- m a n-
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giare eccessivamente o accumulare più del necessario; prayåsah-impegnarsi eccessivamente per progetti materiali; p r a j a l p a-fare discorsi oziosi; n i y a m aågraha-seguire le regole e i precetti in modo meccanico e con zelo eccessivo;
niyama-agraha-trascurare troppo le regole e i precetti; asat-jana-sa∫ga-associarsi con persone dalla mentalità mondana; l a u l y a m-coltivare troppo dei desideri materiali;
3) chaya gu∫a-le sei qualità che intensificano il proprio bhajana: utsåha- e n t usiasmo; n i Ω c a y å t-ferma fede; d h a i r y a-perseveranza nel raggiungimento di prema; bhakti-anuküla-prav®tti-accettare le attività che sono favorevoli al compimento del bhajana; asat-sa∫ga-tyåga-abbandonare l’associazione mondana;
bhakti-sadåcåra-mantenere un comportamento favorevole alla devozione;
4) chaya sat-sa∫ga-i sei modi autentici di associarsi con i devoti: d å n a-fare doni
ai devoti; pratrigraha-accettare doni in cambio; bhajana-kathå--ravana-ålapa,
ascoltare e ragionare di argomenti riguardanti il bhajana; mahåprasåda
bhakßa∫a--onorare il mahåprasåda; bhojana dåna-dare prasåda.

Ûrî Vaiß∫ava Vandanå
di Ûrî Devakînandana dåsa Êhåkura

v®∫dåvana-våsî yata vaiß∫avera gana
prathame vandanå kori sabåra cara∫a (1)
Prima di tutto desidero glorificare i piedi di loto di tutti i Vaiß∫ava di
V®ndåvana.

nîlåcala-våsî yata mahåprabhura ga∫a
bhümite pa∂iyå vandoñ sabåra cara∫a (2)
Offro prostrati omaggi ai piedi di loto di tutti gli associati di Mahåprabhu di Nîlåcala.

navadvîpa-våsî yata mahåprabhura bhakta
sabåra cara∫a vandañ hoiyå anurakta (3)
Prego per sviluppare un attaccamento amorevole per i piedi di loto di
tutti i bhakta di Mahåprabhu di Navadvîpa.

mahåprabhura bhakta yata gau_a-deΩe sthiti
sabåra cara∫a vandoñ koriyå pra∫ati (4)
Offro pra∫åma ai piedi di tutti i devoti di Mahåprabhu residenti nel
Gau∂adeΩa (Bengal).
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ye-deΩe ye-deΩe baise gaurå∫gera ga∫a
urddhva-båhu kori vandañ sabåra cara∫a (5)
Con le braccia alzate prego i piedi di loto di tutti i bhakta di Gaurå∫ga,
in qualunque nazione essi risiedano.

hoiyåchena hoibena prabhura yata dåsa
sabåra cara∫a vandañ dante kori’ ghåsa (6)
Tenendo un filo d’erba tra i denti, mi arrendo ai piedi di tutti i servitori
di Mahåprabhu che sono stati e che saranno.

brahma∫∂a tårite Ωakti dhare jane jane
e veda purå∫e guna gåya jebå Ωune (7)
I Veda e i Purå∫a proclamano le loro glorie: ogni devoto di Mahåprabhu
ha la potenza di liberare un universo intero.

mahåprabhura ga∫a saba patita påvana,
tåi lobhe mui påpî loinu Ωara∫a (8)
Ho ascoltato delle loro glorie e con ardente desiderio sono venuto ad
arrendermi ai bhakta di Mahåprabhu che sono tutti patita påvana ( p i eni di misericordia) con i peccatori come me.

vandanå korite mui kata Ωakti dhari
tamo-buddhi-doΩe mui dambha måtra kori (9)
Che potere ho di glorificarli? Pieno di ignoranza e orgoglio lo faccio comunque, considerandomi così qualificato.

tathåpi mükera bhågya manera ullåsa
doßa kßami’ mo-adhame koro nija dåsa (10)

Anche se sono sciocco e incapace di esprimere la loro grandezza, il mio
cuore è pieno di gioia perchè, per mia grande fortuna, i Vaiß∫ava mi
hanno accettato e Gurudeva mi ha concesso l'harinåma colmo di passatempi estatici. Perdonate gli errori di questa anima caduta e rendetemi vostro servitore.

sarva-våñchå siddhi haya yama-bandha chu†e
jagate durlabha hoiyå prema-dhana lu†e (11)
Essi soddisfano tutti i desideri, incluso la liberazione dalla morte, e concedono persino il più raro tesoro introvabile in questo mondo: prema!

manera våsanå pürna aciråte hoya
devakînandana dåsa ei lobhe koya (12)
Tutti i puri e intimi desideri saranno subito soddisfatti. Desiderandolo
ardentemente Devakînandana Dåsa glorifica e prega i Vaiß∫ava.
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Eibåro Koru∫å Koro
di Ûrîla Narottama dåsa Êhåkura

eibåro koru∫å koro vaiß∫ava gosåi
patita-påvana tomå vine-keho nåi (1)
Vaisnava Gosai, ti prego, concedimi la tua misericordia ora! Tu sei pa tita–påvana, colui che purifica le anime cadute. Nessuno eccetto te può
salvarci!

kåhåra nika†e gele påpa düre jåya
emona doyåla prabhu kebå kothå påya? (2)
Tutti i peccati svaniscono in tua compagnia. Dove troveremo un maestro tanto misericordioso come te?

gaõgåra paraΩa hoile paΩcåte påvana
darΩane pavitra koro, ei tomåra gu∫a (3)
Dopo aver toccato le acque del Gange ci si purifica, ma il tuo carattere
è tale che il solo vederti purifica dai peccati!

hari-sthåne aparådhe tå're harinåma
tomå sthåne aparådhe nahiko e∂åna (4)
Le offese commesse ai piedi di loto di Ûrî Hari vengono annullate dall’Harinåma, ma per le offese fatte a te non c’è assolutamente nessun
mezzo di assoluzione!

tomåra h®doye sadå govinda viΩråma
govinda kohena, mama vaiß∫ava parå∫a (5)
Govinda risiede sempre nel tuo cuore. Perciò Govinda afferma: ”I
Vaiß∫ava sono la Mia vita e anima!”

prati-janme kori åΩå cara∫era dhüli
narottame koro doyå åpanåra boli' (6)
Narottama dåsa prega: ”Vita dopo vita aspiro ad ottenere la polvere dei
tuoi piedi di loto. Per favore sii compassionevole con me e considerami
tua proprietà.”
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Sakala Vaiß∫ava Gosåi
Rådhå-Mohana dåsa

ßakala vaiß∫ava gosåi doyå koro more
dante t®∫a dhari' khale e dîna påmare (1)
Con un filo d’erba tra i denti, questa persona infima e caduta implora
tutti i Vaiß∫ava e i Gosvåmî: “Vi prego, datemi la vostra misericordia”.

Ωrî guru-cara∫a åro Ωrî k®ß∫a-caitanya
påda-padma påoyåiyå more koro dhanya (2)
Ûrî Guru, i Vaiß∫ava e Ûrî Krishna-Caitanya (e Nityånanda Prabhu) dovrebbero darmi rifugio ai loro piedi di loto e rendermi fortunato.

toma' sabåra karu∫å vine ihå pråpti naya
viΩeße ayogya mui kahilo niΩcoya (3)
Senza ricevere la misericordia di tutti I Vaiß∫ava, sarò privato del rifugio dei piedi di loto di Gaura-Nitåi. So di essere privo di qualità.

vañcha kalpa-taru hao karu∫å sågara
ei to' baraså mui dhariye antara (4)
Tutti i Vaiß∫ava sono vañcha kalpa-taru (alberi dei desideri) e un oceano di misericordia. La mia più profonda speranza è che i Vaiß∫ava mi
concedano la loro misericordia così che possa ottenere i piedi di loto di
Mahåprabhu.

gu∫a leΩa nåhi more aparådhera sîmå
åmå' uddhåriya loke dekhåo mahimå (5)
Io non possiedo buone qualità e ho commesso incalcolabili offese, ma se
voi mi liberate (concedendomi la bhakti), tutti verranno a conoscenza
delle vostre glorie.

nåma-saõkîrtane-ruci åro prema-dhana
e rådhå-mohane deho hoiyå sakaru∫a (6)
Io prego per sviluppare gusto nel nåma-saõkîrtana e per ricevere la ricchezza di prema. Allora questo Rådhå-Mohana dåsa realizzerà la vostra suprema misericordia.
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Êhåkura Vaiß∫ava-Pada
di Narottama dåsa Êhåkura

thåkura vaiß∫ava-pada, avanîra su-sampada, suna bhåî hañå eka mana
åΩraya laiyå bhaje, tåre k®ß∫a nåhi tyaje, åra saba mare akåra∫a (1)
I piedi di loto dei santi Vaiß∫ava sono la più grande ricchezza di questo
mondo. O cari fratelli! Vi prego, ascoltate attentamente. Krishna non
abbandona mai chi si è rifugiato nei Vaiß∫ava e Lo adora. Gli altri
muoiono invano.

vaiß∫ava-cara∫a-jala, prema-bhakti dite bala, åra keha nahe balavanta
vaiß∫ava-cara∫a-renu, mastake bhüßa∫a binu, åra nåhi bhüßa∫era anta (2)
L’acqua che ha lavato i piedi di un Vaiß∫ava dona la forza divina per ottenere la prema-bhakti. Nient’altro è più potente. La polvere dei piedi dei Vaiß∫ava sulla mia testa è l’unica decorazione di cui ho bisogno
al momento della morte.

tîrtha-jala pavitra-gu∫e, likhiyåche purå∫e, se saba bhaktira pravañcana
vaiß∫avera pådodaka, sama nahe ei saba, jåte hoya våñcchita püra∫a (3)
Le qualità purificatrici dell’acqua dei luoghi santi sono menzionate nei
Pura∫a e in ogni argomento che riguarda la bhakti. Tuttavia l’acqua che
ha toccato i piedi di un Vaiß∫ava non può essere paragonata a quella di
tutti i luoghi santi. Prendendo quest’acqua verranno soddisfatti i propri
desideri.

vaiß∫ava-sangete mana, ånandita anukßna, sadå hoya k®ß∫a-para-sanga
dîna narottama kånde, hiyå dhairya nåhi båndhe,
more daΩå keno hoilo bhanga (4)
Associandosi con i Vaiß∫ava, si percepirà una crescente felicità nel parlare degli argomenti riguardanti Ûrî Krishna. Il caduto Narottama dåsa grida: "Il mio cuore si spezza, ho perduto l'associazione degli intimi
bhakta di Krishna."
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Bimala Vaiß∫ava
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

hari hari kabe mora ha’be hena dina, bimala vaiß∫ave,
rati upajibe, båsanå hoibe kßî∫a (1)
O Hari! O Mahåprabhu! Quando verrà quel giorno fortunato in cui
nel mio cuore apparirà rati, un profondo amore e attaccamento per i
piedi di loto dei Vaiß∫ava dal cuore puro? In quel momento li onorerò
e li servirò così tutti i miei desideri materiali e le anartha, in particolar
modo la lussuria e l’ira, se ne andranno.

antara-båhire, sama vyavahåra, amånî månada ho’bo
k®ß∫a-sankîrtane, Ωrî-k®ß∫a-smara∫e, satata majiyå ro’bo (2)
Con il cuore libero dalla duplicità, il mio comportamento esteriore corrisponderà ai miei sentimenti e pensieri interiori. Considerandomi
completamente insignificante, rispetterò gli altri senza desiderare onore in cambio. Danzando e cantando sempre i santi nomi rimarrò costantemente assorto nel ricordo dei bellissimi passatempi di Ûrî Krishna.

e deher kriyå, abyåse kariba, jîvana jåpana lågi’
Ωrî-k®ß∫a-bhajane, anuküla jåhå, tåhe ho’bo anurågî (3)
Il sostentamento del mio corpo dovrà essere una semplice abitudine di
modo che la mente possa essere pienamente assorta nell'harinåma. Mi
attaccherò solo a ciò che è favorevole al servizio di Ûrî Krishna.

bhajaner jåhå, pratiküla tåhå, d®∂ha-bhåve teyågibo
bhajite bhajite, samaya åsile, e deho chå∂iyå dibo (4)
Rifiuterò fermamente ciò che non è favorevole al Suo servizio. Continuando a compiere il bhajana, quando sarà il momento lascerò questo
corpo serenamente e pacificamente.

bhakativinoda, ei åΩå kori’, bosiyå godruma-bane
prabhu-k®på lågi’, vyåkula antare, sadå kånde sangopane (5)
Vivendo da solo nella foresta di Godruma e piangendo continuamente, Bhaktivinoda ansiosamente prega: "Vivo solo nella speranza che
Mahåprabhu mi conceda la Sua misericordia.”
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K®på Koro Vaiß∫ava Êhåkura
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

k®pa koro vaiß∫ava †håkura, sambandha jåniyå
bhajite bhajite, abhimåna hao düra (1)
O Vaiß∫ava Êhåkura! Ti prego, concedimi la tua misericordia, la conoscenza della mia relazione con Bhagavån e le qualifiche per compiere
il bhajana. Scaccia da me il falso ego.

'åmi to vaiß∫ava', e buddhi hoile, amånî nå ho'bo åmi
pratißthåΩå åsi', h®doya düßibe, hoibo niraya-gåmî (2)
Se penso: “Io sono un Vaiß∫ava”, non diventerò mai umile. Il mio cuore si contaminerà nella speranza di ricevere onori dagli altri e certamente andrò all’inferno.

tomåra kiõkora, åpane jånibo, 'guru' abhimåna tyaji'
tomåra ucchiß†ha, pada-jala-re∫u, sadå nißkapa†e bhaji (3)
Dammi la misericordia affinchè possa rinunciare alla falsa concezione
di essere un guru e fa che possa essere tuo servitore. Permettimi di accettare senza duplicità i tuoi resti e l’acqua che ha bagnato i tuoi piedi.

'nije Ωreß†ha' jåni, ucchiß†thådi dåne, ho'be abhimåna bhåra
tåi Ωißya taba, thåkiyå sarvadå, nå loibo püjå kå'r (4)
Pensare di essere superiore (g u r u) e dare i miei resti agli altri, sarà causa della mia distruzione. Fa sì che io possa sempre identificarmi come
tuo discepolo e non accettare nessuna adorazione nè glorificazione dagli altri.

amånî månada, hole kîrtane, adhikåra dibe tumi
tomåra cara∫e, nißkapa†e åmi, kåõdiya lu†ibo bhümi (5)
In questo modo posso rinunciare al desiderio di ricevere onori e invece
offrire rispetto agli altri. Piangendo sinceramente ai tuoi piedi di loto e
rotolandomi per terra prego affinchè tu mi possa concedere l'eleggibilità a cantare il santo nome puramente.
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Kabe Ûrî Caitanya More
dal Kalyana kalpataru
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

kabe Ωrî caitanya more koribena doyå
kabe åmi paibo vaiß∫ava-pada-chåyå (1)
Quando Ûrî Caitanya Mahåprabhu mi concederà la Sua misericordia e
potrò ottenere il rifugio dei piedi di loto dei Vaiß∫ava?

kabe åmi chå∂ibo e viΩayåbhimåna
kabe viß∫u-jane åmi koribo sammåna (2)
Quando abbandonerò lo spirito di godimento ed onorerò in modo appropriato i Vaiß∫ava?

gala-vastra k®tåõjali vaiß∫ava-nika†e
dante t®∫a kori' dåõ∂åibo nißkapa†e (3)
Con un sentimento molto umile e sottomesso e senza duplicità resterò
davanti ai Vaiß∫ava con un pezzo di stoffa attorno al collo, con le mani
giunte e un filo di paglia fra i denti.

kåõdiyå kåõdiyå janåibo duhkha-gråma
saµsåra-anala hoite mågibo viΩråma (4)
Piangendo amaramente comprenderò le sofferenze provenienti dai vizi e implorerò di essere liberato dal fuoco ardente dell'esistenza materiale.

Ωuniyå åmåra duhkha vaiß∫ava †håkura
åmå lågi'k®ß∫e åvedibena pracura (5)
Quando i venerabili Vaiß∫ava ascolteranno delle mie sofferenze, imploreranno il Signore per me.

vaiß∫avera åvedane k®ß∫a doyåmoya
e heno påmara prati ha'bena sadoya (6)
In risposta alla loro preghiera Ûrî Krishna che è molto misericordioso,
mostrerà la Sua compassione verso questa persona malvagia.

vinodera nivedana vaiß∫ava-cara∫e
k®på kori' saõge laha ei akiñcane (7)
Bhaktivinoda prega ai piedi di loto dei Vaiß∫ava: “O Vaiß∫ava Êhåkura! Vi prego, concedete rifugio e la vostra associazione a questa persona bisognosa”.
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Yaõ Kali Rüpa Sarîra Nå Dharata?
di Mådhava dåsa

yaõ kali rüpa Ωarîra nå dharata?
taõ vraja-prema-mahånidhi-ku†harika, kaun kapå†a ughårata
(1)
Se Rüpa Gosvåmî non fosse apparso in Kali Yuga, chi avrebbe aperto il
grande magazzino del vraja–prema e ne avrebbe distribuito il contenuto liberamente?

nîra kßîra haµsana, påna-vidhåyana, kaun p®thak kari påyata
ko sab tyaji bhaji v®ndåvana, ko sab grantha viracita (2)
Proprio come un cigno che separa il latte dall’acqua, chi avrebbe potuto discernere i rasa per poterli assaporare? Lasciando tutto, egli compì
il bhajan a Vrindåvana e scrisse la sua letteratura rasika.

jab pitu vanphula, phalata nånå-vidha, manoråji aravinda
so madhukar vinu, påna kaun jånata, vidyamåna kari bandha (3)
Quando i fiori gialli di foresta sbocciavano e i frutti maturavano, lui viveva come un'ape prendendo il nettare dai fiori di loto; chi avrebbe potuto comprendere il nettare che stava raccogliendo?

ko jånata, mathurå-v®ndåvana, ko jånata vraja-nîta
ko jånata, rådhå-mådhava rati, ko jånata soi prîta (4)
Chi avrebbe potuto comprendere i lîlå di Krishna a Mathurå e a Vrindåvana? Come saremmo venuti a conoscenza dei dolci lîlå di Vraja e dell’amore tra Rådhå e Mådhava?

jåkara cara∫e, prasåde sakal jan, gåi gavåi sukha påvata
cara∫a-kamale, Ωara∫ågata mådho, tab mahimå ura lågata (5)
Per la misericordia dei suoi piedi di loto tutti possono cantare dei Suoi
passatempi ed ottenere tale felicità divina. Questa anima arresa,
Mådhava dåsa, prega sempre per abbracciare le glorie di Rüpa.
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Ûrî Rüpånugatya–Måhatmya–Suniyåchi Sådhu–Mukhe
Le glorie dei Rüpånuga
di Ûrîla Narottama dåsa Êhåkura

Ωuniyåci sådhu-mukhe bole sarva-jana
Ωrî rüpa-k®påya mile yugala-cara∫a (1)
Dalle labbra dei sådhu ho sentito dire che per la grazia di Ûrî Rüpa si
possono ottenere i piedi di loto di Ûrî Yugala.

hå! hå! prabhu sanåtana gaura-paribåra
sabe mili' våñchå-pür∫a koroho åmåra (2)
O Sanåtana Prabhu! O eterni associati di Gaurå∫ga! Solamente quando mi darete la vostra misericordia Ûrî Rüpa mi concederà la sua e tutti i desideri del mio cuore saranno soddisfatti.

Ωrî rüpera k®på jena åmå prati haya
se pada åΩraya jåra, sei mahåΩaya (3)
Ûrî Rüpa Gosvåmî, voglio solo la tua misericordia. Chi prende come rifugio i tuoi piedi di loto è un mahåΩaya, una grande personalità.

prabhu lokanåtha kabe saõge loiyå jåbe
Ωrî rüpera påda-padme more samarpibe (4)
Quando il mio santo maestro Lokanåtha Svåmî (che è anche maestro
del mondo intero) mi porterà con sè e mi offrirà ai piedi di loto di Ûrî
Rüpa Mañjarî?

heno ki hoibe mora-narma-sakhî-ga∫e
anugata narottame koribe Ωåsane (5)
Quando giungerà il giorno in cui la narma sakhî più cara a Rådhå darà
a Narottama istruzioni dirette, accettandolo come loro intimo seguace
(a n u g a t a)?
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Ûrîla Raghunåtha dåsa Gosvåmîra
Kothåya go premamayi rådhe rådhe
La canzone sullo scopo della vita di ÛrîlaRagunåtha dåsa Gosvåmî
di Ûrîla Gaura KiΩora dåsa Båbåjî Mahåråja

kothåya go premamayi rådhe rådhe
rådhe, rådhe go, jaya rådhe, rådhe (1)
Dove si trova Colei che trabocca di prema? Tutte le glorie a Ûrî Rådhå.

dekhå diye prå∫a råkho rådhe rådhe
tomåra kångåla tomåya ∂åke rådhe rådhe (2)
O Rådhå! Ti prego concedimi il Tuo darΩana salvando così la mia vita.
Io sono infimo e mendico a te implorando: "Rådhe! Rådhe!"

rådhe v®ndåvana vilåsinî, rådhe rådhe
rådhe kånu-mana-mohinî rådhe rådhe (3)
O Rådhå, Tu gioisci di piacevoli passatempi nella foresta di V®ndåvana, dove affascini la mente di Krishna.

rådhe aß†asakhîra siroma∫i, rådhe rådhe
rådhe v®ßabhånu-nandinî, rådhe rådhe (4)
O Rådhe, Tu sei il gioiello della corona tra le otto principali sakhî. O
Rådhå, figlia di V®ßabhånu Båbå.

(gosåî) niyam kore sadåî ∂åke, rådhe rådhe (5)
Raghunåtha dåsa Gosvåmî gridava sempre: "Rådhe! Rådhe!"

(gosåî) ekå bår ∂åke keΩî ghå†e
åbår ∂åke vaµßîva†e rådhe rådhe (6)
. . . a volte a KeΩî Ghå†a, a volte a VaµΩî va†a.

(gosåî) ekå bår ∂åke nidhuvane
åbår ∂åke kuñjavane rådhe rådhe (7)
. . . a volte a Nidhuvan, a volte nel Sevå Kuñja.

60

(gosåî) ekå bår ∂åke rådhåku∫∂e
åbår ∂åke Ωyåmaku∫∂e rådhe rådhe (8)
. . . a volte al Rådhå Ku∫∂a, a volte al Syåma Ku∫∂a.

(gosåî) ekå bår ∂åke kusumvane
åbår ∂åke govardhane rådhe rådhe (9)
. . . a volte al Kusuma Sarovara, a volte a Giriråja Govardhana.

(gosåî) ekå bår ∂åke tålavane
åbår ∂åke tamåla-vane rådhe rådhe (10)
. . . a volte a Tålavan, a volte a Tamålvan.

(gosåî) malina vasan diye gåya,
vrahera dhülåya ga∂åga∂i jaya rådhe rådhe (11)
Raghunåtha dåsa indossava abiti semplici che sembravano sporchi perchè si rotolava sempre a terra gridando: "Rådhe! Rådhe!"

(gosåî) mukhe rådhå rådhå bole,
bhåse nayanera jale, rådhe rådhe (12)
Gridando "Rådhe! Rådhe," i suoi occhi traboccavano di lacrime.

(gosåî) v®ndåvane kuli kuli kende ve∂åya
rådhå boli, rådhe rådhe (13)
Egli vagava per i sentieri di V®ndåvana gridando: "Rådhe! Rådhe!"

(gosåî) chåppanna da∫∂a råtri dine
jåne nå rådhå-govinda bine rådhe rådhe (14)
La sua meditazione non era posta su nient'altro che Rådhå-Govinda sia
di giorno che di notte (per 56 da∫∂a: unità che equivale a 24 minuti):
"Rådhe! Rådhe!"

tår par cåri da∫∂a Ωuti thåke
svapne rådhå-govinda dekhe, rådhe rådhe (15)
Egli riposava solo per 4 da∫∂a (un'ora e mezza circa) e nei suoi sogni riceveva il darΩana di Rådhå-Govinda.
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Akrodha Paramånanda
di Locana dåsa Êhåkura

akrodha paramånanda nityånanda råya
abhimåna Ωünya nitåi nagare be∂åya (1)
Il nobile Nityånanda Prabhu non è mai arrabbiato perchè è la personificazione della felicità trascendentale. Privo di falso ego, Nitåi vaga per
la città. [Baladeva Prabhu e Lakßma∫a si arrabbiano, ma non Nityånanda.]

adhama patita jîvera dvåre dvåre giyå
hari-nåma mahå-mantra decchena bilåiyå (2)
Andando di porta in porta alle case delle anime più miserevoli e cadute, Egli dona, distribuendolo liberamente, l’harinåma mahå-mantra.

jåre dekhe tåre kohe dante t®∫a dhari’
åmåre kiniyå loho bolo gaurahari (3)
Tenendo un filo di paglia tra i denti, Egli afferma a chiunque incontra:
“Puoi ottenermi adorando Gaurahari!”

eto boli’ nityånanda bhüme ga∂i jåya
sonåra parvata jeno dhülåte lo†åya (4)
Dicendo questo, Nityånanda Prabhu si rotola a terra e sembra una montagna dorata che cade nella polvere.

heno avatåre jår rati nå janmilo
locana bole sei påpî elo åra gelo (5)
Locana dåsa dice: “La persona peccaminosa che non sperimenta affetto per questo avatåra, vaga inutilmente nel cerchio delle nascite e morti ripetute."
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Ûrî Nityånanda-Niß†hå—Nitåi-Pada-Kamala
di Ûrîla Narottama dåsa Êhåkura

nitåi-pada-kamala, ko†i-candra-suΩîtala
ye chåyåya jagat ju∂åya
hena nitåi vine bhåi, rådh_-k®ß∫a påite nåi,
d®∂ha kori’ dharo nitåira påya (1)
I piedi di loto di Nitåi sono più rinfrescanti della luce che emana da milioni di lune. La loro ombra dà sollievo all’universo. O fratello! Senza
una personalità come Nitåi non è possibile ottenere Rådhå e K®ß∫a.
Dunque aggrappati fermamente (d ® ∂ h a) ai Suoi piedi di loto.

se sambandha nåhi jå’ra, v®thå janma gela tå’ra,
sei paΩu bo∂o duråcåra
nitåi nå bolilo mukhe, majilo saµsåra sukhe,
vidyåkule ki koribe tåra (2)
Chi non ha ancora sviluppato la sua relazione con Nityånanda Prabhu,
ha sprecato la sua vita e non è migliore di un animale. Se non si pronuncia il nome di Nitåi, si diventa assorti nelle cosiddette felicità di questo mondo. Qual è allora il valore della propria educazione o l'essere
nati in una famiglia di alto rango o in una grande nazione?

aha∫kåre matta hoiyå, nitåi-pada påsariyå,
asatyere satya kori’ måni
nitåiyera koru∫å habe, vraje rådhå-k®ß∫a påbe,
dharo nitåiyera cara∫a du’khåni (3)
Chi dimentica i piedi di loto di Nitåi impazzisce per la falsa concezione
di vita corporale e considera reale l’energia illusoria. Ricevendo la misericordia di Nitåi, si può ottenere Ûrî Rådhå e K®ß∫a aVraja. Afferra
saldamente i piedi di loto di Nitåi.

nitaiyera cara∫a satya, tåhåra sevaka nitya,
nitåi-pada sadå koro åΩa
narottama bo∂o duhkhî, nitåi more koro sukhî,
råkha rå∫gå-cara∫era påΩa (4)
I piedi di loto di Nitåi sono reali e il servizio a Lui reso è eterno. Aspira e prega sempre per i piedi di loto di Nitåi. “Narottama è molto infelice! O Nitåi, ti prego, rendimi felice tenendomi vicino ai Tuoi piedi di
loto simili a rossi fiori di loto.”
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Nitåi Gu∫a Ma∫i
di Locana dåsa Êhåkura

nitåi gu∫a-ma∫i åmår nitåi gu∫a-ma∫i
åniyå premera vanyå bhåsåilo avanî (1)
Gioiello di tutte le virtù, o mio Nitåi gioiello di tutte le virtù! Hai portato il flusso dell’amore divino nel quale il mondo intero è immerso.

premera vanyå loiyå nitåi åilå gau∂a-deΩe
∂ubilo bhakata-ga∫a dîna hîna bhåse (2)
Nitåi ha portato questa travolgente inondazione di prema da Purî nel
Bengala predicando il messaggio di Ûrî Caitanya Mahåprabhu. I devoti si sono immersi nell'estatico flusso mentre gli infimi e i caduti sono
stati trascinati via dalla corrente.

dîna hîna patita påmara nåhi båche
brahmår durlabha prema sabåkåre jåce (3)
Senza porre discriminanti, Nityånanda Prabhu offriva liberamente questo raro prema a tutti, anche ai caduti e agli indegni che non lo desideravano [nessuno poteva eluderlo!], nonostante sia difficile ottenerlo
persino per il Signore Brahmå.

åbaddha koru∫å-sindhu nitåi kå†iyå muhån
hare ghare bule prema-amiyår bån (4)
L’oceano di misericordia era sigillato ermeticamente ma Nitåi ne ha rotto la serratura. Egli è andato di casa in casa con questo nettareo prema,
chiedendo dolcemente a tutti di cantare l'harinåma.

locana bole mora nitåi jebå na bhajilo
jåniyå Ωuniyå sei åtma-ghåtî hoilo (5)
Locana dåsa afferma: “Chiunque non ha adorato il mio Nitåi, o pur
avendole ascoltate non segue le istruzioni di Nitåi, coscientemente commette suicidio.”
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Ûrî Gaura–Rüpa–Gu∫a–Varnana
di Ûrîla Govinda dåsa Kaviråja

jaya nanda-nandana, gopî-jana-ballabha,
rådhå-nåyaka någara Ωyåma
so Ωacî-nandana, nadiyå-purandara,
sura-muni-gana-manomohana dhåma (1)
Tutte le glorie al Figlio di Nanda Mahåråja, l'amato delle gopî, l’eroe di
Rådhå, il Suo amato Ûyåma. Egli è apparso come figlio di Ûacî, Lui è il
monarca di Nadîyå. La Sua forma meravigliosa, k®ß∫a–rüpa o Ûacînandana–rüpa, è la dimora di tutta la bellezza e attrae tutti i saggi e le
personalità divine.

jaya nija kåntå, kånti kalevara,
jaya jaya preyasî-bhåva-vinoda
jaya vraja-sahacarî locana-maõgala,
jaya nadîyå-våsî nayana-åmoda (2)
Tutte le glorie a Krishna–kåntå che ha rubato la kånti della Sua cara
Rådhå e ha manifestato la Sua Gaura–rüpa rimanendo sempre immerso nei piacevoli sentimenti di rådhå–bhåva, mahå–bhåva e
mådhanåkya–bhåva della Sua preyasî (Ûrî Rådhå). Tutte le glorie a colui che rende auspiciosi gli occhi delle damigelle di Vraja. Tutte le glorie a Colui che ora delizia gli occhi dei residenti di Nadîyå.

jaya jaya Ωrîdåma, sudåmå subalårjuna,
prema-vardhana nava-ghana-rüpa
jaya råmådî sundara, priya sahacara,
jaya jagamohana gaura-anupa (3)
Tutte le glorie a Ûrîdåma, Sudåmå, Subala e Arjuna che come nuove e
fresche nuvole di pioggia accrescono l’oceano di prema. Tutte le glorie
a Ramåi Pa∫∂ita, Ûrîvåsa e a gli altri loro fratelli intimi devoti di Mahåprabhu che danzano, cantano e si rotolano per terra per il grande amore.

jaya atibala-råma-priyånuja,
jaya jaya nityånanda-ånanda
jaya jaya sajjana-ga∫a-bhaya-bhañjana,
govinda dåsa åΩa anubandha (4)
Tutte le glorie al Suo potente e caro fratello maggiore Balarama! Tu t65

te le glorie a Baladeva che è Nityånanda Prabhu, colui che dona la felicità eterna. Tutte le glorie, tutte le glorie a queste due personalità che
distruggono tutte le paure dei devoti. Le speranze e le aspirazioni di
Govinda dasa riposano nella Loro misericordia.

Gaurå∫ga Bolite Habe
Dopo aver pronunciato: “Gaurå∫ga”
di Ûrîla Narottama dåsa Êhåkura

'gauråõga' bolite habe pulaka Ωarîra
'hari hari' bolite nayane ba'be nîra (1)
Quando verrà quel momento in cui i peli mi si rizzeranno dopo aver
cantato il nome di “Gaurå∫ga”? Quando i miei occhi si riempiranno di
lacrime al canto dei Santi Nomi di “Hari Hari”?

åra kabe natåi-cañdera koru∫å hoibe
saµsåra-våsanå mora kabe tuccha habe (2)
E quando quella luna di Nityånanda Prabhu mi concederà la sua misericordia? Quando i miei desideri materiali diventeranno piccoli e insignificanti?

vißaya chå∂iyå kabe Ωuddha habe mana
Kabe håma herabo Ωrî v®ndåvana (3)
Quando rinuncerò al godimento materiale e la mia mente sarà purificata? Quando vedrò la cin-maya-svarüpa di Ûrî Vrindåvana ?

rüpa-raghunåtha-pade hoibe åkuti
kabe hama bujhabo se yugala-pîriti (4)
Quando svilupperò il grande desiderio di seguire il sentiero tracciato da
Ûrî Rüpa Gosvåmî e Ûrî Raghunåtha dåsa Gosvåmî? Con le loro istruzioni sarò in grado di comprendere l’amore Divino di Ûrî Rådhå e
Krishna.

rüpa-raghunåtha-pade rahu mora åΩa
prårthanå koroye sadå narottama dåsa (5)
La mia sola aspirazione è di ottenere i piedi di loto di Ûrî Rüpa Gosvåmî
e di Ûrî Raghunåtha dåsa Gosvåmî. Questa è la preghiera costante di
Narottama dåsa.
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Emona Gaurå∫ga Vinå Nåhi Ara
di Ûrîla Premå nanda dåsa Êhåkura

emona gauråõga vinå nåhi åra
heno avatåra, ha'be ki ho'yeche,
heno prema-paracåra (1)
Non esiste un altro come Gaurå∫ga! Nessun'altra incarnazione del passato, del presente o del futuro predica questa rara forma di prema. (Poichè Lui non considera mai le offese commesse, è ancora più misericordioso di Krishna).

durmati ati, patita påßa∫∂î,
prå∫e nå mårilo kåre
harinåma diyå, h®doya Ωodhila,
jåci giyå ghare-ghare (2)
Egli ha salvato i malvagi e gli atei caduti, cambiando i loro sentimenti
(piuttosto che ucciderli come fece Krishna seppur donandogli la liberazione). Cantando i Santi Nomi, egli andò di porta in porta purificando il cuore di tutti.

bhava-viriñcira, våñchita je prema
jagate phelila dhåli
kåõgåle påiya, khåila nåciyå,
båjåiyå karatåli (3)
Persino Brahmå e Ûaõkara desiderano ardentemente quell’amore divino che Gauråõga sta riversando sul mondo intero. Anche le persone
miserevoli e malvagie quando ricevono questo prema, iniziano a danzare e a battere le mani con gioia.

håsiyå kåõdiyå, preme ga∂åga∂i,
pulake vyåpila aõga
ca∫∂åle-bråhma∫e, kore kolå-kuli,
kabe vå chilo e raõga (4)
Ridendo e piangendo, con le voci soffocate dall’amore e i peli del corpo ritti, anche i ca∫∂åla (degradati mangiatori di cani) e i bråhma∫a s i
abbracciano l’un l’altro (essendo liberi da tutte le designazioni mate67

riali). Quando si è mai verificata una simile scena?

∂åkiyå-håõkiyå, khola-karatåle,
gåiyå-dhåiyå phire
dekhiyå Ωamana, taråsa påiyå,
kapå†a hånila dvåre (5)
Suonando forte la m®danga e i karatåla, Ûrî Caitanya Mahåprabhu e il
suo gruppo si recavano ovunque cantando i nomi di Krishna. Vedendo
la festa del saõkîrtana, Yamaråja (la morte personificata), si impaurì e
chiuse la sua porta.

e tina bhuvana, ånande bhorilo,
u†hila maõgala Ωora
kohe premånanda, emona gauråõge,
rati nå janmila mora (6)
Tutti e tre i mondi si riempirono di estasi all’auspicioso frastuono del
kîrtana. Premånanda dåsa si lamenta amaramente: ”O, quel Gaurå∫ga
è molto misericordioso, tuttavia l'attaccamento (r a t i) per Lui non è apparso nel mio cuore.”

(Yadi) Gaurå∫ga Nahito
di Narahari dåsa

(yadi) gauråõga nahito, tabe ke hoito
kemone dharita de
rådhåra mahimå, prema-rasa-sîmå
jagate jånåto ke (1)
Se Ûrîman Gauråõga Mahåprabhu non si fosse manifestato, che ne sarebbe stato di noi? Come avremmo potuto tollerare la vita? In questo
universo chi mai avrebbe potuto conoscere le glorie di Ûrîmatî
Rådhårå∫î e il limite massimo del prema rasa?

madhura v®ndå, vipina-mådhurî
praveΩa cåturî sår
baraja-yuvati, bhåvera bhakati
Ωakati hoito kår (2)
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Se Caitanya Mahåprabhu non fosse venuto, chi avrebbe avuto l’intelligenza di unirsi al dolce madhura rasa dei lîlå di Ûrî Rådhå e Krishna a
Vrindåvana? Chi altri avrebbe dato il potere di entrare nell'amorevole sentimento di servizio che provano le vraja-rama∫î per
Yugala–KîΩora?

gåo punah punah, gauråõgera gu∫a
sarala hoiyå mana
e bhåva-sågare, emona doyåla
nå dekhiye eka-jana (3)
Con semplicità di cuore canto ancora e ancora le gloriose qualità di Ûrî
Gaurå∫ga! Non si è mai vista una persona compassionevole quanto Lui
nell’immenso oceano dell’esistenza materiale.

gaurå∫ga boliyå, nå genu galiyå
kemone dhorinu de
narahari hiyå, påßåna diyå
kemone go∂iyåche (4)
Sebbene io canti il nome, le qualità e i passatempi di Gauråõga, il mio
cuore non si è sciolto; come posso continuare a mantenere il fardello di
questo corpo? Com’è potuto accadere che il Signore ha creato il corpo
di Narahari dandogli una pietra al posto del cuore?

Kaha Nå Gaura Kathå
Ûrîla Narahari Sarakara

mana re! Kaha nå gaura kathå
gauråra nåma amiyåra dhåma, pîrti mürati dåtå (1)
O mente! Parla solo di Gaura. Il nome di Gaura è la dimora del nettare e l'adorabile donatore dell’unnatojjvala-prema.

Ωayane gaura svapane gaura, gaura nayanera tårå
jîvane gaura mara∫e gaura, gaura galåra hårå (2)
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Nel sonno c'è Gaura, nei sogni c'è Gaura. Gaura è la stella dei miei occhi. Nella vita c'è Gaura, al momento della morte c'è Gaura. Il nome
di Gaura è la preziosa collana che porto al collo!

hiyåra majhåre gauråõga råkhiye, virale vasiyå rabo
manera sådhete se rüpa-caõdere, nayane nayane thobo (3)
Tenendo Gauråõga nel mio cuore, mi siederò in un luogo solitario e fisserò la mente sulla Sua incantevole forma simile alla luna. Io guarderò
fisso nei Suoi occhi e mi assorbirò nella Sua bellezza.

gaura vihane na vañchi parå∫e, gaura ko'rechi såra
gaura boliya jauka jîvane, kichu nå cåhibo åra (4)
Senza Gaura non posso vivere. Gaura è tutto per me. Prego di poter
lasciare la mia vita pronunciando il nome di Gaura; non desidero altro.

gaura gamana, gaura ga†hana, gaura mukhera håµsi
gaura-pîriti, gaura mürati, hîyåya rahalo paΩi (5)
I movimenti di Gaura, la natura di Gaura, il volto sorridente di Gaura,
l’amore di Gaura, la forma completa di Gaura, tutto questo si imprime
nel mio cuore

gaura dharama, gaura karama, gaura vedera såra
gaura cara∫e, parana sampinu, gaura paribena påra (6)
Gaura è il mio dharma, Gaura è l’obiettivo del mio karma, Gaura è l’essenza dei Veda. Dedico la mia vita ai piedi di loto di Gaura. E’ Gaura
che mi farà attraversare l’oceano dell’esistenza materiale.

gaura Ωabda gaura sampada, jåhåra hiyåya jåge
narahari dåsa tåra cara∫e Ωara∫a måge (7)
Gaura è la vibrazione sonora essenziale e la ricchezza per la persona nel
cui cuore Egli si manifesta. Narahari dasa sempre prega di potersi rifugiare ai piedi di una tale persona.
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Emona Sacîra Nandana Bine
di Premånanda dåsa

emona Ωacîra nandana bine
'prema' bali nåma, ati adbhuta, Ωruta hoito kå'ra kåne? (1)
Guarda! Senza la misericordia di Ûrî Gaurasundara, il figlio di Ûacî, chi
avrebbe potuto udire delle estreme meraviglie del prema nåma?

Ωrî k®ß∫a nåmera, sva-gu∫a mahimå, kebå jånåito åro? (2)
Chi ci avrebbe parlato delle illimitate glorie del Ûrî Krishna Nåma?

v®ndå vipinera, mahå madhurimå, praveΩa hoito kå'ra? (3)
Se Ûrî Gaurahari, che è Krishna con i bhåva (sentimenti) e il colore di
Ûrî Rådhå, non fosse apparso e non avesse descritto le impareggiabili
dolcezze di Vrindåvana, e non avesse prodigato senza discriminanti la
Sua misericordia senza causa sulle jîve cadute del Kali–yuga, chi avrebbe potuto accedere alla dolcezza di quella Vrindåvana?

kebå jånåito, rådhåra mådhurya, rasa-yaΩa camatkåra? (4)
Ûrî Rådhå è l'apice del più splendido sentimento di madhura–rasa. I l
suo meraviglioso mahåbhåva comprende adhirü∂a, modana, mådana e
varie altre estasi. Senza la misericordia di rasika–Ωekhara Ûrî Gaurahari, chi avrebbe potuto conoscere tutto questo?

tå'ra anubhåva, såttvika vikåra, gocara chila vå kå'ra? (5)
Come sarebbe stato possibile per chiunque venire a conoscenza delle
divine trasformazioni såttvika prima che Ûrî Ûacî–nandana Gaurahari
le rivelasse a Ûrî Gambhîrå a Jagannåtha Purî, nella casa di KåΩî MiΩra,
mentre gustava i sentimenti di separazione di Ûrîmatî Rådhikå?

vraje je vilåsa, råsa mahå-råsa, prema parakîya tattva (6)
Senza di Lui chi avrebbe potuto comprendere gli scambi amorosi del
parakîya rasa tra akhila rasåm®ta-mürti Ûrî Krishna e Ûrî Rådhå accompagnata dalle Sue gopî kåya–vyuha svarüpå?

gopîra mahimå, vyabhicårî sîmå, kå'ra avagati chilo eta? (7)
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Chi rese possibile conoscere le glorie delle gopî, dei loro corpi trascendentali e dei loro vari sentimenti di bhåva, vibhåva, anubhåva, såttvika
e vyabhicårî?

dhanya kali dhanya, nitåi-caitanya, parama koru∫å kori (8)
O benedetta Kali, tu sei la più gloriosa perchè Ûrî Gaurahari e Nityånanda Prabhu sono apparsi in questo mondo in questa era per mostrare una suprema compassione.

vidhi-agocara, je prema vikåra, prakåΩe jagata-bhari (9)
Essi hanno impregnato il mondo di un altissimo livello di prema, distribuendo quel prema che è difficile ottenere persino per Brahmåjî.

uttama adhama, kichu nå båchilo, yåciyå dileka kola (10)
Senza porre discriminanti tra chi fosse elevato o caduto, Essi semplicemente lo hanno dato a tutti.

kahe premånande, emona gauråõge, antare dhoriyå dola (11)
Ûrî Premånandajî dice: “Fratelli! Tenete questo Gaurasundara racchiuso nel profondo dei vostri cuori."

Ke Jåbi Ke Jåbi Bhåi?
Chi andrà? Chi andrà, fratelli?
di Ûrîla Locana dåsa Êhåkura

ke jåbi ke jåbi bhåi bhåva sindhu-påra
dhanya kali-yugera caitanya-avatåra (1)
Chi andrà? Chi andrà, fratelli? Chi attraverserà questo oceano delle
sofferenze materiali?
Questo Kali–yuga in cui è apparso Ûrî Caitanya avatåra è stato benedetto. (Caitanya avatåra non scende in tutti i Kali–yuga.)

åmåra gauråõgera gha†e adåna-kheya vaya
Jada, andha, åtura avadhi påra haya (2)
Nel luogo dove il mio Gauråõga fa il bagno, è fermo in attesa un tra72

ghetto gratuito. Non c’è nessuna restrizione: tutti possono accedervi,
compresi zoppi, ciechi e afflitti. Tutti possono salire a bordo per attraversare.

hari-nåmera naukå khåni Ωrî guru-khå∫∂årî
saõkîrtana kheroyåla du' båhu pasåri (3)
L'Harinåma è il battello, Ûrî Guru è il timoniere, e le braccia alzate dei
devoti durante il saõkîrtana sono i remi!

saba jîva hoila påra premera båtåse
po∂iyå rohila locana åpanåra doße (4)
Tutte le anime possono attraversare con i venti favorevoli di prema. Solo Locana dåsa è tanto sfortunato poichè, per sua mancanza, è stato lasciato a terra.

Hari Bole Modera Gaura Elo
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

Ritornello:
hari bole modera gaura elo
elo re gauråõga-cånda preme elothelo
nitåi-advaita-saõge godrume paΩilo (1)
Il nostro Gauråõga Mahåprabhu è venuto cantando “Hari! Hari!”
Ûrî Gauracandra è arrivato con un aspetto scompigliato, come se avesse perso il senno, dovuto a prema. Insieme a Nityånanda Prabhu e Advaita Åcårya, Egli è entrato nella terra di Godruma.

saõkîrtana-rase mete' nåma bilåilo
nåmera håte ese preme jagat bhåsåilo (2)
Profondamente assorto nel saõkîrtana rasa, Egli ha distribuito il Santo
Nome, e giungendo nel mercato del Santo Nome, ha fatto in modo che
l’intero universo nuotasse in prema.
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godruma-båsîra åj dukha düre gelo
bhakta-v®nda-saõge åsi' hå†a jågåilo (3)
Oggi tutte le sofferenze dei residenti di Godruma sono svanite, perchè
Gauråõga personalmente con tutti i Suoi devoti, ha fatto sì che qui apparisse il mercato del santo nome.

nadîyå bhramite gorå elo nåmer hå†e
gaura elo hå†e, saõge nitåi elo hå†e (4)
Girando per tutta l'area di Nadia, Gaurasundara insieme a Nityånanda
è arrivato al mercato del Santo Nome.

nåce måtoyårå nitåi godrumera må†he
jagat måtåy nitåi premera målaså†e (5)
In grande estasi, Nityånanda Prabhu ha danzato nei prati di Godruma.
Per l'intensità di prema, muoveva le Sue potenti braccia come un ardito lottatore e in questo modo ha sommerso l’universo di estasi.

(torå dekhe jå re) advaitådi bhakta-v®nda nåce ghå†e ghå†e
palåya duranta kali po∂iyå bibhrå†e (6)
Venite tutti per favore a vedere i Vaiß∫ava capeggiati da Advaita
Åcårya, mentre danzano sulle rive del Gange, andando di gå†ha i n
gå†ha. Vedendo ciò Kali, la malvagia personalità, si sente in pericolo e
fugge per mettersi in salvo.

ki sukhe bhåsilo jîba goråcånder nå†e
dekhiyå Ωuniyå påßa∫∂îra buka phå†e (7)
Come mai tutte le jîve nuotavano nell’oceano della felicità? Perchè vedendo la danza di Gaurasundara e ascoltando la Sua voce persino il cuore dell’ateo si apre.
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Kali Kukkura
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

kali-kukkura kadana yadi cåo (he!)
kali-yuga påvana, kali-bhaya-nåΩana,
Ωrî-Ωacî-nandana gåo (he) (1)
O fratelli, se volete essere salvati dall’era di Kali simile ad un cane, cantate il nome di Ûrî Ûacînandana, il liberatore di questa età, colui che
estingue la paura del Kali–yuga.

gadådhara-mådana nitå'yera prå∫adhana,
advaitera prapüjita gorå
nimåi viΩvambhara Ωrînivåsa-îΩvara,
bhakata samüha-cita-corå (2)
Gorå è la gioia di Gadådhara Pa∫∂ita, è la vita stessa di Nityånanda
Prabhu e l’adorabile Signore di Advaita e Ûrînivåsa Åcårya. Egli ha
molti nomi come Nimåi e ViΩvambhara, e ruba i cuori dei Suoi devoti.

nadîyå-ΩaΩadhara måyåpura-îΩvara,
nåma-pravartana-sura
grhîjana-Ωikßaka nyåsikula-nåyaka,
mådhava-rådhåbhåva pura (3)
Lui è la luna di Nadia ed il Signore di Måyåpura apparso per manifestare il Santo Nome. Ha insegnato il giusto comportamento dei g®hasta
ed è l'eroe (nåyaka) di tutti i sannyåsî. Egli è Mådhava, potenziato con
il bhåva (sentimento) e la kånti (carnagione) di Ûrî Rådhå.

nårvabhauma-Ωodhana gajapati-tåra∫a,
råmånanda-poßana-vîra
rüpånanda-vardhana sanåtana pålana
hari-dåsa-modana-dhîra (4)
Lui ha purificato Sårvabhauma riscattandolo dalla trappola della måyå vada e ha liberato il Re Pratåparudra. L'eroico Mahåprabhu ha nutrito la bhakti di Råyå Råmånanda, ha accresciuto la felicità di Ûrî Rüpa e
ha mantenuto Ûrî Sanåtana. Come un sobrio sannyåsî Egli ha riempito
di gioia Haridåsa Êhåkura dandogli ogni giorno il Suo darΩana.
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vraja rasa-bhåvana dußtamata-Ωåtana,
kapa†î-vighåtana-kåma
Ωuddha bhakta-pålana Ωußka jñåna-tå∂ana,
chala bhakti-düßa∫a-råma (5)
Lui è assorto nel vraja–rasa (sentimento di Vraja) e come trascendentale Kåmadeva, castiga la mente maligna e distrugge la falsità. Come
Rådhå-rama∫a, Råma nutre i Suoi puri devoti, allontana l’arido impersonalismo e distrugge tutte le imitazioni della bhakti.

Gauråõgera Du†î–Pada
–I Divini Piedi di Loto di Ûrî Gauråõga–
di Ûrîla Narottama dåsa Thåkura

gauråõgera du†î-pada, jåra dhana sampada,
se jåne bhakati rasa såra
gauråõgera madhura lîlå, jåra kar∫e praveΩilå,
h®doya nirmala bhelo tåra (1)
La persona che accetta i piedi di loto di Ûrî Gauråõga come tesoro di
tutti i tesori conosce l’essenza del bhakti rasa, il divino nettare del servizio devozionale. E se i dolci passatempi di Gauråõga sono veramente entrati nelle orecchie di qualcuno, quella persona è pura nel cuore.

je gauråõgera nåma loya, tåra hoya premodoya,
tåre mui jåi boliharî
gauråõga gu∫ete jhure, nitya-lîlå tåra sphure,
se jana bhakati adhikarî (2)
L’amore Divino si risveglierà in quella persona che canta i Santi Nomi
di Gauråõga. A lui io esclamo: “BoliHari! Eccellente! Bravo!” Quella persona che, con le lacrime agli occhi, apprezza le qualità di Gauråõga, si è qualificato per la bhakti e a lui i nitya–lila di Rådhå e Krishna,
ovvero gli eterni asta–kaliya–liîå si manifesteranno.

gauråõgera saõgî ga∫e, nitya-siddha kori måne,
se jåya vrajendra suta påΩa
Ωrî gau∂a-ma∫∂ala bhümi, jebå jåne cintåma∫i,
tåra hoya vraja bhüme våsa (3)
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La persona che sa che gli associati personali di Gauråõga sono
nitya–siddha, eternamente perfetti, sarà promossa alla trascendentale
dimora di Vrajendra Suta (il figlio del re di Vraja). Colui che sa che la
dimora divina di Ûrî Gau∂a Mandala, Ûrî Navadvîpa, è come la pietra
filosofale (c i n t a m a ∫ i), è in verità un residente di Vraja–bhumi, Ûrî
Vrindåvana.

gaura prema rasår∫ave, se taraõge jebå ∂übe,
se rådhå-mådhava antaraõga
g®he vå banete thåkhe, hå gaurå∫ga bole ∂åke,
narottama måge tåra saõga (4)
Gaura–prema è un oceano di rasa. Colui che si immerge in profondità
nelle onde di quell’oceano diventa un associato confidenziale di Ûrî
Rådhå Mådhava. Che lui viva nella propria casa come g®hasta o nella
foresta come un rinunciato, finchè esclamerà: “Gauråõga!”, Narottama dåsa lo implorerà per avere la sua associazione.

Nitai-Gaura Nåma
di Locana dåsa

nitåi-gaura nåma, ånandera dhåma, jei jana nahi loya
tåre jamaråya, dhare lare jaya, narake dubåya taya (1)
I santi nomi di Nitåi e Gaura sono la dimora della felicità. Coloro che
non hanno mai pronunciato i Loro nomi verranno presi da Yåma
Mahåråja e immersi nei pianeti infernali.

tulasira håra, na pare je chara, jamalåye båsa tåra
tilaka dharana, na kare je jana, b®thåya janam tåra (2)
Chi non ha mai indossato la collana di Tulasî dovrà risiedere permanentemente nel regno di Yåma Mahåråja, chi non ha mai ornato la sua
fronte con il tilaka vive la sua vita invano.

nå loya harinåma, bidi tåre båma, pamara pasandamati
vaiß∫ava sevana, nå kore je jana, ki ho’be tåhåra gati (3)
Coloro che non hanno mai cantato l'harinåma hanno un destino infausto. Sono caduti e il loro cuore di pietra è colmo di falsità. Quale sarà
il destino di chi non serve mai i Vaiß∫ava?
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guru mantra såra, kore ei båra, brajete hoibe båsa
tamogu∫a jåbe, sattvagu∫a påbe, hoibe k®ß∫era dåsa (4)
Ora è giunto il momento di ricevere dîkßå dal Guru. Se si cantano questi mantra con attenzione, si andrà a vivere a Vraja per sempre. L’ i g n oranza svanirà , la virtù verrà nel cuore e si diventerà eterni servitori di
Krishna.

ei dåsa locana, bole anukßana, (nitåi) gaura gu∫a gåna sukhe
ei rase jåra, rati nå hoilo, cuna kåli tå'ra mukhe (5)
Locana dåsa istruisce tutti a cantare sempre i santi nomi di Gaura-Nitåi.
Coloro che non hanno affetto per il gaura-rasa saranno diffamati pubblicamente—le loro facce saranno coperte di calce e catrame.

Ûrî Gaura-Nityånander Doyå—Parama Koru∫a
di Locana dåsa Êhåkura

parama koru∫a, pahü dui jana, nitåi gauracandra
saba avatåra, såra Ωiroma∫i, kevala ånanda-kanda (1)
I due Signori Nitåi Gauracandra sono supremamente misericordiosi.
Sono l'essenza e i gioielli della corona di tutti gli avatåra e la sorgente
stessa della felicità.

bhajo bhajo bhåi, caitanya nitåi, sud®∂ha biΩwåsa kori’
vßaya chåriyå, se rase majiyå, mukhe bolo hari hari (2)
Mio caro fratello, adora Caitanya Nitåi con ferma fede. Rinuncia a tutti i godimenti materiali e impegna sempre la tua bocca nel canto di "Hari, Hari!" e sarai sommerso dal Loro bhakti-rasa.

dekho are bhåi, tri-bhuvane nåi, emona doyåla dåtå
paΩu påkhî jhure, påßå∫a vidare, Ωuni’ jåra gu∫a-gåthå (3)
O fratello, guarda! In tutti i tre mondi non c’è nessun'altro misericordioso come Loro. Ascoltando delle Loro qualità, specialmente della
Loro misericordia, gli animali e gli uccelli piangono lacrime d'amore e
le pietre si sciolgono.
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saµsåre majiyå, rohili pariyå, se pade nahilo åΩa
åpana karama, bhuñjåye Ωamana, kahoye locana-dåsa (4)
Locana dåsa si lamenta: “Sono sempre così assorto nel godimento materiale che nel mio cuore non nasce nessun desiderio di adorare GauraNitåi. Non avere ispirazione a fare il bhajana è la punizione di Yamaråja
per le mie precedenti attività peccaminose.

Gaurîdåsa–Mandire
di Gaurîdåsa Pa∫∂ita

devådi deva gauracandra gaurîdåsa-mandire
nityånanda saõge gaura ambikate bihare (1)
Il Signore dei Signori, Ûrî Gauracandra, insieme a Nityananda Prabhu
vaga intorno alla casa di Gauridåsa Pa∫∂ita ad Ambika Kalna.

cåru aru∫a guñjå-håra h®t-kamale ye dhare
viriñci sevya påda-padma lakßmî-sevya sådare (2)
Gaurasundara Si orna con una bellissima ghirlanda guñja mala rossa,
che si posa sul suo cuore di loto. Brahma e Lakßmî adorano i Suoi piedi di loto con molto rispetto.

tapta hema aõga kånti pråtah aru∫a ambare
rådhikånuråga prema-bhakti våñchå ye kore (3)
Il Suo corpo splende come l'oro fuso, e il Suo abito è color zafferano come il sole che sorge. Egli desidera quella prema bhakti simile all'a nuråga di Ûrîmatî Rådhikå.

Ωacî-suto gauracandra ånandito antare
påßa∫∂a ka∫∂a nityånanda saõge raõge bihare (4)
Il figlio di Ûacî, Gaurasundara, che interiormente è molto gioioso, sta
girando insieme a Nityånanda Prabhu per purificare il cuore degli atei.

nityånanda gauracandra gaurîdåsa-mandire
gaurîdåsa karata åΩa sarva jîva uddhåre (5)
Nityånanda e Gaurasundara sono nella casa di Gauridåsa, il quale spera che Essi liberino tutte le jîve.
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Ohe, Premera †håkura gorå
Ûrî Sajjana-Toßa∫î

ohe, premera †håkura gorå
prå∫era jåtanå kibå kabo nåtha! hoyechi åpana-hårå (1)
O Ûrî Gaurasundara, adorabile Signore di prema! Mio Maestro! Cosa
posso dirti dei miei dispiaceri e sofferenze? Ho dimenticato la mia identità originale.

ki åra bolîbo, je kåjera tare
enechile nåtha! Jagate åmåre,
etadin pare kahite se-kathå, khede duhkhe hoi sårå (2)
O mio Signore! Cosa posso dire di più? Dopo le continue ferite inflittemi dalle mie difficoltà, ho potuto ricordare la ragione per cui Tu mi
hai fatto nascere in questo mondo.

tomåra bhajane nå janmilo rati
ja∂a-mohe matta sadå duramati
vißayîra kåche theke theke åmi, hoinu vißayî-pårå (3)
Prabhu! Sono molto sfortunato per non avere attaccamento ad adorarTi; invece sono sempre stato di mente cattiva e pazzo per il godimento materiale. Vivendo con i goditori dei sensi, sono diventato come loro.

ke åmi, keno je esechi ekhåne
se-kanthå kakhono nåhi bhåvi mane
kakhono bhogera, kakhono tyågera, chalanåya mana nåce (4)
Chi sono? Perchè mi trovo in questo mondo? Non mi sono mai posto
queste domande. A volte gioiendo, a volte rinunciando, la mia mente
ha sempre danzato in quest'imbroglio.

ki gati hoibe kakhono bhåvi nå
hari-bhakatera kåcheo jåi nå
hari-vimukhera ku-lakßa∫a jata, åmåtei sab åche (5)
Non ho mai pensato alle conseguenze. Non mi sono mai associato con
i devoti di Krishna e ho sempre mostrato i cattivi segni dell'essere opposto a Bhagavån.

Ωrî guru-k®påya bhaõgeche svapana,
bujhechi ekhono tumi åpana
tava nija-jana parama-båndhava, saµsåra kårågåre (6)
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Ora, per la grazia di Ûrî Guru i miei occhi sono stati aperti e il mio sogno si
è infranto. Ora comprendo che ho soltanto Te e che nella prigionia di questo mondo materiale, i Tuoi amati devoti sono i miei più grandi amici.

åno nå bhajibo bhakta-pada binu
råtula-cara∫e Ωara∫a loinu
uddhåraha nåtha! måyåjåla ha'te, e dåsera keΩe dha're (7)
Ora adoro esclusivamente i Tuoi devoti e non servirò nessun altro.
Nåtha! Ora mi sono rifugiato ai Tuoi piedi di loto che sono come fiori
di loto rossi. Prendimi per i capelli e liberami dalla rete di Måyå.

påtakîre tumi k®på koro nåki?
jagåi-mådhåi chilo je påtakî
tåhåte jenechi, premera †håkura! påtakîreo tår tumi (8)
Non hai forse concesso la Tua misericordia ai peccatori? Non erano anche Jagai e Madhai dei caduti? Tu hai concesso loro la Tua misericordia. Da ciò posso comprendere che Tu sei il Signore di prema e il liberatore dei caduti.

åmi bhakti-hîna, dîna, akiñcana
aparådhî-Ωire dåo du'cara∫a,
tomåra abhaya Ωrî cara∫e cira Ωara∫a loinu åmi (9)
Prabhu! Sono privo di bhakti, miserabile e povero. Posa i Tuoi piedi
che cancellano ogni paura sulla testa di questo offensore. Mi rifugio ai
Tuoi divini piedi.

Ûrîman Mahåprabhu Hari-Våsara Vrata-Pålana
Ûrîla V®ndåvana dåsa Thåkura

Ωrî hari-våsare hari-kîrtana-vidhåna
n®tya årambhilå prabhu jagatera prå∫a (1)
Nel giorno di EkadaΩî, Mahåprabhu che è la vita e anima di tutti gli esseri, ha stabilito che tutti dovrebbero riunirsi per il kîrtana. Ascoltando
il suono del Suo stesso nome, iniziò a danzare in estasi.

punyavasta Ωrîvåsa-aõgane Ωubhårambha
uthila kîrtana-dhvani 'gopala' 'govinda' (2)
Nel Ûrîvåsa-angana, il divino cortile di Ûrîvås Thåkura, Egli ha inaugu81

rato l’auspicioso riverbero del kîrtana gridando con voce tonante: ‘Gopala! Govinda!’

m®daõga-mandirå båje Ωaõkha-karatåla
saõkîrtana-saõge saba hoila miΩåla (3)
Nel cortile i suoni della m®danga, dei piccoli cembali, della conchiglia,
dei karatåla, e il bellissimo canto si univano armoniosamente.

brahmå∫∂a bhedila dhvani püriya åkåΩa
caudikera amaõgala jåya saba nåΩa (4)
L'intenso suono attraversava tutto il brahmå∫∂a e riempiva il cielo, raggiungeva Svetadvîpa, distruggendo tutto ciò che non era di buon augurio nei quattordici mondi.

ußah-kåla hoite n®tya kare viΩvambhara
yütha yütha hoila jata gayan sundara (5)
Sin dalla mattina ViΩvambhara (che nutre e mantiente l’intero universo con la bhakti) iniziava a danzare. Molti gruppi cantavano in modo
affascinante e ognuno una differente melodia.

Ωrîvåsa-pa∫∂ita lañå eka sampradåya
mukunda loiyå åra jana-kata gåya (6)
Ûrîvåsa Pa∫∂ita era il guru di un gruppo di kîrtanîya, e Mukunda il cantante capo di un altro.

loiyå govinda ghoßa åra kata-jana
gauracandra-n®tya sabe karena kîrtana (7)
Govinda Ghoßa era a capo di un altro gruppo. Gauracandra danzava
al centro dei vari gruppi di kîrtana.

dhariyå bulena nityånanda mahåbalî
alakßite advaita loyena pada-dhüli (8)
Il possente Nityånanda Prabhu proteggeva Mahåprabhu quando durante la danza perdeva i sensi, mentre Advaita åcårya di nascosto prendeva la polvere dei Suoi piedi.

gadådhara-ådi jata sajala-nayane
ånande vihvala hoila prabhura kîrtane (9)
Gadådhara, Mukunda, Ûrîdhåra e gli altri piangevano ascoltando il kîr tana di Mahåprabhu man mano che il sorgere degli aß†a-sattvika bhåva
sommergeva i loro cuori.

jakhon udda∫∂ nåce prabhu viΩvambhara
p®thivi kampita hoya, sabe påya ∂ara (10)
ViΩvambhara danzava con tale forza che la terra tremava, facendo im82

paurire tutti i devoti.

kokhono vå madhura nåcaye viΩvammbhara
jena dekhi nandera nandana na†avara (11)
A volte ViΩvambhara danzava con tanta grazia e dolcezza da sembrare
natavara Nanda-nandana, il migliore dei danzatori.

aparüpa k®ß∫a-veΩa, aparüpa n®tya
ånande nayana bhari' dekhe saba bh®tya (12)
La bellezza di Mahåprabhu è insuperabile e ineguagliabile, sconfigge
persino la bellezza di Krishna (neppure Krishna ha il sentimento
mahåbhava). Gli occhi di tutti i suoi seguaci si riempivano di å n a n d a
nel vederLo danzare.

nijånande nåce mahåprabhu viΩvambhara
cara∫era tåla Ωuni ati manohara (13)
Mahåprabhu ViΩvambhara danzava assorto in ånanda. Udendo nella
danza il ritmo dei Suoi piedi, i devoti ne rimanevano incantati.

bhåva-bhare målå nåhi rahaye galåya
chi∫∂iya pa∂aye giyå bhakatera påya (14)
Mentre Mahåprabhu danzava colmo di bhåva, la Sua ghirlanda non poteva stare attorno al Suo collo ma si rompeva e tutti i fiori cadevano ai
piedi dei Suoi devoti.

caturddike Ωrî-hari maõgala saõkîrtana
måjhe nåce jagannatha miΩrera nandana (15)
Il ben augurante suono del Ωrî harinåma saõkîrtana si diffondeva in tutte le direzioni mentre il figlio di Jagannåtha MiΩra danzava al centro dei
suoi devoti.

jå'ra nåmånande Ωiva-basana nå jåne
jå'ra jaΩe nåce Ωiva, se nåce åpane (16)
Anche Ûîva canta lo stesso estatico nome e diventando assorto in pre ma i suoi vestiti cadono. Udendo le glorie di Mahåprabhu, Ûîva inizia a
danzare e anche Mahåprabhu ascoltando le Sue stesse glorie danza.

jå'ra nåme valmîki hoilå tapodhana
jå'ra nåme ajåmila påila mocana (17)
Con questo nome Valmîki ha ottenuto la ricchezza dell’austerità: ha visto tutta la Råma lîlå. E con questo nome tutte le anartha (cattive abitudini) e le aparådha (offese) di Ajåmila sono state estirpate alla radice.

jå'ra nåma Ωrava∫e saµsåra-bandha ghuce
heno prabhu avatårî' kali-yuge nåce (18)
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Ascoltare il Ωrî k®ß∫a-nåma taglia completamente tutti gli attaccamenti
mondani. Ûrî Krishna Stesso è venuto in Kali-Yuga come Mahåprabhu,
danzando e consigliando a tutti di cantare il k®ß∫a-nåma.

jå'ra nåma gåi Ωuka-nårada be∂åya
aahasra-vadana prabhu ja'ra gu∫a gåya (19)
Anche Ûukadeva e Nårada cantano questo k®ß∫a-nåma e lo distribuiscono. Con migliaia di lingue Mahåprabhu canta le glorie di questo nåma.

sarva mahå-pråyaΩcitta je prabhura nåma
se-prabhu nåcaye, dekhe jata bhågyavåna (20)
Pronunciare il nome di Mahåprabhu costituisce la più elevata forma di
espiazione. Vedendo danzare Mahåprabhu, i devoti divennero supremamente fortunati.

prabhura ånanda dekhi' bhågavata-ga∫a
anyonye galå dhari' karye krandana (21)
Vedendo l'estasi di Mahåprabhu, i devoti si abbracciavano l’uno con
l’altro e piangevano forte (mentre i raggi dell’ånanda di Mahåprabhu
entravano nei loro cuori).

sabåra aõgete Ωobhe Ωrî candana-målå
ånande gåyena k®ß∫a-rase hai' bholå (22)
Tutti i devoti partecipavano al kîrtana e Mahåprabhu in persona decorava i loro corpi con candana e ghirlande. Ûrî Gaurasundara e i devoti
cantavano e gustavano il k®ß∫a-rasa con grande gioia.

jateka vaiß∫ava-sabe kîrtana-åveΩe
nå jåne åpana deha, anya jana kise (23)
Assorti nel kîrtana, tutti i devoti Vaiß∫ava perdevano la percezione del
loro corpo e di tutto ciò che li circondava.

"jaya k®ß∫a-muråri-mukunda-vanamålî"
ahar-niΩa gåya sabe hai' kutühalî (24)
“Jaya k®ß∫a, muråri, mukunda, vanamålî”. Giorno e notte tutti i devoti cantavano il kîrtana con grande felicità.

ahar-niΩa bhakta-saõge nåce viΩvambhara
Ωrånti nåhi kåro, sabe sattva-kalevara (25)
ViΩvambhara danzava per ventiquattro ore con i Suoi devoti, ma non
era mai stanco perchè il Suo corpo era sattva-kalevara, completamente
trascendentale.

ei-mata nåce mahåprabhu viΩvambhara
niΩi avaΩeßa måtra se eka prahara (26)
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Ogni giorno Mahaprabhu (immerso totalmente in prema) danzava nel kîr tana per tutta la notte e si fermava solo tre ore prima del sorgere del sole.

ei-mata ånanda hoya navadvîpa-pure
prema-rase vaiku∫†hera nåyaka bihare (27)
Tutti i giorni Mahåprabhu, l’Eroe che gioisce il prema-rasa di Vaiku∫†ha
(Svetadvîpa), gustava e distribuiva una grande felicità a Navadvîpa.

e sakala pu∫ya kathå je kore Ωrava∫a
bhakta-saõge gauracandre rahu tå'ra mana (28)
Gauracandra e tutti i suoi associati entrano nel cuore dei devoti che
ascoltano la pura hari-katha con piena fede. (Per questo i loro cuori diventano Ûrîvåsa-aõgana).

Ωrî k®ß∫a-caitanya-nityånanda-cåõd jåna
v®ndåvana-dåsa tachu pada-yuge gåna (29)
V®ndåvana dasa dice: “Ûrî Krishna Caitanya e Nityånanda Prabhu, che
è simile alla luna, sono la mia vita e anima e offro i miei da∫∂avat
pra∫åma ai Loro piedi di loto”.

Gauråõga Tumi More Doyå nå Chå∂iho
Våsudeva Ghoßa

gauråõga tumi more doyå nå chå∂iho
anana koriya ranga carane rakhiho (1)
O Gauråõga! Per favore non mancare di concedermi la Tua misericordia. Fammi Tuo e tienimi vicino ai Tuoi rossi piedi di loto.

tomåra cara∫a lågi sab teyågilu
sîtala cara∫a påyå Ωara∫a loilu (2)
Per ottenere i Tuoi piedi di loto, ho lasciato ogni cosa. Ora mi sono rifugiato completamente ai Tuoi rinfrescanti piedi di loto.

e kule o kule müi dilu tilåñjali
råkhiho cara∫e more åpanåra boli (3)
Non importa se provengo da questa o quella famiglia, ho lasciato tutto
alle spalle. Ti chiedo umilmente di tenermi vicino ai Tuoi piedi di loto,
considerandomi di Tua proprietà.

våsudeva ghoße bole cara∫e dhoriyå
k®på kori råkho more pada-chåyå diyå (4)
Våsudeva Ghoßa esclama: “Mi sono aggrappato ai Tuoi piedi di loto!
Gentilmente tienimi sempre qui, alla loro rinfrescante ombra ”.
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Je ånilo Prema-Dhana
—Chi ha portato il tesoro dell’amore divino?—
di Ûrîla Narottama dåsa Êhåkura

je ånilo prema-dhana korunå pracura
heno prabhu kothå gelå åcårya †håkura (1)
Chi, con la sua immensa compassione e chiamandoLo con amore e affetto, ha portato in questo mondo Ûrî Caitanya Mahåprabhu e il Suo tesoro dell’amore divino? Dov’è andato Advaita åcårya Êhåkura? [Advaita åcårya gridava tanto forte da far tremare il trono di Nåråyana!]

kåhå mora svarüpa-rüpa kåhå sanåtana
kåhå dåsa raghunåtha patita-påvana (2)
Dove sono i miei Svarüpa Dåmodara e Rüpa Gosvåmî? Dov’e Sanåtana Gosvåmî? Dov’è Raghunåtha dåsa Gosvåmî, il salvatore delle anime condizionate cadute?

kåhå mora bha††a-yuga kåhå kaviråja
eka-kåle kothå gelå gorå na†aråja (3)
Dove sono i miei Raghunåtha Bha††a e Gopåla Bha††a Gosvåmî?
Dov’è K®ß∫adåsa Kaviråja Gosvåmî? Dove è andato Gaurå∫ga, il Re
dei danzatori? All’improvviso tutti se ne sono andati! Dove sono?

påßå∫e ku†ibo måthå anale paΩibo
gaurå∫ga gu∫era nidhi kothå gele påbo (4)
Picchierò la testa su di una pietra o mi getterò nel fuoco! Dove troverò
uno scrigno così grande e colmo di meravigliose qualità come
Gaurå∫ga? Dov’è andato?

se saba sa∫gîra sa∫ge je koilo vilåsa
se sa∫ga nå påiyå kå∫de narottama dåsa (5)
Tutti loro condividevano passatempi estremamente belli e dolci. Sentendo la mancanza della loro associazione, Narottama dåsa piange.
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Ûrî K®ß∫a Caitanya Prabhu Doyå Koro More
di Ûrîla Narottama dåsa Êhåkura

Ωrî k®ß∫a caitanya prabhu doyå koro more
tomå vinå ke doyålu jagat-saµsåre (1)
Ûrî K®ß∫a Caitanya Prabhu, per favore sii gentile con me. Chi è più misericordioso di Te in questo mondo?

patita-påvana-hetu tava avatåra
mo-sama patita prabhu nå påibe åra (2)
Sei disceso come åvatåra per liberare le anime cadute. O Signore, Ti
assicuro che non esiste nessuno più caduto di me!

hå hå prabhu nityånanda premånanda sukhî
k®påvalokana koro åmi bo∂o dukhî (3)
Nityånanda Prabhu, Tu sei sempre immerso nella felicità dell'amore
estatico (premånanda)! Poichè io sono immerso nella sofferenza fa cadere su di me il Tuo sguardo misericordioso.

doyå koro sîtå-pati advaita gosai
tava k®på bale påi caitanya-nitåi (4)
O Advaita Gosåi, marito di Sîtå Thakurani, sii gentile con me. Per l'nfluenza della tua misericordia sicuramente anche Caitanya-Nitåi mi
concederanno la Loro!

hå hå svarüpa, sanåtana, rüpa, raghunåtha
bha††a-juga, sri jîva, hå prabhu lokanåtha (5)
O Svarüpa Dåmodara, Sanåtana Gosvåmî, Rüpa Gosvåmî, Raghunåtha dåsa Gosvåmî, Gopåla Bha††a Gosvåmî, Raghunåtha Bha††a
Gosvåmî, Ûrî Jîva Gosvåmî! O Prabhu Lokanåtha!

doyå koro Ωrî åcårya prabhu Ωrînivåsa
råmacandra-sa∫ga måge narottama dåsa (6)
O Prabhu Ûrînivåsa åcårya, sii misericordioso,! Narottama dåsa implora la compagnia di Råmacandra!
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doyå koro prabhupåda Ωrî dayita dåsa
vaißnavera k®på ma∫ge e adhama dåsa (7)
O Prabhupåda, amato servitore di Ûrîmatî Rådhika, sii misericordioso!
Questo infimo servitore chiede umilmente la benevolenza dei Vaißnava.

doyå koro gurudeva patita påvana
Ωrî cara∫e sevå ma∫ge e patita jana (8)
O Gurudeva, salvatore dei caduti, sii misericordioso. Questa persona
caduta sta implorando il servizio ai tuoi piedi di loto.

Bhaja Re åmåra Mana
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

bhaja re bhaja re åmåra mana ati manda
bhajana vinå gati nåi re
(bhaja) vraja-vane rådhå-k®ß∫a-cara∫åravinda
jñåna-karma parihari' re
(bhaja) vraja-vane rådhå-k®ß∫a (1)
O mente sciocca, adora i piedi di loto di Rådhå-K®ß∫a mentre si trovano nelle foreste di Vraja. Senza questo non ci può essere nessun avanzamento spirituale. Abbandona tutte le speculazioni e le attività materiali.

(bhaja) gaura-gadådharådvaita guru-nityånanda
gaura-k®ß∫e abheda jene're
guru k®ß∫a-preß†ha jene' re
(smara) Ωrînivåsa, haridåsa, muråri, mukunda
gaura-preme smara, smara re
smara Ωrînivåsa haridåse (2)
Adora Gaura-Gadådhara, Advaita e il guru originale Nityånanda. Sapendo che Gaura e K®ß∫a sono identici e che il guru è molto caro a
K®ß∫a, ricorda gli associati intimi di Mahåprabhu, Srîvåsa, Haridåsa,
Muråri Gupta e Mukunda Datta.
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(smara) rüpa-sanåtana-jîva-raghunåtha-dvandva
k®ß∫a-bhajana jadi korbe re, rüpa-sanåtane smara
(smara) råghava-gopåla-bha††a svarüpa-råmånanda
k®ß∫a-prema jadi cåo re, svarüpa-råmånande smara (3)
Ricorda i Gosvåmî di V®ndåvana. Se adori Ûrî K®ß∫a, devi ricordarti di
Ûrî Rüpa e Sanåtana. Ricorda anche Råghava Pa∫∂ita, Gopåla Bha††a,
Svarüpa Dåmodara e Råmånanda Råyå. Se veramente cerchi k®ß∫aprema, ti devi ricordare di Svarüpa Dåmodara e Råmånanda Råyå.

(smara) goß†hi-saha kar∫apüra, sena Ωivånanda
ajasra smara, smara re, goß†hi-saha kar∫apüre
(smara) rüpånuga sådhu-jana bhajana-ånanda
vraje våsa jadi cåo re, rüpånuga sådhu smara (4)
Ricorda Kavi Kar∫apüra e i componenti della sua famiglia, che sono
tutti servitori sinceri di Mahåprabhu. Ricordati anche di suo padre
Sivånanda Sena. Ricorda tutti quei Vaiß∫ava che seguono strettamente la via di Rüpa Gosvåmî e che sono assorti nell’estasi del bhajana. Se
vuoi veramente risiedere a Vraja, devi ricordare tutti i Vaiß∫ava che sono seguaci di Ûrî Rüpa Gosvåmî.

Navadvîpa Bhajana-Ku†ira
dal Kalyåna-Kalpa-Taru
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

kabe ha’be heno daΩa mor, tyaji’ ja∂a åΩå,
vividha bandhana, chå∂ibo saµs åra ghora (1)
Quando, o quando vivrò una condizione del genere? Rinunciando a
tutti i desideri mondani che producono vari tipi di schiavitù, lascerò questa esistenza materiale tetra e spaventosa.

v®ndåbanåbhede, navadvîpa-dhåme, båndhibo ku†îra-khåni
Ωacîr nandana-cara∫a-åΩroya, koribo sambandha måni’ (2)
Costruirò la mia capanna a Navadvîpa Dhåma. Lì finalmente stabilirò
la mia relazione con Ûrî Krishna sotto la protezione dei piedi di loto del
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figlio di Madre Ûacî.

jåhnavî-puline, cinmoya-kånane, basiyå vijana-sthale
k®ß∫a-nåmåm®ta, nirantara pibo, ∂åkibo gaurånga bo’le (3)
Vivendo in un posto solitario, in una foresta spiritualmente cosciente,
sulle rive del Gange, berrò incessantemente il puro nettare del nome di
Krishna e griderò forte il nome di Gaurånga in questo modo:

hå gaura-nitåi, torå du’†î bhåi, patita-janera bandhu
adhama patita, åmi he durjana, hao more k®på sindhu (4)
“O Gaura-Nitåi! Voi fratelli siete gli unici veri amici delle anime condizionate! Io sono il più infimo, il più caduto e ho la mente malvagia,
per favore concendetemi l'oceano della vostra misericordia!”

kå∫dite kå∫dite, ßola-kroΩå-dhåma, jåhnavî ubhoy küle
bhramite bhramite, kabhu bhågya-phale, dekhi kichu taru-müle (5)
Ripetutamente singhiozzando e gridando, vagherò per tutto il regno
delle 32 miglia quadrate, a volte su una sponda del Gange e a volte sull’altra. E possibilmente, vagando qua e là, se mai ricevessi una goccia di
buona fortuna, potrei all’improvviso lanciare uno sguardo alla base di
un albero (e lì contemplare qualche visione).

hå hå manohara, ki dekhinu åmi, boliyå murchita ho’bo
samvita påiyå, kå∫dibo gopane, smari dunhu k®på-lava (6)
Così io dirò: “Che meraviglia! Che cosa stupefacente ho visto!” e cadrò privo di sensi. Riprendendo poi conoscenza, mi nasconderò e piangerò in segreto, ricordando che tutta questa estasi è dovuta all’aver ricevuto solo un piccolissimo granello della misericordia di Ûrî Ûrî GauraNitåi.
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Kabe åhå gauråõga boliyå
Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

kabe aha gauranga bolikalyana-kya
kabe åhå gauråõga boliyå, bhojana-Ωayane,
deher jatana, chå∂ibo virakta hañå (1)
Ahimè, quale dolore esprimo! Quando canterò il nome di Gauråõga e
disgustato dalla gratificazione dei sensi accantonerò tutte le attività fisiche come mangiare e dormire?

navadvîpa dhåme, nagare nagare, abhimåna parihari'
dhåma-båsî-ghare, mådhukorî lobo', khåibo udara bhari' (2)
E quando andrò di villaggio in villaggio nella terra di Ûrî Navadvîpa
Dhåma, completamente privo di falso ego? Io elemosinerò il
mådhukarî nelle case dei dhåma-våsî e in questo modo sazierò lo stomaco.

nadî-ta†e giyå, añjali añjali, pibo prabhu-pada-jala
taru-tale po∂i', ålasya tyajibo, påibo Ωarîre bala (3)
A volte camminerò sulle rive del Gange e se avrò sete berrò a piene mani la santa acqua che ha lavato i piedi di loto del Signore. Se mi sentirò
stanco mi stenderò semplicemente sotto l'albero più vicino. Quando
poi mi sentirò abbastanza forte lascerò il mio nascondiglio e continuerò
a vagare qui e là.

kåkuti koriyå, 'gaura-gadådhara', Ωrî rådhå-mådhava' nåma
kåõdiyå kåõdiyå, ∂åki ucca-rave, bhramibo sakala dhåma (4)
Con un sentimento di umile insistenza, chiamerò ad alta voce i nomi di
Gaura-Gadådhara e Ûrî Rådhå-Mådhava! Piangendo continuamente
in questo modo vagherò per tutto il dhåma.

vaiß∫ava dekhiyå, pa∂ibo cara∫e, h®dayer bandhu jåni'
vaiß∫ava †håkura, 'prabhura kîrtana', dekhåibe dåsa måni' (5)
Alla vista di un devoto Vaiß∫ava, io cadrò ai suoi piedi consapevole che è l’unico vero amico del mio cuore. Accettandomi come suo servitore, il venerabile
devoto mi rivelerà allora il più confidenziale kîrtana per adorare il Signore.
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Kabe Gaura-Vane
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

kabe gaura-vane suradhunî ta†e, 'hå rådhe hå k®ß∫a' bole
kå∫diyå be∂åbo, deha sukha chå∂i, nånå latå taru tale (1)
Quando verrà il giorno che tralasciando tutti i piaceri fisici, vagherò sulle rive del Ga∫ge a Ûrî Navadvîpa-dhåma sotto tutti gli alberi e cespugli,
piangendo e gridando: "hå Rådhå! hå K®ß∫a!"?

(kabe) Ωvapaca-g®hete, ma∫giyå khaibo, pibo sarasvatî-jala
puline puline, ga∂å-ga∂i dibo, kori k®ß∫a-kolåholo (2)
Quando elemosinerò il cibo dalle case degli intoccabili e berrò l’acqua
del Sarasvatî così mantenendo la mia vita? Quando mi rotolerò sulle
sponde dei fiumi sacri, gridando ad alta voce: "O K®ß∫a! O K®ß∫a!"?

(kabe) dhåma-våsî-jane, pra∫ati koriyå, mågibo k®påra leΩa
vaiß∫ava-cara∫a-re∫u gåya måkhi, dhori avadhüta veΩa (3)
Quando offrirò pra∫åma ai residenti del dhåma, chiedendo umilmente
una goccia della loro misericordia? Indosserò gli abiti di un avadhüta
(colui che vive al di fuori di tutte le convenzioni sociali perchè pazzo di
prema) e cospargerò la polvere dei piedi dei Vaiß∫ava su tutto il mio corpo.

(kabe) gau∂a-braja-jane, bheda nå dekhibo, hoibo baraja-våsî
(takhana) dhåmera svarüpa, sphuribe nayane, hoibo rådhåra dåsî (4)
Quando non farò più distinzioni tra i residenti di Navadvîpa e quelli di
V®ndåvana, allora sarò un vero vrajavåsî. La forma cin-maya (trascendentale) del dhåma mi concederà il suo darΩana e diventerò una servitrice di Ûrî Rådhåjî.

92

Vibhåvarî Seßa - La fine della notte
Kalyana kalpataru
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

vibhåvarî Ωeßa, åloka-praveΩa,
nidrå chå∂i, u†ho jîva
bolo hari hari, mukunda muråri,
råma k®ß∫a hayagrîva (1)
La notte è alla fine; la luce dell’alba sta per arrivare. Svegliati, o anima,
abbandona il tuo sonno! Canta i Nomi di Hari! Mukunda! Muråri!
Råma! K®ß∫a! Hayagrîva!
Hari indica colui che porta via tutte le nostre anartha (cattive abitudini),
i peccati e le miserie. Mukunda è colui che dona facilmente la liberazione e ancora di più dona prema sukha. Il Suo volto sorridente è meraviglioso come il profumato fiore kunda bianco. Muråri è colui che ha
ucciso il demone Mura, rappresentazione di tutte le cose cattive contenute nel nostro cuore. Råma è l’espansione di Krishna venuto come
suo fratello maggiore Balaråma. Krishna è colui che attrae tutte le entità viventi. Hayagrîva è l’incarnazione di Råma e Krishna con la testa
da cavallo, che portò i Veda e le Upanißad.

n®siµha våmana, Ωrî madhusüdana,
vrajendra-nandana Ωyåma
pütanå-ghåtana, kai†abha-Ωåtana,
jaya dåΩarathi-råma (2)
N®siµha, Våmana, Ûrî Madhusüdana, figlio di Nanda Mahåråja, Ûyåma! Egli è l’uccisore di Pütanå e di Kai†abha! Tutte le glorie al figlio
del Re DaΩaratha, il Signore Råma!
N®siµha è colui che rimuove tutti gli ostacoli sulla via della devozione
e fa sviluppare amore e affetto nel cuore del devoto. Våmana imbrogliò Bali Mahåråja e restituì il regno ai deva. Bali si arrese a Våmanadeva che aiuta i devoti a raggiungere åtma–nivedana, il totale abbandono. Ûrî Madhusüdana rimuove tutti gli attaccamenti per il mondo
materiale e gusta sempre Ûrî, il nettare delle labbra di Ûrîmatî
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Rådhårå∫î. Vrajendra-nandana Ûyåma, è sempre a Vraja e abbellisce
la Sua dimora (Ωyåma). Pütanå–ghåtana è colui che toglie le impurità
dal cuore della jîva. Kai†abha–Ωåtana, distrugge la duplicità.

yaΩodå-dulåla, govinda-gopåla,
v®ndåvana purandara
gopî-priya-jana, rådhikå-rama∫a,
bhuvana-sundara-bara (3)
Lui è il caro figlio di YaΩodå (y a Ω o d å – d u l å l a), sostiene, nutre e dà piacere alle mucche, ai loro pastori, a tutti i gopa e gopî (Govinda–Gopåla); è il Re (Indra) di V®ndåvana (vrindåvana purandara), il più caro
amato dalle gopî (gopî–priya–jana),dà sempre piacere a Rådhikå, e Lei
lo dà a Lui (rådhikå–rama∫a). Egli è l’insuperabile bellezza del mondo
intero (bhuvana–sundara–bara)!

råvå∫åntakara, måkhana-taskara,
gopî-jana-vastra-hårî
vrajera råkhåla, gopa-v®nda-påla,
citta-hårî vaµΩî-dhårî (4)
Per Råvå∫a che rapì Sita pensando che Bhagavån fosse privo di potenza, è la morte personificata (råvå∫åntakara);per le gopî anziane è un ladro di burro poichè ruba il loro amore ed affetto sotto forma di burro
(måkhana–taskara). E' il ladro dei vestiti delle giovani gopî, espansioni della Sua stessa potenza (gopî–jana–vastra–hårî); è colui che mantiene e protegge Vraja (vrajera råkhåla); è il guardiano dei gopa
(gopa–v®nda–påla) e ruba il cuore di tutti con il suono del Suo flauto
(citta–hårî vaµΩî–dhårî).

yogîndra-vandana, Ωrî nanda-nandana,
vraja-jana-bhaya-hårî
navîna nîrada, rüpa manohara,
mohana-vaµΩî-bihårî (5)
Egli è sempre adorato dai grandi yogî, da Sukadeva, Nårada e Vyåsa
(yogîndra–vandana); è il meraviglioso figlio di Nanda Mahåråja (Ω r î
nanda–nandana); sconfigge le paure dei residenti di Vraja (vraja–ja na–bhaya–hårî); è come una fresca nuvola (navîna nîrada); incanta le
menti dei Vrajavåsî con la sua bellezza (rüpa manohara) e va in giro
suonando il flauto e affascinando tutti (mohana–vamΩî–bihårî)!
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yaΩodå-nandana, kaµsa-nisüdana,
nikuñja-råsa-vilåsî
kadamba-kånana, råsa-paråya∫a,
v®ndå-vipina-nivåsî (6)
Lui è il dolce, tenero piccolo bambino di YaΩodå (y a Ω o d å – n a n d a n a) e
d’altro lato è l’uccisore di Kamsa (kaµsa–nisüdana). Egli intrattiene le
Sue intime relazioni d’amore negli incantevoli boschetti di Vrindåvana
(nikuñja–råsa–vilåsî); si dedica a gioire del råsa (råsa–paråya∫a) nei
kuñja del grande giardino Kadamba (k a d a m b a – k å n a n a).

ånanda-varddhana, prema-niketana,
phula-Ωara-yojata kåma
gopåõganå-ga∫a, citta-vinodana,
samasta-gu∫a-ga∫a-dhåma (7)
Egli accresce l’oceano di estasi (ånanda–vardhana); è la Divina Dimora del puro amore (prema–niketana); è il Cupido Trascendentale che
stimola la meravigliosa kåma (divina lussuria) delle gopî scoccando cinque frecce di fiori (phula–Ωara–yojaka kåma); dona piacere al cuore delle gopî (gopåõganå–ga∫a citta–vinodana) ed è la dimora di tutte le buone qualità (samasta–gu∫a–dhåma)!

yåmuna-jîvana, keli-paråya∫a,
månasa-candra-cakora
nåma-sudhå-rasa, gåo k®ß∫a-yaΩa
råkho vacana mana mora (8)
La Yåmuna è la vita di Krishna, poichè Lui compie la danza råsa sulle
sue sponde, allo stesso tempo Egli è la vita della Yåmuna poichè svolge
i Suoi jala–keli (giochi) nelle sue acque (yåmuna–jîvana); è sempre assorto nei passatempi amorosi (keli–paråya∫a), è la luna della mente delle gopî che sono simili agli uccelli cakora: sopravvivono solo al chiaro
della luna (månasa–candra–cakora). “ O mente, ricorda sempre queste
parole (råkha vacana mana mora) e canta le glorie di Krishna (gåo
k®ß∫a–yaΩa)nella forma di questi Santi nomi che traboccano di nettare
(nåma–sudhå–rasa).”
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Janama Saphala Tå’ra
La descrizione della meravigliosa forma di Krishna
– Dal Kalyåna–Kalpa–Taru –
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

janama saphala tå'ra, k®ß∫a daraΩana jåra, bhågye hoiyåche eka-bår
vikaΩiyå h®n-nayana, kori' k®ß∫a-daraΩana, chå∂e jîva cittera vikåra (1)
Chi, per sua fortuna, ha avuto il darΩana di Krishna anche solo una volta, ha reso la sua vita un successo poichè vedendoLo con gli occhi della
devozione, tutte le cause di trasformazione della mente (lussuria, avidità, collera, ed altre anartha), fuggono lontano.

v®ndåvana-keli catur vana-målî, tri-bhaõga-bhaõgima rüpa,
vaµΩî-dhårî aparüpa, rasammoya-nidhi, gu∫a-Ωålî (2)
Adorno di ghirlande di fiori di foresta, Egli s'impegna abilmente in passatempi amorosi a V®ndåvana. Egli sta in piedi nella Sua posa tribhan ga (che disegna tre curve) e tiene in mano il Suo flauto mostrando così
una bellezza senza precedenti. E' un oceano di råsa e la riserva di tutte
le buone qualità.

var∫a-nava-jaladhara, Ωire Ωikhi piccha vara, alakå tilaka Ωobhå påya,
paridhåne pîta-våsa, badane madhura håsa, heno rüpa jagata måtåya (3)
La carnagione del Suo corpo è simile ad una fresca nuvola di pioggia,
porta una piuma di pavone sul capo, e la Sua fronte è ornata dal tilaka
di candana. Indossando un pîtåmbara dorato e sorridendo molto dolcemente, fa impazzire il mondo intero con la Sua bellezza.

indranîla jini', k®ß∫a-rüpa khåni, heriyå kadamba-müle,
mana ucå†ana, nå cale cara∫a, saµsåra gelåma bhüle (4)
Ora, dopo aver visto questa forma di Krishna più bella della preziosa pietra nera indranîla, in piedi sotto un albero kadamba, la mia mente s'inquieta. Non posso muovermi da qui e ho dimenticato il mondo materiale.

(sakhî he) sudhåmoya, se rüpa-mådhurî,
dekhile nayana, hoya acetana, jhare premamoya våri (5)

Sakhî! La Sua dolce forma è colma di tutti i nettari. Chiunque Lo veda perde coscienza e lacrime d’amore scendono dai suoi occhi.

kibå cü∂å Ωire, kibå vaµΩî kare, kibå se tri-bhaõga-†håma,
cara∫a-kamale, amiyå uchale, tåhåte nüppura-dåma (6)
Com'è meravigliosa la corona di piume di pavone sulla Sua testa, il flau96
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YaΩomatî Nandana
Di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

yaΩomatî-nandana, vraja-varo-någara,
gokula-rañjana kåna
gopî-parå∫a-dhana, madana-manohara,
kålîya-damana-vidhåna (1)
Krishna è l’amato figlio di YaΩodå Maiya, è il più grande amante a
Vrajabumi. Come Kåna (un Suo vezzeggiativo) delizia Gokula ed è la
ricchezza della vita delle gopî. Egli è un ladro ostinato, ruba il cuore di
tutti ed è Colui che punisce il serpente Kålîya.

amala harinåma amiya-vilåså
vipina-purandara, navîna-någara-vara,
vaµΩî-vadana, suvåså (2)
Questi Santi Nomi immacolati sono colmi di tutti i dolci passatempi di
Krishna. Egli è il Re (purandara–Indra) di tutte le foreste di Vraja. E'
un amante sempre giovane e fresco, veste sempre con meravigliosi abiti e poggia il flauto sulla bocca.

vraja-jana-pålana, asura-kula-nåΩana,
nanda-godhana-råkhowålå
govinda, mådhava, navanîta-taskara,
sundara nanda-gopålå (3)
Egli protegge sempre i Vrajavåsî, distrugge i demoni e si prende cura
delle mucche di Nanda Båbå. Come Govinda, dà piacere alle mucche,
alla terra, ai gopa, alle gopî e ai sensi. Come Mådhava è il marito della
Lakßmî più eccelsa, Ûrîmatî Rådhikå. Ruba sempre il burro (il prema
dei Vrajavåsî) per incrementare l’amore che i Vrajavåsî nutrono per
Lui, ed è il bellissimo figlio di Nanda Båbå.

yåmuna-tata-cara, gopî-vasanahara,
råsa-rasika k®påmaya
Ωrî rådhå-ballabha, v®ndåvana-na†avara,
bhakativinoda-åΩraya (4)
Vagando lungo le rive della Yåmuna, Egli ruba i vestiti delle giovanissime gopî. Gioisce della danza råsa ed è colmo di dolce misericordia. E'
il caro amante di Ûrîmatî Rådhårå∫î ed è il danzatore più esperto di
Vrindåvana. Bhaktivinoda vuole rifugiarsi in questo Krishna!
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to nelle Sue mani. Il Suo corpo ricurvo in tre punti e i Suoi piedi ornati da cavigliere, fanno letteralmente piovere nettare.

sadå åΩå kori, bh®∫ga-rüpa dhori', caraBa-kamale sthåna
anåyåse påi, k®ß∫a-gu∫a gåi, åra nå bhajibo åna (7)
Bhaktivinoda dice: “Desidero diventare per sempre un’ape per poter
risiedere eternamente ai Tuoi piedi di loto. In questo modo potrò facilmente cantare le glorie di Krishna e non avrò mai bisogno di nient'altro.

Brajendranandana, Bhaje Jei Jana
Di Locana dåsa Êhåkura

brajendra-nandana, bhaje jei jana, saphala jîvana tå'ra,
tåhåra upamå, vede nåhi sîmå, tribhuvane nåhi åra (1)
La persona che adora Brajendra–nandana fa della sua vita un successo.
Nei tre mondi non c’è nessuno che Lo eguagli. I Veda non possono descrivere appieno le sue glorie.

emona mådhava, nå bhaje månava, kakhana mariyå jåbe,
sei se adhama, prahåriyå yama, raurave k®mite khåbe (2)
Chiunque non riesca ad adorare Ûrî Mådhava, dopo la morte verrà portato via da Yamaråja e posto nell’inferno denominato Raurava–loka
(dove verrà divorato vivo da vermi e insetti). Non c’è nessuno peccaminoso quanto lui.

tåra par åra, påpî nåhi chåra, saµsåra jagat-måjhe,
kaunkåle tåra, gati nåhi åra, michåi bhramiche kåje (3)
Poichè non c'è peccatore più grande di lui in tutto l'universo, egli non
potrà essere mai liberato e continuerà a vagare compiendo attività materiali temporanee apportatrici solo di sofferenze.

Ωrî locana dåsa, bhakatira åΩa, hari-gu∫a kahi likhi,
heno rasa-såra, mati nåhi jåra, tåra mukha nåhi dekhi (4)
Ûrî Locana dåsa afferma: “E' esclusivamente per il desiderio di ottenere la bhakti che sono in grado di descrivere le qualità di Ûrî Hari. Non
desidero vedere il volto della persona la cui intelligenza non è fissa su
Brajendra–nandana, l'essenza e la personificazione di tutti i rasa.
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Bandhu-saõge
Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura
(Traduzione del verso di Ûrîla Rüpa Gosvåmî)

bandhu-saõge jadi tava raõga, parihåsa, thåke abhilåßa (thåke abhilåßa)
tabe mora kathå råkha, jeyo nåko jeyo nåko
mathuråya keΩî-tîrtha-ghå†era sakåΩa (1)
Se vuoi gioire delle risate e degli scherzi con gli amici e la famiglia; se
questo è il tuo vero desiderio, allora ascoltami. Non andare, non andare a Mathurå (V®ndåvana) al KeΩî-ga†ha.

govinda vigraha dhari, tathåya åchena hari
nayane baõkima d®ß†i, mukhe mandahåsa
kivå tri-bhaõgama †håma, var∫a samujjvala Ωyåma
nava-kîΩalaya Ωobhå Ωrî aõge prakåΩa (2)
In quel luogo Ûrî Hari ha assunto la forma di Govinda, colui che dà piacere a tutti. Egli ha uno sguardo accattivante, la bocca con un lieve sorriso, il corpo che disegna tre curve (tribanga), la carnagione di un effulgente colore scuro (Ωyåma) e ogni Suo particolare è attraente come nuove tenere foglie.

adhare vaµΩîtî tåra, anarthena mülådhåra
Ωikhi-cü∂åkeo bhåi koro nå viΩvåsa (3)
Il suono del Suo vaµΩî (flauto) troneggia sulle Sue labbra ed è la causa
della pazzia. Fratello, non porre fede in quella persona che si decora
con un ciuffo di piume di pavone.

se mürti nayane here, keho nåhi ghare phire,
saµsårî g®hîra je go hoya sarva-nåΩa
(tåi mora mane ba∂a tråsa)
gha†ibe vipada bhårî, jeyo nåko he saµsåri
mathuråya keΩî-tîrtha-ghå†era sakåΩa (4)
Osservando quella forma, non sarai più capace di tornare a casa e la tua
vita familiare verrà distrutta. (Questa è la mia grande paura!) Correrai
un grande pericolo andando in quel luogo. Se vuoi gioire della tua vita
di famiglia, non andare a Mathurå vicino al KeΩî-ga†ha.
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Ûrî Rådhå–Bhajana Mahimå–Rådhå–Bhajane Jadi
– Le glorie dell’adorazione di Ûrî Rådhå –
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

rådhå-bhajane jadi mati nåhi bhelå
k®ß∫a-bhajana taba akåra∫a gelå (1)
Se il desiderio di servire Ûrîmatî Rådhikå non appare nel mio cuore, allora la mia adorazione di Krishna è semplicemente inutile.

åtapa-rohita süraya nåhi jåni
rådhå-virahita mådhava nåhi måni (2)
Proprio come il sole non può essere percepito senza i suoi raggi, così io
non riconosco Mådhava senza Rådhå.

kevala mådhava püjaye, so ajñånî
rådhå-anådara koroi abhimånî (3)
Coloro che adorano solamente Mådhava sono degli ignoranti; essi rifiutano Ûrîmatî Rådhikå semplicemente perchè son pieni di orgoglio
mondano.

kabahî nåhi korobi tåkora saõga
citte icchasi jadi vrajarasa-raõga (4)
Se desiderate che nel vostro cuore appaia l'amore giocoso del vraja–ra sa, non associatevi mai con persone simili.

rådhikå-dåsî jadi hoya abhimåna
Ωîgrai milai taba gokula-kåna (5)
Se diverrete orgogliosi di essere una servitrice esclusiva di Ûrîmatî
Rådhikå, molto rapidamente incontrerete Gokula Kåna.

brahmå, Ωiva, nårada, Ωruti, nåråya∫î
rådhikå-pada-raja püjaye måni (6)
Brahmå, Ûiva, Nårada, i rishi Ωruti–cari e Nåråyå∫î onorano ed adorano la polvere dei piedi di loto di Ûrîmatî Rådhikå.

umå, ramå, satyå, Ωacî, candrå, rukmibî
rådhå avatåra sabe - åmnåya-vå∫î (7)
Le nostre åmnåya, scritture rivelate, dichiarano che Umå, Ramå, Satyå,
Sacî, Candråvalî e Rukmi∫î sono tutte espansioni di Rådhå.

heno rådhå-paricaryå jåkara dhana
bhakativinoda tåra mågaye cara∫a (8)
Bhaktivinoda prega ai piedi di loto di coloro la cui ricchezza è il servizio
a Ûrîmatî Rådhårå∫î.
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Rådhikå–Carana–Padma
Di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

rådhikå-cara∫a-padma, sakala Ωreyera sadma,
jatane je nåhi årådhilo
rådhå-padmånkita dhåma, b®ndåbana jåra nåma,
tåhå je nå åΩroy korilo (1)
rådhikå-bhåva-gambhœr citta jeba
mahådhir gana-sanga nå koilo jibane
kemone se Ωyåmånanda, rasa-sindhu-snånananda,
labhibe bujhoha ek-mane (2)
Colui che non riesce ad adorare con grande attenzione i piedi di loto di
Ûrîmatî Rådhikå, dimora di tutto ciò che è auspicioso; che non si è rifugiato a Vrindåvana dhåma segnata dalle meravigliose impronte dei Suoi
piedi di loto; che in questa vita non ha ricercato la compagnia dei devoti di Ûrîmatî Rådhikå i cui cuori e intelligenze sono stabili nella Sua adorazione e che possiedono sentimenti molto profondi e seri come i Suoi,
come potrà sperimentare l’estasi di immergersi nell’oceano del Ωyå ma–rasa? Vi prego di comprendere ciò ponendovi grande attenzione!

rådhikå ujjvala-raser åcårya
rådhå-mådhaba-Ωuddha-prema bicårya (3)
Ûrîmatî Rådhikå è l’åcårya del nettare dell’amore coniugale (ujjvala–rasa). Il
puro amore tra Rådhå e Mådhava è fatto per essere discusso e contemplato.

je dharilo rådhå-pada parama jatane
Se påilo k®ß∫a-pada amülya-ratane (4)
Coloro che posano nel loro cuore i piedi di loto di Ûrîmatî Rådhikå adorandoli con grande cura ottengono l’inestimabile gioiello dei piedi di loto di Krishna.

rådhå-pada binå kabhu k®ß∫a nåhi mile
rådhåra dåsîra k®ß∫a sarva-bede bole (5)
Senza rifugiarsi ai piedi di loto di Rådhå, non si potrà mai incontrare Krishna. Le
scritture vediche dichiarano che Krishna è proprietà delle servitrici di Ûrî Rådhå.

cho∂ata dhana-jan, kalatra-suta-mita,cho∂ata karama geyåna
rådhå-pada-pankaja, madhurata seban,bhakativinoda paramå∫a (6)
Abbandonando ricchezza, seguaci, moglie, figli, casa, amici e tutte le attività materiali come anche la conoscenza speculativa, ci si dovrebbe assorbire nella dolcezza del servizio ai piedi di loto di Ûrîmatî Rådhårå∫î.
Questa è la solenne dichiarazione di Bhaktivinoda.
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Ulteriori glorie di Ûrîmatî Rådhikå
Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

Råma∫î-Siromani

rama∫î-Ωiroma∫i, v®ßabhånu-nandinî, nîla-vasana-paridhåna
chinna-pura†a jini, var∫a-vikåΩini, baddha-kavarî hari-prå∫å (1)
åbhara∫a-ma∫∂itå, hari-rasa-pa∫∂itå, tilaka-susobhita-bhala
kañculikåchåditå, stana-ma∫i-ma∫∂ita, kajjala-nayanî rasålå (2)
sakala tyajiyå se rådhå-cara∫e, dåsî ho'ye bhaja parama-jatane (3)
saundarya-kira∫a dekhiyå jåhåra, rati-gaurî-lîlå garva-parihåra (4)
Ωaci-lakßmî-satyå saubhågya bolane, paråjita hoya jå'håra cara∫e (5)
k®ß∫a-vasîkåre candråvalî-ådi, paråjaya måne hoiyå vivådî (6)
hari-dayitå rådhå cara∫a preyåsî, bhakativinoda Ωrî-godruma-våsiî(7)

Rasika Någarî
rasika-någarî, ga∫a-Ωiroma∫i, k®ß∫a-preme sara-haµsî
v®ßabhånu-råja, Ωuddha kalpa-vallî, sarva-lakßmî-ga∫a-aµΩî (1)
rakta pa††a-vastra, nitamba-upari, kßudra gha∫†i dule tå'ya
kuca-yugopari, duli' muktå-målå, citta-hårî Ωobhå paya (2)
sarasija-bara-kar∫ika-samåna, atiΩoya kåntimatî
kaiΩora-am®ta, tåru∫ya-karpüra, mißra-smitådharå satî (3)
vanånte ågatå, vraja-pati-sutå, parama-cañcala-bare
heri Ωankåkula, nayane-bha∫gite, ådarete stava kore (4)
vrajera mahilå, ga∫era parå∫a, yaΩomatî-priya-påtrî
lalita lalitå snehete prafulla-Ωarîrå lalita-gåtrî (5)
viΩåkhåra-sane, vana-phula tuli, gånthe vaijayantî målå
sakala-Ωreyasî, k®ß∫a-bakßah-sthitå, parama-preyasî bålå (6)
snigdha ve∫u-rabe, druta-gati jåi, kuñje peye na†avare
hasita-nayanî, namra-mukhî satî, kar∫a ka∫∂üyana kore (7)
sparΩiyå kamala, båyu su-Ωîtala, kore jabe ku∫∂a-nîra
nidåghe tathåya, nija-ga∫a saha, tußaya gokula-bi¨ra (8)
bhakativinoda, rupa-raghunåthe, kohaye cara∫a dhori
heno rådhå-dåsye, sudhîra-sampada, kabe dibe k®på kori (9)

Varaja-Vipine
varaja-vipine yamunå-kule, mañca manohara Ωobhita phule (1)
vanaspati-latå tußaye åkhi, tad upari kata ∂åkaye påkhî (2)
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malaya anila bahaye dhîre, ali-kula madhu-lobhete phire (3)
våsantîra råkå u∂upa tadå, kaumudî bitore ådare sadå (4)
emata samaye rasika-bara, årambhilo råsa müralîdhara (5)
Ωata-ko†î gopî måjhete hari, rådhå saha nåce ånanda kori (6)
mådhava-mohinî gåiyå gîta, harilo sakala jagata-cita (7)
sthåbara-jangama mohilå satî, håråolo candrå-balîra mati (8)
mathiyå baraja-kîΩora-mana, antarita hhoya rådhå takhon (9)
bhakativinoda paramåda ga∫e, råsa bhångalo (åji) rådhå vihane (10)

Sata-Ko†i Gopî

Ωata-ko†i gopî mådhava, mana, råkhite nårilo kori jatana (1)
ve∫u-gîte dåke rådhikå-nåma, eso eso rådhe! ∂akoye Ωyåma (2)
bhångiyå Ωrî-råsa-ma∫∂ala tabe, rådhå-anveßa∫e calaye jabe (3)
dekhå diyå rådhe! råkhoha prå∫a! boliya kåndaye kånane kåna (4)
nirjana kånane, rådhåre dhori, miliyå parå∫a ju∂åya hari (5)
bole, tühu vinå kåhåra råsa? tühu lågi mora varaja-våsa (6)
e heno rådhikå-cara∫a-tale, bhakativinoda kåndiyå bole
"tuwå ga∫a-måjhe åmåre ga∫i, kinkorî koriyå rakho åpani" (7-8)

Ûrî Rådhå–Niß†hå
di Ûrîla Narottama dåsa Êhåkura

rådhikå-cara∫a-renu, bhüßana koriyå tanu
anåyåse påbe giridhårî
rådhikå-cara∫åΩraya, je kore se mahåΩaya
tåre müi jåo bolihårî (1)
Chi orna il suo corpo con la polvere dei piedi di loto di Ûrîmatî
Rådhårå∫î otterrà facilmente Giridhårî. Mi congratulo con quella grande anima che si rifugia ai piedi di loto di Ûrîmatî Rådhårå∫î e a lui dico:
“Ben fatto! Bravo! Eccellente!”

jaya jaya rådhå-nåma b®ndåbana jåra dhåma
k®ß∫a sukha vilåsera nidhi
hena rådhå gu∫a gåna, na sunila mora kåna
bañcito korilo more bidhi (2)
Tutte le glorie, tutte le glorie a Colei il cui nome è Rådhå, la cui divina
dimora è V®ndåvana e che è il tesoro degli estatici passatempi di Ûrî
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Krishna. Ahimè! Se le mie orecchie non possono ascoltare le glorie di
Rådhå, significa che sono stato imbrogliato dal destino.

tåra bhakta sange sadå, rasa-lîlå prema kathå
je kore se påya ghanaΩyåma
ihåte bimukha jei, tåra kobhu siddhi nåi,
nåhi jena Ωuni tåra nåma (3)
Una persona che sta in compagnia dei devoti che parlano sempre dei
dolci nettarei passatempi della danza rasa (rasa–lîlå prema kathå) è sicura di ottenere GhanaΩyåma, Colui che ha la carnagione scura come
una nuvola di pioggia monsonica. Una persona avversa ad ascoltare
questi lîlå non otterrà mai la perfezione, io non voglio sentir pronunciare nemmeno il suo nome.

k®ß∫a-nåma gåne bhai, rådhikå cara∫a påi
rådha-nåma gåne k®ß∫acandra
sankßepe kahinu kathå, ghucåo manera byathå
duhkhamaya anya kathå dvandva (4)
Fratello, cantando il nome di Krishna otterrai Rådhå e cantando il nome di Rådhå otterrai K®ß∫acandra. Ora ti ho brevemente detto come
trovare sollievo a tutte le sofferenze del tuo cuore. Qualsiasi cosa contraddica queste parole porterà soltanto dolore e conflitto.

V®ndåvana Vilåsinî Rådhe Rådhe
rådhe, rådhe, rådhe, rådhe,
vrndåvana vilåsinî, rådhe, rådhe
v®ßabhånu-nandinî, rådhe, rådhe
govinda-nandinî, rådhe, rådhe
kånu-mana-mohinî, rådhe, rådhe
aß†asakhîra Ωiroma∫i, rådhe, rådhe
parama-karu∫åmayî, rådhe, rådhe
prema-bhakti pradåyinî, rådhe, rådhe
ei båra more doyå koro, rådhe, rådhe
aparådha kßamå koro, rådhe, rådhe
sevå adhikåra diyo, rådhe, rådhe
tomåra kångala tomåya ∂åko, rådhe, rådhe
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Jaya Rådhå–Mådhava
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

jaya rådhå-mådhava kuñja-bihårî
gopî-jana-vallabha giri-vara dhårî
yaΩodå-nandana, braja-jana-rañjana
yamunå-tîra-vanacårî
Tutte le glorie a Ûrî Rådhå Mådhava! Tutte le glorie a Kuñja–Bihårî, il
più caro amante delle gopî. Lui ha sollevato la collina Govardhana ed
è il caro figlio di YaΩoda Maiyå; vaga nelle foreste e lungo le rive della
Yamunå dove gioisce con molte differenti gopî (v a n a c å r î) nei loro boschetti.

Jaya Jaya Rådhe Krishna Govinda
Jaya jaya rådhe k®ß∫a govinda
rådhe govinda rådhe govinda (1)
jaya jaya Ωyåmasundara, madana-mohana, v®ndåvana-candra
jaya jaya rådhå-rama∫a, råsabihåri, Ωrî-gokulånanda (2)
jaya jaya råseΩvarî, vinodinî, bhånukula-candra
jaya jaya lalitå, viΩåkhå ådi jata sakhî-v®nda (3)
jaya jaya Ωrî rüpa-mañjarî, rati-mañjrî-ananga
jaya jaya pur∫amåsî, yoga-måyå, jaya bîrå-v®nda (4)
Sabe milli koro k®på åmi ati manda
(tomarå) k®på kori deha-yugala-cara∫åravinda (5)
Che tutti Voi possiate concedermi la misericordia. Sono molto caduto
e sfortunato. Per Vostra misericordia otterrò il servizio a Rådhå
Krishna yugala–kîΩora.
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Rådhå–K®ß∫a Vijñapti
Ûrî Rådhå–Krishna Pada-kamale
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

Ωrî rådhå-k®ß∫a pada-kamale mana
kemone labhibe carama Ωara∫a
ciradina koriyå o-cara∫a-åΩa
åche he bosiyå e adhama dåsa (1)
O mente, com’è possibile ottenere il più elevato rifugio, i piedi di loto di
Ûrî Rådhå e Krishna? Questo infimo servitore sta aspettato da tempo
immemorabile, coltivando fino all’ultimo la speranza di ottenere il Loro rifugio.

he rådhe! he k®ß∫acandra! bhakta prå∫a
påmare yugala-bhakti kor'dåna
bhakti-hîna boli' nå koro upekßå
mürkha jane deha' jñåna-suΩikßå (2)
O Rådhe! O K®ß∫acandra! So di essere il più malvagio (p å m a r a), ma
per favore siate misericordiosi e datemi la bhakti per Voi. Sono completamente privo di devozione e certamente Voi non potete ignorarmi.
Io sono una persona molto sciocca (mürkha-jana), ma tuttavia Vi prego, concedetemi la conoscenza e le istruzioni riguardanti la devozione.

vißaya-pipåså-prapî∂ita dåse
deha adhikåra yugala-vilåse (3)
E' vero, sono molto assorto e sono disturbato dalla sete di godimento
materiale. Perciò vi prego di concedermi di poter partecipare al servizio dei Vostri passatempi amorosi.

cañcala-jîvana srota pravåhiyå
kålera sågare dhåya
gela ye divasa, nå åsibe åra
ebe k®ß∫a ki upåya (4)
Questa vita vacillante scorre veloce verso l’oceano di nascite e morti e
può terminare in qualsiasi momento. I giorni che sono trascorsi senza
compiere il bhajana non possono essere recuperati. Ahimè, Krishna,
cosa devo fare ora?
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tumi patita janera bandhu
jåni he tomåre nåtha
tumi ta' koru∫å-jala sindhu (5)
Maestri miei, io so che Voi siete i veri amici dei caduti e un oceano di
gentilezza. Non ci sono limiti alla Vostra misericordia.

åmi bhågya-hîna, ati arvåcîna
nå jåni bhakati-leΩa
nija-gu∫e nåtha, koro åtmasåt
ghucåiyå bhava-kleΩa (6)
Son privo di ogni buona fortuna ed estremamente sciocco. Non ho neppure una piccola parvenza di bhakti. Per Vostra magnanimità, permettetemi di diventare completamente assorto in Voi, datemi sollievo dalle sofferenze dell’oceano di nascite e morte.

siddha deha diyå, v®ndåvana måjhe
sevåm®ta-koro dåna
piyåiyå prema, matta kori more
Suna nija gu∫a-gåna (7)
Per favore concedetemi la mia siddha–deha. Ponetemi al centro di
Vrindåvana e datemi il nettare del servizio devozionale. Permettetemi
di bere il nettare del Vostro prema e di diventare completamente assorto in esso, tanto da diventare pazzo. Allora potrete ascoltarmi mentre canterò le Vostre stupefacenti qualità.

yugala sevåya, Ωrî råsa-ma∫∂ale
niyukta koro' åmåya
lalitå sakhîra, ayogyå kiñkarî
vinoda dhariche påya (8)
Bhaktivinoda, l’inutile servitore di Lalitå sakhî, tiene i Vostri piedi di
loto stretti vicini al suo cuore, implora di essere impegnato nel Vostro
intimo seva nella Ωrî råsa–ma∫∂ala. Vi prego, ascoltate la mia supplica
e nominatemi vostro servitore.” (Un altro significato di Vinoda è colui
che dà sempre piacere a Rådhå–Krishna.”)
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Ûrî Rüpa–Mañjarî Pada
di Ûrîla Narottama dåsa Thåkura

Ωrî rüpa-mañjarî pada, sei mora sampada,
sei mora bhajana-püjana (1)
I piedi di loto di Ûrî Rüpa–mañjarî sono il mio tesoro più caro. Sono il
più elevato oggetto della mia adorazione e delle mie intime pratiche devozionali.

sei mora prå∫a-dhana, sei mora åbhara∫a,
sei mora jîvanera jîvana (2)
I Suoi piedi di loto sono la ricchezza e il meraviglioso gioiello della mia
vita. Essi sono la mia stessa vita.

sei mora rasa-nidhi, sei mora våñcha-siddhi,
sei mora vedera dharama (3)
I Suoi piedi di loto sono il magazzino del rasa. Essi concedono il più elevato dei desideri (il prezioso servizio a Ûrîmatî Rådhikå: sva–bhakti
Ωrîyam) e sono la conclusione di tutti i Veda.

sei vrata, sei tapa, sei mora mantra japa,
sei mora dharama karama (4)
I Suoi piedi di loto soddisfano l'obiettivo dei miei voti e delle mie austerità, del canto dell'harinåma japa, delle mie azioni e pratiche spirituali compiute allo scopo di soddisfare Ûrî Rüpa–mañjarî.

anuküla habe vidhi, se-pade hoibe siddhi,
nirakhibo e dui nayane (5)
Quando Mahaprabhu sarà soddisfatto di me, per Sua misericordia otterrò la perfezione, e con questi occhi avrò il darΩana dei piedi di loto di
Ûrî Rüpa–mañjarî.

se rüpa-mådhurî-råΩi, prå∫a-kuvalaya-ΩaΩî,
prapphullita habe niΩi-dine (6)
La bellezza di Ûrî Rüpa–mañjarî è piena di dolcezza, proprio come la
luna. Come di notte al chiaro di luna il loto kumud sboccia, così il mio
cuore sboccerà pienamente notte e giorno esposto ai raggi della sua bellezza che è come la luna!

tuwå adarΩana-ahi, garale jåralo dehî,
ciro-dina tåpita jîvana (7)
Non poterti vedere è paragonabile al veleno del serpente che diffon108

dendosi nel corpo gradualmente consuma la mia forza. Per il resto della vita la mia anima brucerà.

ha ha prabhu! koro doyå, deha more pada-chåyå,
narottama loilo Ωara∫a (8)
Narottama dåsa si lamenta: “Ahimè Prabhu! O Rüpa Gosvåmî ! Ti
prego, ponimi all’ombra dei tuoi piedi di loto. Il mio rifugio”.

Hari Hari, Kabe More Hoibe Sudina
di Ûrîla Narottama dåsa Êhåkura

hari hari, kabe mora hoibe sudina
bhajibo Ωrî rådhå-k®ß∫a hoiyå premådhîna (1)
O Ûrî Hari! Quando giungerà il mio giorno fortunato? Quando, saturo di prema, adorerò Sri Rådhå e Krishna?

suyantre miΩåiyå gå'bo sumadhura tåna
ånande koribo dühåra rüpa-gu∫a-gåna (2)
Mentre i suoni degli strumenti divini si fondono creando le melodie più
dolci, in estasi canterò le canzoni che parlano delle loro forme e qualità.

'rådhikå-govinda' boli' kåndibo ucchaih-svare
bhijibe sakala anga nayanera nîre (3)
Cantando “Rådhikå–Govinda”, piangerò forte e tutto il mio corpo si
laverà con le lacrime che cadranno dai miei occhi.

ei-båro koru∫å koro rüpa-sanåtana
raghunåtha dåsa mora Ωrî jîva-jîvana (4)
Ora, o Rüpa e Sanåtana Gosvåmî siate misericordiosi! O mio Raghunåtha dåsa Gosvåmî! O Jîva Gosvåmî, vita mia!

ei-båro koru∫å koro lalitå viΩåkhå
sakhya-bhåve Ωrîdama-subala-ådi sakhå (5)
Ora, o Lalitå e ViΩåkhå siate misericordiose! O Srîdåma, Subala e tutti gli altri amici in sakhya–bhåva!

sabe mili' koro doyå puruka mora åΩa
prårthanå koroye sadå narottama dåsa (6)
Poichè voi tutti siete misericordiosi, vi prego di soddisfare i miei più
profondi desideri! Narottama dåsa è costantemente impegnato in queste preghiere.
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Sakhî–V®nda Vijñapti–Rådhå-Krishna Prå∫a Mora
di Ûrîla Narottama dåsa Êhåkura

rådhå-k®ß∫a prå∫a mora yugala-kîΩora
jîvane mara∫e gati åro nåhi mora (1)
La giovane Coppia Divina è la mia vita e anima. Nella vita o nella morte non ho altra meta.

kålindîra küle keli-kadambera vana
ratana-vedîra upara bosåbo du'jana (2)
Nella foresta keli–kadamba, sulle rive della Yamunå, c’è un trono dorato incastonato di pietre preziose dove farò sedere Yugala–kîΩora.

Ωyåma-gaurî ange dibo (cuwå) candanera gandha
cåmara ∂hulåbo kabe heribo mukha-candra (3)
Decorerò lo scuro Krishna e la dorata Rådhårå∫î con polpa di sandalo
profumata di cuwa. Li sventaglierò con un cåmara e contemplerò i loro volti simili alla luna.

gåthiyå målatîra målå dibo dohåra gale
adhare tuliyå dibo karpüra tåmbüle (4)
Poserò intorno al Loro collo delle ghirlande di fiori malåtî e poi porgerò
alle Loro bocche di loto le tåmbüla (noci di betel) profumate alla canfora.

lalitå viΩåkhå ådi jata sakhî-v®nda
åjñåya koribo sevå cara∫åravinda (5)
Ricevendo l’ordine di Lalitå, ViΩåkhå e delle altre sakhî, servirò i Loro
piedi di loto.

Ωrî k®ß∫a-caitanya-prabhura dåsera anudåsa
sevå abhilåßa kore narottama-dåsa (6)
Narottama dåsa, servitore dei servitori di Ûrî Krishna Caitanya Mahåprabhu, prega per ottenere il sevå della Coppia Divina.

110

B®ßabhånu–Sutå
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

b®ßabhånu-sutå, cara∫a-sevane, hoibo ye pålya-dåsî
Ωrî rådhåra sukha, satata sådhane, rohibo åmi prayåsî (1)
Per servire i piedi di loto della figlia del Re B®ßabhånu, diventerò la sua
servitrice e mi impegnerò costantemente nel darLe piacere.

Ωrî rådhåra sukhe, k®ß∫era je sukha, jånibo manete åmi
rådhå-pada chå∂i, Ωrî-k®ß∫a-sangame, kabhu nå hoibo kåmî (2)
So che la felicità di Rådhikå è il solo piacere di Krishna, perciò non desidererò mai abbandonare i Suoi piedi di loto per gioire separatamente
con Krishna.

sakhî-ga∫a mama, parama-suh®t, yugala-premera guru
tad-anugå ho'ye, sevibo rådhåra, cara∫a-kalapa-taru (3)
Le sakhî sono le mie supreme benefattrici e guru per quel che riguarda
le relazioni amorose della Coppia Divina. Sotto la loro guida, servirò i
piedi di loto di Ûrî Rådhå che sono come gli alberi che soddisfano tutti
i desideri.

rådhå-pakßa chå∂i, je jana, je bhåve se bhåve thåke
åmi to rådhikå-pakßa påtî sadå, kabhu nåhi heri tå'ke (4)
Sono sempre nel gruppo di Rådhikå e non guardo mai i volti di coloro
che La lasciano, non mi interessa chi siano o quale sia il loro sentimento.
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Dekhite Dekhite
Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

dekhite dekhite, bhulibo vå kabe, nija-sthüla-paricoya
nayane heribo, braja-pura-Ωobhå, nitya cid-ånanda-moya (1)
Quando non mi identificherò più con il corpo grossolano, potrò vedere
la squisita bellezza di Vraja, piena di eterna beatitudine spirituale e di
conoscenza.

b®ßabhånu-pure, janama loibo, yåva†e vivåha ha'be
braja-gopî-bhåva, hoibe svabhåva, ano bhåva nå rohibe (2)
Nascerò nella città di B®ßabhånu Mahåråja e mi sposerò nel vicino villaggio di Yavat. La mia sola naturale attitudine sarà quella di essere una
giovane pastorella.

nija-siddha-deha, nija-siddha-nåma, nija-rüpa sva-vasana
rådhå-k®på-bale, lobhibo vå kabe, k®ß∫a-prema-prakara∫a (3)
Quando, per il potere della misericordia di Rådhå, realizzerò il mio corpo spirituale, il mio nome e l'abito che indosso nella mia forma spirituale? E quando riceverò l'iniziazione alle tecniche di espressione dell’amore divino per Krishna?

jamunå-salila-åhara∫e giyå, bujhibo yugala-rasa
prema-mugdha ho'ye, pågalinî-pråya, gåibo rådhåra yaΩa (4)
Mentre mi incamminerò a prendere l'acqua della Yamunå, comprenderò le dolcezze confidenziali delle relazioni amorose di Yugala–kîΩora.
Catturato da prema, inizierò a cantare le glorie di Rådhikå proprio come una donna impazzita.
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Yamunå–Puline
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

yamunå-puline, kadamba-kånane, ki herinu sakhî! åja
Ωyåma vaµΩîdhari, ma∫i-mañcopari, kore lîlå rasaråja (1)
O sakhî! Cosa ho visto oggi! In un boschetto di kadamba, sulle rive della Yamunå, un meraviglioso ragazzo dalla carnagione scura con un lungo flauto tra le mani, stava seduto su un trono tempestato di pietre preziose e compiva i suoi passatempi come rasaråja, il monarca di tutte le
dolcezze trascendentali.

k®ß∫a-keli sudhå-prasravana, aß†a dalopari
Ωrî rådhå Ωrî hari, aß†a-sakhî parijana (2)
Sugli otto petali dell’altare di pietre preziose c’erano Rådhå e Hari circondati dalle Loro più care associate, le otto gopî principali. Là Krishna
svolge i suoi passatempi amorosi simili a una cascata di nettare.

sugîta-nartane, saba sakhî-ga∫e, tußiche yugala-dhane
k®ß∫a-lîlå heri, prak®ti-sundarî, biståriche Ωobhå vane (3)
Con le loro dolci canzoni e danze artistiche, tutte le gopî soddisfano la
Divina Coppia a loro molto cara. Così io osservo i lîlå di Krishna con
le sue meravigliose amate mentre vagano attraverso la splendida foresta.

ghare nå jåibo, vane praveΩibo, o lîlå-rasera tare
tyaji' kula-låja, bhaja braja-råja, vinoda minati kore (4)
Per gustare il nettare di questi lîlå non ritornerò a casa ma entrerò nella foresta. Rinunciando a tutti i legami familiari adorerò solo il Signore di Vraja. Questa è l’umile richiesta di Bhaktivinoda.
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Ûrî Krishna Virahe
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

Ωrî k®ß∫a-virahe, rådhikåra daΩå, åmi to' sahite nåri
yugala-milana, sukhera kåra∫a, jîvana chå∂ite påri (1)
Non sono per nulla capace di tollerare la pietosa condizione di Ûrî
Rådhikå quando soffre in separazione da Krishna, ma sono assolutamente pronto ad abbandonare immediatamente la mia vita perchè si
possano felicemente rincontrare.

rådhikå-cara∫a, tyajiyå åmåra, kßa∫eke pralaya hoya
rådhikåra tare, Ωata-båra mari, se duhkha åmår soya (2)
Se mai dovessi rinunciare anche solo per un istante ai piedi di loto di
Rådhikå, sarei completamente rovinato, per il Suo bene potrei tollerare felicemente il dolore e l’agonia della morte centinaia di volte.

e heno rådhåra, cara∫a-yugale, paricaryå påbo kabe
håhå braja-jana, more doyå kori, kabe vraja-vane lobe (3)
Quando sarò in grado di servire i piedi di loto di Rådhikå? Ahimè, imploro tutti voi, o residenti di Vraja, vi prego, siate misericordiosi con me.
Quando mi porterete nelle foreste di Vraja?

vilåsa mañjarî, ananga mañjarî, Ωrî rüpa mañjarî åra
åmåke tuliyå, loho nija pade, deho more siddhi såra (4)
O Vilåsa mañjarî! O Ananga mañjarî! O Rüpa Mañjarî! Vi prego, datemi sollievo ponendomi vicino ai vostri piedi di loto, concedendomi
così la perfezione suprema.
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Hari Hari! Kabe Hobo Vrindåvana–Våsî
di Ûrîla Narottama dåsa Êhåkura

hari hari! Kabe hobo v®ndåvana-våsî
nirakhibo nayane yugala-rüpa-råΩi (1)
O Ûrî Hari! Quando sarò in grado di vivere a Vrindåvana ed essere un
vero Vrajavåsî? Quando i miei occhi contempleranno le forme meravigliose della Coppia Divina, Ûrî Rådhå–Krishna Yugala?

tyåjiyå Ωayana-sukha vicitra pålanka
kabe vrajera dhülåya dhüsara habe anga (2)
Abbandonando il piacere di dormire in un meraviglioso e lussuoso letto, quando il mio corpo verrà coperto dalla polvere grigia di Vraja mentre rotolerò a terra?

ßa∂-rasa bhojana düre parihari
kabe vraje mågiyå khåibo mådhukarî (3)
Quando, elemosinando una piccola quantità di cibo di casa in casa, farò
mådhukarî a Vraja abbandonando così il desiderio di gustare i sei tipi
di cibo delizioso (dolce, acido, amaro, salato, piccante e aspro)?

parikramå koriyå be∂åbo bane-bane
viΩråma koribo jåi yamunå-püline (4)
Facendo il parikramå dei luoghi santi, girerò di foresta in foresta e allevierò la stanchezza riposandomi sulle rive della Yamunå.

tåpa düra koribo Ωîtala vaµΩî-va†e
(kabe) kuñje bai†haba håma vaiß∫ava-nika†e (5)
Poi andrò nella rinfrescante VaµΩî–va†a, dove il mio cuore arso troverà
sollievo. Quando siederò in un kuñja in mezzo ai Vaiß∫ava (che mi
istruiranno nel bhajana e mi riveleranno i lîlå di Rådhå -Mådhava)?

narottama dåsa kohe kori' parihåra
kabe vå emona daΩå hoibe åmåra (6)
Narottama dåsa dice: “Quando, o quando, lascerò tutte le cattive compagnie
e sarò in grado di avere il darΩana dei Loro passatempi pieni d'amore?
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Rådhå–Ku∫∂a–Ta†a
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

rådhå-ku∫∂a-ta†a-kuñja-ku†îra
govardhana-parvata, yamunå-tîra (1)
Un piccolo capanno in un boschetto sulle rive del Rådhå-ku∫∂a, la collina Govardhana, le sponde della Yamunå

kusuma-sarovara, månasa-gangå
kalinda-nandinî vipula-tarangå (2)
…il Kusuma–sarovara, il Månasa–gangå, la figlia della montagna Kalinda (Yamunå) con le sue ampie onde…

vaµΩî-va†a, gokula, dhîra-samîra
v®ndåvana-taru-latikå-bånîra (3)
il VaµΩî–va†a, Gokula, Dhîra–samîra, gli alberi, le pianticelle rampicanti, i boschetti di Vrindåvana…

khaga-m®ga-kula, malaya-båtåsa
mayüra, bhramara, muralî-vilåsa (4)
Le differenti varietà di uccelli colorati, il cervo, le fresche e profumate
brezze che vengono dalle montagne Malaya, i pavoni, i calabroni, i passatempi con il flauto…

ve∫u, Ω®nga, pada-cihna, megha-målå
vasanta, ΩaΩånka, Ωankha, karatålå (5)
…lo stesso flauto, il corno di bufalo, le orme delle mucche nella polvere,
i banchi di nuvole scure, la primavera, la luna, la conchiglia, i karatålås…

yugala-vilåse anuküla jåni
lîlå-vilåsa-uddhîpaka måni (6)
So che tutti questi elementi stimolano gli scambi amorosi tra Ûrî Rådhå
e Krishna Yugala, e perciò io li considero come uddîpaka, stimoli affinchè il bhakta possa entrare nei loro lîlå-vilasa.

e saba cho∂ata kåhi nåhi jåu
e saba cho∂ata parå∫a håråu (7)
Rifiuto di andare in qualsiasi luogo se questi uddîpaka sono assenti, perchè abbandonarli equivale ad abbandonare la vita stessa.

bhakativinoda dahe, Ωuna kåna
tuwå uddîpaka håmårå parå∫a (8)
Bhaktivinoda dice: “Ascoltami, o Kåna, i Tuoi uddîpaka sono la mia
vita e anima poichè stimolano il Tuo ricordo.”
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Ûrî Vraja–Dhåma–Mahimåm®ta
–Le nettaree glorie di Vraja-dhåma

jaya rådhe, jaya k®ß∫a, jaya vrndåvana,
Ωrî-govinda, gopînåtha, madana-mohan (1)
Tutte le glorie a Ûrî Rådhå e Krishna e alla divina foresta di Ûrî V®ndåvana. Tutte le glorie alle tre Divinità che presiedono V®ndåvana: Ûrî
Govinda, Gopînåtha e Madana–Mohana.

Ωyåma-ku∫∂a, rådhå-ku∫∂a, giri-govardhana
kålindî jamunå jaya, jaya mahåvan (2)
Tutte le glorie al Ûyåma–ku∫∂a, al Rådhå-ku∫∂a, alla collina Govardhana, al fiume Yamunå (Kålindî). Tutte le glorie alla foresta Mahåvana, dove Krishna e Balaråma esibirono tutti i Loro passatempi d’infanzia.

keΩî-ghå†a, baµΩî-ba†a, dwådaΩa-kånan
jåhå saba lîlå koilo Ωrî-nanda-nandan (3)
Tutte le glorie al KeΩî–ghå†a, dove Krishna uccise il demone KeΩî. Tu tte le glorie all’albero vaµΩî–va†a, dove Krishna attirò tutte le gopî s u onando il Suo flauto. Tutte le glorie alle dodici foreste di Vraja. In questi luoghi il figlio di Nanda, Ûrî Krishna, svolse tutti i Suoi passatempi.

Ωrî-nanda-jaΩodå jaya, jaya gopa-ga∫
Ωrîdåmådi jaya, jaya dhenu-vatsa-ga∫ (4)
Tutte le glorie a Nanda e YaΩoda il divino padre e la divina madre di
Krishna. Tutte le glorie ai pastorelli, capeggiati da Ûrîdåma, il fratello
maggiore di Ûrîmatî Rådhårå∫î e Ananga Mañjarî (sua sorella). Tutte
le glorie alle mucche e ai vitelli di Vraja.

jaya b®ßabhånu, jaya kîrtidå sundarî
jaya jaya paur∫amåsî, åbhîra-någarî (5)
Tutte le glorie al divino padre e alla divina madre di Rådhå, V®ßabhånu
e la meravigliosa Kîrtidå. Tutte le glorie a Paur∫amåsî, madre di Såndîpani Muni e nonna di Madhumangala e Nåndî–mukhî e amata discepola di Deva®ßi Nårada. Tutte le glorie alle giovani pastorelle di Vraja.
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jaya jaya gopîΩvara v®ndåvana-måjh
jaya jaya k®ß∫a-sakhå ba†u dwija-råja (6)
Tutte le glorie, tutte le glorie a GopîΩvara Ûiva, che risiede a Vrindåvana con la funzione di proteggere il santo dhåma. Tutte le glorie, tutte le
glorie al buffo bråhma∫a amico di Krishna, Madhumangala.

jaya råma-gå†ha, jaya rohi∫î-nandana
jaya jaya v®ndåvana-båsî jata jana (7)
Tutte le glorie al Råma–ghå†a, dove Baladeva compì la sua danza råsa.
Tutte le glorie a Balaråma, il figlio di Rohi∫î. Tutte le glorie, tutte le
glorie a tutti i residenti di Vrindåvana.

jaya dwija-patnî, jaya någa-kanyå-ga∫a
bhaktite jåhårå påilo govinda-cara∫a (8)
Tutte le glorie alle mogli degli orgogliosi bråhma∫a Vedici e alle mogli
del serpente Kålîya. Con la loro pura devozione tutte hanno ottenuto i
piedi di loto di Govinda.

Ωrî-råsa-ma∫∂ala jaya jaya rådhå-Ωyåma
jaya jaya råsa-lîlå sarva-manorama (9)
Tutte le glorie al luogo dove si svolse la råsa–lîlå. Tutte le glorie a Rådhå
e Ûyåma. Tutte le glorie, tutte le glorie alla divina danza råsa, il più meraviglioso tra i passatempi di Krishna.

jaya jayojjwala-rasa sarva-rasa-såra
parakîyå-bhåve jåhå brajete pracåra (10)
Tutte le glorie, tutte le glorie allo Ω®ngåra rasa, che è l’essenza e il più
eccellente fra tutti i råsa e che a Vraja si manifesta come parakîyå–bhå va.

Ωrî-jåhnavå-påda-padma koriyå smara∫a
dîna k®ß∫a-dåsa kohe nåma-sankîrtana (11)
Ricordando i piedi di loto della consorte di Nityånanda Prabhu, Ûrî Jåhnavå Devî, questo infimo e caduto servitore di Krishna svolge il sankîr tana del Santo nome.
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Tuhü se rohilo madhupüra
di Govinda dåsa Kaviråja

tuhü se rohilo madhupüra
vrajaküla aküla duküla kalarava
kånu kånu kari jhura (1)
O K®ß∫a-candra, ora sei molto lontano, a Madhupüri (Mathurå). Ma
qual è la condizione di V®ndåvana? Tutti i Brajabåsî provano intenso
dolore e angoscia per la separazione da Te e gridano: “Kånu (Krishna),
Kånu! Dove sei?” Persino gli uccelli Ti chiamano. Ma non si ode nessuna risposta, solo un eco. Tutti piangono e son prossimi alla morte.

yaΩomatî-nanda andha sama baithai
sahase uthåi nå para
sakha-ga∫a dhenu ve∫urava nå suniye
vicchurala nagara bajara (2)
YaΩoda Maiyå e Nanda Båbå si sono consumati nel pianto tanto da diventare ciechi e ora non possono più vedere. Loro stanno semplicemente seduti a piangere. Non hanno più forza e sono diventati come
degli scheletri; non sono più capaci di alzarsi. Stanno per morire perchè non cucinano più. Per chi dovrebbero cucinare? E tutte le mucche
e i Tuoi amici dove sono? Poichè non si ode più il richiamo del Tuo flauto, il mercato e le altre strade sono deserti; non c’è più nessuno!

kusuma tyajiya ali kßititale luta†a
taru-ga∫a malina samana
mayuri nå nacata kapoti na bolata
kokila na karatahi ga∫a (3)
Anche i calabroni, sempre tanto impegnati a raccogliere il miele, ora
sono sconvolti, tanto da non interessarsi ai fiori. Loro piangono e si rotolano a terra per il dolore della separazione da Te. Tutti gli alberi sembrano cupi e angosciati. I pavoni non danzano più, i piccioni non cantano più, e i cucù restano silenziosi, non gridano più: “Koohoo,
koohoo”. Tutti provano intenso dolore per la separazione da Te.

virahinî råi virahjvare jara jara
caudite viraha hutasa
sahaje yamunå jala ågi somana bhela
kahatahi govinda dåsa (4)
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Ûrîmatî Rådhårå∫î sta bruciando per la febbre della separazione. In tutte le direzioni tutti stanno affondando nell’oceano della separazione da
Te. Persino la Yamunå, che si è riempita delle lacrime delle gopî, ora
non scorre più. Questa è la condizione di V®ndåvana! Govinda dasa
racconta questa triste storia.

Sa∂-aõga Ûaranågati
Ûrî-Krishna-Caitanya Prabhu Jîve Doyå Kori
– I sei aspetti dell'arresa incondizionata –
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

Ωrî k®ß∫a caitanya prabhu jîve doyå kori'
sva-pårßada svîya dhåma saha avatari (1)
Ûrî Krishna Caitanya Prabhu, provando misericordia per tutte le entità
viventi, è disceso con la Sua divina dimora e i Suoi associati personali.

atyanta durlabha prema koribåre dåna
Ωikhåya Ωara∫ågati bhakatera prå∫a (2)
Per poter liberamente concedere il raro tesoro della prema bhakti, l’amore spontaneo, Egli ha insegnato Ûaranågati, la vita e anima dei devoti:

dainya, åtma-nivedana, gopt®tve vara∫a
'asvaΩya rakßibe k®ß∫a' viΩvåsa-pålana (3)
L’umiltà, la dedizione totale, accettarLo come proprio unico sostenitore e protettore, avere convinzione assoluta che sicuramente Krishna ci
proteggerà,

bhakti-anuküla-måtra kåryera svîkåra
bhakti-pratiküla-bhåva-varjanågîkåra (4)
Accettare le cose favorevoli al servizio devozionale e rifiutare quelle
sfavorevoli.

ßa∂-anga Ωara∫ågati hoibe jåhåra
tåhåra prårthanå Ωune Ωrî nanda-kumåra (5)
Le preghiere di colui che accetta incondizionatamente i sei aspetti della sottomissione sono ascoltate dal divino figlio di Ûrî Nanda (Nanda–kumåra).

rüpa-sanåtana-pade dante t®∫a kori'
bhakativinoda pa∂e duhü pada dhori' (6)
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Con un filo di paglia tra i denti Bhaktivinoda si prostra davanti a Ûrî Rüpa e Sanåtana Gosvåmî, abbracciando i loro piedi di loto.

kåndiyå kåndiyå bole "åmi to' adhama
Ωikhåye Ωara∫ågati koro he uttama" (7)
Lamentandosi egli piange: “Sono infimo e caduto! Insegnatemi l'arte
dell'arresa incondizionata e fate di me un Vaiß∫ava di prima classe!”

Atma-nivedana
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

åtma-nivedana, tuwå pade kori’, hoinu parama sukhî
duhkha düre gelo, cintå nå rohilo, caudike ånanda dekhî (1)
O mio Signore, da quando la mia anima si è stabilmente arresa ai Tuoi
piedi di loto sono diventato completamente felice. Tutte le mie sofferenze e le mie pene se ne sono andate lontano, e nessuna ansietà è rimasta nella mia mente. Ovunque io guardi vedo solo felicità.

aΩoka-abhoya, am®ta-ådhåra, tomåra cara∫å-dvaya
tåhåte ekhona, vißråma labhiyå chå∂inu bhavera bhoya (2)
I Tuoi piedi di loto sono il ricettacolo del nettare immortale, dove si può
vivere liberi dai lamenti e dalla paura. Lì ho trovato la pace e ho lasciato
la paura dell’esistenza mondana.

tomåra saµsåre, koribo sevana, nahibo phalera bhågî
tava sukha jåhe, koribo jatana, ho’ye pade anurågî (3)
Sono servitore in casa Tua e lavoro diligentemente senza nutrire attaccamento al frutto del mio lavoro. Tutto ciò che compio è solo per il Tuo
piacere, così agendo sono assorto nel ricordo dei Tuoi piedi di loto.

tomåra sevåya, duhkha hoya jato, seo to’ parama sukha
sevå-sukha-duhkha, parama sampada, nåΩaye avidyå-duhkha (4)
Qualunque problema possa presentarsi nel corso del mio servizio a Te,
io lo accetterò con il massimo piacere in quanto nel compiere servizio la
felicità e i dispiaceri sono delle grandi ricchezze. Entrambi distruggono
le miserie dell’ignoranza.

pürva itihåsa, bhulinu sakala, sevå-sukha pe’ye mane
åmi to’ tomåra, tumi to’ åmåra, ki kåja apara dhane (5)
Da quando sono felicemente assorto nel servirTi, ho completamente di121

menticato tutta la mia storia passata. Tutto ciò che so è che sono Tuo e
Tu sei mio. Cos’altro ha valore?

bhakativinoda, ånande ∂ubiyå, tomåra sevåra tare
saba ceß†a kore, taba icchå-mato, thåkiyå tomåra ghare (6)
Bhaktivinoda, immerso nell’oceano di nettare dice: “Tutti i miei sforzi
trovano completa unità d'intenti con i tuoi desideri e sono diretti soltanto verso Te ora che sono uno che resiede nella Tua casa”.

Amåra Jîvana
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

åmåra jîvana sadå påpe rata,
nåhiko pu∫yera leΩa
parere udvega diyåchi je kato
diyåchi jîvere kleΩa (1)
Per tutta la mia vita son stato dedito al peccato, non ho mai compiuto
nessuna attività pia, sono stato fonte di disturbo e preoccupazione per
gli altri.

nija sukha lågi' påpe nåhi ∂ori'
doyå-hîna svårtha-paro
para sukhe duhkhî, sadå mithyå-bhåßî
para duhkha sukha koro (2)
Per il mio piacere mai ho temuto di commettere alcun tipo di peccato.
Sono privo di pietà e pieno di egoismo; mi rammarico per la felicità degli altri e sono un bugiardo cronico. Infatti gioisco al vedere la sofferenza altrui.

aΩeßa kåmanå, h®di måjhe mora,
krodhî dambha-paråya∫a
mada-matta sadå vißaye mohita,
hiµså-garva vibhüßa∫a (3)
Senza fine sono i desideri egoistici racchiusi nel mio cuore. Sono incline alla collera e votato all’arroganza. Intossicato dalla vanità e illuso
dal mondo, orno me stesso di invidia e orgoglio.
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nidrålasya-hata, sukårye virata,
akårye udyogî åmi
pratiß†hå lågiyå, Ωå†hya-åcara∫a,
lobha-hata sadå kåmî (4)
Afflitto dalla pigrizia e dal sonno, avverso alle attività pie, mi delizio nel
compiere qualsiasi attività dannosa al fine di ottenere fama e prestigio.
Sono dedito alla duplicità, sempre lussurioso e degradato dall’avidità
mondana.

e heno durjana, sajjana-varjita,
aparådhî nirantara
Ωubha-kårya-Ωünya, sadånartha-manåh
nånå duhkhe jara jara (5)
Essendo un miscredente e rigettato dalle persone sante, sono diventato un offensore incallito. Non ho mai compiuto buone attività, sono solo incline alle cattive abitudini. Così facendo sono oppresso da moltissime miserie.

vårddhakye ekhona upåya vihîna,
tå'te dîna akiñcana
bhakativinoda, prabhura cara∫e,
kore duhkha nivedana (6)
Ora, in età avanzata, sono diventato indifeso, ridotto a una condizione
caduta e misera. Bhaktivinoda presenta il suo triste caso ai piedi del Signore.

Emona Durmati
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

(prabhu he!) emona durmati, saµsåra-bhitore, po∂iyå åchinu åmi
taba nija-jana, kono mahåjane, på†håiyå dile tumi (1)
O Signore! Sono tanto sfortunato da essere caduto in questo mondo
materiale, ma uno dei tuoi puri ed elevati devoti è venuto a liberarmi.

doyå kori' more, patita dekhiyå, kohilo åmåre giyå
ohe dîna-jana, Ωuno bhålo kathå, ullasita ha'be hiyå (2)
Vedendomi così caduto e miserabile, egli ha avuto pietà di me e ha det123

to: “O anima umile, ascolta queste buone notizie che ti porteranno
gioia al cuore.

tomåre tårite, Ωrî k®ß∫a caitanya, nabadwîpe abatåra
tomå heno kato, dîna hîna jane, korilena bhåva-påra (3)
“Ûrî Krishna Caitanya è apparso nella terra di Navadvîpa per liberarti.
Egli ha già messo in salvo molte altre anime miserevoli dall’oceano di
nascite e morti.

bedera pratijñå, råkhibåro tore, rukma-bar∫a bipra-suta
mahåprabhu nåme, nadîyå måtåya, sange bhåi abadhüta (4)
“Come predetto dai Veda, il figlio di un brahmana di nome Mahåprabhu
e con la carnagione dorata, è disceso assieme al fratello, l’avadhüta
Nityånanda. Essi hanno inondato tutta Nadîyå con l’estasi divina.

nanda-suta jini, caitanya gosåi, niha-nåma kori' dåna
tårilo jagat, tumi-o jåiya, loho nija-paritrå∫a (5)
“Ûrî Caitanya, che è Krishna stesso, il figlio di Nanda, ha salvato il mondo distribuendo liberamente il Suo Santo nome. Và anche tu e ricevi la
tua liberazione.”.

se kathå suniyå, åsiyåchi, nåtha! tomåra cara∫a-tale
bhakativinoda, ka∫∂iyå kå∫diyå, åpana-kåhinî bole (6)
O Signore, udendo quelle parole, Bhaktivinoda è venuto piangendo ai
Tuoi piedi di loto e Ti racconta la storia della sua vita.

Akßepa
Ûrîla Narottama dåsa Thakura

gaura påhu nå bhajiya mainu
prema-ratana-dhana delåya håråinu (1)
Ahimè! Mancando di adorare Ûrî Gaurasundara, ho rifiutato il prezioso tesoro di prema perdendolo.

adhane jatana kori dhana teyåginu
åpana karama-doße åpani ∂ubinü (2)
Mi sono dedicato a sciocchezze prive di valore, non curante della mia
vera ricchezza e ora annego nei miei stessi misfatti.

sat-sanga chå∂i kainu asate vilåsa
te-kåra∫e lågilo ye karama-bandha phånsa (3)
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Trascurando l’associazione dei sådhu per cercare un godimento temporaneo con i non devoti, sono stato preso nella trappola delle mie stesse follie karmiche.

vißaya vißama vißa satata khåinu
gaura-kîrtana-rase magana nå hainu (4)
Ho bevuto costantemente il potente veleno degli oggetti dei sensi, piuttosto che essere assorto nel nettare del canto delle glorie di Ûrî Gaurasundara.

keno vå åchaye prå∫a ki sukha påiyå
narottama dåsa keno nå gelo mariyå (5)
“Per quale tipo di piacere dovrei mantenere la mia vita?” Narottama
dåsa si lamenta: “Perchè semplicemente non muoio?”

Ki–Rüpe Påibo
di Ûrîla Narottama dåsa Êhåkura

ki-rüpe påibo sevå mui duråcåra
Ωrî-guru-vaiß∫ave rati nå hoilo åmåra (1)
Sono così caduto e sventurato da non possedere neppure una goccia di
affetto per Ωrî-guru-vaiß∫ava nel mio cuore. Come potrò quindi ottenere il servizio di Bhagavån?

aΩeßa måyåte mana magana hoilo
vaiß∫avete leΩa-måtra rati nå janmilo (2)
La mia mente è sempre assorta in scopi materiali, non mi permette di
sviluppare affetto per i Vaiß∫ava.

vißaye bhuliyå andha hoinu divå-niΩi
gale phånsa dite phire måyå se piΩåcî (3)
Giorno e notte sono legato dalla magia di måyå con un cappio di desideri per le attività interessate legato intorno al collo. Accecato, servo
inutilmente le persone materialistiche.

ihåre koriyå jaya chå∂åna nå jåya
sådhu-k®på binå åro nahiko upåya (4)
Così impegnato, la mia vita trascorre, incapace di liberarmi. Vedo che
non c’e altro rimedio che la misericordia dei Vaiß∫ava.

adoßa-daraΩi prabho, patita uddhåra
ei-båro narottame koroho niståra (5)
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Narottama dåsa prega: “O Vaiß∫ava, voi non vedete mai errori negli altri e siete famosi come salvatori dei caduti, perciò vi prego, questa volta venite a salvarmi.”.

Bhajo Bhajo Hari!
di Locana dåsa Êhåkura

bhajo bhajo hari, mana d®∂a kori’, mukhe bolo tå’ra nåma
brajendra-nandana gopî-prå∫a-dhana, bhuvana mohana Ωyåma (1)
O mia cara mente, con fede irremovibile esegui l'hari-bhajana, senza di
esso non puoi essere liberata. Con la bocca canta i nomi di Brajendranandana, Gopî-prå∫a-dhana (la vita e la ricchezza delle gopî), e Ûyåmasundara, Colui che affascina l’intera manifestazione materiale con
la Sua bellezza.

kokhona maribe, kemone taribe, vißama Ωamana ∂åke
jå'håra pratåpe, bhuvana kåmpaye, nå jåni mara vipåke (2)
Non hai certezza del momento in cui la vita finirà e non pensi mai alla liberazione dal mondo materiale. Ma degli spaventosi Yamadüta stanno
in piedi accanto a te. Per tua sfortuna hai dimenticato Bhagavån, che
con il Suo potere fa tremare i tre mondi. Per questo stai soffrendo in
questo mondo materiale a causa di svariati tipi di miseria e ora stai per
morire.

kula dhana påiyå, unmatta hoiyå, åpanåke jåna ba∂o
Ωamanera düte, dhari, påye håte, bå∫dhiyå koribe ja∂o (3)
Sei orgoglioso della tua nascita elevata e dalla tua ricchezza, pensi di essere una persona di alta classe, ma hai dimenticato che un giorno gli Yamadüta ti prenderanno legandoti mani e piedi.

kivå jåti satî, kivå nîca jåti, jei hari nåhi bhaje
tabe janamiyå, bhramiyå bhramiyå, raurava-narake maje (4)
Che uno sia sannyåsî o una persona appartenente a una classe molto
bassa, senza compiere l'hari-bhajana, dovrà restare per sempre nella
ruora del saµsara e andare nell’inferno chiamato Raurava.
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e dåsa locana, bhåve anukßa∫a, michåi janama gelo
hari nå bhajilü, vißaye majilü, h®doye rahala Ωelo (5)
Locana dåsa dice: “Non mi sono mai impegnato l'hari-bhajana poichè assorto nel godimento dei sensi. Così ho sprecato la mia forma umana. Questo mi procura un dolore atroce, come una spina conficcata nel mio cuore.

Bhajahü Re Mana
di Govinda dåsa Kaviråja

bhajahü re mana Ωrî nanda-nandana
abhaya-cara∫åravinda re
durlabha månava-janama sat-sange
taroho e bhåva-sindhu re (1)
O mente, servi i piedi di loto di Nanda–nandana, che ti danno coraggio.
Questa forma umana è molto rara. Associati con i sådhu e attraversa
questo oceano di nascite e morti.

Ωîta åtapa båta barißa∫a
e dina jåminî jågi re
biphale sevinu k®pa∫a durajana
capala sukha-laba lågi' re (2)
Giorno e notte son senza riposo e soffro i fastidi del caldo e del freddo,
del vento e della pioggia. Solo per un'insignificante e misera felicità che
può svanire in ogni momento, servo inutilmente le persone misere e depravate (ladri interessati solamente alla loro felicità, contrari alla mia
pratica della bhakti).

e dhana, yaubana, putra, parijana
Ithe ki åche paratîti re
kamala-dala-jala, jîvana talamala
bhajahü hari-pada niti re (3)
Ricchezza, giovinezza, figli e parenti, non possono dare il vero amore.
Questa vita vacilla come una goccia d’acqua sulla foglia di un fiore di
loto; in ogni momento può cadere. (Similmente non c’è certezza di
quando questa vita finirà). Perciò servi sempre i piedi di loto di Ûrî Hari.
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Ωrava∫a, kîrtana, smara∫a, vandana,
påda-sevana, dåsya re
püjana, sakhî-jana, åtma-nivedana
govinda-dåsa-abhilåsa re (4)
Nel profondo del cuore di Govinda dås c'è l’ardente desiderio di impegnarsi nella pratica dei nove processi della bhakti: ascolto, canto, ricordo, offrire preghiere, servire i piedi di loto di Krishna, impegnarsi come
servitore, adorare, servire come amico, offrire completamente se stesso.

Gopînåtha
di ÛrîlaBhaktivinoda Êhåkura

Prima canzone
gopînåtha, mama nivedana Ωuno, vißayî durjana,
sadå kåma-rata, kichu nåhi mora gu∫a (1)
O Gopînåtha, vita delle gopî, ti prego, ascolta la mia richiesta. Sono un
immorale materialista, sempre assorto in desideri mondani e non posseggo buone qualità.

gopînåtha, åmåra bharaså tumi, tomåra cara∫e,
loinu Ωara∫a, tomåra ki∫kora åmi (2)
Gopînåtha, Tu sei la mia unica speranza. Per questo mi sono rifugiato
ai Tuoi piedi di loto. Ora sono il tuo eterno servitore.

gopînåtha, kemone Ωodhibe more, nå jåni bhakati,
karme ja∂åmati, po∂echi saµsåra-ghore (3)
Gopînåtha, come mi purificherai? Io non so cosa sia la devozione e la
mia mente materialistica è assorta nelle azioni interessate. Sono caduto in questa oscura e pericolosa esistenza mondana.

gopînåtha, sakali tomåra måyå, nåhi mama bala,
jñåna sunirmala, svådhîna nahe e kåyå (4)
Gopînåtha, tutto qui è manifestazione della Tua energia illusoria. Io
non ho nè forza, nè conoscenza spirituale e questo mio corpo non è nè
indipendente nè libero dal controllo della natura manteriale.
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gopînåtha, niyata cara∫e sthåna, måge e påmara,
kå∫diyå kå∫diyå, korohe koru∫å dåna (5)
Gopînåtha, questo peccatore piangendo incessantemente implora per
avere un posto eterno ai Tuoi piedi di loto. Per favore concedigli la Tua
misericordia.

gopînåtha, tumi to’ sakali påro, durjane tårite,
tomåra Ωakati, ke åche påpîra åro (6)
Gopînåtha, Tu sei in grado di compiere qualsiasi cosa, perciò hai il potere di liberare tutti i peccatori. C'è qualcuno più peccatore di me?

gopînåtha, tumi k®på-påråbåro, jîvera kåra∫e,
åsiyå prapañce, lîlå koile su-viståra (7)
Gopînåtha, Tu sei un oceano di misericordia. Poichè sei venuto in questo mondo fenomenico, Tu manifesti divini passatempi per il beneficio
delle anime cadute.

gopînåtha, åmi ki doße doßî, asura sakala,
påilo cara∫a, vinoda thåkilo bosi’ (8)
Gopînåtha, sono molto peccaminoso. Nonostante anche dei demoni
abbiano raggiunto i Tuoi piedi di loto, Bhaktivinoda è rimasto in questa
esistenza mondana.

Seconda Canzone
gopînåtha , ghucåo saµsåra-jvålå, avidya-jåtanå,
år nåhi sahe, janama-mara∫a-målå (1)
O Gopînåtha, per favore rimuovi l'ardente tormento di questa esistenza temporanea, sono ormai incapace di tollerare l'agonia delle nascite e
morti ripetute.

gopînåtha, åmi to’ kåmera dåsa, vißaya-båsanå,
jågiche h®doye, phå∫diche karama phå∫se (2)
Gopînåtha, io sono il fedele servitore della lussuria. Molti desideri di
gratificazione dei sensi sorgono nel mio cuore e sono intrappolato dal
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meccanismo di azione e reazione.

gopînåtha, kabe bå jågibo åmi, kåma-rüpa ari,
düre teyågibo, h®doye sphuribe tumi (3)
Gopînåtha, quando destandomi scaccerò quel formidabile nemico che
assume forma di lussuria? Sarò in grado di farlo solo se Tu gentilmente Ti manifesterai nel mio cuore.

gopînåtha, åmi to’ tomåra jana, tomåre chå∂iya,
saµsåra bhajinu, bhuliyå åpana-dhana (4)
Gopînåtha, io sono Tuo! Ma lasciandoTi per gioire del mondo materiale, ho dimenticato la mia vera ricchezza.

gopînåtha, tumi to’ sakali jåno, åpanåra jane,
da∫∂iyå ekhona, Ωrî-cara∫e deho sthåna (5)
Gopînåtha, Tu conosci ogni cosa. Se lo desideri, punisci questo Tuo servitore ma concedigli un posto ai Tuoi meravigliosi piedi di loto.

gopînåtha, ei ki vicåra taba, vimukha dekhiyå,
chå∂o nija-jane, nå koro’ karu∫a lava (6)
Gopînåtha, è questa la Tua mentalità? Vedendo l'avversità del Tuo servitore lo vuoi abbandonare senza concedergli nemmeno una goccia di
misericordia?

gopînåtha, åmi to’ murakha ati, kise bhålo hoya,
kabhu nå bujhinu, tåi heno mama gati (7)
Gopînåtha, io sono senza dubbio il più grande sciocco, non potrò mai
capire ciò che è bene per me. Questo è il mio fato.

gopînåtha, tumi to’ pa∫∂ita bara, mü∂hera ma∫gala,
tumi anveßibe, e dåse nå bhåvo’ para (8)
Gopînåtha, Tu sei la persona più saggia e cerchi sempre con ogni mezzo di portare il bene agli sciocchi di questo mondo. Ti prego, non considerare questo servitore come un estraneo.
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Terza canzone
gopînåtha, åmara upåya nåi, tumi k®på kori,
åmåre loile, saµsåre uddhåra påi (1)
O Gopînåtha, non vedo nessun metodo di liberazione. Solo se mi concedi la Tua misericordia senza causa e mi porti nel Tuo regno mi sarà
possibile uscire dal ciclo del samsara (nascite e morti ripetute).

gopînåtha, podechi måyåra phere, dhana, dårå, suta,
ghireche åmåre, kåmete rekheche jere (2)
Gopînåtha, son prigioniero dell’illusione materiale. Ricchezza, moglie
e figli mi hanno avvolto completamente, e sono stato lentamente consumato dal fuoco della lussuria.

gopînåtha, mana je pågala mora, nå måne Ωåsana,
sadå acetana, vißaye ro’yeche ghora (3)
Gopînåtha, la mia mente è diventata completamente insana. Non ha
coscienza nè rispetto per nessuna autorità perciò mi trovo costretto a
rimanere in questo pozzo oscuro della gratificazione dei sensi.

gopînåtha, håra je menechi åmi, aneka jatana,
hoilo biphala, ekhona bharaså tumi (4)
Gopînåtha, mi arrendo e accetto la sconfitta. Tutti i miei sforzi si sono
rivelati futili. Solo Tu ora sei la mia unica speranza.

gopînåtha, kemone hoibe gati, prabala indriya,
vaΩibhüta mana, nå chå∂e vißaya-rati (5)
Gopînåtha, come posso raggiungere il fine ultimo? La mia mente è sotto il controllo dei potenti sensi e non sono in grado di abbandonare l'assuefazione prodotta dal godimento degli oggetti dei sensi.

gopînåtha, h®doye basiyå mora, manake Ωamiyå,
loho nija påne, ghucibe vipada ghora (6)
Gopînåtha, ti prego, stabilisciti nel mio cuore. Sottometti la mia mente e liberami da questa vita piena di terribili calamità.
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gopînåtha, anåtha dekhiyå more, tumi h®ßîkeΩa,
h®ßîka damiyå, tåra’ he saµßrti-ghore (7)
Gopînåtha, Tu sei conosciuto come H®ßîkeΩa, il maestro dei sensi. Vedendo la mia condizione disperata, gentilmente conquista i miei sensi e
liberami da questa oscura e pericolosa esistenza materiale.

gopînåtha, galåya legeche phå∫sa, k®på-asi dhori’,
bandhana chediyå, vinoda koroho dåsa (8)
Gopînåtha, il cappio del materialismo è stretto attorno al mio collo. Impugna la spada affilata della Tua misericordia e taglia questa schiavitù,
ti prego, fà che questo Bhaktivinoda torni ad essere il tuo servitore.

Hari Hari! Bhipale Janama Goåinu
di Ûrîla Narottama dåsa Êhåkura

hari hari! biphale janama goåinu
manußya janama påiyå, rådhå-k®ß∫a nå bhajiyå,
jåniyå suniyå bißa khåinu (1)
O Hari! Anche dopo aver ricevuto questa rara forma umana, l'ho sprecata non compiendo il bhajana di Rådhå–Krishna, bevendo così consapevolmente il veleno.

golokera prema-dhana, hari-nåma saõkîrtana,
rati nå janmilo kene tåya
saµsåra-bißånale, dibå-niΩi hiyå jwale,
ju∂åite nå koinu upåya (2)
Il tesoro della prema–bhakti è disceso con il nåma saõkîrtana. Perchè
non ne sono attratto? Il mio cuore brucia giorno e notte nel velenoso
fuoco della vita materiale, ma io non ho adottato il rimedio per estinguerlo.

brajendra-nandana jei, Ωacî-suta hoilo sei
balaråma hoilo nitåi
dîna-hîna jata chilo, hari-nåme uddhårilo
tåra Ωåkßî jagåi mådhåi (3)
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Brajendra-nandana si è manifestato come Ûacî–suta Gaurasundara, e
Balaråma come Nityånanda. Con l’harinåma hanno liberato tutte le jî ve cadute e miserevoli; ne sono esempio Jagåi e Mådhåi.

hå hå prabhu nanda-suta, v®ßabhånu-sutå-juta,
koru∫å koroho ei-båro
narottama-dåsa koya, nå †heliho rångå påya
tomå bine ke åche åmåra (4)
O Rådhe! O Krishna! Vi prego, per una volta concedetemi la misericordia. Non allontanatemi dai Vostri piedi simili a rossi fiori di loto. Eccetto Voi, chi altri è mio in questo mondo?

Ar Keno Måyå-Jåle
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

år keno måyå-jåle pa∂itecho, jîva-mîn
nåhi jåno baddha ho’ye ro’be tumi cira-din (1)
O jîva paragonabile ad un pesce! Perchè cadi ancora nelle reti di Måyå?
Tu non sai che restando intrappolata in queste reti, dovrai rimanere in
questo mondo per molto, molto tempo.

ati tuccha bhoga-åΩe, bandî ho’ye måyå-påΩe
rohile bik®ta-bhåve da∫∂ya jathå parådhîn (2)
A causa dei tuoi desideri di insignificante godimento, diventerai preda
nella trappola di Måyå permanendo in una condizione di malessere spirituale, soggetta alle punizioni come chi è subalterno servitore.

ekhona bhakati-bale, k®ß∫a-prema-sindhu-jale
krîdå kori’ anåyåse thåko tumi k®ß∫adhîna (3)
Ora, con la forza della pura devozione, nuota liberamente nell’oceano
di k®ß∫a-prema, rimani sempre arresa e dipendi da Ûrî Krishna.
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Sukhera Lågiyå
di Ca∫∂îdåsa

sukhera lågiyå, ei ghara bå∫dhinu, ågune pu∂iyå gela
amiyå-sågare, sinåna karite, sakali garala bhela (1)
Guarda! Nella speranza di trovare la felicità, ho lavorato duramente
per costruire una casa, ma è divampato il fuoco e l’ha bruciata. Nuoto
nell'oceano del nettare ma questo nettare si è tramutato in veleno.

sakhi! ki mora kapåle lekhi
Ωîtala baliyå, cåñda sevinu, bhånura kira∫a dekhi (2)
Mia cara amica, come sono sfortunato! Sapendo che i raggi della luna
sono molto rinfrescanti, mi ci sono rifugiato per rinfrescare il corpo accaldato, ma quei raggi, trasformandosi in caldi raggi di sole, mi hanno
ustionato.

ucala baliyå, acale ca∂inu, pa∂inu agådha jale
lachmî cåhite, dåridra be∂hala, må∫ika hårånu hele (3)
Conoscendo l'altezza della montagna l'ho scalata ma poi sono caduto
nell’oceano profondo. Desidero il denaro ma sono sempre circondato
dalla povertà, Una pietra filosofale di grande valore mi è capitata in
mano ma io subito l’ho perduta.

nagara basålåma, sågara bå∫dhilåma, må∫ika påvåra åΩe
sågara Ωukåla, må∫ika lukala, abhågî-karama-doΩe (4)
Ho costruito una città sulla sponda dell’oceano e ho realizzato un argine per deviarlo, nella speranza di trovare qualche gemma preziosa sul
suo fondale, ma non possedendo una seppur minima fortuna, le gemme si sono nascoste.

piyåsa lågiyå, jalada sevinu, bazara pa∂iyå gela
kahe ca∫∂îdåsa, Ωyåmera pirîti, marame rahala Ωela (5)
Assetato, mi sono posto sotto una nuvola, ma non è scesa acqua, invece è caduto un fulmine sulla mia testa. Il poeta Ûrî Ca∫∂îdåsa si lamenta: “Non nutrire
affetto per i piedi di loto di Ûrî Syåmasundara è l’unica sofferenza del mio cuore. (Il mio amore per Syama è come un tridente che trafigge il mio cuore)”
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Manasa, Deho, Geho
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

månåsa, deho, geho, jo kichu mora
arpilü tuwå pade, nanda-kîΩora! (1)
Mente, corpo, famiglia. Tutto ciò che possiedo lo offro ai Tuoi piedi di
loto, o Nanda–kisora!

sampade vipade, jîvane-mara∫e
dåy mama gelå, tuwå o-pada bara∫e (2)
Nella buona come nella cattiva fortuna, nella vita come nel momento
della morte, mi rifugio ai Tuoi piedi di loto. Tutto ciò che possedevo Ti
appartiene, quindi non devo più prendermi nessuna responsabilità al riguardo.

mårobi, råkhobi-jo icchå tohårå
nitya-dåsa prati tuwå adhikårå (3)
Puniscimi o proteggimi come desideri. Tu hai questo diritto perchè io
sono Tuo eterno servitore.

janmåobi moe icchå jadi tor
bhakta-g®he jani janma hau mor (4)
Se è tuo desiderio che io nasca ancora, fammi nascere nella casa di un
Tuo devoto.

kî†a-janma hau jathå tuwå dåsa
bahir-mukha brahmma-janme nåhi åΩa (5)
Che io possa rinascere anche come un verme, purchè rimanga Tuo devoto. Non desidero una nascita a Te avversa neppure nella posizione di
Brahmå.

bhukti-mukti-sp®hå-vihîna je bhakta
labhaite tåka sanga anurakta (6)
Io aspiro alla compagnia di quel devoto che è completamente privo di
ogni desiderio di godimento materiale o di liberazione.
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janaka, jananî, douita, tanoya
prabhu, guru, pati-tuhü sarva-moya (7)
Padre, madre, amante, figlio, signore, precettore e marito – Tu sei tutto per me.

bhakativinoda kahe, suno kåna!
rådha-nåtha! Tuhü håmåra parå∫a (8)
Bhaktivinoda dice: “O Kåna, Ti prego, ascoltami! O amato di Rådhå,
Tu sei la mia vita e anima!”

Avatåra–Såra
di Locana dåsa Êhåkura

avatåra-såra, gorå-avatåra, keno nå bhajili tå're
kori' nîre våsa, gela nå piyåsa, åpana karama phere (1)
O mente mia, perchè non adori Ûrî Gaurasundara, il gioiello della corona di tutte le incarnazioni? Tu stai sempre nell’acqua, ma la Tua sete
non accenna a placarsi a causa delle precedenti cattive attività.

kan†akera taru, sadåi sevili (mana), am®ta påivåra åΩe
prema-kalpataru, Ωrî gaurånga åmåra, tå'håre bhåvili viße (2)
Speri sempre di ottenere dei dolci e succosi frutti adorando alberi spinosi, ma ciò non è possibile. Il nostro Gaurasundara è un kalpa–vrikßa
(albero dei desideri), ma tu Lo hai lasciato, pensando fosse veleno.

saurabhera åΩe, palåΩa Ωunkili (mana), nåΩåte paΩila kî†a
ikßsuda∫∂a bhåvi, kå†ha cußili (mana), kemone påibi mi†ha (3)
O mente alla ricerca di un dolce profumo, hai annusato il meraviglioso
fiore palasa (che è privo di profumo), e un insetto proveniente da esso
ti è entrato nel naso. Tu spremi del legno secco scambiandolo per canna da zucchero, come puoi estrarne del dolce succo?

håra boliyå, galåya parili (mana), Ωamana kinkara-såpa
Ωîtala boliyå, åguna pohåli (mana), påili bojara tåpa (4)
O mente, la morte è come un serpente e tu la porti attorno al collo come fosse una ghirlanda. Entri nel fuoco pensando ti possa rinfrescare,
soffrendo così di un insopportabile bruciore.
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saµsåra bhajili Ωrî gaurånga bhülili, nå sunili sådhura kathå
iha parakåla, dukåla khoyåli (mana), khåili åpana måthå (5)
O mente, gioiendo di piaceri materiali, non hai mai preso in considerazione le parole dei devoti e hai dimenticato Gaurasundara. Perciò sia
questa esistenza che la prossima per te saranno vane.

Hari He Doyåla mora
Ûrî Vidyåpati

hari he doyålo mora jaya rådhånåtha
bår-bår eibår loho nija såtha (1)
O Hari! O mio misericordioso Rådhå-nåtha! Tutte le glorie a Te. Tante volte Ti ho supplicato e ora Ti imploro di accettarmi come un Tuo intimo compagno.

bahu yoni bhrami' nåtha, loinu Ωara∫a
nija-gu∫e k®på koro adhama-tåra∫a (2)
O mio Maestro! Dopo aver vagabondato in molte specie di vita, sono
giunto a rifugiarmi in Te. Colmo di magnanimità, ti prego, libera questa persona degradata.

jagat-kåra∫a tumi jagat-jîvana
tomå chå∂a kå'ro nahi he rådhå-rama∫a (3)
O Rådhå-rama∫a! Tu sei la causa e la vita stessa della creazione, sei il
mio unico sostegno, oltre a Te non c’è nessuno.

bhuvana-mangala tumi bhuvanera pati
tumi upekßile nåtha, ki hoibe gati (4)
O Nåtha! Tu sei la fonte del buon augurio e il caritatevole maestro dei
tre mondi. Se mi abbandoni, quale sarà la mia fine?

bhåviyå dekhinu ei jagat-måjhåre
tomå binå keha nåhi e dåse uddhåre (5)
O Prabhu! Sono giunto alla conclusione che in questo oceano materiale nessun altro oltre Te può liberare questo servitore.
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Mådhava, Bahuta Minati Kari Taya
Ûrî Vidyåpati

mådhava, bahuta minati kari taya
dei tulasî tila, deha samarpinu,
dayå jåni nå chå∂abi moya (1)
O Mådhava, con questa offerta di foglie di Tulasî e semi di sesamo io
T'imploro e impegno il mio corpo nel Tuo servizio. So che la Tua compassione è tanto grande che non mi rigetterai.

ga∫aite doßa, gu∫aleΩa na påobi,
jaba tuhü karabi vicåra
tuhü jagannåtha, jagate kahåosi,
jaga-båhira nahi mui chåra (2)
Mentre consideri questo appello, potrai solo contare i miei errori. Non troverai in me neppure la minima traccia di buone qualità. Tu sei conosciuto in
tutta la creazione come Jagannåtha. Non posso quindi io, miserevole anima
che vive in questo universo, avere il diritto di accettarTi come mio maestro?

kiye månußa paΩu-påkhî je janamiye
athava kî†a-patange
karama vipåke, gatågati punah punah,
mati rahu tuwå parasange (3)
Vita dopo vita come risultato del mio karma, continuo ad andare e venire, a volte come essere umano, a volte come animale e altre volte come uccello, verme o insetto. Ma qualsiasi nascita io abbia, possa la mia
mente rimanere sempre fissa sulle Tue narrazioni.

bha∫aye vidyåpati, atiΩaya kåtara,
taraite iha bhåva-sindhu
tuwå pada-pallava, kari avalambana,
tila eka deha dîna-bandhu (4)
Con grande rimorso il poeta Vidyåpati prega: "O Mådhava, amico dei
caduti, ti prego, dà a questa insignificante persona il rifugio delle tenere foglie dei Tuoi piedi di loto. In questo modo posso attraversare questo oceano di esistenza materiale."
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Sarvasva Tomåra
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

sarvasva tomåra, cara∫e såpiyå, po∂echi tomåra ghara
tumi to' †håkura, tomåra kukura, boliyå jånaho more (1)
Prabhu! Ho donato tutto quello che possiedo ai Tuoi piedi di loto e mi
sono prostrato nella Tua casa. Tu sei il mio Padrone e io il Tuo cane. Ti
prego, accettami come tale.

båndhiyå nika†e, åmåre pålibe, rahiba tomåra dvåre
pratîpa-janere, åsite nå diba, råkhiba ga∂era påre (2)
Incatenami vicino a Te, farò la guardia alla porta di casa Tua. Non permetterò a nessuna persona sfavorevole di entrare e li manderò via.

tava nija-jana, prasåda seviyå, ucchiß†a råkhibe jåhå
åmåra bhojana, parama-ånande, prati-din ha'be tåhå(3)
Quotidianamente accetterò con estrema felicità i resti dei Tuoi più cari
devoti che onorano il tuo prasåda.

bosiyå Ωuiyå, tomåra cara∫a, cintibo satata åmi
nåcite nåcite, nika†e jåibo, jakhona ∂åkibe tumi (4)
Sia da una posizione distesa che in piedi ricorderò costantemente i Tuoi
piedi di loto e quando mi chiamerai, immediatamente verrò da Te danzando in estasi.

nijera poßa∫a, kabhu nå bhåvibo, tohibo bhåvera bhore
bhakativinoda, tomåre pålaka, boliyå vara∫a kore (5)
Ûrî Bhaktivinoda dice: “O Prabhu! Non mi preoccuperò mai del mio
sostentamento, rimarrò perpetuamente immerso in bhåva, avendo accettato Te come mio mantenitore.”.
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'Amåra’ Bolite Prabhu!
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

'åmåra' bolite prabhu! åro kichu nåi
tumi-i åmåra måtro pîtå-bandhu-bhåi (1)
Prabhu! Eccetto Te non ho nulla in questo mondo. Tu per me sei persino padre, amico e fratello.

bandhu, dårå, suta, sutå-taba dåsî dåsa
sei to' sambandhe sabe åmåra prayåsa (2)
I cosiddetti amici, moglie, figli e figlie sono tutti i Tuoi servitori. Io li
mantengo solo per dovere verso di Te.

dhana, jana, g®ha, dåra 'tomåra' boliyå
rakhå kori åmi måtro sevaka hoiyå (3)
Questa ricchezza, i componenti della famiglia, la casa e tutto il resto sono Tuoi. Perciò io li proteggo, sono soltanto il Tuo servitore.

tomåra kårjera tare upårjibo dhana
tomåra saµsåre-byaya koribo bahan (4)
Per il Tuo servizio guadagnerò denaro e con questo amministrerò la Tua
famiglia.

bhålo-manda nåhi jåni sebå måtro kori
tomåra saµsåre åmi vißaya-praharî (5)
O mio Signore, io non so cos'è buono nè cos'è cattivo, sono solo il Tuo
servitore, il guardiano che sorveglia le proprietà della Tua casa.

tomåra icchåya mora indriya-cålanå
Ωrava∫a, darΩana, ghrå∫a, bhojana-våsanå (6)
I miei sensi: l'ascolto, la vista, l'odorato, il gusto e il tatto li uso in accordo al Tuo desiderio.

nija-sukha lågi' kichu nåhi kori åro
bhakativinoda bole, taba sukha-såra (7)
Ûrî Bhaktivinoda Êhåkura dice: “Prabhu! Non agisco più per me stesso. Il mio scopo è solo di farTi felice."
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Kabe Ha’ be Bolo
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

kabe ha'be bolo se-dina åmår
(åmår) aparådha ghuci', Ωuddha-nåme ruci,
k®pa-bale ha'be h®doye sañcår (1)
Ti prego dimmi, quando arriverà il giorno in cui avranno termine le mie
offese e per Tua misericordia nel mio cuore si infonderà un gusto per il
puro santo nome?

t®nadhika hîna, kabe nija måni,
sahiß∫utå-gu∫a h®doyete åni
sakale månada, åpani amånî,
ho'ye åswådibo nåma-rasa-sår (2)
Quando giungerà il giorno in cui mi sentirò inferiore ad un filo d’erba e
la virtù della tolleranza entrerà nel mio cuore? Quando offrirò rispetto a tutti senza desiderio di ricevere onore per me stesso, gusterò il Ωrînåma rasa, il nettare del santo nome.

dhana jana åra, kobitå-sundarî,
bolibo nå cåhi deho-sukha-karî
janme-janme dåo, ohe gaurahari!
ahaitukî bhakti cara∫e tomår (3)
Non desidero i piaceri del corpo come ricchezza, seguaci, belle donne
come delineati nella poesia mondana. O Gaurahari, ti prego, vita dopo
vita concedimi la devozione incondizionata per i Tuoi piedi di loto.

(kabe) korite Ωrî-k®ß∫a-nåma uccåra∫a,
pulakita deho gadgada bacana
baibarya-bepathu ha'be samµgha†ana,
nirantara netre ba'be aΩru-dhår (4)
Quando, recitando il k®ß∫a–nåma, il mio corpo fremerà in estatico rapimento con i peli ritti, le mie parole saranno soffocate dall’emozione,
e con pallore e tremito torrenti di lacrime scorreranno costantemente
dai miei occhi?
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kabe navadvîpe, suradhunî-ta†e,
gaura-nityånanda boli'nißkapa†e
nåciyå gåiyå, be∂åibo chu†e,
båtulera pråya chå∂iyå bicår (5)
Quando a Navdvîpa, sulle rive del Gange, correrò gridando senza duplicità: "O Gaura! O Nityånanda!" e danzando e cantando come un
pazzo sarò inconsapevole del mondo esterno?

kabe nityånanda more kori' doyå,
chå∂åibe mora bißayera måyå
diyå more nija-cara∫era chåyå
nåmera hå†ete dibe adhikår (6)
Quando Nityånanda Prabhu sarà misericordioso con me liberandomi
dalla trappola della gratificazione dei sensi? Quando mi offrirà l’ombra dei Suoi piedi di loto e mi concederà di entrare nel mercato del santo nome?

kinibo lu†ibo hari-nåma-rasa,
nåma-rase måti' hoibo bibaΩa
rasera rasika-cara∫a paraΩa,
koriyå mojibo rase anibår (7)
Comprerò e mi approprierò del nettare del nome di Hari e, completamente intossicato dal nåma–rasa perderò i sensi. Toccando i piedi delle grandi anime in grado di gustare quel rasa, sarò costantemente immerso nel dolce nettare del santo nome

kabe jîbe doyå, hoibe udoya,
nija-sukha bhuli' sudîna-h®doya
bhakativinoda, koriyå binoya,
Ωrî-åjña-†ahalo koribe pracår (8)
Quando in me si risveglierà la compassione per tutte le anime cadute?
Quando questo Bhaktivinoda, dimentico della sua personale felicità
con cuore umile e mite chiederà in tutta umiltà di propagare il sacro ordine di Ûrî Caitanya Mahåprabhu?
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Suddha–Bhakata
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

Ωuddha-bhakata-cara∫a-re∫u, bhajana-anuküla
bhakata-sevå, parama-siddhi, prema-latikåra-müla (1)
La polvere dei piedi di loto dei puri devoti è molto propizia per il bhaja na; il servizio reso ai Vaiß∫ava è la più alta perfezione e la radice stessa
della tenera pianta rampicante dell’amore divino.

mådhava-tithi, bhakti-jananî, jatane pålana kori,
k®ß∫a-basoti, basoti boli', parama ådare bori (2)
Con grande attenzione osservo i giorni santi di EkådaΩî e Janmåß†ami in
quanto sono la madre della devozione. Krishna risiede in questi tithi,
quindi onorandoli possiamo raggiungerLo facilmente. Rispettando
profondamente i lîlå–sthåna (luoghi dei passatempi) di Krsna, riceverò
le loro benedizioni.

gaura åmåra, je-såba sthåne, koralo bhrama∫a range
se-saba sthåna, heribo åmi, pra∫ayi-bhakata-sange (3)
In compagnia dei devoti pra∫ayi (intimi, amorevoli), andrò in tutti i luoghi visitati gioiosamente da Mahåprabhu.

m®danga bådya, sunite mana, abasara sadå jåce,
gaura-bihita, kîrtana suni', ånande h®doya nåce (4)
La mia mente è sempre ansiosa di udire il suono della m®danga. Q u a ndo sento il kîrtana di Mahåprabhu il mio cuore danza con gioia.

jugala-mürti, dekhiyå mora, parama-ånanda hoya
prasåda-sebå, korite hoya, sakala prapañca jaya (5)
Nel vedere le forme della Coppia Divina provo la gioia più grande. Il
Loro prasåda ci permette di conquistare i cinque elementi.

je-dina g®he, bhajana dekhi, g®hete goloka bhåya
cara∫a-sîdhü, dekhiyå gangå, sukha nå sîmå påya (6)
Quando si compie l’adorazione a Ûrî Rådhå–Krishna la mia casa si trasforma in Goloka Vrindåvana. Quando onoro la caranåm®ta di Ûrî Bha143

gavån e guardo il Gange la mia felicità non conosce limiti.

tulasî dekhi', ju∂åya prå∫a, mådhava-toßanî jåni',
gaura-priya, Ωåka-sevane, jîvana sårthaka måni (7)
Quando vedo Tulasî, il mio cuore si rinfresca e si intenerisce, poichè so
che Lei compiace Mådhava. Il Ωåka (il vegetale cucinato con 22 varietà
di foglie verdi) è molto caro a Mahåprabhu; perciò quando lo onoro,
raggiungo il successo della mia vita.

bhakativinoda, k®ß∫a-bhajane, anuküla påya jåhå,
prati-dibase, parama-sukhe, swîkåra koroye tåhå (8)
Bhaktivinoda accetta con gioia ogni giorno tutto ciò che è favorevole
per il k®ß∫a–bhajana.

Doyåla Nitåi Caitanya Bole
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

doyåla nitåi caitanya bole nåc re åmåra mana
nåc re åmåra mana, nåc re åmåra mana (1)
O mente, canta ‘doyåla nitai caitanya’ e danza! O mente, danza!

emon doyåla to nåi he, måra kheye prema deya
(ore) aparådha düre jåbe, påbe prema-dhana
o nåme aparådha-bicåra to nåi he
(takhon) k®ß∫a-nåme ruci ha'be, ghucibe bandhana (2)
Non è possibile trovare in nessun luogo una personalità misericordiosa
come Nityånanda prabhu. Egli concede prema anche se viene picchiato. Prema può giungere dopo aver superato lo stadio delle offese, ma
cantando i nomi di Caitanya–Nitåi le offese non vengono considerate.
Una volta apparso il gusto per il k®ß∫a–nåma, termina il legame con il
mondo materiale.

k®ß∫a-nåme anuråga to ha'be he
(takhon) anåyåse saphala ha'be jîvera jîvana
Quando c’è un profondo amore per il k®ß∫a–nåma, facilmente la vita
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sarà coronata da successo. Viceversa privi di attaccamento amorevole
per Krishna la vita è semplicemente falsa.

k®ß∫a-rati binå jîvana to miche he
(Ωeße) v®ndåvane rådhå-Ωyåmera på'be daraΩana
gaura-k®på ho'le he (3)
Con la misericordia di Gaurasundara alla fine della vita si può giungere ad incontrare Rådhå–Ûyåma.

Aru∫odoya–Kîrtana
La canzone dell'alba
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

udilo aru∫a püraba bhåge,
dvija-ma∫i gorå amani jåge,
bhakata-samüha loiyå såthe,
gelå nagara-vråje (1)
Quando il sole tinteggiato di rosso iniziò a sorgere sull’orizzonte orientale, Ûrî Gaurå∫ga, il gioiello tra i bråhma∫a, immediatamente si svegliò e portò i Suoi devoti nei villaggi di Navadvîpa.

'tåthai tåthai' båjalo khola,
ghana ghana tåhe jhåjera rola,
preme ∂hala ∂hala sonåra anga,
cara∫e nüpura båje (2)
‘Tåthai tåthai’ suonavano le m®danga con i karatåla che scandivano il
tempo. Sommersa da prema la forma dorata di Ûrî Gaurå∫ga ondeggiava con grazia facendo tintinnare le cavigliere (n ü p u r a s)ai Suoi piedi.

mukunda mådhava yådava hari,
bolo-re-bolo-re vadana bhori',
miche nida-vaΩe gelo-re råti,
divasa Ωarîra-såje (3)
Mukunda! Mådhava! Yådava! Hari! Tutti quanti cantate! Cantate!
Riempite la vostra bocca dei santi nomi del Signore! O, tu che passi le
notti in vano catturato dal sonno e che trascorri i giorni decorando il tuo
corpo.
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emona durlabha månava-deho,
påiyå ki koro bhåvanå keho,
ebe nå bhojile yaΩodå-suta,
carame pa∂ibe låje (4)
Tu hai ottenuto questa rara forma umana! Cosa stai facendo? Non ti
accorgi di questo dono? Se non adori il figlio di YaΩodå, quando alla fine giungerà il momento della morte, cadrai in una condizione vergognosa.

udita tapana hoile asta,
dina gelo boli' hoibe vyasta,
tabe keno ebe alasa hoi,
nå bhaja h®doya-råje (5)
Ogni volta che il sole sorge e tramonta un giorno è passato, ed è perduto. Allora perchè oziare ancora; perchè non adori il Signore nel cuore?

jîvana anitya jånaha såra,
tåhe nånå-vidha vipada bhåra,
nåmåΩraya kori' jatane tumi,
thåkaha åpana kåje (6)
Di ciò devi comprenderne l’essenza: la vita è temporanea e piena di
molti dolori e pericoli. Dovresti rifugiarti fervidamente nei santi nomi
e compiere solamente le attività indispensabili per mantenerti in vita.

k®ß∫a-nåma-sudhå koriyå påna
ju∂åo bhakativinoda-prå∫a
nåma binå kichu nåhiko åro
caudda-bhuvana-måjhe (7)
Dopo aver bevuto il puro nettare del k®ß∫a–nåma il cuore arso di Bhaktivinoda si è rinfrescato completamente. In tutti i quattordici mondi
non esiste nulla più grande del nåma.

jîvera kalyå∫a-sådhana-kåma,
jagate åsi' e madhura nåma,
avidyå-timira-tapana-rüpe
h®d-gagane viråje (8)
Desiderando benedire le attività di tutte le entità viventi, questi dolci
santi nomi sono discesi in questo piano mondano. Essi splendono come
il sole nel cielo del cuore, distruggendo l'oscurità dell’ignoranza.
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Jîva Jågo, Jîva Jågo
Svegliatevi! Svegliatevi, anime addormentate!
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

jîva jågo, jîva jågo, goråcånda bole
kota nidrå jåo måyå-piΩåcîra kole (1)
Ûrî Gauråcånda sta chiamando: “Svegliatevi! Svegliatevi anime addormentate! Per quanto ancora dormirete nel grembo della strega
Måyå?”

bhajibo boliyå ese' saµsåra-bhîtore
bhuliyå rohile tumi avidyåra bhore (2)
“Siete venute in questo mondo materiale riproponendovi di adorare il
Signore, ma dimenticandoLo vi siete riempite di ignoranza”.

tomåre loite åmi hoinu avatåra
åmi vinå bandhu åra ke åche tomåra (3)
“Io sono disceso solo per riscattarvi! Chi altri è vostro amico se non Io?”

enechi außadhi måyå nåΩibåro lågi'
harinåma mahå-mantra lao tumi mågi' (4)
“Vi ho portato l'hari-nåma mahå-mantra, la medicina che distrugge la
malattia di måyå. Vi imploro, cantate questi santi nomi!

bhakativinoda prabhu-cara∫e pa∂iyå
sei harinåma-mantra loilo mågiyå (5)
Cadendo ai piedi di Ûrîman Mahåprabhu, Bhaktivinoda Êhåkura ha implorato e ottenuto di ricevere il canto dell'harinåma–mantra.

Nagara bhramiyå åmåra gaura
nagara bhramiyå åmåra gaura elo ghare
gaura elo ghare åmåra nitåi elo ghare (1)
Dopo aver vagato per città e villaggi, il mio Gaurånga e il mio Nityånanda sono tornati a casa.

påpî tåpî uddhåra diyå gaura elo ghare
påpî tåpî uddhåra diyå nitåi elo ghare (2)
I miei Gaura-Nitåi hanno liberato con magnanimità molti peccatori dai
tre tipi di miseria e poi sono tornati a casa.
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nåma prema bilåiya gaura elo ghare
nåma prema bilåiya nitåi elo ghare (3)
Cantando l'harinåma, Gaura e Nitai hanno distribuito prema e poi sono tornati a casa.

dhüla jhari Ωacî-måtå gaura kole kore
dhüla jharî' padmavatî nitåi kole kore (4)
Vedendo che il corpo di Gaura era coperto di polvere, il cuore di Ûacî
Mata si è riempito di gaura-prema. Lei Lo ha pulito dalla polvere e Lo
ha fatto sedere sulle sue ginocchia. Similmente Padmavatî-devî ha tolto la polvere dal corpo di Nitåi e Lo ha preso in braccio.

Nåma-saõkîrtana - Hari haraye Namah Krishna
Ûrîla Narottama dåsa Êhåkura

(hari) haraye namah k®ß∫a yådavåya namah
yådavåya mådhavåya keΩavåya namah (1)
gopåla govinda råma Ωrî-madhusüdana
giridhårî gopînåtha madana-mohana (2)
Ωrî-caitanya-nityånanda Ωrî advaita-goptå (sîtå)
hari-guru-vaiß∫ava bhågavata-gîtå (3)
Ωrî-rüpa Ωrî-sanåtana bha††a-raghunåtha
Ωrî-jîva gopåla-bha††a dåsa-raghunåtha (4)
ei chaya gosåir kori cara∫a vandana
jåhå hoite vighna-nåΩa abhîß†a-püra∫a (5)
ei chaya gosåi jåra-mui tåra dåsa
tå-sabåra pada-re∫u mora pañca-gråsa (6)
tådera cara∫a-sevi-bhakta-sane våsa
janame janame hoy ei abhilåßa (7)
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ei chaya gosåi jabe vraje koilå våsa
rådhå-k®ß∫a-nitya-lîlå korila prakasa (8)
ånande bolo hari bhaja v®ndåvana
Ωrî-guru-vaiß∫ava-pade majåiyå mana (9)
Ωrî-guru-vaiß∫ava-påda-padma kori åΩa
nåma-saõkîrtana kohe narottama-dåsa (10)
Traduzione e spiegazione di
Ûrî Ûrîmad Bhaktivedånta Nåråya∫a Mahåråja
7) Krishna è Hari e anche Yådava. Egli proviene dalla dinastia di Nanda Båbå e di Vasudeva; tutti sono Yådava, appartengono alla dinastia
degli Yadu. Quindi offro i miei da∫∂avat pra∫åma ai piedi di loto di
svayaµ Hari che è Yådava Krishna. Namah significa abbandonare tutte le relazioni materiali (ü p å d h i s) e offrire sè stessi ai piedi di loto di
Krishna.
1) Quello stesso Krishna è Gopåla, Colui che nutre e protegge le mucche, i pascoli, tutti i gopa e le gopî ed è anche Govinda, Colui che dona
piacere a tutti. E' Råma, Colui che danza nel cuore di tutti gli esseri viventi, specialmente nel cuore di Ûrîmatî Rådhikå. Egli è chiamato
Madhusüdana perchè taglia tutti i tipi di attaccamento materiale (come
fece con il demone Madhu) e anche perchè gusta il madhu, cioè l'amore e l'affetto di tutte le gopî e specialmente il mahåbhåva svarüpa di Ûrîmatî Rådhikå. Giridhårî è Colui che ha sollevato la collina Govardhana salvando tutti i Vrajavasî ed è Gopinåtha perchè è il cuore e l'anima
di tutte le gopî. Egli è anche Madana-Mohana perchè attrae e controlla tutti gli esseri e ruba il cuore dei Vrajavasî e delle gopî. Poichè Lui è
Gopåla, Govinda, Råma, Madhusüdana, Giridhårî, Gopinåtha, Madana-Mohana, io Gli offro i miei da∫∂avats pra∫åma.
9) Ûrî Caitanya Mahåprabhu, Ûrî Nityånanda Prabhu e Ûrî Advaita
Prabhu possono darci il servizio a Rådhå e Krishna yugala. Senza con149

dizioni e misericordiosamente Loro possono proteggerci dagli attaccamenti materiali, dalle anartha e dalle aparådha ed impegnarci nel sevå
di Rådhå e Krishna. Offro perciò namaskåra ai piedi di loto di Ûrî Caitanya, Nityånanda, Advaita Prabhu e ai piedi di loto di Ûrî Hari, del
dîkßå-guru, del sîkßå-guru, dei Vaiß∫ava e anche dello Ûrîmad-Bhågavatam e della Ûrîmad Bhågavad-gîtå. Sia Sîtå che gopta significa protettore o guardiano. Sîtå, la moglie di Advaita Åcårya è di molto aiuto
al sevå di Mahåprabhu e può dare k®ß∫a-prema. (Narottama dåsa in origine scrisse gopta perchè non c'era un nome femminile, ma più tardi
qualcuno lo ha cambiato).
10) Offro vandanå, preghiere e glorificazioni a Ûrî Rüpa Gosvåmî, Ûrî
Sanåtana, Bha††a Raghunåtha, Ûrî Jîva Gosvåmî, Gopåla Bha††a e Dåsa Raghunåtha.
11) Per la misericordia incondizionata dei Sei Gosvåmî tutti gli ostacoli alla devozione possono essere rimossi e il mio servizio a Ûrî Yugala
raggiunto, ossia tutti i miei desideri possono essere soddisfatti.
12) Sono il servitore di Caitanya Mahåprabhu che è l'iß†adeva o l'adorabile Signore dei Sei Gosvåmî. La polvere dei loro piedi di loto è la
mia pañca-gråsa, la mia vita e anima. Noi prendiamo pañca-gråsa, c i nque tipi di cibo o mahå-prasåda, con il quale manteniamo le nostre cinque arie vitali. Similmente la polvere dei piedi di loto dei Sei Gosvåmî
è la nostra vita e anima e mantiene le nostre cinque prå∫a.
13) Vita dopo vita non desidero altro che servire i piedi di loto dei Sei
Gosvåmî e di poter vivere sempre in associazione di puri Vaiß∫ava.
14) Quando i Sei Gosvåmî vivevano a Vraja rivelarono i passatempi di
Rådhå e Krishna.
15) Tutti dovrebbero cantare: "Hari bol! Hari bol!" e fare il bhajana di
V®ndåvana, vivere a Vraja e servire sempre V®ndåvana. Come? Con
150

majåiyå mana, il cuore sempre assorto nel servizio al guru e ai Vaiß∫ava.
16) Sperando di ottenere il servizio ai piedi di loto del guru e dei
Vaiß∫ava, Narottama Êhåkura compie il nåma saõkîrtana.

Harinåma tuwå aneka svarüpa
Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

harinåma tuwå aneka svarüpa, yaΩodå-nandana,
ånanda-vardhana, nanda-tanaya rasa-küpa (1)
O Harinåma, tu possiedi illimitate forme: sei il caro figlio di YaΩodå, accresci la felicità di Gokula, sei il figlio di Nanda ed il profondo pozzo del rasa.

pütanå-ghåtana, t®∫abarta-hana, Ωaka†a-bhañjana gopåla,
muralî-vadana, agha-baka-mardana, govardhana-dhårî råkhåla
(2)
Tu sei l'uccisore dei demoni Pütanå e T®∫avarta, Colui che spezza il carro, il protettore delle mucche, il suonatore di flauto, il distruttore dei
demoni Agha e Baka, Colui che ha sollevato la Collina Govardhana e
sei un pastorello.

keΩî-mardana, brahma-vimohana, surapati-darpa-vinåΩî,
arißta-Ωåtana, gopî-vimohana, yamunå-pulina-vilåsî (3)
Tu hai ucciso il demone KeΩî, hai confuso Brahmå e polverizzato l'orgoglio di Indra. Hai ucciso Arißtåsura, incantato le giovani gopî e compiuto gioiosi passatempi sulle rive della Yamunå.

rådhikå-rañjana, råsa-rasåyana, rådhå-ku∫∂a-kuñja-bihårî
råma, k®ß∫a, hari, mådhava, narahari, matsyådi-gaåe avatårî (4)
Tu delizi Ûrîmatî Rådhikå e porti il nettare della vita nella danza r a s a .
Gioisci nei kuñja al Rådhå-ku∫∂a, sei la riserva del piacere e attrai tutti gli esseri. Rimuovi le cose inauspiciose e sei il marito della dea della
fortuna, sei N®siµhadeva mezzo uomo mezzo leone e la sorgente di tutte le altre incarnazioni a cominciare dal pesce Matsya.
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govinda, våmana, Ωrî-madhusüdana, yådava-candra, vanamålî
kålîya-Ωåtana, gokula-rañjana, rådhå-bhajana-sukha-Ωalî (5)
Tu dai piacere alle mucche. Ti sei manifestato come il bråhma∫a nano,
sei l'uccisore del demone Madhu e la luna della dinastia Yadu. Indossi
una bellissima ghirlanda di fiori di foresta, punisci il serpente Kålîya,
dai piacere a Gokula e gioisci nell'adorazione di Ûrîmatî Rådhikå.

ity adika nåma, svarüpe prakåma, bå∂uka mora rati råge,
rüpa-svarüpa-pada, jåni'nija sampada, bhakativinoda dhori' måge (6)
Comprendendo le tue glorie, Bhaktivinoda stringe i piedi di loto di Rüpa Gosvåmî e Svarüpa Dåmodara e offre questa preghiera: "O Harinåma, per tuo dolce volere ti sei manifestato in tutte queste forme e
in molte altre. Ti prego, fa che il mio amore e attaccamento per esse accresca sempre."

Jaya Jaya Harinåma
di Ûrîla Bhaktivinoda Thåkura

jaya jaya harinåma, cidånandåm®ta-dhåma, para-tattva akßar-åkåra
nija-jane k®på kori', nåma-rüpe avatårî, jîve doyå korile apåra (1)
Tutte le glorie al Santo nome, il magazzino del nettare dell’estasi e della conoscenza divina, esso non è altro che la Suprema Verità, Bhagavån
Ûrî Krishna. Per concedere la misericordia ai Suoi devoti, Egli è disceso nella forma di suono, mostrando una grande compassione per tutti.

jaya hari k®ß∫a-nåma, jaga-jana-suvißråma, sarva-jana-månasa rañjana,
muni-v®nda nirantara, je nåmer samådara, kori gåya bhoriyå vadana (2)
Tutte le glorie ai molti nomi di Hari e Krishna. Egli è il rifugio per tutte le entità viventi, è lui che garantisce la libertà dal ciclo di nascite e
morti ed è un'estasi senza fine. Cantando sempre il santo nome con
molto onore, i santi sperimentano il rizzarsi dei peli sul loro corpo.

ohe k®ß∫a-nåmåkßara, tumi sarva-Ωakti-dhara, jîvera kalyå∫a-vitara∫e
tomå binå bhåva-sindhu, uddhårite nåhi bandhu, åsiyåcho jîvauddhåra∫e (3)
O sillabe del k®ß∫a–nåma, voi possedete tutte le potenze e concedete la
152

buona fortuna alle jîve. O k®ß∫a-nåma, venendo per darci la liberazione, Tu sei l’unico amico a salvarci dall’oceano di nascite e morti.

åche tåpa jîve jata, tumi saba koro hata, helåya tomåre eka-båra
dåke yadi kaun jana, ho'ye dîna akiñcana, nåhi dekhi anya
pratikåra (4)
Tutte le miserie che affliggono le jîve si dispergono completamente se
si canta anche in modo negligente e solo una volta il Tuo nome con un
sentimento di sentirsi insignificanti e caduti e con la convinzione che
non c'è altro modo per la propria liberazione.

tava svalpa-sphürti påya, ugra-tåpa düre jåya, linga-bhanga hoya anåyåse
bhakativinoda koya, jaya harinåma jaya, pade' thaki tuwa pada-ase (5)
Vederti per un attimo fa che tutte le terribili miserie svaniscano. Il corpo sottile viene facilmente distrutto (e stabilisci la jîva nella sua svarü pa). Bhaktivinoda dice: “O Harinåma, tutte le glorie a Te. Cado eternamente ai Tuoi piedi di loto.”

Rådhå–Krishna Bol
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

rådhå-k®ß∫a bol bol bolo re sobåi
(ei) Ωikhå diyå, sab nadîyå phirche nece' gaura-nitåi
(miche) måyåra boΩe, jåccho bhese, khåccho håbu∂ubu, bhåi (1)
Cantate, cantate, cantate tutti: "Rådhå–Krishna". Ûrî Caitanya Prabhu
e Nityånanda Prabhu danzano girando per tutta Navadvîpa e danno a
tutti questo insegnamento. “O fratelli! Cantate tutti questo santo nome di Rådhå–Krishna; vi trovate inutilmente sotto il controllo di måyå,
a volte galleggiate e a volte annegate nell’oceano della felicità e del dolore materiale.

(jîva) k®ß∫a-dåsa, e viΩvåsa, korle to' år dukho nåi
(k®ß∫a) bolbe jabe, pulaka ha'be jhorbe ånkhi, boli tåi (2)
Ma se avete fede che la jîva è una servitrice di Krishna, non avrete più
dispiaceri. Allora pronunciando il k®ß∫a–nåma, il vostro corpo tremerà
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in estasi e lacrime scorreranno dai vostri occhi."

(rådhå) k®ß∫a bolo, sange calo, ei-måtra bhikßå cåi
(jaya) sakala bipod bhaktivinoda bolena, jakhon o-nåma gåi (3)
Bhaktivinoda dice: “Fratello! Canta il rådhå-k®ß∫a–nåma con i
Vaiß∫ava; questo è tutto ciò che ti chiedo. Cantando il Loro nome, tutti i pericoli voleranno via.”

Nadîyå-Godrume
di Bhaktivinoda Êhåkura

nadîyå-godrume nityånanda mahåjana
påtiyåche nåma-ha††a jîvera kåra∫a (1)
Nella terra di Nadîyå, sull’isola di Godruma, il magnanimo Nityånanda
Prabhu ha aperto il mercato del santo nome per liberare tutte le anime
cadute.

(Ωraddhåvån jan he, Ωraddhåvån jan he)
prabhur åjñåy, bhåi, mågi ei bhikhå
bolo k®ß∫a, bhajo k®ß∫a, koro k®ß∫a-sikhå (2)
Lì Lui grida: "O uomini di fede! Fratelli, per ordine di Ûrî Gaurånga
umilmente vi chiedo una cosa: cantate "K®ß∫a!" servite e adorate K®ß∫a,
e seguite i Suoi insegnamenti.

aparådha-Ωünya ho'ye loha k®ß∫a-nåma
k®ß∫a måtå, k®ß∫a pitå, k®ß∫a dhana-prå∫a (3)
Canta il santo nome di K®ß∫a senza offese. K®ß∫a è nostra madre, nostro padre, K®ß∫a è il tesoro della nostra vita.

k®ß∫era saµsåra koro chå∂i' anåcår
jîve doyå, k®ß∫a-nåma—sarva-dharma-såra (4)
Compi i tuoi doveri materiali in modo che siano in relazione a Krishna
e abbandona il comportamento peccaminoso. Abbi compassione per
tutte le anime cadute cantando ad alta voce il santo nome di Krishna;
questa è l’essenza di tutte le forme di religione.
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Gåy Gorå Madhura Svare
di Bhaktivinoda Êhåkura

gåy gorå madhura svare
hare k®ß∫a hare k®ß∫a k®ß∫a k®ß∫a hare hare
hare råma hare råma råma råma hare hare (1)
Ûrî Gaurasundara canta con una voce molto dolce: Hare K®ß∫a Hare
K®ß∫a K®ß∫a K®ß∫a Hare Hare, Hare Råma Hare Råma Råma Råma
Hare Hare.

g®he thåko, vane thåko, sadå ‘hari’ bole’ ∂åko,
sukhe duhkhe bholo nå’ko, vadane hari-nåma koro re (2)
Che tu sia un capofamiglia o un sannyåsî, canta costantemente: “Hari!
Hari!” Non dimenticare questo canto, che tu sia in una condizione di
felicità o in una piena di dolori. Riempi le tue labbra con l'harinåma.

måyå-jåle baddha ho-ye, åcho miche kåja lo’ye,
ekhano cetana pe’ye, ‘rådhå-mådhava’ nåma bolo re (3)
Tu sei prigioniero nella rete di måyå e sei obbligato a lavorare inutilmente. Ora hai ottenuto la piena coscienza perciò canta i nomi di
Rådhå-Mådhava.

jîvana hoilo Ωeßa, nå bhojile h®ßikeΩa
bhaktivinodopadeΩa, ekbåra nåma-rase måto re (4)
La tua vita può finire in ogni momento, e non hai servito il Signore dei
sensi, Ûrî HrßikeΩa. Accetta il consiglio di Bhaktivinoda: “Almeno una
volta gusta il nettare del santo nome!”

Nårada Muni
di Ûrîla Bhaktvinoda Êhåkura

nårada muni, båjåya bî∫å, 'rådhikå-rama∫a' nåme
nåma amani, udita hoya, bhakata-gîta såme (1)
Il supremo rasika Nårada Muni suona la sua viña cantando i nomi di Ûrî
Rådhikå–Råma∫a. Udendo questo kîrtana, nåmî Ûrî Rådhikå–Råma∫a
Stessi, immediatamente scendono, danzando ed assaporando i sentimenti (bhåva) dei Loro devoti.

amiya-dhårå, bariße ghana, Ωravana-yugale giyå
bhakata-jana, saghane nåce, bhoriyå åpana hiyå (2)
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Come un forte acquazzone, un flusso di nettare nella forma dei Loro
santi nomi entra nelle orecchie dei devoti, facendo traboccare i loro
cuori di gioia, e facendoli danzare.

mådhurî-püra, åsabo paΩi, måtåya jagata-jane
keho vå kå∫de, keho vå nåce, keho måte mane mane (3)
Dopo aver bevuto con le orecchie questo inebriante nettare, tutti gli esseri dell'universo impazziscono; alcuni piangono, alcuni danzano e la
mente di altri diventa completamente intossicata.

pañca-vadana, nårade dhori, premera saghana rolo
kamalåsana, nåciyå bole, 'bolo bolo hari bolo' (4)
Il Signore Ûiva dai cinque volti, abbraccia Nårada Muni e, saturo di prema, ad alta voce canta il santo nome, mentre Brahmåjî, danzando con
entusiasmo, inizia a gridare: “Haribol! Haribol!”

sahasrånana, parama-sukhe, 'hari hari' boli' gåya
nåma-prabhåve, måtilo viΩva, nåma-rasa sabe påya (5)
Seßanågajî dalle migliaia di teste, colmo di gioia, canta ad alta voce:
“Hari! Hari!” Per la stupefacente influenza del nåma, l’intero universo impazzisce e tutti gustano il meraviglioso rasa del santo nome.

Ωrî-k®ß∫a-nåma, rasane sphuri', pürå 'lo åmåra åΩa
Ωrî-rüpa-pade, jåcaye ihå, bhakativinoda-dåsa (6)
Questo servitore, Thåkura Bhaktivinoda rivolge una preghiera ai piedi
di loto di Ûrî Rüpa Gosvåmî: “Che il santo nome possa manifestarsi sulla mia lingua appagando così tutti i miei desideri.”

Soi (sakhi), Kebå Sunåilo Ûyåma-nåma
Ûrî Ca∫∂idåsa

Soi (sakhi) kebå sunåilo Ωyåma-nåma
kånera bhîtåra diyå, marame paΩilo go
åkula korilo mora prå∫a (1)
O mia cara sakhî! Chi è la persona che per prima Mi ha fatto ascoltare
il nome 'Ûyåma'? Quando entra nel Mio cuore attraverso le orecchie,
divento sommersa dall'impazienza.

na jåni kateka madhu, Ωyåma-nåme åche go
Vadana chå∂ite nåhi påre (2)
Non so quanta dolcezza sia contenuta in questo nome. E' talmente dolce che la Mia lingua non lo abbandonerà neppure per un attimo.
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japite japite nama, avaΩa korilo go
kemone påibo soi, tåre (3)
Man mano che ripeto questo nome, mi assorbo completamente. O
sakhî! Quando potrò incontrarLo?

nåma-paratape jåra, aichana korilo go
angera paraΩe kibå hoya (4)
Se solo il nome di quella persona ha il potere di gettarMi in questa condizione, non posso neppure immaginare la Mia condizione se dovessi
toccare il Suo corpo.

jekhåne vasati tåra, sekhåne thåkhiya go
juvatî dharama khaice raya (5)
Dovunque Egli si trovi, come possono le giovani donne mantenere i loro principi religiosi?

påΩarite kori mane, påΩarå na jåya go
ki koribe ki habe upåya (6)
In cuor Mio vorrei dimenticarLo ma non posso. Non sono in grado di
trovare un rimedio nè come agire.

kahe dvija-ca∫∂idåsa, kulavatî kula-nåΩe
apanåre jauvana jåcåya (7)
Dvija Ca∫∂idåsa dice: "Semplicemente facendo vedere la Sua giovane bellezza, quel Ûyåmånanda ha distrutto l'intera dinastia delle donne caste."

Prasåda–Sevåya
Canzoni per onorare il cibo spirituale

mahå-prasåde govinde
nåma-brahma∫i vaß∫nave
svalpa-pu∫yavatåµ råjan
viΩvåso naiva jåyate
(Caitanya Caritåm®ta Antya-lîlå 16.96)
Coloro che hanno a credito pochissime attività pie non possono sviluppare fede nel mahaprasada, in Ûrî Govinda, nel santo nome del Signore e neppure nei Vaiß∫ava.

bhåi re! sarîra avidyå-jål jo∂endriya tåhe kål,
jîve phele vißaya-sågore
ta'ra madhye jihvå ata, lobhamoya sudurmati,
tå'ke jetå ka†hina samsåre (1)
157

O fratello, questo corpo materiale è un cumulo d’ignoranza e i sensi sono
una rete di sentieri che conducono alla morte. Noi siamo caduti in questo oceano di godimento materiale e tra tutti i sensi la lingua è il più difficile da controllare poichè è sempre molto avida di assaporare le cose.

k®ß∫a boro doyåmoya, koribåre jihvå jaya,
sva-prasåd-anna dilo bhåi
sei annåm®ta påo, rådhå-k®ß∫a-gu∫a gåo,
preme ∂åko caitanya-nitåi (2)
preme bhare daka re
doyåla nitåi-caitanya bole, preme bhåre ∂åko re
jaya nitåi, jaya gaura, jaya nitåi, jaya gaura
hare k®ß∫a hare k®ß∫a k®ß∫a k®ß∫a hare hare
hare råma hare råma råma råma hare hare (2)
(Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura)
Fratello, Krishna è così misericordioso che ci dà il Suo prasåda, i resti
del Suo cibo, per aiutarci a conquistare la lingua. Questo prasåda è pieno di nettare. Onora questo prasåda, canta le glorie di Rådhå e Krishna
e con amore chiama in aiuto Caitanya–Nitåi.

Arati Kîrtana
Ûrî Gurudeva årati
di Ûrîmad Bhaktivedanta Trivikrama Mahåråja

jaya jaya gurudeva bhakati prajñåna
parama mohana-rüpa årtta-vimocana (1)
Tutte le glorie, tutte le glorie, al nostro divino maestro, Ûrî Ûrîmad Bhaktiprajñåna KeΩava Mahåråja, la cui personalità estremamente affascinante è il rifugio dell’umanità sofferente.

mürttimanta Ωrî-vedånta aΩubha-nåΩana
'bhakti grantha Ωrî-vedånta' taba vighoßa∫a (2)
Egli è l’incarnazione stessa del Vedånta, annienta tutto ciò che non è di
buon auspicio e dichiara coraggiosamente che in essenza il Ûrî Vedånta
è un libro che parla di bhakti.
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vedånta samiti-dîpe Ωrî-siddhånta-jyoti
årati tomåra tåhe haya niravadhi (3)
Con la lampada della Ûrî Gau∂îya Vedånta Samiti brucia la fiamma dello Ωåstrîya-siddhånta e con quella stessa lampada viene perpetuamente
compiuto il vostro årati.

Ωrî-vinoda-dhårå-taile dîpa prapürita
rüpånuga-dhüpe daΩa-dika åmodita (4)
La lampada è piena dell'olio della bhaktivinoda-dhara, la corrente degli insegnamenti giunti da Bhaktivinoda, e gli insegnamenti dei seguaci di Ûrî Rüpa sono l’incenso che espande il suo dolce profumo nelle dieci direzioni.

sarva-Ωåstra-sugambhîra karu∫å-komala
yugapat suΩobhana vadana-kamala (5)
Il suo volto di loto irradia simultaneamente sia gravità tratta dalla sua
profonda realizzazione di tutti gli Ωåstra che la tenerezza generata della
sua profonda compassione.

svar∫a-kånti vinidita Ωrî-anga Ωobhana
yati-våsa paridhåne jagat-kalyå∫a (6)
La carnagione del suo meraviglioso corpo, vestito con gli abiti della rinuncia per il beneficio dell’intera creazione, trionfano sull’effulgenza
dell’oro fuso.

nånå chånde sajjana cåmara ∂hulåya
gaura-jana ucca-ka∫†he sumadhura gåya (7)
Con grande abilità e destrezza Ûrî Sajjana (il nome di Ûrîla Våmana
Mahåråja prima di accettare sannyåsa) lo sventaglia con un cåmara, mentre Ûrî Gaura–Nåråya∫a (il nome di Ûrîla Nåråya∫a Mahåråja prima di accettare sannyåsa) canta molto dolcemente col tono più alto della sua voce.

sumaõgala nîråjana kare bhakta-ga∫a
düramati düra haite dekhe trivikrama (8)
Da distanza l’indegno Trivikrama osserva i devoti svolgere questo åra ti immensamente propizio.
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Maõgala årati
di Ûrî Ûrîmad Bhaktiprajñåna KeΩava Gosvåmî Mahåråja

maõgala Ωrî guru-gaura maõgala mürati
maõgala Ωrî rådhå-k®ß∫a yugala pîriti (1)
Glorie alla forma propizia di Ûrî Guru e Gaura e tutte le glorie all’auspicioso amore coniugale di Ûrî Rådhå–Krishna.

maõgala niΩånta lîlå maõgala udaye
maõgala årati jåge bhakata h®daye (2)
Tutte le glorie al Loro propizio niΩånta–lîlå che annuncia la fine della
notte e il Loro auspicioso risveglio portando buona fortuna a tutti! Glorie al mangala–årati che risveglia un ricordo del niΩånta-lîlå nel cuore
dei devoti!

tomara nidråya jîva nidrita dharåya
tava jågarane viΩva jågarita haya (3)
Quando Voi dormite, le jîve giacciono assopite nella loro ignoranza, ma
al Vostro risveglio l’intero mondo si risveglia! [Il significato è che se Voi
apparite nei loro cuori, tutta la tattva e tutto il siddhånta verrà loro rivelato.]

Ωubha d®ß†i koro ebe (prabhu) jagatera prati
jåguka h®daye mora sumaõgalå rati (4)
(Prabhu!) Posate il Vostro gentile sguardo sul mondo. Risvegliate nel
mio cuore il più propizio rati.

mayüra Ωukådi såri kata pikaråja
maõgala jågara hetu kariche viråja (5)
I pavoni, i pappagalli, i Ωuka, le såri e i cucù (su ordine di Vrinda–devî),
cantano del Vostro auspicioso risveglio.

sumadhura dhvani kore jata Ωåkhî-ga∫a
maõgala Ωrava∫e båje madhura küjana (6)
Cantando sui rami degli alberi, tutti gli uccelli compongono le loro melodie mattutine supremamente dolci che risuonano per tutta la foresta.
Quei dolci teneri e auspiciosi suoni arrecano grazia a tutti!

kusumita sarovara kamala-hillola
maõgala saurabha bahe pavana kallola (7)
Nel laghetto, colmo di vari tipi di fiori, i fiori di loto ondeggiano al centro. Le brezze spargono ovunque i loro aromi propizi, portando gioia e
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pura delizia a tutti.

jhåñjhara kåµsara gha∫†å Ωankha karatåla
maõgala m®danga båje parama rasåla (8)
Grandi cembali, gong, campane, conchiglie, kartålas ed auspiciose
m®danga suonano il supremo rasa.

maõgala årati kare bhakatera ga∫a
abhågå keΩava (Ωrî keΩava dåsa) kore nåma-saõkîrtana (9)
Compiendo il maõgala årati in compagnia dei devoti, lo sfortunato
KeΩava (il servitore di Ûrî KeΩava) canta il nåma–saõkîrtana.

Ûrîla Prabhupåda årati
di Ûrî Ûrîmad Bhaktiprajñåna KeΩava Gosvåmî Mahåråja

jaya jaya prabhupådera årati nehårî
yoga-måyåpura-nitya-sebå-dånakårî (1)
Tutte le glorie, tutte le glorie, alla cerimonia dell’årati di Ûrîla Bhaktisiddhånta Sarasvatî Prabhupåda, perchè concede l'eterno servizio allo
Yoga–pî†ha di Måyåpura a coloro che lo osservano.

sarvatra pracåra-dhüpa saurabha manohara
baddha mukta alikula mugdha caråcara (2)
L’incantevole profumo di incenso si diffonde ovunque, proprio come la
sua predica che stupisce tutti i devoti sia liberati che condizionati, le entità mobili e quelle immobili.

bhakati-siddhånta-dîpa jåliyå jagate
pañca-rasa-sevå-Ωikhå pradîpta tåhåte (3)
Egli ha illuminato il mondo intero con la lampada delle perfette conclusioni del bhakti-siddhånta. Questa lampada è composta da cinque
fiamme che ardono brillantemente e che rappresentano il servizio nei
cinque rasa principali.

pañca mahådîpa yathå pañca mahåjyotih
Triloka-timira-nåΩe avidyå durmati (4)
Quelle cinque fiamme della lampada dell’årati distruggono l'oscurità
dell'ignoranza e l’intelligenza deviata in tutti i tre mondi.

bhakati vinoda-dhårå jala Ωankha-dhåra
niravadi bahe tåhå rodha nåhi åra (5)
L’acqua nella conchiglia dell’årati è la concezione di Ûrîla Bhaktivinoda
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Êhåkura che scorre continuamente senza poter essere fermata da nessuno.

sarva-vådya-mayî ghan†å båje sarva-kåla
b®hat-m®danga-vådya parama rasåla (6)
Il k®ß∫a–kîrtana accompagnato da kartålas, conchiglie e altri strumenti,
risuona costantemente in ogni direzione, ma in realtà è la macchina da
stampa, conosciuta come b®hat–m®danga, che distribuisce il rasa s u p r emo.

viΩåla-lalå†e Ωobhe tilaka ujjvala
gala-deΩe tulasî-målå kare jhalamala (7)
Il tilaka risplendente adorna la sua ampia fronte e attorno al suo collo
splende una collana con perle di tulasî.

ajånu-lambita-båhu dîrgha kalevara
tapta kañcana-bara∫a parama sundara (8)
Con le sue braccia lunghe che si estendono fino alle ginocchia e la sua
carnagione dorata, egli è supremamente meraviglioso.

lalita-låva∫ya mukhe sneha-bharå håsî
anga kånti Ωobhe jaiche nitya pür∫a ΩaΩî (9)
Il suo volto affascinante e amorevole mostra un sorriso pieno di affetto
e la bellezza della carnagione del suo corpo è come una perpetua luna
piena.

yati-dharme paridhåne sneha-bharå håsî
mukta kaila meghåv®ta gau∂îya gagana (10)
Vestito con abiti del colore dell’alba che esprimono i principi religiosi del
sannyåsa, egli ha cancellato le concezione errate che, simili a nuvole, coprivano il chiaro cielo Gau∂îya ed ha stabilito la dottrina della pura bhakti.

bhakati-kusume kata kuñja viracita
saundarye-saurabhe tåra viΩva åmodita (11)
I suoi moltissimi templi sono come lussureggianti kuñja pieni di profumati fiori di bhakti (i suoi bhakta). Con la loro predica hanno diffuso la
bellezza e la fragranza di questi kuñja nell'intero universo per la delizia
di tutti.

sevådarΩe narahari cåmara ∂hülåya
keΩava ati ånande niråjana gåya (12)
Mentre Narahari Prabhu, il servitore ideale, con un cåmara sventaglia
Ûrîla Prabhupåda, con grande delizia KeΩava dåsa canta questa canzone dell’å r a t i.
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Ûrî Gaura–årati
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

jaya jaya goråcåndera åratiko Ωobhå
jåhnavî-tata-vane jaga-mano-lobhå
jaga-janera mano lobha
gaurangera årati Ωobhå, jaga-janera mano lobhå
jåhnavî-tata-vane, jaga-janera mano lobhå (1)
Tutte le glorie, tutte le glorie al meraviglioso arati di Ûrî Gaurå∫ga, che
si svolge in una foresta nelle rive del Jåhnavî (Gange), attraendo le menti e i cuori di tutti.

dakhi∫e nitåi-cånda båme gadådhara
nikate advaita Ωrînivåsa chatra-dhara
Ωrînivåsa chatra-dhare
gaurångera årati-kale (2)
Alla destra di Gaurå∫ga c’è Nityånanda Prabhu che è come la luce della luna (n i t å i – c a n d a ), alla sinistra Gadådhara Pa∫∂ita, ed ai lati ci sono
Advaita Prabhu e Ûrîvåsa Pa∫∂ita che regge un ombrello.

basiyåche goråcånda ratna-siµhåsane
årati karena brahmå-ådi deva-ga∫e
deva-gane årati kare
gaura-nityånandera årati-kale, deva-ga∫e årati kare
brahmå-ådi deva-ga∫e, gaurångera årati kare (3)
Ûrî Gaurå∫ga è seduto su un trono incastonato di gioielli. Brahmå compie l’årati insieme agli altri deva.

narahari-ådi kori' cåmara ∂hulåya
sañjaya-mukunda-våsu ghoßa-ådi gåya våsu-ghoße, ga∫a kare
'jaya nitåy' 'jaya gaura' bole, våsu-gho∫e ga∫a kare
ami gaura-k®pa pabo bole, våsu-ghoße ga∫a kare
åmaya daya kara bole, våsu-ghoße ga∫a kare (4)
Narahari Sarakåra Êhåkura ed altri sventagliano con i cåmara, mentre
molti altri come Sañjaya Pa∫∂ita, Mukunda Da††a e Våsudeva Ghoßa
cantano canzoni.
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Ωankha båje gha∫†å båje båje karatåla
madhura m®danga båje parama rasåla
madhura madhu, madhu båje
gaura-nityånandera årati-kale, madhura madhu madhu båje
Ωankha-gha∫†å khol-karatåla, madhura madhu madhu båje (5)
I suoni della conchiglia, della campana e dei karatås si uniscono al dolce suono delle m®dangas, producendo l'ambrosia più gustosa per le
orecchie.

bahu-ko†i candra jini' vadana ujjvala
gala-deΩe vana-målå kore jhalamala
målå, jhalamala jhalamala jhalamala kare
gaura-gale vana-phullera målå,
jhalamala jhalamala jhalamala kare
målå, nå dulale apani dole
gadådhararera ga†ha målå, nå dulale apani dole
gaura-gale vana-phullera målå, na dulale apani dole (6)
Il brillante volto di Ûrî Gaurå∫ga è vittorioso sullo splendore di molte
migliaia di lune e la ghirlanda di fiori di foresta intorno al suo collo
splende radiosamente.

Ωiva-Ωuka-nårada preme gada-gada
bhakativinoda dekhe goråra sampada
goråra sampada sei ta' dekhe
se ye gaura boli ara jane nare, goråra sampada sei ta' dekhe
ye jana gaura-påde prana sapeche, goråra sampada sei ta' dekhe
'ohe gaura' boli jane nare, goråra sampada sei ta' dekhe (7)
Le voci di Ûiva, Ûukadeva Gosvåmî e di Nårada Muni si interrompono
per il prema. E' così che Bhaktivinoda Êhåkura osserva le glorie di Ûrî
Gaurå∫ga.

164

Ûrî Yugala–årati
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

jaya jaya rådhå-k®ß∫a yugala-milana
årati koroye lalitådi sakhî-ga∫a (1)
Tutte le glorie, tutte le glorie agli incontri amorosi di Ûrî Rådhå e
Krishna Yugala! Tutte le sakhî capeggiate da Lalitå e dal suo gruppo
compiono l’årati per dar Loro piacere.

madana-mohana-rüpa tri-bhanga-sundara
pîtåmbara Ωikhi-puccha-cu∂å manohara (2)
Nella Sua meravigliosa forma a tre curve di madana–mohana, Egli è
molto attraente, ancor più di Cupido. Con il dhoti di seta gialla e la corona decorata da piume di pavone cattura le menti di tutti.

lalita-mådhava-båme v®ßabhånu-kanyå
nîla-vasanå gaurî rüpe gu∫e dhanyå (3)
Alla sinistra dell’amorevole e affascinante Ûrî Mådhava c’è la meravigliosa figlia del Re V®ßabhanu, Ûrîmatî Rådhikå che indossa un sari del
colore del fiore di loto blu. La Sua carnagione è color oro fuso, la Sua
bellezza e le Sue qualità sono impareggiabili.

nånå-vidha alankåra kore jhalamala
hari-mano-vimohana vadana ujjvala (4)
Lei è ornata con vari gioielli di brillante splendore (alankåra), ed incanta la mente di Hari con il Suo volto radioso.

viΩåkhådi sakhî-ga∫a nånå råge gåya
priya-narma-sakhî jata cåmara ∂hulåya
cåmara ∂hulåya re
rådhå-k®ß∫era årati-kale, cåmara ∂hulåya re
'jaya rådhe, Ωrî rådhe' bole, cåmara ∂hulåya re
lalitå-viΩåkhå-ådi, cåmara ∂hulåya re (5)
ViΩåkhå guida tutte le sakhî nel canto di vari råga (canzoni melodiose
appropriate ai momenti della giornata), mentre le altre p r i y a – n a r ma–sakhî rinfrescano Ûrî Rådhå e Krishna con ventagli di cåmara.
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Ωrî rådhå-mådhava-pada-sarasija-åΩe
bhakativinoda sakhî-pade sukhe bhåse (6)
Ai piedi delle damigelle di Vraja giace un oceano di gioia. Lì Bhaktivinoda Êhåkura nuota, sperando di ottenere i piedi di loto di Ûrî Rådhikå
e Mådhava.

Ûrî Tulasî Parikramå e årati
di Ûrî Ûrîmad Bhaktiprajñåna KeΩava Gosvåmî

namo namah tulasî k®ß∫a-preyasî (namo namah)
rådhå-k®ß∫a nitya-sevå - ei abhilåßî (1)
O Ûrîmatî Tulasî–devî! Desiderando partecipare all’eterno servizio di
Ûrî Rådhå e Krishna, ripetutamente offro i miei omaggi a Te che sei così cara a Ûrî Krishna.

je tomåra Ωara∫a loya, sei k®ß∫a sevå påya,
k®på kori koro tåre, v®ndåvana-våsî
tulasî k®ß∫a-preyasî (namo namah) (2)
Colui che si rifugia in te ottiene il servizio a Ûrî Krishna. Poichè sei misericordiosa tu lo rendi un residente di Vrindåvana.

tomåra cara∫e dhari, more anugata kari,
gaurahari-sevå-magna råkho divå niΩi
tulasî k®ß∫a-preyasî (namo namah) (3)
Concedimi di aggrapparmi ai Tuoi piedi di loto. Che tu possa rendermi
tuo intimo seguace e tenermi immerso giorno e notte nel servizio di Ûrî
Gaurahari.

dînera ei abhilåßa, måyåpure dio våsa,
aõgete måkhiba sadå dhåma dhüli råΩi
tulasî k®ß∫a-preyasî (namo namah) (4)
Sono caduto ma desidero che tu mi renda un residente di Måyåpura dove potrò cospargere sempre il mio corpo con la polvere del dhåma.
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tomåra årati lågi, dhüpa, dîpa, pußpa måõgi,
mahimå båkhåni ebe hao more khuΩî
tulasî k®ß∫a-preyasî (namo namah) 5)
Compiendo il tuo årati con l’incenso, la lampada di ghee e i fiori, trarrò
grande gioia nel descrivere le tue glorie.

jagatera jata phüla, kabhu nahe samatula,
sarva-tyaji k®ß∫a tava patra mañjarî vilåsî
tulasî k®ß∫a-preyasî (namo namah) (6)
Per Ûrî Krishna nessun fiore dell'universo ti eguaglia e, accantonandoli tutti, compie passatempi solo con le tue morbide foglie e i tuoi
mañjarî.

ogo v®nde mahårå∫iî! k®ß∫a bhakti pradåyinî!
tomåra pådapa-tale, deva-®ßi kutühale,
sarva-tîrtha loye tåõrå hana adhivåsî
tulasî k®ß∫a-preyasî (namo namah) (7)
O Vrinde Mahårå∫î! Tu concedi la bhakti per Krishna! Tutti i deva, i
saggi e i luoghi santi gioiosamente risiedono ai tuoi piedi.

Ωrî keΩava ati dîna, sådhana-bhajana-hîna,
tomåra åΩraye sadå nåmånande bhåsi
tulasî k®ß∫a-preyasî (namo namah) (8)
Privo di sådhana bhajana, Ûrî KeΩava umilmente si rifugia in te e ottiene l'ininterrotta nåmånanda.

Ûrî Tulasî–Kîrtana
namo namah tulasî! k®ß∫a-preyasî
(vraje) rådhå-k®ß∫a-sevå påbo ei abhilåßî (1)
O Tulasî, amata da Krishna, ti offro ripetutamente i miei omaggi. Il desiderio che nutro è di ottenere il sevå di Ûrî Rådhå–Krishna
Yugala–kîΩora.

je tomåra Ωara∫a loya, tara våñchå pür∫a hoy
k®på kori' koro tåre v®ndåvana-båsî (2)
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Tutti i desideri di chi si rifugia in te sono soddisfatti. Essendo così misericordiosa, tu gli concedi la residenza a Vrindåvana.

mora ei abhilåßa, vilåsa kuñje dio våsa
nayane heribo sadå jugala-rüpa-råΩi (3)
Il mio intenso desiderio è che tu mi renda un residente dei piacevoli boschetti (vilåsa-kuñja) di Ûrî V®ndåvana, così sarò in grado di vedere i
meravigliosi passatempi di Rådhå–Krishna.

ei nivedana dharo, sakhîra anugata koro
sevå-adhikåra diye koro nija dåsî (4)
Presento la mia preghiera di cuore affinchè tu mi renda un seguace delle sakhî, dandomi così il privilegio del sevå di Rådhå-Krishna rendendomi allo stesso tempo tua servitrice.

dîna k®ß∫a-dåse koya ei jena mora hoy
Ωrî-rådhå-govinda-preme sadå jena bhåsi (5)
Questo caduto K®ß∫adåsa implora di immergersi sempre nel prema per
Ûrî Rådhå e Govinda.

Bhoga–årati
di Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura

bhaja bhakatavatsala Ωrî-gaurahari
Ωrî-gaurahari so hî goß†ha-bihårî,
nanda-yaΩomatî-citta-hårî (1)
Adora Ûrî Gaurahari, che ha sempre affetto per i Suoi devoti. Lui non
è altri che Krishna che gira di foresta in foresta con le mucche e ruba il
cuore di Nanda e YaΩodå.

belå ho'lo, dåmodara, åisa ekhano
bhoga-mandire bosi' karaho bhojana (2)
YaΩodå Maiyå Lo chiama: “O Dåmodara, è molto tardi. Per favore, vieni subito, siediti e prendi il tuo pasto nel padiglione da pranzo (bhogamandira).
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nadera nideΩe baise giri-bara-dhårî
baladeva-saha sakhå baise såri såri (3)
Su ordine di Nanda Båbå, Krishna che sollevò la collina Govardhana, si
siede. Poi tutti i sakhå insieme a Baladeva si accomodano in fila per ricevere il loro pranzo.

Ωuktå-Ωåkådi bhåji nålita kußmå∫∂a
∂åli ∂ålnå digdha-tumbî dadhi mocå-kha∫∂a (4)
Viene loro servita una festa di Ωuktå e vari tipi di vegetali dalle foglie
verdi, poi delle deliziose fritture e un’insalata preparata con foglie di ju te. Viene servita anche della zucca, una cesta di frutta e zucchini cotti
nel latte zuccherato (luk–lauki), dello yogurt denso e il sabjî fatto con
fiori di banana.

mudga-ba∂å måßa-ba∂å ro†ikå gh®tånna
Ωaßkulî piß†aka kßîra pulî påyasånna (5)
Vengono poi servite delle polpettine fritte di mung e urad dahl, capåtî e
riso con ghee. Poi dolci fatti con latte, zucchero e sesamo, frittelle di farina di riso, latte condensato denso, palline dolci e riso dolce.

karpüra am®ta-keli rambhå khîra-såra
am®ta rasålå, amla dvådaΩa prakåra (6)
C’è un am®ta–keli aromatizzato con la canfora molto gustoso e dolcissimo, del riso dolce cotto con le banane e anche dell'am®ta rasålå. Ve ngono anche servite dodici tipi di preparazioni aspre a base di tamarindi,
pomodori, limette, limoni, arance e melograni.

luci cini sarpurî lå∂∂u rasåbalî
bhojana korena k®ß∫a ho'ye kutühalî (7)
Ci sono puri con lo zucchero e puri pieni di crema, lå∂∂u e polpettine
di dhal bollite in acqua zuccherata. Krishna mangia tutte le preparazioni con molta gioia.

rådhikåra pakka anna vividha byañjana
parama ånande k®ß∫a korena bhojana (8)
Con gioia suprema Krishna mangia il riso, vari vegetali speziati e dolci
cucinati da Ûrîmatî Rådhårå∫î.

chale-bale lå∂∂u khåy Ωrî-madhumaõgala
bagala båjåy åra deya hari-bolo (9)
Il buffo amico bråhma∫a di Krishna, Madhumaõgala, che è molto ghiotto di lå∂∂u, in un modo o nell’altro riesce a rubarlo e mentre lo mangia
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produce un buffo suono battendo la mano sotto l'ascella e poi grida:
“Haribol! Dammene ancora!”

rådhikådi ga∫e heri' nayanera ko∫e
t®pta ho'ye khåy k®ß∫a yaΩodå-bhavane (10)
Guardando Ûrîmatî Rådhårå∫î e le altre Sue sakhî con la coda dell’occhio, Krishna pranza con grande soddisfazione nella casa di YaΩodå.

bhojanånte piye k®ß∫a subåsita båri
sabe mukha prakßåloya ho'ye såri såri (11)
Dopo pranzo Krishna beve acqua profumata alla rosa, e poi tutti i sakhå
in fila si lavano la bocca.
(Fermarsi per offrire a Gurudeva e ai Vrajavåsî)

hasta-mukha prakßåliyå jata sakhå-ga∫e
ånande viΩråma kore baladeva sane (12)
Dopo essersi lavati mani e bocca, tutti i sakhå vanno a riposare con
grande gioia assieme a Baladeva.

jåmbula rasåla åne tåmbüla-masålå
tåhå kheye k®ß∫a-candra sukhe nidrå gelå (13)
Poi i sakhå Jåmbula e Rasåla portano a Krishna noci di betel speziate.
Dopo averle masticate Krishnacandra felicemente và a riposare.

viΩålåkßa Ωikhi-puccha-cåmara ∂hulåya
apürba Ωayyåya k®ß∫a sukhe nidrå jåya (14)
Mentre Krishna riposa soddisfatto sul suo bellissimo letto, il suo servitore ViΩålåkßa Lo rinfresca sventolandoLo a volte con un ventaglio fatto di piume di pavone e a volte con un cåmara.

yaΩomatî-åjña pe'ye dhaniß†hå-ånîto
Ωrî-k®ß∫a-prasåda rådhå bhuñje ho'ye prîto (15)
Su richiesta di YaΩodå Maiyå, Dhaniß†ha porta i resti del cibo che
Krishna ha lasciato nel Suo piatto a Ûrîmatî Rådhikå che li gusta con
grande delizia.

lalitådi sakhî-ga∫a avaΩeßa påya
mane mane sukhe rådhå-k®ß∫a-gu∫a gåya (16)
Nel ricevere i resti di Rådhikå, Lalitå devî e tutte le altre sakhî s o p r a ffatte dalla gioia, cantano le glorie di Rådhikå e Krishna.

hari-lîlå ek-måtra jåhåra pramoda
bhogårati gåy †håkura bhakativinoda
Êhåkura Bhaktivinoda, che prova gioia solo nei passatempi di Hari,
canta questa canzone del bhoga årati!
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Canzoni in Sanscrito
Ûrî KeΩavåcåryåß†akam
Ûrîmad Bhaktivedånta Trivikrama Mahåråja

namah oµ viß∫upådåya åcårya-siµha-rüpi∫e
Ωrî-Ωrîmad-bhakti-prajñåna-keΩava iti nåmine (1)
Offro i miei da∫∂avat-pra∫åma a l l ’åcårya che è come un leone, oµ
viß∫upåda Ûrî Ûrîmad Bhakti Prajñåna KeΩava Mahåråja.

Ωrî-sarasvaty abhîpsitaµ sarvathå suß†hu-påline
Ωrî-sarasvaty abhinnåya patitoddhåra-kåri∫e (2)
Egli in ogni modo abilmente soddisfa il desiderio interno di Ûrîla Sarasvatî Prabhupåda e, nel liberare i caduti, di fatto non è differente da Ûrîla Prabhupåda.

vajråd api ka†horåya cåpasiddhånta-nåΩine
satya-rayårthe nirbhîkåya kusaõga-parihåri∫e (3)
Egli è duro e severo come un un fulmine nel sradicare le conclusioni filosofiche non autorizzate, non ha timore nello stabilire la verità e rimuove la compagnia dannosa.

atimartya-caritråya svå-Ωritånåñ ca påline
jîva-duhke sadårttåya Ωrî-nåma-prema-dåyine (4)
Egli è una personalità trascendentale in tutto, nutre con grande affetto
coloro che si sono rifugiati in lui, è sempre triste nel vedere la sofferenza delle anime ostili a Krishna e concede l’amore per il Santo nome.

viß∫u-påda-prakåΩåya k®ß∫a-kåmaika-cåri∫e
gaura-cintå-nimagnåya Ωrî-guruµ h®di dhåri∫e (5)
Egli è una manifestazione diretta dei piedi di loto di Ûrî Viß∫u, il suo unico impegno è soddisfare i desideri di Ûrî Krishna, è immerso nella meditazione su Ûrî Caitanya Mahåprabhu e tiene sempre nel cuore il suo
Ûrî Guru.
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vißvaµ viß∫umayam iti snigdha-darΩana-Ωåline
namas te gurudevåya k®ß∫a-vaibhava-rüpi∫e (6)
Poichè ha una visione amorevole, vede la presenza di Ûrî Viß∫u ovunque. Offro pra∫åma a Ûrî Gurudeva, che è l’incarnazione della grandiosità di Krishna.

Ωrî-Ωrî-gau∂îya-vedånta-samiteh sthåpakåya ca
Ωrî-Ωrî-måyåpura-dhåmnah sevå-sam®ddhi-kåri∫e (7)
Egli fondò la Ûrî Gau∂îya Vedånta Samiti e mise in rilievo il servizio a
Ûrî Navadvîpa–dhåma…

navadvîpa-parikramå yenaiva rakßitå sadå
dinaµ prati dayålave tasmai Ωrî-gurave namah (8)
Offro pra∫åma a Ûrî Gurudeva che protegge eternamente il parikramå
di Ûrî Navadvîpa–dhåma ed è sempre misericordioso verso le persone
cadute.

dehi me tava Ωaktis tu dîneneyaµ suyåcitå
tava påda-sarojebhyo matir astu pradhåvitå (9)
Gurudeva! Ti prego, concedi la tua misericordia a questa persona disperata che la desidera sempre, cosicchè possa costantemente rimanere immersa nella meditazione sui tuoi piedi di loto.

Ûrî Prabhupåda–Pådma–Stavah
Preghiera di Ûrîla Bhakti Rakßaka Ûrîdhara Gosvåmî Mahåråja ai pie di di loto di Ûrîla Bhaktisiddhånta Sarasvatî Prabhupåda

sujanårbuda-rådhita-påda-yugaµ
yuga-dharma-dhurandhara-påtra-varam
varadåbhaya-dåyaka-püjya-padaµ
pra∫amåmi sadå prabhupåda-padam (1)
O Ûrîla Prabhupåda, milioni e milioni dei più puri e qualificati devoti bramano per i tuoi meravigliosi piedi di loto, tu sei la personalità più competente per predicare il processo riconosciuto per questa era. I tuoi sacri piedi di loto sono adorabili, poichè garantiscono l’impavidità e concedono la
più alta benedizione a tutte le entità viventi. Io offro eternamente i miei rispetti all’affascinante effulgenza che scaturisce dalle radiose unghie dei
piedi di loto di Ûrîla Bhaktisiddhånta Sarasvatî Êhåkura Prabhupåda.
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bhajanorjjita-sajjana-saõgha-patiµ
patitådhika-kåru∫ikaika-gatim
gati-vañcita-vañcakåcintya-padaµ
pra∫amåmi sadå prabhupåda-padam (2)
Tu splendi come naturale guida, sovrano tra la più alta classe di devoti
per il tuo bhajana estremamente potente, tu sei l’unico fine di chi è veramente caduto, poichè il tuo abbraccio misericordioso giunge molto
lontano. I tuoi inconcepibili piedi di loto concedono pieno rifugio sia
agli imbroglioni che agli imbrogliati.

ati-komala-kåñcana-dîrgha-tanuµ
tanu-nindita-hema-m®nåla-madam
madanårbuda-vandita-candra-padaµ
pra∫amåmi sadå prabhupåda-padam (3)
La tua figura divina è molto gentile e delicata, la tua pelle così morbida,
e la tua torreggiante corporatura è radiosa e dorata. Il tuo aspetto irresistibilmente bello spezza l’orgoglio degli steli dei fiori di loto dorati; innumerevoli Cupidi offrono i loro umili omaggi alle unghie dei tuoi piedi loto che sono come i bianchi petali lucenti della luna che si schiude.

nija-sevaka-tåraka-rañji-vidhuµ
vidhutåhita-huñk®ta-siµha-varam
vara∫ågata-båliΩa-Ωanda-padaµ
pra∫amåmi sadå prabhupåda-padam (4)
Come l'affascinante luna soddisfa le stelle nella sua orbita, similmente
tu che sei circondato dai tuoi intimi discepoli, soddisfi i desideri dei loro cuori. Il suono della tua voce simile al ruggito del leone, fa sì che gli
invidiosi tremino e rapidamente fuggano mentre le tue tenere unghie
concedono graziosamente il beneficio ultimo agli innocenti.

vipulî-k®ta-vaibhava-gaura-bhuvaµ
bhuvaneßu vikîrtita-gaura-dayam
dayanîya-ga∫årpita-gaura-padaµ
pra∫amåmi sadå prabhupåda-padam (5)
Tu hai ampiamente diffuso le glorie della sacra dimora di Ûrî Gaurå∫ga,
Ûrî Måyåpura–dhåma, ed hai apertamente dichiarato la natura della mi173

sericordia di Ûrî Caitanya Mahåprabhu per tutto l’universo. La tua graziosa persona ha piantato il loto dei santi piedi di Gaurå∫ga nel cuore
dei tuoi fedeli servitori.

cira-gaura-janåΩraya-viΩva-guruµ
guru-gaura-kîΩoraka-dåsya-param
paramåd®ta-bhakti-vinoda-padaµ
pra∫amåmi sadå prabhupåda-padam (6)
Come santo maestro universale sei l’eterno rifugio dei devoti di Ûrî Caitanya Mahåprabhu. Sei sempre dedito a servire il tuo santo maestro
Ûrîla GaurakiΩora e la dimora del supremo onore per Ûrîla Bhaktivinoda Êhåkura.

raghu-rüpa-sanåtana-kîrti-dharaµ
dhara∫î-tala-kîrtita-jîva-kavim
kaviråja-narottama-sakhya-padaµ
pra∫amåmi sadå prabhupåda-padam (7)
L’intensa grandezza della tua devozione ti pone in gloriosa posizione
nell'ambito dell’intimo gruppo di Raghunåtha dåsa, Sanåtana e Rüpa
Gosvåmî. Le tue felici ed elevate concezioni filosofiche ti hanno incoronato assieme a quella stimata personalità che è Ûrîla Jîva Gosvåmî.
Tu condividi una relazione di amicizia con K®ß∫adåsa Kaviråja e Narottama dåsa, essendogli caro come le loro stesse vite.

k®payå hari-kîrtana-mürti-dharaµ
dhara∫î-bhara-håraka-gaura-janam
janakådhika-vatsala-snigdha-padaµ
pra∫amåmi sadå prabhupåda-padam (8)
Tu servi le entità viventi rivelando misericordiosamente la tua personalità come incarnazione dell’hari–kîrtana,eliminando così le offese che
appesantiscono la terra. La tua amorevole attitudine per i seguaci di
Gaurå∫ga Mahåprabhu è ancor più affettuosa di quella di un padre.

Ωara∫ågata-kiõkara-kalpa-taruµ
taru-dhik-k®ta-dhîra-vadånya-varam
varadendra-ga∫årcita-divya-padaµ
pra∫amåmi sadå prabhupåda-padam (9)
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Proprio come un trascendentale albero dei desideri, tu soddisfi tutti i
desideri degli incondizionati servitori del Signore. La tua natura ferma
e paziente sminuisce la disposizione tollerante di un albero, che dire della tua benevolenza. La purezza dei tuoi divini piedi di loto attrae l’adorazione di grandi deva come Durga–devî e Indra.

parahaµsa-varaµ paramårtha-patiµ
patitoddhara∫e k®ta-veΩa-yatiµ
yati-råja-ga∫aih parisevya-padaµ
pra∫amåmi sadå prabhupåda-padam (10)
Essendo il guardiano del magazzino della più grande ricchezza della vita, il puro k®ß∫a–prema, tu superi tutti gli altri grandi devoti mahå–bhå gavata! Solamente per salvare le anime cadute hai accettato l’abito di
un rinunciato. Perciò i tuoi divini piedi di loto sono adorabili sotto ogni
aspetto da parte dei più grandi sannyåsî.

v®ßabhanu-sutå-dayitånucaraµ¬
cara∫åΩrita-re∫u-dharas tam aham
mahad-adbhuta-påvana-Ωakti-padaå
pra∫amåmi sadå prabhupåda-padam (11)
Poichè sei un esclusivo servitore di V®ßabhanu–nandinî Ûrîmatî
Rådhikå, la mia coraggiosa aspirazione è di rifugiarmi completamente
in forma di minuta e infinitesimale particella di polvere splendente che
si attacca ai tuoi meravigliosi piedi di loto. La tua meravigliosa Ωakti
può liberare il mondo intero. Offro eternamente i miei rispetti a quella affascinante effulgenza che scaturisce dalle radiose unghie di loto dei
piedi di Ûrîla Bhaktisiddhånta Sarasvatî Prabhupåda!

[Nota: Ûrîla Bhaktisiddhånta Sarasvatî fu così soddisfatto da quest’offerta che ordinò fosse quotidianamente cantata in tutte le sue ma†h.
Questo poema, mostra un notevole schema di rime, la seconda sillaba
dell'ultima parola dà l'inizio alla linea successiva e rivela una profonda
comprensione siddhantica della missione di Ûrîla Bhaktisiddhånta].
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Ûrî Sad–Gosvåmyaß†akam
di Ûrîla Ûrînivåsa Åcårya

k®ß∫okîrtana-gåna-nartana-parau premåm®tåmbho-nidhî
dhîrådhîra-jana-priyau priya-karau nirmatsarau püjitau
Ωrî-caitanya-k®på-bharau bhuvi bhuvo bhåråvahantårakau
vande rüpa-sanåtanau raghu-yugau Ωrî-jîva-gopålakau (1)
Adoro i Sei Gosvåmî, Ûrî Rüpa, Sanåtana, Raghunåtha Bha††a, Raghunåtha dåsa, Ûrî Jîva e Gopala Bha††a, che sono sempre impegnati
nel cantare il nome, la bellezza, le qualità e i passatempi di Krishna e
danzano nel sentimento di dolcezza dei Suoi lîlå. I Gosvåmî sono l’incarnazione stessa dell’oceano del nettare dell’amore divino
(premåm®ta–samudra–svarüpa). Essi sono accettati e rispettati dagli
eruditi così come dalle persone ignoranti, le loro attività li rendono cari a tutti poichè non nutrono invidia per nessuno. Ûrî Caitania Mahåprabhu li ha pienamente benedetti con la Sua misericordia perciò essi
sono in grado di diffondere il dolce nettare della bhakti e ridurre il fardello della vita peccaminosa sulla terra.

nånå-Ωåstra-vicåra∫aika-nipu∫au sad-dharma-saµsthåpakau
lokånåµ hita-kåri∫au tri-bhuvane månyau Ωara∫yåkarau
rådhå-k®ß∫a-padåravinda-bhajanånandena mattålikau
vande rüpa-sanåtanau raghu-yugau Ωrî-jîva-gopålakau (2)
Offro preghiere ai Sei Gosvåmî, che sono esperti nell’estrarre l’essenza
di tutte le scritture rivelate per stabilire la jîva nella sua eterna posizione di compimento della pura devozione (Ωuddha–bhakti–rüpa para ma–dhama). Le loro attività portano buona fortuna e supremo beneficio per tutti, per questo meritano di essere adorati in tutti i tre mondi.
Essi sono particolarmente affezionati a chi si rifugia in loro; e nel compiere il loro servizio sono così assorti in Ûrî Rådhå–Govinda da diventare pazzi come api intossicate dal miele dei Loro piedi di loto.

Ωrî-gauråõga-gu∫ånuvar∫ana-vidhau Ωraddhå-sam®ddhy-anvitau
påpottåpa-nik®ntanau tanu-bh®tåµ govinda-gånåm®taih
ånandåmbudhi-vardhanaika-nipu∫au kaivalya-nistårakau
vande rüpa-sanåtanau raghu-yugau Ωrî-jîva-gopålakau (3)
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Offro i miei rispettosi omaggi ai Sei Gosvåmî, che hanno fede e amore
profondi per Ûrî Gaurå∫ga. Nelle loro canzoni glorificano sempre le
qualità di Mahåprabhu e di Govinda, creando una rinfrescante pioggia
per le jîve condizionate che bruciano nelle miserie e nelle attività peccaminose. Le jîve così purificate hanno accesso all’oceano infinito della divina beatitudine (ånandåmbudhi). Poichè le jîve sperimentano
questa felicità, l’intero mondo diventa propizio. Essi salvano le jîve dalla liberazione impersonale facendo piovere su di esse il nettare del
bhakti–rasa.

tyaktvå tür∫am aΩeßa-ma∫∂ala-pati-Ωre∫îµ sadå tuccha vat
bhütvå dîna-ganeΩakau karu∫ayå kaupîna-kanthåΩritau
gopî-bhåva-rasåm®tåbdhi-laharî-kallola-magnau muhur
vande rüpa-sanåtanau raghu-yugau Ωrî-jîva-gopålakau (4)
Adoro i Sei Gosvåmî, che hanno abbandonato la loro posizione aristocratica considerandola insignificante e preso l'abito della rinuncia. Pieni di misericordia per le anime condizionate, hanno umilmente accettato di coprirsi solo con i kaupin e con stoffe vecchie e logore, a dimostrazione di come dovrebbe vivere un sadhaka. Ma veramente erano
sempre immersi nell’estatico oceano dell’amore delle gopî per Krishna
(gopî–bhåva–rasåm®tåbdhi) sperimentando continuamente sempre
nuove e altissime onde di ånanda sollevarsi nei loro cuori.

küjat-kokila-haµsa-sårasa-ganåkîr∫e mayüråkule
nånå-ratna-nibaddha-müla-vi†apa-Ωrî-yukta-v®ndåvane
rådhå-k®ß∫am ahar-niΩaµ prabhajatau jîvårthadau yau mudå
vande rüpa-sanåtanau raghu-yugau Ωrî-jîva-gopålakau (5)
Offro preghiere ai Sei Gosvåmî, che sono costantemente impegnati nell’adorare Ûrî Rådhå e Krishna nella trascendentale terra di Vrindåvana
piena di cigni, cucù, pappagalli, pavoni e altri uccelli che lanciano sempre le loro dolci canzoni. I meravigliosi alberi sono pieni di frutti e fiori
e tutti hanno gioielli preziosi sotto le loro radici. Giorno e notte i Gosvåmî facevano il loro bhajana in quella Vrindåvana e, con la b h a k t i ,
concedevano a tutte le jîve la più alta benedizione della vita.
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saõkhyå-pürvaka-nåma-gåna-natibhih kålåvasånî-k®tau
nidråhåra-vihårakådi-vijitau cåtyanta-dînau ca yau
rådhå-k®ß∫a-gu∫a-sm®ter madhurimånandena sammohitau
vande rüpa-sanåtanau raghu-yugau Ωrî-jîva-gopålakau (6)
Adoro i Sei Gosvåmî, che impegnavano tutto il loro tempo nel cantare
i santi nomi, cantare canzoni e offrire da∫∂avat–pra∫åma, adempiendo
umilmente al loro voto di completare un determinato numero di giri
ogni giorno. Utilizzando in questo modo le loro vite preziose, vincevano la fame e il sonno. Sempre considerandosi infimi, si assorbivano nell'estasi divina ricordando le dolci qualità di Ûrî Rådhå e Krishna.

rådhå-ku∫∂a-ta†e kalinda-tanayå-tîre ca vaµΩîva†e
premonmåda-vaΩåd aΩeßa-daΩayå grastau pramattau sadå
gåyantau ca kadå harer gu∫a-varaµ bhåvåbhibhütau mudå
vande rüpa-sanåtanau raghu-yugau Ωrî-jîva-gopålakau (7)
Offro i miei rispettosi omaggi ai Sei Gosvåmî, che sono diventati pazzi
di prema (p r e m o n m å d a) nel sentimento di separazione. A volte si recavano sulle rive del Rådhå-ku∫∂a o della Yamunå, altre volte a
VaµΩî–va†a. Intossicati da k®ß∫a–prema, erano sopraffatti da bhåva e
cantavano in modo gioioso del più sublime e splendente mådhurya ra sa di Ûrî Hari.

he rådhe! vraja-devike! ca lalite! he nanda-süno! kutah
Ωrî-govardhana-kalpa-pådapa-tale kålindî-vanye kutah
ghoßantåv iti sarvato vraja-pure khedair mahå-vihvalau
vande rüpa-sanåtanau raghu-yugau Ωrî-jîva-gopålakau (8)
Offro vandanå ai Sei Gosvåmî, che gridavano sempre: “Rådhe! O Regina di Vrindåvana! Dove sei? O Lalitå! O Figlio di Nanda Mahåråja!
Dove siete? Siete seduti sotto gli alberi kalpa–v®kßa della collina Govardhana oppure siete nella foresta lungo le dolci rive della Kålindî?”
Loro si lamentavano sempre, soprafatti da sentimenti di grande separazione mentre vagavano per tutta Vraja–ma∫∂ala.
178

Ûrî Maõgala–gîtam
di Ûrî Jayadeva Gosvåmî

Ritornello:
rådhe-k®ß∫a govinda gopåla nanda-dulåla yaΩodå-dulåla
jaya jaya deva! hare
Ωrita-kamalåkuca-ma∫∂ala! dh®ta-ku∫∂ala! e
kalita-lalita-vanamåla! jaya jaya deva! hare (1)
O Tu che hai preso il rifugio al petto di sarva–lakßmî–mayî Ûrîmatî
Rådhikå! Tu che indossi orecchini a forma di pesce e hai una incantevole ghirlanda di fiori di foresta! Deva! Hare! Tutte le glorie a Te!

dina-ma∫i-ma∫∂ala-ma∫∂ana! bhåva-kha∫∂ana e
muni-jana-månasa-haµsa! jaya jaya deva! hare (2)
O Tu che sei il gioiello supremo di tutto il sistema solare! Tu che recidi
il legame del mondo materiale! O cigno che deliziosamente vagabondi
sul lago delle menti assorte dei saggi! Deva! Hare! Tutte le glorie a Te!

kålîya-vißa-dhara-gañjana! jana-rañjana! e
yadu-kula-nalina-dineΩa! jaya jaya deva! hare (3)
O tu che hai annullato la velenosa arroganza di Kålîya e che hai incantato i Vrajavåsî! Tu sei il sole che fa sbocciare il fiore di loto della dinastia Yadu! Deva! Hare! Tutte le glorie a Te!

madhu-mura-naraka-vinåΩana! garu∂åsana! e
sura-kula-keli-nidåna! jaya jaya deva! hare (4)
O distruttore dei demoni Madhu, Mura e Naraka! Tu che siedi su Garu∂a! O causa originale della gioia dei deva! Deva! Hare! Tutte le glorie a Te!

amala-kamala-dala-locana! bhåva-mocana! e
tri-bhuvana-bhavana-nidhåna! jaya jaya deva! hare (5)
I Tuoi grandi occhi sono come petali di loto immacolati che liberano le
anime dal mondo materiale! Su di Te poggiano i tre mondi! Deva! Hare! Tutte le glorie a Te!
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janaka-süta-k®ta-bhüßana! jita-düßa∫a! e
samara-Ωamita-daΩaka~†ha! jaya jaya deva! hare (6)
Nel Råma–lîlå Tu eri impreziosito dalla figlia di Janaka, hai conquistato il demone Düßa∫a e sconfitto in battaglia Råva∫a dalle dieci teste!
Deva! Hare! Tutte le glorie a Te!

abhinava-jaladhara-sundara! dh®ta-mandara! e
Ωrî-mukha-candra-cakora! jaya jaya deva! hare (7)
Ûyåmasundara, la tua carnagione è simile ad una fresca nuvola di pioggia! O Tu, che hai sollevato Giriråja (la montagna Mandara)! O uccello cakora Tu sei innamorato del viso di luna di Ûrîmatî Rådhikå! Deva!
Hare! Tutte le glorie a Te!

tava cara∫e pra∫atå vayam iti bhåvaya e
kuru kuΩalaµ pra∫ateßu jaya jaya deva! Hare (8)
O Prabhu, Tu cancelli le sofferenze di Jayadeva! Noi devoti che siamo
caduti ai Tuoi piedi, Ti imploriamo di concederci la buona fortuna!

Ωrî-jayadeva-kaver idaµ kurute mudam
maõgalam-ujjvala-gîtam jaya jaya deva! Hare (9)
Deva! Possa questa canzone composta dal poeta Jayadeva, che splende brillando di auspiciosità, dare sempre piacere a Te e ai devoti che la
cantano e l’ascoltano. Deva! Hare! Tutte le glorie a Te!

Ûrî DaΩåvatåra–Stotram
di Ûrî Jayadeva Gosvåmî

pralaya-payodhi-jale dh®tavån asi vedaµ
vihita-vahitra-caritram akhedam
keΩava! dh®ta-mîna-Ωarîra! jaya jagadîΩa! hare (1)
O KeΩava! Tu che hai assunto la forma di un pesce! O JagadîΩa! Tu
cancelli le sofferenze dei Tuoi devoti! Tutte le glorie a Te. Hai ucciso il
demone Hayagriva nelle acque della dissoluzione universale riscattando i Veda. Hai svolto la funzione di vascello trasportando Satyavrata
Rishi e i sette saggi principali
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kßitir iha vipulatare tiß†hati tava p®ß†he
dhara∫i-dhara∫a-kî∫a-cakra-gariß†he
keΩava! dh®ta-kürma-Ωarîra! jaya jagadîΩa! hare (2)
O KeΩava! Tu hai assunto la forma di una tartaruga! O JagadîΩa! Tu rubi il cuore dei Tuoi devoti! Tutte le glorie a Te, perchè in questa incarnazione hai sorretto sulla Tua schiena imponente la montagna Mandara
e di fatto l’intero pianeta terra che è ora abbellito con molti avvallamenti.

vasati daΩana-Ωikhare dhara∫î tava lagnå
ΩaΩini-kalaõka-kaleva nimagnå
keΩava! dh®ta-Ωükara-rüpa! jaya jagadîΩa! hare (3)
O KeΩava! Tu hai assunto la forma di un cinghiale! O JagadîΩa! Tu rimuovi i peccati dei tuoi devoti! Tutte le glorie a Te, poichè il pianeta
Terra era stato immerso nell’oceano che si trova sul fondo dell’universo lo hai sollevato fissandolo alla punta delle Tue zanne e facendolo apparire come una macchia sulla superficie della luna.

tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-Ω®õgaµ
dalita-hira∫yakaΩipu-tanu-bh®õgam
keΩava! dh®ta-narahari-rüpa! jaya jagadîΩa! Hare (4)
O KeΩava! Tu hai assunto la forma di mezzo uomo e mezzo leone! O
JagadîΩa! Tu rimuovi le sofferenze dei tuoi devoti. Tutte le glorie a te,
perchè con una delle Tue meravigliose unghie simili ai petali del loto, hai
dilaniato il corpo di Hira∫yakaΩipu simile a un calabrone. La cosa sorprendente al proposito è che solitamente è il calabrone che lacera i petali
del fiore di loto, mentre qui sono i petali a distruggere il calabrone.

chalayasi vikrama∫e balim adbhuta-våmana!
pada-nakha-nîra-janita-jana-påvana!
keΩava! dh®ta-våmana-rüpa! jaya jagadîΩa! hare (5)
O KeΩava! Tu hai assunto la meravigliosa forma di un bråhma∫a nano!
O JagadîΩa! O Hare, tu rubi il falso ego dei tuoi devoti! Tutte le glorie
a Te, perchè quando è stato il momento di misurare la Terra hai imbrogliato Bali Mahåråja con il Tuo passo imponente e con le unghie del pollice del Tuo piede di loto hai fatto scaturire le acque del fiume Gange
purificando tutti gli abitanti del mondo.
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kßatriya-rudhira-maye jagad-apagata-påpaµ
snapayasi payasi Ωamita-bhåva-tåpam
keΩava! dh®ta-bh®gupati-rüpa! jaya jagadîΩa! hare (6)
O KeΩava! Tu hai assunto la forma di ParaΩuråma! O JagadîΩa! Tutte
le glorie a Te perchè rimuovi le pene, i peccati e le sofferenze degli abitanti di questo mondo bagnando la terra (a Kurukßetra) con fiumi di
sangue che scorrono dai corpi dei demoniaci kßatriya che tu hai ucciso.

vitarasi dikßu ra∫e dik-pati-kamanîyaµ
daΩa-mukha-maulibaliµ rama∫îyam
keΩava! dh®ta-råma-Ωarîra! jaja jagadîΩa! hare (7)
O KeΩava! Tu hai assunto la forma di Råmacandra! O JagadîΩa! Tu ri
muovi le sofferenze dei rishi! Tutte le glorie a Te, perchè nella battaglia
di Laõka hai distrutto il demone Råva∫a distribuendo le sue teste come una deliziosa offerta alle divinità che presiedono le dieci direzioni e
che desideravano moltissimo quest’azione poichè molto tormentate da
questo mostro.

vahasi vapußi viΩade vasanaµ jaladåbhaµ
hala-hati-bhîti-milita-yamunåbham
keΩava! dh®ta-haladara-rüpa! jaya jagadîΩa! hare (8)
O KeΩava! Tu hai assunto la forma di Balaråma! O JagadîΩa! Tu rendi vana l’arroganza del furbo! Tutte le glorie a Te, perchè sul Tuo brillante corpo bianco indossi abiti che hanno il colore di una fresca nuvola di pioggia blu. Questi abiti sono anche dello stesso meraviglioso colore scuro della Yamunå che ha molta paura di essere colpita dalla Tua
picozza.

nindasi yajña vidher ahaha Ωruti-jåtaµ
sadaya-h®daya! darΩita-paΩu-ghåtam
keΩava! dh®ta-buddha-Ωarîra! jaya jagadîΩa! hare (9)
O KeΩava! Tu hai assunto la forma di Buddha! O JagadîΩa! Tu hai distrutto l’ateismo. O Hare! Tutte le glorie a te perchè il tuo cuore è colmo di compassione. Tu sei il sostenitore della non violenza, come supremo principio religioso! Hai screditato le Ωruti che prescrivono il
compimento di sacrifici infliggendo dolore agli animali.
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mleccha-nivaha-nidhane kalayasi karavålaµ
dhüma-ketum iva kim api karålam
keΩava! dh®ta-kalki-Ωarîra! jaya jagadîΩa! hare (10)
O KeΩava! Tu assumi la forma di Kalki! O JagadîΩa! Tu rimuovi la corruzione morale dell’età di Kali! Tutte le glorie a Te perchè, simile a una
cometa che annuncia l’imminente distruzione dei malvagi, Tu appari
con una grande e terrificante spada per annientare i barbari che ci saranno alla fine del Kali–yuga.

Ωrî-jayadeva-kaver idam uditam udåraµ
Ω®∫u sukha-daµ Ωubha-daµ bhåva-såram
keΩava! dh®ta-daΩa-vidha-rüpa! jaya jagadîΩa! hare (11)
O KeΩava! Tu assumi queste dieci forme! O JagadîΩa! Tu rimuovi i desideri materiali dei tuoi devoti! Tutte le glorie a te! La mia umile supplica ai tuoi piedi di loto e che Tu per favore ascolti questo DaΩåvatåra–Storta composto dal poeta Jayadeva, poichè esso descrive l’essenza
e l'eccellenza delle Tue incarnazioni, concedendo felicità e buona fortuna.

vedån uddharate jaganti vahate bhü-golam udvibhrate
daityaµ dårayate baliµ chalayate kßatra-kßayaµ kurvate
paulastyaµ jayate halaµ kalayate kåru∫yam åtanvate
mlecchån mürcchayate daΩåk®ti-k®te k®ß∫åya tubhyaµ namah
(12)
O Ûrî Krishna, Tu discendi in dieci incarnazioni! Io ti offro centinaia di
pra∫åma poichè come Matsya hai salvato i Veda, come Kürma hai sostenuto il pianeta terra, come Varåha hai sollevato la terra con le tue
zanne, come N®siµha hai lacerato il petto del demone Hira∫yakaΩipu,
come Våmana hai ingannato Bali, come ParaΩuråma hai ucciso gli kßa triya malvagi, come Råma hai conquistato Råva∫a, come Balaråma hai
brandito una piccozza, come Buddha hai mostrato compassione a tutte
le entità viventi, come Kalki sconfiggi i barbari che rimangono alla fine
del Kali–yuga.
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Ûrî Jagannåthåß†akam
composto da Ûrî Saõkaråcårya e cantato da Ûrî Caitanya Mahåprabhu

kadåcit kålindî-ta†a-vipina-saõgîta-taralo
mudåbhîrî-nårî-vadana-kamalåsvåda-madhupah
ramå-Ωambhu-brahmåmara-pati-ga∫eΩårcita-pado
jagannåthah svåmî nayana-patha-gåmî bhavatu me (1)
Ûrî Jagannåthadeva a volte suona con intensità il flauto sulle rive del
fiume Yamunå a Ûrî V®ndåvana; Egli è come un calabrone che con rapimento assapora i volti di loto delle gopî di Vraja. I Suoi piedi sono
adorati da grandi personalità come Lakßmî, Ûiva, Brahmå, Indra e
Ga∫eΩa. Possa Ûrî Jagannåthadeva essere l’oggetto della mia visione.

bhuje savye ve∫uµ Ωirasi Ωikhi-picchaµ ka†ita†e
dukülaµ netrånte sahacara-ka†åkßaµ ca vidadhat
sadå Ωrîmad-v®ndåvana-vasati-lîlå-paricayo
jagannåthah svåmî nayana-patha-gåmî bhavatu me (2)
Ûrî Jagannåthadeva tiene il flauto sulla mano sinistra, porta una piuma
di pavone sul capo e un bell'abito di seta gialla avvolto ai fianchi; con la
coda dell’occhio Egli lancia amorevoli sguardi ai Suoi compagni, ed è
da sempre conosciuto come Colui che svolge meravigliosi passatempi
nella divina dimora di Ûrî Vrindåvana. Possa Ûrî Jagannåthadeva essere l’oggetto della mia visione.

mahåmbhodhes tîre kanaka-rucire nîla-Ωikhare
vasan pråsådåntah sahaja-balabhadre∫a balinå
subhadrå-madhya-sthah sakala-sura-sevåvasara-do
jagannåthah svåmî nayana-patha-gåmî bhavatu me (3)
Ûrî Jagannåthadeva risiede sulla spiaggia del grande oceano in un palazzo situato sulla cima dorata della collina Nîlåcala, accompagnato dal
Suo potente fratello Baladevajî e dalla Loro sorella Subhadrå e là offre
a tutti i deva l’opportunità di servirlo. Possa Ûrî Jagannåthadeva essere l’oggetto della mia visione.

k®på-påråvårah sajala-jalada-Ωre∫i-ruciro
ramå-vå∫î-råmah sphurad-amala-paõkeruha-mukhah
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surendrair årådhyah Ωruti-ga∫a-Ωikhå-gîta-carito
jagannåthah svåmî nayana-patha-gåmî bhavatu me (4)
Ûrî Jagannåthadeva è un oceano di misericordia; la Sua carnagione è
bella come una coltre di nuvole scure cariche di pioggia; Egli gioisce con
Lakßmî–devî e Sarasvatî; il Suo viso è come un loto immacolato pienamente sbocciato; Egli è adorato dai principali deva e le Sue glorie trascendentali sono state cantate nelle più elevate scritture. Possa Ûrî Jagannåthadeva essere l’oggetto della mia visione.

rathårü∂ho gacchan pathi milita-bhüdeva-pa†alaih
stuti-prådurbhåvaµ prati-padam upåkar∫ya sadayah
dayå-sindhur bandhuh sakala-jagatåµ sindhu-sutayå
jagannåthah svåmî nayana-patha-gåmî bhavatu me (5)
Quando il Ratha–yatra di Jagannåtha avanza sulla strada, ad ogni passo gruppi di bråhma∫a cantano le Sue glorie. Jaghannåtha, nell’udirli,
essendo un oceano di misericordia e il vero amico di tutti i mondi, diventa favorevolmente disposto verso di loro. Possa Ûrî Jagannåthadeva essere l’oggetto della mia visione.

param-brahmåpî∂ah kuvalaya-dalotphulla-nayano
nivåsî nîlådrau nihita-cara∫o 'nanta-Ωirasi
rasånandî rådhå-sarasa-vapur åliõgana-sukho
jagannåthah svåmî nayana-patha-gåmî bhavatu me (6)
Ûrî Jagannåthadeva è il gioiello della corona di tutte le manifestazioni
della verità assoluta; Egli risiede a Nîlåcala e i Suoi occhi sono come petali di un fiore di loto blu pienamente sbocciato; i Suoi piedi poggiano
sul capo di Sesa; è gioiosamente immerso nel bhakti–rasa e trae grande
felicità dall’abbracciare il corpo carico di rasa di Ûrîmatî Rådhikå. Possa Ûrî Jagannåthadeva essere l’oggetto della mia visione.

na vai yåce råjyaµ na ca kanaka-må∫ikya-vibhavaµ
na yåce 'ham ramyåµ sakala-jana-kåmyåµ vara-vadhüm
sadå kåle kåle pramatha-patinå gîta-carito
jagannåthah svåmî nayana-patha-gåmî bhavatu me (7)
Io non prego Jaghannåtha per avere un regno, oro, gioielli, ricchezza nè
una bella moglie, come ogni uomo desidererebbe. La mia sola pre185

ghiera è che Ûrî Jagannåthadeva, le cui splendide glorie sono sempre
cantate da Ûiva, sia il costante oggetto della mia visione.

hara tvaµ saµsåraµ drutaram asåraµ sura-pate!
hara tvaµ påpånåµ vitatim aparåµ yådava-pate!
aho dîne 'nåthe nihita-cara∫o niΩcitam idaµ
jagannåthah svåmî nayana-patha-gåmî bhavatu me (8)
O maestro dei deva! Liberami presto da quest’esistenza materiale infima e fugace. O Signore degli Yadu! Purificami dai miei illimitati peccati. Ah! Tu hai promesso di posare i Tuoi piedi sui caduti e su coloro
che non hanno rifugio. O Jagannåtha Svåmî, per favore sii l’oggetto della mia visione.

jagannåthåß†akaµ pu∫yaµ yah pa†het prayatah Ωuci
sarva-påpa-viΩuddhåtmå viß∫u-lokaµ sa gacchati (9)
Colui che, dopo essersi purificato, attentamente recita questo sacro Jagannåthåß†akam col cuore puro, otterrà Vaiku∫†ha.

Ûrî Nityånandåß†akam
di Ûrîla V®ndåvana dåsa Êhåkura

Ωarac-candra-bhråntiµ sphurad-amala-kåntiµ gaja-gatiµ
hari-premonmattaµ dh®ta-parama-sattvaµ smita-mukham
sadå ghür∫an netraµ kara-kalita-vetraµ kali-bhidaµ
bhaje nityånandaµ bhajana-taru-kandaµ niravadhi (1)
Adoro costantemente Ûrî Nityånanda Prabhu, la radice dell’albero della k®ß∫a–bhakti, il cui viso luminoso oscura la luce della luna piena d’autunno, la cui carnagione brilla e il cui incedere è simile a quello di un
elefante impazzito. Egli è sempre intossicato da k®ß∫a–prema, è la personificazione della pura energia spirituale, il Suo viso è decorato da un
gentile sorriso, i Suoi occhi roteano sempre perchè è assorto in k®ß∫aprema, le Sue mani di loto sono abbellite da un luccicante bastone e
compiendo il nåma–saõkîrtana infrange l’influenza del Kali–yuga.
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rasånåm ågåraµ svajana-ga∫a-sarvasvam atulaµ
tadîyaika-prå∫a-pratima-vasudhå-jåhnavå-patim
sadå premonmådaµ parama-viditaµ manda-manasåµ
bhaje nityånandaµ bhajana-taru-kandaµ niravadhi (2)
Adoro costantemente Ûrî Nityanand Prabhu, la radice dell’albero della
k®ß∫a–bhakti; Egli è il sostegno di tutti i rasa ed è tutto per i Suoi devoti;
è al di là di ogni paragone ed è il maestro sia di Vasudhå che di Jåhnavå–devî, per le quali è più caro delle loro stesse vite. Egli è come impazzito per k®ß∫a–prema e non è accessibile per chi ha scarsa intelligenza.

Ωacî-sünu-preß†haµ nikhila-jagadiß†aµ sukhamayaµ
kalau majjaj-jîvoddhara∫a-kara∫oddåma-karu∫am
harer-åkhyånåd-vå bhåva-jaladhi-garvonnati haraµ
bhaje nityånandaµ bhajana-taru-kandaµ niravadhi (3)
Adoro costantemente Ûrî Nityånanda Prabhu, la radice dell’albero della k®ß∫a–bhakti. Egli è molto caro a Ûrî Ûacî–nandana, è adorato in tutto l'universo, è la personificazione della felicità e con la Sua infinita misericordia libera le anime che stanno annegando nell’era di Kali. Con il
compimento dello Ωrî–harinåma–saõkîrtana contrasta la crescita del falso orgoglio dell’oceano di nascite e morti ripetute.

aye bhråtar n®∫åµ kali-kalußi∫åµ kinnu bhavitå
tathå pråyaΩcitaµ racaya yad anåyåsata ime
vrajanti tvåm-itthaµ saha bhagavatå mantrayati yo
bhaje nityånandaµ bhajana-taru-kandaµ niravadhi (4)
Adoro costantemente Ûrî Nityånanda Prabhu, la radice dell’albero della k®ß∫a–bhakti. Lui disse a Ûrî Krishna Caitanya: “Fratello Gaurå∫ga!
Quale sarà la sorte delle anime peccaminose del Kali–yuga, come potranno essere liberate? Ti prego di ideare un metodo col quale esse potranno facilmente raggiungerTi.

yatheß†aµ re bhråtah! Kuru hari-hari-dhvånam aniΩaµ
tato vah saµsåråmbudhi-tara∫a-dåyo mayi laget
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idaµ båhu-spho†air a†ati ra†ayan yah pratig®haµ
bhaje nityånandaµ bhajana-taru-kandaµ niravadhi (5)
Adoro perpetuamente Ûrî Nityånanda Prabhu, la radice dell’albero della k®ß∫a–bhakti. Egli girò per il Bengala e avvicinanandosi alle porte
delle case, alzando le braccia al cielo esclamava: “O fratelli! Senza inibizioni tutti insieme dovreste cantare continuamente Ωrî-harinåma e Io
mi prenderò la responsabilità di liberarvi dall’oceano dell’esistenza materiale”.

balåt saµsåråmbhonidhi-hara∫a-kumbhodbhavam aho
satåµ Ωreyah-sindhünnati-kumuda-bandhuµ samuditaµ
khala-Ωre∫î-sphürjat-timira-hara-sürya-prabham ahaµ
bhaje nityånandaµ bhajana-taru-kandaµ niravadhi (6)
Adoro perpetuamente Ûrî Nityånanda Prabhu, la radice dell’albero della k®ß∫a–bhakti. Egli è l’Agastya Muni che con la forza ingoia l’oceano
delle nascite e morti ripetute, è la luna piena che sorgendo accresce l’oceano del bene (i b h å v a) delle persone sante ed è il sole che dissipa l’oscurità dell' ignoranza diffusa dalle varie classi di miscredenti.

na†antaµ gåyantaµ harim anuvadantaµ pathi pathi
vrajantaµ paΩyantaµ svam api na dayantaµ jana-ga∫am
prakurvantaµ santaµ sakaru∫a-d®gantaµ prakalanåd
bhaje nityånandaµ bhajana-taru-kandaµ niravadhi (7)
Adoro perpetuamente Ûrî Nityånanda Prabhu, la radice dell’albero della k®ß∫a–bhakti, che percorse ogni sentiero del Bengala danzando, cantando e gridando: “Hari bol! Hari bol!” Con la coda dell’occhio Egli
lanciava amorevolmente sguardi misericordiosi a coloro che non erano
compassionevoli neppure verso se stessi.

subibhrå∫aµ bhråtuh kara-sarasi-jaµ komalataraµ
mitho vaktrålokocchalita-paramånanda-h®dayam
bhramantaµ mådhuryair ahaha! madayantaµ pura-janån
bhaje nityånandaµ bhajana-taru-kandaµ niravadhi (8)
Adoro perpetuamente Ûrî Nityånanda Prabhu, la radice dell’albero della k®ß∫a–bhakti, che teneva la soffice mano di loto di Suo fratello Ûrî
Gaurå∫ga Mahåprabhu. Il Suo cuore si riempiva della più grande gioia
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quando i due fratelli si guardavano l’un l’altro in viso e girando qua e là
deliziava con la Sua dolcezza la gente dei villaggi.

rasånåm ådhåraµ rasika-vara-sad-vaiß∫ava-dhanaµ
rasågåraµ såraµ patita-tati-tåraµ smara∫atah
paraµ nityånandåß†akam idam apürvaµ pa†hati yastad-aõghri-dvandvåbjaµ sphuratu nitaråµ tasya h®daye (9)
Possa Ûrî Nityånanda Prabhu posare i Suoi piedi di loto nel cuore di chi
amorevolmente recita questo potente e impareggiabile
Nityånandåß†akam, che è la miniera del rasa, l'inestimabile tesoro dei
più elevati tra i rasika Vaiß∫ava, e il magazzino dell’essenza del b h a k ti–rasa. Esso concede la liberazione alle anime cadute che semplicemente ricordano le sublimi qualità di Nityånanda. (Questo aß†aka è recitato in una metrica poetica conosciuta come ‘Sikhari∫î’)

Ûrî Caitanyåß†akam
di Ûrîla Rüpa Gosvåmî

sadopåsyah Ωrîmån dh®ta-manuja-kåyaih pra∫ayitåµ
vahadbhir gîrvå∫air giriΩa-parameß†hi-prabh®tibhih
sva-bhaktebhyah Ωuddhåµ nija-bhajana-mudråm upadiΩan
sa caitanyah kîµ me punar api d®Ωor yåsyati padam (1)
Ûrî Caitanya Mahåprabhu è perennemente adorato da deva come Ûiva
e Brahmå, che hanno assunto la forma umana (come Advaita Åcårya e
Haridåsa Êhåkura) e nutrono per Lui grande amore. Egli è supremamente radioso e istruisce i Suoi devoti sulla pratica del puro bhajana.
Quando Ûrî Caitanya-deva si renderà ancora visibile a me?

sureΩånåµ durgaµ gatir atiΩayenopanißadåµ
munînåµ sarva svaµ pra∫ata-pa†alînåµ madhurimå
viniryåsah prem∫o nikhila-paΩu-pålåmbuja-d®Ωåµ
sa caitanyah kîµ me punar api d®Ωor yåsyati padam (2)
Ûrî Caitanya Mahåprabhu è la fortezza su cui poggia il coraggio dei deva; Egli è la verità ultima e la meta delineata nelle Upanißad; è la ricchezza dei saggi in entrambi i mondi, e per i Suoi devoti che Lo avvici189

nano con un sentimento di servizio è la personificazione della dolcezza;
è l’essenza del k®ß∫a–prema che possiedono le gopî di Vraja. Quando
Ûrî Caitanya-deva si renderà ancora visibile a me?

svarüpaµ bibhrå∫o jagad-atulam advaita-dayitah
prapanna-Ωrîvåso janita-paramånanda-garimå
harir dînoddhårî gaja-pati-k®potseka-taralah
sa caitanyah kîµ me punar api d®Ωor yåsyati padam (3)
Ûrî Caitanya Mahåprabhu con il nettare della Sua misericordia nutre da
sempre i suoi eterni associati come Svarüpa Dåmodara e Anupama (il
padre di Jîva Gosvåmî); Egli è molto caro ad Advaita Åcårya e a Lui
Ûrîvåsa Pa∫∂ita si è arreso; Egli onorò Paramånanda Purî come Suo Guru; è conosciuto come ‘Hari’, poichè ruba l’ignoranza dell’esistenza materiale; è il salvatore dei caduti oppressi dai tre tipi di miserie; Lui è sempre ansioso di inondare Gajapati Pratåparudra, il re dell’Orissa, con i
torrenti della Sua misericordia. Quando Ûrî Caitanya-deva si renderà
ancora visibile a me?

rasoddåmå kåmårbuda-madhura-dhåmojjvala-tanur
yatînåm uttaµsas tara∫i-kara-vidyoti-vasanah
hira∫yånåµ lakßmî-bharam abhibhavann åõgika-rucå
sa caitanyah kîµ me punar api d®Ωor yåsyati padam (4)
Ûrî Caitanya Mahåprabhu è sempre intossicato nella felicità del gustare il madhura-rasa; la Sua forma è più splendente della dolce e incantevole radiosità di milioni di Kåmadeva (Cupidi); è il gioiello della corona dei sannyåsî; il Suo abito è del colore dei raggi del sole che sorge, e la
Sua carnagione offusca la lucentezza dell’oro fuso. Quando Ûrî Caitanya-deva si renderà ancora visibile a me?

hare k®ß∫ety uccaih sphurita-rasano nåma-ga∫anåk®ta-granthi-Ωre∫î-subhaga-ka†i-sütrojjvala-karah
viΩålåkßo dîrghårgala-yugala-chelåñcita-bhujah
sa caitanyah kîµ me punar api d®Ωor yåsyati padam (5)
La lingua di Ûrî Caitanya Mahåprabhu danza sempre cantando ad alta
voce: "Hare Krishna!" (il mahå–mantra, per suo stesso volere, danza
estaticamente sul palcoscenico della sua lingua); Egli tiene il conto dei
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nomi che ad alta voce pronuncia sulla splendida striscia di stoffa (kaupî na) che tiene intorno alla vita dove vi sono appositi nodi per cantare. I
Suoi occhi sono così grandi che sembrano raggiungere le orecchie; le
Sue braccia sono estese giù fino alle ginocchia. Quando Ûrî Caitanyadeva si renderà ancora visibile a me?

payoråΩes tîre sphurad-upavanålî-kalanayå
muhur v®ndåra∫ya-smara∫a-janita-prema-vivaΩah
kvacit k®ß∫av®tti-pracala-rasano bhakti-rasikah
sa caitanyah kîµ me punar api d®Ωor yåsyati padam (6)
Dopo aver contemplato i meravigliosi giardini che delineano le rive dell’oceano a Jagannåtha Puri, Ûrî Caitanya Mahåprabhu ripetutamente
diventa sopraffatto dal prema che sorge ricordando V®ndåvana; Egli è
il supremo rasika della prema–bhakti e la Sua lingua canta in ogni momento i nomi di Krishna. Quando Ûrî Caitanya-deva si renderà ancora
visibile a me?

rathårü∂hasyåråd adhipadavi nîlåcala-pater
ådabhra-premormi-sphurita-na†anollåsa-vivaΩah
sa-harßaµ gåyadbhih pariv®ta-tanur vaiß∫ava-janaih
sa caitanyah kîµ me punar api d®Ωor yåsyati padam (7)
Ûrî Caitanya Mahåprabhu, circondato da devoti in giubilo che compiono il nåma–saõkîrtana e sopraffatto da grande prema, danza davanti al
carro di Jagannåtha–deva. Quando Ûrî Caitanya-deva si renderà ancora visibile a me?

bhuvaµ siñcann aΩru-srutibhir abhitah såndra-pulakaih
parîtåõgo nîpa-stabaka-nava-kiñjalka-jayibhih
ghana-sveda-stoma-stimita-tanur utkîrtana-sukhî
sa caitanyah kîµ me punar api d®Ωor yåsyati padam (8)
Ûrî Caitanya Mahåprabhu bagna la terra con torrenti di lacrime che scendono dai Suoi occhi; i peli ritti decorano il Suo corpo che sconfigge così
la bellezza di grappoli di fiori kadamba sbocciati; tutto il Suo corpo è bagnato dal sudore; è in estasi mentre liberamente compie il kîrtana a braccia alzate. Quando Ûrî Caitanya-deva si renderà ancora visibile a me?
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adhîte gauråõga-smara∫a-padavî-maõgalataraµ
k®tî yo viΩrambha-sphurad-amala-dhîr aß†akam idam
parånande sadyas tad-amala-padåmbhoja-yugale
parisphårå tasya sphuratu nitaråµ prema-laharî (9)
Quella persona fortunata e dall'intelligenza pura che ricorda Ûrî Caitanya–deva recitando con fede questo aß†aka molto propizio, sperimenterà subito nel suo cuore le potenti onde del prema per i supremamente estatici piedi di loto di Mahåprabhu. Questa è la benedizione
dell’autore.

Ûrî Ûacî–Tanayåß†akam
di Ûrîla Sarvabhauma Bha††åcårya

ujjvala-vara∫a-gaura-vara-dehaµ
vilasita-niravadhi-bhåva-videham
tri-bhuvana-påvana-k®påyåh leΩaµ
taµ pra∫amåmi ca Ωrî Ωacî-tanayam (1)
Offro i miei rispettosi omaggi a Ûacî–tanaya (il figlio di Ûacî) Ûrî Gaurahari la cui forma è più brillante dell’oro fuso, che sopraffatto dal sentimento (b h å v a) di Ûrîmatî Rådhikå, svolge svariati ed estatici passatempi e purifica i tre mondi con una semplice particella della Sua misericordia.

gadagada-antara-bhåva-vikåraµ
durjana-tarjana-nåda-viΩålam
bhåva-bhaya-bhañjana-kåra∫a-karu∫aµ
taµ pra∫amåmi ca Ωrî Ωacî-tanayam (2)
Offro i miei rispettosi omaggi a Ûacî–tanaya (il figlio di Ûacî) Ûrî Gaurahari la cui voce è sempre interrotta dall'emozione poichè sperimenta
nel Suo cuore le onde del såttvika–bhåva e il cui tumultuoso ruggito
riempie di terrore gli atei che si oppongono alla bhakti. La Sua misericordia pone termine alla paura dell’esistenza materiale.

aru∫åmbaradhara-cåru-kapolaµ
indu-vinindita-nakha-caya-ruciram
jalpita-nija-gu∫a-nåma-vinodaµ
taµ pra∫amåmi ca Ωrî Ωacî-tanayam (3)
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Offro i miei rispettosi omaggi a Ûacî–tanaya Ûrî Gaurahari che indossa
un abito del colore del sole che sorge, le cui meravigliose guance sono
estremamente incantevoli, le cui unghie irradiano uno splendore che
sconfigge la gloria della luna piena e che prova immensa gioia svolgendo il kîrtana dei Suoi stessi nomi e virtù.

vigalita-nayana-kamala-jaladhåraµ
bhüßa∫a-nava-rasa-bhåva-vikåram
gai ati-manthara-n®tya-vilåsaµ
taµ pra∫amåmi ca Ωrî Ωacî-tanayam (4)
Offro i miei rispettosi omaggi a Ûacî–tanaya Ûrî Gaurahari, dai cui occhi
di loto scorrono costantemente torrenti di lacrime, il cui corpo è decorato da sempre freschi sintomi di aß†a såttvika bhåva e che, mentre danza, il Suo incedere è come un delicato fluttuare.

cancala-cåru-cara∫a-gati-ruciram
mañjira-rañjita-pada-yuga-madhuram
candra-vinindita-Ωîtala-vadanaµ
taµ pra∫amåmi ca Ωrî Ωacî-tanayam (5)
Offro i miei rispettosi omaggi a Ûacî–tanaya Ûrî Gaurahari, il movimento dei cui piedi di loto, adorni di cavigliere, è immensamente incantevole e il cui volto è più rinfrescante della luna.

dh®ta-ka†i-∂ora-kama∫∂alu-da∫∂aµ
divya kalevara-ma∫∂ita-mu∫∂am
durjana-kalmaßa-kha∫∂ana-da∫∂aµ
taµ pra∫amåmi ca Ωrî Ωacî-tanayam (6)
Offro i miei rispettosi omaggi a Ûacî–tanaya Ûrî Gaurahari, che porta
un laccio di stoffa per le kaupîna intorno alla vita, la cui testa rasata è
estremamente meravigliosa e che tiene un kama∫∂alu in una mano e
nell’altra un da∫∂a che vanifica i peccati dei malvagi.

bhüßa∫a-bhüraja-alakå-valitaµ
kampita-bimbådhara-vara-ruciram
malayaja-viracita-ujjvala-tilakaµ
taµ pra∫amåmi ca Ωrî Ωacî-tanayam (7)
Offro i miei rispettosi omaggi a Ûacî–tanaya Ûrî Gaurahari, le cui ciocche di capelli sono meravigliosamente ornate con la polvere della terra
che si solleva mentre danza, le cui labbra rosse immensamente accattivanti come il frutto bimba tremolano dovuto al canto
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dell’harinåma–kîrtana e la cui figura è adorna di un luminoso tilaka
composto di malayaja–candana.

nindita-aru∫a-kamala-dala-nayanaµ
åjånu-lambita-Ωrî-bhuja-yugalam
kalevara-kaiΩora-nartaka-veΩaµ
taµ pra∫amåmi ca Ωrî Ωacî-tanayam (8)
Offro i miei rispettosi omaggi a Ûacî–tanaya Ûrî Gaurahari, i cui occhi
del colore del sole che sorge (aru∫a) sconfiggono lo splendore di un
mazzo di fiori di loto, le cui braccia raggiungono le ginocchia, la cui figura è meravigliosamente adornata come un giovane danzatore.

Ûrî Ûacî–Sünvåß†akam
di Ûrîla Raghunåtha dåsa Gosvåmî

harir d®ß†vå goß†he mukura-gatam åtmånam atulaµ
sva-mådhuryaµ rådhå-priyatara-sakhîvåptum abhitah
aho gau∂e jåtah prabhur apara-gauraika-tanu-bhåk
Ωacî-sünuh kîµ me nayana-Ωara∫îµ yåsyati punah (1)
Quello stesso Ûacî-sunu è Ûrî Hari che, dopo aver visto la Sua incomparabile bellezza riflessa in uno specchio, apparve a Gau∂a–deΩa per gustare pienamente la propria dolcezza, come solo la Sua cara sakhî Ûrîmatî Rådhikå è capace, nel farlo ne adottò addirittura la carnagione dorata. Quando il figlio di Ûacî mi concederà ancora il Suo darΩana?

purî-devasyåntah pra∫aya-madhunå snåna-madhuro
muhur govindodyad-viΩada-paricaryårcita-padah
svarüpasya prå∫årbuda-kamala-nîråjita-mukhah
Ωacî-sünuh kîµ me nayana-Ωara∫îµ yåsyati punah (2)
Ûacî–suno venne bagnato dal miele dell’amore che vive nel cuore di Ûrî
IΩvara Purî; i Suoi piedi di loto venivano abilmente serviti da Govinda
Dåsa e il Suo viso amorevole era costantemente adorato dagli illimitati fiori di loto cui è paragonata la vita di Svarüpa Dåmodara. Quando il
figlio di Ûacî si renderà ancora visibe a me?
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dadhånah kaupînaµ tad-upari bahir-vastram aru∫aµ
prakå∫∂o hemådri dyutibhir abhitah sevita-tanuh
mudå gåyann uccair nija-madhura-nåmåvalim asau
Ωacî-sünuh kîµ me nayana-Ωara∫îµ yåsyati punah (3)
Sebbene Egli fosse Bhagavån stesso, per dare l'esempio ai Suoi devoti,
indossava le kaupîna e si copriva solo con una stoffa color zafferano.
Nel vedere la brillante carnagione colore dell’oro fuso del Suo ampio
corpo, il monte Sumerü abbandonò il suo orgoglio e adorò quella carnagione in tutta la sua maestosa bellezza. Con il sentimento di un devoto e vestito come un sannyåsî, Egli andava cantando ad alta voce e
con grande gioia i Suoi stessi nomi. Quando il figlio di Ûacî mi concederà ancora il Suo darΩana?

anåvedyåµ pünair api muni-ga∫air bhakti-nipu∫aih
Ωruter gü∂håµ premojjvala-rasa-phalåm bhakti-latikåm
k®pålus tåµ gau∂e prabhur ati-k®påbhih praka†ayan
Ωacî-sünuh kîµ me nayana-Ωara∫îµ yåsyati punah (4)
Con la sua immensurabile misericordia, nel Bengala, Prabhu rivelò e
fece conoscere la pianticella rampicante della bhakti che porta il frutto
d e l l ’ujjvala–prema–rasa. I muni delle precedenti ere, sebbene altamente esperti nella scienza della bhakti, non poterono ottenere una vera comprensione di questa pianticella perchè le Ωruti la custodivano nascosta come un gioiello inestimabile. Quando il figlio di Ûacî mi concederà ancora il Suo d a r Ω a n a?

nijatve gau∂îån jagati parig®hya prabhur imån
hare-k®ß∫ety evaµ ga∫ana-vidhinå kîrtayata bhoh
iti pråyåµ Ωikßåµ janaka iva tebhyah pariΩan
Ωacî-sünuh kîµ me nayana-Ωara∫îµ yåsyati punah (5)
Considerando i residenti del Bengala come propri, Ûacî-sunu li ispirò a
cantare Hare Krishna per un prescritto numero di volte al giorno e come un padre diede loro molte istruzioni ispiranti. Quando il figlio di
Ûacî si renderà ancora visibile a me?

purah paΩyan nîlåcala-patim uru-prema-nivahaih
kßaran netråmbhobhih snapita-nija-dîrghojjvala-tanuh
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sadå tiß†han deΩe pra∫ayi-garu∂a-stambha-carame
Ωacî-sünuh kîµ me nayana-Ωara∫îµ yåsyati punah (6)
Ûacî-sunu bagnava il Suo meraviglioso e alto corpo con torrenti di lacrime
indotte dal grande prema che provava nel momento in cui stava in piedi
davanti al Suo amato Garuda–stambha e quando aveva il darΩana di Jagannåtha–deva. Quando il figlio di Ûacî si renderà ancora visibile a me?

mudå dantair daß†vå dyuti-vijita-bandhükam adharaµ
karaµ krtva våmaµ ka†i-nihitam anyaµ kurvan parilasan
samutthåpya prem∫åga∫ita-pulako n®tya-kautukî
Ωacî-sünuh kîµ me nayana-Ωara∫îµ yåsyati punah (7)
MordendoSi le labbra che oscurano il rossore del fiore bandhuka, poggiando la mano sinistra sul fianco, e la mano destra al di sopra della testa e con i Suoi innumerevoli peli ritti perchè assorto nelle emozioni di
Ûrîmatî Rådhikå quando sente separazione da Krishna, Egli danzava
con la più grande gioia. Quando il figlio di Ûacî mi concederà ancora il
Suo d a r Ω a n a?

sarit-tîråråme viraha-vidhuro gokula-vidhor
nadîm anyåµ kurvan nayana-jala-dhårå-vitatibhih
muhur murcchåµ gaccham m®takam iva viΩvaµ viracayan
Ωacî-sünuh kîµ me nayana-Ωara∫îµ yåsyati punah (8)
In un giardino sulle rive di un fiume Ûacî-sunu versava molte lacrime
mentre sentiva separazione dalla luna di Vraja, Ûrî Krishna, tanto che
si formò un nuovo fiume, e perdendo ripetutamente i sensi, indusse il
mondo intero a cadere giù come fosse senza vita. Quando il figlio di
Ûacî mi concederà ancora il Suo d a r Ω a n a?

Ωacî-sünor asyåß†akam idam abhîß†aµ viracayat
sadå dainyodrekåd ati-viΩada-buddhih pa†hati yah
prakåmaµ caitanyah prabhur ati-k®påveΩa-vivaΩah
p®thu premåmbhodhau prathita-rasade majjayati tam (9)
Chiunque, con incessanti sentimenti di umiltà e purezza di cuore, reciti questo aß†aka e soddisfi i desideri dei devoti di Ûrî Ûacî–suno, riceverà
la Sua misericordia e sarà immerso nell’insondabile oceano del nettareo k®ß∫a–prema.
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Ûrî Gaura–Gîti
di Ûrî Rådhå–Mohana dåsa

sakhe, kalaya gauram udåram
nindita-hå†aka-kånti-kalevara-garvita-måraka-måram (1)
Sakhî! Canta del dolce nome, bellezza, qualità e passatempi di Ûrî Ûacînandana Gaurahari che compie munifici passatempi, la cui carnagione
sconfigge la brillantezza dell’oro fuso e la bellezza quella di milioni di
Cupidi.

madhukara-rañjita-målati-ma∫∂ita-jita-ghana-kuñcita-keΩam
tilaka-vinindita-ΩaΩadhara-rüpaka-bhuvana-manohara-veΩam (2)
Egli è graziosamente ornato da una ghirlanda di meravigliosi e fragranti
fiori malåti abbellita dal dolce ronzio di calabroni neri, lo splendore dei
boccoli dei Suoi capelli neri sconfigge la brillantezza delle nuvole scure;
il Suo tilaka è più brillante della luna e il Suo meraviglioso abito incanta le menti di tutti nell’universo intero.

madhu-madhura-smita-lobhita-tanu-bh®tam anupama-bhåva-vilåsam
nidhuvana någarî mohita-månasa-vikathita-gadgada-bhåßam (3)
Il Suo dolce e gentile sorriso e i Suoi impareggiabili sentimenti di puro
amore affascinano tutti gli esseri viventi; il Suo cuore è veramente immerso nell’unnatojjvala–prema di Ûrîmatî Rådhikå quando amorevolmente loda Ûrî Krishna con voce soffocata.

paramåkiñcana-kiñcana-nara-ga∫a-karu∫å-vitara∫a-Ωîlam
kßobhita-durmati-rådhå-mohana-nåmaka-nirupama-lîlam (4)
Desideroso di assaporare gli impareggiabili passatempi del munifico
Ûrî Gaurasundara, che distribuisce la misericordia sotto forma di nå ma–prema alle anime niskiñcana supremamente fortunate (coloro che
possiedono solo l’amore per Krishna), il caduto e sciocco
Rådhå–Mohana canta con un sentimento di grande dolore.
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Vande ViΩvambhara
Rådhå-Mohana dåsa

vande viΩvambhara-pada-kamalam
kha∫∂ita-kaliyuga-jana-malam amalam (1)
Prego ai piedi di loto di ViΩvambhara, colui che recide la coscienza distorta di chi subisce l'influenza di Kali-yuga.

saurabha-karßita nija-jana-madhupam
karu∫å kha∫∂ita-viraha-vitåpam (2)
Con la fragranza della sua dolcissima filosofia, nome e svariate qualità,
Mahåprabhu attrae i seguaci simili alle api. Con la Sua misericordia
senza causa Egli ha estinto l'angoscia della separazione dei Suoi cari devoti (come Ûrî Advaita Åcårya).

nåΩita-h®d-gata-måyå-timiram
vara-nija-kåntyå jagatåm aciram (3)
A lungo il cuore delle jîve di questo mondo è stato afflitto dall'ignoranza di måyå che Lui distrugge con la Sua effulgenza.

satata-viråjita-nirupama-Ωobham
rådhå-mohana kalpita vilobham (4)
Rådhå-Mohana profondamente attratto a Mahåprabhu il cui splendore irradia tutto intorno, sta diffondendo le Sue glorie a tutti.

Jaya Ûacînandana Jaya Gaurahari
jaya Ωacînandana jaya gaurahari
viß∫upriyå prå∫adhana nadîyå-vihårî
(gadådhara prå∫adhana, saõkîrtana-vihårî)
jaya Ωacînandana gaura-gu∫åkara
prema paraßama∫i, bhåva-rasa sågara
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Gloria a Ûacînandana Gaurahari! Egli è la vita di Gadådhara (o di
Viß∫upriyå o è colui che và compiendo il saõkîrtana) e mette in atto i
Suoi incantevoli passatempi a Navadvîpa, Lui possiede il gioiello più
prezioso, la pietra filosofale di prema ed è l'oceano del nettare dell'estasi.

Ûrî Navadvîpåß†akam
Ûrîla Rüpa Gosvami

Ωrî gauda-deΩe suradîrghikåyåstîre
‘ti-ramye pura-pu∫ya-mayyåh
lasantam ånanda-bhare∫a nityam
taµ Ωrî navadvîpam ahaµ smaråmi (1)
Meditate su Ûrî Navadvîpa Dhåma, la meravigliosa terra del Signore
Gaura, essa è un magazzino celestiale eternamente puro, brillante e colmo di felicità.

yasmai paravyoma vadanti kecit
kecic goloka itîrayanti
vadanti v®ndåvanam eva taj-jñås
staµ Ωrî navadvîpam ahaµ smaråmi (2)
Meditate su Ûrî Navadvîpa Dhåma, che alcuni sostengono sia il mondo
spirituale, Vaiku∫†haloka; ed altri il regno trascendentale di Goloka; ma
coloro che hanno realizzato la verità sanno che è V®ndåvana Dhåma.

ya˙ sarva-dikßu sphuritai˙ suΩîtair
nånå-drumai˙ süpavanaih parîta˙
Ωrî gaura-madhyåhna-vihåra-patrais
taµ Ωrî navadvîpam ahaµ smaråmi (3)
Meditate su Ûrî Navadvîpa Dhåma dove in ogni direzione spirano gentili e fresche brezze e dove varie specie di alberi ombrosi crescono nei
luoghi dove il Signore Gaura compì i Suoi lîlå.

Ωrî svar-∫adî yatra vihåra-bhümi˙
suvar∫a-sopåna-nibaddha-tîrå
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vyåpnormibhir-gaura-vagåha-rüpais
taµ Ωrî navadvîpam ahaµ smaråmi (4)
Meditate su Ûrî Navadvîpa Dhåma dove il Gange fluttua lungo sponde
spruzzate da stelle dorate e dove il Signore Gaura gioì di passatempi
trascendentali.

mahåty anantåni grhå∫i yatra,
sphuranti haimåni manoharå∫i
pratyålayaµ yaµ Ωrayate såda Ωrîs
taµ Ωrî navadvîpam ahaµ smaråmi (5)
Meditate su Ûrî Navadvîpa Dhåma dove innumerevoli e affascinanti palazzi dorati ospitano la dea della fortuna.

vidyå-dayå-kßånti-mukhai˙ samastaih
sadbhir-gu∫air yatra jana˙ prapannåh
saµstüyamånå ®ßi-deva-siddhais,
taµ Ωrî navadvîpam ahaµ smaråmi (6)
Meditate su Ûrî Navadvîpa Dhåma il luogo dove le persone sono potenziate dalla conoscenza, dalla compassione, dalla tolleranza, dal sacrificio e dalle sei opulenze e sono glorificate persino dai ®si, dai deva e
dai siddha.

yasyåntare miΩra-purandarasya
sånanda-såmyaika padaµ nivåsa˙
Ωrî gaura-janmådika-lîladhyås,
taµ Ωrî navadvîpam ahaµ smaråmi (7)
Meditate su Ûrî Navadvîpa Dhåma al cui centro sorge l’estatica casa di
Jagannåtha MiΩra arricchita dai radiosi passatempi del Signore Gaura.

gauro bhraman yatra hari˙ sva-bhaktai˙
saõkîrtana-prema-bhare∫a sarvam
nimajjayaty ullasad-unmadåbdhau
taµ Ωrî navadvîpam ahaµ smaråmi (8)
Meditate su Ûrî Navadvîpa Dhåma, il luogo in cui il mio dorato Signore Hari va liberamente insieme ai Suoi devoti cantando con grande amore i santi nomi di Krishna e immergendo tutti nell’oceano della prema-bhakti.
200

etan navadvîpa-vicintanådhyaµ
padyåß†akaµ prîta-manå˙ pa†hed ya˙
Ωrîmac-chacî-nandana-påda-padme
sudurlabhaµ prema småpnuyåt sa˙ (9)
La persona che profondamente medita e regolarmente recita questo
aß†akam di Ûrî Navadvîpa Dhåma, otterrà il raro gioiello di prema e i
piedi di loto del mio Ûrî Ûacînandana.

Ûrî Damodaråß†akam
Versi pronunciati da Satyavrata Müni durante una conversazione con
Nårada Müni e Ûaunaka Rishi contenuta nel Padma Purå∫a

namåmîΩvaraµ sac-cid-ånanda-rüpaµ
lasat-ku∫∂alam gokule bråjamånam
yaΩoda-bhiyolükalåd-dhåvamånaµ
paråm ®ß†am atyantato drutya gopyå (1)
Adoro l’IΩvara Supremo, Ûrî Krishna, la cui forma è sac-cid-ånanda, p i ena di conoscenza, eternità e felicità, i cui orecchini a forma di pesce ondeggiano e giocano sulle Sue guance ed è supremamente magnifico nel
dhåma trascendentale di Gokula. Dopo aver rotto il contenitore dello
yogurt, avendo paura di Madre YaΩodå, salta giù dal mortaio di legno e
scappa via inseguito da YaΩodå, ma alla fine lei Lo cattura prendendoLo dalle spalle.

rudantaµ muhur netra-yugmaµ m®jantaµ
karåmbhoja-yugmena såtaõka-netram
muhu˙ Ωvåsa-kampa-tri-rekhånka-ka∫†hasthita-graivaµ dåmodaraµ bhakti-baddham (2)
Adoro quel Dåmodara che, impaurito dal bastone che Sua madre tiene
in mano, piange e si strofina gli occhi con le Sue mani di loto. I Suoi occhi esprimono un’estrema paura, e mentre singhiozza fa sobbalzare la
collana di perle e i gioielli che porta al collo segnato da tre linee, Lui che
è stato legato alla vita dalla devozione di Sua madre.

itîd®k sva-lîlåbhir ånanda-ku∫∂e
sva-ghoßaµ nimajjantam åkhyåpayantam
tadîyeΩita-jñeßu bhaktair jitatvaµ
puna˙ prematas taµ Ωatåv®tti vande (3)
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Con grande amore ancora ed ancora adoro Dåmodara Ûrî Krishna che,
con passatempi come quello di farSi legare da una corda, immerge perpetuamente gli abitanti di Gokula in laghi di estasi pura ed informa quei
devoti desiderosi di conoscere il Suo aspetto di opulenza e maestà, di
essere conquistato solamente dalla pura devozione d’amore dei Suoi
devoti.

varaµ deva! mokßaµ na mokßåvadhiµ vå
na cånyaµ v®∫e ‘haµ vareΩåd apîha
idaµ te vapur nåtha! gopåla-bålaµ
sadå me manasy åviråståµ kim anyai˙ (4)
O Signore! Sebbene Tu sia capace di concedere ogni grazia, non Ti prego per ricevere la liberazione, la vita eterna di Vaiku∫†ha nè qualsiasi
altra benedizione si possa ottenere compiendo i nove processi della
bhakti. O Nåtha! Possa la Tua forma di pastorello rimanere per sempre
manifesta nel mio cuore; non ho bisogno di altre benedizioni.

idaµ te mukhåmbhojam avyakta-nîlairv®tam kuntalai˙ snigdha-raktaiΩ ca gopyå
muhuΩ cumbitam bimba-raktådharaµ me
manasy åviråståm alaµ lakßa-låbhai˙ (5)
O Signore! Possa il Tuo viso di loto che è circondato da una cascata di
boccoli neri, che è continuamente baciato da Madre YaΩodå ed è abbellito da labbra rosse come il frutto bimba, rimanere sempre visibile
nel mio cuore; milioni di altri risultati sono inutili.

namo deva! dåmodarånanta viß∫o!
prasîda prabho! du˙kha-jålåbdhi-magnam
k®på-d®ß†i-v®ß†yåti-dînam batånu
g®hå∫eΩa! måm ajñam edhy akßi-d®Ωya˙ (6)
Omaggi a Te Signore dalla bellezza divina! Dåmodara Tu sei celebrato per l’affetto verso i Tuoi devoti! Sei Ananta dall’inconcepibile potenza! Onnipervadente Viß∫u! O mio maestro! Supremo indipendente IΩa! Sii compiaciuto di me! Sono profondamente immerso nell’oceano della sofferenza, mostrami il Tuo favore inondandomi con la
pioggia del Tuo misericordioso sguardo, a me anima arresa così pietosamente caduta concedi il Tuo darΩana diretto.
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kuveråtmajau baddha-mürtyaiva yadvat
tvayå mocitau bhakti-bhåjau k®tau ca
tathå prema-bhaktiµ svakåµ me prayaccha
na mokße graho me ‘sti dåmodareha (7)
O Dåmodara! Seppur legato al mortaio con le corde di Madre YaΩoda,
hai liberato misericordiosamente i due figli di Kuvera che furono maledetti da Nårada a diventare alberi e hai donato loro la prema-bhakti.
Similmente Ti prego, concedi anche a me la stessa prema-bhakti. Q u esta è la mia unica aspirazione, non desidero nessun altro tipo di liberazione.

namas te ‘stu dåmne sphurad dîpti-dhåmne
tvadîyodaråyåtha viΩvasya dhåmne
namo rådhikåyai dvadîya priyåyai
namo ‘nanta-lîlåya devåya tubhyam (8)
O Dåmodara! Offro i miei omaggi all’esaltante corda che ha legato i
Tuoi fianchi. Offro omaggi al Tuo ventre che è la sorgente dell’effulgenza del Brahman e la culla dell’intero universo. Offro omaggi a Ûrîmatî Rådhikå, la Tua più cara amante e offro omaggi centinaia di volte
anche ai Tuoi meravigliosi e speciali passatempi.

Sri Caurågraga∫ya–Purußåß†akam
Bilvamaõgala Êhåkura

vraje prasiddhaµ navanîta-cauraµ
gopåõganånåµ ca duküla-cauram
aneka-janmårjita-påpa-cauraµ
caurågraga∫yaµ purußaµ namåmi (1)
Offro i miei rispettosi omaggi al supremo ladro, che è famoso in Vraja
come ladro di burro, come colui che ruba gli abiti delle gopî, e che a coloro che si rifugiano in Lui ruba i peccati accumulati in molte vite.

Ωrî-rådhikåyå h®dayasya cauraµ
navåmbuda-Ωyåmala-kånti-cauram
padåΩritånåµ ca samasta-cauraµ
caurågraga∫yaµ purußaµ namåmi (2)
203

Offro i miei rispettosi omaggi al supremo ladro, che ruba il cuore di Ûrîmatî Rådhikå, che ruba la luminosità scura della fresca nuvola di pioggia, e che ruba tutti i peccati e le sofferenze di coloro che si sono rifugiati ai Suoi piedi.

akiñcanî-k®tya padåΩritaµ yah
karoti bhikßuµ pathi geha-hînam
kenåpy aho bhîßa∫a-caura îd®g
d®ß†ah-Ωruto vå na jagat-traye 'pi (3)
Egli trasforma i suoi devoti sottomessi in poveri e vagabondi mendicanti
senza casa, non si è mai visto nè udito nei tre mondi di un ladro tanto
terribile.

yadîya nåmåpi haraty aΩeßaµ
giri-prasårån api påpa-råΩîn
åΩcarya-rüpo nanu caura îd®g
d®ß†ah Ωruto vå na mayå kadåpi (4)
Anche solo pronunciare il Suo nome purifica da una montagna di peccati; non ho mai visto o sentito in nessun luogo di un ladro tanto meraviglioso!

dhanaµ ca månaµ ca tathendriyå∫i
prå∫åµΩ ca h®två mama sarvam eva
palåyase kutra dh®to 'dya caura
tvaµ bhakti-dåmnåsi mayå niruddhah (5)
O ladro! Avendo rubato la mia ricchezza, il mio onore, i miei sensi, la
mia vita stessa, dove potresti scappare? Io ti ho catturato con la corda
della mia devozione.

chinatsi ghoraµ yama-påΩa-bandhaµ
bhinatsi bhîmaµ bhåva-påΩa-bandham
chinatsi sarvasya samasta-bandhaµ
naivåtmano bhakta-k®taµ tu bandham (6)
Tu hai tagliato il terribile laccio di Yamaråja, hai troncato il tremendo cappio dell’esistenza materiale e hai distrutto la schiavitù materiale di tutti, ma
non sei in grado di recidere il nodo creato dai Tuoi amorevoli devoti.
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man-månase tåmasa-råΩi-ghore
kåråg®he duhkha-maye nibaddhah
labhasva he caura! hare! ciråya
sva-caurya-doßocitam eva da∫∂am (7)
O ladro di tutto ciò che possiedo! O ladro! Oggi Ti ho imprigionato
nella miserabile prigione del mio cuore, che è molto spaventosa a causa dell’oscurità della mia ignoranza, e là resterai per un tempo molto
lungo, ricevendo un’appropriata punizione per i Tuoi crimini di ladro!

kåråg®he vasa sadå h®daye madîye
mad-bhakti-påΩa-d®∂ha-bandhana-niΩcalah san
tvåµ k®ß∫a he! pralaya-ko†i-Ωatåntare 'pi
sarvasva-caura! h®dayån nahi mocayåmi (8)
O Krishna, ladro di tutto ciò che ho! Con il nodo della mia devozione
rimarrai per sempre legato a risiedere nella prigione del mio cuore, poichè io non ti libererò per milioni di ere. (Questo aß†aka è recitato nella
metrica poetica conosciuta come ‘Upajåti’.)

Ûrî Nanda–Nandanåß†akam
Un’antica preghiera di un autore Vaiß∫ava sconosciuto

sucåru-vaktra-ma∫∂alaµ sukar∫a-ratna-ku∫∂alam
sucarcitåõga-candanaµ namåmi nanda-nandanam (1)
Offro pra∫åma a Ûrî Nanda–nandana; il Suo volto è estremamente delizioso, dalle Sue meravigliose orecchie pendono orecchini incastonati
di pietre preziose e il Suo corpo è cosparso di profumato candana.

sudîrgha-netra-paõkajaµ Ωikhi-Ωikha∫∂a-mürdhajam
anaõga-ko†i-mohanaµ namåmi nanda-nandanam (2)
Offro pra∫åma a Ûrî Nanda–nandana; i Suoi occhi sono meravigliosi come dei fiori di loto pienamente sbocciati, il Suo capo è squisitamente
ornato da piume di pavone e incanta milioni di Cupidi.

sunåsikågra-mauktikaµ svacchanda-danta-paõktikam
navåmbhudåõga-cikka∫aµ namåmi nanda-nandanam (3)
Offro pra∫åma a Ûrî Nanda–nandana; dal Suo meraviglioso naso pende
una perla a forma d’elefante, i Suoi denti splendono, e la Sua carnagio205

ne è più bella e lucente di una fresca nuvola carica di pioggia.

kare∫a ve∫u-rañjitaµ gatî-karîndra-gañjitam
duküla-pîta Ωobhanaµ namåmi nanda-nandanam (4)
Offro pra∫åma a Ûrî Nanda–nandana; le Sue mani di loto sorreggono il
flauto, il Suo passo indugiante sconfigge persino quello di un elefante
appassionato e il Suo corpo scuro è reso ancor più bello da uno scialle
giallo.

tri-bhaõga-deha-sundaraµ nakha-dyuti-sudhåkaram
amülya-ratna-bhuüßa∫aµ namåmi nanda-nandanam (5)
Offro pra∫åma a Ûrî Nanda–nandana; la Sua posa che delinea tre curve
è squisitamente elegante, lo splendore delle unghie dei Suoi piedi eclissa persino la luce della luna ed indossa gioielli ed ornamenti di inestimabile valore.

sugandha-aõga-saurabham uroviråji-kaustubham
sphurac chrî-vatsa-låñchanå namåmi nanda-nandanam (6)
Offro pra∫åma a Ûrî Nanda–nandana; dal Suo corpo emana un profumo
straordinariamente affascinante e sul Suo ampio petto, assieme al segno dello Ûrîvatsa, brilla il gioiello kaustubha.

v®ndåvana-sunågaraµ vilåsånuga-våsasam
surendra-garva-mocanaµ namåmi nanda-nandanam (7)
Offro pra∫åma a Ûrî Nanda–nandana, l’esperto amante di Vrindåvana
che polverizzò l’orgoglio di Indra, che veste in modo da affascinare tutti, e ai Suoi gioiosi passatempi.

vrajåõganå-sunåyakaµ sadå sukha-pradåyakam
jagan-manah pralobhanaµ namåmi nanda-nandanam (8)
Offro pra∫åma a Ûrî Nanda–nandana, che come amante delle gopî d i
Vraja eternamente le delizia e che incanta le menti di tutte le entità viventi.

Ωrî-nanda-nandanåΩ†akaµ pa†hed yah Ωraddhayånvitah
tared bhavåbdhiµ dustaraµ labhet tad-aõghri-yugmakam (9)
Chiunque regolarmente reciti con profonda fede questo Ûrî
Nanda–nandanåß†akam attraverserà facilmente l’insormontabile oceano dell’esistenza materiale ed otterrà di risiedere eternamente ai piedi
di loto di Ûrî Krishna.
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Ûrî Krishna-Candråß†akam
di Ûrîla K®ß∫adåsa Kaviråja Gosvåmî

ambudåñjanendra-nîla-nindi-kånti-∂ambarah
kuõkumodyad-arka-vidyud-aµΩu-divyad-ambarah
Ωrîmad-aõga-carcitende-pîtanåkta-candanah
svåõghri-dåsyado 'stu me sa ballavendra-nandanah (1)
L'effulgenza del corpo di Ûrî Krishna sconfigge la luminosità di una fresca nuvola monsonica, l’añjana (il collirio usato per delineare gli occhi)
e lo zaffiro blu; i Suoi abiti gialli sono più effulgenti della kuõkuma, del
sole che sorge e del fulmine; e la Sua intera figura è cosparsa con del
candana profumato di zafferano e canfora. Possa Ûrî Krishna, il figlio
del re dei pastori concedermi il servizio dei Suoi piedi di loto.

ga∫∂a-tå∫∂avåti-pa∫∂itå∫∂ajeΩa-ku∫∂alaΩ
candra-padma-ßa∫∂a-garva-kha∫∂anåsya-ma∫∂alah
ballavîßu vardhitåtma-gü∂ha-bhåva-bandhanah
svåõghri-dåsyado 'stu me sa ballavendra-nandanah (2)
Sulle guance di Ûrî Krishna dondolano orecchini a forma di pesce che sono molto esperti nella danza; il Suo volto polverizza l’orgoglio della luna
piena e di tutti i tipi di fiori di loto. Egli da sempre stringe le catene dei
suoi segreti sentimenti d’amore per le gopî di Vraja. Possa Ûrî Krishna, il
figlio del re dei pastori concedermi il servizio dei Suoi piedi di loto.

nitya-navya-rüpa-veΩa-hårda-keli-ceß†inah
keli-narma-Ωarma-dåyi-mitra-v®nda-veß†itah
svîya-keli-kånanåµΩu-nirjitendra-nandanah
svåõghri-dåsyado 'stu me sa ballavendra-nandanah (3)
La bellezza, l'abito, i gioielli e i gioiosi passatempi d’amore di Ûrî
Krishna, sono sempre freschi e nuovi. Quando gioca Egli è sempre circondato dai Suoi amici che Gli donano felicità con le loro parole scherzose. Possa Ûrî Krishna, il figlio del re dei pastori, concedermi il servizio dei Suoi piedi di loto.
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prema-hema-ma∫∂itåtma-bandhutåbhinanditah
kßau∫i-lagna-bhåla-lokapåla-påli-vanditah
nitya-kåla-s®ß†a-vipra-gauravåli-vandanah
svåõghri-dåsyado 'stu me sa ballavendra-nandanah (4)
Ûrî Krishna è perennemente deliziato dai Suoi amici che hanno cuori
sono decorati dall’oro di prema. Egli glorifica quei virtuosi amici, viene adorato ogni giorno dai signori dei vari pianeti; e sebbene Egli stesso sia l’eroe di illimitati universi, quotidianamente adora i bråhma∫a e
i Suoi antenati nei momenti appropriati. Possa Ûrî Krishna, il figlio del
re dei pastori concedermi il servizio dei Suoi piedi di loto.

lîlayendra-kåliyoß∫a-kaµsa-vatsa-ghåtakas
tat-tad-åtma-keli-v®ß†i-puß†a-bhakta-cåtakah
vîrya-Ωîla-lîlayåtma-ghoßa-våsi-nandanah
svåõghri-dåsyado 'stu me sa ballavendra-nandanah (5)
Ûrî Krishna senza sforzo raffreddò l’impeto di Indra e del serpente
Kålîya; Egli uccise con facilità Kaµsa e Vatsåsura, e le gocce dei Suoi
passatempi gioiosi, come quello di frantumare l’orgoglio di Indra, nutrono i Suoi devoti simili ad uccelli cåtaka; Egli delizia i Vrajavåsî con il
Suo valore, natura e passatempi puri. Possa Ûrî Krishna, il figlio del re
dei pastori concedermi il servizio dei Suoi piedi di loto.

kuñja-råsa-keli-sîdhu-rådhikådi-toßa∫as
tat-tad-åtma-keli-narma-tat-tad-åli-poßa∫ah
prema-Ωîla-keli-kîrti-viΩva-citta-nandanah
svåõghri-dåsyado 'stu me sa ballavendra-nandanah (6)
Ûrî Krishna soddisfa Ûrîmatî Rådhikå e le gopî con il nettare dei Suoi
passatempi nei kuñja e con la rasa–lîlå; Egli li alimenta con scherzi e
trucchi, e delizia i cuori di tutti con il Suo prema, carattere, divertimenti e fama soprannaturali. Possa Ûrî Krishna, il figlio del re dei pastori
concedermi il servizio dei Suoi piedi di loto.
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råsa-keli-darΩitåtma-Ωuddha-bhakti-sat-pathah
svîya-citra-rüpa-veΩa-manmathåli-manmathah
gopikåsu netra-ko∫a-bhåva-v®nda-gandhanah
svåõghri-dåsyado 'stu me sa ballavendra-nandanah (7)
Ûrî Krishna, facendo la rasa-lîlå, che è completamente priva di una seppur minima traccia di lussuria mondana, ha mostrato il vero sentiero
della pura bhakti per Lui; la Sua variegata bellezza e fascino agitano i
cuori di tutti i tipi di amanti; con le estremità dei Suoi occhi informa le
gopî di tutti i Suoi più intimi desideri. Possa Ûrî Krishna, il figlio del re
dei pastori concedermi il servizio dei Suoi piedi di loto.

pußpa-cåyi-rådhikåbhimarßa-labdhi-tarßitah
prema-våmya-ramya-rådhikåsya-d®ß†i-harßitah
rådhikorasîha lepa eßa håri-candanah
svåõghri-dåsyado 'stu me sa ballavendra-nandanah (8)
Ûrî Krishna desidera sempre ardentemente toccare Ûrîmatî Rådhikå
mentre si reca a raccogliere fiori; poichè Rådhikå è molto attraente per
la Sua amabile furbizia, Egli gioisce sempre nell’ottenere il Suo darΩana.
Krishna è come l’incantevole polpa di sandalo che adorna il petto di Ûrî
Rådhikå. Possa Ûrî Krishna, il figlio del re dei pastori concedermi il servizio dei Suoi piedi di loto.

aß†akena yas tv anena rådhikå-suvallabhaµ
saµstavîti darΩane 'pi sindhujådi-durlabham
taµ yunakti tuß†a-citta eßa ghoßa-kånane
rådhikåõga-saõga-nanditåtma-påda-sevane (9)
Cantando questo aß†aka, chiunque preghi Ûrî Krishna, che è l’amore del
cuore di Rådhikå e il cui darΩana non è raggiungibile neppure dalle dee
celestiali capeggiate da Lakßmî, soddisferà non solo Lui ma anche
Rådhikå e le sue compagne. Krishna impegnerà questo devoto nel servizio dei Suoi piedi di loto a Ûrî Vrindåvana. (Questo aß†aka è cantato
nella metrica poetica conosciuta come ‘Tü∫aka’.)
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Ûrî Madhuråß†akam
di Ûrîmad Vallabhåcårya

adharaµ madhuraµ vadanaµ madhuraµ
nayanaµ madhuraµ hasitaµ madhuram
h®dayaµ madhuraµ gamanaµ madhuraµ
madhurådhi-pater akhilaµ madhuram (1)
Le Sue labbra sono dolci, il Suo volto è dolce, i Suoi occhi sono dolci, il
Suo sorriso è dolce, il Suo cuore è dolce, il Suo modo di camminare è
dolce: tutto è dolce nel Signore della dolcezza.

vacanaµ madhuraµ caritaµ madhuraµ
vasanaµ madhuraµ valitaµ madhuram
calitaµ madhuraµ bhramitaµ madhuraµ
madhurådhi-pater akhilaµ madhuram (2)
La Sua voce è dolce, il Suo carattere è dolce, il Suo abbigliamento è dolce, i Suoi discorsi sono dolci, i Suoi movimenti sono dolci, il Suo vagabondare è dolce: tutto è dolce nel Signore della dolcezza.

ve∫ur madhuro re∫ur madhurah
på∫ir madhurah pådo madhurah
n®tyaµ madhuraµ sakhyaµ madhuraµ
madhurådhi-pater akhilaµ madhuram (3)
Il Suo flauto è dolce, la polvere dei Suoi piedi è dolce, le Sue mani sono
dolci, i Suoi piedi sono dolci, la Sua danza è dolce, la Sua amicizia è dolce: tutto è dolce nel Signore della dolcezza.

gîtaµ madhuraµ pîtaµ madhuraµ
bhuktaµ madhuraµ suptaµ madhuram
rüpaµ madhuraµ tilakaµ madhuraµ
madhurådhi-pater akhilaµ madhuram (4)
Il Suo modo di cantare è dolce, il Suo modo di bere è dolce, il Suo modo di mangiare è dolce, il Suo modo di dormire è dolce, la Sua bellezza
è dolce, il Suo tilaka è dolce: tutto è dolce nel Signore della dolcezza.

kara∫aµ madhuraµ tara∫aµ madhuraµ
hara∫aµ madhuraµ rama∫aµ madhuram
vamitaµ madhuraµ Ωamitaµ madhuraµ
madhurådhi-pater akhilaµ madhuram (5)
Le Sue azioni sono dolci, il Suo concedere la liberazione è dolce, il Suo
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rubare è dolce, i Suoi divertimenti amorosi sono dolci, il Suo modo di
sbadigliare è dolce e persino le Sue punizioni sono dolci: tutto è dolce
nel Signore della dolcezza.

guñjå madhurå målå madhurå
yamunå madhurå vîcî madhurå
salilaµ madhuraµ kamalaµ madhuraµ
madhurådhi-pater akhilaµ madhuram (6)
La Sua ghirlanda di guñja è dolce, il Suo fiume Yamunå con le sue onde,
acque, e fiori di loto è dolce: tutto è dolce nel Signore della dolcezza.

gopî madhurå lîlå madhurå
yuktaµ madhuraµ bhuktaµ madhuram
h®ß†aµ madhuraµ Ωliß†aµ madhuraµ
madhurådhi-pater akhilaµ madhuram (7)
Le Sue gopî sono dolci, i Suoi divertimenti sono dolci, i Suoi ornamenti e i Suoi gioielli sono dolci, il Suo cibo è dolce, la Sua gioia è dolce, il
Suo abbraccio è dolce: tutto è dolce nel Signore della dolcezza.

gopå madhurå gåvo madhurå
yaß†ir madhurå s®ß†ir madhurå
dalitaµ madhuraµ phalitaµ madhuraµ
madhurådhi-pater akhilaµ madhuram (8)
I Suoi gopa sono dolci, le Sue mucche sono dolci, il Suo bastone è dolce, la Sua creazione è dolce, il Suo modo di sconfiggere i demoni è dolce, il Suo concedere i frutti delle azioni è dolce: tutto è dolce nel Signore della dolcezza.

Jaja Jaya Sundara Nanda-Kumåra
Di Ûrîla Rüpa Gosvåmî

Ritornello:
jaya jaya sundara nanda-kumåra
Tutte le glorie a Te, bellissimo figlio di Nanda!

saurabha-saõka†a v®ndåvana-ta†a vihita-vasanta-vihåra (1)
Tu sei impegnato nei passatempi di vasanta (primavera) a Vrindåvana
che è profumata di fiori sbocciati.
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åbhinava-ku†mala, guccha-samujjala, kuñcita-kuntala-bhåra (2)
Tu sei molto bello con i Tuoi boccoli decorati da una scintillante corona
fatta di germogli di fresche foglie.

pra∫aye janorita, candana-sahak®ta, cür∫ita-vara-ghana-såra (3)
Il Tuo corpo colorato dal candana e dalla polvere rossa che è stata trasferita su di Te dalle Tue amanti, sconfigge la bellezza di una fresca nuvola di pioggia

ca†ula-d®g-añcala, racita-rasoccala, rådhå-madana-vikåra (4)
I Tuoi sguardi irrequieti scatenano in anuraginî Ûrî Rådhikå trasformazioni estatiche di illimitati desideri d'amore.

bhuvana-vimohana, mañjula narttana, gati-valgita-ma∫i-håra (5)
La Tua squisita danza incanta l'universo intero e fa ondeggiare la collana che porti sul petto.

adhara-viråjita, mandatara-smita, locita-nija-parivåra (6)
Il dolce e gentile sorriso disegnato sulle Tue labbra stimola il desiderio
ardente dei cuori delle gopî.

nija-ballabha-jana, suh®t-sanåtana, citta-viharad-avatåra (7)
Tu sei l'eterno benefattore dei Tuoi cari devoti e discendi per giocare
nei loro cuori. (Ovvero Tu giochi sempre nel cuore del mio amato gu ru e amico Sanåtana Gosvåmî.)

Ûrî Vraja-Råja-Sutåß†akam
Un'antica preghiera di un Vaiß∫ava sconosciuto

nava-nîrada-nindita-kånti-dharaµ
rasa-sågara-någara-bhüpa-varaµ
Ωubha-vaõkhima-cåru-Ωikha∫∂a-Ωikhaµ
bhaja k®ß∫a-nidhim vraja-råja-sutam (1)
Semplicemente adora Ûrî Krishna, il figlio del re di Vraja, scrigno di
gioielli d'inestimabile valore! La Sua carnagione è più effulgente di una
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fresca nuvola carica di pioggia; Egli è il re degli amanti e l'oceano del
rasa; la Sua corona è ornata di bellissime piume di pavone che si inclinano in gesto benevolo verso sinistra (rivolte verso i piedi di Ûrî Rådhå).

bhru-viΩaõkita-vaõkima-Ωakra-dhanuµ
mukha-candra-vinindita-ko†i-vidhum
m®du-manda-suhåsya-subhåßya yutaµ
bhaja k®ß∫a-nidhim vraja-råja-sutam (2)
Semplicemente adora Ûrî Krishna, il figlio del re di Vraja, scrigno di
gioielli d'inestimabile valore! Le Sue sopracciglia inarcate sconfiggono la bellezza dell'arcobaleno (l'arco di Indra); il Suo viso puro simile
alla luna fa oscurare milioni di lune ed è ornato da un incantevole dolce sorriso e da parole gentili.

suvikampad-anaõga-sad-aõga-dharaµ
vraja-våsî-manohara-veΩa-karam
bh®ßa-låñchita-nîla-saroja d®Ωam
bhaja k®ß∫a-nidhim vraja-råja-sutam (3)
Semplicemente adora Ûrî Krishna, il figlio del re di Vraja, scrigno di
gioielli d'inestimabile valore! La forma di Krishna scossa da fremiti è il
vero corpo di Cupido; Egli veste in modo tanto incantevole da affascinare i Vrajavåsî; i Suoi occhi straordinari sono simili a fiori di loto blu
sbocciati.

alakåvali-ma∫∂ita-bhåla ta†aµ
Ωruti-dolita-måkara-ku∫∂alakam
ka†i-veß†ita-pîta-pa†am sudha†aµ
bhaja k®ß∫a-nidhim vraja-råja-sutam (4)
Semplicemente adora Ûrî Krishna, il figlio del re di Vraja, scrigno di
gioielli d'inestimabile valore! La Sua fronte è contornata da riccioli neri; orecchini ondeggianti a forma di pesce pendono dalle Sue orecchie;
la Sua vita è ornata con meticolosità da una seta gialla drappeggiata che
abbraccia i Suoi incantevoli fianchi.

kala-nüpura-råjita-cåru-padaµ
ma∫i-rañjita-gañjita-bh®õga-madam
dhvaja vajra jhaßåõkita-påda-yugaµ
bhaja k®ß∫a-nidhim vraja-råja-sutam (5)
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Semplicemente adora Ûrî Krishna, il figlio del re di Vraja, scrigno di
gioielli d'inestimabile valore! Tintinnanti cavigliere suonano sui Suoi
bellissimi piedi; Egli è splendido con i Suoi gioielli. Il Suo comportamento spiritato sconfigge quello delle api intossicate dal miele; sulla
pianta dei Suoi piedi vi sono impressi la bandiera, il fulmine, il pesce e
altri attraenti simboli.

bh®Ωa-candana-carcita-cåru-tanuµ
ma∫i-kaustubha-garhita-bhånu-tanum
vraja-båla-Ωiroma∫i-rüpa-dh®taµ
bhaja k®ß∫a-nidhim vraja-råja-sutam (6)
Semplicemente adora Ûrî Krishna, il figlio del re di Vraja, scrigno di
gioielli d'inestimabile valore! Il Suo grazioso corpo è ricoperto di pasta di sandalo; la Sua scintillante gemma Kaustubha mette in ombra la
luce del sole; Egli è apparso come il gioiello della corona dei ragazzi di
Vraja.

sura-v®nda-suvandya-mukunda-hariµ
sura-nåtha-Ωiroma∫i-sarva-gurum
giridhåri-muråri-puråri-paraµ
bhaja k®ß∫a-nidhim vraja-råja-sutam (7)
Semplicemente adora Ûrî Krishna, il figlio del re di Vraja, scrigno di
gioielli d'inestimabile valore! Egli è il Signore Supremo Hari, Mukunda, adorato dai deva e dai saggi; Egli è il gioiello della corona tra i governanti ed è il guru di tutti gli esseri; Egli ha sollevato Giri Govardhana, è l'uccisore del demone Mura e il maestro del Signore Ûiva.

v®ßabhånu-sutå-vara-keli-paraµ
rasa-råja-Ωiroma∫i-vesa-dharam
jagad-îΩvaram-îΩvaram-î∂ya-varaµ
bhaja k®ß∫a-nidhim vraja-råja-sutam (8)
Semplicemente adora Ûrî Krishna, il figlio del re di Vraja, scrigno di
gioielli d'inestimabile valore! Egli si dedica ad avventure amorose con
la figlia di V®ßabhanu Mahåråja, si veste impeccabilmente evidenziando così di essere il re dei goditori di rasa; è il supremo monarca e il Signore più adorato dell'intera creazione.
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K®ß∫a Deva! Bhavantaµ Vande
di Ûrîla Rüpa Gosvåmî

Ritornello:
(k®ß∫a) deva! bhavantaµ vande
man-månasa-madhukaram arpaya nija-pada-paõkaja-makarande
O Bhagavån Ûrî Krishna! Ti offro le mie preghiere. Ti prego fa che l'ape della mia mente riceva il nettareo miele dei Tuoi piedi di loto. In altre parole, concedile di avere un gusto per il nettare (r a s a) dei Tuoi piedi di loto in modo che non sia mai attratta da nient’altro!

yadyapi samådhißu vidhir api paΩyati, na tava nakhågra-marîcim
idam icchåmi niΩamya tavåcyuta! tad api k®pådbhuta-vîcim (1)
Sebbene Brahmå in totale samådhi non possa catturare neppure un piccolo bagliore dell’effulgenza dalle unghie dei Tuoi piedi, ho sentito parlare delle onde della Tua stupefacente misericordia, o Acyuta, e ho un
gran desiderio di ricevere la Tua grazia.

bhaktir udañcati yadyapi mådhava! na tvayi mama tila-måtrî
parameΩvaratå tad api tavådhika, durgha†a-gha†ana-vidhåtrî (2)
O Mådhava! Sebbene non possegga neppure una piccola particella
grande come un seme di sesamo di bhakti per Te, per il Tuo inconcepibile potere che rende possibile l’impossibile, ti prego di soddisfare il desiderio del mio cuore.

ayam avilolatayådya sanåtana, kalitådbhuta-rasa-bhåram
nivasatu nityam ihåm®ta-nindini, vindan madhurima-såram (3)
O Sanåtana! Poichè i tuoi piedi di loto sono pieni di un rasa m e r a v iglioso e sono l’essenza di tutta la dolcezza, fà che l'ape della mia mente
possa risiedere sempre irremovibilmente in quel nettare che ne oscura
ogni altro. Questa è l'unica preghiera che ti rivolgo.
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Gîtam––Ûrî Ûrî Rådhikå Påda–Padme Vijñapti
di Ûrîla Rüpa Gosvåmî

rådhe! jaya jaya mådhava-dayite!
gokula-taru∫î-ma∫∂ala-mahite (1)
O Ûrîmatî Rådhikå! O amata di Mådhava! Le Tue glorie sono cantate
dalle giovani servitrici di Gokula–ma∫∂ala! Tutte le glorie a Te! Tutte
le glorie a Te!

dåmodara-rati-vardhana-veΩe!
hari-nißku†a-v®ndåvipineΩe ! (2)
Dall’effulgenza che emana dalle unghie dei Tuoi piedi fino alla cima del
Tuo capo, il Tuo artistico vestire e il Tuo intero aspetto accrescono l’amorevole attaccamento di Dåmodara per Te! O regina della foresta di
V®ndåvana! O giardino del piacere di Ûrî Hari!

v®ßabhånüdadhi-nava-ΩaΩi-lekhe!
lalitå-sakhî! gu∫a-ramita-viΩåkhe! (3)
Proprio come la luna fu prodotta dal frullare l’oceano di latte, così tu
sei sorta come la luna nuova dall’oceano di affetto di V®ßabhanu
Mahåråja. O cara amica di Lalitå! Tu hai catturato il cuore della Tua intima amica ViΩåkhå con le Tue affascinanti qualità di amicizia, gentilezza e fedeltà a Krishna!

karu∫åµ kuru mayi karu∫å-bharite!
sanaka-sanåtana-var∫ita-carite! (4)
O Karu∫a–mayî, Tu che possiedi la suprema compassione! Persino i
naiß†ika brahmacårî come Sanaka e Sanåtana (che hanno descritto nei
Veda i Tuoi aß†a–kålîya lîlå, come pure Bhîßmadeva e Sukadeva Gosvåmî) meditano sulle Tue qualità e carattere trascendentali. O Ûrî
Rådhe! Concedimi la Tua gentilezza!
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Ûrî Rådhå–K®på–Ka†åkßa–Stava–Råja
Recitata da Ûiva a Gaurî e riportata nell’Urdhvåmnåya–tantra

munîndra-v®nda-vandite tri-loka-Ωoka-håri∫î
prasanna-vaktra-pa∫kaje nikuñja-bhü-vilåsini
vrajendra-bhånu-nandini vrajendra-sünu-saõgate
kadå karißyasîha måµ k®pa-ka†åkßa-bhåjanam? (1)
O Ûrîmatî Rådhikå, Ûukadeva, Nårada, Uddhava, e tutti i grandi Muni
offrono sempre vandanå (preghiere) ai Tuoi piedi di loto. RicordandoTi e pregandoTi per ottenere il Tuo sevå, miracolosamente tutte le
miserie, i peccati e le offese dei tre mondi vengono rimossi. Il Tuo viso
gioioso sboccia come un fiore di loto, e gioisci nel compiere passatempi nei kuñja di Vraja. Tu sei la figlia di V®ßabhanu Mahåråja e la cara
amata di Brajendra–nandana, con cui sempre t'impegni nei vilåsa.
Quando, con l'angolo degli occhi mi concederai il Tuo misericordioso
sguardo?

aΩoka-v®kßa-vallarî-vitåna-ma∫∂apa-sthite
pravåla-våla-pallava-prabhåru∫å∫ghri-komale
varåbhaya-sphurat-kare prabhüta-sampadålaye
kadå karißyasîha måµ k®pa-ka†åkßa-bhåjanam? (2)
Tu dimori in un padiglione composto da piante rampicanti che avvolgono gli alberi aΩoka; i Tuoi soffici piedi di loto sono come rossi coralli
luminosi, come foglie appena spuntate, come il sole che sorge; le Tue
mani di loto sono sempre desiderose di soddisfare le aspirazioni dei tuoi
devoti e concedere la benedizione del coraggio; Tu sei la dimora di inestimabili e divini tesori e opulenze. O Ûrîmatî Rådhike quando, con
l'angolo degli occhi mi concederai il Tuo misericordioso sguardo?

anaõga-raõga-maõgala-prasaõga-bhaõgura-bhruvåµ
savibhramaµ sasambhramaµ d®ganta-bå∫a-påtanaih
nirantaraµ vaΩî-k®ta-pratîti-nanda-nandane
kadå karißyasîha måµ k®pa-ka†åkßa-bhåjanam? (3)
Nella somma propizia rappresentazione messa in atto con amabile allegria (p r e m a – v i l å s a)sul campo di battaglia dell'amore, le Tue soprac217

ciglia, curvandosi come archi, improvvisamente scoccano le frecce dei
tuoi sguardi che trafiggono Nanda–nandana con lusinghe amorose e trascinandoLo in una sottomissione reverenziale. Di fatto Egli è eternamente e completamente sotto il Tuo controllo. O Ûrîmatî Rådhike
quando, con l'angolo degli occhi mi concederai il Tuo misericordioso
sguardo?

ta∂it-suvar∫a-campaka-pradîpta-gaura-vigrahe
mukha-prabhå-paråsta-ko†i-Ωåradendu-ma∫∂ale
vicitra-citra-sañcarac-cakora-Ωåva-locane
kadå karißyasîha måµ k®pa-ka†åkßa-bhåjanam? (4)
La carnagione luminosa e chiara del Tuo corpo è simile al lampo, all’oro e ai fiori campaka; la splendente luminosità del Tuo viso sconfigge
persino l’effulgenza di milioni di lune piene d’autunno; i Tuoi occhi, inquieti come uccelli cakora, mostrano nuove e sorprendenti espressioni
ad ogni momento. O Ûrîmatî Rådhike quando, con l'angolo degli occhi
mi concederai il Tuo misericordioso sguardo?

madonmadåti-yauvane pramoda-måna-ma∫∂ite
priyånuraga-rañjite kalå-vilåsa-pa∫∂ite
ananya-dhanya-kuñja-råjya-kåma-keli-kovide
kadå karißyasîha måµ k®pa-ka†åkßa-bhåjanam? (5)
Tu sei intossicata dalla bellezza della Tua stessa giovinezza e sei sempre
decorata col Tuo ornamento principale: un delizioso sentimento di collerica gelosia (måna). Tu gioisci dell’amore che il Tuo amato nutre per
Te e sei supremamente esperta nell’arte delle relazioni d'amore. Nell'incomparabile regno di meravigliosi kuñja, Tu sei la più esperta in tutte le novità d’amore. O Ûrîmatî Rådhike quando, con l'angolo degli occhi mi concederai il Tuo misericordioso sguardo?

aΩeßa-håva-bhåva-dhîra-hîra-håra-bhüßite
prabhüta-Ωåta-kumbha-kumbha-kumbhi kumbha-sustani
praΩasta-manda-håsya-cür∫a-pür∫a-saukhya-sågare
kadå karißyasîha måµ k®pa-ka†åkßa-bhåjanam? (6)
Sei ornata da svariate e profonde emozioni per Krishna (anuråga,
dhirådhira, kila–kincita, ec), che rendono la Tua persona splendente co218

me una collana di diamanti. I tuoi incantevoli seni sono come una coppia di anfore dorate e come i globi cranici di Jaya–nandini (la moglie
dell’elefante Airavata portatore di Indra). Mostrando il Tuo acclamato grande sorriso, sei simile ad un oceano che trabocca di estasi divina.
O Ûrîmatî Rådhike quando, con l'angolo degli occhi mi concederai il
Tuo misericordioso sguardo?

m®∫åla-våla-vallarî taraõga-raõga-dor-late
latågra-låsya-lola-nîla-locanåvalokane
lalal-lulan-milan-manojña mugdha-mohanåΩrite
kadå karißyasîha måµ k®pa-ka†åkßa-bhåjanam? (7)
Le tue soffici braccia sono come delicati steli di loto che danzano elegantemente nelle onde. Proprio come danza una pianticella rampicante al soffio del vento, i Tuoi irrequieti occhi blu lanciano occhiate ammalianti. Il tuo fascino induce Madana Modana Stesso a seguirTi, e negli incontri, Tu gli rapisci la mente e poi Gli concedi il rifugio della Sua
condizione di ammaliato. O Ûrîmatî Rådhike quando, con l'angolo degli occhi mi concederai il Tuo misericordioso sguardo?

suvar∫a-målikañcita-tri-rekha-kambu-ka∫†hage
tri-sütra-maõgalî-gu∫a-tri-ratna-dîpti-dîdhiti
salola-nîla-kuntala prasüna-guccha-gumphite
kadå karißyasîha måµ k®pa-ka†åkßa-bhåjanam? (8)
Il Tuo collo è bello come una graziosa conchiglia, è decorato con collane d’oro ed è segnato da tre linee; i gioielli composti di splendenti pietre preziose di tre colori ondeggiano dal Tuo trisutra (i tre propizi cordoncini che cingono il collo di una donna appena sposata), e i Tuoi neri capelli, intrecciati con mazzolini di variopinti boccioli, dondolano qui
e là. O Ûrîmatî Rådhike quando, con l'angolo degli occhi mi concederai il Tuo misericordioso sguardo?

nitamba-bimba-lambamåna-pußpa-mekhalå-gu∫e
praΩasta-ratna-kinki∫î-kalåpa-madhya mañjule
karîndra-Ωu∫∂a-da∫∂ikå-varoha-saubhagoruke
kadå karißyasîha måµ k®pa-ka†åkßa-bhåjanam? (9)
I Tuoi fianchi tondi sono decorati con fiori ciondolanti; piccoli campa219

nellini tintinnanti pendono dalla cintura di fiori che cinge la Tua affascinante e sottile vita. Il tintinnìo di quelle campanelline fatte di gemme è estremamente incantevole. Le Tue bellissime coscie affusolate sono come la proboscide ricurva del re degli elefanti. O Ûrîmatî Rådhike
quando, con l'angolo degli occhi mi concederai il Tuo misericordioso
sguardo?

aneka-mantra-nåda-mañju-nüpurå-rava-skhalat
samåja-råja-haµsa-vaµΩa-nikva∫åti-gaurave
vilola-hema-vallarî-vi∂ambi-cåru-caõkrame
kadå karißyasîha måµ k®pa-ka†åkßa-bhåjanam? (10)
Le tue accattivanti cavigliere dorate risuonano dolcemente come moltitudini di mantra Vedici, facendo ricordare il canto di uno stormo di cigni reali, e mentre cammini, la bellezza del Tuo corpo ricorda la grazia
di dorate piante rampicanti. O Ûrîmatî Rådhike quando, con l'angolo
degli occhi mi concederai il Tuo misericordioso sguardo?

ananta-ko†i-viß∫u-loka-namra-padmajårcite
himådrijå-pulomajå-viriñcajå-vara-prade
apåra-siddhi-®ddhi-digdha-sat-padåñgulî-nakhe
kadå karißyasîha måµ k®pa-ka†åkßa-bhåjanam? (11)
Tu sei adorata da Ûrî Lakßmi, la dea degli illimitati pianeti Vaiku∫†ha.
Ûrî Pårvatî, Indrå∫î (la moglie di Indra) e Sarasvatî Ti adorano e ricercano le Tue benedizioni. Meditare anche solo su una singola unghia dei
Tuoi piedi, accorda un’infinita varietà di perfezioni. O Ûrîmatî Rådhike
quando, con l'angolo degli occhi mi concederai il Tuo misericordioso
sguardo?

makheΩvari! kriyeΩvari svadeΩvari sureΩvari
triveda-bhåratîΩvari pramå∫a-ΩåsaneΩvari
rameΩvari! kßameΩvari pramoda-kånaneΩvari
vrajeΩvari vrajådhipe Ωrî rådhike namo 'stu te (12)
Tu sei la Signora di tutti i sacrifici (in modo particolare del grande y u gala milana yajña); di tutte le azioni (poichè Tu sei la radice di tutte le
potenze, müla Ωakti–tattva); di tutti i mantra recitati negli yajña e di tutte le offerte sacrificali presentate ai deva; di tutti i deva; delle parole dei
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tre Veda; dei precetti delle scritture; di Ûrî Ramå–devî (la dea della fortuna), di Ûrî Kßamå–devî (la dea del perdono); e specialmente sei la Signora degli incantevoli kuñja di Vrindåvana. Quando misericordiosamente mi accetterai come Tua dåsî concedendomi la capacità di rendere servizio nei Tuoi passatempi amorosi con il principe di Vraja? O Ûrîmatî Rådhikå padrona (adhikårinî–vrajeΩvarî)e sostegno (v r a j a d h i p e)
di Vraja! Ti offro continuamente i miei rispettosi omaggi.

itîmam adbhutaµ-stavaµ niΩamya bhånu-nandinî
karotu santataµ janaµ k®på-ka†åkßa-bhåjanam
bhavet tadaiva-sañcita-tri-rüpa-karma-nåΩanaµ
bhavet tadå vrajendra-sünu-ma∫∂ala-praveΩanam (13)
O V®ßabhanu–nandinî! Dopo aver ascoltato questa meravigliosa preghiera, per favore concedimi per sempre il Tuo sguardo misericordioso. Allora, per l’influsso della Tua misericordia, tutte le reazioni del mio
karma saranno distrutte e, realizzando la mia identità interiore di
mañjarî, entrerò nel gruppo delle Tue sakhî per partecipare ai passatempi eterni di Ûrî Vrajendra–sünu.

Ûrî Rådhikåß†akam (1)
di Ûrîla Rüpa Gosvåmî

diΩi diΩi racayantîµ sañcaran-netra-lakßmîvilasita-khuralîbhih khañjarî†asya khelåm
h®daya-madhupa-mallîµ ballavådhîΩa-sünor
akhila-gu∫a-gambhîråµ radhikam arcayåmi (1)
Adoro Ûrîmatî Rådhikå, i cui occhi irrequieti si muovono come stormi
di uccelli khañjarî†a (cutrettole), che si spostano gioiosamente in tutte le
direzioni, costantemente alla ricerca della Loro preda, Ûrî Krishna. Nel
vederLo, come un'esperta cacciatrice, Lei lancia frecce con i Suoi provocanti sguardi. Lei è come il fiore del gelsomino per il calabrone Ûrî
Krishna. Proprio come il gelsomino inebria il calabrone, Lei dona grande gioia al cuore di Ûrî Krishna, facendoLo completamente Suo. Con
le Sue innumerevoli e profonde qualità Lei è molto misteriosa.
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pitur iha v®ßabhånor anvavåya-praΩastiµ
Jagati kila samaste suß†hu vistårayantîm
vraja-n®pati-kumåraµ khelayantîµ sakhîbhih
surabhi∫i nija-ku∫∂e rådhikåm arcayåmi (2)
Adoro Ûrîmatî Rådhikå, che accresce in modo meraviglioso la fama della dinastia di V®ßabhanu Mahåråja a Vraja e in tutto il mondo, inducendo il principe di Vraja ad abbandonare il Suo comportamento regale e a giocare apertamente e spensieratamente con Lei e con tutte le
sakhî nel Suo ku∫∂a profumato.

Ωarad-upacita-råkå-kaumudî-nåtha-kîrti
prakara-damana-dîkßå-dakßi∫a-smera-vaktråm
natad-aghabhid-apåõgottuõgitånaõga-raõgåm
kalita-ruci-taraõgåµ rådhikåm arcayåmi (3)
Adoro Ûrîmatî Rådhikå, il cui viso di loto radioso e sorridente, abilmente sminuisce la vasta gloria della brillante luna piena d'autunno
(Ω a r a d), la signora dei fiori di loto kumud che sbocciano di notte, e che
oscura la bellezza di tutte le altri gopî (proprio come il guru che con
dîkßå taglia l’orgoglio del Suo discepolo). I Suoi puri desideri d'amore
nascono dai lunghi sguardi che Aghabhid Ûrî Krishna le lancia, per Sua
natura Lei possiede onde di bellezza, grazia e fascino.

vividha-kusuma-v®ndotphulla-dhammilla-dhå†î
vigha†ita-mada-ghür∫at keki-piccha-praΩastiµ
madhuripu-mukha-bimbodgîr∫a-tåmbüla-råga
sphurad-amala-kapolåµ rådhikåm arcayåmi (4)
Adoro Ûrîmatî Rådhikå i cui capelli intrecciati, meravigliosamente ornati con mazzolini composti da vari tipi di fiori pienamente sbocciati,
energicamente attaccano e sconfiggono la fama della coda di un pavone che danza intossicato. Le Sue guance ben formate sono rosse e molto splendenti dovuto al contatto con i resti del succo di tåmbüla che si
trovava sulle labbra, simili al frutto bimba, di Madhuripu Ûrî Krishna.

amalina-lalitåntah sneha-siktåntaraõgåm
akhila-vidha-viΩåkhå-sakhya-vikhyåta-Ωîlåm
sphurad-aghabhid-anargha-prema-må∫ikya-pe†îµ
dh®ta-madhura-vinodåµ rådhikåm arcayåmi (5)
222

Adoro Ûrîmatî Rådhikå, il cui cuore è sempre invaso dall'irrefrenabile
puro affetto di Lalitå–sakhî; la cui natura sublime è resa ancora più famosa dal condividere un'intima amicizia con ViΩåkhå–sakhî. Lei è uno
scrigno in cui conserva lo scintillante rubino di inestimabile valore rappresentato dal prema di Aghabhid Ûrî Krishna; si bagna e poi si veste
della stessa bellezza e dolcezza che Lei nutre (i Suoi differenti sentimenti, b h å v a) per Ûrî Krishna.

atula-mahasi v®ndåra∫ya-råjye 'bhißiktåµ
nikhila-samaya-bhartuh kårtikasyådhidevîm
aparimita-mukunda-preyasî-v®nda-mukhyåµ
jagad-agha-hara-kîrtiµ rådhikåm arcayåmi (6)
Adoro Ûrîmatî Rådhikå che è stata incoronata regina dell'impareggiabile e gioiosa dimora, Ûrî V®ndåvana. Lei è la divinità che presiede
Kårttika, il re dei mesi; è la principale delle innumerevoli amanti di Ûrî
Krishna; e la Sua fama che distrugge i peccati, instilla il desiderio di servire Ûrî Krishna.

hari-pada-nakha-ko†î-p®ß†ha-paryanta-sîmå
ta†am api kalayantîµ prå∫a-ko†er abhîß†am
pramudita-madiråkßî-v®nda-vaidagdhya-dîkßå
gurum ati-guru-kîrtiµ rådhikåm arcayåmi (7)
Adoro Ûrîmatî Rådhikå, che considera la parte più remota delle punte
delle dita dei piedi di Ûrî Krishna, milioni di volte più cari della Sua stessa vita. Infatti, Ûrî Krishna è la Sua stessa vita e Lei non conosce altri
che Lui. Come supremo guru iniziatore delle gioiose gopî dagli occhi
intossicati da prema, Lei le istruisce nell’arte di servire abilmente Ûrî
Krishna, dimostrando così grande intelligenza ed ottenendone grande
fama.

amala-kanaka-pa††odgh®ß†a-kåΩmîra-gaurîµ
madhurima-laharîbhih samparîtåµ kîΩorîm
hari-bhuja-parirabdhåµ labdha-romåñca-påliµ
sphurad-aru∫a-dukülåµ radhikam arcayåmi (8)
Adoro Ûrîmatî Rådhikå, la cui carnagione chiara ricorda lo zafferano
macinato su una lastra di oro puro; i Suoi passatempi giovanili sono pie223

ni di onde illimitate di dolcezza; i Suoi peli si rizzano in estasi dopo essere stata abbracciata da Ûrî Krishna e il Suo abito è del colore del sole
che sorge.

tad-amala-madhurim∫åµ kåmam ådhåra-rüpaµ
paripa†hati variß†ham suß†hu rådhåß†akaµ yah
ahima-kira∫a-putrî-küla-kalyå∫a-candrah
sphu†am akhilam abhîß†aµ tasya tuß†as tanoti (9)
Coloro che con profondo affetto recitano questo meraviglioso
Rådhikåß†akam, che incarna la pura dolcezza di Ûrîmatî Rådhikå, daranno piacere alla ben augurante luna, Ûrî Krishna Candra, che gioca
con Ûrîmatî Rådhikå sulle rive della Yamunå. Krishna stesso farà sbocciare nei loro cuori il fiore di loto del desiderio di servire Ûrîmatî
Rådhikå. Questo aß†aka è recitato in una metrica poetica conosciuta
come ‘Målinî’.

Ûrî Rådhikåß†akam (2)
di Ûrîmad Raghunåtha dåsa Gosvåmî

rasa-valita-m®gåkßî-mauli-må∫ikya-lakßmîh
pramudita-mura-vairi-prema-våpî-marålî
vraja-vara-v®ßabhånoh pu∫ya-gîrvå∫a-vallî
snapayati nija-dåsye rådhikå måµ kadå nu (1)
Ûrîmatî Rådhikå è lo scintillante gioiello della corona tra le fanciulle ra sika, è il cigno che nuota sul lago del gioioso prema di Ûrî Krishna, ed è
la suprema pianta dei desideri della religiosità di V®ßabhanu Mahåråja.
Quando Ûrîmatî Rådhikå m'immergerà nel Suo servizio?

sphurad-aru∫a-duküla-dyotitodyan-nitamba
sthalam abhi-vara-kåñci-låsyam ullåsayantî
kuca-kalasa-vilåsa-sphîta-muktå-sara-Ωrîh
snapayati nija-dåsye rådhikå måµ kadå nu (2)
Attorno ai formosi fianchi di Ûrîmatî Rådhikå che sono splendidamente coperti con una stoffa di raso cangiante rosso, danza una splendida
catena dorata; e sopra i Suoi seni simili a brocche per l'acqua è adagiata una magnifica collana di perle. Quando Ûrîmatî Rådhikå m'immergerà nel Suo servizio?
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sarasija-vara-garbhåkharva-kåntih samudyat
taru∫ima-ghanasåråΩliß†a-kaiΩora-sîdhuh
dara-vikasita-håsya-syandi-bimbådharågrå
snapayati nija-dåsye rådhikå måµ kadå nu (3)
L'effulgenza di Ûrîmatî Rådhikå è come il verticillo (k å r n i k å) di uno
squisito bocciolo di fiore di loto, la Sua pre-adolescenza è come il nettare amalgamato al fugace profumo della canfora della Sua infanzia e
le Sue labbra simili al frutto bimba son leggermente sorridenti e mostrano un tocco di håsya rasa (umorismo). Quando Ûrîmatî Rådhikå
m'immergerà nel Suo servizio?

ati-ca†ulataraµ taµ kånanåntar milantaµ
vraja-n®pati-kumåraµ vîkßya Ωaõkå-kulåkßî
madhura-m®du-vacobhih saµstutå netra-bhaõgyå
snapayati nija-dåsye rådhikå måµ kadå nu (4)
Incontrando inaspettatamente nella foresta l’inquieto principe di Vraja,
Ûrîmatî Rådhikå Lo guarda con occhi apprensivi. Allora con le Sue dolci e tenere parole e con i Suoi sguardi fugaci, stimola un intimo scambio con Lui. Quando Ûrîmatî Rådhikå m'immergerà nel Suo servizio?

vraja-kula-mahilånåµ prå∫a-bhütåkhilånåµ
paΩupa-pati-g®hi∫yåh k®ß∫a-vat prema-påtram
sulalita-lalitåntah sneha-phullåntaråtmå
snapayati nija-dåsye rådhikå måµ kadå nu (5)
Ûrîmatî Rådhikå è la vita stessa di tutte le fanciulle di Vraja. Come Ûrî
Krishna Lei è il fortunato recipiente dell’affetto di Ûrî YaΩodå e il Suo
cuore è gonfio dell’affascinante ed intimo affetto di Lalitå–sakhî. Quando Ûrîmatî Rådhikå m'immergerà nel Suo servizio?

niravadhi sa-viΩåkhå Ωåkhî-yütha-prasünaih
srajam iha racayantî vaijayantîµ vanånte
agha-vijaya-varorah preyasî Ωreyasî så
snapayati nija-dåsye rådhikå måµ kadå nu (6)
Ûrîmatî Rådhikå personifica la suprema buona fortuna; Lei risiede a Ûrî
Vrindåvana ed è sempre accompagnata da ViΩåkhå–sakhî, con la quale
prepara le ghirlande vaijayantî composte di fiori di vari alberi, perciò è
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la più cara al meraviglioso petto di Ûrî Krishna, il conquistatore del demone Agha (Agha–Vijaya). Quando Ûrîmatî Rådhikå m'immergerà
nel Suo servizio?

praka†ita-nija-våsaµ snigdha-ve∫u-pra∫ådair
druta-gati-harim åråt pråpya kuñje smitåkßî
Ωrava∫a-kuhara-ka∫∂üµ tanvatî namra-vaktrå
snapayati nija-dåsye rådhikå måµ kadå nu (7)
Con il suono del Suo accattivante flauto, Ûrî Krishna rivela la Sua presenza all’interno del kuñja e Lei subito si affretta a raggiungerLo. VedendoLo, sorride con gli occhi socchiusi, abbassa il capo e con un pretesto Lui Le graffia l’orecchio. Quando Ûrîmatî Rådhikå m'immergerà
nel Suo servizio?

amala-kamala-råji-sparΩi-våta-praΩîte
nija-sarasi nidåghe såyam ullåsinîyam
parijana-ga∫a-yuktå krî∂ayantî bakåriµ
snapayati nija-dåsye rådhikå måµ kadå nu (8)
Nelle notti d’estate, nelle acque del Suo ku∫∂a rinfrescate da una gentile brezza che accarezza i molti fiori di loto immacolati, Lei con molta
gioia impegna Ûrî Krishna in giochi nell’acqua in compagnia di Lalitå e
delle Sue altre sakhî. Quando Ûrîmatî Rådhikå m'immergerà nel Suo
servizio?

pa†hati vimala-cetå m®ß†a-rådhåß†akaµ yah
parih®ta-nikhilåΩå-santatih kåtarah san
paΩupa-pati-kumårah kåmam åmoditas taµ
nija-jana-ga∫a-madhye rådhikåyås tanoti (9)
Ûrî Krishna sarà molto compiaciuto con la persona dal cuore e mente
puri che, abbandonando tutte le aspirazioni e le speranze estranee al
rådhå–dåsya, recita umilmente questo puro Rådhikåß†akam concedendogli l’ingresso all’entourage eterno di Ûrîmatî Rådhikå. Questo aß†aka
è recitato nella metrica poetica conosciuta come ‘Målinî’.
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Ûrî Rådhikåß†akam (3)
di Ûrîla K®ß∫adåsa Kaviråja Gosvåmî

ku∫kumåkta-kåñcanåbja-garvahåri-gaurabhå
pîtanåñcitåbja-gandha-kîrti nindi-saurabhå
ballaveΩa-sünu-sarva-våñchitårtha-sådhikå
mahyam åtma-påda-padma-dåsya-dåstu rådhikå (1)
La carnagione di Ûrîmatî Rådhikå spazza via l’orgoglio di un fiore di loto dorato tinto con kunkuma. Il profumo del Suo corpo oscura la fama
di un fiore di loto profumato spruzzato di polvere di zafferano. Lei solamente soddisfa tutti i desideri del principe di Vraja, Ûrî Krishna. Possa Ûrîmatî Rådhikå concedermi l'eterno servizio ai Suoi piedi di loto.

kauravinda-kånti-nindi-citra-pa††a-Ωå†ikå
k®ß∫a-matta-bh®∫ga-keli-phulla-pußpa-vå†ikå
k®ß∫a-nitya-sa∫gamårtha-padma-bandhu-rådhikå
mahyam åtma-påda-padma-dåsya-dåstu rådhikå (2)
Lo sgargiante sari colorato di Ûrîmatî Rådhikå sconfigge lo splendore
del corallo; Lei è come un giardino che contiene ogni varietà di boccioli da cui è attratto il calabrone ebbro Ûrî Krishna, che lo raggiunge per
giocare tra i Suoi fiori. Lei adora il Deva del Sole per poter incontrare
eternamente Krishna. Possa Ûrîmatî Rådhikå concedermi l'eterno servizio ai Suoi piedi di loto.

saukumårya-s®ß†a-pallavåli-kîrti-nigrahå
candra-candanotpalendu-sevya-Ωîta-vigrahå
svåbhimarßa-ballavîΩa-kåma-tåpa-bådhikå
mahyam åtma-påda-padma-dåsya-dåstu rådhikå (3)
La delicatezza di Ûrîmatî Rådhikå oscura la fama dei delicati boccioli di fiori; la freschezza del Suo corpo è adorata dalla luna, dalla polpa di sandalo,
dal fiore di loto e dalla canfora (tutti elementi rinfrescanti); il Suo tocco dissipa il calore dei desideri d'amore di Gopi–jana–vallabha Ûrî Krishna. Possa Ûrîmatî Rådhikå concedermi l'eterno servizio ai Suoi piedi di loto.

viΩva-vandya-yauvatåbhivanditåpi yå ramå
rüpa-navya-yauvanådi-sampadå na yat samå
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Ωîla-hårda-lîlayå ca så yato 'sti nådhikå
mahyam åtma-påda-padma-dåsya-dåstu rådhikå (4)
Nonostante Lakßmi Devi sia onorata da tutte le adorabili damigelle dell’universo, la magnificenza della Sua bellezza e della Sua sempre fresca
giovinezza viene oscurata da quella di Ûrîmatî Rådhikå. Nè può Lakßmî
Devî superarLa per la sua naturale predisposizione ad amare e a giocare. Possa Ûrîmatî Rådhikå concedermi l'eterno servizio ai Suoi piedi di
loto.

råsa-låsya-gîta-narma-sat-kalåli-pa∫∂itå
prema-ramya-rüpa-veΩa-sad-gu∫åli-ma∫∂itå
viΩva-navya-gopa-yoßid-ålito 'pi yådhikå
mahyam åtma-påda-padma-dåsya-dåstu rådhikå (5)
Ûrîmatî Rådhikå è esperta (pa∫∂ita) in tutte le arti celestiali della rasa–lîlå,
come danzare, cantare e scherzare; Lei è ornata da un prema soprannaturale, da incantevole bellezza, meravigliosi vestiti e gioielli e da tutte le
virtù divine; Lei è la Suprema tra le giovani fanciulle di Vraja. Possa Ûrîmatî Rådhikå concedermi l'eterno servizio dei Suoi piedi di loto.

nitya-navya-rüpa keli-k®ß∫a-bhåva-sampadå
k®ß∫a-råga-bandha-gopa-yauvateßu kampadå
k®ß∫a-rüpa-veΩa-keli-lagna-sat-samådhikå
mahyam åtma-påda-padma-dåsya-dåstu rådhikå (6)
Con la Sua bellezza sempre fresca, con la Sua gioia sempre fresca e con
la ricchezza del Suo affetto sempre fragrante, Ûrîmatî Rådhikå fa tremare di ansietà tutte le giovani fanciulle di Vraja innamorate di Ûrî
Krishna; Lei è immersa nel samadhi della bellezza, dell’aspetto e dei
gioiosi passatempi di Ûrî Krishna. Possa Ûrîmatî Rådhikå concedermi
l'eterno servizio ai Suoi piedi di loto.

sveda-kampa-kantakaΩru-gadgadådi-sañcitå
marßa-harßa-våmatådi-bhåva-bhüßa∫åñcitå
k®ß∫a-netra-toßi-ratna-ma∫∂anåli-dådhikå
mahyam åtma-påda-padma-dåsya-dåstu rådhikå (7)
In divina estasi Ûrîmatî Rådhikå manifesta sudorazione, brividi, tremore, lacrime e voce soffocata; Lei è ornata da indignazione, gioia e con228

trarietà; indossa splendidi gioielli tempestati di pietre preziose, tutto ciò
delizia gli occhi di Ûrî Krishna. Possa Ûrîmatî Rådhikå concedermi l'eterno servizio ai Suoi piedi di loto.

yå kßa∫årdha-k®ß∫a-viprayoga-santatoditå
neka-dainya-cåpalådi-bhåva-v®nda-moditå
yatna-labdha-k®ß∫a-sa∫ga-nirgatåkhilådhikå
mahyam åtma-påda-padma-dåsya-dåstu rådhikå (8)
Se separata da Ûrî Krishna anche solo per mezzo momento, Ûrîmatî
Rådhikå diventa angosciata da continui sentimenti che nascono dalla
Sua modestia e grande inquietudine; dopo aver incontrato Krishna grazie all'intenso impegno delle Loro messaggere, tutte le angosce mentali di Rådhikå svaniscono. Possa Ûrîmatî Rådhikå concedermi l'eterno
servizio ai Suoi piedi di loto.

aß†akena yas tv anena nauti k®ß∫a-vallabhåµ
darΩane 'pi Ωailajådi-yoßid åli-durlabhåm
k®ß∫a-sanga-nanditåtma-dåsya-sîdhu-bhåjanaµ
taµ karoti nanditåli-sañcayåΩu så janam (9)
Ûrîmatî Rådhikå, il cui darΩana è raramente ottenuto persino da ParvatîDevî come da tutte le altre devî, che dà grande piacere alle Sue s a k h î ,
che si esalta nell’incontrarsi con Ûrî Krishna e ne è la più cara amante, fa
in modo che molto rapidamente la persona che La prega cantando questo aß†aka, diventi il recipiente del nettare del Suo servizio. Questo
aß†aka è recitato nella metrica poetica conosciuta come ‘Tunaka’.

Kalayati Nayanaµ
di Råya Råmånanda

kalayati nayanaµ diΩi diΩi valitam
paõkajam iva m®du-måruta-calitam
Gli occhi di Rådhå si muovono in tutte le direzioni proprio come un loto quando viene scosso da una brezza gentile.

keli-vipinaµ praviΩati rådhå
pratipada-samudita-manasija-bådhå
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Torturata da desideri d'amore sempre crescenti, Rådhå entra nella foresta dei passatempi.

vinidadhati m®du-manthara-pådaµ
racayati kuñjara-gatim anuvådam
Lei cammina con passi lenti e aggraziati, come quelli di un elefante.

janayati rudra-gajådhipa-muditaµ
råmånanda-råya-kavi-gaditam
Possano queste parole enunciate dal poeta Råmånanda Råya portare
gioia a Gajapati Mahåråja Pratåparudra.

Ûrî Gåndarvå-Samprårtanåß†akam
di Ûrîla Rüpa Gosvåmî

v®ndåvane viharator iha keli-kuñje
matta-dvipa-pravara-kautuka-vibhrame∫a
sandarΩayasya yuvayor vadanåravinda
dvandvaµ vidhehi mayi devi! k®påµ prasîda (1)
O Devî Rådhike! Tu e Ûrî Krishna gioite costantemente dei Vostri dolcissimi passatempi d'amore nei verdeggianti boschetti del piacere a
Vrindåvana, proprio come il re degli elefanti intossicato gioca con la sua
regina elefantessa. O Gåndharvike! Sii compiaciuta di me e concedimi
misericordiosamente il darΩana del Tuo volto di loto e quello del Tuo
amato Krishna.

hå devi! kåku-bhara-gadgadayådya våcå
yåce nipatya bhuvi da∫∂avad udbha†årtih
asya prasådam abudhasya janasya k®två
gåndharvike! nija-ga∫e ga∫anåµ vidhehi (2)
O Devî Gåndharvike! Sto soffrendo enormemente, perciò oggi mi getto a terra come un bastone e con voce soffocata umilmente T'imploro di
essere misericordiosa verso questo sciocco e di considerarlo come Tua
proprietà.
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Ωyåme! ramå-rama∫a-sundaratå-variß†ha
saudarya-mohita-samasta-jagaj-janasya
Ωyåmasya våma-bhuja-baddha-tanuµ kadåhaµ
tvåm indirå-virala-rüpa-bharåµ bhajåmi? (3)
O Ûyåme! Il Tuo maestro e ancor più incantevole di Nåråya∫a Bhagavån e la Sua bellezza affascina l’intera creazione. Il Suo braccio Ti
cinge al Suo fianco sinistro e la Tua bellezza non può mai essere eguagliata, neppure da quella di Lakßmî–devî. Quando adorerò appropriatamente la Tua bellezza?

tvåµ pracchadena mudira-cchavinå pidhåya
mañjîra-mukta-cara∫åµ ca vidhåya devi!
kuñje vrajendra-tanayena viråjamåne
naktaµ kadå pramuditåm abhisårayißye? (4)
O Devî Rådhike! Quando diventerò la Tua sakhî e Ti compiacerò abbigliando la Tua forma trascendentale con un sari dal colore di una scura nuvola di pioggia, togliendoTi le cavigliere dai piedi e guidandoTi in
un fastoso kuñja per un appuntamento notturno con Ûrî Nanda–nandana?

kuñje prasüna-kula-kalpita-keli-talpe
saµviß†ayor madhura-narma-vilåsa-bhåjoh
loka-trayåbhara∫ayoΩ cara∫åmbujåni
saµvåhayißyati kadå yuvayor jano 'yam? (5)
O Devî! All'interno del kuñja Tu e il Tuo Krishna, giacete su un letto
formato da moltissimi tipi di fiori, che fa da campo di gioco per i Vostri
dolci divertimenti d'amore. Quando avrò l’opportunità di servire i Tuoi
piedi di loto e quelli del Tuo amato, che insieme sono l'ornamento stesso dei tre mondi? O, quando verrà quel giorno tanto propizio?

tvat-ku∫∂a-rodhasi vilåsa-pariΩrame∫a
svedåmbu-cumbi-vadanåmburuha-Ωriyau våm
v®ndåvaneΩvari! kadå taru-müla-bhåjau
saµvîjayåmi camarî-caya-cåmare∫a? (6)
O V®ndåvaneΩvari! Dopo aver gioito dei divertimenti d’amore con Ûrî
Krishna sulle rive del Tuo ku∫∂a, i Vostri volti di loto sono brillante231

mente decorati con gocce di sudore, entrambi Vi rilassate su un siµhå sana incastonato di pietre preziose, sotto un albero dei desideri. Quando, vedendoTi in quella circostanza, sarò in grado di rinfrescarTi sventagliandoTi con un c å m a r a?

lînåµ nikuñja-kuhare bhavatîµ mukunde
citraiva sücitavatî ruciråkßi! nåham
bhugnåµ bhruvaµ na racayeti m®ßå-rußåµ tvåm
agre vrajendra-tanayasya kadå nu neßye? (7)
O Rådhike dai bellissimi occhi! Quando per gioco Ti nascondi in un luogo segreto dentro un kuñja e Ûrî Krishna viene a sapere dove Ti sei nascosta e Si avvicina, Tu mi domanderai: “O Rüpa–mañjarî! Perchè hai mostrato a Krishna il Mio nascondiglio?” Allora io Ti risponderò: “No, no,
non gliel'ho detto io; è stata Citra sakhî. Ti prego, non Mi guardare male.”
Quando, pronunciando queste parole supplicanti, Ti guarderò mentre
stai di fronte a Krishna accusandomi? Quando verrà quel giorno?

våg-yuddha-keli-kutuke vraja-råja-sünuµ
jitvonmadåm adhika-darpa-vikåsi-jalpåm
phullåbhir ålibhir analpam udîryamå∫a
stotråµ kadå nu bhavatîm avalokayißye? (8)
Quando sconfiggi Ûrî Krishna in una giocosa guerra di parole, diventi
immensamente felice e Ti vanti della vittoria con le Tue amiche. Allora le sakhî esprimeranno la loro gioia esclamando: “Jaya Rådhe! Jaya
Rådhe!” O, quando sarò abbastanza fortunato da partecipare ai Tuoi
cori di vittoria?

yah ko 'pi suß†hu v®ßabhånu-kumårikåyåh
samprårthanåß®akam idaµ pa†hati prapannah
så preyaså saha sametya dh®ta-pramodå
tatra prasåda-laharîm urarî-karoti (9)
Qualsiasi anima arresa reciti con grande fede queste otto invocazioni
alla Figlia di V®ßabhanu Mahåråja, riceverà il Suo darΩana diretto accompagnato da quello del Suo amato Ûrî Krishna e si sentirà inondare
dalle onde della Sua (di Lei) felicità. Questo aß†aka è recitato nella metrica poetica conosciuta come ‘Vasantatilakå’.
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Ûrî Rådhå–Prårthanå
di Ûrî Vi†halåcårya

k®payati yadi rådhå bådhitåΩeßa-bådhå
kim apara-viΩiß†aµ puß†i-maryådayor me
yadi vadati ca kiñcit smera-håsodita-Ωrîr
dvija-vara-ma∫i-paõktyå mukti-Ωuktyå tadå kim (1)
Se Ûrîmatî Rådhikå è misericordiosa con me, tutti gli ostacoli alla mia
devozione saranno rimossi. Non ci sarà nient’altro per me da ottenere
perchè riceverò i frutti generati sia dalla vaidhî–mårga che dalla r å ga–mårga. E se Lei mi parlerà sorridendo gentilmente, vedrò le Sue file di denti brillanti simili a file di gioielli inestimabili. Vederli anche una
sola volta, farà apparire insignificante la mèta della liberazione dall’esistenza materiale.

Ωyåmasundara Ωikha∫∂a-Ωekhara
smera-håsa muralî-manohara
rådhikå-rasika måµ k®på-nidhe
sva-priyå-cara∫a-kiõkarîµ kuru (2)
O Ûyåmasundara! O Sikha∫∂a–Ωekhara (colui che ha la testa ornata da
piume di pavone)! Il Tuo viso è sempre aggraziato da un gioioso sorriso, il Tuo modo di suonare il flauto è incantevole e Tu sei espertissimo
nel gustare il rasa con Ûrîmatî Rådhikå. Poichè Tu sei un oceano di misericordia, mi rivolgo a Te pregandoTi di rendermi una kiõkarî ( s e r v itrice) ai piedi della Tua amata.

prå∫anåtha-v®ßabhånu-nandinî
Ωrî-mukhåbja-rasalola-ßa†pada
rådhikå-pada-tale k®ta-sthitiµ
tvåµ bhajåmi rasikendra-Ωekhara (3)
Tu sei il Signore della vita della figlia di V®ßabhanu Mahåråja e sei come
un'ape sempre avida di gustare il nettare delle Sue labbra. O Rasika–Ωekhara, supremo tra i rasika! Io non desidero altro che risiedere
sempre ai piedi di Ûrîmatî Rådhikå.

samvidhåya daΩane t®∫aµ vibho
prårthaye vraja-mahendra-nandana
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astu mohana tavåti-vallabhå
janma-janmani mad-îΩvarî priyå (4)
O Nanda–nandana! O Prabhu onnipervadente! Tu che incanti la mia
mente e, di fatto, la mente di tutti! Con un filo di paglia tra i denti, l'umile preghiera che Ti rivolgo è che Lei, l’amore della Tua vita, rimanga
vita dopo vita la mia cara adorabile divinità.

Ûrî Rådhå–Stotram
da una conversazione tra Brahma e Nårada tratta dal
Brahmå∫∂a–Purå∫a

g®he rådhå vane rådhå rådhå p®ß†he purah sthitå
yatra yatra sthitå rådhå rådhaivårådhyate mayå (1)
Rådhå è nella casa, Rådhå è nella foresta, è sia davanti che dietro di me.
Io adoro l'onnipervadente Rådhåjî, dovunque Lei sia.

jihvå rådhå Ωrutau rådhå rådhå netre h®di sthitå
sarvåõga-vyåpinî rådhå rådhaivårådhyate mayå (2)
Rådhå è sulla mia lingua, Rådhå è nelle mie orecchie, Rådhå è nei miei
occhi e dentro il mio cuore. Io adoro Rådhåjî che è all'interno di tutti i
corpi.

püjå rådhå japo rådhå rådhikå cåbhivandane
sm®tau rådhå Ωiro rådhå rådhaivårådhyate mayå (3)
Rådhå è nel mio püjå, Rådhå è nel mio mantra japa, Rådhå è nelle mie
preghiere, Rådhå è nella mia memoria e Rådhå è nella mia testa. Io
adoro Rådhåjî.

gåne rådhå gu∫e rådhå rådhikå bhojane gatau
ratrau rådhå divå rådhå rådhaivårådhyate mayå (4)
Ogni volta che canto, canto le qualità di Rådhå, ogni cosa che mangio è
prasåda di Rådhå, dovunque mi rechi, ricordo sempre Rådhå, Rådhå è
nella notte, Rådhå è nel giorno. Io adoro Rådhåjî.

mådhurye madhurå rådhå mahattve rådhikå guruh
saundarye sundarî rådhå rådhaivårådhyate mayå (5)
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Rådhå è la dolcezza intrinseca di tutto ciò che è dolce; di tutto ciò che è
importante Rådhå è la più importante e di tutto ciò che è bello Rådhå
è la suprema bellezza. Io adoro Rådhåjî.

rådhå rasa-sudhå-sindhu rådhå saubhågya-mañjarî
rådhå vrajåõganå-mukhyå rådhaivårådhyate mayå (6)
Rådhå è un oceano di rasa nettareo, è il bocciolo del fiore della buona
fortuna, è la principale delle gopî di Vraja. Io adoro Rådhåjî.

rådhå padmånanå padmå padmodbhava-supüjitå
padme vivecitå rådhå rådhaivårådhyate mayå (7)
Poichè il viso di Rådhå è come un fiore di loto immacolato, Lei è conosciuta come Padma. Lei è adorata da Brahmå, il quale apparve sul loto
che emana dall’ombelico di Viß∫u e quando suo padre la trovò, lei giaceva su un fiore di loto. Io adoro Rådhåjî.

rådhå-k®ß∫atmikå nityaµ k®ß∫o rådhåtmako dhruvam
v®ndåvaneΩvari rådhå rådhaivårådhyate mayå (8)
Rådhå è eternamente immersa in Ûrî Krishna, Krishna è certamente
sempre immerso in Rådhå e Rådhå è la regina di V®ndåvana. Io adoro
Rådhåjî.

jihvågre rådhikå-nåma netrågre rådhikå-tanuh
kar∫e ca rådhikå-kîrtir månase rådhikå sadå (9)
Il nome di Rådhå è sulla punta della mia lingua, la meravigliosa forma
di Rådhå è sempre davanti ai miei occhi, le descrizioni della fama di
Rådhå sono sempre nelle mie orecchie e Rådhå risiede sempre nella
mia mente.

k®ß∫ena pa†hitaµ stotraµ rådhikå-prîtaye param
yah pa†het prayato nityaµ rådhå-k®ß∫åntigo bhavet (10)
Chiunque reciti con grande attenzione questa preghiera pronunciata da
Ûrî Krishna otterrà il servizio d’amore ai piedi di Ûrî Rådhå-Krishna.

årådhita-manåh k®ß∫o rådhårådhita-månasah
k®ß∫åk®ßta-manå rådhå rådhå-k®ß∫eti yah pa†het (11)
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Ûrîmatî Rådhikå adora Ûrî Krishna nel Suo cuore e nella Sua mente e
Krishna adora Ûrîmatî Rådhikå nel Suo cuore e nella Sua mente; Ûrî
Krishna attrae il cuore e la mente di Rådhikå e Rådhikå attrae il cuore
e la mente di Krishna. Chiunque reciti con amore questa preghiera, svilupperà un'attrazione simile per i piedi di loto di Rådhå e Krishna.

Ûrî Yugala–KîΩoråß†akam
di Ûrîla Rüpa Gosvåmî

nava-jaladhara-vidyud-dyota-varnau prasannau
vadana-nayana-padmau cåru-candråvataµsau
alaka-tilaka-bhålau keΩa-veΩa-praphullau
bhaja bhaja tu mano re rådhikå-k®ß∫acandrau (1)
O mente, sii sempre impegnata nell'adorare i giovani amanti Ûrî RådhåKrishna. Insieme sembrano come il bagliore di un lampo che scaturisce da una fresca nuvola monsonica, i Loro volti di loto irradiano sempre un'appagata felicità e sono ornati con occhi di loto. Essi indossano
brillanti corone a forma di luna, le Loro fronti, decorate da un affascinante tilaka di polpa di sandalo, sono rese ancor più belle poichè sono
circondate da luminosi riccioli di capelli e il Loro intero aspetto è abbagliante.

vasana-harita-nîlau candanålepanåõgau
ma∫i-marakata dîptau svar∫a-målå-prayuktau
kanaka-valaya-hastau råsa-nå†ya prasaktau
bhaja bhaja tu mano re rådhikå-k®ß∫acandrau (2)
O mente, sii sempre impegnata nell'adorare i giovani amanti Ûrî RådhåKrishna. Rådhå indossa un abito blu e Krishna ne indossa uno giallo. I
loro corpi sono tutti decorati con candana, Rådhå splende come un
gioiello dorato, Krishna come uno zaffiro e indossano collane e braccialetti dorati. I Loro cuori sono amorevolmente immersi nella danza
rasa.

ati-matihara-veΩau raõga-bhaõgî-tri-bhaõgau
madhura-m®dula-håsyau ku∫∂alåkîr∫a-kar∫au
na†avara-vara-ramyau n®tya-gîtånuraktau
bhaja bhaja tu mano re rådhikå-k®ß∫acandrau (3)
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O mente, sii sempre immersa nell’adorare i giovani amanti Ûrî RådhåKrishna Candra. I Loro attraenti abiti catturano la mente dei devoti;
assumono eleganti pose che formano tre curve e sorridono con lieve
dolcezza; le Loro orecchie sono sempre ornate di splendenti e meravigliosi orecchini; escogitano i migliori scherzi; sono i migliori attori indossando sempre costumi sgargianti. Si attraggono sempre l’un l’altro,
Krishna attrae Rådhå suonando il flauto e Rådhå attrae Krishna con la
Sua danza.

vividha-gu∫a-vidagdhau vandanîyau suveΩau
ma∫imaya-makarådyaih Ωobhitåñgau sphurantau
smita-namita-ka†åkßau dharma-karma-pradattau
bhaja bhaja tu mano re rådhikå-k®ß∫acandrau (4)
O mente, sii sempre attenta ad adorare i giovani amanti Ûrî RådhåKrishna Candra, che possiedono innumerevoli ed esaltanti virtù e che
sono estremamente abili ed intelligenti nel gustare il rasa delle Loro relazioni d'amore. Essi sono adorati dai deva e dai saggi così come dagli
ordinari esseri umani; sono decorati con meravigliosi abiti, orecchini a
forma di pesce incastonati di brillanti pietre preziose e vari altri ornamenti. I Loro incantevoli e dolci sorrisi sono accompagnati da sguardi
furtivi e concedono ai Loro devoti il dharma e il karma del prema-sevå
(o che rimuovono tutti gli attaccamenti materiali dei Loro devoti, incluso il loro dharma e karma).

kanaka-muku†a-cü∂au pußpitodbhüßitåõgau
sakala-vana-niviß†au sundarånanda-puñjau
cara∫a-kamala-divyau deva-devådi-sevyau
bhaja bhaja tu mano re rådhikå-k®ß∫acandrau (5)
O mente, ripetutamente t’imploro di rimanere sempre assorta ad adorare i giovani amanti Ûrî Rådhå-Krishna Candra, che portano sul capo
corone dorate, i cui corpi sono decorati con molti fiori colorati e che vagano per tutte le foreste di Vrindåvana godendo dei passatempi. Essi
sono la personificazione condensata di ånanda e i Loro meravigliosi piedi di loto ricevono l'adorazione dei deva e delle devî.
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ati-suvalita-gåtrau gandha-målyair viråjau
kati kati rama∫înåµ sevyamånau suveΩau
muni-sura-ga∫a-bhåvyau veda-Ωåstrådi-vijñau
bhaja bhaja tu mano re rådhikå-k®ß∫acandrau (6)
O mente, adora sempre i giovani amanti Ûrî Rådhå-Krishna, i cui corpi
molto, molto soffici sono ornati da fiori profumati. Le Loro affascinanti
forme ricevono il servizio di innumerevoli bellissime vraja sundarî e sono vestiti in modo meraviglioso. Essi sono esperti in tutti i Veda, sui
quali i saggi e i deva meditano in trance.

ati-sumadhura-mürtau duß†a-darpa-praΩåntau
sura-vara-vara-dau dvau sarva-siddhi-pradånau
ati-rasa-vaΩa-magnau gîta-vådyair vitånau
bhaja bhaja tu mano re rådhikå-k®ß∫acandrau (7)
O mente, t'imploro ripetutamente di restare sempre immersa nell’adorazione dei giovani amanti Ûrî Rådhå-Krishna, che sono la personificazione della più sublime dolcezza; che polverizzano l’orgoglio delle persone maligne e arroganti e concedono benedizioni ai migliori tra i deva
tra cui Mahådeva Ûiva. Essi concedono tutte le perfezioni, e sono totalmente assorti nell’assaporare il nettare dell’estasi trascendentale
(ånanda–cinmaya–rasa); sono maestri nell’arte del canto, della danza e
nel suonare strumenti musicali.

agama-nigama-sårau s®ß†i-saµhåra-kårau
vayasi nava-kîΩorau nitya-v®ndåvana-sthau
Ωamana-bhaya-vinåΩau påpinas tårayantau
bhaja bhaja tu mano re rådhikå-k®ß∫acandrau (8)
O mente, resta per sempre immersa nell’adorare i giovani amanti Ûrî
Rådhå-Krishna Candra. La Loro svarüpa è l’essenza dei Veda; e tramite le Loro espansioni assolvono il compito della creazione, del mantenimento e della distruzione degli universi materiali. Essi sono eternamente giovani, quasi incontrano l’adolescenza; risiedono eternamente allo yogapî†ha di Vrindåvana e liberano i peccatori.

idaµ manoharaµ stotraµ Ωraddhayå yah pa†hen narah
rådhikå-k®ß∫acandrau ca siddhi-dau nåtra saµΩayah (9)
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I sådhaka che con ferma fede recitano questo estremamente affascinante Yugala–kîΩoråß†akam, certamente otterranno la perfezione rendendo servizio diretto ai piedi di loto di chi concede tutte le perfezioni,
i giovani amanti Ûrî Rådhå-Krishna; su questo non c’è nessun dubbio.

Ûrî Rådhå Vinoda–Bihårî Tattvåß†akam
(Perchè Ûrî Krishna assunse una carnagione chiara)
di Ûrî Ûrîmad Bhaktiprajñåna KeΩava Gosvåmî Mahåråja

rådhå-cintå-niveΩena yasya kåntir vilopitå
Ωrî-k®ß∫a-cara∫aµ vande rådhåliõgita-vigraham (1)
Adoro i piedi di loto di Ûrî Krishna immerso in sentimenti di separazione per Ûrîmatî Rådhikå (che mostra sempre mana, un sentimento di collera indotto dalla gelosia), che muta la Sua carnagione scura per assumere lo splendore dorato di Lei; ovvero adoro i piedi di loto di Ûrî
Krishna mentre viene abbracciato da Ûrîmatî Rådhikå dopo essersi pacificata.

sevya-sevaka-sambhoge dvayor bhedah kuto bhavet
vipralambhe tu sarvasya bhedah sadå vivarddhate (2)
Quando Ûrî Krishna (sevya, che accetta sempre il servizio dal sevaka) e
Ûrîmatî Rådhikå (sevaka, che offre sempre servizio al sevya), S ' i n c o ntrano e gioiscono l’uno dell’altra, come può esistere distinzione tra Loro? Ma quando sono separati (vipralambha), in Loro questo sentimento s'intensifica infinitamente. [sevya è bhoktå Bhagavån che gioisce sempre. Sevaka è bhogya Rådhikå che viene gioita). Quando s'incontrano non c’è differenza tra Loro, (b h e d a); Essi sono abheda, n o n
differenti, ma nella separazione il Loro sentimento bheda, aumenta particolarmente.

cil-lîlå-mithunaµ tattvaµ bhedåbhedam acintyakam
Ωakti-Ωaktimator aikyaµ yugapad varttate sadå (3)
Per influenza dell'a c i n t y a – Ω a k t i,la Coppia Divina, Ωakti (la potenza) e
Ωaktimån (il possessore della potenza), compiono illimitati passatempi
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trascendentali e sono per sempre simultaneamente differenti e non differenti. [La Verità Suprema (para–tattva) non è mai privo di Ω a k t i .
Quando Ωakti–Ωaktimån sono una sola svarüpa, uniti in un solo corpo,
allora si manifesta Gaura–tattva; ma quando sono separati in due corpi, Krishna come lîlå–purusottama, gioisce dei passatempi (lîlå) con Ûrîmatî Rådhikå].

tattvam ekaµ paraµ vidyåt lîlayå tad dvidhå sthitam
gaurah k®ß∫ah svayaµ hy etad ubhåv ubhayam åpnutah (4)
Sebbene la Verità Suprema sia una, i Suoi passatempi appaiono in due
forme: quelli di Ûyåmasundara Krishna e quelli di Ûrî Gaurasundara;
ma entrambi sono direttamente Svayaµ Bhagavån (le cui qualità contraddittorie sono pienamente armonizzate dall'acintya-Ωakti,la potenza
inconcepibile).
[L’uso della parola var∫a (carnagione) nel quinto verso e della parola
gu∫a (qualità) nel verso sei, stabilisce che Ûrî Gaura-tattva è tanto adorabile quanto Ûrî Krishna-tattva].

sarve var∫åh yatråviß†åh gaura-kåntir vikåΩate
sarva-var∫ena hînas tu k®ß∫a-var∫ah prakåΩate (5)
Quando si mischiano tutti i colori tra loro, si manifesta il colore oro
(Gaura-kånti). Per esempio: sebbene tutti i colori siano presenti nel sole, il suo colore è dorato. Viceversa in assenza di colori, si manifesta il
colore nero (Ûyåma-kånti). (La scienza afferma che il nero è di fatto
privo di colori).

sagu∫aµ nirgu∫aå tattvam ekam evådvitîyakam
sarva-nitya-gu∫air gaurah k®ß∫au rasas tu nirgu∫aih (6)
Non c’è differenza tra la Verità Suprema (sagu∫a) che possiede tutte le
qualità trascendentali (Gaura-kånti), e la Verità Suprema (nirgu∫a) priva di qualità materiali (Ûyåma-kånti). Esse sono identiche. Ûrî Gaurasundara possiede tutte le eterne qualità divine e Ûrî Krishna, la personificazione del rasa, è completamente privo di qualità mondane.

Ωrî-k®ß∫aµ mithunaµ brahma tyaktvå tu nirgu∫aµ hi tat
upåsate m®ßå vijñåh yathå tußåvaghåtinah (7)
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Ûrî Krishna e Ûrî Gauråõga sono entrambi il Brahman supremo. Coloro che abbandonano il Loro servizio per adorare il Brahman privo di
forma, non otterranno mai l’effettiva liberazione e sono esattamente
come coloro che cercano di estrarre il riso battendo le bucce vuote: tutto ciò che ottengono è un inutile duro lavoro.

Ωrî-vinoda-bihårî yo rådhayå milito yadå
tadåhaµ vandanåµ kuryåµ sarasvatî-prasådatah (8)
Per la misericordia del mio Gurudeva, Ûrîla Sarasvatî Prabhupåda, adoro Ûrî Vinoda-bihårî e Ûrîmatî Rådhikå mentre S'incontrano e ricevo il
Loro darΩana in quel contesto.

iti tattvåß†akaµ nityaµ yah pa†het Ωraddhayånvitah
k®ß∫a-tattvam abhijñåya gaura-pade bhaven matih (9)
Chiunque reciti quotidianamente e con grande fede questo aß†akam
comprenderà appieno la Krishna-tattva e si immergerà nella meditazione sui piedi di loto di Ûrî Gaurasundara.

Ûrî Rådhå-Ku∫∂åß†akam
di Ûrîmad Raghunåtha dåsa Gosvåmî

v®ßabha-danuja-nåΩån narma-dharmokti-raõgair
nikhila-nija-sakhîbhir yat sva-hastena pür∫am
praka†itam api v®ndåra∫ya-råjñyå pramodais
tad ati-surabhi-rådhå-ku∫∂am evåΩrayo me (1)
Dopo l’uccisione di Ariß†åsura, il demone dalle sembianze di toro,
Ûrîmatî Rådhikå e le Sue sakhî scambiarono parole scherzose con Ûrî
Krishna riguardo la necessità di intraprendere l'espiazione per aver
commesso il peccato di uccidere un toro. L'esito fu che la Regina di
Vrindåvana, Ûrîmatî Rådhikå insieme alle Sue sakhî, gioiosamente
scavarono e poi riempirono con le loro stesse mani il lago Ûrî Rådhåku∫∂a. Possa l'immensamente profumato Rådhå-ku∫∂a essere il mio
rifugio.
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vraja-bhuvi mura-Ωatroh preyasînåµ nikåmair
asulabham api tür∫aµ prema-kalpa-drumaµ tam
Janayati h®di bhümau snåtur uccaih priyaµ yat
tad ati-surabhi-rådhå-ku∫∂am evåΩrayo me (2)
Nei cuori di coloro che si bagnano nel Rådhå-ku∫∂a, simili a fertile terra, crescerà l'albero dei desideri del superlativo prema, che non è ottenibile neppure dalle principali regine di Krishna a Dvårakå. Possa il supremo incantevole Rådhå-ku∫∂a essere il mio rifugio.

agha-ripur api yatnåd atra devyåh prasåda
prasara-k®ta-ka†åkßa-pråpti-kåmah prakåmam
anusarati yad uccaih snåna-sevånu-bandhais
tad ati-surabhi-rådhå-ku∫∂am evåΩrayo me (3)
Per il piacere di Ûrîmatî Rådhikå, persino Ûrî Krishna stesso, desiderando ottenere il Suo misericordioso sguardo furtivo, Si bagna regolarmente nel Rådhå-ku∫∂a, osservando attentamente tutti i rituali appropriati. Possa il supremo incantevole Rådhå-ku∫∂a essere il mio rifugio.

vraja-bhuvana-sudhåµΩoh prema-bhümir nikåmaµ
vraja-madhura-kîΩorî-mauli-ratna-priyeva
paricitam api nåmnå yac ca tenaiva tasyås
tad ati-surabhi-rådhå-ku∫∂am evåΩrayo me (4)
Possa il supremo incantevole Rådhå-ku∫∂a (reso famoso per il nome di
Rådhikå stessa), che Ûrî Krishna, la luna di Vraja, ama tanto quanto il
gioiello della corona tra le dolci fanciulle di Vraja, Ûrîmatî Rådhikå, essere il mio rifugio.

api jana iha kaΩcid yasya sevå-prasådaih
pra∫aya-sura-latå syåt tasya goß†hendra-sünoh
sapadi kila mad-îΩå-dåsya-pußpa-praΩasyå
tad ati-surabhi-rådhå-ku∫∂am evåΩrayo me (5)
La misericordia che si ottiene servendo il Rådhå-ku∫∂a, fa sì che la pianticella rampicante di prema per il principe di Vraja germogli e faccia
sbocciare in seguito il fiore del servizio alla mia svåminî Ûrîmatî Rådhikå.
Possa il supremo incantevole Rådhå-ku∫∂a essere il mio rifugio.
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ta†a-madhura-nikuñjåh k®pta-nåmåna ucchair
nija-parijana-vargaih saµvibhajyåΩritås taih
madhukara-ruta-ramyå yasya råjanti kåmyås
tad ati-surabhi-rådhå-ku∫∂am evåΩrayo me (6)
Gloriosamente manifestati sulle rive del Rådhå-ku∫∂a sono gli otto
kuñja che portano il nome delle sakhî principali di Rådhikå. Saturi del
dolce ronzio dei calabroni, questi kuñja agiscono da stimolo per i passatempi amorosi della Coppia divina. I piedi di loto di Rådhikå che invita Krishna a gioire in tutti i differenti kuñja, sono desiderati da tutti.
(Sul lato a est vi è il kuñja conosciuto come Citrå-sukhada, sul lato sud
orientale l’Indulekhå-sukhada, sul lato sud il Campakalatå-sukhada, sul
lato sud occidentale il Raõgadevî-sukhada, sul lato occidentale il Tu õgavidyå-sukhada, sul lato nord occidentale il Sudevî-sukhala, sul lato
nord il Lalitå-sukhada e sul lato nord orientale il kuñja conosciuto come
ViΩåkhå-sukhada.)

ta†a-bhuvi vara-vedyåµ yasya narmåti-h®dyåµ
madhura-madhura-vårtåµ goß†ha-candrasya bhaõgyå
prathayati mitha îΩå prå∫a-sakhyålibhih så
tad ati-surabhi-rådhå-ku∫∂am evåΩrayo me (7)
Sopra un incantevole piano rialzato sulle sponde del Rådhå-ku∫∂a, accompagnata dalle Sue amate sakhî, la nostra svåminî Ûrîmatî Rådhikå
è molto affascinante mentre scambia dolci parole scherzose con Ûrî
Krishna, la luna di Vraja. Questi gioiosi scambi verbali sono caratterizzati da moltissime allusioni. Possa il Rådhå-ku∫∂a essere il rifugio della mia vita.

anudinam ati-raõgaih prema-mattåli-saõghair
vara-sarasija-gandhair håri-våri-prapür∫e
viharata iha yasmin dam-patî tau pramattau
tad ati-surabhi-rådhå-ku∫∂am evåΩrayo me (8)
Possa l'incantevole e profumato Rådhå-ku∫∂a, dove intossicati d'amore la Coppia Divina e le sakhî quotidianamente giocano con grande
gioia nell'acqua profumata da squisiti fiori di loto, essere l'unico rifugio
della mia vita.
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avikalam ati devyåΩ cåru ku∫∂åß†akaµ yah
paripa†hati tadîyollåsi-dåsyårpitåtmå
aciram iha Ωarîre darΩayaty eva tasmai
madhu-tupur ati-modaih Ωlißyamå∫åµ priyåµ tåm (9)
Al devoto che, aspirando risolutamente al servizio di Ûrîmatî Rådhikå,
legge questa affascinante preghiera che descrive il Ûrî Rådhå-ku∫∂a, Ûrî
Krishna rapidamente concederà, anche nel suo attuale corpo, il darΩana,
non solo della Sua amata Rådhikå, ma anche dei Loro variegati passatempi d'amore. Osservando questi passatempi e visualizzando se stesso impegnato in vari servizi a Yugala-kîΩora, quel devoto proverà immensa gioia. Questo aß†aka è recitato nella metrica poetica conosciuta
come ‘Målinî’.

Ûrî Ûyåma-Kundåß†akam
di Ûrîmad Raghunåtha dåsa Gosvåmî

v®ßabha-danuja-nåΩånantaraµ yat sva-goß†hîm
ayasi v®ßabha-Ωatro må sp®Ωa tvaµ vadantyåm
iti v®ßa-ravi-putryåµ k®ß∫a-pårß∫iµ prakhåtaµ
tad ati-vimala-nîraµ Ωyåma-ku∫∂aµ gatir me (1)
Dopo che Krishna uccise V®ßabhåsura, Ûrîmatî Rådhikå Gli disse: “O
V®ßabha-Ωatru! Ti stai avvicinando ma non toccarci!” Udendo queste
parole con un solo colpo del tallone Krishna manifestò il Ûrî Ûyåmaku∫∂a. Possa quel Ûyåma-ku∫∂a, dalle acque eccezionalmente pure,
essere il mio rifugio.

tri-jagati nivasad yat tîrtha-v®ndaµ tamoghnaµ
vraja-n®pati-kumåre∫åh®taµ tat samagram
svayam idam avagå∂ham yan mahimnah prakåΩaµ
tad ati-vimala-nîraµ Ωyåma-ku∫∂aµ gatir me (2)
Tutti i luoghi santi che estinguono il peccato nei tre mondi, chiamati in
quel luogo da Ûrî Krishna, si stabilirono nel Ûyåma-ku∫∂a, diffondendo così le vaste glorie di quel luogo. Possa quel Ûyåma-ku∫∂a, dalle acque eccezionalmente pure, essere il mio rifugio.
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yad ati-vimala-nîre tîrtha-rüpe praΩaste
tvam api kuru k®ßåõgi! snånam atraiva rådhe
iti vinaya-vacobhih prårthanå-k®t sa k®ß∫as
tad ati-vimala-nîraµ Ωyåma-ku∫∂aµ gatir me (3)
“O K®ßåõgi Rådhe! Ti prego, bagnati anche Tu nelle incontaminate acque di questo lago, che ora è un meraviglioso luogo santo.” Con queste
parole Ûrî Krishna implorò Ûrîmatî Rådhikå di immergerSi nel Ûyåmaku∫∂a. Possa quel Ûyåma-ku∫∂a, dalle acque eccezionalmente pure,
essere il mio rifugio.

v®ßabha-danuja-nåΩåd uttha-påpaµ samåptaµ
dyuma∫i-sakha-jayoccair varjayitveti tîrthaµ
nijam akhila-sakhîbhih ku∫∂am eva prakåΩyaµ
tad ati-vimala-nîraµ Ωyåma-ku∫∂aµ gatir me (4)
Vedendo che Krishna espiò il peccato di aver ucciso V®ßabhåsura bagnandosi in questo lago che aveva creato facendo una pressione col Suo
tallone e divenuto poi dimora di tutti i luoghi santi, V®ßabhånu-nandinî
Ûrîmatî Rådhikå, accompagnata da tutte le Sue sakhî, manifestò lì accanto un laghetto simile. Possa quel Ûyåma-ku∫∂a, dalle acque eccezionalmente pure, essere il mio rifugio.

yad ati sakala-tîrthais tyakta-våkyaih prabhîtaih
sa-vinayam abhiyuktaih k®ß∫acandre nivedya
agatika-gati-rådhå varjanån no gatih kå
tad ati-vimala-nîraµ Ωyåma-ku∫∂aµ gatir me (5)
Dopo aver ricevuto la proibizione da Ûrîmatî Rådhikå di entrare nel
Suo lago, i luoghi santi personificati pieni di timore e prostrandosi umilmente ai piedi di loto di Ûrî K®ß∫acandra, dissero: “Poichè siamo stati
respinti da Ûrîmatî Rådhikå, il solo rifugio di chi non ha rifugio, quale
sarà il nostro destino?” Possano le acque pure del Ûrî Ûyåma-ku∫∂a,
luogo di questa supplica, essere il mio rifugio.

yad ati-vikala-tîrthaµ k®ß∫acandraµ prasusthaµ
ati-laghu-nati våkyaih suprasanneti rådhå
vividha-ca†ula-våkyaih prårthanå∂hyå bhavantî
tad ati-vimala-nîraµ Ωyåma-ku∫∂aµ gatir me (6)
245

Nel vedere la sofferenza dei luoghi santi personificati e desiderando
concedere loro l'idoneità per entrare nel lago di Ûrîmatî Rådhikå, Ûrî
Krishna mostrò varie pose del corpo ed espressioni del viso appellandosi a Rådhikå con parole intelligenti. Allora molto delicatamente e
con cortesia, Rådhikå espresse la Sua grande soddisfazione. Possano
le acque pure del Ûrî Ûyåma-ku∫∂a, testimoni di queste parole, essere
il mio rifugio.

yad ati-lalita-pådais tåµ prasådyåpta-tair thyais
tad atiΩaya-k®pårdraih saõgamena praviß†aih
vraja-nava-yuva-rådhå-ku∫∂am eva prapannaµ
tad ati-vimala-nîraµ Ωyåma-ku∫∂aµ gatir me (7)
Allora quei luoghi santi, che avevano assunto forma di acqua, entrarono nel Ûyåma-ku∫∂a, soddisfarono Ûrîmatî Rådhikå con versi poetici
straordinariamente brillanti e dopo aver ottenuto la Sua misericordia,
filtrarono nella striscia di terra che separa i due ku∫∂a ed entrarono nel
lago dei sempre freschi e giovani Amanti di Vraja, il Ûrî Rådhå-ku∫∂a.
Possa quel Ûyåma-ku∫∂a, dalle acque eccezionalmente pure, essere il
mio solo rifugio.

yad ati-nika†a-tîre klapta-kuñjaµ suramyaµ
subala-ba†u-mukhebhyo rådhikådyaih pradattam
vividha-kusuma-vallî-kalpa-v®kßådi-råjaµ
tad ati-vimala-nîraµ Ωyåma-ku∫∂aµ gatir me (8)
Sulle rive del Ûyåma-ku∫∂a, Ûrîmatî Rådhikå e le Sue sakhî p r e d i s p osero kuñja abbelliti da alberi dei desideri e da diverse piante rampicanti in fiore; poi assegnarono quei kuñja a Subala, Madhumaõgala e agli
altri principali sakhå. Possa quel Ûyåma-ku∫∂a, dalle acque eccezionalmente pure, essere il mio solo rifugio.

paripa†hati sumedhåh Ωyåma-ku∫∂åß†akaµ yo
nava-jaladhara-rüpe svar∫a-kåntyåm ca rågåt
vraja-narapati-putras tasya labhyah suΩîghraµ
saha sa-ga∫a-sakhîbhî rådhayå syåt subhajyah (9)
La persona intelligente che recita regolarmente e con grande devozione questo Ûyåma-ku∫∂åß†akam, svilupperà attrazione d’amore per
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Vrajendra-nandana Ûrî Krishna dalla carnagione simile al colore di una
fresca nuvola monsonica, che è accompagnato da Ûrîmatî Rådhikå dalla carnagione simile al colore dell’oro puro, sempre circondata dalle Sue
sakhî. Così egli entrerà facilmente nello spirito della Loro adorazione
e otterrà molto presto la Loro compagnia eterna.

Ûrî Govardhana-Våsa-Prårthanå-DaΩakam
Dieci preghiere per ottenere la residenza a Ûrî Govardhana
Ûrîla Raghunåtha Dåsa Gosvåmî

nija-pati-bhuja-da∫∂acchatra-bhåvaµ prapadya
prati-hata-madadh®ß†od-da∫∂a-devendra-garva
atula-p®thula-Ωaila-Ωre∫i-bhüpa! priyaµ me
nija-nika†a-nivåsaµ dehi govardhana! tvam (1)
O meravigliosa Govardhana, incomparabile grande regina delle montagne! Ti prego, concedimi di risiedere vicino a te: questo è il desiderio
a cui più aspiro. Poichè hai assunto la forma di ombrello, il cui manico
era la mano del tuo Signore Ûrî Krishna, tu hai polverizzato l'arroganza di Indra che era intossicato dalle sue opulenze.

pramada-madana-lîlå˙ kandare kandare
teracayati nava-yünor-dvandvam asminn-amandam
iti kila kalanårthaµ lagna-kastad-dvayor me
nija-nika†a-nivåsaµ dehi govardhana! tvam (2)
O Govardhana! Ti prego, concedimi di risiedere vicino a te, dove io
possa facilmente osservare i giovani amanti, Ûrî Rådhå-Krishna Yu g ala, mentre svolgono sempre nuovi ed estatici amorosi passatempi all'interno delle tue grotte e diventano completamente ebbri bevendo
prema. Sei Tu che rendi tutto ciò possibile.

anupama-ma∫i-vedî-ratna-siµhåsanorvîruhajhara-darasånudro∫i-sangheßu-rangai˙
saha bala-sakhibhi˙ sankhelayan sva-priyaµ me
nija-nika†a-nivåsaµ dehi govardhana! tvam (3)
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O Govardhana! Ti prego, concedimi di risiedere vicino a te perchè mi
sei molto cara. Se tu mi chiedessi: "Ûrî Rådhå-Krishna compiono dei
passatempi anche in altri luoghi nelle foreste, come a Sanketa, perchè
dunque non desideri stare là?" Ti risponderei che nei tuoi incomparabili altari incastonati di perle, sopra i tuoi siµhåsana ingioiellati, sotto i
tuoi alberi, nei tuoi crepacci e burroni, sulla tua cima, e nella moltitudine delle tue grotte, Ûrî Krishna e Baladeva sempre traggono piacere da
gioiosi passatempi accompagnati dai sakhå capeggiati da Ûrîdåma.

rasa-nidhi-∫ava-yünoh såkßi∫îm dåna-kelerdyuti-parimala-viddhåµ Ωyåma-vediµ prakåΩya
rasika-vara-kulånåµ modam åsphålayan me
nija-nika†a-nivåsaµ dehi govardhana! tvam (4)
O Govardhana! Ti prego, concedimi di risiedere vicino a te poichè manifestando un nero e lucente seggio rialzato in uno scenario incantevole, hai facilitato la visione dei passatempi dåna-keli messi in atto dai giovani amanti Ûrî Rådhå-Krishna, che sono un oceano di deliziosi råsa o
nettari. Tu aumenti il piacere trascendentale dei devoti più elevati di
Ûrî Krishna, i rasika, coloro che gustano quei nettari.

hari-dayitam apürvaµ rådhikå-ku∫∂am åtmapriya-sakham iha ka∫†he narma∫a 'lingya gupta˙
nava-yuva-yuga-khelås-tatra paΩyan raho me
nija-nika†a-nivåsaµ dehi govardhana! tvam (5)
O Govardhana! Concedimi ti prego, di risiedere vicino a te. L'ineguagliabile Rådhå-ku∫∂a è il più caro a Ûrî Krishna, ed anche il tuo caro amico.
Abbracciando il Rådhå-kunda al tuo collo, con un sentimento scherzoso, tu rimani nascosta là mentre osservi Ûrî Rådhå-Krishna che gioiscono di passatempi amorosi, nel fiore della Loro fresca giovinezza. Quel
luogo nascosto è adatto anche a me: fà che possa sedermi anch’io là e
gustare i Loro passatempi assieme a te.

sthala-jala-tala-Ωaßpair-bhüruhacchåyayå ca
prati-padam anukålaµ hanta saµvardhayan gå˙
tri-jagati nija-gotraµ sårthakaµ khyåpayan me
nija-nika†a-nivåsaµ dehi govardhana! tvam (6)
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mi e spaziosi prati, con ruscelli e cascate, foreste, erba fresca e alberi
ombrosi, tu adori Rådhå-Krishna e nutri le amate mucche di Ûrî Krishna
che ad ogni istante aumentano di numero. Per questo il tuo stesso nome, Govardhana, (gå˙ significa mucche, e v a rdhayati nutrire e accrescere), è estremamente famoso nei tre mondi. Se potessi risiedere vicino a te, sarei anch'io in grado di ricevere il darΩana della mia iß†adeva o
adorabile Divinità Ûrî Krishna, che viene da te quando porta le Sue
mucche al pascolo.

sura-pati-k®ta-dîrgha-drohato goß†ha-rakßåµ
tava nava g®ha-rüpasy åntare kurvataiva
agha-baka-ripu∫occair-dattamåna! drutaµ me
nija-nika†a-nivåsaµ dehi govardhana! tvam (7)
O Govardhana! Ti prego, concedimi di risiedere nelle tue vicinanze.
Ûrî Krishna, l'uccisore di Aghåsura e Bakåsura, ti ha mostrato un onore speciale portando Vraja sotto di te mentre ti sollevava: ti ha trasformato in questo modo in una nuova casa per i Vraja-våsî proteggendoli
dall'ostilità del re Indra. Tu sei la corona di Vrindåvana e Krishna si
prende sempre cura di te poichè tu sei la Sua cara devota. La natura di
Krishna è di essere misericordioso con coloro che, anche se non qualificati, risiedono vicino a chi Lui onora, perciò risiedendo vicino a te anch'io otterrò certamente la misericordia di Krishna.

giri-n®pa! haridåsa-Ωre∫î-varyeti-nåmåm®tam idam uditam Ωrî-rådhikå-vaktra-candråt
vraja-nava-tilakatve kl®pta! vedai˙ sphu†aµ me
nija-nika†a-nivåsaµ dehi govardhana! tvam (8)
O Giriraja Mahåråja! Ascolta, dalla bocca di luna di Ûrîmatî Rådhikå
sono sgorgate le seguenti parole: "hantåyam adriråbalå hari-dåsa-varya.
O, questa collina Govardhana è il migliore tra tutti coloro che sono conosciuti come Haridåsa."
Queste parole dello Ûrîmad Bhågavatam (10.21.18) hanno rivelato il
nettare del tuo nome, e tutti i Veda ti hanno indicato come il fresco t i laka di Vrajama∫∂ala. Tu sei una devota di alta classe, perciò se resto
con te certamente avrò una bhakti di alta classe. Il luogo più desidera249

bile ove risiedere è vicino a te, o Govardhana! Ti prego, concedimi una
dimora vicino a te.

nija-janayuta-rådhå-k®ß∫a-maitrî-rasåktavraja-nara-paΩu-pakßi vråta-saukhyaika-dåta˙
aga∫ita-karu∫atvån-maµ urî-k®tya tåntaµ
nija-nika†a-nivåsaµ dehi govardhana! tvam (9)
O Govardhana! Tu sei assorta nel nettare dell'amicizia nei confronti di
Ûrî Rådhå-Krishna che sono circondati dalle Loro sakhî e Ωakhå, e sei
l'incomparabile sorgente di felicità per uomini, donne, uccelli, animali,
e tutte le entità viventi di Vraja. Tu sei molto gentile. Krishna ti ha appena toccato e tu ti sei sollevata per servirLo, diventando leggerissima
sul Suo dito. Tu soddisfi i desideri di Krishna e proteggi tutti i Vr a j a v asi, perciò, ti prego, accetta questa persona miserevole e caduta e concedigli misericordiosamente di risiedere vicino a te. Rendi questo povero, un degno recipiente dell’amore per Ûrî Krishna.

nirupadhi-karu∫ena sri saci-nandanena
tvayi kapati-satho'pi tvat-priye∫årpito 'smi
iti khalu mama yogyåyogyatåµ tåmåg®h∫an
nija-nika†a-nivåsaµ dehi govardhana! tvam (10)
O Govardhana! Sebbene io sia un imbroglione e un furfante, per Sua
immensa misericordia il tuo caro Ûacînandana Ûrî Krishna Caitanya, mi
ha offerto a te, perciò tu sei stata obbligata ad accettarmi. Non considerare se sono o no qualificato, ti prego concedimi una residenza vicino a te.

rasada-daΩakam-asya Ωrîla-govardhanasya
kßiti-dhara-kula-bhartur-ya˙ prayatnådadhîte
sa sapadi sukhade 'smin våsamåsådya såkßåchubhada-yugala-sevå-ratnam åpnoti tür∫aµ (11)
Chiunque studi e ricordi diligentemente questi dieci nettarei versi che
glorificano Sri Govardhana, la regina di tutte le montagne, otterrà molto rapidamente quella estatica residenza vicino a Govardhana, ricevendo così molto presto il fortunato gioiello del servizio diretto a Ûrî
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Rådhå-Krishna. [Questo Prårthana-DaΩakam di dieci preghiere si canta seguendo la melodia conosciuta come Målinî, che contiene quindici
sillabe in una quartina].

Sri Govardhanåß†akam
di Ûrîla ViΩvanåtha Cakravartî Êhåkura

k®ß∫a-prasådena samasta-Ωaila
såmråjyam åpnoti ca vairi∫o 'pi
Ωakrasya yah pråpa baliµ sa såkßåd
govardhano me diΩatåm abhîß†am (1)
Possa la Collina Govardhana soddisfare il mio più profondo-desiderio:
ottenere il darΩana dei lîlå di Ûrî Rådhå e Krishna. Per la misericordia
di Krishna, Govardhana è diventata l’imperatrice di tutte le montagne
e nonostante l'ostilità di Indra ha ricevuto le offerte a lui destinate.

sva-preß†ha-haståmbuja-saukumårya
sukhånubhüter ati-bhümi v®tteh
mahendra-vajråhatim apy ajånan
govardhano me diΩatåm abhîß†am (2)
Sentendo la morbidezza della soffice mano di loto del suo caro Krishna
quando la sollevò, Govardhana si sentì così piena di ånanda da non percepire neppure i tuoni di Indra che la stavano colpendo. Possa la Collina Govardhana soddisfare il mio desiderio.

yatraiva k®ß∫o v®ßabhånu-putryå
dånaµ g®hîtuµ kalahaµ vitene
Ωruteh sp®hå yatra mahaty atah Ωrî
govardhano me diΩatåm abhîß†am (3)
Esigendo una tassa per poter passare su una strada, Krishna per alcune
ore litigò a Dån Ghå†î con la figlia di V®ßabhanu Mahåråja. I rasika
bhakta nel visitare Govardhana sono ansiosi di ascoltare di quell'amo251

revole dolce litigio. Possa Govardhana soddisfare il mio desiderio di
udire anch'io quella battaglia verbale.

snåtvå sarah svaΩu samîra-hastî
yatraiva nîpådi-paråga-dhülih
ålolayan khelati cåru sa Ωrî
govardhano me diΩatåm abhîß†am (4)
Bagnandosi nei laghetti di Govardhana, che son pieni di fiori di loto e circondati da alberi kadamba e da vari altri fiori, la fresca, dolce e forte brezza soffia sull’acqua, facendo scuoterel'uno contro l’altro i fiori e provocando la dispersione del polline. Questa brezza, unendosi gioiosamente
con il polline e il profumo dei fiori, è simile ad un elefante che si copre di
terra dopo aver fatto il bagno e poi va a giocare con le sue amiche femmine. Possa la bellissima Govardhana soddisfare il mio desiderio.

kastürikåbhih Ωayitaµ kim atrety
ühaµ prabhoh svasya muhur vitanvan
naisargika-svîya-Ωilå-sugandhair
govardhano me diΩatåm abhîß†am (5)
Il dolce profumo di Govardhana giunge forse perchè Krishna vi ha trovato giaciglio dormendo disteso sopra un letto di muschio? Se Krishna
non è qui disteso, da dove giunge questo profumo? Tutte le Govardhana sila sono profumate poichè la brezza trasporta il profumo e il
polline dei fiori, insieme al profumo dei lîlå che Krishna qui compie con
tutte le gopî. Possa Govardhana soddisfare il mio desiderio.

vaµΩa-pratidhvany-anusåra-vartma
did®ksavo yatra hariµ hariõyah
yåntyo labhante na hi vismitåh sa
govardhano me diΩatåm abhîß†am (6)
I cervi di Govardhana iniziano a correre udendo il suono del vento che
soffia attraverso gli alberi di bambù, pensando che sia Krishna che sta
suonando il flauto. Non trovandoLo, pieni di stupore vagano qui e là
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alla sua ricerca. Possa Govardhana soddisfare il mio desiderio.

yatraiva gaõgåm anu nåvi rådhåm
årohya madhye tu ninagna-naukah
k®ß∫o hi rådhånugalo babhau sa
govardhano me diΩatåm abhîß†am (7)
Nel mezzo del Månasî Gaõgå, Rådhå siede sulla barca di Krishna e
quando la barca inizia ad affondare, Lei si aggrappa stretta al Suo collo. Così uniti sono meravigliosi. Possa Govardhana (che fornisce lo scenario per questo lîlå segreto) soddisfare il mio desiderio.

vinå bhavet kîµ hari-dåsa-varya
padåΩrayaµ bhaktir atah Ωrayåmi
yam eva saprema nijeΩayoh Ωrî
govardhano me diΩatåm abhîß†am (8)
Senza trovar rifugio ai piedi di loto di Govardhana, la migliore tra le servitrici di Ûrî Hari, colma di amore per la divina coppia Ûrî RådhåKrishna, come si potrà mai ottenere la Ωuddha bhakti? Possa Govardhana soddisfare il mio desiderio più profondo e concedermi uno
speciale prema-sevå per Ûrî Rådhå e Krishna quando Si incontrano nei
suoi svariati kuñja.

etat pa†hed yo hari-dåsa-varya
mahånubhåvåß†akam årdra-cetåh
Ωrî-rådhikå-mådhavayoh padåbja
dåsyaµ sa vinded acire∫a såkßåt (9)
Possa la persona che legge questi otto versi che glorificano la più grande servitrice di Ûrî Hari, con il cuore sciolto, la voce spezzata, i peli ritti
e le lacrime agli occhi, ottenere rapidamente il servizio diretto ai piedi
di loto di Ûrî Rådhikå-Mådhava. Govardhana sperimenta moltissimi
bhåva mentre osserva i Loro lîlå, ed essendo molto gentile, può concedere facilmente questo prema.
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Ûrî Vrindåvanåß†akam
di Ûrîla ViΩvanåtha Cakravartî Êhåkura

na yoga-siddhir na mamåstu mokßo
vaiku∫†ha-loke 'pi na pårßadatvam
premåpi na syåd iti cettaråµ tu
mamåstu v®ndåvana eva våsah (1)
Non voglio ottenere i poteri mistici, la liberazione impersonale, resiedere a Vaiku∫†ha come un eterno associato di Nåråya∫a, nè aspiro a
vaiku∫†ha-prema. Voglio solamente vivere a Ûrî Vrindåvana-dhåma,
perchè là posso ottenere facilmente il servizio a Ûrî Rådhå-Krishna Yugala; in modo particolare il servizio alla mia più adorabile arådhya-devî
Ûrîmatî Rådhikå.

tår∫aµ janur yatra vidhir yayåce
sad-bhakta-cü∂åma∫ir uddhavo 'pi
vîkßyaiva mådhurya-dhüråµ tad asmin
mamåstu v®ndåvana eva våsah (2)
Nel vedere la profusa dolcezza di Ûrî Vrindåvana, persino Brahmå, il
maestro spirituale dell’universo intero, e Uddhava, il gioiello della corona dei devoti più elevati, pregarono di nascervi come fili d’erba. Possa Ûrî Vrindåvana essere sempre la mia residenza.

kîµ te k®taµ hanta tapah kßitîti
gopyo 'pi bhüme stuvate sma kîrtim
yenaiva k®ß∫åõghri-padåõkite 'smin
mamåstu v®ndåvana eva våsah (3)
Quando Ûrî Krishna scomparve dalla rasa-lîlå, le gopî pregarono (SB
10.30.10): “kîµ te k®taµ kßiti tapo… O Prithivî-devî (Terra)! Quali
inimmaginabili austerità hai compiuto per poter ricevere il tocco dei
piedi di Ûrî Krishna sulla tua superfice a Vrindåvana? Sentendo ro mañca (la pelle d’oca), l'erba sulla tua superfice si rizza!” Che io possa
sempre risiedere a Ûrî Vrindåvana, poichè è segnata con le impronte dei
piedi di Krishna.
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gopåõganå-lampa†ataiva yatra
yasyåµ rasah pür∫atamatvam åpa
yato raso vai sa iti Ωrutis tan
mamåstu v®ndåvana eva våsah (4)
Vrindåvana è quel luogo dove predomina il sentimento di legame d’amore delle gopî e in questo attaccamento d’amore, il rasa raggiunge il
suo culmine. Le Ωruti affermano: “raso vai sah, senza dubbio, rasikaΩekhara Ûrî Nanda-nandana è la personificazione del rasa.” Per questa
ragione io voglio vivere a Ûrî Vrindåvana.

bhån∂îra-govardhana-råsa-pî†hais
tri-sümake yojana-pañcakena
mite vibhutvåd amite 'pi cåsmin
mamåstu v®ndåvana eva våsah (5)
Sebbene sia illimitata dovuto alla presenza di Bhå∫∂îravata, di Govardhana e del råsa-pî†ha (dove si svolge la råsa-lîlå), Ûrî Vrindåvana è
nota per avere tre confini e una circonferenza di cinque yojana. Che io
possa sempre risiedere a Ûrî Vrindåvana.

yatrådhipatyaµ v®ßabhånu-putryå
yenodayet prema-sukhaµ janånåm
yasmin mamåΩå balavatyato 'smin
mamåstu v®ndåvana eva våsah (6)
Che io possa per sempre risiedere a Ûrî Vrindåvana che, avendo la figlia
di V®ßabhanu Mahåråja come regina, è supremamente gloriosa. É una
speranza che nutro da molto tempo quella di ricevere la misericordia di
Vrindåvana che concede ai suoi devoti la felicità del bhågavata-prema.

yasmin mahå-råsa-vilåsa-lîlå
na pråpa yåµ Ωrîr api så tapobhih
tatrollasan-mañju-nikuñja-puñje
mamåstu v®ndåvana eva våsah (7)
Il famoso passatempo della danza rasa, nel quale persino Lakßmî-devî
non ottenne accesso nonostante le varie austerità compiute, si svolge
eternamente a Vrindåvana ed ancora oggi prosegue. Perciò che io possa sempre risiedere a Ûrî Vrindåvana e servire nella sua moltitudine di
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splendidi e incantevoli boschetti di piacere.

sadå ruru-nyaõkumukhå viΩaõkaµ
khelanti küjanti pikålikîråh
Ωikha∫∂ino yatra na†anti tasmin
mamåstu v®ndåvana eva våsah (8)
Che io possa sempre risiedere a Ûrî Vrindåvana dove una varietà di cervi come il ruru nero, o il nyaõku con le corna ramificate giocano senza
timore; dove i cuculi, i calabroni, i pappagalli e molti altri tipi di uccelli
cantano e dove una gran varietà di pavoni danzano.

v®ndåvanasyåß†akam etad uccaih
pa†hanti ye niΩcala-budhayas te
v®ndåvaneΩåõghri-saroja-sevåµ
såkßål labhante janußo 'nta eva (9)
Coloro che con mente sobria e fissa recitano ad alta voce questo Vrindåvana aß†akam con un sentimento di profonda meditazione, alla fine di
questa stessa vita otterranno il servizio diretto ai piedi di loto del Re e
della Regina di Ûrî Vrindåvana, Ûrî Rådhå-Krishna. Questo aß†aka è recitato nella metrica poetica conosciuta come ‘Upajåti’.

Ûrî V®ndå-Devyåß†akam
di Ûrîla ViΩvanåtha Cakravartî Êhåkura

gåõgeya-cåmpeya-ta∂id-vinindi
rocih-pravåha-snapitåtma-v®nde!
bandhüka-bandhu-dyuti-divya-våso
v®nde! numas te cara∫åravindam (1)
O Vrinde! La tua carnagione oscura la luminosità dell’oro, dei fiori
campaka e del lampo. Completamente devota a Ûrî Rådhå-Krishna, tu
brilli con lo splendore del Loro sevå, che tu misericordiosamente riversi sui devoti che ti adorano. Il Tuo splendido abito rosso brilla come rossi fiori bandhüka e bandhu. Offro pra∫åma ai Tuoi piedi di loto.
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bimbådharoditvara-manda-håsya
nåsågra-muktå-dyuti-dîpitåsye
vicitra-ratnåbhara∫a-Ωriyå∂hye!
v®nde! numas te cara∫åravindam (2)
O Vrinde! Un dolce sorriso emana dalle tue labbra rosse come il frutto bimba, lo splendore della perla che orna la punta del tuo naso illumina interamente il tuo viso e i tuoi vari gioielli mettono in risalto la tua
straordinaria bellezza. Offro pra∫åma ai tuoi piedi di loto.

samasta-vaiku∫†ha-Ωiroma∫au Ωrî
k®ß∫asya v®ndåvana-dhanya-dhåmni
dattådhikåre v®ßabhånu-putryå
v®nde! numas te cara∫åravindam (3)
O Vrinde! La figlia di V®ßabhanu Mahåråja, Ûrîmatî Rådhikå, ti ha dato il dominio sulla dimora più gloriosa di Ûrî Krishna, Ûrî Vrindåvanadhåma, che è il gioiello della corona di tutti i pianeti Vaiku∫†ha, possiede illimitati attributi trascendentali ed è supremamente pura. Offro
pra∫åma ai tuoi piedi di loto.

tvad-åjñayå pallava-pußpa-bh®õga
m®gådibhir mådhava-keli-kuñjåh
madhvådibhir bhånti vibhüßyamå∫å
v®nde! numas te cara∫åravindam (4)
O Vrinde! Su tuo ordine le foglie, i fiori, le api, i cervi, i pavoni, i pappagalli e tutte le altre entità viventi di Vrindåvana, adornano meravigliosamente con la loro presenza gli splendidi kuñja dove Ûrî Krishna
gioisce dei Suoi gioiosi passatempi d’amore (k e l i - v i l å s a), in una perenne primavera. Offro pra∫åma ai tuoi piedi di loto.

tvadîya-dütyena nikuñja-yunor
atyutkayoh keli-vilåsa-siddhih
tvat-saubhagaµ kena nirucyatåµ tad
v®nde! numas te cara∫åravindam (5)
O Vrinde! Tu invii i tuoi messaggeri che abilmente combinano tutti gli
arrangiamenti affinchè Ûrî Rådhå-Krishna possano unirsi nel Loro ke li-vilåsa. Tu stessa agisci come messaggera, superando i difficili ostaco257

li che si frappongono al Loro incontro, intervenendo in aiuto a questi
lîlå i Loro incontri sono un successo! Chi in questo mondo potrebbe descrivere la tua impareggiabile buona fortuna? Perciò io ti adoro e offro
pra∫åma ai tuoi piedi di loto.

råsåbhilåßo vasatiΩ ca v®ndå
vane tvad-îΩåõghri-saroja-sevå
labhyå ca puµsåµ k®payå tavaiva
v®nde! numas te cara∫åravindam (6)
O Vrinde! Solo per la tua misericordia i devoti ottengono la residenza
a Ûrî Vrindåvana, rendono servizio ai piedi di loto dei tuoi cari Ûrî
Rådhå Mådhava ed entrano direttamente nella rasa-lîlå. Offro
pra∫åma ai tuoi piedi di loto.

tvaµ kîrtyase såtvata-tantra-vidbhir
lîlåbhidhånå kila k®ß∫a-Ωaktih
tavaiva mürtis tulasî n®-loke
v®nde! numas te cara∫åravindam (7)
O Vrinde! Nei bhakti tantra, gli esperti pa∫∂ita dichiarano che tu sei la
potenza (lîlå-Ωakti) dei passatempi di Ûrî Krishna e in questo mondo assumi la forma della famosa pianta di Tulasî.

bhaktyå vihînå aparådha-lakßaih
kßiptåΩ ca kåmådi-taraõga-madhye
k®påmayi! tvåµ Ωara∫aµ prapannå
v®nde! numas te cara∫åravindam (8)
O misericordiosa Vrindå-devî! Privo di devozione e colpevole di illimitate offese, sono stato gettato nell’oceano dell’esistenza materiale dalle
turbolenti onde della lussuria, della collera, dell’avidità e di altre qualità
inauspiciose. Perciò, mi rifugio in te e offro pra∫åma ai tuoi piedi di loto.

v®ndåß†akaµ yah Ω®∫uyåt pa†hed vå
v®ndåvanådhîΩa-padåbja-bh®∫gah
sa pråpya v®ndåvana-nitya-våsaµ
tat-prema-sevåµ labhate k®tårthah (9)
Coloro che, come calabroni ai piedi di loto della regale coppia di
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Vrindåvana, ascoltano o recitano questo aß†aka che descrive le glorie di
Vrindå-devî, otterranno l’eterna residenza a Vrindåvana dove troveranno appagamento nell'essere immersi nel servizio d’amore a Ûrî
Rådhå-Govinda.

Ûrî Yamunåß†akam
di Ûrîla Rüpa Gosvåmî

bhråtur antakasya pattane 'bhipatti-håri∫î
prekßayåti-påpino 'pi påpa-sindhu-tåri∫î
nîra-mådhurîbhir apy aΩeßa-citta-bandhinî
måµ punåtu sarvadåravinda-bandhu-nandinî (1)
Possa Yamunå-devî, la figlia del deva del sole Sürya, purificarmi sempre. Lei salva coloro che la toccano dall'andare nel regno di suo fratello Yamaråja e semplicemente guardandola persino le persone più peccaminose saranno liberate dalle relazioni dei loro peccati. Il fascino delle sue acque accattiva il cuore di tutti.

håri-våri-dhårayåbhima∫∂itoru-khå∫∂avå
pu∫∂arîka-ma∫∂alodyad-a∫∂ajåli-tå∫∂avå
snåna-kåma-påmarogra-påpa-sampad-andhinî
måµ punåtu sarvadåravinda-bandhu-nandinî (2)
Yamunå-devî con la Sua incantevole corrente orna la vastissima foresta Khå∫∂ava di Indra e quando sbocciano i suoi bianchi fiori di loto,
cutrettole ed altri uccelli iniziano a danzare. Semplicemente desiderando di immergersi nelle sue acque cristalline vengono perdonati anche i più gravi peccati. Possa Yamunå-devî, la figlia del deva del sole
Sürya, purificarmi sempre.

Ωîkaråbhim®ß†a-jantu-durvipåka-mardinî
nanda-nandanåntaraõga-bhakti-püra-vardhinî
tîra-saõgamåbhilåßi-maõgalånubandhinî
måµ punåtu sarvadåravinda-bandhu-nandinî (3)
Spruzzandosi una sola goccia della sua acqua, ci si libera persino dalla
reazione del crimine più atroce. Lei accresce nel cuore il flusso della
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rågånugå-bhakti per Nanda-nandana e benedice chiunque semplicemente desideri risiedere nelle sue sponde. Possa Yamunå-devî, la figlia
del deva del sole Sürya, purificarmi sempre.

dvîpa-cakravåla-juß†a-sapta-sindhu-bhedinî
Ωrî-mukunda-nirmitoru-divya-keli-vedinî
kånti-kandalîbhir indranîla-v®nda-nindinî
måµ punåtu sarvadåravinda-bandhu-nandinî (4)
Yamunå-devî è cosi inconcepibilmente potente che sebbene scorra attraversando i sette oceani che circondano le sette gigantesche isole della terra (continenti), non si fonde mai in essi come un comune fiume.
Essendo una testimone confidenziale dei meravigliosi passatempi di Ûrî
Mukunda, agisce in modo che quei passatempi sorgano nel cuore di chi
si rifugia in lei. La Sua scura, brillante bellezza sconfigge quella di un
prezioso zaffiro blu. Possa Yamunå-devî, la figlia del deva del sole
Sürya, purificarmi sempre.

måthure∫a ma∫∂alena cåru∫åbhima∫∂itå
prema-naddha-vaiß∫avådhva-vardhanåya pa∫∂itå
ürmi-dor-vilåsa-padmanåbha-påda-vandinî
måµ punåtu sarvadåravinda-bandhu-nandinî (5)
Decorata dalla terra estremamente meravigliosa di Mathurå-ma∫∂ala,
Yamunå-devî con abilità ispira la rågånugå-bhakti nei cuori degli amorevoli Vaiß∫ava che si bagnano nelle sue acque. Con le sue onde simili
a braccia gioiose, lei adora i piedi di loto di Padmanåbha Ûrî Krishna.
Possa Yamunå-devî, la figlia del deva del sole Sürya, purificarmi sempre.

ramya-tîra-rambhamå∫a-go-kadamba-bhüßitå
divya-gandha-bhåk-kadamba-pußpa-råji-rüßitå
nanda-sünu-bhakta-saõgha-saõgamåbhinandinî
måµ punåtu sarvadåravinda-bandhu-nandinî (6)
Le sponde estremamente attraenti di Yamunå-devî, sono rese ulteriormente belle dal celestiale profumo che emana dai fiori degli alberi ka damba che le costeggiano e dal suono dei muggiti delle mucche che vi
pascolano. Lei è particolarmente felice quando i devoti di Nandalålå si
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riuniscono sulle sue sponde. Possa Yamunå-devî, la figlia del deva d e l
sole Sürya, purificarmi sempre.

phulla-pakßa-mallikåkßa-haµsa-lakßa-küjitå
bhakti-viddha-deva-siddha-kinnaråli-püjitå
tîra-gandhavåha-gandha-janma-bandha-randhinî
måµ punåtu sarvadåravinda-bandhu-nandinî (7)
Centinaia e migliaia di cigni scivolano lungo le acque profumate di Yamunå-devî, che è adorabile per i deva, i Siddha, i Kinnara e gli esseri
umani i cui cuori sono dediti al servizio di Ûrî Hari. Chiunque sia toccato dalle sue gentili brezze sarà liberato dal ciclo di nascite e morti.
Possa Yamunå-devî, la figlia del deva del sole Sürya, purificarmi sempre.

cid-vilåsa-våri-püra-bhur-bhuvah-svar-åpinî
kîrtitåpi durmadoru-påpa-marma-tåpinî
ballavendra-nandanåõgaråga-bhaõga-gandhinî
måµ punåtu sarvadåravinda-bandhu-nandinî (8)
Yamunå-devî distribuisce la conoscenza trascendentale scorrendo attraverso tutti i tre mondi conosciuti come Bhuh, Bhuvah e Svah. Cantando le sue glorie si riducono in cenere persino le reazioni dei più grandi peccati. E' diventata estremamente profumata per la polpa di sandalo che si è sciolta dal corpo di Ûrî Krishna mentre gioisce dei Suoi divertimenti nell’acqua. Possa Yamunå-devî, la figlia del deva del sole
Sürya, purificarmi sempre.

tuß†a-buddhir aß†akena nirmalormi-ceß†inåµ
tvåm anena bhånu-putri! Sarva-deva-veß†itåm
yah stavîti vardhayasva sarva-påpa-mocane
bhakti-püram asya devi! pu∫∂arîka-locane (9)
O Süryaputri! O Devî! O Yamunå dalle potenti onde purificatrici tu
che sei circondata da tutti i deva! Ti prego, accresci nelle persone di soddisfacente intelligenza che recitano questa preghiera, la loro corrente
di bhakti per Ûrî Krishna dagli occhi di loto, che libera le persone da tutti i loro peccati. Questa è la mia supplica ai tuoi piedi.
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Ûrî Lalitåß†akam
di Ûrîla Rüpa Gosvåmî

rådhå-mukunda-pada-sambhava-gharma-bindu
nirmañchanopakara∫î-k®ta-deha-lakßåm
uttuõga-sauh®da-viΩeßa-vaΩåt pragalbhåµ
devîµ gu∫aih sulalitåµ lalitåµ namåmi (1)
Offro pra∫åma alla boriosa Ûrî Lalitå-devî che è affascinatamente dotata di molte dolci meravigliose qualità (sulalitå). Lei possiede naturale esperienza in tutte le arti (lalitå), tanto che il suo sevå (servizio) viene da sè. Lei asciuga le brillanti gocce di sudore che appaiono sui piedi
di loto di Ûrî Rådhå e Mådhava quando si incontrano, ed è costantemente immersa nel più elevato nettare di sauh®da-rasa, ovvero è assorta esclusivamente nel soddisfare il desiderio del cuore della sua intima
amica Ûrîmatî Rådhikå.

råkå-sudhå-kira∫a-ma∫∂ala-kånti-da∫∂i
vaktra-Ωriyaµ cakita-cåru-camüru-netråm
rådhå-prasådhana-vidhåna-kalå-prasiddhåµ
devîµ gu∫aih sulalitåµ lalitåµ namåmi (2)
Offro pra∫åma a Ûrî Lalit-devî, il cui viso meraviglioso oscura lo splendore della luna piena, i cui occhi sono sempre inquieti come quelli di
una cerbiatta spaventata; che è famosa per la sua straordinaria abilità
nell’arte di vestire Ûrîmatî Rådhikå e che è lo scrigno delle illimitate
qualità femminili.

låsyollasad-bhujaga-Ωatru-patatra-citra
pa††åµΩukåbhara∫a-kañculikåñcitåõgîm
gorocanå-ruci-vigarha∫a-gaurimå∫aµ
devîµ gu∫aih sulalitåµ lalitåµ namåmi (3)
Offro pra∫åma a Ûrî Lalitå-devî, il cui corpo è decorato da uno splendido sari, brillante quanto la coda variopinta di un pavone che danza in
estasi; il suo petto è avvolto da un corpetto estremamente attraente
(kañculi). La riga tra i capelli è decorata con un brillante rosso vermiglio e lei indossa varie collane e gioielli. La sua carnagione dorata sconfigge persino quella del gorocana [il pigmento d’oro brillante che viene
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a crearsi quando sotto l'influenza della stella svatinaka satra delle gocce di pioggia toccano lo zoccolo di una mucca qualificata] e possiede innumerevoli buone qualità.

dhürte vrajendra-tanaye tanu suß†hu-våmyaµ
må dakßi∫å bhåva kalaõkini låghavåya
rådhe giraµ Ω®∫u hitåm iti Ωikßayantîµ
devîµ gu∫aih sulalitåµ lalitåµ namåmi (4)
Offro pra∫åma a Ûrî Lalitå-devî, l’affascinante scrigno di tutte le buone qualità, che istruisce Ûrîmatî Rådhikå dicendoLe: “O Kalaõkini (impudica!), Rådhe! Ascolta le mie buone istruzioni che ti saranno di vantaggio! Vrajendra-nandana è molto furbo (dhürta). Non mostrarGli il
tuo sentimento di gentile sottomissione (dakßi∫å bhåva); piuttosto sii
ostinata in tutte le circostanze.”

rådhåm abhi-vraja-pateh k®tam åtmajena
kü†aµ manåg api vilokya vilohitåkßîm
våg-bhaõgibhis tam acire∫a vilajjayantîµ
devîµ gu∫aih sulalitåµ lalitåµ namåmi (5)
Offro pra∫åma all’estremamente affascinante Ûrî Lalitå-devî, dimora
di tutte le buone qualità, che udendo anche solo poche scaltre parole
dette da Krishna a Ûrîmatî Rådhikå, diventa immediatamente furiosa e
fa vergognare Krishna con le sue mordenti e sarcastiche osservazioni:
“Sei molto veritiero, semplice di cuore e un amante molto fedele!”

våtsalya-v®nda-vasatiµ paΩupåla-råjñyah
sakhyånuΩikßa∫a-kalåsu guruµ sakhînåm
rådhå-balåvaraja-jîvita-nirviΩeßåµ
devîµ gu∫aih sulalitåµ lalitåµ namåmi (6)
Offro pra∫åma all’estremamente affascinante Ûrî Lalitå-devî, che possiede tutte le qualità divine, ed è anche il recipiente dell’affetto di madre YaΩodå-devî. Lei è il guru di tutte le sakhî e le istruisce nell'arte dell'amicizia; è la vita stessa sia di Ûrîmatî Rådhikå che del fratello minore
di Baladeva.
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yåµ kåm api vraja-kule v®ßabhånu-jåyåh
prekßya sva-pakßa-padavîm anuruddhyamånåm
sadyas tad-iß†a-gha†anena k®tårthayantîµ
devîµ gu∫aih sulalitåµ lalitåµ namåmi (7)
Offro pra∫åma alla supremamente affascinante Ûrî Lalitå-devî, scrigno
di tutte le buone qualità. Se vede una giovane ragazza in qualunque luogo di Vraja, percependone l'inclinazione verso la sua priya-sakhî Û r îmatî Rådhikå, immediatamente Lalitå suggerisce a Rådhå di accettare
quella persona nel Suo gruppo (sva pakßa). Rådhå obbedisce a Lalitå,
che soddisfa così i desideri della ragazza.

rådhå-vrajendra-suta-saõgama-raõga-caryåµ
varyåµ viniΩcitavatîm akhilotsavebhyah
tåµ gokula-priya-sakhî-nikuramba-mukhyåµ
devîµ gu∫aih sulalitåµ lalitåµ namåmi (8)
Offro pra∫åma a Ûrî Lalitå-devî, personificazione di tutte le virtù divine e la predominante tra le sakhî favorite di Gokula. Il suo compito
principale è quello di dare piacere a Ûrî Rådhå-Govinda, operando per
i Loro incontri.
Questo nettareo sevå supera il piacere di tutti i migliori festival sommati tra loro.

nandan amüni lalitå-gu∫a-lålitåni
padyåni yah pa†hati nirmala-d®ß†ir aß†au
prîtyå vikarßati janaµ nija-v®nda-madhye
Taµ kîrtidå-pati-kulojjvala-kalpa-vallî (9)
Se una persona dal cuore puro e sereno recita questo aß†aka di glorificazione a Ûrî Lalitå-devî, sarà affettuosamente accettato nel gruppo delle sakhî di Ûrîmatî Rådhikå. Lalitå-devî è superbamente ornata di bellezza, grazia e fascino, ed insieme a Ûrîmatî Rådhikå è l’effulgente pianticella rampicante dei desideri (kalpa-vallî) della famiglia di V®ßabhanu Mahåråja, attorcigliata all'albero kalpa vrikßa Krishna.
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Ûrî Sîkßåß†akam
Enunciato da Ûrî Caitanya Mahåprabhu

ceto-darpan∫-mårjanaµ bhåva-mahådåvågni-nirvåpa∫aµ
Ωreyah-kairava-candrikå-vitara∫aµ vidyåvadhü-jîvanam
ånandåbudhi-vardhanaµ prati-padaµ pürnåm®tåsvådanaµ
sarvåtma-snapanaµ paraµ vijayate Ωrî-k®ß∫a-saõkîrtanam (1)
Suprema vittoria al canto del santo nome di Ûrî Krishna, che pulisce lo
specchio del cuore ed estingue completamente il fuoco della foresta dell’esistenza materiale. Il Ûrî k®ß∫a-saõkîrtana diffonde i rinfrescanti raggi di luna di bhåva, che fanno sbocciare il bianco fiore di loto della buona fortuna delle jîve. Il santo nome è la vita e l’anima della conoscenza
trascendentale; poichè Vidya (divya Sarasvatî-devî) è la consorte di Ûrî
Nama Prabhu. Esso incrementa costantemente l’oceano dell’estasi trascendentale, consentendo di assaporare ad ogni passo il perfetto nettare. Il santo nome rinfresca e pulisce nel vero senso sia il corpo che la
mente e l’anima.

nåmnåm akåri bahudhå nija-sarva-Ωaktis
tatrårpitå niyamitah smara∫e na kålah
etåd®ßî tava k®på bhagavan mamåpi
durdaivam îd®Ωam ihåjani nanurågah (2)
O Bhagavån! Il Tuo santo nome concede tutta la buona fortuna alle entità viventi. Perciò, a beneficio delle jîve, manifesti eternamente i Tuoi
innumerevoli nomi, come Råma, Nåråyå∫a, Krishna, Mukunda,
Mådhava, Govinda e Damodåra. Tu hai investito questi nomi con tutte le potenze delle loro rispettive forme. Per Tua misericordia incondizionata non hai imposto nessuna restrizione per cantare e ricordare
questi nomi. Tuttavia, io sono così sfortunato che a causa delle offese
commesse non ho nessun attaccamento per il Tuo santo nome, che è così facilmente accessibile e concede tutta la buona fortuna.

t®∫åd api sunîcena taror api sahiß∫unå
amåninå månadena kîrtanîyah sadå harih (3)
Pensando di essere più bassi ed infimi di un insignificante filo d’erba cal265

pestato da tutti, più tolleranti di un albero, non accettando onori per sè
ma offrendo rispetto a tutti in accordo alle loro rispettive posizioni, è
possibile cantare continuamente il santo nome di Ûrî Hari.

na dhanaµ na janaµ na sundarîµ
kavitåµ vå jagadîΩa kåmaye
mama janmani janmanîΩvare
bhavatåd bhaktir ahaitukî tvayi (4)
O JagadîΩa! Non desidero ricchezza, seguaci, moglie, figli, amici e parenti, nè conoscenza mondana espressa in linguaggio poetico. Il mio
unico desiderio o Prå∫eΩvara, è che vita dopo vita io possa avere ahai tuki-bhakti per i Tuoi piedi loto.

ayi nanda-tanüja kiõkaraµ
patitaµ måµ vißame bhavåmbudhau
k®payå tava påda-paõkaja
sthita-dhüli-sad®Ωaµ vicintaya (5)
O Nanda-nandana! Per favore sii misericordioso con me. Questo tuo
servitore eterno è caduto, per via delle sue attività interessate, nel tremendo oceano dell’esistenza materiale come risultato. Per favore considerami come una particella di polvere apposta ai Tuoi piedi di loto e
accettami come Tuo eterno servitore.

nayanaµ galad-aΩru-dhårayå
vadanaµ gadgada-ruddhayå girå
pulakair nicitam vapuh kadå
tava nåma-graha∫e bhavißyati (6)
O Prabhu! Quando i miei occhi si riempiranno di un torrente di lacrime? Quando la mia voce si interromperà? E quando i peli del mio corpo si rizzeranno in estasi mentre canto il Tuo santo nome?

yugåyitaµ nimeße∫a cakßußå pråv®ßåyitam
Ωünyåyitaµ jagat sarvaµ govinda-virahe∫a me (7)
O sakhî! In separazione da Govinda, persino un momento sembra un
millennio. Lacrime iniziano a scendere dai miei occhi come pioggia che
scaturisce dalle nuvole e questo intero mondo sembra vuoto.
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åΩlißya vå påda-ratåµ pinaß†u måm
adarΩanån marma-hatåµ karotu vå
yathå tathå vå vidadhåtu lampa†o
mat-prå∫a-nåthas tu sa eva nåparah (8)
Che Krishna abbracci forte questa servitrice che è attaccata al servizio
dei Suoi piedi di loto e mi faccia Sua; o che spezzi il mio cuore perchè
non è presente davanti a me, non importa. Lui può fare quello che Gli
piace. Anche se si divertisse con le altre amanti direttamente davanti a
me, Egli rimarrebbe comunque il mio prå∫anåtha. Io non ho nessun altro che Lui.

Ûrî Krishna-Nåmåß†akam
di Ûrîla Rüpa Gosvåmî

nikhila-Ωruti-mauli-ratna-målå, dyuti-nîråjita-påda-paõkajånta
ayi mukta-kulair upåsyamånaµ, paritas tvåµ harinåma!
saµΩrayåmi (1)
O Harinåma! Mi rifugio completamente in Te. Le unghie dei Tuoi piedi di loto sono adorate dalla splendente radiosità che emana da quella
collana di gioielli nota come Upanißad, che sono esse stesse il gioiello
della corona delle Ωruti. Tu sei adorato anche dai saggi liberati.

jaya nåmadheya! muni-v®nda-geya! jana-rañjanåya param
akßaråk®te!
tvam anådaråd api manåg udîritaµ, nikhilogra-tåpa-pa†alîµ
vilumpasi (2)
O Harinåma, che sei cantato dai saggi! O tu che hai assunto la forma di
sillabe per dare grande gioia ai devoti! Tutte le glorie a te. Possa la Tua
supremazia essere sempre manifesta. Se vieni pronunciato anche solo
una volta, anche in modo irrispettoso o per scherzo, Tu estirpi alla radice tutti gli spaventosi peccati.

yad-åbhåso 'py udyan-kavalita-bhåva-dhvånta-vibhavo
d®Ωaµ tattvådhånåm api diΩati bhakti-pra∫ayinîm
janas tasyodåttaµ jagati bhagavan nåma-tara∫e!
k®tî te nirvaktuµ ka iha mahimånaµ prabhavati? (3)
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O sole del Bhagavån-nåma! Quale erudito in questo mondo è competente a descrivere le Tue insuperabili glorie? Persino l'å b h å s a, la tenue
luce della tua alba, inghiotte l’oscurità dell’ignoranza che acceca le anime condizionate e le rende in grado di concepire l’hari-bhakti.

yad-brahma-såkßåt-k®ti-niß†hayåpi, vinåΩam åyåti vinå na bhogaih
apaiti nåma! Sphura∫ena tat te, prårabdha-karmeti virauti vedah (4)
O Nåma! I Veda dichiarano a gran voce che anche se un devoto non si
sottopone ad alcuna sofferenza, il suo prårabha-karma, che non può essere eliminato neppure dalla meditazione più risoluta sul Brahman impersonale, è immediatamente attenuato dal Tuo apparire sulla lingua.

agha-damana-yaΩodå-nandanau! nanda-süno!
lamala-nayana-gopî-candra-v®ndåvanendråh!
pra∫ata-karu∫a-k®ß∫åv ity aneka-svarüpe
tvayi mama ratir uccair vardhatåµ nåmadheya (5)
O Nåma! Possa il mio amore per Te che Ti manifesti in molte forme come Agha-damana, YaΩodå-nandana, Nanda-süno, Kamala-nayana,
Gopîcandra, Vrindåvanendra e Pra∫ata-karu∫a, accrescere sempre.

våcyaµ våcakam ity udeti bhavato nåma! svarüpa-dvayaµ
pürvasmåt param eva hanta karu∫aµ tatråpi jånîmahe
yas tasmin vihitåparådha-nivahah prå∫î samantåd bhaved
åsyenedam upåsya so 'pi hi sadånandåmbudhau majjati (6)
O Nåma! Nel mondo materiale Ti manifesti in due forme: come våcya,
il Paramåtma nel cuore di ogni anima e come vacaka, la vibrazione sonora dei nomi come Krishna e Govinda. Noi sappiamo che la Tua seconda forma è per noi più misericordiosa della prima, perchè con il canto viene adorata la seconda forma e persino coloro che hanno commesso offese alla Tua prima forma vengono immersi in un oceano di
estasi.

süditåΩrita-janårti-råΩaye, ramya-cid-ghana-sukha-svarüpi∫e
nåma! gokula-mahotsavåya te, k®ß∫a! pür∫a-vapuße namo namah (7)
O Krishna-nåma! Tu distruggi le sofferenze di coloro che si rifugiano
in Te. Tu sei la gioiosa personificazione di saccidånanda, il grande fe268

stival di Gokula e sei onnipervadente. Ti offro pra∫åma ancora ed ancora.

nårada-vî∫ojjîvana! sudhormi-niryåsa-mådhurî-püra!
tvaµ k®ß∫a-nåma! kåmaµ, sphura me rasane rasena sadå (8)
O vita della vî∫å di Nårada, Tu sei come onde di nettare condensato nell’oceano della dolcezza! O Krishna-nåma! Per tuo stesso volere, ti prego, di apparire per sempre dolcemente sulla mia lingua.

Nåma-kîrtana
jaya govinda jaya gopåla
keΩava mådhava dîna-dayåla
Ωyåmasundara kanhaiyå-låla
giri-vara-dhårî nanda-dulåla
acyuta keΩava Ωridhara mådhava
gopåla govinda hari
yamunå puliname vaµΩî bajåve
na†avara veΩadhårî
Ωrî k®ß∫a gopåla hare mukunda
govinda he nanda-kîΩora k®ß∫a
hå Ωrî yaΩodå-tanaya prasîda
Ωrî ballavî-jîvana rådhikeΩa

Ûrî Anuråga-Valli
La pianticella rampicante in fiore dell’amore
di Ûrîla ViΩvanåtha Cakravartî Êhåkura

dehårbudåni bhagavan! yugapat prayaccha
vaktrårbudåni ca punah pratideham eva
jihvårbudåni k®payå prativaktram eva
n®tyantu teßu tava nåtha! gu∫årbudåni (1)
O Bhagavån! Per favore sii misericordioso e concedimi milioni di cor269

pi. Poi dà a quei corpi milioni di bocche e ad ognuna di quelle bocche
milioni di lingue. O Nåtha! Che su ognuna di quelle lingue possano
danzare eternamente i Tuoi milioni di attributi divini.

kim åtmanå? yatra na deha-ko†yo
dehena kîµ? yatra na vaktra-ko†yah
vaktre∫a kîµ? yatra na ko†i-jihvåh
kîµ jihvayå? yatra na nåma-ko†yah (2)
A cosa serve un’anima che non ha milioni di corpi? A cosa serve un corpo che non ha milioni di bocche e a cosa serve una bocca che non ha milioni di lingue? E a cosa serve una lingua sulla quale non danzano i Tuoi
milioni di nomi?

åtmåstu nityaµ Ωata-deha-vartî
dehastu nåthåstu sahasra-vaktrah
vaktraµ sadå råjatu lakßa-jihvaµ
g®h∫åtu jihvå tava nåma-ko†im (3)
O Nåtha! Possa la mia anima possedere eternamente centinaia di corpi, possa ogni corpo avere migliaia di bocche e possa ogni bocca avere
centinaia di migliaia di lingue sulle quali danzeranno i tuoi milioni di
nomi.

yadå yadå mådhava! yatra yatra
gåyanti ye ye tava nåma-lîlåh
tatraiva kar∫åyuta-dhåryamå∫ås
tås te sudhå nityam ahaµ dhayåni (4)
O Mådhava! La mia particolare supplica è di essere presente davanti
alla Tua divinità o in qualsiasi altro posto, con migliaia di orecchie con
le quali bere eternamente il nettare del kîrtana dei Tuoi devoti, del Tuo
nåma, rüpa, gu∫a e lîlå.

kar∫åyutasyaiva bhavantu lakßa
ko†yo rasajñå bhagavaµs tadaiva
yenaiva lîlåh Ω®navåni nityaµ
tenaiva gåyånti tatah sukhaµ me (5)
O Bhagavån! Mentre bevo tale nettare con milioni di orecchie, che io
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possa avere milioni di lingue con le quali incessantemente glorificare il
nåma (nome), la rüpa (forma), le gu∫a (qualità) e i lîlå (passatempi) che
ascolto. In questo modo resterò sempre immerso nell’estasi divina.

kar∫åyutasyekßa†a-ko†ir asyå
h®t-ko†ir asyå rasanårbudaµs tåt
Ωrutvaiva d®ß†va tava rüpa-sindhum
åliõgya mådhuryam aho! dhayåni (6)
Possano ognuna delle mie milioni di orecchie essere accompagnate da
milioni di occhi e che ognuno di quegli occhi siano accompagnati da milioni di cuori, e possano quei milioni di cuori essere accompagnati da
milioni di lingue. Così quei milioni di orecchie udranno perennemente
le glorie dell’oceano della Tua bellezza, quei milioni di occhi riceveranno per sempre il darΩana di quella bellezza, quei milioni di cuori l’abbracceranno perpetuamente e quei bilioni di lingue incessantemente
berranno il suo nettare.

netrårbudasyaiva bhavantu kar∫a
nåså-rasajñå h®dayårbudaµ vå
saundarya-sausvarya-sugandha-püra
mådhurya-saµΩleßa-rasånubhütyau (7)
Che io possa avere milioni di occhi per bere il nettare della Tua bellezza, milioni di orecchie per udire la Tua dolcissima voce, milioni di nasi
per odorare il Tuo profumo, milioni di lingue per gustare la Tua dolcezza e milioni di cuori coi quali ottenere il nettare del Tuo abbraccio.

tvat-pårΩva-gatyai pada-ko†ir astu
sevåµ vidhåtuµ mama hasta-ko†ih
tåµ Ωikßituµs tadapi buddhi-ko†ir
etån varån me bhagavan! prayaccha (8)
Che io possa avere milioni di piedi per camminare al Tuo fianco, milioni di mani con le quali assisterTi e l’intelligenza milioni di volte più grande per imparare a come servirTi. O Bhagavån! Ti prego, sii misericordioso e concedimi queste benedizioni.
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CANZONI IN HINDI
Guru-Cara∫a-Kamala Bhaja Mana
–O mente! Adora i piedi di loto del Guru–
di Ûrîla Bhaktivedanta Nåråya∫a Mahåråja

guru-cara∫a-kamala bhaja mana
guru-k®på binå nåhi koi sådhana-bala,
bhaja mana bhaja anukßa∫a (1)
O Mente! Adora i piedi di loto di Gurudeva! Senza la misericordia di
Gurudeva non avremo forza nel nostro sådhana. Perciò, o mente, adoralo e servilo ad ogni istante!

milatå nahiµ eså durlabha janama,
bhramata huñ caudaha bhuvan
kisî ko milte haiõ aho bhågya se,
hari-bhaktoñ ke daraΩan (2)
Senza giungere da Ûrî Guru in questa rara forma umana, noi semplicemente vaghiamo in questi quattordici piani! O quanto siamo fortunati
di essere arrivati a lui; ottenere il darΩana del devoto di Ûrî Hari!

k®ß∫a-k®på kî ånanda mürati,
dîna-jana karu∫å-nidåna
bhakti bhåva prema-tîna prakåΩata,
Ωrî guru patita påvana (3)
Ûrî guru è l’estatica personificazione della misericordia di Krishna e la
riserva di compassione per le anime bisognose. Egli ci illumina nella
bhakti, in bhåva e in prema ed è il salvatore dei caduti!

Ωruti sm®ti aura purånana mårhiõ,
kîno spaß†a pramå∫a
tana-mana-jîvana, guru-pade arpa∫a,
Ωrî (sadå) harînåma ra†ana (4)
Tutte le Ωruti, le sm®ti e i Purå∫a descrivono le glorie di Ûrî Guru. Offrendo il mio corpo, la mia mente e la mia stessa vita ai piedi di Gurudeva, incessantemente canto Ωrî harinåma!
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Gurudeva, K®pa KarKe
gurudeva, k®pa karke mujhe ko apanå lenå
maiõ ne Ωara∫a på∂å terî, cara∫o me jagaha denå
cara∫o me jagaha denå (1)
Gurudeva! Concedimi la tua misericordia e accettami come tuo. Io mi
sono rifugiato in te. Ti prego, dammi un posto ai tuoi piedi di loto.

karu∫å-nidhi nåma terå, karu∫å barasavo tum
soye huye bhagyoõ ko, he nåtha jagåo tum
merî nåva bhaõvara dole, use påra lagå denå (2)
Ti prego, fà piovere su di me la tua misericordia poichè tu sei famoso
per essere un magazzino di misericordia. O mio signore, solo allora la
mia fortuna assopita si sveglierà. La mia barca è stata presa in un vortice. Per favore conducimi attraverso questo turbolento oceano.

tum sukha ke sågara ho, bhakti ke sahåre ho
mere man meõ samåe ho, mujhe prå∫oõ se pyåre ho
nita målå japuõ terî, mere doßa bhulå denå (3)
Tu sei l’oceano della felicità e il rifugio della bhakti. Mi sei più caro della mia stessa vita e sei sempre nella mia mente. Ogni giorno canto il tuo
nome. Ti prego, ignora i miei difetti.

maiõ santoõ kå sevaka hüõ, guru cara∫oõ kå cerå hüõ
nahîõ nåtha bhulånå mujhe, îΩa jaga meiõ akelå huõ
tere dvåra kå bhikhårî hüõ, nahîõ dil se bhulå denå (4)
Sono il servitore dei Vaiß∫ava e dei piedi di loto del mio Guru. Ti prego, non dimenticarmi perchè io sono completamente solo. Sono un
mendicante alla tua porta. Ti prego, non mi ignorare.

273

Vraja Jana Mana Sukharikårî
di Ûrîla Bhaktivedånta Nåråya∫a Mahåråja

Ritornello:
vraja-jana-mana-sukhakårî
rådhe-Ωyåma Ωyåma Ωyåma
Krishna dona felicità al cuore di tutti i Vrajavåsî. Rådhe! Ûyåma! Ûyåma! Ûyåma!

mor muku†a makaråk®t-ku∫∂ala, gala vaijayantî-måla,
cara∫ana nüpura rasåla
rådhe-Ωyåma Ωyåma Ωyåma (1)
Egli porta una piuma di pavone muku†, orecchini con pendenti a forma
di pesce, una ghirlanda vaijayantî attorno al collo e il suono delle Sue
cavigliere è pieno di rasa! Rådhe! Ûyåma! Ûyåma! Ûyåma!

sundara vadana kamala-dala-locana, båõkî cita-vana-hårî,
mohana-baµΩî-vihårî
rådhe-Ωyåma Ωyåma Ωyåma (2)
Il Suo viso di loto è meraviglioso e i Suoi occhi sono come petali di loto. Vagando qui e là, affascina tutti con il Suo flauto e la Sua Forma a tre
curve! Rådhe! Ûyåma! Ûyåma! Ûyåma!

v®ndåvana meõ dhenu caråve, gopî-jana manohårî
Ωrî govardhana-dhårî
rådhe-Ωyåma Ωyåma Ωyåma (3)
Nei pascoli di Vrindåvana Egli cura le mucche, rapisce la mente delle
gopî e solleva la Collina Govardhana! Rådhe! Ûyåma! Ûyåma! Ûyåma!

rådhå-k®ß∫a mili ab dou, gaura-rüpa avatårî
kîrtana dharama pracårî
rådhe-Ωyåma Ωyåma Ωyåma (4)
Ûrî Rådhå-Krishna Si sono uniti e ora sono diventati il meraviglioso
avatåra dorato, che predica il kîrtana-dharma. Rådhe! Ûyåma! Ûyåma!
Ûyåma!
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tum vinå mere aura na koi, nåma-rüpa avatårî
cara∫ana meõ balihårî,
nåråya∫a balihårî,
rådhe-Ωyåma Ωyåma Ωyåma (5)
Non ho nessun altri che Te in questo mondo. Tu sei sceso come l’a vatåra del meraviglioso nome e della meravigliosa forma. I Tuoi piedi
di loto mi riempiono di meraviglia; così questo Nåråya∫a è al culmine
della gioia! Rådhe! Ûyåma! Ûyåma! Ûyåma!

Påra Kare∫ge
Canto tradizionale

påra kareõge naiyå re, bhaja k®ß∫a kanhaiyå
k®ß∫a kanhaiyå dåüjî ke bhaiyå (1)
Adoro Kanhaiyå, il fratello di Balaråma. I piedi di loto di Kanhaiyå sono il vascello che ci fa attraversare l’oceano della vita materiale.
[Kanhaiyå è il nomignolo che YaΩodå Maiyå usa per il suo caro bambino. Questo nome trabocca di dolcezza e affetto.]

k®ß∫a kanhaiyå baµΩî bajaiyå,
måkhana curaiyå re, bhaja k®ß∫a kanhaiyå (2)
Adoro Kanhaiyå, quel Krishna che si trova a Vraja, che suona il flauto
e che ruba il burro dalle case di ogni gopî (cioè, ruba i soffici, puri e immacolati cuori, simili a burro).

k®ß∫a kanhaiyå girivara u†haiyå,
k®ß∫a kanhaiyå råsa racaiyå
påra kareõge naiyå re, bhaja k®ß∫a kanhaiyå (3)
Adoro Kanhaiyå, quel Krishna che sollevò la collina Govardhana e che
compì la råsa-lîlå. I Suoi piedi di loto sono il vascello che ci fa attraversare l’oceano della vita materiale.

mitra sudåmå ta∫∂ula låe,
gale lagå prabhu bhoga lagåye
kahåõ kahåõ kaha bhaiyå re, bhaja k®ß∫a kanhaiyå (4)
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Quando il Suo amico Sudåma Gli portò del riso di qualità scadente, Lui
lo accettò, lo abbracciò e pianse: “O fratello Mio, è da molto tempo che
non ci vediamo! Dove sei stato? Ti sei dimenticato di Me?" Adoro
quel Krishna!

arjuna kå ratha ra∫a me håkå
Ωyåmaliyå giridhårî båkå
kålî-någa nathaiyå re, bhaja k®ß∫a kanhaiyå (5)
Nella guerra del Mahåbharata, Ûyåmaliyå (Krishna dolce, nero e imbroglione), divenne l’auriga di Arjuna, dirigendo i cavalli sul campo di
battaglia. Sollevò la Collina Govardhana quand'era ancora bambino e
soggiogò Kålîya Naga facendogli passare una corda attraverso il naso e
trascinandolo fuori dalla Yamunå. Adoro quel Krishna!

drupata-sutå jaba duß†ana gherî,
råkhî låja na kînî derî
åge cîra ba∂haiyå re, bhaja k®ß∫a kanhaiyå (6)
Adoro quel Kanhaiyå che corse subito a proteggere la castità di Draupadî, incrementando infinitamente la lunghezza del suo vestito, mentre
lei era circondata da molte persone malvagie.

Alî! Mhåne lage V®ndåvana Nîko
ålî! mhåne lage v®ndåvana nîko, niko lage hari ko
ghara ghara tulasî, †håkura püjå, darßan govindajî ko
ålî! mhåne lage v®ndåvana nîko
O amico! A me piace molto V®ndåvana dove in ogni casa si adora tulasî e la divinità di Govindajî.

nirmala nîra bahata yamunå ko, bhojana düdha dahî ko
ålî! mhåne lage v®ndåvana nîko
Dove le acque pure della Yamunå scorrono e dove si mangia latte e yogurt. O amico! A me piace molto V®ndåvana.

ratana siµhåsana åpa viaaje, muku†a dharyo tulåsi ko
ålî! mhåne lage v®ndåvana nîko
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Dove la Divinità siede sopra un trono incastonato da pietre preziose
con tulasî sulla Sua corona. O amico! A me piace molto V®ndåvana.

kuñjana kuñjana phirata rådhikå, Ωabda sunata muralî ko,
ålî! mhåne lage v®ndåvana nîko
Dove Rådhikå vaga di kuñja in kuñja dopo aver sentito la vibrazione
del Suo flauto. O amico! A me piace molto V®ndåvana.

mîrå ke prabhu girådhåra-någara, bhajana binå nara phîko
ålî! mhåne lage v®ndåvana nîko
L'eroe Giridhårî è il maestro di Mîrå, il quale dice che se una persona
non compie il bhajana è uno sciocco. O amico! A me piace molto
V®ndåvana.

L’Upadeßåvalî
di Ûrî Ûrîmad Bhaktiprajñåna KeΩava Gosvåmî “Acårya Kesarî”
1-La Bhagavat-bhakti si ottiene con viΩrambha-sevå (il servizio intimo)
ai piedi di loto di Ûrî Guru.
2 -Il servizio onesto a Ûrî Hari, Guru e Vaiß∫ava è di fatto guru-sevå.
3- L’aõga della bhakti conosciuto come kîrtana è il migliore e più com
pleto aspetto della bhakti.
4 -Solo per mezzo del kîrtana tutti gli altri aspetti della bhakti sono compiuti.
5-Rinunciare alla cattiva associazione è vera solitudine, e compiere il
bhajana in compagnia dei sadhu e dei Vaiß∫ava è il vero significato del
bhajana solitario.
6 -Il vero Hari-kîrtana è predicare sempre e ovunque l’Hari-kåtha.
7-Il vero silenzio è parlare sempre e ovunque dell’Hari-kåtha o essere
assorti nel parlare del servizio in relazione a Ûrî Hari.
8-Compiere il Gaura-bhajana con un sentimento rüpånuga è il vero vi pralambha-bhajana di Ûrî Rådhå e Krishna.
9 -Si dovrebbe servire Ûrî Hari rifugiandosi ai piedi di un guru autentico.
1 0 -Non si dovrebbe mai causare dolore a nessuna entità vivente con il
277

corpo, con la mente o con le parole.
1 1 -Si dovrebbe mantenere la propria vita con mezzi onesti.
1 2 -Si dovrebbe sempre ricordare che Ûrî Bhagavån è uno, non molti.
13-Solo Vrajendra-nandana Ûrî Krishna è Svayaµ Bhagavån. Egli è colui che possiede tutte le Ωakti ed è l’origine di tutti gli avatåra. Rendere
servizio a Lui è il principale dovere di tutte le entità viventi, tutte le altre attività sono secondarie.
1 4 -Coloro che considerano Bhagavån senza forma sono atei e non ci si
dovrebbe mai associare con loro.
1 5 -Ottenere prema per Sri Krishna è il vero obbiettivo finale della jîva.
1 6 -Il servizio a Krishna compiuto per il Suo piacere con un’attitudine
favorevole, che è privo di tutti gli altri desideri, che non è coperto da
jñåna e karma e che è compiuto con il corpo, la mente, le parole e tutti
i sensi è la nostra vera vita.
*Kesarî significa come un leone

L’UpadeΩåvalî
di Ûrî Ûrîmad Bhaktisiddhånta Sarasvatî Prabhupåda
1 -“Paraµ vijayate Ωrî k®ß∫a-saõkîrtanam: suprema vittoria al canto collettivo dei nomi di Krishna!” Questo è il solo oggetto di adorazione della Ûrî Gau∂îya Ma†ha
2 -Ûrî Krishna, che è vißaya-vigraha, o l’oggetto del prema del devoto, è
l’unico goditore e tutti gli altri sono goduti da Lui.
3 -Coloro che non compiono l’h a r i - b h a j a n a sono ignoranti e assassini
della loro stessa anima.
4 -L’accettazione di Ûrî Harinåma e la realizzazione diretta di Bhagavån
sono tutt’uno e la stessa cosa.
5-Coloro che mettono i deva sullo stesso piano di Viß∫u non sono in grado di servire Bhagavån.
6 -Stampare libri devozionali e predicare organizzando programmi di
nåma-hå††a costituisce l’autentico servizio a Ûrî Mayapura.
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7 -Noi non siamo autori di buone o cattive azioni, nè siamo eruditi o illetterati. Portando le scarpe dei puri devoti di Hari come nostro dovere, siamo iniziati al mantra “kirtanîyah sadå hari” .
8 -Predicare senza avere un condotta giusta significa cadere nella categoria del karma, attività mondana. Senza criticare la natura degli altri,
si dovrebbe correggere se stessi; questa è la mia istruzione personale.
9 -Servire i Vrajavåsî che sentirono grande separazione da Krishna
quando lui lasciò Vraja per risiedere a Mathurå è la nostra occupazione
costituzionale.
1 0 -Se desideriamo seguire nella vita una via auspiciosa, allora dovremmo trascurare quelle teorie enunciate da un numero incalcolato di persone e ascoltare invece solo le istruzioni che provengono da una fonte
trascendentale.
11-Vivere da animali, uccelli, insetti o qualsiasi altra tra le innumerevoli
specie di vita è cosa accettabile, ma rifugiarsi nell’inganno è totalmente ingiusto. Solo una persona onesta possiede la vera buona fortuna.
1 2 -Semplicità di cuore è sinonimo di Vaiß∫avismo. I servitori di un pa ramahaµsa Vaiß∫ava dovrebbero essere semplici di cuore, una qualità
che li rende i migliori bråhma∫a.
1 3 -Aiutare a portare via le anime condizionate dai loro attaccamenti
perversi all’energia materiale è la più grande compassione. Se anche
una sola anima venisse salvata dalla fortezza di Mahåmåyå, quell’atto
compassionevole è infinitamente più benefico della costruzione di illimitati ospedali.
1 4 -Noi non siamo venuti in questo mondo per essere dei lavoratori; noi
siamo coloro che portano le istruzioni di Ûrî Caitanyadeva.
15-Non rimarremo a lungo in questo mondo e compiendo profusamente l’Hari-kîrtana, quando abbandoneremo questi corpi materiali sperimenteremo la ricompensa finale della nostra vita.
1 6 -La polvere dei piedi di Ûrî Rüpa Gosvåmî, colui che soddisfò il più
profondo desiderio di Ûrî Caitanyadeva, è l’unico oggetto desiderato
delle nostre vite.
1 7 -Se desistessi dal dare lezioni a riguardo della Verità Assoluta per il timore che alcuni ascoltatori potrebbero essere disturbati, devierei dal
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sentiero della verità Vedica e accetterei quello della menzogna diventando un nemico dei Veda, un ateo e non avrei più fede in Bhagavån, la
personificazione stessa della verità.
18-Il darßana di Krishna può essere ottenuto solamente tramite le orecchie che ascoltano l'Hari-kåtha dai puri Vaiß∫ava; non c’è nessun altro
modo.
1 9 -Dovunque l’Hari-kåtha sia enunciata, quello è un luogo santo.
2 0 -L’appropriato Ωrava∫a (ascolto), si realizza per mezzo del k î r t a n a
(canto) e questo ci darà la buona opportunità di praticare smara∫a, (ricordo). Poi l’esperienza interiore di rendere servizio diretto agli
aß†akålîya-lîlå, i passatempi di Rådhå-Krishna compiuti nelle otto parti del giorno, diventerà possibile.
2 1 -Dovremmo capire che il chiamare a gran voce i nomi di Ûrî Krishna
è bhakti.
2 2 -Bhagavån non accetterà nulla che Gli venga offerto da una persona
che non canta l'Harinåma centomila volte al giorno.
2 3 -Sforzandosi sinceramente di cantare l’Harinåma senza offese e restando fissi nel cantare costantemente, le nostre offese spariranno e il
puro Harinåma sorgerà sulla lingua.
2 4 -Quando cantando l’Harinåma sorgono pensieri mondani, non ci si
dovrebbe scoraggiare. Una conseguenza secondaria del cantare l’Harinåma è che questi inutili pensieri mondani gradualmente scompariranno; perciò non ci si dovrebbe preoccupare di questo. Dedicando la
propria mente, corpo e parole nel servire Ûrî Nåma, e continuando a
cantare con grande determinazione, Ûrî Nåma Prabhu concederà il
darΩana della Sua estremamente auspiciosa forma trascendentale. Per
il potere dello Ûrî Nåma e continuando a cantare sino a che le nostri
anartha si sono completamente sradicate, automaticamente sorgerà la
realizzazione della Sua forma, qualità e passatempi.
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