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i sono rifugiato ai piedi di loto del mio venerabile maestro 
spirituale, om visnupada Sri Srimad Bhakti Prajnana 
Kesava Gosvami Maharaja nell’anno 1946. Da quel 
momento, per sua misericordia senza causa, ho avuto la 
fortuna di viaggiare con lui. In molte occasioni ho avuto la 
benedizione di compiere il parikrama cioè 
circumnambulare e visitare i luoghi sacri di pellegrinaggio 
(tirtha) in tutta l'India. Abbiamo visitato il luogo di nascita 
di Sri Gauranga Mahaprabhu (Mayapura Yogapitha), le 
isole di Sri Dhama Navadvipa, i luoghi dei passatempi e 
altri luoghi sacri di Gauda-mandala, Vaidyanatha 
Devaghara, Mandara Madhusudana, Gaya, Kasi, Prayaga, 

Ayodhya, Naimisaranya, i luoghi visitati da Mahaprabhu al Sud India, Dvaraka e 
altri luoghi di pellegrinaggio nell’India dell’Ovest; poi Ajanta-Elora al centro India, 
i luoghi sacri del Rajasthan, quali Jaipur e Ajmer, e tutti i luoghi dove si sono svolti 
i passatempi di Radha e Krsna e i loro associati nell’intera area di Vraja-mandala. 
Inoltre, dopo che Srila Gurudeva lasciò questo mondo per entrare nei passatempi 
eterni, ho avuto molte volte la fortuna di visitare ed eseguire il parikrama di questa 
sacra terra sotto la guida della Sri Gaudiya Vedanta Samiti. Soprattutto, però, ho 
ricevuto la grande opportunità di svolgere ogni anno a piedi, il Vraja-mandala 
parikrama con il mio venerabile e santo Maestro insieme a circa cinquecento 
devoti. Sri Gurudeva mi affidò la responsabilità di gestire la Sri Keshavaji Gaudiya 
Matha nel 1954. Da allora, ogni anno ho percorso il Vraja-mandala parikrama con 
i brahmacari della Sri Kesavaji Gaudiya Matha e alcuni dei molti rispettabili 
devoti e residenti di Mathura. In questo modo, ho avuto la fortuna di 
circomnambulare Vraja più di cinquanta volte in oltre cinquant’anni. Dopo la 
scomparsa di Srila Gurudeva, davo delle lezioni durante il Sri Vraja-mandala 
parikrama inerenti i luoghi dei passatempi e le loro glorie. Una breve raccolta di 
queste lezioni è stata pubblicata in inglese qualche anno fa in un libro intitolato Sri 
Vraja-mandala Parikrama. Questo libro è stato molto apprezzato sia in India sia 
all'estero, e tutte le copie sono state vendute in fretta. Di volta in volta, i devoti 
provenienti da tutte le parti del mondo, hanno chiesto che fosse ristampato, e reso 
ancora più ricco di luoghi dei passatempi, così che venisse riscoperta l'intera area di 
Vraja-mandala. Non potevo ignorare le loro richieste, e ho tentato di soddisfare il 
loro desiderio. Ma poi ho lasciato l'India e ho iniziato a viaggiare in tutto il mondo 
in paesi grandi e piccoli, per predicare la pura bhakti come insegnato e praticato da 
Sri Mahaprabhu. Al momento sto scrivendo altri libri sulla bhakti, e ho sofferto 
sovente di cattive condizioni di salute, quindi non ho potuto completare l'opera. 
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Dopo il ritorno dalla predica all'estero, nel luglio del 1999, volevo finire finalmente 
il libro, ma, una volta ancora, fui ostacolato da improvvisi problemi di salute. In 
queste circostanze, ho deciso di presentarmi ai piedi di loto di Sriman Mahaprabhu 
Sacinandana Gaurahari a Gambhira, ai piedi di loto di Sri Haridasa Thakura a 
Siddhabakula, e ai piedi di loto di Sri Gadadhara Pandita, la potenza di Sriman 
Mahaprabhu, a Tota Gopinatha nella città di Jagannatha-puri. Ho deciso lì di 
completare questo libro, solo con la misericordia di tutti loro. Sono rimasto a Puri-
Dhama per qualche tempo e poi il giorno di Visvarupa-Mahotsava, il 25 Settembre 
1999, ho completato il libro Vraja-mandala parikrama. Ho basato questo libro su 
scritture come il Sri Chaitanya-bhagavata, la Sri Caitanya-caritamrta, il Bhakti-
Ratnakara di Sri Narahari Cakravarti, il Vrajabhakti-vilasa di Sri Narayana Bhatta, 
e soprattutto il Vraja-mandala Darsana compilato da Sri Krsnadasa Babaji 
Maharaja del Kusuma-Sarovara. Ho anche tratto vari riferimenti a diversi 
passatempi dal Govinda-lilamrta di Sri Krsnadasa Kaviraja Gosvami, dal Krishna-
bhavanamrta composto da vraja-rasa rasika Sri Visvanatha Cakravarti Thakura, e 
dalle varie opere dei Gosvami. A questo proposito, ricordo il mio maestro 
spirituale, paramaradhya astottara-sata Sri Srimad Bhakti Prajnana Kesava 
Gosvami Maharaja, per la cui misericordia ho ricevuto tutto riguardo il Vraja-
mandala parikrama e i molti luoghi dei passatempi a Vraja. Ho raccolto così questi 
ricordi e i riferimenti ai luoghi dei passatempi citati nelle varie opere letterarie. 
Prima d’incontrare il mio santo maestro e di ricevere la sua misericordia senza 
causa, la mia vita era vuota. 

Pregando per una particella della misericordia di Sri Guru, 

Sri Bhaktivedanta Narayana 

Sri-Sarada purnima, il giorno della scomparsa di Sri Srimad Bhakti Prajnana 
Kesava Gosvami Maharaja 

13 ottobre 2000 (26 Asvina, 2057 Samvat) 
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er quei devoti sinceri che desiderano profondamente entrare 
nella dolcezza del luogo di Sri Vraja-Dhama, questo libro è 
motivo di grande gioia perchè conduce il lettore in uno 
straordinario viaggio attraverso l’area di Vrindavana 
(Vraja), seguendo lo stesso percorso che ogni anno 
percorrono i pellegrini sui sentieri del Vraja-mandala 
parikrama. Il pellegrinaggio di Vraja è stato inaugurato da 
Sri Mahaprabhu stesso.  

Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada 
lo ha ristabilito nel mese di ottobre del 1932, e il suo più 
caro discepolo, Sri Srimad Bhakti Prajnana Kesava 
Gosvami Maharaja lo sostenne nei decenni che seguirono. Il 

nostro amato maestro spirituale, Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami 
Maharaja ha guidato i pellegrini nel compiere il parikrama dal 1954, realizzando 
così il desiderio interiore di tutti gli acarya della nostra linea.  Le genti occidentali 
sono state poi introdotte al Sri Vraja-mandala Parikrama grazie alla misericordia 
senza causa di Sri Srimad Bhaktivedanta Svami Maharaja, il fondatore della 
Società Internazionale per la coscienza di Krishna (ISKCON), diffondendo gli 
insegnamenti di Mahaprabhu in ogni angolo del globo. Per più di venti anni, i 
devoti occidentali sono stati aiutati a nutrire ulteriore apprezzamento per Sri Vraja-
Dhama grazie a Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja che ha 
sottolineato l’importanza di cercare di approfondire gli insegnamenti di Srila Rupa 
Gosvami riguardanti la bhakti.  

Questa traduzione del Sri Vraja-mandala parikrama è un’altra delle gemme 
preziose che egli sta donando al mondo. Questo volume è fondamentalmente una 
traduzione fedele dell’edizione Hindi, le lievi modifiche apportate, volgono 
principalmente a garantirne una maggiore continuità.  Questo libro del Sri Vraja-
mandala parikrama non è concepito come semplice catalogo di informazioni o 
dati, ma come occasione per suscitare nel cuore dei sinceri spiritualisti e curiosi, 
una comprensione più profonda dei dolci passatempi della Coppia Divina di Vraja, 
Sri Sri Radha-Krishna, dopo averli ascoltati direttamente dalle labbra di un puro 
Vaisnava.  

Vogliamo anche esprimere la nostra sentita gratitudine ai devoti impegnati a 
organizzare il parikrama durante il mese di Karttika, fornendo harikatha, bhajans e 
canti devozionali, prasada, alloggio e la loro ospitalità in generale.  Chiediamo 
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umilmente ai nostri lettori di trascurare eventuali imperfezioni che potrebbero 
trovarsi in questo libro. Tutto ciò che è piacevole e che tocca il cuore è il risultato 
della misericordia del nostro maestro spirituale, e gli eventuali errori sono dovuti 
alle nostre inadeguatezze.  

Aspirando per il servizio a Sri Guru e ai Vaisnava, 
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