Mantras in SAHAJA YOGA
L’AUM è il potere integrato dell’ADI SHAKTI (lo Spirito Santo). la Sua essenza è espressa in Shri GANESHA nel
MOOLADHARA CHAKRA; la sua manifestazione è DIO, GESÙ CRISTO nell’AGNVA CHAKRA
‘A’

Ida Nadi: l’energia di Mahakali
Sistema nervoso simpatico ‘Sinistro’. L’aspetto “tamo guna”
La qualità è il Desiderio e l’Esistenza

‘U’

Pingala Nadi: l’energia di Mahasaraswati
Sistema nervoso simpatico ‘Destro’. L’aspetto “rajo guna”
La qualità è l’Azione e la Creatività

‘M’

Sushumna Nadi: l’energia di Mahalakshmi
Sistema nervoso parasimpatico. L’aspetto “satwa guna”
La qualità è l’Evoluzione e la Consapevolezza

I Mantra per i Chakras
La parola ‘Mantra’ viene dal verbo sanscrito ‘manana’ che significa meditare. Solo in meditazione un Mantra ha senso ed efficacia.
Le vibrazioni diventano suono, suono della voce, un suono specifico che ha effetto diretto sull’essere interiore. Quando un’anima
realizzata pronuncia un Mantra, quest’anima diventa lo strumento attraverso il quale l’energia spirituale può essere usata per uno
scopo specifico. D’altra parte i Mantra stessi hanno il potere di avvicinarci allo stato di consapevolezza senza pensieri, cioè allo stato
di meditazione: emettendo vibrazioni fresche, fanno ascendere la Kundalini lungo il canale centrale e la aiutano ad attraversare i
chakra.
Ci sono due tipi di Mantras che si usano in circostanze diverse - l’Affermazione, - Canto di Lode
La Kundalini aiuta a pulire i Chakras e sviluppa le qualità della particolare Divinità all’interno di noi, gli aspetti del Divino (Divinità)
che governano ogni Chakra, possono essere invocati
Nello spazio indicato, dire il nome della Divinità relativamente al Chakra che si desidera pulire.
Om, Twameva Sakshat Shri ……… ……… ……… Sakshat,
Om, Tu sei in verità il santo Signore Shri………
Shri Adi Shakti Mataji, Shri Nirmala Devi, Namoh Namah
Tu sei la Primordiale creatrice, Shri Mataji Nirmala Devi, Omaggio e ancora omaggio

Deità

Chakras

Manifestazione

Ganesha
Kartikeva
Gauri Kundalini
Kundalini Mata

Mooladhara
Mooladhara DX
Mooladhar
Mooladhar

Brahma Granthi Vibedhini

Swadhistan DX

Brahmadeva-Saraswati
Nirmala Vidya
Hazrat Ali Fatima
Nirmala Chitta
Laxshmi-Vishnu
Gruha Laxshmi
Shesha Laxmana
Raja Laxshmi
Adi Guru Dattatreya
Jagadamba
Shiva-Parvati
Sita-Rama
Vishnu Granthi Vibedhini
Radha-Krishna
Sarva Mantra Siddhi
Vishnumaya
Yeshoda
Vittala Rukmini
Hamsa Chakra Swamini
Ekadesha Rudra
Jesus-Mary
Buddha
Maha kartikeya
Mahavira
Maha Ganesha
Maha Bhairava
Maha Hiranya Garbha

Swadhistan Centro
Swadhistan SX
Swadhistan DX
Swadhistan DX
Nabbi Centro
Nabbi SX
Nabbi DX
Nabbi DX
Void
Cuore Centro
Cuore SX
Cuore DX
Vishuddi Centro
Vishuddi Centro
Vishuddi SX
Vishuddi DX
Vishuddi DX
Agnya Centro
Agnya DX
Front Agnya
Agnya SX
Back Agnya
Back Agnya
Back Agnya
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L’Innocenza, Saggezza
Valore, Conoscenza
Purezza (sede della Kundalini)
Puro Desiderio di Dio
Scioglie il nodo di Brahma dalla materia, e dall’attaccamento
(io non so niente, io non faccio niente)
Creatività
Conoscenza Pura
Azione Creativa
Attenzione Pura
Princ. Evolutivo, Benessere, Equilibrio, Dharma
Pace, Protezione
Attenzione
Dignità, Attenzione
Principio del Guru, Autodisciplina
Senso della sicurezza
Sede della Madre, Esistenza, Gioia Pura e Silente
Sede del Padre, Responsabilità, Benevolenza
Scioglie il nodo di Vishnu cominciando dall’Ego
Collettività, Distacco
“
“
Amore proprio, Sensi di Colpa
Rispetto per gli altri, Dolcezza
Rispetto per gli altri
Discriminazione
11 Poteri distruttivi di Cristo; la fede in Dio
Perdono, Resurrezione - La Preghiera di Dio
Ego
“
Superego
Condizionamenti
“
“

Mahakali-Bhairava
Mahasaraswati-Hanumana

Lato SX
Lato DX

Ida Nadi - Emozione
Pingala Nadi - Attività fisica e mentale

Alcuni blocchi possono essere rimossi lodando Shri Mataji come lo SWAMINI il REGOLATORE del particolare Chakra o Nadi. Per
eaempio, nellAgnya chakra dire “Shri Agnya Chakra Swamini” Shri Mataji Nirmala Devi 17/18 Maggio 1980 Winchester
SAHASRARA Mantra
Om Twameva Sakshat, Shri Mahalaxshmi, Mahasaraswati
Mahakali, Trigunatmika, Kundalini, Sakshat,
Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi, Namoh Namah
(OM, rendo omaggio alla Kundalini, che è realmente presente, e alle sue tre Qualità, realmente presenti: Shri Mahalaxmi, Shri
Mahasarasvati, Shri Mahakali; rendo omaggio all’energia primordiale materna; rendo omaggio a Shri Nirmala Devi)
Om Twameva Sakshat Shri Kalki Sakshat
Shri Adi Shakti Mataji
Shri Nirmala Devi Namoh Namah
(OM, rendo omaggio a Shri Kalki [la deità dell’Ultimo Giudizio] realmente presente;
rendo omaggio all’energia primordiale materna, realmente presente; rendo omaggio
a Shri Nirmala Devi)
Om Twameva Sakshat, Shri Kalki Sakshat, Shri Sahasrara, Swamini, Moksha, Pradayini, Mataji, Shri Nirmala
Devi, Namoh Namah
(OM, rendo omaggio a Shri Kalki, realmente presente; rendo omaggio alla Madre realmente presente, che ha signoria sul
Sahasrara, e che dona la liberazione dal ciclo obbligato delle nascite e delle morti; rendo omaggio a Shri Nirmala Devi)
Affermazioni dei Chakras
Quando un Chakra è stato colpito, e se la divinità che risiede nel Chakra recede, le qualità di questo cento non si
manifestano senza una continua attenzione e nutrimento. L’affermazione è usata per portare la nostra attenzione alle qualità, così, la
divinità riappare, mentre le qualità ricominciano ad agisce spontaneamente dentro di noi.
Chakra

Mooladhara

Swadhistan

Nabhi

Void

Cuore

Vishuddhi

Affermazioni
Madre per favore fai di me l’innocenza
Shri Mataji, per Tua grazia, io sono la pura innocenza di un bambino
Shri Mataji, in verità Tu sei colei che uccide i demoni.
Madre, per favore allontana tutti i miei pensieri, tutti i miei dubbi
e concedimi la pace interiore
Shri Mataji, io non faccio niente; in verità Tu sei Colei che crea,
io non faccio assolutamente niente
Shri Mataji, per Tua grazia, io sono la pura conoscenza
Shri Mataji, fa di me la pura conoscenza del Divino che agisce e della Verità
Shri Mataji, Tu sei realmente la dignità regale in me
Shri Mataji, per Tua grazia, io sono soddisfatto/a
Shri Mataji, per Tua grazia, io sono la pace
Shri Mataji, per Tua grazia, io sono una persona generosa
Shri Mataji, in verità Tu risolvi le mie preoccupazioni familiari ed economiche
e ti prendi cura del mio giusto comportamento
Shri Mataji, sono il mio proprio guru?
Shri Mataji, per Tua grazia, io sono il mio proprio guru
Shri Mataji, per Tua grazia, io sono la pura conoscenza, il mio proprio guru
Shri Mataji, sono lo Spirito? Shri Mataji, per Tua grazia, io sono lo Spirito.
Shri Mataji, per favore perdonami per gli errori contro lo Spirito.
Shri Mataji, per Tua grazia, io sono lo strumento dell’Amore di Madre.
Shri Mataji, in verità Tu sei la responsabilità in me
Shri Mataji, in verità Tu sei i limiti della buona condotta e la benevolenza
di un buon padre.
Shri Mataji, io non sono colpevole.
Shri Mataji, per Tua grazia io sono lo Spirito, e come posso essere colpevole?
Shri Mataji, fa di me una persona distaccata
Shri Mataji, per favore rimuovi tutta la mia aggressività e la tendenza a dominare
Shri Mataji, in verità Tu sei la dolce espressione delle mie parole e delle mie azioni,
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e fa di me una persona dolce e collettica
Shri Mataji, rendimi parte integrante del tutto

Agnya

Shri Mataji, per favore perdonami.
Shri Mataji, io perdono tutti, perdono anche me stesso
Shri Mataji, per favore mantienimi nella Tua Divina attenzione.

Shri Mataji, per favore stabilizza la mia Realizzazione del Sé
Shri Mataji, per Tua grazia, sono protetto da tutti gli ostacoli,
e sarò vittorioso su tutto ciò che ostacola l’ascesa.
Sahasrara
Shri Mataji, per Tua grazia, io sono fortunato di essere
nell’attenzione dello Spirito Santo.
Shri Mataji, in verità Tu sei lo Spirito Santo
Shri Mataji, in verità Tu sei l’Insegnante di tutti gli insegnanti.
I Mantra sono costituiti da suoni o frasi che hanno una corrispondenza diretta con le qualità vibratorie del chakra o del canale
cui sono rivolti. Ad esempio quando diciamo - “Madre, io sono lo Spirito”, questa affermazione provoca un’eco nella regione del
cuore, che è la sede del Sé. Come risultato il chakra del cuore tenderà ad aprirsi e a riequilibrarsi, permettendo il passaggio della
Kundalini. Conosciamo già alcuni Mantra in italiano (per es. quelli che abbiamo pronunciato quando abbiamo ricevuto la
realizzazione) ed altri ne conosceremo. Vogliamo ora ricordarne alcuni in sanscrito, l’antica lingua degli Dei.
Certe pratiche oggi in uso sia in Occidente sia in Oriente, prescrivono la ripetizione costante ed indiscriminata di determinati
Mantra. Shri Mataji ha chiaramente spiegato che la ripetizione dei Mantra prima della Realizzazione del Sé è inutile e talvolta anche
deleteria, e che, in ogni caso, non bisogna cadere in ritualismi:
“…come il dire 108 volte il nome di Shiva per chiedere le sue benedizioni. Non è questo il modo, a Lui non piace, nessuno
ama un mormorio di questo tipo. Immaginate che qualcuno si metta a ripetere, ripetere e ripetere il vostro nome vicino alla porta
dove abitate: lo caccereste via! Quindi dire tante volte un Nome, pensando che quella deità vi aiuterà, non è proprio il modo di fare.
Innanzi tutto dovete diventare abbastanza saggi da capire che siete parte integrante del Paramchaitanya [le vibrazioni
onnipervadenti dell’amore divino]. Tutto funzionerà sulla base di questo. E funziona in maniera così bella!”
(Shri Mataji. Navaratri Puja ‘98)
Tra i Mantra in sanscrito distinguiamo i Bija Mantra.
I Bija Mantra sono quei Mantra basilari costituiti da pochi suoni semplici. La parola ‘bija’ significa infatti ‘seme’.
I primi Bija Mantra che utilizzeremo sono: AUM, HAM e KSHAM.
L’AUM è il Mantra primordiale e contiene in sé i tre poteri fondamentali che regolano l’universo così come il nostro sistema
nervoso. Il suono del Mantra si compone di tre lettere: A, che esprime il potere del desiderio puro e rafforza il nostro ‘senso di
esistenza’ (lato sinistro); U, che manifesta il potere della creazione e delle nostre azioni (lato destro); M, che attiva il potere
dell’evoluzione consapevole (canale centrale).Si può pronunciare sia emettendo distintamente i suoni: A - U - M Sia fondendoli in
un’unica sillaba: OM.
Quando lo pronunciamo con le lettere distinte, possiamo guidare l’attenzione in due modi diversi:

nel primo, cantando la A si pone l’attenzione sul canale sinistro, cantando la U sul canale
destro e cantando la M sul canale centrale;

nel secondo modo porremo l’attenzione sulla zona addominale emettendo il suono A, sulla
zona toracica emettendo il suono U e infine pronunciando il suono M sentiremo come esso abbia una risonanza nella testa.
I Bija Mantra HAM e KSHAM costituiscono poi i suoni nati dai due emisferi del nostro cervello: il Superego e l’Ego.
HAM significa ‘Io sono’, nel senso di ‘Io esisto’, ‘Io sono lo Spirito’, ed è un Mantra che nasce dal Superego. Attraverso
questo Mantra il Superego ci vuole comunicare la verità della nostra esistenza e assicurare che non saremo distrutti. Chi teme o
desidera la distruzione di se stesso ha un problema che si può localizzare nel Superego e troverà giovamento nel pronunciare in
meditazione il Mantra HAM.
KSHAM, viceversa, ha il significato di ‘Io perdono’ ed è un Mantra che viene dall’ego e serve a riequilibrarlo. Coloro che
provano astio o aggressività nei confronti degli altri hanno un problema di ego e troveranno sollievo dalla propria aggressività
pronunciando in meditazione questo Mantra.
Per lavorare sull’ego e sul superego contemporaneamente si possono pronunciare i due Mantra: si dà prima con la mano
destra aperta un colpetto sulla tempia destra (che insieme alla nuca raccoglie la fine del canale sinistro) dicendo HAM, poi con la
mano sinistra un colpetto sulla tempia sinistra (che, insieme alla fronte contiene la fine del canale destro) dicendo KSHAM.
Continuare per qualche tempo alternando i Mantra e il corrispondente movimento delle mani.
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Aarti - Sabko Dua Dena

Sab. ko dua dena, Ma
Sab. ko dua dena
Jai. Nir.mala Mataji
Jai. Nir.mala Mataji
Dil.me sada rahna
Ma sab. ko dua dena

Madre, concedi a tutti le tue benedizioni
Madre, concedi a tutti le tue benedizioni
Vittoria a Nirmala Mataji
Dimora sempre nei nostri cuori
Madre, concedi a tutti le tue benedizioni

Jag.me sankat. Karan.
Kit.ne liye Avatar, Ma
Kit.ne liye Avatar
Vishwa me Teri mahima
Vishwa me Teri mahima
Tooo Ganga Yamuna
Ma sab. ko dua dena

Ogni volta che il mondo era in pericolo
O Madre, Ti sei sempre incarnata su questa
terra in forme differenti
La tua grazia è sul mondo intero
Tu sei il Gange, Tu sei lo Yamuna
Madre, concedi a tutti le tue benedizioni

Jo bhi sharan. me aya
Sukh. hi mila us.ko, Ma
Sukh. hi mila us.ko
Bhait. ke dil.me, O Ma
Bhait. ke dil.me, O Ma
Laut. ke na jana
Ma sab. ko dua dena
Manav. me Avatar ke
Kar. diya ujiyaala, Ma
Kar. diya ujiyara
Kali yug. me maya hai
Kali yug. me maya hai
Phir.bhi peh.chaana
Ma sab. ko dua dena
Sant. jano ki dhar.ti
Hai Bharat. Mata, Ma
Hai Bharat. Mata
Is. dhar.ti par. aake,
Is. dhar.ti par. aake
Dukh. se dur. kar.na
Ma sab. ko dua dena

Aarti a
Shri
Ganesha

Jai Mangala Murti

Sukha Karta
Duhka Harta Chiunque si arrenda a Te
Varta
O Madre, ottiene la completa soddisfazione
Vihgnachi
Noorvi Poorvi Una volta che sei entrata nei nostri cuori
Prem
Krupa O Madre, non uscirne mai più
Jayachi
Madre concedi a tutti le tue benedizioni
Sarvangi
Sunder Oti Shendurachi
Kanthi Jhalke’ Mal Mukta Falanchi

Ritornello
Jai Deva
Jai Deva

Incarnandoti in forma umana, O Madre
Hai illuminato le nostre vite,
malgrado i miraggi di questo Kali yuga
Siamo stati in grado di riconoscerti
O Madre concedi a tutti le tue benedizioni

Jai
Mangala
Murti
Darshan Matre Man Kamana Purti
Jai Deva Jai Deva

La terra di tutti i santi è Madre India

Ratna
Kachita
Fara
Tuzagauri ed è in questa terra che ti sei incarnata
Te né preghiamo, liberaci dalle nostre pene
Kumara
Chandanachi
Uti Madre concedi a tutti le tue benedizioni
Kumkum Keshara
Hiray Jadita Mukuta Shoba Tobara
Roon Jhunti Noopooray Charni Ghagariya

Jab. dil.me aye tab.
Madhu sangeet. sun. lo, Ma
Madhu sangeet. sun. lo
Hoya sake yo sewa,
Hoya sake yo sewa
Ham.se kara lena
Ma Sab. ko dua dena.

Ogni volta che lo desidero
Possiamo ascoltare dentro di noi
questa nostra dolce musica
Qualsiasi cosa desideri che noi facciamo
per favore diccelo e noi lo faremo
O Madre concedi a tutti le tue benedizioni
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Ritornello

Lambodar Pitambar Fanibar Vandana
Sarela Soda Vakra Tunda Trinayana
Das Ram Acha Vatpahe’ Sadana
Sankashti Pavane’ Nirvani Rakshave’
Survar Vandana
Ritornello
Ganesha Atharva Sheersha
Om Namastè Ganapatayè.
Twamèva Pratyaksham Tattwam asi. Twamèva Kèvalam Kartasi.
Dhartasi. Twamèva Kèvalam
Hartasi. Twamèva Sarvam Khalvidam Brahmasi.
Twam Sakshat Atmasi Nityam.
Ritam Vachmi. Satyam Vachmi.

Twamèva Kevalam

Ava Twam Mam. Ava Vaktaram. Ava Shrotaram.
Ava Dataram. Ava Dhataram. Ava noo chanam.
Ava Shishyam. Ava Pash chat tat. Ava Puras tat.
Avot tarat tat. Ava Dakshinat tat. Ava Chor dhvat tat.
Ava Dharat tat. Sarvato Mam Pahi Pahi Saman tat.
Twam Vang mayas. Twam Chin mayah. Twam ananda mayas. Twam Brahma mayah.
Twam Sat chit ananda dvitiyosi.
Twam Pratyaksham Brahmasi.
Twam Gyana mayo
Vigyana mayosi. Sarvam Jagadidam Twatto Jayatè. Sarvam Jagadidam twat tas tish thati.
Sarvam Jagadidam Twayi Laye mè shyati.
Sarvam Jagadidam Twayi Pratyèti.
Twam
Bhoomi rapo nalo nilo Nabhah. Twam Chatvari Vak Padani.
Twam Guna traya teetah. Twam Dèha traya teetah. Twam Kala traya teetah. Twam Moola dhara sthitosi. Nityam. Twam
Shakti trayat makah. Twam Yogino Dhyayanti Nityam. Twam Brahma. Twam Vishnus. Twam Rudras. Twam Indras. Twam
Agnis. Twam Vayus. Twam Sooryas. Twam Chandramas. Twam Brahma bhoor bhuvah Swarom
Ganadim Poorva much charya Varna dim Tada nan taram. Anus varah Para tarah. Ardhèndu lasitam Tarè na Ruddham. Etat tava
Manuswa roopam. Gakarah Poorva roopam. Akaro Madhyama roopam. Anuswarash chantya roopam. Bindu rut tara roopam.
Nadah Sandha nam. Sanhita Sandhih. Saisha Ganèsha Vidya. Ganaka Rishihi. Nich rid Gayatri Chandah. Ganapatir Devata.
Om Gam Ganapatayè Namah.
Eka Dantaya Vidmahè. Vakra Tundaya Dheemahi. Tanno Dantih Prachodayat. Ekadantam Chatur hastam Pasham ankush
dharinam. Radam Cha Varadam Hastair bi bhranam Mooshak dhvajam. Raktam Lambodaram Shoorpa Karnakam rakta vasasam.
Rakta gandhanu liptangam. Rakta pushpaihi Supoojitam. Bhaktanu Kampinam Dèvam Jagat Karanama chyutam. Avir bhootam
Cha Srishtyadau Prakritèhè Purushat param. Evam Dhya yati Yo Nityam Sa Yogi Yoginam Varam.
Namo Vratapatayè. Namo Ganapatayè. Namaha Pramath Patayè. Namastè Astu Lambodaraya. Ekadantaya. Vighna Nashinè.
Shiva sutaya. Shree Varada moortayè Namoh Namaha.
Sakshat Shri Adi Shakti Bhagawati Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namah
Ganesha Atharva Sheersha
Om Omaggio a Te, Ganapati.
Tu solo sei il Principio Primordiale.
Tu solo sei Colui che agisce. (il Creatore)
Tu sei colui che sostiene la Terra. (il Protettore)
Tu solo sei Colui che rimuove gli ostacoli. (il Distruttore)
Tu solo sei Brahma Tu sei in verità lo Spirito Eterno. (Atma)
Io dico l’ordine. Io dico la Verità.
Proteggimi. Proteggi colui che parla. Proteggi colui che ripete. Proteggi colui che dà.
Proteggi colui che riceve. Proteggi il Maestro. Proteggi l’allievo. Proteggimi dai pericoli
che sopraggiungono da dietro. Proteggimi dai pericoli che sopraggiungono dal davanti.
Proteggimi dai pericoli che sopraggiungono dalla mia sinistra. Proteggimi dai pericoli che
sopraggiungono dalla mia destra. Proteggimi dai pericoli che sopraggiungono sopra di me.
Proteggimi dai pericoli che sopraggiungono sotto di me Proteggimi dai pericoli che
sopraggiungono da ogni parte.
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Tu sei fatto di Parola. Tu sei fatto di Conoscenza. Tu sei fatto di Beatitudine. Tu sei fatto di Brahman. Tu sei fatto di Verità Conoscenza – Beatitudine. Tu sei fatto della totalità della Conoscenza Divina. Tu sei fatto di Conoscenza discriminante
dell’Universo intero. Tu sei l’origine dell’Universo intero. Tu sei il sostegno dell’Universo intero. Tu sei la fine. L’Universo intero si
rivolge a Te. Tu sei la Terra, l’Acqua, il Fuoco, l’Aria, l’Etere. Tu sei le quattro parti del discorso.
Tu sei al di là delle tre Gunas (Sattwa - Raja - Tamo). Tu sei al di là dei tre stati dell’essere (Corpo - Pensiero - Parola). Tu sei al di
là del tempo (Passato - Presente - Futuro). Tu sei colui che risiede eternamente nel Mooladhara. Tu sei presente nei tre Poteri
(Mahalakshmi - Saraswati - Kali) Tu sei colui sul quale gli Yogi meditano di continuo. Tu sei Brahma, Vishnu, Rudra Tu sei Indra,
Agni, Vayu Tu sei Surya, Tu sei Chandrama. Tu sei i tre Regni (la Terra, l’Atmosfera, il Cielo).
All’inizio si recita la lettera della parola GANA ‘G’. Poi la prima lettera dell’alfabeto ‘A’. Seguita dall’ultima ‘M’. Unita alla
sillaba salvatrice ‘OM’. Questa è la vera forma del Mantra di MANU: ‘G’ (AKARA) ne è l’inizio, ‘A’ (KARO) ne è la metà, ‘M’
(ANUSVARA) addobbata dalla luna crescente e della stella BINDU ne è la fine. L’intonazione nasale unisce gli elementi di questo
Mantra. Il fatto che venga recitato assieme assicura l’unità. Tale è la Conoscenza di Shri Ganesha. Ganaka è l’autore di questo
Mantra. Nichrid Gayatri ne è il Metro. Ganapati ne è la Divinità.
OM GAM. Omaggio al MAESTRO dei GANAS.
Meditiamo sulla Conoscenza di Colui che ha un solo dente. Meditiamo su Colui, la cui proboscide è ricurva. Possa Egli accordarci
la sua Grazia e stimolare la nostra intelligenza. Egli ha un solo dente e quattro mani. Una regge la fune, l’altra il pungolo. La terza
protegge, la quarta esaudisce. Egli ha per veicolo un topo. Egli ha il ventre rosso e prominente. Egli ha delle orecchie larghe come
ventagli. Egli è vestito di rosso. Egli è unto di una pasta rossa odorante di sandalo. Egli è venerato con dei fiori rossi. Questo Dio che
ha compassione per i suoi devoti è la causa del mondo, che si manifestò sin dall’inizio della creazione dai supremi Prakriti e Purusha.
Colui che medita su di Lui con costanza è il più grande degli Yogi.
Omaggio al Maestro dei Vrata (stirpe di Shri Shiva). Omaggio al Maestro dei Gana. Omaggio al Maestro dei Pramatha. Noi
adoriamo Te che hai il ventre prominente, Te che hai un solo dente, Te che distruggi gli ostacoli, Te il figlio di Shiva, Te che sei
l’immagine stessa della Grazia che esaudisce, Te noi adoriamo.
Sakshat Shri Adi Shakti Bagavati Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namah
La Divina Essenza della Preghiera a Shri Ganesha
Fa che le nostre orecchie ascoltino ciò che è vero.
Fa che i nostri occhi vedano ciò che è puro.
Fa che i nostri esseri lodino ciò che è Divino.
Fa che coloro che ascoltano, non sentano la mia voce, ma la saggezza di Dio.
Fa che possiamo adorare con lo stesso canto, la stessa forza e la stessa sapienza.
E fai che la nostra meditazione si illumini e si arricchisca.
Fa che ci sia fra di noi compassione e pace.
LA PREGHIERA:
Sakshat a Shri GANESHA, Sakshat a Shri GESU,
Sakshat a Shri NIRMALA DEVI, Namoh Namah
Tu sei Colui che è il principio di tutti i principi.
Tu sei Colui che compie tutte le azioni che sono state compiute,
che si compiono e che si compiranno.
Tu sei Colui che regge tutte le cose che sono sorrette.
Tu sei Colui che protegge tutte le cose che sono protette.
Tu sei Colui che è il completo Onnipresente Spirito, l’Energia Divina di Dio.
Rifletti chiaramente, cervello.
Racconta solo il vero!
Oh… Shri GANESHA;
fai che la Tua presenza in noi risvegliata dalla Kundalini; ci parli
fai che la Tua presenza in noi risvegliata dalla Kundalini; ci ascolti
fai che la Tua presenza in noi risvegliata dalla Kundalini; ci benedica
fai che la Tua presenza in noi risvegliata dalla Kundalini; ci protegga
fai che la Tua presenza risvegliata in noi, tuoi devoti, dalla Kundalini; ci mantenga
Tu sei tutta la letteratura e sei la capacità di comprendere la letteratura.
Tu sei la combinazione Divina della completa Verità, della completa Felicità e della totale Energia.
E sei ancora di più:
Tu sei la conoscenza e sei l’uso per il quale la conoscenza è posta.
Tu esisti fino alla fine di tutte le cose e dopo la fine di tutte le cose, Tu sei.
T u crei la fine di tutte le cose, e dopo la fine di tutte le cose, Tu rimani, indifferente
Tu sei la Terra e Tu sei l’Acqua;
Tu sei il Fuoco e Tu sei l’Aria e sei lo spazio sopra l’Aria (Etere).
Tu sei le Gunas e sei oltre le Gunas.
Tu sei il Corpo e sei oltre il Corpo.
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Tu sei l’essenza del Tempo e sei oltre il Tempo
Tu e solo Tu esisti nel Mooladhara Chakra.
Tu sei lo Spirito e sei oltre lo Spirito.
Tutti coloro che desiderano giungere a Dio, meditano su di Te.
Tu sei Brahman, Vishnu e Rudra,
Tu sei Indra, Agni e Vayu.
Tu sei il Sole del mezzodì e sei la Luna piena.
Attraverso ciò, e più, Tu sei l’energia Onnipervadente dell’innocenza e della saggezza.
Tu sei il Divino servitore che si inchina a lavare i piedi dei Santi.
Tu sei il minuscolo centro di tutte le cose senza il quale il più ampio non ha scopo.
Tu sei la chiave della biblioteca di tutte le scritture, senza la quale la Verità è inaccessibile.
Tu sei il punto che completa la frase e senza il quale, la frase perde significato.
Tu sei la luna crescente; Tu sei le stelle e sei oltre le stelle.
Tutte le cose, dal piccolo punto, all’universo Tu sei.
Tu sei nel futuro e oltre il futuro; sei in ogni forma.
Tu sei dove i suoni si combinano e sei il silenzio tra i suoni.
Tu sei il ritmo di tutte le musiche e di tutte le preghiere.
Questa è la conoscenza di Nirmal Ganesha. Tu, Nirmal Ganesha, sei il maestro di questa conoscenza e di tutta la conoscenza. Tu sei
il DIO e Tu sei la DEA
“AUM GAM NIRMAL GANAPATAYE”
Ai Tuoi poteri o Ganesha facci arrendere.
Fai che il lato sinistro del Desiderio e il lato destro dell’Azione; si arrendano a Te.
Tu hai un solo dente e quattro mani;
la prima regge una fune, la seconda un pungolo,
la terza è alzata in segno di benedizione e la quarta offre sostegno.
Il Tuo emblema è quello di un umile topo.
Tu hai lunghe orecchie e sei vestito di rosso;
il rosso ti orna e sei onorato con fiori rossi.
Tu hai compassione per coloro che ti amano,
ed è per coloro che ti amano che sei venuto su questa terra.
Tu sei la forza che crea, l’energia che pervade, lo Spirito che protegge.
Coloro che cercano l’unione con Dio; pregano Te.
Coloro che cercano l’unione con Dio; adorano Te.
“AUM GYAM NIRMAL JESUS YE”
Ai Tuoi poteri AUM Gesù, facci tutti arrendere.
Fai che il lato sinistro del Desiderio e il lato destro dell’Azione si arrendano a Te,
e fa che la Tua illuminazione prevalga.
Tu sei il Verbo che fu l’inizio,
Tu sei il Verbo che sarà la fine.
Tu sei Colui che nacque da una Vergine e morì sulla croce.
Tu sei Colui che redime tutti i peccati e che morì per vivere nuovamente.
Tu sei Dio e Uomo, e Tu sei con fiori rossi adorato.
Tu hai compassione per coloro che ti amano,
ed è per coloro che ti amano che sei venuto su questa terra.
Tu sei la forza che crea, l’energia che pervade e lo Spirito che protegge.
Coloro che cercano l’unione con Dio; pregano attraverso Te.
Coloro che cercano l’unione con Dio; adorano Te.
Shri Ganesha salve a Te! - Shri Gesù salve a Te!
A Colui che è all’inizio di ogni adorazione, salve a Te!
A Colui che distrugge ogni potere del male, salve a Te!
Sakshat, figlio del Signore Shiva che sei infinita benedizione, salve a Te!
Sakshat, figlio di Maria Mataji che sei infinito amore, salve a Te!
Sakshat, a Mataji Nirmala Devi che è infinita gioia, salve a Te!
12 auspichevoli nomi di Shri GANESHA
NIRVIGHNAMASTU
Sumukhashch Aihadantashcha Kapilo Cajakarnakah
Lambodarshcha Vikato Vighnanasho Ganadhipah
Dhoomraketur Ganadhyaksho Bhalachandro Gajananah
Dwadaishitani namaniyah pathet shrunu yadapi
Vidyarambhe vivahecha praveshe nirgame tatha
Sangrame sankate chaiva vighnastasya najayate
Possano non esserci ostacoli
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Om twameva sakshat, Shri ................ Namoh Namaha
Omaggio a Colui………..
1

SUMUKHA

Che ha un piacevole viso

2

EKADANTA

Che ha una sola zanna

3

KAPILA

4

GAJAKARNAKA

Che ha orecchie di elefante

5

LAMBODAR

Che ha una grande pancia

6

VIKATA

7

VIGHNANASHA

Che rimuove gli ostacoli

8

GANADHIP

Che è la guida dei Ganas

9

DHOOMRAKETU

10

GANADHYAKSHA

Che è il capo dei Ganas

11

BHALACHANDRA

Che ha la luce sulla fronte

12

GAJANANAH

Che ha il viso di elefante

Che è eterno

Che è immenso

Il cui emblema è grigio come l’argilla

Sakshat, Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namah Namah
108 nomi di Shri GANESHA
Shri Vinayaka Ashtottara Sata Namavali
Om twameva sakshat, Shri ............... Namoh Namaha
Omaggio a Colui………
1

VIGHESHAYA

Che rimuove gli ostacoli

2

VISHVAVARADAYA

3

HIRANYARUPAYA

Che è di aspetto dorato

4

SARVATMANE

Che è lo spirito di tutto

5

JNYANARUPAYA

La cui forma è conoscenza

6

JAGANMANAYA

Che è la mente del mondo

7

URDHVARETASE

I cui poteri si muovono verso l’alto

8

MAHABAHAVE

9

AMEYAYA

Che è incommensurabile

10

AMITAVIKRAMAYA

Che è di valore illimitato

11

VEDVEDYAYA

Che è il conoscitore dei Veda

12

MAHAKALAYA

Che è il Grande Distruttore

13

VIDYANIDHAYA

14

ANAMAYAYA

15

SARVAJNYAYA

16

SARVAGAYA

17

SHANTAYA

Che è Pacifico

18

GAJAYAYA

Che ha l’aspetto di un Elefante

19

CHITTESHWARAYA

Che è il Signore dell’Attenzione

Che è salutato dall’universo

Che ha grandi braccia

Che è la Dimora della Conoscenza
Che è privo di qualsiasi malattia
Che conosce ogni cosa
Che è Onnipresente
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20

DAYAYUTAYA

Che è pieno di Compassione

21

SHWAMURTAYE

22

SANATANAYA

23

SAMAGAYA

24

PRIYAYA

25

MANTRINE

26

SATWADHARAYA

27

SURADHISHAYA

28

SAMASTA

29

AMEYATMANE

Il cui Spirito è immisurabile

30

VISHWADHARAYA

Che è il sostegno del mondo

31

SHUBHAYA

32

GANADHYAKSHAY

33

GANESHAYA

34

GANARADHYAY

Che è adorato dai Ganas

35

GANANAYAKAY

Che è il Condottiero del Ganas

36

JYOTI SWARUPAYA

Che appare in forma dl fiamma

37

BHUTATMANE

Che è lo spirito di tutti gli esseri

38

DHUMRAKET

Il cui emblema è grigio come l’argilla

39

ANUKULAYA

Che è propizio

40

KUMARGURAVE

41

ANANDAYA

42

DIVYAYA

Che è l’uno risplendente

43

VEDASTUTAYA

Che è lodato dai Vedas

44

NAGA YAJNYA PAVITINE

45

DURDHARSAYA

46

BALA DURVAN KURA PRIYAYA

47

BHALACHANDRAYA

Che ha una luna sulla fronte

48

VISHWADHATRE

Che dà sostegno all’Universo

49

SHIVAPUTRAYA

Che è il figlio di Shiva

50

VINAYAKAYA

Che è impareggiabile

51

LILASEVITAYA

Che gioisce del Gioco

52

PURNAYA

53

PARAMASUNDARAYA

54

VIGHNAMDHAKARAYA

Che è oscurità per gli ostacoli

55

SINDURAVARADAYA

Che elargisce grazie a Sindura

56

NITYAYA

Che è eterno

57

VIBHAVE

Che è glorioso

58

PRATHAMPUJITAYA

Che è venerato per primo

59

DIVYAPADABJAYA

I cui piedi sono splendenti

60

BHAKTAMANDARAYA

61

SHURAMAHAYA

62

RATNASINHASANAYA

La cui forma è l’Universo
Che è Antico
Che è il Cantore degli inni del Sama Veda
Che è Amato
Che è la Parola Sacra
Che è sostegno della Verità
Che è il Capo degli Dei

SAKSHINE

Che è il Testimone di tutto

Che è Auspichevole
Che è il Capo dei Ganas (l’esercito degli Dei)
Che è il Dio dei Ganas

Che è il giovane Guru
Che è Beatitudine

Che usa un serpente come filo sacro
Che non può essere assalito
Che ama la piccola erba di prato (Durva e Kura)

Che è completo
Che è estremamente bello

Che appaga i desideri dei devoti
Che è di grande valore
Che siede sul trono di gioielli
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63

MANIKUNDALMANDITAYA

64

NIRDWANDWAYA

65

NIRLOKAYA

Che non è attaccato ad alcun Loka (mondo)

66

NIRMALAYA

Che è Immacolato

67

PUNYAYA

68

KAMADAYA

Che appaga tutti i desideri
(o anche che dona la conoscenza di Shiva)

69

KANTIDAYA

Che dona un aspetto luminoso e piacevole

70

KAMARUPINE

71

KAMAPOSHINE

72

KAMALAKSHAYA

73

GAJANANAYA

Che ha la testa di un elefante

74

SUMUKHAYA

Che ha un bel viso

75

SHARMADAYA

76

MUSHA

77

SHUDDHAYA

78

DIRGHATUNDAYA

79

SHRIPATAYE

80

ANANTAYA

81

MOHAVARJITAYA

Che non è toccato dalla tentazione

82

VAKRATUNDAYA

Che ha una proboscide curva

83

SHURPA

Che ha orecchie come ventagli

84

PARAMAYA

85

YOGISHAYA

86

YOGADHAMNE

87

UMASUTAYA

88

APAD-DHANTRE

89

EKADANTAYA

Che ha una sola zanna

90

MAHAGRIVAYA

Che ha un grosso collo

91

SHARANYAYA

92

KAPILAYA

93

VITABHAYAYA

94

HARAYA

95

BHIMODARAYA

96

BHAKTAKALYANAYA

97

KALYANAGURAVE

Che è il guru di Kalyana

98

SAHASTRASHIRANE

Che ha mille teste

99

MAHAGANAPATAYE

Che è il Supremo comandante dei Ganas

100

HAMSA

101

VIBHAVE

102

PR AB HAV E

103

PR A L AY A

104

SIDDHAT MAN

Che è un’anima Realizzata

105

PAR AMAT MAN

Che è l’Altissimo Spirito

KADHIPA

Che è ornato di orecchini di perle
Che è libero dalla dualità

Che ha grandi meriti

Che ha la forma di Shiva
Che è stato cresciuto da Shiva
Che ha occhi di loto

Che è l’Elargitore di Felicità
VAHANAYA

Che ha per veicolo il capo dei topi
Che è Puro
Che ha una lunga proboscide
Che è l’elargitore di ogni ricchezza
Che è Infinito

KARNAYA

Che è Supremo
Che è il Dio degli Yogis
Che è la dimora dello Yoga
Che è il Figlio di Urna
Che rimuove ogni calamità

Al quale tutti si arrendono
Che è Eterno
Che è libero dalla paura
Che è Fiero
Che ha una grossa pancia
Che si prende cura del benessere dei Suoi devoti

Che è il Testimone di Pranava (Discriminazione)
Che è il Signore dell’intero Universo
Che è l’illuminazione di tutto ciò che è stato creato
Che è il Distruttore di tutto ciò che è stato creato
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106

SIDDANANGPAR AMAGAT A

107

SIDDHISIDDHA

108

SA HA J A

Che ci porta ai più alti stati di spiritualità
Che è il Siddhi e il Siddha
(il potere dello Yogi e lo Yogi stesso)
Che è Spontaneo

Sakshat, Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala

Devi Namah Namah

108 aspetti di Shri GANESHA
Wakra tunda mahakaya suryakoti sammaprabha
Nirvingham kuru me deva shuba karyeshu sarvada
Shri Ganesha Puja - Svizzera 1984
Omaggio a Colui……

Omaggio a Te ancora e ancora.

1

Che deve essere venerato per primo.

28

Che guida la danza delle Gopis di Krishna

2

Che è la Parola che fu l’inizio

29

Che è Gesù il bambino e Cristo il Re

3

Che è l’Omkara

30

Che riempie le reti dei discepoli di Gesù

4

Che è la fonte della Vita

31

Che risiede in tutte le Deità

5

Che è la fonte della Sicurezza.

32

Che è la casa dello Yoga

6

Che è adorato con fiori Rossi

33

Che è la sostanza dell’Adiguru

7

Che è adorato da Yogis e Yoginis.

34

Che diviene l’Adiguru per
Rivelare Sua Madre

35

Che solo sa come adorare Sua Madre

36

Che conosce solo Sua Madre

8
9
10
11
12
13

Che è il Supporto della Radice
e il Supporto del Frutto
Che è l’Auspichevolezza e Colui che
dona Auspichevolezza
Che è la Saggezza e Colui
che dona Saggezza

37

Che è l’Innocenza e che dona l’Innocenza

38

Che rende santo ciò che il male
ha macchiato
Che costruisce nuovamente ciò
che è stato distrutto

39
40

Che è la gioia di Sua Madre
Che vive nelle complete benedizioni
di Sua Madre
Che vive nel presente,
che è la presenza di Dio
Che è il fondamento del Sangha
(la collettività degli esseri realizzati)

14

Che fa risorgere l’Innocenza perduta

41

Che è il corpo del Dharma

15

Che è il Signore della Castità

42

Che è l’essenza del Buddha

16

Che dona il Paradiso interiore

43

Che è Sahaja

17

Che è il rifugio di tutti

44

Che è l’amico Primordiale

18

Che ha compassione per i suoi devoti

45

Che crea la sfera di Sahaja Yoga

19

Che da soddisfazione e completezza

46

Che è l’onestà di Sahaja Yoga

20

Che è l’amato figlio di Mahagauri

47

Che è il fratello maggiore dei Sahaja Yogis

21

Che è il più grande discepolo
di Mahasaraswati

49

Che è compiaciuto dalla semplicità

22

Che è il Guardiano di Mahalakshmi

48

Che concede la Shakti della Castità
ai Sahaja Yogis

23

Che è ascoltato dall’Adi Kundalini

50

Che concede la conoscenza dell’amore puro

24

Che è manifestato nelle quattro teste
di Brahmadeva

51

Che è compiaciuto dall’umiltà

25

Che è il più grande discepolo di Shiva

52

Che concede l’amore della pura conoscenza

26

Che è la gloria di Mahavishnu

53

Che è inafferrabile

27

Che è il legame d’amore tra Rama
e i suoi Fratelli

54

Che è aldilà della tentazione

55

Che è aldilà dell’immaginazione

82

Che è il Guardiano del Sanctum Sanctorum
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56

Che sfida, sconfigge e punisce la negatività

83

Che splende come mille Soli

57

Che sorveglia le porte dell’inferno

84

Che governa una galassia di Loti

58

Che apre e chiude le porte dell’inferno

85

Che è il ricordo di Dio nei Ricercatori

59

Che è il Signore dei Ganas

86

60

Che ciò, che non è dentro di Lui, è inferno

87

61

Che concede la qualità sottile
della Discriminazione

88

Che distrugge l’impurità del Kali Yuga

62

Che rimuove tutti gli ostacoli

89

Che è l’Elargitore di Grazie

63

Che benedice la santità dell’unione
nel matrimonio

90

Che dona la felicità assoluta

64

Che chiama su questa terra
le anime realizzate

91

Che diede una frazione infinitesimale del Suo potere a
Manmatha, e questi conquistò
il mondo (Manmatha è il dio dell’amore).

65

Che è la dignità dell’eterna infanzia

92

Che dà all’amore il suo potere di attrazione

66

Che è il Signore del Maharastra

93

Che è la purezza dell’amore immacolato

67

Che è completo e perfetto

94

68

Che non tollera il fanatismo,
specialmente nei Sahaja Y o g i s

95

69

Che gioca ed osserva il Gioco

96

Che è il vaso della sacra adorazione

70

Che è magnetico e affascinante
come un Bambino

97

Che si perde nel darshan della Dea
(contemplazione della Dea)

71

Che è il potere dl tutti i bandhans

98

72

Che è l’Amato

99

73

Che è la qualità che rende
l’amore incantevole

100

74

Che è il Salvatore della nostra attenzione

101

Che ha una pancia prominente
che esprime contentezza
A cui piace molto l’erba ‘Kusha’ che è
il verde sari di Madre Terra
A cui piacciono molto i ‘laddhus’ perché
Egli è l’essenza della dolcezza

75
76
77
78

102
103
104

Che ama danzare per deliziare Sua Madre

105

Che sventaglia le Sue orecchie
per soffiare Chaitanya (le Vibrazioni)
Che ha una proboscide per innalzarsi al di là
del Samsara (ciclo delle nascite e delle morti)
Che impugna molte armi
per giustiziare gli empi

79
80
81

106
107
108

Che conferisce ai Ricercatori il potere
di diventare dei Loti
Che sostiene la speranza per Dio
durante la ricerca

Che è l’amore che calma,
nutre ed eleva a Dio
Che è l’amore attraverso cui
riconosciamo Dio

Che porta lo Yogi al darshan della Dea
Che concede il darshan dell’aspetto personale e impersonale
di Dio
Che concede il darshan di Shri Nirmala Ma
e di Shri Nirguna
Che è Maestro del protocollo di
Adi Shakti Nirmala Devi
Che È il migliore conoscitore
Adi Shakti Nirmala Devi
Che tstimonia la grandezza che incute timore di Adi Shakti
Nirmala Devi
Che permette alla Madre Divina
di sentire la Sua maternità.
Che permette al Padre Divino di gioire
della Creazione di Lei
Che permette ai Sahaja Yogis
di sciogliersi in Lui.
A cui Dio appartiene come la Madre appartiene al suo
Bambino
Che ama giocare con Sua Madre Nirmala nelle regioni
nevose del Sahasrara

Sakshat, Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namah Namah
113 nomi di Shri GANESHA
Om twameva sakshat, Shri .................... Namoh Namaha

Omaggio a Colui………

1

SATVATMAN

Il cui Atman esprime fede

2

SATVASAGARA

Che è l’Oceano di Verità

3

SATVAVIDHE

4

SATVA SAKSHINA

5

SATVA SAJAYA

Che medita sulle essenze

6

AMARADHIPAYA

Che è l’eterno Signore

Che possiede la Pura Vidya (Conoscenza)
Che vede l’essenza
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7

BHUTAKRETE

Che crea il passato

8

BHUTAPRETE

Che uccide il passato

9

BHUTATMAN

Che è l’essenza del passato

10

BHUTASAMBHAVANA

Che si incarna come passato
Che è le emozioni di tutto ciò che
è stato creato finora

11

BHUTABHAVA

12

BHAVA

13

BHUTAVIDÈ

14

BHUTAKARANA

15

BHUTA SAKSHINA

Che è all’interno di tutto ciò che è creato

16

PRABHUTA

Che illumina tutto ciò che è stato creato

17

BHUTANANGPARAMAGATA

Che porta tutto ciò che è creato nella
dimensione trascendente (Oltre)

18

BHUTASANGAVIDHATMANE

Che risiede con tutto ciò che è stato creato

19

BHUTASHANKARA

20

MAHANATHA

21

ADI NATHA

22

MAHESHWARE

23

SARVABHUTANIRVASATMAN

Che risiede in ogni Spirito

24

HUTASHANKARPARMASHINA

Che uccide tutto ciò che nell’Uomo è calore
(L’attività del Sistema Nervoso Simpatico)

25

SARVATMAN

Che risiede in tutti gli Atmans

26

SARVAKRITIH

Che circonda tutto

27

SATVA

28

SARVAJNA

29

SARVANIRNAYA

Che è il Giudizio di ognuno

30

SARVASAKSHINA

Che è il Testimone di tutto

31

BRIHANIVE

Che è il Sole

32

SARVAVIDE

Che è il depositario di tutta la Conoscenza

33

SARVAMANGALA

34

SHANTA

35

SATYA

36

SARMAYA

37

PURNA

38

EKAKINE

39

KAMALAPATI

Che è Vishnu

40

RAMA

Che è Rama

41

RAMAPRIYA

42

VIRAM

43

RAMAKARANA

44

SHUDDHA

45

ANANTA

46

PARAMAPRETE

47

HAMSA

48

VIBHAVE

49

PRABHAVE

Che è le Emozioni
Che è l’esperto di tutte le Vidyas presenti finora
Che è la causa di tutto il creato

Che è lo Spirito di tutto ciò che è stato creato
Che è il grande Guru
Che è il Maestro Primordiale
Che è il più Grande Dio

Che è Tutto
Che è tutta la Conoscenza

Che incarna tutto ciò che è auspichevole
Che è Pacifico
Che è Verità
Che è con la Maya
Che è Completo
Che è Solo

(Unico)

Che è molto amato da Rama
Che è il punto (La fine di tutto)
Che è la causa di Rama (All’origine)
Che ha un cuore Puro
Che è Eterno
Che consegue il significato ultimo
Che è il testimone di Pranava (Discriminazione)
Che è il Signore dell’intero Universo
Che è l’illuminazione di tutto ciò che è stato creato
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50

PRALAYA

Che è il distruttore di tutto ciò che è stato creato

51

SIDDHATMANE

Che è un’Anima Realizzata

52

PARAMATMAN

Che è l’Altissimo Spirito

53

SIDDANANGPARAMAGATA

54

SIDDHI

55

SAHAJA

56

VIJVARAYA

57

MAHATHAHA

58

VAHOLANDANAVARDINA

59

AVYAKTA

60

PRAJNA

Che è consapevolezza illuminata

61

PARIJNA

Che è aldilà di ogni consapevolezza

62

PARAMA

63

BUDDHA

Che è Sapiente

64

PANDITA

Che è Dotto

65

VISWATMAN

66

PRANAVA

67

PRANAVATITA

68

SHANKARATMAN

69

PARAMAYA

70

DEVANAMPARAMAGATA

71

ACHITA

72

CHAITANYA

73

CHAITANAVIKRAMA

74

PARABRAHMANE

75

PARAM JYOTIS

76

PARAM DHAMNE

Che è l’altissima Dimora

77

PARAM TAPASYE

Che è il più grande fra quelli che fanno penitenza

78

PARAMSUTRA

79

PARAMTANTRA

Che è l’altissimo Meccanismo

80

KSHETRAJNA

Che è il conoscitore del Campo

81

LOKA PALA

Che si prende cura della Gente

82

GUNATMANE

Che è lo Spirito delle tre Guna

83

ANANTAGUNA

84

YAJNA

85

HIRANYAGARBHA

86

GARBHA

87

SURHADA

88

PARAMANANDA

89

SATYANANDA

Che è l’Altissima Gioia di Verità

90

CHIDTANANDA

Che è l’Altissima Gioia dell’Attenzione

91

SURYAMANDALMADYA

92

JANAKA

Che ci porta ai più alti stati di spiritualità

SIDDHA

Che è il Siddhi e il Siddha
Che è Spontaneo
Che non emette mai calore
Le cui braccia sono molto forti
Che da la più grande Gioia

PURUSHA

Che non è manifesto

DRUTHISHE

Che provvede all’amancipazione degli altri

Che è lo Spirito dell’intero Universo
Che è l’OM (Il Verbo)
Che è oltre Pranava
Che è lo Spirito di Shankara
Che è oltre la Maya
Che porta i Devas oltre lo stato di Parama
Che è oltre l’Attenzione
Che è il flusso di Consapevolezza
Che conquiata l’Eroe
Che è oltre Brahma
Che è l’altissima Luce

Che è l’altissimo Filo

SAMPANNA

Che è di Virtù illimitate
Che è il Fuoco che Purifica e dona Auspichevolezza
Che è il Creatore
Che è l’Utero della Madre
Che è un buon Amico
Che è l’Altissima Gioia

Che risiede nel centro dell’Ego
Che è il Padre di Sita
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93

MANTRAVIRYA

Che è l’Essenza del Mantra

94

MANTRABIJA

95

SHASTRAVIRYA

96

EKAIVA

97

NISHKALA

98

NIRANTAR

99

SURESHWARA

100

YANTRAKRUTE

101

YANTRINE

102

YANTRAVIDE

103

YANTRARUDRAPARAJITA

104

YANTRAMATA

Che è la Via di Yantra

105

YANTRAKARA

Che risiede all’interno e sostiene la Kundalini

106

BRAHMAYONA

Che è l’Essenza di Brahma

107

VISHWAYONA

Che è il Seme del Mantra
Che è l’Essenza delle Sacre Scritture
Che è l’Unico
Che è Completo

(Senza alcuna fase)

Che è Eterno
Che è il Dio di tutti gli Dei
Che è il Creatore di Yantra

(La Kundalini)

Che è l’ingeniere di Yantra
Che è la Conoscenza di Yantra
Che sconfigge tutti coloro che cercano di entrare nella dimora di Sua
Madre

Che è il Potere

108

GURUVAI

Che davanti al quale ci inchiniamo
come nostro Guru

109

BRAMANA

Che è Brahma

110

RIVIKRAMA

111

SAHASRAMBAYONIBHAVA

112

RUDRA

113

HRUDAYASTHA

Che è il Conquistatore dei tre Mondi
Che è nato fuori dal Sahasrara di Sua Madre
Che è il Potere Distruttivo
Che risiede nel Cuore

Sakshat, Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namah Namah
PREGHIERA
Shri Ganesha, desidero essere degno della tua attenzione.
Per favore, rendimi innocente, affinché io sia nella Tua attenzione.
Santa Madre, Tu che sei Shri Ganesha,
Per favore donami saggezza e discriminazione.
Shri Mataji Nirmala Devi
Preghiere a MADRE KUNDALINI
O Divina Madre Kundalini,
Divina Energia Cosmica
Celata negli uomini!
Tu sei Kali, Durga, Adi Shakti,
Rajarajeswari, Tripurasundari,
Mahalakshmi, Mahasaraswati!
Tu hai preso tutti questi nomi e forme.
Tu sei manifesta in questo universo
Come Prana, Elettricità, Forza,
Magnetismo, Coesione e Gravitazione.
L’intero universo poggia sul Tuo seno.
Infinità di omaggi a Te,
O Madre di questo mondo!
Guidami ad aprire la Sushumna nadi e
A portarTi lungo i Chakra
Fino al Sahasrara Chakra
Per immergermi in Te e
Nel tuo consorte, il Signore Shiva.
___
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Svegliati Madre Kundalini!
Tu che per natura sei Beatitudine Eterna.
Beatitudine di Brahman.
O Tu che sei addormentata come un serpente
Nel loto del Muladhara,
Io sono addolorato, afflitto e angosciato
Nel corpo e nella mente,
Benedicimi e lascia la Tua dimora
Nel loto che sta alla base.
O sposa di Shiva,
Signore e causa dell’universo,
Prendi il tuo corso ascendente
Attraverso il canale centrale
Lasciandoti dietro Swadhisthana, Manipura,
Anahata, Vishuddha e Ajna.
Unisciti a Shiva, Tuo Dio e Signore,
Nel Sahasrara
Il loto dai mille petali, nel cervello
Quivi gioca liberamente, o Madre,
Dispensatrice di Beatitudine Suprema.
Madre, che sei Esistenza, Conoscenza e
Beatitudine Assoluta
108 nomi di Shri KARTIKEYA
Om twameva sakshat, Shri .................... Namoh Namaha
Omaggio a Colui………
1

SKANDAYA

Che vince i potenti nemici

(Il coraggioso Skanda)

Che è il potente Signore che
dimora nei cuori dei veri devoti

2

GUHAYA

3

SHANRNUKHAYA

4

BALA NETHRASUIAVA

5

PRAHAVE

6

PINGALAYA

7

KRITTIKASUNAVE

8

SHIKHI VAHANAYA

Che ha come veicolo il pavone

9

DWADASHBHUJAYA

Che è il Signore dalle dodici mani

10

DWADASHNITHRAYA

Che è il Signore dai dodici occhi

11

SHAKTIDHARAYE

Che brandisce la lancia

12

PISIDASPRAPANCHA NAYA

Che distrugge gli asura

13

TARAKASURA SAMHARINE

Che distrugge Tarakasura

14

RAKSHOPALA VIMARTHANAYA

15

MATHAYA

16

PRAMATHAYA

Che è il Signore della Beatitudine

17

UNMATHAYA

Che è impetuoso

18

SURA SAINYA SURAKSHAKAYA

19

DEVASENAPATAYE

20

PRAGNAYE

Che è il Signore della saggezza

21

KRIPALAVE

Che è compassionevole

22

BHAKTAVATSALAYA

Che ama i suoi devoti

23

UMASUTHAYA

Che è Figlio di Uma

Che ha sei volti
Che è il Figlio di Shiva, il Signore dai tre occhi
Che è il Signore supremo
Che è di colore aureo
Che è il Figlio delle Krittikas (le Pleiadi)

Che sconfigge le armate degli asura
Che è il Signore della Felicità

Che è salvatore dei Deva
Che è il comandante delle milizie celesti
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24

SHAKTIDHARAYA

Che è il potente Signore

25

KUMARAYA

26

KRAUNCHA TARANAYE

27

SENANYE

28

AGNIJANMANE

29

VISAKHAYE

30

SANKARATHMAJAYE

31

SIVASWAMINE

Che è precettore di Shiva

32

GANASWAMINE

Che è Signore dei Gana

33

SARVA SWAMINE

34

SANATHANAYA

35

ANANTASHAKLAYE

36

AKSHOPIYAYE’

37

PARVATHIPRIYA NANDANAYA

38

GANGA SUTHAYA

Che è Figlio della Dea Ganga (il fiume Gange)

39

SAROD BUTHAYA

Che dimorò nel lago Saravanai

40

PAVAKATMAJAYA

Che è nato dal fuoco

41

ABHUTHAYA

42

AGNIGARBHAYA

43

SARMIGARBHAYA

44

VISVARETHASE’

45

SURARIGNE

46

HIRANYAVARNAYA

47

SUBHAKRUTHE’

48

VASUMATHE’

49

VADAVESHAPRATHE’

50

TRUMBAYE’

51

PRAJRUMBAYÉ

52

UJRUMBAYE’

53

KAMALASANA SAMSTAYA

54

EKAVARNAYA

Che è la prima parola

55

DVIVARNAYE’

Che è nella seconda

56

TRIVARNAYE’

Che è nella Terza

57

CHATURVARNAYE’

Che è nella Quarta

58

PANCHAVARNAYE’

Che è nelle Cinque Lettere

59

PRAJAPATHAYE’

60

BOOSHANE’

Che è il sole luminoso

61

KAPASTHAYE’

Che è Fulgore divino

62

KAHANAYE

Che è onnisciente

63

CHANDRA

64

KALATHARAYE

65

MAYA THARAYE’

66

MAHA MAYINE’

Che è il Signore dell’eterna giovinezza
Che distrusse il monte Krauncha
Che comanda l’Esercito
Che è il fulgore del Fuoco
Che risplendeva sul Vishaka astrale
Che è Figlio di Shankara (Shiva).

Che è il Signore Dio Onnipotente
Che è l’eterno Signore
Che è il potere Illimitato
Che non è macchiato dalle frecce
Che è amato da Parvati

Che è il Signore che non è nato
Che sostenne il fuoco
Che emerse dal fuoco di Vanni
Che è la Gloria dell’assoluto Paramshiva e
Che vince i nemici dei deva
Che risponde
Che è di buon auspicio
Che è lo splendore dei Vasu
Che predilige il celibato
Che è impareggiabile
Che è propizio
Che è invincibile
Che è il Signore celebrato da Brahma

Che è il Padre dell’intera creazione e

VARNAYE’

Che è la radiosità della Luna
Che adorna la Luna crescente
Che è energia.
Che è la grande illusione
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67

KAIVALYAYA

Che è la gioia eterna della realizzazione

68

SAHATATMAKAYA

69

VISVAYONAYE’

Che è la sorgente dell’intera esistenza

70

AMEYATMANE’

Che è lo Splendore supremo

71

TEJONITHAYE’

Che è Illuminazione Divina

72

ANAMAYAYA

Che è il Salvatore da ogni male

73

PARAMESHTINE’

Che è il Signore immacolato

74

GURAVE’

Che è un Guru ineguagliabile

75

PARA BRAHMANE’

76

VEDA KARPAYE’

77

PULINTHAKANYA

78

MAHASARASVATAPRATHAYE’

79

ASRITHA

80

SORAKNAYE’

81

ROGANASHANAYE’

82

ANANTA

83

ANANDAYE’

84

SIGANDIKRUTHA

85

DAMBAYE’

86

PARAMA

87

MAHA DAMBAYE’

88

VRSHA KAPAYE

89

KARANOPATHADEHAYE’

90

KARANATHITA

91

ANEESWARAYA

92

AMRTHAYE’

Che è Nettare inesauribile

93

PRANAYE’

Che è l’essenza della Vita

94

PRANATHARAYE’

95

PARAVARAYE’

96

VRITHAKHANDARE’

97

VIRAKNAYE’

Che vince gli avversari eroici

98

RAKTASHYAMAGALAYE’

Che è Amore e rossa bellezza

99

LOKA GURAVE’

Che è il Maestro Universale

100

SUPINGALAYE’

Che è Dolcezza purissima

101

MAHADHE’

102

SUBRAHMANYAYE’

103

GUHA PRIYAYE’

Che risiede al centro del cuore

104

BRAHMAN YAYE’

Che è Saggezza luminosa e serena

105

BRAHMANA

106

SARVESWARAYE’

107

AKSHAYE BALA PRATHAYE

108

NISHKALANKAYE

Che tutto pervade

Che è trascendente
Che è la quintessenza dei Veda
PARTHRE’

Che è il Signore di Vali
Che è la Sorgente della conoscenza
Che dispensa grazie a coloro
che ricercano il suo conforto

KILADATRE’

Che distrugge coloro che rubano
Che è il Guaritore divino

MURTHAYE’

Che ha infinite forme
Che è infinita Beatitudine
Che è il Signore il cui emblema è il pavone

GEDANAYE’

Che ama la gaia esuberanza

DAMBAYE’

Che è simbolo di magnifica vivacità
Che è Signore di sublime magnificenza
Che è l’epitome del dharma
Che progettò la sua Incarnazione
per una causa precisa

VIKRAHAYE’

Che è la Forma che trascende l’esperienza causale
Che è incomparabile ed eterna completezza

Che è sostegno di ogni essere
Che è sovrana Benevolenza
Che soggioga tutte le forze nemiche

Che è il coronamento della Gloria
Che è fulgida radiosità

PRIYAYE’

Che è il Prediletto dai veggenti
Che è il Sovrano Signore Onnipotente
Che dona meravigliosi benefici
Che è Splendore impeccabile

Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah
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“Se avete notato, questi centootto nomi hanno mostrato come Kartikeya sia l’innocenza che agisce sul lato destro, su Pingala.
E ciò è anche strettamente collegato al Prana, vi dà il Prana. Il Prana è il soffio vitale che riceviamo quando inspiriamo ed espiriamo.
Ciò è dunque connesso al lato destro, ed anche all’eternità, Anantaye. Ananta è il serpente Shesha, il quale è fratello di Vishnu. È lui
quindi ad essere rappresentato qui come Kartikeya. È lui ad essere chiamato Ananta. Quindi, è il fuoco. È lui ad accendervi dentro la
capacità e di consumare, la forza, così come la capacità di comandare gli altri, ed anche di essere persone molto brillanti. Le persone
innocenti possono essere molto brillanti. Tutte queste capacità sono espresse nella Swarupa (forma, ndt), nello stato di Kartikeya”…
“Infine, lui è Nishkalanka. È colui che è ardente. Quindi si passa da Ganesha a Cristo a Nishkalanka: queste sono le tre fasi
attraversate dall’innocenza. Da Ganesha a Kartikeya ed ora a Cristo. Poi, da Cristo a Nishkalanka. Nella forma di Nishkalanka lui è
innocente, così che su di lui non vi è kalanka, nessuna macchia, niente. È assolutamente puro, immacolato; inoltre, è ardente. E
possiede anche tutte le qualità di Ekadesha Rudra, vale a dire gli undici attributi o poteri distruttivi di Shiva. È capace di annientare,
di distruggere il male e di dare benedizioni e coraggio ai suoi devoti.”
Shri Mataji Nirmala Devi - Kartikkeya Puja 86
Preghiera a Shri BHOOMI DEVI
OM Sakshat Shri Bhoomi Devi Namoh Namah.
Sopra di te o venerata Madre Terra,
noi stiamo a questi crocevia del destino dell’uomo.
Solo attraverso il tuo generoso amore i tuoi figli
ora sono qui. Tu ci hai sostenuto così tanto.
Tu ci hai dato nutrimento, acqua, vestiti e riparo.
Oh venerata Madre Terra, con le nostre teste inclinate ti ringraziamo,
e con le nostre teste inclinate veniamo umili a te per chiedere ancora sostegno e forza per tutti i lunghi giorni a
venire.
Oh venerata Madre Terra, ora che dobbiamo raggiungere
ogni giorno una piccola e più solida posizione,
ti preghiamo di aiutarci ad illuminare la via
quando inizieremo a camminare.
Noi desideriamo ripulire tutte le terre affinché sopra di te, venerata Madre Terra, i giusti possano
ritornare alla loro divina dimora.
E noi speriamo di essere in molti.
Oh venerata Madre Terra,
donaci la pazienza mentre ricerchiamo per i nostri fratelli e sorelle.
Dacci il distacco da tutte le distrazioni.
Dacci perseveranza nel nostro dovere.
Oh venerata Madre Terra, più di tutto, aiutaci; come i tuoi mari puliscono le spiagge a purificare i nostri cuori,
affinché possiamo desiderare tutto ciò che è giusto.
Oh venerata Madre Terra,
dacci supporto, affinché si possa stare sopra di te
in grande numero ed invocare con una sola grande voce
la danza del Signore Shiva.
Queste cose, con grandissima umiltà noi invochiamo.
Sakshat Shri Bhoomi Devi Namoh Namah.
Bolo Shri Bhoomi Devi, Shri Mataji, Shri Nirmala Devi
21 nomi di Shri BRAHMADEVA SARASWATI
Jai !!! Shri Brahmadeva

Saraswati

Om twameva sakshat, Shri .................... Namoh Namaha
1

BUDDHI

L'Intelletto Divino (Coscienza e discernimento)

2

MAHAT

3

SURYA

4

CHANDRA

5

AKASH TATTWA SWAMINI

AHMKARA

Ego Divino
Dio del Sole
Dio della Luna
Maestro del Principio dell'Etere: Tuono
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6

VAYU TATTWA SWAMINI

Maestro del Principio del Vento: Tuono e Tatto

7

TEJAS TATTWA SWAMINI

8

APA TATTWA SWAMINI

9

PRHTVHI TATTWA SWAMINI

10

AKSHA DAATA ISWARI

Donatrice illimitata dell'Elemento Etere

11

ANEELA DAATA ISWARI

Donatrice illimitata dell'Elemento Aria

12

TEJO DAATA ISWARI

Donatrice illimitata dell'Elemento Fuoco

13

JALA DAATA ISWARI

Donatrice illimitata dell'Elemento Acqua

14

BHOOMI DAATA ISWARI

15

HIRANYAGARBHAYE

16

PANCHA

TANMATRASYÉ

I cinque elementi sottili

17

PANCHA

BHUTESHUYE

I cinque elementi materiali

18

VISHWA

19

TAIJASATMIKA

La Coscienza del dormiveglia

20

PRAJNATMIKA

La Coscienza del sonno
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TURYA

Maestro del Principio dello Splendore:
Suono, Tatto Forma
Maestro del Principio dell 'Acqua:
Suono, Tatto, Forma, Gusto
Maestro del Principio del Mondo:
Suono, Tatto, Forma, Gusto, Olfatto

Donatrice illimitata dell'Elemento Madre Terra
L'Uovo Cosmico (Contiene l'Universo di Brahma)

La Coscienza desta (Stato di Coscienza)

La Coscienza della meditazione (Unita con il Divino)
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah
Inno a Shri SARASWATI

Che Saraswati mi protegga.
Bianca come il gelsomino, la luna e le perle.
Vestita di bianco, con la mano ornata di una bella Vina
e il cui trono é un bianco loto.
Sempre onorata dagli Dei, Brahma, Vishnu, Shankara.
Ella allontana ogni ignoranza.
Io invoco in spirito la Figlia della Montagna
che regge la sua Vina di pietre preziose,
piena di grazie e d’incanto nel linguaggio,
il suo corpo delicato ha lo splendore dello smeraldo.
Omaggio a Te, Madre Unica del Mondo,
con le Tue quattro braccia, la Tua decorazione a forma di mezzaluna,
il Tuo petto alto, il Tuo segno di kumkum,
che porti nelle mani la Canna da Zucchero, il laccio,
la zanna di elefante, una freccia a forma di fiore.
Possa la Madre, verde come lo smeraldo, la bella Matangi appassionata,
la Dea dal bosco di Kadamba, proteggerci.
Viva la figlia della Montagna, dai riflessi di loto blu,
amante del canto, amica dal pappagallo.
di Adi Shankaracharya
O Dea che vivi nel fiore di loto della
purezza
AMALA-KAIVIALAADHTVASINI
MAANASO VAIMALYADAAYINI MANOINE I

Tu rendi la mente pura e sei conosciuta
dalla mente piu profonda.
Tanto bella sei quanto virtuosa,
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ogni attimo rendo omaggio ai Tuoi Piedi di
loto.

SUNDARA-GAATRI SUSHEELE
TAVA CHARANAAMBHORUHAM
NARNAAMI SADAA II

GAYATRI MANTRAS
OM Bhooh, OM Bhuvah, OM Swah, OM Mah,
OM Janah, OM Tapah, OM Satyam,
OM Tatsavitruvarenyam Bhargo Devasya Dhi Mahi,
Dhiyoyonah Prachodayat, Om Apo Jyotirasomritam,
Brahma Bhoor Bhuvah Swarom.
Il Gayatri mantra è diretto al principio causale degli elementi che sono legati al lato destro (Pingala Nadi).
Bhuh
Bhuvah
Swaha
Mah
Janah
Tapah
Satyam

è il principio della terra
è il principio del cosmo, la creazione
fuoco, appartiene al
l’amore, l’aria
l’aria, l’etere, lo spazio
la pura luce
è manifestato dalle vibrazioni del

Muladhara
Swadisthana
Nabhi
Anahata-cuore
Vishuddhi
Agnya
Sahasrara

*
Om, tu sei i sette Mondi, i sette Reami dei chakras; vale a dire la Terra, l’Atmosfera, il Cielo degli Dei, il Mondo di
Gloria e Gioia, la Collettività di tutti gli Esseri viventi,

il Fuoco Sacro di Rinuncia e l’Ultima Realtà.
Om, Noi meditiamo su Shri Savitri l’eccellente, lo splendore glorioso dell’Essere del Divino, Possa Tu incentivare e
dirigere la nostra Attenzione.
Om, Tu sei le Acque, la Luce, il Nettare Immortale, Ti sei lo Spirito Supremo, Terra, Cielo ed il Suono Primordiale
OM
Preghiera a Shri MAHASARASWATI
Ya kundenu tushara
Rara dhavala
Ya shubra vastra vruta
Ya vina vara danda
Mandita kara
Ya shweta padmasana
Ya brahma chuta shankara
Prabhritibhir
Devai sada vandita
Samampatu saraswati
Bhagavati nishesha jadyapaha

Tu sei decorata
con una ghirlanda di neve bianca
Tu vesti un sari bianco
Tu tieni una Vina nelle tue mani
Tu risiedi in un loto bianco
Tu sei lodata da tutte le Deità inclusi Shri Shiva,
Shri Vishnu e Shri Brahma
Tu sei adorata dai tuoi devoti
Proteggi tutti noi e distruggi l’ignoranza

104 Nomi del Gange
Gangastottara Sata Navamali
Om twameva sakshat,
Omaggio a Colui…………
1
2
3
4
5
6

Shri .................... Namoh Namaha

GANGA

Gange

VISHNU PADABJA SAMBHUTA

Nata dal piede di Loto di Vishnu

HAJRA VAIXABHA

Cara ad Hara (Shiva)

HIMACALENDRA TANAYA

Figlia del Signore dell’Himalaya

GIRIMANDALA GAMINI

Fluisce attraverso il paese montagnoso

TARAKARATIJANANI

Madre del nemico Taraka cioè Kartikeya
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7

SAGARATMAJA TARIKA

8

SARASWATISAMAYUKTA

9

SUGHOSA

10

SINDHU GAMINI

11

BHAGIRATHI

12

BHAGYAVATI

Liberatrice dei 60.000 figli di Sagara
(Quelli che sono stati bruciati in cenere
da un suo sguardo di rabbia)
Confluisce a Saraswati (Il fiume) si dice che sia fluito sottoterra ed
unito il Gange ad Allahabad
Melodiosa
Fluisce all’oceano
Spetta al santo Bhagiratha
(dalla quale preghiera portò il Gange giù dal Paradiso)
Felice, fortunato

13

BHAGIRATHA RATHANUGA

Seguente il carro di Bhagiratha
(Che condusse il Gange verso l’inferno
a purificare i figli di Sagara)

14

TRIVIKRAMA PADODDHUTA

Caduta dai piedi di Vishnu

15

TRILOKAPATHA GAMINI

16

KSIRASUBHRA

17

BAHUKSIRA

18

KSIRAVRKSA SAMAKULA

Abbondanza nei 4 alberi del latte:
Nyagrodha-Banyan, Udumbara-fico bello, Asvattha-fico santo,
Maduka-bassa latifoglia
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TRILOCANA JATAVASINI

Dimora nell ‘ingarbugliato ricciolo di Shiva

Scorre attraverso ì tre mondi
(Paradiso, terra ed atmosfera o regioni basse)
Bianca come il latte
(Una mucca) Che regala molto latte

Rilascio dei 3 dei debiti,
1) Brhama-Carya (studio dei Vedas)
2) Sacrifìcio e venerazione di Dio
3) Procreazione di un figlio per Manes
Il ciuffo sul capo del nemico di Tripura (Shiva) Tripura era una
triplice fortificazione costruita nel cielo. aria e terra; d’oro, argento
e ferro, da Maya per gli Asuras e dato a fuoco da Shiva
Spettante a Jahnu
(Che ha bevuto il Gange in una furia, dopo aver inondato però si
placò e permise di scorrere dal suo orecchio)
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RNATRAYAVIMOCINI

21

TRIPURARI SIRASCUDA

22

JAHNAVI

23

NATABHITIHRT

24

AVYAYA

25

NAYANANDA DAYINI

Offre delizie agli occhi

26

NAGAPUTRIKA

Figlia delle montagne

27

NIRANJANA

28

NITYA SUDDHA

29

NIRAJALA PARISKRTA

30

SAVITRI

31

SAULAVASA

32

SAGARAMBUSA MEDHINI

33

RAMYA

34

BINDUSARAS

35

AVYAKTA

36

VRNDARAKA SAMASRITA

37

UMA SAPATNI

38

SUBHRANGI

39

SHRIMATI

Porta lontano la paura
Indistruttibile

Non dipinto con collirio, cioè incolore
Purezza eterna
Adorna con una rete d’acqua
Semolatrice
Dimora nell’acqua
Gonfia l’acqua dell’oceano
Deliziosa
Fiume fatto da gocce d’acqua
Immanifesta
Luogo di eminenza
Ha il medesimo marito come Parvati (Shiva)
Ha un piacevole corpo
Piacevole, propizio, illustre ecc.
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40

DHAVALAMBARA

Ha un indumento bianco abbagliante

41

AKHANDALA VANAVASA

42

KHANDENDU KRTASEKHARA

43

AMRTAKARA SALILA

44

LILA LAMGHITA PARVATA

45

VTRINCIKALASAVASA

46

TRTVENI

47

TRIGUNATMDCA

48

SANGATAGHAUGHA SAMANI

49

SANKHA DUNDUBBHINISVANA

50

BHITIHRT

51

BHAGYAJANANI

52

BHINNA BRHAMANDA DARPINI

53

NANDINI

54

SIGHRAGA

55

SEDDHA

56

SARANYA

57

SASISEKHARA

58

SANKARI

59

SAPHARIPURNA

60

BHARGAMURDHA KRTALAYA

61

BHAVAPRIYA

62

SATYA SANDHAPRIYA

63

HAMSA SVARUPINI

Incarnata nella forma dì cigno

64

BHAGIRATHASUTA

Figlia di Bhagiratha

65

ANANTA

66

SARAC CANDRANIBHANANA

67

OMKARARUPINI

68

ATULA

69

KRIDAKALLOLA KARINI

Gonfia di allegria

70

SVARGASOPANA SARANI

Fluida come una scala del Paradiso

71

AMBHAHPRADA

72

DUHKHA HANTRI

73

SANTISANTANA KARINI

74

DARIRYAHANTRI

75

SIVADA

Ha Shiva come un essere che dimora nella foresta (Eremo)
Ha una crescente Luna come una cresta
L’acqua del quale è una miniera di nettare
Salta oltre le montagne sportivamente
Dimora in un vaso d’acqua di Brahma
(o Vishnu o Shiva)
Triplo intreccio
(Acqua di 3 fiumi Gange-Yamuna-Sarasvati)
Possessore delle tre Guna
Distrugge la massa di peccati di Sangata
Forma un rumore simile a conchiglia
ed al tamburo
Porta lontano lo spavento
Creatrice dì felicità
Prende pienezza dall’uovo rotto di Brahma
Felicità
Rapida, scorrevole
Perfetta, Santa
Concede rifugio, aiuto e protezione
Cresta della Luna
Effetto personale di Sankara (Shiva)
Piena di pesce
(Soprattutto il cyprinus sapore, un piccolo pesce lucido che
scintilla quando si muove nelle acque basse, tipo carpa)
Ha Bharga (testa di Shiva) come dimora
Cara a Bhava (Shiva)
Cara al fedele

Eterna
Somigliante alla Luna d’autunno
Ha l’aspetto della sillaba OM
Impareggiabile

Concede acqua
Distrugge il dolore
Causa il perdurare della pace
Distrugge la povertà
Concede felicità
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76

SAMSARA VISANASINI

77

PRAYAGANILAYA

Distrugge il veleno delle illusioni
Ha Pragaya (Allahbad) come dimora
‘Solco’ Nome dell’orientale ramo delle quattro mitiche
ramificazioni dentro le quali il paradisiaco Gange si suppone si
divida dopo la caduta
sul monte Meru

78

SITA

79

TAPATRAYA VIMOCINI

80

SARANAGATADINARTAPARITANA

81

SUMUKTIDA

82

SIDDHIYOGANISEVITA

83

PAPAHANTRI

Distruttrice dei peccati

84

PAVANANGI

Ha un corpo Puro

85

PARABRAHMA-SWARUPINI

86

PURNA

87

PURATANA

88

PUNYA

89

PUNYADA

90

PUNYAVAHINI

91

PULOMAJARCITA

92

PUTA

93

PUTATRIBHUVANA

94

JAPA

95

JANGAMA

96

JANGAMANDHARA

97

JALARUPA

Liberatrice dalle 3 afflizioni
Protettrice di ammalati e sofferenti,
che vengono a Te per rifugiarsi
Da completa emancipazione (Spirituale)
Ricorrente
(Per acquisizione di successo e poteri magici)

Incarnazione del Supremo Spirito
Completa
Antica
Auspichevole
Concede meriti
Possiede meriti, produce meriti
Adorata da Indrani (moglie di Indro)
Pura
Purificatrice dei Tre Mondi
Bìsbigliatrice
Movimentata, vivace
Supporto di ciò che vive od è in movimento
Consistente di acqua

98

JAGADDHITA

Amica, benefattrice di ciò che vive
o ciò che è in movimento

99

JAHNUPUTRI

Figlia di Jahnu

100

JAGANMATR

Madre dì Bhisma

101

SIDDHA

102

RAMYA

Santa
Deliziosa, graziosa

103

UMAKARA KAMALASANJATA

104

AJNANATMRABHANU

Nata dal Loto che teneva Urna (Parvati) si presume che sia un
modo di dire che erano sorelle
Luce fra l’oscurità dell’ignoranza

Sakshat, Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah
“JNAANA VAIRAAGYA SEDDHYARTHAM BHIKSHAAM DEHI CHA PARVATI”

“Oh Madre Parvati, dammi le Tue benedizioni
cosicché possa ottenere saggezza ed austerità”
24 Auspichevoli nomi di
Shri VISHNU
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Vittoria al Signore della nostra Ascesa!
Jai Shri Mataji!

Om twameva sakshat, Shri .................... Namoh Namaha
Omaggio a Colui…………
1

KESHAVAYA

Che ha tutti i poteri.

2

NARAYANAYA

Che è il rifugio degli uomini.

3

MADHAVAYA

Che è una sorgente dolce come il miele.

4

GOVINDAYA

Che è il Signore delle mucche.

5

VISHNAVE

Che è Onnipervadente.

6

MADHUSUDANAYA

Che ha ucciso Madhù

7

TRIVIKRAMAYA

Che misurò l’Universo in tre parti

8

VAMANAYA

Che è incarnato come uomo basso

9

SHRIDHARAYA

10

HRISHIKESHAYA

Che controlla i sensi

11

PADMANABHAYA

Che è il loto di Brahmadeva.

12

DAMODARAYA

13

SANKARSHANAYA

14

VASUDEVAYA

15

PRADYUMNAYA

Che è la ricchezza illuminata

16

ANIRUDDHAYA

Che non può essere ostacolato né superato.

17

PURUSHOTTAMAYA

18

AGHOKSHAYA

Che si può conoscere rivolgendo l’attenzione all’interno

19

NARASIMHAYA

Che è incarnato come uomo-leone

20

UPENDRAYA

Che è al di sopra di Indra

21

ACHYUTAYA

Che è immutabile

22

JANARDANAYA

23

HARAYE

Che elimina la negatività

24

KRISHNAYA

Che è il Signore Krishna

Che reca Shri Mata sul suo petto

Che si raggiunge attraverso la disciplina.
Che guida e organizza tutte le cose.
Che risiede in ogni luogo (come Maya)

Che è il più alto tra i Purusha

Che incita e sprona gli esseri umani

Sakshat, Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namah Namah
108 nomi di LORD VISHNU
Sayanambudhau Nirmale Travaiva Narayanakyam pranatosmi rupan
O Madre Nirmala! Io mi inchino al Tuo aspetto chiamato Narayana che giace nel mare.

Om twameva sakshat, Shri .................... Namoh Namaha
Omaggio a Colui…………
1

KESHAVA

2

NARAYANA

Che ha tutti i potere
Che è il rifugio degli uomini
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3

MADHAVA

Che è una sorgente dolce come il miele

4

GOVINDA

5

VISHNAVE

Che è onnipervadente.

6

MADHUSUDANA

Che ha ucciso Madhu.

7

TRIVIKRAMA

8

VAMANA

9

SHRIDHARA

10

HRISHIKESHA

Che controlla i sensi

11

PADMANABHA

Nel cui Nabhi è la causa dell’Universo,
il loto dl Brahmadeva

12

DAMODARA

13

SANKARSHANA

14

VASUDEVA

15

PRADYUMNA

Che è la ricchezza illuminata

16

ANIRUDDHA

Che non può essere ostacolato nè superato

17

PURUSHOTTAMA

18

AGHOKSHA

Che si può conoscere rivolgendo l’attenzione all’interno

19

NARASIMHA

Che si è incarnato come uomo-leone

20

UPENDRA

Che è al di sopra di Indra

21

ACHYUTA

Che è immutabile

22

JANARDANA

23

HARA

Che elimina la negatività

24

KRISHNA

Che è il Signore Krishna

25

PESHALA

Che è affascinante nella presenza e nella parola,
nelle azioni e nella mente

26

PUSHKARAKSHA

I cui occhi sono come loti

27

HARINE

Che indossa un abito giallo

28

CHAKRINE

29

NANDAKINE

30

SHARNGADHANVA

Che tiene presso di Sé il ragazzo di nome Sharnga

31

SHANKHADRITE

Che tiene in mano la conchiglia detta Panchajanya

32

GADADHARA

Che impugna la clava detta Kaumodaki

33

VANAMALINE

Che indossa la ghirlanda detta Vaijayanti

34

KUVALESHA

35

GARUDADHVAJA

36

LAKSHMIVAN

37

BHAGAVAN

38

VAIKUNTHAPATAYE

39

DHARMAGUP

40

DHARMADHYAKSHA

41

NIYANTA

Che assegna agli uomini le loro rispettive funzioni

42

NAIKAJA

Che è nato molte volte per preservare il Dharma

43

SVASTINE

La cui natura è auspichevolezza

44

SAKSHINE

Che è il Testimone

45

SATYA

Che è il Signore delle mucche

Che misurò l’Universo in tre passi.
Che si è incarnato come uomo basso.
Che reca Shri Mata sul suo petto

Che si raggiunge attraverso la disciplina.
Che guida e organizza tutte le cose
Che risiede in ogni luogo (come Maya).

Che è il più alto Tra i Purushas

Che incita e sprona gli esseri umani

Che é Maestro del disco Sudarshana Chakra
Che impugna una spada detta Nandaka

Che giace disteso sulla pancia di Shri Shesha
La cui bandiera porta l’emblema di Garuda
Sul cui petto risiede Shri Lakshmi
Che conosce l’origine e la distruzione di tutti gli esseri
Che è il Signore del Vaikuntha
Che salvaguarda il Dharma
Che controlla il Dharma

Che è la Verità
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46

DHARANIDHARA

Che è il supporto della Terra

47

VYAVASTHANA

Che è la base di ogni cosa

48

SARVADARSHINE

49

SARVAGYAYA

50

GHANA

51

NAHUSHA

52

MAHAMAYA

53

VASUH

Che esiste in tutti gli esseri senza distinzione

54

YAGYAPATAYE

Che è il protettore, il destinatario e il Signore
di tutti i sacrifici

55

RAKSHANA

Che stando nel Sattwa Guna protegge i tre mondi

56

SAHISHNU

Che contiene e sopporta la dualità di caldo e freddo
(Ida e Pingala).

57

VEGAVAN

Che è dotato di grande velocità)

58

DHANESHWARA

Che è il Signore della ricchezza

59

HIRANYANABHA

Il cui ombelico è auspichevole come l’oro

60

SHARIRABHRT

60

ANNAM

62

MUKUNDA

63

AGRANI

64

AMOGHA

Che benedice quelli che lo adorano

65

VARADA

Che elargisce le grazie desiderate

66

SUBHEKSHANA

67

SATAMGATI

68

SUKHADA

Che dona la felicità ai giusti

69

VISHNAVE

Il cui splendore pervade il firmamento e ne va al di là

70

VATSALA

Che é amato dai Suoi devoti

71

VIRAHA

Che distrugge i vari tipi di vita del Kali Yuga

72

PRABHU

Che è abile nell’azione (l’Essere Luminoso)

73

AMARAPRABHU

74

SURESHA

75

PURANDARA

76

SAMITIMJA

77

AMITAVIKRAMA

Che è di enorme valore

78

SHATTRUGHNA

Che uccide i nemici dei Deva

79

BHIMA

80

SURAJANESHVARA

Che supera in coraggio i più grandi eroi

81

SAMPRAMARDANA

Che punisce e tormenta i malfattori

82

BHAVANA

83

KSHETRAGYA

84

SARVAYOGAVINISSHRTA

Che è privo di qualsiasi attaccamento

85

YOGESHWARA

Che è il distaccato Signore degli Yogi

86

CHALA

87

VAYUVAHANA

88

JIVANA

Che vede e conosce le azioni di tutte le creature
che è il Tutto e il Conoscitore di tutto
che è imperscrutabile
Che lega tutte le creature col Suo potere di Maya
Che é il supremo Creatore di illusione

Che è sostegno e cibo
Che è la causa che spinge tutti gli esseri a mangiare.
Che dona la liberazione
Che guida i ricercatori della salvezza alla Dimora Suprema

Che rompe tutti i nodi
Che è il rifugio dei ricercatori

Che è il Signore degli immortali
Che é il Signore dei Deva
Che distrugge le città dei nemici dei Deva
Che è vittorioso in guerra

Di cui chiunque ha timore

Che elargisce i frutti delle azioni
Che è il conoscitore del campo

Che si muove nella forma di mente
Che fa soffiare il vento (oppure) Che ha il vento per veicolo
Che ha la forma del respiro della vita
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89

SAMBHAVA

Che si manifesta per Sua propria volontà

90

SAMVATSARA

91

VARDHANA

92

EKA

93

NAIKA

Che non è solo Uno poichè ha molti aspetti

94

VASU

In cui tutti gli esseri dimorano

95

ISHANA

96

LOKADHYAKSHA

97

TRILOKESHA

Che è il Signore dei tre mondi

98

JAGATSWAMI

Che è il padrone dell’Universo

99

YUGAVARTA

Che crea gli avvicendamenti delle Yuga

100

VISTARA

110

VISHVARUPA

che è la forma della totalità

102

ANANTARUPA

Le cui forme sono infinite. (oppure) La cui forma è infinita.

103

AVISHISHTA

Che è il pervadente intimo governatore di tutto

104

MAHARDDHI

La cui gloria è grande

105

PARYAVASTHITA

106

STHAVISHTHA

Che esiste nella grande forma di Virata

107

MAHAVISHNU

Che manifestò il Suo aspetto evoluto come
Signore Gesù Cristo

108

KALKI

Che esiste sotto forma di tempo
Che fa evolvere tutte le cose
Che è Uno

Che controlla ogni cosa
Che è il Capo Sorvegliante Testimone di tutti i mondi

Nel cui interno tutti i mondi si espandono

Che avvolge l’Universo pervadendolo in ogni luogo

Che è il Cavaliere Immacolato degli ultimi giorni

Shantakaram Bhujagashayanam Padmanabham Suresham Vishvadharam Gaganasadrusham Megavarnam
Shubhangam Lakshmikantam Kamalanayanam Yogibhir Dhyanagamyam Vande Vishnum Bhava Bhaya Haram
Sarvalokaikanatham Amen !
Shri NARASIMHA1 KAVACHA
1. Sri Narad uvaca, indradi deva vrndesa tatesvara jagat
pate,
mahavisnor nrsimhasya kavacam bruhi me prabho
yasya prapathanad vidvan trilokya vijayi bhavet
2.

Sri brahmovaca, srnu narada vaksyami putra srestha
tapodhana
kavacam narasimhasya trailokya vijayabhidam

3.

Yasya prapathanad vagmi trailokya vijayi bhavet
srastham jagatam vatsa pathanad dharanad yatah

4.

Laksmir jagat trayam pati samharta ca mahesvarah
pathanad dharanad deva babhuvus ca digisvarah

5.

Brahma mantra myam vaksye bhutadi vinivarakam
yasya prasadad durvasas trailokya vijayi munih
pathanad dharanad yasya sasta ca krodha bhairavah
6.
Trailokya vijayasyasa kavacasya prajapatih
rsis chandas ca gayatri nrsimho devata vibhuh

7-8

Ksraum bijam me sirah pati candra varno maha
manuh
"ugram viram maha visnum jvalantam sarvatomukham
nrsimham bhisanam bhadram mrtyu mrtyum namamy
aham"
dva trimsad aksaro mantro mantra rajah sura drumah
1

Il saggio Narad disse: “Mio amato Padre e Signore, Maestro
dell’Universo, Signore della moltitudine di semidei capitanati da
Indra, rivelami benevolo il mantra Kavach del Signore Narasimha,
l’incarnazione di Vishnu. O Maestro, leggendo ad alta voce questo
Kavacha, un uomo erudito diverrà vittorioso nei tre mondi.
Il Signore Brahma così parlò: Mio amato Narad, ascoltami ti prego.
O migliore tra i miei figli, dotato di ascesi, ti svelerò questo
Kavacha del Signore Narasimha, che conferisce
vittoria sui tre mondi.
Mio caro ragazzo, grazie alla recitazione di questo Kavacha una
persona eloquente diverrà vittoriosa nei tre mondi. Io (Brahma) sono
il creatore di tutti i sistemi planetari grazie alla sua recitazione ed
alla meditazione profonda su di esso.
È recitandolo e meditando su di esso che Lakshmi preserva i tre
mondi e il Signore Shiva li distrugge. Anche i semidei, in tal modo
divennero i custodi delle diverse direzioni.
Ti rivelerò l’essenza di tutti i mantra vedici che respinge fantasmi e
spiriti maligni di ogni genere. Per sua grazia il saggio Durvasa
divenne vittorioso nei tre mondi, incutendo rispetto e il massimo
terrore con la sua collera.
Di questo Kavacha, di cui si percepisce immediatamente il potere di
conferire vittoria sui tre mondi, Io (Brahma) sono il Saggio, Gayatri
è il metro e l’onnipotente Narasimhadeva è la deità.
Si dovrebbe indirizzare il bija mantra Ksraum, del Signore
Narasimha, verso la propria testa, pensando: “Possa la mia testa
essere protetta da colui che ha il colore della luna, che è il più
grande fra gli uomini. Mi inchino al feroce e potente, al grande
Vishnu, l’impetuoso, i cui volti sono su tutti i lati, il terribile
Narasimha che provoca la morte della morte stessa. Si dovrebbe
porre questo mantra composto di trentadue sillabe, sulla propria

Uomo-leone; grande guerriero; nome di Vishnu nel suo quarto Avatara (incarnazione).
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9.

Kantham patu dhruvam ksraum hrd bhagavate caksusi
mama
narasimhaya ca jvala maline patu mastakam

10.

11.

Dipta damstraya ca tatha agni netraya ca nasikam
sarva rakso ghnaya sarva bhuta
vinasanaya ca

Sarva jvara vinasaya daha daha paca dvayam
raksa raksa sarva mantra svaha patu
mukham mama

12. Taradi ramacandraya namah payad gudam mama
klim payat pani yugmam ca taram namah padam tatah
narayanaya parsvam ca am hrim kraum ksraum ca hum phat

testa. È il re di tutti i mantra. È simile ad un albero che esaudisce i
desideri di semidei e devoti.
Si dovrebbe altresì collocare Ksraum saldamente sul proprio collo
per proteggerlo. Ponendo la parola Bhagavate sul proprio cuore,
Narasimhaya sui due occhi, e Jvala Maline sulla sommità della
testa, si medita sui diversi aspetti di questo mantra di Narasimha
proteggendo così le diverse parti
del proprio corpo.

Per il naso si dovrebbe recitare: “Mi inchino all’Essere dai denti
fiammeggianti, dagli occhi di fuoco e che distrugge tutti i fantasmi
e tutti i demoni.
Meditando sulla protezione del proprio volto, si dovrebbe recitare: “
Omaggio a colui che vince ogni febbre. Mi inchino al feroce e
potente, al grande Vishnu, l’impetuoso, i cui volti sono su tutti i lati,
il terribile Narasimha che provoca la morte della morte stessa. Alla
personalità del Dio Narasimha, ornato di fiammeggiante energia, dai
denti scintillanti e dagli occhi terribili, che uccide tutti i rakshasa e
demoni e stermina i fantasmi, omaggio a Te.
Meditando sulla protezione del retto si dovrebbe per prima cosa
sorseggiare acqua al fine di purificarsi e cantare: Om Ramachandra
namah. Continuando a sorseggiare acqua si dovrebbe indirizzare il
bija mantra Klim ad entrambe le mani. Inoltre si dovrebbe recitare
Om namah per i piedi e Narayanaya per il fianco, come anche il bija
mantra am hrim kraum ksraum hum phat.

Varaksarah katim patu om namah bhagavate padam
vasudevaya ca prstham klim krsnaya
uru dvaram

Pregando per la protezione del punto vita, si dovrebbe invocare il
varaksara Om. Si dovrebbero recitare le sillabe Om namo
Bhagavate per i piedi, Vasudevaya per la schiena, e klim krsnaya
per le cosce.

14.

Klim krsnaya sada patu januni ca manuttamah
klim glaum klim syamalangaya namah
payat pada dvaram

Per le ginocchia si dovrebbe recitare il mantra klim krsnaya,
pensando che il Signore può sempre proteggermi nella sua forma del
migliore degli esseri umani. Poi si dovrebbe sorseggiare acqua per
purificarsi e recitare il mantra klim glaum klim syamalangaya
namah per i piedi.

15.

ksraum narasimhaya ksraum ca sarvangam me
sadavatu

13.

16. Iti te kathitam vatsa sarva mantraugha vigraham
tava snehan myakhyatam pravaktavyam na kasyacit

17.

Guru pujam vidhayatha grhniyat kavacam tatah
sarva punya yuto bhutva sarva siddhi
yuto bhavet

18.

Satam astottaram caiva purascarya vidhih smrtah
havanadin dasamsena krtva sadhaka sattamah

19.
Tatas tu siddha kavacah punyatma madanopaman
sparddham uddhuya bhavane laksmir vani vaset tatah
20.
21.

Puspanjalyastakam dattva mulenaiva pathet sakrt
api varsa sahasranam pujayah phalam apnuyat

Bhurje vilkhya gutikam svarnastham dharayed yadi
kanthe va daksine bahau narasimho bhavet svayam

Si dovrebbe meditare sulla costante protezione del corpo
indirizzando il mantra ksraum narasimhaya ksraum su tutti gli arti.
Il Signore Brahma così continuò: Mio caro ragazzo, ti ho così
rivelato l’incarnazione del potere di tutti i mantra. Io te l’ho svelato
in virtù della tua grande devozione, sebbene non debba essere
svelato proprio a nessuno.
Questo Kavacha può essere accettato dopo aver reso omaggio al
maestro spirituale. Dopo essersi arricchiti di pie attività si
conseguirà la perfezione.
Eseguire i riti cerimoniali di purificazione centootto volte, equivale
ad un decimo dell’effetto ottenuto dal migliore fra i devoti che canti
questo kavacha.
Lakshmi, la dea della fortuna, e Saraswati, la dea del linguaggio e
dell’apprendimento, dimorano nella casa di quell’anima fortunata
che è divenuta perfetta con questo kavacha, rinunciando
all’ebbrezza di competere con gli altri
per la supremazia.
Semplicemente facendo offerte di fiori per otto volte e leggendo
soltanto una volta la versione originale, si consegue il risultato
di mille anni di adorazione.
Se lo si scrive su una foglia o una corteccia di albero e lo si conserva
dentro una capsula d’oro attaccata al collo o al braccio destro, il
Signore Narasimhadev sarà presente personalmente.
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22. Yosid vama bhuje caiva puruso daksine kare
vibhryat kavacam punyam sarva siddhi yuto bhavet
23. Kaka vandhya ca ya nari mrta vatsa ca ya bhavet
janma vandhya nasta putra bahu putravati bhavet
24.

Kavacasya prasadena jivan mukto bhaven narah
trilokyam ksobhayaty eva trailokya vijayi bhavet

25. Bhuta preta pisacas ca raksasa danava ca ye
tam drstva prapalayante desad desantaram dhruvam
26.

Yasmin gehe ca kavacam grame va yadi tisthati
tam desantu parityajya prayanti catidurantah

Una donna può portarlo sul braccio sinistro, un uomo sulla mano
destra. Di certo, questo kavacha di ottimo auspicio reca ogni
perfezione
al portatore.
Una donna completamente sterile, o che abbia un unico figlio, o i
cui figli siano persi o morti,
può avere molti figli.
In virtù di questo kavacha, un uomo diventa un’anima liberata nel
corso della propria vita. Egli è in grado di muovere l’universo intero
e di certo diviene vittorioso nei tre mondi.
Di certo bhutas, pretas, pisachas, rakshasa e danava2 ,
rendendosene conto, fuggiranno immediatamente dal Paese e
si dirigeranno in un altro.
Nella casa o pure nel villaggio stesso in cui si trova questo kavacha,
tutte le creature demoniache, quando si accorgeranno della sua
presenza, abbandoneranno quel luogo e se ne andranno.

Così termina il Kavacha di Shri Narasimha, del Trailokya vijay nel samhita di Brahma.
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha
Shri Narisimha Kavacha di Prahlad dal Brahmanda Purana.
shri nrisinhakavachastotram
nrisinhakavacham vakshye
prahlaadenoditam puraa
sarvarakshakaram punyam sarvopadravanaashanamah.
Sampatkaram chaiva
svargamokshapradaayakamah .
dhyaatvaa nrisinham devesham
hemasinhaasanasthitamah
Trinayanam
sharadindusamaprabhamah .
lakshmyaalin gitavaamaanagamah
vibhuutibhirupaashritamah
Chaturbhujam komalaanagam
svarnakundalashobhitamah .
sarojashobitoraskam
ratnakeyuuramudritamah
Kaajnchanasankaasham
piitanirmalavaasasamah .
indraadisuramaulishhthah
sphuranmaanikyadiiptibhih
Virajitapadadvandvamah
sankhachakradihetibhih .
garutmatma cha vinayatah
stuyamanamh mudanvitam.h
Kamalasamvaasam
kritvaa tu kavacham pathet.h.
Me shirah paatu
lokarakshaarthasambhavah
Api stambhavaasah
phalam me rakshatu dhvanim.h .
nrisinho me drishau paatu
somasuuryaagnilochanah
Paatu nriharih
munivaaryastutipriyah .
naasam me sinhanaashastu
mukham lakshmiimukhapriyah .
Vidyaadhipah paatu
nrisinho rasanam mama .
vaktram paatvinduvadanam
sadaa prahlaadavanditah

1. Io reciterò adesso il kavacha di Narasimha, precedentemente
rivelato da Maharaja Prahlada. Esso è il più devoto, elimina
impedimenti di ogni genere ed offre ogni protezione.
2. Concede ogni ricchezza e può innalzare alle sfere celesti e
donare la liberazione. Si dovrebbe meditare sul Signore
Narasimha, Signore dell’Universo, assiso su un trono d’oro.
3. Egli ha la bocca spalancata, ha tre occhi ed
è luminoso come la luna d’autunno. È cinto dall’abbraccio dalla
dea Lakshmi sul lato sinistro e la sua forma è l’immagine di
ogni ricchezza, sia materiale sia spirituale.
4. Il Signore possiede quattro braccia e le sue membra sono
morbidissime. Egli è decorato con orecchini d’oro. Il suo petto
risplende come un fiore di loto e le sue braccia sono adorne
di gioielli tempestati di gemme.
5. Indossa immacolate vesti gialle paragonabili in tutto all’oro
fuso. Egli è la causa prima dell’esistenza, oltre la sfera terrena,
dei grandi semidei capitanati da Indra. Egli appare adorno di
rubini che risplendono luminosamente.
6 I suoi piedi sono di grande bellezza ed egli è dotato di
svariate armi quali la conchiglia, il disco ed altro.
Garuda, al colmo della gioia,
eleva preghierecon grande reverenza.
7. Dopo aver posto il Signore Narasimhadeva nel loto del
proprio cuore, si dovrebbe recitare
il mantra seguente:
8. Possa il Signore Narasimha, protettore dei sistemi
planetari, proteggere la mia testa.
9. Ancorché il Signore sia Onnipervadente, egli si cela dentro
una stele. Possa egli proteggere
il mio linguaggio e l’effetto delle mie azioni. Possa il Signore
Narasimha, i cui occhi sono
il sole e il fuoco, proteggere i miei occhi.
10. Possa il Signore Nrihari, che si compiace delle preghiere
elevate dai migliori fra i saggi, proteggere la mia memoria.
Possa egli, che ha
il naso di leone, proteggere il mio naso e possa egli, il cui volto
è carissimo alla dea della fortuna, proteggere la mia bocca.
11.
Possa il Signore Narasimha, che è competente in tutte
le scienze, proteggere il mio senso del gusto. Possa egli, il cui
volto è splendido come la luna piena e al quale Maharaja
Prahlada eleva preghiere,
proteggere il mio viso.

Paatu me kantham
skandhau bhuubhridanantakrit.h .
2

12.

Varie classi di demoni e spiriti maligni.
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Possa il Signore Narasimha proteggermi la gola. Egli è

il supporto della terra e l’artefice di illimitate attività
meravigliose. Possa egli proteggere le mie spalle. Le sua
braccia risplendono di armi trascendentali. Possa egli
proteggere le mie spalle.

divyaastrashobhitabhujah
nrisi.nhah paatu me bhujau

13.

Devavarado
nrisinhah paatu sarvatah .
hridayam yogiaadhyashcha
nivaasam paatu me harih

Paatu hiranyaaksha
vakshahkukshividaaranah .
naabhim me paatu nriharih
svanaabhibrahmasanstutah
Kotayah katyaam
yasyaasau paatu me katimah .
guhyam me paatu guhyaanaam
mantraanaam guhyaruupadrikah
Manobhavah paatu
jaanunii nararuupadrikah .
janghe paatu dharaabhara
hartaa yo.asau nrikesharii

Possa il Signore che elargisce benedizioni ai semidei,
proteggere le mie mani e possa egli proteggermi da ogni
direzione.
Possa egli, che è raggiunto dagli yogi perfetti, proteggere il
mio cuore e possa il Signore Hari proteggere la mia dimora.

14. Possa colui che straziò il petto e l’addome del potente
demone Hiranyaksha, proteggere il mio punto vita e possa il
signore Nrihari proteggere il mio ombelico. A Lui eleva
preghiere il Signore Brahma il quale
è scaturito dal suo ombelico.
15. Possa egli, sulle cui anche poggiano tutti gli universi,
proteggere le mie anche. Possa il Signore proteggere le mie parti
intime. Egli è il conoscitore di tutti i mantra e di tutti i misteri,
ma Egli non è di per sé visibile.
16. Possa egli che è il principio di Cupido proteggere le mie
cosce. Possa egli, che si mostra in forma umana, proteggere le
mie ginocchia. Possa colui che rimuove il peso della terra, che
appare con un aspetto per metà uomo e per metà leone,
proteggere i miei polpacci.

Raajyapradah paatu
paadau me nrihariishvarah .
sahasrashiirshhaapurushhah
paatu me sarvashastanumah

17. Possa colui che concede la ricchezza celeste proteggere i
miei piedi. Egli è il controllore supremo dalla forma combinata
di uomo e leone. Possa il Supremo Gaudioso dalle mille teste,
proteggere il mio corpo da ogni lato e sotto ogni aspetto.
18.
Possa questa personalità di grandissima ferocia
proteggermi da oriente. Possa egli, che è superiore agli eroi più
valorosi, proteggermi dal sud-est presieduto da Agni. Possa il
supremo Vishnu proteggermi da sud e possa,
questo essere di fiammeggiante splendore,
proteggermi da sud-ovest.

Puurvatah paatu
mahaaviiraagrajo.agnitah .
mahaavishhnurdakshine tu
mahaajvalastu nairritah

19. Possa il Signore di ogni cosa proteggermi da occidente. I
suoi volti sono ovunque, che dunque di grazia mi protegga da
queste direzioni. Possa il signore Narasimha proteggermi da
nord-ovest, il regno di Vayu,
e possa egli, il cui volto è di per sé il supremo ornamento,
proteggermi da nord
dove dimora Soma.

Paatu sarvesho
dishi me sarvatomukhah .
nrisi.nhah paatu vaayavyaam
saumyaam bhuushhanavigrahah

Paatu bhadro me
sarvamangaladaayakah .
sa.nsaarabhayatah paatu
mrityorh mrityurh nrikesharii
Nrisinhakavacham
prahlaadamukhamanditamah .
bhaktimaanh yah pathenaityam
sarvapaapaih pramuchyate
Dhanavaanh loke
diirghaayurupajaayate .
kaamayate yam yam kaamam
tam tam praapnotyasanshayamah
Jayamaapnoti
sarvatra vijayii bhavetah .
bhuumyantariikshadivyaanaam
grahaanaam vinivaaranamah

20. Possa il Signore propizio in tutto, proteggermi da nordest, la direzione del dio del sole; e possa egli, che è la morte
personificata, proteggermi dalla paura della morte e dalla
rotazione in questo mondo materiale.
21. Questo kavacha di Narasimha ha acquistato bellezza per il
fatto stesso di essere scaturito dalla bocca di Maharaja Prahlada.
Un devoto che lo legga si libera da ogni peccato.
22. Qualunque cosa si desideri in questo mondo, si può
ottenerla con certezza. Si può ottenere ricchezza, numerosa prole
e lunga vita.

23. Chi desidera vittoria, diventa vittorioso e, anzi, egli
diviene un conquistatore. Egli si libera dell’influenza di tutti i
pianeti, della terra, del cielo e di tutto ciò che sta nel mezzo.
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Vrishchikoragasambhuuta
vishhaapaharanam paramah .
brahmaraakshasayakshaanaam
duurotsaaranakaaranamah .

24.

talapaatre vaa
kavacham likhitam shubhamah .
karamuule dhritam yena
sidhyeyuh karmasiddhayah

Questo è il rimedio supremo contro gli effetti velenosi
di serpenti e scorpioni,
e gli spettri dei Brahma-rakshasa3
(e gli yakshas sono respinti.)

25. Si può scrivere questa preghiera molto propizia sul
proprio braccio o scriverla su una foglia di palma e attaccarsela
al polso,
e tutte le attività diverranno perfette.

manushhyeshhu
svam svameva jayam labhet.h .
ekasandhyam trisandhyam vaa
yah pathenniyato narah

26. Chi recita regolarmente questa preghiera, una o tre volte
al giorno, diventa vittorioso sui semidei, sui demoni o sugli
esseri umani.

Mangalamangalyam
bhuktim muktim cha vindati .
dvaatrinshatisahasraani
patheth shuddhaatmanaam nrinaam

27. Chi recita con cuore puro questa preghiera per
trentaduemila volte, ottiene la più propizia di tutte le cose
propizie ed è già sicuro che questa persona avrà accesso alle
gioie materiali e alla liberazione.

Kavachasyaasya mantrasya
mantrasiddhih prajaayate .
anena mantraraajena
kritvaa bhasmaabhirmantraanaamah

28. Questo mantra kavacha è il re di tutti i mantra. Grazie ad
esso si ottiene ciò che si otterrebbe coprendosi di cenere e
cantando
tutti gli altri mantra.

Vinyasedyastu
tasya grahabhayam haretah .
trivaaram japamaanastu
dattam vaaryaabhimantrya cha

29.
Segnandosi il corpo con tilaka4, purificandosi con
l’acqua e recitando questo mantra tre volte, si scoprirà che la
paura di tutti
i pianeti nefasti scompare.

Yo naro mantram
nrisinhadhyaanamaacharetah .
tasya rogah pranashyanti
ye cha syuh kukshisambhavaah

30.

Garjantam gaarjayantam nijabhujapatalam sphotayantam
hatantam
ruupyantam taapayantam divi bhuvi ditijam kshepayantam
kshipantamah .
krandantam roshhayantam dishi dishi satatam sanharantam
bharantam
viikshantam puurnayantam karanikarashatairdivyasinham
namaami

La persona che recita questo mantra meditando sul
Signore Narasimhadeva,
annulla tutte le proprie malattie,
incluse quelle dell’addome.

31. Il Signore Narasimha ruggisce ad alta voce e fa ruggire gli
altri. Con la sua moltitudine di armamenti, egli uccide i demoni
facendoli a pezzi. Egli ricerca e tormenta sempre i discendenti
demoniaci di Diti, sia su questo pianeta terrestre sia nei pianeti
più alti e li atterra e li disperde. Egli grida in preda a grande
collera nel distruggere i demoni in tutte le direzioni, eppure con
le sue mani innumerevoli sostiene, protegge e nutre la
manifestazione cosmica. Io offro i miei rispettosi omaggi al
Signore che ha assunto la forma di un leone trascendentale.

Iti shriibrahmaandapuraane prahlaadoktam
shriinrisinhakavacham sampuurnamah
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha
Termina qui il Kavacha di Narasimha,
così come riferito da Maharaja Prahlada nel Brahmanda Purana.
Padma Purana
Madre Mahalakshmi
SIDDHIBUDDHIPRADE DEVI BHUKTIMUKTIPRADAYENI
MANTRAMURTE SADA DEVI MAHALAKSHMINAMOSTUTE
ADYANTRAHITE DEVI ADYASHAKTE MAHESHWARI
YOGIE YOGSAMBHUTE MAHALAKSHMI NAMOSTUTE
PADMASAN STHITE DEVI PARBRAHMA SWARUPINI

3
4

Probabilmente bramini diventati demoni.
Segno sulla fronte
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PARMESHIJAGANMATR MAHALAKSHMI NAMOSTUTE
Oh Devi, donatrice di intelligenza e successo,
di piaceri mondani e liberazione,
Tu hai sempre i Mantra come Tua forma,
Oh Mahalakshmi Omaggio a Te
Oh Devi Maheshwari, senza inizio od una fine,
Oh Energia Primordiale, nata di Yoga
Oh Mahalakshmi Omaggio a Te
Oh Devi, seduta nel Loto, che Sei il Parabhrama,
il Grande Signore e Madre dell’Universo,
Oh Mahalakshmi, Omaggio a Te
Preghiera a Shri SANTAANA LAKSHMI
Colei che concede ai figli
Ayi Baja vahini
Mohini Chakrini
Raga vivardhini
Gnana maye
Guna gana varadhi
Loka hitaishini
Sapta swara vara gana nute
Sakala surasura
Deva muni swara
Manava vandita
Pada yute.
Jai Jai He Madhusudhana kamini
Santana Lakshmi Shri Nirmala Devi Palava Mam.

Tu cavalchi un elefante
Possiedi sommo fascino
Hai in mano il chakra;
La collera non ti appartiene,
Sei colma di conoscenza.
Sei di natura benevola,
Desideri sempre il bene
del mondo intero,
Sei i sette suoni
Noi ti lodiamo cantando
i sette ‘swaras’.
Tutti, buoni e cattivi, Deva,
Muni e uomini,
Adorano i Tuoi Piedi di Loto.

Preghiera a Shri RAJA LAKSHMI
Colei che fornisce i mezzi di trasporto (elefanti ecc.)

Jaya jaya durgatinasini Kamini
Sarva phala prada
Sastra maye,
Ratha gaja turanga padati
Sama vruta
P a r i jana mandita Loka nute
Hari Hara Brahma supujita sevita
Thapani nivarini Pada yute
Jai jai He Madhusudhana kamini
Raja Lakshmi Shri Nirmala Devi P a l a y a
Main.

Vittoria alla Distruttrice di tutte
le nostre miserie!
Tu sei Colei che ci ama,
Sei Colei che concede tutti i frutti delle Carri, elefanti,
cavalli e servitori.
É una riunione completa di tutta la gente, nostre preghiere,
Il mondo si prostra dinanzi a te.
I Signori Vishnu, Shiva e Brahma
Ti venerano e sono al Tuo servizio.
Tu dissipi la tristezza di quanti languiscono in estreme
sofferenze,
Essi accorrono ai Tuoi Piedi.
O Shri Raja Lakshmi, Tu che sei
Colei che presta soccorso e doni prosperità, Shri Nirmala
Devi,
io mi sottometto a Te,
Tu sei la mia Sovrana.

Nota:
Secondo la tradizione, quando si concede gioiosamente in matrimonio il proprio figlio, è segno grandemente
augurale, di grande generosità e prosperità, fare una processione tutta di elefanti, cavalli ecc... Altrettanto nella
vita quotidiana, se siamo benedetti da questa qualità di Shri Lakshmi, scopriremo che, in un modo o nell’altro,
saremo aiutati negli spostamenti, godremo di sufficiente prosperità per gioire della nostra generosità e,
all’occorrenza, ci saranno sempre un mezzo di trasporto e persone pronte ad aiutarci. Per eseguire la Grande Opera
della Nostra Santa Madre!
10 Aspetti di Shri LAKSHMI
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nel NABHI CHAKRA
Om Twmeva Sakshat Shri …………… Namoh Namah
Omaggio a Colei………
ADYA LAKSHMI

Che è l’Adi Shakti.

VIDYA LAKSHMI

Che è la Conoscenza.

SAUBHAGYA LAKSHMI

Che è la Buona Fortuna.

AMRUTA LAKSHMI

Che è la Grazia dello Spirito.

GRUHA LAKSHMI

Che è la Deità della casa

RAJA LAKSHMI

Che è la Regina.

SATYA LAKSHMI

Che è la Consapevolezza della Verità.

BHOGYA LAKSHMI

Che gioisce.

YOGA LAKSHMI

Che dà lo Yoga.

MAHA LAKSHMI

Che è il potere dell’evoluzione.

Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah
108 Nomi di SHRI LAKSHMI
Noi ci inchiniamo ai Piedi di Loto della Dea della buona fortuna e dell’ascesa spirituale che si è incarnata sulla
terra come Sua Santità Suprema
Shri Mataji Nirmala Devi.
Om twameva sakshat, Shri .................... Namoh Namaha Omaggio…… a Colei……
1

ADYA LAKSHMI

Che è la Dea Primordiale.

2

VIDYA LAKSHMI

3

YOGA LAKSHMI

4

GRUHA LAKSHMI

Alla Dea che elargisce la Conoscenza.
Alla Dea che accorda l’Unione
con il Divino.
Alla Dea che è Sposa devota.

5

RAJA LAKSHMI

6

ÀMRUTA LAKSHMI

7

SATYA LÀKSHMI

Alla Dea dalla serenità regale.
Alla Dea Immortale che effonde
il Nettare Divino.
Alla Dea della Verità.

8

VIJAYA LAKSHMI

Alla Dea Vittoriosa.

9

GAJA LAKSHMI

10

DHANA LAKSHMI

11

AISHVARYA LAKSHMI

12

SANTANA LAKSHMI

Alla Dea che assicura la discendenza.

13

BHAGYA LAKSHMI

Alla Dea della buona fortuna.

14

DHANYA LAKSHMI

Alla Dea che dona sostentamento.

15

VIRA LAKSHMI

16

MOKHSA LAKSHMI

Alla Dea che concede la liberazione.

17

MAHA LAKSHMI

Alla Dea dell’evoluzione spirituale.

18

SATVA

19

SHANTA

Che è Colma di Pace.

20

VYAPINI

Che è Onnipervadente.

Alla Dea che cavalca l’elefante.
Alla Dea della prosperità.
Alla Dea dalla Suprema Potenza.

Alla Dea dal supremo valore.

Che è Realtà Assoluta.
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21

VYOMA NILAYA

Che dimora nel Paradiso Supremo.

22

PARAM-ANANDA RUPINI

La cui forma è Somma Beatitudine.

23

NITYA SHUDDHA

Che è eternamente pura.

24

NITYA TRIKSHA

Che è dotata di inesauribile energia.

25

NIR-VIKARA

26

GNYANA SHAKTI

27

KARTRI SHAKTI

28

NIR-ANANDA

29

VIMALA

30

ANANTA

31

VAISHNAVI

32

SANATANI

33

NIR-AMAYA

34

VISHV-ANANDA

35

GNYANA GNYEYA

36

GNYANA GAMYA

37

GNYANA GNYEYA VIKASINI

38

NIRMALA

Che è Priva di ogni malattia.
Che è la Gioia che pervade
l’intero universo.
Che è la Divina Conoscenza da conseguire.
Che è accessibile mediante la
Conoscenza spirituale.
Che è l’Illuminazione di tutta
la Conoscenza.
Che è Immacolata.

39

SVA-RUPA

Che ha la Sua propria forma.

40

AKALANKA

Che è Pura e senza macchia.

41

NIR-ADHARA

42

NIR-ASHRAYA

43

NIR-VIKALPA

44

PAVANI KARA

45

APARIMITA

46

BHAVA BHRANTI VINASHINI

47

MAHA DHAMI

48

STHITI VRIDH-DHIRGHAVA-GATI

49

ISHWARI

50

AKSHAYA

51

APRAMEYA

52

SUKSHMA PARA

Che è Infinitamente sottile.

53

NIRVANA DAYINI

Che concede il Paradiso.

54

SHUDDHA VIDYA

55

TUSHTI

56

MAHA DHIRA

57

ANU-GRAHA-SHAKTI RADHA

58

JAGAJ JYESHT’HA

59

BRAHMA NANDA VASINI

60

ANANTA RUPA

61

ANANTA SAM-BHAVA

62

ANANTA STHA

Che è Imperitura.

63

MAHA SHAKTI

Che è il Sommo Potere dell’Universo.

64

PRANA SHAKTI

Che è completa energia vitale.

65

PRANA DATRI

66

MAHA SAMUHA

67

SARV-ABHILASHA PURNECCHA

Che infonde il soffio vitale.
Che è La grande Dea che
tutto racchiude in sé.
Che esaudisce ogni desiderio.

68

SHABDA PURVA

69

VYAKT AVYAKTA

Che è Manifesta e non manifesta.

70

SANKALPA SIDDHA

Che è il Successo in ogni obiettivo.

Che è Immutabile.
Che è il Potere della Conoscenza.
Che è l’Energia creatrice.
Che è Pura Gioia incontaminata.
Che è Esente da imperfezioni.
Che è Infinita ed eterna.
Che è la Shakti di Shri Vishnu.
Che è Antica ed eterna.

Che è Priva di supporto.
Che compie ogni azione senza
bisogno di aiuto.
Che è Oltre ogni dubbio.
Che è la Purificatrice.
Che è Incommensurabile.
Che rimuove errore e confusione.
Che è La Dimora Suprema.
Che Accorda sempre prosperità e felicità.
Che è La Dea Suprema.
Che è Incorruttibile.
Che è Insondabile.

Che è Pura Conoscenza.
Che è Sempre soddisfatta.
Che possiede grande costanza.
Che è il Successo di tutti i desideri auspichevoli.
Che è L’Essere più eccelso.
Che risiede nel Sahasrara Chakra.
Che ha la forma dell’infinito.
Che esiste in eterno.

Che esisteva prima del Verbo.
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71

TATWA GARBHA

72

CHIT-SWARUPA

Che genera i princìpi della creazione.

73

MAHA-MAYA

74

YOGA-MAYA

75

MAHA-YOGESHWARI

Che è il Grande Potere dell’Illusione divina.
Che è il Potere di Dio nella
Creazione del Mondo.
Che è il Supremo Oggetto di Meditazione.

76

YOGA SIDDHI DAYINI

Che realizza la nostra unione con il Divino.

77

MAHA-YOGESHWARA VRITA

Che è la Dea Diletta che accorda lo Yoga.

78

YOGESHWARA PRIYA

79

BRAHMENDRA RUDRA NAMITTA

80

GAURI

81

VISHWA RUPA

La cui Forma è l’Universo.

82

VISHWA MATA

Che è la Madre di tutta la Creazione.

83

SHRI-VIDYA

84

MAHA NARAYANI

85

PINGALA

86

VISHNU VALLABHA

87

YOGA-RATA

88

BHAKTANAM PARI-RAKSHINI

89

PURNA CHANDRABHA

90

BHAYA NASHINI

91

DAITYA DANAVA MARDINI

92

IRA

Che rinfresca completamente.

93

VYOMA LAKSHMI

Che è la Dea Onnipervadente.

94

TEJO LAKSHMI

Che è Luce splendente.

95

RASA LAKSHMI

Che dà sapore alla vita.

96

JAGAD YONI

Che dà vita al mondo.

97

GANDHA LAKSHMI

98

ANAHATA

La cui forma è consapevolezza.

Che è la Dea Amata da Shri Vishnu.
Che è Venerata da Shri Brahma,
Indra e Shiva.
Che è Fulgidamente pura.

Che è la Conoscenza divina.
Che è la grande Shakti di Shri Vishnu.
Che è la Dea aurea del lato destro.
Che è prediletta da Shri Vishnu.
Che è compiaciuta dallo Yoga.
Che è la Suprema Protettrice dei devoti.
Che è radiosa come la luna piena.
Che rimuove l’ansia.
Che è la Distruttrice dei demoni.

Che è la Fragranza dell’Esistenza.
Che risiede nel cuore.
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SUSHUMNA

Che è la Dea leggiadra del canale centrale.

100

KUNDALINI

Che è il Puro Desiderio Spirituale di Dio.

101

SARVA MANGALA MANGALYA

102

SOMYA RUPA

103

MAHA DIPTA

104

MULA PRAKRITI

105

SARVA SWARUPINI

106

MANIPURA CHAKRA NIVASINI

107

SHIVA

108

YOGA MATA

Che è il completo buon auspicio.
Che è di indole gentile come la luna.
Che è Sfolgorante di gloria.
Che è la Radice dell’intera creazione.
La cui Forma è la creazione intera.
Che risiede nel Nabhi Chakra.
Che è la Dea che reca il buon augurio.
Che è nostra Madre, Colei che accorda la Connessione
Spirituale Suprema.

I nomi sottolineati senza Shri
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah
Twam-Ekam Śharanam Gachhami
Mantra per la Buona Fortuna
Shri DHANYA

Lei è la Fortuna
Lei è il raggio di luna che illumina l’oceano
della buona Fortuna

Shri BHAGYA’BDHI CANDRIKA
Shri BHAKTA SAUBHAGYA DAYINI

Lei conferisce prosperità ai suoi devoti
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Shri DAURBHAGYA TULA VATULA

Lei è il vento forte che spazza via la sfortuna

Shri DHANA’DHYAKSHA

Lei è la governatrice del benessere

Shri DHANA DHANYA VAVARDHINI

Lei incrementa il denaro ed il grano

Shri SARVA MANGALA

Lei è la sorgente di tutte le buone fortune

Shri SUBHAGA

Lei è la buona fortuna

Shri VASUDA

Lei dona ricchezza ed abbondanza
SARTH SHRI SUKTA
(Lode e Preghiera a Shri Lakshmi)
Om twameva sakshat Shri Lakshmi sakshat
Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha

1
Hari om hiranyavarnam harinim
suvarnarajatastrajam
Chandram hiranyamayim Lakshmim jatavedo ma
aavaha
2
Om tam ma aavaha jatavedo Lakshmim
anapagaminim
Yasyam hiranyam vindeyam gamashvam
purushan aham
3
Om ashwapurvam rathamadhyam hastinad
prabodhinim
Shriyam Devim upavhaye shri ma Devihi
jushatam
4
Om kam sosmitam hiranyaprakaram aardram
jwalantim
truptam taparyantim
Padme sthita padma varnam tam iha upavhaye
shriyam
5
Om Chandram prabhasam yashasa jwalantim
shriyamloke devajushtamudaram
Tam padminim sharanam aham prapadye
alakshmime
nashyatam twam vrune

O fuoco onnisciente, io invito la Dea Lakshmi, che splende come l’oro, è
leggiadra come il cervo, indossa ghirlande d’oro e argento, emette luce e
gioia come la luna ed è adorna di ornamenti d’oro,
a risiedere nella mia casa.

Io invito la Dea Lakshmi, che mai mi abbandona, e grazie al cui propizio
arrivo potrei essere dotato di oro, mucche, buoni amici e bambini,
a risiedere nella mia casa.

O Shri Lakshmi, quando cammini sei scortata da cavalli; il tuo carro
decora l’esercito ed il tuo arrivo è salutato dal barrito degli elefanti. Per
favore, benedicimi e fai della mia casa la tua dimora.

O Shri Lakshmi, la tua forma è oltre la nostra comprensione, il tuo volto è
sempre sorridente, il tuo corpo è simile all’oro, il tuo cuore è colmo di
compassione; sei radiosa, soddisfatta, felice e doni soddisfazione ai tuoi
devoti. Tu risiedi sul fiore di loto ed il tuo colore è simile al fiore di loto.
Io ti invito nella mia casa.

O Dea Lakshmi, tu dispensi gioia e radiosità come la luna; il tuo onore e
gloria pervadono l’universo, sei compiaciuta da Indra e dagli altri dei; tu
sei infinita generosità e tieni in mano il fiore di loto. Io mi arrendo a Te e
prego che tutta la mia alakshmi5 possa svanire.

6
Om adityavarne tapasodhijato vanaspatistav
vrukshoth bilwaha
Tasya phalani tapasa nudantu
mayantarayashcha bahya alakshmihi
7

5
6

O Dea Lakshmi, Tu sei fulgida come il sole ed è grazie alle tue penitenze
che è nato il sacro albero Bilwa, i cui frutti Tu gradisci. Fa’ che questi
frutti rimuovano la mia ignoranza, sventure e calamità.
O Dea Lakshmi, possa io per tua Grazia essere benedetto da Shri
Mahadeva6 e Shri Kubera. Ti prego, benedicimi con la fama e la
prosperità nella grande terra dove sono nato.

Principi opposti a Shri Lakshmi.
Shri Shiva.
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Om upaitu mam devsakhaha kirtishcha manina
saha
Pradurbhutosmi rashtresmin kirtim rudhim
dadatu me
8
Om kshutpipasamlam jeshtham alakshmim
nashyamyaham

Abhutim asamrudhhim cha sarvam nirnud me
gruhat

O Shri Lakshmi, ti prego, distruggi l’alakshmi che ha lo sgradevole
aspetto della fame, della sete e dell’avidità. Ti prego,
rimuovi ogni calamità dalla mia casa.

9
Om gandhadwaram duragharsham nityapushtam
karishinim
Ishwari sarvabhutanam tam iha upavhaye
shriyam

O Dea Lakshmi, la tua esistenza si sente dalla fragranza di Madre Terra e
del raccolto delle messi. Tu puoi essere raggiunta soltanto con il duro
lavoro; tu sei la prosperità stessa e sei il sostegno di tutte le creature,
poiché sei Parameshwari. Io ti invito a venire
nella mia casa e nella mia terra.

10
Om manasaha kamam akutim vachaha
satyamashimahi
Pashunam rupamanyasya mayi shrihi shrayatam
yashaha
11
Om Kardamen prajabhuta mayi sambhava
kardama
Shriyam vasay me kule mataram padmamalinim

O Lakshmi Devi, possano per tua Grazia essere esauditi tutti i miei
desideri, e possa io pronunciare soltanto la verità. Possa il cibo, la
prosperità, la fama e anche gli animali trovare rifugio nella mia casa.

O Kardama, Figlio di Shri Lakshmi, ti prego benedicimi, e vieni a
risiedere nella mia casa con tua Madre Shri Lakshmi, che indossa una
ghirlanda
di fiori di loto.

12
Om apaha srujantu snigdhani chiklit vas me
gruhe
Ni cha Devi mataram shriyam vasay me kule

O Figlio di Shri Lakshmi, ti prego di venire nella mia casa con tua Madre,
che dimora nell’acqua. Grazie alla vostra presenza nella mia casa,
possano tutte le mie azioni essere di buon auspicio.

13
Om ardram pushkarinim pushtim pingalam
padmamalinim
Chandram hiranyamayim Lakshmim jatavedo ma
aavaha
14
Om ardram yshkarinim yashtim suvarnam
hemamalinim
Suryam hiranyamayim Lakshmim jatavedo ma
aavaha
15
Om tam aavaha jatavedo Lakshmim
anapagaminim
Yasyam hiranyam prabhutam gavo dasyo
ashwan vindeyam purushan aham
16
Om yaha shuchihi prayanto bhutwa
juhuyadajyamanvaham

O fuoco onnisciente, io invito Shri Lakshmi, assisa sul lago ricolmo di
fiori di loto, in cui gli elefanti dispensano offerte con le loro proboscidi;
colei che è ornata con fiori di loto, che esaudisce i desideri dei suoi
devoti, che dà gioia, che è del colore dell’oro e che indossa ornamenti
d’oro, a risiedere nella mia casa.

O fuoco onnisciente, io invito Shri Lakshmi, che è fulgida come il sole,
che vigila e ci protegge, che brilla come l’oro ed è ornata con ghirlande
d’oro,
a venire nella mia casa.

O fuoco onnisciente, ti prego invita Shri Lakshmi, che è raggiungibile
seguendo il sentiero della virtù, nella mia casa. Possa io, con il suo arrivo,
essere benedetto con oro, cavalli, buoni amici,
la famiglia e la prosperità.
Tutti coloro che recitano questi versi con mente e cuore puri, riceveranno
tutte le benedizioni
di Shri Lakshmi.
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Shriyaha panchadasharcham cha shrikamaha
satatam japet
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha
Mantra per chi ha frequentato falsi guru
Lei è l’Energia, il Potere di Shri Shiva e potere di Innocenza in
azione
Lei è fornita con le armi dei Poteri
per uccidere Bhandasura
Lei è felicissima di vedere che le Sue forze si accingono a
distruggere le forze di Bhandasura
Lei è molto felice con Shri Baia che si accinge
ad uccidere 30 figli di Bhandasura
Lei riversa in avanti le armi in risposta per ogni arma emessa
da Bhandasura
Distruttrice degli Asuras
che piacciono a Bhandasura
Lei è l’uccisore di Mahishasura

Shri SHIVA SHAKTI PUTRA KARTIKEYA
Shri BHANDASURA VADHODYUKTA
SHAKTI SENA SAMANVTTA
Shri BHANDA SAINYA VADHODYUKTA
SHAKTI VIKRAMA HARSITA
Shri BHANDA PUTRA VADHODYUKTA
BALA VIKRAMA MANDITA
Shri BHANDASURENDRA NIRMUKTA
S’ASTRA PRATAYASTRA VARSINI
Shri DAITYA HANTRI
*

MAHISHASURA SANHANTRI

Shri DEVI CHANDIKA
*

La Dea furente con le forze del male

RAKTABIJA VINASHINI

Lei è la distruttrice di Raktabija

Shri AMBIKA DEVI

Lei è la Madre distruttrice dei demoni
Mantra per il NABHI DESTRO

(Tratti da Shri Lalita Sahasranama)

Omaggio a Colei ……
1. Shri RAJA RAJARCHITA………………..………… Che è adorata dal Re dei Re.
2. Shri MAHA RAJNI………………………………..… Che è la Grande Imperatrice.
3. Shri RAJIVA LOCHANA…………………………… I cui occhi sono come Rajiva ..(fiori di loto)
4. Shri RAJA RAJESHVARI……………………………Che è la sovrana di re ed imperatori.
5. Shri RAJA DAYINI…………………………………. Che conferisce la sovranità.
6. Shri RAJA VALLABHA……………………………. Che protegge tutti i territori dominati.
7. Shri RAJAT-KRIPA …………………………............ Che irradia compassione incantevole.
8. Shri RAJA PITHA NIVESHITA NIJASHRIT …..… Che pone su troni regali coloro
che cercano rifugio in Lei.
9. Shri RAJA LAKSHMI……………………………….Che è l’incarnazione di ogni prosperità.
10. Shri SHRICHAKRA RAJA NILAYA …………….Che risiede nel regale Shri Chakra.
11. Shri SAMRAJA DAYINI ………………………… Che conferisce la sovranità imperiale.
Mantra per raffreddare il fegato:
1. Shri MUKUTESHWARI………………………..…… La Dea che si prende cura del fegato. 7
2. Shri HIMALAYA……………………….……….……L’Himalaya.
3. Shri KAILASH………………………………….…… Il Monte Kailash.
4. Shri CHANDRA MA ……………………………..… La Luna.
Mantra per l’attenzione:
1. Shri CHITTA DEVATA………………………………La Deità dell’attenzione.
7

V. Devi Kavach.
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2. Shri NIRMALA CHITTA…………………………….La pura attenzione.
3. Shri SHESHA LAKSHMANA……………………… Shri Shesha e Shri Lakshmana.
4. Shri CHITSHAKTI……………………………………Il potere della consapevolezza

universale.
5. CHITTESHWARA……………………………………Il Signore dell’attenzione.
6. CHITTANANDA……………………………………. La suprema gioia dell’attenzione
e della consapevolezza.
7. ACHITA………………………………………………È oltre l’attenzione.
8. SAMHRITA SHESHA PASHANDA……………… Distrugge tutti gli eretici.
9. BHAKTA CHITTA KEKI GHANAGHANA……….Colei che è la nuvola che rallegra i pavoni
che sono i cuori dei Suoi devoti.
Affermazioni (con la mano sinistra sul fegato):
Madre, in realtà Tu sei in me la dignità regale.
Madre, in realtà Tu risolvi tutte le mie preoccupazioni familiari ed economiche
e Ti prendi cura del mio benessere.
Madre, per favore, illumina la mia attenzione e ponila ai Tuoi Piedi di Loto nel Sahasrara Chakra.
35 nomi di Shri FATIMA8
Alcuni dei nomi qui presenti sono tratti dalle Haddiths
(testimonianze che riportano le parole del Profeta Maometto)

Omaggio a Te ancora e ancora.

Om Twameva Sakshat Shri Fatima Zahra Sakshat
Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah
Preghiera a Shri ANNA PURNESHWARI
Tu sei Colei che dona la felicità eterna,
concedi favori con una mano e coraggio con l’altra.
Tu sei l’oceano di bellezza e la distruttrice di tutti i peccati,
Tu sei in realtà la Dea Suprema.
Tu hai purificato il clan dell’Himalaya
(Parvati era la figlia del re dell’Himalaya o Himavan).
Sii benevolmente compiaciuta e concedimi la grazia.

Le tue mani sono impreziosite da svariati ornamenti di gioielli e diamanti.
Il tuo trono ha un baldacchino d’oro.
Le tue vesti risplendono.
Le collane di perle accrescono il tuo splendore.
Hai applicato sul tuo corpo zafferano, muschio, pasta di sandalo
ed altre sostanze profumate che aumentano la tua bellezza.
O Madre Anna-Purneshwari!
Sii compiaciuta di me e concedimi la grazia.
8

Tratti dal libro dei mantra in francese Parfums de Dévotion, novembre 2001.
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Tu sei Colei che dona la gioia dello Yoga.
Tu rafforzi la fedeltà al Dharma.
Tu sei la distruttrice dei nemici.
Lo splendore del Tuo essere ci ricorda
la luce del sole, della luna e del fuoco.
Tu sei la protettrice di Trailokya (terra, cielo e inferno).
Tu concedi assoluta prosperità e ricompensa alle penitenze.
O Madre Anna-Purneshwari!
Sii compiaciuta e concedimi la grazia.
Tu risiedi nelle caverne del Kailasa.
Tu sei Gauri, Uma, Shankari (la sposa di Shri Shankara),
Kaumari (Madre di Kumar, cioè Kartikeya).
È soltanto grazie alle tue benedizioni che il vero significato dei Veda diviene chiaro.
Tu sei la prima lettera Om.
Tu sei tutti i Bija-ksharas
(lettere primordiali; sono i suoni prodotti quando la Kundalini attraversa i chakra).
Tu spalanchi i cancelli della Moksha (liberazione) ai tuoi devoti.
O Madre Anna-Purneshwari!
Sii compiaciuta e donami la grazia.
KANAKADHARASTAVA
Inno per ottenere una pioggia d’oro

Shri AdiShankaracharya
Possa il gioco dello sguardo della molto propizia Dea Lakshmi,
dimora di ogni abbondanza, concedermi prosperità.
Sguardo posato sul corpo del Signore Hari dalla pelle fremente,
come un’ape volteggiante intorno all’albero tamala
ornato di boccioli pronti a schiudersi.
(1)
Possa la ghirlanda di sguardi della Dea nata dal mare, donarmi prosperità;
ghirlanda innocente di incessanti andare e venire sul viso di Murari,
movimenti di amore e pudore,
simili ad una corona di api su un grande loto. (2)
Possa un mezzo sguardo degli occhi di Indirà, simile ad un fiore di loto blu
completamente dischiuso, posarsi un istante su di me;
sguardo capace di donare per gioco la posta di Signore degli dei e del mondo,
fonte immensa di beatitudine anche per il Distruttore (Vishnu) del demone Mura. (3)
Possa un mezzo sguardo distratto e indifferente
della Figlia dell’Oceano posarsi su di me;
sguardo che permise al Dio dell’Amore (Manmatha) di ottenere
asilo per la prima volta in Vishnu, rifugio di buon auspicio. (7)
Possa la nuvola, sguardo della prediletta di Narayana,
spinta dal vento della compassione,
spandere sul debole, povero e afflitto essere che io sono,
una pioggia di ricchezza e allontanare per sempre
la bruciante esperienza della cattiva sorte. (8)
Mi inchino al cospetto della giovane sposa del Signore Supremo dei tre mondi,
rinomata come Dea della parola, come sposa di Garudadhvaja,
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come Shakambhari e come congiunta di Shashishekhara,
tutta presa dal gioco di creare, preservare e distruggere. (10)
Mi inchino dinanzi a Te, Rivelazione, che generi il frutto delle buone azioni.
Mi inchino dinanzi a Te, Dea Rati, oceano di indiscusse virtù.
Mi inchino dinanzi a Te, Energia, assisa sul fiore di loto.
Mi inchino dinanzi a Te, Prosperità, Prediletta da Puroshottama (Vishnu). (11)

Salve alla Dea dal volto di loto.
Salve alla Dea nata dall’oceano di latte.
Salve alla Dea in tutto simile alla luna e al nettare.
Salve alla sposa di Narayana. (12)
Salve a Colei che ha per trono un Loto d’oro.
Salve a Colei che governa la sfera terrestre.
Salve a Colei che offre la sua compassione agli Dei.
Salve alla Sposa di Vishnu.
Salve alla Dea, Figlia di Bhrigu.
Salve a Colei che appare sul petto di Vishnu.
Salve a Lakshmi che ha per trono un Loto.
Salve alla Sposa di Damodara.
Salve alla Bella dagli occhi di loto.
Salve alla ricchezza, Madre del Mondo.
Salve a Colei che gli Dei onorano
Salve alla Sposa del Figlio di Naiida.
Possano gli sguardi dei tuoi occhi di loto, Madre adorabile,
vegliare per sempre su di me, quegli sguardi che donano la ricchezza,
che rallegrano tutti i sensi, che accordano la regalità.
Venerandola, anche chi sia soltanto il tuo servo ottiene tutte le ricchezze.
Ti venero, dunque, Signora del cuore di Vishnu,
con la parola, con i gesti e con il mio pensiero.
Sovrana dagli occhi di loto, dalle mani di loto,
ornata di fiori profumati e di vesti immacolate,
bella sposa di Hari che dispensi la prosperità ai tre Mondi, accordami la tua Grazia.
Al mattino saluto la Madre dei Mondi, le cui membra sono bagnate dalla bella acqua pura del Gange celeste, versata
con vasi d’oro dagli elefanti
dei quattro punti cardinali, Signora di tutti i Mondi, Figlia dell’Oceano di Ambrosia
O Lakshmi, sposa di Vishnu, dagli occhi inumiditi da ondate di compassione,
guardami, volgi il tuo sguardo su di me che sono l’ultimo degli infelici,
veramente degno di pietà.

Egli dice:

Shri Adi-Shankaracharya ha lodato
ulteriormente la Madre Divina.

"O Madre Tu sorvegli e guidi questi Dei e governanti visibili e invisibili,
Il Tuo grembo è il rifugio dell’intero universo,
Tu conduci il gioco e l’intero dramma che è l’universo,
Tu illumini la luce della conoscenza,
Tu sei il fondamento di tutte le lettere da "A" fino a "Ksha",
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Tu concedi la vittoria ai tuoi devoti,
Tu sei l’oceano di compassione,
Tu sei la Suprema Dea che dona il cibo.

Egli termina la preghiera come segue:
O Madre Annapurna,
Tu sei sempre completa.
Tu sei Colei che è amata da Shri Shankara,
Ti prego donami la grazia di riuscire a raggiungere
la vera conoscenza e il vairagya (completo distacco).
Parvati è mia Madre e Shiva è mio Padre.
Tutti i devoti di Shiva sono miei fratelli
e tutti i tre mondi sono la mia casa.
***
Concedi a tutti noi Sahaja Yogi di superare il nostro ego
ed unirci a Shri Shankaracharya nel pregare nostra Madre.
Noi invochiamo l’eterno fanciullo Shri Ganesha perché sia presente in noi
e ci renda umili, innocenti e figli amorevoli.
Apriamo entrambe le mani e preghiamo:
Bhiksham Dehi Krpavalambana Kari Mata Sahaja Yogeshwari.
Preghiamo, Madre, affinché possiamo superare la nostra coscienza dell’Io,
così che le gocce che noi siamo, si integrino con l’oceano che sei Tu.
Obbedienza alla Dea che è la base di tutti gli organismi viventi
e che è eternamente presente nelle creature.
Questa Dea ha pervaso l’universo intero nella forma di Consapevolezza.
Omaggio a Lei, omaggio a Lei, omaggio a Lei.
108 Nomi di
Shri ADI GURU DATTATREYA
Om twameva sakshat, Shri .................... Namoh Namaha
Omaggio a Colui………
1

SATTVAYA

2

SATTVABHRTANGAYA

3

KAMALALAYAY A

4

HIRANYAGARBHAYA

5

BODHASAMA SHRAYAYA

6

NABHAVINE

7

DEHASHUNYAYA

8

PARAMARTHADRSHE

9

YANTRAVIDE

10

DHARADHARAYA

11

SANATANAYA

Che è Sattva.
Che sostiene sattva
Che è la dimora dei fiori di loto (chakra).
Che è l’Uovo d’Oro di Brahma,
il corpo sottile del Virata
È la dimora collettiva del risveglio
Che risiede e che è il possessore dell’ombelico
nel Nabhi Chakra
Che è il Void del corpo
Che può vedere la Meta Suprema
Al conoscitore degli yantra (dei meccanismi)
Al supporto di tutti i supporti
Al Seme dei Mantras
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Che è adornato della gloria dell’attenzione
e della consapevolezza

12

CHITKIRTIBHUSHANAYA

13

CHANDRASURYAGNILOCHANAYA

14

ANTAHPURNAYA

Che è completamente soddisfatto interiormente

15

BAHIPURNAYA

Che è completamente soddisfatto esteriormente

16

PURNATMANE

Che è il Sé della completezza
e dell’appagamento

17

KHAGARBHAYA

18

AMARARCHITAYA

19

GAMBHIRAYA

20

DAYAVATE

21

SATYA VIJNANABHASKARAYA

22

SADASHIVAYA

Che splende di luce propria

23

SHREYASKAYA

Che fa tutto nel modo migliore

24

AJNANAKHANDANAYA

Che annienta la non-conoscenza

25

DHRITYE

26

DAMBHADARPAMADAPAHAYA

27

GUNANTAKAYA

28

JVARANASHANAYA

29

BHEDAVAITANDAKHANADANAYA

30

NIRVASANAYA

31

NIRIHAYA

32

NIRAHAMKARAYA

33

SHOKADUKHAHARAYA

Che non è agitato né eccitato

Che ha il dominio di sé
All’immortale che è onorato e rispettato
Che è grave e profondo
Che possiede misericordia e compassione
Che splende di discernimento e conoscenza

Che è bellezza, costanza e soddisfazione
Che elimina la superbia ipocrita
e la frenesia inebriante
Che elimina le Guna
Che distrugge febbre e malattia
Che spezza la distruttività
e gli sciocchi ragionamenti
Che non ha condizionamenti
che lo intrappolano
Che è immobile, inattivo,
senza desiderio e silenzioso
Che è privo di ego
Che elimina ansietà e calore.
Che è privo degli attributi di disperazione
e depressione

34

NIRASHIR NIRUPADHI KAYA

35

ANANTAVIKRAMAYA

36

BHEDANTAKAYA

37

MUNAYE

38

MAHAYOGINE

39

YOGABHYASA

40

YOGARIRA DARPANASHANAYA

41

NITYAMUKTAYA

42

YOGAYA

43

STHANADAYA

44

MAHANUBHAVABHAVITAYA

Che permette di raggiungere grande esperienza
e comprensione

45

KAMAJITAY

Che ha conquistato desiderio, brama e passione

46

SHUCHIRBHUTAYA

Che continuamente conquista e vince
Che segna la fine della distruzione
e della separazione
Al grande saggio (Muni), l’essenza del silenzio
Al grande yogi.
Che illumina le ripetute pratiche
e discipline dello yoga.
Che distrugge l’arroganza e
i nemici dello Yoga

PRAKASHANAYA

47

TYAGAKARANATYAGATMANE

48

MANOBUDDHIVIHINATMANE

49

MANATMANE

50

CHETANAVIGATAYANE

51

AKSHARAMUKTAYA

Che è eternamente nello Yoga
Che è lo Yoga
Che dà stabilità e un posto dove stare

Che è magnifico e glorioso
Che è il Sé della rinuncia e la causa
della rinuncia
Che ha abbandonato totalmente sia l’intelletto
sia le emozioni (Manas)
Al Sé del Mana
(attributo del desiderio immaginativo dell’uomo)
Che ha messo in atto la rinuncia ed è andato
oltre la consapevolezza dei pensieri
Che è eternamente libero e liberato

44

52

PARAKRAMINE

Che compie l’ultimo passo assoluto

53

TYAGARTHASAMPANNAYA

Che è perfettamente realizzato nel
significato della rinuncia

54

TYAGAVIGRAHAYA

55

TYAGAKRANAYA

Che è l’analisi e la decisione della rinuncia
Che è la causa della rinuncia
Che ci motiva ad essere attaccati
alla disfatta dei sensi
Che sorge e diviene luce davanti
ai nostri stessi occhi

56

PRATYAHARANIYOJAKAYA

57

PRATYAKSHAVARATAVE

58

DEVANAM

59

MAHADEVAYA

Che è vittorioso sulla morte e sugli spiriti morti

60

BHUVANANTAKAYA

Che limita e distrugge l’universo di Shri Yama,
il Dio della Morte

61

PAPANASHANAYA

62

AVADHUTAYA

Che è venuto attraverso l’inferno conquistandolo

63

MADAPAHAYA

Che dà sostegno ed elimina l’ebbrezza

64

MAYAMUKTAYA

Che è stato liberato dalla Maya

65

CHIDUTTAMAYA

Che è l’attenzione suprema

66

KSHETRAJNAYA

Che è il conoscitore del campo,
Shri Krishna, l’Atma o lo Spirito

67

KSHETRAGAYA

Che va nel campo

68

KSHETRAYA

PARAMAGATAYE

69

SAMSARATAMONASHANAYA

70

SANKAMUKTASAMADHIMATE

71

PATRE

72

NITYASHUDDHAYA

73

BALAYA

74

BRHMACHARINE

75

HRIDAYASTHAYA

76

PRAVARTANAYA

77

SAMKALPA DUKKHA DALANAYA

78

JIVA

79

LAYATITAYA

80

LAYASYANTAYA

81

PRAMUKHAYA

82

NANDINE

83

NIRABHASAYA

84

NIRANJANAYA

85

SHRADDHARTHINE

86

GOSAKSHINE

87

NIRABHASAYA

88

VISHUDDHOTTAMAGAURAVAYA

89

NIRAHARINE

Al fine supremo dei Deva

Che è il distruttore dei peccati.

Che è il campo
Che distrugge l’oscurità del Samsara,
il ciclo delle nascite e delle morti
Che è Beatitudine, libero dalla paura
o dallo spavento
Che è il protettore
Che è l’eterna purezza
Che è il fanciullo
Che è il giovane studente puro e casto
Che si trova nel cuore
Che è in costante movimento illuminato
Che lacera in pezzi e distrugge il dolore
della pianificazione

SANJIVANAYA

Che porta vita alle creature viventi
Che è al di là della dissoluzione
Che fluisce con la dissoluzione
Che è il migliore e che tutto fronteggia
Che è gioioso
Che è privo di false apparenze
Che è semplice, puro, pulito,
senza ornamenti e senza macchia
Che è dotato di significato, scopo,
fede e devozione
Che ha molti occhi
Che è privo di falsità o inganno
Che è la purezza suprema
senza macchia del Guru

45

Che dona e niente prende per se stesso
90

NITYABODHAYA

Che dona l’eterno risveglio

91

PURANAPRABHAVE

92

SATTVABHRTE

93

BHUTASHANKARAYA

94

HAMSASAKSHINE

95

SATTVAVIDE

96

VIDYAVATE

97

ATMANUBHAVASAMPANNAYA

Che è perfetto ed eccellente
nella sua percezione dell’atma

98

VISHALAKSHAYA

Che ha occhi grandi e potenti

99

DHARMAVARDHANAYA

100

BHOKTRE

Che supporta e sostiene ciò che
è essenziale all’esistenza

Che incrementa il dharma
Che vive nella gioia
Del quale si dovrebbe gioire

BHOGYAYA

102

BHOGARTHASAMPANNAYA
BHOGA

Che è auspichevole e caritatevole con
tutte le creature
Che è il testimone puro e simile al cigno
nella sua discriminazione
Che conosce l’essenza dell’esistenza
nel sattwa guna
Che possiede la conoscenza o Vidya

101

103

Che è l’antico signore, l’antica luce nascente

Che è perfetto nella comprensione
di come gioire

JNANA

Che illumina la conoscenza del come gioire

PRAKASHANAYA

104

SAHAJAYA

Che è spontaneo

105

DIPTAYA

106

NIRVANAYA

Che è il Nirvana

107

TATTVATMA

Che è l’oceano di conoscenza dei Tattwa,
(i principi o le qualità).

108

PARAMANANDASAGARAYA

Che è fiammeggiante di luce

JNANA SAGARAYA

Che è l’oceano della gioia suprema

Om Twameva Sakshat Shri Dattatreya Sakshat Shri Mataji Nirmala De v i
Twamevam Sharanam Gachami
GURU
Guru Brah m a Guru Vishnu
Guru D e v o Maheshwarah
Guru Sakshat Parabrahma
Shri Mataji Nirmala Ma
Tasmai Shri Guruve Namah

MANTRA

Il mio Guru Shri Mataji
Al quale mi inchino è in realtà:
Brama, Vishnu e Maheshwara.
È Brahmane (l’Assoluto)
10

MAESTRI

PRIMORDIALI

Abramo
Mose’

Zarathustra

Shri S a i Baba Di Shirdi

Confucio

46

Guru Nanak

Lao-Tse

Raja Janaka

Socrate

Maometto
GURVASHTAKAM
Otto strofe in lode del guru (Shri Adi-Shankaracharya)
Che il tuo corpo sia di eccelsa bellezza e sempre in salute,
Che il tuo nome sia senza macchia, e come una montagna la tua ricchezza,
Ma se la tua mente non è assorbita nei piedi di loto del guru,
A cosa ti gioverà? A cosa, in verità, tutto questo ti gioverà?
Che la fortuna ti faccia grazia di ricchezze e di una moglie virtuosa,
Di figli e dei loro figli, di amicizie e di gioie domestiche,
Ma se la tua mente non è assorbita nei piedi di loto del guru,
A cosa ti gioverà? A cosa, in verità, tutto questo ti gioverà?
Che la tradizione dei Veda prenda dimora sulla tua lingua,
Che tu sia competente nelle scritture, dotato nello scrivere prosa e poesia,
Ma se la tua mente non è assorbita nei piedi di loto del guru,
A cosa ti gioverà? A cosa, in verità, tutto questo ti gioverà?
Che tu sia onorato in patria e celebre fuori,
Dedito a opere pie e a ciò che è malvagio avverso,
Ma se la tua mente non è assorbita nei piedi di loto del guru,
A cosa ti gioverà? A cosa, in verità, tutto questo ti gioverà?
Che tu divenga, infine, imperatore dell’universo,
Che i più valorosi re della terra siano tuoi servi,
Ma se la tua mente non è assorbita nei piedi di loto del guru,
A cosa ti gioverà? A cosa, in verità, tutto questo ti gioverà?
Che in ogni nazione sia celebrato il tuo generoso valore,
Ma se la tua mente non è assorbita nei piedi di loto del guru,
Per la cui grazia. solamente, tutto in questo mondo può essere conquistato,
A cosa ti gioverà? A cosa, in verità, tutto questo ti gioverà?
Che tu non ricerchi il piacere. non derivi felicità da sposo o ricchezza,
Rifiuti i poteri dello voga e disdegni i frutti del sacrificio,
Ma se la tua mente non è assorbita nei piedi di loto del guru,
A cosa ti gioverà? A cosa, in verità, tutto questo ti gioverà?

47

Che tu sia pronto a dimorare nella foresta come nella tua casa,
Non più attaccato al lavoro, non costretto dal corpo,
Ma se la tua mente non è assorbita nei piedi di loto del guru,
A cosa ti gioverà? A cosa, in verità, tutto questo ti gioverà?
Di asceti e studiosi, di governatori e di uomini comuni,
Quell’anima nobile che mediterà su questi versi in lode del guru,
E che rivolgerà la propria mente con immutabile zelo agli insegnamenti del guru,
Conseguirà il Brahman, tesoro da tutti ambito.
“…Non potete giungere a Madre finché non avrete veramente bhakti nel cuore. [...]
Se avete bhakti potete giungere a Dio.”
(Shri Mataji Nirmala Devi - Guru Puja ‘92)
108 Nomi di Shri MOHAMMED

Omaggio a Colui… che…………… Omaggio a Te ancora e ancora

1

È il messaggero di Dio

31

È generoso

2

Ha fondato l’Islam (la resa a Dio)

32

È l’ottava incarnazione dell’Adi Guru

3

È il Nabhi

33

È misericordioso

(‘Profeta’ in arabo)

4

È maestro primordiale

24

È favorevolve

5

È il figlio della tribù Quraich

35

È coraggioso

6

È il figlio del deserto che una nuvola proteggeva dal sole

36

Consiglia in materia Spirituale

7

È il pastore che divenne capo
di una carovana

37

È giusto

8

Nacque sulle rive del Mar Rosso

38

È propizio

9

Meditò nella caverna del monte Hira

39

È il Protettore

10

È lo sposo di Shri Khadija

40

È soddisfatto

11

Ha ricevuto la rivelazione
dallo Spirito Santo

41

È l’esempio di pazienza

12

Ha ricevuto la visita di Hanumana l’Arcangelo Gabriele

42

Pratica dure austerità

13

È il padre di Shri Fatima

43

È l’esempio di disciplina

14

È il suocero di Shri Alì

44

Dona ricchezza

15

È il nonno di Hassan e Nussein

45

Insegna il Dharma

16

Fuggì a Medina

46

Ripristina i valori Sociali

17

È maestro del Corano

47

Ha proibito le bevande alcoliche

18

Ispira il timore verso Dio

48

Ha proibito l’usura

19

Dà severi ammonimenti

49

È lo sposo di Aicha

20

Invita l’umanità a percepire l’impronta di Dio nelle
manifestazioni della natura

50

Ha ripristinato la Santità
del matrimonio

21

Venera Shri Krishna (Allah)

51

Ha ripristinato la castità

22

È il Guru Tattwa

52

Glorifica Allah

23

È il modello di umiltà

53

Cavalca il Cammello

24

Fa sgorgare acqua dalla roccia

54

Ha santificato la Kaaba

48

25

Governa l’elemento acqua

55

Custodisce i pozzi dello Zemzem 9.

26

È compassionevole

56

Distrugge la Superstizione

27

Perdona

57

Distrugge la magia nera

28

Sopporta tutte le sofferenze

58

29

Non scende a compromessi

59

30

È l’oceano di conoscenza

60

Si è fatto assistere da Alì.

61

Costruì la prima Moschea

85

Ha proclamato l’unità di Dio

62

Ha insegnato l’astratto concetto di Dio

86

Incarna tutte le qualità descritte dalla Torah

Ha celebrato Abramo, Mosè e tutti i Profeti

87

È l’amico dei credenti

88

Indossa colori rossi

89

I cui sandali furono adorati dai suoi seguaci

90

Gradisce i datteri

63
64
65
66

Ha tributato lodi a Cristo e
alla Vergine Maria
È Wali
((il Governatore, l’Amico Protettore)
Ha condotto i suoi eserciti
sul campo di battaglia

Distrugge gli idoli
Si è occupato di ripristinare la purezza
fra gli Ebrei e i Cristiani

67

È l’impavido guerriero

91

È il grande oratore

68

Ha ricevuto aiuto dagli Angeli
sul campo di battaglia

92

È lo Storico

È il Conciliatore

93

Cattura il cuore dei suoi ascoltatori

94

Ha insegnato il Namaz (preghiera).

69
70

È l’abile mercante

71

È il Legislatore

95

Ha venerato “l’albero benedetto”
(l’albero della vita).

72

È severo nelle punizioni

96

Ha pregato rivolto verso Gerusalemme

73

Prova intenso amore per i suoi devoti

97

Ripristina l’innocenza

98

È il supremo tra i Califfi10.

99

Ha sacrificato la propria vita per l’emancipazione del
genere umano

100

Manifesta l’epitome dell’innocenza

74
75
76

Ha attraversato i sette cieli
per incontrare Dio
Dalla Mecca ha raggiunto Gerusalemme
in una notte.
Venera il Signore Shiva ed il Suo swayambhu, la pietra
nera (della Mecca).

77

È il Maestro della poesia divina

101

Protettore delle donne

78

È dedito al Rahman
(compassione, misericordia)

102

Ha profetizzato Sahaja Yoga

79

È oltre i vincoli famigliari della Tribù

103

Ha promesso “giardini lambiti da ruscelli” nel giorno
della Resurrezione.

80

Ha ripristinato la Fratellanza

104

Proclama la grandezza di Dio

81

È il Giudice

105

Venera il sole alla sua destra (Surya)
e la luna alla sua sinistra (Chandra).

82

Guida i propri discepoli attraverso il Void

106

Ha creato l’equilibrio per la Kundalini

83

È il Guaritore

107

Venera la “Madre del Libro”

84

Ha guarito gli occhi di Ali

108

È altamente stimato da Shri Mataji

Om Twamewa Sakshat Shri Muhammed Sakshat
Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah
108 nomi di SHRI SHIVA
Amen. Noi, i figli,
ci inchiniamo con assoluta devozione e adorazione
a Colui che è sacro e che risiede nel cuore
di Shri Mataji Nirmala Devi.
9

Fonte sacra nelle immediate adiacenze della Kaaba, alla Mecca.
Successori o Vicari di Maometto alla guida della comunità islamica.

10

49

Da Lui è venuto il desiderio per la nostra emancipazione.
Om Shivam Shiva-karam Shantam Shiv’atmanam Shiv’otamam
Shiva-marga Pranetaram Pranato’smi Sada-shivam.
Om, Tu Dio auspichevole Creatore della Felicità e Pace, Tu l’arte dello Spirito Puro, la Benevolenza più alta; Colui che ci conduce
sul percorso di lieto auspicio,
e sul nostro Ultimo Scopo; ci Inchianiamo a Te, O Supremo Spirito Eterbno.
Om twameva sakshat, Shri .................... Namoh Namaha
Omaggio a Colui…………
1

SHIVA

Che è Benevolenza Pura

2

SHANKARA

Che è compassionevole

3
4
5
6
7
8
9
10

SWAYAMB H U
PASHUPATI
KSHAMAKSHETRA
PRIYABHAKTA
KAMADEVA
SADHUSADHYA
HRITPUNDARIKASINA
JAGADDHITAISIN

11

VYAGHRAKOMALA

12

V A T SALA

13

DEVASURAGURU

14

SHAMBU

15

LOKOTTARASUKHALAYA

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

SARVASAHA
SVADHRTA
EKANAYAKA
SHRIVATSALA
SHUBHADA
SARVASATTVAVALAMBANA
SARVARIPATI
VARADA
VAYUVAHANA
KAMANDALUDHARA

26

NADHISHWARA

Che è il signore dei fiumi

27

PRSADASVA

Che è il signore del vento

28
29
30

SUKHANILA
NAGABHUSANA
KAILASHASIKHARAVASIN

31

TRILOCANA

32

PINAKAPANI

33
34
35
36
37

SRAMANA
ACALESHVARA
VYAGHRACARMAMBARA
UNMATTAVESA
PRETACARIN

38

HARA

39
40
41

RUDRA
BHIMAPARAKRAMA
NATESHWARA

42
43

NATARAJA
ISHWARA

44

PARAMSHIVA

Che è il grande Shiva

45

PARAMATMA

Che è l’anima del Cosmo

46

PARAMESHWARA

Che è il signore supremo

47

VIRESHWARA

Che è il signore degli eroi

Che è nato da Se stesso
Che è Signore e protettore degli animali
Che è il campo del perdono.
Che è il favorito dei devoti
Che è il Dio dell’amore
Che è raggiunto facilmente dai santi
Che occupa il loto del cuore
Che benedice l’universo
Che è tenero con la tigre
Che è amato
Che è precettore degli dei e degli asuras
Che accorda benedizioni
Che è la dimora dell’eccellentissima felicità
Che è il supporto di tutto
Che è il supporto di se stesso
Che è il solo signore
Che è il prediletto della Dea
Che accorda auspichevolezza
Che sostiene tutti gli esseri viventi
Che è il signore della notte
Che è l’elargitore di grazie
Che ha il vento di vibrazioni per veicolo
Che tiene la giara d’acqua

Che è vento piacevole
Che ha serpenti per ornamento
Che risiede sulla cima del monte Khailash

(pron. Trilociana)

Che ha tre occhi
Che tiene il potente arco
Che è ascetico
Che è il signore della montagna
Che indossa la pelle di tigre
Che ha la maschera del matto
Che va in giro circondato da spiriti
Che è il distruttore
Che è fiero
Che compie terribili imprese
Che è il signore della danza
Che è il re della danza
Che è il signore della realtà spirituale

50

48

SARVESHWARA

49
50

KAMESHWARA
VISHWASAKSHINA

51

NITYANRTYA

Che danza eternamente

52

SARVAVASA

Che è al disopra di tutto

53
54

MAHAYOGI
SADAYOGI

Che è il grande Yogi
Che è il primordiale e immutabile Yogi.

55

SADASHIVA

Che è Dio Onnipotente

56

ATMA

57

ANANDA

58

CHANDRAMAULI

59
60
61

MAHESWARA
SUDHAPATI
AMRUTAPA

Che è la gioia

AMRUTAMAYA
PRANATATMAKA
PURUSHA

65
66

PRACCHANNA
SUKSHMA

67
68
69
70
71
72
73

KARNIKARAPRIYA
KAVI
AMOGHADANDA
NILAKANTA
JATIN
PUSHPALOCHANA
DHYANADHARA
BRAHMANDAHRT

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Che ha la luna per corona
Che è il grande Signore
Che è il Signore del nettare
Che è il bevitore del nettare

62

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Che è il signore dell’amore
Che è il signore dell’universo

Che è il Sé

63
64

74

Che è il signore di tutto

Che è colmo di nettare
Che è l’anima dei devoti
Che l’essere divino spirituale
Che è nascosto
Che è molto sottile
Che ama il pericarpo del loto
Che è il poeta
Che non fallisce mai la punizione
Che ha la gola blu
Che ha capelli annodati
Che ha occhi di fiori
Che è l’oggetto della meditazione
Che è il cuore dell’universo

KAMASHASANA

Che è il castigatore di cupido

JITAKAMA
JITENDRIYA
ATINDRYA
NAKSHATRAMALIN
ANADYANTA
ATMAYONI
NABHOYONI
KARUNA SAGARA
SULIN
MAHESHVASA

Che è il conquistatore della lussuria
Che è il conquistatore degli organi di senso
Che è al di là dello scopo degli organi di senso
Che ha una ghirlanda di stelle
Che è senza inizio e senza fine
Che è l’origine del Sé
Che è l’origine del firmamento
Che è l’oceano di perdono
Che è il possessore del tridente
Che possiede un grande arco

NISHKALANKA
NITYASUNDARA
ARDHANARISHWARA
UMAPATI

Che è senza macchia
Che è sempre meraviglioso
La cui altra metà è Parvati
Che è il signore della Madre

RASADA

Che concede dolcezza

UGRA
MAHAKALA
KALAKALA
VAIYAGHRA

Che è temibile
Che è il grande distruttore
Che è il distruttore della morte
DHURYA

Che è il capo della natura della tigre

SATRUPRAMATHIN
SARVACHARYA
SAMA

Che è il soppressore dei nemici
Che è il precettore di tutto
Che è equanime

ATMAPRASANNYA
NARANARAYANAPRIYA
RASAJNA

Che è un’anima contenta
Che ama Nara e Narayana (Shesha e Vishnu)
Che è il conoscitore del gusto

BHAKTIKAYA
LOKAVIRAGRANI
CIRANTANA
VISHVAMBARESHWARA
NAVATMAN
NAVYERUSALEMESHWARA

Il cui corpo è devozione
Che è il capo degli eroi del mondo
Che è l’Essere eterno
Che è il Signore della terra
Che è l’Anima nata due volte
Che è il Signore della nuova Gerusalemme

51

107
108

ADI NIRMALATMA
SAHAJA YOGIPRIYA

Che è il Sé primordiale di Shri Mataji
Che ama i Sahaja Yogis

Sakshat, Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah

SALMO 23°

Quand’anche camminassi
Nell’oscura valle della morte,
Io non temerei alcun male,
Perché Tu sei con me
E il Tuo bastone e la Tua verga mi consolano.

Il Signore è il mio Pastore;
Nulla mi mancherà.
Egli mi fa giacere
In pascoli erbosi, mi guida
Lungo le acque chete.

Tu apparecchi davanti a me la mensa
Al cospetto dei miei nemici;
Tu ungi il mio capo con olio
E la mia coppa trabocca.

Egli ristora la mia Anima
E mi conduce
Per sentieri di Giustizia
Per amore del Suo Nome

Per certo, beni e benignità
Mi accompagneranno tutti i giorni
Della mia vita;
E io abiterò nella Casa del Signore
Per lunghi giorni.
NTAD NISHKALA
Adi-Shankaracharya
(IO NON SONO QUESTO)

Om. I am neither the mind,
Intelligence, ego, nor ‘chitta’,
Neither the ears, nor the tongue,
Nor the senses of smell and sight,
Neither ether, nor air,
Nor fire nor water nor earth.
I am Eternal Bliss and Awareness.
I am Shiva! I am Shiva!

Om. Io non sono la mente,
Non l’intelligenza, né l’ego, né l’attenzione,
Non sono le orecchie né la lingua,
Non i sensi dell’olfatto o della vista;
Non sono l’etere, né l’aria,
Né il fuoco, né l’acqua, né la terra
Io sono Eterna Beatitudine e Consapevolezza.
Io sono Shiva! Io sono Shiva!

I am neither the prana,
Nor the five vital breaths,
Neither the seven elements of the body,
Nor its five sheaths,
Nor hands, nor feet,
Nor other organs of action.
I am Eternal Bliss and Awareness.
I am Shiva! I am Shiva!

Non sono il prana,
Né i cinque respiri vitali,
Né i sette elementi del corpo,
Né le sue cinque guaine,
Né le mani, né i piedi,
Né gli altri organi dell’azione.
Io sono Eterna Beatitudine e Consapevolezza.
Io sono Shiva! Io sono Shiva!

Neither fear, greed, nor delusion,
Loathing, nor liking have I,
Nothing of pride, of ego,
Of dharma or Liberation,
Neither desire of the mind,
Nor object for its desiring.
I am Eternal Bliss and Awareness.
I am Shiva! I am Shiva!

Né paura, avidità o inganno
Né disgusto o piacere non ho.
Niente orgoglio né ego,
Di dharma o liberazione,
Nessun desiderio della mente,
Né l’oggetto stesso del desiderio.
Io sono Eterna Beatitudine e Consapevolezza.
Io sono Shiva! Io sono Shiva!

Nothing of pleasure and pain,
Of virtue and vice, do I know,
Of mantra, of sacred place,
Of Vedas or Sacrifice,
Neither I am the eater,
The food or the act of eating,
I am Eternal Bliss and Awareness.

Non so nulla del piacere e del dolore,
Della virtù o del vizio, io so,
Dei mantra, dei luoghi sacri,
Dei Veda o dei sacrifici.
Non sono colui che mangia,
Né il cibo o l’atto del mangiare.
Io sono Eterna Beatitudine e Consapevoleza.
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I am Shiva! I am Shiva!

Io sono Shiva! Io sono Shiva!

Death or fear, I have none,
Nor any distinction of caste,
Neither Father, nor Mother,
Nor even a birth, have I,
Neither friend, nor comrade,
Neither disciple, nor Guru.
I am Eternal Bliss and Awareness.
I am Shiva! I am Shiva!

Morte o paura non mi appartengono,
Né distinzioni di casta;
Non ho padre né madre,
Neppure una nascita, ho avuto,
Né amico, né compagno,
Né discepolo, né maestro.
Io sono Eterna Beatitudine e Consapevolezza.
Io sono Shiva! Io sono Shiva!

I have no form or fancy,
the All-pervading am I,
Everywhere I exist,
And yet I am beyond the senses,
Neither salvation am I,
Nor anything to be known.
I am Eternal Bliss and Awareness.
I am Shiva! I am Shiva

Non ho forma né immagine,
L’Onnipervadente io sono,
Ovunque esisto,
E invero di là dai sensi io sono,
Non sono la salvezza
Né nulla di ciò che può essere conosciuto.
Io sono Eterna Beatitudine e Consapevolezza.
Io sono Shiva! Io sono Shiva!

Sat Chit Ananda rupam, Shiva Twamm, Shiva ahm.
“Questo è ciò che siete. Siete Eterna Beatitudine e Consapevolezza.
La pura conoscenza. Penso che sia così.
Tutti dovrebbero impararla a memoria e recitarla in tutti gli ashram.
È un metodo per ricordare chi siete!”
Shri Mataji Nirmala Devi
Grnunden - Austria 1986
Preghiera di Shri Mataji per lo Spirito
Noi preghiamo il Signore Shiva perché si prenda cura della nostra unione
Io mi arrendo a Te
Ora la Gauri Kundalini si arrende allo Spirito.
Noi preghiamo il Signore Shiva perché si prenda cura di ciò.
Io perdono ogni altra cosa, la lascio nelle Tue mani Sante.
Tu mi innalzi
Io perdono tutto ciò che era, prima in me, semplicemente innalzami
Tu mi elevi, ogni cosa io ho abbandonato fuori, nessun altro desiderio
Ma solo portami ancora in alto
Fa di me il Tuo servitore, il resto non è importante
Tutte le altre manifestazioni di questo desiderio sono andate
Ora io sono assolutamente arreso a Te, il mio Spirito
Innalzami più in alto e più in alto ancora,
via da tutte le cose che non erano lo Spirito
Fa di me completo Spirito
Perdona tutto ciò che era
Questo elevarsi, questa ascesa diviene un viaggio veloce, rapido
Una cosa molto veloce se semplicemente provate questo ogni momento
Ogni cosa che va contro Io Spirito deve essere abbandonata.
E questo Spirito cos’è? Il Puro desiderio
Noi dobbiamo essere uno con lo Spirito, tutto il resto non è importante
Voi siete nel meraviglioso regno di Dio dove tutta la bruttezza va via
come quando il loto si apre, tutto il fango cade via da esso
Nel medesimo modo meraviglioso, possano i miei bambini
diventare bellissime offerte fragranti per il Signore Sadashiva
Che Dio vi benedica!

53

Shri Mataji Nirmala Devi
L’armatura di Shri Shiva

SHIVA KAVACH

OM! Io rendo i miei omaggi al Signore NILAKANTA, più antico di Uma, colui che ha tre occhi e mille braccia, che è
chiamato Shambu e che distrugge i nemici con la Sua grande forza.
Per il vostro bene, io vi svelerò ora il supremo segreto di tutte le austerità, che in vostro possesso vi donerà
successo eterno e vi permetterà di liberarvi dai vostri peccati e dalle sofferenze.
Avendo venerato il Signore Onnipresente, io dichiaro la verità esoterica dello Shiva Kavach per il benessere e la
felicità degli esseri umani.
Seduti tranquillamente in un luogo sacro, controllando i propri sensi e la respirazione, si dovrà contemplare
l’imperituro Shiva.
Occorre meditare sull’Essere Sottile ed Infinito che è Onnipotente e trascende i sensi, ed accoglierlo nel loto del
proprio cuore.
Liberato dai legami dell’azione mediante una meditazione costante e la fusione totale nell’assoluta beatitudine,
occorre meditare sull’Essere Sottile ed Infinito che è Onnipotente e trascende i sensi, ed accoglierlo nel loto del
proprio cuore.
Liberato dai legami dell’azione mediante una meditazione costante e l’abbandono totale alla Beatitudine Assoluta, il
cuore concentrato sul Shadakshara “Om Namah Shivaya”, il ricercatore sarà così protetto dall’armatura di Shri
Shiva (Shiva Kavacham).
Possa la Divinità Suprema soccorrermi dal pozzo oscuro e impenetrabile del Samsara, e possa il Suo nome fulgido di
gloria distruggere i miei peccati nella loro totalità.
Possa Colui che esiste in tutte le forme, che è Beatitudine Totale, che è il più infinitesimo fra gli infinitesimi, ed è
dotato del Grande Potere, liberarmi in ogni momento da tutte le mie paure.
Possano gli otto aspetti di Shri Shiva, che sostiene l’universo, proteggermi da tutti i mali terrestri e possa Egli,
che dona la vita all’umanità con l’acqua, liberarmi dalla mia paura dell’acqua.
Possa il Kala Rudra, che ha bruciato i mondi alla fine del Kalpa con la danza di Tandava, preservarmi dagli incendi e
dai venti violenti.
Possa il Dio Trinayana dalle quattro teste, che risplende come il lampo e l’oro, proteggermi da est; e possa Egli,
Colui che reca l’ascia, i Veda, l’uncino, il cappio, il tridente e la corona, Colui la cui pelle è cupa e sfolgorante come le
nuvole piovose, proteggermi da sud.
Io venero Colui che è puro e senza attaccamenti come il gelsomino, la Luna, la Conchiglia e il Cristallo, che reca
nelle sue mani i Veda e la corona (simboleggianti il potere di accordare benedizioni e rendere coraggiosi) affinché
mi protegga da ovest. Io venero così Colui che brilla come i petali di un loto in piena fioritura, perché mi protegga
da nord.
Possa il Dio Ishwara dai cinque volti bianchi e trasparenti come il cristallo, che reca la corona, il cappio, l’accetta, il
cranio, il tamburo e il tridente così come i Dadas e la corona che simboleggiano la sicurezza, proteggermi dall’alto.
Io prego il Signore Chandramauli di prendersi cura della mia testa, Shri Phalanetra di prendersi cura della mia
fronte, e Lui, il distruttore della lussuria, di prendersi cura dei miei occhi.
Io venero Shri Vishwanath, che è celebrato dai Veda e tiene in mano un teschio, affinché preservi il mio naso, le
mie orecchie e il mio cranio sani ed incolumi.
Possa il Signore dai cinque volti, la cui lingua rispecchia fedelmente i Veda, proteggere la mia figura e la mia lingua.
Possa Colui il cui collo è azzurro e che tiene Pinaka nelle Sue mani, proteggere la mia gola e le mie mani.
Possa il Signore, distruttore del sacrificio di Daksha, le cui braccia sono la personificazione stessa del Dharma,
proteggere il mio petto e le mie braccia da tutti i pericoli e da tutte le avversioni.
Possano le mie anche, la mia vita, il mio stomaco ed il mio ombelico essere protetti da Dhurjati, che è il distruttore
del Dio Kama e che usa la montagna come suo arco.
Io affido le mie cosce, le mie ginocchia ed i miei piedi alla Sua volontà, che è piena di grazia.
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Possa Mahesha essere il mio protettore nella prima parte della giornata, Vamadeva nella seconda; Trilochana nella
terza e Vrishaketu nella quarta.
Possa Sasisekhara preservarmi da ogni malevolenza la sera, Gangadhara allo scorrere dei minuti, Gauripati
all’aurora e Sadashiva in ogni momento.
Possa Shankara essere il mio protettore quando sono al chiuso, Sthanu quando sono all’aperto, Pashupati nei luoghi
intermedi e Sadashiva ovunque.
Possa Colui che è celebrato dai Veda, salvarmi quando sono seduto, possa il Signore dei Pramatha salvarmi quando
cammino e possa il Padrone Sovrano dell’Universo salvarmi quando riposo.
Possa Nilakantha, il nemico terribile delle tre città, rimuovere le mie paure ed i pericoli sul mio cammino, quando
percorro montagne, sommità insormontabili ed anche valli.
Possa Egli, che è Onnipotente, salvarmi dalle grinfie crudeli degli animali selvaggi mentre attraverso le folte
foreste.
Io offro le mie preghiere dal cuore al Signore Virabhadra, che è formidabile come Yama alla fine del Kalpa e la cui
risata possente fa tremare i mondi, perché distrugga le mie paure quando devo attraversare l’oceano dei miei
terribili nemici.
Io venero il Signore affinché distrugga con il filo della Sua spada l’immensa moltitudine armata dei terribili nemici,
composta di quattro divisioni di fanteria, cavalleria, carri ed elefanti.
Posa il fuoco ardente emesso dal tridente del Signore, incenerire le creature nefaste e possa il Suo arco Pinaka
spaventare le bestie selvagge, quali tigri, leoni ed orsi.
Possa Egli proteggermi da tutti i mali provenienti da sogni infausti, da cattivi presagi, da agonie mentali e fisiche e
da tutte le calamità d’ogni sorta.
Io mi inchino innanzi al Dio Sadashiva che è la Verità Suprema, la Reale Forma di tutti gli Inni Santi e di tutti i Riti
Sacri. Egli è oltre tutta la Conoscenza e tutta la Verità. Egli è l’Incarnazione di Brahma e Rudra; i Suoi occhi sono
in verità il Sole, la Luna ed il Fuoco. Il Suo corpo è cosparso di cenere bianca santificata, ed indossa una corona e
monili di fattura rudimentale tempestati di diverse pietre preziose e diamanti. Egli è il Creatore, il Sostegno ed il
Distruttore dell’Universo. Egli distrugge il sacrificio di Daksha, annulla il corso del tempo, risiede nel Muladhara,
trascende i fenomeni della conoscenza ed è Colui sulla cui testa il Sacro Gange ha stabilito la sua dimora
permanente. Egli è presente in ogni creatura, possiede le sei qualità, è il mezzo per raggiungere i tre Varga
(Dharma, Artha e Kama), ed è il Signore dei mondi. Egli porta gli otto Re Serpenti attorno al collo ed è l’aspetto
reale di Pranava.
Io venero Colui che è la personificazione della coscienza, il cui aspetto ha la forma dell’etere e delle direzioni. Io
venero Colui che porta la collana di stelle e di pianeti, che è puro e senza attaccamenti, il precettore di tutti i
mondi, il segreto supremo dei Veda, Colui che dispensa benedizioni ai Suoi devoti ed è misericordioso verso i poveri
e gli ignoranti.
Io prego il Dio pieno di misericordia, sempre puro ed immerso nella totale beatitudine, privo di ogni lussuria, avidità
o infelicità. Egli è dotato di tutte le qualità e privo di ogni difetto, Egli è senza desideri, senza malattie, senza ego
né attaccamenti; è supremo, infinito ed eterno. Egli è oltre i fattori di causa ed effetto. In Lui ogni dolore,
piacere, orgoglio, potere, apparenza, paura e pericolo, peccato e sofferenza si dissolve e svanisce.
Io venero Colui che è la personificazione della Coscienza pura, nella quale i dubbi si estinguono e le azioni cessano.
Egli è oltre ogni cambiamento, tempo e distruzione, Egli è completo, puro, silenzioso ed eterno. Egli è Sat Chit
Ananda (Assoluta Esistenza, Conoscenza e Beatitudine ).
Egli è lo splendore incarnato, è l’essere benefico, la visione radiosa della bellezza infinita e della beatitudine. O mio
Dio! Sii vittorioso! Tu sei l’incarnazione di Rudra, Raudra e Bhadra. Tu sei anche Mahabhairava, Kalabhairava. Le
Tue ghirlande hanno collane di teschi e rechi le armi divine Kahatvanga, la spada, la pelle ( charmam), il cappio,
l’uncino, il tamburo, il tridente, l’arco, la freccia, la mazza, l’arma SHAKTI.
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O Dio dai mille volti! Il Tuo aspetto è terrificante, con i Tuoi denti spaventosi e la risata fragorosa che trafigge i
mondi. I serpenti sono i Tuoi orecchini, ghirlande e bracciali. Sul Tuo corpo indossi una pelle di tigre e sei il
vincitore della morte ed il distruttore delle tre città; o Dio dai tre occhi!

Tu sei onnipresente, Colui dal quale emanano tutte le cose, l’essenza della pace e della beatitudine suprema. Tu sei
il silenzio, o Shambu! In verità Tu sei il Brahman dei Veda e di Vedanta. Tu sei sempre supremo, antico ed eterno.
Salvami mio Dio! Cancella il mio timore della morte non naturale e dei pericoli, distruggi i miei nemici con il Tuo
tridente ed uccidili con il fendente della Tua spada.
Terrorizza con arco e frecce le tribù di Betala, Kushmanda ed i loro simili. Preservami dalla caduta negli abissi
terrificanti dell’inferno e rendimi libero e impavido. Rivestimi della Tua armatura e proteggimi sempre. Io sono
misero, sottomesso, umile e indifeso. Io mi inchino ai Tuoi piedi e mi rimetto a Te. Tu sei il mio unico sostegno ed il
mio salvatore. O Signore Sadashiva!
Mrityunjaya! Tryambaka! Omaggio a Te ancora e ancora.
Rishabha dice:
Così ho rivelato il Segreto Supremo dello SHIVA KAVACH, che riunisce tutte le benedizioni, esaudisce tutti i
desideri e lenisce ogni male e sofferenza.
Colui che recita questo Kavach sarà per Sua Grazia Divina liberato da ogni paura e pericolo.
Liberato dalle malattie croniche e da una morte prematura, il devoto potrà godere di lunga vita e dello stato di
Beatitudine Eterna.
Questa armatura di Shri Shiva agisce alla radice del male ed innalza alle sommità sublimi della Pace e della
Prosperità.
Dopo aver riscattato i propri peccati ed aver rimosso tutti gli ostacoli, con il potere di questo Kavach si raggiunge
lo stato ultimo di Liberazione.
Perciò figlio mio, munisciti di ciò che ti ho rivelato in tutta segretezza, così sarai molto felice.
Suta dice:
Avendo così parlato il saggio Rishabha dona al principe una forza imponente ed una spada temibile, con la quale sarà
capace di vincere i nemici senza difficoltà.
Possa Egli cospargere il Suo corpo di cenere sacra e benedirlo con il tocco magnetico che gli dona la potenza di
dodicimila elefanti.
Avendo così ottenuto questa grande Forza, Potere e Coraggio, il Principe rifulge nella gloria del Sole d’Autunno.
Il Saggio aggiunge:
Questa spada che ti ho donato è stata purificata con Mantra Sacri e alla sua semplice vista il nemico si smarrirà.
La morte stessa ne sarà terrorizzata e si dileguerà.
Ascoltando il suono di questa conchiglia, simile al tuono, i nemici moriranno svanendo.
Protetto dall’armatura di Shri Shiva, con queste armi Divine distruggerai i tuoi nemici, otterrai il reame dei tuoi
antenati e diverrai il Maestro Sovrano di questa terra.
Confortandolo così, con queste Benedizioni, il Saggio, dopo aver ricevuto il rispetto e l’onore dovutogli, se ne andrà.
81 Nomi di Shri DURGA
Om twameva sakshat, Shri ................. Namoh Namaha
Omaggio a Colei………
1

KAMESHVARA STRA NIRGADHA
SABHANDASURA SHUNYAKAYA

2

MADHU KAITABHA HANTRI

3

MAHISHASURA

4

RAKTABIJA

5

NARAKANTAKA

6

RAVANA MADHINI

Che annienta Bandasura e la sua città con
le sue armi fiammeggianti
Che uccise Madhu e Kaitabha

GATINI

Che uccise Mahishasura (Sai Baba)

VINASHINI

Che uccise Raktabija (Guru Maharaji)
Che distrusse e uccise Narak
(Maharishi Mahesh Yogi)
Che distrusse Ravana (Rajneesh)
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7

RAKSHASAGNI

Che distrugge tutte le forze malvagie e i rakshasas

8

CHANDIKA NATAMI

9

UGRACHANDESHVARI

10

KRODHINI

11

UGRAPRABHA

Che è lo splendore della Furia

12

CHAMUNDA

Che uccise Chanda e Munda

13

KHADGAPALINI

Che governa con la spada

14

BHASVARASURI

Il cui splendore accecante distrugge tutte
le forze demoniache

15

SHATTRUMADHINI

16

RANAPANDITA

17

RAKTADANTIKA

18

RAKTAPRIYA

Che è furente con le forze del male
Che è Fuoco, Grandine e Furia
Che è la Collera Cosmica

Che distrugge i nemici dei santi
Che è Maestra nella scienza della guerra
e delle battaglie
Che ha i denti rossi di sangue per sfidare
le forze del male
Che ama il sangue dei demoni

19

KURUKULAVINODHINI

Che affronta le schiere dei demoni
e tutti i peccati del mondo

20

DAITYENDRAMADHINI

Che è il vittorioso capo che uccide i demoni

21

NISHUMBASHUMBASANHATRI

22

CHANDI

23

MAHAKALI

24

PAPANASHINI

25

SHMASHANAKALIKA

Che presiede ai luoghi di cremazione

26

KULISHANGI

Che è la manifestazione del Fulmine

27

DIPTA

28

GHORADANSHTRA

Che ha mascelle feroci

29

MAHADANSHTRA

Che è dotata di mascelle potenti

30

VIJAYA

31

TARA

32

SURYATMIKA

Che distrusse Shumba e Nishumba
Che rimuove le tendenze malvagie e
i desideri dei suoi devoti
Che è la Grande
Che è la Distruttrice dei più grandi peccati

Che è fiammeggiante di luce

Che è vittoriosa
Che è la Salvatrice che redime ogni male
Che è splendente come il sole
Che è la Sposa di Rudra, che rimuove
ciò che ostacola la creazione
Che è la forza di Rudra che elimina
ciò che è fuori dall’evoluzione

33

RUDRANI

34

RAUDRI

35

BHAYAPAHA

36

RATHINI

37

SAMARAPRITA

38

VEGINI

39

TARAKASURA SAMHARINI

40

VAJRINI

41

ATIRAMA

Che ha il potere di guarire

42

SHANKINI

Che tiene in mano la Conchiglia per
la battaglia contro i demoni

43

CHAKRINI

Che possiede il Disco di Vishnu per la guerra

44

GADINI

45

PADMINI

Che ha in mano il Loto per benedire i
suoi devoti nella battaglia della vita

46

SHULINI

Che brandisce il Tridente per uccidere i demoni

47

PARIGHASHTRA

Che libera i devoti dalla paura e dal dubbio
Che assisa sul carro annienta
Le forze demoniache
Che ha una profonda passione per
le battaglie della vita
Che annienta ogni opposizione
Che uccise Taraka
Che armata del Fulmine sfida le forze del male

Che brandisce la Mazza per schiacciare i demoni

Che brandisce il bastone per spianare la
strada alla creazione
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Che brandisce il Laccio ed è l’immagine terrifica dell’aspetto
femminile di Dio Onnipotente
Che impugna l’Arco, la Forza Onnipotente che protegge le Deità
e i suoi devoti
Che beve il Sangue
nella guerra cosmica per Amore

48

PASHINI

49

PINAKADHARINI

50

RAKTAPA

51

ASURANTKA

52

JAYADA

Che simboleggia la vittoria del bene sul male

53

BHISHANANANA

Che ha un viso immenso per la distruzione
della forza bruta sulla terra

54

JVALINI

55

DURDHYEYA

Che è votata alla distruzione dei demoni

Che è la Fiamma Cosmica che brucia gli asuras
Che non ha requie nell‘uccidere gli asuras
Che assume un formidabile aspetto per

56

BHERUNDA

57

BATUBHAIRAVI

Che è l’Energia di Shiva che distrugge tutto

58

BALABHAIRAVI

Che è l’innocente Sposa di Rudra

59

MAHABHAIRAVI

Che è la Grande Sposa di Bhairava

60

VATUKABHAIRAVI

61

SIDDHABHAIRAVI NAMAH

62

KANKALABHAIRAVI

63

KALABHAIRAVI

64

KALAGNIBHAIRAVI

Che distrugge la morte

65

YOGINIBHAIRAVI

Che è la Grande Yogini

66

SHAKTIBHAIRAVI

Che è il Potere di Shiva

67

ANANDABHAIRAVI

68

MARTANDABHAIRAVI

69

GAURABHAIRAVI

70

SMASHANABHAIRAVI

71

PURABHAIRAVI

uccidere gli asuras

Che è Bhairava bambino
Che è in armonia con il Potere del Signore Shiva
Che ha l’aspetto di scheletro
Che è la terribile Sposa di Shiva

Che è la Gioiosa Sposa di Shiva
Che è Sahakti di Shiva, che presiede alla morte
Che è la Purezza
Che è lo Spirito della totale Dissoluzione
Che è l’Essenza di ogni Dea

72

TARUNA BHAIRAVI

73

PARAMANANDABHAIRAVI

74

SURANANDABHAIRAVI

75

GYANANANDABHAIRAVI

76

UTTAMANANDABHAIRAVI

77

AMRITANANDABHAIRAVI

78

CHAKRESHVARI

79

RAJACHAKRESHVARI

80

VIRA

81

SADHAKANAMSU

Che è la giovane Madre Kali che dissolve l’universo in accordi
con Shiva
Che è la Madre Bhairavi immersa
nella gioia suprema
Che ama gli Dei e il nettare divino
Che gioisce di fronte al Dissolvimento Cosmico
Che è pronta per la dissoluzione dei mondi
in armonia con Shiva
Che come Sposa di Shiva gioisce della filosofia
della dissoluzione cosmica
Che è Maestra nell’uso del Disco per
la distruzione degli asuras
Che è la Regale Signora del Disco che
rende impavidi i suoi devoti
Che è di grande valore in battaglia
Che è la Madre incarnazione d’Amore votata alla distruzione
delle sofferenze dei Suoi devoti

I nomi sottolineati senza Shri
Sakshat, Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namah Namah
APARAJITA HYMN
In lode alla Divina Madre, dal Devi Mahatmyam

Ya Devi sarva buteshu

Alla Devi che in tutti gli esseri
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Vishnumayaiti Shabdita
Namas tasyai
Namas tasyai
Namas tasyai
Namo namah

è chiamata Vishnumaya.
O Devi, noi ti rendiamo omaggio
O Devi, noi ti rendiamo omaggio
O Devi, noi ti rendiamo omaggio
O Devi ti rendiamo omaggio ancora e ancora

Ya Devi sarva buteshu
Chetanyata bhidhiyaté
Namas tasyai
Namas tasyai
Namas tasyai
Namo namah

Alla Devi che in tutti gli esseri
è chiamata eterna Consapevolezza
O Devi, noi ti rendiamo omaggio
O Devi, noi ti rendiamo omaggio
O Devi, noi ti rendiamo omaggio
O Devi ti rendiamo omaggio ancora e ancora

Ya Devi sarva buteshu
Buddhi rupena Samstithan
Namas tasyai
Namas tasyai
Namas tasyai
Namo namah

Alla Devi che dimora in tutti gli esseri
nella forma dell’Intelligenza
O Devi, noi ti rendiamo omaggio
O Devi, noi ti rendiamo omaggio
O Devi, noi ti rendiamo omaggio
O Devi ti rendiamo omaggio ancora e ancora

Ya Devi sarva buteshu
Nidra rupena Samstithain
Namas tasyai
Namas tasyai
Namas tasyai
Namo namah

Alla Devi che dimora in tutti gli esseri
nella forma del Sonno
O Devi, noi ti rendiamo omaggio
O Devi, noi ti rendiamo omaggio
O Devi, noi ti rendiamo omaggio
O Devi ti rendiamo omaggio ancora e ancora

Ya Devi sarva buteshu……
nella forma della Fame

Kshuddha rupena

nella forma dell’Ombra

Chaaya rupena

nella forma del Potere

Shakti rupena

nella forma della Sete

Trishna rupena

nella forma del Perdono

Kshaanti rupena
Jaati rupena

nella forma del Talento

Lajja rupena

nella forma della Modestia

Shanti rupena

nella forma della Pace

Shraddha rupena

nella forma della Fede

Kaanti rupena

nella forma della Luminosità

Lakshmi rupena

nella forma della Buona Fortuna

Vritti rupena

nella forma dell’Attività
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Smrti rupena

nella forma della Memoria

Daya rupena

nella forma della Compassione

Tushti rupena

nella forma della Soddisfazione

Maatri rupena

nella forma della Madre

Bhranti rupena

nella forma dell’Errore

Shantakaram
Bhujagashayanam
Padmanabham Suresham
Vishwadharam,
Gaganasadrsham,
Meghawarnam
Subhangameyes,
Lakshmikantamof Yogis,
Kamalanayanam,
Yogeebheerdyanagamyam
Vande Vishnum Bhava
Bhayaharam
Sarvalokanatham

Il Signore, ombelico di loto,
nella sua forma pacifica, reclinato sul
serpente, è portatore dell’universo, come
dei cieli, come delle scure nuvole di pioggia
e degli auspichevoli limbi.
Adorato da Shri Lakshmi, dagli occhi di loto,
accessibile dagli Yogi attraverso la
meditazione, il glorificato Shri Vishnu
che rimuove le paure del divenire è il solo
Signore di tutti i mondi

Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namah.
ARGALA STOTRAM
Il saggio di questo Inno Argala è Shri Vishnu, il metro è Anushtup,
Mahalakshmi è la deità, ed è recitato per amore di Shri Jagadamba
come parte di Saptashati.
Amen, Omaggio a Shri Chandika! Il saggio Markandeya così parlò:
Oh Dea Jayanti (Colei che vince tutti), Mangala (Colei che concede la salvezza),
Kali, Bhadrakali (Colei che è benevola con i devoti), Kapakalini, Durga
(Colei che uccide il demone Durgu), Kshama (Colei che perdona tutti),
Shiva, Dhatri, Swaha e Swadha, omaggio a Te.
Vittoria a Te, o Dea Chamunda (distruttrice di Chanda e Munda),
vittoria a Te che annulli le sofferenze di tutti gli esseri viventi.
Vittoria a Te, o Dea che sei presente ovunque.
Omaggio a Te o Kalaratri (la notte più lunga).
Omaggio a Te, o Dea, distruttrice dei demoni Madhu e Kaitabha,
e dispensatrice di grazie persino a Shri Brahmadeva.
Per favore concedici una personalità spirituale,
vittoria e gloria e distruggi i nostri nemici.
Omaggio a Te o Dea, distruttrice di Mahishasura, e che doni felicità ai tuoi devoti!
Ti prego, concedici una personalità spirituale,
vittoria e gloria e distruggi i nostri nemici.
Oh Dea, che hai ucciso Raktabija e distrutto Chanda e Munda!
Ti prego, concedici una personalità spirituale,
vittoria e gloria e distruggi i nostri nemici.
Oh Dea, distruttrice di Shumba, Nishumba e Dhumraksha!
Ti prego, concedici una personalità spirituale,
vittoria e gloria e distruggi i nostri nemici.
Oh Dea, i cui Piedi di Loto sono venerati dagli Dei e che concedi la buona fortuna,
Ti prego, concedici una personalità spirituale,
vittoria e gloria e distruggi i nostri nemici.
Oh Dea, la cui forma e caratteristica sono oltre la mente e che distruggi tutti i nemici,
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Ti prego, concedici una personalità spirituale,
vittoria e gloria e distruggi i nostri nemici.
Oh Dea Chandika, distruttrice delle sofferenze,
Ti prego, concedi a coloro i quali umilmente si prostrano sempre con devozione davanti a Te,
una personalità spirituale,
vittoria e gloria e distruggi i loro nemici.
Oh Dea Chandika, distruttrice di tutte le malattie,
Ti prego, concedi ai devoti che ti pregano con devozione una personalità spirituale,
vittoria e gloria e distruggi i loro nemici.
Oh Dea Chandika, Ti prego, concedi a coloro i quali ti adorano con devozione in questo mondo, una personalità spirituale,
vittoria e gloria e distruggi i loro nemici.
Oh Dea, Ti prego, concedici buona fortuna, salute, completa felicità,
una personalità spirituale,
vittoria, successo e distruggi i nostri nemici.
Oh Dea, Ti prego, distruggi quelli che odiano i Tuoi devoti, donami grande forza,
una personalità spirituale,
vittoria e gloria e distruggi i miei nemici.
Oh Dea, Ti prego, concedici benevolenza, grande prosperità,
una personalità spirituale,
vittoria e gloria e distruggi i nostri nemici.
Oh Dea Ambika, i Tuoi piedi di Loto sono massaggiati dalle gemme delle corone
indossate da dei e demoni. Ti prego, concedici una personalità spirituale,
vittoria e gloria e distruggi i nostri nemici.
Oh Dea, Ti prego, rendi i Tuoi devoti sapienti, gloriosi e prosperi e concedi loro
una personalità spirituale,
vittoria e gloria e distruggi i loro nemici.
Oh Dea, distruttrice dell’ego dei più feroci demoni, oh Chandika,
Ti prego, concedi a noi che siamo umili una personalità spirituale,
vittoria e gloria e distruggi i nostri nemici.
Oh Parameshwari, Suprema Dea dalle quattro braccia, che sei venerata dallo stesso Brahmadeva dalle quattro facce, Ti prego,
concedici un personalità spirituale,
vittoria e gloria e distruggi i nostri nemici.
Oh Dea Ambika, che sei sempre venerata con completa devozione da Shri Krishna,
Ti prego concedici una personalità spirituale,
vittoria e gloria e distruggi i nostri nemici.
Oh Parameshwari, che sei sempre venerata con devozione dal Signore Shiva, lo sposo della figlia dell’Himalaya, Ti prego concedici
una personalità spirituale,
vittoria e gloria e distruggi i nostri nemici.
Oh Parameshwari, che sei sempre adorata da Indra, lo sposo di Indrani,
Ti prego, concedici una personalità spirituale,
vittoria e gloria e distruggi i nostri nemici.
Oh Dea, che con le Tue numerose armi hai distrutto la superbia dei demoni,
Ti prego, concedici una personalità spirituale,
vittoria e gloria e distruggi i nostri nemici.
Oh Dea Ambika, Tu risvegli la gioia suprema della Moksha (liberazione) nei tuoi devoti.
A noi concedi benevola una personalità spirituale,
vittoria e gloria e distruggi i nostri nemici.
Oh Dea, Ti prego, concedimi una moglie serena, ubbidiente e prudente,
che sia in grado di attraversare la parte più difficile dell’oceano materialista
e che provenga da una buona famiglia.
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Shri DEVI ATHARVA SHIRSHA
La Lode alla Devi Suprema secondo l’Atharva Veda.
Omaggio a Shri Ganesha.

1

2

3

4

5

Om. Tutti i Deva si avvicinarono con reverenza alla Devi e le chiesero:
O Grande Dea, chi sei Tu?
Lei rispose: “Io sono la personificazione dell’Onnipervadente Coscienza Senza Forma,
Da Me sono scaturiti l’Adi Shakti (potere primordiale) Creativa ed il Principio
Dello Spirito che tutto anima.
Essendo Io sia il Vuoto che il Non-vuoto.
Io sono Gioia e l’Assenza di Gioia;
Io sono la Conoscenza e lo Stato di Totale Non-Conoscenza.
Io sono il Brahman, la Suprema Coscienza e tuttavia anche la non-conoscenza del Brahman
E la comprensione della differenza fra le due.
Io sono i cinque elementi materiali,
Io sono i cinque elementi sottili,
Io sono la manifestazione di questo intero Universo.
Io sono tutta la conoscenza sacra e l’assenza di conoscenza,
Io sono tutto il sapere e l’assenza di sapere,
Sono Colei che non è nata e tuttavia incarnata molte e molte volte,
Io sono sopra, sotto e oltre tutto;
Agisco come i Rudra che scagliano malanni e catastrofi, e come i Deva che benedicono,
Io sono gli Aditya e invero tutte le Deità,
Io sono Mitra, l’Amico, così come Varuna, il Signore dell’Oceano, che Io stessa trasporto,
Io sono Indra, il Re delle Deità, Agni, il Signore del Fuoco,
e i gemelli Ashwin, i medici divini.

6

Io sono il Signore di Soma, il Costruttore divino, e Pushan e Bhaga,
Dei della ricchezza, io creo.
Io sono Shri Vishnu dall’ampio passo,
E Brahma e Prajapati, Dei che generano questa creazione, Io sostengo.

7

Io sono Donatrice di ricchezza per tutti coloro che offrono assidue oblazioni
ed una giusta adorazione,
Io sono l’Imperatrice unificante degli Dei, giudicata come Colei che
è da venerare per prima e in assoluto;
Io sono il Padre di questi Dei, e dalla sommità della mia testa sgorgano
le acque dei sette oceani.
Chiunque possieda questa conoscenza, ottiene la connessione con
i Piedi di Loto della Devi Suprema.

8

I Deva risposero:
Omaggio alla Devi, alla Grande Dea sommamente propizia, omaggio e sempre omaggio;
Noi ci prostriamo all’Adi Shakti, Donatrice di Felicità, a Colei che è ovunque ed è tutto.

9

10

11

12

A Colei che come il sole risplende del fuoco della rinuncia, Colei che gratifica ogni azione,
O Madre Durga, noi cerchiamo rifugio ai tuoi Piedi;
Omaggio a Te, o Distruttrice dei demoni.
La Devi che accorda il linguaggio, e la cui forma è l’Universo, fu così lodata dai Deva;
Possa la Dea che esaudisce ogni desiderio e concede eloquenza e beatitudine,
compiacersi dei nostri inni.
O Notte Scura della Dissoluzione (Shri Mahakali), Figlia di Shri Brahma (Shri Saraswati), Shakti di Shri Vishnu (Shri
Lakshmi), Madre di Shri Kartikeya (Shri Parvati)
O Saraswati-Aditi, Figlia di Daksha, a Te ci prostriamo, O Dea Pura e Propizia.
Noi possediamo la conoscenza di Shri Mahalakshmi, noi meditiamo sull’Incarnazione
di ogni potere, Possa questa Devi incoraggiarci ed ispirarci.

13
L’infinita Dea Aditi, Figlia di Daksha e Madre dei Deva, è nata da Te;
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Le tue benedizioni, O Tu che emergi dall’Oceano di nettare,
accordano infinite vittorie ai Deva.

14

15

O fiore di Loto che dai origine al desiderio, Tu sei il cigno che conduce fra le nuvole
Indra che tiene in mano il fulmine;
Sempre nascosta fra le illusioni e le afflizioni è la conoscenza della Madre dell’Universo.
Questa Devi è il Potere dello Spirito,
Questa Devi è l’Incantatrice dell’Universo, che brandisce il cappio,
il pungolo, arco e frecce;
Questa Devi è Shri Lakshmi, Donatrice della Conoscenza Suprema,
E chiunque possieda questa conoscenza è aiutato ad attraversare tutte le avversità.

16

Omaggio a Te, O Madre di ogni virtù, proteggici ovunque, da ogni direzione.

17

Lei è l’ottupla Dea della Prosperità e gli undici Portatori di malanni e disastri;
Lei è i dodici Figli Divini di Aditi (i Deva).
Lei è tutti i Deva, coloro che bevono il Soma e coloro che non ne bevono;
Lei è Donatrice di Ricchezze ai demoni ed il Potere di rakshasa e negromanti;
Lei è le tre Guna, gli attributi di Verità, Passione ed Oscurità;
Lei assume la Forma della Trimurti, Shri Brahma, Vishnu e Shiva;
Lei è Shri Prajapati, Signore della Creazione, Indra, Re degli Dei e Manu, il primo uomo;
Lei è la luce dei pianeti e delle costellazioni, la misura del tempo e
l’origine della forma dell’Universo;
A Colei che è il supremo ‘Io’, noi ci prostriamo eternamente.

18

O Dea che rimuovi completamente i peccati, ed elargisci gioia e liberazione,
Eterna, Vittoriosa, Pura, nostro unico rifugio, Donatrice di tutto ed assolutamente Propizia.

19

20

21

22

23

24

25

Riunendo la forma celeste (A), con il Dio del Fuoco (U),
e la mezzaluna (M), si ottiene il seme del Potere divino che adempie ogni obiettivo;
Il siffatto mantra da una sillaba (OM) conferisce pura intelligenza,
E così meditando, si è colmati di Suprema Beatitudine e
di un Oceano di Somma Conoscenza
A questo il Signore Brahma, che accorda l’eloquio,
unisce alla prima lettera (A) la sesta lettera (U),
La dodicesima di Surya (AI) si unisce al punto che delizia l’udito (M),
e l’ottava ricorre per la terza volta (il Bija Mantra AIM),
Con il Signore Vishnu (la lettera A) combinata con il supporto di Shri Vayu (la lettera Y)
Si creano tutte le varie forme e suoni che donano somma beatitudine.
Residente al centro del loto del cuore, splendente come mille soli.
O Dea Gentile, che brandisci cappio e pungolo, che elargisci grazie e
con le mani accordi il coraggio,
Noi celebriamo la Devi dai Tre Occhi completamente dedita ad
esaudire i desideri dei propri devoti.
Noi ti veneriamo, O Grande Dea, Distruttrice delle peggiori paure,
Grande Flagello e Notte Rasserenante, la cui forma è compassione assoluta.
Poiché la tua forma non può essere compresa nemmeno da Shri Brahma,
Ella è chiamata Inconoscibile;
Poiché la sua fine non si può identificare, Ella è chiamata Eterna;
Poiché i suoi segni caratteristici non si possono percepire, Ella è chiamata Impercettibile;
Poiché le sue nascite non si possono riscontrare, Ella è chiamata Non Nata;
Essendo invero Uno, ovunque Lei si volti, Ella è chiamata Uno;
Essendo invero una cosa sola con le forme dell’Universo, Ella è chiamata “Non Uno”.
Lei è sempre chiamata Inconoscibile, Eterna, Impercettibile, Non Nata, Uno e Non Uno.
Recitando questo mantra della Dea Madre, la cui forma è Suprema Conoscenza,
I saggi trascendono il pensiero ed osservano il vuoto ed il non-vuoto,
Oltre il quale non si può proseguire; così si rivela Shri Durga.

26
A Shri Durga che è inaccessibile, che rimuove completamente le nostre sventure,
Noi ci prostriamo a Lei, che ci fa attraversare il flusso di questa esistenza terrena e
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la paura delle rinascite.

Phala Shruti – enunciazione delle ricompense

27

Chiunque apprenda questo Atharva Shirsha,
Riceve la ricompensa della recitazione di cinque Atharva Shirsha,
E chiunque pratichi adorazioni senza conoscere questo Atharva Shirsha,
Anche recitando dieci milioni di mantra, la sua adorazione non sarà purificata.
Questa deve essere realizzata centootto volte secondo le norme tradizionali
Chiunque lo reciti dieci volte, vedrà distrutta ogni iniquità
E sarà aiutato a superare le peggiori traversie ottenendo serenità, felicità e benessere
Grazie alla sollecitudine del Grande Potere Divino.

28

Se recitato alla sera, sarà distrutta ogni iniquità compiuta durante il giorno;
Se recitato all’alba, sarà distrutta ogni iniquità compiuta durante la notte;
Se recitato mattina e sera, si sarà liberati da ogni peccato,
E si ottiene il quarto stato dell’essere (il puro spirito) ed i balbettii diventano potenti mantra.
Chiunque veneri un idolo recitando questa lode, diventa unito a quella Deità,
E grazie alla connessione con la Grande Dea, colui che la recita sarà aiutato
ad attraversare la Morte Finale,
Persino la Morte Finale;
Questa è la conoscenza sacra, e così è il mistero divino, così dicono le Upanishad.

Così si conclude il Devi Atharva Shirsha.
KAVACH della DEVI
Gurur Brama, Gurur Vishnu, Gurur Devom Maheshwara,
Gurur Sakshat Parabrahma, Shri Mataji Nirmala Ma.
Tasmai Shri Guruveh Namaha.
Il nostro Guru è la Grande Madre. Tutti i Suoi aspetti di Shakti e Yogini sono disponibili per i Suoi bambini. Leggendo il
Kavach della Devi mobilitiamo questi poteri per purificare ed illuminare i nostri Koshas (i nostri corpi mentale, emozionale e fisico).
COSI’ CON IL POTERE DI GURUMATA, L’ATMA DIVENTA IL GURU DEL CORPO.
Mentre si legge il Kavach della Devi, si dovrebbe porre l’attenzione sull’aspetto della parte del corpo che viene protetta. Si
può anche, mentre si legge, fare una pausa tra i nomi e silenziosamente dire il corrispondente mantra; per esempio: “Om Twameva
Sakshat, Shri Chandi Namoh Namaha”. Il Kavach dovrebbe essere letto ad alta voce. Esso lava via i ‘catches’ e bagna i bambini con
Vibrazioni Divine.
Possa la saggezza e la compassione della nostra Satguru fluire attraverso di noi
e raggiungere i quattro quarti della terra.
Jai Shri Mataji - Amen
Nel nome di Shri Mataji Nirmala Devi la misericordiosa,
La compassionevole, la protezione di Shri Chandi.
Omaggio a Shri Ganesha. Omaggio a Shri Saraswati. Omaggio a Shri Guru. Omaggio alla Deità venerata nella famiglia,
cioè Shri Mataji Nirmala Devi. Possano non esserci ostacoli. Amen. Omaggio a Narayan. Amen. Omaggio a Naranaratam, cioè
Shri Vishnu. Amen. Omaggio alla Dea Saraswati. Omaggio a Ved-Vyasa, cioè il Saggio Vyasa, che tutto conosce.
Ore inizia il KAVACH della DEVI.
Il Saggio che presiede per Shri Chandi-Kavach è Bhrama, il metro è Anushtup. La Deità che presiede è Chamunda, il
Seme è Anganyasakta Matar. Il Principio è Digbandha-Devata. Esso è recitato come parte di Septa-Shali, per compiacere
Jagadamba.
AMEN OMAGGIO A CHANDIKA
Cosi parlò Markandeya:
1
Amen. O Brahamadeva, Ti prego dimmi quello che è molto segreto e non è stato detto da nessuno a nessun’altro e che
protegge tutti gli esseri umani in questo mondo.
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Brahamadeva disse:
2
Bramino, c’è il Devi Kavach che è il più segreto ed è utile a tutti gli esseri. Ti prego, ascoltalo, o grande Saggio.
3-5

I seguenti nove nomi sono stati rivelati dalla Grande Anima di Brahamadeva stesso. Durga è conosciuta con questi nomi:
• primo SHAILAPUTRI
Colei che è la figlia del Re dell’Himalaya
• secondoBRAHMACHARINI
Colei che osserva il Celibato
• terzo
CHANDRAGANTA
Colei che porta la luna intorno al collo
• quarto KOOSHMANDA
Colei il cui Void contiene l’Universo
• quinto SKANDAMATA
Colei che è la Madre di Kartikeya
• sesto
KATYAYANI
Colei che si è incarnata per aiutare Deità
• settimo KALARATRI
Colei che ha distrutto Kalì
• ottavo MAHAGAURI
Colei che fece grandi sacrifici
• nono
SIDDHIDATRI
Colei che concede la liberazione (Moksha)

6-7

Quelli che sono spaventati, essendo stati circondati dal nemici nel campo di battaglia, o che stanno bruciando nel fuoco, o
che stanno in un posto impraticabile, non conosceranno calamità né dolore o dispiaceri, né timore o male se essi si
arrenderanno a Durga.

8

Quelli che Ti ricordano con grande devozione, anzi hanno prosperità. Indubbiamente o Dea degli Dei, Tu proteggi quelli
che Ti ricordano.

9

La Dea Chamunda siede su un cadavere, Varahi cavalca su un bufalo, Aindri è a cavallo di un elefante e Vaishnavi di un
condor.

10

Maheshwari sta cavalcando un toro, il veicolo della Dea Kaumari è il pavone, Lakshmi, l’Amata di Shri Vishnu, è seduta
su un loto e tiene un loto nella mano.

11

La Dea Ishwari, di carnagione bianca, sta cavalcando un toro e Brahmi, abbellita da tutti gli ornamenti, e seduta su un
cigno.

12

Tutte le Madri sono dotate dello Yoga e sono ornate con differenti Ornamenti e Gioielli.

13

Tutte le Dee sono viste a bordo di carri e molto arrabbiate. Esse maneggiano la conchiglia, il disco, la mazza, l’aratro, il
bastone, il giavellotto, l’ascia, il laccio, il dardo acuminato, il tridente, arco e frecce. Queste Dee brandiscono le armi per
distruggere i corpi dei demoni, per la protezione dei loro devoti e per il beneficio degli Dei.
Saluti a Te, o Dea, di sembianze molto terribili, di coraggio che spaventa, di tremenda forza ed energia, distruttrice delle
peggiori paure.
O Devi, e difficile persino darti uno sguardo. Tu aumenti le paure nei Tuoi nemici. Ti prego, vieni in mio Soccorso. Che la
Dea Aindri mi protegga da oriente. Agni Devata (Dea del fuoco) da sud-est, Varahi (la Shakti di Vishnu in forma di
verro) da sud, Khadgadharini (abile nella spada) da sud-ovest, Varuni (la Shakti di Varuna il Dio della pioggia) da ovest
e Mrgavahini (il cui veicolo è il cervo) possa proteggermi da nord-ovest.
La Dea Kaumari (la Shakti di Kumar, cioè Kartikeya) mi protegga da nord e la Dea Shooladharini da nord-est,
Brahmani (la Shakti di Brahma) da sopra e Vaishnavi (la Shakti di Vishnu) da sotto proteggetemi.
Cosi la Dea Chumunda che siede su un cadavere, mi protegga da tutte le dieci direzioni. Possa la Dea Jaya proteggermi
dal davanti e Vijiaya dal dietro. Ayita da sinistra Aparajita da destra. La Dea Dyotini possa proteggermi la vita e
Vyavasthita la mia testa.
Possa io essere protetto da Maladhari sulla fronte, Yashaswini sulle ciglia degli occhi, Trinetra tra le ciglia degli occhi,
Yamaghanta sul naso, Shankini su entrambi gli occhi, Dwaravasini sulle orecchie, possa Kalika proteggermi le guance e
Shankari le radici delle orecchie.
Possa essere protetto da Sugandha il naso, da Charchika il labbro, da Amartakala il labbro inferiore, da Saraswati la
lingua, da Kaumari i denti, da Chandika la gola, da Chitra-Ghanta il padiglione auricolare, da Mahamaya il cocuzzolo
della testa, da Kamakshi il mento, da Sarvamangala la favella, da Bhadrakali il collo, da Dhanurd-Hari la schiena.
Possa Neelagreeva proteggere la parte più esterna della mia gola e Nelakoobari la trachea, possa Khadgini proteggere le
mie spalle e Vajradharini le mie braccia.

16
17

19
20
22-23
24-27

28-30

33

Possa Devi Dandini proteggere entrambe le mie mani, Ambika le dita, Shooleshwari le mie unghie e Kuleshwari la mia
pancia. Che in me siano protetti da Mahadevi il petto, da Shuladharini l’addome, da Lalita Devi il cuore, da Kamini
l’ombelico, da Guhyeshwari le parti nascoste, da Pootana-Kamika gli organi riproduttivi, da Mahishavahini il retto.
Che la Dea Bhagawati protegga il mio busto, Vindhyavasini la ginocchia, Mahabala che soddisfa il desiderio protegga i
miei fianchi.
Che Narasinhi protegga le mie caviglie, che Taijasi protegga i miei piedi e che Shri protegga le mie dita dei piedi. Che
Talavasini protegga le piante dei miei piedi.
Che Danshtrakarali protegga le mie unghie, Ordvakeshini i capelli, Kauberi i pori, Vagishwari la pelle.

34

Che la Dea Parvati protegga il sangue, il midollo osseo, il grasso e l’osso ; la Dea Kalaratri gli intestini.

35

Che Padmavati protegga i chakras, Choodmani i polmoni, Jwalamuki la brillantezza delle unghie e Abhedya tutte le

31
32

Mukuteshwari la bile e il fegato.
giunture.
36

Brahmani lo sperma, Chatreshwari l’ombra del mio corpo, Dharmadharini l’ego, il superego e l’intelletto (buddhi ).
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37

Vajrahasta il pran, apan, vyan, udan, saman (i cinque respiri vitali). Kalyanashobhana i pranas (la forza vitale).

38

Che Yogini protegga gli organi del senso, cioè le facoltà del gusto, vista, odorato, udito e tatto. Che Narayani
protegga le gunas; satwa, raja e tamo.

39
40

Varahi la vita, Vaishnavi il dharma, Lakshmi la riuscita e la gloria, Chakrini la ricchezza e la conoscenza.
Indrani i congiunti, Chandika il bestiame, Mahalakshmi i bambini e Bhairavi lo sposo.

41

Supatha protegga il mio viaggio e Kshemakari la mia via. Mahalakshmi mi protegga alla corte del re e Vijaya

42

O Dea Jayanti, ogni punto che non è stato nominato nel Kavach e che cosi è rimasto improtetto, possa essere da Te

ovunque.

43-44

45

protetto.
Chiunque dovrebbe invariabilmente proteggere se stesso con questo Kavacha (leggendolo) dovunque vada, e non
dovrebbe fare neanche un passo senza di esso, se desidera buon augurio. Allora si ottiene successo in ogni luogo e
tutti i desideri sono esauditi e si gioisce di una grande prosperità sulla terra.
La persona che protegge se stesso con il Kavach diventa senza paura, non è mai sconfitto in battaglia e diventa degno di

46-47
48
49-52

essere venerato nei tre mondi.
Chi legge con fede ogni giorno tre volte (mattino, pomeriggio e sera) il Kavacha della Devi, che è inaccessibile
persino agli Dei, riceve le Arti Divine, è invincibile nei tre mondi, vive per un centinaio di anni ed e libero da morte
accidentale.
Tutte le malattie, cosi come foruncoli, cicatrici, ecc. scompaiono. I veleni di esseri mobili (scorpioni e serpenti) o
immobili non posso danneggiarlo.
Tutti quelli che lanciano parole magiche, con mantra o yantra, su altri per scopi malvagi, tutti i booths, i fantasmi, gli
essere maligni che si muovono nella terra e nel cielo, tutti quelli che ipnotizzano altri, tutti i fantasmi femmina, tutti
gli yakshasas e ghandhavas vengono distrutti proprio dalla vista delle persone che hanno il Kavacha nel cuore.

53

Tale persona riceve maggior rispetto e valore. Sulla terra egli cresce in prosperità e fama, leggendo il Kavacha e i

54-56

Saptashati.
La sua progenie vivrà tanto a lungo quanto la terra sarà ricca di montagne e foreste. Per grazia di Mahamaya, egli
consegue il più alto posto, inaccessibile persino agli Dei, ed è eternamente felice in compagnia di Lord Shiva.
Sakshat Shri Adi Shakti Bhagawati Mataji Shri Nirmala Devi
Namo Namah.

SUTRA del CUORE
Il discorso sullessenza della Vittiriosa Madre, la Perfezione della Saggezza
Shri BUDDHA
Il titolo completo del SUTRA del CUORE è BHAGAVATI-PRAJNA-PARAMITAHRDAYA ossia Sutra dell’Essenza
della Vittoriosa Madre, la Perfezione di Saggezza. ‘BHAGAVATI’ viene spesso tradotto come ‘Madre Vittoriosa’
o anche con ‘l’Amata’ o ‘Signora’
I I Sutra del Cuore consiste di due parti fondamentali: una per così dire filosofica e una devozionale. La prima parte è
esposta sotto forma di dialogo tra il discepolo del Buddha Shariputra e il ‘Grande Bodhisattva’ o ‘Nobile essere’, Avalokitesvara.
Avalokitesvara è un Bodhisattva di natura divina, rappresentato spesso con aspetto femminile e con mille braccia armate di
compassione. Alcune icone buddiste lo rappresentano talvolta come Lokeswari, ossia la Dea seduta nel cuore dell’universo.
La parte devozionale consiste dell’Inno di Rahulabadra e si rivolge alla Madre Vittoriosa, la cui Suprema Sapienza è una
delle qualità Divine fondamentali.
Inno di RAHULABADRA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Omaggio a Te, Perfetta Saggezza, Pensiero illimitato e trascendente!
Le parti Tue sono tutte senza difetto, senza errore è chi Ti scorge.
Senza macchia, non ostacolata, silente, simile alla vasta espansione di spazio;
chi in verità Ti vede realmente, percepisce il Tathagata.
Come il chiaro di luna in nulla differisce dalla luna, così Tu pure,
piena di sante virtù e Maestro del mondo.
Coloro che di pietà compresi, vengono a Te, araldi di Buddhadhaxma,
con facilità conquisteranno, o Graziosa Maestà al di là di ogni paragone.
Puri nel cuore, allorché a tempo debito guardarono a Te,
ricca di frutti a vedere il loro completo successo, è sicuro.
A tutti gli eroi che hanno a cuore il benessere degli altri,
Tu sei Madre che davvero allevi, dai nascita e amene.
Maestri del mondo, i Buddha sono tuoi figli compassionevoli;
allora Tu sei Benedetta Signora, Grande Madre di tutti gli esseri.
Tutte le tue immacolate perfezioni, Ti circondano incessantemente,
come le stelle circondano le luna crescente, o Tu Santa e senza macchia.
Osservando coloro che abbisognano di luce, i Tathagata lodano Te,
l’Unica, come molteplice e dai molti nomi.
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Come le gocce di rugiada scompaiono al contatto dei raggi del sole, così tutte le teorizzazioni svaniscono una volta che
uno Ti ha conquistato.
Quando appari terribile, provochi terrore negli stolti, quando appari benigna,
ne viene conforto al saggio.
Come potrà chi non ha alcun affetto per Te, e nonostante ciò Tu lo hai salvato,
avere ripugnanza e bramosia per le molte altre cose?
Da nessun luogo vieni, in nessun luogo vai, mai i saggi Ti hanno afferrato,
nei luoghi dove hanno dimora.
Non vederTi in codesta maniera è essere giunti a Te,
guadagnando cosa la liberazione finale; come è splendido ciò!
È davvero incatenato colui che Ti vede, colui che non Ti vede è pure incatenato.
Di nuovo è liberato colui che Ti vede, colui che non Ti vede è pure liberato.
Sei meravigliosa, profonda, illustre, difficile da riconoscere;
sei vista come una finta apparenza e tuttavia non sei vista del tutto.
Corteggiata da tutti i Buddha, dai Bodhisattva, dai discepoli,
sei Tu l’unico sentiero alla salvazione: non ve n’è un altro in verità.
I Redentori dei mondo, mossi da pietà, parlano di Te secondo consuetudine,
affinché gli uomini possano comprendere, eppure di Te non parlano.
Chi è capace di lodare, mancando segni e lineamenti,
Te che trascendi la sfera del linguaggio, sostenuta in alcun modo?
Con tali parole del linguaggio corrente, incessantemente lodiamo Te che non concerni nessuna delle nostre acclamazioni;
così raggiungiamo la beatitudine.
Con la mia lode alla Madre Vittoriosa, alla Perfetta Saggezza, possa io edificare tutto
il merito a questa Saggezza senza pari, affinché il mondo sia devoto.
Om namoh Bhagavatyai Arya-Prajnaparamitayai
Omaggio alla Madre Vittoriosa, l’Amata, la Perfezione di Sapienza

BHAGA: Bhaga significa sei cose contemporaneamente. Sono i sei attributi di Dio.
Bhagavati è il potere di Dio, ecco perché è chiamata così;
I sei attributi di Dio.
I l primo è l’Innocenza; i l secondo è la Creatività; il terzo è Palanhar - Colui che nutre. Se mettete insieme il
giardiniere e Madre Terra la qualità risultante è il nutrimento, la crescita e la cura, sono dette Palanhar. È anche la
capacità di sostenere, la dolcezza, il controllo, l’eliminazione delle erbacce - e la gioia nell’osservare la propria
creazione. Cioè colui che rende la nostra crescita possibile. Poi è Onnipotente, nessuno è più potente di Lui, è il Più
Potente. Ed è Non-Circoscrivibile, è Onnipervadente, conosce tutto - Sarvagya. Conosce tutto; è Onnisciente.
Questo è Bhaga; e Bhagavati è il potere di Dio. Senza Bhagavati Dio non ha significato. È come la luna e la sua luce,
il sole e la luce del sole, non potete differenziarli, sono una cosa sola ADI SHAKTI E BHAGAVATI sono la stessa
cosa.
Lei è chiamata con molti nomi, uno dei quali è anche NIRMALA.
Shri Mataji Nirmala Devi
Preghiera per il CUORE e l’EGO
Madre, Ti prego, vieni nel mio cuore.
Fa che possa purificare il mio cuore
Affinche Tu vi possea risiedere.
Poni i Tuoi piedi nel mio cuore.
Fa che i Tuoi piedi vengano adorati nel mio cuore.
Fa che io non viva nell’inganno.
Allontanami dalle illusioni.
Tienimi nella Realta.
Rimitovi il velo lucente della superficialità.
Fa che io gioisca dei Tuoi Piedi nel mio cuore.
Fa che io veda i Tuoi Piedi nel mio cuore.
Preghiera suggerita da Shri Mataji ai Sahaja Yogis, Londra, Ottobre 1984
Inno alla Dea
Tratto dal Devi Mahatmyam

La creazione di Shri Durga
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Un demone era riuscito a dominare sul mondo.
Gli dei non riuscivano, separatamente
a vincerlo. Essi hanno allora alleato i loro poteri per creare un’energia onnipotente, armata da più di mille strumenti
di guerra.
Così è apparsa, come è cantato nella tradizione, Durga.

1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

11

Omaggio alla Dea,
alla Grande Dea auspichevole!
Omaggio ed ancora Omaggio
Alla natura generosa.
Noi umilmente La salutiamo.
Alla temibile, all’Eterna Gauri che sostiene il mondo. Al
chiarore lunare, alla luna benefica, Omaggio ed ancora
Omaggio
Alla buona fortuna,
alla prosperità, alla ricchezza.
A Sharvani
Noi offriamo i nostri Omaggi.
A Colei che è contemporaneamente Il fiume difficile e
l’altra sponda, l’essenza immutabile e la creatrice, all’Idea,
alla Nera ed alla Grigia,
Omaggio ed ancora Omaggio.
A Colei che è contemporaneamente
l’Amabile e la Terribile,
a Colei che sorregge il mondo,
alla Dea dell’azione,
Omaggio ed ancora Omaggio.
Alla Dea che viene chiamata la magia
dì Vishnu, presente in tutti gli esseri,
Omaggio ed ancora Omaggio.
Alla Dea che viene chiamata La Coscienza del Sé, presente
in tutti gli esseri,
Omaggio ed ancora Omaggio
Alla Dea che, come intelligenza, risiede in tutti gli esseri,
Omaggio ed ancora Omaggio
Alla Dea che, come sonno di yoga, risiede in tutti gli
esseri,
Omaggio ed ancora Omaggio
Alla Dea che, come fame risiede
in tutti gli esseri,
Omaggio ed ancora Omaggio
Alla Dea che, come Luce ed Ombra,
risiede in tutti gli esseri,
Omaggio ed ancora Omaggio

12

Alla Dea che, come Potenza Cosmica risiede in tutti gli
esseri,
Omaggio ed ancora Omaggio

13

Alla Dea che, come Sete risiede in tutti gli esseri,
Omaggio ed ancora Omaggio

14

Alla Dea che, come Virtù e Pazienza risiede in tutti gli
esseri
Omaggio ed ancora Omaggio

15

Alla Dea che, come Castità risiede in tutti gli esseri
Omaggio ed ancora Omaggio

16

Alla Dea che, come Modestia risiede in tutti gli esseri,
Omaggio ed ancora Omaggio

17

Alla Dea che, come Pace del cuore risiede in tutti gli
esseri, Omaggio ed ancora Omaggio

18
19
20

Alla Dea che, come Fortuna risiede in tutti gli esseri,
Omaggio ed ancora omaggio

21

Alla Dea che, come attività risiede in tutti gli esseri,
Omaggio ed ancora Omaggio

22

23

Alla Dea che, quale Conforto risiede
in tutti gli esseri,
Omaggio ed ancora Omaggio

26

24

Alla Dea che, come Madre risiede in tutti gli esseri,
Omaggio ed ancora Omaggio

27

25

Alla Dea che, come Agitazione risiede
in tutti gli esseri,
Omaggio ed ancora Omaggio

28

Celebrazione della Grande Dea
Canto 5, da 11 a 41

2
9

Affermazioni
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Alla Dea che, come Virtù e Fiducia risiede in tutti gli
esseri,
Omaggio ed ancora Omaggio
Alla Dea che, come Fascino risiede in tutti gli esseri,
Omaggio ed ancora Omaggio

Alla Dea che, quale Compassione risiede
in tutti gli esseri,
Omaggio ed ancora Omaggio
A Colei che dirige i sensi e le azioni
di tutti gli esseri.
A Colei che risiede in tutte le creature, che è presente
ovunque nel mondo-sotto forma di pensiero, offriamo i
nostri
Omaggi, Omaggi ed ancora Omaggi
Come un tempo
gli Dei hanno cantato le Sue lodi
per ottenere le Sue grazie,
così sarà da noi servita giorno dopo giorno.
Possa la Regina, fonte di ogni felicità
darci gioia, benessere
E mettere fine alle nostre sfortune.

La Onoriamo come una Regina noi,
gli dei che tormentano i demoni
orgogliosi. Memori delle Tue promesse,
possa Ella distruggere di colpo
le nostre sfortune.
La preghiamo, inchinandoci devotamente.

SHRI MATAJI, per favore………
Aiutaci a fare introspezione
Sviluppa il potere dell’amore nel nostro cuore
Aiutaci a comprendere se in noi esistono ancora dei sentimenti di odio
nei confronti degli altri
Aiutaci a comprendere che la funzione della nostra mente è quella di amare
e non quella di odiare
Illuminaci con il tuo amore affinché possiamo diventare una grande forza per te
Rendici capaci di sviluppare null’altro che amore
Aiutaci a diventare un tutt’uno per sconfiggere il male
Facci diventare sempre più sottili
Liberaci dal male che sta operando e donaci gli strumenti per combatterlo
Facci capire chi è in errore ed aiutaci a portarli sulla retta via
della conoscenza e dell’amore
Tocca la parte più profonda del nostro cuore
Facci capire che tutti i tuoi sforzi, tutta la tua comprensione, tutti i tuoi poteri,
ogni cosa è nelle nostre mani
Facci comprendere ogni cosa con il potere dell’amore
Rendici capaci di formare una forte opposizione ai malvagi
Donaci la consapevolezza che il tuo completo amore ci accompagna costantemente.
Navaratri Puja 2001
Preghiera alla Divina Madre
JAPO JALPAH SHTLPAM SAKALAMAPI MUDRAVIRACHANA
GATHI PRADAKSHINYA-KRAMANA-MASHANA DYAHUTI VIDHIH
PRANAM SAKVESHAH SUKHAMA-KHILAMATMARPANA-DRUSHA
SAPARYAPARYAS-TAVA BHAVATU YANME VILASITAM
Attraverso la visione dell’Arresa del Se,
lascia che il mio cinguettio diventi la recitazione del Tuo Nome,
il movimento dei miei arti, gesto di Tua adorazione,
il mio camminare, passeggiata intorno a Te, il mio cibo,
sacrificale offerta a Te, il mio sdraiarmi la prostrazione a Te.
Qualunque cosa io faccio per mio piacere,
lascia che si trasformi in un’azione di adorazione per Te.
Preghiera a Shri Mataji Nirmala Devi
MANAS TWAM VYOMA TWAM MARUD ASI MARUTSARTMR ASI
TWAM AAPAS TWAM BHOOMIS TWAYI PARINATAYAM NA HI PARAM
TWAM EVA SWAT-MANAM PARI NA MAYI TUM VISHWA VAPUSHA
CHDDA NANDA KARAM SHIVA YUVATI BHAVEN BIBHRUSHE
Tu sei la Mente, Tu sei l’Etere, Tu sei l’Aria,
Tu sei anche Fuoco, Acqua e Terra.
Tu manifesti Te stessa come Universo dove non esiste niente altro,
tranne Te. Per trasformarTi
Tu che sei la Beatitudine Consapevole, dentro il Corpo Universale,
Tu ti ritieni la giovane Sposa di Shiva
Preghiera alla Devi
VISHWE-SHWARI TWAM PARIPASI VISHWAM
VISHWATMIKA DHARAYASEETI VISHWAM.
VISHWESH-VANDYA BHAVATEE BRAVANTI
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VISHWA-SHRAYA YE TWAYI BHAKTI NAMRAHA.
Regina dell’Universo, Tu sei suo custode.
Nella forma dell’Universo, Tu sei suo ricettacolo
Tu sei adorata dai Signori dell’Universo
Quelli che sono devoti a Te diventano loro stessi i supporti dell’Universo.
PRANA-TANAM PRASEEDA TWAM DEVI VISHWARTI-HARINI
TRAELOKYA VASINA-MEEDYE LOKANAM VARADA BRAVA
Oh Devi, che rimuovi le afflizioni dell’Universo,
Sei compiaciuta che siamo prostrati ai Tuoi Piedi
Oh Devi,che sei degna di tutte le lodi degli abitanti dei tre mondi,
concedi vantaggi a tutti i popoli.
Preghiera per il Miglioramento
Chelsham Road 26 settembre 1980
Dovete sapere che voi rappresentate Me... cercate di imbevervi di alcune delle Mie qualità... alcune delle Mie
qualità...Dovete mostrare pazienza. Ora il modo migliore sarebbe quello di pregare. La preghiera è una cosa molto
grande per i Sahaja yogi, pregate con il vostro cuore, prima di tutto dovete chiedere a Madre la forza...
1)

6)
O madre, per favore dammi la forza affinché
io sia genuino,
Affinché io non inganni me stesso
Dammi la forza di guardare in faccia me stesso
E di cercare di migliorarmi

2)

7)
Per favore madre perdonami
Di essere stato ignorante
Di non aver saputo cosa fare
Di aver commesso errori

3) Per favore dammi una lingua dolce
un metodo con il quale io diventi comunicativo con gli altri,
Affinché essi mi rispettino,
mi vogliano bene e gioiscano della mia presenza.

8)

4)

9)

Per favore dammi la forza
Dammi l’amore
Dammi quella bellezza della cultura
E la bellezza di capire,
Affinché ognuno mi ami
e desideri stare con me

5)

Per favore dammi quella forza
Che mi da’ il mio stato di testimone,
Che mi da’ soddisfazione,
Per favore fammi sentire soddisfazione
per ciò che ho
Qualunque cosa io abbia, qualunque cosa
io mangi, qualsiasi cosa.
Per favore togli la mia attenzione
da tutte queste cose.
Da qualsiasi parte la mia attenzione
stia andando,
Per favore dammi la forza di tirarla indietro
Insegnami come evitare le cose che mi tentano,
Che portano via la mia attenzione,
Che portano via i miei pensieri,
Per favore dammi lo stato del testimone
Nel quale io veda tutta la commedia
Non lasciarmi mai contrariare gli altri
o criticare gli altri
Fa che io veda i miei difetti
e non quelli degli altri
Fa che io veda perché la gente
non è contenta con me
Dammi la forza di avere una lingua molto dolce
Ed una natura molto dolce
Che gli altri possano gioire della mia compagnia
Fa che io sia come un fiore e non come una spina

10)
Per favore dammi il senso di sicurezza
del mio spirito,
Affinché io non mi senta insicuro
E non dia fastidio agli altri o mi arrabbi.
Per favore dammi il senso della mia dignità
Affinché io non mi senta da meno
O qualcuno mi faccia sentire da meno.

Per favore tienimi lontano dall’ego
Che mi da’ l’idea di essere superiore agli altri
E mi porta via la mia dolcezza e l’umiltà’.
Per favore dammi l’umiltà’ naturale
Con la quale io possa penetrare
nei cuori della gente.
Per favore dammi la forza di crescere
Affinché io possa compiacerti e renderti contenta

"L’unica cosa che mi può dare veramente felicità è ... che il modo in cui Io amo voi...
Voi vi amiate l’uno con l’altro"
Shri Mataji Nirmala Devi
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108 nomi di Shri RAMA11
Om Twameva Sakshat Shri………. Namoh Namaha
Omaggio a Colui…….
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

RAMAYA
RAMABHADRAYA
RAMACHANDRAYA
SHASHWATHAYA
RAJIVALOCHANAYA
SHRIMATE
RAJENDRAYA
RAGHUPUNGAVAYA
JANAKI VALLABHAYA
JAITHRAYA
JITHAMITHRAYA
JANARDHANAYA
VISHWAMITRA PRIYAYA
DANDHAYA
SHARANATHRANA
THATHPARAYA

16

VALLEPRAMADHANADHAYA

17
18
19
20
21
22

VAGMINE
SATHYAVACHE
SATHYAVIKRAMAYA
SATHYARRATHAYA
VRATHADHARAYA
SADHA HANUMADA SRITHAYA

23

KAUSALEYAYA

24

KHARADWANSINE

25

VIRADHVNADHA PANDITHAYA

26
27
28
29
31
32
33
34
35

VIBHISHANA PARITRATRE
HARI KODANDA KHANDANAYA
SAPTHA THALA-PRABHATHRE
DASHAGRIVA SHIROHARAYA
JAMADAGNYA MAHADARPPA
DALANAYA
THATAKANTHAYA
VEDANTASARAYA
VEDATMANE
BHAVAROGASYA BHESHAJAYA
DUSHANA TRISHIRO HANTRE

36

TRIMURTHAYA

37
38
39

TRIGUNATHMAKAYA
TRIVIKRAMAYE
TRILOKATHMANE

40

PUNYACHARITHRA KIRTANAYA

41
42
43
44

TRILOKA RAKSHAKAYA
DHANWINE
DANDAKARANYA KARTAYA
AHALYA SOPASAMANAYA

45

PITRU BHAKTHAYA

46
47

VARAPRADAYA
JITENDRIYAYA

30

Che è amabile.
Che è amabile e di buon auspicio.
Che ha un’espressione incantevole come la luna.
Che è Eterno.
Che ha occhi di loto.*
Che è glorioso
Che è il Re dei re*
Che è il Supremo esponente della stirpe dei Raghu.
Che è amato da Janaki (Shri Sita).
Che è vittorioso*
Che conquista e persuade gli amici.
Che il Signore della gente.
Che è amato dal saggio Vishwamitra
Che ha grandi braccia.
Che offre rifugio agli orfani.
Che dona grandi tesori e prosperità, oppure
A colui che distrusse vali12*
Che parla con linguaggio dolce.
Che dice la verità.
Che vince nel nome della Verità.
Che assimila la Verità.
Che rispetta i giuramenti fatti.
Che è eternamente venerato da Shri Hanumana
Che è famoso, oppure
A colui che è figlio di kausalya*
Che vive superando le avversità.
Che ha distrutto il demone Viradha*
Che è il protettore di Vibhishana. *
Che spezzò l’arco di Shri Shiva.
Che illumina i Sette Mari (chakra).
Che sconfisse il demone dalle dieci teste (Ravana).
Che calpestò l’orgoglio di Parashurama.*
Che distrusse Tataka*
Che è l’essenza dei Veda
Che è lo Spirito dei Veda
Che cura le malattie
Che ha distrutto il demone Dushana
Omaggio al Maestro delle tre guna
(sinistra, destra e centrale).
La cui natura è quella delle tre guna.
Che è vittorioso sulle tre guna.
Che è l’anima (Atma) dei tre mondi.
Che è noto per il suo carattere irreprensibile.
Che è il Protettore dei tre mondi
Che possiede tutte le ricchezze.
Che ha forti braccia
Che liberò Ahalya dalla maledizione
Che è devoto verso i propri genitori
Che elargisce grazie
Che ha soggiogato i sensi
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In questa lista dei 108 nomi di Shri Rama (con asterisco), i nomi in sanscrito e le traduzioni in italiano segnate
dall’asterisco non sono tratte dal Sahaja Yoga Mantra Book come gli altri, bensì dai seguenti siti Internet contenenti
anch’essi i 108 nomi di Shri Rama.
Purtroppo fra il Mantra Book e le liste contenute in questi siti vi sono alcune discordanze sia per la scrittura dei nomi
che per la traduzione in inglese (e di conseguenza italiana). Quindi, anche per tradurre i 108 nomi di Shri Rama ci siamo
basati innanzitutto sul Mantra Book, ma questi siti sono serviti soprattutto per colmare i buchi presenti nei Nomi di Shri
Rama del Mantra Book ed integrare alcune traduzioni che sembravano più convincenti.
12

Il re che aveva esiliato il fratello Sugriva. Shri Rama lottò contro Vali e dopo averlo sconfitto,
restituì il regno ed il trono a Sugriva.
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48

JITAKRODHAYA

49

JITAMITRAYA

50

JAGADGURAVE

51

RIKSHAVANARA SANGATHINE

52

CHITRAKUTA SAMASHRAYAYA

53
54
55

JAYANTHA THRANA VARADAYA
SUMITRA PUTRA SEVITHAYA
SARVA DEVADHI DEVAYA

56

MRUTAVANARA JIVANAYA

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

MAYAMARICHA HANTRE
MAHADEVAYA
MAHABHUJAYA
SARVADEVA STUTHAYA
SAUMYAYA
BRAHMANAYA
MUNI SAMSTHUTHAYA
MAHAYOGINE
MAHODHARAYA
SUGRIVEPSITHA RAJYADAYA

67

SARVA PUNYADHIKA BHALAYA

68

SMRITHA SARVA GANA SANAYA

69
70
71
72
73

ADI PURUSHAYA
PARAMA PURUSHAYA
MAHA PURUSHAYA
PUNYODAYAYA
DHAYA SARAYA

74

PURANA PURUSHOTTAMAYA

75
76
77
78

SMITHA VAKTHRAYA
MITHABASHINE
PURVABASHINE
RAGHAVAYA

79

ANANDA GUNA GAMBHIRAYA

80

DIRODHATHA GUNOTHAMAYA

81

MAYA MANUSHA CHARITHRAYA

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

MAHADEVADHI–PUJITHAYA
SETHUKRITHAYA
JITHA VARASHAYA
SARVA DHIRHAMAYAYA
HARAYE
SHYAMANGAYA
SUNDARAYA
SURAYA
PITHA VASASE
DHANURDHARAYA

92

SARVAYAJNADHIPAYA*

93
94

YAJWANE
JARAMARANA VARJITHAYA

95

VIBHISHANA PRATHISHTATHRE

96
97
98

SARVAPA GUNA VARJITHAYA
PARAMATMANE
PARABRAHMANE

99

SATCHIDANANDA VIGRAHAYA

100

PARASMAI JYOTISHE

101
102
103

PARASMAI DHAMNE
PARAKASHAYA
PARATPARAYA

Che ha soggiogato la collera
Che conquista e persuade gli amici.
Che è il Guru del mondo.*
Che radunò i Vanavas (scimmie)
Per farne il suo esercito.
Che risiede a Chitrakuta (sede dell’eremitaggio di Valmiki, nel quale
trovarono rifugio Shri Rama e Shri Sita).
Che benedì Jayanta.
Che è servito dal figlio di Sumitra (Shri Lakshmana).
Che è eminente fra le Deità.
Che resuscita i Vanavas (scimmie) morti (in guerra).
Che ha distrutto la maya del demone Maricha
Che è il Grande Signore
Che ha grandi braccia
Che è lodato da tutte le Deità
Che è soave
Che è Realizzato
Che è lodato da tutti i santi
Che è il Mahayogi (Grande Yogi)
Che ha un grande ventre
Che ha restituito a Sugriva il regno perduto
Che rende credito per le buone azioni (Punya).
Sul quale meditano i gana
Che è l’Essere Primordiale
Che è il Supremo Essere Umano
Che è il più grande fra gli esseri umani
Che premia tutte le buone azioni (Punya).
Che è gentile
Che è il più grande degli eroi delle leggende
Che parla con volto sorridente
Che parla dolcemente
Che è il primo oratore
Che è della stirpe dei Raghava
Che è adornato della qualità della gioia
Che è dotato della qualità del coraggio
Il cui carattere è assorbito
nella maya umana
Che viene adorato prima di Shiva
Che costruì il ponte sul mare
Che dona la vittoria
Che ha in sé tutto il coraggio
Che è Hari
Che ha un corpo scuro
Che è di bell’aspetto
Che è prode e coraggioso.
Che ottiene il sommo seggio
Che regge l’arco
Che è il Signore di tutte le offerte sacrificali
(Yagnya = havan).*
Che celebra gli Yagnya (havan).*
Che è oltre la nascita e la morte
Che elesse come re Vibhishana,
il fratello di Ravana
Che è oltre tutte le guna.
Che è il supremo Atma
Che è il supremo Spirito.
Che dona lo stato di Sat-Chit-Ananda,
oppure A Colui che è la personificazione
Di Sat-Chit-Ananda*
(Esistenza, Consapevolezza, Beatitudine).
Che è lo splendore di Parasa
(pietra che trasforma ogni cosa in oro).
Che possiede Parasa
Che è l’elevatezza stessa.
Che è il Sommo fra i sommi.*
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104
105
106
107
108

PARESHAYA
PARAGAYA
PARAYA
SARVADEVATMAKAYA
PARASMAI

Al Signore di tutti i Signori. *
Che è saggio
Che è il Sommo Signore.*
Che è uno con tutte le Deità
Il cui tocco trasforma ogni cosa in oro.

Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah
RAMRAKDHA o RAMA KAVAKHA
LODE AL SIGNORE RAMA
All’inizio si deve meditare sul Signore Rama, mettendo la propria attenzione
sul cuore destro. La descrizione fisica del Signore Rama è la seguente: Le sue mani
sono molto lunghe, e arrivano alle ginocchia, tiene in mano arco e freccia, siede su un
trono e indossa vestiti gialli. I suoi occhi sono come freschi petali di loto, è felice e
guarda sua moglie Sita che siede alla sua sinistra. La sua pelle è del colore di una
nuvola piena di acqua (azzurra). I suoi capelli sono molto lunghi e il corpo è coperto di
differenti ornamenti.
1)

La personalità del Signore Rama è onnicomprensiva, si potrebbero scrivere
mille milioni di versi per descriverla e ogni sua parola sarebbe in grado di
eliminare i più grandi peccati degli esseri umani.
2)
La persona saggia dovrebbe imparare questa lode del Signore Rama
(chiamata Ramraksha) col cuore.
3)
Le qualità del Signore Rama sono descritte come segue:
La sua pelle è di colore azzurro e i suoi occhi sono come loto, grandi e
emananti gioia.
Davanti a Lui c’è Shri Laxmana e sua moglie Sita. È decorato da
una corona fatta di lunghi
capelli. Ha una spada in una mano, arco e freccia
nell’altra e sulla sua schiena ancora frecce
per uccidere i Rakshasas. È aldilà
della nascita e della morte, i suoi poteri non conoscono
limiti e con i suoi poteri si è
incarnato come Signore Rama. È in grado di distruggere tutte le
forze negative e soddisfare tutti i nostri desideri.
4)
Possa il Signore Rama nato nella famosa dinastia dei Raghuraja, proteggere la mia testa. Possa il Signore Rama figlio di re
Dashratha, proteggere la mia fronte.
5)
Possa il Signore Rama, figlio della regina Kausalaya, proteggere entrambi i miei occhi. Possa il Signore Rama, discepolo
favorito del Signore Vishwamitra, proteggere il mio naso. Possa il Signore Rama che ama suo fratello Laxmana, proteggere
la mia bocca.
6)
Possa il Signore Rama che possiede tutta la conoscenza, proteggere la mia lingua. Possa il Signore Rama che è venerato da
Bharata, proteggere la mia gola. Possa il Signore Rama che possiede tutte le armi, proteggere le mie spalle. Possa il
Signore Rama che spezzò il robusto arco durante lo Swayamvara di Sita, proteggere entrambe le mie braccia.
7)
Possa il marito di Shri Sita, il Signore Rama, proteggere le mie mani. Possa il Signore Rama che vinse Parashurama,
proteggere il mio cuore. Possa il Signore Rama che distrusse il re Kshasa, chiamato Khur, proteggere il centro del mio
corpo. Possa il Signore Rama che diede rifugio a Jambvan, proteggere il mio ombelico.
8)
Possa il Signore Rama che è il Signore di Sugriva, proteggere la mia vita. Possa il Signore Rama che è il Signore di Shri
Hanumana, proteggere il mio inguine. Possa il Signore Rama che è il distruttore del linguaggio dei Rakshasas, proteggere
le mie cosce.
9)
Possa il Signore Rama che costruì un ponte sul mare, proteggere le mie ginocchia. Possa il Signore Rama che ha distrutto
Ravanna dalle dieci facce, proteggere i miei polpacci. Possa il Signore Rama che diede Rajlaxmi a Bhibishana, proteggere i
miei piedi. Possa il Signore Rama che dona gioia a tutti, proteggere il mio corpo.
10)
Chiunque impari questo Rama Kavacha, che è pieno del potere del Signore Rama, vivrà una lunga vita, sarà contento e
felice, avrà figli, avrà successo ovunque vada e sarà dotato di umiltà.
11)
12.13)
14
15)
16)
17.19)

Chiunque abbia la protezione di questo Rama Kavacha, sarà salvato dagli spiriti maligni delle persone morte che stanno
sulla terra, nel cielo o nell’inferno.
Chiunque ricordi il nome del Signore Rama come Ram, Ramchandra o Rambadhra, non cadrà mai preda del peccato, potrà
godere di ogni tipo di benessere e alla fine sarà liberato. (avrà la sua Realizzazione del Sé)
Questo Ramraksha o Ramakavacha è potente come l’armatura di ferro del Signore Indra, è chiamato, quindi, Vajrapanjar.
Colui che recita questo Ramraksha trionfa ovunque vada, è benedetto e obbedito da tutti.
Questo Ramraksha è recitato dal Signore Shiva nel sogno del Saggio Buddhakaushika, il quale lo annotò il giorno seguente,
esattamente come era stato detto.
I1 Signore Rama è come un bel giardino di alberi che danno nettare. Il Signore Rama che elimina tutti i nostri guai e
preoccupazioni, che è onorato nei tre lokas (cielo, terra, inferno) è il nostro Dio Onnipotente.
Il Signore Rama e suo fratello Laxshmana, che siete a capo della dinastia Raghu, proteggetemi. Il Signore Rama e
Laxshmana sono descritti come segue: Giovani, belli, ben fatti, molto robusti e coraggiosi. I loro occhi sono come loto ed
indossano un pitambar. Mangiano radici e erbe, hanno il controllo sugli organi del corpo e appaiono spiritualmente evoluti.
Sono celibi, proteggono tutti gli animali e sono grandi guerrieri con arco e frecce. Hanno distrutto la dinastia dei Rahshasas.
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20)
21)
22.24)

25)
26)

27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)

Possa il Signore Rama e suo fratello Laxshmana, che hanno arco e frecce pronte nelle loro mani e molte frecce sulla loro
schiena, camminare davanti a me nel mio cammino e proteggermi.
Possa il Signore Rama che sta sempre in guardia, con arco, frecce e mazza in mano, che guida le nostre menti e che, con
Laxshmana è onnipresente nell’Universo, proteggici.
Colui che recita i nomi del Signore Rama nelle differenti forme date qui si seguito, ottiene molte benedizioni dal Signore
Rama.
I differenti nomi del Signore Rama sono:
- Colui che da gioia,
- Figlio di Dashratha
- Colui il cui servitore è Laxmana
- Colui che è forte
- Colui che è un grande uomo
- Colui che è Purnabrahma (l’intiero Universo)
- Figlio di Kausalya
- Colui che ha una conoscenza molto grande
- Il Signore degli Havanas
- Puram Purushottam (l’essere, l’uomo ideale)
- Caro a Shri Sita
- Colui che possiede ogni cosa.
- Guerriero senza uguali.
Colui che onora il Signore Rana dalla pelle azzurra, dagli occhi simili a loti, che indossa il pitambar; è liberato dal schiavitù
del peccato e della morte.
Oh Signore Rama che sei il fratello più anziano di Laxshmana, il più grande della dinastia Raghu, il marito di Shri Sita, che
sei molto bello, pieno di compassione e che sei ricco di buone qualità, che ami i Brahmanas (anime realizzate), che sei
molto dharmico, che sei il Re, che ami la Verità, il figlio di Dashratha, dalla pelle bella, dalla personalità sempre in pace,
che dai gioia agli altri, che sei di decoro alla dinastia dei Raghu con il Kum Kum sulla fronte e che sei nemico di Ravanna,
io mi inchino a Te.
Io mi inchino al marito di Shri Sita, che è conosciuto come Ram, Rambhadra, Ramchandra, Vedhas, Raghunath e Natha.
Oh Signore Rama, che sei il più anziano fratello di Bharata, che sei misericordioso in battaglia, sii il nostro protettore!
Venero i piedi del Signore Rama nella mia mente. Onoro i piedi dei Signore Rama. Mi Inchino ai piedi del Signore Rama.
Mi arrendo ai piedi del Signore Rama.
Il Signore Rama è mia Madre e mio Padre. Egli è il mio Signore e il mio amico. Il sempre compassionevole Signore Rama
è tutto per me, ed io non conosco nessun altro all’infuori di Lui.
Mi inchino al Signore Rama alla cui destra è Laxshmana, e alla cui sinistra è la figlia del re Janaka, Shri Sita.
Il Signore Rama che da gioia a tutti, che combatte coraggiosamente sul campo di battaglia, i cui occhi sono come loto, che
è il più grande della dinastia Raghu e che è il Signore compassionevole; io mi arrendo a Lui.
Shri Hanumana che voli nel cielo a tuo piacimento, che sei veloce come soffio di vento, che hai il pieno controllo sui sensi
e sugli organi, che sei il più intelligente di tutti, che sei il capo delle scimmie, che sei il Figlio del Signore del Vento e che
sei il messaggero del Signore Rama; io mi arrendo a Te.
Il saggio Valmiki, che siede su un ramo dell’albero, sotto forma di un cucù, cantando ‘Ram, Ram’ con una voce
meravigliosa; mi inchino a Te.
Signore Rama che elimini tutti i nostri problemi, che ci dai ricchezza e che dai gioia alla gente; io mi inchino a Te ancora e
ancora.
Il pronunciare ‘Ram, Ram’ e venerare il Signore Rama, rende distaccati dai problemi del mondo, ci fa essere testimoni, ci
aiuta a trovare benessere materiale e a mette paura ai messaggeri di Yama. (il Dio della morte)
Venero il marito di Shri Sita, il Signore Rana, che sempre conquista la vittoria. Mi inchino al Signore Rama che ha
sconfitto l’esercito dei Rakshasas. Non considero nessuno più grande del Signore Rama, ed io sono suo servo. Signore
Rama, fa che la mia attenzione sia sempre sul Tuo Essere ed aiutarmi ad evolvere.
Shri Shiva dice a Shri Parvati: “Io sono compiaciuto da quella persona che pronuncia il nome del Signore Rama e Lo
venera”. Questa lode del Signore Rama è l’equivalente del Vishnusahasranama.

Così si conclude il Ramakavacha scritto dal saggio Buddhakaushika,
possa essere offerto ai piedi dei Signore Rama.
Om Tuamewa Sakshat Shri Sita Rama Sakshat
Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah

Shri RAMA JAYAM

Om Shri Anjaneyaya Namaha

Pavanuthanupava Pingalaksha Sighavan

Sarvarishta Nivarakam Subhakaram

Seethasokapahari Dasamugha Vijayee

Pingakshmakshapaham

Laxmana prana datha

Seethanweshanathatparamx Kapivaram

Anetha Beshajadre Lavanajala Nidhe

Kodindu Soorya Prabham

Langane Deekshithoya veera Sreeman Hanuman

Lankadweepa Bhayangaram Sakaladham

Mama Manasivasam Karyasiddhim Thanothu
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Sugreevasammanidham Devendradhi

Buddhir Balam Yaso Dhairyam

Samastha Devarinudham

Nibayathwamarogatha

Kakustha Dootham Bhaje

Ajadyam Vak Paduthwancha

Khyatha Sree Rama Dhootha

Hanumath Smranadh Bhavedh
108 nomi di Shri KRISHNA

Offerti in occasione del Shri Krishna Puja
Cabella Ligure - 16, Agosto 1998

Om twameva sakshat, Shri .................... Namoh Namaha
Omaggio a Colui……….
Che è Shri Krishna. Semina e coltiva
il campo della spiritualità

1

KRISHNA

2

SHREEDHAR

Che ha Shri Shakti

3

VENUDHAR

Che suona il flauto divino

4

SHREEMAN

Che possiede ogni ricchezza

5

NIRMALA GAMYA

6

NIRMALA PUJAK

7

NIRMAL BHAKTA PRIYA

8

NIRMAL HRIDAY

Che custodisce nel Suo cuore i piedi
di loto di Shri Mataji

9

NIRADHAR

Che non ha bisogno di alcun sostegno

10

VISHWADHAR JANAK

11

VISHNU

12

MAHA VISHNU PUJITA

13

VISHNUMAYA SUGHOSHITA

14

VAGESHWAR

15

VAGESHWARI BHRATA

Che è il fratello di Maha Saraswati

16

VISHNUMAYANUJA

Che è il fratello di Shri Visnumaya

17

DRAUPADI BANDHU

Che è il fratello di Draupadi.

18

PARTHA SAKHA

19

SANMITRA

20

VISHWA VYAPI

21

VISHWA RAKSHI

Che sorveglia l’Universo

22

VISHWA SAKSHI

Che è il testimone del gioco cosmico

23

DWARAKA DHEESHA

24

VISHUDDI
DHEESHA

25

JANA NAYAK

Che è accessibile soltanto grazie a Shri Mataji
Che venera Shri Mataji
Che ama i devoti di Shri Mataji.

Che è il Padre di Cristo
Che è Shri Vishnu
Che è venerato da Cristo
Che è annunciato da Shri Vishnumaya
Che è il maestro del linguaggio

Che è l’amico di Arjuna.
Che è il vero amico
Che permea l’universo

PRANTA

Che governa Dwaraka
Che governa il paese del Vishuddhi
Che guida i popoli

26

VISHUDDI JANA PALAK

27

AMERIKESHWAR

28

MAHA NEELA

29

PEETAMABAR DHARI

30

SUMUKHA

Che protegge la popolazione della terra
del Vishuddhi.
Che è il Signore dell’America.
Che è blu
Che indossa un peetambar (dhoti giallo).
Che ha un viso perfetto
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31

SUHASYA

La cui risata è meravigliosa

32

SUBHASH

Che ha un modo di parlare perfetto

33

SULOCHAN

34

SUNASIK

Che ha un naso perfetto

35

SUDANT

Che ha denti perfetti

36

SUKESH

Che ha capelli perfetti

37

SOKHANDI

38

SUSHRUT

Che dà ascolto a tutto ciò che è di buon auspicio

39

SUDARDHAN DHARI

Che usa il Sudarshan per proteggere i ricercatori

40

MAHA VIRA

41

SHAURYA DAYAK

42

RANA PANDIT

Che ha occhi perfetti

Che penne di pavone adornano la Sua testa

Che è un grande guerriero
Che dona coraggio
Che è il maestro dell’arte bellica

43

RANA CHOD

Che abbandona il campo di battaglia
per vincere la guerra

44

SHRINATH

Che è il maestro del Paramchaitanya

45

YUKTIVAN

Che conosce tutti gli espedienti

46

AKBAR

47

AKHILESHWAR

Che è il Dio dell’universo intero

48

MAHA VIRATA

Che è il grande essere di cui ogni altra cosa
è parte integrante

49

YOGESHWAR

50

YOGI VATSALA

51

YOGAVARNITHA

Che è la più grande persona

Che è il Signore degli Yogi
Che nutre un amore paterno per gli Yogi
Che indica lo Yoga come meta
Che grazie a Lui, possiamo trasmettere
il messaggio di Sahaja Yoga

52

SAHAJA SANDESH VAHAK

53

VISHWA DHARMA
DHWAJA DAHARAK

54

GARUDARUDHA

55

GADADHAR

56

SHANKHADHAR

57

PADMADHAR

Che stringe in mano il loto

58

LEELADHAR

Che possiede la chiave del gioco cosmico

59

DAMODAR

Che tiene alta l’insegna di Vishwa Dharma
Che cavalca Garuda.
Che impugna la mazza
Che tiene in mano la conchiglia

Che è molto generoso
Che sollevò il monte Govardhan
per proteggere i Gopa

60

GOVARDHAN DHARI

61

YOGAKSHEMA VAHAKA

62

SATYA BHASHI

63

HITA PRADAYAKA

64

PRIYA BHASHI

65

ABHAYA PRADAYAKA

66

BHAV NASHAKA

67

SADHAK RAKSHAKA

68

BHAKTA VATSALA

Che ama i suoi devoti

69

SHOKA HARI

Che annienta il dolore

70

DUKKHA NASHAK

Che dissipa la tristezza

71

RAKSHASA HANTRI

72

Che si preoccupa del benessere degli Yogi
Che possiede dentro di Sé tutta la Verità
Che concede il benessere
Il cui linguaggio è gradito allo Spirito
Che infonde coraggio.
Che distrugge ogni paura
Che protegge i ricercatori della Verità

Che è il distruttore dei rakshasa
Che si oppose alla famiglia dei Kuru
che era contro il Dharma

KURUKULA VIRODHAK

76

73

GOKUL VASI

Che risiede a Gokul

74

GOPAL

75

GOVIND

76

YADU KUL SHRESHTHA

77

AKUL

78

VANSH DWESHA NASHAK

79

ATMA GNYAN VARNITA

Che accudisce le mucche
Che ama le mucche
Che è il più alto fra gli Yadavas
Che è al di la degli attaccamenti familiari
Che è il distruttore delle diversità di casta,
credo e razza
Che descrive la conoscenza dello Spirito
Che insegna come distruggere l’ignoranza
e la non conoscenza

80

ANANDA PRADAYAKA

81

NIRAKAR

82

ANAND AKAR

Che è la gioia personificata

83

ANANDA PRADAYAKA

Che da gioia ai Sahaja Yogi

84

PAVITRANAND

Che è la gioia della purezza

85

PAVITRA RAKSHAK

86

GNYANANAND

87

KALANANDA

88

GRUHANANDA

89

DHANANAND

90

KUBERA

91

ATMANAND

92

SAMUHANAND

93

SARVANAND

94

VISHUDDHANAND

95

SANGEETANAND

96

NRUTYANAND

Che dona la gioia della danza collettiva

97

SHABDANAND

Che dona gioia mediante le parole

98

MAUNANAND

Che dona la gioia che deriva dal silenzio

99

SAHAJANAND

Che dona gioia attraverso la cultura Sahaja

100

PARAMANAND

Che dona gioia assoluta

101

NIRANAND

102

NATYA PRIYA

Che ama il gioco.

103

SANGEET PRIYA

Che ama la musica

104

KSHEER PRIYA

105

DADHI PRIYA

Che ama il caglio

106

MADHU PRIYA

Che ama il miele

107

GHRUT PRIYA

Che ama il ghee

108

MATRU CHARANAMRUT PRIYA

Che è oltre la forma. È senza forma.

Che protegge la castità
Che possiede tutta la pura conoscenza della gioia
Che dona la gioia derivante dalle arti
Che concede la gioia della vita familiare
Che concede la gioia che deriva dalla prosperità
Che è il Signore della ricchezza e della prosperità
Che concede lo Spirito di Dio Onnipotente
Che concede la gioia proveniente
dalla collettività Sahaja
Che concede la gioia della collettività Sahaja
Che concede la gioia pura
Che dona la gioia della musica

Che è la sorgente di gioia purissima

Che ama il latte

Che adora l’amrut che proviene dai
Sacri Piedi di Loto di Shri Mataji

Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha
108 nomi del Signore KRISHNA (Italiano)
Nessun epiteto è in grado di descriverlo. Egi è imperscrutabile ed è oltre ogni lode.
Ciononostante, sulla base degli shastra di Sahaja Yoga, offriamo umilmente i seguenti 108 nomi ai Suoi Piedi di
Loto.
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Omaggio, Onore e Gloria a Shri Bhagavati Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi, Colei che porta sulla fronte
Shri Krishna quale sommo diadema dei Cieli.
Omaggio a Colui… …
1

Omaggio a te ancora e ancora
Che è Shri Krishna.

2

Che è adorato attraverso il Cristo.

3

Che accorda il permesso di diventare Sahaja Yogi.

4

Che accetta gli Yogi autorizzati dal Signore Gesù Cristo.

5

Che accetta gli Yagnya (havan) delle anime nobili.

6

Che è l’Essere Primordiale.

7

Che è l’Ishwara degli Yogi.

8

Che è il Dio dello Yoga.

9

Che, nella sua suprema gloria, è il nostro ideale.

10

Che è sublime ed è la fonte della sublimità.

11

Che è pienamente consapevole dei propri poteri divini.

12

Che è Sakshi (il Testimone).

13

Che è l’asse degli universi turbinanti.

14

Che manovra i fili del teatro cosmico di burattini.

15

Che è il grande Incantatore dei tre mondi.

16

Che è il Padre ed anche l’Amico.

17

Che è la somma rivelazione della Paternità.

18

Che manifesta Shri Sadashiva.

19

La creazione dell’Adi Shakti esiste per il Suo (di Lui) gioco.

20

Che è il cervello integrato della Divinità.

21

Che è stato, è, e sempre sarà.

22

Che è Vishnu il Magnifico.

23

Che è lo Yahweh di Mosé.

24

Che fu percepito da Buddha come Nirakara (Senza Forma).

25

Che è il Padre di Yeshu Krisht.

26

Che è l’Akbar dell’islam.

27

Che è il Signore Dio Onnipotente, Onnisciente ed Onnipervadente.

28

Che è il Maestro dell’era dell’acquario.

29

Che fa sì che si compia il lavoro Divino nel Krita Yuga.

30

Che porta nel cuore i piedi cosparsi di polvere gialla di Radhaji.

31

Che vede Radhaji negli occhi ridenti di Madre.

32

Che venera Shri Nirmala Viratangana.

33

Che pervade Akasha.

34

Che è il Signore blu dell’infinito etereo.

35

Che è blu per amore di Shri Mahakali.

36

Il firmamento è blu per amor suo.

37

Che indossa molte ghirlande di lune, soli e stelle.

38

Che gioca con la Madre Surabhi sulla Via Lattea.

39

Al quale Shri Brahmadeva donò il Suo dhoti giallo.

40

Il sole sorge per la contemplazione di Lui.

41

Che dona il potere della totale fiducia.

42

Che dona il potere della discriminazione.

43

Che dona il potere della decisione.

44

Che dona il potere del distacco.

45

Che dona il potere della responsabilità.

46

Che dona il potere della visione benaugurale.

47

Che dona il potere della leadership.

78

48

Che ha concesso abbondanza all’america.

49

Che dona il potere della completezza.

50

Che dona il potere di comunicare e convincere.

51

Che dà potere al silenzio.

52

Che dona potere alla Collettività Sahaja.

53

Che dona il potere di condividere.

54

Che dona il potere di permeare.

55

Che dona il potere di espandere la consapevolezza senza pensieri.

56

Che dona il potere della consapevolezza cosmica.

57

Che ha il potere di rendere ognuno un re.

58

Che accorda e toglie il potere alle istituzioni umane.

59

Che porta gli anelli di Saturno intorno al Suo dito destro.

60

Che si fa beffe dei poteri mondani.

61

Che distrugge i pilastri dei falsi dharma.

62

Che è la divampante distruzione dell’adharma.

63

Che è insieme Madhuri e Samhara shakti13

64

Che vince i serpenti della collera, dell’odio e dell’arroganza.

65

Che detesta la frivolezza, la volgarità e la plastica.

66

Che gioca scherzi agli individualisti.

67

Che si incarna su questa terra per ristabilire il dharma dell’innocenza.

68

Che ripristina la visione perduta dell’assoluto.

69

Tutti i miti sono arsi dal fuoco della Sua verità.

70

Che ci conduce alla vittoria sul campo di battaglia della mente.

71

Che conduce i Suoi devoti oltre il Kurukshetra14 del coinvolgimento.

72

Che ispirò Abramo Lincoln.

73

Che è propiziato dai nati due volte per la salvezza dell’america.

74

Che riconduce i nati due volte a Gokul.

75

Che erudisce i nati due volte tramite la voce di Shri Mataji Nirmala Devi.

76

Che è adorabile ed è adorato dai nati due volte.

77

Che gioca spensierato, gioioso e felice.

78

Le mucche del Maharashtra accorrevano per leccargli le braccia.

79

Che è l’incarnazione della grazia e gentilezza.

80

Che scioglie i cuori di tutti nella sorgente di miele della Sua dolcezza.

81

Che conduce il carro dei cinque sensi.

82

Che è il protettore della casta femminilità.

83

Che ama i Nirmala bhaktas15.

84

Che chiese a Garuda di rispondere al richiamo dei Nirmala bhaktas.

85

Che scagliò il Sudarshana Chakra per uccidere i nemici dei Nirmala bhaktas.

86

Che purifica tutte le relazioni.

87

Che avvolge la castità delle nostre sorelle nel sari di Draupadi.

88

Che adorna i nostri fratelli con valore e cavalleria.

89

Che è il suonatore di flauto del carisma collettivo.

90

Che danza il rasa con le Gopi Sahaja.

91

Che è l’amico dello Yogi Sudhama16.

92

Che fa circolare l’energia attraverso tutti.

93

Che stabilizza il legame con la collettività.

94

Che è la consapevolezza collettiva dell’atma.

95

Che spezza l’involucro che ricopre l’ego.

13

Il potere della dolcezza e quello di distruggere la negatività.
Il nome del campo di battaglia citato nella Bhagavad Gita.
15 Devoti.
16 Sudhama era un amico povero di Shri Krishna che Egli colmò di ricchezze.
14
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96

Che dissolve l’ego nella consapevolezza eterica.

97

Che disperde il superego nella consapevolezza della testimonianza.

98

Che nutre le radici dell’albero della Vita nel cervello.

99

Che illumina le cellule cerebrali.

100

Che corona la consapevolezza dei nati due volte.

101

Che sostiene il trono dell’adi Shakti nel cervello.

102

Che è il Signore dalla straordinaria maestosità.

103

Che testimonia la propria beatitudine.

104

Che governa l’oceano di amrut.

105

Che risiede nella scriminatura dei capelli dell’adi Shakti.

106

Che conduce il gioco del riconoscimento di Shri Adi Shakti Nirmala Devi.

107

Che stabilirà sulla terra la fulgida gloria di Shri Adi Shakti Nirmala Devi.

108

Che riunirà le nazioni della terra ai Piedi di Loto di Shri Adi Shakti Nirmala Devi.
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha
15 Poteri di Shri Krishna

Om Twameva Sakshat Shri… …

Namoh Namaha

1

YOGESHWARA

Signore degli yogi

2

SAKSH

3

TATTWA SWAMINI

4

VISHNU

5

MANTRA SIDDHI

Potere dei Mantra

6

PREMA SHAKTI

Potere dell’Amore

7

SAMHARA SHAKTI

8

MHONA SHAKTI

Potere del silenzio

9

CHAKRA SHAKTI

Potere dei chakra

Testimone del gioco dell’esistenza
Signore dei Principi
Colui che è Shri Vishnu

Potere di uccidere la negatività con la parola

10 GHADA SHAKTI

Potere di convincere il prossimo

11 SHAMKA SHAKTI

Potere del suono che si espande e crea vibrazioni

12 PADMA SHAKTI

Potere del calore

13 SURABI SHAKTI

Potere della purezza, comprendere l’altrui Santità

14 PERFETTO SUPEREGO

Rispetto del dharma, del Guru, degli anziani
Soccorso del dharma, delle virtù,
della giustizia, dei prossimo

15 PERFETTO EGO

Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha
16 nomi di Shri RADHA KRISHNA
Om Twameva Sakshat Shri Radha Krishna Sakshat
Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah
Om Twameva Sakshat……. Namoh Namaha Omaggio a Colei … …
1

SHRI RADHA KRISHNA

2

SHRI VITTHALA RUMINI

Che il potere supremo del Dio dalla carnagione blu scura, la cui
natura è Verità
Consapevolezza e Beatitudine
A Shri Radha e Shri Krishna
con il potere del Vishuddhi destro
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3

SHRI GOVIDAMPATIH

4

SHRI GOPTA

5

SHRI GOVINDAH

6

SHRI GOPATIH

7

SHRI AMERICESHWARI

8

SHRI YESHODA

9

SHRI VISHNUMAYA

10

SHRI VAINAVINI VAMSANADAYA

11

SHRI VIRATANGATA VIRATA

12

SHRI BAL KRISHNA

13

SHRI SIKHANDI

14

NARAK ANTAKA

15

SHRI MAHANIDHIH

16

SHRI MAHARADAH

Che è il Signore Supremo di coloro che
conoscono il puro linguaggio
Che governa tutte le creature e protegge il mondo.
Che è il Signore raggiungibile mediante
il puro linguaggio.
Che è il Signore della Terra
Che è il Signore dell’america
Che è la madre adottiva di Shri Krishna
Che è la sorella di Shri Krishna in qualità
di Maya Shakti
Che detiene il flauto ed il dolce suono della melodia del flauto
Che è Il Potere Supremo dell’ente
Cosmico assoluto
Che è il Signore Krishna da bambino.
Il cui capo è ornato dalla piuma del pavone
Che distrusse Narakasura
Nel quale risiedono tutte le creature
Gli yogi traggono pace e felicità immergendosi nelle acque
rinfrescanti della Sua beatitudine

Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah
108 Nomi di Shri YOGESHWARA
Om twameva sakshat, Shri .................... Namoh Namaha Omaggio a Colui………
1

MAHAA YOGI

2

YOGADHAMAH

3

YOGA SHIKARAARUDHESHWARAH

4

MOHINI

5

YOGAJNAAHA PRADAYAKAH

6

YOGAANANDAH

7

PRABHU RAJA DOOT

8

YOGASTHAH

9

YOGAANANDA PRADAAYAKAH

10

YOGESHWARAH

11

YOGINAAMWARAH

Che è il più grande degli yogis
Che è la Sede dello yoga
Che è il Signore di coloro che sono
all’apice dello yoga
Che tentò i demoni
Che dispensa la gioia dello yoga
Che è la gioia dello yoga
Che è il regale Ambasciatore del Divino
Che dimora nello yoga
Che concede la gioia dello yoga
Che è il Signore dello yoga
Che è il migliore tra gli yogis

12

BHAKTIYOGA PRADAAYAKAH

Che concede lo yoga della Bhakti
(della devozione)

13

JNAAN YOGA PRADAAYAKAH

Che dispensa lo yoga della Conoscenza

14

KARMA YOGA SAMANVITH

Che dispensa lo yoga dell’azione

15

SARMA YOGA SAMANVITH

Che racchiude in se tutte le forme dello yoga

16

YOGAATMAKAH

Che è lo Spirito dello yoga

17

YOGAADHAARAH

Che è il Supporto dello yoga

18

YOGA VIDAAM NETAH

Che è la guida per coloro che
Sono maestri nello yoga

19

S WAYAMBHUH

20

ANANDINIDHANAH

21

APRAMEYAH

Che è autogenerato
Che è senza nascita e senza morte
Che è oltre ogni concetto
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22

SHODASHA SAHASTRA
SHAKTI HAARAKAH

23

PRAANAH

24

PRAANADAH

25

PRAANA NILAYAH

Che risiede nella forza vitale

26

PRAANA JEEVANAH

Che è la vita nella forza vitale

27

TATTWAH

Che è il Principio Primordiale

28

TATTWAMARTHA PRADAAYAKAH

29

SHASHWATAH

Che è l’Eterno

30

SANAATANAH

Che è presente in ogni istante

31

PURUSHAH

Che è l’Essere Primordiale

32

AVYAYAH

Che è l’Irriducibile

33

SARVA SAAKAHIH

34

KSHETRAJNAH

35

AKSHARAH

36

SAT

37

SATYA DHARMA PRAAYANAH

38

DHARMAGUP

39

DHARMAADHARAH

40

DHARMI

41

DHARMA RAKSHAKAH

42

DHARMA PAVARTAKAH

Che promuove il Dharma

43

DHARMA SANSTAAPAKAH

Che stabilizza il Dharma

44

VIRAH

45

AMIT VIKRAMAH

46

VIVEKAH

47

RAKSHASAARI

Che è il nemico dei demoni

48

DANDADAAYIN

Che punisce i malvagi

49

APARAAJITAH

50

NIYANTAH

Che pone le regole

51

ANIYAMAH

Che è oltre le regole

52

VISHUDDHI CHAKRA NILAYAH

53

SIDDHAH

54

SIDDHIDAAYAKAH

Che è dispensatore di successo e soddisfazione

55

SAAKSHI SWAROOPATWA
DAAYAKAH

Che è dispensatore dello stato di testimpnianza

56

NARAKAA SHRAANTAKAH

57

SHRIKRISHNAH

58

AKAASHA TATTWA SWAAMIN

59

JANESHWARAH

60

SAMASHTI PRIYAH

61

SAMASHTINIVAASAH

62

SHRISAMASHTI VARDHAKAH

63

SAMASHTI NAATHAH

Che è il Maestro della collettività

64

SAMASHTI TAARAKAH

Che è il Salvatore della collettività

Che controlla i 16.000 poteri
Che è la forza vitale
Che concede la forza vitale

Che concede la pura conoscenza
del Principio Primordiale

Che è il Testimone di tutto
Che è il Conoscitore del ‘campo’. (Kshetra)
Che è Eterno
Che è la Verità
Che è dedito al Dharma della verità
Che è il protettore del Dharma
Che sostiene il Dharma
Che è la personificazione del Dharma
Che è Colui che protegge il Dharma

Che è coraggioso
Che è valoroso oltre ogni limite
Che è il discernimento

Che è invincibile

Che risiede nel Vishuddhi chakra
Che è completo

Che è l’uccisore del demone Narakasura
Che è Krishna
Che è il Maestro dell’elemento etere
Che è il Signore delle masse
Che ama la collettività
Che vive nella collettività
Che promuove la collettività
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65

SAMASHTI RAKSHAKAH

Che è il Protettore della collettività

66

VIRAATAH

67

SARVAH

68

SHARVAH

69

SHIVAH

Che è Auspichevole

70

STHAANU

Che è fermo, risoluto

71

SHRINIVASAH

72

SHREESHAH

73

SHREENIDHIH

74

SHREEVIBHAAVANAH

75

SHREEDHARAH

76

SHREEKARH

Che crea auspichevolezza

77

SHREEMAN

Che detiene l’auspichevolezza

78

SHREEMATAAM WARAH

Che è il primo tra coloro le cui intenzioni
sono di buon auspicio

79

LOKATRAYAASHRAYAH

Che è il rifugio dei tre mondi

80

EKAH

81

ANAIKAH

82

SUMEDHAH

Che ha un’intelligenza brillante

83

MEDHAJAH

Che concede l’intelligenza

84

SATYAMEDHAH

Che è l’intelligenza della verità

85

SUBUDDHI DAAYAKAH

Che è Dispensatore di saggezza

86

MAHAANIDHIH

87

KUNILDAH

Che porta gioia sulla terra

88

PARJANYAH

Che ricolma di abbondanza

89

PAAVANONALAH

90

AMURTIH

91

ANUH

92

BRIHAT

93

SUKSHMAH

Che è sottile

94

STHOOLAH

Che è evidente

95

GUNAATEETAH

96

KAALAA TEETAH

97

SARVATOMUKHAH

98

SARVAJNAH

99

AMERICA DELHE NIVAASA

100

AMERICA JANAAR CHITAH

101

DHAMANTARI

102

KUBERA

103

SAHAJA YOGA R A K S H A K I

104

SAHAJA YOGI PRIYAH

105

SAHAJA YOGI POOJITAH

106

SAHAJA YOGA SHATRU
NAASHANAH

107

LEELADHAR

Che è l’Onnipervadente
Che è la Totalità
Che è l’essenza del Tutto

Che risiede nell’auspichevolezza
Che è il Signore dell’auspichevolezza
Che è la totalità dell’auspichevolezz
Che è Dispensatore di auspichevolezza
Che sostiene l’auspichevolezza

Che è uno
Che è molti

Che è il grande rifugio di tutti

Che è il Purificatore
Che è senza forma
Che è infinitesimale
Che è enorme, gigantesco

Che è oltre le tre gunas
Che è oltre il tempo
Che il cui aspetto esprime la totalità
Che è Onnisciente
Che risiede nelle Americhe
Che è adorato dagli americani
Che è il Medico di tutti i medici
Che è la fonte di ogni abbondanza
Che protegge sahaja yoga
Che ama i Sahaja Yogis
Che è adorato dai Sahaja Yogis
Che distrugge i nemici di Sahaja Yoga
Che sostiene il Gioco Divino
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108

ADISHAKTI PRIYAH

Che ama Adi Shakti Mataji Nirmala Devi

I nomi sottolineati senza Shri
Sakshat, Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namah Namah
84 nomi di Shri VISHNUMAYA
Om twameva sakshat, Shri .................... Namoh Namaha
Omaggio a Colei………
1

KALI

Che è Kalì

2

MAHAKALI NIRMITA

Che fu creata da Mahakalì stessa

3

VISHIUDDHI PADMA

Che dimora nel Vishuddhi Padma,
il Loto del Vishuddhi.

4

KULISHANGI

5

TATILLATA SAMARICHIH

6

VISHISHT SHASTRAA

7

AMERICESHWARI SHASTRAA

8

RAKSHAKAS VIJAYINI

9

MAHISHASURA GHATINI

10

NISHUMBHA SHUMBHA SANHANTRI

11

CHIR-KAUMARI

12

VINDHYA PRIYA PUTRI

13

DEVI MAHATMYAM STUTA

Che è la Devi implorata nel Devi Mahatmyam

14

SHANKARACHARYA PRASHASTA

Che alla quale Adi Shankaracharya rivolse lodi

15

NAND GOP YESHODA SUTA

16

KRISHNA SAMJATA

17

KRISHNA BHAGINI MAYA SHAKTI

18

SATYA AVATAR UDGHOSHINI

19

SVAYAM TYAKTA

20

KRISHNA JANMODGHOSHAK
VIDYULLATA

21

VAIKRTIKA RAHASYA

22

SHIV BRAHMA VISHNU GYAN
PARANGATA

23

MURTI RAHASYA

24

DARIM PUSHPA RAKTA DANTA

25

SHAT NETRA

26

NARAYANI

27

PEEDA NIVARINI

28

PAVITRAYA DAYINI

29

GANESH PAVITRAYA PUSHPA

Che è Kulishangi, nella forma del fulmine
Che è abbagliante come il fulmine
Che Possiede armi speciali
Che è una delle armi di Shri Americeshwari
Che conquista rakshasas e demoni
Che ha vinto Mahishasura
Che ha distrutto Shumbha e Nishumbha
Che è la Vergine Eterna
Che è la Figlia Amatissima delle
montagne Vindya

Che è figlia di Yeshoda ed è nata nella casa
del mandriano Nanda
Che è nata nello stesso giorno di Shri Krishna
Che la sorella di Shri Krishna,
in quanto Maya Shakti
Che proclama la venuta di un Avatar della Verità
Che si è sacrificata per annunciare
la nascita di Shri Krishna
Che divenne fulmine per annunciare
la nascita di Shri Krishna
Che la cui Maya è insuperabile,
Che la cui Maya va oltre la conoscenza
di Shiva, Brahma e Vishnu
Che ha aspetti misteriosi
I cui denti sono rossi come i fiori di melagrano
Che ha cento occhi
Che è Narayani
Che è la Dea che rimuove benignamente
delle afflizioni
Che dona la castità, fondamento del dharma
i Fiori della sua Castità esprimono
il potere di Shri Ganesha
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Che si batté affinché la castità fosse tutelata mediante la guerra
contro i Kaurava

30

PAVITRAYA RAKSHAKA

31

DRAUPADI

32

BANDHU RAKSHIT PAVITRAYA

Che la cui castità è tutelata dal fratello

33

BANDHU ATMA PRABODHRATA

Che si prende cura della spiritualità del fratello

34

MAHABHARAT KARINI

35

PANCHAMAHABHOOT SAMMILITA

36

SARVA BOOT PRAVISHTA

37

HRUD BUDHIMELKA

38

SHIGHRA KARINI

Che agisce con rapidità

39

SARVA BADHA JWALANA

Che brucia la negatività

40

VIDYUJJANIT MANGALA

41

NISARGA PRAKOP DARNANA

42

ADBHUT CHITRA PRADAYINI

43

CHAYA CHITRA PRAKASHIKA

44

SUNRIT VANI DAYANI

45

MANTRA SARNARTHAYA
PRADAYINI

46

NIRAHANKARA

47

NAMRATA PRADAYINI

Che dona la vera umiltà

48

VISHWAS NIRMANKARI

Che genera fiducia

49

SATYA RAKSHIKA

Che è la Custode della Realtà

50

SARVA BUDDHA UDGHATIKA

Che mette in luce la negatività

51

ALEEK DAMBH NASHINI

52

NISHKALANKA

53

PITAMAHA GAURAV RAKSHIKA

Che conserva il rispetto per i nonni

54

MATRUTATWA GAURAV
RAKSHIKA

55

BHAGINI SAMARTHAYA RAPA

Che preserva il rispetto nei confronti
del principio della Madre
Che è il potere di una sorella all’interno
della famiglia

56

SARVANS ATMIKA

57

ATMA SANSHAYA NIVARINI

Che distrugge la mancanza di autostima

58

ASATYA MANTRA NASHINI

Che distrugge i falsi mantra

59

ASATYA SPASHTIKARAN NASHINI

60

CHAKRA MARYADA STHAPINI

61

HRIDAYA MULA

62

DHAIRYA DAYINI

63

STRI SHAKTI RUPA

64

ASATYA KATHA NASHINI

65

KRITAK ADARSH NIVARINI

66

AVAYAKTA PRAKATAN KARINI

Che è Draupad

Alla quale si deve il Mahabharata
Che riunisce i cinque elementi, i cinque Pandavas
Che può entrare in tutti gli elementi
Che integra cuore e cervello

Che è il Potere ben augurale dell’elettricità
Che controlla il fulmine, i terremoti,
i tifoni e le foreste in fiamme
Che distribuisce immagini miracolose
ogni 28 secondi
Che illumina le pellicole
Che dona un linguaggio puro
Che rende potenti i mantra
Che è priva ego.

Che distrugge la falsa sofisticazione
Che è irreprensibile

Che ci rende parte integrante dell’uno

Che distrugge le spiegazioni false
Che aiuta a conservare le maryada nei chakra
La cui radice è nel Cuore
Che infonde coraggio
Che è il potere della donna che non può essere dominata da
denaro o materialismo
Che distrugge i miti
Che rimuove tutte le cose artificiali.
Che rivela ciò che è nascosto.
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67

ANANDA AADHARA

Che è il supporto della gioia.

68

SUKSHRNA SAMVID DAYINI

69

ATMA SAKSHATKAR PATH
NIRMALA KARINI

Che rischiara la via verso la
Realizzazione del Sé.

70

UPHAAS ASAHISHNU

Che non tollera il sarcasmo.

71

POORNA SAMARTHA

Che è competente di tutto.

72

SAHAJA YOGA
PARISAMARPANA RUPA

73

VIRATA PRAPINI

74

VITHAL VISHNURMAYA VIRATA

75

VAAM VISHUDDI
STIHT MAHASHAKTI

76

BHAGINI KANYA RUPA FATIMA

77

HAMSA CHAKRA
STIHT SARASWATI

78

VIPRA CHITRA RAKSHAS GHATINI

79

SAKAMBHARI DEVI

80

MAHA BHRAMARI

81

IDA NADI STHA AGNI SHAKTI

82

SATYABHASINI-AKASH SHODHIKA

83

STRI SHAKTI

84

PRATIDIN PUJNIYA

Che dona la comprensione di ciò che è sottile.

Che dona la qualità di essere sinceri Sahaja Yogi.
Che ci conduce nel Virata.
Che è Shri Vithala Vishnumaya Virata
Che risiede nel Vishuddhi sinistro
come Maha Shakti.
Che è stata Fatima, sorella e figlia pura.
Che è Saraswati colei che diviene Vishnumaya Shakti a livello
dell’Hamsa chakra.
Che è la distruttrice dei danava e
degli asura di Viprachitta.
Che è nota come Sakambhari
Che è la grande Bhramari, la cui bellezza ardente uccide anche il
peggiore di nemico.
Che è il potere del fuoco dell’Ida Nadi.
Che è la parola della Verità, e purifica l’Etere.
Che rappresenta il potere della donna.
Che deve essere adorata ogni giorno.

I nomi sottolineati senza Shri
Om twameva sakshat Shri Vishnumaya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji
Shri Nirmala Devi Namoh Namah.
69 nomi di Shri KUBERA
(dal Kubera Puja, Nirmal Nagari, New York, USA, 18 Agosto 2002)
Param Pujaya Shri Mataji, soltanto grazie a Te noi diveniamo consapevoli di tutte le Deità. Shri Mataji, per
favore, risveglia Shri Kubera nel mondo e dona al mondo la percezione che Sahaja Yoga è l’unica soluzione a tutte le
nostre malattie. Nella Tua compassione, possano le nostre società, istituzioni e governi, essere illuminati dalla pura
economia Sahaja di Shri Kubera e rinuncino alla loro condotta corrotta e adharmica. Fa che noi tutti, i Tuoi figli,
possiamo gioire di un mondo unito sotto la bandiera immacolata di Sahaja Yoga.
Om twameva sakshat, Shri .................... Namoh Namaha
Omaggio a Colui…………
Che è il Dio di ogni ricchezza. Egli possiede, dona e distribuisce tutte le cose
materiali che hanno il potenziale
di esprimere l’amore dello Spirito.
Che è Shri Krishna, Colui che ha piantato
semi della spiritualità.
Che Ama l’agricoltura e le industrie fondamentali e sostiene i settori primari
dell’economia mondiale.
Che è Shri Vishnu.
Il suo splendore e la sua grazia permeano l’universo

1

KUBERA

2

KRISHNA

3

KRUSHI PRIYA

4

VISHNU

5

VISHWA PUJYA

Che è venerato dall’universo.

6

PADMA NABHA

Che gli universi nascono dal suo Nabhi.
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7

NATYA PRIYA

Che gioisce della commedia in cui le persone del mondo sviluppano false
identificazioni e hanno emozioni che oscillano dalla felicità all’infelicità in
base al movimento del denaro. Egli protegge le persone virtuose in mezzo alla
confusione del mondo.

8

LEELADHARA

Che tutto il mondo materiale è per il suo divertimento.

9

AKASHESHWARA

10

VIRAT ANGA

11

SUNASIK

12

MAHA BHUPATI

Che è il grande sovrano che stabilizza il dharma del re.

13

RAJA NITIGNYA

Che ha la conoscenza del dharma del re.

14

RAJANITI NIPUN

15

ARTHANITI NIPUN

16

VIVEK BUDDHI

17

AKSHAYA NIDHI

18

PRADYUMNA

19

STHITA PRAGNYA

20

GATIMAN

21

YOG KSHEMA PRADAYAKA

22

PARAMODARA

23

DAMODARA

24

KRUPAN VIRODHAKA

25

TRUPTA

26

SAMA TUSHTA

27

ANAND TATTWA VARNITA

28

SUKSHMA

29

PRERANA DAYI

30

SWATTVA DAYAK

31

VYASANA HARI

32

KALANJA VISHA NASHAK

33

LOBHA NASHAN

34

MADYA VIRODHAK

35

KUGURU MARDANA

Che è il sovrano dell’etere e sorveglia la purezza
della comunicazione.
Che è parte integrante di Shri Virata,
il Grande Essere Universale.
Che ha donato alla Dea la sua essenza
nella forma del suo Divino Naso Regale.

Che è il maestro dell’arte della diplomazia divina, senza la quale il mondo
perderebbe l’equilibrio e la prosperità non potrebbe essere conservata.
Che ha la conoscenza completa della pura scienza del benessere economico
delle società.
Che è discriminazione e saggezza. Guida le persone ad usare la propria
saggezza e discriminazione e a rispettare la purezza in ogni sfera della vita,
compresa la purezza
nei confronti del denaro.
Che ha dato a Shri Draupadi la brocca sempre piena. Omaggio a Colui che ha
risorse infinite e rende disponibili le sue illimitate risorse per l’auspichevole
causa di Sahaja Yoga.
Che ha una infinita ricchezza illuminata.
Che descrive l’attenzione di Sthitapragnya: insegna un modo di vivere
equilibrato e riequilibra le oscillazioni in rialzo e in ribasso delle economie e
delle società.
Che si muove e con lui la ricchezza circola
per dare benessere a tutti.
Che promette di proteggere e prendersi cura di coloro
che sono nello stato di Yoga.
La cui generosità è senza limiti. Egli elargisce doni ai suoi devoti per
esprimere il suo amore e la sua compassione.
Che è l’epitome della generosità.
Che è contro gli avari, che accumulano cose materiali
per il proprio interesse.
Che è completamente soddisfatto. Egli Indica il cammino verso la
soddisfazione completa, grazie alla conoscenza che la ricerca del risveglio
della Kundalini è l’unico desiderio puro e che la soddisfazione assoluta
è la gioia dello Spirito.
Che dona la gioia della soddisfazione.
Che descrive lo Spirito come la sorgente
della gioia assoluta.
Che è sottile e dona gioia mediante
la sottigliezza della materia che esprime amore.
Che è l’ispirazione. Ispira le persone nelle azioni e nella vita. Gli yogi sono
ispirati da Lui.
Che dona autostima e dignità.
Che guida le persone lontano dalle cattive abitudini.
Che disapprova tabacco e droghe e i settori dell’economia basati sul tabacco e
le droghe.
Eliminerà dalla circolazione tabacco e droghe.
Che smaschera e distrugge l’avidità in tutte le sue forme, anche a livello di
società, corporazioni e governi.
Che disapprova il fatto di bere alcool
e i sistemi sociali basati sull’alcool.
Che smaschera i falsi guru e le loro pratiche di sfruttamento, le loro cattive
azioni e il modo
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in cui accumulano denaro.
36

SAM TULAK

37

KARMA KANDA VINASHAK

38

DHARA DHARMA RAKSHAK

39

JAGRUT

40

GRUHA DHARMA PALAK

41

YAMA

42

NIYANTA

43

SARVA DHARMA ASHRAYA

44

MAYA RUPINI

45

MAHA MANA

46

DYUT VIRODHAK

47

PAVITRYA RAKSHAK

48

ALASYA RIPU

49

KALA ADHAR

50

HASTA KALA ASHRAYA

51

MOOLODYOGA UTTEJAK

52

SHOSHAN HARI

53

DARIDRYA HARAK

54

JADA SANCHAYA
VIRODHAK

55

DURACHARA VINASHAK

56

BHAVA BHAYA HARAK

57

CHAITANYA

58

DWARIKADHEESH

59

RUNA NASHAK

60

VARGA BHED VINASHAK

61

SPARDHA VIRODHI

62

SAMI KARTA

Che riporta equilibrio nello stile di vita squilibrato,
fatto di avidità e corruzione, dei tempi moderni.
Che distrugge la preoccupazione eccessiva per il lavoro
che turba l’equilibrio della famiglia e della società.
Che sostiene il dharma della Terra. Quando la terra esaurisce le risorse a
causa di uno sfruttamento eccessivo e di un consumo basato sugli sprechi,
Egli riporta l’equilibrio.
Che è vigile e attento. Sorveglia il dharma
degli individui e delle società.
Che sostiene e si prende cura del dharma della famiglia.
Che è Yama. Sorveglia la virtù e il dharma.
Che stabilizza le persone nelle proprie rispettive funzioni.
Che è il rifugio di tutti i Dharma.
Che, Lui e la sua Maya sono una cosa sola.
Egli crea illusioni per le persone ignoranti che
credono di possedere la ricchezza.
Che è oltre la mente. Non ama i pensieri ossessivi e i giochi mentali che
speculano con il denaro e la ricchezza.
Che è contro il gioco d’azzardo, le speculazioni e la mancanza di rispetto
verso Shri Lakshmi.
Che vigila sulla castità e protegge l’auspichevolezza di Lakshmi. Si assicura
che la gente abbia un rispetto appropriato verso Shri Lakshmi
Che è contro la letargia e la pigrizia.
Che sostiene le arti che esprimono lo Spirito.
Ricompensa ed incoraggia la pura espressione dell’arte.
Che è il rifugio dell’artigianato che fornisce
i mezzi di sussistenza agli artigiani.
Che incoraggia i settori produttivi fondamentali dell’economia: agricoltura e
industria di base.
Ciò ristabilisce l’equilibrio riducendo gli eccessi del settore finanziario e
l’eccessiva meccanizzazione.
Che distrugge lo sfruttamento sociale ed economico dei settori più deboli
della società.
Che distrugge la povertà.
Che è contro l’accumulo di beni materiali fine a sé stesso. Sostiene il flusso e
la circolazione
costante di ricchezza e denaro.
Che smaschera e distrugge i misfatti di quanti accumulano ricchezze e
abusano del potere.
Ristabilisce la rettitudine nella società.
Che rimuove la paura del mondo e delle cose terrene, infondendo sicurezza
Che è Chaitanya. È attivo e con le sue azioni le vibrazioni fluiscono. In
un’economia basata sulla rettitudine, le vibrazioni fluiscono da un settore
all’altro
anche con il flusso delle risorse materiali.
Che è il sovrano di Dwarika e la rende prospera.
È il sovrano dell’America è si prende cura della prosperità
e della rettitudine dell’America.
Che disapprova il consumismo e l’atteggiamento di eccessiva tolleranza verso
i debiti e libera
le persone dai debiti.
Che disapprova la divisione della società in classi basate su ereditarietà,
occupazione, situazione economica,
geografia, colore e altri attributi esteriori.
Che disapprova l’eccessiva competitività negli sforzi sociali ed economici, e
sostiene la cooperazione e la collettività.
Che è il grande stabilizzatore. Riduce la disparità nei redditi
e negli stili di vita dei diversi paesi del mondo.
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63

HEETA KARAK

64

NIRMAL GANA PALAK

65

SAHAJA JANA VATSALA

66

VISHWA NIRMALA
DHARMA PRIYA

67

AGAMYA

68

NIRMAL GAMYA

69

DEVI KARYA SAMUDYATA

Che si prende cura del benessere della gente
in genere e dei Sahaja Yogi in particolare.
Che si prende cura del benessere dei Ganas di Shri Mataji. Lui provvede
all’attività di Sahaja Yoga e ai Sahaja Yogi.
Che provvede ai Sahaja Yogi affinché il denaro e le cose materiali non
rappresentino mai un ostacolo
per le attività di Sahaja Yoga.
Che adora Vishwa Nirmala Dharma
e sostiene coloro che la praticano.
Che è oltre la comprensione umana. Egli è inaccessibile.
Che è accessibile soltanto grazie a Shri Mataji.
Che si incarna per promuovere la causa della Devi.

Sakshat Shri Nirmal Kubera Sakshat Shri Adi Shakti Mataji
Shri Nirmala Devi Namoh Namaha
I MANTRA del VIRATA
Om Twameva Sakshat
Shri Gruhalakshmi Kubera Virata Sakshat
Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha
Om Twameva Sakshat
Shri Brahmadeva Vitthala Virata Sakshat
Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha
Om Twameva Sakshat
Shri Vishnumaya Virata Sakshat
Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha
Om Twameva Sakshat
Shri Vitthala Vishnumaya Virata Sakshat
Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha
Om Twameva Sakshat
Shri Nirananda Sakshat
Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha
99 nomi di ALLAH

Il Messaggero di Allah (s.A.'a.s.) ha detto: «Ad Allah appartengono novantanove
nomi – cento meno uno –, non li memorizza se non colui che entrerà nel Paradiso.
In verità Lui è l'Impari, ama le cose dispari» (Bukhari 6410 e Muslim)

Om twameva sakshat, Shri .................... Namoh Namaha
Omaggio a Colui… …
1

AR - RAHMAN

Che è misericordioso.

2

AR - RAHIM

Che è benefico.

3

AL - MALIK

Che è il Signore Sovrano.

4

AL - QUDDUS

Che è santo.
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5

AS - SAI.AM

Che è la fonte della pace.

6

AL - MU’MIN

Che è il guardiano della Fede.

7

AL - MUSAWWIR

8

AL - GHAFFAR

Che perdona.

9

AL - QAHHAR

Che soggioga.

10

AL - WAHHAB

Che è l’Elargitore.

11

AR - RAZZAQ

Che provvede.

12

AL - FATTAH

Che apre.

13

AL - MUZILL

Che toglie l’onore.

14

AS - SAMI

Che tutto ode.

15

AL - BASIR

Che tutto vede.

16

AL - HAKAM

Che è il Giudice.

17

AL - ADL

Che è il Giusto.

18

AL - LATIF

Che è sottile.

19

AL - KABIR

Che è il più grande.

20

AL - HAFIZ

Che è il Preservatore.

21

AL - MUQIT

Che sostenta.

22

AL - HASIB

Che è il Contabile (del bene e del male).

23

AL - JALIL

Che è sublime.

24

AL - KARIM

Che è generoso.

25

AL - BA’ITH

Che fa risorgere.

26

ASH - SHAHID

27

AL - HAQQ

Che è la Verità.

28

AL - WAKIL

Che è il Fiduciario.

29

AL - QAWI

Che è il più forte.

30

AL - MATIN

Che è fermo e risoluto.

31

AL - AWWA

Che è il Primo.

32

AL - AKHIR

Che è l’Ultimo.

33

AZ - ZAHIR

Che è manifesto.

34

AL - BATIN

Che è nascosto.

35

AL - WALI

Che è il Governatore.

36

AL - MUHAYMIN

37

AL - AZIZ

38

AL - JABBAR

39

AL - MUTAKABBIR

Che è maestoso.

40

AL - KHALIQ

Che è il Creatore.

41

AL - BARI

Che fa evolvere.

Che è il Modellatore.

Che è il Testimone.

Che è il Protettore.
Che è possente.
Che obbliga.
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42

AL - ALIM

Che è onnisciente.

43

AL - QABID

Che è il Costrittore.

44

AL - BASIT

Che fa espandere.

45

AL - KHAFID

Che umilia.

46

AR - RAFI’

Che esalta.

47

AL - MU’IZZ

Che dà onore.

48

AL - KHABIR

Che è consapevole.

49

AL - HALIM

Che è indulgente.

50

AL - AZIM

Che è eminente.

51

AL - GHAFUR

52

ASH - SHAKUR

53

AL - ALI

54

AR - RAQIB

Che è sempre vigile.

55

AL - MUJIB

Che risponde.

56

AL - WASI

Che tutto comprende in sé.

57

AL - HAKIM

Che è saggio.

58

AL - WADUD

Che è amorevole.

59

AL - MAJID

Che è sommamente glorioso.

60

AL - WALI

Che è l’Amico che protegge.

61

AL - HAMID

Che è degno di lode.

62

AL - MUHSI

Che è il Contabile.

63

AL - MUBDI

Che è l’Origine di Tutto.

64

AL - MU’ID

Che è il Restauratore.

65

AL - MUHYI

Che dona la vita.

66

AT - TAWWAB

67

AL - MUNTAQIM

68

AL - ‘AFUW

Che perdona.

69

AR - RA’UF

Che è compassionevole.

70

MALIK - UL - MULK

71

AL - MUTA’ALI

72

AL - BARR

73

AL - MUMIT

Che è il Creatore della morte.

74

AL - HAVY

Che è vivente.

75

AL - QAYYUM

76

AL - WAJID

Che è lo Scopritore.

77

AL - MAJID

Che è nobile.

78

AL - WAHID

Che è unico.

Che tutto perdona.
Che apprezza.
Che è Supremo.

Che accetta il pentimento.
Che è il Vendicatore.

Che è l’Eterno Detentore della Sovranità.
Che più di tutti viene magnificato.
Che è la Sorgente.

Che è sostenuto da se stesso.
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79

AL - JAME

Che è il Raccoglitore.

80

AL - GHANI

Che è autosufficiente.

81

Al - MUGHNI

Che elargisce ricchezze.

82

AL - MANI

Che previene.

83

AD - DARR

Che affligge.

84

AN - NAFI

Che è propizio.

85

AN - NUR

Che è la Luce.

86

DHUL - JALAL - WAL - IKRAM

87

AL - MUQSIT

88

AL - AHAD

89

AS - SAMAD

Che è Eterno.

90

AL - QADIR

Che è abile.

91

AL - MUQTADIR

Che è potente.

92

AL - MUQADDIM

Che accelera.

93

AL - MU’AHKHIR

Che rallenta.

94

AL - HADI

Che è la Guida.

95

AL - BADI

Che è inarrivabile.

96

Al - BAQI

Che è immortale.

97

AL - WARITH

Che è Erede Supremo.

98

AR - RASHID

Che è la Guida verso il Giusto Sentiero.

99

AS - SABUR

Che è paziente.

Che è il Signore maestoso e munifico.
Che è equo e colmo di benevolenza.
Che è l’Unico Essere Supremo.

Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha
108 Nomi del Signore
GESU’ CRISTO
Om twameva sakshat, Shri .................... Namoh Namaha
Omaggio a Colui……….
1

AGNYA CHAKRA SWAMINI

Che è il Signore dell’Agnya Chakra

2

SURYA

3

KSHAMA PRADAYAKA

4

KSHAMA SWARUPA

5

SHAMA DAMA VAIRAGYA
TITIKSHAH PRADAYAKA

6

OMKARA

7

CHAITANYA

8

ADI PURUSHA

9

SAHASRA SHIRSHAH

Che ha migliaia di teste

10

SAHASRA KSHA

Che ha migliaia di occhi

11

VISHNU

Che è il Sole
Che concede il Perdono
Che è l’essenza del Perdono
Che concede soddisfazione, auto disciplina, distacco e
pazienza
Che è Uno
Che è Chaitanya (vibrazione)
Che è l’Uomo Primordiale

Che è Shri Vishnu
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12

VISHNU SUTAH

Che è il figlio di Shri Vishnu

13

MAHA VISHNU

Che è più grande di Shri Vishnu

14

ANANT KOTI BRAHMAND DHARAKAH

Che governa milioni di Universi

15

HIRANYA GARBA

Che è nato nell’Uovo Cosmico Primordiale

16

PURVA GOSHITAH

Che è stato annunciato dai Profeti

17

BRAHMA VISHNU RUDRA SEVITAH

18

PAVITRYA PRADAYAKA

Che concede la Purezza

19

GOPALA

Che accudisce le mucche

20

GOSEVITA

Che è accudito dalle mucche

21

KRISHNA SUTAH

Che è il figlio di Shri Krishna

22

RADHA NANDANAH

23

PAPA NASHAKAH

Che distrugge i Peccati

24

PAPA VIMOCHAKAH

Che libera dai peccati

25

PRAKASH

Che è la Luce

26

AKASH

Che è l’Etere

27

AGNIH

Che è il Fuoco

28

MAHA KARUNYA RUPIN

29

TAPASWIN

30

HAM KSHAM BIJAH

31

ATMA

32

PARAMATMA

33

AMRUTA

34

ATMA TATTWA JATHA

35

SHANTAH

36

NIRVICHARTAH

37

ADI AJNA CHAKRA STHAH

38

KALKI

39

EKADESHA RUDRA SEVITAH

Che dispone degli undici Rudra

40

UTKRANTI TATTWA

Che è il principio dell’Evoluzione

41

UTKRANTI ADHARAH

Che è il supporto dell’Evoluzione

42

SARVOCHTCHAH

Che è l’Altissimo

43

MAHAT MANASA

Che è la Mente del Virata

44

MAHAT AHAMKARAH

Che è stato servito da Shri Brahmadeva, Shri Vishnu e
Shri Shiva

Che è il figlio di Shri Rada

Che è l’essenza della compassione sublime
Che pratica l’ascetismo
Che è i Bija Mantra Ham e Ksham
Che è lo Spirito
Che è lo Spirito Supremo
Che è Immortale
Che è nato dallo Spirito
Che è Silenzio
Che è assenza di Pensieri
Che risiede nell’Agnya Chakra primordiale
Che è Shri Kalki

Che è l’Ego del Virata

45

TURIYA STHITI PRADAYAKAH

Che concede lo stato di Turiya
(la quarta dimensione)

46

TURIYA VASIN

Che risiede nello stato di Turiya

47

DWARAH

48

KARTIKEYA

Che è la Porta
Che è Shri Kartikeya
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49

MAHA GANESHA

Che è Sh r i M ah a ga n es h a

50

ABODHITA SWARUPA

Che è l’essenza dell’Innocenza

51

ABODHITA PRADAYAKAH

52

SHUDDHA

53

MANGALYA PRADAYAKAH

54

AUDARAYA

55

MAHALAXMI NETRA TAJAH

56

PARIPURNA SAHAJA YOGI

57

ADI SAHAJA YOGI

58

SRESHTHA SAHAJA YOGI

59

ADI SHAKTI SHRI MATAJI
NIRMALA DEVI PRIYAMKARTRA

60

SHASHVATAH

61

STHANUH

Che dona l’Innocenza
Che è Puro
Che dona i l buon Auspicio
Che è Generosità
Che è la luce negli occhi di
Shri M a h a l a k s h m i
Che è il perfetto Sahaja Yogi
Che è il S a h a j a Yogi Pri mo rdi al e
Che è il Sahaja Yogi Eccellente
Le cui opere compiacciono
Shri Adi Shakti Mataji Nirmala D e v i
Che è Eterno
Che è Immobile

62

SAT CHIT ANANDA GHANAH

Che l’essenza della Sua manifestazione
è Sat, Chit, Ananda

63

SVAIRA CHARAH NASHAKAH

Che distrugge l’Adulterio

64

DHARMA MARTANDA NASHAKAH

65

NIRICCHAH

Che è privo di Desideri

66

DHANADAH

Che dona l’Abbondanza

67

SHUDDHA SWETAH

68

ADI BALAKA

69

ADI BRAHMACHARIN

70

PURATANAH

71

ALPHA CHA OMEGA CHA

Che è l’Alfa e l’Omega

72

SAMASTA SAKSHIN

Che è il Testimone di tutto

73

ISHA PUTRA

74

MOHA VARJITAH

Che è libero da qualsiasi tentazione

75

MAMATAH HANTRIN

Che rimuove tutti gli attaccamenti

76

VIVEKAH

77

AGHOR NASHAKAH

78

JNANA RUPA

79

SAD BUDDHI DAYAKAH

80

SUJNAH

81

PURNAH NAMRAH

82

BHAUTIKATA NASHAKA

83

AHAMKAR NASHAKA

84

PRATI AHAMKAR SHOSHAKAH

85

ASHUDDHA ICCHA NASHAKA

Che distrugge i sacerdoti fanatici

Che è Bianco Puro
Che è il Fanciullo Primordiale
Che è la Continenza
Che è Antico

Che è il Figlio di Dio

Che è la discriminazione tra
Verità e Menzogna.
Che condanna le pratiche occulte
Che è l’essenza della Conoscenza,
della Gnosi
Che ispira idee pure
Che è Saggio
Che è perfetta Umiltà
Che condanna il Materialismo
Che condanna l’Ego
Che assorbe il Superego
Che distrugge i desideri impuri
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86

HRUDMANDIRA STHAH

Che risiede nel tempio dei Cuore

87

AGURU NASHAKA

Che distrugge i falsi Guru

88

ASATYA KANDIN

Che annienta la Menzogna

89

VANSHABHED NASHAKA

Che distrugge il Razzismo

90

KRODH NASHAKA

91

ADI SHAKTI MATAJI
NIRMALA DEVI PRIYA PUTRA

92

ADI SHAKTI ARCHITAH

93

PRATHISTAN KSHETRA NIVAS KRITAH

94

CABELLA VASIN

95

SAHASRAR’DWAR VASIN

96

NISHKALANKA

97

NITYAH

98

NIRAKAR

99

NIRVIKALPA

Che è privo di Dubbi

100

LOKATITAH

Che è oltre il mondo

101

GUNATITAH

Che è oltre le Guna

102

MAHA YOGIN

Che è il Maha Yogi

103

NITYA MUKTAH

Che è sempre libero

104

AVYAKTA MURTIN

105

YOGESHWARA

Che è Yogeshwara

106

YOGA DHAMA

Che è la dimora dello Yoga,
dell’unione con Dio

107

YOGA SWARUPA

108

YESUSAH

Che distrugge la Collera
Che è il figlio diletto di Shri Adi Shakti Mataji Nirmala
Devi
Che è adorato da Shri Adi Shakti
Che risiede nella sacra dimora
di Pratishtan
Che dimora a Cabella
Che dimora alle porte del Sahasrara
Che è Immacolato
Che è Eterno
Che è senza Forma

La cui forma non è manifesta

Che è l’essenza dello Yoga
Che è Shri Gesù

95

“Madre Nostra,
Che sei sulla Terra
Sia santificato il tuo nome
Venga il tuo regno
Sia fatta la tua volontà
Come in cielo
Così in terra
Dacci oggi le tue divine vibrazioni
E rimetti a noi i nostri debiti
Come noi li rimettiamo
Ai nostri debitori
E non ci indurre nella Maya
Ma liberaci dal male
Perché tuo è il Padre
I figli
e la gloria
Shri Mataji:
(Sorridendo)
Davvero dolcissimo.
Nei secoli dei secoli. Amen.”
Kartikeya Puja 86

Shri Mahalaxmi Mahavishnu Sakshat
Shri Mahavirata Sakshat
Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi
Namoh Namah
108 aspetti del Signore GESU’ CRISTO (Italiano)
Noi ci inchiniamo a colui che è il Santo figlio della Sua Vergine Madre,
nel quale ogni poro del Suo corpo fa roteare galassie come polvere,
che è nato per insegnarci di Suo Padre Sadashiva, l’Eterno Dio Onnipotente.
Amen
Omaggio a Colui ……….
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Che, per compassione, compì miracoli
La cui tunica fu toccata
Che è amico degli asceti
Che è venerato dalle famiglie
Che è i Bija mantra Ham e Ksham
Che perdona
Che ci consente di perdonare
Che è lo Spirito
Che nacque dallo Spirito
Che fu crocifisso e risorse nel puro Spirito

33

Che risorse dopo tre giorni

12
13
14

Che è l’Essere Primordiale, l’AUM
Che è Vishnu e il Figlio di Vishnu
Che è Mahavishnu
Che è pura energia di Pranava
Che racchiude milioni di universi
Che è la sedicesima parte del Virata.
Che è nato nell’uovo Cosmico Primordiale
Che fu concepito nel cuore di Shri Mataji
Il cui avvento fu predetto dai profeti
Che fu annunciato da una stella nell’EST
Che fu visitato dai tre magi, che erano Brahma,
Shiva e Vishnu
Che nacque in una stalla.
Che è il Maestro
Che è amico delle mucche

34
35
36

15

Che fu assistito dalle mucche

37

16
17

38
39
40

Che è il Principio dell’evoluzione

19
20

Il cui padre è Shri Krishna
La cui Madre è Shri Radha
Al Salvatore che arde tutti i nostri peccati con il suo
fuoco
Che adorna l’Agnya Chakra
Che è Luce

Che è Pace
Che assorbe tutti i pensieri
Che risiede nell’adi Agnya Chakra
Che promise il Consolatore, cioè
Shri Mataji, lo Spirito Santo
Che ritorna come Re
Che è Shri Kalki

41
42

21

Che è della stessa natura del cielo

43

22

Che è Fuoco

44

Che è il supporto dell’evoluzione
Che è la fine dell’evoluzione
Che è l ‘evoluzione dal subconscio collettivo alla
consapevolezza collettiva
Che è la porta stretta

11

18

45
46
47

Che è la via che conduce al Regno dei Cieli
Che è Silenzio
Che è Shri Kartikeya

77
78
79

48

Che è Shri Mahaganesha

80

49
50
51

Che è la purezza dell’innocenza
Che è continenza
Che è generosità
Che è la luce negli occhi di
Shri Mahalakshmi
Che ubbidisce a Sua Madre
Che è il perfetto Sahaja Yogi
Che è il perfetto Fratello
Che è la personificazione della gioia
Che è la personificazione della gentilezza
Che allontana le persone tiepide

81
82
83

Che vince la tentazione
Che esorcizza il male
Che condanna le pratiche occulte
Che è la personificazione
del sacrificio (Tapa)
Che venera Suo Padre.
Che è venerato da Suo Padre.
Il cui nome è santo.

84

Che è intelligenza

85
86
87
88
89
90

Che è saggezza.
Che è perfetta umiltà
Che è adirato con gli individui materialisti
Che distrugge l’ego
Che assorbe il superego
Che distrugge i desideri

52
53
54
55
56
57
58

96

59
60
61
62
63
64
65

71
72

Che condanna tutti i fanatici
Che non si interessa della ricchezza
Che dona tutte le ricchezze ai Suoi devoti
Che è puro candore
Che è il sacro cuore
Che porta una corona di spine
Che condanna la sofferenza
Che patì sofferenze affinché
noi potessimo gioire
Che è un Fanciullo
Che è sempre antico
Che è l’Alfa e l’Omega
Che accorda il Regno dei Cieli
ugualmente ai primi e agli ultimi
Che è sempre con noi
Che è oltre l’Universo

73

Che è il segno della croce

105

74
75

Che è oltre la discriminazione
Che è il Testimone

106
107

76

Che viene testimoniato

108

66
67
68
69
70

91
92
93
94
95
96
97

Che è il puro potere del desiderio
La cui chiesa è il cuore
Che detiene gli undici poteri distruttivi
Che distrugge i falsi profeti
Che distrugge la menzogna
Che distrugge l’intolleranza
Che distrugge il razzismo

98

Che è distrugge la collera

99
100
101

Che è l’Araldo dell’età dell’oro
Che è adorato da nostra Madre
Che è lodato da nostra Madre

102

Che è amato da nostra Madre

103
104

Che è l’Eletto
Che è risvegliato in tutti i Sahaja Yogi
Che cavalca il cavallo bianco
alla fine dell’era
Che è la fine delle nostre paure
Che sorveglia la porta di nostra Madre
Che è l’unico sentiero che conduce
al Regno di Dio

Om Shri Nirmala Jesusye Namaha
Om Twameva Sakshat Shri Gesù Maria Sakshat
Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha
108 Nomi di Shri BUDDHA17
Omaggio a Colui ……
1

La cui nascita fu accompagnata da meravigliosi miracoli.

2

Al quale fu profetizzato un grande futuro.

3

Che conosceva alla perfezione tutte le scienze senza averle studiate.

5

Che si rese conto della propria predestinazione incontrando lebbrosi,
vecchi e un corteo funebre.
Che abbandonò il proprio palazzo per vivere nel bosco.

6

Che possedeva una famiglia, ma le preferì la collettività dei ricercatori della Verità.

7

Che ha rinunciato a se stesso per la salvezza degli altri.

8

Che ha rinunciato al proprio regno in favore del Regno di Dio.

9

Che ha consacrato la propria vita al servizio del Dharma.

10

Che giurò di trovare un rimedio alle sofferenze umane.

11

Che sacrificò tutto per il bene dell’umanità.

12

Che ha superato tutte le tentazioni.

13

Che ha abbandonato ogni falso concetto.

14

Che ha superato i limiti del karma.

15

Che, con grande risolutezza, è saldo nella Verità.

16

La cui coppa di conoscenza naviga contro la corrente della vita mondana.

17

Che era pienamente consapevole di tutte le proprie nascite.

18

Che è il discepolo modello.

19

Che è stato benedetto da tutti i grandi Maestri.

20

Che distrusse le milizie di Mara senza nemmeno muoverti dal Suo posto.

4

17

Tratti dal Libro dei Mantra dei Sahaja yogi russi, ediz. 2003.
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21

Che è ricoperto di fiori persino dai nemici.

22

Il quale, senza fare niente, trionfa sul nemico.

23

Che ha attraversato il velo della Maya.

24

Che è pienamente consapevole della Verità.

25

Che ha superato i confini dell’ego limitato.

26

Che è indifferente alle comodità materiali.

27

Che non può essere turbato da nessuna prova.

28

Che sconfigge la paura della morte.

29

Che ha sempre la fortuna dalla sua parte.

30

Le cui ricerche sono state coronate da grande successo.

31

Che ha superato i limiti del tempo.

32

Che ha superato i limiti dello spazio.

33

Che ha conseguito la realizzazione di tutti i propri desideri.

34

Che è il Grande Eroe.

35

Che venne a conoscenza della Verità per farne dono all’umanità.

36

Il quale non parlò di Dio per aprirgli la strada.

37

Che fu insignito delle stesse grandi benedizioni di Shri Shiva.

38

Che possiede tutto, poiché a tutto ha rinunciato.

39

Che è amato persino dai serpenti velenosi.

40

Che ha predicato a Benares.

41

Che ama meditare nel boschetto di bambù.

42

Che ha costruito otto gradini verso la Verità.

43

Che concede la liberazione dalle sofferenze della vita terrena.

44

Che ha fondato il collettivo sui principi dei propri insegnamenti.

45

Che possiede una profonda conoscenza del Divino.

46

Che è soddisfatto.

47

Che è degno di grandi onori.

48

Che ha interrotto il Samsara (ciclo delle nascite e delle morti).

49

Che risplende sulla sommità del Canale Destro.

50

Che conduce sulla via di mezzo (il canale centrale).

51

Che è benevolo verso tutti gli esseri viventi.

52

Che vede se stesso in ogni essere vivente

53

Le cui parabole sono colme di saggezza.

54

Il cui silenzio è più eloquente delle parole.

55

La cui presenza dona la speranza a coloro che l’hanno perduta

56

La cui compassione è simile ad un oceano illimitato.

57

Il cui cuore emana vibrazioni di amore.

58

Che ha la sconfinata capacità di perdono.

59

Che si oppone ai pregiudizi legati alla casta, alla nazione e alla razza.

60

Che è sempre immerso nella gioia.

61

Che permette a Dio Onnipotente di utilizzarlo come strumento di evoluzione.

62

Alla cui presenza persino i grandi governanti si sentono persone comuni.

63

La cui voce risuona come musica.
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64

I cui occhi raggianti sono l’espressione stessa della pace interiore.

65

Il cui meraviglioso viso è sempre pacifico.

66

Che è il fratello prediletto di Gesù Cristo.

67

La cui essenza è Shri Ganesha.

68

Che sempre si identifica con il Suo Spirito.

69

Che è uno dei poteri distruttivi di Dio Onnipotente.

70

Che è l’Eterno Fanciullo di Shri Adi Shakti.

71

Che ha ricevuto il dono della creatività da Mahasaraswati stessa.

72

Che adora la Verità in modo molto umile.

73

La cui umiltà è di esempio per tutti.

74

Che è colmo di dignità

75

Che è inaccessibile agli stupidi ed ai malvagi.

76

Che condanna gli indolenti.

77

Che ha voltato le spalle agli empi.

78

Che è la Personalità Ideale.

79

Che sprona ogni ricercatore della Verità a diventare una personalità ideale.

80

Dio Onnipotente stesso osserva attraverso i suoi occhi.

81

Che è il protettore delle scienze.

82

Che si manifesta in ogni autentico scienziato.

83

Che accorda il pensiero illuminato.

84

Che ama coloro che aspirano alla Pura Conoscenza.

85

Che sostiene coloro che ricercano la Verità.

86

Dal quale proviene ogni pensiero relativo all’assoluto.

87

Il cui pensiero è alla base di tutte le filosofie umane.

88

Che suggerisce le parole pronunciate dai profeti della Verità.

89

Che respinge le vane lusinghe del materialismo.

90

Che considera come suo discepolo, ogni sincero ricercatore della Verità.

91

Che si prende cura dei propri discepoli come un padre.

92

Che benignamente dà ascolto alle preghiere dei suoi discepoli.

93

Che si rimette a Te, conoscerà la Verità.

94

Che è l’eterno governatore della Russia.

95

Che danza sulla lingua di coloro che parlano russo.

96

Che illumina la mente e la fa sottomettere allo Spirito.

97

Che ha profondo rispetto per tutti i veri Santi.

98

Che è l’Ego del Virata.

99

Che separa l’Ego dall’Io.

100

Che rimuove il principale ostacolo, l’Ego.

101

Che possiede un senso divino dell’umorismo.

102

La cui ironia riduce di mille volte l’ego.

103

Che è la luce della consapevolezza senza pensieri.

104

Che insegna la meditazione ai Sahaja yogi.

105

I cui Piedi splendenti sono profondamente inseriti nel cervello di ogni Sahaja yogi.

106

Che è il Precursore dell’età dell’Acquario.

99

107

Che ha profetizzato l’avvento di Maitreya, Shri Mataji Nirmala Devi.

108

Che è amato come un figlio da Shri Mataji Nirmala Devi
.
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha
Preghiera a Shri BUDDHA
Aum Shri Mataji, omaggio a Te ancora e ancora, Shri Mataji, possano tutti gli aspetti della Bodhichitta, la
Coscienza illuminata, risvegliarsi al Tuo comando. Possano tutti i Bodhisattvas eseguire il Tuo Aarti.
Possa la Tua grazia prevalere. Amen.
Possa Amoghasiddhi, la saggezza del divenire che tutto compie, risvegliarsi al Tuo comando.
Possa Ratnasambhava, che mantiene l’equilibrio in tutte le cose, risvegliarsi al Tuo comando.
Possa Akshobhya, la saggezza dello specchio che tutto riflette, risvegliarsi al Tuo comando.
Possa Amitabha, che sostiene l’eterna luce della discriminazione, risvegliarsi al Tuo comando.
Possa Vairocana, l’Armonia Universale del cosmo, risvegliarsi al Tuo comando.
E possa Avalokiteshvara, che impugna le mille armi della compassione in azione,
risvegliarsi al Tuo comando. Aum. Amen
Shri Mataji, omaggio a Te ancora e ancora.
Tu sei lo Splendore Primordiale di Dio, l’Adi Shakti e la Madre dei Devata.

Tu sei il principio di ogni azione, il successo di ogni azione e l’unico e solo Artefice degli infiniti universi della Tua creazione.
Tu sei Shri Mahamaya, la Madre di Adi Ahamkara, l’Ego Primordiale di Dio, il principe di Kapilavastu che divenne, per Tua Grazia,
il Buddha.
Omaggio a Te ancora e ancora.
Shri Mataji, Tu sei, in Gloria solitaria, il Creatore, l’Artefice, l’assoluto Fautore. Tu distruggi le milizie di Mara e sei l’unico, vero
Mahatahamkar18.
Soltanto Tu puoi salvarci dal nostro karma e rimuovere la minaccia incombente della distruzione, da noi stessi provocata con i nostri
misfatti. Per favore Shri Mataji, distruggi il male compiuto dall’uomo.
Tu sei il Maestoso Avatar della grande Maitreya, Amore Divino in forma umana, il Cavaliere sul Cavallo Bianco.
Adesso si elencheranno le piaghe del mondo moderno:
Innanzitutto, lo spettro del materialismo ha conferito ai rakshasa del sistema produttivo industriale enorme potere, per fagocitare
corpo e mente di milioni di persone.
PREGHIERA
Shri Adi Shakti, per favore, distruggi il male compiuto dall’uomo. In conseguenza di esso,
i tre elementi, terra, acqua e aria, adesso sono inquinati. Emettiamo sostanze chimiche
che assottigliano la sfera di ozono e distruggono la vita marina.
Abbattiamo le foreste che proteggevano il terreno e le piogge acide distruggono il resto.
Shri Adi Shakti, per favore, distruggi il male compiuto dall’uomo.
Abbiamo costruito bombe all’idrogeno e lasciato centrali atomiche e scorie radioattive
che rappresentano una minaccia per centinaia di anni a venire.
Shri Adi Shakti, per favore, distruggi il male compiuto dall’uomo. Le armi moderne hanno trasformato la guerra in una strage senza
volto di proporzioni senza precedenti.
I mercanti di armi costruiscono imperi economici vendendo morte.
Shri Adi Shakti, per favore, distruggi il male compiuto dall’uomo. In conseguenza di esso,
e dei relativi genocidi, è che milioni di bhut infestano il pianeta.
Shri Adi Shakti, per favore, distruggi il male compiuto dall’uomo. I macchinari elettronici e l’automazione possono trasformare il
cervello umano in una serie di processi robotizzati.
Shri Adi Shakti, per favore, distruggi il male compiuto dall’uomo.
La biotecnologia e la manipolazione genetica possono provocare l’emissione di sostanze nocive
o portare alla creazione di creature mostruose.
Shri Adi Shakti, per favore, distruggi il male compiuto dall’uomo. La distruzione dell’innocenza condanna i nostri figli e le nostre
famiglie e preannuncia la decadenza della società.
Shri Adi Shakti, per favore, distruggi il male compiuto dall’uomo. La violenza e la perversione
del sesso nei media inquinano la consapevolezza delle masse.
Shri Adi Shakti, per favore, distruggi il male compiuto dall’uomo.
Le malattie della vita moderna, quali cancro, AIDS e alienazione mentale,
sono il risultato di un ambiente reso da noi stessi infernale.
Shri Adi Shakti, per favore, distruggi il male compiuto dall’uomo. Il consumo di droga ed alcool provoca nella gente regressione
18

Grande Ego (di Dio).
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della consapevolezza.
Shri Adi Shakti, per favore, distruggi il male compiuto dall’uomo. Poiché non si riesce più a sentire il cuore, i servizi sociali sono
allo sfascio. Il sistema ospedaliero cerca di accumulare denaro usando le proprie cavie e gli avvocati si sono trasformati in
imbroglioni di professione.
Shri Adi Shakti, per favore, distruggi il male compiuto dall’uomo.
Il sistema bancario non serve tanto ad incoraggiare attività utili e produttive,
quanto a favorire chi insegue l’arricchimento immorale.
Shri Adi Shakti, per favore, distruggi il male compiuto dall’uomo. Governi e politici corrotti non possono risolvere i problemi del
Kali Yuga, bensì possono soltanto peggiorarli sensibilmente.
Shri Adi Shakti, per favore, distruggi il male compiuto dall’uomo. Dittatura politica e fanatismo religioso hanno ufficialmente
autorizzato l’uso della violenza più insensata.
Shri Adi Shakti, per favore, distruggi il male compiuto dall’uomo. E infine, Shri Mataji, in questo Paese che dovrebbe essere la terra
dell’integrazione, il cervello della gente è stato disgregato, frammentato al punto da non riuscire ad ottenere la visione del Tutto, la
visione del Tuo Piano.
Questi ed altri mali sono frutto dei nostri karma.
Possano essere spazzati via dal vento dello Spirito Santo.
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha
MANTRA per l’EGO
La preghiera al Signore ‘PADRE NOSTRO’ (Due volte)
Il Bija Mantra ‘OM HAM – OM KSHAM’ (Io Sono – Io Perdono)
Mano Dx sulla fronte ‘SHRI MATAJI, IO PERDONO TUTTI’
BUDDHAM SHARANAM GACHAMI
‘Mi arrendo all’Illuminato’ - …Arrendo me stesso a colui che è illuminato; a Buddha
Nel vostro caso, si tratta del vostro spirito. ‘Arrendete, voi stessi al vostro Spirito’.
DHAMAM SHARANAM GACHAMI
‘Mi arrendo al Dharma’ (Alle mie virtù)
SANGHAM SHARANAM GACHAMI
‘Mi arrendo alla collettività’
TUAMECAM SHARANAM GACHAMI
‘Mi arrendo completamente a Te, Madre’
“Il Signore Buddha Puja” - San Diego 1988
Mantras per EKADESHA RUDRA
Om Twameva Sakshat, Shri Ekadesha Rudra Sakshat,
Shri Adi Shakti Mataji, Shri Nirmala Devi Namoh Namah.
Om Twameva Sakshat Shri…………………… Namoh Namah
MAHA GANESHA
MAHA BHAIRAVA
HIRANYA GARBHA
MAHAVIRA
SHIVA SHAKTI
JESUS
BUDDHA
LAKSHMI NARAYANAM
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KARTTIKEYA
MAHA HANUMANA
BRAHMADEVA SARASWATI
Om Twameva Sakshat, Shri Sarva Mantra, Siddhi, Vibhedini Sakshat,
Shri Adi Shakti Mataji, Shri Nirmala Devi Namoh Namah
CONSIGLI PER PROBLEMI AGLI EKADESHA RUDRA
Alcune note tratte da consigli di Shri Mataji per correggere i problemi di Ekadesha Rudra.
1. Stabilizzate la vostra innocenza. Rivolgete gli occhi verso Madre Terra.
2. Purificate il vostro Void. Se siete andati da falsi guru, fate shoebeat.
3. Ponete più attenzione alla natura che alle altre persone.
4. State attenti quando organizzate. Se sentite un blocco in questo centro,
smettete di organizzare e non parlate in pubblico.
5. L’ostinazione provoca un blocco a questo livello.
6. Un coinvolgimento superficiale in Sahaja Yoga può causare un problema di Ekadesha Rudra.
7. Ekadesha Rudra accumula (gli eccessi, gli scarti dell’attività, ndt) del canale simpatico di sinistra
e di destra. Quindi, la combinazione di un blocco sul lato sinistro e di un blocco sul lato destro lo
danneggeranno particolarmente.
Delhi, 1981

Shri Mataji Nirmala Devi
21 Nomi di Shri MAHAVIRA19

Om Twameva Sakshat Shri…..

Namoh Namaha

Omaggio a Colui che ………….
1
2

19

VARDHAMANA

Rende possibile il progresso e l’evoluzione.

MAHAVIRA

È il grande Eroe.

3

GNYA-TANANDANA

È nato in una famiglia illustre.

4

NIR-GRANTHA

5

SHRAMANA

6

JAYA

7

TARAVATI

8

BAHU-RUPINI

9

CHAMUNDA

È il distruttore di Chanda e Munda.

10

APARAJITA

È insuperabile.

11

PADMA-VATI

12

AMRA

13

SIDHHAYIKA

14

BHAIRAVA

15

VIMALESHWARA

È il Muni, privo di attaccamenti.
È il Sadhu, l’Asceta.
È il vittorioso.
Accorda protezione.
Possiede molte forme.

Risiede nel fiore di loto.
In lui dimora la Dea Amba.
È perfetto e completo in se stesso.
È il terribile protettore del subconscio.
È il Signore della purezza.

Trat20 dal Libro dei Mantra dei Sahaja yogi colombiani, ediz. giugno 2003.
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16

MANI-BHADRA

Rende propizia ogni cosa.

17

BRAHMA-SHANTI

18

KSHETRA-PALA

È il Protettore del campo.

19

DHARMENDRA

È il Signore del Dharma.

20

ANANGRUTTA

È distaccato dalle proprie vesti.

21

SARVAHA

È la pace dell’universo.

È il Tutto, la totalità.

Sakshat Shri Adi Shakti MatajiShri Nirmala Devi Namoh Namaha
Jai Shri Mataji!
Mantra per Shri MAHAGANESHA

Om Svaha
Om Shrim Svaha
Om Shrim Hrim Svaha
Om Shrim Hrim Klim Svaha
Om Shrim Hrim Klim Glaum Svaha
Om Shrim Hrim Klim Glaum Gam Svaha
Om Shrim Hrim Klim Glaum Ityantah Gam Svaha
Om Vara Varada Ityantah Svaha
Garvajanam Me Vasam Ityanto Svaha
Anaya Svaha Itantah
Aim Hrim Klim Chamundaya Vije Namaha
Preghiera per l’AGNYA
Quanto siamo fortunati ad aver ricevuto la realizzazione!
Siamo Sahaja Yogi, Dio ci ha scelti.
Ma se rimarremo così deboli, come potremo agire?
L’Adi Shakti ci ha conferito il Potere
di redimere l’umanità intera.
Possiamo farlo, e lo faremo.

Preghiera all’ONNIPOTENTE
Dovete pregare Dio e chiederGli ciò che desiderate. Chiedete: completa soddisfazione nel cuore, gioia nel cuore,
felicità nel cuore, così che il mondo intero diventi felice.
Dammi Amore, Amore, affinché io possa amare il mondo intero ed il mondo intero diventi uno nell’amore. Salva
l’intera umanità che sta soffrendo. Accettami ai Tuoi Piedi. Purificami con il Tuo Amore.
Ora guardate se Dio c’è o no. Potete sentirlo. Nel profondo di voi stessi Egli vi sente. Egli è la gloria di tutta la
gloria. Egli vi ama, vi protegge, vi guida. Vi ha creati perché siate realmente il Suo amore. Ma accettatelo.
Ogni volta che vi arriva qualche pensiero, pregate; e vi muoverete sul sentiero dell’Oceano che è la mente
Inconscia, che inizia con la consapevolezza senza pensieri. Se non riuscite a stare senza pensieri, pregatelo:
Perdonami per ciò che ho fatto, e perdona coloro che mi hanno fatto del male.
Shri Mataji Nirmala Devi,
Bombay, 9 febbraio 1975
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SHRI MATAJI NIRMALA DEVI

Ai miei fiori bambini

Voi siete arrabbiati con la vita
come piccoli bambini
la cui Madre è persa nell’oscurità.
Tenete il broncio che esprime disperazione
alla fine del vostro viaggio infruttuoso.
Vi vestite di bruttezza per scoprire la bellezza,
date dei falsi nomi in nome della Verità,
prosciugate emozioni per riempire la coppa
d’amore.
Miei dolci bambini, miei cari,
come potete trovare la pace guerreggiando con
voi stessi,
con il vostro essere, con la gioia stessa?
Basta con gli sforzi di rinuncia,
basta con la maschera artificiale di consolazione.
Ora riposatevi nei petali del Fiore di Loto,
sul grembo della vostra Madre graziosa.
Adornerò la vostra vita con meravigliosi germogli
e riempirò i vostri momenti con la fragranza della gioia.
Vi ungerò la testa con Amore Divino,
perché non posso più sopportare le vostre torture.
Lasciate che vi immerga nell’Oceano di Gioia,
così perderete il vostro essere nel grandioso Uno,
che sta sorridendo nel vostro calice del Sé,
segretamente nascosto per burlarsi continuamente di voi.
Siate consapevoli, e troverete
che vibra ogni vostra fibra con gioia beata,
coprendo l’intero Universo di luce.

Madre Nirmala

108 Nomi di Shri MATAJI NIRMALA DEVI
Om twameva sakshat, Shri .................... Namoh Namaha
Omaggio a Colei……….
1

MATA

Che è la Sacra Madre

2

MAHARAJINI

Che è la Grande Imperatrice

3

DEVA KARYA SAMUDYATA

Che emerge per un progetto Divino

4

AKULA

Che è oltre la dimensione misurabile
(Colei che risiede nel Sahasrara)

5

VISHNU GRANTHI VIBHEDINI

6

BHAVANI

Che taglia il nodo di Vishnu ‘Illusione’
Che è la Regina di Bhava
(Cioè Shiva; donatrice di vita all’universo intero)
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7

BHAKTI PRIYA

Che vuole bene ai suoi devoti

8

BAKTI GAMYA

Che si rivela attraverso la devozione

9

SHARMA DAYINI

10

NIRADHARA

Che è senza appoggio, poiché è
il supporto dell’universo

11

NIRANJANA

Che non è macchiata da nessuna limitazione

12

NIRLEPA

Che rimane in toccata dai vari karma e dualismi

13

NIRMALA

Che è pura

14

NISHKALANKA

15

NITYA

16

NIRAKARA

Che è senza forma

17

NIRAKULA

Che è imperturbabile

18

NIRGUNA

Che è oltre le Gunas
(Lei è consapevolezza priva delle qualità ed attributi della mente)

19

NISHKALA

Che è indivisibile e completa

20

NISHKAMA

Che non ha niente da desiderare, poiché ha tutto

21

NIRUPAPLAVA

Che è indistruttibile

22

NITYA MUKTA

Che è eternamente libera

23

NIRVIKARA

24

NIRASHRAYA

25

NIRANTARA

26

NISHKARANA

Che è senza cause, poiché è causa di tutte le cause

27

NIRUPADHIH

Che è sola, cioè senza Maya, la base della pluralità

28

NIRISHVARA

Che è suprema

29

NIRAGA

30

NIRMADA

Che è senza orgoglio

31

NISHCHINTA

Che è priva di ansietà

32

NIRAHAMKARA

33

NIRMOHA

Che è priva di illusione,
che confonde l’irreale per il reale

34

NIRMAMA

Che è priva di egoismo

35

NISHPAPA

Che è priva di ignoranza o avidya

36

NISHAMSHAYA

37

NIRBHAVA

38

NIRVIKALPA

Che non ha attività mentali

39

NIRABADHA

Che è imperturbabile

40

NIRNASHA

41

NISHKRIYA

42

NISHPARIGRAHA

Che dona ogni felicità

Che è perfetto splendore
Che è eterna

Che è immutabile
(Lei è la base immutabile di tutte la variazioni)
Che non ha basi, perché è tutto
Che non è differenziata

Che è senza attaccamenti

Che è senza ego

Che è senza dubbi
Che è non nata

Che è senza morte
Che è al di là di tutte le azioni
(Non coinvolta in alcuna azione)
Che nulla prende, poiché ha tutto
(Lei non ha bisogno di nulla. Anche i devoti
diventano Nishparigraha)
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43

NISTULA

44

NILACHIKURA

45

NIRAPAYA

46

NIRATYAYA

47

SUKHAPRADA

48

SANDRA KARUNA

49

MAHADEVI

50

MAHA PUJYA

Che è adorata da Brahma, Vishnu e Shiva

51

MAHA PATAKA NASHINI

Che è la distruttrice dei più grandi peccati

52

MAHA SHAKTI

53

MAHA MAYA

Che è la creatrice di illusione e di confusione

54

MAHARATIH

Che è la più grande beatitudine
(Oltre i piaceri dei sensi)

55

Che è senza pari
Che ha i capelli neri
Che è oltre i pericoli
Che è impossibile attraversare od oltrepassare
Che conferisce felicità, gioia o moksha,
la gioia della liberazione
Che è intensamente compassionevole con i suoi devoti
Che è la più grande delle divinità

Che è il più Grande Potere

VISHVARUPA

Che la cui forma è l’universo

56

PADMASANA

Che è seduta nei lotus, cioè nei chakras

57

BHAGAVATI

Che è la matrice dell’universo
(Venerata da tutti incluse le Deità)

58

RAKSHAKARI

59

RAKSHASAGHNI

Che è la distruttrice delle forze del male (I Rakshasa)

60

PARAMESHWARI

Che è la più alta sovrana

61

NITYA - YAUVANA

62

PUNYA - LABHYA

63

ACHINTYA RUPA

64

PARA - SHAKTIH

65

GURUMURTIH

66

ADI SHAKTIH

67

YOGADA

68

EKAKINI

69

SUKHARADHYA

70

SHOBHANA-SULABHA-GATIH

71

SATCHITANANDA RUPINI

Che è la salvatrice

Che è eternamente giovane,
poiché il tempo è la sua creazione
Che è accessibile dai meritevoli e dai giusti
(Lei è venerata come risultato delle buone azioni compiute
nelle vite precedenti)
Che è inaccessibile al pensiero
(Poiché la mente che è lo strumento del pensiero,
è una sua creazione)
Che è il potere supremo
(L’energia manifesta di ogni particella, così come la vibrazione
primordiale, è Lei.- può significare anche il potere più sottile)
Che ha la forma del Guru
Che è il Potere Primordiale
(Essendo la causa prima)
Che dona la Yoga
(L’unione dell’anima individuale ‘Jivatma’ con Paramatma)
Che è sola. Lei è la base unitaria
della pluralità dell’universo
Che è venerata da Antar Yoga. Lo Yoga interiore, senza sottoporre il
corpo a grandi tensioni
Che è la via più facile alla Realizzazione del Sé
La cui forma è Verità, Consapevolezza e Gioia
(Sat è la Verità assoluta, Chit è la Consapevolezza, Ananda è la
Beatitudine. Questi tre componenti del Supremo
sono perciò le Sue forme)
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72

LAJJA

73

SHUBHAKARI

74

CHANDIKA

75

TRIGUNATMIKA

76

MAHATI

77

PRANA RUPINI

78

PARAMANUH

79

Che è la benefica.
(Il più grande bene è la Realizzazione dell’Assoluto
e Lei la concede ai Suoi devoti)
Che è furente con le forze del male
Nella Creazione assume la forma delle tre Gunas
(Sattva, Raja, e Tamo, che corrispondono nel corpo umano ai tre canali
del sistema nervoso autonomo)
Che è il Grande, immensurabile e Supremo oggetto
di adorazione e attenzione
Che ha la forma del Divino respiro della vita
Che è il più sottile fra gli atomi,
troppo piccolo per essere compreso
Che distrugge i legami ‘Pasha’
e dona liberazione ‘Moksha’

PASHAHANTRI

80

VIRA MATA

81

GAMBHIRA

82

GARVITA

83

KSHIPRA PRASADINI

84

SUDHA-SRUTIH

85

DHARMADHARA

86

VISHVAGRASA

87

SVASTHA

88

SVABHAVA MADHURA

89

DHIRA-SAMARCHITA

90

PARAMODARA

91

SHASHVATI

92

LOKATITA

93

SHAMATMIKA

94

LEELA VINODINI

95

Che è timida modestia e risiede in tutti gli esseri
come modesta castità

Che è la Madre degli eroi
che sanno combattere la negatività
(Shri Ganesha è anche chiamato ‘Vira’)
Che è immensamente profonda
(Nelle Scritture la Grande Madre è visualizzata come un lago di
consapevolezza, grande e senza fondo, non compreso dallo spazio e dal
tempo)
Che è Suprema, perché è la Creatrice dell’Universo
Che prontamente elargisce Grazie ai Suoi devoti
Che è il flusso di Ambrosia o Beatitudine che nasce dalla meditazione
sulla Grande Dea nel Sahasrara
Che è il supporto del Dharma
(Il codice della giusta condotta consegnato dalla tradizione in ogni
epoca. Lei è quindi il supporto della rettitudine)
Che Divora l’Universo al tempo dell’ultima dissoluzione
(Pralaya)
Che è affermata in se stessa e che stabilizza
il Sé nei Suoi devoti
(‘Sva’ significa il Sé e ‘Stha’ significa Stabilizzato)
Che è naturale dolcezza ‘Ananda’
(Lei risiede nei Suoi devoti come beatitudine)
Che è adorata dai sapienti e dai coraggiosi
(Significa che non può essere adorata dai
codardi e dagli stupidi)
Che è di generosità suprema
(Che risponde prontamente alle preghiere dei Suoi devoti)
Che è sempre presente e ininterrotta
Che trascende tutti gli Universi creati
(Lei risiede sopra il Sahasrara)
La cui essenza è pace
(I devoti con la mente in pace sono la Sua dimora)
Il cui divertimento è l’Universo.
L’intero atto della creazione è il Suo gioco

SADHASHIVA

96

PUSHTIH

97

CHANDRANIBHA

Che è la sacra Sposa di Sadashiva
Che è nutrimento.
È Lei che nutre Jeeva con vibrazioni Divine
Che è luminosa come la luna
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98

RAVI PRAKHYA

99

PAVANAKRITIH

100

VISHVA-GARBHA

101

CHITSHAKTI

102

Che è fulgente come il sole
Che è la sacra forma, la più pura,
che lava via tutti i peccati
Che contiene in Sé l’intero Universo
(Lei è la madre dell’universo.
‘Garbha’ significa ‘utero - grembo’)
Che è il potere della consapevolezza
che dissipa l’ignoranza e la confusione
Che è la Testimone silenziosa
dell’azione dell’Universo

VISHVASAKSHINI

103

VIMALA

Che è limpida, pura e inviolata

104

VIRADA

Che è la dispensatrice di grazie

105

VILASINI

Per il cui piacere l’Universo esiste, e che,
a Suo piacere apre e chiude la via alla
Realizzazione del Sé

106

VIJAYA

107

VANDARU - JANA - VATSALA

108

Che è l’elemento del successo in tutte le azioni
Che ama i Suoi devoti come figli

SAHAJAYOGA DAHINI

Che concede spontaneamente la Realizzazione del Sé

Sakshat, Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namah Namah
75 Nomi del SAHASRARA

Om Twameva Sakshat Shri… …

Namoh Namaha
Omaggio a Colei……….

1

ADI SHAKTI

Che è il Potere Primordiale

2

PARASHAKTI

3

SAHASRARA SWAMINI

4

SARVA CHAKRA SWAMINI

Che è la Regina di tutti i Chakra

5

BRAHMANANDA SWAMINI

Che è la Regina della creazione

6

SARVA CHAKRA PUTRA GANESHA
STHITA

7

SAT CHAKROPADHI SAMSTHITA

Che è il Potere supremo
Che è la Regina del Sahasrara

Il cui Figlio, Shri Ganesha,
risiede in tutti i chakra
Che è al di sopra di tutti i sette chakra
Che è oltre i cinque Brahma, che esprimono lo stato ultimo
della Realtà
Che dona lo stato di Nirvichara Samadhi, l’energia
silenziosa dell’universo

8

PANCHA BRAHMASANASTHITA

9

NIRVICHARA SAMADHI VISHWA
UGAPINI

10

PARABRAHMA SWAMINI

11

TURIYA STHITI DAYINI

12

PARAM CHAITANYA VARSHINI

13

PRATHAMA KARANAM

14

SATWIK BHAVANA GAMYA

15

MAHA SHAKTI

Che è il grande potere di Shri Sadashiva

16

SHUDDHA SURABI VARSHINI

Che dispensa la dolce essenza dei nettari

17

SATYA SPANDH HARSHA DARSHINI

18

SARVA DEVATA PADMBHYJA STHITE

Il cui potere è Parabrahma
Che risiede laddove tutte le azioni si risolvono nella pura
conoscenza
Che elargisce la pioggia torrenziale
di Chaitanya
Che è la causa prima dell’intera creazione
Che può essere avvicinata attraverso
la pura emozione

Che ci rivela la verità attraverso
le vibrazioni fresche
Ai cui Piedi di Loto risiedono tutte le Deità
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19

SARVA RADHNI

20

SHANKARI

21

SHAMBHAVI

22

VILAMBHA STHITA

23

SAHASTRA DAL PADMA STHITA

24

ANANDA PRATHULA VANAVASI
DWIJA

25

SATYA ASHTVA

26

SHUDDHA PAVITRATA DANPATRA

27

MUKUTAMANI DAYANI

28

SAMPURNA PRARAHINI

29

NAKSHATRATARIKA MANDITA
SHUBHA VASTRA TARINI

30

SARVGIYA PUSHPA MADHURI

31

YESHU MATA

32

SARVGA RADHNI

33

SARVA VISHWA SAMARADHNI

34

UTKRANTI ANTIM SHTITI DAYINI

35

SURAKSHA BANDHANA DAYINI

36

SVARNIM RATNA JHADIT SVINHA
SAHNA STHITA

37

VISHWA NIRMALA DHARMA DAYINI

38

GURUPAD DAYINI

39

KHYAMA SAKSHINI

40

DIVYA PAVAN DAYINI

41

NITYA MAHA PUSHPA

42

SIDRATALMUNTAHA

43

ISLAM SAPTA SWARGA NOUR JAHAN

44

ISLAM SINHASINI

45

PAIGAMBARI SAHASRARA KAMALA

46

SUVANA PRAKASHINI SARVA JYOTI

47

ANANTA SHIVA NIVAS

48

MAHA KALKI VIJAY SHAKTI

49

CHITRAKUTH SUHASINI

50

SAHASRARA SWARUPINI KALKI
EKADESHA SHAKTI

51

Che è la Regina di Sarva,
cioè Shri Sadashiva
Che è la Regina di Shankara
Che è la Regina di Shambhu, cioè Shri Shiva
Che risiede nello spazio fra due pensieri
Che risiede nel loto dai mille petali
del Sahasrara
I nati due volte trovano la loro naturale dimora nelle foreste
fiorite del Sahasrara
Che è Hakikat (Realtà), l’energia della
Verità e della beatitudine
Che è il Kether, la corona, ed il più puro vaso del popolo
ebraico
Che è il compimento dell’antica testimonianza e profezia;
Colei che vi porrà sul capo un grazioso diadema e
una gloriosa corona vi donerà
Che è Shekhina, la Divinità femminile ebraica che annuncia
il Sefirot,
l’emanazione finale di Dio Onnipotente
Che è la Regina dei Cieli, la Signora
con le stelle sopra la testa
Che è la Margherita dei Cieli, i cui petali calmanti
riempiono i campi delle nostre menti di sensazioni
rinfrescanti
Che, con suo figlio Gesù, ha aperto il settimo sigillo
dell’antica pergamena del paradiso
Che concede la pace del silenzio dei secoli
Che governa le divine creature angeliche
che cantano costantemente le sue lodi
Il cui dominio è l’Omega, il punto finale dell’evoluzione, di
cui parlò
il Signore Gesù Cristo
Il cui simbolo per la nostra protezione
è il santo bandhan
Che è splendente come una perla;
tutti i colori delle pietre pure sono integrati nella luce
splendente che emana intorno
al suo trono
Dal cui trono è stata rivelata
una sola Pura Religione
Che concede il Gurupada (status di guru)
ai suoi devoti
Che è la testimone di khyama
Che è la regale dimora di Ruh,
il vento divino
Che è la rosa mistica e maestosa
che mai appassisce
Che è il chakra del settimo
paradiso dell’islam
Che è la luce splendente della corona
dei sette paradisi dell’islam
Che è il trono su cui si fonda l’Islam
Che è il loto ultimo
di cui ha parlato il Profeta
Che fonde tutte le razze nella luce dorata
del suo Sahasrara
Nella cui dimora risiede l’Eterno Shiva
Che è il grande potere che dona
la vittoria a Shri Kalki
Che è il giardino che nutre gli yogi
Che possiede gli undici poteri distruttivi
di Shri Kalki nel Sahasrara
Il cui vahana (veicolo) è il cavallo bianco
di Shri Kalki, conosciuto
come ‘Buraq’ nell’islam

KALKI ASHTVA VAHANA
MAHARAGNI
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52

KALKI MAHALAKSHMI

53

MOKSHA PRADAYINI

54
55

Che è il potere di ascesa di Shri Kalki

ADISHAKTI KAMAL CHARANA YOGI
SAHASRARA SHARANA DAYINI
SAHASRARA BHANU SHITANA
PRAKASH DAYINI

56

SHITALA AGNI MANHA HRIDAYA
CHITTA SANGAM KARINI

57

DIVYA ANUBHAV DAYINI

58

PAKRUTI NRUTYA MAHA SHAKTI

59
60

Che, a livello del Sahasrara, dona moksha (liberazione) a
tutti i ricercatori
Che concede ad ogni yogi di
adorare i suoi piedi di loto nel Sahasrara
Che, splendente come mille soli,
dona la luce rinfrescante
Che è la sola che fonde mente,
cuore e attenzione nelle fiamme
rinfrescanti del Sahasrara
Che eleva l’esperienza umana
ad esperienza divina
Che è il grande potere,
causa della divina danza della natura

BRAHMANAND MADHYASTA
NIVASINI
MEDHA SAPTA CHAKRA JAGRUTI
PRADAYINI

Che è il centro dell’universo
Che risveglia i sette chakra nel cervello
Che è la vittoria su tutte le sfide
alla nostra ascesa
Che con la sua brezza rinfrescante illumina l’area limbica,
poiché si incarna
sulla Terra come Sapta Shringi
Che è la sorgente del Paramchaitanya
e la sorgente del Gange
Che è la Dea dal fuoco divino
che illumina tutta l’umanità
Che controlla tutti i pianeti
mediante il suo potere di trasformazione
Che è la protezione da tutte le sfide
alla nostra ascesa

61

VIJAYA LAKSHMI

62

SAPTA SHRINGI PUJINI

63

PARAM CHAITANYA GANGROTRI

64

DEVI JWALA MUKHI ATMA
SAKSHAT KARINI

65

NAVAGRAHA SWARUPINI

66

RAKSHA KARINI

67

NIRMALA MATA

68

SUDHA SAGARA MADHYASTHA

Che è il centro dell’oceano di nettare

69

CHANDRAMANDALA MADHYAGA

Che è il centro del Sahasrara simile
al disco lunare

70

CHANDRANIBHA

71

NIRVIKALPA SAMADHI

72

SAHASRARAMBUJA MIDA

73

DHARMATIT

74

KALATIT

Che è oltre il tempo

75

GUNATIT

Che governa e trascende le tre guna

Che è la Madre delle acque divine

Che è luminosa come la luna
Che è la consapevolezza senza dubbi
che dona la pace assoluta
Che risiede nel Sahasrara come moksha (liberazione)
Dal cui dominio provengono
tutte azioni pure

(Shri Mahakali)20 (Shri Mahasaraswati) (Shri Mahalakshmi) (Shri Mahamaya)
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha
Offerti in occasione del Sahasrara Puja, Cabella Ligure, 7 Maggio 2000
51 strofe in lode di Shri SAHASRARA SWAMINI,
la nostra MADRE DIVINA
Offerte dai Sahaja yogi austriaci in occasione del Sahasrara Puja,
Cabella Ligure, 9 Maggio 2004

20

1

Tu sei l’Unico Essere Primordiale, l’origine di ogni creazione.

2

Tu sei la Madre della Trimurti e delle rispettive Shakti.

I 75 nomi sono stati tratti da Divine Cool Breeze, vol. 14, N. 4, luglio - agosto 2001.
In un’altra versione sono presenti anche questi altri 4 nomi.
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4
5
6
7
8
9
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
22

Tu sei la Signora di Mani-dwipa21, l’isola dell’Adi Shakti.
Tu sei il Virata, il Corpo Universale di Dio, nel quale tutti i piani possibili
dell’esistenza si manifestano e interagiscono
Tu sei la dimora macrocosmica della creazione e la Madre Primordiale
che ne detiene il controllo assoluto.
Ogni cosa da Te si origina quando espiri e a Te ritorna quando inspiri.
La Tua attenzione divina si espande vibrando come onde attraverso gli universi
e reca con sé ogni informazione e conoscenza.
La Tua nirananda22 colma la creazione di stupefacente bellezza
e si manifesta come promessa silenziosa.
Il Tuo amore materno pulsa attraverso i fiumi dell’esistenza, movendosi soavemente
al ritmo del dhamaru23 del Signore Shiva.
Tu consigli, conforti e redimi il flusso incessante delle anime che si evolvono
nella fresca fiamma del Tuo desiderio.
Dai tuoi Piedi sommamente venerabili, fluiscono inesauribili fiumi di chaitanya che permeano generosamente di divinità
ogni atomo.
Con le Tue morbide mani guidi il flusso di chaitanya e le armate delle creature celesti.
Dai Tuoi splendidi occhi profondi fluisce una grazia maestosa che riveste di valore
e significato l’oggetto dello sguardo.
Il Tuo sorriso è un arcobaleno di sicurezza e conforto; i suoi splendidi colori sono l’espressione di un amore e di una
gentilezza che trascendono ogni descrizione umana.
Le innumerevoli espressioni del Tuo volto perfetto conducono
i giochi vivaci dei cinque elementi.
Le Tue parole sono sempre in armonia con la realtà del momento. Fluiscono da Te come manifestazione di verità e amore, e
compongono così eterne Bhagavad Gita,
ciascuna delle quali è dotata non solo del potere della più preziosa conoscenza,
ma anche di un immediato effetto sottile sugli ascoltatori.
Quando chiami qualcuno per nome invii onde di gioia al suo essere
e procuri conforto materno al suo cuore inquieto.
Quando indirizzi la Tua attenzione molto benevola su qualcuno, anche lontano, gli concedi beatitudine, e colmi le sue coppe
anelanti di acqua viva.
Sognarti la notte trasforma il giorno in una passeggiata al tramonto nei giardini dell’Eden, mano nella mano con l’immagine
della mia Madre Celeste.
Il tuo darshan24, sia esso fisico, sottile o in sogno, non è mai privo di risultati e benedizioni. Esso apporta sempre
trasformazione e gioia.
In uno yogi Tu sei il desiderio della liberazione, lo strumento
della liberazione e la liberazione stessa.
Tu sei il supremo oggetto di meditazione poiché rappresenti
la massima aspirazione dello yogi.
Tu risiedi in noi come suprema incarnazione della Verità, dell’essere, dell’esistenza
che a noi si rivela quando abbandoniamo ogni falso concetto e identificazione.
Tu risiedi in noi come Signora del Sahasrara che ci trasformerà in esseri universali,
dopo averci accordato la permanenza nel Tuo regno.
Concentrarsi su di Te purifica i chakra dello yogi,
ne purifica i desideri e ne illumina l’attenzione.
Meditare su di Te determina l’ascesa della Kundalini e il flusso delle vibrazioni,
e rende collettiva la consapevolezza a livello del Sahasrara.
Cantare le Tue lodi e offrire il puja ai Tuoi Piedi di loto ottiene in risposta fiumi di vibrazioni in cui noi ci purifichiamo ed
esultiamo nello stato di sat-chit-ananda.
Quando facciamo risuonare il silenzio infinito del Sahasrara con i Tuoi tre grandi mantra, Tu riversi su di noi, dalla tua
cornucopia25, il nettare celeste, colmandoci di estatica beatitudine.
Identificarsi con Te assicura la realizzazione del Sé, poiché Tu sei l’Atma
e la realizzazione di Dio, poiché Tu sei il Param-atma.
Dissolversi nel Tuo essere assicura la vita eterna nei giardini del Devi-loka 26
in compagnia di dei e dee.
Con la Tua presenza puoi concedere la realizzazione del Sé ad uno,
a cinquantamila o al mondo intero.
Tu concedi la realizzazione del Sé agli esseri umani abbracciandoli

Luogo di cui si trova traccia nelle scritture sacre (quali il Vishnu Purana) e significa ‘l’isola dei gioielli’.
Stato di gioia assoluta.

Shri Shiva viene talvolta descritto come colui che tiene nella mano destra un piccolo tamburo
(dhamaru), simbolo della creazione che si muove seguendone il suono e il ritmo.
23

24

Presenza.
C44orno dell’Abbondanza.
26 Il M45ondo Paradisiaco della Devi.
25

111

nel Tuo essere universale che è un oceano di chaitanya.
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
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50
51

Tu sviluppi e manifesti la realizzazione del Sé nei Sahaja yogi, accogliendoli come cellule del Tuo corpo universale che è
simile ad un lingam di fuoco rinfrescante senza inizio né fine.
Alla fine, concedi agli yogi un posto nel Tuo Sahasrara dove permetti loro di attingere
al flusso continuo di nettare divino.
Essendo noi cellule del Tuo corpo universale, quando focalizziamo la nostra attenzione
su di Te percepiamo un flusso immediato di vibrazioni.
Essendo noi cellule del Tuo corpo universale, percepiamo le vibrazioni quando siamo
in compagnia di altri sahaja yogi.
La nostra crescita spirituale è nelle Tue mani. Essendo noi cellule del Tuo corpo universale, possiamo evolvere soltanto
collettivamente, in armonia con le maryada
del Tuo Essere Divino.
Noi ci integriamo nel Tuo essere universale, il Parabrahma, mediante la resa
e il riconoscimento della Tua natura onnipotente.
Accoglierci nel Tuo essere universale è un atto di amore e compassione,
segno di totale abnegazione, poiché Tu hai aperto le porte a tutti, senza distinzione.
Di tutti gli dei e le dee, soltanto la Madre Primordiale ha il potere di dirigere questa imponente opera di redenzione e
illuminazione collettiva,
che non ha eguali nella storia dell’uomo.
Essendo Tu l’Incarnazione del Sahasrara chakra, sei anche la prima Incarnazione divina
che si rivolge al mondo intero senza limitazioni di nazionalità, razza e lingua.
Tu sei il Guru del villaggio globale che risiede sulla sommità della torre di Babele,
che libera il genere umano dalla maledizione delle differenze
e crea un organismo di uomini globale ed integrato.
Tu usi e controlli le conquiste scientifiche dei tempi moderni allo scopo di affermare e diffondere la Tua presenza
universale.
Tu sei il primo e unico Avatar femminile e, da sola, hai affermato la Tua religione universale e vivente in tutto il mondo,
nella peggiore di tutte le yuga.
La storia di Nirmala, nata a Chindwara il 21 marzo 1923, è la storia di Dio Madre incarnatasi su questa terra per ultimare la
più grande opera mai intrapresa da un singolo essere umano.
Tu hai conquistato il mondo intero con il Tuo potere di amore ed hai trasformato la vita di centinaia di migliaia di persone
grazie alla Tua compassione e benevolenza.
Nessuna Incarnazione precedente ha avuto un impatto paragonabile sulla consapevolezza spirituale del genere umano,
poiché Tu sei la sola Incarnazione che abbia concesso lo schema completo della conoscenza, lo strumento, la tecnica e il
potere di risvegliarlo ad un processo vivente ed integrato di trasformazione spirituale.
Su questo pianeta è la Tua presenza, dotata del potere di distruggere la negatività, a porre fine al Kali yuga, poiché Tu
risvegli l’uomo dal suo sonno di peccaminosa ignoranza
e di falsa conoscenza.
La Tua auspichevole presenza sul pianeta è il Krita yuga, perché la Tua potentissima innocenza purifica l’inconscio
collettivo facendo affiorare in superficie ogni impurità.
La Tua divina presenza su questo pianeta annuncia il Satya yuga, poiché Tu hai generato un uomo nuovo che vive in unione
con Dio, con la natura, e con i suoi fratelli e sorelle.
Il Tuo nome, Shri Mataji Nirmala Devi, risplenderà come milioni
di soli sul futuro dell’umanità.
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha
Shri BHAGAVATI

Bhaga: Bhaga significa sei cose assieme. Sono i sei attributi di Dio. E Bhagavati è il potere di Dio, ecco
perché è chiamata così: i sei attributi di Dio.
Il primo è l’Innocenza; il secondo, la Creatività; il terzo è Palanhar, Colui che nutre. Se prendete assieme un
giardiniere e la Madre Terra, la qualità che ne deriva è il nutrimento, la crescita, la sollecitudine; questo è
Palanhar. Vi è anche il sostentamento, la dolcezza, la vigilanza, l’estirpazione delle erbacce e la gioia nell’osservare
la propria creazione. È colui che rende possibile la nostra crescita. Poi è Onnipotente; nessuno è più potente di Lui,
è il più Potente in assoluto.
Ed è Incommensurabile; è Onnipervadente; tutto conosce, ‘Sarvagya’. Conosce tutto, è Onnisciente.
Questo è Bhaga; e Bhagavati è il potere di Dio, senza Bhagavati Dio non ha significato. È come la luna e la
sua luce, il sole e la sua luce: non potete differenziarli, sono una cosa sola.
L’Adi Shakti e Bhagavati sono la stessa cosa. Lei è chiamata con molti nomi, uno dei quali è anche Nirmala.
Shri Mataji Nirmala Devi
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108 Ringraziamenti a Shri MATAJI
1

Grazie per essere discesa dalla tua dimora celeste Mata Dwipa
per portare la luce nell’oscurità del Kali Yuga.

2

Grazie perché concedi Sahaja Yoga ad un’umanità confusa ed autodistruttiva.

3

Grazie perché ci sveli il significato della creazione e dell’evoluzione.

4

Grazie perché ci riveli la reale esistenza di Dio.

5

Grazie perché doni alla vita umana un significato divino.

6

Grazie perché ci riveli il riflesso del Vishwarupa dentro il corpo umano.

7

Grazie perché ci sveli i principi primordiali della creazione.

8

Grazie perché ci annunci la realtà della natura umana.

9

Grazie perché ci descrivi il significato della vera religione.

10

Grazie perché ci insegni la Divina conoscenza di Sahaja Yoga.

11

Grazie perché realizzi la promessa di Gesù Cristo.

12

Grazie perché sollevi per noi il velo dell’illusione.

13

Grazie perché ci sveli il vero significato del bene e del male.

14

Grazie perché risvegli in noi la Madre Kundalini.

15

Grazie perché ci spalanchi la dimensione della consapevolezza collettiva.

16

Grazie perché ci concedi la Realizzazione del Sé.

17

Grazie perché stabilizzi la consapevolezza vibratoria nel nostro sistema nervoso centrale.

18

Grazie perché ci nutri con tutto il potere onnipervadente di Dio.

19

Grazie perché ci sveli il significato dell’Ultimo Giudizio.

20

Grazie perché fai sì che l’albero interiore della vita riemerga
dal suo sonno con lieto anticipo.

21

Grazie perché coroni il lavoro di tutti gli avatar ed i profeti.

22

Grazie perché esaudisci i sogni di tutti i santi ed i ricercatori.

23

Grazie perché dai significato a tutti coloro che hanno sacrificato le loro vite per l’emancipazione del genere umano.

24

Grazie perché ristabilisci nei nostri cuori la speranza, la fede e la fiducia.

25

Grazie perché innalzi la consapevolezza umana al di là del concetto di razza,
di casta e di religione.

26

Grazie perché dai un significato divino all’idea di libertà, eguaglianza e fratellanza.

27

Grazie perché riunisci il genere umano ai piedi di un unico Dio,
un’unica esperienza e una sola verità.

28

Grazie perché inviti il genere umano ad entrare nel regno dell’Assoluto.

29

Grazie perché ci liberi dall’illusione di un mondo dualistico.

30

Grazie perché ci liberi dall’ignoranza, confusione e solitudine.

31

Grazie perché smascheri le forze demoniache del mondo materialistico.

32

Grazie perché esponi l’inefficienza del pensiero lineare.

33

Grazie perché denunci la crudeltà e pericolosità delle politiche patriarcali.

34

Grazie perché distruggi i dominatori, le regole e i condizionamenti sociali.

35

Grazie perché liberi l’umanità dalle soffocanti catene della Chiesa Cattolica.

36

Grazie perché emancipi l’umanità dagli abusi dell’autorità religiosa
imposta dal governo Islamico.

37

Grazie per averci rivelato la falsità dei guru impostori e di tutte le istituzioni religiose.

38
39
40

Grazie perché liberi l’umanità dalla fede cieca e
dai condizionamenti religiosi superficiali.
Grazie perché smascheri le limitazioni e le conclusioni parziali
dell’approccio scientifico verso la realtà.
Grazie perché distruggi le illusioni dei sistemi economici occidentali.
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41

Grazie perché instauri una relazione tra noi e il Divino.

42

Grazie perché ci hai ritenuti degni.

43

Grazie perché ci fai partecipare alla salvezza del genere umano.

44

Grazie perché ci doni la gioia di far conoscere il tuo salvifico amore materno
ai ricercatori ardenti di desiderio.

45

Grazie perché inviti tutti noi alla corte della Dea.

46

Grazie perché instauri il Regno di Dio sulla Terra.

47

Grazie perché accetti le nostre preghiere ed offerte.

48

Grazie perché ci manifesti.

49

Grazie perché spalanchi le porte del paradiso interiore.

50

Grazie perché ci fai dono dello Yoga.

51

Grazie perché ci concepisci.

52

Grazie perché ci battezzi.

53

Grazie perché ci guarisci.

54

Grazie perché ci purifichi.

55

Grazie perché ci ripulisci.

56

Grazie perché ci trasformi.

57

Grazie perché ci illumini.

58

Grazie perché ci nutri.

59

grazie perché ci inorgoglisci.

60

Grazie perché sei con noi.

61

Grazie perchè ci ami.

62

Grazie perché ci perdoni.

63

Grazie perché ci aiuti.

64

Grazie perché ci proteggi.

65

Grazie perché ci incoraggi.

66

Grazie perché ci guidi.

67

Grazie perché ci conforti.

68

Grazie perché ci consigli.

69

Grazie perché ci correggi.

70

Grazie perché non ci abbandoni mai.

71

Grazie perché ci salvi.

72

Grazie perché ci unisci.

73

Grazie perché ci insegni.

74

Grazie perché apri i nostri cuori.

75

Grazie perché ti prendi cura di noi.

76

Grazie perché ci correggi.

77

Grazie perché hai fiducia in noi.

78

Grazie perché conti su di noi.

79

Grazie perché ci aspetti.

80

Grazie perchè ci accogli nel tuo corpo Divino.

81

Grazie perché ci fai dono della collettività.

82

Grazie perché ci fai dono dell’amicizia.

83

Grazie perché ci concedi la famiglia.
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84

Grazie perché ci elargisci una posizione nella vita.

85

Grazie perché ci doni salute.

86

Grazie perché ci concedi autorità spirituale.

87

Grazie perché ci offri autostima.

88

Grazie perché ci accordi la discriminazione.

89

Grazie perché ci prodighi volontà.

90

Grazie perché ci dispensi successo.

91

Grazie perché ci concedi la meditazione.

92

Grazie perché instauri in noi la pace interiore.

93

Grazie perché ci doni gioia interiore.

94

Grazie perché ci concedi attenzione illuminata.

95

Grazie perché ci conferisci distacco.

96

Grazie perché ci fornisci le armi divine.

97

Grazie perché ci poni alla benevola attenzione delle Deità e di tutte le creature celesti.

98

Grazie perché ci fai provare preoccupazione per gli altri.

99

Grazie perché ci fai dono del potere di aiutare gli altri.

100

Grazie perché ci dai la soddisfazione di diffondere Vishwa Nirmala Dharma.

101

Grazie della Tua continua attenzione.

102

Grazie di essere lo specchio.

103

Grazie di essere sempre presente.

104

Grazie di essere gentile.

105

Grazie di essere meravigliosa.

106

Grazie di essere nei nostri cuori.

107

Grazie di essere il nostro Guru.

108

Grazie di essere nostra Madre.
Grazie per sempre, per sempre e per sempre !
108 nomi d’amore a Shri MATAJI

Om Sakshat Shri Mataji Tu sei l’Amore…. ….. Nel Primo Suono …
Shri Adi Shakti Omaggio a Te

2
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Proveniente da oltre l’infinito.
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45
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47
48
49
50
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Nella Prima Danza.
Nel tuo Pradakshina (rotazione)
intorno al Padre.
Che brilla nelle stelle.
Che canta nel vento.
Che luccica nel cristallo di neve.
Che germoglia nel fiore.
Nella linfa dell’albero.
Nella carezza del sole.
Nella maestosità della montagna.
Nella schiuma dell’acqua.
Nella musica del mare.
Nell’oceano dei tuoi occhi.
Nel quieto splendore della meditazione.
Per i tuoi devoti.
Nella devozione Ananya.
Che è segreto.
Che è sacro.
Che alimenta la felicità.
Che poggia sull’innocenza.
Che ogni creatura ricerca.
Che scioglie l’era glaciale del Kali Yuga.
Che risplende nella luce dell’Età dell’Oro.
Che rinfresca il calore rovente dell’aggressività.
Che riscalda i nostri cuori chiusi.
Che dona buon auspicio.
Che dà forma alla bellezza.
Che dà fulgore alla bontà.
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74
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95
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Che arresterà la decadenza
della civiltà umana.
Che, nel Muladhara, purifica.
Che, nello Swadisthana, crea.
Che, nel Manipura, fa evolvere.
Che accorda assoluta protezione
e sicurezza. delle Tripura

Che perdona.

di fuoco.
Che spumeggia nella gioia esultante.
Nel cui nome sale la Kundalini.
Per il quale non esiste nome.
Dinanzi al quale si inchinò
il Signore Gabriele.
Tra il vahana (veicolo)
ed il suo cavaliere.
Tra il ricercatore ed il suo desiderio.
Tra l’onda e la riva.
Tra gli atomi vibranti.
Nel suono del silenzio.
Nella sorgente Primordiale dell’Amore.
Che cucina il cibo.
Che governa i pianeti.
Che guarda oltre orizzonti sconosciuti.
Che cammina sull’acqua.
Che guarisce.
Che dona pieni poteri.
Che trasforma.
Il cui corpo è Chaitanya (vibrazione).
Il cui Lila (gioco) è l’Universo.
Le cui dita si muovono sui
raggi dell’alba.
Il cui abito è un sari di seta rosa.
Le cui dimore sono Pratisthan, Cabella ed i cuori dei
devoti.
Al quale innalzarono lodi Kabir,
Gibran, Dante e Goethe.
La cui grazia fu ritratta da Botticelli,

Seminario Sahaja, Schwartzsee (Svizzera), 1995
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji

Nel sorriso di tutte le madri.
Nella criniera del cavallo bianco.
Che annienta le roccaforti del male
e dell’odio.
Che è insegnato da Shri Viratangana.

54

57

61
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Che concede l’Unione. Giotto, Raffaello e Leonardo
da Vinci.

56

60

Che dà equilibrio alla giustizia.
Che dà forza alla virtù.
Che aprì gli occhi di Parameshwara.
Che fluisce dagli intricati capelli
di Shri Shiva.
In ogni battito delle tue ciglia.
Nell’arazzo cosmico della tua Lila.
Nella fervente preghiera di tutti i tuoi devoti.
Nelle benedizioni di Mahakaruna.
Di premurosa maternità in ogni
cellula vivente.
Nell’eterno zampillio che sgorga dalla più profonda
sorgente di compassione.
Che fa girare il mondo.
Per il quale danza il mondo intero.
Che sgorga in inesauribili flussi
di ambrosia.
Nell’estasi della beatitudine spirituale.
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55
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La cui melodia riecheggia nelle note di Mozart e
Pannalal Ghosh.
Che è venerato dalla Trimurti.
La cui munificenza incanta i Triloka (tre mondi).
Che turbò la quiete del Distruttore
(tre città).
Che camminò nei passi di Sita, Rukmini, Radha e
Maria.
Plasmato nella pasta da cui nacque Shri Ganesha.
Che si raggiunge attraverso la devozione.
Che si conosce mediante l’arrendevolezza.
Di cui si gioisce con l’adorazione.
Che è distaccato, immacolato
e completo.
Che è il tocco della divinità.
Che è la squisitezza della divinità.
Che è la fragranza della divinità.
Che è l’essenza della divinità.
Che ispira la diplomazia divina.
Che è il richiamo del flauto
di Shri Krishna.
Che resuscitò Lazzaro.
Oltre ogni espressione.
Oltre ogni immaginazione.
Che è lo splendore del Sahaja Sangha (collettività
delle anime realizzate).
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Che risiede nella dimora di Nirmala.
Che, come una corona, circonda la cupola della dimora
di Nirmala.
Che vibra sulla punta delle lingue

103
104
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Che è il magnete del Sahaja Sangha.
Che lega la madre ed il bambino.
Che lega Dio e la sua Creazione.

105
106
107

Che ci ha resi liberi.
Che ci ha resi Sahaja yogi.
Che ci ha fatto contemplare
la gloriadi Dio.
Che è Nirmala.

108

Shri Nirmala Devi Namoh Namaha
I Mantra per Shri NIRMALA
Om Shri Adi Shakti Mataji, Shri Nirmala Devi Namoh Namaha

Om Twameva Sakshat Shri… …
Nirmala Tantra
Nirmala Sarva
Nirmala Skanda
Nirmala Gauri
Nirmala Kanya
Nirmala Rupini
Nirmala Shakti
Nirmala Shayini
Nirmala Shrodha
Nirmala Vritti
Nirmala Bhava
Nirmala Bhumi
Nirmala Saraswati
Nirmala Vidya
Nirmala Kumari
Nirmala Ganga
Nirmala Mani
Nirmala Ganapati
Nirmala mati
Nirmala Chandika
Nirmala Radmika
Nirmala Babi
Nirmala Stotra
Nirmala Yajna
Nirmala Yoga
Nirmala Soma
Nirmala Bhagavati
Nirmala Pushbha
Nirmala Chakra
Nirmala Swayambhu
Nirmala Shivaya
Nirmala Sati
Nirmala Parvati
Nirmala Sita
Nirmala Yogeshwari
Nirmala Murti
Nirmala Lakshmi
Nirmala Stuti
Nirmala Maria
Nirmala Ramdasa

Namoh Namaha

Nirmala Chitta
Nirmala Varaha
Nirmala Gaja
Nirmala Garuda
Nirmala Bhairavi
Nirmala Mayi
Nirmala Aja
Nirmala Gomata
Nirmala Sindhu
Nirmala Amba
Nirmala Kali
Nirmala Hamsa
Nirmala Kriya Shakti
Nirmala Iccha Shakti
Nirmala Jnana Shakti
Nirmala Prana Shakti
Nirmala Manas Shakti
Nirmala Brahma Shakti
Nirmala Adi Shakti
Nirmala Omkara
Nirmala Shanti
Nirmala Indra
Nirmala Vayu
Nirmala Agni
Nirmala Varuna
Nirmala Chandra
Nirmala Surya
Nirmala Naga Kanya
Nirmala Mandala
Nirmala Trikona
Nirmala Rudra
Nirmala Kula
Nirmala Krishna Deha
Nirmala Bhuh
Nirmala Bhuvah
Nirmala Swah
Nirmala Mah
Nirmala Janah
Nirmala Tapah
Nirmala Sattyam

Nirmala Gayatri
Nirmala Jiva
Nirmala Rishi
Nirmala Savitri
Nirmala Riddhi
Nirmala Siddhi
Nirmala Ishwari
Nirmala Rama
Nirmala Ananta
Nirmala Shesha
Nirmala Sarva Shakti Mayi
Nirmala Sthira
Nirmala Bhavani
Nirmala Kundalini Jagruti
Nirmala Padma
Nirmala Sahaja
Nirmala Buddhi
Nirmala Parameshwari
Nirmala Malini
Nirmala Mudra
Nirmala Rajni
Nirmala Nandi
Nirmala Mataji
Nirmala Devi
Nirmala Charvrupa
Nirmala Sukha
Nirmala Moksha Pradayini
Nirmala Pingala
Nirmala Bhakti
Nirmala Sundari
Nirmala Matrika
Nirmala Trikona
Nirmala Bindu
Nirmala Ardha Bindhu
Nirmala Valaya
( Nirmala Shweta)
( Nirmala Tejasa)

Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha
64 POTERI di Shri ADI SHAKTI
Cinquantaquattro invocazioni sono state offerte a Shri Mataji
dal collettivo Americano in occasione dell’Adi Shakti Puja a Canajoharie 1999.
Shri Mataji le ha riviste ed ha aggiunto Lei stessa le ultime dieci.
Dopo ciascuna invocazione si può dire insieme: “Shri Adi Shakti… Namoh Namah”
1

Shri Adi Shakti, tu sei il principio che ha creato quattordici bhuvanas (creazioni)
di universi; Tu sei al di là di ogni comprensione.

2

L’AUM è il tuo suono; esso trasmette l’armonia dei tuoi Tre Poteri attraverso l’Universo.
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3

La Gioia della tua Attenzione - chitvilas - è espressa in tutta la tua creazione

4

Nel gioco del Divino, Dio Onnipotente agisce attraverso le tue Energie.

5

Il Respiro e il Desiderio di Sadashiva sono una cosa sola con Te.

6
7
8
9

Il Paramchaitanya, che è il Tuo potere, fa risuonare di beatitudine il cielo
e le stelle per la gioia di Shri Sadashiva
Tu sei in realtà la sorgente dell’Energia Cosmica.
Questo Potere si irradia da Te come i Raggi eterei del Divino Amore
La grazia dell’Adi Shakti è oltre la materia ed oltre la consapevolezza,
dove è possibile conoscere la realtà
Tu sei l’Ineffabile, l’Incommensurabile. Noi ti chiamiamo Pneuma, Soffio Divino, Acqua di Vita, ma Tu sei molto di più.
Solo le Deità hanno il Darshan dei tuoi Maggiori Poteri.

10

Nella Sua danza, Dio Onnipotente si riunisce con il Tuo Completo Potere di Adi Shakti.

11

Tu sei l’Energia Primordiale dello Spirito Santo che dette alla luce Shri Gesù.

12

Tu sei la Creatrice, l’Energia Creativa Femminile che sostiene la Pace di Dio Onnipotente

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Grazie al Tuo Potere di Mahalakshmi,
noi sperimentiamo la Pace senza tempo della Quarta Dimensione
Shri Adi Shakti, tu rendi possibile a Dio Onnipotente di compiere la Sua Sacra Opera.
Tu sei realmente il Potere più Sublime del cosmo
Dio Onnipotente agisce in modo veloce e sorprendente
contro chiunque ostacoli Shri Adi Shakti
Shri Ganesha, la Tua prima creazione, è rispecchiato nell’atomo di carbonio, che è l’essenza della vita. Possa Egli risvegliare
l’innocenza e la saggezza in ogni cellula degli esseri umani
Tu hai creato il mondo del Divino, e il mondo ancora passibile di Evoluzione.
Fa’ che la nostra Evoluzione venga assorbita da questo Gioco Divino.
O Adi Shakti, l’Evoluzione è la forza che fa entrare il tuo Gioco Divino
nella vita degli esseri umani
L’Adi Kundalini ha formato i chakra primordiali,
e in questo modo ha spalancato le porte al sorgere della vita.
Sei tu che hai creato la Kundalini della nostra Madre Terra.
Il fiore più semplice contiene in sé un Tuo frammento;
così come il più grande albero possiede anch’esso la sua parte.
Tutte le Creazioni della Natura sono tue, dalla Bellezza del Sari Verde di Madre Terra,
alla maestosità della Tigre e del Leone.
La Gravità di Madre Terra e di tutte le Tue sfere Celesti
è controllata dal Tuo Magnifico Potere.
Il Tuo Potere, il Paramchaitanya, governa la natura ed i suoi elementi,
ed il suo potere onnipervadente ci apre alla Tua Benevolenza
Shri Adi Shakti è l’Artista che ha creato Madre Terra,
e che ama coloro che rispettano la Madre Terra
Shri Adi Shakti, la Terra del Vishuddhi è un aspetto della Tua vasta Creazione.
Tu farai sorgere le Vibrazioni per trasformare il popolo di questa terra
I popoli nativi d’America veneravano l’Adi Shakti come la Grande Madre e rispettavano la terra come un’entità sacra.
Possa questa attitudine ritornare in tutti gli abitanti
di questo Paese che usufruiscono della sua generosità.
Il mistero dei processi viventi è Tuo e soltanto Tuo, e non può essere riprodotto da nessuno. Fa’ che l’umanità acquisisca
questa consapevolezza
O Ritambhara Pragnya, tu sei uno dei Poteri di Shri Adi Shakti;
tu sei il Potere di tutto il lavoro vivente.

30

Tu dirigi ed organizzi la vita intera

31

Shri Adi Shakti, Tu ti incarnasti come Surabhi, la Mucca Divina che,
discesa dal Vishnuloka, comparve a Gokul, dove Shri Krishna trascorse la Sua infanzia

32
33
34
35
36

Shri Adi Shakti, fa’ che le qualità femminili delle Sahaja Yogini si manifestino attraverso
la bellezza della meditazione, dell’arrendevolezza e della dignità
Tu hai conferito alle donne la Gentilezza Regale di Shalinata, affinché si prendano
cura delle loro famiglie e diventino le preservatrici della società
La Tua qualità di Sharada Devi Ti conferisce autorità sulla verità,
sull’arte, sulla musica e sulla recitazione
Tu sei venuta anche come Sati Devi,
per instaurare il Dharma Regale al quale noi tutti aspiriamo.
O Vag Devi, Dea del Linguaggio, Tu dai l’ispirazione ai grandi poeti e santi.
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37

Shri Adi Shakti, descrivere Te è opera dei poeti e dei santi che goffamente cercano
di comprendere l’orizzonte di un mistero

38

Tu sei Para Shakti, il Potere oltre tutti i poteri.

39

O Adi Shakti, donaci maggiore umiltà,
per poter almeno scorgere un barlume della Tua Gloria

40

Rendici come i Sufi e gli Gnostici, per adorarti ogni momento

41

Il Tuo potere di Mahalakshmi crea un ponte attraverso il Void
per consentire alla Kundalini dei ricercatori di ascendere

42
43
44

Grazie, o Adi Shakti, per la ricerca che ci ha portati in Sahaja Yoga.
Adesso Tu elevi l’umanità nell’Omega del Giudizio Finale
Noi preghiamo che l’Amore dell’Adi Shakti continui a proteggere
tutti i santi e i ricercatori del mondo.
Shri Adi Shakti, il Tuo lavoro è Supremo. Tu hai creato le pitha, i chakra,
la natura e l’umanità, e tutto il lavoro sottile.
Possa la complessità del tuo lavoro renderci completamente umili.

45

Il tuo Amore dà forza ai Bandhan, che dirigono le Vibrazioni

46

Il tuo Potere Kundalini accorda la libertà divina. È questa l’unica, vera libertà.

47
48
49

Scorri liberamente attraverso noi. Aiutaci a dare vibrazioni a tutti
con la Tua Fotografia di Vibrazioni Viventi
La tua Mahamaya Swarupa ci consente di starti vicini e ci protegge
dal Terrificante Potere che fluisce da Te
Shri Adi Shakti, per favore, donaci poteri più profondi di introspezione, per diventare consapevoli di noi stessi e purificarci
da soli

50

Tu sei la Madre che ha desiderato rendere gli esseri umani specchi di Dio Onnipotente

51

Tu hai reso i Sahaja Yogi Splendidi Specchi dello Spirito,
per favorire la redenzione dell’umanità

52

La tua Compassione protegge tutti noi dall’ira di Dio Onnipotente.

53
54

In seguito alla maya, l’umanità ha dimenticato i principi della vita. Adesso,
attraverso Sahaja Yoga, l’umanità riscopre ed assorbe le vibrazioni di Shri Adi Shakti.
Tu ci hai liberati dalla stretta del falso orgoglio, della gelosia, dell’attaccamento,
dell’avidità, della violenza e della falsa identificazione

55

Fa’ che la Tua Forza Evolutiva conduca l’umanità all’esistenza ispirata dell’Età dell’Oro

56

Tu ti sei incarnata su questa terra per l’Ultimo Giudizio

57

Tu sei la Sorgente della Scienza Cognitiva e del Campo di Torsione

58

Tu smantelli tutti i piani degli esseri umani, per distruggere il loro ego.
Con il semplice movimento di un dito, Tu distruggi gente come Hitler

59

Tu dai potenti consigli con un umorismo molto sottile

60

Quando correggi i Sahaja Yogi, non è mai con parole severe,
bensì con affetto amorevole e gentile

61

Tu spieghi il significato sottile di tutte le scritture

62

Tu smascheri la falsità con modi molto diretti.

63

Tu non conosci la paura e doni assoluta sicurezza a tutti i Sahaja Yogi.

64

Tu rispetti i Tuoi figli e li ami per renderli modelli perfetti per il resto dell’umanità.
Tu hai concesso ai Sahaja Yogi divertimento puro e una vita di completa gioia

Om Twameva Sakshat Shri Adi Shakti Namoh Namah
Inno alla Madre Divina
di Shri Adishankaracharya
Ahimè! Non conosco né inno sacro né mantra,
non so né pregare né meditare, non so neppure come lodarti.
Non so osservare i rituali, né congiungere le mani, né come implorarTi.
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Però so, oh Madre, che chiunque cerca in Te rifugio, pone termine ai suoi affanni.
Ignorante delle prescrizioni delle scritture, completamente privo di ricchezze,
sono indolente, chiuso in me, incapace di adempiere ai miei doveri.
Numerose sono dunque le offese che ho commesso contro i Tuoi Piedi Santi.
Oh Madre, redentrice dell’umanità, Tu la Misericordiosa, perdona le mie offese!
Succede che nasca un fanciullo terribile, ma una madre crudele non può esistere.
Qui in questo universo che Ti appartiene, oh Madre, molti sono i Tuoi santi figli;
e tra essi io sono il più turbolento.
Non c’è dunque da stupirsi se mi scosto spesso da Te.
Eppure è impossibile che Tu ti scosti mai da me.
Succede che nasca un fanciullo terribile,ma una madre crudele non può esistere.
Non ti chiedo, oh Madre, ricchezze, benedizioni o liberazione.
Non ricerco né felicità, né conoscenza.
Ecco l’unica preghiera che Ti rivolgo, oh Madre:
che sino all’ultimo mio respiro io possa Lodare il Tuo Santo Nome.

108 nomi di Shri MAHAKALI

Noi figli ci inchiniamo al Desiderio Immacolato
di Dio Onnipotente.

Om twameva sakshat, Shri ......... Namoh Namaha

Omaggio a Colei………
1

MAHAKALI

Che è l’Energia originaria del Desiderio di Dio

2

KAMADHENU

3

KAMASWARUPA

4

VARADA

5

JAGADANANDAKARINI

6

JAGATJIVAMAYI

Che è la totale forza vitale dell’universo

7

VAJRAKANKALI

Che trasforma il teschio umano in una saetta

8

SHANTA

9

SUDHASINDHUNIVASINI

10

NIDRA

11

TAMASI

Che genera e presidia Tamo Guna

12

NANDINI

Che compiace tutti

13

SARVANANDASWARUPINI

Che è la personificazione della gioia universale

14

PARAMANANDARUPA

15

STUTYA

16

PADMALAYA

Che la più alta forma della Beatitudine Divina
Che è la più adatta per ogni adorazione
e venerazione
Che risiede nel loto più puro

17

SADAPUJYA

18

SARVAPRIYANKARI

Che è la mucca che esaudisce i desideri
La cui forma è il desiderio
Che dona boon (grazie)
Che è causa della totale Beatitudine dell’universo

Che è Pace
Che risiede nel cosmico Oceano di nettare
Che è il sonno

Che è il sacro ed immutabile oggetto di adorazione
Che è l’Energia divina universale
che esaudisce ogni desiderio
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19

SARVAMANGALA

Che è l’Auspichevolezza del Cosmo.

20

PURNA

21

VILASINI

22

AMOGHA

23

BHOGAWATI

24

SUKHADA

Che conferisce perfetta felicità ai Suoi devoti

25

NISKAMA

Che è senza desideri

26

MADHUKAITHABHAHANTRI

27

MAHISHASURAGHATINI

28

RAKTABIJAVINASHINI

29

NARAKANTAKA

Che è la distruttrice di Narak

30

UGRACHANDESHWARI

Che è fuoco, tempesta e furia

31

KRODHINI

32

UGRAPRABHA

Che è lo splendore della furia

33

CHAMUNDA

Che uccide Chanda e Munda

34

KHADGAPALINI

35

BHASWARASURI

36

SHATRUMARDINI

37

RANAPANDITA

38

RAKTADANTIKA

39

RAKTAPRIYA

40

KAPALINI

41

KURUKULAVIRODHINI

42

KRISHNADEHA

Che nella Sua mano tiene un teschio
Che affronta le schiere demoniache
e tutti i peccati del mondo
Che ha la pelle scura

43

NARAMUNDALI

Che indossa una ghirlanda di teschi umani

44

GALATRUDHIRABHUSHANA

45

PRAITANRITYAPARAYANA

46

LOLAJIVHA

I cui abiti sono grondanti di sangue
Che è lo Spirito della danza cosmica
della dissoluzione
Che ha la lingua fuori

47

KUNDALINI

Che è l’Energia residua dello Spirito Santo

48

NAGAKANYA

49

PATIWRATA

Che è Moglie devota

50

SHIVASANGI

Che è Eterna compagna di Shri Shiva

51

VISANGI

52

BHUTAPATIPRIYA

Che è tenera con il protettore dei bhoots, Shiva

53

PRETABHUMIKRITALAYA

54

DAITYENDRAMATHINI

55

CHANDRASWARUPINI

Che risiede nella terra dei bhoots e dei fantasmi
Che è il vittorioso uccisore del capo
di tutti i demoni
Che ha la forma e la fresca radianza della luna

56

PRASANNAPADMAVADANA

57

SMERAWAKTTRA

58

SULOCHANA

I cui occhi sono così pieni di bellezza.

59

SUDANTEE

Che ha meravigliosi denti smaglianti.

60

SINDURARUNAMASTAKA

61

SUKAISHI

62

SMITAHSYA

63

MAHATKUCHA

Che è perfetta. Completa
Che è l’oceano di gioia
Che è la Madre la cui vista (darshan)
di rado non è ricompensata
Che è la gioia suprema dell’universo.

Che uccide Madhu e Kaitabha
Che uccide Mahishasura
Che è la distruttrice di Raktabija

Che è la collera cosmica

Che governa con la spada
Che il Suo splendore feroce distrugge
le forze demoniache
Che è l’uccisore dei nemici dei santi
Che padroneggia le scienze della guerra
e della battaglia
I cui denti scintillanti sono arrossati dal sangue
Che è compiaciuta dal sangue

Che è serpente Vergine

Che è senza alcun compagno

Il cui viso è luminoso e ridente come il loto
Che è la Madre divina dall’espressione sorridente

Che mette il sindur rosso sulla Sua fronte.
Che ha lunghi e magnifici capelli neri.
Che è sorride eternamente ai Suoi devoti.
I cui seni pesanti danno latte all’intero Universo

121

64

PRIYABASHINI

Che è dotata di suadente eloquenza.

65

SHUBHASHINI

La cui Sua parola è dolce ed efficace

66

MUKTAKAISHI

I cui capelli scarmigliati donano liberazione

67

CHANDRAKOTISAMAPRABHA

68

AGADHARUPINI

69

MANOHARA

70

MANORAMA

71

VASHYA

72

SARVASAUNDARYANILAYA

73

RAKTA

74

SWAYAMBHUKUSUMAPRANA

Che è la forza vitale dei fiori autogenerati (chakra)

75

SWAYAMBHUKUSUMANMADA

Che è inebriata dai fiori autogenerati.

76

SHUKRAPUJYA

77

SHUKRASTHA

78

SHUKRATMIKA

79

SHUKRANINDAKANASHINI

80

NISHUMBHASUMBHASANHARTRI

81

VANHIMANDALA MADHYASTA

82

VIRJANANI

83

TRIPURAMALINI

84

KARALI

Che è adorata come il candore della purezza
Che è circondata di un alone di purezza
e di candore
Che è 1’anima di purezza e di sacralità.
Che è impegnata a distruggere i nemici
della santità
Che è l’uccisore di Shumba e Nishumba
Che siede al centro del fiammeggiante
fuoco cosmico
Che è la Madre dei coraggiosi
Che indossa come un trofeo la testa
del demone Tripura
Che presiede la dissoluzione del Cosmo

85

PASHINI

Che è regge il laccio della morte

86

GHORARUPA

87

GHORADANSHTRA

88

CHANDI

89

SUMATI

90

PUNYADA

91

TAPASWINI

92

KSHAMA

93

TARANGINI

94

SHUDDHA

95

SARVAISHWARI

96

GARISHTHA

97

JAYASHALINI

Che è Signora del Cosmo
Che manifesta la Sua gioia alla vista
dei Suoi discepoli
Che è reale e vittoriosa

98

CHINTAMANI

Che è la Gemma che esaudisce ogni desiderio

99

ADVAITABHOGINI

100

YOGESHWARI

101

BHOGADARINI

102

BHAKTABHAWITA

103

SADHAKANANDASANTOSHA

104

BHAKTAVATSALA

105

BHAKTANANDAMAYI

106

BHAKTASHANKARI

Che è fulgente con il lustro di un milione di lune
La cui incommensurabile bellezza
incanta l’Universo
Che è tanto magnetica ed affascinante
da vincere ogni cuore
Che è la più alta Grazia e Fascino divino
che tutti compiace
Che è l’incantatrice celeste che cattura ognuno
nella Sua rete d’amore
Che è casa di tutte le bellezze
Che è il rosso è il Suo colore

Che è ha forma terrificante
Che ha feroci mascelle
Che distrugge le tendenze malvagie
nei suoi discepoli
Che è la madre della più pura saggezza
Che inonda di virtù
Che è Ascetica
Che è il perdono
Che è sprizzante di vita e di energia
Che è Santa castità

Che gioisce della non-dualità.
Che è distaccata
Che è appagata intensità di tutti
I piaceri, gioia, beatitudine
Che è appagata dal puro amore dei Suoi discepoli
Che è appagata dalla gioia dei Suoi discepoli
Che predilige coloro che l’adorano.
Che è sorgente della Gioia eterna
dei Suoi discepoli.
Che adempie i desideri dei Suoi discepoli
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107

BHAKTISAMYUKTA

108

NISHKALANKA

Che conferisce la devozione
Che è pura

I nomi sottolineati senza Shri
Sakshat, Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namah Namah

21 nomi di Shri BHAIRAVA
Mantras per l’IDA NADI

Ci inchiniamo umilmente ai piedi di loto del Potente Signore Bhairava, che è
un’emanazione di Śhrī Mahādeva, Śhiva in persona.
Tu sei l’Arcangelo Michele, l’uccisore di Dragoni e Demoni;
Crei paura nelle menti dei malvagi;
e concedi inebrianti Benedizioni ai devoti
di Shri Adi Shakti Nirmala Devi.

Om Twamewa Sakshat Shri... ... Namoh Namaha

MAHĀ BHAIRAVA

Il Signore dal terribile aspetto.

VATUKA BHAIRAVA

Il Fiero Signore che appare come ragazzo.

SIDDHA BHAIRAVA

Il Signore di tutti i successi e appagamenti.

KAÑKĀLA BHAIRAVA

Il Signore che indossa una ghirlanda di ossa umane.

KĀLA BHAIRAVA

Dalla pelle scura, un’emanazione del Signore Shiva.

KĀLĀGNI BHAIRAVA

Il Signore Shiva come conflagrazione finale dell’universo.

YOGINĪ BHAIRAVA

Il Signore che ci benedice con l’Unione Divina.

ŚHAKTI BHAIRAVA

Il Signore che è il potere creativo.

ĀNANDA BHAIRAVA

Il Signore della Beatitudine Divina.

MĀRTANDA BHAIRAVA

Il Signore del Sole.

GAURA BHAIRAVA

Il Signore della Purezza Assoluta.

BALA BHAIRAVA

Il Signore che appare come fanciullo.

BATU BHAIRAVA

Il Signore che ha la forma di un giovane.

ŚHMAŚHANA BHAIRAVA

Il Signore che presiede alla cremazione.

PURĀ BHAIRAVA

L’Antico Signore.

TARUNA BHAIRAVA

Il Signore che è sempre Giovane.

PARAM‛ĀNANDA BHAIRAVA

Il Signore che è la più alta Beatitudine.

SUR‛ĀNANDA BHAIRAVA

Il Signore che è la Beatitudine degli Dei.

GÑYĀN‛ĀNANDA BHAIRAVA

Il Signore che è la Beatitudine della Conoscenza.

UTTAM‛ĀNANDA BHAIRAVA

Il Signore che è la Gioia Suprema.
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AMRIT‛ĀNANDA BHAIRAVA

Il Signore che è il Nettare della Gioia Immortale.

Om Twameva Sakshat, Shri Maha Bhairava Sakshat,
Shri Adi Shakti Mataji, Shri Nirmala Devi Namoh Namah.
108 nomi di Shri MAHALAKSHMI

Shri Mahalakshmi Sakshat!
Shri Kamalaksa Nivesita Sakshat
Shri Dhanadhyaksha Sakshat !
Shri Ajna-Chakra Antaralastha Sakshat !

Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi
Namoh Namaha !

(In Latino)
(In Italiano)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

DEI GENITRIX
VIRGO POTENS
VIRGO PRUDENS
VIRGO VENERANDA
VIRGO PRAEDICANDA
VIRGO AB AETERNO ELECTA
VIRGO BENEDICTA
VIRGO PRAESERVATA
VIRGO PULCHERRIMA
VIRGO CLEMENTISSIMA
MATER GRATIA PLENA
MATER PURITATIS
MATER SANCTISSIMA
MATER INNUPTA
MATER INTACTA
MATER PRINCIPIS
MATER VERAE FIDEI
MATER MISERICORDIAE
MATER HUMILITATIS
MATER AETERNI DEI
MATER ET SOMINA
MATER SPIRITUS DULCEDINIS
MATER GRATIAE ET SANCTITATIS
MATER OBEDIENTIAE
MATER INNOCENTIAE
MATER CHRISTI SPONSA
MATER CREATORIS
MATER AMABILIS
MATER SANCTAE SPEI
MATER CASTISSIMA
MATER INTEMERATA
FONS CARITATIS
FONS PIETATIS

SANCTA MATER ... LAUDAMUS TE
DIVINA MADRE ... BENEDICICI
Madre di Dio
Vergine Potente
Vergine Saggia
Vergine da adorare
Vergine da predicare
Vergine scelta dall’Eternità
Vergine Benedetta
Vergine Preservata
Vergine Bellissima
Vergine Compassionevole
Madre piena di Grazia
Madre della Purezza
Madre Santissima
Madre e Vergine
Madre Intatta
Madre del Principio
Madre della Vera Fede
Madre di Misericordia
Madre dell’Umiltà
Madre del Dio Eterno
Madre e Signora
Madre della dolcezza dello Spirito
Madre della Grazia e della Santità
Madre dell’Obbedienza
Madre dell’Innocenza
Madre e Shakti di Cristo
Madre del Creatore
Madre Amabile
Madre della Divina Speranza
Madre Castissima
Madre Immacolata
Fonte di Carità
Fonte di Pietà
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

FONS DULCEDINIS
FONS VERAE SAPIENTIAE
FONS PATRIARCARUM ET
PROPHETARUM
VAS INSIGNAE DEVOTIONIS
VAS SPIRITUALE
ROSA SINE SPINA
ROSA MISTICA
ROSA MAJESTICA
TURRIS DAVIDICA
TURRIS EBURNEA
DOMUS AUREA
FOEDERIS ARCA
COELORUM REGINA
ANGELORUM DOMINA
IMPERATRIX CLARISSIMA
COELIS MARGARITA
FIDES OMNIUM
PER QUAM RENOVATUR OMNIS
CREATURA
CIVITAS DEI
PORTANS OMNIA PORTANTEM
UTERUS DIVINAE INCARNATIONIS
FACTOREM MUNDI GENERANS
COELI CLARISSIMA
TOLLENS TENEBRAE AETERNAE
NOCTIS
SPECULUM DIVINAE
CONTEMPLATIONIS
JANUA VITAE
PORTA PARADISI
PER QUAM VENITUR AD GAUDIUM
COELIS ALTIOR
ARCHANGELORUM LAETITIA
OMNIUM EXULTATIO
SANCTUS TRONUS SALOMONIS
NOSTRA SPES VERA
NOSTRA MATER NOVA
NOSTRA DILECTISSIMA DOMINA
NOSTRA LUX VERA
NOSTRA PULCHERRIMA DOMINA
ADVOCATA NOSTRA
MATER DIVINAE GRATIAE
MATER VERI GAUDII
VIRGO VIRGINUM
HONOR ET GLORIA NOSTRA
HORTUS CONCLUSUS
AETERNI REGIS FILIA
AETERNI REGIS SPONSA
HILARIS ET PLENA GAUDIO
GENERANS AETERNUM LUMEN
ITER NOSTRUM AD DOMINUM
PRAECLARIOR LUNA
SOLIS LUMEN VIVENS
STELLA MATUTINA
FLOS IMMARCESSIBILIS
SANCTUM LILIUM CONVALLIUM
LUX MERIDIANA
HOSPITIUM DEITATUM
LUCERNA CASTITATIS

Fonte di Dolcezza
Fonte di Vera Sapienza
Fonte degli Anziani e dei Profeti
Vaso di Esemplare Devozione
Vaso ricolmo dello Spirito Santo
Rosa senza spina
Rosa mistica
Rosa maestosa
Torre di Davide
Torre d’avorio
Casa d’oro
Arca dell’Alleanza
Regina dei Cieli
Signora degli Angeli
Eminentissima Imperatrice
Margherita Celeste
Fede di tutti gli esseri
Colei attraverso cui tutta la Creazione
è rinnovata
Città di Dio
Sostenitrice di tutti i supporti
Matrice dell’Incarnazione divina
Generatrice del Creatore del mondo
La più illustre nei Cieli
Colei che rimuove l’oscurità eterna
Notte
Specchio della Divina Contemplazione
Porta di Vita
Porta del Paradiso
Colei mediante la quale si raggiunge la Gioia
La Suprema nei Cieli
Delizia degli Arcangeli
Esultazione di tutti gli esseri
Santo trono di Salomone
Nostra vera Speranza
Nostra nuova Madre
Nostra dilettissima Signora
Nostra autentica Luce
Nostra bellissima Sovrana
Colei che intercede per noi
Madre della Grazia Divina
Madre di vera Gioia
Vergine di tutte le Vergini
Nostro Onore e Gloria
Giardino inviolabile
Figlia dell’eterno Re
Sposa dell’eterno Re
Ridente e piena di Gioia
Colei che genera la Luce eterna
Il nostro cammino al Signore
La luna più chiara
Luce vivente del Sole
Stella mattutina
Fiore che non appassisce mai
Sacro Giglio della valle
Luce di mezzogiorno
Soggiorno delle Deità
Lucerna di Castità
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91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

CUBILES COELESTIS THESAURIS
SANCTUS FLOS VIRGINITATIS
MATER GENTIUM
REGINA PROPHETARUM
REGINA SANCTORUM OMNIUM
GLORIA JERUSALEM
RESURRECTIO NOSTRA
CLIPEUS FIDEI
VIRGINUM CORONA
AMICTA SOLE
LUNA SUB PEDIBUS
DUODECIM STELLIS CORONATA
ORBIS TERRARUM MARGARITA
FONS OMNIUM CHARISMATUM
TEMPLUM SPIRITUS SANCTUS
REGIS DIADEMA
PER INFINITA SAECULA
LUMEN SAHAJAE VERITATIS

Stanza dei Tesori celesti
Santo fiore di verginità
Madre delle nazioni
Regina dei Profeti
Regina di tutti i Santi
Gloria di Gerusalemme
Resurrezione nostra
Scudo della Fede
Corona delle vergini
Vestita di sole
La luna ai Suoi Piedi
Coronata da dodici stelle
Margherita del globo terrestre
Fonte di tutto il carisma
Tempio dello Spirito Santo
Diadema del Re
Per infiniti secoli
Luce della Verità Sahaja

Namastestu Mahamaye Shri Pithe Sur.Pujite
Shanka Chakra Gadahaste Mahalakshmi Namostute
Om Shanti! Shanti! Shanti
108 Nomi di Shri Atena
Diwali Puja - Grecia 1999

Om Twameva Sakshat Shri.......

Namoh Namah

Omaggio a Colei…………
1

ABROCHI’TON

Dalle vesti morbide

2

A’GAMOS

3

AGAUE’

Che è splendente

4

AGALE’E

Protegge il gregge di mucche

5

AGHELEI’S

6

AGHE’STRATOS

Che é il capo degli eserciti

7

AGHE’NOR

Che é il Capo coraggioso

8

AGLAO’TIMOS

Che é splendidamente onorata

9

AGORAI’A

È la Protettrice delle assemble

10

AGROCHU’DOIMOS

11

ADA’MASTOS

Che é indomita

12

ADA’MATOS

Che é invincibile

13

AERI’A

Vive nell’aria

14

AEDO’N

Che é l’usignolo

Che è nubile

Protegge i custodi delle mucche

Che é indisturbata
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15

ATHENAI’A

Vive ad Atene

16

ATHENA’A

Che é Atena

17

ATHE’NE

Che é Atena

18

AIANTI’S

Che é Eantide (discendente di Aiace)

19

AIGHI’OCOS

20

AIDOI’E

21

AITHUI’A

22

AIOLO’MORFOS

23

ACALANTHI’S

24

ACA’MATOS

Non è mai stanca

25

ACRE’DEMNOS

Che é Senza velo

26

ACRI’A

27

ALALCOME’NE

Viene dalla città di Alatomene

28

ALALCOMENEI’S

Che é Venerata da Alatomene

29

ALE’A

30

ALE’CTOR

Che é vergine

31

ALE’TIS

Che é errante

32

ALIFERAI’A

33

ALCHIMA’CHE

34

ALOCA’SIA

35

ALO’CHEUTOS

Che é non generata

36

AMA’TOR

Che é senza madre

37

AMBULI’A

Che é senza desideri

38

AME’TOR

Non ha madre

39

A’NASSA

Che é Regina

40

ANEMO’LIOS

41

ANEMO’TIS

42

ANTIA’NEIRA

43

ANTRODI’AITOS

44

ANU’MFEUTOS

45

AXIO’POINOS

46

APATURI’A

Protegge la fine

47

APEIRO’DIN

Non conosce i dolori del parto

48

APOBATE’RIOS

Protegge la buona navigazione

49

APORGHE’S

50

ARACHUNTHIA’S

51

ARACHUNTHI’S

Che é abitante di Aracinta

52

ARGHEI’E

Viene dalla città di Argiva

53

AREI’A

54

ARISTOBU’LE

55

ARCHEGHE’TIS

Che é il Capo

56

ASI’A

Che é Asiatica

57

ASI’DEROS

Che é Egioca, che tiene l’Egida
Che é la modesta Shri Gauri
Che é sfavillante
Ha la forma dell’aria
Che é il Cardellino

È la Protettrice delle alture

Viene dalla città di Alea (Atena)

Viene dalla città di Alifere
Che é Forte in battaglia
Che é l’albero

Che é Maestra dei venti
Calma i venti
Che é come un uomo
Dona potere agli uomini
Non è sposata
Da la giusta punizione

Che é furiosa
Proviene da Aracinta

Vince tutte le guerre
Che é Dea del consiglio

Non ha bisogno di essere protetta
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58

ASSESI’A

Che é Ferma, non scossa

59

ASTU’OCOS

Che é la Protettrice delle città

60

ATA’RBETOS

Che é Intrepida, coraggiosa

61

ATTHI’S

62

ATRUTO’NE

63

AUTO’GONOS

64

A’CRANTOS

65

BARU’CTUPOS

66

BASI’LEIA

67

BLOSURO’PIS

68

BOARMI’A

69

BUDEI’A

70

BUZUGHI’A

71

BULAI’A

72

GAMELI’A

73

GHENETULLI’S

74

GHIGANTOLE’TEIRA

75

GHIGANTOFO’NTIS

76

GLAUCHE’

77

GLAUCO’PIS

Ha gli occhi cerulei

78

GORGOLO’FA

Ha sull’elmo la testa di Gorgone

79

GORGOFO’NE

Distrugge Gorgone

80

GORGOFO’NOS

81

GORGO’N

82

GORGO’PIS

Dalla terribile mira

83

DAEI’FRON

Che é Saggia

84

DAMA’SIPPOS

Che é la Domatrice di cavalli

85

DAMNOPO’LOS

Ama i puledri

86

DEINE’

Che é Terribile

87

DIOGHENE’S

Che é Nata da Zeus (Giove)

88

DOLOME’TIS

Che é Astuta

89

DORUTHARSE’S

90

EGRECHU’DOIMOS

91

EILENI’A

92

ECHBASI’A

93

ELLANI’A

Che é Ellena, che protegge i greci

94

ELLENI’A

Che é Ellena che protegge gli affari dei greci

95

ELLOTI’S

Che é Ellotide

96

ENDRARTHUL’A

97

EPIPURGHI’TIS

98

ERGA’NE

Che é Protettrice di arti e mestieri

99

ERGA’TIS

Che é Laboriosa

100 ERGO’PONOS

Ama il lavoro

Che é la Vergine che viene da Atene
Che é Invincibile
Che é Auto generata
Che é Pura, Immacolata
Che é Risonante
Che é Regina
Ha lo sguardo fiero, austero
Ammansisce le mucche
Protegge le mucche
Protegge i tori
Protegge le Assemblee ed il Senato
Protegge il matrimonio
Protegge la procreazione
Stermina i Giganti
Uccide i Giganti
Che é Cerulea

Uccide Gorgone
Sorveglia la testa di Gorgone

Che é Abile con la lancia
Incita alla battaglia
Che é Ilenia, nome speciale
Controlla l’approdo

Ha un nome speciale
che é Epipirgidia, che sta sulle torri
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101 ERMATHE’NE

Che é Ermatena (Mercurio ed Atena)

102 ERUTHRI’S

Dalla pelle rossa

103 ERUSI’POLIS

Che é la Protettrice delle città

104 USI’PTOLIS

Salva le città

105 EUTHOREX

Ha un buon torace

106 EU’METIS

Che é Saggia

107 EUPA’LAMOS

Che é Abile

108 EUPA’ARTHENOS

Che é Nobile Vergine

Sakshat, Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah
108 Nomi di Shri HANUMANA 27

Shri Maa Charana Saroja Raja
Nija Manu Mukur Sudhar
Baranau Raghubara Bimala Jasu
Jo Dayaku Phala Char
Buddhi Hina Tanu Janike
Sumirao Pavana Kumara
Bala Buddhi Vidya Dehu Mohe
Harahu Kalesha Bikaara

Purificato lo specchio della mia anima con la polvere dei Piedi di loto di Shri
Mataji,
canto la gloria immacolata di Raghuvara, colui che concede i quattro frutti
della vita.
Consapevole di mancare totalmente di saggezza, io prego in meditazione
il figlio del dio del vento.
Possa egli benedirmi con la sua forza, saggezza e conoscenza
E rimuovere ogni mio condizionamento e baddha.
Jai Shri Mataji!
Om twameva sakshat, Shri .................... Namoh Namaha
Omaggio a te, illustrissimo Angelo.

1

HANUMANA

2

BAJRANG-BALI

Omaggio a te, dalla potenza incommensurabile.

3

RAMA DUTAYA

Omaggio a te, messaggero di Shri Rama.

4

PAVANA SUTAYA

5

KAPISHA

6

ANJANI PUTRAYA

Omaggio a te, nato dalla Madre Anjani.

7

MAHABIRA

Omaggio a te, prode e potente guerriero.

8

SHANKARA SUVANA

9

VIDYAVANA

10

KANCHANA VARANAYA

11

VIKATA RUPAYA

12

BHIMAYA

13

RAMA PRIYAYA

Omaggio a te che sei caro a Shri Rama.

14

RAMA DASAYA

Omaggio a te, eterno servitore del Signore Rama.

15

BALVANTA

27

Omaggio a te, Figlio del Dio del vento.
Omaggio a te, Re delle scimmie.

Omaggio a te, Figlio incarnato del Signore Shiva.
Omaggio a te, dottissimo sapiente.
Omaggio a te, dalla carnagione dorata.
Omaggio a te che assumi forma colossale.
Omaggio a te, dal potere invincibile.

Omaggio a te, Signore di immensa potenza.

Dono ai Sahaja yogi partecipanti al Sahasrara Puja, Cabella Ligure, 8 Maggio 2005
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16

SUGRIVA MITRAYA

17

RAMA DWARA PALA

18

BHUTA-PISACHA NASHAKA

Omaggio a te che aiutasti Sugriva
a riconquistare il regno perduto.
Omaggio a te che custodisci l’accesso
al Signore Rama.
Omaggio a te, distruttore di demoni e fantasmi.

19

SARAVA VYADHA HARAYA

Omaggio a te che rimuovi ogni ostacolo.

20

SANKATA VIMOCHANA

21

RAMA KAJA SAFALAYA

22

AMITA JIVAN PHALA PRADAYA.

23

RIDDHI-SIDDHI NAVANIDHI DATA

24

ROM-ROM RAM-NAM DHARINE

25

SARVA JAGATA UJIYARAYA

26

RAMA RASA DAYAKAYA

27

RAGHUBIRA STUTAYA

28

HARI BHAKTAYA

29

MAHA MANTRAYA

30

MAHA SUKHAYA

31

SAHAJI HRIDAYA VASI

32

MANGALA MURATI RUPA

33

SUR BHUPAYA

34

KUMATI NIVARAKA

35

GIRIVAR BALAYA

36

BALBIRA

37

LANKESHA GRAHA BHANJANAYA

38

TULSIDASA STUTAYA

39

NIRMALA HARSHAYA

40

SAHAJA DHWAJA VIRAJITAYA

41

GADAA HASTHAYA

42

SAHAJA SANGHA RAKSHAYA

43

SANJIVANI UPLABDHAYA

44

RAMA CHARITRA VANDANAYA

45

ATULITA BALA DHAMA

46

GYANA GUNA SAGARAYA

47

KUNCHITA KESHAYA

48

VIKRAMAYA

49

MARUTI NANDANA

50

DHUKHA BHANJANA

51

ATI CHATURAYA

52

ASURA NIKANDANA

53

SINGHAYA

54

GOSAIN

Coloro che recitano il tuo nome sono liberati
da ogni difficoltà. Omaggio a te.
Sempre ansioso di eseguire il lavoro di Shri Rama, hai portato al
successo tutte le Sue imprese. Omaggio a te.
Tu esaudisci tutti i desideri e assicuri i frutti illimitati della Vita
Divina. Omaggio a te.
Tu concedi gli otto siddhi (poteri dello yoga) e
i nove tipi di ricchezza. Omaggio a te.
Ogni tua cellula porta impresso il nome di Shri Rama. Omaggio a
te.
Il tuo valore illumina l’intero universo.
Omaggio a te.
Omaggio a te che concedi la dolcezza
di Shri Rama.
Tu veneri Shri Rama della dinastia Raghu.
Omaggio a te.
Grazie a te si diventa devoti del Signore Vishnu. Omaggio a te.
Tu esulti nel recitare i grandi Mantra
di Shri Mataji. Omaggio a te.
Tu concedi la gioia suprema a tutti i Sahaja yogi. Omaggio a te.
Omaggio a te che risiedi sempre nel cuore
dei Sahaja yogi.
Omaggio a te, dalla forma oltremodo benaugurale e foriera di
beatitudine.
Omaggio a te, re dei Deva.
Tu redimi le tendenze malvagie.
Omaggio a te.
Omaggio a te, che possiedi la forza
di una montagna.
Tu sei forte, prode e coraggioso. Omaggio a te.
Con la tua coda hai ridotto in cenere l
a città di Lanka. Omaggio a te.
Tulsidas ti invoca continuamente.
Omaggio a te.
La tua amabile forma procura grande gioia
a Shri Mataji. Omaggio a te.
Il tuo seggio è sul vessillo vittorioso
di Sahaja Yoga. Omaggio a te.
Tu tieni in mano la potente mazza
del Signore Indra. Omaggio a te.
Tu sei il protettore della collettività Sahaja. Omaggio a te.
Tu hai portato Sanjivani (l’erba salvifica) e rianimato Lakshmana.
Omaggio a te.
Tu provi meraviglia nell’adorare il Signore Rama racchiuso nel tuo
cuore. Omaggio a te.
Tu sei il depositario di una potenza incommensurabile. Omaggio a
te.
Tu sei l’oceano di suprema conoscenza e virtù. Omaggio a te.
Tu hai capelli ricciuti. Omaggio a te.
I tuoi poteri sono insuperabili. Omaggio a te.
Tu sei chiamato anche il figlio di Maruti,
il dio del vento. Omaggio a te.
Ogni sofferenza e dispiacere è eliminata dalla ripetizione del tuo
nome. Omaggio a te.
Tu sei molto intelligente e sagace. Omaggio a te.
Tu distruggi gli asura e tutte le forze malvagie. Omaggio a te.
Tu possiedi la forza di un leone. Omaggio a te.
Tu sei il nostro Signore dell’adorazione.
Omaggio a te.
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Tu sei il più grande devoto di Shri Rama. Omaggio a te.

55

RAMA BHAKTA

56

BHAKTI SWARUPAYA

57

JAGATA VANDANAYA

58

KESARI NANDANAYA.

59

MAHA YOGINE

60

SINDURA LEPANAYA

61

SANATANAYA

62

VANA CHARINE

63

BHAGYA VIDHATAYA

64

KRIPA NIDHANAYA

65

MAHARAJAYA

66

RAMA BHAJANA RASIYA

67

GARVAYA

68

BAL-BHIMAYA

69

CHIRANJIVINE

70

UDHARVAGAMINE

71

SUKSHMA RUPINE

72

LAXMANA PRANA DATA

73

SITA JIVANA HETU KAYA

74

RAMA ASHIRVADITE

75

NISHKALANKA

76

BHAYANKARA

77

CHANDRA SURYAGNI NETRAYA

78

SIYA SUDH LINA

79

ROGA NASHINE

80

MANORATHA SAMPURNAYE

81

MOKSHA DWARAYE

82

BHARATA SAMA PRIYAYA

83

JALADHI LANGHAYE

84

PRASIDHAYE

85

GURUVE

86

YANTRINE

87

SWARA SUNDARAYA

Tu sei l’incarnazione del Guru Divino.
Omaggio a te.
Tu sei il Divino Ingegnere che agisce attraverso
la nostra coscienza. Omaggio a te.
Tu doni una voce dolce e melodiosa ai tuoi devoti. Omaggio a te.

88

SUMANGALAYA

Tu concedi il buon auspicio divino ai Sahaja yogi. Omaggio a te.

Tu sei la personificazione della devozione
a Shri Rama. Omaggio a te.
Tu sei altamente venerato dai ricercatori
di tutto il mondo. Omaggio a te.
Tu sei il figlio del re Kesari. Omaggio a te.
Tu sei il più eminente Sahaja Yogi.
Omaggio a te.
Tu ti cospargi il corpo di pasta rossa (kumkum). Omaggio a te.
Tu trascendi i limiti di tempo e spazio.
Omaggio a te.
Omaggio a te che dimori e ti muovi nella foresta.
Omaggio a te, creatore della buona fortuna che
ci fa realizzare l’opera di Shri Adi Shakti.
Tu sei l’oceano di compassione per i tuoi devoti. Omaggio a te.
Tu sei il re di tutti i re ed il maestro dei politici
dei tempi odierni. Omaggio a te.
Tu ami pregare Shri Rama cantando bhajan. Omaggio a te.
Tu sei il fiero discepolo di Shri Mataji.
Omaggio a te.
Tu sei l’origine della potenza di Bhima.
Omaggio a te.
Tu doni l’immortalità. Perché dunque i Sahaja yogi dovrebbero
temere? Omaggio a te.
Tu conduci la nostra attenzione ai Piedi di loto
di Shri Mataji. Omaggio a te.
Tu sei apparso a Shri Sita in una forma umile
e minuscola. Omaggio a te.
Tu hai rianimato e fatto tornare
in vita Lakshmana. Omaggio a te.
Tu sei l’affezionato sostenitore di Shri Sita Sakshat Shri Mataji.
Omaggio a te.
Tu hai le benedizioni complete di Shri Rama. Omaggio a te.
Tu sei privo del benché minimo difetto.
Omaggio a te.
Tutti i demoni tremano e fuggono terrorizzati nell’udire il tuo
nome. Omaggio a te.
I tuoi occhi possiedono la freschezza della luna
e il fuoco del sole. Omaggio a te.
Per il bene di Madre Sita, hai perlustrato
e raggiunto Lanka. Omaggio a te.
Il tuo nome distrugge tutti i baddha
e tutte le malattie. Omaggio a te.
Tu sei l’Energia divina che esaudisce i desideri
e Colui che concede la gioia universale
Omaggio a te.
Tu sei motivo di totale beatitudine ed elargisci
la più alta ricompensa. Omaggio a te.
Rama disse: “Tu mi sei caro quanto
mio fratello Bharata”. Omaggio a te.
Con un balzo attraversasti il mare per recare
il messaggio di Shri Rama a Shri Sita.
Omaggio a te.
Tu sei l’Angelo più eminente dell’universo. Omaggio a te.
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Tu sei celibe come un fanciullo dolce
ed innocente. Omaggio a te.
Tu attivi i poteri di Ekadesha Rudra per la vittoria di Sahaja Yoga.
Omaggio a te.
Il tuo veicolo è il vento che non conosce confini. Omaggio a te.

89

BRAHMA CHARINE

90

RUDRA AVATARAYA

91

VAYU VAHANAYA

92

AHAMKARA KHANDANAYA

93

VAIKUNTHA BHAJANA PRIYAYA

94

SANT SAHAYA

95

SHRI PINGALAYA

96

SETU-BANDH VISHARADAYA

97

BHANU GRASAYE

98

SAT-ASAT VIVEKA BUDDHI
PRADAYA

99

BHAKTI-SHAKTI AMADHIKARINE

100

PHALAHARA PRASANNOTI

101

MANOJAVAMA

102

VAJRA DEHA.

103

DEVA DUTA

104

NIRMALA DUTA

105

PAVANGATI BHRAMANAYA

106

JANAKI MATRA SAMACHARINE

107

NIRMALA BHAKTAYA

108

NIRMALA PRIYAYA

Tu, e soltanto tu, puoi distruggere il nostro ego
e concederci lo stato di testimonianza.
Omaggio a te.
Tu ami cantare bhajan nel Vaikuntha per compiacere Shri Mataji.
Omaggio a te.
Tu sei il soccorritore di tutti i santi
e ricercatori della verità. Omaggio a te.
Tu sei l’essenza di tutte le azioni e dell’attività
del lato destro. Omaggio a te.
Tu sei il potere dell’arrendevolezza, che permette ai Sahaja yogi di
attraversare l’oceano di illusione. Omaggio a te.
Da bambino ingoiasti il sole al fine di controllarlo. Omaggio a te.
Tu concedi tutta la discriminazione e la saggezza per eseguire il
lavoro di Sahaja Yoga.
Omaggio a te.
In verità tu sei Maestro nell’equilibrare
devozione e forza. Omaggio a te.
Tu sei compiaciuto dall’offerta di frutta.
Omaggio a te.
Tu esegui il lavoro di Shri Mataji all’istante. Omaggio a te.
Il tuo corpo è solido come una roccia.
Omaggio a te.
Tu sei l’Arcangelo Gabriele. Omaggio a te.
Tu sei il messaggero di Shri Mataji
Omaggio a te.
Tu ti muovi alla velocità del vento per eseguire il lavoro di Sahaja
Yoga. Omaggio a te.
Tu ti comporti con Shri Mataji
come con Madre Sita. Omaggio a te.
Tu sei il discepolo perfetto di Shri Mataji.
Omaggio a te.
Tu sei il Diletto di Shri Mataji Nirmala Devi Omaggio a te.

I nomi sottolineati senza Shri
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha

108 qualità di Shri HANUMANA

Shri Mataji, Tu ci hai graziosamente permesso
di adorarti nella forma di Shri Hanumana.
Le seguenti qualità sono tratte da discorsi dei Puja;
molte di esse sono citazioni dirette.

1

Egli è un Angelo.

2

Egli è consapevole di essere un angelo

3

Egli è consapevole di avere tutti i diritti e tutti i poteri.

4

Egli ha il diritto di usare le sue capacità e i suoi poteri.

5

Egli usa i suoi poteri divertendosi molto.
Ha ridotto in cenere l’intera città di Lanka ridendo.

6

Egli non teme falsità e menzogna.

7

Egli non si preoccupa di ciò che la gente gli dirà.
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8

Egli respira la verità.

9

La verità è la sua vita e per lui niente altro conta.

10
11

Egli si spinge a qualsiasi estremo per stabilire la verità: sapeva che Ravana temeva il fuoco, così, incendiando tutta Lanka,
rese nota alla popolazione la malvagità di Ravana.
Egli si spinge a qualsiasi estremo per proteggere coloro che sono nella verità. Insieme,
Shri Hanumana e Shri Ganesha uccisero il re malvagio che perseguitava il Santo Nizamuddin.
Allo stesso modo essi proteggono tutti i Sahaja yogi.

12

Egli elargisce consigli, autostima e discriminazione.

13

Egli è chiamato Devdut, l’Ambasciatore di Dio Onnipotente.

14

La sua natura consiste nell’eseguire l’ordine. Egli non indugia, non dubita.

15

Egli non si accolla i problemi, li risolve e basta.

16
17

L’Energia della sua gada (la mazza che uccide tutti i demoni) rappresenta il potere interiore dei Sahaja yogi espresso
mediante i loro bandhan. Egli rende efficaci i nostri bandhan.
Shri Hanumana è molto veloce mentre Shri Ganesha è imperturbabile. Insieme, essi rappresentano la forza di sicurezza dei
Sahaja yogi. I Gana vedono qualsiasi cosa potrebbe attaccare i Sahaja yogi e ne informano Shri Ganesha. Shri Ganesha entra
in contatto con
Shri Hanumana che si attiva all’istante per proteggerli.

18

Egli risolve tutte le difficoltà dei Santi e delle Incarnazioni.

19

Egli è molto dinamico e pronto d’ingegno ed esegue ogni cosa senza alcuno sforzo.

20

Egli è molto vigile e trascende il tempo.

21

Egli comprende l’importanza del tempo e non rimanda alcun lavoro.

22

Egli è molto veloce, esegue il lavoro prima di chiunque altro.

23

Egli vuole che tutti i Sahaja yogi siano come lui: persone sveglie
con l’attenzione interamente sul lavoro di Sahaja Yoga.

24

Suo padre è Shri Vayu il Dio del vento; Sua Madre, Shri Anjani.

25

La sua testa è quella di una scimmia.

26
27

Egli è l’eterno fanciullo; è innocenza, semplicità e intelligenza pura. È sempre in vena di danzare come Shri Ganesha. Egli è
l’integrazione (Sangam) di Bhakti e Shakti,
cioè del lato sinistro e del lato destro.
Egli ha dimostrato di essere un oceano di amore (Bhakti),
ma non esita ad annientare il male. Ciò rappresenta la sua Shakti.

28

Egli protegge il nostro cuore destro.

29

Egli possiede nove Siddhi.

30

Nessuno può vederlo, nessuno può sollevarlo.

31

Egli percorre il lato destro degli esseri umani.

32

Egli risalì il corpo del Virata ed inghiottì Surya. Egli controlla quindi il sole.

33

Egli controlla e protegge il lato destro degli esseri umani.

34

Egli controlla le persone che hanno troppo lato destro.

35

Egli riduce la velocità delle persone di lato destro infondendo loro una pesantezza letargica.

36

Egli tiene in mano una mazza per ridurre le nostre illusioni.

37

Egli vanifica i nostri piani se percorriamo su e giù Pingala nadi in vece sua.

38

Egli è l’origine dell’entusiasmo. Grazie alla sua Bhakti (oceano d’amore) possiamo usare
il suo fuoco. In tal modo possiamo agire senza riscaldare il nostro lato destro.

39

Egli fornisce tutta la guida necessaria ai nostri piani per il futuro.

40

Egli riesce ad allungare la propria coda, così può controllare chiunque e ovunque.

41

Egli conosce ogni trucco.
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42

Egli può assumere uno stato senza forma.

43

Egli può diventare così grande da fluttuare nell’aria.

44

Egli può volare e, così facendo, può trasmettere un messaggio da un luogo all’altro.

45

I suoi movimenti sono la causa di ogni tipo di comunicazione.

46

Egli diffonde tutti i messaggi attraverso l’etere.

47

Egli concede tutte le benedizioni dell’etere.

48

Egli concede tutte le benedizioni dell’etere alla persone di lato destro.

49

Egli concede la televisione, il telefono senza fili, l’altoparlante.

50

Egli controlla ogni connessione eterea senza contatti materiali.

51

Egli è il signore dell’elemento sottile (il causale) dell’etere.

52

Egli è il direttore di ogni rete di emittenti.

53

Egli è una grande personalità all’interno del nostro essere.

54

Egli ci dispensa guida e protezione.

55

Egli fu creato per sostenere Shri Rama.

56

Egli è ansioso di compiere il lavoro di Shri Rama.

57

Egli nutre dedizione assoluta per Shri Rama.

58

Egli è completamente sottomesso al benigno re Shri Rama.

59

Egli è sempre inchinato dinanzi a Shri Rama.

60

Egli non poté indossare la collana offertagli da Shri Sita,
poiché nelle perle non vi era Shri Rama

61

Egli aprì il suo cuore per mostrare che dentro vi era Shri Rama.

62

Egli trasportò la montagna intera quando fu inviato a prendere l’erba Sanjivani
per salvare la vita a Shri Lakshmana.

63

Egli era seduto in cima al carro di Arjuna.

64

Egli è l’Arcangelo Gabriele.

65

Egli induce tutti gli yogi ad arrendersi.

66

Egli è la forza che ci fa arrendere al nostro Guru.

67

Egli ci insegna ad arrenderci soltanto a Dio Onnipotente e a nessun altro.

68

Egli crea vibrazioni di ogni tipo.

69

Egli ama l’espressione sottile nell’arte e nella vita.

70

Egli disdegna ogni espressione artificiale creata dall’ego umano.

71

Egli crea tutte le energie elettromagnetiche.

72

Egli ritrae l’energia elettromagnetica dalle persone eccessivamente
di lato destro creando così la malattia degli yuppy28.

73

Egli determina i movimenti di molecole e atomi.

74

Egli concede la comprensione intellettuale.

75

Egli crea la connessione delle diverse parti del cervello.

76

Egli ci dà il potere di pensare e ci protegge dai cattivi pensieri.

28

Giovani efficienti e carrieristi. La cosiddetta Yuppy flu (lett. influenza dello yuppy) indica una sindrome da
affaticamento cronico.
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77

Egli è la nostra coscienza.

78

Egli controlla gli esseri umani attraverso la loro coscienza.

79

Egli è Sat Asat Viveka Buddhi: l’intelligenza per discriminare tra verità e menzogna.

80

Egli ci dà la comprensione di ciò che è bene per noi.

81

Egli si prende gioco di tutte le persone egoiste.

82

Con la coda solleticò il naso di Ravana per prendersene gioco.

83

Avvolse la sua coda intorno al collo di molti rakshasa e spiccò il volo.
E loro stavano tutti sospesi in aria

84

Egli ruotò al contrario il simbolo della Svastica usata dai Nazisti.

85

Egli impedì ad Hitler di vincere la guerra.

86

Egli chiese alla nostra Santa Madre di rendere la Germania simile a Shri Hanumana.

87

Egli agisce nel cervello di tutti i politici.

88

Egli non è un asceta. Ama l’estetica, lo splendore e i luoghi maestosi.

89

Egli ci fa vedere il nostro ego e lo annienta.

90

Egli ci rende molto miti; fa incontrare le persone facendole diventare amiche.

91

Ci rende come fanciulli, dolci e gioiosi.

92

Egli si prende cura di tutti i bambini del mondo.

93

Egli compie miracoli per dimostrare la stupidità e la follia della gente.

94

Egli è nemico dell’alcol e scaglia il fuoco contro gli ubriaconi come fece con Lanka.
Se i beoni lo attaccano, lui li scaraventa in mare, provoca loro malattie orribili
e conflitti nelle loro famiglie e con i loro cosiddetti amici.

95

Egli uccide, brucia, sopprime ed elimina tutti i malvagi che circondano i Sahaja yogi.

96
97
98

Egli ci accorda il potere della Bhakti (vero amore e devozione) così nessuno può toccarci. Quando noi usiamo questa energia
per amare tutti senza limitazioni,
siamo completamente salvi, al sicuro.
Egli è il servitore di Shri Mahalakshmi in tutte le Sue forme
(Shri Sita, Shri Radha, Shri Maria).
Egli si rivolse a Madre Maria chiamandola Immacolata Salve,
che è il nome di Shri Mataji Nirmala Devi.

99

Egli ci avvicina a Shri Mataji.

100

Egli ci fa sentire Shri Mataji nel nostro cuore.

101

Egli mostra la via all’Astratto, al Sahasrara.

102

Egli ascolta tutte le preghiere di tutti i Sahaja yogi.

103

Egli fornisce tutte le informazioni alla nostra Santa Madre
e coglie tutto ciò che attraversa la mente di Shri Mataji.

104

Egli si prende sempre cura di Shri Mataji.

105

Egli è sempre ai Piedi di Shri Mataji. Egli venera i Piedi di loto di Shri Mataji Nirmala Devi.

106

Egli compie miracoli per convincere i Sahaja yogi che Shri Mataji li ha resi tutti Angeli.

107
108

Egli è lo strumento più efficace di Shri Adi Shakti
perché non è altro che obbedienza, umiltà e dinamismo.
Egli fa sì che i Sahaja yogi si uniscano a lui per eseguire insieme il lavoro
della nostra Santa Madre e trasformare il mondo intero.
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
Shri HANUMANA CHALISA
(By Tulsidas)

135

‘Inno Chalisa inizia con una invocazione al Guru, nella forma di Shri Hanumana. Shri Hanumana eleva i devoti al Suo stesso livello
di eccellenza, che è lo stato di eterna beatitudine.
Tulsidas dice:
“Mi inchino ai Piedi di Loto del Guru Divino.
La polvere dei Suoi Piedi pulirà lo specchio della mia mente.
Adesso descriverò la pura gloria di Shri Rama, Colui che conferisce tutte le quattro virtù:
Dharma (Rettitudine), Artha (Ricchezza), Kama (Desiderio), e Moksha (Liberazione, Salvezza).
Avendo compreso i limiti della mente, invoco il Figlio del Dio del vento. Prego Shri Hanumana di concedermi forza, saggezza e
conoscenza per liberarmi da tutte le sofferenze e impurità.”
Qui inizia il corpo principale, composto da 40 strofe, dell’Hanumana Chalisa, l’inno che rende lode alle Sue qualità di cuore
e di animo, da Lui adoperate per compiere la missione divina di proteggere il bene e distruggere il male.

1

JAI HANUMAN GYAN GUN SAGAR.
JAI KAPIS TIHUN LOK UJAGAR.

2

RAM DUT ATULIT BAL DHAMA.
ANJANI PUTRA PAVAN SUT NAMA.

3

MAHABIR BIKRAM BAJRANGI,
KUMATI NIVAR SUMATI KE SANGI.

4

KANCHAN BARAN, BIRAJ SUBESA.
KANAN KUNDAL KUNCHIT KESA.

5

HATH BAJRA AU DHWAJA BIRAJE.
KANDHE MUNJ JANEU SAJE.

6

SANKAR SUVAN KESARINANDANA,
TEJ PRATAP MAHA JAG BANDANA.

7

BIDYAVAN GUNI ATI CHATUR.
RAM KAJ KARBE KO ATUR.

8

PRABHU CHARITRA SUNIBE KO
RASIYA RAM LAKHAN SITA MAN

9

BASIYA SUKSHM RUP DHARI
SYAHIN DIKHAVA. BIKATA RUP
DHARI LANK JARAVA.

10

BHIM RUP DHARI ASUR SANHARE.
RAMCHANDRA KE KAJ SANWARE.

11

LAE SANJIVAN LAKHAN JIYAYE.
SHRI RAGHUBIR HARASHI URA LAYE.

12

RAGHUPATI KINHI BAHUT BARAI.
TUM MAM PRIYA BHARAT SAM BHAI.

13
14
15

29
30

Omaggio ad Hanumana, oceano di conoscenza e virtù che
fluiscono dalla conoscenza del Supremo. Omaggio ad
Hanumana, Re delle scimmie,
che illumina i tre mondi.
Messaggero di Shri Rama, dalla forza incommensurabile,
Figlio di Anjani, sei anche chiamato Figlio del Dio del
vento.
Grande, potente guerriero, dalle membra poderose come il
Vajra (la mazza di Indra), Tu rimuovi le tendenze malvagie
della mente e prediligi buon senso e saggezza.
Tu hai la carnagione d’oro,
indossi abiti eleganti ed orecchini,
ed hai capelli arricciati.
Tu impugni la mazza Vajra ed il vessillo, ed indossi il Janeu
della luna (il Filo Sacro), che adorna la Tua spalla.
Tu sei il Figlio incarnato del Signore Shiva. Tu sei il Figlio
di Kesari. Tu, che sei insigne per valore e splendore, sei
sommamente onorato in tutto il mondo.
Tu sei estremamente erudito, virtuoso e sagace. Tu sei
sempre ansioso di compiere
il lavoro di Shri Rama.
Tu gioisci ascoltando le parole del Signore, poiché
racchiudi nel Tuo cuore Shri Rama, Shri Sita e Shri
Lakshmana.
Tu sei apparso dinanzi a Shri Sita in una forma minuscola,
mentre, dopo aver assunto una forma imponente, hai dato
alle fiamme la città di Lanka.
Assumendo una forma gigantesca per distruggere gli Asura,
hai servito la causa
del Signore Ramachandra.
Tu hai portato l’erba Sanjivani e ridato la vita a Shri
Lakshmana. Allora, Shri Rama ti ha abbracciato al colmo
della gioia.
Raghupati ha profuso lodi in Tuo onore, dicendo: “Tu mi
sei tanto caro
quanto lo è Bharat.”29
“Sheshnag, il Serpente dai mille volti, canta inni in Tua
lode,” dice il Signore Lakshmi30 stringendoti al cuore.

SAHAS BADAN TUMHARO JAS GAVEN.
AS KAHI SHRIPATI KANTH LAGAWEN.
SANAKADIK BRAHMADI MUNISA.
NARAD SARAD SAHIT AHISA.
JAM KUBER DIGPAL JAHAN TE.
KABI KOHID KAHI SAKEN KAHAN TE.

Veggenti quali Sanka e Narad; deità quali Brahma, Sharad e
Sheshnag;
Yama (Signore della morte); Kubera (Signore della
ricchezza); i Digpal (Guardiani di tutte le direzioni); bardi e
letterati non sono stati in grado di celebrare pienamente la
Tua gloria. Come può quindi un poeta dare adeguata

I fratelli minori di Shri Rama si chiamano Bharat, Lakshmana e Shatrughna.
Ad indicare probabilmente il Signore Vishnu, del quale Shri Rama era una incarnazione.
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16

TUM UPKAR SUGRIVAHIN KINHA.
RAM MILAYE RAJ PAD DINHA.

17

TUMHARO MANTRA BIBHISHAN MANA.
LANKESHWAR BHAYE SAB JAG JANA.

18

JUG SAHASRA JOJAN PAR BHANU.
LILYO TAHI MADHUR PHAL JANU.

19

PRABHU MUDRIKA MELI MUKH MAHIN.
JALADHI LANGHI GAYE ACHARAJ NAHIN.

20

DURGAM KAJ JAGAT KE JETE.
SUGAM ANUGRAHA TUMHRE TETE.

21

RAM DUARE TUM RAKHWARE.
HOT NA AGYA BINU PAISARE.

22

espressione
alla Tua perfezione?
Tu hai aiutato Sugriva e lo hai condotto dal Signore Rama;
in questo modo gli hai restituito il regno perduto.
Vibhishana ha dato ascolto al Tuo consiglio, diventando
così re di Lanka.
Il mondo intero ne è a conoscenza.
Il sole dista dalla terra dodicimila yojana31. Tu lo hai
scambiato per un dolce frutto ed hai tentato di inghiottirlo.
Non c’è da stupirsi se, recando in bocca l’anello di Shri
Rama,
con un balzo hai attraversato il mare.
Per Tua grazia, tutte le imprese difficili del mondo
diventano semplici.
Tu stai a guardia della porta del Signore Rama. Nessuno
può accedere alla dimora divina senza il Tuo permesso
e la Tua benedizione.

SAB SUKH LAHAI TUMHARI SARNA.
TUM RAKSHAK KAHU KO DARNA.

La felicità assoluta si consegue cercando rifugio ai Tuoi
piedi. Quando sei Tu il Protettore, che motivo c’è di
temere?

23

APAN TEJ SAMHARO APE.
TINO LOK HANK TE KAMPE.

Soltanto Tu puoi controllare il grande potere che possiedi. I
tre mondi tremano
udendo il Tuo grido.

24

BHUT PISACH NIKAT NAHIN AWE.
MAHABIR JAB NAM SUNAVE.

Gli spiriti malvagi non osano avvicinarsi a chiunque invochi
il Tuo nome, o Mahavira32.

25

NASEY ROG HARE SAB PIRA.
JAPAT NIRANTAR HANUMAT BIRA.

Malattia e sofferenza sono sconfitte ripetendo
continuamente il nome
del valoroso Hanumana.

26

SANKAT TEY HANUMAN CHHURAVE.
MAN KRAM BACHAN DHYAN JO LAVE.

Hanumana libera dalla sofferenza chiunque mediti su di Lui
con il pensiero,
la parola e l’azione.

27

SAB PAR RAM TAPASVI RAJA.
TINKE KAJ SAKAL TUM SAJA.

Il Signore Rama è il Signore dell’universo ed anche il
Signore di Hanumana. Tu porti a compimento tutte le Sue
imprese.

28

AUR MANORATH JO KOI LAVE.
TASU AMIT JIVAN PHAL PAVE.

Se qualcuno Ti si avvicina con un desiderio in mente, Tu lo
esaudisci, elargendo poi a questa persona gli infiniti frutti
della vita.

29

CHARON JUG PARTAP TUMHARA.
HAI PARSIDDH JAGAT UJIYARA.

30

SADHU SANT KE TUM RAKHWARE.
ASUR NIKANDAN RAM DULARE.

31

ASHTA SIDDHI NAV NIDHI KE DATA.
AS BAR DIN JANAKI MATA.

32

RAM RASAYAN TUMHARE PASA.
SADA RAHO RAGHUPATI KE DASA.

La Tua fulgida gloria si protrae attraverso tutte le ere e
raggiunge tutte le direzioni. Tutto il mondo conosce il
benevolo
potere di Hanumana.
Tu sei il protettore del bene e della saggezza. Tu sei il
distruttore degli Asura,
le forze del male.
La Madre Divina Janaki ti ha conferito il dono di poter
dispensare gli otto Siddhi (poteri yogici) e i nove tipi di
Ricchezza.
Tu possiedi l’elisir divino del nome di Rama. Tu sei l’eterno
servitore
del Signore Rama

31

Unità di misura corrispondente ad una lunghezza che varia dalle quattro alle dieci miglia,
ma che normalmentesi aggira intorno alle cinque miglia.
32 Grande eroe.
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33

TUMHARE BHAJAN RAM KO PAWE.
JANAM JANAM KE DUKH BISRAVE.

34

ANT KALA RAGHUBAR PUR JAI.
JAHAN JANMA HARI BHAKTA KAHAI.

35

AUR DEVTA CHITT NA DHARAI.
HANUMAT SEI SARB SUKH KARAI.

36

SANKAT KATE MITE SAB PIRA.
JO SUMIRE HANUMAT BALBIRA.

37

JAI JAI JAI HANUMAN GOSAIN.
KRIPA KARO GURU DEV KI NAIN.

38

JO SAT BAR PATH KAR KOI.
CHHUTAHI BANDHA MAHA SUKH HOI.

39

JO YAH PADHE HANUMAN CHALISA.
HOI SIDDHI SAKHI GAURISA.

40

TULSIDAS SADA HARI CHERA.
KIJE NATH HRIDAYA MAHN DERA.

41

PAVAN TANAY SANKAT HARAN,
MANGAL MURATI RUP
RAM LAKHAN SITA SAHIT
HRIDAYA BASAHU SUR BHUP.

Cantando inni in Tua lode, si raggiunge l’unione con Shri
Rama. La gente si libera dalle sofferenze di molte vite,
ascoltando la celebrazione della Tua gloria.
Dopo la morte, tale persona accede alla Dimora Divina di
Shri Rama (il Piano della Consapevolezza di Dio). Se
rinasce,
diventa un devoto di Dio.
Ai Tuoi devoti non è necessario invocare nessun altra deità.
Il Signore Hanumana accorda la felicità assoluta.
Chiunque invochi il coraggioso Hanumana,
è liberato da ogni difficoltà
e sofferenza.
Omaggio ed ancora omaggio ad Hanuman! Tu sei il mio
assoluto Signore e mi arrendo completamente a Te.
Inondami della Tua grazia come un Guru Divino.
Chiunque reciti questo Chalisa cento volte, sarà liberato
dalle difficoltà
e conseguirà enorme gioia.
Chiunque reciti il Chalisa in lode di Hanumana, diventerà
un Siddhi Purush.
Ciò è dimostrato niente meno che
da un testimone quale Shiva.
Tulsidas è l’eterno servitore del Signore e prega in
continuazione: "O Signore, possa Tu risiedere sempre nel
mio cuore”.
L’Hanumana Chalisa si conclude con una fervida preghiera:
O Figlio del Dio del vento, foriero di ottimo auspicio,
distruttore delle sofferenze, Re dei Deva, Ti prego, risiedi
nel mio cuore con Rama,
Sita e Lakshmana.

Mantra per la distruzione della Negativita’33
La Madre dell’Universo
La distruttrice degli asura
Colei che difende dai rakshasa.
Sterminatrice dei Rakshasa.
Colei che uccide Chanda e Munda
La distruttrice dei nemici dei santi.
La distruttrice di Madhu
La distruttrice di Shumba e Nishumba
La distruttrice di Madhu e Kaitabha
La distruttrice di Narak Asura
La distruttrice di Ravana
La distruttrice di Tarak.
La distruttrice di Mahishasura.
La distruttrice di Raktabija

SHRI AMBIKA DEVI
SHRI DURGA
SHRI RAKSHAKARI
SHRI RAKSHASAGNI
SHRI CHAMUNDA
SHATTRU MARDINI
MADHUSUDANYA
NISHUMBA SHUMBA SANHANTRI
MADHU KAITABHAHANTRI
NARA KANTAKA
RAVANA MARDINI
TARAKASURA SAMBHANTRI
MAHISHASURA GHATINI
RAKTABIJA VINASHINI

PREGHIERA PER IL LATO DESTRO
(Da: Preghiere, Lode e Protocollo a Sua S. S. Mataji Nirmala Devi)
Amen. Eterno omaggio a Shri Ganesha. Aum. Amen.

Omaggio a Raja Janaka, Re e Satguru.
Omaggio a Shri Bharata, il Puro e Fedele.
Omaggio a Shri Lakshmana, il Coraggioso e Collerico.
Omaggio ai Principi Reali di Ayodhya, Lav e Kush.
Amen.
33

Recitare il mantra di Nirmala Vidya e poi questi nomi, ricordando di non anteporre Shri se non è scritto. Inoltre,
sarebbe meglio dire il mantra completo : Om twamewa Sakshat (Shri)…..Sakshat, Shri Adishakti Mataji, Shri Nirmala
Devi Namoh, namah.
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Gloria e omaggio alla luce degli Ariani, Raja Ram, il Purushottama, ed alla sua Shakti Shri Sita, Madre di ogni Grazia e figlia della
Terra. Noi, Sahaja Yogi di tutto il mondo chiediamo il permesso di invocare l’aiuto di Shri Hanumana.
Omaggio e gloria a Lei, Shri Mataji Nirmala Devi, Sakshat Shri Adi Shakti. Noi Sahaja Yogi di tutto il mondo Le chiediamo il
permesso di invocare il consiglio di Shri Hanumana.
Ed ora la preghiera.
Shri Hanumana, Tu sei il grande Arcangelo Gabriele, che reca i messaggi di Dio nel Rajo Guna
Omaggio ed ancora omaggio
Tu sei il figlio del Dio del Vento, poiché sei nato nelle Divine Vibrazioni.
Omaggio ed ancora omaggio
Tu sei Colui che è stato chiamato Hermes, Mercurio, e Gabriele, e che recò consiglio all’umanità. Omaggio ed ancora omaggio
Tu sei Colui che riferì la parola di Dio a Shri Sita, alla Vergine Maria ed al Profeta Maometto. Omaggio ed ancora omaggio
Tu sei Colui che è stato il Guru di Shivaji nella liberazione del Maharastra.
Omaggio ed ancora omaggio
Tu sei il Signore dei Siddhi.
Omaggio ed ancora omaggio

del Virata.

Tu sei il Fratello maggiore che infonde forza a Bhima e a tutti gli Yogi.
Omaggio ed ancora omaggio
Tu risplendesti nella bandiera di Arjuna per illuminare la corona di Shri Krishna.
Omaggio ed ancora omaggio
Da bambino ti slanciasti ad inghiottire il sole, provando così la tua padronanza sul lato destro. Omaggio ed ancora omaggio
Tu recapitasti a Lakshmana l’erba risanatrice, ristabilendo, in tal modo, il potere del lato destro. Omaggio ed ancora omaggio
Shri Hanumana, noi siamo smarriti nel lato destro, e scossi nel giallo pallone dell’Ego,
perduti in stupidi intenti e preoccupazioni.
Tu fai uso del Divino umorismo per smascherare l’ego e le sue opere.
Per favore, rendici competenti messaggeri al fine di poter manifestare la visione di Shri Adi Shakti.
Tu porti la percezione della Verità nella mente preconscia degli Yogi.
Per favore, rendici messaggeri adeguati a manifestare la visione di Shri Adi Shakti.
Tu insegni l’azione nell’inazione attraverso il silente dinamismo della Meditazione Sahaja.
Per favore rendici messaggeri adeguati a manifestare la visione di Shri Adi Shakti.
Tu insegni l’inazione nell’azione attraverso il distacco e la resa dei frutti dell’azione.
Per favore rendici messaggeri adeguati a manifestare la visione di Shri Adi Shakti.
La tua azione è un gioco senza sforzo poiché essa non appesantisce l’Ego.
Per favore rendici messaggeri adeguati a manifestare la visione di Shri Adi Shakti.
Tu hai sconfitto i Gandharvas per dimostrare la tua insofferenza verso la frivolezza.
Per favore rendici competenti messaggeri adeguati a manifestare la visione di Shri Adi Shakti.
Tu hai incendiato Lanka per curare l’orgoglio degli arroganti.
Per favore rendici messaggeri adeguati a manifestare la visione di Shri Adi Shakti.
Tu sei il perfetto archetipo della completa obbedienza angelica, e della totale efficienza.
Per favore rendici messaggeri adeguati a manifestare la visione di Shri Adi Shakti.
La tua azione non è altro che il pensiero di Shri Adi Shakti.
Per favore rendici messaggeri adeguati a manifestare la visione di Shri Adi Shakti.
La tua azione ha lo scopo di realizzare il desiderio di Shri Adi Shakti.
Per favore rendici messaggeri adeguati a manifestare la visione di Shri Adi Shakti.
La tua azione ha lo scopo di realizzare la visione di Shri Adi Shakti.
Per favore rendici messaggeri adeguati a manifestare la visione di Shri Adi Shakti.
Shri Mataji, Tu sei Sakshat Shri Adi Shakti. La tua visione è quella della fratellanza
degli uomini nell’unità dello Spirito.
La tua visione è di compassione attiva, serena gioia e appagamento spirituale.
Fa’ che noi, tuoi figli nel mondo, possiamo apprendere ad usare il nostro lato destro
per la manifestazione della Tua Somma Gloria.
Shri Mataji, ci inchiniamo a Te, ancora ed ancora.
Amen.
Il giorno di MAKAR SANKRANTI, dai discorsi di Shri Mataji:
Il significato di Makar Shankranti è Shankraman, cioè il giorno che provoca cambiamenti. In questo giorno
il sole inizia il suo movimento verso l’emisfero nord. In India tutte le ricorrenze sono in armonia con la posizione
della luna. È per questo che le date sono diverse a seconda degli anni. Makar Shankranti si basa sulla posizione del
sole e, per questo motivo, questa ricorrenza si celebra il quattordici gennaio di ogni anno il Sole entra nell’emisfero
nord. Questo è l’unico evento collegato al Sole. Makar Shankranti indica il giorno in cui il sole diventa più caldo. Il
calore del sole è benefico per l’umanità. È grazie a questo calore che possiamo camminare, possiamo parlare. Il
calore del sole rende irascibile l’uomo. È per questo che in questo giorno prendiamo del jaggery (zucchero di canna
non raffinato), per poter parlare dolcemente. Il calore del sole è responsabile di tutta la vegetazione e
l’abbondanza della terra. In questo giorno offriamo frutta e ortaggi allaDevi e riceviamo le sue benedizioni. Con le
benedizioni dell’Adishakti l’elemento terra si rinfresca e l’umanità progredisce. "Il calore del sole fa un essere
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umano adirato... Fra i sei nemici (Shudripus) del nostro essere, la rabbia è la peggiore. Shankranti significa potere
del sole. Potere del sole significa fiducia in se stessi. Il sole ci dona luce e calore. Dipende da noi se essere scottati
dal calore del sole, oppure ricavare fiducia in noi stessi dalla luce del sole e diventare radiosi. Il Sole è in
corrispondenza dell’Agnya Chakra. In questo giorno dobbiamo pulire l’Agnya Chakra. Dobbiamo perdonare gli altri.
108 Nomi di Surya – Il Sole
Dal Mahabharata Vana Parva, Sezione III
Vaisampayana disse: Il Sole è il Padre di tutte le creature. Anche tu, quindi, trova rifugio in lui. O insigne, ascolta i
centootto nomi (del sole) come furono anticamente rivelati da Dhaumya al figlio di Pritha, anima eccelsa.
Dhaumya disse:
Surya, Bhaga, Twastri, Pusha, Arka, Savitri, Ravi, Gabhastimat, Aja, Kala, Mrityu, Dhatri, Prabhakar, Prithibi, Apa,
Teja, Kha, Vayu, Soma, Vrihaspati, Sukra, Budha, Angaraka, Indra, Vivaswat, Diptanshu, Suchi, Sauri, Sanaichara,
Brahma, Vishnu, Rudra, Skanda, Vaisravana, Yama, Vaidyutagni, Jatharagni, Aindhna, Tejasam, Pati, Dharmadwaja,
Veda-karttri, Vedanga, Vedavahana, Krita, Treta, Dwapara, Kali, Kala, Kastha, Muhurtta, Kshapa, Yama, Kshana,
Samvatsara-kara, Aswattha, Kalachakra, Bibhavasu, Purusha, Saswata, Vyaktavyakta, Sanatana, Kaladhyaksha,
Praja-dhyaksha, Viswakarma, Tamounda, Varuna, Sagara, Ansu, Jimuta, Jivana, Arihan, Bhutasraya, Bhutapati,
Srastri, Samvartaka, Vanhi, Sarvadi, Alolupa, Ananta, Bhanu, Kamada, Sarvatomukha, Jaya, Visala, Varada, Manas,
Suparna, Bhutadi, Sighraga, Prandharana, Dhanwantari, Dhumaketu, Adideva, Aditisuta, Dwadasatman,
Arvindaksha, Pitri, Matri, Pitamaha, Swarga-dwara, Prajadwara, Mokshadwara, Tripistapa, Dehakarti,
Prasantatman, Viswatman, Viswatomukha, Characharatman, Sukhsmatman, Maitreya.
Questi sono i centootto nomi di Surya che infondono illimitata energia, come rivelati da Colui che si è auto-creato (Brahma).
Così afferma il Brahma - Purana:
Anche il termine aditya indica il sole. I dodici aditya non sono altro che le diverse forme di Surya.
I loro nomi sono Indra, Dhata, Parjanya, Tvashta, Pusha, Aryama, Bhaga, Vivasvana, Vishnu, Amashumana, Varuna e Mitra.
Nella forma di
Nella forma di
Nella forma di
Nella forma di
Nella forma di
Nella forma di
Nella forma di
Nella forma di
Nella forma di
Nella forma di
Nella forma di
Nella forma di

Indra,

Surya distrugge i nemici delle deità.
Dhata,
Egli crea gli esseri umani.
Parjanya,
Egli dispensa la pioggia.
Tvashta,
Egli vive negli alberi ed erbe.
Pusha,
Egli fa crescere i cereali.
Aryama,
Egli risiede nel vento.
Bhaga,
Egli è risiede nel corpo di ogni essere vivente.
Vivasvana,
Egli risiede nel fuoco ed aiuta a cucinare il cibo.
Vishnu,
Egli distrugge i nemici delle deità.
Amshumana,
Egli risiede nel vento.
Varuna,
Surya risiede nelle acque
Mitra,
Egli risiede nella luna e negli oceani.

Ogni mese dell’anno, splende un aditya diverso. Indra splende nel mese di Ashvina, Dhata nel mese di Kartika, Parjanya nel
mese di Shravana, Tvashta nel mese di Falguna, Pusha nel mese di Pousha, Aryama nel mese di Vaishakha, Bhaga nel mese di
Magha, Vivasvana nel mese di Jyaishtha, Vishnu nel mese di Chaitra, Amshumana nel mese di Ashada, Varuna nel mese di Bhadra e
Mitra nel mese di Agrahayana.
Vishnu possiede milleduecento raggi, Aryama milletrecento, Vivasvana settantadue, Amshumana quindici, Parjanya
settantadue, Varuna milletrecento, Tvashta millecento, Indra duemiladuecento, Dhata undicimila, Mitra mille e Pusha novecento.
Oltre ai nomi dei dodici aditya, Surya ha ancora altri dodici nomi: sono Aditya, Savita, Surya, Mihira, Arka, Prabhakara,
Martanda, Bhaskara, Bhanu, Chitrabhanu, Divakara e Ravi.
Una volta, Brahma rivelò ai saggi i centootto sacri nomi di Surya. Il Brahma Purana elenca tali nomi e noi li riportiamo
suddivisi in nove gruppi di dodici nomi.
1 - Surya, Archana, Bhagavana, Tvashta, Pusha, Arka, Savita, Ravi, Gabhastimana, Aja,
Kala, Mrityu
2 - Dhata, Prabhakara, Prithivi, Jala, Teja, Akasha, Vayu, Parayana, Soma, Brihaspati,
Shukra, Budha.
3 - Angaraka, Indra, Vivasvana, Diptamshu, Shuchi, Shouri,Shanaishvara, Brahma,
Vishu, Rudra, Skanda, Vaishravana.
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4 - Yama, Vaidyuta, Jathara, Agni, Aindhana, Tejohapti, Dharmadhvaja, Vedakarta,
Vedanga, Vedavahana, Krita, Treta.
5 - Dvapara, Kali, Sarvasurashraya, Kala, Kashtha, Muhurta, Kshapa, Yama, Kshana,
Samvatsara, Ashvattha, Kalachakra.
6 - Vibhavasu, Shashvata, Purusha, Yogi, Vyaktavyakta, Sanatana, Kaladhyaksha,
Prajadhyaksha, Vishvakarma, Tamonuda, Varuna, Sagara.
7 - Amsha, Jimuta, Jivana, Ariha, Bhutashraya, Bhutapati, Sarvalokanamaskrita,
Shrashta, Samvartaka, Vahni, Sarvadi, Alolupa.
8 - Anata, Kapila, Bhanu, Kamada, Sarvotamukha, Jaya, Vishala, Varada,
Sarvabhutasevita, Mana, Suparna, Bhutadi.
9 - Shighraga, Pranadharana, Dhanvantari, Dhumaketu, Adideva, Aditinandana,
Dvadashatma, Ravi, Daksha, Pita, Mata, Pitamaha.
Alcuni Mantra di uso quotidiano
- Per un apporto di energia al lato sinistro, possiamo anche recitare il mantra del Sole:
Om Twamewa Sakshat, Shri SURYA Sakshat,
Shri Adi Shakti Mataji, Shri Nirmala Devi Namoh Namaha
- Per rinfrescare il lato destro, possiamo recitare il mantra alla Luna (Chandra Ma):
Om Twamewa Sakshat, Shri CHANDRA Sakshat, ...
- Il mantra per l’Oceano (Varuna), che è lo stesso principio del Guru, aiuta il nostro Void:
Om Twamewa Sakshat, Shri VARUNA Sakshat ...
- Sempre per il Void, possiamo recitare i mantra dei dieci Maestri Primordiali (Adi Guru):
ABRAMO / MOSE’ / SOCRATE / MAOMETTO / LAO-TSE’ / CONFUCIO /
RAJA JANAKA (padre di Sita) / ZARATHUSTRA (ispiratore dei Parsi) /
GURU NANAK (ispiratore dei Sikh) / SHIRDI SAINATH (l’autentico Sai Baba)
I mantra dei 5 elementi: Mediante la recitazione di questi mantra, risvegliamo il principio attivo degli Elementi
all’interno dei nostri Chakra:
- Per la Terra:
- Per l’Acqua:
- Per il Fuoco:
- Per l’Aria o Vento:
- Per l’Etere:

SHRI ADI BHUMI DEVI
SHRI JALA TATTWA
SHRI AGNI
SHRI VAYU
SHRI AKASHA

- Per predisporci serenamente alla meditazione o per calmare l’attività del Nabhi sinistro:
Ya Devi Sarva Bhuteshu, SHANTI RUPENA SAMSTITHA,
Namas Tasyai, Namas Tasyai, Namas Tasyai Namoh Namaha
- La sera, prima di dormire, per un buon sonno:
Ya Devi Sarva Bhuteshu, NIDRA RUPENA SAMSTITHA,
Namas Tasyai, Namas Tasyai, Namas Tasyai Namoh Namaha
- Per concedere il chiaro Discernimento, con la punta del dito indice Dx tra le sopracilia:
Shri HAMSA CHAKRA SWAMINI Sakshat ...
- Per entrare nel silenzio della consapevolezza senza pensieri e l’integrazione dei canali nell’oceano di Beatitudine Divina
Om Twamewa Sakshat, Shri NIRVICHARA Sakshat ... (Consapevolezza senza pensieri)
Shri NIRVIKALPA Sakshat ... (Consapevolezza senza dubbi)
Shri NIRANANDA Sakshat ... (Pura Gioia)
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Il seguente mantra Per mobilitare l’intervento di SHRI GANESHA nel Suo aspetto di Deità che elimina gli ostacoli (nella vita di ogni
giorno, nella meditazione, nell’ascesa spirituale):
Wakra Tunda Mahakaya
Suryakoti Samapabrah
Nirvingham Kuru Me Deva
Shubha Karyeshu Sarnada
Preghiera del mattino
Possa io oggi essere ciò che Tu vuoi che sia
Possa io oggi dire ciò che Tu vuoi che dica
Possa io oggi essere parte integrante del tutto
E possano i miei pensieri essere quelli di un’anima realizzata
Possa io oggi provare Amore per l’umanità intera
Santa Madre, risiedi nel mio cuore e nella mia mente
Preghiera della sera
Shri Mataji, il giorno è finito, il mio cuore e il mio corpo desiderano la grazia del sonno
Ogni vittoria che ho raggiunto e ogni battaglia che ho perso, le pongo ai Tuoi piedi, Shri Mataji; il mondo è buio, la
mia mente è silenziosa, non ho pensieri o preoccupazioni; anche se il mio Ego protesta, la mia coppa è piena, io so
che Tu sei qui.
Shri Mataji, sei nel mio cuore e guidi il mio Spirito dove ci sono solo angeli.
Fa che si allontani ogni negatività dal mio intero corpo sottile.
Shri Mataji, Tu sei il mio riparo!

Pranayama
Per equilibrare i canali destro e sinistro
OM PRANAVASYA PARABRAHMA RISHIH
PARAMATMA DEVATA
DAIVIGAYATRICHANDAH
GAYATRYA GATHINO VISWAMITRA RISHIH
SAVTTA DEVATA GAYATRI CHANDAH
PRANAYAME VINIYOGAH

Parabrahma è il saggio,
Paramatma è la Deità,
la Dea Gayatri è la misura e lo scopo è
Pranayama
Mantra per la guarigione
Shri ATERAMA
Shri BHAVA ROGAGHNI
Shri BESHAJA
Shri CHANDIKA
Shri KARYA KARANA NIRMUKTA
Shri NERA MAYA
Shri ROGANA SANA
Shri ROGA PARVATA DAM BHOLAIH
Shri SARVA PAD VINIVARINI
Shri SARVA VYADHIPRASHMANI

Lei è l’influenza guaritrice
Lei è la distruttrice di tutti i dolori dell’esistenza terrena
Lei guarisce le malattie
Lei distrugge tutte le sofferenze e tutte le malattie
Lei libera dalle cause e dagli effetti
Lei libera dalle malattie
Lei è la Divina guaritrice
Lei è il fulmine che scuote la montagna di malattie
Lei distrugge tutti i mali e tutte le sfortune
Lei allevia tutte le malattie

Lodi alla Devi da Shri Shiva e Shri Ganesha
La tradizione monoteista indiana personalizza i diversi aspetti del Divino, attribuendo a ciascuno di essi la
valenza di Deità. Sia gli uomini che le Deità traggono la loro forza dall’aspetto femminile, chiamato "Shakti. In
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genere la Shakti è la sposa. Lo stesso potere di Dio (Shiva) proviene dalla sua sposa (Parvati), che compendia in sé
il potere di tutte le Deità.
Essa è la grande Devi materna con tutti i suoi devoti, ma terribile con le forze del male quando protegge i
suoi devoti combattendo la negatività che ti assale. La Devi è la creatrice di Ganesha, la Deità con un corpo di
bambino e la testa d’elefante che impersona il principio della purezza, dell’innocenza, della saggezza umile e giocosa
come quella di un fanciullo. A sua volta Ganesha, il cui immenso potere è collegato con la sua purezza, è
completamente dedito e arreso a sua madre.
All’inizio Shiva è in conflitto con Ganesha che, fedele alla consegna avuta dalla madre, sbarra l’accesso del
suo bagno perfino a Shiva stesso. Tuttavia Shiva, dopo aver eliminato Ganesha con l’inganno, si ricrede e lo riporta
in vita, diventando cosi il suo vero padre. Nel brano seguente, tratto dai Purana (scritture sacre indiane), Shiva
loda le qualità di Ganesha, il quale, umilmente, trasforma ogni qualità in lode a sua madre, alla Devi. Alla fine Shiva
comprende che tutto il potere di Ganesha deriva dalla sua completa dedizione alla madre, che egli adora senza
riserve nel profondo del proprio cuore. Allora Shiva si unisce a Ganesha nelle lodi alla Devi, consorte e madre per
l’uno e per l’altro.

Parole scelte da Ganesha e da suo padre per adorare la Madre Primordiale.
SHIVA: Figlio mio, tu sei come la montagna, ben salda sulle sue radici, sicura della propria forza, che sfida il cielo
GANESHA: O Sadashiva, se sono come una montagna, che io possa salire più in alto delle nuvole, cosicché possa
toccare i piedi di loto di mia madre, possa sentire la brezza fresca fluire dai suoi piedi, affinché lei possa trovare
supporto nella mia forza
SHIVA: Tu sei come una nuvola di temporale la quale, imponente nel suo volume e nella sua potenza, alta nel cielo,
può incenerire chiunque con un tuono se solo libera la sua forza
GANESHA: Se sono una nuvola, che io possa essere una nuvola che protegge mia madre dal sole che scotta e che
lasci cadere gocce rinfrescanti sulla dolce espressione del suo volto
SHIVA: Tu sei come l’acqua, che dà la vita a tutti gli alberi, ai fiori e all’erba. Tu sei come l’acqua che rimbomba
dalle montagne e schiaccia tutto sotto la sua potenza e il suo peso. Ognuno adora l’acqua, per gratitudine per le sue
benedizioni o per paura della sua rabbia
GANESHA: Se sono l’acqua, che allora io possa essere l’acqua usata per fare il puja ai piedi di loto di mia madre.
Che possa essere l’acqua che spegne la sete dei ricercatori quando, dopo aver tentato troppo a lungo di ottenere
moksha da soli, finalmente si arrendono ai piedi di loto di mia madre
SHIVA: Tu sei il fuoco, che brucia i nemici dei tuoi devoti
GANESHA: Se sono il fuoco, che io possa essere l’intima fiamma in ogni essere umano che consuma la negatività e
illumina la via verso i piedi di loto di mia madre
SHIVA: Tu sei l’etere che pervade ogni cosa e quindi niente ti resiste
GANESHA: Se sono l’etere, che io possa essere lo stesso etere che trasporta il suono delle conchiglie che
annunciano la graziosa apparizione della Devi, che copre anche la dolce melodia delle cavigliere di mia madre,
quando essa si avvicina
SHIVA: Tu sei la terra che nutre i giusti cosicché, quando tu ti avvicini, essa si ritrae sotto i piedi dei tuoi nemici
GANESHA: Se sono la terra, che io possa essere terra in cui gli esseri umani mettano le loro radici cosicché, su
delle buone fondamenta, essi possano raggiungere il settimo cielo, dove finalmente troveranno riposo ai piedi di
loto di mia madre
SHIVA: Tu sei forte e rapido come il vento che soffia su colline e montagne, e a piacere suo può sradicare alberi e
abbattere le più solide torri
GANESHA: Se sono il vento, fa che io sia una brezza fresca che possa rinfrescare mia madre quando sente caldo,
che possa giocare coi suoi neri capelli quando si sente sola e che possa asciugare le sua lacrime quando è triste.
Lascia che io sia il vento che porta il tintinnare dei suoi braccialetti alle orecchie dei suoi devoti e che sussurra la
sua voce ai suoi baktas. Che io possa essere il vento che gioca nelle foglie dell’albero della vita, non la tempesta che
soffia l’attenzione dell’uomo lontano da Dio
SHIVA: Come la luna, la cui gravità attira gli oceani, Tu attrai i devoti che cercano rifugio dai loro nemici. Essi
fanno veramente bene, perché nessuno ti può sconfiggere in battaglia.
GANESHA: Se sono come la luna è perché mia madre è come il sole. In questo modo che io possa, come uno
specchio, riflettere la sua radiosità per illuminare l’oscura strada dei ricercatori. Che io possa, come uno specchio,
riflettere l’apparizione fugace della sua bellezza. Comunque, al suo fianco, io rimarrò per sempre una pallida copia
dell’originale. Ma sono felice di questo; in verità ti dico che chiunque possa riflettere anche solo in minima parte
una delle sue qualità è benedetto tra gli uomini. Io ti prometto, o Devi, di attrarre i ricercatori come la luna attrae
gli oceani. Il mio volere non è di ricevere le loro offèrte, bensì che ognuna di queste gocce rifletta il tuo splendore,
proprio come l’arcobaleno scinde i raggi del sole nei sette colori del paradiso.
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SHIVA: Ora, finalmente, conosco la sorgente della tua forza. Devo essere stato cieco per combattere te, che hai
la mia consorte che risiede nel tuo cuore. Combattendo contro te io stavo combattendo contro la Devi stessa. Non
mi stupisco di non aver potuto vincerti se non con l’inganno. Ora ti prego, figlio mio, insegnami come io possa
assorbire la tua saggezza. Cosi otterrò ancora maggiore forza interiore e potere
GANESHA: Da mia madre sono usciti tutti i miei poteri. E come potrebbe essere altrimenti, dal momento che lei è
il potere primordiale da cui è nata ogni cosa? Ma questo i potenti tendono a dimenticare finché, perdendo le sue
benedizioni, perdono anche i loro poteri. In verità ti dico, solamente offrendo ai suoi piedi di loto i propri poteri si
ottiene il potere dell’eternità. Quindi io ti invito a unirti a me nella mia adorazione di lei, le cui piante dei piedi,
grazie alla loro bellezza fanno splendere il loto
SAGGIO VYASA: Cosi lord Ganesha invitò suo padre a unirsi con lui nell’adorazione della Regina dell’Universo. E lui,
l’amato dalla Devi stesso si uni al signore dei Ganas nella lode di colei che è troppo perfetta per essere
adeguatamente descritta. Entrambi si inginocchiarono ai suoi piedi di loto e continuarono a lodarla, finché lei fu
cosi compiaciuta che le sue benedizioni riempirono ogni angolo dell’universo. Tutti gli Dei e le Dee, riuniti per
offrire in gran quantità fiori a colei che é la più generosa, unirono i loro cuori nelle lodi alla grande Devi. E sulla
terra tutti i saggi, i rishi e gli yogis entrarono in uno stato d’estasi mai sperimentato prima da essere umano. Anche
gli asuras si inchinarono in riverenza alla fragrante luminosità che stava riempiendo i cieli. Gli apsaras danzavano e
l’universo era pièno di musica celestiale.
GANESHA: Io mi inchino all’innocenza dell’universo! O Devi, quando guardo negli occhi innocenti di un bambino io
vedo la luce emessa dai tuoi amorevoli occhi di loto. Quando i miei occhi cadono sui cuccioli della tigre che giocano
nei prati, il loro divertimento mi riporta al riso che viene dalle tue labbra, e che fa impallidire il colore dei coralli
freschi
SHIVA: Tu sei la spontaneità con cui si muovono i pianeti. Tu sei la spontaneità con cui gli alberi nascono da madre
terra e crescono fino a raggiungere il cielo. Tu sei la saggezza nelle cellule del seme che, quando trova un ostacolo,
vi gira attorno e ne fa un supporto per la crescita futura
GANESHA: Tu sei la castità di una vergine e l’amore di una madre per i suoi figli. Nella forma di un serpente tu
venisti nei sogni dei veggenti per rivelare la tua eternità
SHIVA: Tu sei il puro desiderio dei ricercatori di Dio. Come le fiamme tu sei oltre la gravità della terra. Della
fiamma tu hai la luminosità, dell’acqua il potere rinfrescante, e del vento che gioca sulla cima degli alberi la gioia.
GANESHA: Tu sei la gioia nella creazione degli artisti, e le scienze trovano la loro perfezione solo grazie alle tue
benedizioni. In verità, o Dea degli Dei, nemmeno una foglia si muove senza il tuo volere. Tu sei colei che fa, sei
l’azione del fare e sei il proposito di tutte le azioni. Tu sei il lume che dissipa l’oscurità dell’ignoranza
SHIVA: Tu sei la conoscenza, sei colei che conosce e l’oggetto del conoscere. Tu dimori nella mente del rishi
quando legge le scritture e quando insegna ai suoi discepoli. Come la madre dei Vedas tu sei la sorgente della
conoscenza che non può essere contenuta in nessuna scrittura, né in alcuna biblioteca
GANESHA: Tu sei le maryadas le quali, se rispettate, permettono di raggiungere il fine ultimo. Sei tu che benedici
i meritevoli con fama e fortuna
SHIVA: Tu risiedi nella casa del giusto e sei tu che benedici il giusto con una moglie devota e bambini pacifici. Tu
sei la perfètta donna di casa, riflessa nell’ordine perfetto dell’universo
GANESHA: Tu sei il guru di tutti i guru. Sei tu che tieni per mano colui che si è perso nell’oscurità e sei tu che
insegni al nuovo nato a camminare. E sei ancora tu che metti la prima parola nella voce del bimbo.
SHIVA: Colui che ti adora attraversa indisturbato l’oceano dell’illusione con te come guida Divina. Tu sei il pastore
che si prende cura dei suo gregge.
GANESHA: Quando io vedo un bimbo trovare rifugio nelle pieghe del sari di sua madre, ricordo come tu ti sei
incarnata per proteggere questo mondo dai suoi stessi demoni. Sei tu che rimuovi la paura dai cuori dei tuoi devoti
SHIVA: Tu sei il legame d’amore tra moglie e marito e tra figlio e genitore. Tu sei l’ultima verità, e ogni cosa è
inclusa in te. Tu sei l’attenzione e l’oggetto dell’attenzione. Tu sei la suprema beatitudine che viene dall’adorazione
dei tuoi piedi di loto
GANESHA: Solo chi rispetta te può rispettare sé stesso, e senza devozione per te l’essere umano non può
realizzare le sue qualità. Come il sole nel. cielo tu testimoni il trambusto senza fine su questa terra. Tu sei la
purezza nel legame d’amore tra una sorella e suo fratello
SHIVA: Nella tua dolcezza tu ci hai permesso di adorarti. O Devi, concedi dolcemente all’intera umanità di cadere
ai tuoi piedi di loto. Sarà creata cosi la collettività dei santi e in tal modo chiunque abbandoni sé stesso a te
raggiungerà la santità
GANESHA: Tuo è il potere di discriminare il bene dal male, proprio come il cigno separa il latte dall’acqua. Cosi sei
tu che ricercherai i meritevoli e punirai i deboli nel giorno dell’ultimo giudizio
SHIVA: Sei tu che aghi l’oceano dell’illusione per separare l’amrut dall’acqua
GANESHA: Il più largo e il più profondo degli oceani sono solo pozzanghere comparati all’oceano di perdono che sei
tu
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SHIVA: L’arte che sta dietro ad ogni pensiero o concetto della mente e lo stesso strumento del pensiero sono una
tua creazione. Come un diamante tu splendi di mille colori
GANESHA E SHIVA INSIEME: Come una perla divina tu coroni l’albero della vita. Tu sei lo scopo ultimo dei
ricercatori. In te si integra ogni cosa e le gocce si dissolvono nell’oceano. Tu sei l’immenso e profondo oceano di
consapevolezza in cui si perde, piena di gratitudine, la mente dei tuoi devoti. Tu sei il loto dai mille petali il cui
nettare, come un vino dal perfetto colore e sapore, inebria la mente dei tuoi devoti, che non vogliono più tornare al
loro stato precedente. E hanno ragione, perché chiunque abbia sentito le benedizioni della tua presenza non vorrà
più gioire di null’altro su questa terra, perché tutto il resto è grigio e sordo. Perciò ti preghiamo, o madre, dispensa
dolcemente gioia ai tuoi devoti
Glossario:
Ammt - cibo sacro e celestiale
Apsara - creatura danzante
Asura - demone
Baktas - devoti
Ganas - le schiere celesti, comandate da Ganesha
Guru - maestro (soprattutto spirituale)
Il suono delle conchiglie - portando alle labbra certe conchiglie forate si ottiene un suono caratteristico e
potente, usato sia per annunciare l’apparizione della Devi che in altre occasioni, ad esempio in battaglia.
La brezza fresca - espressione dello Spirito Santo (sia nelle scritture indiane, che in quelle cristiane e
mussulmane)
Maryadas - le virtù del retto comportamento
Moksha - la liberazione finale, che si ottiene quando lo spirito individuale diventa uno con lo spirito universale
Puja - cerimonia sacra in onore di una Deità Rishi = saggio
Sadashiva - Dio onnipotente
Sari - vestito portato dalle donne indiane
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108 NOMI di Shri ADI GURU DATTATREYA
GURU MANTRA – 10 Maestri Primordiali
GARVASHTAKAM
(Otto strofe in lode del guru Adi Shankaracharya)
108 NOMI di Shri MOHAMMED
108 NOMI di Shri SHIVA
SALMO 23°
TAD NISHKALA (Io non sono questo)
Preghiera si Shri MATAJI per lo SPIRITO
SHIVA KAVACH
81 NOMI di Shri DURGA
APARAJITA HYMN
In lode alla Divina Madre, dal Devi Mahatmyam
ARGALA STOTRAM
Shri DEVI ATHARVA SHIRSHA
KAVACH della DEVI
SUTRA del CUORE
Preghiera per il CUORE e L’EGO
Inno alla DEA (Tratto dal Devi Mahatmyam)
Affermazioni a Shri MATAJI (Navaratri Puja 2001)
Preghiere alla DIVINA MADRE
Preghiera per il MIGLIORAMENTO (Chelsham Road 26 settembre 1980)
108 NOMI di Shri RAMA
RAMRAKDHA o RAMA KAVAKHA
SHRI RAMA JAYAM
108 NOMI di Shri KRISHNA (In occasione del Krishna Puja 16/08/98)
108 NOMI di Shri KRISHNA (Italiano)
I 15 POTERI di Shri KRISHNA
I 16 NOMI di Shri RADHA KRISHNA
108 NOMI di Shri YOGESHWARA
84 NOMI di Shri VISHNUMAYA
69 NOMI di Shri KUBERA
I MANTRA del VIRATA
99 NOMI di ALLAH
108 NOMI del SIGNORE GESU’ CRISTO
MADRE NOSTRA (In occasione del Kartikeya Puja 86)
108 NOMI del SIGNORE GESU’ CRISTO (Italiano)
108 NOMI di Shri BUDDHA (Italiano)
PREGHIERA a Shri BUDDHA
MANTRA per L’EGO – (Il Signore Buddha Puja - San Diego 1988)
MANTRAS per EKADESHA RUDRA (Consigli per i problemi all’Ekadesha)
21 NOMI di Shri MAHAVIRA
MANTRA - Shri MAHAGANESHA / Preg. per l’AGNYA / Preg. all’ONNIPOTENTE
Ai miei FIORI BAMBINI
108 NOMI di Shri MATAJI NIRMALA DEVI
75 NOMI del SAHASRARA
51 STROFE in lode di Shri SAHASRARA SWAMINI
Shri BHAGAVATI
108 RINGRAZIAMENTI s Shri MATAJI
108 NOMI D’AMORE a Shri MATAJI (Seminario Svizzero 1995)
I MANTRA per Shri NIRMALA
64 POTERI di Shri ADI SHAKTI
Inno alla DIVINA MADRE – (Shri Adishankaracharya)
108 NOMI di Shri MAHAKALI
21 NOMI di Shri BHAIRAVA
108 NOMI di Shri MAHALAKSHMI
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108 Nomi di Shri ATENA – (Diwali Puja, Grecia 1999)
108 NOMI di Shri HANUMANA
108 QUALITA’ di Shri HANUMANA
Shri HANUMAUA CHALISA
Mantras per la distruzione della NEGATIVITA’
PREGHIERA per il LATO DESTRO
Il giorno di MAKAR SANKRANTI (Dai discorsi di Shri Mataji)
108 NOMI di Shri SURYA
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Preghiera del MATTINO, SERA - PRANAYAMA - MANTRA per la GUARIGIONE
LODI alla DEVI da Shri SHIVA e Shri GANESHA
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