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INTRODUZIONE

Il Sri Brhad-bhagavatamrta di Srila Sanatana Gosvami occupa un posto speciale
nel regno della letteratura Vaisnava. E’ ineguagliabile nella sua descrizione del
siddhanta, del rasa, dei bhava e dei lila. Le sue glorie sono senza limiti, ed è senza
dubbio uno dei libri più benefici per il progresso del sadhaka. E’ diviso in due parti,
ed entrambi le parti raccontano la storia di un parivrajaka; cioè di uno che rifiuta i
comfort di una residenza permanente e costantemente vaga alla ricerca
dell’essenza della vita.
Nella prima parte, il parivrajaka è Narada Rsi. Mentre cerca il recipiente più
importante della misericordia di Sri Krishna, avvicina vari devoti elevati e mostra le
varie gradazioni della loro bhakti. Nella seconda parte, il parivrajaka è Gopakumara. La sua ricerca spirituale è descritta in tutto il suo percorso, dallo stadio
iniziale di bhajana fino all’ottenimento della perfezione. E’ particolarmente degno
di nota per i sadhaka come Gopa-kumara rimanga privo di desideri materiali per
tutto il suo viaggio. Durante la visita di numerosi luoghi santi, diventa re vedendosi
offrire opulenze paradisiache e persino la liberazione. Ma la sua determinazione
ad ottenere l’eterna compagnia di Sri Krishna a Vraja lo ispirò a continuare il canto
del suo gopala-mantra fino a che ebbe pieno successo. Il suo intenso desiderio è
esemplare e come un faro guida le navi nel mare, la vita di Gopa-Kumara guiderà
il sadhaka sincero.
Ho tradotto questa edizione dello Sri Brhad-bhagavatamrta dall’edizione Hindi
dello Sri Syamalala Hakima, che fu pubblicato attraverso il Sri Harinama Sankirtana
Mandala di Vrindavana. Da un certo punto di vista nessuna edizione del Brhadbhagavatamrta può essere considerata completa senza includere il commentario
proprio di Sanatana Gosvami, ma a mia conoscenza non c’è una traduzione
autorevole in Hindi del commentario di Sanatana Gosvami e, come risultato, non
è stato incluso qui. Tuttavia sono fiducioso che questa edizione sia un grande
miglioramento

alle

due

edizioni

inglesi
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precedenti

disponibili

del

Brhad-

bhagavatamrta e prego affinché incontri l’approvazione della comunità
Vaisnava. Jaya Jaya Sri Radhe!
Vaisnava dasanudasa,
Prema-vilasa dasa
Londra, Inghilterra

Completato il 24 gennaio 1995, nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Srila
Locana dasa Thakura.

Copyright del testo originale in Inglese © Gaudiya Vedanta Publications
Tutti i Diritti Riservati

Copyright della traduzione in Italiano © Gaudiya Vaishnava Sanga
Tutti i Diritti Riservati
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Prima Parte
La ricerca dell’essenza
della misericordia di
Bhagavan
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Capitolo uno – La Terra

1. Gloria a Vrajendra-nandana Sri Krishna, che è eternamente giovane ed un
grande oceano di molteplici dolcezze. Discende in questo mondo per concedere
la bhakti ai Suoi piedi di loto ed ha assunto la forma di Sri Caitanya Mahaprabhu
per concedere, in un modo speciale, la diretta esperienza dell’essenza conclusiva
dell’amore divino, gopi-bhava.
2. Gloria alle vraja-gopi guidate da Srimati Radhika, che sono famose come le più
care amate di Bhagavan Sri Krishna. Nessuno (nemmeno Bhagavan Stesso) sarà
mai capace di descrivere nemmeno una frazione della dolcezza del loro intimo
amore per Lui.
3. Gloria a Sri Hari, che desiderando gustare intensamente il dolce amore,
estremamente estatico che i Suoi devoti hanno per Lui, è disceso nella forma di un
devoto risplendente come l’oro. Lui è vestito come un sannyasi, è il figlio di Srimati
Sacidevi e porta il nome di Sri Krishna Caitanya.
4. Gloria a Mathura-devi, il migliore e il più affascinante tra i luoghi santi ed
estremamente cara a Sri Krishna. Risplendente per aver ottenuto la nascita di Sri
Krishna, rimuove i peccati di ognuno ed è adorata perché concede le benedizioni
della liberazione (mukti) e della devozione (bhakti). Che dire allora della potenza
delle narrazioni dei passatempi trascendentali che Krishna vi ha compiuto?
5. Gloria, gloria a Sri Vrindavana, la più amata da Murari! Vivere lì Gli è più caro
che risiedere nel cuore dei Suoi devoti e a Vaikuntha. In quel luogo Sri Krishna
gode eternamente nel proteggere le mucche, e suonando dolci melodie Sul suo
flauto, incrementa sempre l’amore delle gopi per Lui.
6. Gloria alla Yamuna, figlia di Surya, sorella di Yamaraja e amica di Mathura. Lei è
ancora più gloriosa di Ganga e molto cara all’uccisore del demone Mura. Scorre
con quello che sembra essere acqua ma che in realtà è il nettare del fiore di loto
dei piedi di Sri Krishna.
7. Gloria alla collina Govardhana, re delle montagne, che fu proclamata dalle
gopi la migliore tra quelli che sono hari-dasa. Sri Krishna l’adorò dopo aver fatto
cessare il sacrificio a Indra, ed ottenne l’immensa buona fortuna di rimanere
continuamente sulla Sua mano di loto per sette giorni e sette notti.
8. Rigettata dai Vaisnava, conoscendo le verità confidenziali di tutti i Veda,
abbandonando la fede nel canto dei mantra, nel compimento di sacrifici, di
severe austerità e l’accettazione del sannyasa, la mukti stessa desidera ottenere il
rifugio di Bhagavan adorando i piedi di loto di prema-bhakti. Gloria, gloria a
prema-bhakti!
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9. Gloria, gloria allo sri-krishna-nama, la personificazione della felicità divina che ci
libera dai penosi sforzi richiesti nel compimento dei rituali del varnasrama-dharma,
della meditazione e del puja. Esso concede la liberazione alle entità viventi che in
un modo o nell’altro lo pronunciano anche solo una volta, è il nettare supremo e il
mio unico tesoro e, di fatto, la mia vita stessa.
10. Io offro omaggi a Sri Krishnacandra, che essendo illimitatamente
misericordioso, è apparso nella forma di Sri Caitanya Mahaprabhu per concedere
prema-rasa in questa era di Kali.
11. Questo Sri Brhad-bhagavatamrta, che mi fu rivelato dopo aver ricevuto il
misericordioso darsana del mio più caro Sri Caitanyadeva, rappresenta una
raccolta dell’essenza di tutte le scritture devozionali.
12. O Vaisnava, per favore ascoltate questa scrittura confidenziale intitolata Sri
Brhad-bhagavatamrta, che Jaimini Rsi recitò amorevolmente a Janamejaya.
13. Dopo aver ascoltato da Jaimini una meravigliosa narrazione storica sui re
dell’antica India, Janamejaya, il re dei saggi e figlio di Pariksit Maharaja, divenne
molto ansioso di ascoltare il resto e disse:
14. O brahmana, quel rasa che non ho ottenuto dopo aver ascoltato il
Mahabharata direttamente dalla bocca di Vaisampayana (Vyasa), l’ho ottenuto
da te. Ora per favore completa dolcemente quella storia.
15. Sri Jaimini disse: O Nrpottama (migliore tra i re), dopo aver ascoltato l’intero
Srimad-Bhagavatam raccontato da Sukadeva Gosvami, Pariksit Maharaja si liberò
di tutte le paure, ottenne i pieni frutti della religiosità (dharma), dello sviluppo
economico (artha), della gratificazione dei sensi (kama) e della liberazione
(moksa), e si immerse nel dolce liquido di krishna-prema.
16-17. Vedendo che era arrivato per lui il tempo di ascendere alla sua
destinazione desiderata (Goloka-dhama), sua madre Uttara si addolorò molto a
causa dell’affetto materno che aveva per lui. Dopo essere stata rassicurata da
suo figlio, a causa della grande impazienza di ascoltare su Sri Krishna chiese:
18. “Mio caro figlio, così come il nettare fu estratto dall’oceano di latte, rivelami
l’essenza delle istruzioni che hai ascoltato dalla bocca di loto di Sukadeva
Gosvami.”
19. Sri Jaimini disse: Maharaja Pariksit, che era molto affezionato a sua madre, e
per essere immerso nel prema-rasa era molto ansioso di ripetere le narrazioni,
eccezionali e meravigliose, che aveva ascoltato su Sri Govinda, disse con rispetto:
20. O madre, sebbene in questi momenti finali desidero osservare il voto del
silenzio, sono obbligato a parlare per la dolcezza della tua domanda.
21-23. Offro i miei omaggi ad Acyuta Bhagavan che ha salvato entrambe le
nostre vite. Per il potere della Sua misericordia, come anche della misericordia del
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mio maestro spirituale, Sukadeva Gosvami, ti racconterò ora lo Sri Bhagavatamrta,
che fu estratto dai devoti più elevati, come Sukadeva e Narada, e rappresenta la
conclusione dei saggi come i quattro Kumara. Inoltre è approvato da grandi
anime come Parasara ed è estremamente confidenziale; per favore ascolta
attentamente.
24-25. Una volta, durante il mese di Magha, a Prayaga, gioiello della corona tra i
luoghi santi, alcuni elevati muni completarono il loro bagno mattutino e si
sedettero vicino alla divinità di Sri Madhava. Con gioia, sentendosi pienamente
gratificati, cominciarono a lodarsi l’un l’altro dicendo, “Tu sei caro a Sri Krishna.”
26-27. O madre, in quel momento un brahmana elevato, che era il re di quelle
terre e un seguace della via della devozione al Signore Supremo (bhagavadbhakti), arrivò lì a Dasasvamedha-ghata accompagnato dal suo entourage.
Circondato da immense opulenze, a causa del grande rispetto per i brahmana,
cominciò a organizzarsi per nutrirli.
28-29. Dopo aver completato i suoi doveri mattutini, si sedette in disparte in una
grande area, organizzando velocemente un altare e preparando tutta la bella
parafernalia per l’adorazione. Dopo aver consacrato il terreno con le sue proprie
mani, eresse un padiglione.
30-31. Al centro di quell’altare mise Sri Krishna nella Sua forma di salagrama-sila su
un bellissimo trono dorato (simhasana). Dopo aver fatto un offerta di vestiti,
ornamenti, sostanze profumate, fiori e cibo con grande devozione, celebrò uno
straordinario festival di canzoni e strumenti musicali dove lui stesso danzò davanti
alla divinità.
32. Poi offrì omaggi ai brahmana che erano studiosi dei Veda e dei Purana, come
anche ai sannyasi, ai grhasta e ai brahmacari.
33. Con dolci parole soddisfece i Vaisnava, che erano sempre immersi nella
felicità del canto dei nomi di Krishna.
34. Li onorò mettendo l’acqua che aveva lavato i loro piedi sulla sua testa, e
distribuendo loro il cibo e gli oggetti preziosi che erano stati offerti a Bhagavan.
35. Poi con rispetto nutrì i non devoti e i fuori casta, e soddisfece persino i cani, gli
sciacalli, gli uccelli e gli insetti.
36. Dopo aver soddisfatto ognuno in questo modo e ricevendo l’ordine dei sadhu,
lui e i suoi compagni mangiarono i resti del prasada, che era come nettare.
37. Quindi andò davanti alla Sri Salagrama Krsna e a mani giunte, offrì i frutti di
tutte le sue azioni a Lui.
38-40. Dopo aver gioiosamente messo Sri Bhagavan a dormire, il brahmana stava
pensando di tornare a casa quando Sri Narada, che aveva osservato le sue
attività da lontano, si alzò in piedi nell’assemblea dei saggi e disse ripetutamente,
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“Questo brahmana è molto caro a Bhagavan Maha-Visnu!” Quindi Sri Narada,
che è il più esperto nel gustare le dolcezze della bhagavad-bhakti, allo scopo di
proclamare al mondo le glorie del più grande recipiente della misericordia di
Krishna (Srimati Radhika), avvicinò l’elevato brahmana e disse:
41-42. “O re dei brahmana, tu sei l’oggetto della grande misericordia di Sri Krishna!
Hai impegnato con il massimo rispetto tutte le tue ricchezze al Suo servizio. O
grande anima, ho visto personalmente tutto questo con i miei occhi qui, nel
migliore tra i luoghi santi.”
43. Sentendo questo, l’erudito brahmana rispose, “O migliore tra i saggi, non è
così. O Svami, quali sintomi della misericordia di Sri Krishna hai notato in me?”
44. Io non sono paragonabile persino al più basso degli insetti! Quali opulenze
possiedo? Cosa posso dare e quale atto devozionale al Signore posso compiere?”
45. “A sud c’è un grande re che è il vero recipiente della misericordia di Sri Krishna.
Nella sua terra ci sono numerosi templi.”
46. “Poiché lui sostiene tutti i sadhu e i pellegrini che viaggiano nei luoghi santi con
il cibo che è stato offerto a Sri Krishna, loro con gioia vagano sempre qui e lì
all’interno del suo regno.”
47. “Vicino al palazzo reale c’è un grande tempio dove sac-cid-ananda Sri
Bhagavan Stesso ha misericordiosamente assunto la forma di divinità.”
48. “Li sono celebrati sempre nuovi festival, e ad ogni momento nuovi regali di
grande valore sono offerti a Lui.”
49. “Il re nutre rispettosamente tutti i residenti del regno, come anche i pellegrini
che arrivano da terre lontane, con il prasada di Sri Visnu.”
50-51. “Poiché sono sempre molto ansiosi di vedere gli occhi di loto di Dio e sono
pieni di felicità per aver ricevuto il maha-prasada, e poiché in quel posto
incontrano molti sadhu, molti santi e Vaisnava da terre straniere vanno li a
risiedervi permanentemente.”
52. “Quel regno non è mai colpito da alcuna calamità, sofferenza o paura in
quanto il re lo ha di fatto donato interamente ai brahmana e a Sri Visnu.”
53. “Nella sua nazione la terra produce raccolti persino senza essere stata arata e
piogge a sufficienza cadono per facilitare la vita dei cittadini. I frutti e i fiori sono
molto belli, e il vestiario ed altre necessità sono ottenute con grande facilità.”
54. “ Dato che i cittadini sono sempre impegnati nei loro rispettivi doveri sociali e
sono devoti a Sri Krishna, sono sempre molto felici e seguono i decreti del re come
se fossero suoi figli.”
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55. “Privo di orgoglio, quel gran re devoto compie anche i più umili tra i servizi per
Bhagavan Sri Acyuta e in questo modo soddisfa ognuno.”
56-57. “Continuamente soddisfa Sri Bhagavan celebrando festival di namasankirtana, il canto di bellissime canzoni accompagnate dal suono di vari
strumenti, e danza personalmente davanti a Lui accompagnato dai suoi fratelli,
mogli, figli, nipoti, servitori, ministri, preti ed altri associati.”
58. “O Narada, fino a che punto posso descrivere le illimitate qualità devozionali
che il re ha per Sri Krishna? Quante di loro ne posso comprendere?”
59. Sri Pariksit disse: sentendo questo, Narada andò immediatamente in quella
nazione per ricevere il darsana del re. Arrivando lì vide come tutti i cittadini erano
attentamente impegnati nel servizio al Signore.
60. Suonando felicemente la sua vina, Narada entrò nel palazzo reale e, spinto
dalla descrizione del brahmana, avvicinò il re e gli disse:
61. “O re, tu sei sicuramente il recipiente della misericordia di Sri Krishna. Sei ornato
del tuo potere regale, di virtù, religiosità, ricchezze, conoscenza e devozione e
circondato da cittadini santi.”
62. Sri Pariksit disse: in questo modo Sri Narada, il migliore tra i Vaisnava, abbracciò
il re ripetutamente e glorificò le sue buone qualità mentre suonava la sua vina.
63. Ascoltando le lodi del migliore dei saggi, il re s’imbarazzò molto. Inchinando la
sua testa, adorò Sri Narada e a mani giunte disse:
64. “O Devarsi Narada, perché mi stai glorificando così tanto? Io sono
semplicemente un essere umano ordinario con una breve durata di vita. Non
possiedo sufficienti ricchezze neanche per fare appropriate offerte in carità. Io
non sono indipendente, sono afflitto dai tre tipi miserie e sono sempre pieno di
paure.”
65. “Perché, senza tener conto di tutti questi punti, mi consideri l’oggetto della
misericordia di Sri Krishna, io che sono così squalificato?”
66. “I deva, che sono adorati dagli esseri umani e possiedono corpi risplendenti,
sono i veri recipienti della misericordia di Sri Visnu Bhagavan.”
67. “Loro sono senza peccato e sono situati sotto l’influenza della virtù. Non
soffrono mai e sono sempre felici. Sono completamente indipendenti e soddisfano
sempre i più profondi desideri dei loro devoti.”
68. “Bevendo sempre il nettare celestiale, hanno conquistato la malattia, la
vecchiaia e la morte. Per loro non c’è mai alcun ostacolo al soddisfacimento
della loro fame e della loro sete, e accettando le rimanenze dei sacrifici in
accordo al loro desiderio, sono sempre soddisfatti.”
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69. “O Bhagavan Narada, per il potere della loro immensa buona fortuna vivono
nel reame celeste di Svarga, che è ottenuto dai residenti di questa Bharatavarsa
solo dopo aver compiuto abbondanti attività pie.”
70. “O saggio, il più elevato di quei deva è Indra, che ha il potere di ricompensare
o punire, e poiché distribuisce la pioggia, è colui che concede la vita a tutte le
entità viventi.”
71. “Per settantuno yuga lui controlla i tre sistemi planetari, una posizione che un
umano ordinario come me non può ottenere neanche compiendo cento sacrifici
del cavallo.”
72. “Lui possiede il cavallo Uccasrava, l’elefante Airavata, la mucca Kamadhuka
e il giardino Nandana.”
73. “Quel giardino Nandana è abbellito dal fiore parijata e da alberi e piante che
esaudiscono i desideri.”
74. “Da un singolo fiore di quel giardino possono essere facilmente ottenuti, in
accordo al proprio desiderio, varietà di canzoni, strumenti musicali e danze delle
Apsara, come anche varietà di indumenti, ornamenti e cibo.”
75. “Ah! Chi può descrivere la buona fortuna di Sri Indra? Sri Visnu Bhagavan Stesso
è diventato il suo giovane fratello Vamanadeva.”
76. “Lui protegge Indra da tutte le calamità, lo rende felice e accetta la sua
adorazione. O Devarsi, tu conosci bene tutto questo.”
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Capitolo due – I pianeti materiali superiori

1. Sri Pariksit disse: dopo aver glorificato il re, Narada Muni andò a Svarga, dove
ricevette il darsana di Sri Visnu Bhagavan (Vamanadeva), che era
splendidamente manifesto nel mezzo di una grande assemblea di deva.
2. Era ornato con ghirlande di fiori degli alberi dei desideri, bellissimi, fragranti e unti
di candana profumato. Era vestito e ornato in modo squisito, e Gli veniva offerto il
nettare celestiale ed altri succhi meravigliosi mentre sedeva felicemente sul dorso
di Garuda.
3. Sri Brhaspati ed altri grandi saggi Lo stavano glorificavano con delle preghiere
mentre Sua madre Aditi lo nutriva e Lo soddisfaceva con parole dolci.
4. I Siddha, i Vidyadhara, i Gandharva e le Apsara Lo soddisfacevano con
preghiere, esclamazioni di jaya, musiche, canti e danze.
5. Stava rassicurando Indra con parole che enfatizzavano il fatto di non dover
aver paura dei demoni mentre con grazia accettava e masticava le noci di betel
offerte da Sri Kirti (Laksmi-devi).
6-7. Vicino a Lui, Sri Indra, accompagnato da tutte le sue potenze, era seduto
splendidamente sul suo trono. Mentre descriveva ripetutamente, con voce
spezzata, le attività benefiche che Sri Bhagavan aveva compiuto per i deva,
lacrime di gioia scorrevano dai suoi migliaia di occhi.
8. Quando Sri Bhagavan Upendra partì per la Sua dimora di Vaikuntha, Indra lo
seguì. Al suo ritorno si ristabilì nell’assemblea, e Sri Narada lo lodò dicendo:
9. “Tu sei il recipiente della misericordia di Sri Bhagavan, perché persino Surya,
Candra e gli altri governanti dei pianeti obbediscono ai tuoi ordini. Che dire degli
altri?”
10. “I saggi come me sono sempre sotto il tuo dominio. i Veda ti lodano come il
maestro dell’universo e sei colui che concede i risultati degli atti pii ed empi.”
11. “Ah! Sriman Narayana è diventato il tuo giovane fratello per essere nato dallo
stesso grembo dove sei nato tu. In accordo ai principi religiosi, ti mostra sempre
grande rispetto.”
12. Sri Pariksit disse: glorificando ripetutamente la buona fortuna e l’opulenza di
Indra mentre suonava la sua vina, Devarsi Narada iniziò a danzare con un
sentimento di grande gioia.
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13. Allora Indra offrì omaggi a Narada e, con imbarazzo, disse lentamente, “O
dotto musicista (che sei esperto nelle false glorificazioni), perché ti prendi gioco di
me?”
14. “Non conosci la situazione qui a Svarga? Non abbiamo abbandonato questo
posto in numerose occasioni per paura dei demoni?”
15. “Un incidente che non hai menzionato è quando Bali Maharaja usurpò il mio
trono, nominando i suoi collaboratori demoni al posto di Surya e Candra e
lasciandomi quasi morire di fame godendo delle mie porzioni di sacrificio!”
16. “Fu allora, soddisfatto dalle severe austerità dei miei genitori, che Bhagavan
s’incarnò come mio fratello più giovane.”
17. “Tuttavia non uccise i miei nemici. Riprendendo con l’inganno il regno da Bali
Maharaja per restituirmelo, Lui mise noi deva semplicemente in imbarazzo.”
18. Che felicità c’è per noi residenti di Svarga? Poiché siamo perpetuamente
coinvolti in dispute rivali a causa dell’eccessiva invidia e orgoglio e poiché
qualche volta uccidiamo brahmana e commettiamo altri crimini, abbiamo
sempre paura di cadere dalla nostra posizione.”
19. “Per di più guarda come Sri Upendra Bhagavan mi tratta sempre con uno
speciale disprezzo! Lui ha preso qui da Svarga sia il palazzo delle assemblee
Sudharma che l’albero parijata e li ha portati sul pianeta Terra.”
20. “Ha fatto cessare la mia adorazione tradizionale compiuta dai pastori ed ha
fatto completamente bruciare la foresta Khandava che mi era così cara.”
21. “Quando l’ho supplicato di uccidere Vrtasura, che stava terrorizzando i tre
mondi, è rimasto indifferente ed ha dato a me questo compito.”
22. “Trattandomi con disprezzo, ha lasciato la mia città Amaravati e si è fatto una
nuova casa al di là di tutti mondi.”
23. “Lui viene qui solamente per accettare il mio puja e grazie anche alle
insistenze di Brhaspati e all’adorazione dei miei genitori, ma poi ritorna
immediatamente alla Sua residenza.”
24-26. “Una volta giunse qui in gran fretta, e dopo aver accettato la mia offerta di
arghya, gli dissi, ‘O Signore, sarebbe una Tua immensa misericordia verso di noi se
risiedessi qui permanentemente’. Ma Lui m’imbrogliò dandomi questa istruzione:
‘Quando non sono qui, puoi adorare Sri Brahma o Sri Siva perché loro non sono
differenti da Me. Hai dimenticato questa affermazione delle scritture: ‘L’unico
Signore Supremo si è espanso nelle tre forme di Visnu, Rudra e Brahma?”
27. “Anche il suo luogo di residenza non è fisso, perciò che dire di me, persino i
muni non riescono a trovarLo. Qualche volta risiede a Vaikuntha, altre volte a
Dhruvaloka e altre volte ancora nell’oceano di latte.”
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28-29. “In questo momento Lui è a Dvaraka, ma non è sicuro se sia sempre li.
Alcune volte è nel palazzo dei Pandava, altre volte nella città di Mathura e altre
ancora vaga di foresta in foresta a Gokula. Perciò, poiché non riesco a ricevere
neanche il Suo darsana, che dire della Sua misericordia.”
30. “O Narada, migliore tra i figli di Brahma, tuo padre Brahmaji è il vero oggetto
della misericordia di Bhagavan, essendo il figlio diretto di Laksmi-kanta Narayana
Stesso.”
31. “In un suo giorno, che dura mille catur-yuga, vivono quattordici Manu e Indra
come me.”
32. “La sua notte ha la stessa durata. Trecentosessanta giorni e notti sono un suo
anno e cento di questi anni sono la durata della sua vita.”
33. “Sri Brahma crea i quattordici mondi con i loro rispettivi governanti, li protegge,
gli concede i risultati delle loro azioni e, all’arrivo della sua notte, li distrugge tutti.”
34. “Il Maha-purusa dalle mille teste (Garbhodasayi Visnu) risiede perpetuamente
sul suo pianeta, mangiando una grande moltitudine di offerte sacrificali e
concedendo la beatitudine trascendentale a tutti.”
35. “In questo modo ti ho dato migliaia di ragioni per cui si deve considerare
Brahma il vero oggetto della misericordia di Sri Krishna. Che dire di essere
semplicemente l’oggetto della Sua misericordia, lui è effettivamente Sri Krishna
Stesso!”
36. “O Prabhu, questo fatto è celebrato nelle parole delle Sruti e delle Smrti e
d’altronde tu conosci le sue glorie e le glorie del suo pianeta meglio di me.”
37. Sri Pariksit disse: ascoltando le parole di Indra, Bhagavan Narada disse, “Sadhu!
Sadhu!” (intendendo “Ben fatto! Ben fatto!”) e velocemente viaggiò sino a
Brahmaloka.
38. Da lontano Narada sentì il suono di molti nobili saggi che continuamente
eseguivano sacrifici con grande devozione.
39. Avvicinandosi vide la Suprema e beata Personalità di Dio nella Sua forma
maha-purusa con i Suoi capelli splendidamente arruffati.
40. Accompagnato da Laksmi-devi, il Signore del sacrificio dalle mille teste
accettava con gioia le offerte sacrificali dei saggi concedendogli in questo modo
la beatitudine divina.
41. Per soddisfare Sri Brahma, accettava le sue offerte con le Sue migliaia di mani
e le mangiava con le Sue migliaia di bocche.
42. Dopo aver elargito agli esecutori del sacrificio le desiderate benedizioni,
Yajnapurusa Bhagavan si ritirò nella Sua camera da letto e, mentre Sri Laksmi
massaggiava i Suoi piedi, compì il passatempo di addormentarsi.
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43. Allora Sri Brahma, conoscendo l’ordine di Bhagavan, impegnò i saggi nel
sacrificio, saggi che erano in realtà i suoi propri figli e, occupandosi del dovere
della creazione, andò alla sua dimora.
44. Lì si sedette comodamente sul suo trono e con voce spezzata recitò le glorie
del suo adorabile Signore, e mentre sentiva che anche altri Lo glorificavano,
lacrime scorrevano dai suoi otto occhi.
45. Allora Sri Narada avvicinando suo padre, che era servito da opulenze
estremamente meravigliose, gli offrì i suoi prostrati omaggi e gli disse:
46. “Tu sei sicuramente l’oggetto della misericordia di Bhagavan. Sei il maestro di
tutti i Prajapati e il progenitore di tutte le entità viventi.”
47. “Sei solo tu che crei, mantieni e distruggi i quattordici mondi. Tu solo sei l’eterno
maestro dell’universo e poiché sei auto manifestato, sei chiamato ‘Svayambhu’.”
48. “Dalle tue quattro bocche di loto i Veda, i Purana e le altre scritture, che
rivelano lo scopo della vita, si sono manifestate, ed assumendo forme
personificate risiedono nel tuo palazzo delle assemblee.”
49. “Sul tuo pianeta vivono quei santi che, privi di falso orgoglio e di tutti gli altri
difetti, hanno compiuto senza errori i loro doveri per cento vite (sva-dharma).”
50. “In tutto l’universo non esiste pianeta superiore al tuo; persino i Vaikuntha di
Sriman Narayana sono situati in esso.”
51. “Qui Padmanabha Bhagavan abita nella Sua forma maha-purusa, mangia le
offerte sacrificali e concede i loro frutti ai Suoi adoratori.”
52. “Al momento della tua apparizione Lo cercasti per molto tempo senza riuscire
però a ricevere il Suo darsana. Poi, per la forza delle tue austerità, Ti apparve per
un momento all’interno del tuo cuore.”
53. “Perciò tu sei sinceramente molto caro a Sri Krishna. Ah! A dire il vero non solo
sei molto caro a Lui, ma in realtà sei Sri Krishna Stesso, che assume varie forme
come Suo divertimento.”
54. Sri Pariksit disse: In questo modo Sri Narada, che stava vedendo con i suoi
occhi le glorie di Brahmaji che aveva sentito descrivere da Indra, cantò
ripetutamente quelle glorie mentre offriva omaggi.
55. Quando Sri Brahma sentì descrivere le sue glorie, si agitò e coprì le sue otto
orecchie, ripetendo continuamente con le sue quattro bocche, “Sono solo un Suo
servitore.”
56. Sentendo le sue lodi che non desiderava ascoltare, Brahmaji s’infuriò ma,
trattenendo la sua rabbia con grande sforzo, ammonì suo figlio Narada e disse:
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57. “Non ti ho ripetutamente insegnato sin dalla tua infanzia, attraverso numerose
evidenze e logiche, che io non sono Sri Krishna?”
58. “Nella forma di una servitrice, la Sua potenza chiamata Mahamaya resta in
piedi di fronte a Lui aspettando un Suo ordine. E’ questa potenza che attraverso i
suoi tre aspetti crea, mantiene e distrugge l’universo.”
59. “Tutti noi siamo disorientati da lei e siamo saldamente sotto il suo controllo:
perciò dovresti sapere che io non ho ottenuto neanche una particella della
misericordia di Sri Krishna.”
60-61. “Sconcertato da questa maya penso sempre, ‘Sono il maestro dell’universo
intero, l’avo di tutte le entità viventi, sono nato personalmente dal fiore di loto che
ha origine dall’ombelico di Sri Krishna e l’ho soddisfatto con il compimento di
austerità.’ In questo modo sono sopraffatto dal falso orgoglio ed a causa delle
mie illimitate responsabilità nel mantenimento di questo universo, sono sempre
turbato.”
62. “Sono sempre ansioso che il momento della distruzione del mio pianeta sia
vicino e, per paura del tempo che tutto divora, prego sempre per la liberazione.”
63. “E’ solo a questo scopo che io adoro Sri Bhagavan e induco gli altri ad
adorarLo. Hai detto che Lui vive personalmente sul mio pianeta, ma dov’è che
non risiede?”
64. “Qui Lui accetta le offerte sacrificali solamente per stabilire con fermezza la
rivelazione Vedica e rendere il sacrificio un successo, non per concedere la
misericordia su di me.”
65. “O Narada, dovresti sapere che solamente la bhakti soddisfa Bhagavan e che
Lui concede la Sua misericordia solamente ai devoti e non ai non devoti.”
66. “Sono molto lontano dall’avere la bhakti per Lui; se in qualche modo evito di
offenderLo penso che sto facendo qualcosa di molto buono. Lui non perdona le
mie offese come invece fa con Siva.”
67. “Ricevendo una benedizione da me, il perfido Hiranyakasipu divenne un
nemico dei Vaisnava e tormentò tutto il mondo.”
68-70. “Quando poi Bhagavan assunse la forma di Nrsimha e lo uccise, io e i deva
per paura rimanemmo in piedi a debita distanza offrendogli varie preghiere, ma
Lui le rifiutò concedendoci solo uno sguardo momentaneo. Fu soddisfatto solo
dalle preghiere di Prahlada e dopo, durante la cerimonia d’incoronazione dello
stesso Prahlada, Lo avvicinai con grande paura mentre con rabbia mi disse, “O
Brahma, non dare mai più benedizioni come questa ai demoni!”
71. “Tuttavia, da allora ho dato molte benedizioni a demoni come Ravana, e
quale lingua ha il potere di descrivere la confusione che lui ha creato?”
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72. “Puoi anche ricordare come ho concesso posti amministrativi a Indra e ad altri
il cui buon senso è stato completamente distrutto dal loro orgoglio esaltato.”
73. “Indra ha offeso Sri Krishna facendo piovere incessantemente su Govardhana
e combattendo contro di Lui quando prese l’albero parijata. Varunadeva ha
commesso un’aparadha rapendo Nanda Maharaja e rubando le mucche dalla
foresta.”
74. “Yamaraja trattenne il figlio di Sandipani Muni che era stato ucciso e Kuvera è
responsabile per il rapimento delle gopi ad opera del suo seguace Sankhacuda.”
75. “Inoltre, nei pianeti inferiori, i demoni e i serpenti collerici, che sono parenti di
Kaliya-naga, sono diventati nemici dei Vaisnava.”
76. “Proprio di recente sono andato a Vrindavana, e mentre Sri Krishna stava
pranzando nella foresta, ho utilizzato la mia potenza illusoria per rapire i vitelli e i
pastorelli che Lui stava proteggendo personalmente.”
77. “Poi ho visto qualcosa di così stupefacente da farmi paura. Sebbene Gli offrissi
preghiere e omaggi, a causa della mia impudenza mi ha ingannato ignorandomi,
riprendendo semplicemente i Suoi passatempi di pastorello.”
78. “Tuttavia mi considero pienamente gratificato perché ho avuto l’immensa
fortuna di entrare a Vraja e di ricevere il darsana del Suo volto sorridente.”
79. “Tuttavia, per la paura che se fossi rimasto lì un altro po’ avrei commesso
ancora più offese, sono ritornato qui. Che beneficio ci sarebbe nel continuare a
descrivere la mia immensa sfortuna?”
80. “Non vedo nessuno in tutto questo universo che è oggetto della misericordia di
Sri Visnu Bhagavan come Mahadeva Siva, che è famoso come Suo amico.”
81. “Sempre intossicato dal rasa dei piedi di loto di Sri Krishna, Siva ha rigettato i
quattro obiettivi della ricerca umana come anche i godimenti che
accompagnano le ricchezze di essere supremamente potente.”
82. “Mangiando i semi velenosi delle spine di mela e le intossicanti foglie aka,
decorandosi con una collana di teschi e con il corpo nudo coperto di cenere, è
come se stesse prendendosi gioco dei materialisti come me che sono dediti ai
piaceri sensuali.”
83. “Con le ciocche dei capelli arruffati, vaga come un pazzo. Nascondendosi
con grande attenzione, porta sulla sua testa il Gange che ha lavato i piedi di loto
di Sri Krishna, e quando danza con gioia, sembra che tutto l’universo tremi.”
84. “Per la misericordia di Sri Krishna non solo è capace di concedere la tanto
amata liberazione persino ai deva come me, ma anche sua moglie Parvati ha
quel potere.”
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85. “Ah! Tutti i residenti di Sivaloka sono liberati. Per la misericordia di Sri Siva persino
le jive ordinarie hanno ottenuto la liberazione e la krishna-bhakti.”
86. “La mia opinione è che sia una grande offesa vedere Siva diverso da Sri
Krishna. Bhagavan perdona le offese verso di Lui ma non perdona mai le offese
commesse contro Siva.”
87. “Quando Siva fu messo in grande pericolo da Tripuresvara, Vrikasura e altri
demoni che impazzirono a causa delle benedizioni che lui stesso gli aveva
concesso, Sri Krishna lo protesse e lo riempì di gioia con parole che erano dolci
quanto il nettare.”
88. “Sri Krishna è così conquistato dall’intima devozione di Siva che assume forme
come quella di Parasurama proprio per adorarlo.”
89-90. “Affinché Sri Krishna potesse riversare su di lui una gloria immensa, ornandolo
per tutto il tempo con il nome ‘Nilakantha’ e affinché ricevesse l’adorazione dei
Prajapati, fece in modo che Siva bevesse l’orribile veleno che si produsse dal
frullare l’oceano di latte.”
91. “I Purana cantano della misericordia che Sri Krishna concede a Siva. O saggio,
tu conosci tutto questo meglio di me ma te ne ho parlato solo per ricordartelo.”
92. Sri Pariksit disse: o madre, offrendo omaggi al suo maestro spirituale Sri Brahma,
Narada decise di andare alla montagna Kailasa. Vedendo questo, Brahma disse:
93. “Una volta Kuvera adorò Rudra così bene da obbligarlo a vivere all’interno di
questo universo nella sua dimora (di Kuvera) che si trova sul monte Kailasa.”
94. “Accettando il ruolo di protettore di tutte le direzioni, Umapati Siva vive lì con i
suoi associati e un minimo ammontare delle sue vere opulenze.”
95. “Allo stesso modo, Bhagavan Sri Krishna Stesso, sopraffatto dalla bhakti dei Suoi
devoti, Si sente obbligato a risiedere sul mio pianeta, a Svargaloka e in molti altri
pianeti e gode di passatempi adatti a questi posti.”
96. “A riguardo delle immense opulenze della dimora di Siva, cito il Vayu Purana:
‘Sivaloka è situata al di là delle sette coperture dell’universo materiale. E’ eterna,
piena di felicità e reale e solamente i servitori più elevati di Siva possono entrarci.”
97. “Lì Siva è circondato da compagni che sono gloriosi e splendidi come lui, che
possiede grandi poteri e ricchezze, e sono ornati di abiti e ornamenti squisiti.”
98. “In quella dimora Siva adora Sri Sankarsana Bhagavan come sua divinità
preferita, che in realtà non è differente da lui. Non è questo meravigliosamente
stupefacente?”
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99. “O Narada, poiché tu sei un puro devoto di Sri Siva, hai il potere di andare in
quella dimora. Va, prendi il suo rifugio e osserva da te stesso come lui sia il vero
oggetto della misericordia di Sri Krishna.”
100. Sri Pariksit disse: “O madre, ricevendo questa istruzione e cantando i nomi di
Siva e Krishna, Narada procedette verso Sivaloka con grande ardore.”
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Capitolo tre – Al di là del mondo materiale

1. Sri Pariksit disse: a Sivaloka, Sri Siva stava per completare l’adorazione di Sri
Sankarsana Bhagavan e, assorto in prema, cominciò a danzare compiendo il
kirtana.
2. I suoi seguaci, capeggiati da Sri Nandisvara lo lodavano amorevolmente
cantando e suonando strumenti musicali ed urlando “Jaya! Jaya!”
3. Con le sue mani di loto Sri Parvati suonava a ritmo incantevole i karatala e Sri
Siva la lodò per questo. Vedendo tutto questo da distanza, il saggio Narada offrì
omaggi con gioia cominciando a suonare la sua vina.
4. Ripetutamente disse, “Tu sei il più grande recipiente della misericordia di Sri
Krishna!” e, ripetendo le parole di suo padre, cominciò a glorificare Siva con voce
melodiosa.
5-6. Quando Sri Narada si avvicinò a Sri Rudra per prendere la polvere dei suoi
piedi di loto, Lui, che era intossicato dal fiume di nettare di krsna-prema ed è
molto caro ai Vaisnava, tirò a se il saggio, lo abbracciò e con rispetto gli disse, “O
figlio di Brahma, cosa stai dicendo?”
7-9. Quindi Siva, realizzando che quel giorno stava ricevendo l’opportunità di
conversare con il migliore dei Vaisnava, fermò la sua danza e, appartandosi con
alcuni dei suoi intimi associati, si sedette su un seggio di erba kusa nella postura
yoga virasana. Allora con grande devozione Narada gli offrì omaggi e cantò
molte preghiere eloquenti che descrivevano nei dettagli come Siva sia il maestro
dell’universo e il grande recipiente della misericordia di Sri Krishna.
10. Sentendosi lodare, Sri Rudra, che è il gioiello della corona dei Vaisnava ed il
predicatore originale della visnu-bhakti, si coprì le orecchie dicendo con rabbia:
11. “Io non sono il maestro dell’universo né l’oggetto della misericordia di Sri
Krishna; io bramo sempre per la misericordia del servitore dei Suoi servitori.”
12. Sri Pariksit disse: sentendo questo, Narada fermò immediatamente le sue
preghiere che descrivevano l’equanimità di Siva con Krishna e, considerandosi un
offensore, disse con calma:
13. “In verità, tu conosci molto bene le glorie di Bhagavan e dei Suoi devoti ed
insegni anche agli altri il mistero di quelle glorie così difficili da comprendere.”
14. “Perciò anche il migliore dei Vaisnava desidera ardentemente la tua
misericordia e, soddisfatto di te, Sri Krishna Stesso delinea ampiamente le tue
glorie.”
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15. “Quante volte Sri Krishna ti ha adorato con devozione, assumendo molte forme
differenti, e quante benedizioni ha preso da te?”
16. Sri Pariksit disse: sentendo questo, Sri Siva non riuscì a mantenere il suo
contegno. Molto imbarazzato, si alzò dal seggio, coprì la bocca di Narada con
entrambe le mani e disse, “O Narada, non descrivere la mia impudenza!”
17. Stupefatto, a voce alta Siva disse, “Guarda! Il potere e l’opulenza dei
passatempi di Bhagavan è inconcepibile!”
18. “Ah! Il mio Signore è un oceano di glorie incommensurabili, meravigliose e
molteplici e benché io l’abbia offeso in numerose occasioni, non mi ha mai
respinto.”
19. Sri Pariksit disse: udendo ciò, Narada si riempì di gioia. Afferrando i piedi di Siva,
lo fece sedere nuovamente continuando a glorificarlo, lui che è sempre immerso
nelle dolcezze della krsna-bhakti.
20. Sri Narada disse: “Tu sei straordinariamente caro a Sri Krishna e non potresti mai
offenderLo. Anche se nella visione delle persone comuni sembra che qualche
volta tu l’abbia fatto, Lui non l’ha mai considerata un offesa.”
21. “Quando Banasura, così orgoglioso della forza delle sue armi, cominciò a
creare problemi ai sadhu, e grazie ai suoi poteri mistici catturò e legò Aniruddha,
Sri Krishna combatté contro di lui.”
22. “Quando era sul punto di morire tu, che lo avevi nutrito come un figlio, pregasti
Sri Krishna per salvarlo.”
23. “Soddisfatto, Sri Krishna dette a Banasura una forma simile alla Sua e lo rese un
tuo eterno associato, una destinazione che neanche i deva possono ottenere.”
24. “Quando Gargya ed altri nemici dei Vaisnava ti adorarono con severe
austerità, tu concedesti loro una benedizione così intelligente che non si dimostrò
poi una vera benedizione.”
25. “Ma quando Citraketu ed altri, che per ignoranza delle tue glorie adorarono Sri
Ananta, la porzione plenaria di Sri Krishna, ti offesero, tu non ti arrabbiasti
minimamente con loro.”
26. “Una volta, a causa del tuo puro amore per Sri Krishna, Lo pregasti per ottenere
la benedizione di diventare più elevato di Lui. Sapendo che le sole personalità più
elevate di Lui sono i Suoi devoti, in realtà, con molta intelligenza, Lo stavi
pregando di farti diventare Suo devoto.”
27. “Per questa ragione Bhagavan ha donato sia a te che alla dea Durga il potere
di concedere quella liberazione che persino i deva guidati da Brahma sperano
sempre di ottenere.”
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28. “Ah! Indifferente alla felicità che si trova nella tua immensa opulenza e nel tuo
potere, che non può essere ottenuto neanche da Brahma e dagli altri deva, tu
rimani sempre un avadhuta.”
29. “Sei sempre intossicato dall’estasi del krsna-prema. Chi altri danzerebbe nudo
con sua moglie e i suoi associati?”
30. “Oggi ho visto le meravigliose glorie dell’intensa bramosia di gustare il rasa
della devozione al Signore Supremo. Questo conferma che tu sei e sarai sempre
molto caro a Sri Krishna.”
31. “Ah! Com’è possibile descrivere quanto sei caro a Sri Krishna? Grazie alla tua
misericordia anche molti altri Gli sono diventati cari.”
32. “E molti Gli sono diventati cari anche per la misericordia di Parvati. Lei conosce
bene le verità stabilite che riguardano sia te che Krishna.”
33. “Sri Krishna ama Parvati come se fosse Sua sorella. Perciò, sebbene tu sia
soddisfatto in te stesso (atmarama), anche tu la ami teneramente.”
34. “Tu la soddisfi parlando dell’hari-katha e cantando sempre il nama-sankirtana
con molta gioia, ed in sua compagnia sperimenti continuamente la felicità di
associarsi con un puro devoto di Sri Visnu.”
35. Sri Pariksit disse: o madre, a quel punto Sri Siva, il migliore dei Vaisnava, abbassò
la testa per l’imbarazzo. Quindi disse al grande devoto Narada:
36. “O Narada, tu ti sei liberato completamente dell’orgoglio, ma ahimè! Chi sono
io, la radice stessa di tutto l’orgoglio (essendo il deva dell’ahankara), a paragone
del Maestro Supremo, Sri Krishna?”
37. “Sono così orgoglioso che mi considero il maestro di questo mondo, il più
sapiente, liberato, colui che concede la conoscenza, la liberazione, la pura bhakti
e un puro devoto di Sri Visnu.”
38. “Ma quando arriva per Bhagavan il momento terribile di divorare l’universo, mi
vergogno di essere io a dover eseguire il compito di distruggere tutto nel
sentimento dell’ignoranza.
39. “O Narada, se possedessi anche una particella della misericordia di Sri Krishna,
perché avrei combattuto contro di Lui per il fiore parijata ed il rapimento di Usa?”
40. “Se fossi realmente il recipiente della Sua misericordia, perché adorerei i Suoi
servitori? E perché mi avrebbe ordinato, facendomi assumere la forma di
Sankaracarya, di inventare una filosofia che rende le persone a Lui avverse?”
41. “Tu hai glorificato con gioia sia me che Parvati come coloro che concedono
la liberazione, ma l’orribile liberazione che concediamo porta semplicemente
dolore alle orecchie dei devoti!”
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42. “O migliore tra gli associati di Sri Krishna, non considerarmi l’oggetto della Sua
misericordia. I più grandi recipienti della Sua misericordia sono i residenti di
Vaikuntha.”
43. “Rinunciando a tutto come se valesse quanto un filo d’erba, adorano con
devozione il loro amato Sri Hari. Benché possiedano tutte le perfezioni mistiche,
non guardano mai, neanche minimamente, in quella direzione.”
44. “Solamente quelli che sono completamente liberi dall’orgoglio possono
entrare nel regno di Vaikuntha, che è sac-cid-ananda, al di là delle influenze della
natura materiale e il luogo dove la paura è sconosciuta.”
45. “Benché quei residenti abbiano corpi sac-cid-ananda
ed opulenze
trascendentali pari a quelle di Sri Hari Stesso, non si curano di questo.”
46. “Soddisfatti solamente dalla bhagavad-bhakti, viaggiano perpetuamente di
loro volontà per tutto il creato proteggendo i devoti ed incrementando la loro
devozione.”
47. “Mentre servono eternamente Bhagavan a Vaikuntha, in diverse forme come
quelle di uccelli e alberi, sembrano deridere le anime che si sono fuse nella
liberazione impersonale.”
48. “Ricevendo il darsana diretto di Sri Hari, Colui che incrementa la gioia divina e i
cui piedi di loto sono massaggiati da Sri Laksmi-devi, godono dei passatempi con
Lui.”
49. “Ahimè! La misericordia di Sri Krishna che i residenti di Vaikunthaloka
possiedono non si può trovare da nessuna parte.”
50. “Quei devoti, tutti convogliatori di prema, compiono perpetuamente il
sankirtana ed altre attività devozionali con il cuore pieno di felicità; in verità
nient’altro è conosciuto lì.”
51. “Ahimè! In quel luogo le glorie dell’oceano delle più elevate dolcezze
estatiche (paramananda-rasa) sono meravigliose! La felicità della liberazione
impersonale non può essere paragonata neanche a una mezza goccia di quella
beatitudine.”
52. “Vaikuntha, con tutti i suoi residenti e gli oggetti, possiede il prema supremo per
i piedi di loto di Sri Krishna.”
53. “In questo modo i residenti di Vaikuntha sono il vero oggetto della misericordia
di Sri Krishna e poiché le loro glorie sono più grandi delle mie, come posso
descriverle?”
54. “I devoti che sono rasika, esperti nel gustare le dolcezze della bhagavadbhakti, anche se possiedono corpi composti di cinque elementi e risiedono nei
pianeti materiali, vengono sempre adorati da quelli come me.”
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55. “Per ottenere prema per i piedi di loto di Sri Krishna, hanno abbandonato le
ricchezze e le famiglie per offrire a Lui la loro stessa anima.”
56. Trascurando sia i guadagni materiali che quelli spirituali come anche i metodi
per ottenerli, sono andati oltre i regolamenti che governano la condotta
riguardante il proprio ceto, casta, stadio di vita e doveri sociali.”
57. “Grazie alla forza della loro hari-bhakti, sono liberi dai tre debiti (verso i deva, i
saggi e i propri antenati), hanno trasceso la via dei Veda e sono sempre liberi
dalla paura.”
58. “Quelli che possiedono bramosia per il bhakti-rasa e che non desiderano
niente di questo mondo, vedono il paradiso, l’inferno e la liberazione con
equanimità.”
59. “Sinceramente quei devoti mi sono cari come Bhagavan Stesso e prego
sempre per avere la loro compagnia.”
60. “O Narada, credo che ovunque dimorino devoti di questo tipo, quel posto è
veramente Vaikuntha, non ci sono dubbi.”
61. “Quelli che bevono il nettare della krsna-bhakti si dimenticano del corpo e di
tutto quello che vi è collegato, possiedono forme sac-cid-ananda anche mentre
risiedono nei corpi materiali.”
62. E’ solo per ottenere di partecipare direttamente ai divertimenti di Bhagavan
che quei devoti qualche volta desiderano entrare a Vaikuntha.”
63. “Perciò ho detto che i residenti di Vaikuntha sono i più gloriosi, perché sono i
più cari a Sri Krishna e l’oggetto della Sua misericordia speciale.”
64. Sri Parvati disse: “E’ ben risaputo che tra tutti i residenti di Vaikuntha, Laksmidevi è la più cara a Lui. Lei è sia la regina di Vaikuntha che dei suoi residenti.”
65. “Attraverso un suo sguardo si ottengono poteri e opulenze come quelli dei
deva che governano i vari pianeti, e per la sua misericordia si ottengono
conoscenza, rinuncia e devozione.”
66. “Anche se molti saggi come te la adorano con grande reverenza, lei non si
cura di tutti voi e sceglie il suo amato Narayana. E sebbene lei Gli sia indifferente,
Lo adora compiendo austerità.”
67. “Lei risiede eternamente sul Suo bellissimo petto. La più elevata tra le mogli
fedeli, accompagna suo marito in tutte le Sue incarnazioni.”
68-69. Sri Pariksit disse: sentendo questo, Narada Muni, sopraffatto dalla gioia,
gridò, “Sri Kamalakanta Bhagavan ki jaya! O Vaikunthapate! O Hari!
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Vaikunthaloka ki jaya! Tutte le glorie ai residenti di Vaikuntha! Tutte le glorie a
Laksmi, l’amata di Sri Krishna e regina di Vaikuntha!”
70. Allora Narada si alzò per andare a Vaikuntha ad incontrare Laksmi-devi, ma
comprendendo le sue intenzioni, Siva glielo impedì afferrando le sue mani e
dicendogli:
71. “O Narada, per la tua grande impazienza a ricevere il darsana dei cari
associati di Sri Krishna, la tua memoria ha fallito. Non ricordi che in questi giorni
Bhagavan risiede a Dvaraka sulla Terra?”
72. “Sri Krishna è Svayam Bhagavan e Rukmini è Maha-Laksmi, le cui porzioni
plenarie sono le consorti di Vamana e delle altre incarnazioni.”
73. “Rukmini, la dea della fortuna originale, serve eternamente i piedi di loto di Sri
Krishna, la Suprema Personalità originale.”
74. “O brahmana, siediti e ti sussurrerò un grande segreto, per favore ascolta con
grande fede.”
75. “Più di tuo padre Brahmaji, di Laksmi, di me stesso, di Garuda e di tutti gli altri
devoti, Prahlada è l’oggetto della misericordia di Sri Krishna. E’ ben risaputo in
tutto l’universo che lui è molto caro a Sri Krishna.”
76. “Hai dimenticato le parole di Bhagavan nei Purana, e non ricordi questo verso
(Srimad-Bhagavatam (9.4.64))?”
77. “ ‘O brahmana, senza i Miei santi devoti, per cui sono la sola destinazione, non
desidero godere della Mia beatitudine trascendentale e della Mia opulenza
suprema.’”
78. “Chi può glorificare appropriatamente i devoti? Senza di loro Bhagavan non si
cura neanche della Sua forma trascendentale, da cui tutti noi deva siamo
manifestati e con cui gode di giocosi divertimenti con i Suoi devoti.”
79. “Bhagavan Stesso ha detto che l’incredibilmente fortunato Prahlada è il
devoto ideale.”
80. “Quando Hiranyakasipu fu ucciso, Laksmi e tutti noi deva sperimentammo
direttamente l’impareggiabile buona fortuna di Prahlada.”
81. “In quel momento Bhagavan offrì ripetute benedizioni a Prahlada, ma lui non
chiese la liberazione ma pregò solamente per la bhakti. Offro omaggi a quel
Prahlada.”
82-84. “Bali Maharaja trasgredì le regole della proprietà, disobbedì all’ordine del
suo maestro spirituale e fu incapace di mantenere la sua parola. Bhagavan Sri
Vamanadeva divenne il suo guardiano per tutto il tempo come risultato della sua
insignificante offerta? Bhagavan protesse Banasura a causa delle mie preghiere?
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In realtà fece queste cose solamente per amore del suo caro devoto Prahlada.
Non posso dire di più su questo perché Parvati, la cara amica di Laksmi, è qui.
(Parvati potrebbe offendersi se Prahlada è glorificato al posto della sua cara
amica Laksmi).”
85. “Vai velocemente a Sutalaloka a congratularti con Prahlada donandogli le
tue benedizioni. Abbraccialo e digli che anch’io lo abbraccio ripetutamente.”
86. “Prahlada, il più elevato tra le persone sante, non tollererebbe i nostri omaggi.
Perciò se desideri essere felice lì, non lodarlo né offrigli pranama neanche
inavvertitamente.”
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Capitolo quattro – I devoti

1. Sri Pariksit disse: stupefatto dalle parole di Siva, Narada Muni fu molto ansioso di
ricevere il darsana di Prahlada. Grazie ai suoi poteri mistici, in un momento arrivò a
Sutalaloka, il pianeta dei demoni.
2. In quel momento Sri Prahlada, il più importante tra i Vaisnava, era seduto in un
luogo appartato assorto nella beatitudine, meditando amorevolmente sui piedi di
loto di Bhagavan. Vedendo Narada da lontano, immediatamente si alzò, e
quando gli si avvicinò, Prahlada gli offrì i suoi omaggi.
3. Facendolo sedere con molta cura su un trono, Prahlada iniziò ad adorarlo con
elaborati rituali, quando improvvisamente Narada, stupefatto e con le lacrime agli
occhi, lo abbracciò e disse:
4. “Ricevendo il tuo darsana dopo molto tempo, tutti i miei sforzi sono divenuti
fruttuosi. Tu sei l’oggetto dell’abbondante misericordia di Sri Krishna. Sin dalla tua
infanzia possiedi una varietà così pura di krsna-bhakti che non è mai stata
riscontrata in nessun altro.”
5. “Tuo padre ha cercato di dominarti in migliaia di modi, ma per il potere della
tua bhakti sei emerso vittorioso tanto che per la tua influenza persino i demoni
sono diventati devoti.”
6. “Profondamente immerso in krsna-prema, dimentichi te stesso ed appari come
un pazzo, qualche volta danzando, qualche volta cantando, qualche volta
fremendo e qualche volta piangendo. Facendo questo hai salvato tutte le entità
viventi dall’agonia della vita materiale e le hai deliziate concedendogli la visnubhakti.”
7. “Quando tuo padre ti ha gettato nell’oceano, Bhagavan Stesso è apparso sulla
riva, ti ha preso sul suo grembo accarezzandoti come farebbe una madre.
All’uccisione di tuo padre, Brahma, Mahadeva e gli altri deva offrirono preghiere
eloquenti a Bhagavan, ma Lui li ha ignorati tutti, come anche Laksmi, ed ha
considerato solamente te.”
8. “Spaventato dalla rabbia di Nrsimha Bhagavan, Brahma ti ha supplicato di
calmarLo. Quando sei caduto ai Suoi piedi di loto, ti ha sollevato ponendo la Sua
mano sulla tua testa ed ha leccato il tuo corpo.”
9. “Sri Bhagavan ha provato con grande determinazione e abilità ad allettarti con
la liberazione, per la quale i deva, capeggiati da Brahma, Lo pregano sempre.
Incurante di ciò lo hai solamente pregato di possedere la bhakti nascita dopo
nascita.”
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10. “Poiché lo Hai pregato di liberare tutte le entità viventi, per la soddisfazione del
tuo Signore hai accettato il regno di tuo padre. Perciò sebbene tu sia il
governatore di questo regno, rimani assorto nella meditazione su Bhagavan.”
11. “Una volta, quando stavi andando a Naimisaranya a ricevere il darsana dei
piedi di loto di Narayana, che veste di giallo, Lo hai incontrato sulla via, travestito
da rinunciato ma con arco e frecce. Vedendo quest’abito contraddittorio, hai
cominciato a combattere contro di Lui e quando Lo hai soddisfatto in battaglia,
Lui si è rivelato concedendoti la benedizione “Io sono sempre sconfitto da te.”
(Questo passatempo è narrato nel Vamana Purana.)
12. Sri Pariksit disse: dicendo questo Narada, che è un oceano di bhakti per Sri Hari
e i Suoi intimi servitori, cominciò a danzare e a piangere, “Noi Lo abbiamo
sconfitto!”
13. Sri Narada disse: “O migliore dei Vaisnava! Tu hai sconfitto Bhagavan, cosa si
può dire di più? Lui fu sconfitto anche da tuo nipote Bali, il re dei demoni, e si mise
a guardia della sua porta d’ingresso; tutto questo come risultato della tua
misericordia.”
14. “Adesso il mio unico desiderio è di risiedere qui stabilmente, e attraverso il tuo
potere neutralizzare la maledizione di Daksa (che non mi permette di restare per
lungo tempo in un posto).”
15. Sri Pariksit disse: incapace di tollerare l’ascolto delle proprie lodi, Prahlada
chinò il capo per l’imbarazzo. Offrendo omaggi a Narada e mostrandogli grande
rispetto, disse lentamente:
16. “O Bhagavan, O Gurudeva, per favore considera ogni cosa. Durante l’infanzia
non si può imparare bene la scienza della krsna-bhakti.”
17-19. “Accettando istruzioni dalle grandi personalità come te, una persona
comincia naturalmente a capire la conoscenza più elevata e diventa incline alla
bhakti. Ma le grandi anime sanno che le glorie che tu hai delineato, come il non
essere mai sconfitti dalle avversità, dare istruzioni spirituali ai bambini, essere
misericordiosi verso tutte le entità viventi e rigettare la liberazione, non sono reali
indicatori della misericordia di Sri Krishna. Solamente quelli che Lo servono
direttamente hanno effettivamente ricevuto la Sua misericordia.”
20. “Io non ho mai servito Bhagavan direttamente come hanno fatto Hanuman e
altri; mi sono semplicemente ricordato di Lui ogni volta che mi sono trovato di
fronte ad un dilemma.”
21. “Tu hai lodato le carezze che il Signore mi ha fatto, ma alcuni (come i
mayavadi) dicono che erano illusorie mentre altri proclamano che furono soltanto
un Suo passatempo.”
22. “Grandi personalità come te possono affermare che le Sue carezze erano
un’espressione del Suo naturale affetto per me, ma io penso che sono state come
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un sogno (perché è stato così breve). E anche se quello che dici fosse vero,
questo non rappresenta un sintomo della Sua misericordia su di me.”
23. “Le persone sante considerano il meraviglioso dono del servizio diretto che
Bhagavan ha concesso ad Hanuman e ad altri, essere il vero sintomo della Sua
misericordia.”
24. “I passatempi di Sri Nrsimha non si manifestarono per mostrare il Suo favore su
di me, ma per la protezione dei Suoi deva devoti e per la liberazione dei Suoi due
eterni associati (Jaya e Vijaya) dalla maledizione.”
25. “Furono il mezzo per stabilire la veridicità delle parole di Brahma e dei suoi figli, i
Kumara, e per rivelare completamente le immense glorie della bhakti.”
26. “O gioiello della corona tra quelli che sono liberi dagli attaccamenti mondani,
quando Bhagavan mi consegnò il regno, potei capire che non stavo ricevendo
neanche una particella della Sua misericordia.”
27. “Bhagavan Stesso ha detto, ‘Quando desidero mostrare la Mia misericordia a
qualcuno, porto via le sue ricchezze materiali.’ Anche le parole dei grandi devoti
testimoniano questo fatto.”
28. “Inoltre, guarda come il governare questo regno ha devastato il mio
bhagavad-bhajana, circondato sempre da parenti e servitori! Vergogna!
Vergogna su di me! Non piango neanche della mia sfortuna!”
29. “Se questo non fosse vero, allora perché avrei ancora adottato il
temperamento dei demoni, tra i quali sono nato, e combattuto con il glorioso
Narayana a Badrikasrama?”
30. “Associandomi con i demoni, che non sono educati sulla natura dell’anima
(atma-tattva), sono stato infettato da teorie aride e spregevoli, delle quali non
sono stato ancora in grado di rimuoverne dal cuore neanche un semplice
frammento.”
31. “Perciò dov’è la mia pura devozione, attraverso cui si riceve la misericordia di
Bhagavan? Così come posso considerare i misfatti di mio nipote Banasura, posso
anche chiaramente discernere la mia mancanza di bhakti.”
32. “Ho sentito che Bhagavan ha imprigionato Bali ed è rimasto in piedi alla porta
per impedirne la fuga. Ma dove sia Lui adesso, semplicemente non lo so (perché
non è sicuro che sia sempre rimasto lì).”
33. “Comunque, in accordo alle proprie attività, Lui potrebbe ancora essere visto,
come Ravana Lo vide lì come custode e come Durvasa Muni fece altrettanto per
la forza della sua fede.”
34. “Chi desidera ardentemente vedere Sri Bhagavan può ottenerLo ovunque;
non deve viaggiare sino alla Sua dimora.”
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35. “Se Bhagavan risiedesse eternamente al cancello di Bali, allora perché avrei
viaggiato per una così lunga distanza sino a Naimisaranya per ottenere il darsana
del Signore, che indossa abiti gialli?”
36. “Per tua misericordia forse Bhagavan mi ha concesso un po’ di affetto
misericordioso; tuttavia questo è ancora molto piccolo a paragone
dell’abbondante misericordia ricevuta dai devoti di questo tempo (come
Hanuman).”
37. “O saggio il cui cuore è sciolto dall’abbondante misericordia, non c’è motivo
nel continuare a descrivere la mia grande sfortuna; ti porterà solo tristezza. E’
meglio che tu proceda direttamente a Kimpurusavarsa per vedere la misericordia
gloriosa che Bhagavan ha concesso ad Hanuman.”
38. “O Narada, per favore considera che quando Sri Bhagavan è apparso nella
forma di Nrsimha per uccidere mio padre, dopo aver completato il Suo lavoro è
scomparso velocemente.”
39. “A quel tempo non potei riempire i miei occhi con la Sua bellezza e quando in
un altro momento Lo vidi sulla riva dell’oceano, fu come in un sogno tremolante.”
40. “Hanuman è molto fortunato perché può godere incessantemente della
felicità di servire Bhagavan senza ostacoli per migliaia di anni.”
41. “Fin dall’infanzia è stato molto forte ed avendo ricevuto le benedizioni dei
deva, è libero dalla vecchiaia e dalla morte.”
42. “Lui è completamente privo di paura, è un devoto naistika-brahmacari con
una grande conoscenza in tutte le scritture, molto eroico e il servitore più elevato
di Sri Raghunatha.”
43. “Con grande facilità è saltato sopra l’oceano incommensurabile, largo più di
mille chilometri, e con maestria ha confortato l’angosciata Sita nel palazzo del re
dei raksasa.”
44. “Ha terrorizzato i suoi nemici e ridotto Lanka in cenere. Quando ritornò con le
notizie su Sita, fu abbracciato con fermezza dal suo maestro.”
45. “Più di tutti ha trasportato il suo maestro, la sua coda è diventata un parasole
bianco per ombreggiarLo, la sua schiena ampia è stata il Suo comodo seggio e fu
il leader di quelli che s’impegnarono nella costruzione del ponte a Setubandha.”
46-47. “Ha pienamente soddisfatto i bisogni di Vibhisana e distrutto l’esercito dei
raksasa. E’ immensamente potente ed ha portato l’erba visalya-karini, che
restituisce la vita e che salvò il suo esercito. Soddisfacendo sia il suo maestro che il
suo giovane fratello Laksmana, è diventato il loro devoto trasportatore.”
48. “Ha portato la vittoria al suo maestro ed è estremamente intelligente ed
eroico. Espande la fama di Colui che è il distruttore della dinastia demoniaca.”
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49. “Poiché ha portato grande gioia a Sita, è l’oggetto della Sua misericordia.
Benché sia incapace di tollerare la separazione da Sri Raghunatha, rimane in
questo mondo per Suo ordine.”
50. “Si mantiene in vita ascoltando le glorie del suo maestro ed anche oggi è in
piedi vicino alla Sua divinità come lo è sempre stato nel passato.”
51. “O Svamin Narada, è ben risaputo che Hanuman è particolarmente
qualificato a rendere servizio a Bhagavan e quel servizio gli ha portato la
misericordia di Prabhu.”
52. “Offro omaggi ad Hanuman che, sebbene abbia facilmente ottenuto la
liberazione, non si cura di essa ed aspira solamente a servire Sri Visnu, il figlio di
Maharaja Dasaratha.”
53. “Tu stesso conosci molte più glorie di quelle di cui ti ho parlato; perciò vai ora a
Kimpurusavarsa e rallegrati nel ricevere il suo darsana.”
54. Sri Pariksit disse: o madre, dicendo “Questo è molto auspicioso! Questo è molto
auspicioso!” Narada si alzò dal suo seggio e viaggiò nello spazio sino a
Kimpurusavarsa.
55. Lì vide Hanuman adorare i piedi di loto della divinità di Sri Ramacandra con
ingredienti meravigliosi raccolti nella foresta come se il Signore fosse direttamente
presente di fronte a lui.
56. Mentre ascoltava con grande gioia il nettareo Ramayana cantato dai
Gandharva e da altri, tremava, lacrime scendevano e i peli del suo corpo si
rizzavano.
57. Offrendo molti poemi meravigliosi, preghiere e inni famosi di sua propria
composizione, faceva prostrati omaggi al suo maestro.
58. Testimone di questo, Narada gridò con grande gioia, “Jaya Sri Raghunatha!
Jaya Sri Janaki-kanta! Jaya Sri Laksmanagraja (il fratello più anziano di
Laksmana)!”
59. Divenendo euforico nel sentire il nama-kirtana del suo adorabile Signore,
Hanuman immediatamente saltò su in cielo da grande distanza per abbracciare
Narada.
60. Danzando in estasi con lui, Narada pulì i fiumi di lacrime di amore di Hanuman
e, in uno stato di impareggiabile estasi divina, disse ad alta voce:
61. “O Sriman, tu sei veramente molto caro a Bhagavan e ricevendo oggi il tuo
darsana, anch’io sono diventato caro a Lui.”
62. Sri Pariksit disse: in un attimo Hanuman riacquistò compostezza ed offrì omaggi
a Devarsi Narada. Poi lo condusse nel tempio affinché anche lui potesse offrire
pranama alla divinità di Sri Raghunatha.
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63. Dopo che Narada ebbe offerto omaggi alla divinità, Hanuman insistette
affinché si sedesse su un seggio. Esibendo sintomi di estasi sul suo corpo Narada
disse:
64. “Tu sei l’incomparabile oggetto della misericordia di Sri Bhagavan, perché sei
sempre immerso nell’oceano meraviglioso e nettareo del bhagavad-bhajana.”
65. “Tu sei l’amichevole servitore di Sri Bhagavan, colui che Lo trasporta, il Suo
seggio, la Sua bandiera, il Suo parasole, il Suo riparo, il ventaglio, il ministro, il
medico, il comandante militare, l’assistente più importante e un grande
propagatore della Sua fama.”
66. “Hai offerto la tua anima ai piedi di loto del tuo maestro, sei il recipiente
supremo della Sua misericordia e le narrazioni della Sua fama sono la tua vita
stessa. Incrementi perpetuamente la beatitudine di quelli che hanno preso rifugio
nel tuo maestro e sei persino più glorioso di Garuda e di altri devoti.”
67. “Poiché non consideri niente superiore alla felicità che deriva dal rendere
servizio al Signore, sei certamente un puro devoto. Pronunciando queste parole al
tuo maestro, che è il gioiello della corona dei generosi, delizi tutti i devoti:
68. “O Prabhu, non desidero alcuna liberazione dai legami che costringono alle
nascite e morti ripetute se la relazione ‘Io sono il Tuo servitore e Tu sei il mio
maestro’ viene perduta.”
69. Sri Pariksit disse: la descrizione di Narada su come Hanuman fosse il recipiente
della misericordia speciale del suo maestro, era come se avesse acceso dentro di
lui un fuoco violento di separazione. Sopraffatto da un dispiacere acuto, cominciò
a piangere ad alta voce, e mentre Narada lo consolava, disse:
70. “O migliore tra i saggi, perché fai piangere questa povera persona
ricordandomi la Sua crudeltà verso di me? Io sto soffrendo a causa della
separazione dai piedi di loto di Sri Raghunatha.”
71. “Se fossi realmente il Suo servitore, perché allora mi ha abbandonato mentre
ha portato con Se i Suoi cari devoti come Sugriva e i residenti di Ayodhya?”
72. “Quando i mahatma come te vedono la mia buona fortuna ottenuta col
servizio diretto a Sri Raghunatha, considerano questo la Sua grande misericordia
verso di me, ma non è così.”
73. “Adesso Lui si è incarnato discendendo a Mathura ed esibendo il pinnacolo
della Sua opulenza.”
74. “La misericordia che ha concesso ai Pandava è grande come il Monte
Sumeru, mentre quella che ha concesso a me, a paragone, è come un sassolino.”
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75. “Creandogli molti problemi fin dall’infanzia, Sri Krishna ha diffuso nel mondo le
glorie della loro pazienza, della loro aderenza ai principi religiosi, della loro fama,
della loro conoscenza trascendentale, della loro pura devozione e del loro amore
divino.”
76. “Qualche volta Sri Bhagavan è diventato il loro auriga e altre volte il loro
compagno, ministro, messaggero e guardia. A volte camminava dietro di loro, e
altre volte li ha elogiati ed è arrivato persino ad offrirGli i propri omaggi.”
77. “Sopraffatto dall’affetto, cosa Prabhu non ha fatto per loro? Condividono
reciprocamente una combinazione di servitù, amicizia e amore.”
78. “Poiché risiede sempre con loro, la loro capitale non è semplicemente come
una foresta sacra dove gli asceti compiono austerità, ma è diventata il frutto
stesso delle loro austerità.”
79. Sri Pariksit disse: sentendo questo e desiderando intensamente i piedi di loto di
Sri Krishna, Narada desiderò risiedere eternamente a Dvaraka. Salendo
ripetutamente in cielo, gridò con grande gioia e cominciò a danzare.
80. Allora Hanuman, con il cuore immerso nel rasa della narrazione sui Pandava e
riempiendosi di gioia alla vista della danza di Narada, continuò a cantare le loro
glorie:
81. “Nello stesso modo in cui i mahatma ottengono Sri Krishna in virtù del loro
servizio eccellente a Lui, le calamità che colpivano i Pandava Lo rendevano
ansioso e Lo portavano immediatamente in loro compagnia.”
82. “O Pandava, soggiogati da prema, avete abbandonato ogni senso di
possesso ed avete fatto diventare il mio maestro il vostro auriga e messaggero!”
83. “O Pandava, dovete certamente conoscere qualche straordinaria formula
magica o possedere una pozione miracolosa con cui avete confuso persino il più
grande incantatore, Sri Bhagavan.”
84. Sri Pariksit disse: o madre che diffondi la fama dei Pandava, parlando così
Hanuman saltò ripetutamente e, danzando con Narada Muni, disse:
85. “Ah Bhagavan, che sei soggiogato dall’affetto per i Tuoi devoti; per attrarre i
loro cuori Tu esegui vari tipi di passatempi.”
86. “E’ una mia immensa fortuna che il secondogenito di Kunti sia il mio amato
giovane fratello Bhimasena.”
87. “Condividendo il sakhya-bhava con lui e donandogli la propria sorella in
matrimonio, Sri Krishna è stato molto misericordioso con Arjuna. E poiché la
bandiera di Arjuna, che porta la mia insegna, Gli è cara, anch’io sono fortunato.”
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88. “Senza la misericordia di quelli che sono cari a Bhagavan, il servizio di un
devoto non sarà perfetto e non porterà frutto.”
89. “Perciò o migliore tra i devoti, ora noi dovremmo andare lì per ricevere il loro
darsana e prendere rifugio in loro.”
90-91. “L’opulenza e la dolcezza suprema, che è al di là della comprensione
persino di Brahma e di Siva, che incrementa la bhakti dei Suoi devoti e che non fu
rivelata quando il mio maestro apparve ad Ayodhya, è ora manifesta a Dvaraka,
che non è differente da Mathura.”
92. Sri Narada disse: “O amico Hanuman, che dire di Ayodhya, tale opulenza
suprema non è manifesta neanche a Vaikuntha! Perciò alziamoci e andiamo lì
immediatamente!”
93. Sri Pariksit disse: allora Hanuman, che è grave come l’oceano, sospirò e rifletté
per un momento. Offrendo omaggi a Narada disse:
94-95. “Sebbene sia pienamente appropriato per noi andare a vedere e servire gli
amati devoti di Prabhu, adesso Lui sta mostrando la dolcezza della Sua gentilezza
con un fascino ancor più grande e più profondo di quanto abbia mai fatto in
passato.”
96. “I Suoi incantevoli lila sono così sconcertanti che persino i saggi più eruditi sono
rimasti perplessi dopo averli visti.”
97-98. “Ah! Tu sai bene che anche Brahma, che è tuo padre, l’avo dell’intero
universo e il predicatore originale dei Veda, è sconcertato da questi passatempi;
perciò che dire di una scimmia ignorante come me? Ho paura di commettere
un’offesa.”
99. “I meravigliosi passatempi di Bhagavan sono la destinazione suprema dei Suoi
devoti esclusivi ed incrementano la prema-bhakti.”
100-104. “Io prego che la mia bhakti per Sri Raghunatha incrementi sempre. Lui è
semplice di natura, il Suo cuore soffice è molto misericordioso, è il miglior
precettore del dharma, mantiene il voto di avere una sola moglie, il Suo volto e i
Suoi occhi di loto sono sempre chinati a causa della Sua umile timidezza, il Suo
carattere delizia l’intero mondo, è il monarca di Ayodhyapuri e il più grande di
tutti i re, è servito eternamente da Sri Sita e Laksmana, è il fratello maggiore di
Bharata, è il caro amico di Sugriva, governatore delle scimmie, è il rifugio di
Vibhisana, porta sempre un arco nella Sua mano ed è il figlio di Dasaratha e
Kausalya.”
105. “Rimanendo qui eternamente a ricevere il darsana della Sua divinità, bevo il
nettare della narrazione dei Suoi passatempi.”
106-109. “Se in un qualche momento, a causa della Sua grande misericordia, Sri
Krishna mi chiama per concedermi la felicità di servirLo o, spinto dall’affetto per
me, mi chiama per concedermi il darsana di Sri Raghunatha, che mi è più caro
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della mia vita stessa, allora immediatamente andrò lì. Ma adesso tu dovresti
andare dai Pandava per vedere Parabrahma in persona nel loro palazzo, Lui che,
avendo assunto una forma umana, è sempre soddisfatto di loro, al di là della
portata dei cuori e delle parole dei muni ed una miniera di dolci divertimenti,
incantevoli e meravigliosi.”
110. “Per favore non diventare un offensore pensando che noi siamo naistikabrahmacari e che i Pandava sono semplici capofamiglia impegnati
nell’amministrare un regno.”
111. “Servendo i piedi di loto di Sri Krishna, sono diventati liberi da tutti i desideri di
piacere mondano e i loro piedi di loto sono adorati persino dai devoti acarya che
sono simili a cigni.”
112-115. “Il maggiore dei Pandava governa il regno solo per il piacere di
Bhagavan. Sebbene possegga varie opulenze regali che neanche i deva possono
ottenere, un immensa pietà che deriva dal compimento dei sacrifici rajasuya e
asvamedha, la sovranità su Visnuloka, Jambudvipa e altri mondi e una fama
immacolata che si diffonde ovunque nei tre mondi, è libero da tutti i difetti.
Ottenendo tutte queste ricchezze per cui i deva pregano, lui, per la misericordia di
Sri Krishna, le ha restituite ai Suoi piedi di loto, non avendo alcun affetto o
attaccamento per esse.”
116. “Poiché il suo cuore brucia sempre nel fuoco di krsna-prema, non le considera
soddisfacenti, proprio come un uomo che sta soffrendo la fame non può essere
soddisfatto da indumenti raffinati, ghirlande di fiori profumate, o candana.”
117-118. “Ah! Cosa posso dire di più? Sebbene abbia una nobile regina come
Srimati Draupadi e fratelli come Sri Bhimasena e Arjuna, loro non gli sono cari per
essere suoi parenti o assistenti nella ricerca dei quattro traguardi della vita umana.
Loro gli sono cari solamente perché hanno prema per i piedi di loto di Sri Krishna.”
119. “O Bhagavan Narada, essendo una scimmia ordinaria, come posso
descrivere le loro glorie? D’altronde tu conosci la loro grandezza meglio di me.”
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Capitolo cinque – I cari devoti

1. Sri Pariksit disse: danzando per la gioia, Narada volò sino a Kurudesa entrando
velocemente nella capitale.
2. In quel momento Dharmaraja Yudhisthira, con il pretesto o di un sacrificio o di
una possibile calamità, stava consigliando i suoi fratelli di far chiamare a palazzo
Sri Krishna per poter avere il Suo darsana.
3-4. Quando si accorse di Narada che stava arrivando alla porta,
immediatamente si alzò con sua madre, fratelli e moglie e si avvicinò
velocemente a lui per offrirgli i suoi omaggi. Accompagnandolo dentro al palazzo,
lo fece sedere con attenzione su un trono bellissimo.
5. O madre, Sri Yudhisthira raccolse molti oggetti per eseguire il puja, ma fu
Narada che prese quegli articoli per adorare tuo suocero insieme ai loro servitori.
6. Mentre suonava la sua vina, Narada cantò ripetutamente, accompagnandosi
con una dolce melodia, la descrizione di Hanuman della grande misericordia che
i Pandava avevano ricevuto da Sri Krishna.
7. Sri Narada disse: “In questo mondo siete estremamente fortunati perché il
Controllore Supremo di tutti i controllori, Sri Krishna, è il vostro maestro spirituale,
cugino, fratello, messaggero, amico, auriga, servitore nonché la vostra cara e
adorabile divinità.”
8. “Persino Sri Brahma, Sri Siva e altri grandi deva riescono a vederLo nelle loro
meditazioni solamente dopo un grande sforzo. Lui è il solo oggetto dello speciale
significato delle parole dei Veda e Sri Nrsimha, Sri Vamana e Sri Ramacandra sono
Sue porzioni plenarie.”
9. “Tutte le altre incarnazioni sono porzioni delle Sue porzioni plenarie mentre
Brahma e gli altri deva sono Sue estensioni ombra. La maya illusoria, che crea,
mantiene e distrugge gli universi materiali, resta in piedi davanti a Lui come una
servitrice.”
10. “Quando Brahma e i deva andarono sulla riva dell’oceano di latte, ispirati dal
lamento di Madre Terra, offrirono puja con grande determinazione pregandoLo,
ma nonostante ciò non ricevettero la Sua misericordia.”
11. “Poi, quando Brahma, dall’interno del suo cuore, ricevette in meditazione il Suo
ordine, tutti i deva si riempirono di gioia.”
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12. “Gargacarya ed altri eruditi rivelarono segretamente, e in un luogo appartato,
che solamente Sri Narayana Bhagavan e nessun altro può essere paragonato a
Lui, anche se solo parzialmente.”
13. “Perciò a Mathurapuri Lui è conosciuto anche con i nomi di Dirgha-Visnu,
Maha-Hari, Maha-Visnu e Maha-Narayana.”
14. “Noi saggi preghiamo perpetuamente per ottenere la Sua misericordia con il
compimento di attività spirituali quali osservare il voto del silenzio, rimanere pacifici
e praticare la bhakti, mentre tu, non solo hai soddisfatto Svayam Bhagavan Sri
Krishna, ma Lo hai addirittura portato sotto il tuo controllo.”
15. “Ah! Ascolta. Fin dalle ere precedenti è stato un Suo antico principio
concedere la liberazione solamente a quelli che sono particolarmente qualificati
per essa.”
16-17. “Perciò a Kalanemi, a Hiranyaksa, a Hiranyakasipu, a Ravana, a
Kumbhakarna e ad altri, che furono personalmente uccisi da Lui, non fu data la
liberazione né ad alcuni di loro fu data l’uttama-bhakti. Solamente al demone
Prahlada, nell’incarnazione di Sri Krishna come Nrsimha fu data la bhakti, ed
anche allora fu jnana-misra-bhakti.”
18-19. “Sebbene durante l’avvento di Sri Raghunatha, Hanuman, Jambavana,
Sugriva, Vibhisana, Kevata, Dasaratha e altri ottennero la pura bhakti, a quel
tempo non ci fu neanche una breve menzione della più elevata pura bhakti.”
20. “Adesso, alla tua cugina materna, Krishna ha accordato la mukti, la bhakti ed
ha concesso la più elevata pura bhakti a molti.”
21. “Quei demoni che Krishna ha personalmente ucciso, o ha fatto uccidere da
Arjuna o da altri, sebbene meritassero di scendere all’inferno, si sono liberati per la
Sua misericordia gloriosa.”
22-23. “Quando Visvamitra, Gautama, Vasistha e altri saggi andarono a Kuruksetra
per pregare Krishna di concedergli la bhakti, per la Sua misericordia ottennero di
diventare fissi nella devozione, loro che erano impegnati nel compiere austerità,
nel canto dei mantra e nella pratica della conoscenza all’interno della ricerca dei
quattro obbiettivi della vita umana.”
24. “Persino gli esseri viventi immobili come le piante e i rampicanti, che sono sotto
l’influenza dell’ignoranza dalla nascita, hanno esibito sintomi di amore estatico per
Sri Krishna e hanno cominciato a rovesciare prema-rasa liquefatto.”
25. “O cugino di Sri Krishna, come posso descrivere l’avvenenza e la dolcezza
della Sua forma che non ha precedenti ed è una straordinaria esibizione di
bellezza?”
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26. “Poiché non ha precedenti, subito dopo averla vista anche Lui Stesso rimane
stupefatto. Ed anche i Suoi passatempi, le Sue qualità, il Suo amore divino, le Sue
glorie e i luoghi dei Suoi passatempi sono straordinari.”
27. “Penso che se Sri Krishna non fosse disceso in questo mondo, allora il più alto
aspetto della Sua bhagavatta (la natura come Personalità Suprema) non sarebbe
mai stato rivelato.”
28. “Poiché adesso l’aggregato delle Sue glorie speciali e delle Sue dolcezze
meravigliose e molteplici hanno raggiunto il loro pinnacolo, la Sua bhagavatta è
stata pienamente mostrata.”
29. “Dimentica per adesso la descrizione della Sua misericordia; anche il Suo
modo di distribuire la punizione è degno di lode! In questo Suo avvento Kamsa,
Kaliya e Putana sono la testimonianza di questo mentre Bali ed altri lo sono nelle
Sue incarnazioni precedenti.”
30. Sri Pariksit disse: cantando in questo modo Narada afferrò la sua lingua, che
era avida di cantare le glorie di Sri Krishna, con i denti e la istruì “Ah! Stai
descrivendo le Sue glorie (sebbene tu non sia qualificata per farlo)?”
31. “O lingua, se descriverai invece le glorie dei Suoi cari devoti fin che potrai,
questa sarà la mia immensa buona fortuna.”
32. “Inoltre, o celebrati Pandava, chi potrebbe avere l’audacia di pensare che la
propria lingua possa descrivere l’amore e la misericordia speciale che Sri Krishna
ha mostrato ad ognuno di voi?”
33. “Quando madre Kunti, per bocca di Akrura, sentì anche una sola frase
dell’affettuoso conforto di Sri Krishna, si immerse in una corrente di amore divino.”
34. “L’ascolto dei suoi lamenti trafigge i petti anche degli uomini più valorosi. Lei ti
ama così tanto perché tu sei molto caro a Sri Krishna.”
35. “Dopo aver risieduto ad Hastinapura per molto tempo, Sri Krishna, la vita stessa
degli Yadu, pensò di andare a Dvaraka. In quel momento Kunti-devi pronunciò
così tante preghiere umili da convincerLo a rimanere nella sua casa.”
36. “Sri Krishna ha concesso a Yudhisthira la gloria definitiva, sia sul pianeta Terra
che in paradiso, e sebbene fu Krishna Stesso la causa della morte di Jarasandha,
dette tutto il merito a Bhimasena.”
37. “Arjuna è diventato famoso per la sua amicizia con Bhagavan Sri Krishna. Ah!
Persino centinaia di Purana non riuscirebbero a descrivere le sue glorie.”
38. “Tutti sanno che Nakula e Sahadeva amano Sri Krishna così tanto da
raccomandare che fosse Lui ad essere adorato per primo al Rajasuya-yajna.”
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39. “A quel Rajasuya-yajna Sri Krishna spruzzò l’acqua sui capelli di Draupadi
personalmente e si rivolse a lei come ‘Priya-sakhi’. Proteggendola dai pericoli
manifestati da Atri-putra, Durvasa, Duhsasana e altri, sradicò tutto il suo dolore.”
40. “Lui accettò di pranzare nella casa di Vidura, si occupò del funerale di Bhisma
e, per favore, considera quante volte ha preso la tua parte nelle dispute.”
41. “Ah! E’ veramente stupefacente che le preghiere che sono state offerte dalle
signore del tuo palazzo, sature sia di jnana che di bhakti, sono ora cantate dai più
grandi poeti (come Vyasa)!”
42. “Sebbene, di fatto, Bhagavan abbia concesso la Sua misericordia solamente a
Prahlada e a suo nipote Bali, e come Ramacandra lo ha fatto solamente per
Hanuman, Krishna ha concesso la Sua misericordia amorevole su di te come
anche su tutti i tuoi amici e i membri della tua famiglia.”
43. “Nell’assemblea dei Kaurava, Sri Krishna ha detto davanti a me e ad altri, ‘Un
amico dei Pandava è anche un Mio amico ma un loro nemico è anche un Mio
nemico perché i Pandava sono la Mia vita stessa.’”
44. “Ah! E’ solamente per la mia insolenza che provo a descrivere le vostre virtù,
perché solo Sri Krishna, che le conosce, può farlo. Penso che Lui sia disceso in
questo mondo esclusivamente per il vostro beneficio.”
45. Sri Pariksit disse: dopo un momento di silenzio, Sri Dharmaraja Yudhisthira,
imbarazzato, sospirò, e circondato da sua madre, dai suoi fratelli e mogli, disse:
46. “O Narada, gioiello della corona degli oratori eloquenti, dopo aver riflettuto su
questo per molto tempo, abbiamo concluso che Sri Krishna non è stato
pienamente misericordioso con noi.”
47. “Vedendo le calamità che ci sono capitate, i materialisti perderanno la loro
inclinazione e fede nella krsna-bhakti.”
48. “Questo pensiero ci provoca un grande dolore, perché Krishna è la nostra vita
e anima; senza di Lui siamo come uomini senza cibo o pesci fuor d’acqua.”
49. “Per questa ragione prego Sri Krishna, ‘O Signore, per favore usa questo
Rajasuya-yajna per mostrare il valore della bhakti sia ai devoti che ai non devoti.’”
50-51. “Vedendo le ricchezze materiali e spirituali dei tuoi devoti, così meravigliose,
pure e straordinarie, le persone di questo mondo svilupperanno fede nella bhakti e
compiranno il bhajana ai Tuoi piedi di loto. Allora tutte le loro miserie e paure
verranno sradicate e otterranno la felicità eterna.”
52-53. “Ora che Lui ha ucciso i nostri nemici non devoti e ci ha dato il regno, il
nostro dolore è ancora più grande di prima perché, per il bene di questo regno, i
nostri adorabili guru come Bhisma e Dronacarya, i nostri figli capeggiati da
Abhimanyu e numerose altre personalità sante sono morte.”
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54. “Desidero la compagnia dei devoti di Visnu più di quanto desidero rimanere in
vita. Separato da loro non riesco a trovare, neanche per un momento, una sola
particella di felicità.”
55. “Adesso godiamo della felicità di vedere il volto di loto di Sri Krishna solamente
dopo lunghi periodi, quando Lui ha un qualche specifico impegno con noi.”
56. “Ora Lui vive a Dvaraka, dando sempre piacere ai Suoi parenti, i fortunati
Yadava.”
57. “Sebbene tu abbia visto personalmente come Lui sia diventato il nostro auriga,
messaggero e servitore, non ha fatto queste cose per il nostro benessere ma
solamente per rimuovere il fardello della Terra, distruggere i peccati e proteggere i
principi religiosi.”
58-59. Sri Pariksit disse: allora Bhima, il caro amico di Sri Krishna, rise sonoramente e
disse, “O Narada, discepolo di Sri Krishna, nessuno può comprendere il vasto
oceano dei divertimenti di Krishna. Lui è la causa della maya illusoria e il guru di
tutti gli abili imbroglioni. Quando non è stato furbo nelle Sue parole e nei Suoi atti?
Conosciamo bene tutto questo e perciò non ci fidiamo di Lui.”
60. Sri Pariksit disse: o madre, allora mio nonno Sriman Arjuna, che è il caro amico
di Sri Krishna, sospirò ripetutamente e pronunciò queste parole addolorate:
61. “O Narada, la misericordia che il tuo amato Sri Krishna ci ha concesso è
diventata semplicemente la causa delle nostre sofferenze.”
62-63. “Quando sul campo di battaglia, Bhisma ed altri aridi jnani, intenti ad
assolvere i loro doveri religiosi di ksatriya, scagliarono molte armi potenti con
l’intenzione di trafiggere sia la mia armatura che il mio cuore, Sri Krishna, che porta
il Sudarsana cakra nella Sua mano, mi ha salvato intercettandole e facendole
cadere sul Suo corpo trascendentale.”
64. “Ancora adesso quando ci penso, non riesco ad estrarre le frecce di dolore
dal mio cuore. Perciò o brahmana, come posso essere felice?”
65. “Quell’azione che procura dolore ad una persona cara non è sintomatica né
di amore né di gentilezza.”
66. “Quando ho rinunciato a combattere contro Bhisma, Drona e gli altri, Sri
Krishna, il più grande filosofo, mi ha insegnato qualcosa che mi ha fatto cambiare
idea.”
67. “Poiché quelle istruzioni sono appropriate per gli aridi jnani, il loro ascolto dona
loro piacere, ma per quelli come me, per cui le glorie della bhakti sono la vita
stessa, quelle istruzioni sono dolorose.”
68. “Quando ho riflettuto sul significato di quelle istruzioni, non ne sono stato
affatto felice, perché erano solo un trucco per imbrogliarmi.”
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69-70. “La mia ferma fede è sempre diretta in Mahaprabhu Sri Krishna, che è
illimitatamente misericordioso, sempre veritiero nelle Sue parole ed il migliore degli
amici (e non nel seguire il varnasrama ed altre simili istruzioni che si trovano nella
Bhagavad-gita). Nessuno eccetto Parabrahma, la cui forma umana è
immensamente affascinante, mi è caro.”
71-72. Sri Nakula e Sahadeva dissero: “Sebbene Sri Krishna ci abbia dato la forza di
rimanere calmi in mezzo a numerose calamità, abbia sgominato i nostri nemici,
permesso di compiere l’asvamedha-yajna ed incrementato la nostra fama, il
regno e la devozione, cose che sono tutte irraggiungibili per gli altri, non
consideriamo tutto questo una Sua misericordia verso di noi.”
73. “Comunque, Lui ci ha allietato accettando l’offerta di venire adorato per
primo ai numerosi rajasuya-yajna e noi riteniamo che questa sia stata la Sua
misericordia su di noi.”
74. “O brahmana Narada, adesso che Lui ci ha abbandonato, come possiamo
sostenere le nostre vite? E’ diventato estremamente difficile per noi anche
ricevere il Suo darsana!”
75. Sri Pariksit disse: sentendo tutto questo Draupadi fu sopraffatta dal dolore.
Lottando per mantenere un certo contegno, continuò ancora a piangere mentre
pronunciava queste parole con voce rotta dall’emozione:
76-79. “Così come in passato il mio caro amico Sri Krishna mi ha salvata molte
volte dall’essere disonorata, così come ha sconfitto completamente i miei nemici
ed è stato misericordioso con me, spero che continuerà a farlo anche in futuro.
Adesso che mio padre Draupada, che i miei fratelli guidati da Dhristadhyumna ed
i miei figli sono caduti sul campo di battaglia, sapendo che tutto questo è
avvenuto per il Suo desiderio, non mi lamento. La mia speranza è che per
consolarmi della perdita dei miei parenti, Lui si sieda ancora al mio fianco e mi
aiuti a riconquistare la mia compostezza pronunciando molte parole eloquenti.
Con questo pretesto vedrò soddisfatto il mio desiderio più profondo.”
80. “Prego che Lui venga a consolarmi con parole dolci e affascinanti mentre mi
sorride gentilmente. “
81. “Tuttavia questa speranza sembra molto remota; è una mia grande sfortuna
che Lui non venga qui come è solito fare. O saggio, dov’è la Sua misericordia nei
mie confronti?”
82. Sri Pariksit disse: poi l’addolorata Kunti, per cui il darsana di Sri Krishna è la vita
stessa, cominciò a piangere mentre ricordava la Sua misericordia e la Sua
crudeltà e disse:
83-85. “Sebbene sia una vedova con figli, Sri Krishna mi ha salvato ripetutamente
da numerose calamità. Perciò ho pensato che sia stato più misericordioso con me
che con la Sua stessa madre. Ma ora, quando sento il lamento delle donne i cui
- 41 -

parenti sono stati uccisi, sia nella mia casa che in quella degli altri, sento nel mio
cuore che ci ha concesso in realtà solo una piccola misericordia.”
86. “Abbandonerò la prosperità di questo regno che mi nega il Suo darsana e
pregherò per rivivere ancora quelle calamità che mi consentono di vederLo
nuovamente.”
87. “Pensando ‘Adesso che ho dato ai Pandava un regno sicuro, loro sono felici’
Lui ci ha abbandonato risiedendo a Dvaraka permanentemente.”
88. “Ho perso la speranza che Lui torni qui un giorno e se morissi subito considererei
questo una Sua grande misericordia.”
89. “La corda della speranza, che al di sopra di tutto Krishna ci considera i Suoi cari
amici, è stata tagliata dalla frizione della Sua intima relazione con gli Yadava.”
90. “Perciò vai a Dvaraka e ricevi il darsana degli Yadava che sono i devoti più
importanti e che sono sempre immersi in un oceano di beatitudine, divina e
inconcepibile. O Bhagavan Narada, tu conosci bene le loro glorie incomparabili,
così che bisogno c’è per me di descriverle?”
91. Sri Pariksit disse: o madre, moglie del figlio (Abhimanyu) della sorella di Sri
Krishna (Subhadra), allora Devarsi Narada andò immediatamente a Dvaraka e,
dopo aver offerto prostrati omaggi, entrò nel palazzo dove vide da lontano gli
Yadava, così nobili ed estremamente fortunati.
92. Ornati della loro bellezza e con indosso ghirlande di fiori parijata, gli Yadava
erano seduti in modo confortevole su seggi appropriati nel palazzo delle
assemblee Sudharma.
93. Come in uno splendido festival, stavano avendo luogo canti e danze celestiali
mentre i poeti offrivano preghiere meravigliose.
94. Mentre scherzavano tra di loro venivano celebrati
L’affascinante effulgenza delle loro forme eclissava il sole.

festosamente.

95. Decorati in modo meraviglioso con ornamenti squisiti e molteplici, anche quelli
che erano anziani apparivano giovani.
96. Il loro desiderio di bere il nettare del volto di loto di Sri Krishna non veniva mai
saziato. Circondavano Ugrasena Maharaja ed aspettavano rispettosamente
l’arrivo di Sri Krishnadeva.
97. Numerosissimi, erano assorti nell’ascolto e nella descrizione di argomenti su Sri
Krishna, con i cuori pieni di impazienza e gli occhi fissi sulla via che conduce ai Suoi
quartieri residenziali.
98. Diventando consapevoli della presenza di Narada, gli Yadava si precipitarono
verso di lui, lo sollevarono e lo condussero con le loro mani nel salone delle
assemblee.
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99. Sebbene avessero offerto a Narada uno splendido trono, lui preferì sedersi sul
pavimento ed anche gli Yadava si sedettero per terra tutt’intorno a lui.
100. Quando gli Yadava portarono la parafernalia per offrire il puja a Devarsi
Narada, lui offrì pranama a quella parafernalia, si alzò in piedi e a mani giunte
disse:
101. “O Yadava, essendo i recipienti della grande misericordia di Sri Krishna, siete
straordinari in modo soprannaturale! Per favore beneditemi affinché possa vagare
sempre per tutto l’universo a cantare le vostre glorie.”
102. “Ah! La dinastia Yadu è la più gloriosa! Gli Yadava sono più gloriosi dei
residenti di Vaikuntha e per la loro misericordia questo pianeta Terra ora è ancora
più radioso di Vaikuntha.”
103. “O Terra, ora tutti i tuoi sforzi hanno dato frutto perché la dinastia Yadu vi è
apparsa, risiedendovi e godendo di passatempi sulla tua superficie e anche
perché Svayam Bhagavan Sri Krishna vi risiede godendo di divertimenti che non
ha mai compiuto prima.”
104-105. “”O Yadava, ricevendo il Suo darsana, conversando con Lui,
toccandoLo, seguendoLo, sedendosi con Lui, mangiando e dormendo con Lui,
organizzando il Suo matrimonio con le vostre figlie e condividendo molti altre
richieste intime con Lui Lo avete legato con vincoli di amore solidissimi, Lui che vi è
più caro della vostra stessa anima. In questo modo Sri Krishna ha sradicato i vostri
desideri di risiedere nei pianeti celesti e quello per la liberazione incrementando
invece la vostra bhakti.”
106. “Godendo di passatempi con voi, si è persino dimenticato di Vaikunthaloka e
vi ha concesso una felicità immensa, indescrivibile che è sempre più nuova ad
ogni momento.”
107. “Persino mentre siete seduti, dormite, camminate, conversate, fate il bagno,
mangiate o fate altre attività, siete così assorti in krsna-prema da non potervi
ricordare dei membri della vostra famiglia.”
108. “O Maharaja Ugrasena, tu sei il re dei re, chi può descrivere le glorie della tua
meravigliosa buona fortuna?”
109. “Ah! E’ stupefacente vedere come lo Stesso Svayam Bhagavan sia
soggiogato dal meraviglioso amore dei Suoi devoti!”
110. “O Yaduraja, quando sei seduto sul tuo trono, Sri Krishna è in piedi di fronte a
te come un servitore e con rispetto dice:
111. “ ‘O Deva, il tuo servitore è presente di fronte a te; per favore damMi un
ordine’. Per questa ragione io offro ripetutamente pranama a te e a chiunque è
imparentato con te in qualunque modo.”
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112. Sri Pariksit disse: allora gli Yadava, che sono tutti seguaci di Sri Krishna,
l’adorabile divinità dei brahmana, s’inchinarono davanti al grande saggio
Narada, toccarono i suoi piedi e dissero:
113. “O Narada, tu sei venerabile anche dal nostro Sri Krishna che è
supremamente venerabile. Perciò perché ti inchini davanti a noi come una
persona inferiore, noi che siamo così umili?”
114. “O tu che sei anche più esperto di Brhaspati nel parlare in modo eloquente, è
solo per il potere di Sri Krishna che quello che tu hai detto su di noi non è falso.”
115. “Anche solo per avere un leggero sentore di una relazione con Lui, quale
perfezione una persona non può ottenere? Lui è un oceano di misericordia ed il
miglior amico di tutti.”
116. “Il semplice ricordo di Sri Krishna, che è un oceano di glorie trascendentali,
soddisfa tutte le ambizioni. Lui è la sola destinazione per i caduti, Colui che
concede loro un frutto superiore a quello dei quattro obbiettivi della ricerca
umana.”
117. “Comunque, tra noi il vero oggetto della misericordia di Sri Krishna è
Uddhava, che è il Suo ministro, discepolo, servitore e caro amico.”
118-119. “Qualche volta Sri Krishna ci lascia per andare da qualche parte ed
anche dopo il Suo ritorno continuiamo a soffrire perché non sappiamo quando o
dove andrà la volta successiva. Ma Uddhava rimane sempre con Lui per servirLo.”
120. “A volte Bhagavan manda Uddhava persino al Suo posto, come quando lo
mandò a liberare Samba dai Kaurava.”
121. “Quotidianamente Uddhava riceve l’opportunità di mangiare, giocare e fare
sport con Sri Krishna e solamente lui ottiene regolarmente le Sue rimanenze mahaprasada.”
122. “Talvolta, mentre massaggia con gioia i Suoi piedi di loto, si addormenta con i
piedi del Signore nel suo grembo.”
123. Altre volte accompagna Bhagavan nei Suoi divertimenti confidenziali ed in
questa assemblea è il miglior ministro. Dando consigli superbi e pronunciando
parole comiche e brillanti, da piacere a tutti noi. Sri Krishna Stesso lo elogia e lui
soddisfa tutti i nostri desideri.”
124. “Chi può descrivere la sua immensa buona fortuna? Fin dall’infanzia è
immerso nel rasa del servizio ai piedi di loto di Sri Krishna e per questa ragione
molte persone ignoranti hanno proclamato la sua pazzia.”
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125. “Ah! Servendo continuamente i piedi di loto di Sri Krishna è diventato così
meravigliosamente rasika e illustre che anche il suo corpo ha abbandonato il suo
aspetto dorato diventando scuro come quello di Sri Krishna Stesso.”
126. “Lui è più bello ed anche più caro a Krishna di Pradyumna. Indossando abiti di
seta gialla, orecchini, ghirlande di fiori di foresta e collane che sono stati tutti
indossati da Sri Krishna, ci delizia e ci sconcerta facendoci scambiare lui per Sri
Devaki-nandana Stesso, la cui vista attrae i cuori dei Suoi cari devoti.”
127-128. Sri Pariksit disse: o madre, Narada Muni si deliziò nel sentire questa
descrizione dell’immensa buona fortuna di Sri Uddhava, ed esibì vari sintomi di
amore estatico. Mentre si alzava per camminare in direzione della casa di
Uddhava, Maharaja Ugrasena disse:
129. “O Bhagavan Narada, ti abbiamo già detto che Sri Uddhava, senza uno
specifico ordine di Sri Krishna, non lascia la Sua compagnia neanche per un
istante.”
130. “Anche se ho pregato per questo, non posso rimanere sempre in Sua
compagnia; la responsabilità di questo regno temporaneo mi deruba di un
grande conseguimento.”
131. “Sebbene segua il Suo ordine di governare questo regno, e sperimento un po’
di magra felicità nel farlo, il falso prestigio che deriva da questa posizione mi
imbroglia.”
132. “Uddhava invece è molto felice. Poiché possiede la buona fortuna di servire
sempre al fianco del Signore, non è mai imbrogliato da Sri Krishna.”
133. Per favore adesso va lì e fagli questa richiesta per il mio beneficio: ‘Oggi il
tempo per venire nella sala delle assemblee è già passato da un po’; portando il
tuo maestro Sri Krishna qui, per favore, dai all’assemblea regale il suo Signore.’”
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Capitolo sei – I devoti più amati

1. Sri Pariksit disse: o madre, dopo aver ascoltato le glorie di Sri Uddhava, Narada
s’immerse nel rasa del maha-prema e si dimenticò di ogni cosa, anche di suonare
la vina che teneva in mano.
2-3. “Apparendo come posseduto dai fantasmi, camminava lungo la sontuosa via
che porta alla residenza interna di Sri Krishna, con cui aveva familiarità perché
l’aveva visitata molte altre volte in passato.
4. Qualche volta incespicava, qualche volta cadeva a terra, qualche volta
rimaneva in piedi immobile, qualche volta tremava, qualche volta barcollava,
qualche volta piangeva con voce angosciata, qualche volta danzava e qualche
volta esibiva tutti i sintomi dell’amore estatico simultaneamente.
5. O madre, adesso per favore aiutami a mantenere la mia compostezza
permettendoti di ascoltare ulteriormente.
6. Per una qualche ragione quel giorno Sri Krishna era abbattuto e perciò stava
ancora dormendo nella Sua camera.
7-8. A poca distanza dalla porta d’ingresso era seduto Sri Uddhava e vi si
trovavano anche Sri Baladeva, Sri Devaki, Sri Rohini, Sri Rukmini, Sri Satyabhama,
tutte le regine e Padmavati, la madre dell’ostile Kamsa.
9. Mentre erano seduti li tranquillamente, si meravigliarono nel vedere il particolare
ed insolito comportamento di Narada.
10. Dopo averlo sollevato ed avergli fatto riacquistare la sua compostezza con
grande difficoltà, lavarono il suo volto, che era pieno di lacrime d’amore e,
delicatamente e lentamente, gli dissero:
11. “O brahmana, non ti abbiamo mai visto così prima. Qual è la causa di questa
tua condizione? Per favore siediti tranquillamente per un momento.”
12. Sri Pariksit disse: allora Narada, che stava tremando e aveva i peli del corpo
ritti, con grande difficoltà aprì gli occhi pieni di lacrime, offrì omaggi e disse con
voce tremolante:
13. “Per favore conducetemi da Sri Uddhava, quel ricettacolo affascinante di
suprema buona fortuna. Se non potete, allora portatemi semplicemente una
particella di polvere dei suoi piedi affinché il mio cuore si calmi.”
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14. “Nessun devoto come lui ha ottenuto la misericordia di Bhagavan, sia nel
passato che oggi. Perciò Bhagavan Stesso ha detto, ‘Uddhava è il migliore tra i
devoti ed un’estensione del Mio stesso Se.’”
15. “Ah! Né i Suoi figli antichi come Brahmaji, i Suoi figli attuali come Pradyumna, i
Suoi fratelli guidati da Baladeva, i Suoi amici intimi guidati da Siva, le Sue mogli
guidate da Laksmi-devi o persino la Sua forma trascendentale gli sono così care
come Uddhava.”
16. “Le descrizioni di Bhagavan delle glorie dell’immensa fortuna di Uddhava si
trovano in tutti i Purana.”
17. “E proprio oggi gli Yadava hanno cantato della misericordia straordinaria e
meravigliosa che Sri Krishna ha mostrato ad Uddhava.”
18. “Passando attraverso la porta delle mie orecchie ed entrando nel tempio del
mio cuore, quelle parole hanno saccheggiato la ricchezza della mia natura
pacifica.”
19. Sri Pariksit disse: conoscendo le intenzioni del cuore di Narada, Sri Uddhava,
perplesso, si alzò immediatamente e portò i piedi di Narada al proprio petto
abbracciandoli.
20-21. “In quel momento il ricordo di quei devoti che avevano ricevuto
completamente la misericordia di Sri Krishna si presentò nel suo cuore e pensando
al grande tesoro di krsna-prema, divenne inerme e cominciò a piangere. Dopo
aver riacquistato la sua compostezza, con grande difficoltà, ma con gioia e
invidia trascendentale, disse a Narada Muni:
22. “O persona onnisciente, o migliore tra i veritieri e i grandi muni, poiché tu sei
l’acarya originale della via della bhagavad-bhakti, qualunque cosa tu dica è
certamente vera.”
23. “Tutto quello che hai detto su di me, e anche di più, è vero; io conosco questo
ed anche altri lo sanno.”
24. “Ma quando recentemente sono stato a Vraja, ho sperimentato qualcosa che
ha polverizzato il mio orgoglio e la mia buona fortuna.”
25. “Da questa esperienza ho compreso la meravigliosa dolcezza di Sri Krishna, la
Sua misericordia, il Suo amore e i Suoi amati devoti.”
26. “E’ solo dopo aver ricevuto il darsana dei Vrajavasi che mi sono considerato
fortunato ed ho realizzato di essere stato oggetto della Sua grande misericordia e
questo mi ha fatto immergere in un oceano di beatitudine divina.”
27. “Quello che ho ripetutamente cantato dopo essere andato a Vraja, ovvero il
mio desiderio di nascere lì come un filo d’erba, è ben risaputo da tutti. O migliore
tra i saggi, m’inchino umilmente di fronte a te e ti imploro ripetutamente di non
desiderare di ascoltare questa narrazione che è satura di rasa (innanzitutto
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perché Rukmini, Satyabhama ed altri sono vicini e poi perché se Sri Syamasundara
Stesso l’ascolta sarà sopraffatto dal vraja-bhava).”
28. Sri Pariksit disse: comprendendo il significato delle parole di Uddhava, Sri Rohini,
che è stata a Gokula per molto tempo ed era amata teneramente dai suoi
abitanti, con le lacrime agli occhi disse:
29-30. “O Uddhava, migliore tra quelli che sono hari-dasa, non c’è bisogno di dire
altro. Per favore non risvegliare il ricordo dei Vrajavasi. Dimenticandolo, ho
finalmente sperimentato una felicità momentanea. Essendo immensamente
sfortunati, i Vrajavasi non possiedono neanche un sentore di buona fortuna e,
sommersi in un oceano di angoscia, bruciano nelle fiamme orribili del dispiacere di
un vulcano sottomarino.”
31-32. “Quando Sri Vasudeva mi portò qui da Vraja, Sri Yasoda pianse così
amaramente da sciogliere le pietre e frantumare il fulmine. E chi può descrivere la
condizione delle altre donne che apparivano come morti viventi?”
33. “Quando il tuo maestro Sri Krishna tornò dall’eremitaggio del Suo maestro
spirituale, in modo sciocco e con tristezza Gli ho brevemente narrato della
condizione dei Vrajavasi.”
34. “Ma il Suo cuore non si sciolse neanche un po’ (poiché Lui non andò lì) e
sapendoti esperto nel consegnare messaggi intelligenti, Lui invece mandò te lì.”
35. “Perché allora hai detto che i Vrajavasi sono i più grandi oggetti della
misericordia del tuo maestro?”
36-38. “Per favore ascolta quello che ho visto con i miei occhi: da quando Krishna
è arrivato a Vraja quale calamità non l’ha colpita per distruggerla? I ripetuti
attacchi dei demoni iniziati con Putana e terminati con Kesi, quelli di Indra, Varuna
e altri deva, quelli dei serpenti e di altre spaventose creature e quelli del vecchio
carro e degli alberi arjuna. Tuttavia i Vrajavasi non hanno mai mentito.
39. “Incantati dalla dolcezza di Krishna, loro desiderano il Suo bene, sempre e
solamente, senza mai pensare al proprio.”
40. “A causa del loro amore naturale, tutto quello che fanno è ad esclusivo
piacere di Sri Nanda-nandana.”
41. “Anche in quei momenti il tuo maestro non ha fatto niente per loro, perciò
cosa posso dire su quello che Lui fa adesso, ora che tutti i Suoi propositi si sono
compiuti?”
42. Sri Pariksit disse: sentendo questo, Padmavati, la madre anziana e insolente del
malvagio Kamsa, scuotendo la testa disse:
43. “Ahimè! Fin dall’infanzia a Krishna furono fatte pascolare le mucche in una
foresta di rovi da quei pastori senza misericordia.”
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44. “Non gli hanno dato neanche un paio di scarpe da indossare! E quando,
torturato dalla fame, ha mangiato un po’ di burro, le gopi anziane lo hanno
legato!”
45. “E quelle gopi Lo accusavano urlandoGli costantemente, ma sapendo che
questo era il Suo destino infelice, semplicemente lo ha tollerato. Perciò dimmi,
cosa può fare di più per loro?”
46. Sri Pariksit disse: ma Rohini, così estremamente intelligente e seria che a Vraja è
molto cara a tutti, non si curò delle sue parole e continuò:
47. “Dopo aver ucciso tutti i nemici degli Yadava, Sri Krishna governò su Mathura,
la loro capitale, ed ora risiede felicemente a Dvaraka come il re dei re.”
48. “Poiché ha conquistato tutti i deva, è diventato adorabile anche per loro, ma
è molto spiacevole che il tuo maestro non si ricordi dei Vrajavasi.”
49. Sri Pariksit disse: incapace di tollerare queste parole, Rukmini, l’amata regina di
Sri Krishna che risiede sempre sul Suo petto nella forma di una linea dorata ed è la
cara figlia del re Bhismaka, disse:
50. “O madre Rohini, tu non comprendi che il Suo cuore è più soffice del burro.
Altrimenti come potresti parlare in questo modo?”
51-52. “Qualche volta, di notte, mentre dorme, chiama amorevolmente, con una
voce molto dolce, i nomi di molte mucche, o quello dei Suoi amici pastorelli e
qualche volta finge di avere il flauto sulla bocca mentre assume la Sua postura
incantevole curva in tre punti. Altre volte dice, ‘Madre, damMi un po’ di burro!’ e
talvolta mi chiama ‘O Radha! O Lalita!’ oppure mi strattona per il vestito dicendo,
‘O Candravali! Perché fai questo?’ Talvolta versa così tante lacrime d’amore da
inzuppare il Suo cuscino.”
53. “Altre volte, mentre sogna, improvvisamente si alza e piange angosciato. Il Suo
dolore ci getta in un oceano di immenso dispiacere.”
54. “La scorsa notte ha visto in sogno qualcosa che lo ha depresso. Coprendo il
Suo volto di loto con un panno, giaceva immobile come se dormisse non
compiendo alcuno dei Suoi doveri quotidiani.”
55. Sri Pariksit disse: allora Sri Satyabhama, circondata da molte altre regine, disse
con gelosia, “O Rukmini, perché esprimi tali nonsensi, dicendo che Lui si comporta
così solo di notte?”
56. “Anche quando è sveglio è stordito e si comporta come quando dorme. Noi
siamo Sue mogli solo di nome; in realtà persino le domestiche delle vraja-gopi
sono più care a Lui di quanto lo siamo noi.”
57. Sri Pariksit disse: incapace di tollerare queste parole, Rohini-nandana Sri
Balarama, che è l’amico e la vita stessa dei residenti di Gokula, disse con rabbia:
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58. “Ragazze! Poiché siamo tutti impegnati nel conversare sulla condizione dei
Vrajavasi, Mio fratello Krishna sta semplicemente esibendo la Sua perizia
nell’imbroglio fingendo di essere afflitto.”
59. “Nel tentativo di consolarli, sono andato a Vraja e vi sono rimasto per due
mesi, ma non ci sono riuscito né con le parole né con le azioni.”
60. “Vedendo che non sarebbero stati consolati senza che Krishna Stesso fosse
venuto, gli ho fatto varie promesse. Questo li ha un po’ placati e, con la scusa di
tornare presto con Krishna, sono tornato qui con grande difficoltà.”
61. “Appena arrivato, ho detto a Krishna con rabbia, ‘Con un qualsiasi pretesto vai
a Vraja immediatamente e salva la vita dei suoi residenti.’”
62. “La Sua bocca ha risposto, ‘Vado ora’ ma quel pensiero non ha mai raggiunto
il Suo cuore perché puoi capire il cuore di una persona dalle sue azioni.”
63. Sri Pariksit disse: sentendo questo, Bhagavan Sri Krishna si alzò improvvisamente
dal Suo letto, e soggiogato dal prema dei Suoi cari devoti, pianse fragorosamente
mentre usciva dalla stanza.
64. Apparendo tormentato al solo scopo di mostrare la Sua misericordia agli altri,
con le lacrime che grondavano dai Suoi occhi simili al loto in fioritura, disse con
voce spezzata:
65. “Quello che avete detto è vero; sebbene colpito da un grande fulmine, il Mio
cuore di pietra non si frantuma.”
66. “Ho dimenticato il loro straordinario amore per Me, come mi hanno nutrito per
così tanto tempo nella Mia infanzia.”
67. “Che dire di avere un po’ di benevolenza verso di loro; essendo crudele ho
portato sofferenze immense ai loro cuori soffici.”
68. “O fratello Uddhava, tu conosci ogni cosa e sei il più caro a Me. DimMi cosa
dovrei fare? Liberami velocemente da questo oceano di angoscia.”
69. Sri Pariksit disse: allora Devaki, che amava suo figlio ed era la cara amica di
Yasoda, disse: “Krishna, dovresti dare ai Tuoi cari amici di Vraja qualunque cosa
loro desiderino.”
70-72. Padmavati, l’anziana nonna materna di Sri Krishna e la regina di Ugrasena,
ebbe paura che il regno potesse essere dato ai Vrajavasi e si sentì insultata perché
Sri Rohini non l’aveva ascoltata. Perciò, per proteggere il regno di suo marito e
pensando a come cambiare la mente di Krishna, l’unico rifugio della dinastia
Yadu, cercando di aiutarLo a riacquistare la Sua compostezza, pronunciò
abilmente queste parole scherzose:
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73-75. “O Krishna, perché provi tali rimorsi? Per favore ascolta il mio consiglio: Sri
Gargacarya calcolerà ogni boccone di cibo che Tu e Tuo fratello avete mangiato
quando vivevate nella casa di Nanda per quegli undici anni e poi mio marito
manderà il doppio di quell’ammontare a Nanda, te lo prometto. E, in accordo
alla sua discrezione, Nanda deciderà se vuole rimborsarTi per aver badato alle sue
mucche durante quel tempo.”
76. Sri Pariksit disse: sentendo e non sentendo queste parole, ed apparendo come
se non le avesse capite, Bhagavan Sri Krishna disse dispiaciuto ad Uddhava:
77. “O migliore tra gli eruditi, tu conosci tutte le aspirazioni dei Vrajavasi. DimMi
subito cosa desiderano da Me.”
78. Sri Pariksit disse: ascoltando le parole di Bhagavan, Uddhava si rattristò molto, e
dopo un momento di silenzio, sospirando disse con dolore:
79. “I Vrajavasi non desiderano l’opulenza del re dei re, né desiderano le ricchezze
celestiali dei residenti di Svarga o qualsiasi altra cosa di questo mondo. Loro
vogliono solamente Te.”
80. “Per favore sii misericordioso e ascolta attentamente cosa sto per dire, poi
potrai decidere Tu Stesso cosa dovrebbe essere fatto.”
81. “Quando i Vrajavasi videro i vestiti e gli ornamenti che Tu gli hai restituito con Sri
Nandaraya, si sentirono sprofondare in un oceano di dolore e tristezza e si dissero
l’un l’altro:
82. “Ah! E’ disastroso che Sri Krishna pensi che noi desideriamo queste cose e che
darcele sia un segno della Sua misericordia!”
83. “Orribili, orribili sono le nostre vite che non ci hanno ancora lasciato! Che dire di
più? Anche Sri Nandaraya è orribile perché ha lasciato andare Sri Krishna ed al
Suo posto ha portato questi oggetti inutili!”
84. “Allora Tua madre Sri Yasoda e tutti i Vrajavasi, non vedendoTi tornare, si
sentirono morire ed iniziarono a digiunare sino alla morte.”
85-86. “E Sri Nandaraya, pensando di aver commesso una grande offesa, si
angosciò e non poté parlare per tre giorni. Quindi, rendendosi conto che i
Vrajavasi stavano per perire, ripeté per centinaia di volte la Tua promessa che
saresti tornato molto presto, ed usando tutta la sua abilità persuasiva, li strattonò
dicendo:
87. “Mio figlio Krishna ha mandato questi oggetti come prova del Suo amore per
voi. Lui mantiene la Sua parola; tornerà non appena avrà completato i Suoi
doveri.”
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88. “Ascoltando queste parole da Sri Nandaraya, tutti i Vrajavasi, che avevano il
cuore semplice, riacquistarono la fede, e dopo aver rivalutato il Tuo amore,
indossarono quei vestiti e ornamenti.”
89. “Loro pensavano che quando saresti tornato, vedendoli indossare quei vestiti,
saresti stato ancora più misericordioso per la loro obbedienza.”
90. “Ma quando hanno visto che non sei andato da loro ed hai mandato me con
un messaggio, tutti i Vrajavasi si sono sentiti morire.”
91. “Vedendo la loro condizione, gli ho promesso che saresti sicuramente tornato.
Ma è stato con grande difficoltà che li ho fatti riprendere.”
92. “Per avere Te hanno abbandonato tutto il piacere dei sensi. E se vuoi sapere
qual è la loro condizione in questo momento, chiedi a Tuo fratello maggiore.”
93-94. Sri Pariksit disse: per paura di una prossima separazione da Sri Krishna, i volti
di Devaki, Rukmini e delle altre regine sfiorirono dal dolore. Abbassando le loro
teste, cominciarono a versare fiumi di lacrime. Vedendoli in questa condizione, Sri
Krishna, che ha il cuore soffice, fu preso dall’affetto per loro e chiese una foglia
per scrivere, una penna e un vasetto d’inchiostro.
95-96. “Miei cari Vrajavasi, dopo aver completato i Miei doveri qui ed aver
confortato i Miei amici, tornerò immediatamente.” Per rafforzare la loro fede,
scrisse questa rassicurante lettera di proprio pugno.
97. Comprendendo le intenzioni dell’azione di Sri Krishna, Sri Uddhava, che
conosce il cuore dei Vrajavasi, si addolorò e proclamò:
98. “O Signore, considerando questo una certezza, i Vrajavasi, senza l’auspicioso
ritorno dei Tuoi piedi di loto, periranno. Loro non desiderano niente eccetto
questo.”
99. Sri Pariksit disse: allora, scuotendo la sua testa e ridendo, l’anziana madre di
Kamsa disse, “O sciocca Devaki, ora, si ora, ho compreso!”
100-101. “Quegli astuti pastori hanno stregato Uddhava nutrendolo
incessantemente con il latte, ed ora, con il suo aiuto, vogliono riportare tuo figlio in
quelle pericolose e inaccessibili foreste di rovi, che sono abitate dagli animali
selvaggi, solo per proteggere i loro animali domestici!”
102. Sri Pariksit disse: incapace di tollerare quelle parole odiose, Sri Rohini, la madre
di Balarama e la cara amica di Yasoda, s’infuriò e disse:
103. “O madre di Kamsa, intendi dire che Krishna è stato sfruttato per proteggere
le mucche? Se i Vrajavasi non Lo vedono anche per un solo secondo, non
riescono a sopravvivere.”
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104. “Quando a volte Krishna si nascondeva dietro a un albero da dove i sakha
non sarebbero riusciti a vederLo, piangendo gridavano, ‘Ehi Sri Krishna! Ehi Sri
Krishna! Torna subito qui!’”
105. “Quando Sri Krishna portava le mucche a pascolare nella foresta, i Vrajavasi,
per la separazione da Lui, percepivano il giorno lungo come la notte di Brahma
ed ogni momento come uno yuga. Guardavano continuamente in direzione del
sentiero da dove sarebbe ritornato, verso il sole per vedere quando arrivava il
tramonto e se c’era la polvere sollevata dagli zoccoli dei vitelli. E quando
sentivano la vibrazione del Suo flauto, impazzivano a causa di prema.”
106. “In realtà, con il pretesto di portare le mucche al pascolo, Sri Krishna andava
regolarmente in quella foresta affascinante con Suo fratello maggiore ed i
pastorelli solamente allo scopo di godere di molti divertimenti.”
107. “Persino ora quei numerosi laghetti, che hanno il profumo dei fiori di loto blu e
sono decorati con il ronzio di calabroni intossicati, s’increspano per l’agitazione
creata dagli uccelli acquatici.”
108. “Dovuto al contatto con Vraja-bhumi, la Yamuna risplende in modo
meraviglioso, ma non solo lei, anche i molti altri fiumi che scorrono lì, discendendo
da Vindhyacala e da altre montagne, risplendono magnificamente.”
109. “Avvolte in soffici fiori baluka e nell’erba fresca, entrambe le rive di quei fiumi
sono immensamente splendide. Abbandonando la loro naturale inimicizia, gli
uccelli che vi risiedono compiono giochi sportivi felici ed intimi.”
110. “Gli arbusti, gli alberi e i rampicanti, piegati dal peso di frutti, fiori e germogli
squisiti appena sbocciati, risplendevano mentre stormi di pavoni e cucù creavano
una dolce melodia. Anche Brahmaji elogia questa Vraja.”
111. “Poiché a Vraja o a Govardhana non c’è pericolo per le mucche di essere
uccise o rapite, non c’è bisogno che qualcuno le protegga. Al mattino, insieme ai
bufali e gli altri animali, di propria volontà, vanno nella foresta per mangiare l’erba
e bere l’acqua fino a piena soddisfazione e poi ritornano automaticamente nelle
loro case alla sera.”
112. Ma la vecchia strega Padmavati continuò: “O bambino loquace, se è così,
perché allora abbiamo sentito che adesso, per mancanza di protezione, tutte le
mucche sono prossime alla morte?”
113-114. Sri Pariksit disse: sentendo questo Sri Gopaladeva ne fu sconvolto ed a
causa dell’afflizione del Suo cuore il Suo volto di loto inaridì. Tormentato dalla
preoccupazione per le mucche, guardò il volto di Baladeva, dai cui occhi
scorrevano fiumi di lacrime e che conosce i fatti passati e presenti di Vraja.
115. Comprendendo i sentimenti di Suo fratello e ricordandosi di Vraja, Rohininandana Baladeva non poté mantenere la Sua compostezza, e piangendo, disse
chiaramente:
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116-117. “O Krishna, che dire delle mucche? Anche i Tuoi amati cervi, uccelli, gli
alberi bhandira, kadamba e gli altri, i rampicanti, i cespugli e l’erba hanno lasciato
le loro vite a causa del Tuo amore. Persino la collina Govardhana si è accorciata
ed i fiumi, guidati dalla Yamuna, si sono seccati.”
118. “O fratello, sostenuti dalla Tua promessa e speranzosi che un giorno potranno
ancora ottenere il Tuo darsana, solamente poche persone sono sopravvissute lì.
Ma Tu non vuoi sentire altro di più.”
119. “Se Tu non sei benevolo con loro adesso, allora Yamaraja sicuramente
distruggerà tutto.”
120. “E’ motivo di grande dolore per loro che Tu abbia rimosso il veleno dal Kaliyaghat (perché altrimenti avrebbero potuto abbandonare le loro vite bevendolo).
Per favore adesso ascolta un’altra causa del loro dolore.”
121. “Nella Yamuna è rimasta pochissima acqua e si è quasi completamente
prosciugata (perciò loro sono incapaci di gettarvici dentro). La collina
Govardhana, che Tu hai tenuto sulla Tua mano di loto, si è abbassata (altrimenti i
Vrajavasi avrebbero abbandonato le loro vite gettandosi dalla sua cima).”
122. “I Vrajavasi hanno completamente smesso di mangiare e di bere, ma poiché
bevono ancora il nettare del Tuo nome, le loro vite non li abbandonano. Adesso
la loro unica destinazione è di essere consumati da un incendio nella grande
foresta essiccata.”
123. Sri Pariksit disse: sentendo questo, Sri Krishna, che per avere una natura dolce
e compassionevole, non può tollerare le sofferenze degli altri, abbracciò Sri
Balarama e pianse amaramente come se fosse la persona più miserabile, mentre
le lacrime lavavano il candana ed altri unguenti che decoravano il Suo corpo.
124. O madre, in quel momento sia Krishna che Balarama svennero cadendo al
suolo. Assistendo a questa scena di pianto angosciato senza precedenti, Rohini,
Uddhava, Devaki, Rukmini, Satyabhama e tutti i residenti delle camere più interne
del palazzo, si addolorarono e piansero ripetutamente.
125. Sentendo questo pianto angoscioso mai sentito prima provenire dalle camere
più interne, Sri Vasudeva, Sri Ugrasena e tutti gli Yadava corsero velocemente in
quella direzione piangendo dal dolore. Vedendo la condizione di Sri Krishna e Sri
Balarama furono devastati dalla sofferenza e quando Sri Gargacarya, i brahmana
e tutti i residenti della città giunsero sul posto, anche loro piansero allo stesso
modo.
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Capitolo sette – I devoti supremi

1. Sri Pariksit disse: o madre, la vibrazione del pianto disperato di Sri Krishna e dei
Suoi associati pervase immediatamente tutto l’universo, provocando numerose e
tremende calamità.
2. Sapendo che nessuno eccetto Sri Krishna poteva restituire la pace all’universo,
Brahma dalle quattro teste arrivò lì accompagnato dai suoi compagni, da tutti i
deva, dai Veda e dai Purana personificati.
3-4. Brahma vide che suo padre, nonché suo maestro spirituale, Maha-Narayana
Sri Krishna, si trovava in una condizione mai vista a causa del tormento d’amore
per i Suoi devoti più cari. Poté comprendere che il Signore era ansioso di
manifestare le glorie intime della dolcezza dell’amore che i Suoi devoti provavano
per Lui. Attonito, Brahma non poté mantenere la Sua compostezza e cominciò a
piangere.
5. Dopo essere tornato in se, cominciò a pensare al modo per far rinvenire il suo
Maestro. Dopo un po’ di tempo un pensiero nacque nel suo cuore.
6. Poi, dopo aver chiamato Garuda, che era in piedi e in lacrime vicino a
Bhagavan, Brahma gli disse:
7-8. “Qui vicino, tra il monte Raivata e l’oceano, Visvakarma ha costruito una
copia di Sri Vrindavana con le murti di Sri Nandaraya, Sri Yasoda, di altri pastori e
molte mucche. E’ così splendida che sembra la vera Vrindavana situata a
Mathura-mandala.”
9. “Mentre Sri Krishna e suo fratello si trovano in questa condizione, portaLi li con
molta attenzione. Per favore porta li anche Rohini e nessun altro.”
10. Sri Pariksit disse: dopo che Brahma lo ebbe aiutato a tornare in se, Sri Garuda,
con dolcezza ed abilità, pose Krishna e Balarama sulla sua schiena.
11. Quindi Brahmaji aiutò anche gli Yadava a riprendersi nonché tutti gli altri
residenti di Dvaraka e li fece ritornare nelle loro stanze. Mentre Garuda li stava
portando, Balarama cominciò a risvegliarsi.
12. Arrivando la, dove sembrava che i gopa e le gopi erano presenti, Garuda mise
con molta dolcezza Sri Krishna su un letto.
13-14. Incapaci di lasciare Krishna mentre si trovava in quella condizione,
arrivarono Uddhava, Padmavati, Devaki, che amava teneramente suo figlio, e le
regine guidate da Rukmini e Satyabhama ma, su richiesta di Brahma, rimasero in
piedi nascosti ad osservare da lontano.
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15. Considerandosi un offensore (per aver causato lo svenimento di Sri Krishna), Sri
Narada, insieme agli Yadava e ai deva, non andò li.
16. Tuttavia, vestito come uno yogi, Narada rimase nascosto nel cielo da dove
poté essere testimone della dolcezza dei passatempi di Bhagavan.
17. Anche Sri Garuda rimase nascosto nel cielo, ombreggiando il suo maestro con
le sue ali.
18. Quindi Sri Baladeva, il gioiello della corona di tutte le persone intelligenti,
riacquistò piena coscienza e in un momento comprese le intenzioni di Brahma.
19-20. Velocemente pulì il volto di loto di Sri Krishna ed anche il Suo, pose con
dolcezza un flauto nella cintura di Suo fratello, un corno di bufalo ed un bastone
nelle Sue mani di loto, una ghirlanda di fiori kadamba intorno al Suo collo, una
corona ornata con una piuma di pavone sulla Sua testa ed orecchini di fiori gunja
freschi sulle Sue orecchie.
21. Abbigliato Sri Krishna con questi abiti procurati da Visvakarma, Balarama con
forza Lo sollevò dal letto e a voce alta disse:
22. “O Krishna, O fratello! Alzati, alzati! Svegliati e guarda! E’ tardi! Le mucche sono
già entrate nella foresta!”
23. “I Tuoi amici guidati da Sridama ti stanno aspettando e i Tuoi genitori,
sopraffatti dall’affetto per Te, non riescono neanche a parlare (per svegliarti)!”
24. “Guardando il Tuo volto di loto, le gopi si stanno di sicuro prendendo gioco di
Te, bisbigliandosi l’un l’altra sul perché non Ti sei svegliato per aver passato tutta la
notte con loro.”
25. Sri Pariksit disse: chiamando amorevolmente Sri Krishna in questo modo,
Balarama Lo sollevò con forza scuotendoLo.
26. Dopo il grosso sforzo di Baladeva per svegliarLo, alla fine Sri Krishna riprese
coscienza. Colpito dalla meraviglia disse “Eccellente! Eccellente!” mettendosi
velocemente in piedi.
27. Aprendo pienamente i Suoi occhi di loto, sorrise mentre guardava
ripetutamente in tutte le direzioni e vedendo la murti di Nanda davanti a Lui, si
vergognò offrendogli omaggi.
28. Vedendo su un lato la murti di Sri Yasoda, che a causa dell’amore fissava
intensamente il volto di loto di Suo figlio, Sri Krishna sorrise e disse:
29. “O madre, questa mattina ho fatto sogni molto strani, che apparivano così
reali!”
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30. “Ero andato a Mathura ed avevo ucciso Kamsa e poi, sconfiggendo
Jarasandha ed altri re, ho dato felicità ai deva.”
31. “Vivevo in una grande città chiamata Dvaraka costruita in riva all’oceano ma
non posso descriverti velocemente tutto il resto.”
32. “A causa dell’ostacolo di questi sogni lunghi e incantevoli, che sembravano
durare ere, non sono stato capace di alzarMi alla solita ora.”
33. “O fratello, se non pensi che questa sia una bugia, quando andiamo nella
foresta ti racconterò in dettaglio di questi sogni molto strani che ho avuto.”
34. Sri Pariksit disse: dopo aver così parlato, Sri Krishna offrì rispettosi omaggi a Sua
madre. Allora l’intelligente Rohini, sapendo del Suo desiderio di mangiare nella
foresta, disse:
35. “O ragazzo, poiché sei il suo unico figlio, oggi Tua madre è preoccupata per il
Tuo lungo sonno. Che bisogno c’è di parlargli ancora?”
36. “Le mucche e i Tuoi sakha sono già molto avanti e Tu dovresti seguirli
velocemente. Ti preparerò il pranzo e te lo manderò nella foresta.”
37-38. Sri Pariksit disse: sentendo queste affettuose parole di Rohini, Sri Krishna gli
offrì i Suoi omaggi e rise mentre come un ladro afferrò attentamente il burro fresco
che si trovava nella mano di Sua madre. Poi chiamò Sri Balarama e, poiché Suo
fratello era già avanti con le mucche, a causa dell’amore che provava per Lui, Sri
Krishna non mangiò quel burro in quel momento.
39. Quindi con parole educate chiese ad entrambe le Sue madri di organizzare
per il Suo pasto di mezzogiorno. Dopo essere andato un po’ più avanti, disse
alcune parole scherzose alle gopi.
40. Dopo aver fermato le mucche con la vibrazione del Suo flauto, sorrise mentre si
avvicinava a Srimati Radhika, che era in piedi con le Sue amiche, e gli disse
queste parole scherzose:
41. “O regina della Mia vita, incontrando questo Tuo esclusivo devoto in un luogo
appartato, perché non parli? Ti senti invasa dalla gelosia oggi?”
42. “Si, ora capisco. Sapendo tutto, hai verificato quello che ho visto nel mio sogno
questa mattina.”
43. “Sicuramente sai che ti ho lasciato, sono andato in un altro posto e mi sono
sposato con molte principesse ma per favore ascolta la ragione di questo: loro
erano estremamente ansiose di sposarsi con Me e se non avessi soddisfatto i loro
desideri, sarebbero sicuramente morte. Ho avuto anche molti figli e nipoti.”
44. “Quello che è successo è successo; ora devo andare velocemente nella
foresta. O benefattrice, stanotte ti renderò molto felice.”
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45. Sri Pariksit disse: parlando così Sri Krishna lanciò fiori sulla murti di Srimati
Radhika, e dopo aver guardato in tutte le direzioni, la baciò e l’abbracciò. Poi
proseguì fino ad unirsi alle mucche e ai gopa.
46. Quando Sri Devaki vide andare Sri Krishna suonando il flauto, vestito nel Suo
abbigliamento di foresta, meraviglioso e straordinariamente affascinante che non
aveva mai visto prima, sebbene anziana, del latte cominciò a scorrere dal suo
seno a causa dell’amore.
47. VedendoLo per la prima volta vestito così, le regine, con Rukmini e Jambavati
in testa, sconcertate da maha-prema, caddero al suolo svenute.
48-49. Sopraffatte da desideri amorosi, Padmavati e Satyabhama cercarono
ripetutamente di correre dietro a Krishna con le braccia aperte per baciarLo ed
abbracciarLo ma furono con forza trascinate indietro da Sri Uddhava e
dall’intelligente Sri Kalindi che, nonostante avesse già visto Krishna vestito così,
riuscì a mantenere il suo contegno solo con grande difficoltà.
50. Mentre continuava a pascolare le mucche, Sri Krishna vide l’oceano e,
confondendolo con la Yamuna, cominciò a chiamare i Suoi amici per godere
insieme di giochi acquatici gioiosi.
51. “O sakha! Dove siete andati tutti? Ehi Sridama! Ehi Subala! Ehi Arjuna! Venite
qui!”
52. “Dopo che avremo fatto bere alle mucche l’acqua dolce, pura e fresca della
Yamuna, ci divertiremo nell’acqua!”
53. Dicendo questo, Sri Krishna radunò le mucche fino a raggiungere la riva
dell’oceano, che stava risuonando per l’infrangersi delle onde.
54. Guardando in tutte le direzioni, vide la Sua grande città Dvaraka situata sulla
riva, e colpito dalla meraviglia, disse, “Cos’è questo? Dove sono? Chi sono?”
55. Con grande stupore fissò l’oceano e la città ripetutamente. Allora Sri Baladeva
gli disse:
56. “O Vaikunthesvara, mio Signore! Per favore comprendi chi sei. Supplicato dai
deva sei disceso in questo mondo per rimuovere il suo fardello.”
57. “Perciò, per favore, annienta i demoni, proteggi le persone sante e partecipa
al sacrificio di Tuo cugino, Dharmaraja Yudhisthira.”
58. “Lo hai posto sul trono dell’imperatore e attraverso il Tuo grande potere hai
spaventato i demoni guidasti da Anusalva.”
59. “Ora, per favore, vai dagli Yadava e uccidi solamente quelli che, per
l’inimicizia che hanno per Te, tormentano i Tuoi cari devoti guidati da Yudhisthira.”
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60. Sri Pariksit disse: sentendo queste parole di Sri Baladeva, che avevano lo scopo
di aiutarLo a tornare padrone di Se e a portarLo in un rasa differente (quello
dell’eroismo), il sentimento di Krishna cambiò.
61. Con rabbia disse, “O fratello, chi è questo vile giovane fratello di Salva? Ora
andrò li da solo e lo ucciderò!”
62. “Ti giuro che quello che ho detto si avvererà.” Diventato consapevole di
questo, Krishna lasciò il Suo umore precedente dell’essere ammaliato nella
separazione, e tornò padrone di Se.
63. Nuovamente guardò in tutte le direzioni e realizzò che era il maestro di
Dvaraka ed il re degli Yadava.
64. Il pensiero “Non stavo dormendo nel palazzo?” venne nella Sua mente e allora
vide il flauto nella Sua mano ed anche l’abbigliamento tipico di Vrindavana di Suo
fratello.
65. Quindi, ricordandosi di come aveva lasciato il palazzo e di come aveva
pascolato le mucche, divenne contemporaneamente stupefatto e dubbioso e
cominciò a ridere.
66. Allora Sri Balarama, conoscendo il cuore di Krishna, sorrise e gli disse di come e
perché Brahmaji aveva organizzato ogni cosa.
67. Guardando il volto di Suo fratello, Sri Krishna si sentì imbarazzato e sorrise. Allora
Sri Balarama tolse la polvere dal corpo di Krishna e lo lavò nell’oceano.
68. Poi Sri Garuda, che conosce le intenzioni di Bhagavan, giunse lì. Sri Krishna salì
su di lui e, senza essere visto da nessuno, tornò al Suo palazzo.
69. Successivamente l’onnisciente Uddhava rianimò Sri Devaki, Rukmini e le altre
regine e le condusse da Sri Bhagavan, nelle camere più interne del palazzo.
70. Devaki salutò suo figlio con parole di benedizione e poi, consapevole del
momento, andò velocemente a preparare il Suo pasto.
71. Sri Rukmini e le altre regine erano tutte lì presenti, nascoste dietro alle colonne,
ma non Satyabhama e notando questo, Sri Krishna chiese di lei ad Uddhava.
72-73. Sri Hari-dasa (Uddhava) disse: “O Signore, quando ti trovavi nella Sri
Vrindavana costruita vicino al monte Raivata, il Tuo bhava era tale che l’ignorante
non poté comprenderlo. Mentre lei era in piedi con le Tue regine, testimone di
questo bhava da lontano, l’anziana e malvagia Padmavati disse:
74-75. “O empia Devaki! O sfortunata Rukmini! O insignificante Satyabhama! O
inutili regine guidate da Jambavati! Vedendo questo dovete sicuramente
rinunciare al vostro orgoglio e compiere severe austerità per diventare servitrici
delle pastorelle di Vrindavana!”
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76. “Sentendo queste vili parole, l’intelligente Devaki, che Ti portò in grembo, Tu
che sei le fondamenta di tutti i mondi, disse:
77-78. “O stupida Padmavati, cosa c’è di così stupefacente in questo? Nelle
nostre vite precedenti Vasudeva ed io abbiamo compiuto molte austerità per
ottenere Sri Bhagavan come nostro figlio e come risultato Lui, che è il maestro di
quelli che concedono benedizioni, ora Lo è diventato. Ma Sri Nandaraya e
Yasoda hanno pregato Brahma per la krishna-bhakti.”
79. “Per il potere della benedizione che hanno ricevuto da Brahma, che è il
migliore tra i devoti, loro e i loro compagni hanno ottenuto una gloria ancora più
grande della nostra.”
80. “Entrambi hanno nutrito Sri Krishna in molti modi. Perciò è perfettamente
appropriato che Sri Krishna abbia questo tipo di bhava verso di loro e quel bhava
è caro anche a me.”
81. “Quindi Rukmini pronunciò con gioia queste parole che accrebbero l’amore di
tutti i devoti:
82. “Le gopi, che avevano abbandonato i loro mariti e i loro figli ed erano
indifferenti al piacere di questo e degli altri mondi, afflitte da prema servirono Sri
Krishna nella danza rasa in un modo confidenziale e indescrivibile.”
83. “Per il loro immenso prema le gopi hanno ottenuto Sri Krishna con un bhava
che non è ottenibile da noi neanche se praticassimo i sadhana più elevati.”
84. “L’amore delle gopi per Sri Krishna è superiore al nostro perché, sebbene siamo
fortunate abbastanza da essere le Sue mogli, mentre siamo impegnate nei nostri
doveri, rituali quotidiani, figli, nipoti e casa, noi Lo serviamo con la consapevolezza
della Sua maestosità mentre le gopi Lo servono solamente con un bhava puro.
Perciò non dovremmo essere invidiose di loro; al contrario dovremmo lodare quel
bhava che Lo porta sotto il controllo dei Suoi cari devoti ingrandendo ancora di
più le Sue già grandi glorie.”
85. “Tutte le altre regine approvarono queste parole ma la figlia di Satrajita, Sri
Satyabhama, non poté tollerarle e fuggì nella camera della gelosia.”
86. Sri Pariksit disse: allora Sri Krishna, il Signore della vita delle gopi, si arrabbiò e
disse, “Portate immediatamente qui quella stupida principessa!”
87. Attraverso il suo servizio devozionale improntato alla gelosia, Satyabhama, la
ragazza più intelligente, stava cercando solamente di soddisfare il suo maestro Sri
Krishna, ma poiché Lui è esclusivamente rasika per il prema delle gopi, lei non era
affatto soddisfatta.
88. Quando Satyabhama sentì l’ordine dalla servitrice, si alzò, pulì il suo corpo e
velocemente andò li.
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89. Imbarazzata e spaventata, si nascose dietro una colonna e quando Sri Krishna
la vide, a voce alta e in tono arrabbiato disse:
90-91. “O figlia di Satrajita dalla mente ristretta, proprio come altre volte in passato
sei diventata gelosa, come quando Rukmini ricevette il fiore parijata, ora ti sei
ingelosita dopo aver visto l’apice di prema che i Vrajavasi possiedono per Me. O
ragazza insignificante, non sai che Io agisco solo in accordo ai desideri dei
Vrajavasi?”
92. “Giuro che se i Vrajavasi pensassero sia buono per Me lasciare tutti voi ed
andare li, lo farei in questo preciso istante.”
93. “Quello che Brahma ha detto mentre Mi offriva preghiere non è falso; non
sono capace di ripagare il debito che ho verso di loro e questo fa di me un
grande debitore.”
94. “Se a causa dell’amore per loro andassi a risiedere li, non vedrei in questo il
loro bene.”
95. “Dopo averMi visto, il loro intenso amore per Me aumenterebbe a dismisura e
rimarrebbero ammaliati in grande dolore. Che dire di dimenticare i loro corpi e le
relazioni, si dimenticherebbero persino del loro stesso sé!”
96. “Le loro sofferenze non si mitigherebbero perché dopo averMi rivisto qualsiasi
cosa possa fare per dar loro la felicità, non farebbe altro che raddoppiare la loro
agonia, in quanto sarebbero angosciati dalla paura di perderMi nuovamente.”
97. “Invece non vedendoMi, pur afflitti dal fuoco bruciante della separazione, che
rende i loro corpi simili a cadaveri, qualche volta impazziscono sperimentando
svariati dolci bhava.”
98. “A volte, dopo aver visto la densa oscurità, che ha il Mio stesso colore,
scambiandola per Me cominciano a baciarla e ad abbracciarla. A chi posso
raccontare tutto questo? (poiché non siete qualificati neanche per ascoltarlo!)”
99. “Non vado lì poiché comprendo che il Mio esserci e il non esserci è lo stesso.
Ora ascolta la ragione che Mi ha condotto a sposare te e le altre principesse.”
100. “O ragazza orgogliosa e gelosa, quando separato dai Vrajavasi ho
cominciato a risiedere a Mathura, non avevo nessun desiderio di sposarMi.”
101-102. “Ma quando, attraverso la mano di un brahmana, ricevetti la lettera triste
di Rukmini in cui diceva che se non l’avessi accettata si sarebbe tolta la vita,
polverizzai l’orgoglio di quei malvagi re strappandogliela dalle mani senza che loro
potessero opporsi e poi l’accettai in sposa.”
103. “Quindi, vedendola, un intenso ricordo delle vraja-gopi giunse nella Mia
mente e questo Mi angosciò.”
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104-105. “O Satyabhama, ho pensato che sposandovi il Mio cuore si sarebbe in un
qualche modo consolato, voi che siete simili in numero e qualità alle 16.100 gopi
che hanno adorato la dea Katyayani per ottenerMi.”
106. “Ma so per certo che la Mia grande felicità e la Mia gloria non Mi hanno
accompagnato qui. AbbandonandoMi, sono rimaste entrambe a Vraja che è
effettivamente l’unico luogo qualificato per loro.”
107. “A Vraja ero così immerso in un oceano di beatitudine, godendo di
divertimenti supremi e meravigliosi con le affascinanti persone di quel posto, che
non avevo consapevolezza di quando era notte e di quando il giorno stava
arrivando.”
108. “Mentre passavo felicemente il tempo della mia infanzia ho ucciso molti
demoni, sottomesso il serpente Kaliya, bandendolo da Vraja, e sollevato la collina
Govardhana tenendola sulla Mia mano sinistra.”
109. “Ero così immerso in quell’oceano di beatitudine che consideravo penoso
parlare o persino guardare Brahma e gli altri deva che Mi offrivano omaggi e
preghiere. Cosa posso dire di più, la ho persino dimenticato la mia missione a
beneficio dei deva.”
110. “Che dire dei Vrajavasi; a quel tempo con la Mia bellissima forma, il Mio
abbigliamento, le impareggiabili e nettaree melodie del Mio flauto e le dolcezze
del Mio prema, ho incantato l’universo intero.”
111-112. “Il risultato fu che Brahma, Mahadeva, Indra, i Siddha, Candra e tutti gli
altri deva che viaggiano con i loro aeroplani, le mucche e i vitelli, i buoi, i cervi, gli
alberi e gli uccelli, le piante, l’erba, i fiumi, le nuvole, tutti gli esseri viventi mobili e
immobili e quelli coscienti e non coscienti, tutti loro furono immersi in torrenti di
prema esibendo sintomi d’estasi e comportandosi in modo opposto alla loro
natura.”
113. “Se vuoi assicurarti della veridicità delle Mie parole, chiedi a Kalindi perché lei
è stata personalmente testimone di questi bellissimi divertimenti con cui ho goduto
insieme ai Vrajavasi.”
114. “Qui, anche con divertimenti giocosi e scherzosi non riesco a ispirare quel
bhava nei Miei parenti Yadava.”
115. “Poiché qui è molto difficile spezzare l’orgoglio di ragazze gelose come te,
per la vergogna ho messo da parte il Mio caro flauto.”
116. “Ahimè! E’ molto spiacevole che non solo i divertimenti di cui ho goduto li non
sono possibili qui; non Mi è neanche possibile descriverli!”
117. “C’è un Sri Sukadeva che Mi è caro quanto i Vrajavasi. Il suo cuore è
completamente saturo di maha-prema, e lui narrerà quei passatempi che ho
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compiuto a Vraja al suo discepolo Sri Pariksit egualmente qualificato, che ho
protetto nel grembo della madre.”
118. Sri Pariksit disse: per paura che continuando a glorificare l’immensa buona
fortuna di Vraja in questo modo Sri Krishna sarebbe stato nuovamente sopraffatto
da prema, il migliore dei ministri, Sri Uddhava, ispirò le regine ad avvicinarsi con un
segnale della mano.
119. Allora Sri Rukmini, le altre regine ed anche Satyabhama andarono
velocemente da Lui, afferrarono i Suoi piedi di loto e Gli offrirono sincere preghiere
con le lacrime agli occhi, consolando così il loro marito.
120-121. Poi Sri Uddhava, dopo aver portato il pasto a Devaki, a Rohini, a Sri
Krishna ed anche a Sri Balarama, informò Sri Krishna che Narada aspettava in
piedi alla porta.
122. Sri Nanda-nandana, essendo il testimone onnisciente nel cuore di ognuno,
sorrise e disse, “Perché si è fermato li oggi? Perché non si è avvicinato come al
solito?”
123. Sri Uddhava sorrise e rispose, “O Prabhu, è per paura e vergogna che non l’ha
fatto.” Allora Sri Krishna, l’adorabile divinità dei brahmana, condusse
personalmente Narada all’interno dicendogli:
124. “Mio caro amico Narada, il più elevato tra i devoti rasika! Tu che ispiri sempre
l’amore per Me negli altri, Mi hai fatto un grande favore.”
125-126. “Sebbene prima fossi angosciato poiché il Mio cuore bruciava nel fuoco
ardente della separazione dai Miei devoti più amati, quel dolore è ancora più
glorioso della felicità che nasce dall’incontrarMi con loro e poiché immerge in un
indescrivibile ed incantevole oceano di prema, solo i devoti rasika possono
comprenderlo.”
127. “Quando l’angoscia della separazione finisce, si sperimenta un’immensa
felicità simile a quella che si prova quando s’incontra l’amato. Gustandolo
perpetuamente all’interno del cuore, si sperimenta una completa soddisfazione.”
128. “Perciò si desidererà questo bhava, e se dopo averlo ottenuto in un qualche
modo lo si perde, si diventerà profondamente turbati. Poiché la separazione
conduce a un profondo ricordo del proprio amato, viene considerata auspiciosa.”
129. “Il ricordo del proprio amore assomiglia a quello di colui che ti dona la vita e
la sua dimenticanza è peggio della morte.”
130. “Sebbene non si possa mai dimenticare il proprio amato, il suo ricordo porta
una gioia pari a quella del conferimento della vita stessa.”
131. “Oggi mi hai fatto un grosso favore. Poiché sono molto soddisfatto di te, puoi
chiederMi qualsiasi cosa ti stia a cuore.”
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132. Sri Pariksit disse: gridando “Jaya! Jaya!” Narada Muni cominciò con la sua
vina un kirtana dei nomi legati ai divertimenti di Vraja di Sri Krishna, colui che
concede favori.
133-134. O madre, viaggiando da Dasasvamedha-ghata a Prayaga e poi sino a
Sri Dvarakapuri, ed avendo parlato con numerosi devoti, dal primo brahmana sino
ai residenti di Dvaraka, Sri Narada, che sapeva che tutti loro erano recipienti della
completa misericordia di Sri Krishna ma desiderava ascoltarlo direttamente dalla
Sua bocca di loto, con gioia chiese al supremamente munifico Signore questa
affascinante benedizione:
135. “O Sri Krishnacandra, che io possa non essere mai sazio della Tua misericordia,
della devozione e dell’amore verso di Te e della grande felicità di compiere il
bhajana per Te.”
136. Sri Bhagavan disse: “O Narada, gioiello della corona tra le persone esperte,
che tipo di benedizione è mai questa? La Mia misericordia, la Mia devozione e il
Mio amore sono già così per natura.”
137-138. “O saggio, per aver viaggiato da Prayaga-tirtha fino a qui, hai visto e
sentito da molti dei Miei devoti che loro sono tutti liberati e oggetto della Mia
misericordia a vari gradi.”
139. “Tuttavia nessuno di loro si è mai saziato perciò chiediMi un’altra
benedizione.”
140. Sri Pariksit disse: allora Sri Narada cominciò a danzare, e come se chiedesse
l’elemosina, chiese altre due benedizioni a Colui che è il gioiello della corona dei
munifici.
141. “O Tu che anche dopo aver donato Te stesso pensi ancora di non aver fatto
abbastanza! Ora tutti i miei sforzi hanno avuto successo perché sono arrivato a
conoscere qual è il più grande oggetto della Tua misericordia.”
142. “O re dei munifici, c’è qualcosa che desidero da molto tempo e considererò
il suo ottenimento come Tua misericordia definitiva.”
143. “O cigno che risiedi sul lago del prema dei Vrajavasi! La prima cosa che ti
chiedo è che io possa girovagare per tutto l’universo deliziando chiunque perché
sono stato intossicato dal più dolce dei dolci nettari dei Tuoi nomi relativi alla Tua
bellezza e ai Tuoi passatempi che nascono dall’oceano di Gokula.”
144. “La mia seconda richiesta è che chiunque, anche una sola volta, narri o
ascolti con fede i Tuoi vraja-lila oppure tocchi i luoghi dove Tu hai compiuto quei
divertimenti ottenga prema-bhakti per i Tuoi piedi di loto, che sono colorati della
kunkuma del petto delle gopi.”
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145. Sri Pariksit disse: allora Sri Gopinatha con molto rispetto alzò la Sua mano di
loto e con gioia disse, “Così sia.”
146. Sentendo questo Narada Muni s’immerse in un grande oceano di suprema
beatitudine, e cantando e danzando in vari modi deliziò Sri Krishna.
147. Allora, mentre Devaki e Rohini osservavano con attenzione, Narada
accompagnò Sri Krishna e Balarama a pranzare con cibi e bevande deliziosi che
furono serviti da Rukmini.
148. Mentre Sri Uddhava stava ricordando qualcosa al Signore, Satyabhama lo
sventagliava e le altre regine Lo soddisfacevano con servizi appropriati al
momento.
149. Dopo che si furono puliti la bocca, Sri Krishna adorò Narada Muni ungendolo
con il candana e decorandolo anche con una ghirlanda di fiori freschi e
profumati e numerosi altri ornamenti.
150. Dicendo “Dovrei proseguire fino a Prayaga per compiacere i saggi di quel
posto che mi stanno aspettando con ansia”, Sri Narada ottenne il permesso da
Krishna per andare.
151. Allora il bhakti-rasika Narada, che attraverso i suoi viaggi sperimentò
personalmente le glorie della bhakti, cantando e suonando gioiosamente la sua
vina, andò a Prayaga.
152. Ascoltando delle glorie della bhakti dalla bocca di Narada, i muni, che erano
esperti a raccogliere l’essenza, rinunciarono completamente ai loro sadhana non
devozionali.
153. In accordo alle istruzioni di Narada, con suprema umiltà cominciarono ad
adorare i piedi di loto di Sri Madanagopala.
154-155. O madre, con prema-bhakti, cantando il nama-sankirtana e desiderando
il dasya-bhava delle gopi, per favore anche tu devi adorare come lui
quell’adolescente pastorello Sri Krishna che, nell’oceano di nettare della rasa-lila è
circondato dalle gopi che sono totalmente incantate nel prema per Lui.
156. Come una mosca è incapace di tenere il monte Sumeru nella sua bocca,
similmente io sono incapace di descrivere anche una sola delle glorie delle gopi.
157. Ahimè! Immerso eternamente nel rasa, il mio maestro spirituale (Sukadeva
Gosvami) canta sempre i nomi di Sri Krishna e delle Sue amate regine guidate da
Rukmini.
158. Ma per paura di bruciarsi con l’intenso calore che nasce dall’ardente fuoco
del loro prema supremo, lui è incapace di pronunciare i nomi delle vraja-gopi
guidate da Srimati Radhika. Se lui, pronunciando i loro nomi, fosse toccato anche
da una sola scintilla di quel fuoco, un particolare ricordo di loro nascerebbe
dentro di lui rendendolo immediatamente perplesso e indeciso.
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159. O madre, prendendo l’amorevole rifugio di Sri Gopinatha e delle gopi in
accordo a quello che ho detto, per la loro misericordia anche tu potrai conoscere
qualcosa delle loro glorie.
160. Chiunque narri o ascolti con fede questo grande racconto, in cui sono stati
accertati gli oggetti della misericordia di Sri Krishna, molto presto otterrà krishnaprema.
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Seconda Parte
Le glorie di Sri Golokadhama

Capitolo uno – La rinuncia
namah sri krsnaya bhagavate vasudevaya

1. Sri Janamejaya disse: si, sopraffatto da krsna-prema, mio padre raccolse
l’essenza rara e profonda di tutte le scritture e la insegnò a sua madre, Sri Uttara.
2. Ma o migliore tra i muni, nonostante abbia bevuto quel nettare che è come
l’essenza dell’oceano del Bhagavatam ed è profumato della fragranza del fiore di
loto della tua bocca, io non sono ancora soddisfatto.
3. O grande saggio, per favore sii misericordioso e parlami ancora della
conversazione nettarea tra madre e figlio, in cui entrambi gustarono il nettare dei
piedi di loto di Sri Krishna e di ogni altra conversazione importante che è satura di
rasa.
4. Sri Jaimini disse: o re, attraverso il proprio potere nessuno può conoscere questo
argomento né può descriverlo ed anche quelli che hanno un’esperienza
personale del Brahman e che sono onniscienti non possono conoscerlo.
5. Per la misericordia di Sukadeva Gosvami, che è un oceano di sri-krsna-bhaktirasa, ho potuto sedermi vicino a Sri Pariksit e ad Uttara ed ascoltare direttamente
la loro conversazione.
6. O fortunatissimo Janamejaya, i Veda ordinano che un guru dovrebbe rivelare le
profonde verità ad un discepolo qualificato. Perciò ti parlerò delle glorie di Sri
Goloka-dhama, quindi ascolta attentamente.
7. Quando tua nonna Sri Uttara sentì quella narrazione che è considerata la
migliore da quelli che sono i pieni recipienti della misericordia di Sri Krishna,
divenne estremamente felice.
8-9. Allora cominciò a pensare che ci doveva essere un luogo superiore anche a
Vaikuntha, dove le gopi godono del frutto supremo della loro bhakti ai piedi di
loto di Sri Gopinatha. Ma fu incapace di giungere ad una conclusione con l’uso
della sua intelligenza perciò chiese a Sri Pariksit:
10. Sri Uttara disse: i grhasta che compiono attività pie desiderando godere dei
frutti del loro lavoro, ottengono i tre mondi di Bhuh, Bhuvah e Svah e i brahmacari,
i vanaprastha e i sannyasi ottengono i quattro mondi ancora più elevati di Mahah,
Janah, Tapah e Satya.
11. In accordo al frutto dei loro rispettivi doveri sociali, dopo aver goduto in quei
luoghi per un po’ di tempo tornano nuovamente a nascere su questo pianeta
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Terra. Alcuni di quelli che avevano ottenuto Maharloka ed altri pianeti ancora più
elevati si liberano con Sri Brahma.
12. Alcuni yogi godono su Arcira e su altri pianeti liberandosi gradualmente,
mentre gli asceti che possiedono la conoscenza trascendentale si liberano
immediatamente.
13. Dopo aver goduto in accordo ai loro desideri, i devoti di Bhagavan che
desiderano godere dei frutti del loro lavoro, alla fine si purificano ed ottengono la
residenza eterna nel Suo dhama.
14. Ma i devoti di Bhagavan che sono privi di desideri materiali ottengono
Vaikuntha immediatamente, che è sac-cid-ananda ed è ottenuta raramente
persino dalle anime liberate.
15. In quel luogo loro sperimentano in molti modi la felicità che deriva dal servire
direttamente i piedi di loto di Sri Krishna, e maledicendo la liberazione
impersonale, si divertono con Lui.
16. Alcuni di loro sono devoti jnana-misra, altri sono suddha-bhakta, altri premabhakta, altri sono prema-bhakta supremi ed altri sono prematura-bhakta,
completamente persi nell’amore devozionale.
17. A causa di questa gradazione di sentimenti amorosi, il frutto che loro ricevono
non è lo stesso; tuttavia, a Vaikuntha, nessun tipo di gradazione è visibile.
18. Persino la sarupya-mukti, la samipya-mukti e le altre mukti appaiono uguali.
Perciò non abbiamo mai sentito di un posto ancora più elevato e desiderabile di
Vaikuntha.
19-20. In differenti sezioni di Vaikuntha, in accordo ai loro rispettivi sentimenti, i
devoti adorano il loro Signore favorito e sperimentano così lo zenit della felicità del
loro particolare rasa. Ma la mia domanda è: in che mondo ottengono una
residenza eterna i devoti di Rasa-bihari Sri Krishna e qual è la loro condizione in
quel luogo?
21-22. Il mio cuore non può essere soddisfatto se quei devoti, che sono indifferenti
a ogni altro sadhana e sadhya e desiderano solamente il radha-dasya,
impegnandosi perpetuamente nel cantare il Suo nama-sankirtana immersi
nell’amore per Lei, ottengono semplicemente quella stessa Vaikuntha come la
ottengono molti altri devoti. Questo è un motivo di grande dispiacere! Inoltre non
posso tollerare che questa sia la destinazione finale per devoti elevati come Sri
Nandaraya e Sri Yasoda.
23. Milioni di varietà delle glorie più sublimi trovano completezza in loro nello stesso
modo in cui i fiumi, alla fine, raggiungono l’oceano.
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24. Ci deve essere di sicuro un luogo adatto a loro che è superiore anche a
Vaikuntha. Se tale posto esiste allora per favore descrivimelo e liberami da questo
dubbio.
25. Sri Jaimini disse: deliziato da questa bellissima domanda di sua madre, Sri
Pariksit gli offrì i suoi omaggi, e con le lacrime agli occhi e i peli ritti per l’estasi, iniziò
a rispondere.
26. Sri Pariksit disse: o madre, Sri Krishna ti ha salvato dalla morte e tu non puoi
tollerare la separazione da Lui. Solamente tu potevi porre una simile domanda
che non è mai stata fatta prima da nessuno.
27. Sri Krishna mi ha concesso una nascita elevata nel tuo grembo come nipote di
Arjuna, che era il marito di Subhadra e il tuo caro amico.
28. Tenendo la mazza e il disco nelle Sue mani di loto, Sri Krishna ci ha protetto
entrambi dal brahmastra mentre mi trovavo nel tuo grembo. Apparendo di fronte
a me in una forma simile a quella umana, che è visibile solo ai devoti più elevati,
mi ha ispirato a continuare la Sua ricerca per tutto il corso della mia vita.
29. Mi ha concesso le migliori delle virtù e mi ha reso il successore di grandi anime
come Iksvaku. Permettendomi di punire Kali, ha diffuso la mia fama in tutto il
mondo. Dopo avermi donato le grandi ricchezze di un regno, con il pretesto della
maledizione di un brahmana mi ha fatto rinunciare a quelle ricchezze.
30. Era Krishna che, nelle sembianze di un discepolo di quel brahmana Samika, mi
ha portato a conoscenza di quella cara maledizione per mezzo della quale sono
stato salvato dal pozzo oscuro della vita di famiglia dandomi anche l’intelligenza
di sedermi sulle rive del Gange per un lungo periodo di tempo.
31. In quell’assemblea di grandi saggi, nella forma di Sukadeva Gosvami Lui mi ha
istruito sulle verità originali attraverso cui la mia paura è stata sradicata
rendendomi pieno di gioia. Ora quello stesso Krishna mi ha dato la compagnia dei
Suoi cari devoti e mi ha fatto bere il nettare delle loro narrazioni.
32. Avendo ricevuto la Sua misericordia senza causa, offro omaggi a Sri Krishna, e
in accordo alla maledizione di quel brahmana, che ho pienamente accettato, il
mio ultimo giorno è arrivato. Per rispetto delle Sue parole, con mente fissa,
risponderò alla tua domanda, una risposta che è l’essenza di tutte le scritture
Vaisnava.
33-34. Sebbene io possa soddisfarti rispondendoti con le parole delle Sruti, delle
Smrti e delle scritture, per la misericordia del mio guru, Sri Sukadeva, ti narrerò
invece prima un racconto storico che distruggerà tutti i tuoi dubbi. Poi ti esporrò i
versi essenziali delle scritture.
35-38. In tempi antichi c’era un povero brahmana che viveva a Pragjyotisapura in
Assam. Lui non conosceva il significato delle scritture, desiderava semplicemente
la ricchezza materiale e con fede adorava Kamakhya-devi ogni giorno.
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Soddisfatta del suo puja, la dea gli apparve in sogno concedendogli il gopalamantra di dieci sillabe, con le istruzioni sul suo uso in meditazione. Gli disse anche
che per l’influenza di quel mantra si poteva ricevere il servizio ai piedi di loto della
divinità di quel mantra, Sri Madanagopala. Ricevendo quel mantra come se fosse
un grande tesoro, per l’ordine della dea il brahmana lo cantava sempre in un
luogo solitario. Per effetto della sua influenza i desideri materiali svanirono e lui sentì
grande gioia nel cuore.
39. Anche se il brahmana non conosceva il reale significato del mantra, pensò
tuttavia che oltre alla sua pratica non c’erano altri sadhana e sadhya spirituali.
40. Lasciando la sua casa ed elemosinando il minimo solo per mantenersi in vita,
cominciò a vagare nei luoghi santi sino ad arrivare a Gangasagara.
41. La, sulle rive del Gange, vide molti brahmana che erano, per la maggior parte,
capifamiglia esperti in tutti i rami della conoscenza, impegnati nei loro rispettivi
doveri religiosi.
42. Da quei brahmana sentì parlare dei doveri religiosi regolari e occasionali
attraverso la cui pratica si ottiene Svarga.
43. Vedendo la ferma fede dei brahmana nei loro molti rituali, anche lui sviluppò
la stessa fede in quei rituali. Accettò quindi le loro istruzioni e cominciò lui stesso a
praticarli.
44. Comunque, in ossequio all’ordine della dea, si ritirava quotidianamente in un
luogo solitario per cantare il suo gopala-mantra. Per l’influenza del mantra, nel suo
cuore ben presto sentì insoddisfazione verso quei rituali.
45. Divenendo indifferente a quelle attività ritualistiche, il brahmana viaggiò sino a
Kasi dove vide molti sannyasi giunti da differenti luoghi che erano esperti nei
dibattiti sulla teoria monistica Advaitavada.
46. Prima di tutto offrì omaggi alla divinità di Sri Visvanatha Mahadeva. Poi andò in
ognuno dei monasteri ove risiedevano quei sannyasi per offrir loro pranama,
quindi parlò e visse con loro per un po’ di tempo.
47. L’intelligenza di quei sannyasi era molto pura e parlavano di liberazione come
se fosse nel palmo delle loro mani. Sentendo questo, il brahmana considerò la loro
filosofia come la migliore.
48-49. Continuando ad ascoltare le parole di quei sannyasi, in cui l’accettazione
del sannyasa e l’ottenimento della liberazione venivano esaltati, bagnandosi a
Manikarnika-ghata, ricevendo il darsana di Sri Visvanatha e mangiando con loro
molti cibi deliziosi ottenuti senza alcuna difficoltà, anche il brahmana desiderò
accettare sannyasa.
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50. Ma, a causa della venerazione per la dea e poiché continuava a sentire gioia
in questo, lui non desisti dal cantare il suo gopala-mantra. Quindi una notte, in
sogno, vide la divinità del suo mantra, Sri Madanagopala.
51. Attratto dalla Sua forma affascinante, sentì una gioia suprema e da quel
giorno non compì alcun altra attività religiosa oltre al canto del suo mantra-japa.
52. Adesso era sconcertato su cosa doveva e non doveva fare. Ma quella stessa
notte Visvanatha e Kamakhya-devi gli apparvero in sogno e gli dettero queste
istruzioni:
53. “Ehi stupido! Non prendere sannyasa! Va immediatamente a Sri Mathurapuri e
da lì procedi per Vrindavana dove troverai completa soddisfazione.”
54. Sentendo questo divenne molto ansioso di andare a Mathurapuri. Cantando
ripetutamente “O Mathura! O Mathura!” viaggiò in sua direzione fino a che giunse
a Prayaga.
55. A Prayaga, re tra tutti i luoghi santi, ornata con i piedi di loto di Sri Madhava
Bhagavan e abbellita per la presenza sia del Gange che della Yamuna, il
brahmana vide migliaia di sadhu e mahatma che facevano il bagno all’alba nel
mese di Magha.
56. Vide come Prayaga era abbellita dai sadhu che in tutte le direzioni cantavano
perpetuamente il nama-sankirtana, suonando strumenti musicali, offrendo
preghiere e omaggi e piangendo e danzando con grande amore mentre
offrivano puja a Sri Bhagavan Visnu.
57-58. Poiché non conosceva nulla della sadhana-bhakti, dopo aver visto tutto
questo l’ignorante brahmana rimase attonito e gridò a quei Vaisnava, “O
cantanti! O recitatori di preghiere! O voi che cadete al suolo come bastoni! O
musicisti! O voi che gridate Rama e Krishna! O voi che piangete! O voi che
indossate bellissimi tilaka sulle vostre fronti! O voi che indossate bellissime
ghirlande!”
59. “Fermatevi e state calmi per un momento! Cosa state facendo e chi state
adorando con tanta reverenza? Ditemelo.”
60. Sentendo questo alcuni dei Vaisnava più giovani risero di lui mentre altri
dissero, “Ehi stupido! Sta zitto!” Altri ancora, che erano gentili verso le anime più
cadute, dissero:
61. “O figlio di un brahmana tu non sai niente, sei uno stupido. Loro sono tutti
devoti di Sri Visnu Bhagavan. Non chiamarli ancora in quel modo!”
62. “Avendo accettato iniziazione da un guru ed in accordo con le regole dei
nostri rispettivi mantra, noi adoriamo perpetuamente Sri Visnu Bhagavan.”
63. “O brahmana, alcuni di noi adorano Sri Nrisimha, altri adorano Sri Ramacandra
ed altri di noi adorano le molte forme di Sri Gopala.”
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64. Sri Pariksit disse: sentendo questo il brahmana si sentì imbarazzato e poi,
umilmente e in modo gioioso, chiese, “Dove risiede il vostro Isvara? Qual è la Sua
forma? E quale benedizione può dare?”
65. I Vaisnava dissero: “Quell’Isvara risiede ovunque, internamente, esternamente,
in tutti i luoghi. Non c’è nessuno uguale a Lui.”
66. “Lui è l’isvara di tutti gli isvara di tutti i mondi e risiede nel cuore di ogni essere
vivente. Lui affascina la mente e la Sua forma è sac-cid-ananda. Nella Sua forma
originale risiede eternamente a Vaikuntha-loka e dona persino Se Stesso ai Suoi
devoti.”
67. “Le Sruti e le Smrti cantano le Sue glorie. Chi può descriverLo? Rimani qui e
ascolta continuamente le letture dei Purana.”
68. “Ricevi il darsana della divinità di Sri Jagadisvara, di Sri Madhava Bhagavan e
offriGli omaggi. Compiendo queste attività arriverai velocemente a conoscere
ogni cosa.”
69. Sri Pariksit disse: dopo questo il brahmana ricevette il darsana di Sri Madhava
Bhagavan e Gli offrì pranama. Vide che appariva simile all’adorabile divinità del
suo mantra-japa, Sri Madanagopala.
70. Cominciò quindi ad ascoltare le letture dai Purana insieme a quei Vaisnava e
prese anche il darsana delle molte divinità di Visnu che quei Vaisnava adoravano.
71. Tuttavia l’ignorante brahmana non poté comprendere che il suo adorabile
Signore, Sri Madanagopala e l’adorabile divinità di quei Vaisnava, Sri Madhava
Bhagavan, erano lo stesso Signore di tutti gli universi.
72. Nella sua mente cominciò invece a pensare, “Questo Sri Madhava Bhagavan,
adorato da questi Vaisnava, è effettivamente Jagadisvara e la mia adorabile
divinità è qualcun altro.”
73. “Questo Madhava Bhagavan ha quattro braccia, che tengono la conchiglia, il
disco, la mazza e il fiore di loto mentre la mia adorabile divinità non è così. Perciò
come posso accettare che sono la stessa persona?”
74. “Il mio Signore non ha la forma di mezzo uomo e mezzo leone né possiede una
forma come quella di Vamana, Mina, Kurma o Varaha.”
75. “Inoltre non è neanche come Sri Ramacandra, che è un re e porta un arco
nella mano. Ma la divinità di Gopala che alcuni dei Vaisnava adorano assomiglia
al mio Signore.”
76. “Inoltre non penso che il mio Signore è Jagadisvara perché non possiede i
sintomi che ho sentito descrivere nel Magha-mahatmya.”
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77. “Decorato con fiori di foresta, il mio adorabile Signore tiene un flauto sulla
bocca e con i Suoi amici pastorelli porta le mucche al pascolo. Poiché è molto
dissoluto, gode sempre di passatempi con le gopi che violano i principi religiosi
delle persone pie.”
78. “Per di più, grazie all’influenza della dea ho sperimentato una beatitudine
divina adorandoLo. Perciò non lascerò mai il mio adorabile Signore ne il canto del
Suo mantra.”
79. Riflettendo in questo modo il brahmana si ritirò in un luogo solitario e cominciò
a cantare il suo mantra-japa. Quindi, per l’influenza dell’associazione di quei
Vaisnava, ricevette il darsana diretto del suo adorabile Signore.
80. Svenne per l’estasi e dopo un po’ di tempo, quando riacquistò conoscenza,
vide che il tempo per il canto del suo japa era passato e divenne cupo.
81. Pensò, “Com’è potuta accadere questa calamità? Questo è un grande
ostacolo! La notte è finita ma io non ho completato il mio mantra-japa!”
82. “Mi sono addormentato? O sono stato posseduto da un fantasma? Ah!
Quanto è miserabile la mia natura, che persino in presenza di questo spiacevole
evento mi fa sentire una grande gioia nel cuore!”
83. Un giorno, mentre si lamentava in questo modo, rimase senza mangiare e si
addormentò. Allora Sri Madhava Bhagavan lo consolò apparendogli in sogno e
dandogli questa istruzione:
84. “O brahmana, ricorda le parole di Sri Umapati Visvanatha! Segui le rive della
Yamuna e procedi sino a Sri Vrindavana.”
85. “Andando lì sperimenterai un’estasi impareggiabile. Non fermarti in nessun
posto lungo la via!”
86. La mattina successiva il brahmana allegramente cominciò il suo viaggio e alla
fine raggiunse Mathurapuri dove si bagnò nella Yamuna a Visranta-ghata.
87. Quindi proseguì per Sri Vrindavana dove vide che i suoi residenti erano
mucche e pastori proprio come li aveva visti nelle sue meditazioni e diventò
completamente felice.
88. Mentre vagava in quelle terre decorate dalle mucche, non vide molte
persone. Ad un certo punto, in direzione del Kesi-ghat, sentì il suono di qualcuno
che piangeva.
89. Allora si mosse in direzione di quel pianto e man mano che si avvicinava poté
comprendere che era qualcuno che cantava amorevolmente il nama-sankirtana.
Ma non vedendo nessuno cominciò a cercare quella persona.
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90. A causa della forte oscurità della foresta non poté vedere nessuno ma
concluse che il suono doveva venire dalle rive della Yamuna così
immediatamente andò lì.
91. Giunto sul punto, in un cespuglio di alberi kadamba, vide un giovane di
bell’aspetto con lineamenti molto delicati vestito come un pastorello.
92. Scambiandolo per il suo adorabile Signore, in grande giubilo il brahmana gridò
“Gopala! Gopala!” cadendo a terra come un bastone per offrire i suoi omaggi.
93. Allora quel giovane, che era il gioiello della corona degli onniscienti, tornò alla
coscienza esterna. Poté capire che questo brahmana era nato a Mathura, viveva
in Kamakhyadesa ed era un adoratore di Sri Madanagopala.
94. Quindi uscì dal kunja, sollevò il brahmana, gli offrì i suoi omaggi, lo abbracciò e
si sedette vicino a lui.
95. Poi quel giovane, che si chiamava Gopa-kumara, soddisfece il suo ospite con
un’adeguata ospitalità. Quindi, per instillare in lui la fede, gli raccontò alcune delle
esperienza che quel brahmana aveva vissuto durante il suo viaggio.
96. Realizzando che Gopa-kumara era il suo amico più intimo, il brahmana
divenne euforico e con fede gli raccontò tutta la sua vita.
97. Sapendo che Gopa-kumara era la personalità più elevata ed il conoscitore di
ogni cosa, il brahmana umilmente disse:
98. “O Gopa-kumara, a Gangasagara, a Kasi e in altri luoghi ho sentito parlare di
molti sadhana e sadhya ma fino ad oggi non sono stato mai capace di
concludere qual era il più appropriato per me.”
99. “Anche se per ordine della dea ho cantato quotidianamente il mio mantrajapa, non l’ho neanche compreso né ho compreso quale sia la natura del frutto
che concede.”
100. “Perciò, considerando inutile la mia vita desidero morire, ma solo per la
misericordia di Sri Visvanatha e di Sri Madhava Bhagavan sono ancora vivo.”
101. “Per la loro misericordia sono giunto qui oggi e con gioia ho incontrato te
che, come la mia adorabile divinità, sei onnisciente e molto gentile. Io sono molto
caduto perciò, per favore, sii misericordioso e liberami.”
102. Sri Pariksit disse: Sri Gopa-kumara ascoltò con molto rispetto le parole del
brahmana e cominciò a riflettere, “Questo brahmana ha già raggiunto
l’appagamento e tutti i suoi desideri sono stati soddisfatti.”
103. “L’unica cosa che gli rimane da avere è il darsana diretto dei piedi di loto di
Sri Krishna. Perciò non c’è più bisogno che continui a cantare il suo mantra-japa;
dovrebbe invece cantare il nama-sankirtana.”
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104. “Non c’è sadhana più grande di questo per adorare i piedi di loto di Sri
Madana-gopala. Di tutte le adorazioni il nama-sankirtana è il più importante e
concede un frutto che è al di là di quello che uno può persino desiderare.”
105-106. “Praticandolo mentre con fede si ottiene il darsana dei lila-sthali di Sri
Madanagopala, esso fa sorgere un tipo di prema che rende insignificanti dharma,
artha, kama e moksa e che sopraffà persino Sri Madanagopala Stesso. Non c’è
altro sadhana più grande di questo metodo di adorazione.”
107. “Perciò, per illuminare questo brahmana, gli racconterò prima la mia storia
attraverso la quale tutti i suoi dubbi saranno sradicati.”
108. “Sebbene sia opinione delle grandi anime che una persona non dovrebbe
descrivere le proprie glorie, tuttavia gli parlerò della mia esperienza perché non
c’è altra storia che sia così benefica per questo brahmana.”
109. Giungendo a questa conclusione, l’elevato Gopa-kumara cominciò a
raccontare, con grande cura, la propria meravigliosa storia al brahmana, come
un grande saggio parla dei Purana in un’assemblea di altri saggi.
110. Sri Gopa-kumara disse: su questo argomento ci sono molte narrazioni storiche
ma io ti descriverò invece quello che posso ricordare della mia esperienza mentre
sono assorto in una trance estatica.
111-112. O migliore tra i brahmana, in precedenza ero il figlio di un lattaio di
Govardhana. A quel tempo apparivo proprio come sono adesso, come un
giovane pastorello che, insieme ad altri gopa, portava a pascolare le mucche
tutt’intorno a Mathura-mandala, a Govardhana, sulle rive della Yamuna e qui a Sri
Vrindavana.
113-114. In questa foresta noi vedevamo un brahmana elevato che risplendeva
molto ed era molto rinunciato. Lui vagava qui e lì cantando ripetutamente il Sri
Krishna nama-kirtana. Qualche volta si sedeva meditando sul japa, qualche volta
danzava, qualche volta rideva e qualche volta piangeva.
115. Qualche volta collassava impazzendo, rotolandosi sul terreno ed altre volte
piangeva molto rumorosamente.
116. A volte sveniva, a volte fiumi di lacrime uscivano dai suoi occhi mentre la
saliva che usciva dalla sua bocca si mischiava con la polvere diventando fango
ed altre volte giaceva incosciente come fosse morto.
117-118. Tutti noi pastorelli andavamo sempre a vederlo con curiosità. Sapendo
che eravamo gopa ci offriva pranama con grande devozione, ci abbracciava di
cuore e cominciava a baciarci. Considerandoci i suoi grandi amici non riusciva a
lasciare facilmente la nostra compagnia.
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119. Io lo servivo portandogli latte e altre cose. Un giorno, trovandomi solo sulle rive
della Yamuna, mi abbracciò misericordiosamente e mi disse:
120. “O ragazzo, se desideri la perfezione che è desiderata da tutti, allora dopo
esserti bagnato in questo Kesi-ghat accetta da me il prasada di Sri Jagadisa.”
121. Poiché quel brahmana era soddisfatto in se stesso, indifferente a tutti gli
oggetti materiali ed il gioiello della corona di quelli che sono d’animo gentile,
dopo che mi bagnai mi insegnò lo stesso mantra (di dieci sillabe) che tu canti.
122. Mentre cominciò ad insegnarmi le regole e i regolamenti per cantare questo
mantra e come meditare su di esso, sopraffatto da prema pianse come una
donna afflitta da un forte sentimento di separazione dall’amato e svenne.
123. Quando riacquistò coscienza, per paura che svenisse nuovamente non gli
chiesi altro. Allora lui si alzò e con il cuore pesante se ne andò.
124. Non conoscevo la natura del mio mantra, quale frutto poteva concedere o
come doveva essere cantato.
125. Per rispetto delle parole del brahmana, andai in un luogo solitario dove
solamente il mantra sarebbe uscito dalla mia bocca.
126. Cantando il mantra in questo modo e per l’influenza di quella grande
personalità, il mio cuore gradualmente si purificò. Divenni libero dalla lussuria, dalla
rabbia e dalla malizia e sviluppai fede in esso.
127. Ricordandomi delle sue parole, conclusi che questo mantra mi avrebbe
condotto da Sri Jagadisvara. Perciò ero molto soddisfatto e lo cantavo
costantemente.
128. Il mio solo desiderio era di sapere chi era Sri Jagadisa e quando avrei ricevuto
il Suo darsana. Con quest’unico pensiero in testa lasciai un giorno la mia casa e la
mia famiglia ed andai sulle rive del Gange.
129-130. Lì sentii il suono distante di una conchiglia. Seguii quel suono fino a che
vidi un brahmana che stava offrendo puja ad una salagrama-sila. Gli offrii i miei
omaggi e gli chiesi, “O Svami, chi stai adorando?” Sorridendo mi rispose, “Non lo
sai ragazzo? Questo è Jagadisvara.”
131. Sentendo questo mi riempii di gioia come un povero che trova un tesoro o
come qualcuno che ritrova un amico che credeva morto.
132. Fissai ripetutamente quel Sri Jagadisvara e con fede Gli offrii prostrati omaggi.
Essendo misericordioso, quel brahmana mi dette la ghirlanda di tulasi della sila
come prasada e la Sua caranamrta da bere.
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133. Dopo questo, mentre il brahmana si stava preparando per tornare a casa,
pose Sri Salagrama Bhagavan in una scatola per riposare. Vedendo il mio Sri
Jagadisvara in quella condizione, ne fui turbato e piangendo mi lamentai:
134. “Haya” Haya! Questo è un oltraggio! Hai costretto Paramesvara in una
scatola! Lui non ha mangiato, così come potrà dormire?”
135. O grande brahmana di Mathura, io realmente non sapevo che ci potesse
essere anche un’altra forma di Jagadisvara oltre quella Sri Salagrama.
136. Vedendo che la mia angoscia e il mio dolore non erano simulati, quel
brahmana rimase imbarazzato e mi consolò dicendomi con umiltà:
137. “O nuovo devoto, io sono povero, cosa posso fare? Posso solo offrire a
Jagadisvara quello che ho da mangiare.”
138-139. “Se desideri vedere grandi festival in cui il Suo puja è compiuto con molto
sfarzo, allora vai nella vicina città del re di questa terra. Lui è molto santo e adora
di Sri Visnu. Lì riceverai il darsana di quel Jagadisvara che è ottenuto molto
raramente.”
140. “La sarai soddisfatto e sperimenterai la beatitudine suprema sotto tutti i punti
di vista. Ma per adesso vieni con me a casa ed accetta il prasada di Sri Visnu.”
141. A queste parole del brahmana divenni felicissimo, e sebbene fossi affamato,
non andai a casa sua. Gli offrii pranama e seguendo la via che mi aveva
mostrato, m’incamminai verso quella città.
142. In quella città c’era un tempio imponente da cui si diffondevano i suoni
tumultuosi del puja a Sri Jagadisa che non avevo mai sentito. Sentendo quei suoni
da distanza chiesi alle persone del luogo e venni a sapere che provenivano dal
tempio di Sri Jagadisvara Bhagavan.
143. Allora divenni estremamente ansioso di avere il Suo darsana e senza essere
fermato da nessuno corsi dentro. Lì ricevetti il darsana di quella forma di
Bhagavan a quattro braccia le cui mani di loto tengono la conchiglia, il disco, il
fiore di loto e la mazza.
144. La Sua forma era immensamente bella, il Suo aspetto era come quello di una
fresca nuvola carica di pioggia ed era vestito con indumenti di seta gialla. La Sua
giovinezza spettacolare era ornata di una ghirlanda di fiori di foresta e di
ornamenti d’oro, il Suo volto di loto era come quello della luna piena, il Suo gentile
sorriso era come nettare ed i Suoi occhi erano come fiori di loto.
145. Mentre era seduto maestosamente su un trono elevato e bellissimo, i Suoi
amorevoli servitori lo adoravano con una varietà di parafernalia rara ed
eccellente e cantavano e danzavano davanti a Lui.
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146. Ricevendo il Suo darsana mi sentii supremamente felice e Gli offrii ripetuti
prostrati omaggi. Silenziosamente pensai che avevo finalmente soddisfatto,
completamente, il mio desiderio da così tanto tempo teneramente serbato.
147. Considerai che la mia nascita aveva avuto successo e che non avrei mai
lasciato quel posto. Quindi, per la misericordia dei Vaisnava, cominciai a risiedere
lì in grande gioia.
148. In quel luogo vidi grandi festival di puja a Sri Visnu, presi il Suo prasada,
ascoltai le glorie del Suo puja e continuai a cantare con molta attenzione il mio
mantra-japa mentre mi sedevo in un luogo appartato.
149. Ma, o brahmana, nel mio cuore il ricordo dello splendore di Vraja-bhumi e la
gioia immensa del giocare con gli altri pastorelli non si era mai sopito.
150. Passarono quindi molti giorni in grande felicità ed io sviluppai un gran
desiderio di adorare Sri Bhagavan in quel modo.
151. Il re era senza figli ed anche se io ero un forestiero, vedendo il mio buon
carattere, mi considerò un suo figlio adottivo. Dopo un po’ di tempo lui morì.
152. Ereditando il suo regno cominciai con grande gioia ad occuparmi del puja di
Sri Visnu Bhagavan. Incrementai le offerte di cibo ed ancora più sadhu e
mahatma cominciarono a prendere prasada lì quotidianamente.
153. Sebbene impegnato in questo modo rimasi distaccato e rinunciato com’ero
prima. Continuavo a cantare il mio mantra-japa prendendo solamente un po’ di
prasada sufficiente a mantenermi in vita.
154. Sebbene avessi diviso il regno tra amici e parenti del re, ogni cosa in relazione
alla sua amministrazione cominciò a causarmi una grande infelicità.
155. Qualche volta avevo paura degli altri regni mentre altre volte vedevo la mia
indipendenza diminuita perché costretto a seguire gli ordini dell’imperatore.
Anche questo mi portava grande infelicità.
156. Altre volte mi dispiacevo nel vedere che anime elevate erano dubbiose e
rifiutavano di accettare il prasada di Sri Jagadisvara Bhagavan perché era stato
toccato da un non brahmana o preso fuori dal tempio.
157. Quando vedevo tutto questo diventavo così infelice che sembrava che il mio
cuore fosse stato trafitto da una freccia. Tuttavia, benché tutte queste ragioni mi
facessero sentire estremamente distaccato dal regno, non riuscivo a lasciare il
Signore che avevo desiderato vedere da così tanto tempo.
158. A quel tempo giunsero nel regno, dalle provincie del sud, alcuni sadhu elevati
che stavano viaggiando nei luoghi santi. Loro mi dissero:
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159. “A Purusottama-ksetra, sulla riva dell’oceano, nei pressi della collina Nilacala,
Sri Bhagavan Jagannatha si è manifestato direttamente in una forma di legno.”
160. “Lui possiede grandi opulenze ed è molto affezionato ai Suoi servitori.
Protegge personalmente il regno dell’Orissa e le Sue glorie sono auto evidenti.”
161. “La Sri Laksmi Stessa cucina per Lui e dopo che ha mangiato, il misericordioso
Sri Jagannatha concede le Sue rimanenze ai Suoi devoti, rimanenze che sono
difficili da ottenere persino per i deva.”
162. “Quelle rimanenze sono conosciute come maha-prasada e tutti le accettano
senza considerare se sia stato toccato da qualcuno di bassa casta o se sia stato
preso da altre parti.”
163. “Ah! Come possiamo descrivere le glorie di quel dhama? Tutti quelli che
semplicemente vanno li non rinascono più ed anche un asino che vi entra diventa
un residente di Vaikuntha a quattro braccia.”
164. “Semplicemente ricevendo il darsana di Bhagavan dagli occhi di loto, la
propria vita diventa un successo.” Sri Gopa-kumara disse: in questo modo ascoltai
da quei sadhu delle glorie meravigliose di quel posto che non avevo mai sentito
prima.
165. Allora diventai estremamente ansioso di ottenere il Suo darsana. In quello
stesso momento rinunciai al regno e ad ogni altra cosa e cantando il kirtana di Sri
Jagannatha Bhagavan, m’incamminai verso le provincie dell’Orissa.
166. Arrivando velocemente in quel luogo santo offrii prostrati omaggi ai residenti
del posto e per la loro misericordia entrai nel tempio.
167. Da distanza vidi il volto di luna di Sri Purusottama Bhagavan che era abbellito
da larghi occhi di loto. Sulla Sua fronte brillava un tilaka ingioiellato ed aveva il
colore di una nuvola affascinante. Le Sue labbra rosse risplendevano ed il Suo
gentile sorriso, come un raggio di luna, concedeva una misericordia illimitata su
ognuno.
168. Impulsivamente desiderai andare di fronte a Lui, ma l’impatto dell’amore
divino mi bloccò. I peli del mio corpo si drizzarono e cominciai a tremare.
Piangevo in modo tale che difficilmente riuscivo a vedere, tanto che con molta
difficoltà riuscii a raggiungere la Garuda-stambha.
169. Sri Bhagavan era vestito in modo splendido, con ornamenti e ghirlande ed il
Suo darsana espandeva la divina beatitudine degli occhi e del cuore. Seduto con
grazia su un bellissimo simhasana, godeva di diversi tipi di cibo meraviglioso.
170. Lanciava occhiate ai devoti che cantavano, danzavano, suonavano
strumenti, offrivano preghiere e pranama di fronte a Lui. Ricevendo il darsana di
quel Sri Jagannatha, che è il rifugio di grandi glorie, svenni cadendo al suolo.
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171. Dopo un po’ di tempo riacquistai coscienza ed aprendo i miei occhi ricevetti
nuovamente il Suo darsana. Corsi come un pazzo per abbracciarLo gridando:
172. “Oggi ho ottenuto il darsana di Colui che ho desiderato vedere da tanto
tempo! Ah! Ricevendo il darsana di questo Jagadisa oggi la mia vita ha raggiunto
il successo! Questo è il mio Signore!”
173. Ma mentre mi avvicinavo per abbracciarLo, le guardie mi colpirono con i
bastoni impedendomi di avvicinarmi. Diventando pensieroso provai vergogna ma
considerai quelle percosse un gesto misericordioso di Prabhu. Quindi uscii dal
tempio e ricevetti del maha-prasada.
174-175. O brahmana, dopo aver preso prasada rientrai immediatamente nel
tempio. Quello che vidi mi portò così tanta felicità e stupore che il mio cuore non
poté assimilarlo pienamente, perciò come può la mia bocca descriverlo? In
questo modo trascorsi tutto il giorno.
176. Alla sera, dopo l’offerta di puspanjali e grandi festival, lasciai il mandira.
177. Godendo in questo modo di festival sempre più nuovi con sadhu e mahatma,
persi la cognizione del tempo e dimenticai anche il dolore della separazione da
Vraja-bhumi.
178. Sri Jagannathaji è supremamente misericordioso verso i Suoi servitori. Lui da
loro vari tipi di ordini ed io sentii di questo dagli altri e lo sperimentai anche
direttamente.
179. Non trovai niente di più piacevole del ricevere il Suo darsana e persi anche il
desiderio di ascoltare le narrazioni dei Purana che descrivono le glorie di Sri
Jagannatha.
180. Ogni volta che provavo una qualche sofferenza fisica o mentale, il darsana di
Sri Jagannatha Bhagavan dagli occhi di loto l’avrebbe immediatamente
sradicata.
181. Pensando di aver ricevuto il frutto finale del mio mantra-japa, divenni un po’
indifferente nel cantarlo. In questo modo risiedetti in quel luogo santo per molto
tempo e con grande gioia.
182. Dopo un po’ di tempo cominciai a desiderare ardentemente di compiere per
il Signore alcuni servizi confidenziali e quando non potevo ottenere tali servizi mi
sentivo molto infelice.
183-184. Il re di quelle terre era il primo servitore di Sri Jagannatha. Ogni volta che
c’era un festival lui veniva per vedere il glorioso volto di Sri Jagannatha insieme al
suo entourage, che comprendeva anche cavalli ed elefanti, riempiendo così i
giardini. Perciò a persone indigenti come me non era permesso ricevere il darsana
del Signore.
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185-186. Mentre un giorno sentivo tristezza nel mio cuore a causa di questo, in
piedi di fronte a Sri Jagannathadeva vidi il mio maestro spirituale che mi aveva
dato il mantra a Vrindavana. Lui era sopraffatto da prema e fui perciò incapace
di parargli e poiché il mio cuore era assorto nel cercare di ricevere il darsana del
Signore, non mi accorsi quando se ne andò.
187. Lo cercai ovunque fino a che un giorno lo trovai da solo sulla riva dell’oceano
che cantava il nama-sankirtana mentre danzava in estasi.
188. Gli offrii prostrati omaggi, e lui, guardandomi, mi benedisse. Quindi mi
abbracciò, e conoscendo cosa sentivo nel cuore, misericordiosamente mi disse:
189. “O ragazzo non importa cosa desideri, continua semplicemente a cantare il
tuo mantra-japa perché, per la sua influenza, riceverai un frutto che è al di là di
quello che potresti persino desiderare.”
190. “Devi comprendere che il canto di questo mantra è servizio a Sri Jagannatha.
Abbi fede nelle mie parole e non abbandonare mai il tuo mantra-japa.”
191. “Per l’influenza di questo mantra otterrai la vita eterna in questa stessa forma
di pastorello ed il tuo cuore diventerà qualificato a sperimentare il traguardo
finale.”
192. “Qualche volta mi vedrai qui e qualche volta a Sri Vrindavana.” Dopo avermi
dato queste istruzioni improvvisamente se ne andò.
193. Mi sentii turbato in separazione da Sri Gurudeva ma quando ricevetti il
darsana di Sri Jagannatha, mi sentii nuovamente sollevato e da quel momento
cominciai rigorosamente a cantare il mio mantra-japa.
194-195. Ogni volta che desideravo ardentemente vedere Vraja-bhumi, per le
glorie di Sri Jagannatha i giardini di quel luogo santo apparivano come quelli di
Vrindavana, l’oceano appariva come la Yamuna e la collina Nilacala appariva
come Sri Govardhana.
196. In questo modo felicemente risiedetti lì. Ogni giorno, dopo aver ricevuto il
darsana di Sri Jagannatha ed in accordo all’ordine di Sri Gurudeva, cantavo il mio
mantra-japa per ottenere la perfezione desiderata.
197. Ben presto il re morì e poiché il suo figlio più anziano era molto rinunciato,
rinunciò al regno.
198. Allora il ministro pregò Sri Jagannatha di indicare chi si sarebbe dovuto sedere
sul trono, e Lui dette l’ordine che chiunque portasse i segni regali sulle sue mani e
piedi sarebbe dovuto essere nominato re. Vedendo che io possedevo quei segni,
mi nominarono re.
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199. Allora espansi i vari festival di puja a Sri Jagannatha e, dei dodici grandi
festival che venivano osservati nei dodici mesi, espansi in special modo il festival
del Ratha-yatra,
200. In occasione di quel festival, tutti i santi e mahatma del mondo si riunirono
impazzendo di gioia mentre cantavano, danzavano e suonavano strumenti
musicali ricevendo il darsana di Sri Bhagavan.
201. Offrendo ai piedi di loto di Sri Jagannatha tutte le ricchezze regali ed il regno
stesso, rimasi indigente e Lo servii come più mi soddisfaceva.
202. Qualche volta Sri Jagannatha scherzava con i Suoi amati servitori eterni e
qualche volta godeva di amorevoli divertimenti con loro.
203. E quando il giocoso Sri Bhagavan compiva il passatempo di rimanere
immobile, i Suoi servitori rimanevano stupefatti e pieni di gioia.
204. A volte anch’io desideravo sperimentare quella felicità perfetta ma poiché
ero un nuovo arrivato e non ero esclusivamente attaccato a Sri Jagannatha
come potevo diventare un recipiente di quella misericordia?
205. Ogni volta che pensavo all’immensa fortuna dei devoti dell’Orissa, nel mio
cuore nasceva il desiderio di ottenere quella stessa speciale misericordia che loro
possedevano.
206. A volte, dopo aver ascoltato il nama-sankirtana di preghiere e canzoni
cantate davanti a Sri Jagannatha, il ricordo di Vraja ricompariva in me e
diventavo ansioso di tornare lì.
207. Ma per l’influenza della compagnia dei sadhu e per il darsana degli occhi di
loto di Sri Jagannatha, tutta la mia tristezza veniva sradicata ed il mio desiderio di
andare in qualche altro posto si placava.
208. Tuttavia, poiché ero diventato il re, nel mio cuore non sentivo la stessa felicità
divina nel ricevere il darsana di Sri Bhagavan come la provavo prima.
209. Anche se organizzavo grandi festival e compivo molti tipi di bhajana, non
sentivo la stessa irrefrenabile felicità poiché ero sempre circondato da un
entourage regale.
210. Assegnando il fardello del regno sui figli del re, sui parenti e i ministri, tornai
distaccato come prima.
211. Cantando il mio mantra-japa in un luogo solitario e servendo i piedi di loto di
Sri Jagannatha in accordo al mio desiderio, rimasi felicemente a vivere lì.
212. Ma poiché i cittadini mi mostravano ancora grande rispetto, non trovavo
gradevole continuare a viveri lì e decisi di andare via.
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213. Un giorno mi presentai di fronte a Prabhu per chiederGli il permesso di andare
a Vrindavana ma dopo aver ricevuto il darsana del Suo volto di loto dimenticai
ogni cosa.
214. In questo modo passò un altro anno. Poi un giorno sentii parlare delle superbe
glorie di Mathura da alcune persone che venivano da lì.
215. Ero angosciato e quando quella notte andai a dormire, Sri Jagannatha, che
non tollera di veder soffrire i Suoi devoti, mi apparve in sogno e mi diede queste
istruzioni:
216. “O Gopa-kumara, Sri Mathura Mi è cara proprio come questa Purusottamaksetra, ma poiché è il Mio luogo di nascita Mi è cara ancora di più.
217. “Quella Mathura-mandala è ornata dei luoghi dei Miei passatempi d’infanzia.
Proprio come Io risiedo qui risiedo anche lì vagando in ogni dove godendo di
passatempi.”
218. “Perché sei angosciato con il cuore esitante? Va lì e dopo un po’ di tempo
riceverai sicuramente il darsana della Mia forma di pastorello.”
219. Il mattino successivo alcuni dei pujari di Sri Jagannatha vennero nella mia
casa per darmi l’ordine del Signore sotto forma di una ghirlanda. Ponendola
intorno al mio collo detti un ultima occhiata verso Sri Nilacakra e, dopo aver
offerto pranama ad essa, procedetti per le provincie di Mathura.
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Capitolo due – La conoscenza

1. Sri Gopa-kumara disse: o nobile brahmana, arrivando a Mathura mi bagnai a
Visranta-ghata e proseguii per questa Sri Vrindavana dove vagai liberamente
intorno a Govardhana e sulle rive della Yamuna.
2. Sostenendomi bevendo latte trascorsi felicemente alcuni giorni lì, non notato
dai miei precedenti amici e parenti e cantando il mio mantra-japa.
3. Ma in me nacque un intenso desiderio di ottenere il darsana del mio amato Sri
Jagadisa e non vedendoLo in Sri Vrindavana, cominciai a ricordare Purusottamaksetra.
4-5. Addolorato m’incamminai per l’Orissa per ricevere il darsana di Sri
Jagannatha. Ma sulla via, sulle rive del Gange, incontrai alcuni brahmana che
erano sostenitori dei riti religiosi ed avevano conoscenza di molti tipi di scritture.
Loro mi dissero, “Al di sopra di questo mondo c’è la residenza dei semidei, che è
chiamata ‘Svarga’.”
6. “Quella dimora è resa ancora più bella dalla presenza di innumerevoli aeroplani
ed è priva dei difetti come la paura, il dispiacere, la vecchiaia, la malattia e la
morte.”
7. “Quelli che compiono molte attività pie in questo mondo ottengono quella
destinazione. Il re di quel luogo è Indra, che è il fratello maggiore di Sri Jagadisa
(Sri Vamana Bhagavan).”
8-9. “Sebbene i pianeti più bassi come Patala siano gloriosi per la presenza
differenti incarnazioni di Sri Visnu Bhagavan, incluso Sesa e a Bhauma-svarga
pianeta Terra) con i suoi molti continenti ci sono sempre molti grandi festival
puja a Sri Krishna, questa Svarga è superiore a entrambe perché è situata sopra
loro.”

di
(il
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10. “A Svarga Sri Visnu Bhagavan si manifesta direttamente nella forma di Aditinandana. Il Suo nome è Upendra. Ascolta le Sue glorie meravigliose.”
11. “Sri Upendra Bhagavan si siede su Sri Garuda e viaggia ovunque divertendoSi
a uccidere molti demoni. Con i Suoi divertimenti affascinanti e le Sue dolci parole,
delizia continuamente i semidei che Lo adorano considerandoLo il loro fratello.”
12. Sentendo queste cose da quei brahmana karma-kanda, il mio cuore divenne
ansioso di ricevere il darsana di Sri Upendra Bhagavan. Aspirando ad entrare in
quel regno, cantai il mio mantra-japa. In breve tempo giunse un aeroplano e
salendo su di esso con grande gioia, fui portato a Svarga.
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13. Quando arrivai vidi lo stesso Sri Visnu Bhagavan, la cui murti avevo visto
precedentemente nel tempio del re sulle rive del Gange. La Sua forma era saccid-ananda ed era circondato dai semidei. Sedeva su uno splendido simhasana
sulle spalle di Garuda. Era presente anche Sri Narada che Gli offriva preghiere
mentre suonava dolcemente la sua vina.
14. Sentendo di aver finalmente ricevuto il darsana del Signore che desideravo
vedere da così tanto tempo, mi sentii pienamente gratificato. Da distanza Gli offrii
i miei omaggi e Lui, con parole gentili e piene di affetto mi chiamò dicendo:
15. “O Gopa-kumara, sei arrivato fino a Svarga e questo è molto auspicioso! Smetti
di offrirMi pranama e avvicinati a Me senza paura.”
16. Dando seguito all’ordine del Signore, Sri Indra mi fece avvicinare da alcuni
deva che con rispetto mi fecero sedere.
17. Iniziai quindi a vivere in quei giardini Nandana ricevendo il nettare celestiale
che mi rendeva euforico. In quel luogo non vidi alcun tipo di paura, di dispiacere
e di malattia. Non c’erano né la morte né la vecchiaia con i suoi segni di
decadimento.
18. Ma vidi alcuni difetti che non presi in considerazione perché godevo del
darsana di Sri Jagadisa.
19. Disponendo di tutte le ricchezze di Svarga, Sri Indra adorava quotidianamente
Sri Upendra come fratello, maestro e protettore.
20-21. Dentro di me consideravo Indra immensamente fortunato perché Sri
Bhagavan aveva allontanato tutti i disturbi e gli aveva concesso il governo dei tre
mondi. Con grande delizia adorava Sri Upendra Bhagavan offrendoGli doni
celestiali che Prabhu accettava personalmente.
22. Osservando l’immensa fortuna di Indra dentro di me pensavo, “Quando Sri
Bhagavan sarà così misericordioso anche con Me? Con questa aspirazione nel
cuore cantavo il mio mantra-japa continuando a vivere lì.
23. Dopo un po’ Indra lasciò il regno per la vergogna e la paura di essere
maledetto dal muni Gautama, a cui aveva sedotto la moglie, e si nascose nello
stelo di un loto.
24. I deva lo cercarono ovunque ma non riuscirono a trovarlo. In assenza di Indra i
tre mondi furono sopraffatti dai problemi.
25. Su ordine di Sri Visnu Bhagavan, Sri Brhaspati disse ai deva di porre me al posto
di Indra. Quindi, con l’approvazione di Madre Aditi, fui elevato al trono.
26. Mostrando rispetto a Madre Aditi, a Saci, a Sri Guru Brhaspati e ai brahmana,
espansi costantemente la bhakti a Sri Visnu Bhagavan in tutti e tre i mondi.
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27. Ma proprio come quando ero stato re sulla Terra, per l’influenza della bhakti
rimasi anche qui indigente risiedendo in quei giardini Nandana con grande
semplicità.
28. Non abbandonai il canto del mio mantra-japa perché sarei stato un ingrato
dopo tutto quello che mi aveva dato. Ma anche lì non dimenticai Vraja-bhumi.
29. Costernato dal dolore della separazione da Vraja-bhumi, il mio viso s’inaridì.
Quando Sri Upendra Bhagavan se ne accorse mi accarezzò ripetutamente con la
Sua mano di loto e mi soddisfece con il dolce nettare delle Sue parole.
30. Considerandomi Suo fratello maggiore, Sri Bhagavan mi soddisfaceva
mangiando il cibo che gli offrivo.
31. Questo mi faceva dimenticare l’infelicità della separazione da Vraja. Lo
soddisfacevo con l’offerta di una varietà di cibi sempre nuovi e freschi amandoLo
come un giovane fratello.
32. Vedendo che avevo riacquistato vigore, Lui se ne andò per un altro posto.
Non sapevo dove Sri Upendra Bhagavan risiedesse permanentemente perciò a
Svarga non Lo potevo vedere sempre.
33. Questo mi provocava grande dolore e mi faceva desiderare di andare a
Nilacala a vedere Sri Jagannatha, che risiede sempre lì immobile ed è molto
affezionato verso quelli che prendono rifugio in Lui.
34. Conoscendo la mia condizione, Sri Visnu Bhagavan ritornava mostrandomi la
stessa misericordia di prima, mitigando così la mia sofferenza. Non bruciavo più in
previsione di un’imminente separazione da Lui ed ero sempre speranzoso di
ricevere ancora una volta il suo darsana.
35. O brahmana in questo modo trascorsi felicemente un anno celeste al posto di
Indra.
36. Poi un giorno Bhrgu e altri grandi saggi, che si stavano misericordiosamente
recando sulla Terra per purificarla con il tocco dei loro piedi di loto, giunsero lì
inaspettatamente.
37. Vedendoli, tutti i deva, i saggi, Sri Brhaspati ed anche Sri Visnu Bhagavan Stesso
gli offrirono puja. Testimone di questo fui colpito dalla meraviglia.
38. Poiché ero un nuovo arrivato e poiché il mio cuore era assorto nella felicità di
servire Sri Visnu Bhagavan, all’inizio non compresi chi erano ma dopo essere stato
illuminato dai miei deva subordinati, anch’io li adorai.
39. Dopo avermi concesso le loro benedizioni ed avermi lodato, Sri Bhrgu e gli altri
saggi se ne andarono. Allora, quando anche Sri Upendra Bhagavan se ne andò
chiesi ai deva:
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40. “I deva sono adorati dagli esseri umani così chi erano coloro che anche voi
adoravate? Quali sono le loro glorie? E dove risiedono quei saggi rinunciati?”
41. Poiché erano molto orgogliosi, invidiosi e si vergognavano, i deva non mi
risposero ma Guru Sri Brhaspati disse:
42. “Al di sopra di questa Svarga c’è Maharloka, che è ottenuta da quelli che
compiono grandi attività pie. Persino quando i tre mondi sono distrutti nella
dissoluzione finale, quel luogo non viene distrutto.”
43. “Proprio come la felicità di essere Indra è milioni di volte più grande della
felicità di essere un re sulla Terra, allo stesso modo la felicità di essere un prajapati
è milioni di volte più grande della felicità di essere Indra. Sri Bhrgu è il prajapati
primordiale.”
44. “Sperimentando un piacere immenso, risiedono a Maharloka. Attraverso
grandi sacrifici del fuoco, adorano sempre e direttamente Sri Yajnesvara
Bhagavan ad ogni passo.”
45. Sri Gopa-kumara disse: o brahmana, nel momento stesso in cui sentii questo,
persi interesse a restare nella posizione di Indra e desiderai ottenere il darsana di Sri
Yajnesvara Bhagavan, che è adorato anche dai venerati deva ed è servito da Sri
Bhrgu e dagli altri prajapati.
46. Aspirando a vederLo, cantai il mio mantra-japa e ben presto giunse un
aeroplano celeste che mi portò in quel mondo.
47. Li ebbi esperienza di ricchezze incredibili prive di difetti, di felicità e bhagavadbhakti che non avevo mai sperimentato da nessuna parte nei tre mondi.
48. In quel luogo grandi saggi effettuavano migliaia di sacrifici del fuoco con
grande devozione e Sri Yajnesvara Bhagavan appariva nell’arena sacrificale e
godeva del divertimento di accettare le offerte.
49. L’effulgenza di quella personificazione dello yajna è paragonabile a milioni di
soli e la Sua bellezza incanta le menti e i cuori del mondo intero. Allungando le Sue
mani per accettare le offerte soddisfa i desideri reconditi di coloro che lo adorano
concedendogli benedizioni.
50. Dopo aver ricevuto il Suo darsana, inizialmente dimenticai il mio dovere di
mostrarGli reverenza ma poi, con grande gioia Gli offrii prostrati omaggi. Poi, con
parole dolci e gentili mi disse di avvicinarmi e con la Sua stessa mano mi dette un
po’ del Suo maha-prasada.
51. Ricevendolo sperimentai una felicità mai vissuta e per la Sua abbondante
misericordia il mio desiderio di ottenere il darsana di Sri Jagadisa fu
completamente soddisfatto.
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52. Vagando qui e li con quei saggi dal cuore gentile, vidi in ogni casa quella
stessa personificazione del sacrificio, Sri Jagadisvara, che appariva personalmente
dal fuoco del sacrificio che vi veniva compiuto.
53. Perciò pensai di aver ottenuto completa gratificazione e con grande delizia
rimasi a vivere li. Allora quei grandi saggi mi dissero:
54. “O Gopa-kumara, tu sei il figlio di un vaisya mentre in questo mondo vi
risiedono solamente dei brahmana. Perciò noi ti concederemo lo status di un
brahmana, accettalo.”
55. “Diventa un grande saggio. Con i sacrifici del fuoco adora come facciamo noi
Sri Yajnesvara, che hai desiderato vedere da così tanto tempo.”
56. Sri Gopa-kumara disse: o brahmana sentendo questo pensai tra me, “C’è
grande felicità nell’essere un vaisya perché posso servire sia il mio Signore che i
Suoi devoti brahmana.”
57. “Questi saggi sono devoti esclusivamente ai sacrifici del fuoco. Se divento un
saggio come loro allora la fede nel mio mantra-japa, che mi è stato dato dal mio
gurudeva e che mi ha concesso i risultati spirituali, diminuirà.”
58. Mostrai loro rispetto ma non accettai lo status di un brahmana. Continuai a
vivere lì godendo della grande felicità dei prajapati.
59. In quel mondo non c’erano difetti quali il dispiacere e la paura né era presente
alcun godimento materiale. C’erano solo festival di sacrifici del fuoco che
venivano compiuti per amore di Sri Yajnesvara Bhagavan.
60. Comunque, quando i sacrifici venivano completati e Bhagavan scompariva,
mi sentivo molto triste. E quando riappariva nell’arena del sacrificio, ridiventavo
felice.
61. Alla fine di mille catur-yuga o alla fine di un giorno di Brahmaji, avviene una
dissoluzione cosmica e i tre mondi bruciano. In quel momento il calore rende
impossibile la vita a Maharloka così i saggi mi portarono con loro a Janaloka.
62. Poiché a Janaloka era notte, non venivano eseguiti sacrifici del fuoco e Sri
Yajnesvara Bhagavan non poteva essere visto. Per me il bruciante calore di non
poterLo vedere era più grande del calore della dissoluzione!
63. Allora nel mio cuore desiderai tornare a Purusottama-ksetra per vedere Sri
Jagannatha che è ombreggiato eternamente da un albero baniano e non è
distrutto al tempo della dissoluzione cosmica.
64. Tornai invece a Maharloka dove continuai a cantare il mio mantra-japa in
solitudine. Per la sua influenza ero angosciato dal desiderio di vedere Vraja-bhumi.
65-66. Ma quando Sri Yajnesvara Bhagavan apparve nuovamente nell’arena
sacrificale, con amore mi disse di avvicinarmi a Lui. Allora accettò la mia offerta e
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questo mitigò tutte le mie angosce nello stesso modo in cui il sorgere del sole
dissipa l’oscurità. Poi, sebbene non potessi vederLo di notte, ero soddisfatto dalla
speranza di vederLo nuovamente e non desiderai quindi andare da nessun’altra
parte.
67. Una volta giunse li da un pianeta più elevato, un ragazzo nudo di circa cinque
anni che risplendeva immensamente.
68. Vedendolo, tutti quei saggi capeggiati da Sri Bhrgu lasciarono i loro sacrifici, si
alzarono, gli offrirono i loro omaggi con grande devozione ed adorarono, nello
stesso modo in cui adoravano Sri Yajnesvara Bhagavan, quella grande
personalità, che era fisso nella meditazione.
69. Dopo che quel bambino nudo se ne andò chiesi a quei maharsi, “Chi è? Dove
vive? Perché lo avete adorato?”
70. Loro mi risposero, “Il suo nome è Sanat-kumara. Lui è nostro fratello maggiore
ed è molto più elevato di noi. E’ fisso nel grande voto del celibato ed è il guru
originale di quelli che sono atmarama e aptakama (sempre soddisfatti in se stessi
e senza desideri da soddisfare).
71. “Vive in un pianeta chiamato Tapaloka, situato sopra questo Maharloka,
insieme ai suoi tre fratelli e a Kavi, Hari, Antariksa, Prabuddha, Pippalayana e agli
altri Yogindra.”
72. “Solamente i naistika-brahmacari possono risiedere in quel Tapaloka. Quel
luogo è sempre auspicioso e la felicità sperimentata da quei naistika-brahmacari
è milioni di volte più grande di quella sperimentata da noi prajapati.”
73. “Lui è degno di adorazione quanto Sri Yajnesvara Bhagavan e i capofamiglia
come noi dovrebbero abbandonare i loro rituali per adorarlo.”
74. Sri Gopa-kumara disse: o brahmana, sentendo questo pensai, “Che tipo di
felicità è presente in quel mondo? Quanti tipi di questi yogi ci sono? E come
adorano Bhagavan?”
75. Desiderando vedere tutto questo, cominciai a cantare il mio mantra-japa con
mente fissa e come conseguenza divenni estremamente radiante ed andai
velocemente in quel Tapaloka.
76. Lì vidi Sri Sanaka, Sri Sanandana, Sri Sanatana, come anche il quarto, quello
stesso Sri Sanata.
77. In quel mondo c’erano molti yogi come loro, che gli mostravano rispetto.
Stavano felicemente conversando su argomenti spirituali difficili da capire per
persone come me.
78. Sebbene i quattro Kumara non apparivano come Sri Bhagavan tuttavia, dopo
aver ricevuto il loro darsana, mi sentivo naturalmente euforico.
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79. Quando quegli yogi sempre fissi in meditazione andarono nelle loro dimore,
compresi che anche qui, come a Svargaloka, Sri Jagadisvara doveva essere
presente da qualche parte in una forma manifesta, così cominciai a vagare qui e
lì per cercarLo.
80. Ma non potei vederLo da nessuna parte. Allora chiesi a quei grandi muni, ma
anche dopo avergli offerto ripetuti omaggi e preghiere, loro non mi guardarono
neanche.
81. Poiché erano tutti naistika-brahmacari, rimanevano assorti in samadhi con
naturalezza. Erano auto soddisfatti, tutti i loro desideri erano pienamente
soddisfatti ed erano serviti da numerosi tipi di perfezioni mistiche.
82-83. Anche se il mio desiderio di vedere Sri Bhagavan non era soddisfatto,
dovuto all’influenza dell’associazione di quegli yogi, non riuscivo a desiderare di
andare in un altro posto.
84. Poiché quel luogo era naturalmente piacevole al cuore, il canto del mio
mantra-japa era ancora più appagante ed il mio desiderio di vedere Bhagavan
incrementava sempre più.
85. Sapendo del mio desiderio di andare a Nilacala per vedere l’eternamente
manifesto Sri Jagannatha, Sri Pippalayana mi disse:
86. “O Gopa-kumara, perché desideri lasciare questo grande posto per andare in
un altro? Perché vaghi qui e li per vedere Paramesvara con i tuoi occhi?”
87. “Per favore fissa la tua mente in samadhi e riceverai automaticamente il
darsana di quel Paramesvara, che è sempre situato direttamente all’interno come
all’esterno.”
88. “La forma di quel Paramatma Sri Vasudeva Bhagavan è sac-cid-ananda.
Quando il tuo cuore sarà diventato completamente purificato, Lui apparirà lì, non
c’è altro modo di vederLo.”
89. “Quando Sri Bhagavan è visto attraverso gli occhi, in realtà è percepito dalla
coscienza purificata, perché Lui appare solamente in quella condizione, quando i
sensi di un devoto sono inattivi.”
90. “Le azioni del naso, delle orecchie, degli occhi e degli altri sensi dipendono
dalle azioni della mente perciò, quando la felicità giunge alla mente, tutti i sensi
diventano automaticamente soddisfatti.”
91. “Senza le azioni della mente, tutte le azioni dei sensi sono infruttuose, perché le
azioni dei sensi possono essere sperimentate solo attraverso la mente.”
92. “Quando a volte Bhagavan è sopraffatto da uno speciale affetto per i Suoi
devoti ed appare alla loro vista esterna (come ha fatto con Dhruva e Prahlada),
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anche in quel caso Lui si rende effettivamente visibile dalla conoscenza
trascendentale dei devoti.”
93. “E sebbene per la Sua grande compassione Sri Bhagavan appaia alla visione
esterna di un devoto, la gioia di quel darsana può solamente essere percepita
dalla mente del devoto, perché solo la mente è il luogo dove la felicità viene
sperimentata.”
94. “Anche quando Sri Bhagavan scompare la felicità del Suo darsana rimane
nella propria mente. Perciò la mente è il miglior ricettacolo per sperimentare
quella beatitudine.”
95. “La grande felicità sperimentata nella propria mente s’incrementa in accordo
a quanta misericordia di Sri Bhagavan uno ha ricevuto mentre la felicità percepita
da uno dei sensi esterni non può espandersi allo stesso modo.”
96. “Vedere Sri Bhagavan in meditazione è uguale a vederLo direttamente.
Quando è visto in meditazione Lui può concedere la stessa speciale misericordia
che concede quando è visto direttamente. Sri Brahma è l’evidenza di questo.”
97. “Il darsana diretto di Sri Bhagavan concede piacere solamente ai devoti; il Suo
darsana ispira solamente paura ed altri difetti in persone come Kamsa,
Duryodhana ed altri come loro.”
98-99. “La forma di Sriman Narayana, supremamente beata, delizia tutti i sensi, ma
quando Madhu, Kaitabha ed altri demoni malvagi Lo videro, non
abbandonarono le loro nature odiose, che davano pena ad ognuno.”
100. “Anche se Lui è quella stessa forma di beatitudine divina, per mostrare le
glorie della bhakti e deliziare i Suoi devoti, Sri Bhagavan rende possibile
l’impossibile (nascondendo la felicità di vederLo ai demoni), perché Lui è il
Controllore Supremo e Colui che possiede tutte le potenze.”
101. “Dei nove processi della bhakti, smarana-bhakti (il ricordo) è il più importante
perché al suo interno le azioni del migliore tra i sensi, la mente, sono offerte al
Signore.”
102-103. “Una mente concentrata può dare, in accordo allo specifico gusto del
devoto, la più confidenziale prema-bhakti, che è superiore ai quattro obbiettivi
della ricerca umana, e che è indiscutibilmente il miglior metodo per sopraffare Sri
Bhagavan.”
104-105. “Quel prema si ottiene solamente per misericordia di Bhagavan. E’ il
tesoro più grande dei devoti ed è saturo di varie dolci gioie e le sue glorie sono
indescrivibili. Quell’entità meravigliosa chiamata prema nasce quando una
trasformazione speciale ha luogo nella propria coscienza.”
106-107. “Se pensi che concentrare la mente sia troppo arduo o se desideri dare
successo ai tuoi occhi ricevendo il Suo darsana diretto, allora per favore va a
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Bharatavarsa dove l’isvara di questo mondo è manifesto come Sri Nara-Narayana
sulla montagna Gandhamadana (Sri Badrikasrama).”
108. “Fissi in samadhi, noi lo vediamo sempre all’interno e all’esterno, perciò non
sentiamo mai le pene della separazione da Lui. Sapendo questo il Signore è
andato ora a Sri Badrikasrama.”
109. “Per dare beneficio alle persone del mondo con le Sue istruzioni, Lui sta
compiendo severe austerità in quel luogo nella forma di un insegnante
brahmacari di tiro con l’arco con le ciocche dei capelli arruffati.”
110. Vedendo che desideravo andare lì, i quattro Kumara mi dissero, “Per favore
va!” Poi mi mostrarono numerose forme di Sri Bhagavan.
111. Prima assunsero la forma di Sriman Narayana poi quella di Sri Visnu e poi
quella di Sri Yajnesvara e dopo altre varie forme di Sri Bhagavan.
112. Vedendo tutto questo cominciai a tremare di paura ed offrendo pranama a
mani giunte dissi, “O Bhagavan, che sei gentile verso i poveri. Ho commesso una
grande offesa, per favore perdonami!”
113. Allora i quattro Kumara mi toccarono la testa ed anch’io entrai in samadhi. In
quella condizione anch’io vidi quelle stesse forme di Bhagavan che mi avevano
mostrato ed anche dopo che il mio samadhi terminò, per l’influenza di quella
meditazione, continuai a vedere quelle forme con la mia visione esterna come se
fossero presenti di fronte a me.
114-115. Continuando a cantare il mantra-japa la mia convinzione si rafforzò e ne
ottenni una grande felicità. Ma il ricordo della dolcezza di Vraja-bhumi mi rendeva
ansioso e a volte entravo in uno stato simile ad un profondo sonno che mi
ostacolava nel mio japa e nel ricevere il darsana di Sri Bhagavan.
116. Quando mi lamentavo desiderando andare a Nilacala, i grandi saggi che
risiedevano in quel posto mi consolavano e mi chiedevano il motivo del mio
malcontento.
117. Quando descrivevo la mia tristezza loro mi lodavano ma non ne
comprendevo il perché e mi consideravo molto sfortunato.
118. Allora, per il potere della pratica della meditazione, cominciavo a vedere la
forma di Sri Jagadisvara Bhagavan ovunque e direttamente, all’interno e
all’esterno.
119. Qualche volta vedevo i quattro Kumara assumere le forme di Bhagavan nelle
loro meditazioni. Testimone del loro assorbimento nella meditazione, mi sentivo
supremamente euforico.
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120. E quando non li vedevo esibire quelle forme di Bhagavan, non diventavo
infelice nella speranza di vederle di nuovo. In questo modo vissi con grande gioia
in quel luogo per un po’ di tempo.
121-122. Una volta, mentre era in viaggio per Sri Puskaradvipa per andare a
visitare alcuni dei suoi devoti, il supremamente opulento Sri Brahma, l’antenato di
tutti, seduto sul suo cigno passò di li. Vedendolo i quattro Kumara gli offrirono umili
omaggi e lo adorarono con grande devozione.
123. Sri Brahma li benedisse annusando affettuosamente le loro teste. Dopo aver
dato loro alcune istruzioni sui segreti della bhakti, velocemente ripartì per
Puskaradvipa.
124. Quando chiesi di lui loro risero e dissero, “O pastorello, anche dopo essere
giunto sino a Tapaloka, non sai chi è lui?”
125. “Lui è Sri Brahma, il padre anche dei prajapati. E’ il creatore dell’universo e
nostro padre. E’ nato da sé ed occupa gloriosamente la posizione più elevata.
Protegge e guida l’universo intero.”
126. “Risiede a Satyaloka che si trova sopra a tutti i mondi ed è ottenuta da quelli
che in modo impeccabile seguono la via del dharma per cento nascite.”
127. “Anche Sri Vaikunthaloka si trova lì, dove Sri Jagadisvara Bhagavan è
presente eternamente come Suprema Personalità in una forma con migliaia di
teste.”
128. “Noi abbiamo sentito che Brahmaji è il figlio di quella Personalità Suprema
perché è apparso dal loto del Suo ombelico. E’ nostra opinione che non c’è
differenza tra loro; è quel Brahmaji che compie il passatempo di assumere anche
la forma della Personalità Suprema.”
129. Sri Gopa-kumara disse: sentendo questo ho sviluppato il desiderio di andare a
Satyaloka per ottenere il darsana della Suprema Personalità. Perciò mi sono
concentrato in samadhi cominciando a cantare il mantra-japa.
130. In quello stesso momento ho aperto i miei occhi ed ho visto che ero
automaticamente arrivato a Brahmaloka ed ho visto di fronte a me Sri
Jagadisvara Bhagavan.
131. La Sua forma divina e auspiciosa era enorme, possedeva migliaia di teste, di
braccia e gambe. La Sua carnagione era quella di una nuvola blu ed era
decorato con vari tipi di ornamenti; le Sue glorie erano come un grande tesoro ed
un fiore di loto scaturiva dal suo ombelico. Era adagiato su Sesanaga e deliziava
gli occhi e i cuori di tutti.
132. Sri Laksmi massaggiava i Suoi piedi mentre Lui guardava amorevolmente
verso Sri Garuda che si trovava in piedi a mani giunte di fronte a Lui. Sri Brahma lo
stava adorando offrendoGli tutte le sue ricchezze e Lui ricambiava con vari gesti
di affetto. Sri Narada danzava e cantava in prema-bhakti.
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133. Sri Bhagavan, gradualmente ed in modo esauriente, stava insegnando a Sri
Brahma l’essenza stessa della via confidenziale della bhakti. In questo modo
manifestava magnificamente la Sua propria dimora.
134. Sentendo quelle istruzioni, Sri Brahma fu sopraffatto dalla gioia e con voce
soffice elogiò quelle istruzioni mentre offriva pranama ripetutamente.
135. Osservando tutto questo, svenni per l’estasi. Allora Sri Laksmi si avvicinò a me
e mi accarezzò in molti modi facendomi riprendere coscienza. Mostrandomi
affetto come se fossi suo figlio mi condusse da suo marito.
136. Fissando lo sguardo su Sri Bhagavan ed offrendoGli ripetuti omaggi, dissi alla
mia mente, “O mente, oggi i tuoi desideri sono stati completamente soddisfatti!
Rimani qui a godere di questo grande piacere!”
137. “Questo mondo è privo di tutti i tipi di lamento, di tutti i dispiaceri e di ogni
paura. E’ il più grande tesoro, saturo di beatitudine divina ed è adorato da tutti gli
altri mondi.”
138. “O fratello, così come dovrebbe essere, Jagadisvara è presente qui
direttamente, in questa forma che è il pinnacolo della gloria.”
139. “Sperimenta l’affetto di Sri Laksmi e fissa il tuo sguardo sul Signore.
Abbandona il tuo dispiacere della separazione da Mathura e da Vraja-bhumi e il
tuo desiderio di andare lì e rimane a vivere qui.”
140. “Se desideri che Sri Jagadisvara Bhagavan ti ami come ama Brahmaji allora
canta il mantra che il tuo Gurudeva ti ha dato ed anche questo desiderio sarà
soddisfatto.”
141. Poi Sri Bhagavan compì il divertimento di andare a riposare. Dopo di ciò Sri
Brahma apparve nuovamente dalla dimora del Signore e si curò della creazione
dei quattordici mondi, che riposano sull’ombelico di loto del Signore.
142. Vedendo sia la forma meravigliosa di Sri Bhagavan che quella di tutti gli
universi situati sul Suo ombelico di loto e vedendo come Brahmaji veniva
sopraffatto dall’amore divino dopo aver ascoltato le istruzioni confidenziali del
Signore, cominciai a soggiornare in quel luogo con grande gioia.
143. Quando giungeva la notte di Brahmaji e la dissoluzione dei tre mondi aveva
luogo, Sri Bhagavan prendeva Brahma e si adagiava gioiosamente su Sesanaga.
144. Per il potere di Brahmaloka vidi con grande meraviglia come, in quel
momento, i residenti di Janaloka e degli altri pianeti offrivano straordinarie
preghiere a Sri Bhagavan.
145. Quando qualche volta Sri Bhagavan andava da qualche parte, mi sentivo
addolorato ma quando tornava il mio dolore veniva distrutto alla radice.
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146. Dopo un po’ di tempo accadde che un giorno Sri Brahma, preso dalla
curiosità, toccò la schiuma dell’oceano della devastazione cosmica ed un
colossale demone apparve da essa.
147. Per la paura di quel demone, Brahmaji scappò a nascondersi. Sri Bhagavan
uccise quel demone ma, sopraffatto dalla paura, Brahmaji non tornò alla sua
dimora. Allora Sri Bhagavan mise me a svolgere il ruolo di Brahma.
148. Allora cominciai a creare Vaisnava per la propagazione della bhagavadbhakti e li nominai in tutti i posti importanti di amministrazione come quelli dei
Prajapati e di Indra.
149. Di luogo in luogo mi assicurai che fossero compiuti sacrifici del cavallo per
l’adorazione di Sri Bhagavan e per questo tutti gli universi furono sommersi da una
gioia divina.
150-151. Per il fatto che occupavo la posizione elevata di Brahma, tutti i Veda
personificati, i Purana, le narrazioni storiche, i Tantra e i luoghi santi erano presenti
e pronti a servirmi. Molti saggi importanti mi offrivano una gran varietà di
preghiere. Sebbene fossi circondato da tutte queste opulenze allettanti, non
abbandonai il mio essere semplice ed umile.
152. Ma catturato dalle onde dell’oceano della responsabilità di essere Brahma,
non sentivo la felicità della bhagavad-bhakti nello stesso modo di prima e me ne
preoccupai.
153. E quando sentii che la durata della mia vita era solo di due paradha (molti
milioni di anni), ebbi paura a causa dell’influenza del tempo. Quando cantavo il
mio mantra-japa per sradicare quella paura, il ricordo di Vraja-bhumi mi dava
grande dolore.
154. Ma quando Sri Jagadisvara Bhagavan mi mostrava il Suo affetto parentale,
ne ero inebriato ed il mio dolore veniva lenito.
155. Per il fatto di servirLo come un figlio serve il padre, con tale vicinanza, qualche
volta Lo offendevo ma Lui mi perdonava sempre.
156. Sapendo che sentivo ancora ansietà nel cuore, Sri Laksmi mi deliziava
consolandomi con il suo affetto materno. In questo modo vissi lì per tantissimo
tempo.
157. Una volta udii alcuni residenti di Satyaloka lodare tantissimo una jiva che
aveva ottenuto la liberazione (mukti) risiedendo a Bharatavarsa (l’India di oggi).
Chiesi loro di questa meraviglioso evento.
158. Dopo aver ascoltato da quei saggi onniscienti della natura elevata e rara
della mukti, m’informai da loro sul metodo per ottenerla.
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159. Le numerose Upanisad, che erano presenti in quel luogo nella forma di dee,
con i Veda e le Smrti dissero, “La liberazione è ottenuta solamente attraverso la
conoscenza, non c’è altro modo.”
160. Ma alcuni Purana e Tantra dissero con serietà, “Anche quella conoscenza,
così difficile da ottenere, è ottenuta facilmente per mezzo della bhagavadbhakti.”
161. “Solamente attraverso la pratica della bhakti la liberazione viene ottenuta
facilmente.” Quindi, per confermare questo, anche alcune Sruti e Smrti espressero
le loro opinioni.
162. Non avendo sentito una spiegazione chiara e soddisfacente da quelle Sruti e
Smrti, alcune importanti Upanisad si arrabbiarono e stabilirono chiaramente
questo punto dicendo, “Attraverso la bhakti la liberazione può sicuramente essere
ottenuta!”
163. Sentendo questo, alcune Upanisad confidenziali, i Tantra e i grandi Purana
sorrisero e rimasero in silenzio.
164-165. Sull’argomento se la liberazione fosse facilmente ottenibile solamente col
canto del mantra-japa dei nomi di Sri Bhagavan, alcuni Veda, Purana e Tantra
s’impegnarono in un furioso dibattito. Incapaci di tollerare questo, i grandi Purana
e i tantra Upanisad si coprirono le orecchie e lasciarono l’assemblea.
166. Allora i Purana più importanti e le Upanisad furono accettati come mediatori
e dettero il loro verdetto che stabiliva che i tantra-sastra erano vittoriosi (ovvero
che la liberazione può essere ottenuta facilmente col canto del bhagavadmantra-japa). Questa valutazione mi trovava pienamente d’accordo.
167. Comprendendo ora le loro intenzioni, lodai umilmente lo Srimad-Bhagavatam
e gli altri grandi Purana, che prima avevano lasciato l’assemblea con dispiacere,
e li riportai indietro.
168. Quando chiesi loro, con molto rispetto, delle verità stabilite che riguardano la
liberazione, lo Srimad-Bhagavatam, insieme alle Sruti e ai Tantra più elevati che
proclamano le conclusioni Vaisnava, disse:
169. “O Gopa-kumara, che hai ottenuto il posto di Brahma. Anche se questo
argomento sollecitato da te è più confidenziale del più grande tra i tesori, spinti
dalle tue virtù te lo spiegheremo.”
170. “Noi siamo impegnati solamente nella bhagavad-bhakti. Abbiamo anche
descritto la liberazione e i metodi per ottenerla, ma solamente per esporre i loro
difetti e per consigliare che dovrebbero essere rigettate.”
171. “Nel descrivere le glorie della bhakti, a volte abbiamo anche lodato la mukti,
ma mai come conseguimento finale perché non c’è neanche un sentore di vera
felicità in essa.”
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172. “Proprio come uno considera se stesso felice dopo essere stato liberato da
una malattia o quando dorme profondamente, allo stesso modo la liberazione è
immaginata come vera felicità. Solamente un ignorante, che non conosce la
verità, aspira alla liberazione.”
173. “Se uno ottiene la liberazione persino con il semplice canto o ascolto,
praticati con qualsiasi mezzo, del debole riflesso (abhasa) del nome di Sri
Bhagavan, come possono essere valutate le glorie del puro nome di Bhagavan?”
174. Di fatto, solo quelli che sono privi di buon senso trovano attraente la
liberazione. Per favore ascolta attentamente l’opinione dei Veda e dei Purana.”
175-176. “Alcuni sono dell’opinione che sconfiggere completamente tutti i tipi di
sofferenza costituisca la liberazione. Altri considerano liberazione eliminare le
azioni commesse a causa dell’ignoranza ed altri che lo sia il sormontare la maya
illusoria e ricevere la diretta percezione dell’anima. Ma non c’è vera felicità in
nessuna di queste cose. La felicità che si sperimenta gustando l’anima come una
particella di sac-cid-ananda è in realtà molto magra.”
177. “Quelli che considerano liberazione la diretta percezione dell’anima dicono
che l’anima pura è Brahman, che è senza qualità, solitaria, senza forma e
inattiva.”
178. “Bhagavan è Parabrahma, Paramatma e Paramesvara.
personificazione di sac-cid-ananda ed un oceano di glorie.”

Lui

è

la

179. “La simultanea presenza e assenza di qualità come anche di altre
contraddizioni, è armonizzata in Lui. Brahman è famoso come l’effulgenza
corporea di Sri Bhagavan; questa è la differenza tra loro.”
180. “Sri Bhagavan è la personificazione della felicità completa ed impegnandosi
nella bhakti ai Suoi piedi di loto la jiva può sicuramente sperimentare quella piena
felicità.”
181. “I piedi di loto di Bhagavan Sri Krishna non sono solo la personificazione della
felicità ma, così come lo zucchero è pieno di dolcezza ed è l’origine della
dolcezza, sono anche le fondamenta originali della felicità mentre il Brahman può
essere considerato la personificazione della felicità ma non il suo fondamento
originale.”
182. “La forma della jiva è parabrahma e anche Sri Bhagavan è sac-cid-ananda
parabrahma.”
183. “Ma quelli che conoscono la verità, dicono che le jive sono parti di Sri
Bhagavan proprio come i raggi del sole sono parti dell’abbagliante massa del
sole.”
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184. “Anche dopo aver ottenuto la perfezione, le jive rimangono eternamente
differenti da Lui, come i raggi del sole sono differenti dal sole, le scintille sono
differenti dal fuoco e le onde sono differenti dall’oceano.”
185. “Per la potenza chiamata Maha-Yogamaya, che è senza inizio ed organizza i
divertimenti di Sri Bhagavan, la differenza tra le jive e Parabrahma Sri Bhagavan è
stata stabilita eternamente.”
186. “E’ opinione di grandi personalità che le jive, essendo anche loro sac-cidananda, non sono differenti da Parabrahma Stesso, ma poiché sono Sue parti,
sono anche differenti da Lui. Perciò, anche dopo aver ottenuto la liberazione,
rimangono differenti da Lui.”
187. “Anche se le jive sono forme di sac-cid-ananda, per l’influenza della maya di
Sri Krishna, che è senza inizio ed è la personificazione stessa dell’ignoranza,
dimenticano la loro forma intrinseca e vagano nel reame di nascita e morte.”
188. “Quando la jiva ottiene la sua vera forma, le sue perplessità sono eliminate e
diventa liberata. Allora sperimenta realmente di essere una particella spirituale
piena di gioia di Sri Bhagavan.”
189. “E’ risaputo ovunque che in accordo allo specifico sadhana che uno compie,
il frutto corrispondente sarà ottenuto. La felicità della liberazione, conseguita dalla
realizzazione di essere una particella spirituale, è solamente una felicità parziale.”
190. “Quelli che sono tormentati dai legami materiali, incapaci di gustare il rasa,
desiderano la liberazione impersonale. Queste persone lodano molto la mukti,
proprio come quelli che lodano Svarga desiderando viverci pur sapendo della sua
temporaneità.”
191. “Ma in realtà la felicità più alta è ottenuta automaticamente da quei devoti
che sono impegnati nel servizio ai piedi di loto di Sri Bhagavan.”
192. “Nello sforzo di descrivere le glorie supreme della felicità che nasce da quel
servizio, abbiamo usato la parola “definitiva” intendendo che è semplicemente
illimitata.”
193. “Anche se è illimitata e supremamente gloriosa, la felicità della bhakti
incrementa perpetuamente, cosa che non vale per la felicità che deriva dalla
liberazione impersonale; essa è racchiusa entro certi limiti.”
194-195. “Poiché appartengono a categorie differenti, tutte le jive sono differenti
da Parabrahma ma, in verità, poiché sono Sue parti, sono anche non differenti da
Lui.”
196. “Perciò questo siddhanta di simultanea differenza e non differenza, che è
perfettamente logico, è la nostra unanime opinione.”
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197. “Anche molte storie antiche supportano questa visione, perciò uno non
dovrebbe pensare a queste evidenze come esagerazioni.”
198-199. “Quelli che le considerano esagerazioni o miti rivelano il loro ateismo e
sono gettati in un inferno insormontabile.”
200. “Ah! Come può la liberazione impersonale essere lodevole quando è
condannata dalla scritture ed è ottenuta dai demoni che uccidono brahmana e
mucche?”
201. “Devoti e demoni sono all’opposto gli uni con gli altri sotto tutti i punti di vista
perciò la loro destinazione finale (sadhya) e i metodi per ottenerla (sadhana)
devono certamente essere all’opposto.”
202. “Attraverso la pratica di questo sadhana supremo della sri-krsna-bhakti si
raggiunge la santità e questo sadhana concede il risultato supremo, i Suoi piedi di
loto.”
203. “Quelle anime elevate che hanno familiarità con la verità e che gustano le
dolcezze della bhakti affermano che il nettare dei piedi di loto di Sri Krishna è il
sadhya conclusivo.”
204. “Non può essere ottenuto attraverso l’azione interessata (karma), né
coltivando la conoscenza impersonale (jnana) o la rinuncia (vairagya) ma solo
attraverso la misericordia di Sri Krishna.”
205. “Il karma intralcia la bhakti, vairagya la inaridisce e jnana la distrugge ma
quando queste cose sono purificate ed impiegate al servizio della bhakti possono
essere benefiche in alcune circostanze.”
206. “Ricevendo la misericordia di Sri Bhagavan ed associandosi con i devoti,
persino i saggi soddisfatti nel sé abbandonano il loro attaccamento al Brahman
ed entrano nella via della bhakti.”
207. “Per la potenza di Sri Hari anche le anime liberate ottengono corpi
trascendentali sac-cid-ananda con i quali Lo adorano con i sensi spirituali.”
208. “Lo stato di soddisfazione nel sé (atmarama) è ottenuto solo attraverso la
rinuncia al falso ego e quelli che conoscono bene la verità dicono che questo è
veramente molto semplice.”
209. “Sebbene la liberazione e lo stato atmarama siano frutti secondari della
bhakti, i devoti non li accettano mai perché sono opposti alla devozione.”
210. “Il frutto supremo della bhakti è prema, e la natura di prema è di non essere
mai soddisfatta. Perciò quelli che sono rasika sono dell’opinione che i frutti
secondari, come la liberazione, sono deplorevoli.”
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211. “Il fatto che lo stato di atmarama possa essere ottenuto anche senza la
bhakti non è di turbamento in alcun modo, perché questo tipo di auto
soddisfazione è comunque così insignificante; piuttosto, i devoti rasika sono
dell’opinione che esso semplicemente agisce per esaltare le glorie della bhakti.”
212. “Praticando la devozione esteriore legata al proprio specifico dharma, la
propria coscienza si purifica e si ottiene lo stato di atmarama, perciò i frutti di
questa devozione esterna sono insignificanti. Ma con la pratica della devozione
interna, come l’ascolto e il canto, si ottiene il frutto supremo di prema.”
213. “Quando quelli che sono atmarama adorano i piedi di loto di Sri Bhagavan,
velocemente e senza ostacoli diventano fissi nella bhakti e sperimentano la felicità
suprema.”
214. “Nella bhakti il devoto che sperimenta il suo piacere (con vari dolci servizi),
quello che lui sta sperimentando (Sri Bhagavan con le Sue variegate forme e
passatempi) e le attività dei sensi attraverso cui sperimenta (come l’ascolto e il
canto) si manifestano sempre tutti in vari modi.”
215. “Nel loro samadhi quelli che sono atmarama sperimentano solamente la
felicità uniforme del vuoto. Poiché la mente rimane inattiva in quello stato, la loro
felicità non può espandersi. Invece, poiché i sensi, la mente e l’intelligenza dei
devoti rimangono attivi, una felicità vasta e superiore risplende nei loro cuori,
proprio come il sole si riflette in modo ancora più brillante su una montagna di
cristallo.”
216. “Perciò la felicità della bhakti, che è ottenuta dalla dolce misericordia di
bhakta-vatsala Sri Bhagavan, è superiore alla felicità che deriva dal samadhi della
liberazione impersonale.”
217. “La felicità della liberazione impersonale è completamente opposta alla
felicità della bhakti. La felicità della mukti è perpetuamente uniforme mentre la
felicità della bhakti è variegata, degna di nota, satura delle giocose dolci glorie di
Sri Krishna e al di là delle interferenze di quelli che non conoscono la scienza della
bhakti.”
218. “Anche se è Uno Sri Bhagavan esibisce ad ogni momento, attraverso la Sua
potenza, centinaia di dolcezze, nuove, fresche e variegate, sia di Se Stesso che
della Sua bhakti, che sono al di là della comprensione dei non devoti.”
219. “Questa varietà più dolce del dolce è quella che Lo erge come Parabrahma
e Paramesvara. E’ anche il pinnacolo della Sua misericordia verso i Suoi devoti
attraverso la quale li immerge nell’estasi naturale che nasce dallo sperimentare le
Sue dolcezze, un’estasi che irride la felicità della realizzazione del Brahman.”
220. “Per affascinare all’infinito i Suoi devoti con l’esperienza delle Sue varie
estatiche dolcezze, Sri Bhagavan concede loro sensi spirituali proprio come Lui è
trascendentale ma accetta i sensi.”
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221. “O Gopa-kumara, possa quel Sri Krishna proteggerti. I Suoi vari divertimenti,
qualità e opulenze sono tutti eterni e gustati dai Suoi eterni servitori, Lui che è
adorato eternamente e possiede una dimora eterna e il cui Brahman non duale è
anch’esso eterno.”
222. “Sebbene l’ignorante non dovrebbe cercare di entrare con le dure spine
della logica nel nobile rasa del soffice loto della bhakti, per deliziare i nuovi
sadhaka che sono ancora attaccati alla concezione della liberazione
impersonale e convincerli ad entrare nella via della bhakti, abbiamo portato
avanti questi argomenti.”
223-224. “O Gopa-kumara, se consideri banale la liberazione impersonale e
desideri ottenere il tesoro del fermo attaccamento per la pura bhagavad-bhakti,
allora per favore canta il tuo glorioso mantra ed ascolta ora un segreto
confidenziale che delizierà il tuo cuore.”
225. “Al di là di questo brahmanda, che ha un diametro di sei miliardi di chilometri,
ci sono otto coperture, ognuna dieci volte più grande della precedente.”
226. “Attraversando queste otto coperture, si ottiene la liberazione e poiché in
quest’area causa e effetto sono assenti, è chiamata anche Mahakalapura.”
227. “Le persone erudite tentano di descrivere quest’area indescrivibile sia come
un qualcosa che possiede una forma che come un qualcosa che non la
possiede, in accordo alle loro opinioni.”
228. “Di loro volontà, anche i devoti di Sri Bhagavan vanno lì a ricevere il darsana
di quell’incantevole forma spirituale di Parabrahma.”
229. “Per il potere del tuo glorioso mantra, il tuo desiderio di andare lì, coltivato da
così tanto tempo, sarà ben presto pienamente soddisfatto.”
230. “Se non vuoi aspettare ancora a lungo allora va immediatamente a Mathuramandala, Vraja-bhumi, e canta il tuo mantra.”
231-232. Sri Gopa-kumara disse: o brahmana di Mathura, sentendo le parole di
quei bhakti-sastra la mia devozione per Sri Bhagavan incrementò. Ma nel mio
cuore cominciai a pensare, “Questo è motivo di grande infelicità; il glorioso Sri
Bhagavan che dovrei servire è qui nella forma di mio padre. Perché allora dovrei
lasciarLo per andare da un’altra parte?”
233. Vedendo il mio scoraggiamento, il misericordioso ed onnisciente Bhagavan
mi dette personalmente queste istruzioni:
234. “Va a Mathura-mandala, Vraja-bhumi, che mi è molto cara ed è abbellita
dei vari luoghi dei Miei divertimenti.”
235. “Sri Brahma stesso ha pregato per prendervi nascita come un filo d’erba e
anche dopo tutto questo tempo è splendida come sempre.”
- 102 -

236. “Li incontrerai nuovamente il tuo gurudeva, che è il più caro a Me, e per la
sua misericordia, verrai a sapere ogni cosa.”
237. “Ben presto Mi vedrai ancora a Mahakalapura e sarai incantato da una
beatitudine divina.”
238. “Per l’influenza della Mia misericordia vagherai liberamente qui e li
sperimentando centinaia di meraviglie gloriose.”
239. “O figlio mio, Gopa-kumara, in poco tempo tutti i desideri del tuo cuore
saranno soddisfatti e godrai di passatempi con Me a Vrindavana in accordo alla
tua volontà.”
240. Pieno sia di gioia che di dolore, per il Suo ordine viaggiai alla velocità della
mente ed arrivai immediatamente in quest’incantevole Vrindavana.
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Capitolo tre – L’adorazione

1. Sri Gopa-kumara disse: arrivando su questa Terra da Brahmaloka notai che non
c’era più alcuna traccia di quello che era stato visibile nella mia visita
precedente.
2. Ma Sri Mathura-mandala, Vrindavana, Govardhana, la Yamuna e tutti gli esseri
viventi immobili (alberi, piante etc.) erano manifesti esattamente nello stesso
modo di prima.
3. Ricordando l’ordine di Sri Bhagavan, cominciai a vagare intorno a questa
Vrindavana cercando il mio gurudeva. Lo vidi in un kunja, svenuto, sopraffatto da
prema.
4. Dopo averlo rianimato con molti sforzi, offrii omaggi ai suoi piedi. Vedendomi mi
abbracciò, e poiché era onnisciente, comprese il desiderio del mio cuore di
ottenere la liberazione.
5. Dopo aver fatto il bagno m’insegnò le regole per meditare sul mantra che mi
aveva dato. Alcune istruzioni le pronunciò con la sua bocca di loto e altre
attraverso indicazioni.
6. Poi mi disse, “Tu mi sei molto caro perciò ti darò ogni ricchezza che è in mio
possesso. Per il potere di queste istruzioni ancora più confidenziali potrai conoscere
e fare ogni cosa.”
7. Pieno di gioia caddi ai suoi piedi e, nel frattempo, lui scomparve.
8. Ero profondamente addolorato per la separazione da lui, ma dopo essermi
calmato con grande sforzo, cominciai a cantare con rispetto il mantra-japa, nel
modo in cui mi aveva insegnato.
9. Allora vidi che il mio corpo non era più composto dai cinque elementi materiali,
e penetrando il circolo del sole, iniziai a vedere numerosi pianeti.
10. Notai che erano tutti contaminati da vari difetti, ornati solamente di ombre di
vera felicità. Erano illusori, come quello che viene visto in un sogno.
11. Viaggiando alla velocità della mente, oltrepassai tutti i pianeti in un singolo
momento mentre nel mio precedente viaggio ci avevo impiegato diverse ere.
12. Poi giunsi alle coperture dell’universo dove la felicità e la ricchezza sono milioni
di volte superiori a quelle di Brahmaloka.
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13. Quegli yogi che ottengono la liberazione in stadi successivi giungono lì per
godere del successivo strato di godimento materiale sottile.
14. In sequenza loro vanno in ogni copertura materiale dove, in accordo ai loro
desideri, godono degli immensi piaceri disponibili prima di procedere verso la
copertura successiva.
15-16. Giunsi inizialmente alla copertura della Terra, dove vidi Sri Prthivi-devi, la dea
delle opulenze di quella copertura, che adorava Sri Varaha-Bhagavan, dai cui
pori emanano i brahmanda, con della parafernalia che non si trova in questo
mondo materiale.
17. Vidi come l’intero universo materiale era presente nella sua forma sottile, non
manifestata.
18. Dopo aver completato la sua adorazione, Prthivi-devi mi dette il benvenuto
dicendomi, “Per favore resta per un po’ di tempo e godi dei piaceri disponibili
qui.”
19. Ma sentii come se qualcosa mi spingesse oltre perciò, dopo aver ottenuto il
permesso della dea, passai attraverso quella copertura e le altre sei successive.
20-21. Nelle loro rispettive coperture vidi l’imponente personificazione dell’acqua,
del fuoco, dell’aria, dell’etere, del falso ego e del mahat-tattva che adoravano i
loro rispettivi Signori che sono Matsya, Surya, Pradyumna, Aniruddha, Sankarsana e
Vasudeva Bhagavan.
22. Così come ogni copertura si manifesta da quella successiva più sottile, allo
stesso modo ognuna di esse possiede un oggetto superiore di adorazione, una
parafernalia per l’adorazione superiore e delle glorie superiori rispetto alla
precedente.
23. Passai attraverso ogni copertura come avevo fatto con quella della Terra fino
a raggiungere quella della natura materiale che possiede un colore scuro che
affascina gli occhi e la mente.
24. Notando che questo colore era simile a quello del mio adorabile Signore, fui
sopraffatto dalla gioia e non desiderai andare oltre.
25. Allora, Sri Mohini, l’immensamente bella Sri Prakrti-devi, dopo aver completato
l’adorazione del Suo Signore, s’avvicinò a me.
26. Come doni, pose di fronte a me anima ed altre perfezioni mistiche, e così
come avevano fatto le divinità delle altre coperture, m’implorò di restare lì per un
po’ di tempo e di godere dei piaceri che erano disponibili.
27. Con affetto mi disse, “Se desideri la mukti allora devi soddisfarmi perché io
sono la guardia della sua porta.”

- 105 -

28. “E se desideri la bhakti per Sri Visnu Bhagavan allora per favore accettami
perché io sono la Sua servitrice, Sua sorella, la Sua potenza e colei che la
concede.”
29. Non accettai i doni che Sri Prakrti-devi mi aveva offerto ma, comprendendo
che lei era la Sua potenza, gli offrii omaggi e cominciai a vagare tutt’intorno per
vedere il colore bellissimo di quella copertura.
30. Vidi le entità viventi, che possiedono solamente dei corpi sottili, godere degli
immensi e bellissimi piaceri materiali, che erano auto manifesti e superiori sotto tutti
i punti di vista a quelli disponibili in tutti gli altri mondi.
31. Quei piaceri sottili sono al di là della portata della mente e delle parole, le loro
opulenze ammaliano il cuore e sono l’origine e la causa stessa dei piaceri
materiali sottili.
32. Quindi, per il desiderio di Bhagavan, attraversai quell’oscurità maestosa ed
estesa e vidi una massa estremamente luminosa che mi fece chiudere
parzialmente gli occhi.
33. Quando riuscii ad estendere pienamente la mia visione, non senza fatica, vidi
Paramesvara la cui effulgenza era come quella di milioni di soli.
34. Lui incrementa la beatitudine divina degli occhi e del cuore, è onnipervadente
e decorato di varie dolcezze che includono tutti i sintomi della Personalità
Suprema, e Si manifesta nella forma immensamente meravigliosa di Parabrahma.
35. Benché eternamente situato al di sopra delle influenze della natura,
quell’infallibile Sri Bhagavan possiede tutte le virtù e benché senza forma, possiede
una forma che delizia il cuore di tutti e sebbene goda come divinità che presiede
la natura è nondimeno separato dalla natura.
36. Sopraffatto in quel momento dalla reverenza, dalla paura e dall’estasi, non
potevo discernere cosa dovevo fare.
37. Sebbene Si manifesti solo di Sua volontà e Sia al di là delle percezione dei sensi
materiali, tuttavia, per il potere della Sua misericordia, stavo ricevendo il Suo
darsana diretto.
38. Non potevo discernere se Lo stavo vedendo con i miei occhi, con la mente o,
superando le funzioni di entrambi, con la mia stessa anima.
39. Quando per un momento Lo vedevo senza forma, ricordavo la misericordia di
Sri Jagannatha ma quando il momento successivo vedevo nuovamente quella
forma immensamente effulgente, venivo sopraffatto dalla gioia.
40. Quando a volte stavo per fondermi in quell’effulgenza, per il tocco
misericordioso delle unghie scintillanti dei Suoi piedi di loto venivo salvato.
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41. A volte ero deliziato nel vederLo circondato da anime perfette ricoperte di
corpi sottili che apparivano simultaneamente differenti e non differenti da Lui,
come il sole è circondato su tutti i lati dai suoi raggi.
42. In questo modo m’immergevo in una beatitudine divina e diventavo come
quelli che sono atmarama (soddisfatti nel Sé) o aptakama (che non hanno
desideri insoddisfatti).
43. Usando vari tipi di logica, conclusi che quel posto era la destinazione suprema
ed il pinnacolo di tutti i frutti spirituali.
44. Ero sopraffatto dalle onde dell’estasi naturale di questo regno e l’idea che ci
fosse un qualche altro luogo superiore ad esso non era approvata dalla mia
mente.
45. Ma per l’influenza delle istruzioni del mio maha-bhagavata Sri Gurudeva e per
il potere del canto del mio mantra elevato, il mio desiderio ardente “Quando
riceverò il darsana del mio adorabile Signore?” non si perse mai.
46. Vedendo quell’effulgente Personalità Suprema per molto tempo, quel
desiderio ardente di ricevere il darsana del mio adorabile Signore incrementò
sempre più ed un ricordo speciale di Lui nacque nel mio cuore.
47. Perciò non sentivo più la stessa soddisfazione di prima nel ricevere il darsana
diretto di quella divinità che presiede quel regno della liberazione e l’intrinseca
natura di quel posto mi rese timoroso che potessi in un qualche modo fondermi in
Lui.
48. Un giorno, mentre pensavo “Adesso andrò a Vraja-bhumi e m’impegnerò in
quel sadhana attraverso cui il mio desiderio potrà essere soddisfatto”, udii
improvvisamente il suono di una musica e di un canto meraviglioso.
49. Sentendolo ne fui soddisfatto e cominciai a cercarlo in tutte le direzioni. Vidi
allora discendere da un mondo superiore una straordinaria personalità che
cavalcava un toro.
50. L’aspetto bellissimo della sua forma celestiale e auspiciosa appariva come la
canfora ed aveva tre occhi. Era nudo e la sua fronte era ornata da una mezza
luna. Portava un tridente ed i suoi capelli arruffati sostenevano l’acqua del
Gange; le parti del suo corpo erano coperte di polvere ed indossava una
bellissima ghirlanda di ossa.
51. La dea Gauri, vestita in modo meraviglioso e con ornamenti bellissimi, era
seduta sul suo grembo. Lui era servito, con una splendida parafernalia, da servitori
che apparivano simili a lui e le cui forme e azioni erano immensamente
ammalianti.
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52. Vedendo tutto ciò provai una grande euforia ed una grande meraviglia e
pensai, “Chi è costui, circondato dai suoi associati e situato splendidamente al di
sopra della mukti?”
53. “Le sue opulenze superano quelle di questo regno della liberazione e benché
sia certamente una personalità virtuosa appare come un grande edonista.”
54. Pieno di gioia per aver ricevuto il suo darsana, offrii omaggi a lui e ai suoi
compagni mentre guardava misericordiosamente verso di me.
55. Allora avvicinai con gioia il capo dei suoi associati, il cui nome era Nandisvara,
e gli chiesi di questa grande personalità.
56. Lui sorrise e disse, “O pastorello che adori solamente Sri Gopala, non sai che lui
è Jagadisvara Sri Siva Maharaja?”
57. “Lui concede sia il piacere materiale che la liberazione ed incrementa la
bhagavad-bhakti. E’ adorabile persino dalle anime liberate ed è molto caro ai
Vaisnava.”
58-59. “Vinto dalla bhakti del suo amico Kuvera, è sceso dalla sua dimora di
Sivaloka, che è perfettamente adatta a lui e può essere ottenuta solo da quelli
che compiono la bhakti con la consapevolezza che non c’è differenza tra Sri Siva
e Sri Krishna. Accompagnato dalla sua amata Sri Parvati e dagli altri principali
compagni sta andando ad abbellire la montagna Kailasa con la sua presenza.”
60. Sri Gopa-kumara disse: sentendo questo divenni ansioso di ottenere un po’ di
speciale misericordia dal cuore di quel Mahesvara.
61-62. Comprendendolo, Sri Siva fece un cenno con gli occhi a Nandisvara che
allora mi dette delle istruzioni pure con cui potei capire facilmente che Sri Siva è
non differente dalla mia adorabile divinità, Sri Madanagopala e poteva
incrementare il mio prema per Lui.
63. Mi unii allora ai suoi compagni. Quindi Sri Nandisvara cominciò a descrivere le
straordinarie virtù di Sri Siva dicendo:
64. “In questa sua forma Sri Siva risiede sempre nella sua dimora situata sopra
questa Muktiloka dove i suoi esclusivi e amati devoti ricevono sempre il suo
darsana.”
65. “Sri Siva delizia sempre i suoi devoti con esibizioni devozionali di canti e danze
per Sri Bhagavan, da cui lui non è differente.”
66. “Sebbene sia Jagadisvara stesso, come un servitore adora amorevolmente Sri
Sesa dalle migliaia di teste.”
67. O brahmana, sebbene fui soddisfatto di sentire che Sivaloka era superiore a
tutti gli altri mondi, sentii comunque un po’ d’insoddisfazione nel mio cuore.
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68-69. Precedentemente non potei discernere la causa del mio abbattimento ma
poi, per la misericordia del mio gurudeva e per il potere del canto del mio mantra,
compresi velocemente che soffrivo poiché non stavo sperimentando
direttamente le glorie e i divertimenti dei piedi di loto di Sri Madanagopala.
70. Quindi dissi alla mia mente che è questo stesso Sri Siva che assume la forma
speciale di Sri Krishna per compiere tali passatempi meravigliosi e variegati.
71-72. Ma vedendo che la mia mente non era soddisfatta da questa conclusione,
dissi “O mente, sebbene con Sri Siva tu non possa sperimentare quel tipo di dolci
passatempi, tuttavia, per la sua misericordia, tuti i desideri che coltivi da così tanto
tempo ben presto saranno completamente soddisfatti.”
73. In questo modo riuscii a placarla. Per una qualche ragione Sri Siva si fermò in
quel luogo e potei quindi trascorrere del tempo con lui.
74. Improvvisamente, da una certa distanza, si udì un dolce suono di alcuni
mahatma che cantavano e suonavano.
75. Sentendolo Sri Siva s’immerse in un oceano di felicità, e con i sintomi di amore
estatico che apparivano sul suo corpo, cominciò a danzare.
76. Allora Sri Parvati, che è la più elevata tra le donne caste, insieme a Sri
Nandisvara e ad altri, stimolarono il loro maestro con canti e suoni.
77. Poi vidi quei mahatma. Avevano un corpo con quattro braccia e la loro
giovinezza era aggraziata dalla loro bellezza e dolcezza.
78. La radiosità delle parti del loro corpo, abbellito da straordinari indumenti e
ornamenti, oscurava la luminosità dei corpi degli associati di Sri Siva. Cantando
della grande fama del loro Signore, Sri Bhagavan, erano immersi in un rasa beato.
79. Il loro aspetto non po’ essere descritto dalle parole; i loro indumenti e gli
ornamenti affascinano la mente ed erano accompagnati dai quattro Kumara,
che avevo visto precedentemente a Tapaloka.
80. A causa della naturale influenza del loro darsana, la mia mente ne venne
attratta e deliziata. In quel momento non riuscivo a percepire nient’altro che mi
fosse caro oltre alla loro visione.
81. Quando riuscii a riacquistare la mia compostezza, con paura e vergogna
pensai, “Non sono qualificato neanche a desiderare di servirli perché il loro servizio
sarebbe molto difficile per me da ottenere.”
82. Con un ardente desiderio che mi tormentava pensai, “Per la misericordia di Sri
Siva, mi parleranno anche solo una volta?”
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83. “Da dove vengono? Chi sono? Mi compiaceranno con uno sguardo
misericordioso?” A quale effetto meraviglioso dovevo la nascita di questi pensieri?
Anche Sri Siva, dopo averli abbracciati, svenne in prema.
84. Allora Sri Parvati, fedele seguace di Sri Siva, comprendendo la mia mente disse
a Sri Ganesa di parlarmi a bassa voce, in modo che i compagni di Siva non
sentissero.
85. Sri Ganesa mi disse: “Loro sono compagni eterni di Bhagavan Sri Krishna, il
maestro di Vaikuntha. Hanno ottenuto la sarupya-mukti (la liberazione che
concede lo stesso aspetto del Signore) e vengono da Vaikuntha.”
86-87. “Guarda! Alcuni di loro sono diretti verso il minuscolo universo del Brahma a
quattro teste, altri vanno velocemente verso quello del Brahma a otto teste, che è
grande il doppio, ed altri ancora verso quello del Brahma a sedici teste, che è
ulteriormente il doppio del precedente.”
88-89. “In questo modo ci sono Brahma che possiedono milioni di teste che
governano universi in misura adatti a loro. Questi eterni associati del Signore, con
le loro ricchezze fatte di vestiti e ornamenti appropriati, procedono verso quegli
universi di loro propria volontà.” In questo modo Sri Ganesa mi mostrò numerosi
eterni compagni che stregarono i miei occhi e il cuore.
90-91. Ganesa continuò: “Per proteggere dalla paura quelli che al momento della
morte pronunciano o ascoltano anche il più flebile riflesso del nome di Sri
Bhagavan, e per concedergli la bhakti, questi eterni compagni del Signore
vagano in ogni luogo di propria volontà perché la bhakti è il loro oggetto più
caro.”
92. “Questi quattro naistika-brahmacari (i Kumara), sono incarnazioni di Bhagavan
come devoti. Per il benessere di tutti i mondi, anche loro, come questi eterni
associati, vagano per il creato.”
93. “Poiché il Maestro di Tapaloka, Sriman Narayana, non risiede sempre lì, i loro
abitanti si sentono come orfani. Perciò questi quattro fratelli vi dimorano per portar
loro felicità.”
94. “Loro sono ritornati da poco da Vaikuntha dove hanno ricevuto il darsana di
quel Bhagavan che attrae tutti verso di Lui con il potere delle Sue qualità. Questo
incontro li ha completamente soddisfatti tanto da fargli considerare una farsa la
felicità della liberazione impersonale.”
95. “Avendo bevuto il grande rasa della devozione a Sri Bhagavan in compagnia
dei devoti, sono ora giunti qui.”
96. “Come posso elogiare quel Vaikunthaloka, dove si sperimenta una felicità
suprema, illimitata ed eterna ed è l’appropriato pinnacolo dell’opulenza? Quel
posto è decorato dei vari luoghi di divertimento (lila-sthali) dei piedi di loto di Sri
Laksminatha.”
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97. “I devoti molto elevati ottengono facilmente quel Vaikuntha in virtù del loro
prema. Ma per quelli che desiderano la liberazione è molto difficile ottenerla,
poiché sono contaminati nel profondo dell’anima dal deplorevole desiderio di
fondersi nel Signore.”
98. “Quando mio padre sarà completamente misericordioso verso di te, ascolterai
le glorie di Vaikuntha e vi potrai andare per sperimentarle di persona.”
99. Sri Gopa-kumara disse: o brahmana, un desiderio intenso di andare a
Vaikuntha-dhama nacque in me. Questo mi fece danzare sulle onde di uno
sconfinato oceano d’ansietà.
100. Ma anche dopo una considerevole riflessione, conclusi che non ero
qualificato ad andarci. Angosciato, cominciai a piangere e svenni.
101. Allora Sri Siva Maharaja, che è molto misericordioso e non può tollerare le
sofferenze degli altri ed è universalmente caro a tutti i Vaisnava, mi sollevò
velocemente e mi confortò dicendo:
102. “O Sri Vaisnava, proprio come tu desideri risiedere in quel Vaikunthaloka,
anche io e Parvati lo desideriamo.”
103. “Quel reame è molto difficile da ottenere; persino le anime liberate pregano
per esso. Brahmaji, i suoi figli guidati da Bhrgu ed io stesso aspiriamo ad essere
ammessi lì.”
104. “Quelli che hanno una ferma fede nel compimento disinteressato e puro
delle loro responsabilità all’interno del loro specifico varnasrama-dharma,
ottengono la misericordia di Sri Hari.”
105. “Quando si ottiene una misericordia cento volte superiore a quella, si ottiene il
posto di Brahma. E quando si ottiene una misericordia altre cento volte superiore,
si ottiene il mio posto.”
106. “E solo quando Sri Bhagavan concede una misericordia che è altre cento
volte più grande di questa si ottiene Vaikuntha.”
107. “O Gopa-kumara, tu sei sicuramente qualificato ad andarci perché sei il figlio
di un gopa di Govardhana, un devoto di Sri Krishna, il discepolo di un amato
devoto brahmana di Sri Krishna e devoto al tuo gopala-mantra.”
108-109. “Dei quattro tipi di mukti, questo è il luogo della sayujya-mukti, la
liberazione impersonale. Questo posto è ottenuto dai sannyasi assorti nel monismo
i cui cuori sono stati inariditi dalle fiamme del fuoco della grande miseria del
mondo materiale e che, non competenti a discernere tra quello che ha valore e
quello che non lo ha, accettano solo quello di nessun valore.”
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110. “Per loro Sri Krishna mi ha ordinato di nascondere la via della prema-bhakti
per i Suoi piedi di loto. Per questo io li getto in un oceano di delusione.”
111. “Quelli che sono rasika, esperti nel gustare la beatitudine divina del
bhagavad-bhajana, rigettano questa liberazione impersonale. Comprendendola
essere un impedimento al tuo reale benessere, anche tu dovresti rigettarla.”
112. “Sai che un brahmana di Dvaraka, che desiderava solamente il rasa della
krsna-bhakti, con grande intelligenza recuperò suo figlio da questo mondo.”
113. “Anche qui hai ricevuto il darsana di Sri Bhagavan e questo è il frutto sia della
misericordia su di te del tuo nobile guru che del tuo fervente desiderio di ricevere il
Suo darsana.”
114. Sri Gopa-kumara disse: l’ottenimento della misericordia di Sri Siva Maharaja mi
rese pieno di gioia. O brahmana, avrei voluto chiedere di più ma per la timidezza
non ci riuscii.
115. Sentendo le parole di Sri Mahadeva, quegli eterni compagni di Sri Bhagavan
gli offrirono rispettosi omaggi e con grande umiltà dissero:
116. “O Bhagavan Mahadeva, tu non sei diverso da Sri Vaikunthanatha e Sri
Parvati non è diversa da Sri Laksmi.”
117. “Tu e la tua dea Sri Parvati siete qualificati a risiedere li perché sei un
rinunciato e l’amico più intimo di Sri Vaikunthanatha e la Sua più elevata
incarnazione.”
118. “Descrivere te stesso come un anima caduta, come hai fatto poc’anzi, è
naturale per un devoto immensamente amato di Sri Bhagavan.”
119. “Poiché gusti il bhakti-rasa, le tue glorie sono superiori a quelle di altre
incarnazioni ed i Vaisnava ti esaltano.”
120. Sri Gopa-kumara disse: pieno di vergogna nel sentire le proprie lodi, Sri Siva
Maharaja rimase silenzioso. Allora quegli eterni compagni di Sri Bhagavan, nobili
ed amichevoli, mi abbracciarono e mi dissero:
121. “O Gopa-kumara, tu adori il mantra elevato del nostro maestro e sei molto
caro a Sri Siva. Perciò noi ti contiamo tra i devoti.”
122. “Essendo nato in Bengala sulle rive del Gange ed un residente di Sri Mathura,
l’incarnazione di Sri Krishna chiamata Jayanta è diventata il tuo guru elevato.”
123. “Comprendi una cosa; tu sei la causa della nostra venuta qui. Ora per favore
ascolta cosa dovresti fare per il tuo bene. Se desideri entrare a Vaikuntha allora
rinuncia a tutto e pratica i nove aspetti della bhakti.”
124. “Impara a conoscere questi nove aspetti della bhakti, ascolta sempre le
descrizioni dei passatempi di Sri Bhagavan che sono narrati nello Srimad- 112 -

Bhagavatam e in altre scritture. Quando con amore ascolterai queste descrizioni,
loro ti spingeranno velocemente verso il Suo regno.”
125. “La pratica anche di uno solo di questi nove aspetti della bhakti, ti concederà
il risultato supremo, l’ingresso a Sri Vaikuntha.”
126. “Potresti aver sentito della grandezza degli altri perseguimenti della vita
umana ma, riflettendo sui loro risultati, essi appaiono insignificanti e sono rigettati
dalle grandi anime.”
127. “Sebbene la pratica di anche uno solo di questi aspetti della bhakti conceda
l’ingresso a Vaikuntha, i devoti rasika, tuttavia, per gustare le meravigliose varietà
delle dolcezze del bhakti-rasa, li praticano tutti e nove.”
128. “Attraverso l’esecuzione fedele del servizio devozionale, prema per i piedi di
loto di Sri Krishna si manifesta automaticamente.”
129. “Quel prema cura la malattia del cuore, rappresentata dai vari desideri
materiali che impediscono l’ingresso a Vaikuntha.”
130. “Ovunque questo tipo di bhakti sia praticata, quel luogo diventa Vaikuntha
perché lì Sri Bhagavan è presente.”
131. “Tuttavia, in quei luoghi dove viene praticata la bhakti, non sempre si può
ottenere il darsana diretto di Bhagavan. Perciò i devoti desiderano sempre
ardentemente entrare a Vaikuntha.”
132. “Oltre a Vaikuntha non esiste un altro posto dove tutte le varietà della bhakti
sono praticate risolutamente e senza impedimenti (rappresentati dal tempo
materiale o da altre limitazioni materiali) da un numero infinito di devoti, che
possiedono tutti forme sac-cid-ananda.”
133. “Non pensare che la bhakti sia un’attività dei sensi materiali o della mente.
Essa è al di la delle influenze della natura materiale ed è spiritualmente ed
eternamente piena di gioia.”
134. “Per la misericordia di Sri Krishna, quella bhakti è illuminata all’interno delle
anime pure che sono trascendentali alle influenze della natura e che sono saccid-ananda.”
135. “Attraverso un’accurata discriminazione, una jiva diventa pura ed è trasferita
alla dimora di Sri Hari, Vaikuntha, dove viene deliziata dai vari tipi di estasi che
nascono dalle varie attività devozionali come l’ascolto (sravana) e il canto
(kirtana).”
136. “Le attività della bhakti non sono semplici azioni dei sensi materiali; la bhakti è
pienamente trascendentale e concede l’ingresso a Vaikuntha.”
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137. “Anche se qualcuno, che è indifferente alla bhagavad-bhakti, si purifica con
un altro mezzo, come può entrare a Vaikuntha? Può ottenere la liberazione
impersonale ma non la residenza a Vaikuntha.”
138. “Solo quelli che hanno una visione limitata considerano le attività della
bhagavad-bhakti allo stesso livello di quelle del karma. Da alcune parti ci si è riferiti
alla bhakti come al karma, ma la bhakti è trascendentale mentre il karma è
materiale.”
139. “Devoti perfetti che risiedono a Vaikuntha o da altre parti possiedono corpi,
menti e sensi tutti sac-cid-ananda, perfettamente adatti a gustare la bhakti.”
140. “Noi eterni residenti di Vaikuntha, che gustiamo perpetuamente le varietà
della bhakti e non possiamo essere toccati dall’energia materiale, siamo
l’evidenza di questo.”
141. “Sebbene la bhakti non sia una manifestazione delle attività dei sensi
materiali, per incrementare l’inclinazione verso la devozione dei nuovi devoti,
appare come se lo fosse.”
142. “I mahatma fissi nella devozione non considerano la bhakti sottomessa a loro;
piuttosto la comprendono come l’incarnazione stessa della misericordia di
Bhagavan.”
143. “Se desideri ricevere velocemente il darsana di Sri Vaikuntha, allora vai subito
in quella nobile Vraja-bhumi perché quel luogo soddisfa tutti i tipi di desideri.”
144. “Per ottenere i piedi di loto di Sri Bhagavan, pratica in modo fisso la pura
bhakti, che consiste principalmente nel nama-sankirtana.”
145. “In questo modo otterrai rapidamente quel tipo di prema-bhakti con cui
potrai entrare a Vaikuntha ed ottenere la grande fortuna di ricevere il darsana di
Sri Krishna.”
146. “Alcuni pensano che il kirtana non sia il metodo più elevato e confidenziale
per ottenere prema, ma lo sia smarana (il ricordo). Loro argomentano che poiché
il kirtana viene compiuto solo con la lingua materiale e conceda la felicità
spirituale solo con un piccolo sforzo, come può essere il migliore?”
147. “Loro sostengono con forza che la smarana-bhakti sia migliore perché solo
dopo uno sforzo prolungato la mente, che è il senso più forte, irrequieto ed il re di
tutti i sensi, viene soggiogata e purificata.”
148. “Noi invece, piuttosto che cercare di ricordare il Signore con una mente
capricciosa, consideriamo il kirtana il migliore perché impegna la voce, le
orecchie e la mente ed attrae gli altri come fa con noi stessi.”
149-150. “E’ opinione di quelli che sono attaccati alla meditazione che la voce è il
conduttore di tutti i sensi interni ed esterni. Perciò se essa diventa controllata si
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diventa stabili e si può ricordare con maestria i piedi di loto di Sri Bhagavan. Quindi
il frutto del kirtana è smarana. Loro dicono che la realizzazione speciale ed interna
di Bhagavan è chiamata dhyana (meditazione) e l’aver stabilito effettivamente la
propria relazione con Lui dentro la mente è chiamata smarana.”
151. “Se per il potere della sua meditazione uno può sperimentare tutte le attività
devozionali come kirtana, sravana e il ricevere il darsana del Signore all’interno
della mente, allora questo diventa superiore al compiere queste attività con i sensi
esterni.”
152. “Per un devoto rasika, quel particolare sadhana che lui ama con tutto se
stesso e dal quale ne trae una felicità completa, è il migliore per lui ed è quello
che dovrebbe seguire. E’ opinione dei grandi mahatma che per quella persona
quel sadhana è anche lo scopo finale (sadhya).”
153. “Dal kirtana s’incrementa la felicità di dhyana e da dhyana s’incrementano
le dolcezze del kirtana. Loro s’incrementano l’un l’altro, perciò vediamo che sono
uno e lo stesso.”
154. “Dhyana concede la felicità nello stesso modo del kirtana, perché per quelli
che sono estremamente attaccati ad un particolare oggetto quando
sperimentano in meditazione quella cosa o un’altra ad esso collegata, diventano
pacifici.”
155. “E’ proprio come quando un uomo, che soffre per la febbre, soddisfa la sua
sete intensa diventando felice semplicemente immaginando di bere acqua
fresca e nettarea.”
156. “Loro dicono che sebbene anche con la pratica del kirtana del proprio
amato si può ottenere la felicità nello stesso modo in cui la si può ottenere dal
meditare su di esso, le grandi anime a volte sentono vergogna a compiere il
kirtana del proprio amato o a glorificarlo, anche in un luogo solitario.”
157. “Ma dhyana può solamente essere praticata quando si è soli in un luogo
appartato mentre il sankirtana lo si può praticare sia quando si è da soli in un
luogo solitario che quando si è in compagnia di molti altri.”
158. “Tra i molti tipi di Sri Krishna kirtana, il kirtana dei Suoi nomi è il principale.
Poiché è capace di concedere la grande ricchezza del puro amore per Lui molto
velocemente, è considerato il migliore.”
159. “La felicità che la lingua gusta mentre canta con sincerità il nome nettareo di
Sri Krishna è incomparabile; chi può descrivere le sue glorie?”
160. “Sebbene tutti i nomi di Bhagavan siano ugualmente gloriosi, attraverso il
nama-sankirtana della propria divinità preferita, tutti i più reconditi desideri
vengono soddisfatti molto velocemente e si diventa gioiosi.”
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161. “Poiché esistono vari gusti, ci sono quelli che hanno attaccamento solamente
per un nome di Bhagavan. Anche loro comunque proveranno gradualmente
gusto in tutti i Suoi nomi.”
162. “Manifestandosi nella parola, il nettare dei Suoi nomi inonda tutti gli altri sensi
con la sua dolcezza.”
163. “All’inizio i Suoi nomi appaiono sulla lingua per deliziare sia il cantante che chi
lo ascolta. Perciò il nama-sankirtana è superiore a dhyana.”
164. “E’ detto che il nama-sankirtana è il metodo migliore e più potente per
ottenere il tesoro di krsna-prema, perché come il più potente tra i mantra
magnetici trascina Sri Krishna verso un sadhaka.”
165. “Quindi quelli che sono rasika considerano quel sankirtana il frutto della
bhakti. Non fallisce mai nel concedere il tesoro dell’amore per Dio.”
166. “Alcuni devoti rasika affermano che il sri-nama-sankirtana è l’incarnazione di
krsna-prema perché solo quando uno canta con amore il nome della sua divinità
preferita, prema nasce automaticamente.”
167. “Proprio come l’uccello cataka si lamenta dopo aver perso di vista una
nuvola di pioggia o gli uccelli cakavi si lamentano di notte quando sono separati
dai loro mariti, i devoti cantano perpetuamente il nama-sankirtana.”
168. “Bhagavan è un oceano di variegati rasa-lila e solo per la Sua multiforme
misericordia si manifestano le varie dolcezze del sankirtana; non possono essere
ottenute solo con il proprio sforzo.”
169. “In accordo al proprio desiderio, i peccati precedenti dei devoti fedeli
vengono distrutti. Quelli che invece non adorano Bhagavan devono soffrire delle
conseguenze delle loro azioni.”
170. “A volte, per nascondere il grande tesoro della bhakti, i mahatma che con
grande devozione praticano il nama-sankirtana, esibiscono dei difetti o l’apparire
di qualche sofferenza.”
171. “Sebbene attraverso la semplice pratica del nama-sankirtana le sofferenze e i
difetti dei devoti vengono distrutti, ciò nonostante alcuni mahatma, che sono
misericordiosi quanto Bhagavan Stesso, accettano su di loro alcune sofferenze o
esibiscono dei difetti al solo scopo di istruire le persone ordinarie sull’appropriata
condotta.”
172. “Per esempio, Bharata Maharaja, benché possedesse un cuore totalmente
puro, esibì il difetto di un’associazione dannosa; Yudhisthira Maharaja, la
personificazione del dharma, esibì il difetto del gioco d’azzardo e il puro Nriga
Maharaja esibì il difetto del rubare a un brahmana. Tutto questo solo per dare
istruzioni alle persone ordinarie.”
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173. “O Gopa-kumara, per il potere di questa concezione la tua bhakti
sormonterà il più grande degli ostacoli. E noi continueremo ad aiutarti in tutte le
circostanze.”
174. “Sri Krishna deve essere molto misericordioso con te perché anche dopo aver
ascoltato le parole di Sri Pippalayana e degli altri Yogendra che vivono a
Tapaloka, il tuo desiderio di ricevere il darsana diretto di Sri Krishna non è stato
soffocato.”
175. “Sebbene sia vero quello che Pippalayana e gli altri ti hanno detto, e cioè
che poiché la forma di Bhagavan è sac-cid-ananda per poterla percepire sono
richiesti sensi anch’essi sac-cid-ananda, tuttavia per la potenza della Sua
misericordia la Sua forma può essere vista anche da sensi materiali.”
176. “Benché alcuni siano dell’opinione che Bhagavan possa essere visto solo
attraverso gli occhi della conoscenza trascendentale, quando Lo vediamo con
questi occhi proviamo una grande felicità e consideriamo glorioso che per il
potere della Sua misericordia vediamo quel Signore trascendentale con i nostri
occhi.”
177. “Sri Bhagavan può essere visto per il potere della Sua misericordia o per il
potere della bhakti. Perciò, anche con gli occhi materiali limitati Lui può sempre
essere visto così come si trova nella mente delle persone esperte nella
meditazione.”
178. “Se la misericordia di Sri Bhagavan non è presente, allora anche con la mente
Lui non può essere visto in alcun modo perché Lui si manifesta di Sua propria
volontà ed è il controllore di tutti. E’ la personificazione del piacere spirituale
quindi, con qualsiasi metodo Lo si adori, Lui concederà una felicità completa.”
179. “Anche dopo aver visto Sri Bhagavan con gli occhi, le varietà della Sua
misericordia sono sperimentate. Ricevere il Suo darsana è il frutto finale di sravana
e di tutte le altre pratiche devozionali, e la beatitudine che esso concede è
superiore a quella sperimentata anche in samadhi.”
180. “Il frutto definitivo di tutti i sadhana è il darsana diretto di Bhagavan e per il
potere di quel darsana maya è distrutta alla radice e prema incrementa.”
181. “Sebbene Prahlada ed altri Lo vedano perpetuamente nei loro cuori,
desiderano comunque vederLo con gli occhi. La prova di questo è che dopo aver
visto Sri Bhagavan sulla riva dell’oceano, il prema di Prahlada incrementò.”
(Questo esempio è descritto nell’Hari-bhakti-sudhodaya).
182. “Alcuni devoti chiudono gli occhi dopo aver ricevuto il darsana di Sri Krishna;
questa però non è meditazione. Lo fanno semplicemente perché sono immersi
nell’amore divino. Di fatto è un sintomo dell’amore estatico come lo è il tremore.”
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183. “Dhyana è possibile solo quando Sri Bhagavan non è presente di fronte a noi;
non è possibile in Sua presenza. Ma il sankirtana può essere praticato sia in Sua
assenza che in Sua presenza.”
184. “Il Suo nome è ancora più caro a Sri Bhagavan della Sua auspiciosa forma
divina perché attraverso di esso tutti i mondi traggono beneficio. Può essere
facilmente adorato e non c’è un altro oggetto così egualmente saturo di rasa.”
185. “Pertanto, obbedendo all’ordine di Sri Siva Maharaja, vai subito a Sri
Mathurapuri, che è molto cara a Sri Krishna ed a cui anche noi offriamo
pranama.”
186. Sri Gopa-kumara disse: ascoltando queste istruzioni nettaree da quegli eterni
residenti di Vaikuntha, istruzioni che deliziano le orecchie e il cuore, fui sommerso
dalla gioia. Offrii loro omaggi così come a Sri Siva e a Sri Parvati ed
immediatamente giunsi qui a Vraja-bhumi. Come vi arrivai è un mistero per me.
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Capitolo quattro – Vaikuntha

1. Sri Gopa-kumara disse: o brahmana, quando arrivai in questa Vrindavana
cominciai a vagare da solo qui e li; notai che lo splendore di questa terra era al di
la di tutto quello che avevo visto in tutto il brahmanda. Allora iniziai a vivere in
questa foresta che mi affascinò così tanto da farmi dimenticare sia di andare a
Vaikuntha che degli altri mondi così come anche di tutto quello che vi avevo
sperimentato.
2. Vagando gioiosamente in questo modo arrivai a Mathurapuri, dove ascoltai dai
brahmana del luogo lo Srimad-Bhagavatam e altre scritture.
3. Dopo che ebbi imparato approfonditamente da loro dei nove aspetti della
bhakti, tornai in questa foresta dove vidi improvvisamente il mio nobile guru.
4. Appariva splendido come sempre ed io gli offrii i miei omaggi, lui che conosce
ogni cosa. Quindi mi abbracciò, mi benedì e si mostrò molto misericordioso con
me.
5. Per l’influenza di quella misericordia realizzai ancora più profondamente le
verità della bhakti, e seguendo le sue direttive, cominciai a praticare i vari aspetti
del bhakti-yoga.
6. Ben presto fui sopraffatto da prema diventando completamente soggiogato.
Non potevo far altro che cantare lo sri-krsna-kirtana.
7. Potevo solamente ripetere i Suoi nomi in questo modo: “Sri Krishna! Gopala!
Hare! Mukunda! O Govinda! O Nanda-kisora! O Krishna! O Sri Yasoda-tanaya! O Sri
Ballavi-jivana! O Radhikesa! Sii misericordioso con me!”
8. Chiamando questi nomi ripetutamente mi trovai qualche volta a danzare,
qualche volta a piangere e altre volte a vagare come un pazzo, dimenticando
completamente la mia esistenza corporea.
9. Allora, un giorno, ottenni il darsana diretto del Signore della mia vita, Sri Krishna.
Corsi verso di lui per afferrarLo ma, sopraffatto da prema, svenni cadendo al suolo.
10. In quel momento alcuni eterni residenti di Vaikuntha apparvero sul luogo, mi
fecero salire sul loro aeroplano e mi portarono alla loro dimora. Quando riacquistai
piena coscienza cominciai a guardarmi intorno completamento attonito.
11. Ogni cosa mi appariva diversa ma quando ripresi il mio pieno contegno vidi
quegli stessi eterni residenti di Vaikuntha che avevo visto precedentemente a
Muktiloka.

- 119 -

12. Lo splendore dei loro corpi avrebbe fatto vergognare la radiosità del dio del
sole, Sri Surya, ed erano a bordo di un aeroplano bellissimo.
13. Mentre cercavo di offrirgli i miei omaggi, mi abbracciarono e mi confortarono
in molti modi, cercando, con svariate ragioni, di convincermi ad accettare una
forma a quattro braccia come la loro.
14. Ma non accettai la loro proposta. Comunque, per la loro influenza, qualità
spirituali simili alle loro si manifestarono nella mia forma di residente di
Govardhana.
15. Allora mi accorsi che stavamo viaggiando verso la straordinaria ed
inimmaginabile via per Vaikuntha.
16. Mentre attraversavamo i quattordici sistemi planetari come Svarga e le otto
coperture materiali, provai vergogna nell’osservarli perché ora comprendevo che
erano tutti temporanei e pieni di miseria.
17. Passando da quei luoghi vidi i rispettivi re sollevare le loro teste per offrirmi puja
con le mani piene di fiori e riso che loro prima portarono alla fronte e poi li
gettarono su di me.
18. Mi offrirono pranama e mi lodavano cantando “Jaya! Jaya!” ripetutamente.
Nell’attraversare tutti quei mondi, lungo la via vidi anche con sdegno
l’insignificante mukti. Superandola giungemmo a Sri Sivaloka.
19. Con grande gioia offrii omaggi a Sri Siva e a Sri Parvati che mi deliziarono con
parole piene di amore e rispetto. Quindi raggiunsi Vaikuntha, la cui grande varietà
di glorie è al di là del regno della mente e delle parole.
20. Quei residenti di Vaikuntha allora mi dissero, “Per favore aspetta qui all’ingresso
per un momento mentre noi otteniamo il permesso dal tuo maestro per farti
entrare.”
21. “Resta qui, e con gli occhi rinvigoriti dallo splendore della bhagavad-bhakti,
per favore osserva le glorie meravigliose di Vaikuntha e sii testimone delle onde
dell’oceano di stupefacenti meraviglie mai viste o sentite prima.”
22. Sri Gopa-kumara disse: dopo che furono entrati e mentre io rimanevo fuori
dall’ingresso, vidi qualcuno giungere da un altro posto ed entrare nella città.
23. Era seduto su un magnifico aeroplano e possedeva ricchezze superiori a quelle
di centinaia di brahmanda. Cantava con gioia ed il suo aspetto e la sua età
erano simili a quelli del Signore.
24. Scambiandolo per Sri Bhagavan gli offrii omaggi mentre ripetevo
continuamente “O Signore per favore proteggimi!” Lui si coprii le orecchie e
m’indicò di smettere di parlare così.
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25. Poi mi disse, “Io non sono neanche il Suo servitore ma solo il servitore dei Suoi
servitori” ed entrò. Dopo di lui, arrivò un’altra persona che appariva ancora più
gloriosa e splendida.
26. Vedendolo pensai che si trattava sicuramente di Jagadisvara Stesso che, in
accordo al proprio desiderio, doveva essere andato da un’altra parte e stava ora
ritornando alla Sua città.
27. Quando con reverenza gli offrii le mie lodi e i miei omaggi, con affetto mi parlò
nello stesso modo della persona precedente ed anche lui entrò in città.
28. Allo stesso modo ricevetti il darsana di molte persone mentre entravano in
città, alcune da sole, altre in coppie, altre ancora in gruppi numerosi e il loro
splendore appariva sempre maggiore di quelli che li avevano preceduti.
29. Ogni volta che li vedevo venivo gettato in un oceano di reverenza che mi
portava ad offrir loro lodi e omaggi; ma con il nettare delle loro parole piene di
affetto mi fermavano dal parlare in quel modo.
30. Alcuni portavano articoli per il servizio al Signore, come parasoli e camara
mentre altri, resi pazzi dal nettare di prema, entravano dentro velocemente.
31. Con i loro cuori e sensi intenti nei loro specifici servizi, rivelavano la variegata
beatitudine del servizio devozionale.
32. Erano tutti perfettamente qualificati a servire il loro maestro. Impegnati al Suo
servizio Gli offrivano pranama cantando vari tipi di canzoni.
33. Il loro maestoso comportamento amplificava le loro opulenze e mostravano
estrema ansietà di ricevere il darsana dei piedi di loto di Sri Laksminatha
Bhagavan.
34. Alcuni erano accompagnati da membri della propria famiglia, altri portavano
parasoli e camara ed altra parafernalia. Altri lasciavano indietro sia i membri della
famiglia che la parafernalia ed entravano direttamente.
35. Altri ancora fondevano i membri della famiglia e la parafernalia in loro stessi e
si assorbivano in meditazione come saggi solitari e indigenti e poi entravano.
36. Altri assumevano ripetutamente varie forme attraenti abbellite di svariati
ornamenti tutti molto affascinanti.
37. Altri avevano la forma umana mentre altri quella di scimmia o deva o demoni
o saggi. Alcuni indossavano il tilaka che li contraddistingueva come appartenenti
al varnasrama.
38. Alcuni apparivano come Indra o Candra o altri deva. Altri avevano tre occhi,
altri quattro teste e altri quattro braccia o otto braccia ed altri migliaia di volti.
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39. A tempo debito ti spiegherò la causa delle loro variegate nature ed
apparenze. Tutti quelli che gustano il rasa della krsna-bhakti possiedono tutta la
bellezza.
40-41. Poiché tutti quei residenti di Vaikuntha sono al di là di questo mondo
composto di cinque elementi, le loro glorie infinite, come anche quelle di Sri
Vaikunthanatha e di Vaikuntha Stessa, non possono essere descritte con esempi
tratti da questo mondo.
42-43. O brahmana, ma poiché tu appartieni a questo mondo materiale e puoi
solo percepire e concepire ingredienti materiali, ho utilizzato esempi di questo
mondo per aiutarti a comprendere. Se nel fare questo ho commesso qualche
offesa, prego Sri Hari di perdonarmi.
44. Sebbene in quel luogo apparivano diverse gradazioni fra tutte quelle cose, le
loro glorie si equivalevano e nessuna di loro era in discordanza.
45. In nessuno di loro poteva trovarsi invidia o altri difetti; possedevano invece
migliaia di virtù, tutte genuine, naturali ed eterne.
46. Benché esteriormente i residenti di Vaikuntha possano apparire simili ai
materialisti avidi di piaceri materiali, i loro piedi di loto sono adorati dalle anime
liberate.
47. Sebbene avessero trasceso le forme materiali, assumevano tuttavia forme a
loro piacimento adatte ai divertimenti del loro maestro.
48. E benché nella tattva sono uno, appaiono in forme differenti. Allo stesso modo,
quel luogo con tutti i suoi aeroplani e la parafernalia, presenta varietà.
49. A volte le cose sembrano essere fatte d’oro e di gioielli mentre altre volte
sembrano composti di raggi di luna solidificati.
50. La tattva può essere compresa solo per la misericordia di Sri Vaikunthanatha.
Non c’è altro mezzo perché la mente materiale non possiede la capacità di
afferrarla.
51-52. Senza un’esperienza personale di essa, nessuno può comprenderla. Solo
questo può essere detto. Subito dopo aver ricevuto il darsana di Vaikuntha o di
qualsiasi cosa ad esso collegata, la felicità della liberazione impersonale diventa
insignificante come se di sua volontà svanisse per la vergogna.
53-54. Quando per l’associazione dei Vaisnava vengono a conoscere quello che
ha valore e quello che non lo ha, anche quelli che sono atmarama, privi di tutti i
desideri e che hanno personalmente sperimentato la felicità della liberazione
impersonale, rinunciano alla felicità del Brahman ed entrano nella via della bhakti.
Essendo andato personalmente a Vaikuntha, ho visto la ragione di questo molto
chiaramente.
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55. Mentre ricevevo il darsana dei residenti di Vaikuntha che andavano e
venivano, pensai tra me, “Se questi servitori sono così splendidi, che tipo di
opulenze deve possedere il loro maestro?”
56. Ero così euforico che a volte mi sedevo e a volte mi alzavo in piedi. Quindi quei
devoti che mi avevano lasciato all’ingresso tornarono e mi condussero dentro la
città.
57. Allora vidi la meraviglia delle meraviglie. Che dire di me, anche se Sri Sesa, con
le Sue migliaia di bocche, lo descrivesse per tutta la durata della vita di Brahma,
non potrebbe raggiungere la sua fine.
58. Ogni ingresso di Vaikuntha era vigilato da un portiere in apparenza simile a
quei residenti che mi stavano conducendo all’interno. Ognuno di loro mi
conduceva all’ingresso successivo dove, dopo essersi assicurato di aver ricevuto il
permesso dal suo maestro, il portiere successivo mi permetteva di entrare.
59-60. Mentre passavo attraverso un ingresso ed arrivavo al successivo, offrivo
omaggi al supervisore del portiere pensando, “Questo deve essere sicuramente
Jagadisvara!” Come prima, con grande reverenza, offrivo pranama e lo lodavo
ripetutamente.
61. Allora quei devoti dal cuore gentile, che mi stavano conducendo all’interno,
mi descrissero i sintomi unici del Signore (come il segno dello Srivatsa) e
m’insegnarono come glorificarLo.
62. Passando attraverso vari meravigliosi ingressi in questo modo, arrivammo presto
nelle zone più interne, dove si trovava un palazzo speciale circondato da diversi
altri palazzi.
63. Nessuno può descrivere le glorie infinite di quel palazzo centrale. La sua
radiosità era come quella di milioni di soli e di lune e la sua bellezza incantava gli
occhi e il cuore.
64. Al centro di quel palazzo c’era un bellissimo simhasana dorato guarnito con
vari tra i migliori gioielli. Su quel simhasana si trovava un bellissimo cuscino a forma
di cigno con sopra un altro cuscino bianco che faceva vergognare lo splendore
della luna piena.
65. Lì vidi l’eternamente giovane Sri Vaikunthanatha Bhagavan, felicemente
disteso sul cuscino con il Suo gomito sinistro.
66. La bellezze e la dolcezza di tutte le parti del Suo corpo eclissava il lustro delle
nuvole fresche. Indossava vari tipi di gioielli d’oro ornati di altri gioielli e che
abbellivano i Suoi indumenti squisiti, le ghirlande e la pasta di sandalo.
67. Sulle Sue quattro braccia forti e larghe si trovavano braccialetti e amuleti ed
indossava due vestiti di seta gialla e bellissimi orecchini, la cui ombra ciondolava
sulle Sue guance.
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68. Sul Suo petto ampio risplendeva la gemma kaustubha ed intorno al Suo collo
una collana di perle. Il Suo gentile sorriso appariva come nettare che colava dal
Suo volto di luna e i Suoi occhi erano come fiori di loto che sbocciano.
69. Le Sue sopracciglia sembravano danzare nel cercare di concedere la Sua
misericordia ai Suoi devoti. Alla Sua sinistra si trovava Sri Laksmi che in un
atteggiamento meraviglioso Gli dava delle noci di betel che Lui accettava.
70. Il Suo modo di masticare il betel dava ancor più gloria alle Sue labbra. E
quando appariva la riga dei Suoi denti, meravigliosi come germogli di gelsomino,
questo incrementava lo splendore del Suo sorriso. Le Sue parole scherzose
incantavano i cuori e le menti dei Suoi devoti.
71. Sri Bhudevi, che sorreggeva una sputacchiera con la sua mano di loto, gli
rendeva adorazione con i suoi sguardi carichi d’amore. Le personificazioni del
sudarsana-cakra e di altre armi, con i loro particolari segni sulla fronte, Lo
servivano.
72. L’aspetto dei Suoi servitori era simile al Suo e mentre tenevano camara,
ventagli, pantofole ed altra appropriata parafernalia, Lo circondavano in modo
cerimonioso e Lo servivano con grande rispetto.
73. Con umile devozione, Sesa, Garuda, Sri Visvaksena ed altri servitori principali,
con le mani unite sulla fronte Gli offrivano vari tipi di preghiere.
74. Davanti a Lui Sri Naradaji danzava in modo meraviglioso, cantando e
suonando la sua vina. Osservandolo, le Sue due amate regine, Sri Laksmi e Sri
Bhudevi, ridevano a volte ad alta voce.
75. Qualche volta Sri Vaikunthanatha, per mostrare una speciale misericordia
verso i Suoi devoti, i cui cuori erano pieni d’estasi solo per Lui, stendeva i Suoi piedi
di loto permettendo loro di servirli, accrescendo in questo modo la felicità e lo
splendore di tutta la scena.
76. Ricevendo in questo modo il darsana di Sri Bhagavan, ero così inebriato che
avevo completamente dimenticato tutte le istruzioni ricevute. Sopraffatto da
prema gridai, “O Gopala! O vita mia!” e corsi verso di Lui per abbracciarLo.
77. Allora i miei accompagnatori mi trattennero da dietro. Con grande impotenza
cominciai a lamentarmi pietosamente. Pervaso da prema, svenni di fronte a Lui.
78. I miei accompagnatori mi sollevarono con forza e mi rianimarono.
Allontanando le lacrime che m’impedivano di ricevere il darsana del Signore,
cercavo continuamente di aprire gli occhi.
79. Allora, il gioiello della corona dei cuori gentili, Sri Bhagavan, con la Sua voce
profonda e soffice, mi disse con affetto, “Ragazzo mio calmati e vieni da Me
velocemente.”
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80. Quando sentii il mio maestro parlarmi così, raggiunsi lo zenit della felicità e
cominciai a danzare come un pazzo. Fui calmato con grande sforzo.
81. Sri Bhagavan disse: “Ragazzo mio, benvenuto, benvenuto. Ogni buon auspicio
a te! Per moltissimo tempo ho aspettato ansiosamente di vederti e alla fine oggi,
con grande fortuna, ci siamo finalmente incontrati.”
82. “Mio caro amico, sei passato attraverso così tante vite ma in nessuna di quelle
nascite sei giunto a Me.”
83. “In ognuna di quelle nascite speravo che tu, alla fine, saresti giunto a Me e
questa speranza faceva danzare anche Me come uno stupido.”
84. “Amico mio, non riuscivo a trovare alcun pretesto per portarti da me ed
onorare, allo stesso tempo, gli standard della religione.”
85-86. “Quando realizzai che non saresti mai venuto da Me, ansioso di concederti
la Mia misericordia, trasgredii l’etica perenne del karma e feci in modo di farti
nascere a Govardhana che Mi è molto cara. Solamente per te sono disceso nella
forma del tuo guru Jayanta.”
87. “Oggi hai soddisfatto il mio desiderio che coltivavo da così tanto tempo.
Perciò adesso resterai qui per sempre, sperimentando tu stesso la felicità e
donandomene anche a Me.”
88. Sri Gopa-kumara disse: questo dolce nettare delle parole di Sri Bhagavan mi
rese pazzo, incapace di offrire preghiere o di sapere cosa dovevo fare.
89. Allora vidi arrivare verso Bhagavan alcuni pastorelli vestiti come me che
suonavano i loro flauti. Con amore mi portarono nel loro gruppo, consolandomi e
incoraggiandomi in molti modi. Questo ispirò anche me a suonare il mio flauto.
90. O brahmana, quando iniziai a suonare il mio flauto, che mi era molto caro ed
era nato anch’esso a Govardhana, Sri Madhava, l’oceano di misericordia ed il
gioiello della corona degli artisti provetti, ed i Suoi compagni guidati da Sri Laksmi,
furono tutti molto soddisfatti.
91. Sapendo che era giunto il momento del pasto di Sri Bhagavan, tutti i Suoi
associati se ne andarono. Io non volevo andarmene, eppure, per ordine di Laksmi,
fui persuaso a farlo.
92. Ogni volta che quell’immensa opulenza di Vaikuntha mi veniva offerta io la
rifiutavo. Nascondendo le mie opulenze (che erano state automaticamente
ottenute subito dopo essere entrato a Vaikuntha), trattenevo la mia natura di
pastorello ed iniziai a vivere lì.
93. Tutte le opulenze sono sac-cid-ananda e possiedono una propria libera
volontà. Perciò loro si manifestano in accordo al loro volere.
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94. Perciò in quel luogo, anche quando le opulenze non sono manifeste esse sono
nondimeno manifeste mentre quando sono manifeste anche l’indigenza può
essere simultaneamente manifesta; questa è la straordinaria natura di Vaikuntha.
95. Così dunque, in forza della mia pratica precedente, rimasi lì con umiltà,
sentendomi felice di adorare Sri Bhagavan.
96. In quel momento, nel mio cuore conclusi che per la misericordia del Signore
avevo ricevuto il risultato finale delle azioni di tutte le mie nascite.
97. Ah! Che meraviglia! Questa felicità così rara, questo luogo straordinario, questo
splendido maestro e questa strabiliante misericordia!
98. Poi, per la Sua misericordia, ottenni il servizio di poterLo sventagliare con il
camara. Suonando il mio flauto, provavo un grande piacere nel ricevere il Suo
darsana.
99. Per la forza della mia natura gridavo ripetutamente “O Krishna! O Gopala!”
100. Di fronte a Lui cantavo molte squisite composizioni che descrivevano i Suoi
gloriosi passatempi di Gokula.
101. Allora alcuni residenti mi presero da parte. Ridendo, con i cuori sciolti
dall’affetto, m’istruirono in questo modo.
102. I residenti di Vaikuntha dissero: “Il nostro maestro è l’isvara di tutti gli isvara.
Non chiamarLo in questo modo e non cantare in questo modo. Canta altre
composizioni che descrivono le Sue glorie illimitate e reali.”
103. “E’ solo per distruggere i demoni, proteggere i sadhu ed uccidere Kamsa che
ha assunto l’aspetto di un pastorello, per mezzo della Sua potenza interna.”
104. “I devoti non considerano i passatempi che ha compiuto nel mondo
materiale come i più elevati. Glorificare questi divertimenti può essere benefico
per quelli che intraprendono la via della bhakti. Ma per quelli che sono giunti qui a
Vaikuntha non è corretto. Perciò non dovresti cantare i Suoi nomi che sono
collegati a quei passatempi.”
105. Ma altri residenti di Vaikuntha dissero, “Nessuno può comprendere i
divertimenti misteriosi di Bhagavan. Accettare la posizione di pastorello è giusto
una varietà dei Suoi passatempi ed è quindi nostra opinione che non c’è alcun
difetto in questo tipo di kirtana.”
106-107. Allora alcuni tra i residenti più anziani si arrabbiarono e rimproverando gli
altri dissero, “Ehi! Perché parlate in questo modo stupido? Sopraffatto dal Suo
affetto speciale per i Suoi devoti, Sri Krishna ha compiuto così tanti passatempi.
Cantare il loro sankirtana è la più alta virtù e soddisfa Sri Bhagavan.”
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108. Sri Gopa-kumara disse: all’inizio mi vergognai ma dopo aver sentito queste
parole sentii un po’ di soddisfazione. Ma il mio cuore non era ancora
completamente rappacificato.
109. Poiché non potevo ricevere il darsana della forma e dei divertimenti della mia
dorabile divinità, Sri Madanagopala, mi scoraggiai.
110. Allora, in quello stesso momento, vidi il gioiello della corona degli onniscienti,
Sri Vaikunthanatha Bhagavan nella forma di Sri Nanda-nandana, Sri Laksmi nella
forma di Srimati Radhika, Sri Bhudevi nella forma di Candravali e tutti i loro eterni
associati diventare pastorelli.
111. Ma quando non potevo vedere Sri Madanagopala che si divertiva con i Suoi
eterni compagni di Vraja, mi sentivo depresso.
112. A volte vedevo Sri Vaikunthanatha divertirsi con le mucche nei giardini di
Vaikuntha mentre altre volte lo vedevo come Sri Krishna, seduto maestosamente
sul Suo trono.
113. Tuttavia ero sempre consapevole delle Sue opulenze e mi ricordavo anche di
essere a Vaikuntha. Perciò, a causa dei sentimenti di timore e reverenza, il mio
prema veniva limitato e non provavo soddisfazione nel cuore.
114. Nella mia meditazione abbracciavo e baciavo Sri Gopaladeva e ricevevo la
Sua speciale misericordia ma in quel luogo il mio desiderio di ottenere tale
misericordia diretta, non poteva essere soddisfatto.
115. A volte Sri Bhagavan prendeva con Se alcuni dei Suoi intimi associati e
scompariva andando da qualche parte e quindi, non vedendoLo, tutti i residenti si
sentivano addolorati.
116. Chiesi agli abitanti di questo segreto, ma loro non si spiegarono chiaramente
rimanendo evasivi.
117. Quando poi Sri Bhagavan riappariva, ricevendo il Suo darsana il dolore di tutti
veniva mitigato. Come prima, tutti venivano gettati in un oceano di gioia divina.
118. L’influenza di quel mondo sradicava l’infelicità originata dalla mia natura
innata di pastorello, proprio come il sorgere del sole distrugge l’oscurità.
119. Ogni volta che mi sentivo infelice perché non riuscivo ad ottenere quanto
desideravo, riflettevo sulla causa di quella infelicità e l’eccellenza di Vaikuntha la
sradicava.
120. Persuadevo la mia mente in questo modo: “O mente, non c’è benedizione
più grande del vivere a Vaikuntha e non c’è un luogo migliore. Non è appropriato
dubitare di questo; cosa puoi desiderare di più?”
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121. “O mente irrequieta, sii ragionevole ed abbandona questa tua natura. Rifletti
sulle centinaia di ragioni e concludi che non c’è una pace più grande di quella
che si trova qui a Vaikuntha e non c’è un luogo più grande o un frutto più grande
che può essere ottenuto.”
122. In questo modo cercavo con molto sforzo di convincere la mia mente. Allora,
in quello stesso momento presi consapevolezza che il mio corpo era sac-cidananda e sperimentai come il servire Sri Vaikunthanatha lì a Vaikuntha
rappresentava la più meravigliosa delle felicità.
123. In questo modo, mentre vivevo lì a Vaikuntha, il mio cuore a volte era
stravolto ed altre volte soddisfatto. Poi, un giorno, incontrai Sri Narada in un luogo
solitario.
124. Lui è molto caro a Sri Bhagavan, il gioiello della corona di quelli che hanno il
cuore soffice, ed è sempre immerso in un oceano di bhakti-rasa. Ero raggiante di
ricevere le sue benedizioni. Lui mise la sua mano di loto, che tiene la vina, sulla mia
testa e disse:
125. “O Gopa-kumara, Sri Vaikunthanatha Bhagavan è stato molto misericordioso
con te ma io vedo che nonostante ciò il tuo volto è inaridito dalla tristezza e
sembri preoccupato di qualcosa. Come può qualcuno essere infelice qui?”
126. “Non ho mai visto questo tipo di tristezza in nessuno qui; perciò sono molto
stupito! Per favore dimmi, qual è la causa della tua infelicità?”
127. Sri Gopa-kumara disse: o brahmana, rivelai allora il mio cuore a Sri Narada, il
mio intimo amico e guru.
128. Ascoltandomi, fece un lungo respiro. Poi guardò in tutte le direzioni, mi tirò
vicino a se, e con grande affetto mi disse:
129. “Attraverso le tue riflessioni hai concluso che non c’è un luogo migliore di
Vaikuntha; questo è senza dubbio corretto.”
130. “Ma proprio come sperimenti i passatempi variegati della tua adorabile
divinità nelle tue meditazioni, vorresti sperimentarli direttamente anche qui a
Vaikuntha.”
131. “Quei passatempi di Sri Bhagavan danno grande felicità ed affascinano il
cuore ma questo può essere ottenuto solo con un amore speciale. Quei
divertimenti sono molto confidenziali e sono molto rari anche per noi saggi.
L’ingresso in quei passatempi può essere ottenuto solo attraverso un prema
potente come quello delle persone di Vraja.”
132. “Quei divertimenti si svolgono solo in un regno indescrivibile, che è situato
sopra tutti gli altri mondi ed attrae sempre le menti dei suoi devoti. Attraverso la
devozione a Jagadisa, in un sentimento di opulenza, sei arrivato qui a Vaikuntha.
Come puoi perciò vedere quei passatempi qui?”
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133. “In questo luogo si manifestano i divertimenti di Bhagavan al più alto limite di
opulenza. Come possono quei passatempi, così estremamente confidenziali,
manifestarsi qui?”
134. “Perciò abbandona tutta la tua infelicità e sii soddisfatto di vedere Sri
Vaikunthanatha come non differente dalla tua adorabile divinità; non pensare a
loro come a due personalità distinte.”
135. “Allora anche qui potrai sperimentare quella gioia così grande e sempre in
aumento con la quale sarai in grado di vedere soddisfatti i tuoi desideri più
reconditi.”
136. Sri Gopa-kumara disse: sentendo questo desiderai ardentemente ascoltare
altre conclusioni filosofiche dalla bocca di Sri Narada.
137. Ma a causa dell’orgoglio e della timidezza non riuscii a chiedere altro.
Tuttavia, Sri Narada, che conosce ogni cosa ed è il più grande di tutti i devoti,
comprese la mia mente.
138. Allora, allo scopo di soddisfare sia le mie orecchie che la sua lingua, cominciò
a descrivere brevemente i sentimenti che erano nascosti nel mio cuore.
139. Sri Narada disse: “O Gopa-kumara, per favore non considerare gli animali, gli
uccelli, gli arbusti, l’erba e tutto quello che vedi qui come un prodotto
dell’ignoranza.”
140. “Loro sono tutti eterni associati di Sri Bhagavan e le loro forme sono sac-cidananda. Per gustare l’estasi di differenti varietà di servizio, hanno assunto queste
varie forme.”
141-144. “In accordo alla forma e alla natura specifica di Sri Vaikunthanatha che
adorano, i devoti ottengono una forma adatta a quell’adorazione. Alcuni
possiedono forme umane, altri forme di muni, altri di deva ed altri forme simili a
quelle di Matsya, Kurma, Varaha, Nrsimha, Vamana, Trilocana, Brahma, Indra,
Sesa, Caturbhuja, Surya, Candra, Vayu, Agni ed altri. In accordo a qualsiasi forma
di Bhagavan che adorano con bhagavad-buddhi, ricevono un corpo adatto ad
adorare quella particolare divinità.”
145. “I devoti entrano a Vaikuntha con l’ultimo corpo, comprendente le loro forme
e sentimenti specifici, con cui hanno adorato i piedi di loto di Sri Bhagavan nel
regno materiale.”
146. “Poiché quelle forme e sentimenti sono molto cari a Bhagavan, è logico che i
devoti desiderino accettarli.”
147. “A Vaikuntha tutti i devoti ricevono eternamente il darsana di una forma
specifica di Sri Vaikunthanatha che è adatta al loro sentimento di adorazione.”
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148. “Dall’adorazione di Sri Bhagavan, questi devoti ottengono una felicità
perfetta ed eterna che è sempre nuova e fresca, così come avevano ottenuto
prima. Specialmente qui a Vaikuntha hanno sempre un’esperienza diretta di quel
bhajanananda.”
149-151. “Questi devoti ricevono il darsana e servono il loro amato Signore, che è
sempre accompagnato dai Suoi compagni eterni, con i loro sentimenti intrinsechi
e le loro caratteristiche uniche, e anche dopo essere arrivati qui a Vaikuntha
desiderano ancora ricevere il Suo darsana e servirLo nello stesso modo in cui
avevano fatto nel mondo materiale. Di conseguenza, possedendo un tale
attaccamento esclusivo e dei sentimenti appropriati ad una particolare divinità,
entrano in quella parte di Vaikuntha dove Lo servono con grande gioia nello
stesso modo in cui avevano fatto prima.”
152. “Alcuni devoti che non hanno un amore o un’attrazione esclusiva per una
forma specifica di Bhagavan, dopo essere entrati a Vaikuntha adorano qualsiasi
forma loro desiderino.”
153. “Quando quelli che adorano Sri Laksmipati Bhagavan attraverso il mantra di
otto sillabe, abbandonano il corpo materiale, entrano qua a Vaikuntha.”
154. “Arrivando qui di propria volontà, sperimentano una felicità superiore a quella
che conoscevano prima. Sebbene ci sia una gradazione nei loro particolari rasa,
tutti quanti sperimentano la felicità più alta.”
155. “Sri Bhagavan appare come Sri Narayana, Sri Dattatreya, Sri Parasurama, Sri
Kapiladeva e, nella forma di divinità, come Sri Jagannatha. Tuti loro sono come
gioielli che decorano la Terra.”
156-157. “A Svarga e in altri pianeti superiori, Lui appare come Sri Visnu Bhagavan,
Yajnesvara ed altre incarnazioni che tu hai visto personalmente. Lui appare anche
come Matsya, Kurma, Varaha, Nrsimha, Vamana ed altre, e sebbene ci siano
differenze nei nomi, nelle forme e nei passatempi, nella tattva sono Uno e sono
tutti sac-cid-ananda.”
158. “Non pensare che il Suo avere nomi e forme diverse, sia come quello delle
jive che li ottengono sotto l’influenza di maya. Le varietà delle incarnazioni di
Bhagavan si manifestano per la Sua sac-cid-ananda-sakti per favorire gli svariati
sentimenti di servizio dei Suoi devoti.”
159. “Le differenze tra le Sue forme non sono come quelle tra il riflesso e la sua
sorgente; in altre parole, non dovresti pensare ad esse come al riflesso del sole su
specchi d’acqua. Piuttosto, così come il sole viene visto simultaneamente in modo
differente dagli abitanti di terre diverse, quell’unico Bhagavan appare in forme
diverse che sono adeguate ai vari sentimenti di servizio dei Suoi devoti.”
160. “Benché la conoscenza e la beatitudine divina sono due cose diverse, si
fondono e diventano un tutt’uno nel Brahman. Allo stesso modo, tutte le forme
diverse di Bhagavan sono uno nella tattva.”
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161-162. “Nonostante i devoti possano vedere forme separate di Bhagavan,
associati eterni ed il Suo dhama in terre differenti o anche in sogno, la loro varietà
ed unità sono entrambe reali. Quando una delle Sue forme è soddisfatta anche
tutte le altre Sue forme sono soddisfatte.”
163. “E’ solo per dare felicità ai Suoi molti devoti che Sri Krishna Bhagavan è
presente in forme diverse in molti luoghi differenti.”
164. “Sri Brahma sperimentò questa stessa cosa, ovvero come Sri Krishna, l’uccisore
del demone Agha, è Uno ma diventa molti ed ancora torna ad essere Uno. Lo
sperimentò quando rapì i pastorelli e i vitelli ed anch’io l’ho sperimentato quando
ho visitato i palazzi di Dvaraka.”
165. “Sebbene la sakti di Sri Bhagavan, che è simultaneamente differente e non
differente da Lui, sia inconcepibile, può essere comunque conosciuta dai Suoi
devoti.”
166. “Quando migliaia delle regine di Sri Bhagavan Gli offrirono, nello stesso
momento, diversi tipi di pietanze, quell’unico Sri Bhagavan le mangiò
simultaneamente in modo che ogni regina pensasse, ‘Ha accettato per prima il
mio pasto’”.
167. “Quando a volte la potenza speciale di Sri Bhagavan entra in una jiva
qualificata, questa viene conosciuta come saktyavesa-avatara, ed è considerata
dai saggi simile a Sri Bhagavan Stesso.”
168. “Così come Bhagavan Sri Krishna assume forme differenti, anche la Sua
amata ed eterna Sri Maha-Laksmi fa la stessa cosa, lei che è anche sac-cidananda.”
169. “Sri Laksmi è sempre presente sul Suo petto per renderGli servizio, e così come
tutte le incarnazioni provengono da Sri Krishna, tutte le incarnazioni di Laksmi
scaturiscono da Sri Maha-Laksmi.”
170. “Tra loro, quella Laksmi che concede anima e le altre perfezioni mistiche
viene evitata da quelli che desiderano la liberazione, da quelli che sono già
liberati e dai devoti.”
171. “E a riguardo di quella Laksmi che è famosa ovunque, persino i nuovi devoti di
Sri Bhagavan sono più cari a Lui di lei.”
172. “Cerca di comprendere che anche Sri Bhudevi e le altre come Yogamaya
sono la sakti di Sri Bhagavan.”
173. “A volte è conosciuta come Maha-vibhuti, a volte come Yoga e a volte
come Yogamaya.”
174. “Quella sakti nutre i Suoi passatempi ed è sac-cid-ananda. Non ha inizio e
non ha fine ed è eterna, reale e indescrivibile.”
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175. “Questa sakti è la madre del variegato bhajanananda, la beatitudine divina
del servire Sri Krishna. E’ lei che arrangia le forme, le apparizioni, gli ornamenti e i
divertimenti delle Sue incarnazioni, stimolando bhajanananda sempre nuovi e
freschi.”
176. “Questa Yogamaya manifesta le meravigliose varietà di devoti come Sesa e
Garuda, le loro varie attività devozionali come l’ascolto e il canto, e i vari
passatempi che hanno luogo a Sri Vaikuntha e in altri dhama.”
177. “Solo i puri devoti di Sri Bhagavan possono conoscere questa potenza e le sue
attività. Lei è al di la della portata degli aridi speculatori e degli ignoranti.”
178. “Le due sakti di Sri Bhagavan sono conosciute come para e apara e questa
Yogamaya è la Sua para-sakti. Dal momento che è la Sua potenza naturale, in
alcuni posti è conosciuta anche col nome di Prakriti.”
179. “Poiché compie molte attività, l’espansione di questa para-sakti appare in
forme diverse. La maya illusoria, che consiste delle tre influenze della natura
materiale, è la sua ombra.”
180. “Questa maya è la madre del mondo illusorio, genera inganni ed è piena di
oscurità. Lei ha creato il mondo che soggioga le jive da tempo immemorabile, ma
la conoscenza della propria, vera, forma interiore, la sconfigge. Perciò è
conosciuta come temporanea ed al di la di ogni descrizione.”
181. “Lei si incarna come una dea che risiede all’interno delle otto coperture
materiali. Poiché non cambia la sua forma per eseguire i suoi doveri, è conosciuta
anche come Prakriti.”
182. “Trascendendo questa apara-sakti si ottengono mukti e bhakti. Questa maya
ha creato il mondo materiale che è simile a un fantasma.”
183. “Ma tutte le attività della para-sakti di Sri Krishna sono reali e permanenti,
come lo era il palazzo aereo creato dai poteri mistici di Kardama Muni.”
184. “Qualunque cosa fatta dalla Yogamaya di Sri Krishna è reale ed eterna. E’ lei
che concede i risultati di tutto il karma e i cui piedi di loto sono adorati dai maestri
di yoga.”
185. “Questa conclusione conferma che Sri Krishna è la sorgente di tutte le
incarnazioni, l’avatari. Lui Si espande in molte incarnazioni e nessuna di Loro è
separata da Lui; come Lui sono tutte reali ed eterne.”
186. “La forma originale di Sri Krishna contiene tutte le incarnazioni ed è ornata di
glorie illimitate e molteplici, indicate dalla parola bhaga.”
187. “Compiendo svariati divertimenti, dolci e affascinanti, Sri Krishna esibisce le
Sue glorie speciali, superiori anche a quelle di Vaikunthanatha Sri Narayana.
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Queste glorie possono essere sperimentate solo quando il cuore è sciolto in
prema-bhakti.”
188. “Servendo il loro Signore preferito con il proprio specifico rasa, i devoti di ogni
incarnazione ottengono la felicità suprema.”
189. “Sri Bhagavan concede ai Suoi devoti il frutto appropriato al loro particolare
sentimento di adorazione, ed ottenendo quel frutto, sono sempre soddisfatti.”
190. “I divertimenti di Sri Krishna sono caratterizzati dall’opulenza della varietà e i
Suoi devoti gustano quella varietà di rasa in accordo al loro particolare gusto.
Svariate opulenze sono esibite in quei divertimenti, le cui intenzioni sono più
profonde di milioni di oceani. Chi potrebbe quindi comprendere quei passatempi
attraverso la logica?”
191. “Il concedere il frutto in accordo al particolare gusto dei Suoi devoti,
conferma le immense glorie della misericordia di Sri Krishna. E benché ricevano i
loro risultati in questa gradazione, i Suoi devoti, assorti nei loro sentimenti di
devozione e liberi dalla rivalità e da altri difetti, raggiungono la felicità più elevata
propria del loro servizio.”
192. “Poiché sono sac-cid-ananda e non infetti da alcuna forma di ignoranza, i
Suoi compagni eterni non considerano più grande nessun’altra felicità inferiore,
come invece fanno le persone mondane che considerano la felicità materiale
una grande felicità o i jnani che considerano la felicità inferiore della liberazione
essere la felicità conclusiva.”
193. “E’ solo immaginazione pensare che i devoti provino diversi livelli di felicità nei
loro particolari rasa; tutti loro considerano la felicità del loro particolare servizio
come la più elevata.”
194. “O Gopa-kumara, alcuni di questi residenti di Vaikuntha sono compagni
eterni di Sri Bhagavan e altri sono giunti qui ricevendo la Sua misericordia
attraverso la pratica del sadhana.”
195. “Sebbene il bhajanananda sia lo stesso per entrambi, alcuni immaginano che
ci sia una differenza tra servizio confidenziale e non o tra il servire Sri Bhagavan da
vicino o da lontano.”
196. “Sebbene ci sia uguaglianza tra Sri Bhagavan e i Suoi eterni associati a causa
delle loro nature eterne, nondimeno il loro sentimento, che Lui è il maestro e loro
sono i servitori, è sia reale che eterno.”
197-198. “Sebbene Sri Bhagavan ed i Suoi eterni associati siano entrambi sac-cidananda, la consapevolezza della dolcezza indescrivibile che nasce dal servirLo
eternamente li attrae ai Suoi piedi di loto, che sono loro stessi un oceano di
dolcezze variegate.”
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199. “Anche se tutte le altre incarnazioni sac-cid-ananda sono state identificate
con la sorgente di tutte le incarnazioni, Sri Krishna, tuttavia Lui si distingue per le
Sue glorie indescrivibili. Allo stesso modo, benché Sri Narayana e i Suoi eterni
associati sono non differenti, per la Sua grandezza e i Suoi dolci passatempi, la Sua
superiorità è automaticamente evidenziata.”
200. “Alcuni sono dell’opinione che solo Bhagavan Sri Krishna è Parabrahma; la
Sua forma supremamente auspiciosa è sac-cid-ananda, mentre i Suoi compagni
eterni sono particelle liberate di Brahman.”
201. “E’ per sperimentare la beatitudine divina della bhakti, che loro, attraverso la
mediazione della potenza trascendentale di Sri Bhagavan che attua i passatempi
(cit-vilasa-sakti), assumono forme adatte al loro particolare temperamento di
servizio.”
202. Sri Gopa-kumara disse: o brahmana, allora ho chiesto a Sri Narada, “O
Bhagavan, sulla Terra ci sono molte divinità di Bhagavan. E’ tua opinione che Loro
sono tutte forme solide di sac-cid-ananda come lo è Sri Jagannatha?”
203. Precedentemente Sri Narada aveva detto che benché tutte le incarnazioni
sono sac-cid-ananda e non differenti, per la Loro misericordia sono presenti in
luoghi diversi e in forme diverse in accordo al Loro desiderio.
204. Perciò, se qualcuno abbandona tutte le forme di sadhana e in un modo o
nell’altro offre puja ad una di queste divinità, non solo non c’è difetto in questo,
ma ci sarà un grande guadagno.
205. Quindi gli ho chiesto, “Perché allora nei Purana troviamo molte affermazioni
che contraddicono questo? Poiché queste affermazioni provengono dalle
bocche di loto di grandi personalità, di sicuro non possono essere considerate non
autorevoli.”
206. Sentendo questo Sri Narada, il guru originale della via del puja a Sri
Bhagavan, si alzò e mi abbracciò con gioia, iniziando a rispondermi.
207-208. Sri Narada disse: “Quelle divinità che ho descritto prima sono tutte
direttamente Bhagavan, e le glorie di offrire il puja a Loro sono tali che, sia che la
divinità sia auto manifestata o che sia stata installata da un devoto, se il devoto
abbandona le responsabilità del suo varnasrama per impegnarsi esclusivamente
nel puja, non commette errore.”
209. “Il loro puja invece è molto virtuoso. Questa divinità così adorata è chiamata
uttama-bhakti e concede un grande risultato.”
210. “Che dire delle glorie di offrire il puja alla divinità di Bhagavan, se uno offre
rispetto anche a un solo filo di paglia con bhagavad-buddhi (consapevolezza
della presenza di Bhagavan in ogni cosa), o ascolta o canta anche solo una volta
una parvenza di bhagavan-nama, i suoi desideri più profondi saranno soddisfatti e
otterrà la perfezione.”
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211. “Ancora non sono stati trovati difetti nell’offrire puja alla divinità, installata
attraverso i mantra vedici, e che è l’oggetto di tutte le attività devozionali e ispira il
ricordo diretto di Bhagavan.”
212. “E’ impossibile per quei devoti, impegnati ad offrire il puja alla divinità di
Bhagavan, mancare di rispetto ad un qualsiasi Vaisnava. Anche se un’offesa fosse
commessa ad un sadhu a causa dell’essere assorti nel puja, il sadhu non la
considererà mai tale, ma piuttosto loderà molto l’azione di quel devoto.”
213-215. “Ci sono quelli che adorano la divinità considerandoLa composta di
elementi materiali e quindi differente da Bhagavan Stesso. Loro, non solo
disprezzano i devoti, ma disprezzano tutte le jive in generale. Orgogliosi della loro
adorazione, non riconoscono l’autorità delle ingiunzioni vediche. Tali devoti sono
meno intelligenti dei kanistha-adhikari, e non ottengono il vero frutto del puja.”
216-218. “Sebbene il frutto ottenuto attraverso tale tipo di puja sia comunque
superiore al frutto ottenuto dal compimento di attività pie ordinarie, non è però
adatto alla bhagavad-bhakti. Perciò i devoti esclusivi hanno criticato questo tipo
di puja nei Purana e in altre scritture; ma questo non significa che tutti i puja sono
deprecabili.”
219. “Se questo tipo di kanistha Vaisnava continua a compiere il suo puja allora,
per l’influenza di quel puja, il suo cuore gradualmente si purificherà.”
220. “Dopo un po’ di tempo, per la misericordia dei devoti di Sri Bhagavan, che
vedono sempre solamente i pregi degli altri, tutti i difetti di tale devoto kanistha
saranno sradicati e diventerà un devoto uttama.”
221. “All’inizio i devoti materialistici che offrono puja ottengono il loro frutto
desiderato ma alla fine, per l’influenza della bhakti, ottengono dal puja il vero
frutto della bhakti.”
222. “Poiché i devoti, quando si trovano ancora allo stadio di avere desideri
materiali non ricevono dalla bhakti il vero frutto del puja, i puri devoti hanno
criticato il loro puja ed è per lo stesso motivo che anche i Purana hanno
deprecato il puja di tali devoti kanistha.”
223. “I devoti uttama considerano essere il frutto conclusivo della bhakti il ricevere
il darsana dei piedi di loto di Sri Bhagavan e la gioia divina di godere di
divertimenti con Lui.”
224. “Quei devoti non possono tollerare un solo momento di ritardo nel ricevere il
Suo darsana ed anche Sri Bhagavan è incapace di lasciarli anche solo per un
secondo.”
225. “Per questo i molti frutti materiali ed anche la liberazione sono ottenuti
facilmente mentre non lo è la bhakti.”

- 135 -

226. “Per la misericordia della bhakti anche Sri Bhagavan Stesso è portato sotto il
controllo dei devoti. Lui è Mahesvara, il controllore Supremo, ma essendo
controllato dai Suoi devoti, la Sua indipendenza è limitata. Per questo motivo non
concede facilmente quella bhakti.”
227. “E’ comunque mia opinione che quando Sri Bhagavan arriva sotto il controllo
dei Suoi devoti, non c’è difetto in questo né questo Gli causa infelicità. Lui è
bhakta-vatsala, specialmente affezionato verso i Suoi devoti, quindi trae grande
piacere da questo che di fatto espande la Sua grande fama.”
228. “A volte Sri Krishna, il gioiello della corona degli eroi, abbandona la Sua
natura di mistico più esaltato e di persona più elevata tra quelli che sono auto
soddisfatti, ma non abbandona mai la Sua qualità di essere controllato dai Suoi
devoti. Perciò è quest’unica qualità il pinnacolo della Sua bhagavatta, la Sua
natura di Personalità Suprema.”
229. Quando prema-bhakti raggiunge la maturità, nasce un indescrivibile,
immensa ricchezza di mahabhava che, se analizzata dal punto di vista della
tattva, è vista danzare estaticamente sulla testa del regno di tutte le felicità.”
230. “I sintomi esterni di questa mahabhava sono grande felicità e dispiacere, e
anche se internamente sperimentano un’estasi indescrivibile, Sri Krishna non può
tollerare di vedere questi sintomi esteriori nei Suoi cari devoti. Perciò non concede
facilmente questa prema-bhakti.”
231. “Un’altra ragione è che dopo aver visto, con la loro visione esteriore, i sintomi
di dispiacere e di dolore nei devoti premi, le persone mondane diventano confuse
e non desiderano impegnarsi nella bhakti. Loro arrivano persino a deridere tali
devoti. Anche per questo Sri Bhagavan non concede facilmente questa premabhakti.”
232. “Proprio come il vetro e l’oro sono ottenuti facilmente mentre la pietra
cintamani viene ottenuta molto raramente, allo stesso modo i piaceri di Svarga e
la mukti sono ottenuti facilmente mentre questa prema-bhakti è molto rara.”
233. “A volte Sri Bhagavan concede prema-bhakti a quelle persone intelligenti
che la desiderano in modo esclusivo e che sono libere dai desideri materiali.”
234. “Io non sono capace di descrivere la vera natura della prema-bhakti. Anche
se potessi descrivere alcuni dei suoi sintomi più moderati, potrebbe essere fraintesa
molto facilmente. Perciò i devoti che hanno composto le scritture non l’hanno
descritta perché apparirebbe ripugnante alle persone stupide che non hanno
conoscenza della tattva.”
235. “Solo quelli che gustano il rasa possono conoscere le dolcezze e l’elevazione
di quella prema-bhakti. O Gopa-kumara, tu sei un residente eterno di quel luogo
(Goloka), perciò, per la misericordia di Sri Krishna, anche tu ben presto potrai
comprendere quest’argomento confidenziale.”
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236. Sri Gopa-kumara disse: o brahmana, queste parole di Sri Narada
incrementarono la mia bramosia di ottenere il darsana dei piedi di loto del mio
adorabile Signore, Sri Gopala, e dei sentimenti speciali di quel tipo di premabhakti.
237. Ma in quello stesso momento, pensando che entrambe queste mie speranze
fossero molto difficili da ottenere, sprofondai in un oceano di dispiacere. Allora Sri
Narada mi consolò dicendo:
238. “Sebbene questo sia un segreto molto profondo e non dovrebbe essere
rivelato qui a Vaikuntha, forzato dalla tua impazienza te lo dirò.”
239. “A breve distanza da qui c’è Ayodhyapuri dove vive Sri Raghunatha. Non
lontano da lì c’è Sri Dvarakapuri che, come Mathura, è supremamente bella e
molto cara a Yadupati Sri Krishna. Va lì a ricevere il darsana del tuo adorabile
Signore.”
240. “Ma prima di andare ad Ayodhya, ascolta attentamente di questa
procedura eccellente approvata dai rasika-mahatma che servono i piedi di loto
di Sri Raghunatha.”
241-242. “Sebbene adorando la sorgente di tutte le incarnazioni, Sri Krishna, si
possa ottenere ogni cosa, ti dirò tuttavia come ottenere il rasa speciale dei piedi
di loto di Sri Raghunatha.”
243. “’O Sitapati! O Laksmana-jyesta-bhratah (fratello maggiore di Laksmana)! O
Prabhu! O Sri Hanuman Priyesvara!’ Medita sulla celebre forma di Sri Raghunatha,
sulle Sue qualità e opulenze che sono descritte nei Veda praticando il kirtana in
questo modo.”
244. “(Ma se tu argomenti ‘Io sono un devoto esclusivo di Sri Gopala, quindi come
posso avere una devozione amorevole per Sri Raghunatha?’ allora ascolta) Uno
dovrebbe compiere le cerimonie appropriate per raggiungere il proprio adorabile
Signore. Ovunque scorga anche una minima traccia del proprio adorabile
Signore, lui amerà quel posto anche se è il devoto più esclusivo.”
245. “Se dopo aver ricevuto il darsana dei piedi di loto di Sri Raghunatha la tua
bramosia di ricevere il darsana del tuo adorabile Signore non si è eclissata, allora
Sri Raghunatha Stesso, che ha il cuore sempre sciolto di compassione, ti manderà
con gioia a Dvarakapuri.”
246. “Andando li mentre canti il nama-sankirtana del tuo Signore, riceverai il
darsana di Sri Krishna, l’incantevole Signore della tua vita che stai desiderando di
vedere da così tanto tempo, Lui che è circondato dai membri della dinastia
Yadu.”
247. “Sri Ayodhya e Sri Dvaraka sono provincie speciali di Vaikuntha; perciò non
c’è bisogno di ricevere il permesso di Sri Vaikunthanatha per andare lì.”
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248. “E’ per ordine di quel Sri Vaikunthanatha, che è onnisciente, che sono venuto
da te. Devi sapere che ogni cosa che dico non è nient’altro che un Suo ordine
diretto.”
249. “Per mostrare la Sua misericordia ad un Suo grande devoto, Bhagavan Sri
Vaikunthanatha è andato via adesso. Poiché non potrai tollerare di aspettare il
Suo ritorno, è appropriato per te andare lì subito.”
250. Sri Gopa-kumara disse: o brahmana, sentire queste parole di Sri Narada, mi
rese molto soddisfatto. Offrendogli omaggi ripetutamente ed accettando le sue
auspiciose benedizioni, andai via da li in accordo alle sue istruzioni.
251. Quindi da lontano vidi molte scimmie irrequiete che saltavano e cantavano
“Rama! Rama!”
252. Quelle scimmie mi strapparono il flauto dalle mani. Andando con loro vidi
persone ancora più belle dei residenti di Vaikuntha.
253. Il comportamento di quelle persone era di prima classe. Quando mi avvicinai
per offrir loro pranama ne rimasero imbarazzati e mi fermarono. Quindi mi
accompagnarono all’interno, nella prima sala del palazzo.
254. Li vidi Sri Sugriva, Angada, Jambavana ed altre persone ancora più belle, che
circondavano Sri Bharata, felicemente seduto con Sri Satrughna. Vedendo
Bharata lo confusi per Sri Raghunatha e quando cominciai ad offrirgli preghiere si
coprì le orecchie. Dicendo che erano solo i servitori di Sri Ramacandra, mi fermò
dal lodarlo.
255. Mentre mi trovavo in piedi di fronte a Bharata a mani giunte, timoroso di aver
commesso un offesa, Sri Hanuman arrivò correndo e mi prese con forza
portandomi in una sala più interna. Fu allora che vidi Sri Ramacandra, dalla forma
umana, il cui splendore era supremamente meraviglioso.
256. Era seduto gioiosamente come un imperatore regale su un simhasana
affascinante e rialzato, al centro di un palazzo bellissimo e straordinario. Era ornato
con tutti i sintomi di una grande personalità e la dolcezza delle Sue qualità era
ancora più elevata di quella di Sri Narayana.
257. Quella speciale dolcezza cattura il cuore e la mente. Reggeva un arco nella
Sua mano di loto e gli sguardi timidi dei Suoi occhi di loto erano ammalianti. I Suoi
divertimenti erano come quelli del re dei re e stava esprimendo chiaramente i
principi della religione.
258. Sopraffatto dalla gioia di vederLo, svenni e caddi di fronte a Lui mentre Gli
offrivo dandavat-pranama. Allora sembrò come se la Sua misericordia mi
sollevasse e cominciai a fissarLo.
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259. Lasciandomi li per compiere il suo servizio, Sri Hanuman saltò oltre Sri Rama.
Alla Sua sinistra si trovava la Sua amata Sri Sita ed alla Sua destra c’era il Suo
giovane fratello Sri Laksmana e gli altri compagni.
260. Qualche volta Sri Hanuman sventagliava Sri Rama con un bellissimo camara
bianco, mentre cantava delle Sue virtù, ed altre volte s’inginocchiava a mani
unite di fronte a Lui offrendoGli preghiere con meravigliosi versi che lui stesso
aveva composto.
261. Un momento teneva un parasole bianco, un altro momento massaggiava i
piedi del Signore ed un altro momento ancora compiva simultaneamente due o
tre servizi.
262. Cantando gioiosamente “Jaya! Jaya!” offrii i miei omaggi a Sri Rama
ripetutamente. Quindi, con il Suo cuore sciolto, mi soddisfece con parole dolci e
supremamente nettaree.
263. Sri Bhagavan disse: “O caro amico Gopa-kumara, pieno d’amore per Me sei
venuto qui; questo è molto auspicioso! Ora riposati e non renderMi infelice
offrendoMi ripetuti pranama; Io sono il tuo vecchio amico!”
264. “Alzati! Alzati! Abbandona questo tuo timore reverenziale; tutta l’auspiciosità
su di te! Sono conquistato eternamente dal tuo prema.”
265. Sri Gopa-kumara disse: allora, per l’ordine del Signore, Sri Hanuman s’avvicinò
velocemente a me, mi sollevò e mi pose vicino al poggiapiedi del Signore.
266. In quel momento sentii nel mio cuore, che non solo alla fine avevo ottenuto
quel frutto che bramavo da così tanto tempo, ma che avevo ricevuto un
qualcosa che è al di là di quello che potevo persino desiderare e che non avevo
trovato da nessuna parte sino a quel giorno.
267. Nel mio solito abito di pastorello, per un po’ di tempo vissi li.
268. Fui testimone dei passatempi regali di Sri Raghunatha e della Sua appropriata
condotta religiosa.
269. Ma non vidi la varietà dei dolci divertimenti del mio adorabile Signore né
sperimentai una misericordia come la Sua.
270. Notando che ero triste, Sri Hanuman mi narrò le glorie dei piedi di loto di Sri
Ramacandra.
271. Sperimentando direttamente quelle glorie, l’infelicità del mio cuore venne
mitigata e cominciai a vedere in Sri Raghunatha gli stessi attributi del mio
adorabile Signore, Sri Krishna.
272. Ma quando per l’influenza della mia pratica precedente ricordavo Vrajabhumi, il mio cuore diventava ansioso nella speranza di sperimentare i divertimenti
di Sri Krishna.
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273. Vedendo ancora la mia infelicità, Sri Hanuman, il miglior consigliere di Sri
Raghunatha, mi confortò con la sua logica abile e meravigliosa.
274. Ma appena il sentimento di separazione mi condusse ad un profondo
dispiacere, Sri Raghunatha, che conosce la mente e il cuore di tutte le entità
viventi ed ha il cuore sempre addolcito dalla gentilezza, mi consolò con le Sue
parole dolci e amorevoli. Dicendomi “O Gopa-kumara, va con gioia a
Dvarakapuri!” mi mandò immediatamente in quel luogo accompagnato da Sri
Jambavana, re dei Balluka.
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Capitolo cinque – L’amore divino

1. Sri Gopa-kumara disse: o brahmana, quando arrivai a Dvarakapuri vidi i figli di
diversi brahmana di Mathura divisi in gruppi con i figli degli Yadava che
giocavano.
2. In quegli Yadava vidi un abbondanza di dolcezze che non avevo mai visto da
nessun’altra parte in tutti i miei viaggi negli altri mondi.
3. Catturato dalla gioia di ricevere il loro darsana, mi dimenticai di offrirgli i miei
omaggi; tuttavia quei giovani e onniscienti Yadava mi abbracciarono
calorosamente.
4. Sapendo che ero il figlio di un gopa di Govardhana, mi mostrarono un profondo
affetto, ed afferrandomi per mano, mi condussero dentro al palazzo.
5. Da distanza vidi Sri Bhagavan che sedeva in modo maestoso su un bellissimo
cuscino posto su un magnifico simhasana dorato ornato di gioielli.
6-7. Il Suo aspetto trasmetteva una varietà di dolci qualità meravigliose ancora più
grande del Signore di Vaikuntha. La Sua splendida giovinezza adolescenziale
appariva come un devoto servizievole che avesse accettato eternamente il
rifugio della Sua forma a due braccia magnificamente attraente. Con la dolcezza
di quella forma portava via i cuori dei Suoi cari devoti, Lui che è un oceano di
passatempi meravigliosi.
8. Sopra di Lui c’era un grande parasole bianco, ai Suoi lati venivano sventagliati
dei bellissimi camara e di fronte a Lui si trovavano i Suoi bellissimi sandali
appoggiati su un poggiapiedi dorato.
9. Tutte le direzioni erano ornate di molti tipi di armi e parafernalia adatti a Lui che
è il re dei re. Le Sue opulenze e i Suoi servitori, così come il Suo carro, i cavalli, i
tesori e l’albero parijata, erano tutti presenti li pronti a servirLo.
10-11. Alla destra di Sri Krishna si trovavano Sri Vasudeva, Sri Balarama, Akrura ed
altri, ed alla Sua sinistra c’erano Gada, Satyaki, il ministro Vikadru, Kritavarma ed
altri Yadava seduti felicemente sui loro rispettivi troni. Di fronte a Lui c’era il re
Ugrasena. Suonando la sua vina e cantando canzoni spassose, Sri Narada stava
facendo ridere Sri Krishna e i Suoi devoti.
12. Sri Garuda era in piedi di fronte a Lui che Gli offriva preghiere, e mentre
massaggiava i Suoi piedi, Sri Uddhava soddisfaceva Sri Krishna raccontandoGli dei
segreti amorevoli di Vraja.
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13. Ricevendo in questo modo il darsana di Colui che da tantissimo tempo avevo
desiderato vedere, fui sopraffatto da prema e svenni. Allora Sri Krishna, con il
cuore grondante di affetto, ordinò a Sri Uddhava di portarmi da Lui.
14. Sri Uddhava fu molto soddisfatto di vedere che ero un gopa. Corse
velocemente verso di me, mi sollevò e mi aiutò a riprendermi e poi mi condusse
da Sri Bhagavan tenendomi per mano.
15. Mentre Sri Krishna si alzava facendo un passo verso di me, Sri Uddhava pose
con le sue mani la mia testa ai Suoi piedi di loto.
16. Allora il Signore della mia vita, Sri Krishna, accarezzò il mio corpo con le Sue
mani di loto come per pulirmi. Poi mi prese il flauto e cominciò a fissarlo. Come se
fosse terribilmente addolorato, lacrime d’amore cominciarono ad uscire dai Suoi
occhi e per un po’ di tempo rimase completamente in silenzio.
17. Dopo esserSi assicurato del mio benessere disse, “Nessun tipo di inauspiciosità è
mai possibile li (a Gokula).” Dopo aver detto questo Si assorbì in un profondo stato
interiore fino a che Sri Uddhava si avvicinò a Lui provando ad aiutarLo a
riacquistare la Sua compostezza.
18. Sri Uddhava Gli fece notare che tutti gli Yadava come Sri Vasudeva e così tanti
re, deva e rsi erano tutti seduti nell’assemblea.
19. Allora, in qualche modo, aprì i Suoi occhi di loto e, vedendo tutte quelle
persone sedute di fronte a Lui, Si ricompose e Si preparò ad entrare nelle sale più
interne del palazzo.
20. Avendo ottenuto il darsana di Sri Krishna, il Signore della mia vita, che avevo
ardentemente desiderato di vedere da così tanto tempo, mi sentii trascinare in un
oceano di euforia divina. In quel momento non potei capire qual era il mio dovere
o cosa dovevo dire.
21. Allora, mentre usciva dall’assemblea, Sri Krishna mostrò rispetto ai migliori tra gli
Yadava offrendogli noci di betel, pasta di sandalo ed altri doni. Afferrando con la
Sua mano destra le mie mani giunte, mi condusse nelle sale più interne
accompagnato da Sri Balarama e da Sri Uddhava.
22. In quel momento arrivarono le Sue 16.108 regine accompagnate dalle loro
servitrici con alla testa le loro suocere, Sri Devaki e Sri Rohini.
23-25. Le Sue principali regine, come Sri Rukmini, Satyabhama, Jambavati, Kalindi,
Mitravinda, Satya, Bhadra e Laksmana erano tutte lì. Le altre care regine, guidate
dalla giovane Rohini, dotate di grandi qualità e che erano state liberate dalla
prigione di Narakasura, anche loro accompagnate dalle loro servitrici, e che
stavano un po’ in disparte a causa della loro timidezza, circondavano Sri Krishna in
tutte le direzioni. Erano presenti anche i Suoi figli capeggiati da Pradyumna e
Samba. Con tutti loro entrò nelle Sue camere dove, nascondendo i Suoi sentimenti
più intimi, si sedette su un bellissimo simhasana.
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26. In quel momento Vrindavana si manifestò ai miei occhi. Vidi Sri Krishna, che
ancora teneva il mio flauto; vidi Sri Devaki diventare Sri Yasoda (mentre Sri Rohini
rimaneva la stessa). Le regine guidate da Sri Rukmini diventarono le damigelle di
Vraja e i Suoi figli diventarono tutti gopa. Vedendo in questo modo l’oggetto della
mia meditazione, svenni per l’estasi.
27. Allora Sri Krishna (nel bhava di Nanda-nandana), con il cuore pieno di
compassione, mi sollevò accarezzando ripetutamente il mio corpo con le Sue
mani di loto, facendomi così riprendere coscienza.
28. Poiché Sri Krishna stava ricordando Vraja, benché fosse ora di pranzo, non
sentiva fame. Ma, per l’insistenza delle Sue madri, compì i Suoi doveri di
mezzogiorno.
29. Allora Sri Devaki-nandana mi nutrì con le Sue stesse mani e dopo, solo per
soddisfarmi, anche Lui mangiò.
30. Dopo aver fatto sedere tutti i ragazzi in cerchio con Sri Balarama in mezzo,
personalmente dette loro da mangiare come aveva fatto nei Suoi passatempi
d’infanzia a Vraja.
31. Sri Uddhava mangiò le rimanenze maha-prasada di Prabhu. Conoscendo il
desiderio di Krishna, mi portò con decisione a casa sua.
32. Lì ripresi completamente i sensi e ponderando cosa avevo sperimentato nel
palazzo, danzai ripetutamente in grande estasi. Pensai:
33. “Ah! Che meraviglia! Oggi tutti i desideri del mio cuore sono stati soddisfatti! Ho
ricevuto il darsana dell’eroe di Vraja, l’oggetto della mia meditazione che
possiede tutte le dolcezze!”
34. Ogni volta che accompagnavo Sri Uddhava per avere il darsana del Signore,
diventavo così sopraffatto da una gioia divina che non potevo far altro che
fissarLo.
35. Sperimentando in vari modi la misericordia costante di Sri Krishna, vissi li con
grande giubilo.
36. Se la dea della parola non può lei stessa descrivere l’euforia che provavo in
quel momento, come possono farlo gli altri? Anche se un devoto di Bhagavan
con una vita lunga quanto quella di Brahma provasse a descriverla, non
riuscirebbe a raggiungerne il limite.
37. E’ detto che la felicità della liberazione è molto grande, ma milioni di volte più
grande di quella è la felicità disponibile a Vaikuntha ed ancora più grande è la
felicità di Ayodhya. Ma la felicità di Dvaraka non può essere descritta in alcun
modo.
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38. Chi potrebbe descrivere, con il potere delle parole o con quello della mente,
la beatitudine divina sperimentata da un devoto esclusivo che, dopo averLo
cercato per così tanto tempo, ha finalmente raggiunto il suo Signore di Sri
Dvaraka, amato così intimamente?
39. Mentre vivevo li in questo modo, un giorno gli Yadava, i cui cuori sono sempre
pieni del desiderio di vedere felici, sia internamente che esternamente, i residenti
dell’universo, mi dissero:
40. “Caro amico, l’opulenza di questa Dvarakapuri è superiore persino a quella di
Vaikuntha e poiché sei giunto qui per vivere con noi, pensiamo non sia corretto
per te mantenere il tuo modo di vestire.”
41. “Questo ci provoca grande infelicità; perciò, per favore, vestiti e decorati
come facciamo noi.”
42. O brahmana, nonostante le loro insistenze, il mio cuore non desiderava vestirsi
come loro. Inoltre, non avevo mai sentito Bhagavan esprimere questo desiderio.
Perciò rimasi lì mantenendo il mio abito modesto, come fossi una persona povera.
43. Quando vedevo Sri Krishna presente nella sala delle assemblee circondato da
tutte le Sue opulenze, provavo vergogna e paura di avvicinarLo.
44. A volte Lo vedevo mostrare la Sua forma a quattro braccia ma mai Lo vidi, in
nessun momento, mostrare qualche passatempo di Vraja.
45. A volte Sri Krishna se ne andava da solo a vedere i Suoi parenti vicini, i
Pandava.
46. Poiché il mio desiderio coltivato da così tanto tempo non veniva
completamente soddisfatto, sentivo tristezza nel cuore. Ma quando vedevo
nuovamente la Sua bellissima forma, le Sue qualità e le Sue dolcezze, mi
rappacificavo.
47. La mia lingua non riesce a descrivere la gioia che sentivo nell’ascoltare le Sue
parole misericordiose e nettaree.
48. In questo modo trascorrevo il tempo vivendo nella casa di Sri Uddhava. Ogni
volta che provavo infelicità, la nascondevo con molta attenzione.
49. Una volta Sri Narada giunse lì. Dopo avergli offerto i miei omaggi, gli dissi con
grande allegria e meraviglia:
50. “O Naradaji, sei il più elevato tra tutti i devoti! Ti ho visto in questa stessa forma,
vestito come un saggio e suonando la vina, a Svarga, a Vaikuntha e in tutti gli altri
mondi ed ora qui. Qual è la ragione di questo? Sono veramente attonito!”
51. Sri Narada disse: “O Gopa-kumara, arrivi qui e sei attonito? Tu sei un pastorello,
non ti ho già rivelato questo segreto?”
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52. “Proprio come Bhagavan Sri Krishna è presente in posti diversi in forme diverse,
allo stesso modo anche noi Suoi servitori rimaniamo in forme separate.”
53. “Nello stesso modo Sri Garuda risiede simultaneamente a Svarga e Vaikuntha,
Sri Hanuman è presente simultaneamente a Kimpurusavarsa e ad Ayodhya e
Uddhavaji, io stesso e gli Yadava viviamo in molti mondi.”
54. “Tutti gli associati di Bhagavan sono eterni e Lo servono assumendo forme
adatte ai Suoi divertimenti. Anche se noi tutti abbiamo una forma, così come Sri
Bhagavan assume differenti forme anche noi lo facciamo.”
55. “Nello stesso modo, l’apparizione di Bhagavan, il nome, i passatempi e la
dimora sono tutti uno tuttavia si espandono in molti, tutti reali ed eterni.”
56. “O Gopa-kumara, io sono attonito, che sebbene anche la tua forma sia saccid-ananda, a causa del tuo essere gioioso non hai abbandonato la tua
precedente natura. Ed è ancora più stupefacente che anche dopo essere
arrivato qui non sei ancora soddisfatto! Anche adesso appari molto addolorato.”
57. Allora, afferrando i piedi di Sri Narada, gli offrii omaggi ed umilmente gli dissi,
“O Bhagavan, tu conosci molto bene i sentimenti del mio cuore!” Sorridendo, Sri
Narada guardò Uddhava e disse:
58. “O Uddhava, questo è il figlio di un gopa di Govardhana. E’ alla ricerca di
qualcosa che non può essere ottenuto ne da me e neanche da te.”
59. “Con grande bramosia sta vagando qui e li nella sua ricerca. Il fallimento
nell’ottenerlo gli ha procurato grande dolore e ogni mondo che ha visitato,
persino questo, lo ha lasciato insoddisfatto.”
60-61. “Perciò O Uddhava, questa è una questione di grande dispiacere! Tu sei
sempre un benefattore per i residenti di Vraja e lui vive con te, ma ancora non gli
hai spiegato che la felicità a cui aspira e il sadhana per ottenerla sono entrambi
molto rari! Anche se preghiamo sempre per essa è difficile ottenerla anche per
noi.”
62. Sri Uddhava disse: “Questo Gopa-kumara è nato a Vraja-bhumi nella casa di
un gopa. Poiché il suo comportamento è come quello di un gopa ed ha un
attaccamento esclusivo per l’adorazione di Sri Gopala, ci è perciò superiore.”
63. Naradaji fu molto soddisfatto di sentire questo. Abbracciò con gioia Sri
Uddhava e disse, “O Uddhava, istruiscilo subito su come possa raggiungere la sua
adorabile divinità!”
64. Sri Uddhava rispose, “O grande saggio, io sono uno ksatriya e non sono perciò
qualificato a dare istruzioni in tua presenza.”
65. Allora Sri Narada rise sonoramente e disse, “O Uddhava anche dopo essere
giunto qui a Vaikuntha non hai abbandonato la tua identità di ksatriya?”
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66. Sorridendo Uddhava disse, “Che dire di me, anche il Signore Krishna non ha
abbandonato la Sua identità di casta qui.”
67. “Così come nei Suoi divertimenti manifestati nel mondo materiale Lui ha
osservato i principi della religione eterna e della vita di famiglia, conquistando i
nemici e mostrando rispetto a quelli più grandi di Lui e ai brahmana, allo stesso
modo lo fa anche qui.”
68. Sri Narada fu sopraffatto dalla gioia nel sentire questo e cominciò a ridere. Con
grande meraviglia fece un balzo e disse a voce alta:
69. “Ah! Così come sono meravigliose le glorie delle dolcezze dei divertimenti di
Bhagavan, lo è anche la gravità dell’esclusivo attaccamento dei Suoi devoti per
Lui.”
70. “Quant’è strabiliante vedere che così come Lui ha osservato, nei Suoi
passatempi manifestati nel mondo materiale, i principi della religione eterna e
della vita di famiglia, conquistando i nemici e mostrando rispetto a quelli più
grandi di Lui e ai brahmana, Lo faccia anche qui a Dvaraka che è situata persino
sopra Vaikuntha.”
71. “Sconcertato da questi passatempi, non posso discernere se adesso siamo
nella Dvaraka situata nel regno spirituale o in quella situata nel mondo materiale.”
72. “O Uddhavaji, tu desideri l’esclusiva prema-bhakti per i piedi di loto di Sri
Krishna. Lui è molto caro ai Suoi devoti e il Suo desiderio più profondo, l’unico, è
quello di soddisfare i desideri dei Suoi devoti. Perciò entrambi state agendo
appropriatamente.”
73. “La tua condotta è diversa da quella dei residenti di Vaikuntha né è come
quella dei residenti del mondo materiale. Allo stesso modo, anche Sri Bhagavan
non si aspetta da te né una condotta adatta al sentimento di opulenza né una
mondana.”
74. “Quando dici, “Io sono uno ksatriya, non sono qualificato a dare istruzioni in tua
presenza” stai solo esprimendo la tua umiltà. Questa comprensione è favorevole
alla bhakti e la incrementa sempre. Allo stesso modo, l’apparente condotta
mondana di Sri Krishna porta ad incrementare il prema dei Suoi devoti.”
75. “Chi può descrivere le glorie dell’intensa bramosia per prema, nel suo stato
pienamente maturo, che fa si che Colui che è direttamente Paramesvara Stesso,
si comporti come un amico comune?”
76. “Ah! Elogio quel bhava che Lo fa comportare come un amico comune e che
Gli fa perdere la consapevolezza delle Sue opulenze e dà origine al prema
definitivo.”
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77. O brahmana, parlando in questo modo, Sri Narada fu sopraffatto da prema e
sul suo corpo divennero visibili vari sintomi estatici. Per un momento si fece
silenzioso e poi, vedendo il mio dolore e il mio desiderio di essere istruito, disse:
78. “O Gopa-kumara, tu sei il più amato da Gopaladeva Sri Krishna. Quella Goloka
che è il gioiello della corona dei regni spirituali, è molto lontana da qui e si trova
sopra tutti gli altri mondi.”
79. “Quella Goloka è composta da Vraja-bhumi e dal distretto di Mathura. La dea
di Goloka risiede in quella Mathurapuri ma senza il suo cuore, Vraja-bhumi, che
inizia con la foresta di Vrindavana, semplicemente non può esistere.”
80. “Quella Mathura è principalmente una terra di mucche. Per questo è
chiamata ‘Goloka’. Sebbene sia molto inaccessibile per la presenza dei luoghi
dove Sri Krishna ha compiuto passatempi confidenziali, è tuttavia famosa ovunque
come ‘Goloka’.”
81. “Quella Goloka è ottenuta solamente da quei devoti che seguono totalmente
il prema altruistico dei Vrajavasi per Sri Krishna nei sentimenti di dasya, sakhya,
vatsalya e madhurya.”
82. “Quei devoti che vedono Sri Bhagavan come paramesvara non possono
ottenere quel prema perché la paura e la reverenza sono sempre presenti in
quell’aisvarya-bhava.”
83. “Prema è reso perfetto solamente quando un devoto vede Sri Bhagavan
come il suo migliore amico. Anche se quel prema assomiglia all’amore mondano,
non esiste nel mondo materiale, all’interno delle otto coperture materiali e
neanche a Vaikuntha.”
84. “Il prema che è reciprocato tra Sri Krishna e i Vrajavasi sembra essere
mondano. Anche se qualche volta trasgredisce le regole che governano le
relazioni mondane, quel prema, meraviglioso, trascendentale e pieno di tutte le
dolcezze, non è adulterato neanche da una minima traccia di quell’amore
mondano.”
85. “Perciò le attività di Sri Krishna e dei Suoi devoti incrementano il loro prema
reciproco. Ma Vaikuntha è un luogo di opulenze, così quell’intimo prema non è
possibile lì.”
86. “Allo stesso modo, anche Sri Ayodhya è un luogo di opulenze ed ancora più
opulenta è Dvaraka. Per questo Sri Krishna li ha separati e collocati molto lontani
da quella Goloka-dhama.”
87. “Lì Sri Krishna e i Suoi compagni eterni manifestano pienamente passatempi
felici e lo zenith della dolcezza.”
88. “Io devo credere che solo a Goloka Sri Bhagavan manifesta l’essenza stessa di
tutte le varietà nascoste della Sua bhagavatta, il Suo status di Personalità
Suprema.”
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89. “Quella Goloka è situata sopra Vaikuntha, perciò è il gioiello della corona di
tutti i mondi e le sue glorie sono le più grandi di tutte.”
90. “Persino le glorie della Mathura e di Goloka situate nel mondo materiale sono
superiori a quelle di Vaikuntha e a quelle di tutti gli altri mondi. Perciò chi può
descrivere quelle glorie magnifiche?”
91. “O Gopa-kumara, amico mio, in questo momento la mia lingua irrequieta è
spinta a parlare! Oggi rivelerò il gioiello che ho custodito da così tanto tempo
nella scatola del mio cuore.”
92. “Quando quel Golokanatha Bhagavan Sri Krishna desidera godere di vari
passatempi amorosi, alla fine dello Dvapara-yuga del ventottesimo ciclo di yuga,
tutte le Sue incarnazioni entrano in Lui mentre Lui discende a Gokula nella Sua
forma originale.”
93-94. “Al momento della Sua discesa, tutte le Sue numerose forme presenti a
Vaikuntha e in altri mondi, si fondono nella Sua forma originale. Lasciando Sri
Vaikuntha e tutti gli altri mondi e lasciandoci anche tutta la Sua parafernalia e le
Sue opulenze supreme, senza curarsi neanche della Sua eterna devota Sri Laksmi
e di devoti esclusivi come me, Lui va lì.”
95. “Questo avviene perché quella felicità che Lui non ottiene godendo di
passatempi con numerosi altri devoti in numerosi altri mondi, la ottiene godendo
con i Vrajavasi in un modo libero e indipendente, loro che hanno una natura
adatta a svolgere quei passatempi giocosi.”
96. “Ricevendo in quel momento il Suo darsana diretto, quei devoti molto fortunati
sono i recipienti della Sua completa misericordia, la prema-bhakti conclusiva, che
non è mai stata concessa ad alcun altro devoto in nessun tempo.”
97. “O Gopa-kumara, quando Bhagavan discende nel mondo materiale allora,
qualche volta, il darsana di Sri Vaikunthanatha non sarà ottenibile a Vaikuntha. Tu
stesso hai sperimentato questo precedentemente.”
98-100. “”Quando Sri Krishna discende tutte le Sue incarnazioni si fondono in Lui.
Perciò quando appare a Mathura, nel mondo materiale, i saggi, riconoscendo in
Lui numerose varietà di glorie e dolci qualità, Lo descrivono in accordo al loro
sentimento e alle loro concezioni. Alcuni dicono che Lui è Vaikunthanatha, altri
che è Sesa dalle migliaia di teste, altri che è Narayana, altri che è Ksirodasayi
Visnu ed altri che è Sri Kesava Bhagavan. Quelli che vivono sui pianeti da dove la
loro specifica e adorabile divinità è discesa, Gli danno il Suo nome e dicono che è
Lui che è disceso a Mathura.”
101. “Ma io credo che il Signore di Goloka Stesso, Sri Krishna, orna eternamente la
Terra con il Suo dhama, Sri Vrindavana e con le Sue illimitate varietà di
passatempi.”
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102. “Non c’è nessuno qui (nella casa di Uddhava) che si oppone al bhava di
Vraja; Sri Uddhava è molto caro alle persone di Vraja ed anche tu sei un residente
di quella terra. Perciò ti parlerò adesso di alcune delle glorie nascoste di Sri
Goloka.”
103. “In quella Vraja-bhumi, Sri Krishna esibisce lo zenith della Sua opulenza, della
Sua gentilezza, della Sua bellezza, dei Suoi dolci divertimenti e del Suo affetto
speciale per i Suoi devoti.”
104. “Per le sue qualità, quella Vraja di Sri Nandaraya è diventata il luogo dei
divertimenti della consorte di Sri Vaikunthanatha, Sri Maha-Laksmi, dai cui sguardi
furtivi sono nate tutte le opulenze dei mondi materiali.”
105. “Sebbene ogni singolo albero di Vraja-bhumi, con i suoi fiori, frutti e foglie sia
capace di soddisfare tutti i propri desideri, non esibisce sempre le sue opulenze
perché sa che ciò ostacolerebbe gli spensierati divertimenti di Prabhu.”
106. “A Vraja, Sri Nanda-nandana esibisce una tale misericordia che alla raksasi
Putana, che Lo aveva avvicinato travestita da madre, concesse quella posizione
nei Suoi passatempi eterni. E ai suoi parenti come Aghasura, che maltrattavano
sempre i sadhu, Lui dette la liberazione nel corso dei Suoi giochi d’infanzia.
107. “Lui permise a madre Yasoda di legarLo ad un mortaio. Quando le vraja-gopi,
dopo averLo allettato con latte e yogurt, Gli chiesero di danzare, Lui lo fece
seguendo le loro indicazioni.”
108. “Sebbene nessuno possa descrivere le glorie pure della Sua dolce bellezza,
che sbalordisce persino Lui Stesso, parlerò in accordo alla mia capacità. Quando
le mucche, gli uccelli, gli alberi e i rampicanti ricevettero il darsana di quella
bellezza, esibirono sintomi estatici come il pianto e i brividi.”
109. “O Gopa-kumara, la bellezza di Sri Krishna rubò la compostezza delle ragazze
di Vraja, i cui piedi di loto sono adorati dalle migliori donne e la cui bellezza,
qualità, attività e naturale predisposizione sono superiori a quelle di Maha-Laksmi.”
110. “Quando le vraja-gopi ricevono il darsana di Sri Krishna, maledicono Brahma
per aver creato le palpebre ed elogiano Indra dai mille occhi, desiderando che
tutti i loro sensi si trasformino in occhi.”
111. “Come posso descrivere i diversi stati che le persone di Vraja ottennero dopo
aver ricevuto il Suo darsana? Come posso descrivere le glorie di Vraja-bhumi dove
Sri Krishna ha rivelato tale forma bellissima? I residenti di Dvaraka e di altri dhama
non sono capaci di accettare il bhava dei Vrajavasi.”
112. I sintomi dei divertimenti adolescenziali di Sri Krishna sono lo splendore della
Sua giovinezza e la varietà delle Sue abilità e di altre qualità. Riposando sulla Sua
incantevole adolescenza, lo splendore della Sua età adulta appare sempre più
nuovo e fresco ad ogni momento.”
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113. “A Vraja, Sri Krishna ha compiuto bellissimi passatempi adolescenziali che
nessun altra incarnazione aveva mai compiuto prima. A dire il vero non fu
neanche possibile per altre incarnazioni compiere tali passatempi.”
114. “La mia lingua desidera bere perpetuamente il nettare dei sri-krsna-lila. Ma ho
anche paura a provare ad attraversare quell’oceano nettareo dei Suoi
passatempi perché una persona non qualificata non dovrebbe intraprendere un
impresa che si presenta troppo difficile.”
115. “Chi è quella persona che bevendo con le proprie orecchie anche solo una
goccia del nettare dei Suoi passatempi, non vedrebbe portato via il proprio
cuore? Perciò la mia lingua avida sta rinunciando alla sua timidezza e si sforzerà di
descrivere quei divertimenti.”
116. “Quando Bhagavan Sri Krishna aveva solo tre mesi, mentre dormiva ruppe un
carro a buoi con i Suoi soffici piedi. In un’altra occasione, piangendo
ripetutamente per avere il latte dal seno di Sua madre, Sri Yasoda, per due volte le
mostrò tutto l’universo all’interno della Sua bocca.”
117. “L’uccisione da parte Sua di Trinavarta, il Suo rotolarsi sul terreno, il Suo rubare
il burro per deliziare le gopi; o Gopa-kumara, possano questi passatempi
proteggerti sempre!”
118. “Mentre stava in piedi di fronte a Sri Yasoda, guardandoSi abilmente intorno
per paura delle rimostranze adirate delle vraja-gopi, il Suo mangiare l’argilla per
curiosità, il Suo giocare con Sua madre mentre lei zangolava lo yogurt; possano
tutti questi passatempi proteggermi.”
119. “Il Suo pianto continuo e la rottura dei vasi di yogurt, il Suo rubare il burro dai
contenitori arrampicandosi su delle funi per poi fuggire dalla paura lanciando
occhiate agitate qui e li. Tutti questi sono passatempi meravigliosi.”
120. “Il Suo essere catturato e poi legato ad un mortaio da Sri Yasoda, il Suo
sradicare gli alberi Yamalarjuna trascinandoSi quel mortaio e, in quella condizione,
il Suo dare benedizioni a Nalakuvera e Manigriva; tutti questi passatempi rubano il
mio cuore.”
121. Possa quel Sri Krishna proteggermi, Lui che uccise Vatasura e Bakasura mentre
giocava e pascolava i vitelli a Sri Vrindavana, ed è il guru originale dei suonatori di
flauto. Decorato con i gunja ed altri fiori di foresta, imitava i suoni degli animali e
degli uccelli di Sri Vrindavana.”
122. “Un mattino portò i pastorelli e i vitelli nella foresta di Sri Vrindavana per
divertirSi in vari modi, e dopo averci pensato un po’, entrò nella bocca di
Aghasura. Adoro questi dolci passatempi.”
123. “Mentre stava pranzando con i pastorelli sulle rive della Yamuna, Brahma
rubò i vitelli. Poi, con un pezzetto di riso e yogurt nella mano, vagò qui e lì alla loro
ricerca. Questi passatempi attraggono il mio cuore.”
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124. “Se anche Brahma rimane sconcertato vedendo la dolcezza dei Suoi
passatempi, chi allora ha il potere di descriverli? Com’è che Krishna, anche dopo
aver assunto la forma dei vitelli e dei pastorelli rapiti, ha continuato a cercarli in
uno stato d’animo confuso?”
125. “Poiché Brahmaji comprese le glorie di Gokula, dove così tanti divertimenti
sono stati compiuti, offrì preghiere rispettose a quella Vraja e alla personificazione
del rasa di vraja-prema, Sri Krishna.”
126. “Il modo in cui Sri Krishna mostrò rispetto a Sri Balarama, durante il Suo
passatempo del pascolare le mucche, come Lui esaltò lo splendore di Sri
Vrindavana e come imitò il canto delle api. Per favore ricorda questi bellissimi
divertimenti.”
127. “A Talavana schiacciò Dhenukasura insieme ai suoi amici e parenti e poi,
quando alla sera tornò a Vraja, s’incontrò con le gopi. Non sono capace di
elogiare appropriatamente questi passatempi perciò mi limiterò ad offrir loro
pranama.”
128. “Poiché i passatempi che Sri Yasoda-nandana ha compiuto a Kaliya-hrad
sono un misto di gioia e dolore, sono incapace anche solo di ricordarli. Perciò
dimmi, come posso descriverli?”
129. “Come ha fatto Sri Krishna a punire quel malvagio Kaliya-naga e come ha
danzato con grande piacere sulle sue teste?”
130. “Le glorie della Sua vittoria su Kaliya e di come Gli ha mostrato la Sua
misericordia non possono essere descritte neanche da Sri Sesa. Offro omaggi alle
mogli del serpente, che hanno adorato e offerto preghiere a Sri Krishna per
assicurarsi la sua salvezza.”
131. “Lui spense un incendio sulle rive di Kaliya-hrad ed uno ancora più grande a
Munjatavi, e per incrementare la fama di Sri Balarama, giocò con i pastorelli a
Bhandiravana. Possano tutti questi passatempi concedere auspiciosità ad
ognuno.”
132. “Nella stagione dei monsoni compì passatempi rimanendo in piedi sotto un
albero e in autunno, vedendo l’amorevole splendore di Sri Vrindavana, fece
bruciare di passione amorosa i cuori delle giovani gopi. Gloria a tutti questi
divertimenti.”
133. “Il Suo bellissimo abbigliamento da foresta e la dolce vibrazione del Suo flauto
rubano i cuori e le menti delle persone di tutto il mondo e catturano le damigelle
di Vraja; quando riceverò il darsana diretto di questi passatempi?”
134. “Lui rubò i vestiti delle gopi e si arrampicò subito su un albero kadamba. Poi,
per spingerle a pregarlo a mani giunte, scherzò con loro, e prendendo i vestiti
dalle Sue spalle, glieli restituì. Quando sarò testimone di tali passatempi?”
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135. “Lui liberò le mogli dei brahmana che stavano compiendo sacrifici. In
quell’occasione, prima elemosinò del cibo da quei brahmana e poi rubò i cuori
delle loro mogli a cui aveva dato il benvenuto con parole molto esperte. Quindi,
insieme ai pastorelli, mangiò le preparazioni che avevano portato. Ho celebrato
questo Suo passatempo.”
136. “Lui adorò la collina Govardhana, e sollevandola con la Sua mano sinistra,
soddisfece tutte le vraja-gopi polverizzando anche l’orgoglio di Indra.
Successivamente lo consolò e fu incoronato da tutti i deva come ‘Govinda’.”
137. “Dare ai residenti di Vraja il darsana di Vaikuntha, portare Sri Nandaraya
indietro dalla dimora di Varuna; sono incapace di descrivere tali passatempi
illimitati. Come possono le Sue qualità, dolci e divine, essere descritte?”
138. “Chi può descrivere i divertimenti che Sri Krishna ha compiuto a Vraja? La
meditazione su quei passatempi conferma la loro superiorità sui passatempi di
ogni altra incarnazione e quando la narrazione di quei passatempi entra
nell’orecchio, prema appare spontaneamente.”
139. “I passatempi di Sri Krishna sono superiori ai passatempi di tutte le altre
incarnazioni e colui che attraverso la logica stabilisce questa conclusione è di
fatto fortunato. Offro omaggi a quelli nei cui cuori è apparso un prema univoco
semplicemente per aver ascoltato anche una sola frazione di quei divertimenti.”
140. “Ah! Proprio come Sri Krishna è la più straordinaria di tutte le incarnazioni, allo
stesso modo lo è il Suo flauto, che come oggetto più amato rimane sempre nella
Sua mano di loto. La mia lingua è incapace persino di toccare le sue glorie.”
141. “Tuttavia, per la Sua misericordia e in accordo alla mia capacità, descriverò
le glorie del flauto, perciò ascolta attentamente.”
142. “Poiché quell’affascinante flauto di bambù ha toccato le labbra, simili al
frutto bimba, di Sri Krishna, la sua vibrazione può produrre cose che Lui non
riuscirebbe a fare con la Sua sola bocca di loto o attraverso le parole delle
Upanisad, dei Veda, dei Purana e di altre scritture.”
143. “Dopo aver sentito quella vibrazione, i deva e le anime perfette, che
viaggiavano nei loro aeroplani con le proprie mogli, svennero tutti nell’estasi
d’amore e Indra, Sri Siva e Sri Brahma si confusero dimenticando la loro
conoscenza del brahma (la sostanza trascendentale); in altre parole sorse questo
dubbio in loro, ‘Brahma è quello su cui noi meditiamo o questa melodia del flauto
è brahma?’”
144. “Al suono di quella vibrazione il samadhi dei grandi saggi s’interrompe e
sintomi di amore estatico si manifestano sui loro corpi. La melodia di quel flauto
interrompe persino l’orbita della luna e degli altri pianeti, che viaggiano
eternamente sulla ruota del tempo.”
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145. “Come posso descrivere la buona fortuna dei pastori? Dai loro pensieri e
comportamenti traspariva sempre indifferenza verso le necessità del corpo e di
ogni cosa ad esso collegata, loro che avevano offerto l’anima ai piedi di loto di Sri
Krishna ed erano privi di ogni desiderio mondano e di altro tipo e che offrivano
anche pranama alle loro mogli solo perché erano molto care a Lui.”
146. “I figli di quei gopa accompagnavano sempre Sri Krishna come fossero la Sua
ombra. Quando, per il desiderio di vedere lo splendore della foresta, Sri Krishna si
allontanava da loro anche solo per un minuto, non scorgendoLo più diventavano
estremamente turbati. Allora correvano velocemente da Lui e ricevevano grande
soddisfazione dal toccarLo.”
147. “Dalla vibrazione del flauto, la nobile e suprema Sri Radha e le vraja-gopi, che
per potersi incontrare con Sri Krishna avevano abbandonato i mariti, i figli, i principi
religiosi ed ogni timidezza, ottennero un tale mahabhava da rimanere incantate in
pensieri simultanei di dolcezza e dolore verso di Lui, loro che avevano
completamente dimenticato il loro stesso sé al punto da restare immobili come
pilastri.”
148. “Per favore ascolta ancora le stupefacenti meraviglie prodotte dalla melodia
di quel flauto. Quando sentono la sua vibrazione, le mucche, i vitelli, i tori, i cervi,
gli uccelli che vivono sugli alberi, gli esseri che vivono nell’acqua, gli alberi, i fiumi,
le nuvole e gli altri esseri che sono privi d’intelligenza, tutti abbandonano le loro
rispettive nature.”
149. “Dopo aver ascoltato la vibrazione del flauto, gli esseri viventi mobili
diventano immobili e quelli immobili, come le pietre, si sciolgono cominciando a
muoversi. In altre parole la coscienza si trasforma in materia inerte e la materia
inerte diventa cosciente. Gettati in un grande oceano di prema-rasa, tutti loro
esibiscono sintomi di amore estatico.”
150. “Lo stadio più eccellente di sviluppo dell’essenza segreta delle opulenze
divine di Sri Bhagavan è chiamato rasa-lila, dove Lui esibisce lo zenith della Sua
dolcezza. Anche sperandolo con tutta se stessa Sri Laksmi non ha potuto entrare in
quella rasa-lila.”
151. “Ah! Quale cuore non resterebbe attratto dalla straordinaria intelligenza e
furbizia di Sri Krishna? Con quella scaltra furbizia ha prima attratto a Se quelle
caste ragazze chiamandole con la vibrazione del Suo flauto e poi, con parole
molto furbe, le ha fatte piangere dal dispiacere.”
152. “Elogio il modo in cui Sri Krishna ha prima nascosto i Suoi sentimenti per loro
ma poi, dopo aver ascoltato le loro parole piene di dolore, rivelò i sentimenti del
Suo cuore affascinando quelle bellissime ragazze di Vraja e godendo con loro di
svariati divertimenti.”
153. “Chi non loderebbe il divertimento in cui Sri Krishna è scomparso alla loro vista,
Lui che è esperto nel divertirsi? Attraverso questo divertimento ha reso pazze
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quelle ragazze di Vraja, così sobrie e posate, a tal punto da farle conversare con
gli alberi.”
154. “Haya! Questo è un argomento di grande dolore. I Suoi passatempi sono così
difficili da comprendere. Come quando concesse la più grande delle benedizioni
a Srimati Radhika, la Sua gopi più amata, e poi, un momento dopo, La tormentò
lasciandoLa sola e senza rifugio in un oceano di lacrime.”
155. “Quando quelle gopi cantarono canzoni sature di dolore, Lui apparve di
fronte a loro concedendogli grande gioia spirituale, e rispondendo alle loro
domande, dichiarò di essere molto indebitato con loro. Possa quel Sri Bhagavan
proteggerci.”
156. “Poi si è svolta la rasa-lila, dove Sri Krishna ha mostrato grandissima abilità
nell’eseguire varie danze e canzoni in una formazione circolare così ingegnosa e
piena di un’impareggiabile bellezza che ha affascinato tutto l’universo e ha
rubato il mio cuore e la mia mente.”
157. “Solo quelli che hanno una grande bramosia di bere il nettare dei piedi di loto
di Sri Krishna possono conoscere le glorie di coloro che gustano il rasa del Suo
servizio, le bellissime ragazze di Vraja. Brahma conosce bene le glorie degli
abitanti di Vraja ed Uddhava quelle delle vraja-gopi. Per questo Brahma prega di
poter nascere lì ed Uddhava prega di ottenere la polvere dei piedi di quelle
bellissime ragazze.”
158. “Solo coloro che desiderano intensamente una cosa ben precisa possono
conoscere le glorie di quelli che l’hanno ottenuta. Quindi, bramando di bere il
nettare delle labbra di Mukunda, le vraja-gopi esaltano l’abbondante fortuna del
flauto.”
159. “Sri Krishna è sempre così immerso nel prema dei Vrajavasi che anche se Sri
Brahma Gli offre ripetutamente preghiere e omaggi, Lui non desidera neanche
guardare in quella direzione.”
160. “E quell’eroe di Vraja, Sri Krishna, non desidera parlare neanche per un
momento con devoti come me, anche se noi non abbiamo nessun’altra
ambizione eccetto i Suoi piedi di loto. Perciò penso che quei Vrajavasi devono
conoscere qualche mantra speciale e qualche erba magica per aver potuto
soggiogare Sri Krishna sino a tal punto.”
161. “Chi può descrivere l’attaccamento che i Vrajavasi hanno per Lui? Loro lo
conoscono solo come il figlio di Nandaraya ed anche se Lo servono con amore in
vari modi, trascorrono tutto il loro tempo immensamente perplessi a causa
dell’insoddisfazione.”
162. “Quei Vrajavasi sono al di là dell’influenza del tempo e sono degni di
adorazione anche da parte di quelli che come noi sono spiritualmente illuminati,
da parte di quelli che godono sempre della più elevata beatitudine a Vaikuntha e
da parte dei residenti di Dvaraka.”
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163. “Di fatto non è Sri Krishna che affascina i Vrajavasi; sono loro che Lo
affascinano. Questa è la verità! Andando a Vraja con il pretesto di offrirGli
preghiere, ho dovuto ricordarGli della missione che doveva compiere in quanto
Bhagavan (uccidere Kamsa etc.) perché Lui lo aveva completamente
dimenticato!”
164. “Poi Sri Akrura, l’intelligente benefattore degli Yadava, andò a Vraja, e solo
con grande difficoltà riuscì a portare Sri Krishna a Mathura.”
165. “Ma Krishna non poté mai abbandonare quei Vrajavasi. Anche se Lui va
ripetutamente da Vraja a Mathura, risiede permanentemente a Vraja dove gode
eternamente dei Suoi passatempi con i Vrajavasi.”
166. “Poiché Sri Krishna è molto giocoso, scompare da loro al solo scopo di vedere
quali attività, attraenti e misteriose, i Vrajavasi compiono mentre sono immersi nel
bhava della separazione da Lui, come quando furtivamente uscì da un kunja per
nascondersi in un altro o come quando se ne andò con la scusa di essere un
residente di una terra straniera.”
167. “La mia opinione è che Sri Krishna è la migliore tra le persone caritatevoli, il
gioiello della corona tra i generosi. Perciò, per concedere sui Suoi supremamente
amati Vrajavasi un dono indescrivibile ed estremamente raro, compie
continuamente questo divertimento di scomparire.”
168. “Proprio come Sri Krishna compie passatempi a Vraja-bhumi, lo fa anche a
Goloka. Non c’è quindi differenza tra questi passatempi. E’ solo che alcuni
vengono compiuti nel mondo materiale mentre altri in quello spirituale.”
169. “Sebbene Sri Krishna goda eternamente di passatempi con Sri Nandaraya ed
altri devoti a Goloka, questi passatempi non sono visibili a tutti.”
170. “Proprio come Garuda è un compagno eterno di Bhagavan a Vaikuntha, allo
stesso modo i Suoi eterni associati come Sri Nandaraya sono sempre presenti a
Goloka.”
171. “A Goloka tutti questi devoti si divertono eternamente, in accordo ai loro
desideri, con il Signore delle loro vite, Sri Krishna.”
172. “Praticando il sadhana per andare a Goloka, i sadhaka, anche mentre
vivono nel mondo materiale, possono ricevere il darsana di Sri Bhagavan e dei
Suoi passatempi.”
173. “Caro ragazzo, com’è che sei così ansioso di ricevere il darsana dei piedi di
loto di Sri Gopaladeva e dei Suoi dolci passatempi?”
174. “Amico mio, sappi per certo che raggiungere ciò è molto raro ed il sadhana
necessario per ottenerlo è molto difficile da praticare. Questa è la mia ferma
conclusione.”
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175. “Le altre specie ordinarie di vita non sanno discriminare tra cosa è benefico
per loro e cosa non lo è, ma gli esseri umani possono deliberare su questo.”
176. “Tra loro, molti hanno bramosia di ricchezza e sono controllati dalla lussuria.
Alcuni potrebbero seguire dei principi religiosi ma l’ambizione della maggior parte
di loro è di essere elevati ai pianeti paradisiaci.”
177. “Tra le persone religiose, alcuni vivono in modo altruista ed altri sono asceti
che aspirano alla liberazione.”
178. “Tra quelli che desiderano la liberazione, alcuni sono dei paramahamsa
liberati, e tra loro, ci sono grandi personalità impegnate nella bhagavad-bhakti.”
179. “Tra i devoti di Bhagavan, quelle anime fortunate che hanno un prema
esclusivo per i piedi di loto di Sriman Madanagopala sono veramente molto rari.”
180. “In questo modo si dovrebbe comprendere la gradazione dei sadhaka e dei
loro rispettivi sadhana, come anche le parole delle scritture che presentano questi
vari sadhana.”
181. “Tra quelli che sono premi-bhakta dei piedi di loto di Sri Gopala, quelli che
possiedono un bhava speciale, cioè il gopi-bhava, sono estremamente rari. Non
sono qualificato a descriverli.”
182. Sri Gopa-kumara disse: o brahmana, dopo aver parlato in questo modo, Sri
Narada abbracciò Sri Uddhava, e con un tono molto umile gli chiese, “Per favore
dì qualcosa.”
183. Allora Sri Uddhava, sopraffatto da prema ed inchinando ripetutamente la
testa, disse, “Offro pranama ripetutamente alle particelle di polvere dei piedi di
loto delle ragazze della Vraja di Sri Nandaraya.”
184. In quel momento Sri Uddhava, conosciuto anche come Hari-dasa, si
emozionò molto, e tenendo un filo di paglia tra i denti, toccò i piedi di Sri Narada e
disse:
185. “Prego di nascere come uno dei cespugli, piante o filo d’erba di Vrindavana
su cui è caduta la polvere dei piedi delle gopi. Loro hanno compiuto il difficile
sforzo di lasciare gli amici e i membri della famiglia, come anche la via tracciata
dai Veda, per adorare, in modo esclusivo, i piedi di loto di Sri Krishna, che sono
ricercati anche dalle sruti e dai Veda stessi.” (Srimad-Bhagavatam 10.47.61)
186. Dopo aver detto queste parole, diversi sintomi d’estasi apparvero in Sri
Uddhava che continuò meravigliato:
187. “Le vraja-gopi ricevettero una tale misericordia da Sri Krishna durante la rasalila quando rimasero ammaliate nel ricevere il Suo abbraccio. Tale misericordia
non è mai stata sperimentata neanche da Laksmi-devi, che risiede sempre sul
petto di Sri Narayana, o dalle donne dei pianeti celesti il cui splendore assomiglia
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a quello dei fiori di loto; che dire delle donne ordinarie.” (Srimad-Bhagavatam
10.47.60)
188. Sentendo questo Sri Narada fu colpito dalla meraviglia, e notando la mia
perplessità, disse:
189: “O Gopa-kumara, Sri Uddhava è il migliore dei devoti. Lodando
ripetutamente la polvere dei piedi delle gopi, prega, “Quando otterrò la buona
fortuna di ricevere la polvere dei piedi delle gopi nascendo come un filo d’erba a
Vrindavana?”
190. “Neanche Sri Rukmini riuscì ad ottenere una minima parte della buona
fortuna delle vraja-gopi, lei che è famosa come Haripriya, ed abbandonò i
principi religiosi delle ragazze d’élite per ottenere Sri Krishna; lei che possiede un
prema così intenso che solo per aver sentito uno scherzo di Krishna quasi morì.”
191. “Quando neanche una regina così elevata come Rukmini riesce ad ottenere
la buona fortuna delle damigelle di Vraja, come possono ottenerla le migliori delle
altre regine come Kalindi e Satyabhama, che sono come dee celesti, o le altre
guidate da Rohini?”
192. “Io sono veramente insignificante. Come posso descrivere le glorie di quelle
vraja-gopi? Ma poiché la mia lingua irrequieta distrugge il mio contegno, lo farò.”
193. “O Gopa-kumara, amico del Signore di Vraja, Sri Uddhava è il migliore tra tutti
i devoti premi. Grazie a una particolare fortuna, dopo aver ottenuto l’essenza
della gentilezza di Sri Krishna, è andato a Vraja dove ha ricevuto il darsana diretto
del prema delle gopi in tutta la sua completezza.”
194. “Ricevendo la misericordia speciale dell’associazione delle gopi, si è persino
dimenticato della felicità che deriva dallo stare con Krishna. Perciò lui conosce
bene quest’argomento delle vraja-gopi e tutto quello che lui ha detto a riguardo
è vero, perché per uno che lo ha sperimentato direttamente, non può rimanere
nessun tipo di dubbio.”
195-196. “Il figlio maggiore di Svaphalka, Akrura, è lo zio di Sri Krishna. Il suo cuore
era privo di gentilezza e inaridito dalla conoscenza. Ma quando è diventato il
messaggero di Kamsa e si è trovato sulla via per Vraja, ha cominciato a meditare
sui piedi di loto di Sri Krishna. Descrivendo le glorie di quei piedi, ha abbandonato
la sua insolenza glorificando le damigelle di Vraja e questo ha fatto diventare il
suo cuore compassionevole.”
197-198. “Sri Akrura disse, ‘Offrirò dandavat-pranama ai piedi di loto di Sri Krishna,
che sono adorati da Sri Brahma, da Sri Siva, da altri deva importanti, da Sri Laksmi,
dai muni e dai devoti. Con quegli stessi piedi, che sono colorati della kunkuma del
petto delle gopi, ed in compagnia dei pastorelli, porta a pascolare le mucche a
Vrindavana. Allora sicuramente porrà la Sua mano di loto sulla mia testa, quella
stessa mano con cui libera dalla paura quelli che, angosciati dal tempo che
scorre, hanno preso rifugio in Lui.’”
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199. “’In quella mano di loto Indra vi ha posto il frutto dei suoi cento sacrifici del
cavallo e Bali Maharaja il dominio di tutto il suo regno. Durante la rasa-lila, con
quella fragrante mano di loto, ha sradicato le fatiche delle gopi.’” (SrimadBhagavatam 10.38.17)
200. “Esaltando le glorie delle vraja-gopi poco prima di morire, Sri Bhisma, il virtuoso
naistika-brahmacari, nonno dei Kaurava e dei Pandava, pregò:
201. “’Nella rasa-lila, Sri Krishna incantò le vraja-gopi con le Sue bellissime canzoni, i
Suoi movimenti affascinanti, il Suo humor seducente e i Suoi sguardi amorosi. E
quando scomparve, loro impazzirono e cominciarono ad imitare i Suoi
passatempi.’” (Srimad-Bhagavatam 1.9.40)
202. “Ricevendo il darsana di Sri Krishna mentre lasciava Hastinapura per Sri
Dvarakapuri, le signore di Hastinapura si dissero tra loro:
203. “O Sakhi, le principali regine come Rukmini, la cui mano è stata accettata da
Sri Krishna, devono certamente aver adorato Sri Bhagavan osservando voti,
bagnandosi nei fiumi sacri e compiendo sacrifici del fuoco, per gustare
ripetutamente il nettare delle Sue labbra. Cosa si può dire allora delle damigelle di
Vraja, che semplicemente svennero al ricordo del nettare di quelle labbra?”
204. Sri Gopa-kumara disse: o brahmana, dopo aver così parlato, Sri Narada mi
abbracciò ed i sintomi dell’amore estatico, come il tremolio, i peli ritti sul corpo e le
lacrime copiose, divennero visibili in lui. Poi, stringendo la sua lingua tra i denti, che
descriveva con irrequietezza le glorie delle gopi, e danzando in vari modi, entrò in
uno stato straordinario.
205. Dopo un po’ di tempo riacquistò il suo contegno, e vedendomi addolorato,
mi consolò con queste dolci parole:
206. “O Gopa-kumara, tutto quello che ti ho detto finora deve sempre essere
tenuto segreto, specialmente in posti dove l’opulenza si manifesta
abbondantemente.”
207. “Per questo non ti ho rivelato quest’argomento a Vaikuntha ma, rinvigorito
dalla dolcezza del tuo bhava, ti ho descritto qualcosa qui.”
208. “O Gopa-kumara, dinanzi a me, a Sri Uddhava e a te, giuro che mentre risiedi
qui a Dvarakapuri, l’ottenimento di Goloka è molto raro e la pratica del sadhana
per ottenerla è virtualmente impossibile.”
209. “A riguardo, ti do un consiglio; per favore ascolta: non lontano da questa
Dvarakapuri c’è Sri Purusottama-ksetra di cui hai ricevuto il darsana nel mondo
materiale.”
210. “La divinità di quel luogo è Sri Jagannatha, accompagnata da Sri Balarama e
Subhadraji. Anche in quel luogo Lui compie quegli stessi divertimenti compiuti a
Govardhana, a Sri Vrindavana e sulle rive della Yamuna.”
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211. “Lì Sri Krishna, la sorgente di tutte le incarnazioni, manifesta i divertimenti di
tutte le incarnazioni. In qualunque forma un devoto desideri vederLo, Lui gli
concede il darsana di quella forma.”
212. “Quella Purusottama-ksetra è cara a Sri Krishna tanto quanto Mathura.
Sebbene vi sia manifesta l’opulenza suprema, come a Mathura la condotta dei
suoi abitanti è molto semplice ed incantevole.”
213. “O Gopa-kumara, va lì, e se dopo aver ricevuto il Suo darsana il tuo desiderio
non è stato ancora soddisfatto, rimani comunque in quel luogo e pratica il
sadhana appropriato per ottenere la tua adorabile divinità.”
214. “Quel sadhana segue il prema che i Vrajavasi hanno per i piedi di loto di Sri
Gopinatha; oltre a questo non ci sono altri sadhana.”
215. “L’unica causa di quel prema è la misericordia di Sri Krishna che ad alcuni è
concessa immediatamente mentre altri l’ottengono gradualmente attraverso il
compimento di un sadhana.”
216. “Si può paragonare ad un generoso donatore che ad alcuni concede del
cibo già pronto mentre ad altri concede solo gli ingredienti. In questo modo le
scritture delineano la via del sadhana.”
217. “Quel prema può essere ottenuto sviluppando il desiderio di seguire i gopa o
le gopi di Vraja, considerando Sri Krishna un amico comune, figlio o un marito,
abbandonando ogni senso di reverenza verso di Lui e prendendo rifugio ai Suoi
piedi di loto.”
218. “Quella devozione in cui si medita o si canta dei passatempi di Vraja è
primaria ed è ornata del sankirtana dei tuoi nomi favoriti di Bhagavan; questa
devozione è il sadhana che fa sorgere vraja-prema.”
219. “Sebbene con l’associazione dei devoti che sono favorevoli al tuo particolare
rasa, quel prema nasca automaticamente, tuttavia dovresti nasconderlo
attentamente.”
220. “Perciò, rimanendo in un luogo solitario all’interno del parco giochi di Vraja
preferito da Sri Krishna, dovresti sempre praticare quel prema-sadhana. Facendo
questo otterrai sicuramente quel prema molto velocemente.”
221. “Quel prema è lontano dal sadhana del karma, da quello di jnana e yoga,
perché nessun’altro sadhana può produrlo. Quel prema è la base stessa
dell’umiltà.”
222. “Gli eruditi definiscono l’umiltà in questo modo. Quando una persona è
veramente umile, benché possieda tutte le buone qualità, considera se stessa
completamente squalificata, inutile e priva d’intelligenza.”
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223. “Perciò è dovere del sadhaka, attraverso le sue parole, le sue attività e
l’intelligenza comportarsi in modo tale da rimanere costantemente umile. Un
uomo intelligente non dovrebbe fare niente che si oppone all’umiltà.”
224. “Vera umiltà è lo stato maturo di prema e questo stato fu esibito dalle vrajagopi quando si separarono da Sri Krishna.”
225. “Quando l’umiltà è pienamente matura incrementa sempre il proprio prema;
perciò umiltà e prema sono la causa e l’effetto l’uno dell’altro.”
226. “O amico la vera natura di prema è conosciuta solamente dai devoti premi.
Prema è presente solo quando il cuore è sciolto e si manifestano brividi e altri
sintomi d’amore estatico.”
227. “In questo prema le acque rinfrescanti della Yamuna sono come le fiamme di
una foresta mentre le fiamme appaiono come le acque rinfrescanti della
Yamuna. Il veleno è come nettare ed il nettare diventa veleno, la morte sembra
piacevole mentre la propria vita appare straziante.”
228. “In questa condizione un devoto premi non può neanche discernere se è in
compagnia o no di Sri Krishna o se quel prema è pieno di gioia divina o è un
grande dispiacere.”
229. “Quando nasce quel tesoro di prema, tutte le attività del devoto diventano
come quelle di un pazzo. Senza questo tipo di prema i nove metodi della
bhagavad-bhakti non possono concedere felicità.”
230. “E’ come un vegetale senza sale, grandi preparazioni senza appetito, la
lettura di sacre scritture senza comprenderne il significato e un frutteto senza frutti.
Tutto questo non può essere piacevole.”
231. “Ti ho espresso alcuni sintomi del prema dei devoti in un modo ordinario
perché non posso darti una spiegazione elaborata. Come posso descrivere il
prema che le damigelle di Vraja possiedono per Sri Krishna?”
232. “Quando Sri Krishna andò a Mathura, le vraja-gopi sperimentarono un
qualcosa ancora più penoso del fuoco della devastazione cosmica. L’unica
causa di quella sofferenza era prema, e questa è l’esatta tattva di prema; non
desiderare di conoscere nient’altro oltre a questo.”
233. “Se avrai la buona fortuna di ricevere il darsana di Srimati Radhika, l’amata di
Sri Krishna, allora vivrai un esperienza diretta della vera personificazione di prema.
Poiché Srimati Radhika è la diretta personificazione di prema, solo Lei può
descriverlo. Anche se qualcuno desidera ascoltare con le proprie forze di questo
prema, che è saturo sia di suprema felicità che di angoscia, non potrà farlo
perché sia l’oratore che l’ascoltatore ne resteranno ammaliati.”
234. “O se si manifesta un’incarnazione combinata di Sri Krishnacandra e di Srimati
Radhika, che può propagare questo tipo di prema allora, ricevendo il Suo
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darsana, anche tu potrai sperimentarlo direttamente.” (Qui Sri Narada indica
l’incarnazione di Sri Caitanya Mahaprabhu, che assume la carnagione e il bhava
di Srimati Radhika e che concede vraja-prema alle anime di questo mondo).
235. “O Gopa-kumara, per ottenere la perfezione delle tue attività dovresti andare
subito a Purusottama-ksetra. Tu sei un recipiente della misericordia di Sri Krishna in
un modo in cui noi non lo siamo perché tu sei nato in quella Vraja-bhumi.”
236. (Incapace di tollerare l’affermazione di Sri Narada che Purusottama-ksetra
possa essere superiore a Dvaraka) Sri Uddhava disse: “O Naradaji, quella
Purusottama-ksetra è cara a Sri Krishna quanto questa Dvarakapuri e così come
Lui manifesta lì la Sua opulenza suprema e vi compia divertimenti in forma umana,
lo fa anche qui.”
237. “Lì il nostro maestro, Sri Devaki-nandana, ha assunto la forma immobile di Sri
Jagannatha. Lui delizia i residenti di quel posto divertendosi eternamente in quel
luogo.”
238. “Qualsiasi perfezione possa essere ottenuta lì può essere ottenuta anche qui;
perciò non c’è differenza tra questi due mondi. Comunque, andando li per
vedere e ascoltare i vraja-lila, questo Gopa-kumara diventerà estremamente
infelice.”
239. “Ricevendo il darsana del volto di loto di Sri Jagannatha, il Suo ineguagliabile
maha-prasada e partecipando a quei bellissimi festival, il suo cuore si rallegrerà
tantissimo ma non otterrà quell’umiltà definitiva.”
240. “Senza tale umiltà quel prema attraverso cui si ottiene Goloka non si
manifesterà e finché non otterrà Goloka non raggiungerà la pace.”
241. “O Naradaji, tu non tolleri l’infelicità degli altri tuttavia lo stai mandando a
Purusottama-ksetra? Perché non gli hai detto di andare a Sri Gokula, l’ornamento
stesso di Mathura-mandala?”
242. “La vista di Sri Vrindavana, della Yamuna, di Sri Govardhana e delle altre
montagne, fa nascere automaticamente prema e quell’umiltà definitiva nei cuori
delle grandi anime.”
243. “Gridando ‘Ha Krishna! Ha Krishna!’ il grande tormento dei loro cuori è
sradicato mentre cercano eternamente il loro amato Sri Devaki-nandana.”
244. Sri Gopa-kumara disse: o brahmana, ascoltando queste parole logiche da Sri
Uddhava, il migliore dei ministri, Bhagavan Narada ne fu inebriato e disse:
245. “O Uddhavaji, tu ami certamente i Vrajavasi perché hai dato a questo GopaKumara quel consiglio con cui vedrà soddisfatti molto velocemente i suoi desideri
più intimi.”
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246. “Tu conosci bene le glorie di quella Vraja-bhumi! Tollerando le pene della
separazione dal tuo amato Sri Krishna, hai vissuto lì per molto tempo.”
247. Sri Gopa-kumara disse: guardando in tutte le direzioni e notando che tutte le
indicazioni erano auspiciose, Sri Narada, che è onnisciente e caro ai Vaisnava, mi
disse:
248. “O Sriman Gopa-kumara, così caro all’eroe di Vraja, i tuoi desideri più intimi
saranno ben presto soddisfatti! O persona estremamente fortunata, ho realizzato
questo fin dall’inizio!”
249. “Sri Vaikuntha è un luogo pieno di felicità, Sri Ayodhya lo è ancora di più e
questa Dvarakapuri ancora di più; tuttavia anche arrivando fin qui l’infelicità del
tuo cuore non si è mitigata. Ricevendo il darsana dei piedi di loto di Sri Bhagavan
a Svarga e negli altri pianeti tutta la propria infelicità viene sradicata ma persino
qui tu sei infelice.”
250. “Posso vedere che l’infelicità che hai provato in tutti questi luoghi ha agito
solamente per incrementare il tuo prema per i piedi di loto del tuo Maestro, Sri
Gopala. Non c’è altra spiegazione alla causa della tua infelicità.”
251. “Ma tu non l’hai potuto comprendere. In tutti questi mondi che hai visitato, a
causa dell’assenza di una qualche agitazione nel tuo cuore, hai goduto, con un
bhava speciale, del darsana di qualunque forma di Bhagavan che era presente
lì.”
252. “Perciò, per vedere soddisfatto il tuo desiderio accarezzato da così tanto
tempo, vai immediatamente a Vraja-bhumi, che si trova nell’area di Mathuramandala ed espande le glorie del pianeta Terra.”
253. “Lì il tuo sadhana indisturbato fruttificherà, trasportandoti a Goloka, che si
trova sopra Vaikuntha.”
254. Sri Gopa-kumara disse: o brahmana, sentendo queste parole nettaree
pronunciate da Sri Narada, divenni euforico e molto ansioso di andare lì. Allora il
mahatma Uddhava, percependo il mio desiderio interiore di ricevere prima il
permesso di Sri Bhagavan, mi disse:
255. “Ehi Gopa-kumara, quando desideri andare in un altro dhama, è necessario
ricevere il permesso di Sri Bhagavan. Vraja-bhumi è molto, molto cara a Lui.”
256. “Quel prema che non può essere ottenuto neanche con il servizio diretto a Sri
Krishna a Dvaraka, può essere ottenuto a Vraja-mandala semplicemente
vivendoci.”
257. “Ecco perché, col pretesto di consolare i devoti più cari di Sri Krishna, ho
vissuto in quella Vraja-bhumi per molto tempo.”
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258. “Penso che dopo aver visto la tua grande impazienza il mio Maestro ti
condurrà personalmente a Vraja-bhumi, perché anche tu sei molto, molto caro a
Lui.”
259. Sri Gopa-kumara disse: bevendo il nettare delle sue parole, fui sopraffatto da
una grande gioia. Allora, per un momento, mi sentii svenire e chiusi gli occhi.
260. In quel momento sembrò che qualcuno mi portasse da qualche parte e
quando riaprii gli occhi mi ritrovai in questo stesso kunja.
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Capitolo sei – L’appagamento dei desideri
coltivati da lungo tempo

1. Sri Gopa-kumara disse: o brahmana, arrivando in questa Vrindavana e
seguendo le istruzioni di Narada, cominciai a cantare con voce dolce i nomi del
mio amatissimo Sri Krishna meditando e cantando anche sui Suoi passatempi.
2. Il ricordo della condizione del mio cuore e il bhava che a quel tempo nacque in
me alla vista dei Suoi lila-sthali, mi fa provare ora un po’ di vergogna; come posso
descrivere quella condizione agli altri?
3. A quel tempo mi sentivo estremamente addolorato e trascorrevo i miei giorni e
le mie notti piangendo in modo pietoso. Non riuscivo a determinare se le pratiche
spirituali che avevo osservato per così tanto tempo mi stessero dando gioia o se
mi stavano facendo annegare in un oceano di dolore.
4. Non riuscivo neanche a determinare se mi trovavo in mezzo ad una foresta in
fiamme o immerso nelle acque rinfrescanti e nettaree della Yamuna.
5. Qualche volta pensavo di essere caduto nelle mani di un furfante che mi aveva
gettato in un grande oceano d’infelicità dove non riuscivo a trovare neanche una
minima traccia di gioia.
6. In questo modo, vissi in questo kunja, ornamento di Vrindavana. Una volta,
mentre mi trovavo in un oceano di lacrime, svenni.
7. Allora, il gioiello della corona dei misericordiosi si avvicinò a me, e con la Sua
mano di loto, che è come nettare e tiene un flauto, pulì il mio corpo dalla polvere.
8. Quindi quel grande furfante, ripetutamente ed in modo scherzoso, cercò di
farmi rinvenire. Ma fu la dolce fragranza che emanava da Lui, mai sperimentata
prima d’allora, a farmi rinvenire una volta raggiunto il mio naso.
9. Ricevere il darsana del Suo volto di loto mi fece sobbalzare in piedi in grande
confusione. Sopraffatto da una gioia divina cercai di afferrare il Suo bellissimo
abito giallo.
10. Ma quel gioiello tra gli eroi, suonando il flauto, si nascose dietro di me, entrò in
un kunja e sparì dalla mia vista. Lo cercai ovunque senza riuscire a trovarLo.
11. Privato del Suo darsana svenni nuovamente cadendo nella Yamuna. Quando
la corrente del fiume, che mi stava trasportando, divenne molto forte mi risvegliai.
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12. Aprendo gli occhi mi accorsi che stavo rinvenendo all’interno di un aeroplano,
che si muoveva più veloce della mente lungo una via celeste, e che stavo
raggiungendo un altro mondo.
13. Dopo essermi ripreso completamente capii di trovarmi a Vaikuntha.
Meravigliato, fui sopraffatto da una grande gioia. Continuando il viaggio,
attraversai Ayodhya e altri mondi.
14. Alla fine vidi soddisfatto il mio desiderio, coltivato da così tanto tempo, di
arrivare a Goloka, che è situata al di sopra di tutti questi altri mondi. Così come in
questo mondo Govardhana, la Yamuna e gli altri luoghi sono situati all’interno di
Mathura-mandala, allo stesso modo sono tutti presenti lì.
15. Quando arrivai in quella Mathurapuri e vidi che era identica a quella di questo
mondo, fui colto dalla meraviglia; mi sentii allora pieno di gioia.
16. Sentii però che Kamsa aveva imprigionato Devaki, Vasudeva e il suo stesso
padre Ugrasena, usurpandogli il regno.
17. Timorosi dei demoni amici di Kamsa, gli Yadava non potevano vivere
liberamente e felicemente.
18. Erano costantemente tormentati da Kamsa. Così alcuni fuggirono in altre terre
mentre altri addirittura si rifugiarono in lui rimanendo a vivere lì.
19. Sentendo tutto questo non mi fermai là. Mi bagnai a Visranta-ghata e proseguii
velocemente verso Sri Vrindavana.
20. Sebbene i deva, i re ed anche gli eterni residenti di Vaikuntha non potevano
andare in quella Goloka, notai che le stesse usanze praticate nell’India di questo
mondo erano prevalenti là.
21. Osservando come il sole sorga, come quei residenti avevano le stesse forme,
comportamenti e linguaggio delle persone di questo mondo, ne fui totalmente
meravigliato e m’immersi in un oceano di gioia divina.
22. Dopo poco vidi alcuni gopa che vagavano nella foresta ed altre gopi anziane
che raccoglievano fiori.
23. Quei residenti erano straordinari, diversi dai residenti di tutti i mondi che avevo
visitato. Sembrava che qualcuno gli avesse rubato il cuore ed apparivano molto
turbati.
24. Semplicemente guardandoli i miei sentimenti si uniformavano ai loro. Con
grande sforzo mi ricomposi e, con grande rispetto, feci loro questa domanda:
25-26. “Voi sperimentate una gioia divina che è rara da vedere anche nei cuori
dei migliori tra i devoti paramahamsa, e per la quale i cari devoti del Signore di
Vaikuntha pregano sempre. O persone dal cuore gentile, io sono molto caduto e
sono qui per ricevere il vostro rifugio perciò, per favore, siate misericordiosi e
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rivolgete il vostro sguardo su di me. Ditemi, per favore, chi è il re di questa terra?
Dov’è il Suo palazzo? E dov’è la strada che conduce a Lui?”
27. Poi dissi, “Siete molto fortunati. Con umiltà vi chiedo di essere misericordiosi e di
dirmi qualcosa. Se state osservando il voto del silenzio allora, per favore,
segnalatemi qualcosa con i gesti delle vostre mani.”
28. “Oh, capisco. Anche dopo aver sentito le mie parole cariche di dolore non mi
rispondete perché quel furfante (Sri Krishna) deve avervi fatto un incantesimo.”
29. A chiunque mi rivolgevo ottenevo la stessa indifferenza. Chiesi loro
ripetutamente e con grande umiltà ma nessuno mai mi rispose. Muovendomi
arrivai in un luogo dove si trovavano molte mucche.
30. Guardando in tutte le direzioni notai un palazzo che sembrava possedere tutti i
tipi di meraviglie.
31. Tutt’intorno a quel palazzo c’erano delle gopi che cantavano mentre
zangolavano lo yogurt. Avvicinandomi un po’ sentii meglio quelle canzoni
meravigliose come anche il tintinnio dei loro ornamenti.
32-33. Tutto questo mi fece vacillare in una gioia trascendentale.
Ricomponendomi mi avvicinai ancora di più fino a raggiungere un vecchio gopa
che cantava costantemente “Krishna, Krishna” con grande impazienza e lacrime
di grande dolore. Con grande sforzo e facendo ricorso a tutta la mia abilità, alla
fine riuscii ad ottenere la sua attenzione.
34. Con la voce strozzata mi disse, “Questo è il palazzo del padre di Sri Krishna, il re
dei gopa, Sri Nandaraya.” Sentendo queste parole avvertii il pieno impatto della
gioia divina e svenni.
35. Immediatamente quell’uomo gentile mi fece rinvenire e correndo più avanti
raggiunsi l’ingresso del palazzo dove mi sedetti.
36. Vidi allora un numero incalcolabile di meraviglie che non avevo mai visto o
sentito prima. A parte quelli che vivono lì nessuno potrebbe comprenderle.
37. O brahmana, non riuscivo a capire se quelle persone fossero immerse in una
qualche colossale gioia divina o se erano sopraffatte da un grande dolore.
38. Sentendo il misto di canti e pianti delle donne, non riuscivo a determinare con
la mia intelligenza se le loro canzoni erano dovute ad una gioia immensa o se
stessero sperimentando la più estrema tristezza.
39. Mentre mi guardavo intorno, per un istante pensai, “Sono nel mondo
materiale.”
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40. Ma riflettendo su quello che avevo visto realizzai di essere a Goloka, che si
trova sopra ai quattordici mondi materiali, alle otto coperture materiali e a tutti gli
altri regni spirituali.
41. Quindi mi si avvicinò una signora anziana e, dopo avergli offerto i miei omaggi,
umilmente le chiesi, “Dove si sta divertendo oggi Sri Nanda-nandana?”
42. L’anziana donna disse: “Questa mattina Sri Nanda-nandana, accompagnato
da Sri Balaramaji e dai Suoi sakha, ha preso le mucche ed è andato nella foresta
a divertirsi. Lui è la vita stessa di noi abitanti di Vraja ed ora che la sera sta
giungendo, tornerà qui da un momento all’altro.”
43. “Sri Krishna arriverà su quella strada vicina alla Yamuna dove tutti i residenti di
Vraja hanno fissato il loro sguardo e su cui persino gli alberi hanno posato le loro
foglie nell’ansietà di ricevere il Suo darsana.”
44. Sri Gopa-kumara disse: o brahmana, sentire questo e bagnarmi
improvvisamente in un fiume di nettare fu un tutt’uno. Allora anch’io fissai il mio
sguardo esclusivamente su quella strada.
45. Pieno di suprema beatitudine, rimasi paralizzato. Quando con grande difficoltà
riuscii a muovermi un po’ in avanti sentii un dolce suono provenire da una certa
distanza.
46. Sentii allora l’affascinante vibrazione del flauto di Sri Krishna, misto al muggito
delle mucche e al canto dei Suoi divini divertimenti. Tutto ciò produceva svariate
melodie trascendentali, tutte straordinarie. Quella vibrazione è la suprema
attrazione per i residenti di Vraja.
47. Sotto l’influenza di quella vibrazione, fiumi di nettare cominciarono a scorrere
da tutti gli alberi, lacrime d’amore dagli occhi degli abitanti di Vraja e latte dal
seno di madre Yasoda e delle gopi materne. In quel momento la corrente della
Yamuna si confuse cominciando a scorrere nella direzione opposta.
48. All’ascolto della melodia del flauto tutti gli abitanti di Vraja impazzirono. Perciò
non so se da quel flauto scaturisce un veleno mortale o una pioggia di nettare. E’
duro come la folgore o soffice come l’acqua? E’ più caldo di un enorme incendio
o più fresco dei raggi lunari?
49. Quindi vidi le signore di Vraja uscire dalle loro case; alcune portavano articoli
per l’arati, altre ghirlande, ornamenti, pasta di sandalo e cibi deliziosi.
50. Alcune gopi, incuranti di qualsiasi cosa ed in preda ad un ansia estrema,
corsero in direzione del suono di quel flauto misto al muggito delle mucche, a
volte incespicando altre volte cadendo.
51. Alcune di loro si erano ornate in modo sbagliato mentre ad altre, a causa
dell’ansietà, si sciolsero le cinture e i capelli. Altre ancora rimasero in casa,
immobili e stordite come alberi, mentre altre ancora svennero.
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52. Alcune di queste sakhi svenute, dai cui occhi uscivano molte lacrime e dalle
cui bocche gocciolava della saliva, furono prese a forza dalle loro amiche che
esclamavano, “Sakhi, vieni a ricevere il darsana del Signore delle nostre vite, Sri
Krishna!”
53. Cantando i nomi e i divertimenti di Sri Krishna, tutte quelle vraja-gopi arrivarono
velocemente sulle rive della Yamuna. Erano rese ancora più belle dai loro abiti e
ornamenti variegati e dall’effulgenza dei loro corpi. La loro buona fortuna deruba
anche Laksmi-devi dell’orgoglio che lei prova nel pensare alla sua buona fortuna.
54. Come spinto da qualcuno, corsi dietro di loro.
55. Fu allora che vidi Sri Krishna, la cui mano di loto era abbellita dal Suo flauto di
rara bellezza. Lasciando indietro la Sua cerchia di amici e mucche, corse verso di
me dicendo, “Ehi Sridama, guarda! Il Mio amico Sarupa (l’identità eterna di Gopakumara), che è il sole che brilla sul fiore di loto della tua famiglia ed il più caro a
Me, è arrivato!"
56. O brahmana, Lui era decorato con fiori di foresta; attorno al Suo collo
ondeggiava una ghirlanda di fiori kadamba ed indossava abiti gialli, orecchini ed
una corona su cui era posata una piuma di pavone. Il profumo del Suo corpo si
diffondeva in tutte le direzioni ed un sorriso gentile e giocoso faceva da
ornamento al Suo volto di loto.
57. Dai Suoi occhi di loto sbocciavano sguardi misericordiosi. Era decorato da
bellissimi e variegati ornamenti e con le dita delle Sue mani di loto spingeva
indietro ripetutamente le Sue ciocche di capelli irrequiete, che erano decorate
dalla polvere sollevata dalle mucche.
58. Lo splendore della Terra incrementava sempre più per il tocco dei Suoi piedi di
loto. Il Suo passo sembrava una danza ed il modo elegante con cui sollevava e
abbassava i Suoi piedi era estremamente attraente.
59. La dolcezza della Sua giovinezza accresceva la Sua bellezza e la brillante
effulgenza del Suo aspetto, simile ad una nuvola carica di pioggia, illuminava tutte
le direzioni. Gli eterni residenti di Goloka possono vedere tutti i giorni l’oceano
delle Sue glorie, abbondanti e meravigliose.
60. Spinto dal prema di questa umile persona, fu attirato con forza verso di me, e
dopo aver ricevuto il Suo darsana, svenni. Mentre mi abbracciava intorno al collo,
anche Lui improvvisamente cadde al suolo.
61. In un istante mi risvegliai e quando con grande sforzo mi liberai del Suo
abbraccio cosa vidi? Sri Krishna Stesso che giaceva al suolo incosciente mentre le
Sue lacrime d’amore si mischiavano alla polvere trasformandola in fango.
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62. Allora le gopi giunsero lì dicendo, “Ah! Chi è questo? Da dove è venuto? E
cosa ha fatto? Ha messo il Signore delle nostre vite in queste condizioni! Haya!
Haya! Adesso tutti gli abitanti di Vraja moriranno!”
63. “Forse questo nuovo arrivato è un servitore di quel disonesto di Kamsa!”
Lamentandosi in vari modi e molto addolorate le gopi circondarono Sri Krishna.
64. Correndo dietro alle gopi anche tutti i pastorelli arrivarono lì e vedendo la
condizione di Krishna iniziarono a piangere in modo pietoso.
65-66. Sentendo da lontano lo spaventoso pianto di tutti, Sri Nandaraya, Sri
Yasoda, che amava teneramente suo figlio, e tutte le gopi anziane, con le loro
servitrici, si precipitarono sul posto gridando “Haya! Haya!”.
67. Quindi anche le mucche, i buoi, i vitelli, i cervi neri e gli altri animali arrivarono lì.
Vedendo la condizione di Sri Krishna, cominciarono a piangere sentendosi
mancare.
68. Il flusso di lacrime dei loro occhi inzuppò i loro musi e per il grande amore
iniziarono a muggire lentamente. Si avvicinarono ripetutamente a Sri Krishna per
odorarLo e leccarLo.
69. Anche gli uccelli erano addolorati e mentre volavano in cielo cominciarono a
creare un grande tumulto come se stessero anche loro piangendo.
70. Gli alberi e le piante, con il cuore sommerso dal dolore, si inaridirono
immediatamente. Cosa posso dire di più? In quel momento tutti gli esseri viventi,
mobili e immobili, divennero come in procinto di morire.
71. Anch’io fui gettato in un oceano di grande dolore e confuso su quello che
avevo fatto, diventai molto infelice. Allora misi i Suoi piedi di loto sulla mia testa e
piansi in grande lamento.
72. Per qualche ragione particolare Baladevaji, il cui abbigliamento, ornamenti ed
età erano belli come quelli di Sri Krishna e che indossa un vestito blu ed ha la
carnagione bianca, era rimasto ad una certa distanza. Poi però, con grande
paura, arrivò correndo.
73. Vedendo la situazione, Balaramaji, il gioiello della corona delle persone
intelligenti, cominciò anche Lui a piangere. Ma dopo un momento Si ricompose e
cominciò a guardare in tutte le direzioni cercando di trovare la causa della
condizione di Suo fratello. Allora prese entrambe le mie braccia e con molta
attenzione le pose intorno al collo di Sri Krishna.
74. Poi, utilizzando le mie mani, accarezzò le parti del corpo di Sri Krishna che sono
così delicate. Quindi mi fece gridare molto forte parole umili e mi aiutò a
sollevarLo da terra.

- 169 -

75. Allora Sri Krishna aprì i Suoi occhi di loto che erano rimasti chiusi a causa
dell’incessante flusso delle Sue lacrime d’amore. Appena mi vide ne fu molto
soddisfatto ed iniziò ad abbracciarmi e baciarmi. Dopo però, guardandosi intorno,
provò imbarazzo.
76. In quel momento Sri Krishna mi trattò come l’amico più caro della Sua vita
stessa, amico che stava incontrando di nuovo dopo una lunghissima separazione.
Afferrando la mia mano con la Sua cominciò a chiedermi, in vari modi, come
stavo. Allora, ondeggiando come un elefante intossicato, entrò nel villaggio di
Vraja, dando gioia a tutti i suoi abitanti.
77. I cervi della foresta, che senza Krishna non riuscivano ad andare da nessuna
parte, rimasero tutta la notte all’ingresso del villaggio di Vraja in attesa di ricevere
nuovamente il darsana del loro Maestro il mattino successivo.
78. Tutti gli uccelli volavano sopra Vraja per avere il darsana di Sri Krishna. Con
l’arrivo dell’oscurità, non potendoLo più vedere, iniziarono a lamentarsi e se ne
andarono.
79. Su insistenza di Sri Nandaraya, che è sempre ammaliato dall’affetto parentale,
i due fratelli non rimasero a prendersi cura delle mucche dopo la mungitura ma
entrarono direttamente in casa.
80. Allora Sri Yasoda, che piangeva per l’affetto materno ed il cui vestito era
bagnato del latte che usciva dal suo seno, prese subito Sri Rohini con lei per
eseguire ripetutamente l’arati a Sri Krishna e Balarama.
81. Mentre offriva l’arati a Sri Krishna, con grande amore iniziò ad abbracciarLo e
baciarLo. Il suo prema era così impulsivo che la rendeva incapace di decidere se
dovesse toccarLo con la sua fronte o trattenerLo nel suo cuore o persino nel suo
grembo.
82. Spinto dal mio prema, Sri Krishna mi portò da Sua madre Yasoda affinché gli
offrissi i miei omaggi. Vedendo che suo figlio mi amava così tanto, anche lei iniziò
ad amarmi come se fossi suo figlio.
83. In quel momento molte vraja-gopi giunsero lì. Alcune vennero con un pretesto
mentre altre vi giunsero completamente incuranti di una qualche ragione.
84. Allora, mentre Sri Yasoda e Sri Rohini si stavano preparando a fare il bagno ai
due fratelli, lo scaltro Sri Krishna iniziò a parlare in questo modo:
85. “O madre, noi siamo estremamente affamati. Per favore prepara in fretta il
nostro pasto, chiama nostro padre affinché possiamo mangiare tutti insieme.”
86. Sentendo queste parole cortesi, le vraja-gopi dissero, “O Vrajesvari, Yasodaji! O
Devi Rohiniji, voi non potete trascurare questo compito.”
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87. “Penseremo noi a lavarLi velocemente mentre vi occupate di preparare i Loro
pasti.”
88. Sri Yasodaji disse, “O ragazze, prima lavate Balarama e poi mandateLo a
chiamare Sri Nandaraya per la cena.”
89. Sri Sarupa disse: o brahmana, sentendo questo le gopi cominciarono a lodare
Yasoda. Dopo che lei e Rohini andarono in cucina, lavarono Sri Balarama e lo
mandarono a chiamare Sri Nandaraya.
90. Poi iniziarono a pulire Sri Krishna rimuovendo prima tutti i Suoi molti ornamenti e
poi pulirono il Suo corpo con i loro stessi abiti.
91. Quindi, considerando il flauto una moglie come loro, pregarono Sri Krishna di
lasciarglielo cercando nel contempo di strapparglielo dalle mani. Allora,
facendomi segno da lontano con gli occhi, Sri Krishna lo lanciò nelle mie mani.
92. Allora le vraja-gopi lo unsero con olio pregiato iniziando a massaggiarLo con
molta abilità.
93. In quel momento, sia perché era molto delicato sia perché desiderava
scherzare, Sri Krishna sobbalzò cominciando a lamentarsi dal dolore.
94. Istantaneamente Sri Yasoda, per cui Krishna era la vita stessa, sentendo il Suo
lamento lasciò la cucina, ed arrivando li chiese, “Cos’è successo? Cos’è
successo?”
95. Ma quando vide il volto sorridente di suo figlio tornò in cucina. Allora ridendo,
ma anche un po’ spaventate, le gopi ripresero a massaggiarLo mentre
cantavano i Suoi passatempi.
96. Poi lo bagnarono con acqua della Yamuna, calda, limpida e profumata,
facendola scorrere da vasi ingioiellati.
97. Quindi Lo vestirono, in accordo al loro particolare gusto, con varie ghirlande,
pasta di sandalo, vestiti e ornamenti che avevano portato dalle loro case
facendoLo apparire come il migliore tra i danzatori.
98. Dopo Lo nutrirono di nascosto con del burro ed altre prelibatezze e Gli offrirono
l’arati con lampade di canfora e ghi che poi toccarono con le loro teste.
99. Infine fecero un bellissimo candana con pasta di legno di sandalo, zafferano e
muschio che poi applicarono sul Suo collo, le Sue guance e la Sua fronte con
disegni variegati e stupendi.
100. Dopo questo, vedendo i Suoi amorevoli sentimenti per loro, le mani delle
vraja-gopi si sarebbero fermate a volte mentre applicavano il kajala sugli occhi di
Syamasundara, ma in un qualche modo riuscirono a finire.
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101. Allora Sri Krishna, descrivendo in modo comico alle gopi alcuni dei
passatempi che aveva compiuto con loro nella foresta, incrementò la felicità del
loro sentimento amoroso per Lui.
102. Reciprocando in questo modo il Suo amore, le gopi non riuscivano a
completare le decorazioni di Sri Syamasundara perché Lui diceva loro
ripetutamente, “Questo non è soddisfacente; rimuovilo e fallo di nuovo!”
103. Sri Yasoda, il cui cuore è sempre in ansia a causa del suo amore materno,
lasciava ripetutamente la cucina per andare a controllare. Con rabbia pronunciò
queste parole:
104. “O giovani ragazze, per la vostra natura fanciullesca siete sempre molto
irrequiete! Perché non avete ancora finito di lavarLo e decorarLo?”
105. Sri Sarupa disse: o brahmana in quel momento l’anziana gopi Mukhara vide
come le vraja-gopi avevano circondato Sri Krishna fissandoLo con lo sguardo e
scherzando con Lui.
106. Allora disse a Yasodaji: “O Yasoda, vieni a vedere come queste gopi hanno
reso tuo figlio ancor più bello!”
107. Sentendo queste parole dalla sua balia Mukhara, Yasoda uscì dalla cucina, e
vedendo che stava scherzando, come arrabbiata disse:
108. “Tutta la bellezza offre l’arati ai piedi di loto del mio Syamasundara, perciò la
Sua bellezza danza sulla testa di tutta la bellezza dell’universo intero.”
109. “So per certo che tutta la bellezza di queste vraja-gopi messa insieme non è
qualificata per offrire l’arati neanche alla punta delle unghie dei Suoi piedi. Senza
il mio Syamasundara tutta la loro bellezza è inutile.”
110. Sri Sarupa disse: o brahmana come può essere descritta la bellezza,
l’elegante avvenenza e la dolcezza di Sri Krishna? Non c’è niente nel mondo
materiale a cui Lui possa essere paragonato. E che dire delle altre incarnazioni, Lui
non può essere paragonato neanche al re di Dvaraka.
111. (Lui può essere paragonato solo a Sri Radha). Così come Sri Krishna è il gioiello
della corona degli abili eroi, allo stesso modo Sri Radha è l’eroina più importante. E
così come Lei è l’eroina più importante, Sri Krishna è l’eroe principale.
112. Dopo essersi fatto il bagno Sri Nandaraya arrivò con Sri Balarama per cenare.
Vedendoli le gopi si nascosero mentre Sri Krishna si unì a Suo padre e a Suo fratello.
113-114. Nella sala da pranzo Sri Nandaraya si sedette su un trono d’oro. Facendo
sedere il figlio di Yasoda alla sua sinistra e il figlio di Rohini alla sua destra,
cominciarono a mangiare. Dovuto alla loro insistenza, anch’io mi sedetti con il
volto rivolto verso di loro.
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115-116. In quel momento Sri Rohini fece portare i loro pasti, piacevolmente
decorati, dalla cucina. Le varie pietanze venivano portate su una gran varietà di
pentole d’oro e d’argento guarnite di gioielli. Con grande amore Sri Yasoda
cominciò a servirli. Il re dei goditori, Sri Krishna, cominciò a mangiare una pietanza
fatta di quattro tipi di alimenti (quelli che possono essere leccati, masticati,
succhiati e bevuti) e che avevano tutti grande qualità.
117. Prendendo pezzetti di cibo dalle varie ciotole che si trovavano nel Suo
grande piatto d’orato, godette del Suo pasto.
118. In successione, a volte madre Yasoda, a volte Sri Nandaraya e a volte Sri
Balarama, con grande cura mettevano il cibo nella bocca di Sri Krishna che in
questo modo lo mangiava allegramente.
119. Durante il pasto beveva deliziosi drink da tazze piene e fresche o acqua pura
da una brocca piena.
120. Iniziò mangiando un khira dolce e caldo, misto a ghi e a zucchero, e torte
dolci e una caramella filamentosa con roti.
121. Poi prese un budino fatto con ghi, bevande di cagliata dolce e altri dolci di
yogurt e latte.
122-123. Quindi mangiò una varietà di pakora di riso e poppar, caldi e fragranti,
bianchi, sottili e soffici e svariati vegetali e dahl con gustosi condimenti, salati e
speziati in modo che fossero gustati sia dolci che amari.
124. Alla fine Sri Krishna mangiò molte pietanze di latte e yogurt ed insalata
speziata con cumino e assafetida e ne fece mangiare personalmente anche a
me.
125. Lo splendore del Suo volto di loto durante il Suo pasto, ornato da aggraziati
movimenti delle Sue labbra rosse, della Sua lingua e delle Sue guance e dalla
danza delle Sue sopracciglia e dei Suoi occhi di loto, non può essere descritto né
con le parole né con la mente.
126. A quel punto le gopi misero davanti a Sri Yasoda dei dolci di latte, ghi e
zucchero che avevano preparato e portato dalle loro case.
127. Per dare grande gioia alle gopi, Sri Krishna lodò quei dolci, e con il Suo stile
unico, li gustò ripetutamente e ne dette anche a me personalmente con le Sue
mani.
128. Quindi Sri Yasoda mise alla sinistra di Sri Krishna del manohara-laddu, portato
da Srimati Radhika, rivestito da semi di cardamomo canditi e varietà di caramelle
di zucchero.
129. Rompendo un piccolo pezzo di quel laddu con le unghie delle Sue dita indice
e pollice, Sri Krishna lo mise lentamente sulla Sua lingua. Quindi contrasse il Suo
volto come se avesse mangiato una cosa amara come il nima.
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130. VedendoLo Sri Balarama sorrise mentre Yasoda si arrabbiò con Sri Radha e Sri
Nandaraya rimase sorpreso. In quel momento le sakhi del gruppo di Srimati
Radhika si demoralizzarono mentre le sakhi del gruppo nemico, come Candravali,
ne furono deliziate.
131. Allora Sri Krishna, sapendo che ero nato nella famiglia del fratello di Srimati
Radhika, gettò quel laddu nel mio piatto. Quando lo assaggiai lo trovai molto
delizioso e, sorpreso, mi chiesi, “Perché Sri Krishna si è comportato così?”
132. Allora, con le sopracciglia inclinate, Srimati Radhika guardò fisso Sri Krishna
che, con la testa abbassata e sorridente, la deliziò con uno sguardo furtivo.
133. Vedendo questo, compresi che solamente allo scopo di far provare una
grande gioia a quelli che Lo amano, Lui, il gioiello della corona tra quelli che sono
intelligenti, aveva manifestato questo divertimento.
134. Dopo ciò Sri Krishna fece l’acamana e, con un modo tutto Suo, insolito e
meraviglioso, mangiò alcune noci di betel. Mentre fissava Srimati Radhika mise
parte di quelle noci di betel, da Lui un po’ masticate, nella mia bocca.
135. Poi, irrequieta a causa dei suoi sentimenti d’amore, Madre Yasoda recitò
alcuni mantra per favorire la Sua digestione mentre Gli accarezzava lo stomaco
con il palmo della sua mano sinistra.
136. Quindi Sri Nandaraya uscì per andare nella stalla e Sri Balarama andò a
dormire mentre Sri Krishna iniziò a cantare canzoni vagando qui e lì nei cortili di
Vraja.
137. In questo modo godette di alcuni passatempi in compagnia delle bellissime
ragazze di Vraja. Poi, per rispetto della chiamata di Sua madre, entrò in camera
Sua e Si sdraiò sul Suo bellissimo letto dorato.
138. Quel letto brillava dell’effulgenza di gioielli d’inestimabile valore ed era bello
quanto la schiuma del latte. Una trapunta bianca molto attraente era adagiata
su di esso su cui erano posti alcuni soffici cuscini come immacolate lune piene.
139. Su quel letto si ergeva un baldacchino ricamato di perle. La Sua camera era
ornata di molte varietà dei più bei gioielli e profumava dell’aroma dell’aguru e
dell’incenso.
140. In quel momento Srimati Radhika, la regina tra le persone esperte, preparò
delle foglie di betel mature piegandole e mettendole nella bocca di loto di Sri
Krishna. Sri Candravali, Sri Lalita e le altre sakhi massaggiavano i Suoi piedi in un
modo molto piacevole.
141. Una gopi Lo sventagliava, un’altra aspettava in piedi per darGli le noci di
betel, un’altra teneva una sputacchiera per le rimanenze di quelle noci e un’altra
ancora teneva una brocca piena d’acqua.
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142. Una gopi stava cantando bellissime canzoni che descrivevano i Suoi
divertimenti e questo Lo soddisfaceva moltissimo. Altre suonavano svariati
strumenti musicali ed altre scherzavano con Lui.
143. Tutte quelle affascinanti ragazze di Vraja, sature di prema, servivano Sri
Krishna in questo modo. Lui poi soddisfece i loro desideri nascosti concedendogli
le rimanenze delle Sue noci di betel in un modo tale che ogni gopi non venne a
conoscenza che anche le altre le avevano ricevute.
144. Così Sri Krishna, re degli astuti, concesse una gioia divina a quelle vraja-gopi in
accordo ai loro desideri. Poi, soddisfatto dalle parole amorose di Srimati Radhika, si
sdraiò sul letto.
145. Quindi Sri Krishna dette loro indicazioni con gesti delle mani. Questo le fece
diventare straordinariamente gioiose e le fece tornare alle loro case.
146. Allora arrivò Sridama che con molto rispetto mi condusse a casa sua. Quali
altri passatempi Sri Krishna manifestò quella notte non so dirlo.
147. Trascorsi quella notte molto addolorato. Quando al mattino successivo mi
risvegliai andai direttamente a casa di Sri Nandaraya dove vidi Sri Krishna ancora
addormentato sul Suo letto con il corpo ornato dai segni dei Suoi passatempi
amorosi.
148. Madre Yasoda, che era una persona semplice di natura, si sedette vicino a
Lui ed iniziò ad accarezzarLo in vari modi dicendo:
149. “Haya! Questo mio ragazzo è esausto perché ha trascorso tutta la giornata a
pascolare le mucche. E’ così stanco che anche se il sole è sorto non si è ancora
risvegliato.”
150. “Mentre correva qui e li, le spine dei cespugli devono averLo punto
infliggendoGli queste ferite su tutto il corpo.”
151. “Ah! Tutto questo è così triste! Sopraffatto dal sonno non è consapevole di
questo. E il kajala dei Suoi occhi lo ha sporcato tutto.”
152. “Inoltre si è tutto sporcato con la saliva delle Sue noci di betel masticate.
Girandosi continuamente durante il sonno ha rotto tutte le ghirlande, le collane e
gli altri ornamenti ma non si è accorto di niente!”
153. Sri Yasoda pensò, “Sicuramente l’argilla tinta di kunkuma della Yamuna si è
appiccicata al Suo corpo. E’ spiacevole che anche dopo essere stato lavato sia
ancora qui con Lui come un caro amico.”
154. “Quelle ragazze che Lo hanno lavato ieri sera sono molto irrequiete; non Lo
hanno pulito come si deve.”
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155. Sri Sarupa disse: mentre Sri Yasoda rifletteva in questo modo, arrivarono le
vraja-gopi a cui Sri Yasoda manifestò quei pensieri. Ascoltandoli i loro volti si
ornarono con espressioni di paura, divertimento e imbarazzo.
156. Quindi Sri Krishna Si alzò dal letto e dopo averLo lavato, Sri Yasoda Lo decorò
con svariati tipi di vestiti e ornamenti. Poi fece colazione con Sri Balarama.
157. Dopo Sri Krishna si rilassò un attimo conversando allegramente con le gopi.
Nel frattempo Sri Yasoda fece alcune cose per assicurarsi che il Suo soggiorno
nella foresta fosse auspicioso.
158. Sebbene il cuore delle vraja-gopi si addolorasse al pensiero di essere
separate da Lui durante il giorno, compirono dei rituali a Suo beneficio mentre
cantavano canzoni di buon auspicio.
159. Quindi Sri Yasoda fece sedere su uno sgabello sia Sri Krishna che Sri Balarama
e Li decorò con ornamenti adatti alla foresta. Poi pose su di Loro erbe protettive,
artigli di leone ed altri amuleti.
160. Quindi fece in modo che le anziane signore brahmana e le altre gopi Gli
offrirono le loro benedizioni. Sri Yasoda organizzo tutti questi rituali con grande cura
per assicurarsi che il Loro soggiorno nella foresta fosse di buon auspicio.
161. Li approvvigionò anche di ottimi cibi per il pranzo. Raggruppando le mucche
in branchi davanti a Loro, Sri Krishna e Sri Balarama partirono per la foresta
suonando il flauto.
162. Nel frattempo tutti i pastorelli uscirono dalle loro case con il pranzo e si unirono
a Loro.
163. A volte Sri Krishna e i Suoi sakha suonavano i flauti, i corni e fischietti fatti di
foglie.
164. Prendendo i camara, le bandiere, palle e mrdanga, Sri Balarama, Sri Krishna e
i sakha partirono per la foresta. Alcuni cantavano, altri danzavano ed altri
lodavano Sri Krishna che, per l’impazienza di divertirsi spensieratamente nella
foresta, era giubilante.
165. Sri Balarama era di fronte a Sri Krishna ed io ero dietro a Lui. Anche le gopi,
spinte dalla fune di prema ed incapaci di tollerare la pur minima separazione da
Lui, Lo seguivano con il pretesto di vederLo.
166. Quando vide del sudore sul volto di suo figlio, che era causato dal prema
risvegliato dalla vista delle gopi, Sri Yasoda si avvicinò a Lui per pulirlo e Lo seguì fin
oltre gli ingressi del villaggio di Vraja.
167. Quando Sri Krishna gli disse di tornare a casa, lei fece alcuni passi indietro ma
si fermò per guardare nuovamente verso suo figlio.
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168. Riavvicinandosi a Lui mise delle noci di betel nella Sua bocca e nella Sua
mano e nuovamente si girò per tornare a casa. Ma come prima si rigirò
nuovamente e con lo sguardo fisso su di Lui tornò da Lui un’altra volta.
169. Camminando insieme Lo nutrì con dei frutti e dello sciroppo da bere. Di
nuovo fece per ritornare a casa.
170. Ma ancora ritornò verso di Lui e ripetutamente Gli sistemò i vestiti e gli
ornamenti con molta cura. Ritornando verso casa si fermò ancora e, girandosi
verso di Lui, gli disse queste parole molto addolorate:
171. “Figlio mio, non addentrarti troppo in questa foresta imperturbabile e stai
attento alle spine!”
172. Con parole molto umili Gli fece promettere di seguire queste istruzioni. Di
nuovo riparti per casa ma dopo solo pochi passi tornò da Lui nuovamente
dicendoGli:
173-174. “”O Balarama, rimani di fronte al Tuo giovane fratello! O Sridama, tu e
Sarupa rimanete dietro di Lui! O Ansumana, tu rimani alla Sua destra e tu Subala
alla Sua sinistra!” Implorandoli in questo modo con un filo d’erba in bocca, fissò Sri
Krishna con grande ansietà.
175. L’affetto di Sri Yasoda è superiore a quello di una mucca che ha appena
partorito il suo vitello. A causa della sua grande ansietà per suo figlio,
ripetutamente ripartiva per tornare a casa per poi ritornare da Lui.
176. Allora Sri Krishna Gli offrì i Suoi omaggi, toccò i suoi piedi e l’abbracciò.
Consolandola in molti modi, la convinse a ritornare a casa.
177. Lei rimase lì in piedi per molto tempo. Poi si arrampicò su un alto crinale e
rimase lì, immobile, come fosse in un dipinto, con lo sguardo fisso su Sri Krishna fino
a che non Lo vide entrare nella foresta. In quel momento il latte cominciò a
gocciolare dal suo seno ed iniziò a piangere.
178. Seguendo Sri Krishna mentre si avvicinava sempre più alla foresta, la gola
delle vraja-gopi s’inaridì al pensiero di separarsi da Lui, non permettendo più loro
di cantare. Barcollavano e la loro vista diminuì a causa dei fiumi di lacrime che
uscivano dai loro occhi.
179. Per la timidezza e la paura dovuta alla presenza di altri, erano incapaci di
fare o anche dire un qualcosa. Era come se fossero state gettate in un oceano
pieno di disperazione e non avevano nessun mezzo per attraversarlo.
180. Poiché Sri Krishna aveva rubato il cuore e gli occhi delle vraja-gopi, che lo
avevano seguito per tutta la via, esse furono incapaci di ritornare. Fu con grande
difficolta che alla fine riuscì a convincerle a tornare a casa ma nonostante ciò loro
ripetutamente si voltarono per guardarLo.
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181-182. Anche Sri Krishna, sopraffatto da prema, si girava continuamente verso di
loro, e con sguardi amorevoli, le consolava. Utilizzando il Suo messaggero preferito,
i gesti fatti con le Sue sopracciglia, pose fine alle loro paure dovute al Suo
imminente ingresso nella foresta e alla vergogna che provavano per la presenza
degli anziani. Stordite nello stesso modo di madre Yasoda, anche loro si
arrampicarono su un crinale rimanendo immobili a guardarLo.
183-184. Sri Nandaraya, il cui cuore soffice era pieno d’affetto, rimase paralizzato
alla vista dell’amore materno di sua moglie Yasoda. Osservando l’immenso prema
degli abitanti di Vraja per suo figlio ed incapace anche lui di lasciarLo, seguì Sri
Krishna sin dentro la foresta accompagnato da Upananda e da altri gopa anziani.
185-186. Sebbene vedesse molti segni auspiciosi e vedeva che le mucche e gli altri
animali ed anche lui stesso erano molto felici, per la paura dell’imminente
separazione, abbracciò prima ognuno dei suoi figli separatamente e poi li
abbracciò ripetutamente insieme. Ogni volta annusava le loro teste mentre fiumi
di lacrime scorrevano dai suoi occhi per il grande affetto che provava.
187. Allora Sri Krishna offrì omaggi a Nanda e ricordandogli i suoi doveri, tra cui la
protezione di Vraja, lo convinse a ritornare a casa. Ma, con lo sguardo fisso su suo
figlio, Sri Nandaraya rimase in piedi lì immobile.
188. Solamente quando Sri Balarama e Sri Krishna si addentrarono molto nella
foresta da non poter essere più visti e i muggiti delle mucche e i suoni dei corni
non poterono essere più uditi, lui ritornò a casa.
189. Allora, per avere buone notizie dalla foresta sui suoi ragazzi, Sri Nandaraya
incaricò alcuni servitori molto veloci, di fare da messaggeri. Quindi prese Sri
Yasoda e le gopi, che erano ancora immobili sul crinale, ed insieme ritornarono a
Vraja.
190. Cantando le glorie delle dolcezze di Sri Krishna, rientrarono tutti a Vraja e
trascorsero la giornata nell’attesa ardente di rincontrarLo al tramonto.
191. Neanche Sri Sesa con tutte le Sue sakti potrebbe descrivere il sentimento di
separazione che i residenti di Vraja provavano in quel momento per Sri Krishna;
perciò quale uomo intelligente oserebbe provare a descrivere quest’argomento
estremamente penoso?
192. Dopo che Sri Krishna aveva fatto ritornare a casa le vraja-gopi, i pastorelli Lo
spinsero avanti. Velocemente entrarono nella meravigliosa foresta di Vrindavana.
193. Una volta addentrati, i pastorelli descrissero a Sri Krishna lo splendore di questa
foresta, descrivendogliela con tale abilità di parole da mitigare il Suo dispiacere
dovuto alla separazione dalle gopi.
194. Quali passatempi si siano poi manifestati e qual era la condizione di tutti gli
esseri mobili e immobili, il mio cuore e la mia mente non possono comprenderlo,
come può quindi la mia lingua descriverli agli altri?
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195. Il Signore di Vraja, Sri Krishna, giocò con i Suoi amici mentre le mucche
pascolavano in una valle di Govardhana. Dopo, per farle abbeverare, furono
portate alla Yamuna, dove si svolsero giochi d’acqua tra Sri Krishna e i pastorelli.
Ritornando al villaggio al tramonto, Sri Krishna Si divertì con le bellissime ragazze di
Vraja come aveva fatto precedentemente.
196. Sebbene il palazzo di Sri Nandaraya sia situato nel tratto di terra conosciuto
come Nandisvara, tuttavia, in accordo al desiderio di Sri Krishna, gli abitanti di
Vraja considerano di gran lunga superiore risiedere eternamente nei kunja.
197. O brahmana, mentre vivevo lì ho sperimentato una tale estasi divina da non
poter essere descritta; come posso quindi parlarne?
198. Quelli che hanno analizzato la natura della felicità hanno detto che a
paragone della felicità ottenuta dalle anime liberate, il piacere ottenuto dagli
abitanti di Vaikuntha, dovuto alle sole glorie della bhagavad-bhakti, è maggiore.
199. Quei pensatori hanno anche concluso che dovuto alla specialità del rasa
disponibile ad Ayodhya e a Dvaraka, la felicità sperimentata da quegli abitanti è
ancora più grande di quella dei residenti di Vaikuntha.
200. Ma l’immensa felicità sperimentata dagli abitanti di Goloka è la più alta di
tutte. Se non può essere misurata in alcun modo, come posso descriverla?
201. Solamente quelli che vivono lì e la sperimentano eternamente possono
conoscerla appieno, e solo quelli il cui prema è come quello dei Vrajavasi
possono sapere qualcosa di esso.
202. Gli eterni residenti di Vaikuntha sono incarnazioni degli eterni residenti di
Goloka e i deva che vivono sui pianeti celesti sono le forme riflesse degli eterni
residenti di Vaikuntha.
203. Quando Sri Visnu Bhagavan desidera incarnarsi su questo pianeta Terra, a
causa dell’amore per Lui anche i deva s’incarnano su questa Terra.
204. Proprio come la sorgente di tutte le incarnazioni, Sri Krishna, non è differente
dalle Sue incarnazioni, anche gli eterni residenti di Goloka non sono differenti dalle
loro incarnazioni come eterni residenti di Vaikuntha.
205. Come Sri Krishna Stesso, gli eterni residenti di Goloka, come Sri Nandaraya,
s’incarnano talvolta in una forma parziale e talvolta in una forma piena in
accordo al tempo, al luogo e al fine.
206-208. In questo modo, a volte, attratti dai loro rispettivi rasa, gli eterni residenti di
Goloka desiderano apparire in questo mondo insieme a Sri Krishna mentre altre
volte appaiono a causa di altri pretesti. In quel momento le loro incarnazioni si
fondono in loro. Per questo i saggi hanno detto che (con il pretesto di aver
ricevuto da Brahma la benedizione di ottenere vatsalya-prema per Bhagavan)
Drona e Dhara sono apparsi successivamente come Nanda e Yasoda.
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209. O brahmana, queste conclusioni sono in accordo a quello che è stato
stabilito da Sri Narada, non avere dubbi in merito.
210. O brahmana di Mathura per favore, ascolta; per il potere di Sri Krishna ti dirò
qualcosa di veramente stupefacente su Goloka.
211. Ci sono milioni di gopa che vivono a Goloka, giovani, adulti e anziani e tutti
pensano, “Io sono il più amato da Krishna.”
212. Ho visto personalmente come ognuno di loro senta questo verso Sri Krishna,
ed anche come Sri Krishna senta questo verso di loro.
213. Sebbene amino Krishna in questo modo non sono mai soddisfatti anzi, al
contrario, vari tipi di desideri intensi in relazione a Krishna s’incrementano
continuamente a causa del loro prema. Questo sentimento è la madre
dell’umiltà, cioè vale a dire che al grado in cui questi desideri intensi
incrementano, anche l’umiltà incrementa, facendo nascere un’insoddisfazione
costante.
214. Le milioni e milioni di gopi di Goloka possiedono l’amore supremo per Sri
Krishna ed allo stesso modo anche Lui è attaccato misericordiosamente a loro.
215. Perciò per centinaia di ragioni è chiaro che a Goloka o in qualsiasi altro
posto, non c’è nessuno così caro a Sri Krishna quanto le gopi.
216. Quando si nota l’amore speciale di Sri Krishna per una determinata gopi, si
deve capire che lei è quella che Gli è più cara.
217. Sebbene tutte le gopi, in accordo alle loro particolari capacità, godano per
sempre della felicità dei giochi con Sri Krishna, non si considerano mai le più care
a Lui.
218. Ogni gopi pensa sempre con ansia, “Otterrò mai quella buona fortuna che mi
farà diventare anche la più bassa tra le servitrici di Sri Krishna?”
219. O Svami, quest’argomento di prema è molto profondo! Persino grandi
personalità non riescono a comprenderlo attraverso il loro potere; questa è la
gloria naturale e meravigliosa di questo profondo prema che soggioga una
persona con il rasa.
220. Una volta, quando Sri Nanda-nandana girovagava sulle rive della Yamuna,
sentì che Kaliya-naga era tornato nuovamente nel suo lago.
221. Allora andò immediatamente sul posto da solo, si arrampicò su un albero
kadamba e saltò nel lago in un modo tale che si formassero grosse onde.
222. Quindi cominciò a divertirSi in vari modi, nuotando e spruzzando acqua.
Sentendo questi rumori, il malvagio Kaliya-naga si avvicinò avvolgendo Sri Krishna
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tra le sue spire. TrovandoSi in quella condizione, il giocoso Sri Krishna sembrò
meravigliato.
223. Nel frattempo i pastorelli, non vedendo più Krishna, si sentirono come morti.
Addolorati cominciarono a cercarLo, e notando le Sue impronte sul terreno, le
seguirono sino al lago.
224. Vedendo Sri Krishna in quella condizione, svennero tutti. Poiché non potevano
tollerare di essere separati da Lui, non desideravano più vivere.
225. Le mucche, i vitelli e gli altri animali domestici del villaggio, ma anche gli
animali selvaggi della foresta, tutti giunsero sulle rive del lago. Vedendo il volto di
loto di Sri Krishna, cominciarono ad urlare agonizzanti.
226. Estremamente sconvolti, gli uccelli piangevano e piangevano sorvolando il
posto. Poi iniziarono a tuffarsi con forza in acqua. Gli alberi e le piante s’inaridirono
ed in tutte le direzioni c’era come un pandemonio.
227. In quel momento un anziano signore corse al villaggio di Vraja, come se Sri
Krishna l’avesse ispirato. Gridando molto forte “Haya! Haya!” riportò la notizia a
tutti.
228. Le parole dell’uomo anziano furono come un fulmine che li colpì.
229. Poco prima che l’anziano signore giungesse al villaggio, tutti i Vrajavasi,
notando un’atmosfera di commozione tutt’intorno, furono colti dallo spavento, e
iniziando a cercare Sri Krishna, la personificazione stessa dell’auspiciosità per Vraja,
lasciarono tutti il villaggio.
230. Per una qualche ragione, quel giorno Sri Balarama era rimasto a casa.
Vedendo come i Vrajavasi correvano verso il lago come cadaveri in movimento,
cercò di consolarli dicendogli, “Sono tutte bugie! Non è vero!”
231. Fu con grande difficoltà che convinse Madre Rohini a rimanere a casa.
Correndo anche Lui in direzione del lago raggiunse gli altri sulla strada.
232. Velocemente arrivò al lago. Quando vide la condizione di Sri Krishna non
riuscì a mantenere la Sua compostezza, e sopraffatto da prema, iniziò a piangere.
233. I Suoi lamenti frantumavano il legno e le pietre e per un istante perse
coscienza come Sri Yasoda e Sri Nandaraya.
234. Tutti i presenti piangevano con così tanta forza e dolore che sembrava che
tutto l’universo piangesse.
235. Il rimbombo di quel pianto fece rinvenire Sri Balarama che, con grande
difficoltà, riacquistò il Suo contegno.
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236. Anche Sri Yasoda e Sri Nandaraya si ripresero e vedendo la condizione del
loro figlio, cercarono di saltare nel lago urlando. Ma Sri Balarama riuscì ad
impedirglielo.
237. Vedendo la paralisi dei Vrajavasi, Sri Balarama fu sopraffatto dal dolore e con
voce spezzata gridò a Sri Krishna:
238. “O Bhagavan, questi non sono gli eterni residenti di Vaikuntha o le scimmie di
Ayodhya come Hanuman e neanche i residenti di Dvaraka come Uddhava! Loro
sono gli eterni residenti di Goloka e Tu sei la loro vita stessa! Io non sono capace di
salvarli!”
239. “O misericordioso abbandona questo passatempo altrimenti o Krishna, o
amico dei Vrajavasi, loro sicuramente moriranno ed il Tuo cuore proverà un
grande dolore!”
240. O brahmana, in quel momento le gopi, immensamente addolorate,
piangevano e svenivano ripetutamente. Alla fine, travolte dall’irrazionalità della
loro angoscia e per il desiderio di stare con Krishna, entrarono nel lago.
241. Nel frattempo Sri Krishna concluse quel divertimento, ed arrampicandosi su
una delle migliaia di teste di Kaliya-naga, allungò le Sue mani di loto chiamando a
Se le gopi.
242. Quindi le aiutò ad arrampicarsi tutte sulle teste di Kaliya, che risplendevano
della luce di splendidi gioielli. Ma quando quelle damigelle di Vraja iniziarono a
muoversi su quelle teste, esse divennero ancora più splendenti.
243. Su quella immensa e meravigliosa arena danzante costituita dalle teste di
Kaliya, Sri Krishna e le damigelle di Vraja cantarono e danzarono in vari modi e
godettero del piacere amoroso della rasa-lila.
244. In piedi sulla riva, Sri Balarama rianimò Sri Nandaraya e gli altri. Quando vide
Sri Krishna danzare, Sri Balarama ne fu deliziato e pieno di meraviglia (mentre
Nanda e gli altri non poterono vedere questo divertimento).
245. Quindi Sri Krishna sottomise Kaliya. Con fare scherzoso prese le vesti superiori
delle mogli del serpente mentre Gli stavano offrendo preghiere.
246. Quindi, facendo una lunga corda con quei vestiti, il giocherellone Sri Krishna
la legò al naso del serpente tenendola con la Sua mano sinistra.
247. Poi, con fare deciso, cavalcò il serpente come fosse un cavallo mentre con la
mano destra suonava il flauto con grande piacere.
248. A volte colpiva il serpente con il flauto a mo’ di pungolo. In questo modo
concesse a Kaliya la stessa misericordia che aveva concesso a Garuda, il Suo
trasportatore.
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249. Le mogli di Kaliya offrirono a Sri Krishna gioielli preziosi, ornamenti, vestiti,
ghirlande e pasta di sandalo e, dopo averLi accettati, li pose sulle teste del
serpente.
250. Quindi prese quegli oggetti, insieme a fiori di loto e ad altri fiori della Yamuna,
e decorò Se stesso e le gopi.
251. Infine, dopo che Kaliya Gli ebbe offerto preghiere con le sue migliaia di
bocche, Sri Krishna uscì dal lago. VedendoLo, Sri Nandaraya e i gopa danzarono
per la gioia.
252. Dopo aver compiuto questo sensazionale divertimento, Sri Krishna prese le
gopi e scese dalle teste del serpente che si sentiva molto soddisfatto per aver
ricevuto un tipo di misericordia che nemmeno Garuda aveva mai ottenuto.
253. In seguito Sri Nandaraya e i gopa offrirono l’arati a Sri Krishna, Lo
abbracciarono ripetutamente bagnandoLo con le loro lacrime. Quindi, dopo aver
dato alcune istruzioni a Kaliya, Sri Krishna lo bandì dal lago.
254. Ci fu quindi un grande festival di musica, canti e danze celebrati dai gopa e
dalle gopi. In quest’atmosfera gioiosa Sri Krishna rientrò a Vraja.
255-256. Una volta due cari servitori del malvagio Kamsa, Kesi e Aristasura,
arrivarono a Vraja. Kesi nella forma di un terrificante cavallo e Aristasura in quella
di un toro. Entrambi iniziarono a terrorizzare i pastorelli e le mucche.
257. Il loro aspetto era così maestoso che sembrava toccassero il cielo. Quando
ruggivano insieme il loro urlo era così forte da far cadere al suolo tutti quanti.
258. Poiché erano tutti terrorizzati da questi demoni, i cari amici di Sri Krishna gli
impedirono di avvicinarSi a loro. Tuttavia, dopo averli rassicurati, con l’orgoglio di
un guerriero, flettendo i muscoli, Sri Krishna andò di fronte a loro.
259. Il primo ad attaccare con grande ferocia fu Kesi che fu gettato lontanissimo
da un calcio. Quindi si fece avanti Aristasura a cui Sri Krishna forò il naso, ci mise
una corda e lo portò di fronte alla divinità di Sri Gopisvara Mahadeva.
260. Nuovamente il demone Kesi tornò all’attacco. Allora il valoroso Sri Krishna
saltò sul suo dorso, e allo scopo di sottometterlo, lo fece correre in un modo tale
da farlo apparire ammaestrato. Il modo in cui lo fece era veramente splendido.
261. Poi, tutti gli innumerevoli pastorelli si arrampicarono sul cavallo, e giocando
con lui, lo facevano saltare qui e li, a volte in cielo altre volte in terra.
262. Avendo imbrigliato il cavallo in un istante, portandolo sotto il Suo completo
controllo per poter godere del passatempo di cavalcarlo, Sri Krishna lo tenne
legato con una corda lì a Vraja. Anche il toro fu tenuto per spingere i carri.
263. Sri Krishna continuò a vivere a Nandisvarapuri con grande gioia fino a che un
giorno, per ordine di Kamsa, Akrura arrivò a Vrindavana per portarLo a Mathura.
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264. Chi può descrivere qual era la condizione degli abitanti di Vraja in quel
momento? Ascoltando questa storia, anche il legno e le pietre di altri luoghi
piangono e si frantumano.
265. Alla sera, quando i Vrajavasi sentirono la notizia dell’imminente arrivo di
Akrura, iniziarono a lamentarsi. Piangendo e piangendo svenivano e rinvenivano
continuamente.
266. Spaventata dal malvagio Kamsa, Sri Yasoda nascose Sri Krishna, che gli era
più caro della sua vita stessa, in un luogo segreto giurando che non Gli avrebbe
mai permesso di lasciarla.
267. Il mattino successivo Sri Akrura, con numerosi argomenti, convinse Sri
Nandaraya che Krishna sarebbe dovuto andare a Mathura immediatamente.
Con le lacrime agli occhi Sri Nanda cercò di confortare Sri Yasoda in molti modi.
Quindi portarono Sri Krishna fuori.
268. Quando le vraja-gopi Lo videro, senza alcuna vergogna urlavano
addolorate, “Haya! Haya!” FissandoLo, sembrava che la loro vita gli venisse
strappata.
269. Allora Sri Yasoda uscì. Asciugandosi le lacrime, afferrò dolcemente la mano di
suo figlio Krishna e, come se stesse consegnando un tesoro di valore inestimabile,
la pose nella mano di Sri Akrura.
270. Quindi disse a Sri Nandaraya, “Sto mettendo la mia ricchezza nelle tue mani.
Non mi sarei mai fidata di nessuno eccetto te, resta sempre con Lui, e quando
torni qui, poniLo nuovamente nelle mie mani.”
271. Profondamente addolorata, Sri Yasoda non poté dire altro e svenne. Quando
alla fine riuscì a ritornare a casa senza Sri Krishna, tutte le vraja-gopi cominciarono
a lamentarsi.
272. Ancora oggi, al ricordo di quel lamento, le pietre piangono, gli alberi si
sciolgono ed il fulmine esplode. Se per caso gli abitanti del mondo non avessero
già perso la vita, il ricordo di questo li getterebbe immediatamente in un oceano
di dolore.
273. Benché le gopi affogassero in un oceano infinito di angoscia, Sri Yasoda, che
aveva una natura semplice, cercò di confortarle in molti modi. Ma loro non si
calmarono, anzi con rabbia gli dissero:
274. “O Yasoda che sei così crudele, non hai intelligenza! Mettendo tuo figlio tra le
zampe di un leone, sei ritornata da sola in questa casa desolata che adesso può
essere data alle fiamme!”
275. Insultando Sri Nandaraya e i gopa allo stesso modo, le gopi, spinte da un
estremo dolore, iniziarono a maledire Akrura. Uscendo dalle case iniziarono a
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correre dietro al carro piangendo in modo pietoso ed urlando il nome del loro
caro amato, Sri Krishna.
276. Il loro pianto amaro fece piangere anche Sri Nandaraya, Sri Baladeva, Sri
Krishna, Sri Akrura e tutti quelli che erano seduti sul carro. Testimoni di questa
scena, tutti i Vrajavasi svennero.
277. In un momento Sri Krishna, l’unica ambizione delle gopi, si ricompose e
vedendo che le gopi erano sul punto di morire, per salvarle scese dal carro e
senza essere visti da nessuno, le condusse in un kunja.
278. Non vedendo più Krishna sul carro, Akrura, il messaggero di Kamsa, s’incupì.
Cercò quindi, con parole eloquenti, di persuadere Sri Balarama.
279. Gli descrisse la sofferenza di Sri Devaki, di Sri Vasudeva e degli altri Yadava in
modo da farla sembrare quasi una colpa di Sri Krishna.
280. Allora Sri Balarama, il figlio di Vasudeva e Rohini, accompagnato da suo zio
Akrura, iniziò a cercare e cercare Sri Krishna. Seguendo le Sue impronte giunsero
sino al kunja dove Lui godeva dei Suoi passatempi.
281. Quando Sri Balarama vide Sri Krishna circondato dalle gopi, si fermò ad una
certa distanza. Piangendo Akrura gridò a Sri Krishna:
282. “Il malvagio Kamsa minaccia continuamente i tuoi anziani genitori che non
hanno alcun aiuto! Sollevando la spada per ucciderli, li terrorizza facendoli soffrire
tantissimo! Loro sono Tuoi devoti, perciò dovresti proteggerli. Non Ti si addice
trascurarli.”
283. “Che dire poi degli altri Yadava che hanno solo Te come unico rifugio. Anche
loro stanno bruciando in agonia! I loro occhi sono incollati sulla strada, aspettando
con ansia il Tuo arrivo. Non va bene per Te lasciarli in questa condizione indifesa.
Anche tutti i deva e i brahmana sono terrorizzati da Kamsa!”
284. “Lui si vanta continuamente della sua forza con cui ha sconfitto persino i
deva! Pensa che non ci sia nessuno più potente di lui! Tutti i re demoniaci grandi e
piccoli lo adorarono costantemente!”
285. Parlando in questo modo Akrura, il cui nome significa colui che compie
attività crudeli, si mise un filo d’erba in bocca ed offrendo omaggi ad ognuna
delle vraja-gopi, disse umilmente:
286. O dee di Vraja, non siate la causa della morte, per mano di Kamsa, di quelli
nati nella dinastia Yadu! Siate misericordiose e fate in modo che siano protetti!
Pensate soprattutto alle vite dei poveri genitori di Sri Krishna, che sono tenuti
prigionieri da Kamsa.”
287. Le gopi dissero: “O Akrura che sei così astuto e bugiardo! Tu sei solo un
seguace di Kamsa! Come possono essere lì i suoi genitori? Lui è il figlio di Nanda e
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Yasoda! Non portarLo li distruggendo così Gokula! Non diventare un assassino di
donne!”
288. Ascoltando della crudeltà di Kamsa e capendo che lui era effettivamente la
causa della sofferenza dei Suoi parenti, Sri Krishna consolò le gopi. Con il cuore
distrutto ed anche pieno di collera e conoscendo bene l’opinione di Sri Balarama,
uscì dal kunja.
289. Allora Akrura, sapendo che anche Sri Balarama era convinto, ne fu felice e
corse a prendere il carro.
290. Comprendendo che Sri Krishna stava andando definitivamente a Mathura, le
vraja-gopi fissavano ripetutamente il Suo volto di loto. Terrorizzate al pensiero di
separarsi da Lui cominciarono a lamentarsi, e cadendo ai Suoi piedi di loto, gli
dissero:
291. “O Signore, prive del Tuo rifugio, non potremo sopravvivere neanche per un
momento! Perciò, o Prabhu, non abbandonare le Tue servitrici! Anche noi verremo
con Te!”
292. “Senza di te le nostre case sono come foreste angosciose mentre quando
siamo con Te, le foreste sono state le nostre uniche case. Senza di Te gli amici
diventano nemici mentre insieme a Te anche i nemici sono come amici. Senza di
Te il nettare diventa veleno e con Te il veleno si trasforma in nettare. Di
conseguenza senza di Te noi moriremo!”
293. “Non vedendo il Tuo sorridente volto di loto, i Tuoi affascinanti piedi di loto ed
il Tuo petto, che è la dimora di ogni splendore, certamente periremo.”
294. “Quando entri nella foresta di Vrindavana con il desiderio di divertirTi con i
pastorelli, la speranza che sicuramente tornerai al tramonto è l’unica cosa che ci
fa sopravvivere ad una giornata di grande dolore.”
295. “Quando, per ordine del malvagio Kamsa ed in compagnia del suo amico,
sarai andato in quella città così lontana, come potremo sostenere le nostre vite
profondamente addolorate dalla paura e dalle preoccupazioni di Te che soffri in
un luogo così lontano?”
296. “Non sappiamo quanto potrà essere difficile per Te uccidere Kamsa e i suoi
seguaci o quanto tempo trascorrerai lì ad alleviare il dolore dei Tuoi cari. Non
sappiamo neanche se una volta lì ti ricorderai o meno di noi.”
297. In questo modo quelle giovani ragazze pronunciarono parole così pietose da
far piangere amaramente o svenire tutti i presenti.
298. In qualche maniera Sri Krishna riuscì a riprenderSi, ed asciugando le lacrime
dai Suoi occhi e da quelli delle gopi, con la voce spezzata disse:
299. “O gopi, benché sia molto debole, quel Kamsa ha l’audacia di essere
avverso a Me e ai sadhu. Perciò, senza alcun sforzo, lo distruggerò. Sappiate che
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tornerò molto presto. O sakhi, non rendete inauspiciosa questa Mia partenza con
le vostre lacrime.”
300. Allora Sri Nandaraya, tutti i gopa, Sri Rohini, Sri Yasoda e tutti gli animali
domestici arrivarono dove Krishna stava parlando alle gopi.
301. Akrura vi portò velocemente il carro, e distogliendo il Suo sguardo con
enorme difficolta dalle gopi, Sri Krishna insieme a Sri Balarama, vi salì.
302. Quindi le gopi, per il dolore dell’imminente separazione, si lamentavano e
svenivano e le loro lacrime trasformavano la polvere in fango. Assistendo a questa
scena, anche Sri Yasoda iniziò a piangere pietosamente.
303. Allora Sri Nandaraya, sebbene si sentisse molto triste in cuor suo, consolò sua
moglie dicendogli:
304. “O Yasoda, non pensare che io sia felice di andare a Mathura! Non
accetterò mai l’idea che Lui sia figlio di qualcun altro! Non tornerò mai a Vraja
senza di Lui né ritarderò il ritorno senza necessità.”
305. “Non pensi che non sappia che senza tuo figlio io e gli altri Vrajavasi non
possiamo vivere neanche per un momento? Perciò sappi per certo che appena
Sri Devaki e Sri Vasudeva saranno stati liberati, tornerò prontamente qui con Lui.”
306. Parlandogli ripetutamente in questo modo, Sri Nandaraya consolò Sri Yasoda
che dopo essersi calmata provò a consolare le gopi in vari modi.
307. Con grande cura Sri Yasoda spruzzò acqua sulle loro teste aiutandole ad
alzarsi. Allora i gopa salirono sui carri mentre Akrura iniziò a far muovere il suo.
308-309. Le vraja-gopi non potevano sopportare di restare senza Krishna neanche
per un secondo perciò, quando videro il carro che iniziava a muoversi,
cominciarono a urlare “Haya!Haya!” Invase da un profondo dolore, con la bocca
asciutta, i movimenti incerti ed il loro pianto che riempiva tutte le direzioni,
iniziarono a corrergli dietro.
310. Alcune riuscirono ad afferrarlo, altre si gettarono sotto le ruote, altre svennero
ed altre rimasero immobili, paralizzate, qui e lì.
311. Anche le mucche, i buoi, i vitelli, i cervi e gli altri animali, con il muso inzuppato
delle loro stesse lacrime, raggiunsero il carro e lo circondarono.
312. Stormi di uccelli, per il gran dolore emettevano suoni tumultuosi volando sul
carro. Le foglie di tutti gli alberi e delle piante si seccarono improvvisamente.
313. Le rocce di Govardhana si frantumarono e cadendo al suolo trascinavano gli
alberi che incontravano sul loro cammino. I fiori di loto appassiti, strappati dai loro
stemmi, furono trascinati via dalla corrente del fiume.
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314. Quando Sri Krishna vide la condizione pietosa delle Sua amatissime gopi, se
ne addolorò immensamente. Incapace di trattenere le lacrime cercava di
asciugarsi il viso continuamente.
315. Col pretesto di impedire a Sri Krishna di svenire e cadere dal carro, Akrura,
l’anziano Vrsni, Lo abbracciò alla cintura. In realtà voleva essere sicuro che non
saltasse giù.
316. Ma quando vide che stava per svenire, con il consenso di Sri Balarama e di Sri
Nandaraya, frustò con forza i cavalli per farli galoppare il più veloce possibile.
317. C’erano gopi, mucche ed altri animali svenuti sul terreno ed Akrura dovette
zigzagare per evitarli mentre portava via il carro velocemente da lì.
318. Le gopi piangevano forte mentre guardavano in direzione del Signore delle
loro vite, che Akrura aveva strappato da loro come un falco strappa un pezzo di
carne da un piccolo uccello.
319. Akrura guidò i cavalli così velocemente che il carro non poté più essere visto.
320-321. Sri Nandaraya e i gopa, che erano seduti sui loro carri attaccati a grandi
buoi, inseguirono velocemente Akrura che guidò il carro sino a Brahma-hrad,
dove si fermò per offrire preghiere. Li, cercando di calmare Sri Krishna, Gli spiegò i
vari tipi di responsabilità morali.
322. Nessuno poteva comprendere la condizione delle gopi in quel momento!
Haya! Haya! Quest’argomento fa esplodere il fulmine in mille pezzi!
323. Sri Pariksit disse: o madre, parlando in questo modo con grande tristezza, Sri
Sarupa iniziò a lamentarsi, e sopraffatto da prema, svenne.
324. Piangendo lui stesso, il brahmana di Mathura fece rinvenire con grande
difficoltà Sri Sarupa, che riprese a parlare:
325. Arrivando a Mathura, Sri Krishna soddisfece tutti i suoi abitanti. Dopo aver
ucciso Kamsa e i suoi seguaci, liberò i Suoi genitori.
326. Quindi mise sul trono Ugrasena, il padre di Kamsa e consolò tutti i cittadini.
Riportò anche indietro quegli Yadava che erano scappati in tutte le direzioni per
paura di Kamsa.
327-328. Su insistenza degli Yadava, che avevano ancora paura degli altri re amici
di Kamsa, e per dar loro piacere, che avevano solo Lui come rifugio, Sri Krishna,
che ha molto affetto per i Suoi devoti, rimase nella città di Mathura insieme a Sri
Balarama. Per consolare i Vrajavasi, fece tornare a Gokula Sri Nandaraya e gli altri
gopa.
329. Sri Bhagavan disse: “O padre, per assicurarMi che nessuno dei Vrajavasi
muoia in mia assenza, prendi tutti i gopa e per favore torna li immediatamente.”
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330. “Dopo aver tranquillizzato i tuoi amici Yadava, come Vasudeva, che hanno
sofferto così tanto, anch’Io tornerò velocemente.”
331. Sri Nandaraya disse: “Lasciandomi, diventando il figlio di un altro e vivendo in
un altro posto: non ho mai sperimentato niente di tutto questo prima! Giuro che
non tornerò mai a Vraja senza di Te.”
332. “Figlio mio, per favore tienici sempre con Te! Non abbandonarci, non
mandarci via! Quando desidererai tornare a Vraja, in quel momento anche noi
verremo con Te.”
333. “I Vrajavasi e Tua madre sopravvivono per la promessa che Tu gli hai fatto.
Figlio mio, anch’io sopravvivo solamente perché Ti ho sentito promettere che
saresti tornato presto. Quando i Vrajavasi vedranno che sono così crudele perché
sono tornato senza di Te, sicuramente moriranno!”
334. Sridama disse: “O Signore, quando col pretesto di pascolare le mucche
andavamo insieme nella foresta, e Tu a volte ti nascondevi dietro un albero o a un
cespuglio, per quel tempo che non potevamo vederti era molto difficile per noi
rimanere vivi. Se Tu ora ci fai tornare a Vraja da soli senza poterTi vedere per molto
tempo, come sopravvivremo?”
335. O brahmana, ascoltando le loro suppliche dolorose, Sri Krishna rimase in
silenzio per un momento. Spaventato al pensiero che potesse tornare a Vraja, Sri
Vasudeva disse:
336. “O fratello Nandaraya, tuo figlio è pienamente felice solo quando vive a
Vraja in compagnia di Suo fratello maggiore Balarama. Vivere da qualche altra
parte Lo rende solamente triste.”
337. “Ma adesso è il momento giusto perché accetti il filo sacro. FacciamoLi vivere
come brahmacari, andare a studiare per un po’ di tempo da qualche parte e poi
torneranno a Vraja.”
338. Vedendo che Sri Krishna era d’accordo con Sri Vasudeva, Sri Nandaraya,
piangendo, se ne andò.
339. Allora, insieme agli altri Yadava, Sri Krishna iniziò a seguire Sri Nandaraya.
Quando i pastorelli in lacrime abbracciarono Sri Krishna uno ad uno, anche Lui
cominciò a piangere sonoramente.
340. Vedendo Sri Krishna molto addolorato e pensando potesse desiderare tornare
a Vraja, Sri Vasudeva e gli altri Yadava Lo convinsero a restare con molti
argomenti logici.
341. In accordo al desiderio di Sri Krishna, Sri Nandaraya e tutti i gopa tornarono a
Vraja. Sentendo la notizia che Sri Nandaraya era arrivato, tutti gli abitanti
andarono ad incontrarlo pieni di gioia.
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342. Piangendo e col volto coperto dal suo vestito per l’imbarazzo ed il grande
dolore, Sri Nandaraya giunse a Vraja. Molto abbattuto cadde al suolo.
343. Non vedendo Sri Krishna, i residenti di Vraja furono devastati. Sconcertati e
pieni di paura, con i volti inariditi, le bocche asciutte, furono incapaci anche solo
di chiedere di Lui. Allora un gopa anziano, che veniva anch’egli da Mathura,
raccontò tutto.
344. Al che Madre Yasoda e tutti i Vrajavasi esclamarono “Haya! Haya!”
piangendo in agonia. Quella che era la loro condizione non può essere descritta.
345. Sri Pariksit disse: o madre, parlando in questo modo, nel cuore di Sri Sarupa, il
migliore tra i giovani gopa, si manifestò questo passatempo. Ammaliato da questo
dolore svenne.
346. Allora il brahmana di Mathura lo aiutò a riprendersi ma con grande difficoltà.
Pensando che era meglio non cadere nuovamente in quella condizione, Sri
Sarupa non raccontò tutta la storia.
347. Ma dopo aver visto che il brahmana era molto ansioso di ascoltare ancora, il
benevolo Sri Sarupa, cercando con grande sforzo di controllarsi, riprese a parlare
come segue:
348. Dopo aver mandato Uddhava ed altri a Vraja, Sri Krishna disse ai residenti di
Mathura che i Vrajavasi erano estremamente addolorati per la Sua assenza e non
potevano essere consolati in alcun modo.
349. Quindi, sopraffatto dal prema degli abitanti di Vraja, Sri Krishna tornò lì.
Incantati dalla Sua misericordia, i Vrajavasi ripresero a vivere, godendo con Lui in
un modo tale che dimenticarono tutte le loro sofferenze, ovvero dimenticarono
che Akrura era venuto a prenderLo.
350. Se qualcuno di loro avesse ricordato della Sua assenza, avrebbe pensato di
aver fatto un brutto sogno premonitore. Spaventato da ciò avrebbe pianto
sperimentando vari tipi di dispiacere.
351. Divertendosi con Sri Krishna per molto tempo, i sensi dei Vrajavasi si
assorbirono completamente in Lui. Completamente ammaliati, non avevano
cognizione del passato né preoccupazioni sul futuro.
352. O brahmana, dopo un po’ di tempo, così come era avvenuto
precedentemente, Akrura arrivò nuovamente a Vraja con il suo carro.
353. E quando lui portò via la vita dei Vrajavasi lontano a Mathura, la loro
condizione tornò ad essere quella di prima.
354. Nuovamente Sri Krishna andò a Mathura dove uccise Kamsa e nuovamente
tornò a Vrindavana dove si divertì con i Vrajavasi come aveva fatto
precedentemente.
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355. In questo modo, proprio come ogni volta, ripetutamente Sri Krishna andava a
Mathura e poi tornava a divertirsi a Vraja.
356. Così, Sri Krishna, che ruba i cuori dei devoti, compie ripetutamente
meravigliosi passatempi a Goloka come il sottomettere Kaliya e sollevare
Govardhana.
357. Sconcertati dal veleno mortale di krishna-prema, i Vrajavasi pensano sempre
a quei passatempi stupefacenti come se non avessero mai avuto luogo prima.
358. Perciò, sperimentando continuamente unione e separazione, il prema dei
Vrajavasi incrementa sempre di più.
359. Che dire dei Suoi eterni associati, persino i nuovi arrivati come me non
pensano mai se quei divertimenti sono accaduti prima oppure no.
360. Per quelli che sono immersi nell’oceano delle affascinanti dolcezze di Sri
Krishna e che sono impazziti per il desiderio ardente di ottenere il tesoro di prema
per Lui, c'è qualcosa in tutta l'esistenza che non possa essere dimenticato?
361. Ah! E’ veramente stupefacente che Sri Krishna, sebbene sia il gioiello della
corona degli onniscienti, immergendosi nell’oceano di prema che i Suoi amati
devoti hanno per Lui si dimentichi della Sua natura di Supremo. In quel momento
Lui non ha più consapevolezza di quello che ha fatto e di quello che dovrebbe
fare.
362. I passatempi di Sri Krishna sono sac-cid-ananda ed eterni. Quando è
necessario un particolare passatempo, Lui appare con i Suoi compagni eterni che
sono impegnati al Suo servizio.
363. O brahmana, i passatempi di Goloka che ti ho descritto sono straordinari, e la
corrente delle glorie e delle dolcezze di Goloka è più grande di quella di qualsiasi
altro mondo.
364. Il brahmana di Mathura chiese: “Quando Sri Krishna andò a Mathura, cos’hai
fatto e qual era la tua condizione? Fu solo dopo un grande sforzo che avevi
ottenuto, alla fine, la Sua compagnia!”
365. Sri Sarupa disse: per ordine del mio maestro Sri Krishna, sono rimasto a
Vrindavana, dove Sri Nandaraya e tutti gli altri devoti condividevano il Suo stesso
bhava.
366. La natura di quella Goloka è tale che chi ci vive non desidera mai lasciarla
anche se non può avere la compagnia di Sri Krishna.
367. Il dispiacere che i suoi abitanti provano per la separazione da Sri Krishna,
danza sulle teste di tutte le felicità disponibili in tutti gli altri mondi. Questo significa
che quel dispiacere è la più elevata forma di estasi divina.
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368. In questo modo vissi li. Avendo ottenuto un risultato ben al di là di quello che
avevo desiderato da tantissimo tempo, sperimentavo sempre una gioia divina. La
natura di vraja-prema è tale che uno non si sente mai soddisfatto pienamente;
piuttosto il desiderio di gustare quella gioia divina incrementa sempre.
369. Di conseguenza, con tutti i miei sensi, non sono capace di lasciare, neanche
per un momento, i piedi di loto di Sri Krishna, che sono supremamente affascinanti
e unti della kunkuma dei petti delle gopi.
370. Quella misericordia suprema, il fermo attaccamento alle Sue dolcezze, che Sri
Krishna ha concesso su questa povera anima, non dovrebbe essere rivelata ad
altri. Tuttavia, per ordine di Srimati Radhika, te l’ho descritta ripetutamente.
371. Per il fatto di aver vissuto lì per tantissimo tempo, ho visto come questa
Mathura-mandala è la stessa di quella Goloka.
372. In questa Vraja-mandala ci sono gopa, gopi, mucche, animali, uccelli, insetti,
alberi, montagne e il fiume Yamuna proprio come li ho visti lì.
373. Qui lo stesso Sri Krishnacandra si diverte illimitatamente nei Suoi infiniti
passatempi proprio come fa lì.
374. Perciò a volte vivo in quella Goloka ed altre volte qui, in questa Vraja. Ancora
non ho notato nessuna differenza tra questi due mondi.
375. E’ solamente al momento di spostarsi da lì a qui o viceversa che appaiono
essere differenti ma, per il mio forte attaccamento ad entrambi i luoghi, non
faccio differenze tra loro.
376. Oltre a questi due luoghi, la mia visione, il mio udito ed anche la mia mente
non sono mai andati altrove.
377. Non ho mai considerato nel mio cuore che Svayam Bhagavan Sri Krishna o i
Suoi devoti come Sri Nanda, abbiano mai vissuto da qualche altra parte.
378. Quando a volte vedo i residenti di Vaikuntha, noto che anche loro sono
tormentati dalla separazione da Sri Krishna.
379. E quando a volte non vedo in loro i sentimenti degli abitanti di Vraja, mi sento
angosciato. Ma da quell’angoscia sorge il ricordo del bhava di Vraja e allora
prema si manifesta. E quando prema si manifesta sperimento un tripudio divino.
380. Ah! Ripetutamente offro omaggi a Goloka-dhama e a tutti i suoi abitanti
eterni come Sri Nandaraya. Loro sono adorabili dagli abitanti di tutti gli altri mondi
e per la loro misericordia ho potuto descrivere molti dei passatempi che vi si sono
svolti. Ripetutamente prego per ottenere una goccia del loro prema, che è il
gioiello della corona di tutte le realizzazioni conclusive.
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Capitolo sette – La beatitudine del Regno più
elevato

1. Sri Sarupa disse: In forma estesa ti ho spiegato il sadhya e il sadhana supremo.
Adesso rifletti e decidi sulle tue azioni future.
2. O migliore tra i brahmana di Mathura, proprio come io, per la misericordia di
Devi, ho ottenuto il risultato più prezioso, anche tu puoi ottenerlo; sappilo per
certo.
3. E quello che non hai ancora raggiunto, ovvero il Suo darsana diretto, anche
quello otterrai senza indugio, perché posso vedere che Bhagavan ti ha concesso
tutta la Sua misericordia.
4. Benché le narrazioni personali che ti ho descritto, la mia, ed anche quelle di Sri
Krishna e dei Suoi compagni eterni, siano molto confidenziali, non di meno te ne
ho parlato.
5-7. Quando uno possiede un bhava speciale per i piedi di loto di Sri Krishna, non
dovrebbe mai rivelarlo ad altri, arrivando anche al punto di non pensarci di fronte
ad altri. Quando ero privo di sensi a causa di un prema speciale, benché ero
incosciente del mio corpo e di qualsiasi altra cosa esterna, dall’interno del mio
cuore Sri Krishna mi ha forzato a rivelarti queste storie.
8. Ho riconosciuto in te i sintomi che indicano la tua ferma fede in queste
narrazioni, perciò molto presto otterrai il pieno risultato del loro ascolto.
9. Questa mattina Srimati Radhika Stessa mi ha ordinato: “O Sarupa, il Mio devoto,
il brahmana di Mathura, è entrato in uno dei Miei kunja.”
10. “Prima di tutto vai da lui e illuminalo con le istruzioni che gli permetteranno di
ottenere la misericordia di Sri Krishna molto velocemente.”
11. Perciò, in accordo al Suo ordine, sono giunto subito qui. Questo significa che
sono venuto qui ancor prima di accompagnare Krishna nella foresta oggi. Pieno di
gioia per aver ricevuto un ordine da Lei, oggi ho lasciato la compagnia di Sri
Krishna perché, ancora più piacevole della associazione diretta con Krishna, è
seguire l’ordine di Srimati Radhika.
12. Sri Pariksit disse: tuttavia, pur avendo ascoltato molto, nel brahmana non era
ancora apparso il tesoro di prema con i suoi sintomi estatici come il tremore.
Perciò Sarupa pose la sua mano sulla testa del brahmana.
13. Per la grazia di una grande personalità come Sarupa, tutte le realizzazioni che
Sarupa stesso aveva sperimentato sorsero direttamente nel cuore del brahmana.
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14. Immediatamente ottenne bhagavat-prema dimostrando l’immenso valore
dell’associazione con una grande personalità. In un istante, così come lo era per
Sarupa, il brahmana si senti pienamente appagato.
15. Egli fu sommerso dallo stesso oceano nettareo di prema di Sarupa. Sopraffatto
dalle onde dell’estasi piangeva “Ha Krsna! Ha Krsna!” Con le lacrime che gli
scivolavano sulle guance implorò Sarupa, “Per favore dammi subito il darsana di
Sri Kisora-sekhara!”
16. Con un filo d’erba tra i denti, offrì omaggi con grande umiltà non solo a Sarupa
ma a tutti gli esseri viventi mobili e immobili che si trovavano nelle vicinanze e
disse, “Dov’è Krishna? Non lo avete visto?”
17. Poi cominciò a cantare un’incantevole krsna-nama-sankirtana; afferrando i
piedi del suo maestro spirituale, versava abbondanti lacrime. Vedendo il grande
amore del brahmana, Sri Sarupa, che si trovava già immerso nell’oceano di
prema, divenne completamente inerme.
18. Spinti dal pieno impatto di maha-prema, come intossicati, iniziarono a vagare
nella foresta fino a entrare in un kunja di cespugli spinosi karila, dove caddero a
terra incoscienti.
19. O madre, in quel momento, misto a muggiti, sentirono in lontananza una
melodia così dolce e profonda che veniva da flauti, trombe di corno, vina e altri
strumenti fatti di foglie.
20. Svegliati istantaneamente da quel dolce suono, si alzarono di scatto correndo
in direzione della melodia. Allora videro Sri Gopaladeva Stesso che risplendeva
nella Sua bellissima forma scura.
21. Dopo aver portato le mucche alla Yamuna per abbeverarle, Sri Gopala,
accompagnato dai Suoi tanti amici con cui compiva svariati passatempi, si mosse
nella loro direzione danzando come un elefante regale.
22. Sarupa e il brahmana Lo videro vestito come un adolescente; sembrava un
oceano con tante onde leggiadre. Con la Sua gioia trascendentale saziava gli
occhi e i cuori di tutto l’universo. La Sua forma trasudava ad ogni momento di
dolcezze sempre nuove e fresche.
23. Tutte le parti del Suo corpo erano ornate da segni auspiciosi, le Sue orecchie
decorate da orecchini fatti con i fiori kadamba e sulla Sua testa una corona con
una piuma di pavone. Sul Suo collo simile a una conchiglia si trovava una
ghirlanda di perle e alla Sua vita uno splendido indumento di seta gialla.
24. Sul Suo ampio petto ondeggiava una collana regale di fiori gunja e vi si
trovava lo srivatsa, la splendida insegna di Laksmi-devi. La Sua vita era snella
come quella di un leone, e mostrava un coraggio pari a quello di centinaia di
leoni. Era come se l’essenza di tutta la bellezza dell’universo adorasse i Suoi piedi
di loto.
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25. Era anche ornato da ghirlande di tulasi, fiori kadamba e gunja e altre piume di
pavone. La Sua pancia era abbellita da una meravigliosa sciarpa di fiori
multicolori che incrementavano lo splendore delle Sue già meravigliose anche.
26. Sulle Sue lunghe braccia c’erano bracciali d’oro e le dita delle Sue mani di loto
erano in grande estasi mentre tenevano il flauto appoggiato sulle Sue labbra simili
al frutto bimba.
27. Il dolce nettare della vibrazione del Suo flauto, che sbalordisce persino Lui
Stesso, stava incantando tutti gli esseri viventi dell’universo. I Suoi occhi di loto,
giocosi e irrequieti, si decoravano con i Suoi stessi sguardi furtivi.
28. La danza delle Sue sopracciglia simili ad archi accresceva il prema dei Suoi
amorevoli devoti ed il Suo abbagliante volto di loto, che ruba i cuori dei saggi,
sorrideva gentilmente.
29. La punta del Suo naso, ancor più bella dei fiori di sesamo, era decorata da
una perla elefante regale. A volte spostava dal Suo volto le ciocche dei Suoi
capelli arricciati, simili a calabroni, che erano cosparse della polvere sollevata
dalle mucche.
30. La fronte di Sri Gopala Krishna, che è un oceano pieno delle onde di infiniti
passatempi estatici, era ornata del tilaka di argilla della Yamuna. I Suoi arti erano
decorati con pasta di minerali multicolori delle colline.
31. A volta assumeva la Sua postura curva in tre punti, così infinitamente attraente,
mentre altre volte suonava col flauto alcune melodie così buffe da far ridere i Suoi
amici. In questo modo abbelliva il terreno della foresta con le Sue impronte.
32. Anche la presenza di Sri Balaramaji, con la Sua carnagione dorata e i Suoi abiti
bianchi, costituiva un Suo ornamento, Lui che per età, abbigliamento e ornamenti
è molto simile a Sri Krishna. Allo stesso modo la murti di Sri Gopala, così
straordinariamente bella, era decorata dalla presenza dei Suoi amici pastorelli,
che assomigliavano a Lui.
33. Provando questa beatitudine trascendentale suprema nel ricevere il darsana
di Sri Krishna, sia Sri Sarupa che il brahmana di Mathura caddero immediatamente
davanti a Lui offrendoGli prostrati omaggi. Nell’estasi del momento, tutta la loro
intelligenza, abilità ed altro fu dimenticato.
34. Anche Sri Krishna, spinto dal prema dei Suoi amati devoti, corse verso di loro.
Perso nell’intensità della potenza della beatitudine trascendentale che provava, Si
gettò su di loro abbracciandoli con le Sue lunghe braccia.
35-36. Il Suo cuore soffice si sciolse per i sentimenti di misericordia mentre li
bagnava con le Sue lacrime d’amore. In un attimo li aiutò ad alzarsi e con le Sue
mani di loto asciugò le loro lacrime e tolse la polvere che copriva i loro corpi. Li
abbracciò ripetutamente. Dopo averli presi per mano ed averli aiutati a sedersi sul
terreno, soddisfece il brahmana con il nettare delle Sue parole.
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37. Sri Bhagavan disse: “O Janasarma (l’identità eterna del brahmana), essendo
nato a Mathura, tu sei la luna che sorge dall’oceano dei brahmana! Va tutto
bene per te?”
38. “O brahmana, adesso che ti vediamo, sia Io che i Miei amici stiamo tutti bene.
Attratto dalla Tua misericordia, guardavo continuamente la strada aspettando il
tuo arrivo.”
39. “E’ così infinitamente auspicioso che tu non ti sia mai dimenticato di Me. O
brahmana, è Mia grande fortuna che Io possa essere pienamente subordinato a
te. Per favore, rimani qui e divertiti come più desideri.”
40. Sri Pariksit continuò: o madre, sentendo questo, quel brahmana di Mathura
chiamato Janasarma, fu così sopraffatto dalla gioia trascendentale e dal timore,
che non fu capace di parlare o anche guardare Sri Krishna.
41. Incapace di vedere, mise i piedi di loto di Krishna sulla sua testa e cominciò a
piangere sonoramente.
42. Agitato perché oltre al suo stesso Sé non vedeva quale altro dono appropriato
potesse offrire a Janasarma, Sri Krishna, il gioiello della corona dei benefattori, tolse
gli ornamenti dal Suo corpo e li mise su quello del brahmana affinché potesse
assomigliare a Sarupa.
43. In questo modo mostrò la Sua misericordia al brahmana Janasarma
concedendogli la sua eterna forma spirituale, simile alla forma di Krishna. Questo
fece sentire il brahmana pienamente gratificato.
44. Quindi, con una vibrazione del Suo flauto, Krishna riunì tutte le mucche, e con
rumori particolari e meravigliosi fatti con al Sua bocca, le allettò a bere.
45. Poi, con un’altra vibrazione del flauto, condusse tutte le mucche in un luogo
piacevole dove le fece sedere. Quindi, insieme a Sri Balaramaji a Sri Sarupa e a
Janasarma, cominciò a giocare nell’acqua.
46. Sri Krishna e i Suoi amici pastorelli giocavano spruzzandosi l’acqua gli uni contro
gli altri. A volte erano i pastorelli che uscivano sconfitti mentre altre volte era Sri
Krishna Stesso, il più esperto giocatore, che veniva sconfitto e questo Gli
procurava grande felicità.
47. Altre volte tutti insieme provocavano strani rumori con gli spruzzi d’acqua della
Yamuna. In alcuni casi nuotavano in direzione della corrente mentre in altri casi
nuotavano controcorrente. Questi erano parte dei loro innumerevoli divertimenti
acquatici.
48. Una volta lo scherzoso Sri Krishna si nascose tra alcuni fiori di loto blu con il
corpo immerso in un punto ove le acque erano scure, affinché non potesse essere
visto.
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49. Il darsana di Sri Krishna è la vita e l’anima dei sakha; così, dopo averlo cercato
in lungo e in largo, i pastorelli si turbarono. Iniziarono quindi a chiamarlo a gran
voce con le lacrime agli occhi.
50. Quando, ridendo, Sri Krishna apparve da dietro quei fiori di loto blu, gli occhi
dei pastorelli, per il grande piacere trascendentale, si aprirono come fiori di loto
che sbocciano.
51. Allora iniziarono a decorarsi l’un l’altro con ghirlande di fiori d’acqua infilati su
steli di fiori di loto. Così decorati uscirono dall’acqua.
52. Poi si prepararono per il pranzo sedendosi tutti in cerchio su una riva sabbiosa
della Yamuna con Krishna e Balarama in mezzo.
53. Quindi Sri Krishna iniziò a danzare tra loro mentre serviva i pastorelli con
deliziose pietanze che erano state portate dalle loro case al mattino.
54. Dopo offrì loro frutti deliziosi e bellissimi in accordo ai loro gusti. Quei frutti erano
stati raccolti dagli alberi dei desideri di Vrindavana che continuamente danno
frutti e fiori in ogni stagione.
55-57. Furono serviti mango, bacche, mele, prugne, susine, uva, arance, noci di
cocco, datteri, jackfruit, melograni ed altri frutti pienamente maturi e con succo
abbondante. E per concedere loro ancor più gioia trascendentale, mentre
sembrava seduto vicino ad ogni pastorello, a volte Lui nutriva loro ed altre volte
loro nutrivano Lui.
58. Inizialmente furono i pastorelli a gustare quei frutti ma poi, selezionando quelli
più gustosi, con le loro stesse mani li posero nella bocca di Sri Krishna.
59. Mangiandoli Krishna scherzava cantando le lodi di quei frutti facendo anche
espressione buffe mentre li masticava. Tutto ciò incantava i sakha che ridevano.
60-61. Poi Sri Krishna, il più esperto nel divertirsi, bevve da tazze di zucca vari tipi di
bevande, inclusa acqua pura della Yamuna, latticello ed altre bevande dolci e
amare. Soddisfò molto anche i pastorelli servendo loro queste bevande.
62. Quindi tutti sorseggiarono dell’acamana e masticarono noci e foglie di betel
miste a canfora che si erano portati da casa.
63-66. Poi Sri Krishna indossò, e fece indossare ai Suoi amici, vari tipi di ghirlande
meravigliose fatte di tulasi, malati, cameli, motiya, kunda, kubjaka, lavanga,
ketaki, piyavasa, madhavi, due tipi di juhi, campa, kanera, daka, rayabela, japa,
damanaka, kadamba, morachali, nagakesara, punnaga, campaka, kutaja,
asoka, mandara, rasata, rose di arjuna e altre di foglie e fiori.
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67. Quindi unsero le varie parti del corpo con pasta ottenuta dalla polvere del
legno di sandalo, di aguru, di zafferano e di altre sostanze aromatiche che
avevano raccolto nella foresta.
68. Così decorati entrarono in un kunja molto profumato dagli aromi di vari fiori,
dove le api ronzavano piacevolmente e dove organizzarono un letto molto soffice
di foglie e fiori.
69. Quando Sri Krishna si sdraiò ponendo la Sua testa nel grembo del Suo amico
Sridama, tutti i sakha cominciarono a servirLo in vari modi. Uno cominciò a
decorarGli i capelli, un altro iniziò a cantare bellissimi raga, un altro massaggiava i
Suoi piedi, un altro Gli offrì preghiere e un altro Lo sventagliò con molta abilità.
70. Allora Sri Krishna iniziò a fare molte espressioni divertenti con il volto da far
ridere così tanto i sakha che anche dopo un grosso sforzo per cercare di smettere,
non ci riuscirono. E’ in questo modo che Sri Krishna e Balarama davano loro
grande gioia mentre si divertivano nei passatempi pomeridiani.
71. Poi, con segnali fatti con il flauto e i corni, Sri Krishna fece alzare tutte le
mucche e le condusse a Govardhana dove iniziarono altri giochi.
72. Ogni sakha esclamava, “Sarò il primo a decorare Sri Krishna!” ed in accordo ai
loro gusti particolari, Lo decorarono con ornamenti tratti dalla foresta.
73. Quindi Sri Krishna, la gioia di Vraja, ponendo il brahmana Janasarma nelle
mani di Sarupa, rientrò a Vrindavana alla sera presto continuando i Suoi
divertimenti.
74. Pariksit Maharaja continuò: o madre, per la misericordia di Sri Gopinatha,
anche la tua mente, così come quella di un grande santo, è divenuta stabile. Ora
rifletti sulle risposte che ti ho dato e decidi se ne sei rimasta soddisfatta.
75. O Janani, ora dovresti sforzarti di andare a Goloka, che è un oceano
veramente profondo di illimitata gioia divina. Con il semplice fatto di andarci i
sadhaka ottengono il favore di gioire dei passatempi con Sri Krishna più dolci del
dolce.
76. Sebbene questi divertimenti non siano sempre visibili a tutte le persone che
raggiungono la Mathura-mandala di questa Terra, sono certamente visibili a quelli
che hanno ricevuto la misericordia dei devoti premi di Sri Krishna. Perciò, o madre,
cerca la polvere dei piedi di tali devoti premi e ponila sulla tua testa.
77. O madre, chiedendo del luogo dove i piedi di loto di Sri Krishna si ungono della
kunkuma dei petti delle gopi e dove Lui concede loro la Sua compagnia, hai fatto
una domanda veramente dolce e profonda. Nel rispondere alla tua domanda ti
ho dato una descrizione di Goloka con la quale tutti i tuoi dubbi verranno
sradicati.

- 198 -

78. Quella Goloka, l’unico luogo dove si può ottenere l’indivisibile prema per i
piedi di Sri Gopinatha, si erge splendidamente anche sopra Vaikuntha. Essa
concede un frutto che è al di là di quello che ogni sadhaka può persino
desiderare. La meditazione sui devoti che vi risiedono concede al sadhaka il
tesoro di quell’incrollabile prema.
79. O madre, ascolta ora le parole dei grandi saggi che la descrivono; esse
soddisferanno il tuo cuore.
80. Nell’Harivamsa Purana Indra dice a Sri Krishna, “Sopra ai pianeti celesti (cioè
Svarga, Maha, Jana, Tapa e Satya) c’è Brahmaloka (ovvero Vaikuntha), dove
vivono i Veda e i grandi saggi come Narada e dove anche Uma e Siva e le anime
liberate possono andare.”
81. “Sopra Vaikuntha c’è Goloka che è nutrita dai Tuoi devoti eterni e perfetti
come Nanda e Srimati Radhaji. Come il cielo, quel regno pervade tutte le
esistenze.”
82. “Si può andare in quel regno, che è al di sopra di tutti gli altri mondi ed è la Tua
residenza, solo in samadhi. Anche dopo aver chiesto a Brahmaji, noi deva non
siamo riusciti a conoscere niente su quel mondo.”
83. “Quelli che sono pacifici, che ritraggono i loro sensi e compiono attività pie,
ottengono Svarga, cioè possono arrivare fino a Satyaloka mentre quelli che
compiono austerità e servono Bhagavan possono ottenere Brahmaloka, ovvero
Vaikuntha.”
84. “Ma ottenere Goloka, dove vivono le mucche, i gopa e le gopi, è davvero
molto raro.”
85. “O Sri Krishna, o Dhira, ogni volta che Goloka è stata afflitta dai miei atti
malvagi (quando ho fatto piovere su Vraja ininterrottamente per sette giorni), Tu
hai sventato i miei tentativi di far danno e l’hai protetta.” (Qui Indra parla solo a
causa dell’ignoranza; non è possibile per lui provocare alcun disturbo o danno a
Goloka)
86. Nello Skanda Purana, Bhagavan Sri Krishna dice, “O Arjuna, benché assuma
molte forme differenti in cui godo dei Miei passatempi in questo mondo e a
Vaikuntha, Io risiedo anche nel regno eterno di Goloka.”
87-88. Sri Janamejaya disse: o Jaiminiji, migliore tra i Vaisnava, ho ascoltato prima
questi versi dal saggio Vaisampayana, ma averli sentiti adesso dalla tua bocca ha
fatto si che nuove comprensioni cominciassero a splendere nel mio cuore. Ah! E’
innegabile che le glorie dei devoti di Bhagavan sono grandiose!
89. Timoroso che queste descrizioni giungano alla fine, il mio cuore sente grande
dispiacere. Perciò, per favore, dammi quel nettare potente con il cui ascolto il mio
cuore sarà soddisfatto pienamente e per sempre.
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90-91. Sri Jaimini disse: o Janamejaya, ragazzo mio. Tuo padre, Sri Pariksit,
provando una gioia trascendentale dopo aver descritto le glorie di Goloka, cantò
poi, con un bhava dolce e meraviglioso, numerosi versi tratti da due grandi poemi
epici che sono l’essenza delle Sruti e delle Smrti. E’ con grande gioia che vago per
il mondo cantando questi versi che mi permettono di mitigare le pene della
separazione da tuo padre.
92. [Brahma disse:] Adoro l’adi-purusa, Sri Govinda, che vive eternamente a
Goloka con Srimati Radhika, la personificazione della hladini-sakti. Sono sempre
accompagnati dalle gopi e dai gopa, estensioni stesse delle Loro forme e sempre
permeati di un rasa spirituale eternamente beato che dà Loro un piacere
immenso. (Brahma-samhita 5.37)
93. Adoro l’adi-purusa, Sri Govinda, la cui residenza di Goloka sostiene e nutre i
regni conosciuti come Deviloka, Mahesaloka e Vaikunthaloka, situati sotto di essa.
(Brahma-samhita 5.43)
94. A Goloka, le vraja-gopi sono come le più illustri dee della fortuna ed il loro
amato è la Personalità Suprema, Sri Krishna. In quel luogo gli alberi sono kalpataru,
la terra cintamani e l’acqua nettare. Le parole sono canti, i passi danze e il flauto
è il caro sakha di Krishna. Lì l’effulgenza della beatitudine trascendentale si
espande in tutte le direzioni. (Brahma-samhita 5.56)
95. Adoro quella Svetadvipa che è conosciuta dai santi puri che vivono in questo
mondo come Goloka, dove sembra che un oceano di latte trascendentale fluisca
sempre da infinite mucche. A Goloka la natura del tempo è che non passa mai,
neanche per mezzo secondo. (Brahma-samhita 5.57)
96. [Le signore di Mathura dissero:] La terra di Vrindavana è supremamente pura e
molto fortunata perché la Personalità Suprema, Sri Krishna, ci vive travestito da
essere umano. Decorato da una ghirlanda di fiori di foresta e suonando il flauto,
vaga in compagnia di Sri Balarama, pascolando le mucche e giocando in modi
differenti con grande piacere. (Srimad-Bhagavatam 10.44.13)
97. [Brahma disse:] O Bhagavan, quanto sono fortunate queste mucche e queste
gopi materne di Vraja? Avendo preso la forma dei loro vitelli e figli, hai bevuto il
nettare del loro latte con grande piacere fino alla Tua piena soddisfazione! Tutti i
sacrifici vedici, compiuti da tempo immemorabile sino ad oggi, non ti hanno dato
questa soddisfazione. (Srimad-Bhagavatam 10.14.31)
98. Ah! Come posso glorificare la grande fortuna delle gopi di Vraja, che hanno
come loro amico la personificazione del paramananda e dell’eterno Brahman?
(Srimad-Bhagavatam 10.14.32)
99. O Acyuta, benché le glorie dell’immensa fortuna dei residenti di Vraja siano
effettivamente inconcepibili, tuttavia, anche noi undici Divinità guidati da Rudra,
che presiediamo i vari sensi, siamo i più fortunati perché i sensi di questi abitanti di
Vrindavana sono i vasi attraverso i quali beviamo sempre il rasa dei Tuoi piedi di
loto, così dolce, profumato e intossicante. (Srimad-Bhagavatam 10.14.33)
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100. Considererò un’immensa fortuna poter nascere a Gokula come un filo d’erba
o come qualsiasi altra cosa, cosicché la polvere dei piedi di tutti gli abitanti potrà
cadere sulla mia testa. Per loro Sri Krishna è la vita e l’anima. Le Sruti ancora oggi
stanno cercando di ottenere la polvere dei Suoi piedi di loto. (SrimadBhagavatam 10.14.34)
101. Cosa Ti rimane da offrire in cambio a quei residenti di Vraja che hanno
dedicato tutto a te, le loro case, la loro ricchezza, i loro amici, le loro mogli, i loro
figli e le loro stesse vite quando Tu hai già offerto Te stesso a Putana e ai membri
della sua famiglia semplicemente per il fatto che lei ti ha avvicinato travestita da
madre? Non riesco minimamente a comprendere questo! La mia intelligenza si
confonde quando ci penso! (Srimad-Bhagavatam 10.14.35)
102. “O Sri Krishna, fino a che le persone non diventano Tuoi devoti, i loro difetti,
come l’attrazione e la repulsione, saccheggiano le loro ricchezze come ladri, le
loro case rimangono prigioni e lo smarrimento li lega come catene ai piedi.”
(Srimad-Bhagavatam 10.14.36)
103. O Signore, sebbene Tu sia sempre trascendentale all’energia materiale,
discendi in questo mondo a compiere passatempi come quelli di una persona
ordinaria al solo scopo di concedere un grande piacere ai Tuoi devoti arresi.
(Srimad-Bhagavatam 10.14.37)
104. Ci sono persone che dicono, “So tutto su Krishna.” Che lo pensino. Io cosa
posso dire più di questo, Tu che hai opulenze al di là del potere di comprensione
della mia mente, del mio corpo e delle mie parole. (Srimad-Bhagavatam 10.14.38)
105. “O Sri Krishna, poiché Sei il testimone del mio cuore, conosci ogni cosa. Tu solo
sei il maestro dell’universo, che è tutto situato in Te. Perciò te lo offro a Te.”
(Srimad-Bhagavatam 10.14.39)
106. “O Sri Krishna, Tu sei come il sole che concede ananda sulla dinastia Vrsni. E
Sei anche la luna che incrementa gli oceani dei deva, dei brahmana, delle
mucche, del dharma e della Terra. Tu disperdi l’oscurità dell’irreligione, e Sei il
distruttore di demoni come Kamsa. O Bhagavan, Tu sei degno dell’adorazione di
tutti. Offro i miei omaggi anche alle erbacce di questa Vraja.” (SrimadBhagavatam 10.14.40)
107. [Sri Krishna disse a Balarama:] Oggi questa terra, con tutta la sua erba verde,
è diventata fortunata per aver ricevuto il tocco dei Tuoi piedi di loto. E gli alberi, le
piante e i cespugli sentono di aver ottenuto un grande tesoro per essere stati
toccati dalle dita delle Tue mani di loto. E i fiumi, le montagne, gli uccelli e gli
animali si sentono pienamente gratificati nel ricevere i Tuoi affettuosi sguardi. Ma
le più fortunate sono le vraja-gopi che sono state abbracciate da Te, un favore
che anche Laksmi-devi Stessa desidera sempre. (Srimad-Bhagavatam 10.15.8)
108. [Le gopi dissero:] O Sakhi, questa Vrindavana sta espandendo le glorie del
pianeta Terra per essersi ornata delle impronte dei piedi di loto di Sri Krishna. E i
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pavoni, sentendoLo suonare dolci note sul Suo flauto, impazziscono e cominciano
a danzare. Osservando questo spettacolo, tutti gli uccelli e gli animali che vivono
sulle montagne, abbandonano le loro solite attività irrequiete. (SrimadBhagavatam 10.21.10)
109. Questa collina Govardhana è la migliore tra quelli conosciuti come Haridasa
perché sperimenta una grande gioia al tocco dei piedi di loto di Krishna e
Balarama. Con grande rispetto Li adora provvedendo a tutte le Loro necessità di
fiori, frutti, acqua e luoghi di riposo dando così grande piacere ai pastorelli, alle
mucche e ai vitelli. (Srimad-Bhagavatam 10.21.18)
110. Vedendo Krishna e Balarama pascolare le mucche e i vitelli e suonare i flauti
nell’assolato pomeriggio, le nuvole bruciano per l’amore divino, e come un
ombrello, riparano il loro amico Krishna dal sole versando su di Lui piccole gocce
di pioggia che appaiono come una pioggia di fiori. (A Krishna ci si è riferiti qui
come ad un amico delle nuvole per le loro nature similari. Entrambi sono blu scuri
e come Krishna sradica il fuoco dell’esistenza materiale versando il nettare della
Sua misericordia, le nuvole danno sollievo dal calore di questo mondo versando
una pioggia rinfrescante. Krishna suona anche con il Suo flauto melodie profonde
e soavi che assomigliano al tuono delle nuvole). (Srimad-Bhagavatam 10.21.16)
111. O Sakhi, quando i fiumi di Vrindavana, guidati dalla Yamuna, sentono la
vibrazione del flauto di Krishna, si fermano completamente e le loro acque iniziano
a turbinare come sopraffatte dai desideri. Con le loro braccia nella forma di onde,
allungano la mano per offrire fiori ai Suoi piedi di loto. (Srimad-Bhagavatam
10.21.15)
112. Guarda come le piante e i rami degli alberi di Vrindavana cadono giù a
causa del loro peso! Devono aver fissato Sri Krishna nei loro cuori, perché lacrime
d’amore, nella forma di fiumi di miele, grondano da loro. Il loro rapimento estatico
è testimoniato dai germogli di fiori e frutti che appaiono e fruttificano
istantaneamente. (Srimad-Bhagavatam 10.35.9)
113. [Sri Krishna dice a Balarama:] O Adi-Purusa, sebbene Tu nasconda le Tue
opulenze divertendoTi come un giovane ragazzo qui a Vrindavana, i saggi, che
sono i Tuoi devoti migliori, Ti hanno riconosciuto. Non volendo separarsi da Te
neanche per un momento, hanno preso le sembianze di api e Ti adorano
cantando costantemente le Tue glorie come purificatori di questo mondo.
(Srimad-Bhagavatam 10.15.6)
114. [Le gopi dissero:] E’ veramente stupefacente che Krishna rubi i cuori dei cigni,
delle gru e degli altri uccelli acquatici con la vibrazione infinitamente attraente del
Suo flauto. Avvicinandosi a Lui, si siedono silenziosamente adorandoLo con gli
occhi chiusi e la mente pienamente concentrata su di Lui. (Srimad-Bhagavatam
10.35.11)
115. O Amba (amico), gli uccelli di Vrindavana in realtà sono saggi in quelle
sembianze. Si sono sistemati sui rami degli alberi da dove possono ottenere
facilmente il darsana di Sri Krishna. Da lì, ad occhi chiusi, ascoltano la dolce
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vibrazione del Suo flauto venendo sommersi da una gioia divina. (SrimadBhagavatam 10.21.14)
116. Persino quelle cerbiatte ignoranti sono fortunate perché, accompagnate dai
loro compagni, rimangono in piedi immobili ad ascoltare la vibrazione del flauto di
Krishna. E’ come se stessero offrendo puja con i loro amorevoli sguardi al figlio di
Nanda, così meravigliosamente vestito. (Srimad-Bhagavatam 10.21.11)
117. Per bere il nettare della vibrazione del flauto che proviene dal volto di loto di
Sri Krishna, le mucche hanno sollevato le loro orecchie. L’erba che stavano
masticando rimane immobile nelle loro bocche e il latte comincia a gocciolare
dalle loro mammelle. I vitelli, che stavano bevendo dalle loro madri, si fermano
immediatamente, e mentre nel profondo del loro cuore abbracciano Krishna,
lacrime d’amore iniziano a scorrere sui loro musi. (Srimad-Bhagavatam 10.21.13)
118. Sentendo la vibrazione del flauto di Sri Krishna i buoi, le mucche e i cervi di
Vrindavana si avvicinano a Lui staccandosi dal gregge. Sono persino incapaci di
ingoiare l’erba che avevano in bocca, e rimanendo fermi in piedi con le orecchie
sollevate, sembrano animali in un dipinto. (Srimad-Bhagavatam 10.21.13)
119. O Sakhi, le ragazze Pulinda, che raccolgono la legna e l’erba nella foresta,
sono veramente fortunate perché spalmandosi sul viso e sul corpo la kunkuma
depositata sull’erba, vedono soddisfatti i desideri che sono sorti nei loro cuori
vedendo quella kunkuma. Di fatto quella kunkuma proviene dal petto di Srimati
Radhika. Poi, nel corso dei Suoi passatempi amorevoli con Sri Krishna, cade sui Suoi
piedi di loto e da lì, durante il loro girovagare nella foresta, cade sull’erba. (SrimadBhagavatam 10.21.17)
120. [Sri Sukadeva Gosvami disse:] Quando a volte Sri Krishna si allontana per
vedere lo splendore della foresta, i pastorelli si divertono a rincorrerLo dicendo, “Io
sarò il primo a toccarLo! Io sarò il primo a toccarLo! (Srimad-Bhagavatam 10.12.6)
121. In questo modo quei fortunatissimi pastorelli si divertono con Sri Krishna che è
visto come l’effulgenza del Brahman dai jnani, come la divinità supremamente
adorabile dai Suoi servitori e come un ragazzo ordinario dalle persone in generale
(mentre quelli che hanno ricevuto la Sua più grande misericordia, poiché sono
privi del sentimento di opulenza, Lo vedono semplicemente come il figlio di
Nanda). (Srimad-Bhagavatam 10.12.11)
122. I grandi yogi compiono severe austerità per molte vite, e anche quando con
grande difficoltà raggiungono il controllo della mente, non riescono ad ottenere
neanche una particella della polvere dei piedi di loto di Sri Krishna. Come posso
descrivere la buona fortuna dei Vrajavasi che quotidianamente ricevono il Suo
darsana? (Srimad-Bhagavatam 10.12.12)
123. Quando Sri Krishna è affaticato dalla lotta con i pastorelli, accetta il grembo
di un Suo amico come cuscino e si sdraia sotto un albero su un letto di foglie e fiori
decorato sontuosamente. (Srimad-Bhagavatam 10.15.16)
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124. In quel momento, un sakha molto fortunato Gli massaggia i piedi ed un altro
Lo sventaglia con un ventaglio fatto di foglie. (Srimad-Bhagavatam 10.15.17)
125. O Maharaja, altri cantano canzoni appropriate al riposo mentre i cuori di tutti i
pastorelli si sciolgono di affetto per Krishna. (Srimad-Bhagavatam 10.15.18)
126. [Sri Pariksit Maharaja chiese:] O brahmana, quale sadhana così auspicioso ha
compiuto Nandaraya e a quali austerità si è sottoposta l’immensamente fortunata
Yasoda per vedere Sri Hari bere il latte dal suo seno? (Srimad-Bhagavatam 10.8.46)
127. [Sri Sukadeva Gosvami disse:] O Bharata, per soddisfare la promessa del Suo
caro devoto Brahma, Svayam Bhagavan Sri Krishna, il distruttore del peccato, è
apparso come il figlio di Nanda e Yasoda. A paragone di tutti gli altri gopa e gopi,
questa coppia possiede l’amore più elevato per Lui. (Srimad-Bhagavatam 10.8.51)
128. O Maharaja Pariksit, quando il magnanimo Nandaraya tornò da Mathura,
prese suo figlio Sri Krishna in grembo sperimentando un piacere immenso
nell’annusare ripetutamente la Sua testa. (Srimad-Bhagavatam 10.6.43)
129. Quando Krishna vide Yasoda affannarsi così disperatamente, tanto che tutto
il suo corpo sudava abbondantemente e la ghirlanda di fiori attorcigliata nella sua
treccia di capelli stava cadendo, divenne misericordioso e le permise di legarLo.
(Srimad-Bhagavatam 10.9.18)
130. Né Brahma, né Siva e neanche Laksmi-devi, che risiede eternamente sul petto
di Krishna nella forma di una cordicella dorata, hanno mai ricevuto, come
Yasoda, una tale misericordia da Te, che sei Colui che concede la liberazione.
(Srimad-Bhagavatam 10.9.20)
131. Bhagavan Sri Krishna, Colui che concede sia i frutti della ricerca umana che
tutti i tipi di liberazione, bevve con piena soddisfazione il latte di quelle mucche e
delle madri gopi che versavano così tanto latte a causa dell’affetto materno per
Lui. (Srimad-Bhagavatam 10.6.39)
132. O Re, quelle mucche e quelle gopi provavano sempre un amore materno per
Krishna; perciò, dopo aver lasciato i loro corpi non poterono tornare nel ciclo di
nascite e morti, calamità che è imposta agli ignoranti. (Srimad-Bhagavatam
10.6.40)
133. Le gopi di Vraja godevano di un piacere supremo nel ricevere il darsana di Sri
Govinda, ma consideravano ogni singolo momento di assenza da Lui essere come
centinaia di yuga. (Srimad-Bhagavatam 10.19.16)
134. Quelle vraja-gopi, che avevano pienamente dato i loro cuori a Sri Krishna,
imitavano il Suo modo di parlare e le Sue attività. Poiché avevano offerto le loro
stesse anime a Lui e cantavano sempre le Sue glorie, si dimenticarono
completamente di loro stesse e degli interessi delle famiglie. (Srimad-Bhagavatam
10.30.43)
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135. [Le signore di Mathura dissero:] Quali austerità hanno compiuto le vraja-gopi
da poter bere sempre con i loro occhi il nettare della forma di Sri Krishna, che è
l’essenza della bellezza, ineguagliabile e insuperabile, perfetta in se stessa e
sempre nuova e fresca, estremamente rara da vedere e da sempre l’esclusivo
rifugio della fama, dello splendore e dell’opulenza? (Srimad-Bhagavatam
10.44.14)
136. Le gopi sono estremamente fortunate perché i loro cuori sono sempre così
assorti in Sri Krishna che quando mungono, frullano lo yogurt, si truccano con il
candana, confortano i loro bambini in lacrime, lavano i pavimenti etc., lacrime
d’amore iniziano a scorrere mentre cantano continuamente le glorie di Sri Krishna.
(Srimad-Bhagavatam 10.44.15)
137. Al mattino Sri Krishna entra nella foresta di Vraja portando le mucche al
pascolo e prima del tramonto le riporta indietro suonando il flauto. In quel
momento, sentendo quella vibrazione, le gopi escono di corsa dalle loro case, e
rimanendo ferme in piedi sulla via, ricevono il darsana del Suo volto di loto che
sorride radioso e concede sguardi misericordiosi. (Srimad-Bhagavatam 10.44.16)
138. [Bhagavan Sri Krishna disse:] O gopi, anche se Mi sforzassi per l’intera durata
della vita di Brahma, non riuscirei a ricompensarvi. Perché voi avete rotto le spesse
catene dei legami familiari e Mi avete servito onestamente. Dovrete quindi
accontentarvi che le vostre stesse virtù siano la vostra ricompensa. Io sono
indebitato con voi per sempre. (Srimad-Bhagavatam 10.32.22)
139. O gentile Uddhava, per favore vai a Vraja a consolare Mio padre e Mia
madre, Sri Nanda e Yasoda. Consegnagli il Mio messaggio e sradica le pene
d’amore della separazione delle gopi per Me. (Srimad-Bhagavatam 10.46.3)
140. Per quelle gopi che Mi hanno offerto completamente i loro cuori, Io sono
diventato la loro vita stessa. Poiché, per il Mio beneficio, hanno abbandonato
tutte le forme di dharma, desidero che siano sempre felici in tutti i modi. (SrimadBhagavatam 10.46.4)
141. O caro Uddhava, solo Io sono il più caro alle gopi e poiché sono venuto qui a
Mathura, pensano che sia molto lontano da loro. Il ricordo di Me le rende
estremamente ammaliate, le travolge e le fa svenire ripetutamente. (SrimadBhagavatam 10.46.5)
142. Ora quelle Mie care gopi, che Mi considerano la loro stessa vita e sono
sempre assorte nel pensare a Me, stanno soffrendo molto e solo con grande
difficolta cercano di sopravvivere. Poiché ho detto loro, “Tornerò presto”, queste
parole agiscono come una sostanza che le mantiene in vita. (Srimad-Bhagavatam
10.46.6)
143. O Uddhava, quando Sri Akrura Mi ha accompagnato a Mathura con
Balarama, le gopi, le cui menti sono perennemente assorte nell’amorevole
attaccamento per Me, hanno provato una grande ansietà per la separazione da
Me. Oltre Me, non hanno altra sorgente di felicità. (Srimad-Bhagavatam 11.12.10)
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144. O Uddhava, Io sono l’unico amato dalle vraja-gopi. Perciò, quando abbiamo
ballato insieme nella danza rasa a Vrindavana, quelle notti, che erano realmente
lunghe quanto un intera notte di Brahma, sono passate in meno di un momento.
Ora, separate da Me, considerano quelle notti lunghe come millenni. (SrimadBhagavatam 11.12.11)
145. Le gopi sono così amorevolmente assorte in Me che non riescono a pensare a
loro stesse o a nient’altro di questo mondo o del prossimo, proprio come quando i
muni si assorbono nei loro samadhi tanto da dimenticarsi i loro nomi e le loro forme
o come quando i fiumi si fondono nell’oceano. (Srimad-Bhagavatam 11.12.12)
146. Per l’influenza dell’associazione delle gopi, migliaia di donne, come quelle
della tribù Pulinda, che non avevano conoscenza dei loro veri sé, hanno iniziato
ad amarMi nel sentimento di amanti. Alla fine anche loro Mi hanno ottenuto, sia
nei loro corpi presenti che nelle loro prossime nascite. Perciò, cosa si può dire delle
glorie delle gopi, che sono le più grandi di tutte? (Srimad-Bhagavatam 11.12.13)
147. [Sri Uddhava disse:] In questo mondo solo le gopi hanno reso perfette le loro
incarnazioni perché hanno ottenuto lo scopo più elevato, il puro prema,
mahabhava, per Bhagavan Sri Krishna, Colui che conosce tutte le anime. Il loro
bhava è desiderato ardentemente da quelli che temono l’esistenza materiale, dai
grandi saggi ed anche da noi stessi. Per chi non ha gustato il nettare delle
descrizioni dei passatempi di Krishna, anche nascere come Brahma è inutile.
(Srimad-Bhagavatam 10.47.58)
148. Com’è meraviglioso che queste donne semplici che vagano nella foresta,
apparentemente prive di buone maniere, abbiano ottenuto la perfezione
raggiungendo mahabhava per Paramatma Sri Krishna! Tuttavia è vero che il
Signore Supremo Stesso concede la buona fortuna anche ad un Suo adoratore
ignorante, proprio come la medicina migliore agisce anche quando viene presa
da una persona che è inconsapevole della sua potenza. (Srimad-Bhagavatam
10.47.59)
149. Le vraja-gopi hanno ottenuto una tale misericordia da Sri Krishna che nella
rasa-lila rimasero incantate dopo aver ricevuto il Suo abbraccio. Tale misericordia
non è mai stata sperimentata da Laksmi-devi, che dire delle splendide donne dei
pianeti celesti, che profumano come i fiori di loto? (Srimad-Bhagavatam 10.47.60)
150. Prego di nascere come un cespuglio, una pianta o un filo d’erba di
Vrindavana su cui cade la polvere dei piedi delle gopi. Loro sono riuscite nel
difficile sforzo di abbandonare i membri delle proprie famiglie, come pure la via
stabilita dai Veda, per adorare in modo esclusivo i piedi di loto di Sri Krishna, che
sono ambiti dalle Sruti e dai Veda stessi. (Srimad-Bhagavatam 10.47.61)
151. Nella rasa-lila, le vraja-gopi estinsero l’incendio provocato dalla separazione
da Krishna stringendo al petto i Suoi bellissimi piedi di loto, che sono serviti da
Laksmi-devi, adorati da Brahmaji e su cui Siva e i quattro Kumara meditano
costantemente nel profondo dei loro cuori. (Srimad-Bhagavatam 10.47.62)
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152. Offro pranama ripetutamente alle particelle di polvere dei piedi di loto delle
gopi del villaggio di Nandaraya. Il canto delle gopi delle glorie di Sri Krishna
purifica i tre mondi. (Srimad-Bhagavatam 10.47.63)
153. [Srimati Radhika disse:] O sakhi, non so quali attività pie abbia compiuto il
flauto per poter gustare così pienamente il nettare delle labbra di Krishna, che è
destinato a noi! Sembra che il fiorire dei fiori di loto nel fiume, che di fatto è la
madre del flauto poiché il bambù cresce sulle sue rive, testimoni il rapimento
estatico che lei prova vedendo l’immensa fortuna concessa a suo figlio. E gli
alberi, che appartengono alla stessa famiglia del bambù, è come se piangessero
lacrime di gioia nella forma di fiumi di miele, proprio come fiumi di lacrime
scorrono dagli occhi degli antenati del bambù che vedono un devoto di
Bhagavan apparire nella loro famiglia. (Srimad-Bhagavatam 10.21.9)
154. [Sri Sukadeva Gosvami disse:] Gloria eterna a Sri Krishna, che è il rifugio ultimo
di tutte le jive poiché risiede nei loro cuori ed è famoso per essere nato come figlio
di Devaki. Lui è servito con piena fede dai membri della dinastia Yadu, distrugge
ogni cosa che si opponga alla via del dharma e mitiga le sofferenze di tutte le
entità viventi, mobili e immobili. Ornato dello splendore delle Sue soffici mani, il Suo
volto di loto incrementa all’infinito il prema-bhava delle vraja-gopi e delle regine
di Dvaraka. (Srimad-Bhagavatam 10.90.48)
155. Sri Janamejaya disse: O Guruji, ora sono pienamente gratificato! E’ innegabile
che oggi lo sono diventato perché tu mi hai rivelato le glorie straordinarie e
segrete di Sri Goloka!
156. Sri Jaimini disse: O mio caro, si, tu sei effettivamente completamente
gratificato perché chiunque, senza discutere, ascolti con fede, parli o mediti su
questa narrazione, ottiene di vivere a Goloka-dhama.
157. Offro omaggi ai piedi di loto di Sri Nanda-nandana, che è sempre ansioso di
concedere la Sua misericordia senza causa, è il maestro spirituale supremo, ispira
le jive a praticare la bhakti ed è illimitatamente soddisfatto di quelli che la
praticano.
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