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SRI CAITANYA MANGALA
Negli ultimi quattrocentosettantaquattro anni, menestrelli vagabondi hanno recitato
il Caitanya Mangala in tutti i villaggi del Bengala e del Bangladesh dopo la moda dei
poemi narrativi del Ramayana e del Mahabharata. La raffigurazione poetica di
Locana Dasa Thakura dei passatempi estatici di Sri Caitanya, ha catturato le menti e
soddisfatto i cuori dei Gaudiya Vaisnava.
Il suo stile è semplice, bello e saturo di rasa. Lui ha descritto vividamente le dolcezze
che il Signore Caitanya ha condiviso con la Sua moglie fedele, Sua madre e Suo
padre, i Suoi amici e seguaci.
Un momento puoi trovarti a rotolare per terra dal ridere mentre il momento
successivo stai piangendo per la disperazione per la partenza del Signore da
Navadvipa. E poco dopo ancora sei ammutolito dallo stupore mentre osservi il Signore
Gauranga concedere krishna-prema a un cane che comincia a danzare e a cantare
“Radha-Govinda! Radha-Govinda!”
Locana Dasa Thakura era un Vaisnava eccezionalmente umile. Leggendo questo
libro ti assocerai con lui sviluppando quindi l’umiltà necessaria per attrarre
l’infinitamente affascinante e pienamente misericordioso Signore Sri Caitanya
Mahaprabhu. Prima di immergerci nell’oceano di buon auspicio del Gauranga-rasa,
che rigonfia nelle pagine del Sri Caitanya-Mangala, prendete in considerazione
l’umiltà dell’autore che scrive di se stesso:
“Come posso io, Locana Dasa, una persona inutile, stupida, degradata e priva di
discernimento morale, descrivere queste cose? Mi considero il più degradato perché il
mio comportamento è simile a quello degli animali. Inchinandomi ai piedi dei
Vaisnava, li imploro di benedirmi con l’abilità di glorificare il Signore Gauranga in modo
appropriato.”
(Sri Caitanya-Mangala)

Sri-Sri Gandharvika-Giridhari Jayatah!
Sri Guru e Gauranga Jayatah!

Questa traduzione inglese del Sri Caitanya Mangala, classico Bengali del
sedicesimo secolo di Locana Dasa Thakura, è dedicata al mio amato maestro
spirituale, Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il fondatore
Acarya dell’Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Srila Prabhupada provava un grande piacere nel cantare i meravigliosi
bhajana composti da Locana Dasa. Nel 1969, dopo aver cantato con piena gioia
Parama Karuna [di Locana Dasa], Srila Prabhupada disse:
Locana Dasa Thakura era un grande devoto del Signore Caitanya, quasi Suo
contemporaneo. Era un acarya della Gaudiya Sampradaya e ha scritto il
Caitanya Mangala, un libro molto famoso che descrive le attività del Signore
Caitanya.
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Prefazione
Locana Dasa nacque nel 1520 D.C. a Kograma, nel Gaura-mandala, Bengala
dell’Ovest. Era un discepolo di Narahari Sarakara Thakura, un intimo associato eterno
di Sri Caitanya Mahaprabhu. Un giorno, nel 1537 D.C., seguendo l’ordine del suo guru,
Locana Dasa si sedette su una lastra di pietra sotto un albero badari e cominciò a
scrivere il Caitanya-Mangala su un pezzo di corteccia.
Poiché Vrindavana Dasa Thakura aveva già scritto un libro intitolato CaitanyaMangala, i devoti principali di Vrindavana (Sri Raghunatha Dasa Gosvami, Sri Jiva
Gosvami, Kasisvara Pandita, Pandita Haridasa Gosvami e Anantacarya)
s’incontrarono per risolvere il problema. Decisero che d’ora in avanti il libro di
Vrindavana Dasa Thakura si sarebbe chiamato Caitanya Bhagavata e il libro di
Locana Dasa Thakura sarebbe rimasto come Caitanya-Mangala.
Nel libro Storia e letteratura dei Gaudiya Vaisnava, il Dr. S. Das (un discepolo di
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura) scrive “Locana Dasa non si proclamava
dottore in teologia. Lui era un musicista come il suo precettore (Narahari Thakura).
Componeva musica e dedicava le sue eminenti capacità musicali al servizio di una
missione. Locana Dasa non compose questo bellissimo poema narrativo, CaitanyaMangala, per spingere nella gola delle persone una filosofia astratta e una dottrina
labirintica. Piuttosto lui volle imprimere il carattere divino di Sri Caitanya nella mente
popolare e risvegliare le sue sensibilità religiose.”
Nel Vaisnava Abhidana, Haridasa Dasa (un famoso storico Gaudiya Vaisnava)
descrive il Caitanya-Mangala, “Locana Dasa ha basato il suo Caitanya-Mangala sulla
biografia sanscrita autorizzata del Signore Caitanya di Murari Gupta intitolata Sri
Krishna-Caitanya-carita. Il Caitanya-Mangala è scritto in un linguaggio molto bello e
semplice che può essere cantato in diversi bellissimi raga.
“Il Caitanya-Mangala è un rasatmaka-sastra (un libro pieno di rasa) mentre il
Caitanya Bhagavata è un varnanatmaka-sastra (un libro pieno di descrizioni). In alcuni
casi, l’espressione poetica di Locana Dasa supera quella di Vrindavana Dasa Thakura.
“I lettori non dovrebbero confondere il libro autentico e autorizzato di Locana
Dasa, Caitanya-Mangala, con un altro libro dallo stesso titolo scritto da Jayananda. Il
libro di Jayananda contiene molte strane descrizioni di Sri Caitanya Mahaprabhu.
Nella società Vaisnava, il libro di Jayananda non è amato, apprezzato o letto
largamente. Di fatto, il Bhakti-ratnakara non menziona neanche, né si riferisce al suo
libro. Jayananda non ha mostrato alcun talento compositivo; la sua scrittura è
incoerente e sciatta.”
Per produrre questa traduzione inglese del Sri Caitanya-Mangala, ci siamo basati
su un edizione Bengali del 1929 pubblicata da Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura
nell’ufficio Gaudiya Math di Bagbazaar (Calcutta). Tra il 1920 e il 1936 Srila
Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura stampò molti importanti libri inclusi lo SrimadBhagavatam, la Bhagavad-Gita, il Caitanya-caritamrta, il Caitanya-Bhagavata, il
Caitanya-Mangala, la Brahma-samhita, l’Upadesamrta, il Prema-bhakti-candrika e il
Bhakti-Sandarbha.
Srila Prabhupada ha seguito strettamente l’esempio e gli insegnamenti del suo
maestro spirituale, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Attraverso il suo
Bhaktivedanta Book Trust, Srila Prabhupada ha pubblicato quasi tutti gli stessi libri del
suo guru maharaja. Al presente, Srila Prabhupada ha ispirato la BBT ha pubblicare una
traduzione inglese dei Sandarbha di Sri Jiva Gosvami.
-i-

Similmente, Srila Prabhupada ci ha ispirato a pubblicare questa edizione inglese
del Sri Caitanya-Mangala. Speriamo che il nostro guru maharaja, Srila Prabhupada, il
nostro param-guru, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura e tutti i devoti siano
soddisfatti dei nostri sforzi.
Sri Guru e Gauranga Jayatah!
Mahanidhi Swami
Krishna-Balarama Mandir
Vrindavana-Dhama
Guru (Vyasa) Purnima
22 luglio 1994
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Sutra
Khanda

Capitolo 1

Preghiere di invocazione
Tutte le glorie a Sri Krishna Caitanya Mahaprabhu, il gioiello della corona di tutti i
sannyasi. Appare in Kali-yuga nella Sua forma completa per concedere, alle anime
arrese, il gioiello d’inestimabile valore dell’amore per Dio. Il Signore libera i devoti e li
soddisfa con il raro dono di prema-bhakti, il puro amore per Dio. Ma, tuonando come
un fulmine, riduce in polvere gli atei del mondo.
Prego Sri Vighnanasana, il Signore Ganesa, che ha il corpo di un enorme elefante
con una zanna. Lui porta al successo tutti gli sforzi. Tutte le glorie al Signore Ganesa, il
figlio di Parvati Devi.
A mani giunte prego il Signore Siva e Parvati. Cadiamo tutti ai loro piedi,
offrendogli i nostri rispetti. Il Signore Visnu è l’unico maestro dei tre mondi. Il Signore Siva
e Parvati possono concedere a tutti la benedizione della Visnu-bhakti.
Prego che la dea Sarasvati si manifesti sulle mie labbra cosicchè possano
glorificare Gaurahari, che è ancora sconosciuto ai tre mondi. Possano i meravigliosi
argomenti del Signore dorato di Sarasvati scorrere dalla mia bocca.
Imploro umilmente i deva e tutti i miei superiori che niente possa ostruire il mio
tentativo di glorificare il Signore Gaurahari. Permettetemi di pregare per la mia salute
perché sono caduto e peccaminoso; ma, per favore, consentitemi di completare
questo libro senza alcuna difficoltà.
Fatemi glorificare i puri devoti del Signore Visnu e i più fortunati mahabhagavata.
Questi nobili devoti purificano il mondo con le loro qualità divine. Loro sono
misericordiosi verso tutti e ognuno li ama. Tali devoti sono le personalità più auspiciose
del mondo.
Sono una persona totalmente squalificata, incapace di distinguere la destra dalla
sinistra. Tuttavia sto provando ad afferrare il cielo con le mie mani, come un cieco
prova a scorgere una gemma cintamani su una montagna vicina. Non so quale
risultato ne verrà fuori.
Ma ho una speranza; che il Signore Gauranga sia misericordioso perché Lui non
considera se uno è buono o cattivo. Trascurando le squalifiche, il Signore concede a
tutti liberamente il rifugio dei Suoi piedi di loto.
Per favore, ascoltate la descrizione del comportamento di un puro devoto.
Dedicando la sua vita agli altri, concede la sua misericordia senza causa a tutte le
entità viventi. Lui diventa felice rendendo gli altri felici. Questo Locana Dasa ha
solamente una speranza. Voglio ottenere i piedi di loto di Narahari Sarakara Thakura (il
suo maestro spirituale), che è il mio signore e il proprietario della mia vita. Sebbene sia il
più caduto, desidero glorificare le qualità indescrivibili di Sri Caitanya Mahaprabhu. Per
ottenere questa perfezione, tengo eternamente nel mio cuore i piedi di loto di
Narahari Thakura.

Preghiere al Signore Gauranga e ai Suoi associati
Tutte le glorie a Sri Krishna Caitanya, a Sri Nityananda Prabhu, a Sri Advaita
Candra e a tutti i Gaura-Bhakta.
-1-

Tutte le glorie a Narahari e a Gadadhara Pandit, i signori del mio cuore. Per
favore gettate il vostro sguardo misericordioso e auspicioso su di me.
La dorata forma trascendentale di Gauranga personifica tutta la compassione.
Con molte preghiere scelte, glorificherò i Suoi piedi di loto lenitivi e rossastri. Che i devoti
si siedano insieme e siano benedetti dal tocco dei piedi di loto di Gauranga. O
Signore, amato di Sacimata, offriamo i nostri rispettosi omaggi a Te. Per favore guarda
con favore su di noi e concedici una goccia della Tua misericordia.
Tutte le glorie ad Advaita Acarya, il gioiello della corona di tutti i Signori. Per la
misericordia dei Tuoi piedi di loto il mondo è diventato fortunato. O Sita-prananatha!
(Signore del cuore di Sua moglie Sita) A mani giunte ti prego e imploro la tua
misericordia.
Adoro Sri Nityananda Prabhu, il figlio di Rohini Devi, l’avadhuta, che non è
differente dal Signore Caitanya.
Prima di tutto permettetemi di glorificare i piedi di loto di Gargacarya che,
orgoglioso di suo nipote Gauranga, impazziva per l’estasi quando lodava le Sue
qualità.
Adoro Jagannatha Misra, il padre di Visvambhara, e Saci Thakurani, Sua madre.
Adoro Laksmi Thakurani, che fu morsa dal serpente della separazione per il
Signore Caitanya.
Adoro Visnupriya Devi, che accettò i rossastri piedi di loto del Signore Gauranga
come Suo ornamento.
Con gioia glorifico Pundarika Vidyanidhi, per cui Mahaprabhu piangeva in estasi.
Glorifico i piedi di loto di Madhavendra Puri, di Isvara Puri e di Sri Pandita Gosvami.
Adoro Govinda Gosai e Vakresvara Pandita che sono come api impazzite che
corrono dietro al dolce nettare dei piedi di loto di Gauranga.
Adoro Paramananda Puri, Visnu Puri e Gadadhara Dasa tenendo i loro piedi sulla
mia testa.
Con il cuore pieno di gioia, prego Murari Gupta. Per favore benedicimi affinché
possa glorificare appropriatamente Sri Gauranga Mahaprabhu.
Glorifico Srivasa Thakura e Haridasa Thakura. Desidero solamente ottenere i piedi
dei due fratelli, Vasudeva Datta e Mukunda Datta.
Glorifico Raya Ramananda che è una dimora di amore.
Permettetemi di glorificare costantemente Jagadananda Pandita.
Adoro Rupa, Sanatana e Damodara Pandita. Offro anche i miei ripetuti omaggi
a Raghava Pandita.
Adoro Sri Rama, Sundarananda, Gauridasa e tutti i seguaci del Signore
Nityananda.
Glorifico il mio adorabile signore, Narahari Thakura, che mi protegge in questo
mondo e nel prossimo. Eccetto lui non ho amici nei tre mondi. Perciò fatemi adorare
Narahari Thakura che è un oceano delle qualità di Gauranga.
A mani giunte cado a terra per offrire i miei omaggi a Govinda, a Madhava e a
Vasu Ghosh.
Con tutto il cuore glorifico Sri Vrindavana Dasa Thakura, che ha affascinato il
mondo con le parole del suo Caitanya-Bhagavata.
Mio caro fratello, dovremmo sempre glorificare la Divinità della famiglia di
Raghunandana. Come un ragazzo, Raghunandana Thakura nutrì con del laddu la sua
Divinità di Krishna. Chi oserebbe considerare quel ragazzo una persona ordinaria?
Adoro suo padre, Sri Mukunda Dasa, che aveva una fede incontaminata nella
via mostrata da Sri Caitanya Mahaprabhu.
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Adoro tutti i devoti conosciuti e sconosciuti del Signore. Pongo i loro piedi sulla mia
testa come una corona di gioielli.
Adoro i mahanta e i loro seguaci cantando sempre le glorie dei loro piedi.
Non mento se menziono il nome di qualcuno prima e un altro dopo. Non c’è un
preciso ordine alfabetico. Se per errore ho dimenticato di glorificare il nome di
qualcuno, imploro il suo perdono offrendogli centinaia di omaggi.
Glorifico tutti i devoti, sia quelli della Terra che quelli del paradiso. Uno per uno,
offro i miei omaggi a tutti.
Desiderando ottenere l’amore per Dio, glorifichiamo con gioia le qualità
trascendentali di Sri Gauranga Mahaprabhu.
Io, Locana Dasa, con il cuore traboccante di gioia canto le glorie trascendentali
di Sri Caitanya Mahaprabhu.

La sorgente del Caitanya-Mangala
Per prima cosa, permettetemi di invocare le benedizioni di tutti i
mahabhagavata. Poi potrò cantare appropriatamente le glorie del Signore. Sono il più
spregevole tra i caduti, perciò come posso spiegare la grandezza del carattere
trascendentale di Sri Caitanya? Poiché non so nulla, qual è l’utilità delle mie parole
incoerenti? Se pur non conoscendo le verità più elevate sul Signore Caitanya, provo a
dire qualcosa, soffrirò d’imbarazzo di fronte alle grandi anime.
Sebbene io non sia qualificato e sia pieno di difetti, nutro un intenso desiderio di
cantare delle dolci qualità di Sri Gauranga Mahaprabhu.
Mentre viveva a Navadvipa, Sri Murari Gupta ebbe l’opportunità di rimanere
sempre in compagnia di Gauracandra. Chi può descrivere la sua grandezza? Lui è
conosciuto in tutto il mondo come Hanuman. Dopo aver attraversato l’oceano fino a
Lanka, Hanuman bruciò il palazzo di Ravana radendolo al suolo. Poi portò a Rama la
buona notizia sulla Sua amata Sita. Lui rianimò Laksmana portandogli la visalya-karani
(un’erba medicinale). Quello stesso Hanuman vive ora a Nadia come Murari Gupta.
Essendo altamente realizzato, Murari Gupta conosce tutte le verità. Come eterno
compagno del Signore, è fisso sui piedi di loto di Sri Gauranga Mahaprabhu. Con
grande perizia, ha raccontato tutti i passatempi d’infanzia e dell’adolescenza del
Signore Caitanya nel suo grande poema epico sanscrito, Sri-Krishna-Caitanya-carita
mahakavya (chiamato anche Karcha, diario).
Per il volere di Sri Damodara Pandita, Murari Gupta ha spiegato i passatempi
trascendentali di Gauranga dall’inizio alla fine e come il Signore abbia
misericordiosamente distribuito l’amore per Dio. Damodara Pandita ha registrato tutto
come sloka nel suo Karcha (diario).
La lettura di questo libro mi ha ispirato a scrivere una biografia sul Signore
Gauranga, usando una forma di versi Bengali chiamata Panchali.
Sebbene non sia qualificato a scrivere questa biografia, per favore non
trascuratela nè arrabbiatevi con me. Come un bambino ignorante vuole toccare la
luna dopo averla vista, chi non vorrebbe gustare il nettare quando arriva di fronte a
lui? Similmente voglio glorificare il Signore Gaurasundara e per fare questo ho bisogno
della misericordia dei Vaisnava.
Permettetemi di offrire i miei omaggi ai piedi di loto dei Vaisnava. Il mio cuore
desidera ardentemente cantare le meravigliose qualità di Gauranga. Il mio adorabile
Signore è Narahari Sarakara Thakura. Con il cuore umile, lo imploro di soddisfare il mio
desiderio.
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Breve descrizione dei soggetti del Caitanya Mangala
Per prima cosa, descriverò il meraviglioso passatempo di come Advaita Acarya, il
migliore dei brahmana, adorò il grembo di Sacimata. Sri Caitanya Mahaprabhu, il
Signore dei tre mondi, apparve sulla terra con i Suoi compagni eterni.
Racconterò i Suoi passatempi d’infanzia, le cerimonie del nome e del mangiare i
cereali. Sebbene non indossasse cavigliere, Saci le sentì quando Nimai si trascinava
carponi. Contro la volontà di sua madre, Nimai toccò degli oggetti sporchi. Poi, per
giustificare la Sua azione, predicò una filosofia molto elevata.
Per mettere alla prova la Sua forza, le donne locali chiesero a Nimai di andare a
prendere un cocco. Sorprendentemente, in pochi secondi, né manifestò uno.
Descriverò come il Signore giocò con un cucciolo, dando gioia ai vicini e di Murari
Gupta che guardò Nimai giocare sulla strada con i suoi amici. Le persone di Nadia
gustarono tantissimo la danza e il canto del Signore dell’Hari-Nama con quei fanciulli.
Suo padre insegnò a Nimai a scrivere con il gesso su una lastra di pietra. Chiunque
ascolti questo passatempo ottiene sollievo da tutte le sofferenze.
Ora ascoltate attentamente mentre vi racconto dei giochi di Visvambhara con
Suo fratello più grande, Visvarupa. Questi due fratelli erano proprio come Indra e
Upendra che nacquero dalla stessa madre. Descriverò il sannyasa di Visvarupa e
come Visvambhara consolò Sua madre e Suo padre.
Visvambhara amava giocare tutto il giorno sulle rive sabbiose del Gange con i
Suoi amici. Vedendolo, Suo padre, Jagannath Misra, s’infuriò e ne rimase deluso.
Trascinò Visvambhara a casa e lo rimproverò perché sprecava il Suo tempo in giochi
frivoli.
Per favore ascoltate attentamente mentre descrivo come Nimai concesse la Sua
misericordia a Suo padre in un sogno. Poi vi racconterò delle cerimonie del foro del
lobo del Signore, del filo sacro e altre. Dopo aver completato i Suoi passatempi
dell’adolescenza, iniziò i Suoi passatempi della giovinezza. Durante questo periodo,
manifestò gradualmente l’amore per Dio.
Visvambhara, insieme ai Suoi compagni di classe, cominciò a studiare ai piedi del
Suo insegnante. Il Signore avrebbe riso del dialetto bengali di alcuni degli studenti. Poi
descriverò come Nimai Pandita chiese a Sacimata di osservare Ekadasi. Quando
Jagannath Misra lasciò questo mondo Nimai pianse per la perdita di Suo padre.
Vi racconterò la bellissima storia della cerimonia del matrimonio del Signore
Gaura, che concede una felicità illimitata a tutti. Descriverò un incidente confidenziale
che capitò al Signore sulla via del Gange. Il viaggio di Gauranga nel Bengala dell’est
(Bangladesh) e come Laksmipriya Devi, Sua moglie, lasciò questo mondo, sarà
raccontato. Al Suo ritorno, il Signore si risposò, insegnò ai Suoi studenti, e viaggiò fino a
Gaya. Riceverete un immenso piacere ascoltando attentamente queste narrazioni.
Quando il Signore ritornò da Gaya mostrò costantemente i sintomi dell’amore
estatico per Dio. O fratello! Riceverai un piacere profondo dall’ascolto dei passatempi
del Madhya-khanda. I peli del tuo corpo si rizzeranno mentre gusti questi soggetti
trascendentali che sono proprio come nettare solidificato. Sento una grande estasi nel
mio cuore anche prima di descrivere come, discutendo della Krishna katha
nell’associazione dei devoti, si manifesterà l’amore estatico per Dio.
Il Madhya-khanda ci racconta dei passatempi della predica e della distribuzione
dell’amore per Dio compiuti da Gauranga a Navadvipa. Questi argomenti scorrono
come fiumi di nettare. Il Signore Caitanya ha manifestato dei passatempi
impareggiabili, mai visti in precedenti yuga. Racconterò anche di come i devoti hanno
-4-

incontrato il Signore a Navadvipa.
Ascolterete come Sacimata ha ricevuto il dono di prema e di Gaura che una
notte ha sentito il suono del flauto di Sri Krishna. Sentendo quel flauto il Signore fu
sopraffatto dall’amore estatico quando, improvvisamente, un messaggio divino vibrò
in cielo.
Poi il Signore Caitanya ha manifestato la Sua Varaha rupa per concedere la Sua
misericordia a Murari Gupta. Il Signore Brahma e i deva si riempirono di gioia a questa
vista. Racconterò anche come Suklambhara Brahmacari ottenne l’amore per Dio.
Ricevendo la misericordia di Gauranga, Gadadhara Pandita pianse per tutto il giorno
e la notte a causa dell’amore estatico.
Immediatamente dopo aver piantato un seme di mango, il Signore
Gaurasundara soddisfece i devoti distribuendo mango prasada. Chiunque ascolti
questo si libererà da tutti i dubbi.
Coprendo la Sua identità spirituale, Sri Caitanya manifestò l’amore estatico per
Dio. Sebbene la profondità di tale amore sia insondabile, Lui l’ha rivelata a tutti. Vi
racconterò del meraviglioso passatempo dell’incontro tra Sri Gauranga e Sri
Nityananda Prabhu e anche Haridasa Thakura. L’incontro tra Advaita Acarya e il
Signore Nityananda è particolarmente dolce.
La liberazione di Jagai e Madhai sarà narrata. Spiegherò come Gauranga
concesse la Sua misericordia a un brahmana e a suo figlio e come i seguaci del
Signore Siva ricevettero la misericordia di Gaura. Una volta il Signore Caitanya saltò nel
Jahnavi (Gange) subito dopo aver visto la cattiva condotta di un brahmana. L’ascolto
di questo passatempo stupisce il cuore di tutti nei tre mondi.
Ascolterete dell’impareggiabile passatempo della pulizia del tempio di Gundica
compiuto da Gauranga. Sentirete del miracolo compiuto guarendo un lebbroso.
Gusterete una gioia illimitata all’ascolto di come Gauranga assunse il sentimento del
Signore Balarama.
Una volta, mentre recitava un dramma nella casa di Candrasekhara, Gauranga
manifestò un tale prema che la sua influenza si diffuse per tutta la terra e il cielo.
Spiegherò l’argomento confidenziale dell’adozione dell’incredibile sentimento di
rinuncia da parte di Gauranga. Subito dopo aver visto Sri Kesava Bharati a Navadvipa,
il Signore sentì delizia nel Suo cuore. In quel momento decise di prendere sannyasa da
lui. Sentendo del sannyasa di Gauranga, Sacimata e Visnupriya si sentirono annegare
in un oceano di dolore. Il Signore lasciò Navadvipa e prese l’ordine di rinuncia dalla
vita da Kesava Bharati a Katwa.
Nella casa di Advaita Acarya il Signore incontrò i devoti, li consolò e cominciò i
Suoi viaggi. Sulla via per Purusottama Ksetra (Jagannatha Puri), si fermò a Remuna
dove condivise un passatempo intimo. Tutti gioiranno ascoltando i miei racconti di
ognuno dei passatempi trascendentali del Signore Caitanya.
Sulla via per Jaipura, Gauranga esibì un passatempo meraviglioso a Ekam nagar.
Racconterò l’estasi che Gauranga provò nel vedere il Signore Jagannatha e come
mostrò la Sua forma divina a Sarvabhauma Bhattacarya.
Gli argomenti del Madhya-khanda sono l’essenza di tutto il nettare; ma dovete
anche ascoltare i passatempi del Sesa-khanda. Il Madhya-khanda termina con la
manifestazione del puro amore per Krishna da parte di Gauranga. Gioiosamente
Locana Dasa spiega questi argomenti.
Tutte le glorie a Sri Krishna Caitanya che discende sulla Terra come un
incarnazione. Ah! Come sono fortunati i residenti della Terra. Madre Bhumi fu
benedetta ricevendo come ornamento i Suoi divini piedi di loto.
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Allo scopo di concedere misericordia, la luce dell’universo è apparsa a
Navadvipa. I devoti ansiosi, che aspettavano da molto tempo, corsero da Sriman
Mahaprabhu per ricevere il Suo dono d’amore. I devoti apparivano come api ansiose
di volare velocemente sui fiori di loto pieni di miele, o come uccelli cakora che bevono
i raggi della luna piena. Sembravano anche uccelli cataki impazziti che cantano
allegramente dopo aver visto le nuvole cariche di pioggia.
Immerso nella beatitudine, Gauranga danzava follemente ruggendo a volte
come un leone, mentre donava l’amore per Dio. I devoti, che si sentivano come
uomini che hanno recuperato la loro ricchezza persa da così tanto tempo,
cominciarono ad adorare il Signore con le loro lacrime di felicità. Come un elefante
salta in un lago per trovare sollievo e riparo da un incendio, così i devoti dimenticarono
le loro miserie annegando nell’oceano nettareo di Krishna-prema.
In estasi qualcuno urlava in lacrime il nome, “Thakura!” In un sentimento scherzoso
qualcun altro sollevò il suo dhoti legandolo strettamente alle gambe, iniziando a
schiaffeggiarsi le braccia come un lottatore che si prepara alla lotta. Tutti si
dimenticarono di se stessi nella beatitudine dell’amore per Dio. Quello stesso amore
che Laksmi Devi brama chiedendo a mani giunte, Sri Caitanya Mahaprabhu lo stava
ora distribuendo liberamente senza discriminazione.
Cosa posso descrivere più di questo? Il Signore Ananta Sesa, che sorregge gli
universi sulla sua testa, è apparso come Nitai per gustare il dolce rasa di Krishna-prema.
Sri Nityananda Prabhu, totalmente estasiato dal prema-rasa, non ha potuto
riconoscere amici o nemici. Perciò ha concesso l’amore a tutti. Camminando con il
portamento di un elefante impazzito, Nitai fece perdere alla Terra il suo equlibrio.
Ascoltate dell’impareggiabile carattere di Mahesa (il Signore Siva) che è apparso
come Advaita Acarya. Le Sue glorie sono illimitate. Advaita Acarya dimenticò la Sua
conoscenza del jnana discutendo costantemente gli argomenti del prema-rasa con il
Signore Caitanya.
Senza restrizioni, Advaita gustò i passatempi trascendentali con gli altri Vaisnava
rasika. Dopo aver gustato le dolcezze di Krishna-prema, Advaita Acarya e i Suoi
associati le distribuirono felicemente a tutti senza opposizione. Senza questi due Signori,
Sri Nityananda e Sri Advaita Prabhu, nessuno avrebbe ricevuto una tale misericordia.
Gauranga è apparso sulla Terra per questo scopo. Tutte le glorie all’auspicioso
momento in cui il mondo intero, desiderando il puro amore per Krishna, canterà il santo
nome di Hari. Persino Brahma trova difficoltà a ottenere Krishna-prema. Locana Dasa
descrive con piena gioia questi argomenti trascendentali.
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Capitolo 2

L’inizio del Caitanya Mangala
La decisione di Krishna di discendere come un devoto
Tutte le glorie a Sri Krishna Caitanya e a Sri Nityananda. Tutte le glorie a Sri Advaita
Acharya, la dimora della beatitudine e della felicità. Tutte le glorie a Sri Gadadhara
Pandita. Tutte le glorie a Narahari Sarakara. Tutte le glorie a Srivasa, l’autorità in materia
di devozione.
Con tutto il mio cuore, adoro i piedi dei cari devoti del Signore Caitanya. Per
favore ascoltate attentamente i seguenti argomenti che riguardano la Suprema
Personalità di Dio, Sri Krishna Caitanya.
Precedentemente, Damodara Pandit e Murari Gupta, i due più intimi associati
eterni del Signore Caitanya, discussero dell’apparizione dell’avatara dorato, Sri
Gauranga Mahaprabhu. A beneficio di tutti, riporto quella discussione così importante.
Damodara Pandit chiese a Murari Gupta, “Per favore spiega perché il Signore
Gauranga è apparso. Sarò felicissimo di ascoltare questi argomenti da te. Perché la
Suprema Personalità di Dio, Sri Krishna, ha lasciato il Suo syama-varna (il colore di una
nuvola blu) per assumere una forma dorata? Perché ha cambiato il Suo abito di
amante galante per adottare il vestito di un sannyasi? Perché ha viaggiato così
ampiamente per predicare? Perché piangeva quando cantava “Radha-Govinda!”
Perché ha distribuito prema-bhakti a tutti in ogni casa?”
Io, Locana Dasa, vi racconterò tutti questi argomenti che sono i più confidenziali.
Ascoltandoli le persone ignoranti del mondo otterranno la salvezza.
Dopo aver ascoltato queste domande, Murari Gupta rispose, “Pandit Damodara,
ascoltami. Ti spiegherò queste verità. In Satya-yuga, le scritture dicono che il dharma
ha quattro parti: la misericordia, la pulizia, l’austerità e la veridicità. Il Treta-yuga ha tre
qualità: la misericordia, la pulizia e la veridicità. Lo Dvapara-yuga ne ha due: la pulizia
e la veridicità. Kali-yuga ne ha una, la veridicità.
In kali-yuga, l’irreligiosità ha preso il posto della religione. Le persone rigettano le
regole del varnasrama-dharma. Sotto la densa oscurità di Kali, tutti diventano
peccaminosi e avvezzi a compiere atti irreligiosi.
Narada Muni, il più grande tra i saggi, provando compassione per l’umanità,
decise di sgominare Kali, la personificazione del peccato, dalla Terra. Vedendo che
Kali, come fosse un serpente, aveva ingoiato tutti nel peccato, Narada apparve per
ristabilire la religione.
Narada Muni pensò tra se, ‘In un modo o nell’altro, devo immediatamente
portare il Signore Supremo Krishna sulla Terra. Solamente Lui può ristabilire la religione in
questa peccaminosa era di Kali. I Veda e le scritture Agama concordano nel dire che
il desiderio del Signore Govinda è uno con quello del Suo puro devoto.’
Narada continuò la sua contemplazione, ‘Se sono realmente un vero servitore del
Signore Krishna, potrò portare il Signore Yadu Raya (Krishna) in questo Kali-yuga. Prima
osserverò le attività delle persone del Kali-yuga, poi chiamerò Sri Krishna, la
personificazione della religione. Porterò anche i deva e i Suoi compagni intimi e i
seguaci che agiranno come Sue armi e associati.’”
Murari Gupta disse a Damodara Pandita, “Quindi, grandi deva come Brahma,
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grandi saggi come Narada Muni e persino Katyayani Devi nacquero sulla Terra
quando il Signore discese. Da Dvaraka, anche i membri della famiglia Yadu apparvero
sulla Terra.
Ascolta attentamente. Ora ti spiegherò l’apparizione di Sri Gauranga
Mahaprabhu, l’essenza di tutte le incarnazioni. Lui mostrò ancor più compassione di
ogni altro avatara. Narada Muni, che gusta e canta sempre i nomi e le qualità di
Krishna, si addolorò tantissimo delle sofferenze degli altri. Viaggiava con ardore in tutto
l’universo per concedere i santi nomi di Krishna. Ma sfotunatamente le persone del Kaliyuga, troppo attaccate all’esistenza materiale, rifiutarono di accettare il santo nome.
Mentre cantava i santi nomi di Krishna, a volte Narada piangeva o rideva forte,
altre volte la voce gli si strozzava per l’estasi. Glorificando Krishna con la sua vina,
Narada s’immergeva nelle dolcezze di Krishna-prema. Torrenti di lacrime scorrevano
dai suoi occhi mentre cantava Hare Krishna.
Sebbene quell’amore riempisse il suo corpo della gioia dell’estasi, le persone del
mondo non riuscirono ad apprezzarlo.
Stupito, provò dispiacere per la loro condizione caduta e pensò quindi a come
liberarle. Il serpente velenoso Kali aveva morso tutti infettandoli con il veleno di maya.
Totalmente dimentichi di Krishna, le persone inseguivano follemente il godimento dei
sensi. I loro cuori si deliziavano nelle infinite onde della lussuria, della rabbia, dell’avidità,
dell’invidia, dell’illusione e della pazzia. Vivendo la filosofia dell’ ‘Io’ e ‘Mio’, sprecavano
la preziosa forma di vita umana senza nemmeno chiedere a riguardo del loro vero
amico, il Signore Supremo.”

Narada Muni visita Dvaraka
Murari Gupta continuò, “Così il grande saggio Narada, vedendo la miserabile
condizione delle persone del Kali-yuga, riflettè profondamente su come liberarle.
Consapevole che solo la Suprema Personalità di Dio, il Signore Krishna Stesso, avrebbe
potuto migliorare la situazione, Narada Muni partì per Dvaraka, nel mondo spirituale.
A quel tempo, il Signore Dvarakadisa, che aveva appena trascorso la notte con
la regina Satyabhama, decise di visitare il palazzo della regina Rukmini. Appena
Rukmini seppe che Krishna stava arrivando per vederla, si riempì d’estasi, con il corpo
in trepida attesa.
Sebbene il palazzo fosse già splendidamente pulito, Rukmini, nell’estasi di ricevere
il Signore Krishna nel suo palazzo, si vestì graziosamente e pulì personalmente le sue
stanze private. I musicisti riempirono l’aria con dolci vibrazioni di benvenuto al Signore.
Ponendo vasi pieni d’acqua vicino alla porta, Rukmini accese lampade di ghi e
incensi profumati per dare un auspicioso benvenuto al suo Signore.

Il lamento di Rukmini
“La nobile regina Rukmini, di buona natura, insieme a Mitravinda e Nagnajiti,
ricevette il Signore Krishna con grande gioia. Rukmini lavò i Suoi piedi di loto con acqua
profumata e Gli offrì l’arati. Considerando i piedi di Krishna come sua unica proprietà,
Rukmini li adagiò sul suo seno. Mentre guardava amorevolmente il Signore, Rukmini
pianse in modo incontrollabile.
“Cakrapani (Krishna, che sorregge il disco), ne fu meravigliato e chiese a Rukmini,
‘O Devi, non riesco a capire perché stai piangendo. Per favore, dimmi, perché piangi
così tanto? Tutto il mondo sa che tu sei la Mia favorita. Chi Mi è più caro di te?’
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“Krishna continuò, ‘Ho disobbedito a un tuo ordine o fatto qualcosa di sbagliato,
Mia cara? Sei ancora disturbata per quella volta che ho scherzato con te?
Sentendomi in colpa per quello, ho provato a calmarti in molti modi, ma non sono
riuscito a calmare il tuo cuore.’ “Ricordandosi di quella volta in cui Krishna le pronunciò
parole crudeli, Rukmini parlò con un tono misto di rabbia e affetto, ‘Il mio cuore
potrebbe essere duro, ma sono ancora la più fortunata perché Tu sei la mia vita e
anima.’
“Rukmini continuò, ‘Mio Signore, i Tuoi piedi di loto mi sono più cari anche del Tuo
stesso Se. Dopo aver bevuto la madhvika (una bevanda celestiale intossicante), il
Signore Siva danzò continuamente con la speranza di ottenere i Tuoi piedi di loto.
Prabhu, Tu sai tutto quello che c’è da conoscere, ma com’è che non comprendi il
cuore di chi ama i Tuoi piedi di loto? Comprenderai l’intensità dell’amore che io sento
se coltivi nel Tuo cuore il Radha-bhava, il sentimento d’amore altruista di Srimati
Radharani.’
“Esterefatto dalle parole della Sua più cara regina Rukmini, il Signore Krishna gli
chiese di spiegarsi meglio. Il Signore Krishna disse, ‘O Devi, non ho potuto comprendere
esattamente quello che hai detto. Cos’è che Mi è ancora sconosciuto? Le tue parole
hanno catturato il Mio cuore. Non avevo mai sentito prima che c’era ancora
qualcosa per Me da conoscere. Qual è quella sostanza rara che è la più preziosa nei
tre mondi? Sebbene non posso percepire il significato delle tue parole, la Mia mente si
è rallegrata molto nel sentirle. O Devi, per favore, ti imploro, dillo solamente a Me.”
Con piena fede nei piedi di loto del Signore, io, Locana Dasa, descrivo questi
passatempi trascendentali.

Il potere dei piedi di loto di Krishna
Murari Gupta continuò, “Rukmini Devi, la dea della fortuna, rispose al Signore
Krishna, ‘Mio caro Signore, Tu sei il gioiello della corona di tutte le qualità
trascendentali. Nel Tuo cuore non riesci a capire perché sto piangendo, benchè ogni
cosa Ti sia conosciuta. Tu non conosci il potere dei Tuoi piedi di loto. Il mio cuore
piange perché presto lascerai il mio palazzo e andrai via.’
‘Il profumo dei Tuoi piedi di loto si diffonde in tutte le direzioni. Il semplice odorare
quel profumo libera tutti dalla vecchiaia e dalla morte. Colui che beve il nettare dei
Tuoi piedi di loto diventa trascendentale al giorno, alla notte e al passare delle stagioni.
I puri devoti che afferrano amorevolmente i Tuoi rossastri piedi di loto sono adorati in
tutto il mondo. E il mondo diventa auspicioso adorando i piedi di tali puri devoti.’

Il potere dell’amore puro di Radharani
“Rukmini Devi continuò, ‘Mio caro Signore, Tu controlli tutti nei tre mondi. Nessuno
può controllarTi. Ora per favore ascolta. Ti sto per dire qualcosa dal profondo del mio
cuore. Chiunque abbia un intenso attaccamento a servire i Tuoi piedi di loto gusterà
definitivamente l’estasi trascendentale. Poiché io sono completamente devota e
arresa a Te, posso sperimentare l’estasi di adorare i Tuoi piedi di loto.
‘Tu, comunque, sei il Signore Supremo, perciò come puoi capire questa estasi?
Oltre a me, solamente Srimati Radharani sa come gustare le dolcezze dell’amore e il
più elevato piacere trascendentale. Sebbene i devoti discutano di questi argomenti
giorno e notte, restano sempre meravigliati dalle qualità uniche dell’amore puro di
Radharani per Te.
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‘Laksmi Devi, la dea della fortuna, il Signore Brahma, i deva e le devi sono tutti
ansiosi di servire i Tuoi piedi di loto. Ricevendo il nettare dei Tuoi piedi, tutti loro
ottengono il servizio devozionale spontaneo. Kamala, la dea della fortuna, che giace
sempre sul Tuo letto godendo dei Tuoi baci e dei Tuoi amorevoli abbracci, desidera
sempre ottenere i Tuoi piedi di loto. Chi può stimare le glorie illimitate dei Tuoi piedi di
loto?
‘Persino dopo aver goduto di così tanta felicità, la dea della fortuna desidera
ardentemente la misericordia che si ottiene servendo i Tuoi piedi di loto. Solamente
Radharani, che ha goduto con Te a Vrindavana, può comprendere questo
completamente. Nessuno può essere paragonato a Radharani.
Mi confonde come Radharani Ti lega così completamente con le Sue qualità
trascendentali. Anche oggi, il Tuo cuore strugge per Lei e lacrime scendono dai Tuoi
occhi ogni volta che Tu canti il nome di Radha. Guarda il potere dell'amore puro di
Radha.
“Ora sono estasiata dall’avere i Tuoi piedi di loto nella mia casa. Temendo la
nostra inevitabile separazione, non posso fare a meno di piangere. Il gusto di servire i
Tuoi piedi di loto vince la mia attrazione per Te. Nell’amore trascendentale, i Tuoi devoti
desiderano sempre ardentemente i Tuoi piedi di loto, meditando su di Te e si assorbono
nei Tuoi passatempi. Tu sei l’unico rifugio dei puri devoti.
“Laksmi Devi serve sempre i tuoi piedi di loto con il desiderio di amarTi. Sebbene Tu
sia il Suo Signore e Maestro, fallisci nel reciprocare il suo desiderio e affliggi il suo cuore.
Chiunque voglia gustare un’illimitata provvista di nettare, la troverà servendo i Tuoi
piedi di loto. Laksmi e Sarasvati si considerano le più fortunate per essersi arrese ai Tuoi
piedi, persino se Tu le rigetti.
“Chiunque gusti l’estasi del Tuo amore pensa ai quattro tipi di liberazione e
persino al vivere a Vaikuntha, come alla cosa più insignificante. È una qualità dei Tuoi
piedi di loto manifestare il puro amore estatico per Dio in quelli che Li servono. A mani
giunte Ti prego mio caro Signore. I Tuoi piedi sono più dolci del nettare del loto. Per
favore dammi questa benedizione. Possa diventare un ape per sempre attaccata alla
ricerca del miele dei Tuoi piedi di loto. Sentendo separazione da Te, il mio cuore trema
dal lamento. Concedimi la benedizione di non lasciare mai la mia casa.’
In realtà questa non era una preghiera di Rukmini Devi, ma piuttosto uno sfogo
d’amore zampillante dal suo cuore di pura devozione. Così io, Locana Dasa, canto le
glorie nettaree del Signore.
Murari Gupta continuò a narrare la storia a Damodara Pandita. Murari disse,
“Dopo aver ascoltato le meravigliose parole di Rukmini Devi, il cuore di Krishna danzò
per l’estasi. I Suoi occhi di loto, rossastri come il Sole che sorge, si riempirono di lacrime
di compassione. Seduto sul Suo trono, il Signore Krishna pose gentilmente Rukmini sul
Suo grembo per consolarla. Teneva il mento di Rukmini con la Sua mano destra e la
guardava amorevolmente. Onde di nettare traboccavano dall’oceano di prema
contenuto nei loro cuori.
“Il Signore Krishna disse a Rukmini, ‘O Mia amata, non avevo mai sentito una
descrizione così stupefacente e meravigliosa. Fino a oggi, nessuno mi aveva mai
suggerito di gustare personalmente l’amore che i Miei puri devoti hanno per Me.’

Il Signore Krishna rivela la forma di Gauranga
“Improvvisamente, proprio in quel momento, il grande saggio Narada Muni arrivò
a Dvaraka. Il suo cuore era pieno di ansietà e appariva disturbato. Rukmini Devi si alzò
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con rispetto e dette il benvenuto al saggio con parole dolci. Krishna offrì un asana a
Narada, bagnò i suoi piedi e con affetto lo abbracciò. Poi, con animo gioioso, il
Signore s’informo da Narada sulla sua salute.
“Gli occhi di Narada erano arrossati e traboccanti di lacrime di amore divino. La
sua voce era strozzata e il suo corpo agitato. Era così sopraffatto dal vedere Krishna
che tutto quello che poteva fare era piangere. Benchè ci provasse ripetutamente,
Narada non potè parlare a causa dell’effetto dell’estasi trascendentale.
“Il Signore Krishna disse a Narada Muni, ‘O grande saggio, per favore dicci
chiaramente perché sei così infelice e disturbato. Tu mi sei più caro della mia vita
stessa e so anche che Io sono la tua vita e anima. Mi devasta vederti in questa
condizione.’
“Narada Muni rispose, ‘Mio caro Signore cosa dovrei dire? Tu sei il Signore di tutto
ciò che esiste. Sei l’Anima Suprema di tutte le entità viventi. Il canto dei Tuoi santi nomi
e delle Tue qualità è il mio cibo nettareo. Incantato dalle Tue qualità trascendentali,
attraverso gli illimitati universi predicando le Tue glorie.
‘Comunque, quando non posso sentire il canto dei Tuoi nomi e vedo le anime
condizionate intossicate dall’orgoglio, assorte nelle attività materialistiche e prive della
coscienza di Krishna, tutto ciò mi da una grande pena. Non vedo alcun mezzo di
liberazione per queste persone. Perciò la mia mente è sempre disturbata quando
pensa a ciò. Ora ti ho rivelato tutto il mio dispiacere. Ma in Tua presenza, per la
misericordia dei Tuoi piedi di loto, mi sento molto sollevato.
“Sentendo le parole di Narada, il Signore Krishna sorrise con compassione e disse,
‘Ascolta, grande saggio, in un modo o nell’altro hai dimenticato un evento
precedente e non ti ricordi di quella volta che hai dato le rimanenze del Mio mahaprasada al Signore Siva. Dopo che Parvati Devi ne mangiò un po’, promise che
avrebbe distribuito il Mio maha-prasada a tutte le entità viventi.’
“Il Signore Krishna continuò, ‘Ascolta Narada, ho da poco sentito una descrizione
meravigliosa da Rukmini. Come risultato di ciò voglio prometterti che nell’era di Kali
manifesterò una forma piena di umiltà. Diventerò un devoto di Me stesso allo scopo di
gustare la felicità gustata dai Miei puri devoti. Ma non sperimenterò solamente la
beatitudine di prema-bhakti, la offrirò anche a tutti nel mondo.
‘Sebbene Io sia il Signore Supremo, apparirò come Mio devoto. Nell’associazione
degli altri devoti, distribuirò liberamente il Mio amore compiendo l’Hari-namasankirtana, il canto congregazionale dei Miei santi nomi. Apparirò nella dimora
trascendentale di Navadvipa, a Sridhama Mayapura, nella casa di Sacimata.’
“Poi Krishna spiegò le qualità della Sua incarnazione in Kali-yuga attraverso cui
avrebbe attratto le anime condizionate. Il Signore Krishna disse, ‘Narada, il Mio corpo
trascendentale sarà alto, del colore dell’oro fuso e le Mie braccia saranno lunghe e
belle. L’incomparabile bellezza della Mia forma dorata sconfiggerà la bellezza del
Monte Sumeru.’
“Mentre era assorto in questa estasi, il Signore Krishna mostrò improvvisamente la
Sua forma di Sri Gauranga Mahaprabhu! Narada Muni svenne nel rapimento divino,
subito dopo aver fissato questa forma infinitamente bella del Signore Krishna che
sarebbe apparsa nell’era prossima a venire.”
Locana Dasa afferma che questa era la prima volta che il Signore Krishna
rivelava la forma trascendentale del Signore Gauranga, il bellissimo Signore dorato,
satura di puro amore per Dio.
Murari Gupta continuò la sua storia, “Contemplando tale forma
meravigliosamente bella, il cuore di Narada Muni bruciava d’amore e lacrime
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uscivano impetuosamente dai suoi occhi come migliaia di ruscelli. La carnagione
dorata e brillante di Gauranga era più effulgente di milioni di soli. La splendente
bellezza di milioni di lune e milioni di Cupido imbarazzava di fronte al Suo volto
inconcepibilmente bello. Accecato dall’abbagliante effulgenza, il saggio chiuse gli
occhi tremando per l’estasi.
“Vedendo la condizione stordita di Narada, il Signore Krishna ritirò la Sua
raggiante effulgenza gridando forte. Ritornando cosciente Narada vide il Signore
Krishna di fronte a lui ma rimase ansioso di vedere nuovamente la bellissima forma di
Gauranga del Signore.
“Il Signore Krishna disse, ‘O Narada, saggio tra i più fortunati, sarai amato ovunque
andrai. Per favore viaggia attraverso l’universo e di ai residenti di Brahmaloka e di
Sivaloka che presto m’incarnerò in Kali-yuga come Signore Gauranga. In questa forma
di misericordia personificata, stabilirò lo yuga-dharma del sankirtana-yajna.
‘Rivelando le glorie dei santi nomi di Krishna, predicherò personalmente le glorie
del servizio devozionale e concederò liberamente a tutti la felicità perfetta di Krishnaprema. Sebbene nel corso dei secoli, molte diramazioni religiose sono apparse nel
mondo, predicherò l’amore puro per Dio allo scopo di unire tutte le persone. Apparirò
sulla Terra, con i Miei intimi amici e seguaci. Con loro soddisferò il Mio desiderio così
caro di gustare l’amore puro che i Miei devoti provano servendo i Miei piedi di loto.’
“Le miserie e le ansietà di Narada scomparvero ascoltando queste parole divine
dalla bellissima bocca di Krishna. Vedendo il desiderio del suo cuore soddisfatto dal
Signore, Narada, suonando la sua vina e cantando i nomi di Krishna, lasciò Dvaraka.”

Narada visita Uddhava a Naimisaranya
“Mentre viaggiava attraverso i cieli, Narada riflettè su questo meraviglioso
passatempo. Lui pensò, ‘Oh, quale impareggiabile bellezza ho visto nella forma dorata
del Signore Gauranga, i cui occhi compassionevoli apparivano rossastri come il sole
che sorge. Oh, che abbondante espressione di nettare ho visto e il più dolce sorriso sul
bellissimo volto di loto di Gaura. Lui è superiore a tutte le precedenti incarnazioni del
Signore. Prima d’oggi, non avevo mai visto una tale riserva d’amore. I miei occhi e la
mia vita hanno ottenuto la perfezione semplicemente vedendo tale personificazione
dell’oceano di misericordia. Il mio cuore non può mai dimenticarLo e i miei occhi
bramano di vedere Gauranga ancora e ancora.
“Mentre rifletteva in questo modo il saggio arrivò a Naimisaranya dove s’incontrò
con il grande devoto Uddhava. Vedendo Narada Muni, Uddhava immediatamente si
alzò, offrì dandavat al grande saggio e gli lavò i piedi.
“Poi Uddhava disse a Narada, ‘Oggi è il giorno più auspicioso. Mi sento fortunato
perché in questo momento auspicioso sei giunto qui a Naimisaranya.’
“Narada dette a Uddhava un forte abbraccio, baciò la sua fronte e odorò la sua
testa esprimendo così un sentimento di affetto parentale per il più giovane Uddhava.
Dopo avergli offerto un asana, Uddhava aprì la sua mente al saggio.
“Uddhava disse a Narada, ‘Oggi è un giorno molto speciale perché ho ottenuto
la perfezione. C’è qualcosa che mi ha addolorato per molto tempo e che devo dirti.
Precedentemente Vyasadeva ha vissuto qui a Naimisaranya compilando i Veda; ma
lui non ne fu soddisfatto. Poi, grazie alle tue istruzioni confidenziali, Vyasadeva scrisse lo
Srimad-Bhagavatam allo scopo di liberare le persone in generale.
‘Narada, tu conosci la Verità Assoluta e la scienza della coscienza di Krishna.
Poiché puoi comprendere la mente del Signore Krishna, per favore parlami del futuro.
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Le persone del Kali-yuga sono accecate dal totale assorbimento nelle attività
peccaminose. Nelle ere precedenti di Satya, Treta e Dvapara le persone erano
religiose ma in Kali-yuga, la più oscura delle ere, le persone non conoscono nient’altro
che l’empietà. Per favore disperdi il mio dubbio, perché nessuno supera la tua
gentilezza. Puoi dirmi come le persone dell’era di Kali saranno liberate?’
“Narada Muni sorrise con compassione e con il cuore deliziato disse a Uddhava,
‘O Uddhava, tu sei un puro devoto del Signore Krishna e la tua domanda mi riempie di
gioia. Ti rivelerò l’argomento più confidenziale. Non molto tempo fa ho provato la tua
stessa ansietà.
‘Per la misericordia del Signore Krishna, comprendo ora la posizione unica del Kaliyuga. Totalmente all’opposto di quello che si pensi, le persone di questa era sono le
più fortunate. Nelle ere precedenti era sempre molto difficile seguire il particolare
yuga-dharma (le pratiche religiose condotte per ottenere la perfezione). Ma in Kaliyuga, il processo dell’auto realizzazione è facile, ovvero il semplice canto dei santi
nomi del Signore Krishna. Nell’era di Kali le persone possono liberarsi dal ciclo di nascite
e morti danzando e cantando con gioia i nomi e le qualità del Signore.
‘Uddhava, ascolta attentamente e ti racconterò di un meraviglioso passatempo
di cui sono stato testimone a Dvaraka, nel mondo spirituale. Quando sono arrivato a
Dvaraka, il Signore Krishna era seduto sul Suo trono con la regina Rukmini. Il Signore
stava parlandole del Suo desiderio di distribuire l’amore per Lui alle persone in
generale. Vedendomi disturbato, il Signore s’informò della mia condizione. Allora Gli
aprii il mio cuore.
‘Con il volto sorridente il Signore Krishna mi ha detto, ‘Narada, proprio ora Rukmini
Mi stava parlando delle glorie dell’amore puro. Mi sono sentito sopraffatto dall’estasi
semplicemente ascoltandole. In Kali-yuga manifesterò un sentimento umile allo scopo
di gustare l’amore dei Miei amati e darò quell’amore alle persone.
“Naturalmente, nell’era di Kali, tutti saranno caduti, peccaminosi e irreligiosi.
Perciò, per spiegare i principi della religione, manifesterò una personalità mite e umile.
Qull’umile forma, personificazione dell’amore divino, sarà il compendio della bellezza.
Sarà alta, del colore dell’oro fuso, potentemente formata con un petto ampio e
braccia lunghe e graziose.”
‘Uddhava, mentre stava descrivendo questo, il Signore ha manifestato
improvvisamente la forma dorata del Signore Gauranga. In quel momento ha
promesso di distribuire il Suo amore. Questo è tutto quello che mi è successo a
Dvaraka. Ora viaggerò in tutto il mondo per diffondere la meravigliosa notizia
dell’apparizione di Gauranga. Ansioso di gustare la prema-bhakti dei Suoi amati, il
Signore Supremo, in una forma trascendentale di misericordia e bellezza illimitata,
discenderà sulla Terra in Kali-yuga.’
“Ascoltando la descrizione di Narada, Uddhava fu invaso dalla gioia, cominciò a
piangere e cadde ai suoi piedi. Uddhava disse, ‘Narada, mi sento completamente
ringiovanito dalla tua notizia emozionante.’ Poi Narada Muni, suonando la sua vina,
partì per informare i devoti dell’incarnazione del Signore nell’era di Kali.”
Leggendo la conversazione tra Narada Muni e Uddhava dal Jaiminiya Bharata
(Asvamedha Parva), io, Locana Dasa, mi perdo nella beatitudine trascendentale. Se
non comprendete le mie parole, potete leggervi la storia nel trentaduesimo capitolo
del Jaiminiya Bharata.
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Narada Muni visita il Signore Siva a Kailasa
Murari Gupta continuò la sua narrazione a Damodara Pandit. “Mentre suonava la
sua vina e cantava continuamente le glorie di Gauranga, Narada Muni viaggiò per il
mondo informando i deva a riguardo dell’apparizione del Signore Caitanya.
“Sopraffatto dall’estasi spirituale, Narada cadeva al suolo ripetutamente. Un
momento piangeva e il momento successivo rideva sonoramente. Tutto il suo corpo
tremava, e parlava con voce vacillante. Sollevando il suo dhoti Narada a volte saltava
tutt’intorno con eccitazione ruggendo forte, “Gaura! Gaura! Gaura!” Era impossibile
per lui dimenticare l’amore nettareo di Sri Gauranga Mahaprabhu, e il bellissimo corpo
trascendentale, più abbagliante del Sole, che avesse mai visto.
“Il cuore di Narada era così pieno di amore estatico che qualche volta non
riusciva a muoversi. Non di meno, in un batter d’occhio, Narada Muni giunse alla
dimora del Signore Siva sul monte Kailasa. Narada si sentì eccitato per il suo imminente
incontro con Mahesa (il Signore Siva). Era ansioso di dirgli tutto a riguardo della sua
esperienza recente con il Signore Krishna.
“Narada pensava tra sé, ‘La Krishna-bhakti è il soggetto più nettareo dei tre
mondi. In Kali-yuga il Signore rivelerà il tesoro di Sri Vrindavana-dhama. Ananta, Siva e
Brahma desiderano sempre quell’amore puro che il Signore distribuirà liberamente ai
miscredenti caduti del Kali-yuga. Mahesa gioirà quando sentirà questa buona notizia.
Per la misericordia della Dea Katyayani, prenderò la polvere dei piedi di Siva. Grazie a
lui potrò cantare il santo nome.’
“Riflettendo in questo modo, Narada Muni raggiunse la porta della casa del
Signore Siva. Nandi, il toro del Signore Siva, era a guardia della porta del potentissimo
Signore Mahesa. Dopo aver offerto il proprio rispetto al grande saggio, Nandi informò
Siva e Parvati del suo arrivo.
“Con gioia Siva e Parvati si avvicinarono per accogliere il saggio. Narada Muni, il
devoto più intelligente, cadde ai piedi del Signore Siva e di Parvati. In estasi per la
presenza di un tale Vaisnava, il Signore Siva immediatamente sollevò Narada e lo
abbracciò.
“Con amore materno Katyayani disse a Narada, ‘O grande saggio, per favore
dimmi. Va tutto bene per te? Tutte le verità dei quattordici mondi ti sono conosciute.
Da dove sei giunto sino a noi in questo giorno così auspicioso?’
“Narada Muni rispose, ‘Dea Katyayani e Mahesa, per favore ascoltate la mia
storia meravigliosa. Voi siete come il padre e la madre di questo universo e desiderate
sempre la liberazione delle anime cadute Ora, toccando i vostri piedi, vi ricorderò un
qualcosa di confidenziale che avete dimenticato. Se ascoltate la mia narrazione
sicuramente riceverò la vostra misericordia.’
‘Una volta, Uddhava chiese al Signore Krishna, “Mio Signore, cosa succederà alla
Terra dopo la Tua scomparsa? I devoti rimarranno qui? Come faranno le anime
condizionate dell’era di Kali a ottenere la liberazione?”
‘Rispondendo alla domanda di Uddhava, il Signore Krishna insegnò la scienza
dell’auto realizzazione. Insegnò a Uddhava una filosofia attraverso la quale una
persona poteva ottenere la liberazione vedendo il Signore Supremo ovunque e in ogni
cosa.’
‘Il Signore Krishna disse, “Uddhava, ricorda sempre che Io sono l’acqua, la terra e
l’albero. Io sono i deva, i Gandharva e gli Yaksa. Io sono il creatore e il distruttore. Sono
la vita di tutti gli esseri viventi. Sono all’interno di ogni cosa e, allo stesso tempo, sono
all’esterno di ogni cosa.”
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‘Dopo aver ascoltato il Signore Krishna, Uddhava, battendosi il petto, espresse i
suoi sentimenti al Signore. “Krishna, sono convinto che Tu sia onnipervadente. I Tuoi
piedi di loto mi sono più cari del Tuo stesso Se. Non riesco a trovare le parole adatte per
glorificare i devoti che si rifugiano nelle unghie, simili alla luna, dei Tuoi piedi di loto.”
‘In quel momento Uddhava pronunciò questo verso dallo Srimad-Bhagavatam
(11.6.46):
“Semplicemente decorandoci con le ghirlande, gli oli profumati, i vestiti e gli
ornamenti di cui Tu hai già goduto, e mangiando le rimanenze del Tuo pasto, noi, i Tuoi
servitori, conquisteremo davvero la Tua energia illusoria.”
‘Uddhava continuò, “Krishna, l’abilità di questo Haridasa di conquistare Maya mi
arriva dal mangiare le Tue rimanenze maha-prasada. Perciò desidero sempre ricevere
le rimanenze del Tuo cibo.”

Narada aspetta dodici anni per ottenere il maha-prasada
“Narada continuò a parlare a Parvati e al Signore Siva. “Mi sono stupito nel sentire
questa conversazione tra il Signore Krishna e Uddhava. Sebbene io sia sulla via della
devozione da molto tempo e abbia cantato costantemente il santo nome del Signore,
non avevo ancora idea della potenza del maha-prasada del Signore Krishna.
Semplicemente per la forza del maha-prasada del Signore, Haridasa (Uddhava) è
diventato un puro devoto predicatore, molto potente, del Signore Supremo. In
presenza del Signore, Uddhava lodò quel maha-prasada.
‘Comunque, in cuor mio, me ne sono sentito privato perché non avevo mai
gustato il maha-prasada del Signore. Quindi pensai a come soddisfarLo con le mie
azioni affinchè mi permettesse di gustare il Suo maha-prasada. Con quest’idea in
testa, visitai Vaikuntha e resi molti servizi a Laksmi Devi.
“Soddisfatta di me, Laksmi Devi con affetto mi disse, “Dimmi Narada, cosa vuoi? Ti
darò una benedizione.”
‘Sentendo la Sua offerta decisi di rivelare il desiderio del mio cuore. A mani giunte
dissi a Laksmi Devi. “Per molto tempo ho provato dolore nel mio cuore. Tutti sanno che
sono un Tuo servitore ma, per un qualche motivo, non ho mai avuto la possibilità di
gustare il maha-prasada del Signore. Per favore, guarda con favore su di me e dammi
la benedizione di ricevere una manciata del maha-prasada del Signore Narayana,
Questo è il mio unico desiderio.
‘Laksmi Devi fu colpita e sorpresa dalla mia richiesta. Quindi, con sottomissione
disse, “Narada, il Signore Narayana mi ha ordinato di non distribuire a nessuno le
rimanenze del Suo maha-prasada. Come posso rompere il Suo ordine mio caro
Narada? Ma ascolta, Gli disobbedirò e te ne darò un po’. Considerando comunque la
mia situazione, devi aspettare un po’. Poi raccoglierò il Suo maha-prasada per te.”
‘Comprendendo pienamente la mia situazione, Laksmi Thakurani mi rispose
opportunatamente con parole dolci e compassionevoli. Un po’ di tempo dopo il
Signore, con un atteggiamento giocoso, prese Laksmi Devi per la mano e la fece
sedere al Suo fianco. In quel momento Laksmi Devi voleva chiedere al Signore a
riguardo del maha-prasada, ma aveva paura della Sua reazione.
‘Con voce molto sottomessa, Laksmi Devi disse, “Mio Signore, ho qualcosa da
chiederTi ma ho paura di parlare. Ho un problema e ho bisogno del Tuo aiuto. Mio
Signore, per favore, salva la Tua servitrice. Ascolta, per favore, o dimora di tutte le
qualità trascendentali, imploro i Tuoi piedi.”
‘Sorridendo leggermente, il Signore Narayana fece un cenno interrogativo con gli
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occhi verso il Suo disco Sudarsana. Cominciando a tremare, Sudarsana rispose
umilmente al Signore, “Mio Signore, non ne conosco la causa ma sembra che Laksmi
Devi abbia un problema.”
‘Allora Laksmi Devi disse, “Non è dovuto a un errore di Sudarsana. Ma una
richiesta di Narada Muni mi ha messo in ansietà. Sebbene nessuno lo sappia, Narada
mi ha servito per dodici anni. Soddisfatta di lui gli ho offerto una benedizione e Narada
mi ha ripetutamente chiesto sempre la stessa cosa. Non vuole nient’altro che le Tue
rimanenze maha-prasada, mio Signore. Sebbene non abbia il potere di disobbedire a
un Tuo ordine, con noncuranza ho fatto questa promessa a Narada Muni. O mio
Signore per favore salvami e impegnami al Tuo servizio.”
‘Comprendendo il suo dilemma, il Signore Narayana disse, “Ascolta Mia cara
Laksmi. Hai fatto un grande errore. Comunque, senza che me ne accorga, puoi dare
segretamente le Mie rimanenze a Narada.”
‘Dopo che trascorsero alcuni giorni, la madre dell’universo, Laksmi, mi dette un
po’ delle rimanenze maha-prasada del Signore Narayana. Onorai quel maha-prasada
fino a mia piena soddisfazione. Naturalmente, l’incomparabile effulgenza della forma
trascendentale del Signore Narayana, sconfigge lo splendore di milioni di lune e milioni
di soli messi insieme. E la Sua indescrivibile bellezza fa vergognare milioni di Kamadeva
(Cupidi).
‘Tuttavia, per il tocco del maha-prasada del Signore, la mia stessa effulgenza e la
mia potenza spirituale incrementarono centinaia di volte. Provando un’intensa estasi
spirituale, ho cantato Hare Krishna e suonato la mia vina mentre viaggiavo fino a
Kailasa per vederti.’
Murari Gupta continuò, “Il Signore Siva disse a Narada Muni, ‘Devo dire Narada
che appari straordinario. Dimmi, perché appari così spiritualmente sovraccarico ed
effulgente?’
“Dopo aver ascoltato Narada raccontare la sua storia, il Signore Siva lo
rimproverò, ‘Narada, dopo aver ottenuto il maha-prasada del Signore, che è così raro,
lo hai tenuto tutto per te senza offrirmene neanche un po’. Mosso dall’affetto per me
sei venuto fino qua, ma perché non hai portato con te un po’ di questo raro tesoro?’

Gli effetti del maha-prasada sul Signore Siva
“Sentendo l’insoddisfazione di Siva, Narada abbassò la testa per la vergogna. Poi
si ricordò che aveva ancora un boccone di maha-prasada. Con grande delizia lo
dette subito a Mahesa che immediatamente lo mangiò.
“Allora, tra lo stupore di tutti, Mahesa Thakura (Siva) cominciò a danzare in modo
irrefrenabile nell’estasi gioiosa dell’amore per Dio. La terra tremò sotto il martellamento
dei suoi piedi. Tutti furono meravigliati nel vedere il monte Sumeru che dondolava
avanti e indietro in estasi a causa della potente danza di Siva. Anche Vasumati
(madre Terra) stava dondolando pericolosamente.
“Sopraffatto dalla beatitudine del puro amore per Krishna, il Signore Siva si
dimenticò totalmente di Se stesso. La sua danza devastante minacciò di condurre il
pianeta Terra giù fino a Rasatala, il fondo dell’universo. Il cappuccio di Ananta Deva si
stava stirando indietro fino quasi al punto di toccare la schiena di Kurma. Sbigottito da
questa strana sensazione di solletico, Kurma sporse la Sua testa fuori dal guscio e fissò
Ananta.
“Le urla euforiche e ruggenti dei santi nomi del Signore pronunciati dal Signore
Siva, rimbalzarono sulla copertura dell’universo, simile a una cupola, riverberandosi in
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tutte le dieci direzioni. Quando madre Bhumi (la Terra personificata), vide l’universo
agitato dall’estasi, incapace di tollerare il peso della danza di Siva, corse al monte
Kailasa.
“A mani giunte, madre Bhumi, si appellò alla Dea Katyayani, ‘O Parvati Devi, per
favore, morirò se tuo marito continua la sua danza. Vedo che anche il mondo
materiale è in grande pericolo. Perciò è meglio se fai qualcosa, se vuoi salvare la
creazione dalla distruzione.’
“Dopo aver ascoltato la supplica di madre Bhumi, Parvati si precipitò nel luogo
dove Pasupati (Siva, il Signore delle entità viventi) stava danzando in una trance di
estasi divina. A mani giunte Parvati Devi pronunciò alcune parole dure per rompere la
trance del Signore Siva.
“Vedendo la sua estasi rotta dalle parole forti di Parvati, il Signore Siva riacquistò la
sua coscienza esterna. Sentendosi molto triste disse, ‘Devi, quello che hai fatto non è
appropriato. Perché hai interrotto la mia estasi? In questo modo mi hai praticamente
ucciso. Stai agendo come un mio nemico. In tutta la mia vita non avevo mai
sperimentato una tale beatitudine. Perché l’hai fermata?’
Sentendo un gran dolore, Parvati Devi parlò nuovamente con parole dolenti,
“Mio Signore, guarda la Terra di fronte a te. Il peso della tua danza l’ha spinta sul fondo
dell’universo. Poiché stavi minacciando di distruggere l’universo, ho pronunciato quelle
parole così dure. Per favore perdona la mia offesa.’
“Con un sorriso di soddisfazione, il Signore Siva perdonò sua moglie. Vedendo ora
suo marito rilassato, Parvati, con un sentimento umile, gli fece una domanda, ‘Prabhu,
tutti i giorni tu danzi nell’estasi della pura coscienza di Krishna. Perchè oggi la tua danza
ha spinto la Terra giù fino a Rasatala? La tua effulgenza spirituale brilla quanto quella di
dieci milioni di soli. Non ti avevo mai visto esibire una forma così magnifica. Per favore
dimmelo, perché oggi hai mostrato un tale rapimento in Krishna-prema?’
“Il Signore Siva rispose, ‘Devi, ascolta la bella notizia della mia buona fortuna.
Oggi, il grande saggio Narada, mi ha dato un po’ delle rimanenze maha-prasada del
Signore Narayana. Sebbene glorificato nei Veda, il maha-prasada di Visnu è
inconcepibilmente raro. In tutti i tre mondi è molto difficile ottenere le rimanenze del
Signore, che sono miste al nettare delle labbra di Krishna. Oggi la mia vita ha raggiunto
il successo. Per la misericordia di Narada Muni, ho ricevuto il maha-prasada del Signore
Narayana. Questa è la mia vera ricchezza e la sorgente della mia estasi.”
“Notevolmente disturbata dall’affermazione di suo marito, Mahamaya (Parvati)
disse, ‘Per tutto questo tempo ho pensato che tu fossi sempre gentile e misericordioso
con me. Come marito e moglie noi siamo uno perché mi hai accettato come metà
del tuo corpo.
‘Ma oggi, il tuo falso amore si è rivelato. Era tutto semplicemente un pretesto. Mi
hai imbrogliato! Dopo aver ottenuto quel maha-prasada, così difficilmente ottenibile,
lo hai mangiato tutto tu. Non me ne hai dato neanche una briciola.’
“Sulapani (Siva che porta un tridente) sentendosi un po’ colpevole disse, ‘O
Bhavani (Parvati, dea dell’energia materiale), tu non hai diritto a ricevere questa
ricchezza trascendentale.’

Il Visnu-Katyayani Samvada
“Queste parole infiammarono adya-sakti (Parvati) di una rabbia furiosa. Parvati
disse, ‘Uno dei miei nomi è Vaisnavi; anch’io ho devozione per il Signore Visnu. Ora, di
fronte a quest’assemblea, faccio un voto solenne. Se il Signore Narayana mi concede
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la Sua compassione, farò in modo che il maha-prasada del Signore sia distribuito a tutti
nell’universo, persino ai cani e agli sciacalli.’
“In quel momento, il Signore di Vaikuntha, Visnu Stesso, arrivò a Kailasa per
sostenere la promessa di Parvati. Con rispetto Parvati si alzò e offrì i suoi omaggi al
Signore. Con le lacrime agli occhi, sospirò e parlò del suo problema al Signore.”
Con un sentimento gioioso io, Locana Dasa, racconto questa storia.
Murari Gupta continuò a parlare a Damodara Pandita. “Allora il Signore Visnu
parlò con voce dolce, ‘Katyayani, non rimanere nell’ignoranza. Tu sei la Mia adya-sakti
e attraverso di te Io manifesto tutta la creazione materiale. So che hai devozione per
Me.
‘Tu sei la Mia prakrti svarupini (la forma dell’energia di Visnu) e t’impegni sempre
nel Mio servizio devozionale. Senza di te la creazione materiale non può esistere. Tutto il
creato adora te e tuo marito, il Signore Siva, come Hara e Gauri sapendo che voi siete
entrambi il Mio stesso Se. Per favore rimuovi l’errata concezione che tu e il Signore Siva
siete differenti da Me. Sii sicura, per cortesia, che Io manterrò la tua promessa.
Distribuirò personalmente il Mio maha-prasada a tutti nell’universo.’
“Il Signore Visnu, il possessore di tutte le qualità simili a gioielli, continuò a parlare,
‘Ascolta, Katyayani Devi. Ora ti rivelerò un segreto a riguardo di un’antico episodio che
allevierà le miserie del mondo materiale. Nessuno conosce il profondo significato della
storia dei deva che hanno frullato l’oceano del nettare. Loro usarono la montagna
Mandara come asta per frullare e Vasuki, il re dei serpenti, come corda. Il primo
oggetto che uscì dall'oceano frullato fu un kalpa-taru, un albero che concede
un’illimitata ricchezza e soddisfa tutti i desideri di una persona.
‘Da quell’albero speciale emanava un’effulgenza trascendentale che aveva
origine dalla bellissima forma del Signore Caitanya, la personificazione suprema
della pura misericordia. Non c’è mai stata una forma o incarnazione uguale alla forma
di Sri Krishna Caitanya. Lui è la sorgente di tutte le incarnazioni. Apparirà nel mondo
mostrando i suoi passatempi trascendentali. Predicando la coscienza di Krishna,
distribuirò la Mia misericordia alle persone in generale.
‘Nell’era di Kali, manifesterò la forma dorata di Sri Gauranga Mahaprabhu per
propagare il sankirtana-yajna, il canto congregazionale dei Miei santi nomi. Prendendo
la forma dell’avatara dorato, realizzerò il tuo voto, Parvati, e darò l’amore per Krishna a
tutti. Per favore mantieni segreto quest’argomento confidenziale. Nella forma del
Signore Gauranga, l’essenza di tutte le incarnazioni, e pieno di tutte le qualità
trascendentali, libererò tutte le persone del Kali-yuga.’
“La conversazione tra il Signore Visnu e Parvati Devi, che è chiamata VisnuKatyayani Samvada, fu estratta dal Padma Purana. Il re Prataparudra, che era un
oceano di qualità trascendentali, distribuì questi insegnamenti in tutto il suo impero.
“Narada Muni continuò a parlare al Signore Siva. ‘Mahesa, il Signore Mi ha
ordinato di annunciare la Sua imminente apparizione in Kali-yuga. A quel tempo, il
Signore e i Suoi eterni associati discenderanno sulla Terra per rimuovere tutte le
calamità. Il Signore Supremo, nella forma del Signore Gauranga, apparirà in una
famiglia di brahmana.’
“Il Signore Siva e Parvati Devi furono felici di sentire la buona notizia da Narada. La
beatitudine riempì la casa del Signore Siva mentre tutti cantavano ad alta voce i santi
nomi del Signore. I suoni di “Hari! Hari!” vibrarono ovunque. Suonando dolcemente la
sua vina, Narada Muni lasciò il monte Kailasa.
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Narada visita Brahmaloka
“Mentre viaggiava, un fiume di melodie nettaree uscì dalla sua vina, incantando
le orecchie dei tre mondi. Perdendo la coscienza esterna Narada non riusciva a stare
in piedi e il suo volto si arrossò a causa dell’amore che sentiva. Sebbene
inconsapevole della fatica, quando arrivò a Brahmaloka era coperto di gocce di
sudore.
“Vedendo suo figlio in questa condizione, il Signore Brahma ebbe sentimenti di
preoccupazione misti a gioia mentre dava il benvenuto al grande saggio. Narada offrì
i suoi rispetti a Brahma, suo padre e maestro spirituale. Con sentimento paterno
Brahma lo sollevò, lo abbracciò e s’informò sul suo benessere.
“Il Signore Brahma disse, ‘Narada, mi sento immensamente soddisfatto di poter
fissare il tuo bellissimo viso. Per favore riempi le mie orecchie col nettare delle tue
parole. Ascoltarti consolerà il mio cuore. Dove sei stato? Chi hai incontrato e cosa hai
sperimentato?’
“Prima che Narada potesse rispondere, il suo corpo cominciò a tremare per
l’estasi trascendentale. Lacrime gli scorrevano dagli occhi e il suo volto si arrossò per la
felicità che provava. Poi disse, ‘Brahma, ascolta questa storia meravigliosa. Tu sei il
creatore di tutto e la parola brahmanda viene dal tuo nome. In accordo alle
caratteristiche di ogni era, le persone seguono un particolare tipo di dharma. In Kaliyuga le persone sono estremamente peccaminose. Alla fine del Dvapara-yuga,
spaventandosi per il sopraggiungere di quest’era, gli individui furono sopraffatti dal
dispiacere e dal lamento.
‘Questa situazione mi dette così tanta pena che andai dritto dal Signore. In Sua
presenza chiesi arditamente come le persone del Kali-yuga potessero essere liberate.
Gli manifestai la mia preoccupazione di come i brahmana non seguivano più i Veda e
di come, in conseguenza di ciò, le persone manifestassero pochissima inclinazione
verso le pratiche religiose.
‘Sentendo le mie parole di dolore, il Signore, che è pieno di tutte le qualità
trascendentali, mi disse, “Narada, per liberare le persone dell’era di Kali, discenderò
personalmente per predicare la scienza del servizio devozionale. I benefici che si
ottengono dalla carità, dal sacrificio, dall’austerità e dalle attività religiose
giungeranno automaticamente con la semplice pratica dell’Hari-nama sankirtana.”
‘Il Signore continuò, “Narada, sebbene l’era di Kali sia piena di difetti,
semplicemente cantando i Miei santi nomi si otterrà la liberazione dall’esistenza
materiale. Ora, per favore, va nelle dimore di Brahma, Siva e degli altri. Di loro di
nascere sulla Terra in Kali-yuga e, nella forma del Signore Gauranga, la
personificazione della compassione, anch’Io discenderò.”
“Ascoltando la descrizione di Narada, un seme di dolce amore germogliò nel
cuore del Signore Brahma che fu sopraffatto dall’amore per Dio con abbondanti
lacrime che gli scendevano sulle guance. Quindi mise Narada sul suo grembo e disse,
‘O mio caro saggio, la tua misericordia mi riempie il cuore di piacere. Le persone sono
accecate dalla gratificazione dei sensi e ignoranti della verità. Per la tua misericordia
verranno liberate dalle grinfie di Maya. La liberazione delle anime cadute è la tua
unica attività. Per favore ascolta attentamente; voglio parlarti di una mia recente
esperienza.
‘Un po’ di tempo fa, i miei figli come Sanaka e altri saggi vennero qui a confidarsi
con me. Mi dissero, “Signore Brahma, tu sei il caro figlio del Signore. Per favore rispondi
alle nostre domande.” Allora quei saggi glorificarono le qualità del Signore Visnu.’
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‘I saggi dissero, “Il Signore è inconcepibile, inesauribile ed eternamente beato. Lui
è pieno di energia spirituale, molto sottile e il controllore di tutti i controllori. È
onnipervadente e la forma stessa della religione. Il Signore è illimitato e privo di qualsiasi
qualità materiale. È libero da qualsiasi forma di contaminazione e non ha una forma
materiale. Non ha inizio, metà o fine. Tutto questo può essere realizzato solamente
attraverso una coscienza pura.”
‘I saggi continuarono, “Sebbene non nato, il Signore sembra nascere nella natura
materiale. Il Signore Krishna gustò il rasa trascendentale con le gopi a Vrindavana. Ha
agito come farebbe un uomo ordinario lussurioso, godendo di questioni coniugali,
benchè tutti sappiano che il Signore è la vera atma di tutte le entità viventi, uomini o
donne che siano. Perciò vorremmo sapere perché il Signore disturba le nostre menti
compiendo tali inusuali passatempi piacevoli? O Brahma, per favore, disperdi i nostri
dubbi con la verità.”
“Il Signore Brahma disse a Narada, ‘O Narada, per favore, ascolta attentamente.
L’ascolto dei dubbi dei saggi riempì il mio cuore di ansietà. Divenni cupo perché
anch’io non riuscivo a scandagliare il mistero dei giochi trascendentali del Signore. Di
fatto ci sono centinaia di Brahma come me che non comprendono questo soggetto.
Queste verità giacciono molto al di là della conoscenza del Vedanta.
‘Mentre ero assorto in questi pensieri, il Signore manifestò una forma meravigliosa
davanti a me. Lui apparve come l’avatara Hamsa. Il Signore Hamsa disse, “Signore
Brahma, la soluzione alla domanda dei saggi si trova nei catuh-sloki (i quattro versi
seme) dello Srimad-Bhagavatam. Ora te la svelerò.”
“Il Signore Brahma continuò, ‘Narada, devo dirti che i catuh-sloki sono la sorgente
stessa di tutta la mia gioia. Nessuno nell’universo conosce la verità su ciò. Per molti
giorni, Srila Vyasadeva rimase a Naimisaranya descrivendo il Mahabharata e i Purana.
Dopo aver spiegato questi soggetti, Vyasadeva si sentiva ancora insoddisfatto.
‘Sopraffatto dallo sconcerto, non sapeva cosa fare. Nel bel mezzo della giungla,
perse coscienza. Comprendendo la sua difficoltà, il Signore provò compassione.
Convocandomi, il Signore mi enunciò i nettarei catuh-sloki e poi mi ordinò di dare
questo tesoro trascendentale a Vyasa.
‘A quel tempo il Signore disse, “Brahmaji, Vyasadeva non conosce il significato
intimo dei Miei passatempi. Da a lui questi quattro versi e ispiralo a scrivere lo SrimadBhagavatam basandosi su questi sloka. Poi parla del Bhagavata a Narada Muni, sulla
cui lingua la Dea Sarasvati risiede sempre. Di a Narada che in ogni yuga lui è il più
misericordioso verso le entità viventi.”
“Il Signore Brahma continuò, ‘Narada, nessun’altra scrittura può essere
paragonata allo Srimad-Bhagavatam che è completamente trascendentale. Dovresti
insegnare il Bhagavata, allo scopo di liberare tutte le entità viventi. Non c’è altro
soggetto nel Bhagavata oltre alla glorificazione della Suprema Personalità di Dio, il
Signore Sri Krishna, che è supremamente indipendente. Chiunque fraintenda questo
punto è uno stupido.

Gli Yuga Avatara
‘Narada, ora ricordo alcuni versi del Bhagavata pronunciati da Gargamuni al
tempo della cerimonia del nome del Signore Krishna sulla Terra. Gargamuni descrisse
che in differenti yuga, o ere, il Signore appare sulla Terra in varie incarnazioni.
Gargamuni disse nello Srimad-Bhagavatam (10.8.13):
“Tuo figlio Krishna s’ncarna in ogni millennio. Nel passato la Sua carnagione aveva
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tre colori differenti: bianco, rosso e giallo; ora è apparso con una carnagione nerastra
(in un altro Dvapara-yuga, è apparso, come Signore Ramacandra, con la carnagione
del colore di un suka, un pappagallo. Tutte queste incarnazioni si sono ora riunite in
Krishna).”
“Il Signore Brahma disse, ‘Alcune persone mettono in discussione l’usuale
sequenza dei quattro yuga. Loro pensano che il Signore appare nei quattro yuga in soli
tre colori. In realtà ci sono solo quattro colori, bianco, rosso, giallo e nero, e quattro
yuga, Satya, Treta, Dvapara e Kali. Per favore considera a quale era appartenga il
Signore Gauranga. Per il beneficio delle persone ignoranti, ora spiegherò questo
citando vari versi dallo Srimad-Bhagavatam (11.5.19-31):
“Il re Nimi chiese a Karabhajana Muni: in quali colori e forme la Suprema
Personalità di Dio appare in ognuna delle differenti ere, e con quali nomi e attraverso
quali tipi di principi regolatori il Signore è adorato nella società?
“Sri Karabhajana Muni rispose: in ognuno dei quattro yuga, o ere – Satya, Treta,
Dvapara e Kali – il Signore Kesava appare in varie carnagioni, nomi e forme ed è così
adorato attraverso vari metodi.
“In Satya-yuga il Signore è bianco e ha quattro braccia, ha i riccioli arruffati e
indossa una corteccia d’albero. Porta una pelle di daino nera, un filo sacro, un rosario,
una verga e il vaso per l’acqua di un brahmacari.
“Le persone in Satya-yuga sono pacifiche, non invidiose, amichevoli verso tutte le
creature, e stabili in ogni situazione. Loro adorano la Suprema Personalità attraverso
una meditazione austera e con il controllo interno ed esterno dei sensi.
“In Satya-yuga il Signore è glorificato con i nomi di Hamsa, Suparna, Vaikuntha,
Dharma, Yogesvara, Amala, Isvara, Purusa, Avyakta e Paramatma.
In Treta-yuga il Signore appare con una carnagione rossa. Ha quattro braccia,
capelli dorati e indossa una tripla cintura che rappresenta l’iniziazione in ognuno dei tre
Veda. Lui personifica la conoscenza dell’adorazione attraverso il compimento di
sacrifici, che sono contenuti nel Rg, Sama e Yajur Veda. I suoi simboli sono il mestolo, il
cucchiaio, e altre utensili del sacrificio.
“In Treta-yuga, quei membri della società umana che sono fissi nella religiosità e
sono interessati sinceramente a ottenere la Verità Assoluta, adorano il Signore Hari che
contiene in sé tutti i deva. Il Signore è adorato con i rituali del sacrificio insegnati nei tre
Veda.
“In Treta-yuga il Signore è glorificato con i nomi di Visnu, Yajna, Prsnigarbha,
Sarvadeva, Urukrama, Vrsakapi, Jayanta e Urugaya.
“In Dvapara-yuga la Suprema Personalità di Dio appare con una carnagione blu
scura, e indossa indumenti gialli. Il corpo trascendentale del Signore è segnato in
questa incarnazione con lo Srivatsa e altri ornamenti distintivi e manifesta le Sue armi
personali.
“Mio caro re, in Dvapara-yuga gli uomini che desiderano conoscere la Suprema
Personalità di Dio, che è il goditore Supremo, Lo adorano con lo stesso sentimento con
cui è onorato un grande re, seguendo le prescrizioni sia dei veda che dei tantra.
“Omaggi a Te, o Signore Supremo Vasudeva e alle Tue forme di Sankarsana,
Pradyumna e Aniruddha. O Suprema Personalità di Dio, tutti gli omaggi a Te. O Signore
Narayana Rsi, o creatore dell’universo, migliore di tutte le Personalità, maestro di
questo cosmo e forma originale dell’universo. O Anima Suprema di tutte le entità
create, tutti gli omaggi a Te.
“O re, in questo modo le persone del Dvapara-yuga glorificano il Signore
dell’universo. Anche in Kali-yuga le persone adorano la Suprema Personalità di Dio
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seguendo varie regole delle scritture rivelate. Ora gentilmente ascolta questo da me. “
(fine della citazione dello srimad-Bhagavatan)
“Il Signore Brahma continuò a parlare a Narada Muni. ‘Ascolta Narada, i tre yuga
– Satya, Dvapara e Treta – sono già passati, e gli avatara bianco, rosso e nero sono
apparsi rispettivamente. Il grande saggio Karabhajana ha spiegato questo. Ora
ascolta che cosa ha detto il saggio a riguardo dell’incarnazione del Kali-yuga. Lo
Srimad-Bhagavatan (11.5.32) afferma:
krisna-varnam tvisa-krishnam / sangopangastra-parsadam
yajnaih sankirtana-prayair / yajanti hi su-medhasah
“Nell’era di Kali, le persone intelligenti eseguono il canto congregazionale per
adorare l’incarnazione di Dio che canta costantemente i nomi di Krishna. Sebbene la
Sua carnagione non sia nerastra, Lui è Krishna Stesso. È accompagnato dai Suoi
associati, servitori, armi e compagni confidenziali.”

Il Bhagavata predice l’avvento di Gauranga
“Il Signore Brahma disse, ‘Narada, ascolta attentamente la mia spiegazione. Ogni
volta che lo Srimad-Bhagavatan menziona le due sillabe krs e na, si riferisce al Signore
Sri Krishna, la Suprema Personalità di Dio. La parola akrishna (menzionata nel verso
citato sopra) significa che Lui non era di carnagione nera ma dorata. Perciò noi
cantiamo “Gaura!” “Gaura!” Il Signore si è incarnato con i Suoi associati eterni, i Suoi
seguaci e le Sue armi che hanno assunto la forma di devoti. Io dico che la parola
anga significa Balarama che io chiamo sanga.
‘La parola upanga si riferisce a tutti i suoi ornamenti. Il Suo disco sudarsana e le
altre armi apparirono come Suoi associati, con Narada e Prahlada. I compagni eterni
di Sri Krishna che Lo hanno servito nelle Sue precedenti incarnazioni, sono apparse ora
come i compagni e gli associati di Sri Krishna Caitanya. Al tempo del Signore Caitanya
qualcuno identificherà i Suoi associati e i nomi che hanno avuto precedentemente nei
passatempi di Krishna.
“Le persone comuni avranno difficoltà a comprendere questo, che dire di quelle
degradate. Per questa ragione, il saggio Karabhajana ha usato la parola
sumedhasah, solamente le persone intelligenti comprenderanno. Nell’era di Kali, la
religione si manifesterà nella forma del sankirtana-yajna. Le persone intelligenti
sperimenteranno l’estasi cantando i santi nomi del Signore.

Sri Krishna: tre colori, quattro Yuga
‘Ora ti spiegherò nuovamente come il Signore Krishna è apparso in tre colori
differenti nei quattro yuga. In Satya e Treta-yuga il Signore è apparso in due colori,
bianco e rosso. Ma in Kali e Dvapara-yuga il signore viene in un colore, il nero.
Comunque, non c’è effettivamente rottura nella sequenza dei colori menzionati da
Gargamuni nello Srimad-Bhagavatan 10.8.13. Lui li ha detto che il Signore è apparso
con una carnagione bianca, rossa e gialla nelle tre ere precedenti.
‘Narada, ascolta ora una bellissima elaborazione delle parole sanscrite usate da
Gargamuni. Nello Srimad-Bhagavatan verso 10.8.13, Gargamuni ha detto che i quattro
yuga appaiono all’interno delle tre fasi del tempo, passato, presente e futuro. Dopo il
passaggio di Satya e Treta-yuga, Krishna viene in Dvapara. Poi in Kali-yuga, Krishna
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Stesso s’incarna nella forma dei Suoi santi nomi. Gargamuni ha usato la parola idanim,
che significa recentemente. Ma questo passatempo accadrà nel futuro. La parola
bhavisya significa futuro. Un erudito può provare il significato del futuro conoscendo il
passato.
‘Questo è sufficientemente indicato dalla parola tatha (in quel luogo) che si
riferisce alle incarnazioni rossa e bianca del Signore che sono già state viste. Il colore
giallo sarà visto in Kali-yuga quando il Signore Hari appare con un colore giallo come
Sri Gauranga Mahaprabhu. Se qualcuno non accetta la Mia spiegazione, allora deve
spiegare perché Gargamuni ha usato la parola tatha in questo verso.’
Locana Dasa dice di accettare queste affermazioni come corrette e di non
ignorarle.
“Il Signore Brahma continuò a parlare a Narada, ‘Questa spiegazione è la prova
suprema che mostra perché Krishna è l’avatara del Kali-yuga. Sebbene ci sia un
dibattito sull’apparizione di Krishna come avatara fuori dal tempo normale, se ascolti
attentamente capirai la verità. Gli altri yuga avatara sono sia parti o espansioni delle
parti del Signore Sri Krishna. Krishna Stesso è la Suprema Personalità di Dio. Lui non è
un’incarnazione, com’è provato nello Srimad-Bhagavatam (1.3.28):
ete camsa-kala pumsah / krishnas tu bhagavan svayam
indrari-vyakulam lokam / mrdayanti yuge yuge
“Tutte le incarnazioni menzionate sopra sono sia porzioni plenarie che porzioni
delle porzioni plenarie del Signore, ma il Signore Sri Krishna è la Personalità di Dio
originale. Tutte loro appaiono su pianeti ogni volta che c’è un disturbo creato dagli
atei. Il Signore s’incarna per proteggere i teisti.”
‘Usando l’autorità dello Srimad-Bhagavatam, spiegherò perché Krishna è
chiamato yuga avatara. Le realizzazioni di Gargamuni sono difficili da comprendere
per le persone ignoranti come noi. Solamente un devoto intelligente può
comprendere.
‘Gargamuni ha detto che nei quattro yuga, il Signore è apparso in quattro colori
in tre tempi diversi, passato, presente e futuro. In Satya, Treta, Dvapara e Kali-yuga il
Signore appare nei rispettivi colori bianco, rosso, giallo e nero.
‘Chi è la sorgente principale di tutte le incarnazioni? Sri Krishna, la Suprema
Personalità di Dio, che è apparso nella dinastia Yadu, è la sorgente e tutti gli altri sono
Sue espansioni. Il Signore viene per stabilire la religione e distruggere gli atei. In
Dvapara-yuga, il Signore Supremo in persona, Krishna, è apparso sulla terra e in Kaliyuga è venuto come Signore Gauracandra. Loro sono Uno e anche differenti. In
accordo a Vyasadeva nello Srimad-Bhagavatan, in due yuga, Dvapara e Kali, le due
incarnazioni del Signore hanno lo stesso colore, Krishna, nerastro.
‘Narada, è spiegato nel Brhat Sahasra-Nama-stotra che il Signore Shiva appare
all’inizio del Kali-yuga prendendo la forma di Sankaracarya. Lui promuove l’ateismo
predicando la filosofia impersonale. Nella Bhagavad-gita (4.8,9), Krishna promette che
ogni volta, e ovunque, ci sia una diminuzione della religione, scende sulla terra per
rimuovere l’ateismo e ristabilire la religione. A causa dell’ignoranza le persone del Kaliyuga si assorbono nelle attività peccaminose e nella gratificazione dei sensi. In questo
modo, rimangono legate alla miserabile esistenza materiale.

Il Signore Gauranga, Kali-yuga e Sankirtana
‘In ogni yuga, il Signore Supremo viene sulla terra per liberare i santi, distruggere
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l’ateismo e ristabilire i principi religiosi. In Kali-yuga, Krishna viene come l’avatara
Gauranga per propagare il canto dei santi nomi come l’universale yuga-dharma. La
glorificazione dei santi nomi di Dio è l’unica religione dell’era di Kali.
‘Oltre al Signore Supremo Stesso chi altri potrebbe stabilire lo yuga-dharma del
Hari-nama sankirtana, che effettivamente rimuove molto velocemente i peccati
dell’era di Kali? La carità, il sacrificio, l’austerità, gli yajna, l’auto controllo, lo studio delle
scritture, la rinuncia ai desideri materiali e gli altri principi religiosi sono ottenuti
automaticamente cantando sinceramente Hare Krishna. Le glorie e le qualità illimitate
dei santi nomi di Krishna distruggono l’ignoranza e liberano una persona dall’orribile
ciclo di nascite e morte.
‘Non conoscendo questa qualità essenziale dell’era di Kali, le persone pensano
che questa sia solo un’era oscura piena di peccati. In realtà, Kali-yuga è l’era più
meravigliosa a causa di quest’unica qualità. Da ogni posizione le entità viventi possono
ottenere la salvezza semplicemente compiendo l’Hari-nama sankirtana.’
“Dopo aver detto questo, il Signore Brahma, sopraffatto dall’estasi, abbracciò
calorosamente Narada Muni. Poi Brahma si alzò improvvisamente e proclamò, ‘Si
otterrà un illimitato piacere dei sensi e si vedranno soddisfatti tutti i desideri
semplicemente vedendo una sola volta la bellissima forma radiosa del Signore
Gauranga!’
“Il Signore Brahma continuò la sua discussione citando alcuni versi sastrici per
dimostrare l’apparizione del Signore Krishna come Sri Gauranga Mahaprabhu e per
glorificare il Kali-yuga e il processo dell’Hari nama-sankirtana. Lui citò il Mahabharata
(Visnu-sahasra-nama-stotra):
suvarna-varna hemango / varangas candanangadi
sannyasakrc camah santo / nistha santi parayanah
“Quando Krishna, la Suprema Personalità di Dio, appare come Sri Gauranga, la
Sua carnagione ha il colore dell’oro (suvarna) nei Suoi passatempi iniziali. Le parti del
Suo corpo sono del colore dell’oro bianco fuso (hemanga). Il Suo corpo è
estremamente bello (varangas) ed è decorato con la polpa del legno di sandalo
(candanangadi). Questi sono i quattro sintomi dei grhastha-lila del Signore.
“Il Signore prenderà sannyasa (sannyasikrc) e mostrerà equanimità (sama) in
modi diversi, attraverso la descrizione dei misteri della devozione a Sri Krishna e
soddisfacendo tutti con la conoscenza e l’attaccamento a Krishna. Il Signore è
pacifico (santa) perché Lui rinuncia a tutti gli argomenti che non sono collegati al
servizio a Krishna. La Sua mente è sempre fissa (nistha) nel compimento dell’Hari namasankirtana. Riduce al silenzio quelli che si oppongono al servizio del Signore insegnando
loro il puro servizio devozionale. È la dimora della più alta pace e devozione spirituale
(parayanah).”
“Il Signore Brahma citò un altro verso per mostrare che l’apparizone del Signore
Caitanya fu anche predetta nel Bhavisya Purana:
ajayadhvamaja yadhvam na sansayah
kalau sankirtana rambhe bhavisyami saci sutah
“Il Signore Supremo disse, ‘In Kali-yuga apparirò come il figlio di Saci e inaugurerò il
movimento del sankirtana. Non c’è dubbio su questo.’”
“Il Signore Brahma continuò a parlare, ‘Narada ascolta altri argomenti
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meravigliosi. L’era di Kali è piena di oscurità, empietà e atti peccaminosi. Le poche
attività pie che rimangono diminuiscono giorno per giorno. L’essenza di tutte le religioni
è contenuta nell’Hari nama-sankirtana.
‘Il canto dei santi nomi di Krishna si diffonderà in tutto il mondo. Se un materialista
canta il nome di Hari, il Signore gli concederà la gratificazione dei sensi. Invece, chi
canta con fede, abbandonerà tutto il godimento dei sensi e conquisterà il Signore con
il suo amore puro. In Kali-yuga, il canto dei nomi e delle qualità del Signore, costituisce
la religione suprema.
‘L’Hari-nama-sankirtana è come una grossa ascia per tagliare lo stretto nodo
delle attività peccaminose. L’era di Kali è così speciale che le persone degli yuga
precedenti vorrebbero nascere in quest’era. Perché? Perché vogliono avere
l’opportunità di cantare Hare Krishna e predicare i santi nomi. Questo fatto è
confermato nello Srimad-Bhagavatam (11.5.38) “Gli abitanti di Satya-yuga e di altre
ere desiderano ardentemente nascere nell’era di Kali poiché in quest’era ci saranno
molti devoti del Signore Supremo.”
“Quando venne l’onnipotente Signore Supremo Krishna, perché non dette
prema-bhakti ai peccaminosi? Quale altro avatara avrebbe dato prema persino agli
immeritevoli e a quelli che non si vogliono arrendere? Non si era mai visto quel tipo di
compassione in altri yuga. Quella forma del Signore Supremo, supremamente
misericordiosa, non è altri che Sri Gauranga Mahaprabhu.
‘Un uomo religioso accumula grandi benefici e distrugge i suoi atti impuri
compiendo atti pii, andando in pellegrinaggio e seguendo i rituali religiosi; ma nessuna
di queste attività può essere paragonata al canto Hare Krishna. In sintesi, è totalmente
chiaro che Kali-yuga è l’era migliore. Non c’è assolutamente un altro dharma (pratica
religiosa) eccetto il canto congregazionale dei santi nomi del Signore Krishna.’
“Dopo una completa riflessione, il Signore Brahma giunse a questa conclusione.
Narada fu estremamente deliziato dall’ascoltare queste cose dal Signore Brahma. In
segno d’apprezzamento, il saggio compose una dolce musica con la sua vina.
“Poi Narada disse, ‘Brahma, cosa posso dire di più? Tu hai già detto tutto quello
che io serbavo nel mio cuore e nella mia anima. Alcune persone trascorrono molti
kalpa impelagati nell’attività interessata. Improvvisamente, per la grazia del Signore,
ottengono la possibilità di rendere un piccolo servizio a un Vaisnava. Ascoltando gli
argomenti divini che riguardano Krishna da tale Vaisnava, ottengono la libertà dal
legame materiale. Diventano quindi così devoti al servizio a Krishna, che non gliene
importa un fico secco dei cinque tipi di mukti (liberazione).
‘Brahma, voglio dire qualcosa su prema-bhakti e su chi è eleggibile a ricevere
gopi-bhava (l’amore delle gopi). L’amore puro delle gopi conquista il Signore dei tre
mondi nello stesso modo in cui un amante conquista l’amato con il suo amore
spontaneo. Chi può spiegare quel prema-bhakti delle gopi? Uddhava, il grande
devoto del Signore, era pronto a nascere come un filo d’erba a Vrindavana per poter
ottenere la polvere dei piedi delle gopi. Lui stesso lo descrive nello Srimad-Bhagavatam
(10.47.61):
“Le gopi di Vrindavana hanno abbandonato la compagnia dei loro mariti, dei
loro figli e degli altri membri della famiglia, cosa molto difficile da compiere,
abbandonando anche la via della castità, per rifugiarsi ai piedi di loto di Mukunda,
Krishna, che si dovrebbe cercare attraverso la conoscenza Vedica. Oh, che io possa
essere fortunato abbastanza da diventare uno dei cespugli, delle piante o dei fili
d’erba di Vrindavana, perché le gopi li calpestano e li benedicono con la polvere dei
loro piedi.”
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‘I piedi di loto del Signore, su cui meditano il Signore Brahma, il Signore Siva, i muni
e i più grandi tra gli yogi, sono da loro ottenuti raramente. Laksmi Devi massaggia quei
piedi che emanano un indescrivibile dolce effulgenza. Sebbene i quattro Veda
recitino costantemente le glorie dei piedi di loto del Signore, hanno raggiunto
solamente e con estrema difficoltà la riva dell’oceano dove Lui riposa sul letto di
Ananta Sesa.
‘Controllato dal loro amore puro e spontaneo, quello Stesso Signore ha adorato i
piedi delle gopi. Ci sono anche centinaia di devoti che hanno portato il Signore sotto il
loro controllo seguendo le orme delle gopi. Non c’è paragone all’amore puro e
confidenziale condiviso tra le Vraja gopi e Krishna, l’Anima Suprema di tutte le entità
viventi. Il loro amore è impareggiabile e supremo.
‘Sebbene a volte assomigli alle relazioni lussuriose tra amanti mondani, ciò
nonostante quell’amore è totalmente puro e trascendentale. Quel tipo di pura bhakti,
di cui Ananta e Laksmi non hanno neanche mai ascoltato, il Signore Gauranga la
predicherà nell’era di Kali.’
“Poi Narada, come da richiesta del Signore, chiese al Signore Brahma di dire a
tutti a Brahmaloka di espandersi e nascere sulla Terra in Kali-yuga allo scopo di assistere
i passatempi del Signore Caitanya. Dopo aver detto questo Narada, in estasi, lasciò la
dimora di Brahma.
“Narada continuò a far visita ai deva. Suonava con cura la sua vina e cantava
dolcemente. Questi suoni nettarei inondavano il mondo di beatitudine e incanto.
Assorto in estasi Narada cantava ‘Hari bol! Hari bol!’ mentre informava i tre mondi
dell’imminente apparizione di Sri Gauranga Mahaprabhu, l’avatara dell’era di Kali. Il
Signore sarebbe giunto con i Suoi gioiosi compagni.”
Locana Dasa afferma che la misericordia del Signore Gauranga inonderà il
mondo di nettare. Tutte le glorie, tutte le glorie al Signore dell’universo! In Kali-yuga il
Signore appare per propagare la krishna-bhakti. In Kali-yuga le persone e la terra di
Nadia sono tutti fortunati. Tutte le glorie a Jagannatha Misra nella cui casa Gauranga
è apparso!
Oh, che meraviglia! Il glorioso Signore Gauranga, insieme agli auspiciosi suoni
delle conchiglie, delle mrdanga e dei karatala predicherà le glorie trascendentali del
Signore e inonderà i quattordici mondi con il dolce amore di Krishna. Sri Krishna
Caitanya sarà il primo a gustare il dolce rasa di Vraja-prema. Poi lo distribuirà per
soddisfare i desideri di tutti, dai candala ai deva.
Dimenticandomi di me stesso nell’estasi della coscienza di Krishna, io, Locana
Dasa, proclamo che in questo modo il tesoro di Vrindavana, supremamente
auspicioso e pieno di gioia, apparirà sulla Terra.
Murari Gupta continuò a parlare a Damodara Pandita. “Indra, Candra, gli
Yogindra e i deva si rallegrarono e danzarono in estasi dopo aver sentito dell’avatara
Gauranga da Narada Muni. I residenti di ogni pianeta si sentirono ringiovanire, come
alberi morti che riprendono a germogliare.

Il Signore Jagannatha glorifica Gauranga
“Quando Narada tornò sul pianeta Terra, notò un declino nella religiosità delle
persone. Avevano abbandonato le pratiche di carità, penitenza e austerità.
Rigettando tutte le attività pie, gli uomini usavano i loro corpi, le loro menti e le parole
solo per glorificare le loro mogli. Erano totalmente infatuati delle donne e della
gratificazione dei sensi. Non gliene importava un fico secco di yoga o auto
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realizzazione. Osservando questi sintomi, Narada si convinse che durante la sua visita a
Brahmaloka, l’era di Kali era arrivata sulla Terra. Disturbato, si sedette per meditare.
“Improvvisamente sentì una voce divina dal cielo: ‘Io sono il Signore Jagannatha,
il Signore dell’universo e sono apparso come daru brahma (la forma del Signore nel
legno). Risiedo a Nilacala, vicino al mare, per la liberazione di tutte le anime cadute. Ti
sei dimenticato del passato? Allo scopo di realizzare la promessa di Katyayani Devi,
sono disceso per distribuire il Mio maha-prasada a tutti. Ora, o migliore tra i saggi, vieni
a Nilacala (Jagannatha Puri) e obbedisci al Mio ordine.’
“Sopraffatto dall’amore, Narada pianse, ‘O Jagannatha!’ Suonando la sua vina
che incanta il mondo, si affrettò a Nilacala. Entrando nel grande tempio, vide il volto di
loto del Signore Jagannatha, largo e rotondo. Era più rinfrescante, brillante e bello di
milioni di lune.
“Narada vide il Signore Jagannatha come la Suprema Personalità di Dio Sri
Krishna, l’origine di tutte le incarnazioni. Il Signore era un ricettacolo d’estasi e aveva un
sorriso effulgente. Era apparso nella forma più misericordiosa di adorabile Divinità.
“Cadendo ai piedi del Signore Jagannatha, Narada disse, ‘Signore Jagannatha,
l’era di Kali è giunta. Per favore concedi la Tua misericordia. Le persone sono
sconcertate, estremamente degradate e sopraffatte dal lamento. Controllate dai loro
sensi, s’impegnano nelle più grossolane attività peccaminose.’
“Il Signore Jagannatha sorrise, toccò la mano di Narada e disse in confidenza,
‘Narada, ora dovresti andare a Goloka, il più elevato pianeta spirituale. Il Signore
Gaurasundara risiede li. Laksmi e molte altre signore servono amorevolmente il Signore
Hari che è l’unico goditore. Li gli abitanti sono molto felici. Radha e Rukmini sono le
regine principali. Attraverso le loro molte espansioni, servono il Signore come Sue
consorti. Seguendo le loro orme, anche centinaia di migliaia di devoti servono il
Signore.
‘Satyabhama serve il Signore con la sua incomparabile bellezza e le sue
impareggiabili qualità. Effettivamente lei è la donna più bella nei tre mondi. Possiede
un’intelligenza acuta e conosce i limiti del rasa. Gode di affascinanti passatempi che
comprendono le varie arti cariche di rasa.
‘Dopo aver adorato Srimati Radharani, il Signore Si espande in molte forme per
godere della danza rasa a Vrindavana con centinaia di gopi amorevoli. Com’è
possibile, con una sola bocca, descrivere le glorie illimitate di questo dolce
passatempo?
‘A Dvaraka tutte le signore obbediscono a Rukmini Devi. Le loro menti sono piene
di devozione e cantano sempre le glorie del Signore. Persino quando sono tutte
insieme a Krishna sperimentano i sapori del rasa in modo individuale.
‘I quattro tipi di salvezza sono concessi dal Signore di Vaikuntha. Persino le
persone cadute del mondo materiale possono ottenere la liberazione praticando il
servizio devozionale. Comunque, solo la pura bhakti può controllare il Signore
Supremo. Circondato da Laksmi Devi il Signore è sempre ricco, ma rimane sempre nel
bisogno di gustare l’amore puro.
‘Proprio come lo zucchero non può gustare la propria dolcezza ma aiuta gli altri a
gustarla e a goderne, similmente, con l’aiuto della bhakti, la salvezza è ottenuta
automaticamente. La liberazione impedisce lo scorrere naturale del puro servizio
devozionale. Dovresti sapere che prema-bhakti-yoga supera di gran lunga i quattro
tipi di liberazione.
‘Il Signore Supremo di Goloka verrà a Puri come Sri Caitanya Mahaprabhu per
distribuire la Sua misericordia. Come Signore di tutti i Signori, avrà una forma alta e
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dorata. Concedendo liberamente la Sua misericordia mitigherà le sofferenze di tutti.
Predicherà, canterà e glorificherà i santi nomi. Distribuirà la gioia del puro Krishnaprema per liberare tutte le persone del Kali-yuga. Ora va a vederLo e otterrai sollievo
da tutte le tue miserie.’
“Dopo aver ascoltato dal Signore Jagannatha, Narada Muni lasciò Puri e viaggiò
sino a Vaikuntha. Mentre viaggiava rifletteva tra se, ‘Ho udito molte conversazioni
confidenziali nello Srimad-Bhagavatam sulla mukti e la bhakti. Ho anche sentito di quel
luogo che è sconosciuto, non manifesto in questo mondo e al di là della conoscenza
dei Veda. Oggi vedrò quel luogo manifestarsi davanti ai miei occhi.’

Narada visita Vaikuntha
“Infatuato di Krishna-prema e suonando la sua vina, il grande saggio viaggiò
velocemente sino a Vaikuntha. Si estasiò ancor di più quando udì il dolce canto dei
residenti di Vaikuntha. Arrivando all’ingresso, Narada lodò il Signore Visnu con le
preghiere più auspiciose. Il Signore di Vaikuntha era seduto su un asana ingioiellato,
circondato dai Suoi eterni associati. Narada Muni cadde ai piedi del Signore in
rispettosa sottomissione. Immediatamente il Signore lo sollevò e lo abbracciò.
“Ridendo e sorridendo, il Signore disse, ‘Narada, per favore, rivela la tua mente a
Me. Dimmi subito il segreto del Tuo cuore. Sono ansioso di soddisfare il tuo desiderio. Ti
rivelerò facilmente qualunque cosa tu non possa comprendere.’
“A mani giunte, e a cuore aperto, Narada rispose, ‘Mio Signore Narayana, Tu sei
l’Anima Suprema di tutte le entità viventi. Poiché Tu conosci già tutto, cosa posso dire
di più? Nella Tua forma daru brahma come Signore Jagannatha, mi hai parlato della
Tua forma meravigliosa. Ora voglio vedere quella forma.’
“Allora il Signore Narayana, il gioiello della miniera di tutte le qualità
trascendentali, disse, “Quella forma è la Mia forma originale che abbonda di molte
energie differenti che rimangono in piedi come un’ombra. Loro Lo servono nelle Sue
illimitate incarnazioni.
‘Io sono onnipervadente e all’interno di ogni cosa. Laksmi Devi e le quattro mukti
(forme di salvezza) Mi seguono. Io sono la ricchezza di Laksmi Devi. Narada, questo
pianeta Vaikuntha a cui tu sei giunto, è un’espansione del pianeta spirituale originale, il
più elevato, chiamato Goloka Vrindavana. I quattro tipi di mukti agiscono qui come un
ombra che copre la realtà brillante della bhakti. A Goloka Vrindavana, comunque,
non c’è nient’altro che il puro servizio devozionale spontaneo.
‘Srimati Radharani è l’energia originale, la personificazione stessa di prema. Solo
Lei controlla Sri Krishna, il goditore supremo. La loro dimora è chiamata MahaVaikuntha, il pianeta più elevato tra i Vaikuntha. Tre quarti dell’energia del Signore si
trovano nel mondo spirituale.
‘Posso dire definitivamente che Gaurahari è al di là del tocco di maya. Lui è un
albero dei desideri pieno di compassione. O grande saggio Narada, va alla Sua
dimora e rifugiati in Sri Caitanya Mahaprabhu, il siksa-guru del mondo intero!’

Narada vede Gauranga a Goloka
“Narada andò a Goloka suonando la sua vina e cantando le glorie di Hari.
Sopraffatto dall’estasi, il suo corpo mostrò vari sintomi di amore trascendentale come il
rizzarsi dei peli sul corpo. Un momento correva gridando “Gauranga!” e il momento
successivo barcollava girandosi intorno senza alcun motivo. Poi correva rapidamente
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in avanti.
“Improvvisamente, una calmante brezza di Vaikuntha lo avvolse e vide in
lontananza un’effulgenza meravigliosa più rinfrescante di milioni di lune. I sensi di
Narada divennero inerti all’odore del dolce profumo dei piedi di loto del Signore.
Narada vide che i residenti di Goloka erano pieni di gioia. “Migliaia di Cupidi
circondavano il Signore, aspettando di servirLo. Il loro aspetto era molto attraente. Le
loro parole apparivano come una pioggia di canti nettarei e le loro movenze erano
piene di gesti danzanti e teatrali. Apparivano completamente soddisfatti da una
beatitudine profonda creata dal puro amore per Dio.
“Gli alberi kalpa-vriksa e le Kamadhenu (le mucche surabhi) punteggiavano il
paesaggio. Vedendo alcune piante in fiore, Narada si ricordò del desiderio di
Uddhava di nascere come una pianta di Vrindavana. Ben presto Narada arrivò in un
boschetto riservato e affascinante nella parte più interna di Goloka. Li vide la forma
dorata di Krishna, Sri Gauranga Mahaprabhu, seduto su un trono dorato, brillante ed
elaboratamente decorato. Il trono era situato su una piattaforma ornata di gioielli e si
trovava sotto un albero dei desideri incredibilmente bello.
“Sri Krishna Caitanya vi era seduto serenamente, con il volto gentile ornato da un
sorriso estatico. La Sua bellissima forma era più dolce del dolce miele. Un ramoscello di
mango era appoggiato in cima a un vaso d’acqua coperto posto a lato del trono. Il
dito sinistro di Gauranga Raya stava toccando il vaso d’acqua. Il boschetto era
illuminato da una lampada ingioiellata, brillante come il sole.
“Radhika e le Sue amiche gopi (che rappresentano le energie di Vrindavana),
erano in piedi sul lato destro del Signore con in mano vasi ingioiellati pieni d’acqua. Sul
lato sinistro si trovavano Rukmini e le sue seguaci (che rappresentano le energie di
Dvaraka) con in mano vasi dorati pieni d’acqua e gioielli. Nagnajiti dette uno di quei
vasi a Mitravinda che lo passò a Sulakshana. Sulakshana lo passò quindi a Rukmini che
usò quell’acqua del Gange celeste per bagnare Gauranga Mahaprabhu.
“Tilottama (una delle apsara di Indra) riempì un altro vaso d’acqua, lo passò a
Madhupriya che lo dette a Candramukhi. Da Candramukhi il vaso è passato a
Radhika Rai (Radharani) che ne ha versato l’acqua sulla testa di Gauranga per
l’abhiseka. Satyabhama ha quindi passato profumi celestiali, vestiti, ghirlande e
ornamenti a Laksmana, Subhadra e Bhadra. Con vasi dorati pieni dell’acqua del
Gange celeste e di gioielli, tutti bagnarono la forma trascendentale del Signore
Caitanya.
“Da ogni direzione, giunsero le signore celesti con abiti, gioielli e ornamenti
meravigliosi per il Signore. I migliori menestrelli erano in piedi vicino al Signore Gaura
Raya, lodandoLo con accurate preghiere. In accordo ai Veda, la migliore
meditazione è ricordare sempre l’abhiseka del Signore di Goloka.
“Il bellissimo corpo di Mahaprabhu risplendeva come l’oro fuso. Le Sue braccia
erano lunghe e graziose. Era adorato dai devoti con il canto del mantra di quattro
sillabe. Quella stessa forma appare con quattro braccia a Vaikuntha, con il corpo del
colore di una nuvola carica di pioggia e i quattro simboli di Visnu nelle mani: cakra,
padma, sankha e gada.
“Appena vide Gauranga, il grande saggio fu sopraffatto dall’amore divino.
Cadde ai piedi del Signore bagnandoLi con le sue lacrime. Sorridendo il Signore sollevò
Narada ponendolo sul Suo grembo.
“In quel momento Narada disse, ‘O mio Signore, Tu mi sei molto caro. Hai distrutto
tutte le mie pene e miserie. Mio caro Mahaprabhu, non ho mai visto cose così
meravigliose. Adesso la mia vita è perfetta. Mai prima d’ora avevo visto una tale
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bellezza nettarea tutta racchiusa in una sola forma. Persino mio padre Brahma non
può comprenderTi. Sei completamente indescrivibile.
‘Alcuni dicono che sei supremamente effulgente, altri che la Tua esistenza sfida
ogni definizione. Non ci sono esempi che possano descrivere il Tuo aspetto effulgente.
Ci sono persone che dicono che Tu sei la più elevata Personalità Suprema. Nessun
ammontare di speculazioni può misurarTi. Non si può ottenere la liberazione neanche
conoscendo tutto a riguardo della Tua energia onnipervadente. In questo modo, i Tuoi
passatempi trascendentali sfidano la capacità di comprendere.
‘Ananta, con le Sue migliaia di bocche, non riesce a raggiungere la fine delle Tue
qualità trascendentali. Sebbene ci stia provando, non riesce a glorificarTi
appropriatamente. Per la Tua misericordia ho visto la Tua forma come Signore
Gauranga, che era impossibile per me da percepire in altro modo. Yogi e Sankhyaiti
credono che la via della bhakti sia un modo grossolano per avvicinare il Supremo. Loro
dicono che solo attraverso il misticismo e la meditazione si può realizzare la
trascendenza. Nondimeno, i devoti sono risoluti nella loro coscienza. Semplicemente
fissano le loro menti sui piedi di loto del Signore e Lo adorano con attenzione stabile.
‘In accordo ai Veda, alcuni seguono la via del Varnasrama-dharma. Ci sono
muni, che senza comprendere i Veda, cercano di presentare la conclusione del
Vedanta. Perché differenti filosofi presentano punti di vista conflittuali? Taluni insistono
ostinatamente che la Verità Assoluta è un’unità non differenziata. Comprendo
pienamente che Tu sei al di la del regno della conoscenza, dei tentativi degli indovini e
di ogni speculazione.
‘Per favore dammi la misericordia dei Tuoi piedi di loto. Sento una grande
angoscia. Mio Signore, semplicemente permettimi di morire e rinascere cosi che possa
ottenere prema-bhakti e vivere una vita cosciente di Krishna.’
“Dopo aver ascoltato l’appello di Narada Muni, il Signore Gauranga sorrise e
disse, ‘Narada, re tra i saggi, vieni con Me. Andiamo a Navadvipa a liberare le persone
del Kali-yuga predicando il Mio puro servizio devozionale.
‘Io risiedo a Svetadvipa con Mio fratello più grande Balarama la cui espansione è
Ananta. Lui è servito dal Signore Siva e dagli undici Rudra. Balarama, nella Sua
espansione di Ksirodakasayi Visnu con Sua moglie Revati, stanno ora giocando
nell’oceano di latte. È Lui che predispone le incarnazioni prima che entrino nel mondo
materiale. Narada, va subito a Svetadvipa e chiedi al Signore di apparire sulla Terra
con il nome di Nityananda con i Suoi compagni eterni.’
“Narada Muni, sentendo gioia e soddisfazione nel cuore per quello che aveva
ascoltato dal Signore Gauranga, cantò ‘Hari bol! Hari bol!” Locana Dasa dichiara che
si viene spazzati via dalle onde dell’estasi ascoltando questa conversazione
trascendentale.

Gauranga spiega perché discende
Murari Gupta continuò a raccontare a Damodara Pandit. “Dopo la partenza di
Narada, il Signore riflettè tra Se e annunciò ai Suoi amati compagni: ‘Ascoltate
attentamente mentre vi spiego perché scenderò sulla Terra.”
“Il Signore, il più grande di tutti i controllori, pensa sempre al benessere del mondo.
Al Suo lato destro si trovava Radharani e Rukmini su quello sinistro. Erano anche presenti
tutte le Sue deliziose regine, i Suoi cari associati e i Suoi seguaci intimi. Erano tutti ansiosi
di ascoltare le parole nettaree del Signore. Milioni di occhi non sarebbero stati
sufficienti ad apprezzare la bellezza unica del volto del Signore. Così come gli uccelli
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cakora desiderano ardentemente i raggi della luna, allo stesso modo i loro occhi
erano assetati di bere il nettare del volto simile alla luna del Signore Gauranga.
“Rivelando lo scopo della Sua incarnazione a tutti i Suoi eterni associati, il Signore
Caitanya disse, ‘In ogni era appaio nel mondo materiale per liberare le persone sante
e ristabilire i principi della religione. Senza comprendere lo scopo del Mio avvento, le
persone ignoranti continuano a commettere attività peccaminose. Mi ferisce vedere
che dopo Satya-yuga le attività peccaminose incrementano gradualmente con il
passare delle ere. Vedendo la spaventosa condizione del Kali-yuga, provo
compassione e discenderò personalmente allo scopo di manifestare il Mio amore.
“Insegnerò personalmente alle persone la differenza tra religione e irreligione.
Darò loro il gioiello più difficile che si possa ottenere, prema-bhakti. A Navadvipa, sulla
riva del Gange, apparirò come il figlio di Jagannatha Misra e Sacimata. Nelle Mie
precedenti incarnazioni uccidevo i demoni, ma come Signore Gauranga, li
conquisterò con il Mio amore.
‘Nelle Mie altre incarnazioni, ho assunto forme feroci e portato con Me armi
potenti per annientare i tanti giganteschi e invincibili demoni. In Kali-yuga, invece,
userò le armi dei Miei santi nomi trascendentali, delle Mie qualità e la potenza dei Miei
premi-bhakta (i puri devoti). Con questi conquisterò le mentalità demoniache delle
persone e gli concederò il puro servizio devozionale a Radha e Krishna.
‘Ora, senza considerare nient’altro, venite tutti con Me; distruggeremo le attività
peccaminose dell’era di Kali. Con l’accetta potente del nama-sankirtana, taglierò i
duri nodi dei desideri demoniaci dai cuori di tutti.
‘Anche se i peccatori rigettano la religione o fuggono in terre straniere,
nondimeno otterranno la misericordia. Manderò in quei luoghi mor senapati bhakta a
liberarli (mor significa Miei; senapati significa comandante militare e bhakta significa
devoto. Perciò il Signore Caitanya darà pieni poteri ai Suoi devoti per diffondere la
coscienza di Krishna in tutto il mondo).
‘Inonderò tutto l’universo con il Mio amore. Non un pizzico di miseria o lamento
rimarrà. Concederò liberamente il Mio amore estatico ai deva e a tutte le entità viventi
mobili e immobili.’
Locana Dasa canta pieno di gioia dell’apparizione del Signore Caitanya. In
questo modo il Signore Gauranga rivelò la ragione della Sua discesa sul pianeta Terra.
“Nel frattempo, suonando la sua vina, Narada Muni continuava il suo viaggio.
Rapito da krishna-prema, aveva gli occhi bagnati dalle lacrime che gli diminuivano la
vista. Inciampava e barcollava come un ubriaco. In effetti era intossicato da
Gauranga-prema.
“Dopo che faceva pochi passi in avanti, cadeva indietro ritornando al punto di
prima. Con la voce rotta dall’estasi, pronunciava i nomi di Krishna e collassava a terra
riuscendo a rialzarsi solo con grande difficoltà e lentezza.

Narada visita il Signore Balarama
“Mentre contemplava la bellissima forma di Gauranga nel suo cuore, Narada
ruggì come un leone. Era ignaro di cosa lo circondava e non riconobbe i suoi amici.
Vedeva solamente Gauranga in ogni cosa, con un effulgenza corporea che brillava
come milioni di soli. Fissando questa bellissima forma, Narada viaggiò per le vie che
conducono a Svetadvipa, la dimora del Signore Balarama.
“Una brezza gentile, che trasportava il dolce profumo dei fiori celestiali, dette il
benvenuto al grande saggio. Fili di perle erano appesi a tutte le porte. La vecchiaia,
- 31 -

l’invalidità, la malattia, il lamento e la morte non esistevano in questo luogo
sovraccarico di pura virtù. Tutti i residenti condividevano sentimenti di amicizia
reciproca.
“La presenza del Signore Baladeva, la Divinità predominante dell’oceano di latte,
si percepiva ovunque. A causa di ciò, tutti possedevano personalità attraenti e
soddisfacenti. Considerandosi benedetto dal poter vedere questo, Narada pensò tra
se, ‘Presto vedrò con i miei occhi il Signore dei tre mondi e cadrò in estasi ai Suoi piedi
di loto.
‘Il Signore Balarama Raya assiste il Signore Sri Krishna nei Suoi illimitati passatempi
piacevoli sulla Terra. Lui uccide anche molti demoni. Si espande in tre forme per
rendere un amorevole servizio a Krishna. Ananta, una delle espansioni di Balarama,
sostiene un universo per ognuna delle Sue illimitate teste. Lui è il controllore supremo
che risiede al centro di Svetadvipa compiendo molti passatempi gioiosi e
trascendentali.
‘Il Signore Balarama serve il Signore Krishna sotto forma di Suo letto, seggio e
ombrello. Al momento del pralaya (allagamento dell’universo), diventa una foglia di
albero baniano per portare il piccolo Krishna. Quando il Signore combatte, Balarama
diventa le Sue armi trascendentali. Serve il Signore con maestria e in così tanti modi. In
un espansione serve il Signore e in un’altra supporta l’universo.
‘Questo è il mio caro Signore Balarama. Lui è il maestro dei tre mondi. Lo vedrò
nel mezzo dell’oceano di latte e Gli dirò dell’ordine di Sri Caitanya Mahaprabhu.
Questi due Signori hanno una sola mente proprio come il re e il suo ministro. Anche
espansioni dirette e parziali di questi due Signori discenderanno sulla Terra.’
“Mentre era assorto in questi pensieri, Narada Muni entrò allegramente nel
palazzo. Lì vide la bellissima forma del Signore Balarama, il Signore dei tre mondi,
bianca come la luna. Era circondato dai Suoi compagni intimi. Seduto su un trono di
un bianco candido, il Signore Balarama appariva maestoso come una montagna.
“Sul Suo volto risplendeva un sorriso gentile e nettareo delimitato dalle Sue labbra
finemente formate. I Suoi rossastri occhi di loto, ruotavano come fossero intossicati e
parlava con una voce vacillante. Con gli occhi mezzi chiusi, gettava sguardi furtivi e
indifferenti. Collane di perle, corallo e rubini pendevano sul Suo collo mentre altri
costosi ornamenti rimanevano nascosti sotto i Suoi abiti.
“Appoggiato a un cuscino, il Signore Balarama reggeva la Sua testa con la Sua
mano sinistra e teneva la mano di Revati con la destra. Revati stava piegando la
tambula (noci di betel rinfrescanti) ponendola nella Sua bocca e fissando il suo Signore
con sguardi d’amore. Molte servitrici, che avevano braccialetti e cinture che
suonavano melodiosamente, sventagliavano la Coppia Divina con i camara.
“In quel momento, Narada, con la sua vina che vibrava, giunse di fronte al
Signore Balarama. Sopraffatto dall’amore estatico, Narada perse l’equilibrio e cadde
a terra. Velocemente il Signore lo sollevò e lo mise sul Suo grembo calmandolo con
parole dolci e affettuose.
“Il Signore disse, ‘Narada, da dove arrivi? Sono ansioso di sentire da te.’
“Con rispetto il saggio rispose, ‘Mio Signore, cosa posso dire? Poiché Tu sei l’Anima
Suprema, conosci già tutto quello che si trova nel mio cuore. Perciò semplicemente dì
quello che vuoi. L’era di Kali è piena delle attività peccaminose più odiose. Le persone
non sanno come ottenere la liberazione. Sentendo compassione per loro, il Mio
Signore ha deciso di apparire sulla Terra per ristabilire i principi religiosi e mantenere i
Suoi devoti.
‘Il dharma migliore distrugge l’irreligione. Sono arrivato a questa conclusione
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dopo una profonda riflessione. Il Signore mi ha ordinato di annunciare questo e, dopo
averlo sentito, le persone se ne sono rallegrate. Accettando il sentimento di Radharani
nel Suo cuore, assumendo la carnagione dorata di Radha e assorto completamente
nel sentimento di Radha, il Signore apparirà sulla Terra.
‘Con i Suoi amici, amiche e numerosi devoti, inonderà la creazione con il
sentimento di Vraja-bhava, i sentimenti amorevoli dei residenti di Vrindavana.
Prendendo il nome di Nityananda, anche Tu apparirai con loro. Naturalmente, Mio
Signore, Tu conosci già queste cose.’
“Subito dopo aver sentito dell’ordine di Mahaprabhu come enunciato da
Narada, Balarama Raya si guardò tutt’intorno ridendo forte. Perdendosi nell’estasi, il
Signore ripetutamente faceva suoni tumultuosi. Obbedendo all’ordine di
Mahaprabhu, il Signore Balarama disse ai Suoi devoti di andare sulla Terra.
“Il Signore Balarama disse, ‘Narada, andiamo sulla Terra. Insegnerò le glorie
confidenziali di Gauranga Mahaprabhu. Gaurahari, l’essenza di tutte le incarnazioni,
apparirà in Kali-yuga. Con un filo di paglia tra i denti, fa che tutti cantino delle qualità
trascendentali del Signore Caitanya.
‘Abbandona l’attaccamento materiale e sviluppa attaccamento per Krishna.
L’attaccamento amorevole per il Signore agirà come una barca che vi farà
attraversare l’oceano dell’esistenza materiale. L’incarnazione di Gaura è
estremamente rara. Per la misericordia di Gauranga, quelli senza vita la
riacquisteranno e il cieco vedrà la via.’ (qui ha termine la narrazione di Gupta a
Damodara Pandita)
Così, Locana Dasa canta le glorie di Gauranga, l’incarnazione suprema.

Le glorie degli associati di Gauranga
Seguendo l’ordine di Mahaprabhu, i Suoi vari associati apparvero sulla Terra con
nuovi nomi e identità. Mahesa Thakura (il Signore Siva) apparve in una famiglia di
brahmana con il nome di Kamalaksana. Ricevette poi il titolo di “Advaita Acarya”
subito dopo aver completato gli studi dei Veda.
Quella grande personalità, precedentemente conosciuta come MahaMahesvara, era situata completamente nella virtù. Tuttavia le persone del mondo lo
consideravano situato nell’ignoranza. Guardando solo il suo comportamento esteriore,
le persone ignoranti, che non potevano percepire la sua natura interiore, dissero che
lui era situato nell’ignoranza.
Questa natura ignorante predomina nei devoti materialistici. Tali devoti, stupidi e
ignoranti, non possono comprendere la vera posizione di Hari Hara. Come si può
erroneamente speculare che Hari Hara (Visnu e Siva) sono situati nell’ignoranza? Ora
considerate semplicemente come il Signore Gaura sia la migliore di tutte le
incarnazioni.
In Magh Trayodasi, durante una congiunzione stellare auspiciosa, il Signore
Balarama è apparso sulla Terra in una famiglia di brahmana come il figlio di Hadai
Pandita e Padmavati. Nella forma di Ananta Sesa, questo stesso Signore mantiene la
creazione sorreggendo gli universi sulle Sue teste. Prendendo il nome di Sri Nityananda
Prabhu, era la sorgente di una gioia illimitata. I Suoi genitori Lo chiamarono Kuvera
Pandita e, come sannyasi, fu chiamato Nityananda.
La dea Katyayani, con il nome di Sita, apparve sulla Terra in una famiglia
brahminica. Dopo il matrimonio con Advaita Acarya predicò con Lui la prema-bhakti.
Io, Locana Dasa, confesso che sono di bassa intelligenza e non comprendo le
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verità a riguardo del Signore. Come posso professare di conoscere l’identità di questi
avatara e spiegarLi? Inoltre, non posso parlare di quello che ho ascoltato dai grandi
acarya perché ho troppa vergogna di farlo. Non ho il potere di identificarli. Sto
semplicemente elencando qui i loro nomi in ordine alfabetico senza considerare la
loro anzianità.
Il Signore Sri Krishna Stesso apparve nella casa di Sacidevi e Jagannatha Misra.
Gopinatha e Kasi Misra Thakura erano seguaci estatici del Signore Caitanya. Murari, Sri
Gadadhara Pandita, Gadadhara Dasa, Mukunda Datta, Srivasa, Ramananda Raya,
Vasudeva Datta, Haridasa Thakura, Govinda (e i suoi seguaci arresi), Isvara Puri,
Madhava Puri, Visnu Puri, Vakresvara, Paramananda Puri, Jagadananda Pandita,
Visnupriya, Raghava Pandita e altri apparvero sulla Terra.
Rama Dasa, Gauri Dasa, Sundara, Krishna Dasa, Purusottama, Sri Kamalakara,
Kala Krishna Dasa e Uddharana Datta sono glorificati tra i dvadasa gopala, i dodici
pastorelli di Vraja. Paramesvara Dasa, Vrindavana Dasa, Kasisvara, Sri Rupa, Sanatana,
Govinda, Madhava e Vasu Ghosh vennero sulla Terra insieme per predicare la
coscienza di Krishna. Anche Damodara Pandita e i suoi quattro fratelli vennero, così
come Purandara Pandita e Paramananda Vaidya. Alcuni associati si unirono al
Signore proprio all’inizio dei Suoi passatempi e altri dopo.
Sri Narahari Sarakara Prabhu è il mio signore e maestro. Sebbene io sia privo di
potere, proverò a descrivere il suo carattere. Con i miei rispetti al mio gurudeva, lo
supplico di trascurare il mio tentativo e di non arrabbiarsi. Per la misericordia dei suoi
piedi, un’anima caduta come me può raccontare tutto delle meravigliose glorie
trascendentali del suo Signore Gauranga.
Il mio signore, Sri Narahari Dasa, aveva una grande influenza tra i vaidya (i
medici). Il suo corpo era pieno di Krishna-prema e predicava costantemente la
coscienza di Krishna ai suoi seguaci. Innumerevoli entità viventi hanno ricevuto la
pioggia della sua misericordia. Era sempre irrequieto a causa del suo intenso
attaccamento per Krishna. Poiché il suo corpo era fatto del rasa puro di RadhaKrishna, spesso manifestava sintomi di bhava.
Assorto nel puro amore per Radha-Krishna, compiva a volte passatempi
trascendentali. Vivendo nel villaggio di Sri Kanda, divenne famoso come “Narahari
Caitanya”. I suoi piedi di loto sono l’unico oggetto della mia vita. A volte era immerso
in Krishna-bhava e altre volte in Radha-bhava e, qualche volta, manifestava la forma
dell’amore di Radha e Krishna. Seguiva sempre gli insegnamenti puri di Sri Caitanya
Mahaprabhu.
Trattava sempre i Vaisnava con grande amore e rispetto. La sua fama si è diffusa
in tutto il mondo. Nei Vraja-lila era Madhumati, una personificazione di nettare molto
cara a Sri Radha. Nell’era di Kali è Narahari Sarakara, uno dei principali associati di
Sriman Mahaprabhu. Era un magazzino di Radha-Krishna-prema. Suo nipote era
Raghunandana Thakura, un devoto famoso in tutto il mondo.
Quando era un ragazzo, la Divinità di Raghunandana mangiò del laddu
prendendolo direttamente dalla sua mano. Perciò quale stupido lo considererebbe
solamente un ragazzo con meno intelligenza? Chi può descrivere le qualità di un tale
Vaisnava raro ed esaltante. Di fatto, lui parlava spesso con la sua Divinità di Krishna.
Una volta il Signore Caitanya disse, “Raghunandana, tu sei la Mia vita e anima.”
Abhirama Gosvami disse che Raghunandana era l’incarnazione di Cupido.
I devoti vedevano Raghunandana come Cupido quanto si sedeva in grembo al
Signore Caitanya. Avendo il potere di Krishna dentro di se, incantava le menti di tutti
nell’universo ogni volta che danzava. Mostrava il suo affetto su tutti senza distinzione e
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parlava sempre con parole dolci e gentili. Di fatto, nessuno lo aveva mai sentito dire
qualcosa di crudele.
Raghunandana era bello, intelligente e il suo corpo era saturo della beatitudine
della coscienza di Krishna. I suoi passatempi erano molto dolci e la sua vita era una
benedizione per il mondo. Il padre di Raghunandana, Sri Mukunda Dasa, era un puro
devoto con una fede totale negli insegnamenti del Signore Caitanya. Una volta
svenne dopo aver visto una piuma di pavone in un assemblea regale. Quella vista
fece riaffiorare in lui il ricordo dell’infinitamente attraente Signore Krishna, suo amato.
Chi può sondare le relazioni intime che gli eterni associati del Signore Caitanya
hanno con Lui? Solo le espansioni confidenziali del Signore, come Ananta e altri,
possono conoscerLo. Un anima condizionata limitata non può mai conoscere il potere
del Signore Sri Krishna. Comunque, chi ha realizzato Krishna può vedere il Signore.
Perché preoccuparsi di menzionare i Suoi eterni associati quali le Sue armi? Tutti
loro vennero sulla Terra. Perciò, come posso nominarli tutti? Qualcuno potrebbe
provare a misurare il mare con una tazza. Un altro potrebbe tentare di contare tutte le
particelle di polvere del mondo. Io potrei contare tutte le stelle del cielo. Si potrebbero
fare queste cose, ma non sarà possibile descrivere pienamente i passatempi di Sri
Caitanya Mahaprabhu. Cos’altro posso dire?
Sono stupido e con poca intelligenza, ma sto intraprendendo lo sforzo di scrivere
una biografia sul dorato Signore Gauranga. Proprio come un cieco desidera vedere
un gioiello prezioso, un nano vuole catturare la luna o uno zoppo prova a scalare
l’Himalaya, allo stesso modo, nel mio cuore, desidero intensamente predicare il
messaggio trascendentale del Signore Gauranga.
A mani giunte vi chiedo di benedirmi. Per il tocco divino di Gauranga
Mahaprabhu, un muto diventa loquace e capace di trasmettere, con piena abilità,
argomenti trascendentali. E uno stupido illetterato, senza studiare, può spiegare la
verità del Brahman.
I Vaisnava più elevati appaiono sulla Terra allo scopo di spiegare la conoscenza
confidenziale su Krishna. Come una madre nutre il suo bambino senza un interesse
personale, similmente, il Signore Gauranga versa la Sua misericordia senza causa su
tutte le entità viventi. Vedendo l’estensione della Sua misericordia, persino uno stupido
di bassa nascita come me desidera gustare il nettare della coscienza di Krishna.
Narahari Prabhu, una personificazione di compassione, ha versato gentilmente il
suo affetto su questa creatura degradata e la più caduta. Sebbene fossi indifeso e
attaccato ciecamente alle più spregevoli attività peccaminose, lui mi ha salvato. Per
la misericordia del Signore, del mio gurudeva e dei devoti, spero di completare questo
manoscritto senza alcun impedimento.
A mani giunte e con tutta umiltà, mi arrendo ripetutamente ai piedi dei Vaisnava.
Sono il più caduto tra i caduti. Solo per la misericordia dei Vaisnava questa biografia
sarà completata con successo. Con un filo di paglia tra i denti, offrendo i miei più umili
omaggi, io, Locana Dasa, imploro il Signore di soddisfare il mio desiderio di completare
questo libro.
Ascoltate tutti. Il Sutra-khanda dello Sri Caitanya Mangala è terminato. Locana
Dasa suggerisce di discutere del prema-vilasa, i passatempi estatici di Sri Gauranga
Mahaprabhu nell’Adi-khanda.
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Adi
Khanda

Capitolo 1

Il passatempo della nascita di Sri
Caitanya
Tutte le glorie a Gadadhara e a Sri Gauranga, il Signore Supremo Hari apparso
come un essere umano. Tutte le glorie a Sri Nityananda Prabhu, l’Onnipotente Signore.
Tutte le glorie ad Advaita Acarya, che non è differente da Sadasiva. Tutte le glorie ai
grandi devoti del Signore Caitanya.
Ponendo la polvere di queste personalità sulla mia testa, descriverò l’Adi-khanda.
Prima che i compagni eterni del Signore Caitanya nascessero, ci fu un annuncio:
“Il tempo dell’apparizione del Signore nel grembo di Sacidevi è giunto.” Suoni di “Jai!
Jai!” riempirono l’universo. Deva, Naga e esseri umani erano in estasi. Qualcuno disse
che Lui era l’effulgenza divina. Un altro disse che era la forma sottile del Signore
Narayana. Un altro ancora disse che era il Brahman Supremo eternamente esistente.
Questa elevata personalità stava ora rifugiandosi nel grembo di Sacimata.
Giorno dopo giorno, il grembo di Saci cresceva in misura ed effulgenza. Vedendo
ciò, tutto il mondo si riempì di gioia. Dopo sei mesi, il Signore Supremo, la
personificazione della beatitudine definitiva, si manifestò. Le persone pensarono che
sicuramente una grande personalità sarebbe presto apparsa nella casa di Saci. In
quel momento una luce abbagliante uscì dal grembo di Sacimata illuminando tutta la
casa.
Improvvisamente arrivò Advaita Acarya. Jagannath Misra si alzò in piedi con
rispetto per riceverlo. Advaita Acarya, la dimora di tutte le qualità trascendentali, non
poteva essere paragonato a nessuno nei tre mondi. Purandara Misra (Jagannath
Misra) gli offrì un seggio. Lui mise la polvere dei piedi di Advaita Acarya sulla sua testa e
lo lodò con parole umili. Sacidevi portò dell’acqua per lavare i piedi dell’Acarya.
Appena Advaita Acarya vide Saci, che stava portando la Suprema Personalità di
Dio nel suo grembo, si alzò con rispetto. A causa dell’amore crescente, gli occhi di loto
di Sri Advaita si arrossarono e si bagnarono di lacrime. Il suo volto si arrossò di una tinta
rosa come quella del sorgere del sole. Sopraffatto dall’estasi, con le labbra che
tremavano e la voce che vacillava, il suo corpo tremò. Quindi girò intorno a Sacimata
e gli offrì i suoi omaggi.
Questo strano comportamento dell’anziano e rispettato Acarya sorprese Sacidevi
e riempì Jagannath Misra di dubbi. Jagannath Misra esclamò, “Acarya Gosvami cosa
stai facendo? Non riesco a comprendere il tuo comportamento inusuale. Per favore
disperdi i nostri dubbi. Altrimenti brucerò nel fuoco dell’ansietà per questo incidente.”
Advaita Acarya rispose, “Jagannath, in futuro comprenderai ogni cosa.”
Realizzando il profondo significato delle scritture, Sri Advaita Prabhu mostrò sintomi
estatici sul suo corpo come il pianto e il rizzarsi dei peli del corpo. Poi adorò il grembo di
Saci spalmandolo con pasta di legno di sandalo profumata, le girò intorno per sette
volte, offrendo i suoi rispetti e se ne andò senza dire niente. Jagannath Misra e Saci
rifletterono sull’accaduto chiedendosi perché l’Acarya avesse adorato il grembo di
Saci.
Il grembo di Saci era ora ancor più luminoso di un centinaio di volte.
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Dimenticandosi di sé stessa, Sacidevi non vide nient’altro che felicità ovunque. I deva
scesero e si misero in piedi di fronte a Sacidevi. Brahma, Shiva, Saunaka e altri
pregarono:
“Tutte le glorie al Signore che è eterno, illimitato e senza secondi. Tutte le glorie
all’infallibile Signore che è la beatitudine eterna personificata. Tutte le glorie al Signore
che protegge sempre i Suoi devoti.
“Il Signore Supremo è trascendentale alle tre influenze della natura. Tutte le glorie
a Maha-Visnu che giace sull’oceano causale. Tutte le glorie al Signore del cielo
spirituale che è la radice suprema di tutta l’esistenza. Tutte le glorie al Signore di
Vaikuntha, l’amante di Radha. Tutte le glorie al Signore degli innumerevoli pianeti
Vaikuntha.
“Tutte le glorie al Signore che è conosciuto come dhira lalita. Tutte le glorie
all’amato figlio di Nanda Maharaja che ruba i cuori di tutti. In Kali Yuga Lui si manifesta
dal grembo di Sacidevi allo scopo di godere dei Suoi passatempi trascendentali in
questo mondo.
“Tutte le glorie al Signore che concede la beatitudine divina a tutti. Una tale
compassione impareggiabile non si era mai vista prima. In Kali yuga il Signore discende
per offrire Sé stesso a tutti senza discriminazione. Dopo aver realizzato questo amore,
noi non abbiamo ancora potuto ottenerne neanche un pizzico. Ora Tu lo stai
distribuendo liberamente a tutti.
“Dopo aver gustato Tu stesso la dolcezza dell’amore divino, darai questo gusto a
tutti senza considerare i loro difetti. Persino i candala lo gusteranno. Per favore dacci
una particella di prema così che possiamo unirci a Te nel glorificare Radha e Krishna.”
Quindi i deva girarono in torno al Signore Gauranga mentre dicevano, “Tutte le
glorie all’inauguratore del movimento del sankirtana.”
Con le sue quattro bocche, il Signore Brahma offrì una varietà di preghiere al
Signore Gauranga. Sacidevi provò una grande soddisfazione nel sentirle e trattò tutti
con gentilezza. Mentre Saci passò i dieci mesi della gravidanza, sentì una felicità
sempre più grande da tutte le direzioni. Nel giorno auspicioso e al momento
dell’apparizione di Gauranga, Rahu ingoiò la luna piena del mese di Phalguna.

La bellezza di Nimai incanta l’universo
Le persone di Nadia stavano in piedi nel Gange riempiendo l’atmosfera con il
canto dell’Hari-nama. Una brezza leggera diffuse un profumo celestiale in tutte le
direzioni. Ognuno, nelle dieci direzioni, si sentì estremamente felice. Tutte le sei stagioni
si manifestarono simultaneamente al momento del’auspiciosa apparizione del Signore.
Eccitati dalla gioia, i deva si precipitarono sulla Terra con i loro aeroplani celestiali per
catturare uno sguardo del bambino dorato. Per il volere del Signore, il solo suono che si
sentiva durante il Suo avvento, era il canto ad alta voce di “Hari bol! Hari bol!”
Il tesoro di Vaikuntha apparve nel cortile di Sacidevi che sentiva il cuore
scoppiargli di gioia. Lei ondeggiava la mano e piangeva con voce strozzata verso suo
marito Jagannatha Misra, “Prabhu, vieni presto, guarda il bellissimo volto di tuo figlio e
rendi la tua vita un successo.” Le signore del vilaggio corsero eccitate per benedire il
bambino. Quando Lo videro cantarono, “Jai! Jai!” Anche i deva, le Nagakanya (le
figlie del re dei serpenti) e i Veda personificati vennero per glorificare Gaurahari.
Ogni parte del Suo corpo manifestava un abbondanza di rasa. Il corpo di
Gauranga era una forma condensata di nettare succulento. La vista di questa forma
dava sollievo agli occhi di tutti e a tutti appariva come l’amante delle gopi.
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Le signore dissero, “Non abbiamo mai visto o sentito di un bambino la cui vista fa
immediatamente palpitare il cuore di desiderio. Sentiamo un’attrazione irresistibile per
Gaura Prabhu. Non passerà un giorno senza vederLo.”
L’universo non poteva trattenere la gioia sconfinata che Jagannatha Misra
provava guardando il volto del suo bambino. Il volto di Gaura brillava del bagliore
calmante di centinaia di lune; il Suo sorriso appariva come un fiore di loto in fioritura, e il
Suo naso elegante sconfiggeva la bellezza del fiore di sesamo.
I raggi abbaglianti del corpo di Gauranga sembravano nettare. L’affetto
nasceva nel cuore di chi vedeva le Sue labbra rosse, il Suo mento finemente formato e
le guance brillanti. Il Suo collo sembrava quello di un leone e le Sue spalle sono potenti
come quelle di un elefante. Aveva un petto ampio e le Sue lunghe braccia
raggiungevano le ginocchia. Tutto il corpo di Gaura era saturo di beatitudine.
I Suoi fianchi erano larghi e curvi in modo attraente. Le Sue cosce potenti si
assottigliavano come il tronco di un albero di banana. I Suoi piedi assomigliavano a un
fiore di loto rosso e la pianta di quei piedi portava i segni della bandiera, del pungolo,
del camara, del carro, del fulmine, dell’ombrello, della svastica, del frutto jambu e di
un triangolo circondato da vasi d’acqua.
L’effetto combinato di tutta questa bellezza era come un fiume di nettare. Questi
segni e sintomi auspiciosi indicavano una personalità del più alto livello, un re tra i re.
Indra, Candra, i Kinnara e i Gandharva e gli altri deva vennero sulla Terra solo per
deliziare i propri occhi con l’indescrivibile bellezza di Gauranga. Subito dopo aver visto
il Signore, gli occhi di tutti furono unti col nettare, proprio come se stessero vedendo la
persona più amata.
Subito dopo la Sua nascita, tutti giunsero ad ammirare la dolce e soddisfacente
bellezza del bambino. Tutti si sentivano a proprio agio in Sua presenza, come se
avessero già avuto una lunga e intima relazione con Lui. Osservare le bellissime parti
dorate del Suo corpo riempiva i loro cuori di infinita felicità.
Milioni di Cupido fuggivano per la vergogna dopo aver fissato la bellezza del Suo
volto di loto. L’intera città era piena dei canti di “Jai! Jai!” Il Cupido trascendentale era
ora apparso come il figlio di Jagannath Misra. Persino il suono del Suo pianto sembrava
nettare alle orecchie. Le signore Lo osservavano pensando che doveva essere
un’incarnazione del Signore di Goloka. Provando grande estasi, io, Locana Dasa,
proclamo che il Signore di tutta la creazione è apparso ora sulla Terra.
Tutte le glorie a quel bambino che saturava le quattro direzioni di gioia. Centinaia
di casalinghe del villaggio portarono oggetti auspiciosi come dolci, pasta di riso e
vermiglio. Sacidevi mise il suo bambino sul suo grembo e disse con voce esitante, “Per
favore, benediteLo tutti con la polvere dei vostri piedi. Possa Lui vivere per sempre. Lui
non è il mio bambino, ma ciò nonostante penso a Lui come mio.” Per proteggere il
corpo del bambino da ogni pericolo futuro, quel corpo che sconfigge il gusto del
nettare, le signore suggerirono il nome “Nimai”.
All’ottavo giorno, Sacidevi compì l’asta-kalai, la cerimonia con cui si soddisfano i
bambini della zona dando loro otto tipi di kalai (dahl). Il giorno successivo, nava-ratri, gli
abitanti del villaggio godettero di un bellissimo festival di canti. Il caro figlio di Saci
crebbe gradualmente giorno per giorno come il crescere della luna.
Sacimata decorò gli occhi di Nimai con il kajala (mascara) nero e segnò la Sua
bellissima fronte con un tilaka giallo brillante. A volte Nimai muoveva le Sue braccia e
le gambe in tutte le direzioni come fanno sempre i neonati, quindi sorrideva sempre in
modo così gentile da rivelare la Sua pace profonda. Senza battere ciglio, Jagannatha
Misra e Sacidevi fissavano il loro meraviglioso bambino.
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Ogni giorno Sacimata massaggiava Nimai con curcuma e olio profumato e con
affetto materno Gli baciava le guance ripetutamente. Era la persona più fortunata e
benedetta dell’universo.
Col crescere di Nimai cresceva giorno dopo giorno anche la gioia dei residenti di
Nadia. Loro si dimenticarono totalmente dello scorrere del tempo. Le case erano
sopraffatte dalla gioia. Non solo gli uomini e le donne, ma anche i giovani, gli anziani e
i ciechi erano intossicati da una felicità sconfinata dovuta al loro amore per Nimai.
Il volto di Nimai, più bello della luna piena d’autunno, sembrava quello di Cupido
personificato. Rinunciando ai loro doveri domestici, tutte le giovani ragazze di Nadia
correvano tre volte al giorno per vedere il caro Nimai. Si mettevano in competizione tra
loro su chi per prima prendeva il bambino dicendo, “FatemeLo vedere, fatemeLo
vedere!” Mettendo Nimai sui loro grembi, si sentivano completamente soddisfatte. In
compagnia di Nimai, le ragazze provavano un indescrivibile gioia che incrementava
giorno dopo giorno, momento dopo momento.
Desiderando ottenere i piedi di loto di Sri Narahari Sarakara, io, Locana Dasa,
canto i gloriosi passatempi del Signore Gauranga.
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Capitolo 2

I passatempi d’infanzia di Nimai
Mentre il figlio di Saci cresceva, il Suo corpo appariva come un flusso di nettare.
Non riesco a trovare niente che possa essere paragonato al Suo corpo, tuttavia il mio
cuore mi obbliga a provarci. Persino i ciechi correvano all’impazzata per vedere la
bellezza sempre crescente del volto simile alla luna di Nimai. Il mezzo sorriso gentile
delle Sue labbra sembrava un’onda che danza nell’oceano di nettare.
Annegando nel rasa, i Suoi occhi rossastri inondavano di gioia. Il bellissimo kajala
nero che circondava gli occhi, appariva come una diga che tratteneva l’oceano
estatico di prema impedendogli di correre fuori dai Suoi occhi di loto. I pii e fortunati
Sacidevi e Jagannatha Misra semplicemente guardavano con affetto il bellissimo
volto del loro figlio.
Un momento Nimai piangeva e il momento successivo rideva. Occasionalmente
si sedeva sul grembo di Saci e si accoccolava sul suo petto oppure poggiava i Suoi
piedi sul suo seno. A volte Saci teneva Nimai a testa in giù reggendoLo per le caviglie e
dondolandoLo. In quei momenti sembrava un rampicante dorato che oscilla al vento.
Qualche volta Nimai spalancava gli occhi e rideva sommessamente
producendo un flusso di nettare infinitamente dolce. Il Suo naso, formato come il
becco di un pappagallo, affascinava tutti. Dalle sue guance, lisce e formate in modo
meraviglioso, si sprigionava un bagliore brillante e salutare.
Trascorsi sei mesi, Jagannath Misra compì il nama karana, la cerimonia del nome
per suo figlio Nimai. Lo decorò con braccialetti d’oro, cavigliere, cinture e una collana
di perle. La suola dei Suoi piedi fu spalmata con vermiglio fresco. Le Sue labbra, di un
rosso intenso, assomigliavano al fiore Bandhuli e i Suoi occhi a un fiore di loto rosso in
fioritura.
Tutte le parti del corpo trascendentale di Gaura erano ancora più brillanti del
fulmine. L’effulgenza del Suo corpo era così intensa che non potevi guardarLo. Al
Signore fu dato il nome di Visvambhara, che significa ‘colui che mantiene i mondi’.
A volte il piccolo Nimai provava a camminare tenendo le dita dei suoi genitori,
ma cadeva dopo pochi passi. Sebbene, quando provava a parlare, dalla Sua bocca
uscissero solamente parole incomplete, quelle stesse parole giungevano come onde
traboccanti di nettare alle orecchie di tutti. In questo modo, giorno dopo giorno, Nimai
giocava nel cortile di Sacimata. I Suoi semplici giochi rimuovevano tutte le miserie e
rappacificavano il mondo.
Quei piedi che furono precedentemente adorati da Laksmidevi erano ora
abbracciati da Prthvi, madre Terra, che veniva sopraffatta dall’amore estatico. C’è
solamente una luna nel cielo, ma ora sembrava che ci fossero dieci lune sul terreno
nella forma dei raggi rinfrescanti che emanavano dalle luccicanti unghie dei piedi di
Gauranga. Uomini ciechi e peccaminosi diventarono fortunati vedendo questi raggi. Il
re dei volti simili alla luna di Gaura regna supremo su milioni di lune.
Con le Sue sopracciglia curve come l’arco di Cupido, Lui soddisfaceva tutti i
desideri. Come posso esprimere il limite dei raggi della sua compassione, simili ai
calmanti raggi lunari, che disperdono le miserie e l’oscurità dai cuori di tutti? Chi può
descrivere i Suoi meravigliosi passatempi d’infanzia che purificano il mondo intero?
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Visvarupa, il fratello maggiore di Visvambhara, era uno studente precoce e
imparò velocemente tutti i Veda. Chi può spiegare la grandezza del fratello di Nimai?
La compassione di Visvambhara incrementava col passare dei giorni.
Locana Dasa sente gioia nel cuore all’ascolto di questi argomenti.
Una notte Sacimata disse, “O Luna, o Luna nel cielo. Perché non scendi sulla
Terra? Noi puliremo le tue macchie nere e le porremo come ornamento sulla fronte di
Gauranga. O mio caro Nimai, mio bellissimo bambino dorato. Interrompi il Tuo pianto e
vai a dormire. In realtà il Tuo pianto mi gratifica più del nettare. Guarda, Tuo padre ha
portato delle banane e del latte condensato per Te.
O mio caro bambino monello, chiudi ora i Tuoi occhi e addormentaTi. Il Tuo volto
assomiglia a un fiore di loto dorato e i Tuoi occhi a un fiore di loto rosso. Ora i Tuoi occhi
socchiusi sembrano api quasi sommerse dall’oceano del miele contenuto nel Tuo
dolce volto di loto. “
Sacidevi fece un letto di yuta, coperto da un copriletto di soffice cotone,
abbracciò Nimai nel suo grembo e mise poi il suo prezioso gioiello giù a dormire. Nimai
cominciò a succhiare il seno di Sacimata mentre accarezzava l’altro con le sue
piccole dita. Locana Dasa afferma che sebbene Gauranga sia il gioiello della corona
di tutti i Signori, Lui si comporta come un bambino ordinario.

I deva visitano Nimai
Ascoltate attentamente i passatempi di un altro giorno in cui il Signore rivelò la
Sua identità. Mentre Jagannatha Misra dormiva in una stanza, Saci si rilassava con suo
figlio in un’altra. Improvvisamente molti fanti entrarono nella camera di Saci
spaventandola. Giunsero i deva che presero Nimai dal grembo di Saci e lo misero su
un trono ingioiellato. Dopo averGli fatto il bagno e offertoGli adorazione, Gli girarono
intorno e Gli offrirono omaggi.
Il suono di gong, conchiglie e il canto dei santi nomi riempì la stanza. Tutti i deva
cantarono, “Tutte le glorie al Signore Jagannatha, il Signore dell’universo. Tutte le glorie
a Colui che mantiene tutti. In Kali-yuga questo bambino ci sosterrà. O Visvambhara,
noi cadiamo ai Tuoi piedi di loto e t’imploriamo di concederci il raro tesoro del Vrajarasa.”
Sacimata fu scioccata e spaventata da questa scena. Non aveva paura per se;
si preoccupava solamente della sicurezza di suo figlio che era tutto per lei. Quindi Lo
prese e Gli disse di andare nella stanza di Suo padre per dormire tranquillamente.
Mentre Nimai lasciava la stanza, Sacidevi sentì il suono di cavigliere che tintinnavano ai
Suoi piedi. Ne fu sorpresa perché Lui non le indossava.
Quando Nimai lasciò la stanza, i deva camminarono a mani giunte dietro di Lui. Il
Signore si rivolse a loro, “O deva, non seguitemi con bramosia. Semplicemente
trascorrete il vostro tempo cantando le glorie e i passatempi pieni d’amore di RadhaGopinatha.” Quindi Nimai iniziò a piangere e a cantare, “Radha!” “Radha!”
“Govinda!” “Kalindi!” “Yamuna!” “Vrindavana!” Sentendo questo anche i deva
cominciarono a lamentarsi e a cantare in uno stato gioioso.
Sacimata svenne osservando le meravigliose attività di suo figlio. Sentendola
collassare a terra, Jagannatha Misra corse per rianimarla. Saci piangeva, “O
Visvambhara, O Nimai.” Insieme uscirono dalla stanza dirigendosi verso il loro figlio per
abbracciarLo amorevolmente. Jagannatha Misra si ricordò dei passatempi
trascendentali di Krishna quando vide i piedi nudi di Nimai.
Sacidevi spiegò a suo marito cosa aveva appena visto nella sua stanza. “Prabhu,
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c’erano deva con quattro braccia e alcuni con cinque teste. Sono arrivati con i loro
aeroplani celestiali per adorare nostro figlio. Quando Nimai li ha visti ha cominciato a
danzare nel cortile cantando, “Radha-Krishna.” Ho pensato di sognare. Spaventata
l’ho mandato da te per il Suo bene.
“Sebbene nostro figlio possieda una forma divina bellissima e ben formata, ho
paura di cosa possa accaderGli in futuro. Dopo aver perso sette figlie, ho finalmente
ricevuto un figlio. Morirò se Gli accadesse qualcosa. Poiché non ho molti bambini,
Nimai è la stella dei miei occhi, proprio come un bastone per camminare è il più
grande tesoro per un uomo cieco. Nimai mi è caro tanto quanto l’anima lo è al corpo;
non posso vivere senza di Lui. Per favore organizza qualche rituale allo scopo di
presentare una supplica ai deva per proteggerLo.”

Le birichinate e i passatempi di Nimai
Il giorno successivo Nimai si coprì di polvere rotolandoSi sul terreno mentre
giocava con i Suoi amici. VedendoLo pieno di polvere Sacidevi disse, “Nimai sembri
una bambola d’oro con il viso più bello della luna. Perché mi provochi così tanta
ansietà rotolandoTi nella polvere?” Allora Saci Lo pulì dalla polvere e baciò il Suo volto
in estasi.
Dopo un pò, l’amato di Sacimata cominciò a vagare con i Suoi amici coetanei.
Facevano molti giochi sotto gli alberi e sulle rive del Gange. A volte giocavano a
markata kela, un gioco che consisteva nell’imitare le scimmie rimanendo su una
gamba.
Vedendo che Gaurahari giocava troppo vicino al Gange, Sacidevi prese un
bastone correndo li per prenderLo. Mentre stava giocando in piedi su una gamba
sola, Nimai sentì la voce minacciosa di Sacimata. Per paura di una punizione, Nimai
corse lontano come un elefante impazzito guardandosi continuamente alle spalle.
Gridando, “PrendiLo! PrendiLo!” Saci Lo inseguì. Il Signore, il gioiello tra i brahmana,
correva più velocemente di Sua madre.
In gran fretta Nimai entrò in casa e cominciò a rompere i vasi di terracotta di Sua
madre. Quando Sacidevi giunse li, rimase in piedi stupefatta. Nimai era a testa bassa
per la vergogna, il Suo corpo tremava e iniziò a piangere. Le lacrime di Nimai
sembravano una ghirlanda di perle che gocciolavano dalla luna. Vedendo il volto di
Gauranga, Sacimata si sciolse per l’affetto; chiamò il suo amato figlio facendoLo
sedere nel suo grembo. In questo modo i passatempi trascendentali del suo
capriccioso figlio Nimai erano al di là della capacità di comprensione di Sacidevi.
Sacimata vedeva che Nimai aveva una natura molto irrequieta e testarda. Un
giorno lei rivelò la sua mente alle signore di Nadia, “I Gosvami hanno soddisfatto il mio
desiderio di ottenere un figlio, ma il Suo comportamento è molto inusuale. Nimai dice
una cosa e poi ne fa un’altra senza valutarne le conseguenze. Non riesco a capire le
Sue azioni. Non si cura se l’attività è pura o impura; semplicemente agisce.”
Le signore strillarono dopo aver sentito questo. Presero Gauracandra sui loro
grembi e Gli dissero, “O mio caro, perché ti comporti in modo così birichino?”
Visvambhara si turbò per la loro domanda e notando questo le signore si sentirono
infelici. Ora poterono comprendere perché Sacidevi si era lamentata di suo figlio.
Le signore dissero, “Saci, da quando tuo figlio ha iniziato a comportarsi così?”
Sacimate rispose, “Non posso dire niente su di Lui, ma vi racconterò un fatto
accaduto. Una notte, mentre tenevo Nimai sul mio grembo, ho visto la mia stanza
invasa improvvisamente da molti deva. Loro hanno preso Nimai e lo hanno messo su
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un trono pieno di gioielli, Gli hanno offerto dandavats e adorazione. È vero, ho visto
tutto ciò con i miei occhi.”
Le signore consigliarono Sacidevi, “Guarda, questo ci appare come un tantra. Ci
deve essere un qualche essere potente che ha preso possesso di tuo figlio. Chiedi a
tuo marito di consultare i brahmana per compiere uno yajna. Chiama i deva e compi i
rituali auspiciosi per il beneficio di tuo figlio Nimai. Fiduciosi, i deva, dopo aver ricevuto
le loro offerte, torneranno in paradiso. Non preoccuparti Saci. Se i deva vengono
adorati appropriatamente, rimuoveranno tutte le tue paure.” Prendendo la polvere
dai piedi di Saci, le signore del villaggio se ne andarono.
Quindi Sacidevi informò suo marito. Immediatamente, con grande
preoccupazione, Jagannatha Misra raccolse la parafernalia invitando i brahmana a
compiere uno yajna. Prendendo Nimai con se, Sacimata si bagnò nel Gange. Lei
pensò che presto suo figlio sarebbe stato liberato dalla sua natura irrequieta.
Con un sentimento gioioso, Visvambhara corse davanti a Sua madre
raccogliendo alcuni vasi di terra usati e sporchi. Vedendo Nimai giocare con quelle
cose contaminate, Saci sospirò e disse con voce esasperata, “Ahimè! Mio figlio è così
impudente e indisciplinato.” RimproverandoLo Gli disse, “Nimai, vergognati! Non hai
nessuna conoscenza di cosa è puro e di cosa è impuro?”
Visvambhara rispose con compassione, “Madre, il mondo intero sta andando
fuori strada per non conoscere questi principi. Non c’è niente in questo mondo
eccetto la terra, l’acqua, il fuoco, l’aria e il cielo. Il servizio ai piedi di loto del Signore
Krishna è l’essenza di tutta la religione, perché Krishna è il Signore Supremo al di sopra
di tutti gli altri.”
Le parole di Nimai resero Saci esterefatta. In risposta portò suo figlio al Suranadi
(Gange) per un bagno. Ritornando a casa, Sacidevi disse a Jagannatha Misra,
“Prabhu, per favore, ascolta del carattere di tuo figlio. Senza dubbio, Nimai è la
personificazione di tutti i sacrifici. Lui è rimasto in piedi in mezzo a dei vasi luridi e mi ha
predicato. Sfortunatamente tu non eri lì per vedeLo o ascoltarLo.
Sentendosi felice dentro di se, Jagannath prese Nimai nel suo grembo e disse, “Lui
è la luce brillante della mia famiglia, la stella dei miei occhi. È l’anima stessa dei nostri
corpi.”
Dimenticandosi di se stesso a causa dell’amore parentale, Jagannatha si limitava
a fissare l’incantevole volto di Gauranga. Nimai mostrò segni di estasi trascendentale:
pianse a profusione, parlò con voce balbettante ed ebbe la pelle d’oca. Locana
Dasa canta con gioia le glorie di Gauranga.
Mentre il corpo dorato di Nimai cresceva, rivaleggiava in bellezza e statura con il
monte Sumeru. Sacimata ascoltava ardentemente le Sue parole dolci come il nettare.
Quando lei diceva qualcosa al Signore, Nimai rispondeva, “Madre, non riesco a sentire
la tua voce.” Allora, per l’impazienza, Sacimata parlava ancora più forte.
Ma, per irritare Sua madre ancora di più, Gaura ripeteva, “Non riesco a sentirti
madre.” Il comportamento ridicolo di Nimai affascinava completamente Sacimata
nell’amore parentale. Tuttavia, per accrescere i Suoi passatempi, si metteva a
inseguire Nimai con un bastone urlando, “Perché non riesci a sentire la mia voce? Stai
parlando come un pazzo. Sono sicura che non ti curerai di me quando sarò vecchia.”
Un altro giorno Nimai andò contro l’ordine di Saci, battendo con forza i piedi sul
terreno. Sacidevi s’infuriò, e guardandoLo adirata con sguardo minaccioso iniziò a
inseguirLo per tutto il cortile. Visvambhara corse fino a raggiungere un punto molto
sporco pieno di pentole di argilla, usate per cucinare, e vi si sedette. Disgustata,
Sacimata si battè la fronte con il palmo della mano e sgridò suo figlio, “Nimai, ahime,
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cosa stai facendo?” Nimai s’arrabbiò ancora di più e, sfidando la madre, si mise in
piedi orgogliosamente in cima alle pentole.
Vedendo suo figlio reagire esattamente all’opposto delle sue intenzioni, Sacidevi
cercò di calmarLo con parole affettuose. Saci disse, “Andiamo mio dolce ragazzo
divino. Per favore, smetti di comportarti male. Tu sei il figlio di un brahmana e dovresti
seguirne la condotta. Inoltre appartieni a una famiglia brahminica aristocratica; di
conseguenza le persone Ti criticheranno. Vieni mio caro, andiamo a fare il bagno nel
Gange.
“Il cuore di Tua madre si sta rompendo, vieni, siedi ora sul mio grembo. Altrimenti
mi annegherò nel Gange e Tu resterai solo a casa, vagando di stanza in stanza.
Perché ti stai spalmando la cenere di quelle pentole su tutto il Tuo bellissimo corpo
dorato? Per favore, vieni via da quel posto sporco. Oh mio caro, ora che quelle linee
nere decorano il Tuo corpo, appari come la luna radiosa punteggiata dalle sue
macchie.”
Visvambhara, la dimora delle qualità trascendentali, disse, “Tu non comprendi
madre. Ti sto dicendo ripetutamente la stessa cosa. Per prima cosa ascolta, poi decidi
che cos’è puro e cosa non lo è. Con rabbia, Nimai prese un piccolo pezzo di mattone
e lo scagliò contro Sacimata colpendola alla testa. Fingendo di essersi ferita, Saci
svenne cadendo a terra.
Nimai pianse e gridò, “Madre! Madre!” Sentendo il pianto, le donne del vicinato
corsero sul luogo e rianimarono Sacimata spruzzandogli acqua del Gange sul viso.
Svegliandosi e gridando in lacrime “Visvambhara!” Sacidevi abbracciò Nimai e lo
sedette sul suo grembo. Improvvisamente, per la seconda volta, Sacidevi svenne
cadendo al suolo. Nuovamente Nimai cominciò a piangere.
Una signora divina toccò il mento di Nimai e sorridendo gli disse, “Nimai, va a
prendere due noci di cocco per Tua madre. Allora lei ritornerà in vita. Altrimenti Ti dico
che la perderai.”
Visvambhara divenne euforico e manifestò in un attimo due fresche noci di
cocco. Le signore, attonite, dissero, “Mio caro bambino, da dove hai preso queste
noci di cocco senza muoverti da qui? Sei solo un piccolo bambino, da dove le hai
prese? A ogni modo, ora possiamo capire qualcosa sulla Tua natura.”
Visvambhara fece un suono ruggente e avvolse le braccia attorno al collo della
madre. Riprendendosi, Sacidevi mise Nimai sul suo grembo e baciò ripetutamente il
Suo volto di loto. Con i lembi del suo sari, Saci rimosse la fuliggine dal corpo dorato di
Nimai; poi lo lavò nel Gange.
Sacimata fu rapita dal bellissimo volto di Nimai che sembrava più brillante di
milioni di soli. Il Signore appariva grave quanto l’oceano. Le Sue unghie brillavano
come milioni di lune. L’indescrivibile bellezza del corpo di Nimai si prendeva gioco della
bellezza di milioni di Cupidi. Le Sue sopracciglia danzavano giocosamente come
l’arco di Kamadeva, il dio dell’amore. Sacimata rimase interdetta vedendo il Signore di
tutti i pianeti manifesto di fronte a lei.
In quel momento si ricordò di quando molti deva apparvero nella sua casa al
momento del concepimento di Nimai. Riflettendo sul comportamento monello e sui
passatempi d’infanzia di Nimai, Saci si convinse che suo figlio era l’eternamente
supremo ed effulgente Signore Narayana, che è trascendentale all’esistenza
materiale.
Dopo aver realizzato questo, Sacidevi disse, “Lui è libero da tutte le
contaminazioni materiali e non ha una forma materiale. È onniscente, onnipervadente
e soddisfatto in Se stesso. I più grandi tra gli yogi meditano per ottenere la Sua forma
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trascendentale ineguagliabile. Il Signore Brahma, il Signore Siva e gli altri deva non
possono calcolare l’estensione della mia fortuna. Mio figlio è adorabile da tutti.”
Immediatamente Sacidevi mise Nimai sul suo grembo ma appena Lui la toccò lei
dimenticò tutte le Sue opulenze maestose. Semplicemente pensava, “Nimai è mio
figlio.”
Dopo essere ritornata a casa, Sacidevi, nel sentimento di una madre, ponderò,
“Mi chiedo, quale deva o altro essere celeste si è manifestato nel corpo di mio figlio?”
Poi, per proteggerLo dalle calamità, iniziò a cantare i santi nomi del Signore: Govinda,
Hrisikesa, Janardana. Lei legò anche un talismano potenziato con dei mantra intorno
al braccio di Nimai.
Per il beneficio di suo figlio, Saci cantò, “Possa il disco Sudarsana proteggere la
Tua testa. Possa Narayana proteggere i Tuoi occhi, il naso e il volto. Possa Gadadhara
proteggere il Tuo petto. Che Giridhara protegga le Tue mani. Possa Damodara
proteggere la Tua pancia. Possa il Signore Nrsimha proteggere l’area intorno al Tuo
ombelico. Possa Trivikrama proteggere le Tue ginocchia e il Signore Dharadhara
proteggere i Tuoi piedi.” Dopo aver detto questo, Saci soffiò brevi raffiche di respiri (un
rituale auspicioso) su tutto il corpo di Gauranga.

Cattura la luna
In questo modo una bellissima giornata voltò in una notte di luna piena. Dopo
aver dato istruzioni alla servitù, Sacidevi portò Nimai nel cortile a prendere aria. La luna
piena si stava arrampicando nel cielo. Comportandosi come un bambino innocente,
l’intelligente Nimai pianse, “Madre! Madre!”
Sacidevi disse, “Non piangere. Ti darò tutto quello che vuoi.”
Il Signore rispose, “Madre, per favore damMi la luna.”
Saci disse, “C’è qualcuno che può catturare la luna nel cielo?”
Nimai disse, “Allora perché hai detto che mi avresti dato qualunque cosa volessi?
Per questo motivo ti ho chiesto la luna.”
Quindi Nimai cominciò a lamentarsi. Tenendo l’angolo del sari di Sacidevi,
continuava a piangere mentre Si strofinava gli occhi con le mani e scalciava con i
piedi. Nimai era insistente; voleva la luna. Gaura Raya afferrò il sari di Sua madre e le
strattonò i capelli. Quindi la colpì alla testa con la mano. Non riscuotendo successo Si
rotolò per terra piangendo.
Sacimata disse, “O Nimai, Sei incorreggibile e il Tuo comportamento è il più
inusuale. Come posso afferrare la luna nel cielo? Ci sono già così tante lune sul Tuo
corpo. Guarda come la luna si vergogna di fronte a Te. A causa di questa vergogna si
sta nascondendo dietro le nuvole. O figlio mio, per favore ascolta.”
Quindi prese Nimai e Lo mise sul suo grembo riempiendoLo di baci. Ossessionata
dall’amore parentale, Sacidevi si dimenticò di se stessa nella gioia trascendentale. La
Sua voce si spezzo per l’estasi. Locana Dasa canta con gioia le glorie del Signore
Gauranga.

La storia del cucciolo
Gauranga trascorreva il Suo tempo con i Suoi amici giocando e divertendosi con
molti giochi futili. Un giorno trovarono una cucciolata di cani e Nimai prese il più bello.
Un amico di Nimai Gli disse, “Guarda Nimai. Ti sei preso il cucciolo più bello e ci
hai lasciato quello più brutto. Non è giusto. Se Ti tieni quello allora noi ce ne andremo a
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casa.”
Visvambhara disse, “Oh andiamo. Ascoltate. Terrò questo cucciolo a casa Mia e
potremo tutti giocare li con lui.”
Nimai portò il cucciolo a casa e lo legò a una sedia. Avendo da poco finito i suoi
doveri, Sacimata era andata a farsi il bagno nel Gange con le sue amiche. Gli amici di
Visvambhara arrivarono a casa e giocarono con il cucciolo di cane. Lo coccolavano,
si rotolavano per terra con lui ridendo e scherzando.
Improvvisamente scoppiò una lite tra loro. Nimai prese le parti di un bambino
trovando difetti in un altro. Gaurahari disse, “Ascolta, ogni giorno vieni qui per giocare
e cominci sempre a litigare. Perché ti comporti così?”
In sua difesa il bambino rispose, “Bene! Tu hai rubato il cucciolo!” E si precipitò
fuori di casa.
Vedendo Sacimata tornare dal Gange, il bambino disse con voce strozzata dalla
rabbia, “Tuo figlio Visvambhara sta giocando a casa con un cucciolo di cane. A volte
lo mette sul Suo grembo altre volte sulle Sue spalle. Va a vedere da te stessa.”
Sacimata entrò velocemente in casa e vide Visvambhara giocare con il cucciolo.
Attonita si colpì la fronte con il palmo della mano. “Visvambhara! Cosa stai facendo?”
disse Sacimata. “Non riesco proprio a capire il Tuo comportamento. Hai così tante
cose per giocare, e ti metti a farLo con un cane. Sei il figlio di un padre molto religioso.
Cosa diranno le persone se Ti vedono giocare con un cane? Questo comportamento
non è adatto al figlio di un brahmana. Mi ferisce immaginare come le persone Ti
criticheranno se lo scoprono. La Tua forma è così pura e meravigliosa. Perché Ti diverti
a sporcarTi? VedendoTi così abbasso la testa per la vergogna e desidero morire. Il Tuo
corpo brilla come il fulmine e il Tuo volto è più bello di molte lune. Tuttavia, invece di
indossare i Tuoi vestiti, Ti copri il corpo di sporcizia e giochi con bambini di bassa classe.”
Fumando di rabbia, Sacimata si morse il labbro inferiore e rimproverò suo figlio
che si allontanava dalla retta via. “Okay Nimai, se Ti piace così tanto quel cucciolo
allora portalo nella Tua stanza. Dimenticati di Tuo padre e di Tua madre e gioca con il
Tuo cane!”
Ma l’affascinante bellezza del volto meraviglioso e innocente di Gaura
dissiparono velocemente la rabbia di Sacimata. Con un sentimento gioioso, Sacidevi
disse, “Vieni mio caro, vieni sul mio grembo. Voglio abbracciarti e baciare il Tuo dolce
volto sorridente. Adesso lascia quel cucciolo da solo per un attimo e andiamo a
bagnarci nel Gange. Inoltre devi essere affamato. È già ora di pranzo. Perché mi
riempi di ansietà? Ora lega il Tuo cucciolo, fai il bagno, e dopo pranzo potrai giocare
nuovamente con lui. Il tuo volto appare stanco come un loto dorato appassito dal sole
cocente. Una goccia di sudore, simile a una perla, riposa sulla punta del Tuo naso.”
Sorridendo Visvambhara disse, “Madre, per favore guarda il Mio cucciolo mentre
faccio il bagno.” Dopo aver pulito il corpo di Nimai, Sacimata Lo strofinò con olio
profumato. Gaurahari e i Suoi amici andarono a bagnarsi nel Gange. Loro ridevano,
nuotavano in tondo e si gettavano l’acqua proprio come fanno gli elefanti giocosi
quando si bagnano. Il corpo dorato di Visvambhara si mostrava in tutte le Sue potenti
fattezze e appariva inamovibile come il monte Sumeru.
Nel frattempo, a casa, Sacimata slegava il cucciolo di Nimai mandandolo via.
Uno dei compagni di gioco di Gauranga vide questo e corse al Gange a informare
Nimai. “Ehi Nimai. Tua madre ha mandato via il Tuo cucciolo!”
Nimai immediatamente corse a casa. Non vedendo il Suo cucciolo, il cuore di
Nimai bruciò dalla rabbia. Sentendo separazione pianse e rimproverò Sua madre.
“Ascolta madre, tu non capisci. Perché Mi hai fatto questo? Mi sento molto ferito. Lui
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era un cucciolo così bello. Come hai potuto mandarlo via?”
Con aria innocente Sacimata disse, “Io non so cosa sia successo al Tuo cucciolo.
Era qui. Forse un ladro l’ha rubato. Ora smetti di piangere. Lo cercheremo e lo
riporteremo indietro domani. Ti prometto che troveremo il Tuo cucciolo. Ma per favore
smetti di piangere.”
Dopo aver detto questo, Sacimata asciugò le lacrime sul volto di Nimai, Lo mise
sul suo grembo e Lo soffocò di baci. Quindi Lo calmò con khira, sandesh, banane e
altri dolci gustosi.
Poi Lo vestì, legò i Suoi capelli e mise del kajala intorno ai Suoi occhi. Avvolse un
vestito rosso come il rubino intorno alle Sue anche, curve in modo delizioso, e pose una
collana di perle sul Suo collo. Il tilaka di legno di sandalo ornò la Sua fronte. Braccialetti
d’oro evidenziavano la bellezza dei polsi e delle caviglie.
Afferrando una palla, Nimai corse fuori a giocare con i Suoi amici. La Sua
camminata sconfiggeva l’orgoglio del re degli elefanti. La Sua voce profonda
suonava dolce come il nettare. Nimai, il gioiello della corona tra i Suoi amici
brahmana, appariva come la luna piena circondata da grappoli di stelle. I deva
provavano grande felicità ad essere testimoni dei passatempi trascendentali del
Signore Gaura. Locana Dasa è stupefatto di vedere che il Signore Supremo ha
toccato cani e gatti.
Quel cucciolo di cane ottenne la più grande fortuna per il tocco trascendentale
del Signore Guaranga. Il cane abbandonò le sue cattive abitudini e divenne
cosciente di Krishna. Un giorno cominciò a danzare estaticamente mentre cantava i
santi nomi, “Radha-Krishna! Govinda!”
Sentendo che un cane degradato stava cantando Hare Krishna, le persone del
villaggio di Navadvipa corsero per vedere il miracolo. Di fronte agli occhi di tutti, il
cane esibì i sintomi corporei dell’amore estatico per Dio; piangeva, i peli ritti e la pelle
d’oca su tutto il corpo. Improvvisamente, quel cane così fortunato lasciò il corpo.
In quel momento un carro dorato celestiale scese dal cielo per portare quel cane
a Goloka Vrindavana. Sovrastato da molte cupole, il carro era decorato
abbondantemente di perle e gioielli sfavillanti. Il suono di campane, gong, conchiglie
e karatal accompagnava il canto divino delle glorie di Radha e Krishna da parte dei
Gandharva e dei Kinnara.
Bandiere sventolavano sulla cima del carro la cui brillantezza eclissava la luce del
sole. Nel suo corpo spirituale, il cane era seduto all’interno del carro su un trono
ingioiellato. Con il corpo ornato da ornamenti divini appariva più bello di milioni di lune.
Quello che prima era un cane stava ora cantando le glorie di Radha, Krishna e
Gauranga. I siddha lo sventagliavano con i camara mentre lui si librava in volo verso
Goloka!”
Il Signore Brahma, Siva, Sanaka e gli altri deva circondavano il carro mentre
cantavano le lodi di Gauranga. “Tutte le glorie, tutte le glorie all’oceano di
misericordia, l’amato di Sacimata. Mai prima d’ora era stata concessa una tale
misericordia. Lui ha concesso la liberazione a un cane e lo ha mandato a Goloka!”
I deva continuarono, “Tutte le glorie a Gaurahari, il rifugio degli indifesi. Tu sei la
migliore di tutte le incarnazioni. Per la Tua misericordia, le persone dell’era di Kali
otterranno la salvezza. Quali passatempi meravigliosi rivelerai in futuro?
Quando noi deva saremmo così fortunati da ricevere la Tua suprema
misericordia? Semplicemente per il Tuo tocco, un cane ha ottenuto la liberazione. Non
abbiamo mai visto una tale misericordia, neanche nei passatempi del Signore Hrsikesa,
Krishna. Bramiamo la Tua misericordia, cosicchè anche noi possiamo ottenere la stessa
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destinazione di questo cane.
“O Gaura Raya, c’inchiniamo di fronte ai Tuoi meravigliosi e gloriosi piedi di loto.
Tu vai sempre al di la dei difetti e delle offese di ognuno. In questo modo, ogni entità
vivente fortunata che si rifugia in Te, Signore Gauranga, otterrà Goloka.”
Cantando ripetutamente questi gloriosi passatempi trascendentali, io, Locana
Dasa, mi meraviglio continuamente dell’incarnazione divina conosciuta come Signore
Gauracandra.

Sasthi-puja
Un giorno Sacimata e le signore del vicinato andarono a compiere il Sasthi-puja
sotto un albero baniano (Sasthi è una divinità femminile che protegge i bambini).
Sacimata coprendo il cibo da offrire con il lembo del suo sari, procedette lungo il
sentiero. Visvambhara, che stava giocando nelle vicinanze, corse per vedere cosa
stava portando Sua madre.
Allargando le Sue braccia ai lati, Nimai bloccò la strada a Saci e gli chiese,
“Madre cosa stai portando? Fammi vedere.”
Sacimata rispose, “Stiamo portando offerte in adorazione alla dea Sasthi sotto un
albero baniano. Tu rimani qui e gioca. Quando torno Ti darò del sandesh e delle
banane. Dopo aver adorato Sasthi, chiederò che Ti benedica affinché Tu sia libero da
tutte le sofferenze e le inauspiciosità.”
Sentendo questo e conoscendo il cuore di Sua madre, Gaurahari, la
personificazione della bellezza nettarea, disse con dolcezza, “Madre, te lo dirò
ripetutamente. Non capisci, ma sto sperimentando una grande sofferenza proprio ora.
La mia pancia sta bruciando dalla fame.”
Improvvisamente, veloce come un fulmine, Gaurahari strappò i dolci che Saci
stava portando per la dea Sasthi e se li mise in bocca. Turbata da questo, Sacimata
esclamò, “Ahimé, che cosa hai fatto! O ragazzo irrequieto, come posso spiegarti che
hai appena disprezzato i deva? Perché sei così birichino, benché Tu sia il figlio di un
brahmana? Vedendo il Tuo comportamento monello mi sento come se volessi
abbandonare il corpo.”
Sopreso, Gaurahari s’arrabbiò molto e disse con severità, “Madre, tu
semplicemente non capisci niente. Io conosco ogni cosa e Io sono tutto in tutti i mondi.
Sono Uno senza secondi perché nessuno è uguale a Me. Proprio come annaffiando la
radice di un albero si soddisfa tutto l’albero, similmente, semplicemente adorando Me
soltanto, tutta la propria vita diventa perfetta e completa.” Poi Nimai Pandita citò lo
Srimad-Bhagavatam (3.31.14):
“Come annaffiando la radice di un albero si dà energia al tronco, ai rami, alle
frasche e a ogni altra cosa e mettendo cibo nello stomaco si rinvigoriscono i sensi e le
membra del corpo, allo stesso modo adorando la Suprema Personalità di Dio
attraverso il servizio devozionale, si soddisfano i deva, che sono parti di quella
Personalità Suprema.”
Dopo aver detto questo, l’intelligente ragazzo Gaura abbracciò calorosamente
Sua madre. Attonita, Sacimata proseguì con l’adorazione della dea Sasthi. Sacimata
pregò la dea, “Mio figlio Nimai è indomito e disobbendiente. Sasthi devi, per favore,
non curarti delle Sue offese. Nimai è il mio unico tesoro. Tu, gentilmente, me l’hai dato.
Per favore, non permettere che Gli capiti alcun problema. Di fatto, questo ragazzo Ti
appartiene, Sasthi Devi.”
Tenendo della paglia tra i denti e cadendo ai piedi delle signore più anziane,
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Sacimata disse umilmente, “Per favore benedite il mio figlio irrequieto Nimai. Possa la
Sua mente diventare pacifica e obbediente. Per favore benedite tutti mio figlio che
possa vivere per sempre.”
Dopo aver finito il Sasthi puja, Sacimata prese Nimai per mano e camminò verso
casa. Sacidevi disse a suo marito, Jagannatha Misra, che pensava che il loro figlio
fosse il Dio Supremo di tutti gli dei. Locana Dasa dice che ora il Signore Gauranga
gioca felicemente con i Suoi amici.

Capitolo 3
- 50 -

I passatempi dell’adolescenza di
Gauranga
Nimai rovina il pranzo di Murari
In questo modo, l’amato di Saci giocava sulla strada principale con i Suoi amici.
Anche quando Nimai era coperto di polvere appariva più bello del dorato monte
Sumeru. Quando giocava con i Suoi amici, a volte Nimai litigava e Si rotolava sul
terreno con loro.
Un giorno, Gupta Vaidya (Murari Gupta), un medico ayurvedico, visitò
Navadvipa accompagnato dai suoi seguaci. Mentre camminava lungo la strada,
discutevano degli yoga-sastra. Visvambara Raya, camminando proprio dietro Murari
Gupta cominciò a imitare il modo di parlare di Murari che, a seguito, gettò
un’occhaita corrucciata verso il frivolo ragazzo continuando a parlare con i suoi
seguaci.
Gaurahari e i Suoi amici continuarono i loro scherni a Murari imitando
esattamente sia la sua camminata che i gesti delle mani. Accorgendosene, Murari
Vaidya s’infuriò e rimproverò Nimai. “Chi dice che questo ragazzo è ben educato?
Riconosco in Lui il figlio del brahmana Jagannatha Misra. Ho sentito ovunque che le
persone Lo ammirano e Lo chiamano Nimai.”
Arrabbiandosi per le critiche di Murari Gupta, Gaurahari aggrottò le sopracciglia
e disse, “Quando oggi pranzerai ti farò realizzare qualcosa di meraviglioso.” Dopo aver
sentito quest’equivoca affermazione, lo sconcertato Murari tornò alla sua residenza. Si
assorbì nei suoi doveri domestici e si dimenticò dell’incidente. A mezzogiorno si sedette
con calma per pranzare.
Nel frattempo Visvambhara camuffò la Sua identità con abiti opulenti. Indossò un
magnifico vestito legandolo saldamente intorno alle Sue anche e legò i Suoi capelli in
un tripla cresta. Perline di Tulasi ornavano il Suo collo e due giri di perle decoravano il
Suo petto. Del kajala nero accentuò i Suoi bellissimi occhi. Vari ornamenti d’oro
trovavano riposo sul Suo corpo attraente, e cavigliere accarezzavano i Suoi piedi di
loto.
Tenendo in mano del laddu fatto di latte condensato, Visvambhara arrivò alla
casa di Murari Gupta. Entrando, Gauranga disse con voce ruggente, “Murari!” Seduto
per consumare il suo pasto, Murari sentì quella voce e si ricordò di quello che Nimai
aveva detto poco prima a riguardo del Suo apparire nella sua casa. Sentendosi un
po’ sorpreso, Murari disse, “Cosa stai facendo?”
Nimai rispose, “Oh, non alzarti. Io sono qui, perciò continua pure a consumare il
tuo prasada.” Ma mentre Murari riprese a pranzare, Visvambhara si avvicinò
lentamente. Poi, improvvisamente, Nimai urinò sul piatto di Murari.
“Cosa! Cosa stai facendo? Vergogna, vergognati” disse Murari Gupta alzandosi
velocemente.
Battendo le mani e danzando, Gauranga disse allegramente, “Abbandonando
la via della devozione hai adottato la via dello yoga. Dovresti dimenticarti di karma e
jnana e adorare semplicemente Radha e Krishna con tutto il tuo cuore. Diventa un
rasika bhakta e gusterai le dolcezze beate dell’amore per Krishna. Una persona
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attaccata alle cose materiali non può compiere il Krishna-bhajana, e la sua coscienza
rimane bassa e impura.
“Non comprendi queste cose? Il Signore Hari è onnipotente e pieno di
compassione. Lui è il tesoro e la vita stessa delle gopi di Vrindavana. Perché ferisci il
Signore non servendoLo?”
Dopo aver detto questo, Gaurahari, il gioiello dorato, svanì improvvisamente.
Murari Gupta non riuscì a trovarLo da nessuna parte. Quendi pensò che quel ragazzo
ben vestito doveva essere il figlio di Sacimata. Per verificarlo, andò subito alla casa di
Jagannatha Misra. A causa della gioia che lo sopraffaceva, non riusciva a camminare
appropriatamente.
Nel frattempo Jagannatha Misra e Sacidevi stavano accarezzando, baciando e
parlando affettuosamente con il loro figlio Nimai. Gli dissero, “Nimai, sei il nostro tesoro
più caro. Sei tutto per noi. Appena vediamo il Tuo volto simile alla luna, ci
dimentichiamo istantaneamente di tutte le nostre miserie.” Dovuto all’intenso amore
parentale, Jagannatha e Saci stavano cercando entrambi di tenere Nimai sui loro
grembi contemporaneamente.
In quel momento arrivò Murari Gupta che, per la gioia profonda, non potè dire
niente a Jagannatha e Sacidevi che gli stavano dando il benvenuto. Murari dimenticò
tutto quello che era successo quando vide il bellissimo volto di Gauracandra. Rimase
stordito per l’estasi.
Era coperto da testa a piedi da piccoli segni di gioia manifestati sul suo corpo.
Lacrime scorrevano a profusione inzuppandolo. La sua voce era alterata e gli occhi
arrossati del colore del sole che sorge. Cadde ai piedi di Gauranga e gli offrì i suoi
omaggi ripetutamente.
Mentre guardava tutto questo, Visvambhara si arrampicò sul grembo di
Sacimata. Agì come se non comprendesse cosa stesse succedendo. Sacimata allora
parlò all’anziano e rispettato Murari Gupta.
“Murari, mio figlio ha bisogno delle tue benedizioni. Deve averti offeso. Tutti sanno
che tu sei uno dei medici migliori. Per favore dimmi quale offesa ha commesso nostro
figlio. Permetti alle sofferenze che vengano a noi ma concedici la benedizione che
nostro figlio possa vivere per sempre.”
Dopo aver detto questo, Sacidevi e Jagannatha con molta umiltà presero la
mano di Murari e gli offrirono i loro rispetti.
Sorridendo Murari Gupta disse, “Visvambhara è il Signore Supremo di tutti i signori
e colui che mantiene l’universo. In futuro, il ragazzo che stai allevando vi rivelerà la Sua
vera identità. Voi siete i genitori più fortunati del mondo. Prendetevi cura di Lui e
proteggeteLo. Considerate le mie parole: questo Visvambhara è veramente Dio.”
Dopo aver detto questo, Murari lasciò velocemente la casa di Jagannatha Misra.
Con il cuore che bruciava dalla gioia, Murari andò a far visita ad Advaita Acarya,
la riserva di tutte le buone qualità e l’insegnante universale. Cadendo ai piedi
dell’Acarya, Murari disse, “Tu sei il più grande dei devoti. Sei come un albero dei
desideri che può soddisfare ogni desiderio. Ho da poco visto il ragazzo più meraviglioso
nella casa di Jagannatha Misra. Il Suo nome è Nimai Pandita Visvambhara. Lui è
totalmente trascendentale a questo mondo materiale. Tuttavia gioca allegramente
con i Suoi amici come fosse un ragazzo ordinario.”
Dopo aver sentito questo, Advaita Acarya, il gioiello tra i brahmana, proruppe un
suono ruggente. Il suo corpo eruttò in piccoli bozzi di estasi e disse, “Murari ascolta.
Questo è molto confidenziale. Nimai Pandita è la riserva di tutti i rasa e la
personificazione della bellezza trascendentale. Lui è il Brahman Supremo.” Poi Advaita
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Acarya e Murari Gupta si abbracciarono pieni di felicità e si dimenticarono di ogni
altra cosa.
Locana Dasa canta le glorie del Signore che per compassione è disceso in
questo mondo.

Il gioco Hari-nama
Gaurahari, il gioiello della corona tra tutti i brahmana, batteva le mani e danzava
con i Suoi amici. Loro cantavano con gioia i santi nomi del Signore. Un giorno fecero il
gioco dell’Hari-nama-sankirtana. In un sentimento di delizia i ragazzi cantarono,
“Haribol! Haribol!” mentre ridevano e correvano in cerchio intorno a Visvambhara.
Con voce tonante Gaura disse, “Canta! Canta! Canta!” e Si rotolò sul terreno. Poi fece
sedere i ragazzi sul Suo grembo.
Euforici per il tocco del Signore, i ragazzi piansero esibendo brividi su tutto il corpo.
Battevano le mani con eccitazione e cantavano, “Hari, Hari.” I ragazzi, circondando
Gaura, che appariva simile a un leone, sembravano come api intossicate in bilico su
un fiore di loto pieno di miele.
In quel momento alcuni pandita (sacerdoti eruditi) arrivarono per vedere i giochi
di Visvambhara. Il Signore Gauranga decorò i Suoi molti amici con ghirlande di fiori
selvatici. Vedendo i ragazzi giocare felicemente e cantare “Hari, Hari” i pandita
cominciarono a cantare e danzare con loro. Ogni passante che transitava da li si
univa e cominciava a cantare e danzare.
Sentendo il canto entusiastico, le signore del villaggio, con i vasi pieni d’acqua
sulla testa, corsero per vedere lo spettacolo. Sacimata venne e vide Nimai scherzare
con i pandita. Allora chiamò suo figlio e rimproverò i pandita.
Sacidevi disse, “Questo è il comportamento di voi pandita. Fate impazzire il figlio
di qualcuno e poi danzate selvaggiamente come pazzi.” Le dure parole di Saci fecero
uscire tutti dal loro rapimento estatico.
Gli spettatori dissero, “Cosa ha detto Sacidevi? Cosa intendeva?” Quindi si misero
a riflettere sulle sue parole mentre Sacimata prese Nimai e Lo portò a casa. Così
Locana Dasa canta gioiosamente le glorie del Signore Gauranga.

Visvarupa prende sannyasa
Descriverò ora una conversazione tra Murari Gupta e Damodara Pandita.
Damodara Pandita chiese a Murari Gupta, “Dov’è andato Visvarupa, il fratello
maggiore di Nimai?”
Murari rispose, “Ascoltami grande Damodara Pandita. Ti dirò ogni cosa tu voglia
sapere. Visvarupa, la dimora delle buone qualità, imparò velocemente tutte le
scritture. Lui è esperto in tutti i doveri brahminici, serve affezionatamente i Suoi genitori,
è pienamente competente nel Vedanta, l’essenza di tutta la religione, non compie
nient’altro eccetto il servizio devozionale al Signore Visnu, è caro a tutti, e, sebbene
abbia ottenuto tutte le perfezioni, nel Suo cuore rimane completamente distaccato e
fisso nella Verità Assoluta.
“Visvarupa, il figlio di Jagannatha Misra, teneva gli sastra nella mano sinistra e
discuteva della krishna-kata con i suoi compagni di classe. Un giorno, mentre
camminava verso casa, Jagannatha Misra vide questo e pensò, “Ora che il mio
giovane e bellissimo figlio ha raggiunto i diciotto anni è pronto per il matrimonio. Dovrei
organizzare in tal senso.”
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“Notando il sentimento meditativo di suo padre, Visvarupa pensò, “Sembra che
mio padre stia pensando al mio matrimonio, ma io non dovrei sposarmi. Naturalmente
questo potrebbe turbare mia madre.” Il giorno successivo, all’alba, Visvarupa afferrò i
suoi manoscritti e lasciò la casa per sempre. Nuotò attraverso il Gange e accettò il
sannyasa.
“A mezzogiorno non c’erano ancora segni di Visvarupa. Jagannatha e Sacidevi
lo cercarono in ogni casa di Navadvipa ma non poterono trovarlo. I vicini
bisbigliavano tra loro a riguardo del sannyasa di Visvarupa. Quando Jagannatha Misra
e Sacidevi lo sentirono svennero entrambi. I tre mondi apparivano pieni di oscurità.
“Sacidevi piangeva, ‘O Visvarupa, figlio mio! Vieni a casa, voglio vederti. Perché
hai lasciato tutto? Come possono il tuo corpo bello e delicato e i tuoi teneri piedi
tollerare i patimenti del camminare in lungo e in largo? Tu non puoi tollerare la minima
pena neanche per un momento. A chi presenterai le tue insistenti domande? Quando
studiavi non potevi concentrarti sulle tue lezioni.
‘Ovunque vada non riesco a non pensare a te. Quando mi faccio il bagno la mia
mente è disturbata al pensiero che tu possa ritornare in ogni momento. Quando ti
sentivo chiamarmi “Madre” mi dimenticavo di ogni altra cosa, perché quel suono è il
mio più grande tesoro. Vedendo il tuo dolce volto, non pensavo più a me stessa. Non
so che tipo di sofferenza ti abbia causato per rigettarmi e accettare sannyasa.
‘O marito mio, va a cercare Visvarupa e portalo indietro da me. Che le persone
dicano quello che vogliono, ma porta indietro mio figlio. Compirò la sua cerimonia del
filo sacro.”
“Cercando di calmare il lutto di sua moglie, Jagannatha Misra disse, ‘Per favore
Sacidevi ascolta. Non lamentarti. L’intera esistenza materiale è falsa, è come un sogno.
Tuo figlio Visvarupa è una grande personalità. Accettando sannyasa in giovane età
porterà fortuna alla nostra famiglia. Per favore benedicilo cosicchè possa rimanere
fisso nel suo voto di sannyasa e progredire fermamente sulla via del servizio
devozionale. Non lamentarti per il suo benessere. Se un membro della famiglia prende
sannyasa, dà beneficio a molte generazioni di quella famiglia. Perciò nostro figlio ha
fatto una cosa meravigliosa.’
“Damodara, in questo modo Jagannatha e Sacidevi si consolarono l’un l’altra.
Questo conclude la storia del sannyasa di Visvarupa.”
Locana Dasa dice che in quel momento Visvambhara era seduto sul grembo di
Sacimata e fissava il volto di Suo padre. Visvambhara disse, “Padre, non importa dov’è
andato mio fratello. Non preoccuparti. Io mi curerò di te.” Sentendo questo,
Jagannatha Misra e Sacidevi abbracciarono amorevolmente Nimai e dimenticarono
le loro miserie.

Nimai inizia la scuola
Mentre Nimai cresceva, Jagannatha Misra pensò seriamente alla Sua
educazione. In un giorno e in un momento auspicioso, Jagannatha mise un gessetto
nella mano di Visvambhara, il rituale che segna l’inizio dell’educazione di un figlio.
Jagannatha Misra e Sacidevi furono soddisfatti di vedere Visvambhara, il guru del
mondo intero, studiare con entusiasmo.
Dopo un po’ di tempo i genitori di Nimai eseguirono il Suo cura karana (la
cerimonia del taglio dei capelli). Inviti furono spediti ai parenti. Quando quel giorno
auspicioso arrivò, le persone di Nadia se ne rallegrarono. I pandita cantarono i mantra
appropriati e fecero uno yajna (sacrificio) del fuoco. Le casalinghe locali cantarono
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“Jai! Jai!” mentre distribuivano agli ospiti profumi, noci di betel e pasta di legno di
sandalo. I musicisti suonavano piacevolmente con gong, conchiglie, shenai, mrdanga
e karatala. In questo modo Visvambhara osservò la Sua cerimonia che comprendeva
anche il foro dell’orecchio.
Tutta la città di Navadvipa si rallegrò vedendo il bellissimo volto di Visvambhara.
Ovunque le persone cantavano ad alta voce le glorie di Gauranga. Sacimata e
Jagannatha Misra erano molto fortunati ad avere un tale figlio che poteva riempire
tutti di beatitudine. Vedere il dolce volto sorridente di Gaurahari è la visione più grande
per gli occhi.

Nimai si mette nei guai
Un giorno Nimai stava giocando con i Suoi amici a un ghata di bagno nei pressi
del Gange. Inventarono un gioco che consisteva nel contare le impronte lasciate sulla
sabbia dagli uccelli. Chiunque poteva contare tutte le impronte e raggiungere il bordo
del fiume per primo avrebbe vinto. Se qualcuno avesse mancato di contare anche
una sola impronta sarebbe stato squalificato. Il gruppo sconfitto avrebbe dovuto
portare sulle spalle quello vincente.
Immediatamente i ragazzi iniziarono a correre più veloci che potevano.
Visvambhara sudava a profusione dal giocare così intensamente. Le gocce di sudore
del corpo dorato di Visvambhara sembravano gocce di miele colanti da un fiore di
loto dorato. Lui provò imbarazzo quando Suo padre venne a prenderLo per portarLo a
casa. Anche gli altri ragazzi tornarono alle loro case.
Dopo che Visvambhara ebbe finito il Suo bagno, Suo padre Lo rimproverò
dicendoGli, “Hai permesso ai Tuoi studi di andare in rovina come un bambino di basso
livello. Benchè Tu sia il figlio di un brahmana non sai come comportarTi. Ora Ti darò una
lezione.” Afferrando la Sua mano, Jagannatha minacciò di colpire Nimai Pandita con
un bastone.
Sacimata intervenne, “Aspetta! Non picchiare mio figlio. Non giocherà più ma si
siederà con te e studierà gli sastra.”
Visvambhara corse verso Sacimata e saltò sul suo grembo dicendo a bassa voce,
“Non giocherò, non giocherò.”
Proteggendo suo figlio, Sacidevi disse con fare inflessibile, “Prabhu, non picchiare
mio figlio. Sta morendo di paura.” Allora Sacimata, usando l’orlo del suo sari, asciugò
con affetto le lacrime dal volto di Nimai. Saci disse a suo marito, “PermettiamoGli di
lasciare i Suoi studi e di diventare un’illetterato. Voglio solo che viva centinaia di anni.”
Mettendo da parte la sua rabbia, Jagannatha Misra rispose, “Se tuo figlio diventa
un illetterato come si manterrà? Quale brahmana Gli darà sua figlia in sposa?”
Visvambhara guardava con paura verso Suo padre. Il cuore di Jagannatha Misra
bruciava ma esteriormente manteneva un atteggiamento tranquillo. Ma non appena
l’affetto paterno sorse nel suo cuore, le lacrime gli inumidirono gli occhi.
Gettò via il bastone e prese Nimai mettendoLo sul suo grembo. Quindi Gli disse
con voce molto dolce, “Ascolta figlio mio. Se studi per bene le persone Ti loderanno. E
io Ti darò delle banane.”

Il sogno di Jagannatha Misra
Gradualmente il giorno sbiadì a sera. Quella notte Jagannatha Misra fece un
sogno straordinario e il giorno successivo, perplesso a riguardo del sogno, ne parlò ai
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suoi amici.
Jagannatha disse, “La scorsa notte ho visto un brahmana bellissimo, effulgente
quanto il sole. Gioielli e ornamenti abbaglianti decoravano il suo corpo rendendo
impossibile guardarlo.
“Con voce tonante quel brahmana disse, ‘Perché pensi che Visvambhara sia tuo
figlio? Non sai che Io sono la Suprema Personalità di Dio? Un animale non può
comprendere la potenza di una pietra dei desideri. Come osi pensare a Me come Tuo
figlio? Conosco tutte le scritture e sono il guru dei deva. Perché hai preso un bastone
per colpirMi?’ Perciò potete capire perché sono perplesso. Non ho idea di cosa
significhi.”
Sacidevi e gli altri guardavano il volto di Visvambhara e si rallegrarono.
PonendoLo sui loro grembi, Jagannatha Misra e Sacimata si rivolsero ai loro amici. “La
grandezza di nostro figlio Gaurahari è al di là del regno dei Veda. Lui è al di là del
potere di Siva, di Sanaka e degli altri rsi. Nostro figlio Gauranga è una così grande
personalità.”
Mentre parlavano così, il dolce sentimento dell’amore parentale li sopraffece.
Questo rimosse ogni traccia di aisvarya-bhava, il sentimento formale di timore e
reverenza. Tutti si estasiarono ascoltando il sogno di Jagannatha Misra. Locana Dasa
canta con gioia le glorie di Gauranga.

La cerimonia del filo sacro di Visvambhara
I passatempi di Gauranga continuavano a inondare la città di Nadia con un
oceano di beatitudine. L’universo intero non poteva contenere la felicità e la fortuna
di Jagannatha Misra e Sacidevi, né qualcuno può descriverla.
Un giorno Jagannatha Misra, vedendo che suo figlio aveva raggiunto i nove anni,
decise di concederGli il filo sacro. Chiamando un astrologo, lui e sua moglie scelsero
un giorno auspicioso per l’iniziazione brahminica di Visvambhara. Invitò anche Advaita
Acarya, l’erudito esperto in tutti i rituali Vedici.
Jagannatha Misra distribuì noci di betel, pasta di legno di sandalo e ghirlande di
fiori ai brahmana visitatori. Le signore del villaggio si scambiarono del vermiglio e Saci
dette loro in cambio catechu, banane e olio mischiato con curcuma.
Al crepuscolo, tra i suoni di conchiglie, ululati di giubilo e canti estatici di “Jai! Jai!”,
la cerimonia Adhi-vasa ebbe luogo. I brahmana recitarono versi auspiciosi e i giullari di
corte cantarono canzoni vivaci. Alcuni brahmana dettero benedizioni a Visvambhara
in accordo alle regole degli sastra.
Il giorno successivo, di buon mattino, Jagannatha Misra compì la cerimonia
Nandimukha (una cerimonia di ossequio fatta prima di un evento auspicioso come un
matrimonio) e la cerimonia dello sraddha. Dopo aver lavato i piedi dei brahmana,
iniziò il sacrificio nel momento esatto.
Inizialmente, Sacidevi e le signore locali spalmarono olio di curcuma sul corpo di
Gaura, poi lei stessa spalmò olio amalaki sui Suoi capelli e bagnò Suo figlio con acqua
del Gange. Mentre faceva questo Saci fu sopraffatta dalla gioia dimenticandosi di se
stessa.
Gong, mridanghe, conchiglie, karatal e altri strumenti musicali addolcirono la
scena con suoni celestiali. La vibrazione tonante del dhaka (un grande tamburo di
legno) si poteva udire da chilometri di distanza. I cuori ondeggiavano ai suoni dello
shenai. Vina, flauti e pakhowajas (tamburi di legno) risuonavano armoniosamente.
Danzatori e cantanti si esibivano gioiosamente mentre la testa di Visvambhara
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veniva rasata. Pasta di legno di sandalo e ghirlande ornavano le parti dorate del Suo
corpo. I brahmana cantavano gli inni Vedici mentre Visvambhara stava seduto
nell’arena del sacrificio. Lo vestirono con abiti rossi e Gli dettero il filo sacro. La bellezza
indescrivibile del corpo trascendentale di Visvambhara sollevava Cupido dal suo
orgoglio.
Jagannatha Misra sussurrò il mantra-Gayatri nell’orecchio di suo figlio. Quando
Nimai prese un bastone nella Sua mano, incuteva timore nel cuore del peccato
personificato. Dopo la cerimonia Visvambhara chiese l’elemosina, un’usanza del
sannyasa-asrama, il più elevato dei quattro asrama.

Gauranga e gli Yuga-avatara
Mentre la testa di Visvambhara veniva rasata durante la Sua cerimonia
d’iniziazione brahminica, Lui riflettè sullo yuga-dharma dell’era di Kali. Pensava a come
presto avrebbe preso sannyasa e predicato l’Hari-nama sankirtana per dare sollievo
alle sofferenze dell’umanità del Kali-yuga.
Improvvisamente il corpo di Visvambhara proruppe nell’estasi. Questo Gli fece
rizzare tutti i peli del corpo facendoli apparire come i petali a punta dei fiori dorati
kadamba. I Suoi occhi espansi, colmi di compassione, sembravano fiori di loto in piena
fioritura. Il Suo corpo brillò come il sole che sorge. Immergendosi nell’oceano estatico
di prema, Gaurahari proruppe in un fragoroso ruggito.
I preti brahmana si riempirono di meraviglia. Dopo aver deliberato per un pò,
Sudarshana e gli altri grandi pandita conclusero che Gaurahari non era un essere
mortale. Forse era un semidio. Comunque, la Sua effulgenza brillante e stupefacente
indicava che non era altri che il Signore Supremo Govinda Stesso.
Un pandita postulò, “Che cosa abbiamo realizzato delle qualità e del
comportamento del Signore Supremo? Possiamo solo approssimarci con la nostra
debole intelligenza.”
Un secondo brahmana disse, “Ascoltate. Io non posso comprendere le attività di
Gauranga ma so che Lui appare in ogni era per liberare le anime condizionate. Lui
ristabilisce i principi della religione, distrugge i miscredenti e libera i devoti apparendo in
ognuno dei quattro yuga.
Il brahmana continuò, “Incarnazioni come Sri Rama e altre, che vengono per
distruggere i demoni, sono chiamate karya-avatara. In Treta-yuga il Signore assume
una forma di colore rosso per insegnare la religione dello yajna, del sacrificio. In alcuni
Treta-yuga comunque, il Signore appare come Signore Ramacandra. Il Suo corpo
trascendentale è del colore dell’erba verde fresca. Il Signore Rama forma un’alleanza
con le scimmie della foresta per dominare il demone Ravana.
“Molti Treta-yuga sono passati ma non sono tutti gli stessi. In Satya-yuga l’avatara
Hamsa del Signore era bianco e l’austerità era lo yuga-dharma. In accordo allo yuga,
il Signore appare in un particolare colore. Tali incarnazioni, che ristabiliscono la
religione, sono chiamate yuga-avatara.
“Per favore ascoltate attentamente mentre descrivo il Signore Sri Krishna che è
apparso in Dvapara-yuga. Sebbene Sri Krishna, il caro figlio di Nanda Maharaja, sia
venuto da solo, tutte le altre incarnazione ed espansioni di Dio erano contenute in Lui.
Per questa ragione Krishna è conosciuto come purna-brahma, la forma più perfetta, la
Personalità Suprema di Dio. Inoltre Sri Krishna è l’amante trascendentale delle Vraja
gopi.
“Quando il Krishna avatara, il gioiello della corona e l’essenza di tutte le
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incarnazioni, appare in un particolare Dvapara-yuga, quel Dvapara-yuga è il migliore
tra gli Dvapara-yuga. In altri Dvapara-yuga, due incarnazioni appaiono chiamate
karya e yuga avatara. Il Signore Krishna non appare in ogni Dvapara-yuga.
“Il Signore Gauranga Mahaprabhu appare per predicare la coscienza di Krishna
in quel particolare Kali-yuga che segue direttamente quel Dvapara-yuga in cui, la
Personalità Suprema di Dio, il Signore Sri Krishna, appare. I due speciali yuga in cui il
Signore Krishna e il Signore Caitanya appaiono sono chiamati svatantra. Il Signore
Krishna e il Signore Caitanya non appaiono in ogni Dvapara e Kali-yuga.
“In altri Dvapara-yuga, Krishna appare in forme espanse, ma non nella Sua forma
originale. Le persone ricevono una grande fortuna negli Dvapara e Kali-yuga in cui sia
Krishna che Gauranga appaiono. Krishna e Gauranga compiono i loro passatempi
trascendentali solo una volta in un giorno del Signore Brahma. Durante il regno di
Vaivasvata manvantara, il Signore Syamasundara viene come Signore Gauranga. Il
Signore Gauranga adora il Signore Krishna, il Signore di Dvapara, compiendo l’harinama sankirtana.
“Kali-yuga è gloriosa, la più elevata tra gli yuga, perché tutti possono compiere
facilmente lo yuga-dharma del canto dei santi nomi in sankirtana. Il Signore Caitanya
libera gli zoppi, i ciechi e gli invalidi inducendoli a cantare Hare Krishna. Per favore
credete alle mie parole. Quando il Signore appare come uno yuga-avatara, Lui serve
uno scopo particolare in accordo ai bisogni di quello specifico yuga.
“In Dvapara-yuga il Signore Sri Krishna viene come Lo yuga-avatara. Attraverso
quali attività ha stabilito lo yuga-dharma? Le scritture dicono che l’adorazione nel
tempio è il processo religioso per Dvapara-yuga. Quando e dove il Signore Sri Krishna
ha stabilito l’adorazione nel tempio? Prestate attenzione e vi chiarirò questo punto.
“Il Signore Stesso, l’Essere Supremo completamente indipendente, decide se
stabilire lo yuga-dharma o semplicemente godere di passatempi piacevoli. La cosa
meravigliosa è che Lui compie tutto con una cosa sola. Allo scopo di compiere
passatempi nella forma di Radha e Krishna, il Signore ha manifestato la Sua forma di
Gauranga.
“Radharani è la forma della divina hladini-sakti di Krishna. Lei è un essere
individuale, indipendente e separato da Krishna. Radha e Krishna hanno solamente un
corpo ma si sono separati come fossero due persone allo scopo di compiere
passatempi. Il Signore Gauranga prende il nome di Radha e si unisce alle gopi per
servire Krishna. Radharani e le gopi, che sono Sue espansioni personali, servono Sri
Krishna con un puro amore trascendentale.
“Comunque, solo Srimati Radharani è la personificazione della svarupa-sakti di
Krishna. Radha sente che il Suo amore è sempre fresco, nuovo e in continua
espansione. Lo Srimad-Bhagavatam dichiara che questo sentimento di servizio
amorevole è difficile da comprendere.
“In altri Dvapara-yuga il Signore ha stabilito la religione incoraggiando la carita, la
meditazione e il pronunciare voti. Le persone, comunque, hanno fallito nel catturare
l’essenza della religione, ovvero il puro amore per Dio. Nell’era di Kali, il Signore Krishna
viene come Signore Gauranga con lo specifico scopo di dare il puro amore per Dio a
tutti. Accettando la carnagione color oro fuso di Srimati Radharani e il Suo sentimento
di amore puro nel proprio cuore, Krishna Stesso è apparso come Sri Caitanya
Mahaprabhu in questo Kali-yuga.
“Coperto dal sentimento di Radha, il Signore Caitanya piange d’amore. Il Suo
corpo esibisce continuamente i sintomi estatici, come il rizzarsi dei peli del corpo e il
cambiamento di colore dall’oro al rosa.
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Qualche volta Gaura ruggisce per risvegliare le anime addormentate del Kaliyuga. Le persone sperimentano la vera gioia quando abbracciano il movimento del
sankirtana di Mahaprabhu. Dopo aver accettato i nomi trascendentali di Radha e
Krishna, cominciano a cantare, a danzare, a piangere e a ridere per l’estasi. Presto
emergono dall’oscurità dell’ignoranza e vedono la realtà trascendentale della beata
vita spirituale.
“Il Signore Supremo è venuto nella forma di Gauranga per rendere il mondo
cosciente di Dio. Adottando un sentimento umile, Lui insegna la scienza dell’amore per
Krishna. Il Signore Gaurasundara prova piacere nel dare Se Stesso agli altri. Anche
senza che venga chiesto, Lui regala krishna-prema a tutti senza discriminazione. Per
questa ragione questo yuga-avatara è considerato un’incarnazione completa della
Suprema Personalità di Dio. In precedenti Kali-yuga il Signore Supremo è venuto nella
forma del Signore Narayana.
“Le due sillabe della parola Krishna sono il nome dell’avatara che è apparso con
il colore delle piume dell’ala di un pappagallo (giallo brillante). I commentatori dicono
che questa persona ha anche il colore blu zaffiro. L’avatara Gauranga contiene in Se
tutte le espansioni illimitate di Dio. Gli sastra dicono che in Kali-yuga il Signore assume
una forma dorata e diffonde il movimento del sankirtana. Questo Signore non è altri
che Visvambhara.
“I pandita eruditi hanno concluso che il Signore rivela particolari aspetti di Se in
accordo al tempo e alle circostanze. Le persone bisbigliano che Gauranga è il Signore
Supremo e ora quest’idea si sta diffondendo ovunque. Alcuni rimangono dubbiosi, ma
quasi tutti restano attoniti di fronte agli incredibili passatempi di Gaurahari. Inoltre, altri
che hanno sentito parlare di Lui, hanno visto Visvambhara come il Signore
dell’universo. Rallegrandosi delle attività di Gaurahari, l’intera città di Nadia urla, ‘Jai!
Jai!’”
Locana Dasa canta gioiosamente le glorie del Signore Gauranga.

Vado a casa
Un giorno Nimai, il cui corpo mostrava un effulgenza brillante, disse con voce
tonante, “O madre, per favore ascoltaMi. Stai facendo un offesa. Da oggi in poi, per
favore, non mangiare grani in Ekadasi. Segui con attenzione il Mio ordine.” Sacimata si
sentì sorpresa ed esitante. Con il corpo gonfio di affetto materno disse, “Va bene,
obbedirò al Tuo ordine.” Nimai fu soddisfatto. In questo modo, insegnò a Sua madre le
ingiunzioni delle scritture.
Una volta Nimai mangiò con gioia del pan e delle noci di betel che Gli erano stati
offerti da un brahmana dal cuore puro. Dopo un po’ di tempo Nimai chiamò
Sacimata e disse, “Vado a casa. Tratta ora questo brahmana come tuo figlio.” Nimai
rimase in piedi silenzioso per pochi secondi e poi, improvvisamente, si adagiò immobile
sul terreno. Spaventata, Sacimata versò acqua del Gange nella Sua bocca. In un
momento Nimai si riprese, illuminando tutta la stanza con la Sua effulgenza.
Locana Dasa afferma che la frase di Nimai “Vado a casa” necessita di una
spiegazione, ma chi può darla? Murari Gupta, un compagno eterno e intimo del
Signore Caitanya, conosce tutte le verità sastriche.
Damodara Pandita chiese a Murari Gupta, “O grande anima, per favore spiega il
significato intimo dell’affermazione di Nimai ‘Vado a casa’. Che tipo di maya o sakti
c’è dietro le azioni del Signore? Per favore riferisciti agli sastra e spiegala a me.”
Murari Gupta disse, “Ascolta, pensi che io conosca ogni cosa sul Signore? Ti
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parlerò di cosa capisco. Se ti suona ragionevole allora accettala con fede.
“Il Signore entra nel cuore del Suo puro devoto che ascolta delle Sue attività, che
Lo vede, che medita su di Lui e che canta i Suoi santi nomi. Il corpo del Signore è
trascendentale alle tre influenze della natura materiale. Il corpo del puro devoto è la
casa del Signore. Dall’interno del cuore del Suo devoto il Signore può compiere
facilmente i Suoi passatempi.
“Lui considera l’adorazione del Suo devoto superiore alla Sua adorazione. Il
Signore vuole essere sottomesso al Suo devoto. Alcune persone pensano che questa
attività sia il lavoro di maya. I materialisti non possono comprendere perché il Signore
Supremo dia più importanza al Suo puro devoto che a Se Stesso.
Il corpo del Signore è la personificazione della beatitudine. Lui è molto bello,
completamente puro e l’oggetto più prezioso.
Il Signore non fa nient’altro che godere di passatempi trascendentali. Perciò,
perché i mascalzoni Lo deridono come se non avesse qualità? Il Signore non manifesta
mai Se Stesso a quelli che sono coperti da maya. Ma Lui s’impegna sempre in
passatempi nel cuore dei Suoi puri devoti.
“Il Signore prova piacere nel vedere il Suo devoto mangiare, dormire e godere di
differenti attività. Krishna tratta tutti con equanimità ma reciproca in modo differente
con il Suo devoto in base alla sua attitudine di amorevole arresa. Dopo aver visto le
attività del Signore, un non devoto pensa, “Cos’è questo Krishna? Non è nient’altro
che un uomo ordinario.”
“Krishna gioca il ruolo di un essere mortale ordinario ma in realtà Lui ha un corpo
completamente trascendentale. Lui è l’onnipotente Signore dei signori. Chiunque non
accetti il fatto che il Signore risiede nel corpo del Suo puro devoto è il più basso tra gli
uomini.
“I Veda, i Purana e i grandi devoti proclamano che il corpo di un puro devoto è
totalmente puro perché il Signore Krishna vive nel suo cuore. Proprio come il Gange o
un qualsiasi altro luogo di pellegrinaggio può purificare e liberare chiunque, lo può fare
anche la polvere dei piedi di un puro devoto. Se un mascalzone fraintende questo e
critica un puro devoto, allora sicuramente commette una grave offesa.”
Così Murari Gupta e Damodara Pandita parlarono con gioia di quest’argomento
privato. Locana Dasa prova grande felicità nell’ascoltare queste conversazioni.

La scomparsa di Jagannatha Misra
Per favore ascoltate una storia meravigliosa che mitigherà le miserie del cuore. Un
giorno Jagannatha Misra, il gioiello tra i brahmana, ritornò a casa dopo aver studiato
gli sastra nell’asrama del suo guru. Per arrangiamento della provvidenza, Jagannatha
fu colpito da una forte febbre. Sacidevi piangeva preoccupata.
Nimai Pandita la consolò con parole ricche di significato, “Madre, tutti devono
morire un giorno. Nel corso del tempo persino Brahma, Rudra, il vasto oceano e le
montagne Himalayane devono incontrare la distruzione. Perché ti stai preoccupando
della morte? Raccogli tutti i tuoi amici e canta i santi nomi di Krishna. Al momento
critico della morte, è il dovere di un amico ricordare a un altro amico del Signore
Supremo Krishna.”
Sentendo della notizia sfortunata, gli amici e i parenti corsero alla casa di Sacidevi
e si strinsero in piedi intorno a Jagannatha Misra. Vedendo la sua morte imminente, i
membri anziani della famiglia si riunirono per discutere.
Visvambhara disse, “Mago (madre) perché stai indugiando? Impegna i parenti.”
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Poi Visvambhara, Sacimata e alcuni amici portarono il corpo di Jagannatha Misra al
Gange. Mentre afferrava i piedi di Suo padre, Visvambhara pianse in modo
incontrollabile e parlò con voce spezzata.
“Te ne stai andando lasciandoMi solo. Non potrò più chiamarti ‘padrÈ. Da oggi la
Mia casa è vuota. Non vedrò più i tuoi piedi. Adesso le dieci direzioni sono piene
d’oscurità per Me. Non Mi terrai più la mano né m’insegnerai.”
Sentendo le tenere parole di suo figlio, Jagannatha Misra cercò di rispondere ma
non potè. Con la voce spezzata e flebile disse, “Ascolta Visvambhara. Non posso
aiutarTi ma ti dirò cosa c’è nel mio cuore. Nel futuro potresti dimenticarmi. Così ora Ti
sottometto al rifugio dei piedi di loto di Raghunatha (la divinità Salagrama della loro
famiglia).” Poi Jagannatha Misra si assorbì nel ricordo di Hari.
I brahmana posero delle foglie di tulasi sul suo collo e lo bagnarono nelle acque
del Gange. Circondato dai suoi amici e dai membri della sua famiglia, Jagannatha
Misra, il migliore dei brahmana, cantò i santi nomi di Krishna e ritornò a Vaikuntha su un
carro celestiale.
In grande lutto Sacidevi pianse pietosamente. Stringendo i piedi di suo marito,
Saci si lamentò, “O mio signore, portami con te. Ti ho servito per così tanti anni e ora
stai andando a Vaikuntha senza di me. Ti ho servito con fede mentre riposavi e
quando mangiavi. Ora non vedo altro che oscurità in tutte le direzioni. Il mondo intero
mi sembra vuoto senza di te.
“Da oggi in poi non ho altro rifugio che il mio piccolo figlio. Dove starà Nimai e a
chi si rivolgerà per essere guidato? Un figlio come il tuo Nimai è raro da trovare nei tre
mondi. Dimenticandoti di Lui, ti stai lasciando questo mondo alle spalle.”
Nimai, il caro figlio di Saci, pianse a profusione assistendo alla morte di Suo padre
e al lamento pietoso di Sua madre. Le lacrime che cadevano sul Suo petto
assomigliavano a una stringa di perle costose. Il pianto del Signore indusse anche i Suo
amici, i Suoi devoti e il mondo intero a piangere nel lamento.
Gli amici di Nimai provarono a consolarLo con parole affettuose. “Visvambhara,
se continui a piangere la creazione ne risentirà.” Le signore consolavano Sacidevi,
“Guarda il tuo caro figlio Visvambhara e dimentica tutto questo.”
Il Signore Gauranga controllò le Sue emozioni e riprese ad agire in modo sobrio
allo scopo di compiere i necessari riti funebri per Suo padre. Visvambhara, insieme ai
membri della famiglia, eseguì tutto quanto in accordo alle regole Vediche prescritte.
Con grande devozione adorò gli antenati, nutrì i brahmana e dette loro dei doni.
Jagannatha Misra, il padre del Signore Visvambhara, era il più grande tra i
brahmana. Chiunque ascolti con fede e devozione a riguardo della scomparsa di
Jagannatha Misra e del suo ritorno a Vaikuntha, otterrà anch’egli Vaikuntha se muore
sulle rive del Gange.
Fissando il volto di Gauracandra, Sacimata sospirò pensando, “Se riesco a far
assorbire negli studi Visvambhara, allora potrà trascorrere i Suoi giorni felicemente.”
Locana Dasa chiede a tutti di ascoltare attentamente del carattere meraviglioso
del Signore Caitanya.

Vanamali, il sensale (l’organizzatore di matrimoni)
Un giorno Sacimata prese Gaurahari per mano e Lo impegnò nei Suoi doveri
relativi alla Sua educazione. AffidandoLo alle cure dei pandita, Saci umilmente chiese
loro, “O grandi anime, per favore istruite mio figlio. Tenetelo con voi. Per favore,
inondateLo di affetto e trattateLo come fosse vostro figlio.”
Sentendo questo i brahmana, un po’ esitanti, risposero umilmente, “Oggi
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abbiamo ricevuto una rara fortuna. Sacimata, ci stai incaricando dell’educazione di
Colui che è amato da milioni di Sarasvati, dee della conoscenza. Lui insegnerà al
mondo intero a cantare il santo nome e darà il Suo amore a tutti. Sacimata, dovresti
sapere che in definitiva noi impareremo da Lui.” Dopo aver lasciato suo figlio ai
pandita, Sacidevi tornò a casa.
Poco più tardi Visvambhara studiò sotto la guida di Visnu Pandita. Visvambhara, il
guru dell’universo, benedì Sudarsana e Gangadasa imparando anche da loro.
Accettando una forma umana, il Signore Supremo, nella forma di Visvambhara, studiò
e insegnò come un essere umano ordinario. Fece questo per benedire le persone del
mondo.
Un giorno nella tol (scuola) di Pandita Sudarsana, il Signore scherzò con i Suoi
compagni di classe. Sorridendo così dolcemente, imitò con grande humor lo strano
modo di parlare dei residenti del Bengala dell’Est. Gli scherzi di Visvambhara
soddisfarono e incantarono tutti.
Un'altra volta Visvambhara visitò l’asrama di Vanamali Acarya. Il Signore offrì i Suoi
rispetti al venerabile acarya. Alzandosi per ricevere il Signore, Vanamali prese
Visvambhara per mano portandoLo a camminare fuori sulla strada e parlando con Lui.
Proprio in quel momento, la figlia di Vallabhacarya stava camminando lungo il
Gange con le sue amiche. La bellezza della ragazza, le sue qualità e il suo
comportamento erano famosi in tutti i tre mondi.
Accidentalmente, Visvambhara Hari la guardò, e in quel momento realizzò
perché era apparso su questa Terra. Laksmi Thakurani, la figlia di Vallabhacarya,
comprese la stessa cosa. Nella sua mente, lei prese i piedi di loto di Visvambhara sulla
sua testa.
Vanamali Acarya, comprendendo pienamente le loro menti, fece visita a
Sacimata pochi giorni dopo. Vanamali offrì i suoi rispetti a Sacimata, sorrise e disse con
voce dolce. “C’è una ragazza che è proprio adatta a sposare tuo figlio. La sua
bellezza, le sue qualità e il suo comportamento sono impareggiabili nei tre mondi. È la
figlia dell’illustre Vallabhacarya. Se lo desideri, per favore dai il tuo permesso.”
Sacidevi rispose, “Mio figlio è ancora un ragazzo. FacciamoGli continuare gli studi
per ora. Non ha padre, permettiamoGli di crescere e maturare ancora un po’.”
Deluso Vanamali Acarya se ne andò bruscamente. Lungo la strada si lamentava
a voce alta, “Ah, Gauracandra! O purificatore delle anime cadute. Sei conosciuto
come kalpa-taru, un albero che soddisfa tutti i desideri. Ma perché non soddisfi il mio
desiderio?
“Tutte le glorie a Te che hai liberato Draupadi dalla paura e dalle molestie. Tutte
le glorie a Te che hai salvato Gajendra dalle mascelle del coccodrillo. Tutte le glorie a
Te che hai liberato Ajamila dalla prostituta. O Padre dell’universo, per favore
concedimi ora la Tua misericordia e salvami!”
Mentre si trovava a scuola, Visvambhara divenne consapevole del dolore di
Vanamali. Raccolse i Suoi libri, salutò il Suo guru e lasciò la scuola. Camminava con il
bellisssimo portamento di un elefante impazzito.
Gli ornamenti sul corpo di Gauranga brillavano intensamente. L’universo restava
affascinato nel vedere i Suoi capelli arricciati. Le splendide labbra colorate di Gaura
sconfiggevano la tonalità rossa dei fiori Bandhuli. I Suoi denti di un bianco abbagliante
assomigliavano a fili di perle. Macchie di pasta di legno di sandalo profumato
abbellivano la Sua forma che incanta la mente. Delicati abiti bianchi erano avvolti
con grande maestria e fascino intorno alla Sua forma graziosa.
La bellezza trascendentale del Signore superava il potere di attrazione di milioni di
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Cupidi. Di fatto, la deliziosa forma di Gauranga è come la rete di Cupido, che
intrappola le innocienti cerbiatte quali sono i cuori delle ragazze caste di Nadia.
Visvambhara camminò a passo spedito giù per la strada per incontrare Vanamali
Acarya. In verità Visvambhara è come un albero dei desideri che soddisfa i desideri
dei Suoi devoti. Vedendo Visvambhara da lontano, Vanamali sollevò la mano e corse
per incontrare il Signore mentre piangeva, “Ah! Ahimé!” Vanamali cadde ai piedi di
Mahaprabhu. Il Signore sorrise, lo sollevò immediatamente e lo abbracciò.
Visvambhara chiese con voce gentile, “Acarya, dove sei stato?”
Vanamali rispose, “Ascolta Visvambhara, Tua madre ha una buona natura, di
conseguenza le ho rivelato i miei pensieri più intimi. Le ho parlato di una ragazza che è
adatta a sposarsi con Te. Lei è piena di buone qualità ed è la figlia di Vallabhacarya. È
una moglie perfetta per Te. Ma quando l’ho proposto a Tua madre, lei non l’ha
considerato importante. Così ora me ne sto tornando a casa.”
Il Signore ascoltò in silenzio, sorrise leggermente e andò a casa. Vedendo il dolce
sorriso di Visvambhara, Vanamali riacquistò la speranza di vedere il Signore sposarsi
presto. Con gioia camminò verso casa.
A casa Visvambhara chiese a Sua madre, “Che cosa hai detto a Vanamali
Acarya? Sembrava molto cupo quando l’ho visto poco fa sulla strada. Mi sono sentito
infelice nel vedere il suo volto rattristato. Cosa gli hai detto per turbarlo così?”
Sacimata comprese immediatamente il significato profondo delle parole di suo
figlio. Inviò qualcuno a portare indietro subito Vanamali Acarya. Sopraffatto dalla
beatitudine, Vanamali corse alla casa di Sacidevi. Cadde ai suoi piedi e, con voce
tremolante disse, “Perché mi hai chiamato?”
Sacidevi disse, “Acconsento alla tua proposta. Per soddisfare tutti, sanziono il
matrimonio di Visvambhara. Il tuo affetto per Visvambhara è più grande del mio. Ora
fai i necessari preparativi per il Suo matrimonio.”
Accettando con gioia la richiesta di Sacidevi, Vanamali Acarya corse alla casa di
Vallabhacarya con la proposta di matrimonio. Vallabhacarya dette un cordiale
benvenuto all’Acarya e disse, “Sono fortunato di vederti. Per favore dimmi perché sei
venuto.”
Vanamali disse, “Sono stato attratto alla tua casa a causa del tuo affetto
continuo. Sri Visvambhara, il figlio di Jagannatha Misra, viene da una famiglia
brahmana molto elevata, ha un buon carattere e possiede tutte le buone qualità.
“La provvidenza stessa Lo ha decorato di tutti gli attributi più meravigliosi. Lui è
glorificato in tutti i mondi. Perciò com’è possibile per me descriverLo adeguatamente?
Visvambhara è definitivamente la persona perfetta per diventare tuo genero. Ora
decidi.”
Vallabhacarya disse, “Sono molto lieto di ascoltare la tua proposta. Comunque,
poiché sono povero, non ho niente da dare in carità eccetto la mia bellissima figlia. Se
questo ti è accettabile, allora sono pronto a offrire mia figlia in sposa a Visvambhara. I
rsi (i saggi), gli antenati e i deva gioiranno di questo matrimonio. I preparativi di questo
matrimonio devono essere il risultato delle mie tante austerità compiute. Tu sei il mio più
grande amico. Sebbene finora non l’avessi mai espresso, stai soddisfacendo il mio
desiderio più profondo.”
Vanamali andò a casa di Sacidevi per informarla della conversazione.
Ascoltando ciò ne fu soddisfatta e dette le sue benedizioni a Vanamali. Le amiche di
Saci e i parenti accolsero la notizia con gioia approvando all’unanimità e cantando,
“Molto bene! Molto bene!”
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Capitolo 4

I passatempi della giovinezza di
Gauranga
Il matrimonio di Visvambhara e Laksmipriya
Con il volto sorridente, Sacimata disse dolcemente, “O Visvambhara, figlio mio
caro, la figlia di Vallabhacarya è una ragazza meravigliosa, proprio adatta a te. Mi
considererò fortunata ad averla come nuora. Se accetti questa proposta allora fai i
necessari preparativi per la cerimonia del matrimonio.”
Seguendo l’ordine di Sua madre, Visvambhara raccolse la parafernalia, chiamò
un astrologo qualificato e fissò una data appropriata. In quel giorno auspicioso,
brahmana, amici e parenti presenziarono al matrimonio di Nimai. Tutta la città di
Nadia fu sommersa da un oceano d’amore, che immerse tutti nella beatitudine.
Sacimata e le altre signore s’impegnarono nei preparativi.
Gli acarya eseguirono la cerimonia Adhi-vasa mentre i brahmana riempirono le
quattro direzioni con i mantra Vedici. Mrdanghe e conchiglie sovraccaricarono l’aria
con suoni auspiciosi. Tutta la casa fu abbellita con lampade, bandiere, ghirlande di
fiori e legno di sandalo profumato. Il corpo di Gauranga brillava come quello di milioni
di Cupidi. I brahmana rimasero sbalorditi fissando l’abbagliante effulgenza di
Visvambhara, che fu da loro adorato con doni, noci di betel, ghirlande e legno di
sandalo.
Impegnando i brahmana migliori, Vallabhacarya compì la cerimonia Adhi-vasa a
nome di sua figlia Laksmipriya. Lui inviò bellissime ghirlande e legno di sandalo a
Visvambhara. Quando alla sera la cerimonia Adhi-vasa terminò, le donne portarono
vasi pieni di acqua del Gange. Le giovani ragazze nubili di Nadia furono sommerse
dalle onde nettaree dell’oceano del rasa che venne frullato dalla cerimonia del
matrimonio di Gauranga.

La raccolta d’acqua dal Gange
Decorandosi con grande varietà di ornamenti attraenti, le ragazze vergini e le
mogli dei brahmana andarono alla casa di Sacimata. Con i loro grandi occhi da
cerbiatte e l’andatura che assomigliava a quella delle elefantesse, queste ragazze
potevano affascinare facilmente Cupido stesso. Con i braccialetti che tintinnavano
dolcemente e i vestiti che ondeggiavano qua e la, potevano rubare le menti persino
dei saggi più devoti. Le loro chiacchere facevano scorrere nettare e la terra si
scuoteva alle loro risa.
Scherzavano l’un l’altra mentre cantavano le glorie di Gaurasundara. Una
bellissima perla montata in oro oscillava dalla punta dei loro nasi. Cupido si agitò
all’ascolto delle loro voci, dolci e delicate.
Quando le ragazze e le signore arrivarono, Sacidevi le accolse con profumi, noci
di betel e pasta di legno di sandalo. Ponendo Sacimata di fronte a loro, camminarono
in processione verso il Gange mentre cantavano alcune dolci canzoni. Indossavano
nuovi sari di seta o cotone e dondolavano le teste delicatamente da un lato all’altro
- 64 -

mentre camminavano.
A volte stavano dietro Sacimata mentre altre volte camminavano vicino a
Gauracandra. Portarono betel, canfora, ghirlande e pasta di legno di sandalo che
offrirono con attenzione a Gaura, solo per ottenere il Suo tocco. Compiendo questa
cerimonia del trasporto dell’acqua, le signore di Nadia impazzirono di gioia.
Così Locana Dasa narra la tradizione matrimoniale della raccolta d’acqua dal
Gange.
Passò così una notte in grande beatitudine. Il giorno successivo Visvambhara
condusse i consueti riti matrimoniali. Si fece il bagno, dette la carità e adorò i deva e i
Suoi parenti. Seguendo le ingiunzioni Vediche, osservò le cerimonie Nandimikha e
Sraddha (l’adorazione degli antenati al fine di ottenere le loro benedizioni per il
matrimonio). I brahmana, i cantanti e i danzatori, furono tutti soddisfatti con doni e
cibo, ma le dolci parole di apprezzamento del Signore Gauranga li soddisfecero ancor
più della carità ottenuta. Dopo che Visvambhara si fu lavato, i barbieri tagliarono i Suoi
capelli. In quel momento, per tradizione, le altre signore sposate pulirono il corpo del
Signore.
Una grande varietà di strumenti musicali riempì l’atmosfera con dolci suoni
auspiciosi. Sacidevi trattò gli ospiti con grande amore e affetto. Rivelando il suo cuore,
Sacidevi disse, “Sono senza marito e mio figlio ha perso Suo padre. Sono povera, come
posso quindi servirvi appropriatamente?” Con voce esitante Sacidevi proruppe in un
pianto copioso.
Sentendo queste parole pietose di Sua madre, Visvambhara abbassò la testa. Il
Suo cuore bruciava nella separazione mentre ricordava Suo padre. Con parole
amorevoli, Saci calmò suo figlio. Poi seguì il Suo ordine di soddisfare i brahmana con la
carità.

L’estatica processione matrimoniale
Nel frattempo, nella casa di Vallabhacarya, i brahmana stavano adorando i
deva e i progenitori. Vallabhacarya dette numerosi ornamenti dorati a sua figlia
Laksmipriya. La decorò con profumi, ghirlande di fiori e pasta di legno di sandalo. Al
momento esatto, il più grande dei brahmana, Vallabhacarya, inviò un brahmana per
portare il promesso sposo.
Gli amici di Visvambhara Lo aiutarono a vestirsi con abiti attraenti e spalmarono il
Suo corpo con pasta di legno di sandalo. Quindi appesero dei makara kundala
(orecchini a forma di squalo) sulle Sue orecchie dalla forma graziosa e una collana di
perle intorno al Suo collo liscio e potente. Le sopracciglia di Gaura, scure e curvate in
modo delizioso, apparivano come la corda dell’arco di Cupido.
Gli ornamenti di Visvambhara, gli anelli ingioiellati e i braccialetti d’oro, creavano
una tale effulgenza luccicante che nessuno poteva guardarLo. Indossava anche una
ghirlanda di fiori celestiali e un dhoti con bordo rosso piegato in modo molto esperto. Il
dolce profumo del Suo corpo saturava l’aria. Gauracandra prese uno specchio
dorato in mano; appariva come la luna piena.
Visvambhara fece gli omaggi a Sua madre e poi lasciò la casa in un momento
auspicioso. Quindi salì su un carro celestiale con i Suoi amici. Brahmana, cantanti e
danzatori circondarono la processione del Signore creando un’atmosfera festosa fatta
di musica e mantra.
Corni, mrdanga e tamburi di metallo acuirono l’estasi. Con grande entusiasmo
tutti cantarono, “Haribol! Haribol! Jai! Jai!” Le persone di Nadia sentirono così tanta
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euforia che sembravano impazzire di gioia trascendentale. Una folla enorme venne a
vedere il Signore. Sebbene le persone spingessero, nessuno poteva muoversi in avanti.
Tutti furono stupefatti dalla scena.
Alcune donne non riuscirono a sistemarsi i capelli e i vestiti in modo appropriato a
causa dell’eccitazione. Respiravano pesantemente a causa della corsa affannosa
fatta per catturare uno sguardo di Visvambhara. Gettando via la loro timidezza, le
donne andarono subito a vedere la bellissima forma di Gaurasundara. Urlavano e si
chiamavano l’una l’altra. Persino le signore orgogliose gettarono via la loro arroganza
e corsero rapidamente a vedere il Signore. Di fatto, tutti a Navadvipa correvano giù
per la strada.
I deva fermarono i loro aeroplani celestiali per gustare la forma infinitamente
attraente di Gauranga. Le loro mogli non riuscivano a togliere gli occhi dal bellissimo
volto di Gaura. I Gandharva, i Kinnara e le altre donne paradisiache riempivano tutte
le direzioni con canzoni di buon augurio.
Nell’auspiciosa occasione del matrimonio di Gauracandra, le signore del villaggio
di Nadia cantavano, “Ora pettino i tuoi capelli, ti faccio indossare un nuovo sari
colorato e decoro i tuoi occhi con il kajjala. Vestiamoci graziosamente e andiamo a
vedere il matrimonio di Sri Visvambhara. Mettiamo subito i nostri braccialetti dorati, le
cinture, le cavigliere e gli altri ornamenti scintillanti.
“Spazzola il sindhur su una parte dei tuoi capelli e metti una punta di pasta di
legno di sandalo sulla tua fronte. Mastica noci di betel per colorare le tue labbra in
modo attraente e prendi una foglia di betel nella tua mano sinistra. La vista di
Visvambhara trafigge i nostri cuori con le cinque frecce di Cupido; non riusciamo a
controllarci.”
Flauti, vina, conchiglie, tamburi, karatals, mrdanga, grandi tamburi di legno e
piccoli tamburi a X miscelati insieme, producevano un meraviglioso dolce rasa di suoni.
I residenti di Navadvipa erano intossicati dalla gioia.
Senza vergogna ammiravano continuamente il volto di Gaurasundara che
sconfigge l’orgoglio di Cupido. Con l’intento di vedere la bellezza di Gauracandra, le
donne sposate ignorarono completamente le grida dei loro familiari. I fiori cadevano
dai loro capelli non più legati e dai vestiti non più in ordine. In questo modo rigettarono
i mariti e i figli e corsero follemente fuori dalle loro case. Tutti i residenti di Nadia corsero
per vedere il Signore.
Locana Dasa dice che tutte le direzioni risuonavano di giubilo.
In questo modo la processione matrimoniale di Sri Visvambhara andò verso la
casa di Vallabhacarya. Suoni di “Jai! Jai!” vibravano nel cielo. La naturale effulgenza
del corpo dorato di Gaura, combinata alle centinaia di lampade, illuminava l’intera
casa. Dopo aver lavato i piedi del Signore, Vallabhacarya, accompagnò lo sposo
nella casa. Poi Mahaprabhu si mise in piedi su un seggio di legno sotto un baldacchino
delineato da quattro alberi di banana.
Il Suo stare li in piedi con un sorriso nettareo sulle labbra, Lo faceva apparire come
fosse la luna piena. I luccicanti ornamenti del Suo corpo risplendevano come l’oro
fuso. La Sua forma dorata torreggiante sfidava quella del monte Sumeru. Una
ghirlanda dal profumo divino, che ondeggiava sul Suo corpo, appariva come le onde
del Gange che scendono dall’Himalaya.
Vedendo la Sua bellissima fronte sotto la corona matrimoniale, milioni di Cupido si
sentivano sconsolati, abbassando la testa per la vergogna. L’affascinante dondolio
dei Suoi orecchini rimuoveva l’orgoglio delle donne. Indossando i loro sari migliori, e
con i cuori pieni di gioia, le signore di Nadia accolsero lo sposo con lampade brillanti.
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Una processione di donne, che iniziava dalle più anziane e terminava con la madre di
Laksmi, girò intorno allo sposo sette volte per poi versare yogurt sui Suoi piedi.
Dopo aver terminato questa parte della cerimonia matrimoniale, Vallabhacarya
disse alle donne di portare la sposa. Seduta su un trono, la sposa illuminò la Terra con la
sua radiante bellezza. Laksmidevi era coperta di ornamenti risplendenti e circondata
da molte lampade luminose. Brillando come la luna piena, rimosse l’oscurità della
notte.
Laksmidevi girò intorno al Suo Signore sette volte e s’inchino ai Suoi piedi in segno
di sottomissione. Seguendo la tradizione, un sipario fu posto intorno agli sposi affinchè
potessero scambiarsi privatamente i loro primi sgurdi d’amore. Si guardarono a lungo e
profondamente, come Candra e Rohini o Hara e Parvati. Gli ospiti gettarono petali di
fiori sulla nuova coppia di sposi e tra di loro. Tutti iniziarono a danzare follemente e a
cantare pieni di gioia, “Hari! Hari!”
Visvambhara, il marito di Kamala (Laksmidevi), fece sedere la Sua sposa alla Sua
sinistra. Laksmi, il cui volto era arrossato per la timidezza, si sedette a fianco del Signore.
Poi Vallabhacarya adorò suo genero. Il Signore Brahma adorò quegli stessi piedi per
ottenere il potere di creare il mondo. Da quei piedi il Gange discende per purificare le
persone della Terra. Bali Maharaja donò tre passi di terra a quei piedi, per poi ottenere
il loro tocco divino sulla sua testa. Uno yogi ottiene la posizione del Signore Siva
meditando su quei piedi. Laksmi piena di gioia Li adorò.
I diciotto Purana descrivono le parziali incarnazioni del Signore Visvambhara che
includono Visnu, Varaha, Matsya, Kurma, Nrsimha, Vamana, Parasurama, Brigugama,
Buddha e Vyasa. Quello stesso Signore è diventato il figlio di Vallabhacarya, che ora
era diventato la persona più fortunata del mondo.
Le glorie di Gauranga sono così nettaree, che persino un uomo dal cuore di
pietra getterebbe via la sua attitudine ateistica dopo averle ascoltate.
L’oscurità viene dispersa adorando quei piedi che Vallabha bagnò con l’acqua.
A quel Signore, a cui Indra il maestro del paradiso aveva dato un trono regale,
Vallabhacarya offrì un semplice seggio. A quel Signore, che era ornato da vestiti di
divina opulenza, fu dato un abito ordinario da Vallabhacarya.
Pensando a queste cose, Vallabhacarya compì sistematicamente le attività del
sacrificio. Nessun tipo di fortuna poteva superare quella di Vallabhacarya, la cui figlia
fu accettata dal Signore Supremo di Vaikuntha. Dopo aver completato i rituali del
matrimonio, il Signore e la Sua signora si sedettero in una stanza privata per prendere
prasada.
Centinaia di donne, sposate e non, si sedettero intorno a Laksmidevi e a
Visvambhara scherzando con Loro. Il dolce sorriso del Signore affascinava tutti. Una
ragazza casta disse, “Visvambhara, ascoltami. Prendi queste noci di betel e dalle a
Laksmi prima che si addormenti. Mettile personalmente nella sua bocca cosicchè
possiamo godere tutte di questa vista.”
Una signora disse, “Quale fortuna può essere paragonata a quella ottenuta da
Laksmi; Lei è diventata la moglie del Signore Visvambhara.” Un'altra donna disse,
“Quale carità, austerità e meditazione ha compiuto per ottenere Visvambhara come
marito? Esiste una qualche donna casta la cui mente non si agita alla visione dello
splendido viso di Gaurasundara?”
Una giovane ragazza disse, “La Sua bellezza ruba il cuore anche alla donna più
orgogliosa. Il volto di Gauracandra è così meravigliosamente attraente che tutte Lo
desiderano. Ogni bellissima donna anela di essere abbracciata dalle Sue braccia,
lunghe e potenti. Laksmidevi potrà godere delle bellezze di Gauracandra. Ma, ahimé,
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quando anche noi otterremo questa possibilità? Il nostro unico desiderio è di essere le
Sue servitrici e servire Sri Gauranga-sasi.”
In questo modo le donne di Nadia espressero il loro amore per Visvambhara e per
la Sua cara Laksmidevi durante la loro gioiosa cerimonia matrimoniale.
Tra risa e scherzi passò la notte. All’alba Visvambhara compì i Suoi doveri
mattutini, inclusa la tradizionale cerimonia Kusandika (il sacrificio del fuoco compiuto
dalle nuove coppie sposate). Lui eseguì gli appropriati doveri brahminici e distribuì
prasada ai brahmana riuniti. Il giorno successivo, mentre le signore erano in piedi
intorno alla Coppia Divina, i parenti più anziani adorarono Laksmidevi e Visvambhara.
Sentendosi contemporaneamente triste e felice, Vallabhacarya offrì doni e
profumi, erba druva, riso, noci di betel e legno di sandalo alla sposa e allo sposo. Lui
disse, “Sono povero, un uomo inutile. Come posso offrirTi una degna carità? Ti sono
estremamente grato per aver accettato mia figlia come Tua moglie. Mi libererò dalle
miserie dell’esistenza materiale rifugiandomi ai Tuoi piedi di loto. Ho soddisfatto
pienamente i deva e gli antenati offrendoTi mia figlia. I Tuoi piedi di loto sono adorati
continuamente dal Signore Brahma, dal Signore Siva e dagli altri deva.
“Mio Signore, ho un’altra richiesta. Visvambhara per favore, ascolta.”
Improvvisamente la voce di Vallabhacarya si spezzò e lacrime inondarono i suoi occhi.
Ponendo la mano di Laksmi in quella di Visvambhara, Vallabha disse, “Da oggi in poi io
do mia figlia a Te. Ora lei Ti appartiene. Per favore proteggila e mantienila.
“Nella mia casa Laksmi era come una regina. Ora diventerà la Tua servitrice e
nuora di Tua madre. Comportandosi come la regnante di questa casa, Laksmi ha
goduto di molta libertà. A volte agiva capricciosamente mentre mangiava con sua
madre. Era solita sedersi sui nostri grembi. Ma è la nostra sola bambina, la nostra cara
figlia.
“Cosa posso dire di più? Ora lei è Tua. Ho detto queste cose perché sono
sopraffatto dall’illusione. In effetti, è il mio grande affetto per Laksmidevi, la ragazza più
fortunata dell’universo, che mi ha fatto parlare così.” Dopo aver detto questo,
Vallabhacarya controllò le sue emozioni. Tuttavia, versava ancora lacrime d’amore e i
suoi occhi erano arrossati come il sole che sorge.
Ponendo la Sua cara Laksmi sul Suo lato sinistro, Visvambhara lasciò la casa su un
palanchino. Un’enorme processione di musicisti, danzatori e cantanti accompagnò il
Signore. L’atmosfera era vivacizzata da onde di gioia. I deva del paradiso seguirono la
Coppia Divina con i loro aeroplani di fiori.
Nel frattempo, nella casa di Visvambhara, Sacimata e le altre signore
prepararono un caloroso benvenuto a Laksmidevi e al Signore. Vasi d’acqua, coperti
con ramoscelli di mango e noci di cocco, erano posti ai lati della porta d’ingresso. Le
signore offrirono incenso, lampade di ghi e altri articoli auspiciosi al Signore mentre Lui
entrava in casa. Tutti avevano un sentimento gioioso. Musicisti, danzatori e cantanti si
esibivano spontaneamente. Molte signore gridavano e cantavano “Jai! Jai!”
Sacidevi provò una delizia illimitata facendo sedere suo figlio e sua nuora sul suo
grembo. Portando la Coppia Divina nella sua stanza, gli offrì erba durva e riso. Poi li
benedì affinché potessero vivere per sempre. Sacimata baciò con affetto le guance
di Visvambhara poi guardò, e quindi baciò, anche quelle di Laksmidevi. Una
beatitudine abbondante permeava ogni stanza della casa di Sacidevi.
Locana Dasa prova una felicità incredibile nel cantare le glorie di Gauranga.
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Capitolo 5

Altri passatempi della giovinezza
L’amore di Gangadevi per Gauranga
Per favore, ascoltate tutti un’altra giornata dei passatempi del Signore. Durante
l’incantevole atmosfera serale, Visvambhara e i Suoi amici andarono a ricevere il
darsana del fiume Gange. Su entrambi i lati del fiume, molti brahmana e persone
sante offrivano rispetti e preghiere a Gangadevi. Le signore trasportavano vasi
d’acqua del Gange mentre molti differenti pandita, con titoli come Misra, Acarya e
Bhatta, stavano in piedi ad ammirare la purezza e la bellezza del fiume Gange. Sia
giovani che vecchi adoravano il Gange con frutti, fiori e polpa di legno di sandalo.
A causa del suo incontrollato amore per Visvambhara, il Gange scorreva
impetuosamente, varcando le sponde per poter toccare gentilmente il corpo del
Signore. Le persone si chiedevano perché oggi il Gange apparisse ancor più bello.
Sebbene fosse solitamente calmo e quieto, perché adesso stava come ruggendo,
impennandosi con alte onde? Non si vedeva una tempesta in arrivo, quindi perché
fuoriusciva dalle sue rive?
In piedi su una delle rive si trovava un brahmana che era la persona più devota al
Gange. Per la misericordia di Gangadevi, il suo cuore era puro, cosicché poteva
vedere il passato, il presente e il futuro. Vedendo il Gange vorticare in estasi, si
emozionò chiedendosi perché stesse accadendo.
Nelle vicinanze Visvambhara era in piedi sulle rive del Gange, che fissava con
amore e devozione. Dovuto a quest’estasi, il Suo corpo si espanse e i Suoi occhi si
arrossarono riempiendosi di lacrime di compassione. Il brahmana comprese che Lui
era la Suprema Personalità di Dio.
Loro poterono vedere che Visvambhara era sopraffatto dall’amore per
Gangadevi. Conoscendo il cuore di Gangadevi, il Signore si mosse in avanti per
toccarla. Però il desiderio di Ganga non era ancora stato soddisfatto in pieno,
cosicché schizzò le sue onde sui piedi di loto del Signore. In un estasi estrema,
Gauranga cantò “Haribol!” e offrì il Suo grembo alla Sua favorita.
A causa dell’amore, Gauranga serbava Gangadevi nel Suo cuore. In forma di
centinaia di corsi d’acqua, le lacrime d’amore di Ganga scorrevano verso l’oceano.
Le sue acque pure scorrevano da ogni pelo del corpo di Gauranga, ma le persone lo
chiamano sudore. In questo modo l’oceano d’amore straripava.
In tutte le direzioni le persone cantavano piene di gioia, “Hari! Hari!”. L’intera città
di Nadia era stupefatta nell’assistere a questo passatempo e si convinsero che
Visvambhara era la Suprema Personalità di Dio. Il brahmana devoto, che era stato
testimone del passatempo di Visvambhara con Gangadevi, cadde ai piedi del
Signore.
Piangendo il brahmana disse, “Finalmente, dopo lungo tempo, il Gange mi ha
concesso la sua misericordia. Gangadevi mi ha permesso di realizzare la vera identità
di Mahaprabhu, che è al di la del potere di comprensione anche dei più grandi yogi e
saggi.” Sopraffatto dall’amore, il brahmana piangeva e si rotolava sul terreno.
Vedendolo assorto nell’amore, il Signore Gauranga ritornò a casa.
Quindi il brahmana spiegò perché il fiume Gange fuoriuscì dalle sue rive quel
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giorno. Lui disse, “Una volta il Signore Siva stava cantando in piena estasi le glorie del
Signore Krishna. Narada Muni e Ganesa lo accompagnavano suonando,
rispettivamente, la vina e la mrdanga.
“A causa dell’euforia spirituale, su tutti si manifestarono sintomi d’estasi come la
pelle d’oca in tutto il corpo. L’armoniosa vibrazione spirituale della loro musica perforò
le coperture dell’universo. Attratto, il Signore andò a vederli.
“Il Signore disse, ‘O Mahesa (Siva), non cantare le Mie glorie in questo modo
perché non realizzi i suoi effetti. Il tuo canto e la tua musica fanno sciogliere il Mio
corpo.’
“Sorridendo, Mahesa disse, ‘Voglio vedere gli effetti mistici della mia canzonÈ e
proseguì a cantare con ancora più vigore riempiendo tutto l’universo con la sua
musica. Improvvisamente, il corpo del Signore iniziò a sciogliersi gradualmente.
Vedendo questo Mahesa ne fu spaventato. Smise di cantare e il Signore smise di
sciogliersi.
“L’acqua che si era formata dallo scioglimento del corpo del Signore era, a tutti
gli effetti, Brahman liquido ed era pieno di compassione. Tutti dissero che quest’acqua,
la personificazione di Janardana, era un luogo di pellegrinaggio. Il Signore Brahma
preservò quest’acqua preziosa, la cosa più rara in questo mondo materiale, nel suo
kamandalu (vaso per l’acqua).
“Per favorire il Suo devoto Bali Maharaja, il Signore Si manifestò nuovamente.
Apparendo di fronte al re Bali, nella Sua forma nana di Vamanadeva, il Signore
elemosinò tre passi di terra. Con il primo passo Vamanadeva coprì il pianeta Terra, con
il secondo attraversò l’universo e l’ultimo lo fece sulla testa di Bali.
“Ascoltate le glorie illimitate di Tripada (Vamanadeva) la cui misericordia benedì i
tre mondi. L’acqua che fluì dalle unghie dei piedi di loto del Signore, inondò l’universo.
Il Signore Brahma adorò con amore quei piedi di loto e onorò quell’acqua versandola
sulla propria testa. Le persone chiamano il Gange “Tripada Sambhava” vedendo che
proviene dai piedi di loto di Tripada, il Signore Vamanadeva.
“Ora, quello Stesso meraviglioso Signore, è apparso di fronte a noi come
Mahaprabhu Visvambhara. Gustiamo il Suo darsana. Vedendo Mahaprabhu,
Gangadevi si è ricordata di questo passatempo, e a causa dell’amore, è fuoriuscita
dalle sue rive. Mentre Visvambhara la fissava con amore, Gangadevi vide il corpo del
Signore più dolce del nettare. Poi, con le sue onde, ha accarezzato teneramente i
piedi di loto del Signore. Poiché Gangadevi mi ha espresso i suoi sentimenti, ho potuto
spiegarvi questo.”
Tutti gioirono nell’ascoltare questa bellissima storia. Così Locana Dasa canta
gioiosamente le glorie di Gauranga.

Visvambhara conquista il Bengala dell’est
In questo modo Visvambhara trascorreva il Suo tempo scherzando e giocando
con i Suoi amici. Improvvisamente un giorno pensò, “Dovrei visitare il Bengala dell’est
per il beneficio di chi vive li. Le persone dicono che quella nazione è un luogo rigettato
poiché i Pandava non vi sono andati. Il fiume Gange che scorre nel Bengala dell’est è
chiamato Padmavati. Per il Mio tocco benedirò quel fiume e lo renderò conosciuto a
tutti.” Pensando in questo modo, il Signore disse a Sacimata, “Madre, devo viaggiare
per guadagnare delle ricchezze.” Gauranga riunì alcuni dei Suoi eterni associati e
cominciò il Suo viaggio. Sacimata si sentì disturbata per l’imminente separazione dal
suo amato figlio.
- 70 -

Sacimata disse, “Mio caro figlio, ho una richiesta. Tu vuoi andare in una terra
lontana per guadagnare denaro. Ma senza di Te, come vivrò? Un pesce non può
vivere senz’acqua; allo stesso modo non posso sopravvivere senza di te. Se non posso
vedere il Tuo bellissimo volto simile alla luna, sicuramente morirò.”
Gaurasundara allora pronunciò alcune parole di conforto, “Madre, non essere
apprensiva. Tornerò subito.” Poi disse a Laksmidevi, “Per favore, prenditi cura di Mia
madre e servila con amore.” Ignorando il lamento di Sacimata, il Signore lasciò la
casa.
Chiunque vide Visvambhara durante il Suo viaggio, veniva sopraffatto dalla Sua
bellezza trascendentale. Una persona disse, “Voglio guardarLo giorno e notte.” Le
donne del villaggio si sentirono benedette per aver ricevuto il Suo darsana. Si chiesero
chi era quella donna fortunata che aveva fatto nascere questo figlio. Non avevano
mai visto prima una persona così attraente.
Chi era quella ragazza fortunata che aveva adorato Hara e Gauri (Siva e Parvati)
così tanto da ottenerLo come marito? La sua aura brillava come l’oro e il Suo corpo,
con fattezze così magnifiche, minacciava la bellezza del monte Sumeru. Un filo
brahminico, di un bianco candido, pendeva sulle Sue spalle simili a quelle di un leone.
La Sua bellezza affascinante vinceva i cuori delle donne.
Una donna, esperta nella Krishna rasa-tattva, analizzò l’arrivo di Gaura e disse, “I
Suoi occhi, grandi e belli, sconfiggono la bellezza di un fiore di loto e i Suoi sguardi sono
ancora più belli. Le fattezze di Gaura mi ricordano quelle di Sri Radhavallabha (Krishna,
l’amato di Radha). La Sua carnagione dorata eguaglia quella di Radha.”
Quando i piedi di Gauranga lo toccarono, il fiume Padmavati fremette per
l’estasi proprio come il Gange. Lussureggianti linee di alberi verdi si trovavano su
entrambi i lati del bellissimo fiume Padmavati, che dava rifugio a molti pesci,
tartarughe e coccodrilli. Saggi e brahmana sedevano serenamente sulle sue rive.
Molte persone godevano del bagno nelle sue acque.
Per il tocco divino di Visvambhara, il Padmavati divenne puro. Chiunque si fosse
bagnato li, senza offendere i Vaisnava, si sarebbe liberato dai suoi peccati e avrebbe
ottenuto prema-bhakti. I residenti che si trovavano lungo le rive del fiume erano grati ai
loro occhi perché grazie a loro avevano ricevuto il darsana di Gauracandra.
Tutti in quella nazione divennero devoti del Signore Gauranga. Le carezze dei Suoi
piedi rinfrescavano la Terra e riempivano madre Bhumi di gioia. Tutte le sfortune di quel
luogo furono rimosse. Il Bengala dell’est divenne ora famoso come la nazione che era
stata liberata dal Signore Hari. L’infamia causata dal fatto che i Pandava non avevano
mai visitato quel luogo, fu distrutta per sempre.
Nella forma dell’Hari-nama-sankirtana, Gauranga offrì misericordiosamente un
battello per portare le persone al di là dell’oceano dell’esistenza materiale. Se
qualcuno provava a correre via, Gauranga, il capitano della nave, lo avrebbe
catturato con le Sue stesse mani. Lo avrebbe tenuto sul Suo grembo per portarlo
dall’altro lato del fiume delle nascite e delle morti. Quale altra incarnazione del Signore
non avrebbe chiesto conto dei peccati delle anime cadute? Dove troverete una tale
misericordia? Il Signore Gauranga ha dato a tutti una possibilità per ottenere
facilmente l’amore per Radha e Krishna.

Il morso del serpente della separazione
Nel frattempo a Navadvipa, Laksmidevi, il cui cuore era pienamente dedicato al
Signore Visvambhara, serviva Sacimata con piena fede e gioia. Puliva regolarmente la
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casa e adorava la Divinità di famiglia con profumi, incenso, lampade di ghi, ghirlande
di fiori e polpa di legno di sandalo. Sacidevi si dimenticò del suo dolore ed era felice
per il dolce comportamento di sua nuora. Anche Laksmi sentiva piacere nella
compagnia di Sacimata.
Laksmi e Sacidevi vivevano insieme in armonia, ma chi può ostacolare il volere
della Provvidenza? Il cuore di Laksmidevi bruciava continuamente nella penosa
separazione dal suo amato Signore Gaura. Un giorno questa separazione prese la
forma di un serpente e morse Laksmipriya. Sacidevi fu presa dal panico e chiamò un
medico che neutralizzasse il veleno con i mantra. Ma nessuna delle sue cure potè
aiutare Laksmi. Sacidevi ne fu spaventata e sconvolta.
Mentre Laksmidevi si avvicinava alla fine della sua vita, fu portata sulla riva del
Gange. Perline di Tulasi furono messe al suo collo e tutti, nelle quattro direzioni,
cantarono i santi nomi del Signore. Nessuno potè capire che Laksmidevi sarebbe ora
andata nella dimora eterna del Signore.
Quindi, improvvisamente, un carro celestiale circondato dai Gandharva, discese
dal cielo per prenderla. Laksmidevi cantò il nome di Hari e andò a Vaikuntha. Le
persone rimasero stupefatte nel vedere questo.
Saci e le donne di Nadia piansero pietosamente nel ricordare le buone qualità di
Laksmidevi. Lacrime cadevano sui loro petti bagnando i loro sari. Respiravano
pesantemente e colpivano le loro fronti con il palmo delle mani, esprimendo in questo
modo il loro profondo dolore. Laksmidevi, la cui natura e qualità eguagliavano quelle
della dea della fortuna, non aveva uguali in tutta la città di Nadia.
Sacidevi piangeva dicendo, “Come posso tornare a casa da sola? Chi adorerà
le divinità della nostra famiglia e si prenderà cura di me? Da oggi la mia casa è vuota.
Perché hai lasciato Visvambhara? O serpente peccaminoso, dove sei andato?
Perché non hai morso me invece della mia meravigliosa nuora? Mio figlio si è lasciato
dietro Sua moglie per viaggiare in una nazione lontana solo per servire me. Come
posso sopportare la vista del Suo volto con il cuore che brucia nella separazione da
mia nuora?”
Vedendo il lutto di Sacidevi, le sue amiche cercarono di consolarla con parole di
conforto. “Nessuno può cambiare il proprio destino. Questo corpo e l’intera esistenza
materiale sono semplicemente una realtà illusoria. Come donna saggia dovresti
conoscere queste cose. Perché non ascolti le nostre parole di consolazione?
“Tutti devono morire un giorno. Persino i più grandi deva fino al Signore Brahma
incontreranno la distruzione. Per chi nasce la morte è certa, che avvenga in gioventù o
in vecchiaia. Dai Veda apprendiamo che Krishna è l’unica verità. Chi non serve il
Signore Supremo è sicuramente uno stupido.” Dopo aver consolato Sacidevi, tutte le
sue amiche cantarono i santi nomi allo scopo di frenare le lacrime.
Dopo essere stato nel Bengala dell’est per un po’ di tempo, Visvambhara tornò a
casa con gioia. Prima di partire Visvambhara fu adorato da un numero illimitato di
Vaisnava con vari tipi di ricchezze. Visvambhara portò a Sacimata vestiti, oro, perle,
coralli e argento.
Quando arrivò a casa offrì i Suoi rispetti a Sua madre e guardò con affetto il suo
volto. Saci era in piedi ammutolita con il volto pieno di tristezza. Nuovamente Gaura
toccò i suoi piedi ma non ebbe un cenno di risposta. Perplesso Visvambhara chiese,
“Madre, perché il tuo volto è così abbattuto? Mi brucia il cuore vederti così rattristata.”
Lacrime scendevano bagnando il sari che copriva il suo petto e, con voce
spezzata, Sacimata parlò, “Mia nuora è andata a Vaikuntha.”
Il cuore di Gaura affondò nelle profondità della miseria. Con gli occhi pieni di
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lacrime di compassione disse, “Ascolta madre, ti racconterò una storia che spiega
perché Laksmidevi è nata in questo mondo. Una volta un’apsara danzava nel palazzo
celestiale di Indra. Per il volere della Provvidenza, fece un errore che le fece rompere il
ritmo. Come risultato Indra la maledisse a nascere sulla Terra come essere umano.
“Dispiaciuto, Indra disse, ‘Non essere triste. Avrai la possibilità di servire il Signore nei
Suoi passatempi terreni. Ti benedico a diventare Sua moglie. Poi ritornerai alla mia
dimora.’
“Madre, Mia moglie Laksmidevi Mi aveva già parlato di questo. Quindi non
lamentarti perché nessuno può cambiare il volere della Provvidenza.” Sacimata
ascoltò le parole di suo figlio con grande attenzione. Smise di pensarci sopra e
abbandonò ogni lamento. Quindi Gauranga si riunì ai Suoi amici e discussero di altri
argomenti. Locana Dasa dice di ascoltare semplicemente la meravigliosa storia
dell’ascesa di Laksmidevi a Vaikuntha.
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Capitolo 6

Visvambhara sposa Visnupriya
La negoziazione
Prabhu Visvambhara, l’amato di madre Saci, passava il tempo allegramente, in
compagnia dei Suoi amici. Sacimata, invece, si sentiva triste e sola senza sua nuora.
S’incontrò quindi privatamente con il brahmana Kasinatha per organizzare un
secondo matrimonio per suo figlio. Su suo suggerimento, Kasinatha andò a casa di
Sanatana Pandita per proporgli un matrimonio.
Sacidevi disse a Kasinatha, “Digli che mio figlio ha tutte le buone qualità
necessarie a essere uno sposo adatto per sua figlia. Se lui acconsente allora possiamo
procedere con le negoziazioni.
Subito, Kasinatha andò alla casa di Sanatana Pandita. Offrendogli un seggio,
Sanatana s’informò del motivo della sua visita. Kasinatha disse, “Ascolta Panditji,
permettimi di rivelarti il mio cuore. Tu sei il più fortunato e conosci le conclusioni delle
scritture. Sei un uomo pio, devoto al servizio del Signore Visnu. Sapendo questo,
Sacidevi, la madre di Visvambhara, mi ha mandato qui con una proposta. Vuole che
tua figlia sposi suo figlio. Visvambhara è un partner perfetto per tua figlia. Considera la
mia proposta e agisci di conseguenza.”
Sanatana Misra disse, “Kasinatha, per favore ascolta mentre ti rivelo il mio cuore.
Giorno e notte ho pensato anch’io a questo matrimonio ma non ho avuto il coraggio
di esprimerlo. Oggi è un giorno auspicioso perché la Provvidenza mi ha mostrato il suo
favore. Come risultato, Visvambhara, l’oceano delle qualità trascendentali, diventerà
mio genero.
“Sono grato a Sacidevi. Per suo ordine ho ricevuo la rara fortuna di poter offrire
mia figlia a Sri Govinda, il Brahman Supremo. Così come il Signore Brahma e il Signore
Siva adorano sempre i piedi di loto di Govinda, anch’io farò lo stesso. Di a Sacidevi che
dopo che avrò fissato un giorno auspicioso, manderò un brahmana a tempo debito.
Kasinatha tornò di corsa da Sacidevi, gli offrì i suoi rispetti, e gli comunicò la buona
notizia. Sentendo questo, Sacimata ne fu felice e inizio i preparativi per il matrimonio di
Visvambhara. Un giorno, con un pretesto, Sacimata fece visita alla sua futura nuora.
Dopo alcuni giorni, un brahmana giunse alla casa di Sacidevi con questa proposta del
pandita: “Mi considererò la persona più fortunata se accetterai mia figlia come sposa
di tuo figlio Visvambhara.”
Sacidevi rispose piena di gioia, “Bene, sposiamoli velocemente.”
Contento, il messaggero disse, “Subito dopo aver ottenuto Visvambhara come
marito, il suo nome Visnupriya (la figlia di Sanatana) manifesterà il suo vero significato. Il
futuro di Visnupriya eguaglierà quello di Rukmini, che ottenne Sri Krishna come marito.”
Dopo aver allietato Sacidevi con queste parole, il brahmana riportò tutto a
Sanatana Pandita rendendo felice anche lui. Allora il Pandita raccolse tutto il
necessario per la cerimonia del matrimonio. Sanatana Pandita, il brahmana più
intelligente, raccolse ornamenti costosi per Visnupriya e s’incontrò con un astrologo per
fissare un giorno auspicioso per la cerimonia Adhi-vasa.
L’astrologo disse, “Ascolta Sanatana. È una meravigliosa coincidenza. Proprio
poco fa ho incontrato Visvambhara lungo la via. La Sua vista mi ha fatto sentire
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estremamente soddisfatto. In un sentimento scherzoso Gli ho detto, ‘Domani Ti
sposerai.’ Guardandomi stupito Visvambhara ha detto, ‘Dov’è il matrimonio? Di quale
matrimonio stai parlando? Chi sono la sposa e lo sposo?’ “Perciò Panditji, pensa a
questo attentamente e poi decidi cosa fare.” Dopo aver sentito tutto questo,
Sanatana Pandita sentì il cuore spezzarsi. Si sedette sommessamente raccogliendo i
suoi pensieri. Quindi parlò con i suoi amici.
Sanatana Pandita disse, “Ho già acquistato la parafernalia per il matrimonio.
Tutto ciò è la mia cattiva sorte; non posso prendermela con nessuno. Sebbene non
abbia commesso alcuna offesa, Gaurahari comunque non accetterà mia figlia in
matrimonio.”
La moglie di Sanatana Pandita era casta, pienamente qualificata e devota al
Signore Visnu. Vedendo il dolore di suo marito se ne dispiacque. Mettendo da parte la
sua naturale timidezza, gli parlò così, “Visvambhara Stesso ha rigettato la proposta.
Come possono le persone di Nadia incolparti? Tu non puoi forzare Visvambhara Hari.
Lui è l’onnipotente, il Signore completamente indipendente. Lui controlla tutti,
compreso Brahma, Siva, Indra e gli altri deva che sono Suoi umili servitori.
“Come può una tale Persona diventare tuo genero? Semplicemente sii pacifico e
prega Krishna. Sebbene sia riluttante a dirti questo, non c’è niente che io possa fare
per mitigare la tua miseria.”
Sanatana Pandita si sentì confortato dal saggio consiglio della sua cara moglie e
disse, “Non è colpa mia se Visvambhara non ha accettato la proposta.” Cadendo in
silenzio con il cuore in pena, Sanatana si lamentava con sua moglie.
Sanatana pensò, “Perché Visvambhara mi ha messo nella vergogna? Tutte le
glorie al Signore che ha protetto Draupadi dalla vergogna. Tutte le glorie al salvatore di
Gajendra, l’elefante. Lui ha liberato i Pandava ed è la vita e l’anima di Rukmini. Tutte le
glorie al Signore che ha rimosso la sfortuna di Ahalya (fu liberata dal Signore dopo
essere stata maledetta da suo marito a diventare una pietra).”
In questo modo la coppia in lutto pensava e pronunciava molte preghiere. Il
Signore Gauranga potè comprendere la loro condizione e pensò, “Loro sono Miei
devoti, perché si sentono così turbati?” Allora il Signore, con un sentimento umoristico,
chiese a un brahmana di portare questo messaggio a Sanatana Pandita.
Visvambhara disse, “Di a Sanatana che quello che l’astrologo ha detto a
riguardo del rifiuto di Visvambhara alla sua proposta di matrimonio non era corretto.
L’astrologo non ha capito che Visvambhara stava solo scherzando con lui. Sacimata
aveva già acconsentito al matrimonio. Perciò Visvambhara, di sicuro, acconsentirà a
sposare tua figlia Visnupriya. Ora velocemente organizza il loro matrimonio.”

La cerimonia del matrimonio
Dopo che gli astrologi di entrambe le famiglie fissarono il giorno e l’ora più
auspiciosi, i brahmana e i parenti prepararono la cerimonia Adhi-vasa per Gauranga.
Sacidevi distribuì olio, curcuma, vermiglio, dolci, banane e noci di betel alle donne. Le
signore cantarono molte canzoni e i brahmana recitarono gli inni Vedici. I musicisti
soddisfarono tutti con i loro strumenti come mrdanghe e karatals.
Durante l’Adhi-vasa, Gauranga adorò i brahmana con canfora, profumi,
ghirlande di fiori e pasta di legno di sandalo. Fece loro anche regali di vestiti e
ornamenti d’oro. Sanatana Pandita inviò doni e alcuni brahmana, insieme alle loro
mogli, per osservare la cerimonia Adhi-vasa di suo genero. Poi eseguì la stessa
cerimonia per sua figlia. Il corpo di Visnupriya era pienamente ornato di gioielli costosi e
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bellissimi ornamenti d’oro che brillavano intensamente.
Il giorno successivo Gauranga compì i Suoi doveri mattutini e Si bagnò nel Gange.
Poi Visvambhara adorò la Divinità di famiglia e i Suoi antenati. Osservando le tradizioni
del matrimonio, il Signore Si bagnò nuovamente. Barbieri tagliarono i Suoi capelli e le
Sue unghie. Le donne sposate Lo unsero con oli profumati, massaggiarono con polvere
di curcuma le parti del Suo corpo e poi Lo lavarono.
Ogni angolo di Nadia si riempì di giubilo. Gli amici di Mahaprabhu Lo decorarono
con ornamenti celestiali e Lo vestirono con un bellissimo dhoti di seta con bordo rosso.
L’atmosfera era pervasa dal profumo, dolce e divino, del corpo trascendentale di
Gauranga. Il Suo volto attraente era reso ancor più incantevole da un luminosissimo
tilaka e dalla pasta di legno di sandalo.
Le labbra rosse del Signore Visvambhara erano più luminose dei frutti Bimba.
Accattivanti orecchini a forma di squalo pendevano dalle Sue orecchie
perfettamente formate. Il suono delle Sue cavigliere agitava i cuori di tutte le giovani
ragazze.
Nel frattempo, Sanatana Pandita aveva vestito sua figlia Visnupriya con abiti
attraenti pieni di gioielli. Persino senza essere truccata, il corpo di Visnupriya ardeva di
una bellezza naturale. La sua carnagione metteva in imbarazzo la brillantezza del
fulmine. Una scintillante treccia di capelli, più nera del cappuccio di un cobra, le
scivolava lungo la schiena. Il più sobrio tra i saggi sarebbe rimasto affascinato dalla sua
bellezza. Il vermiglio posto su una parte dei suoi capelli sconfiggeva ogni descrizione.
La perfezione aveva preso la forma del naso e delle sopracciglia di Visnupriya. Gli
occhi, allargati e gentili, assomigliavano a quelli di una cerbiatta. Le sue labbra rosso
rubino, rivaleggiavano con i fiori Bandhuli. Una fila di perle, brillanti e perfettamente
formate, avevano preso la forma dei suoi denti puri e bianchissimi. Il suo bellissimo collo
era liscio, come una conchiglia, ed era segnato da tre linee auspiciose. Le spalle di
Visnupriya, graziosamente inclinate, erano sontuose.
Fiori di loto rossi si sono manifestati come palmi delle sue mani. I simboli e le linee
auspiciose su quei palmi, proclamavano il carattere elevato della più casta di tutte,
Visnupriya. Le sue dita delicate assomigliavano al fiore Campaka e le unghie di quelle
dita, così attraenti, luccicavano come milioni di lune. Sconfigge ogni logica come la
sua vita sottile poteva sostenere il suo seno, largo e fermo, perfettamente formato
come il monte Sumeru.
I larghi fianchi di Visnupriya, assomigliavano alle ruote del carro di Cupido. Le sue
cosce si assottigliavano gradualmente come il tronco di un albero di banana. Di fatto,
la Provvidenza aveva reso Visnupriya perfettamente bella dalla testa ai piedi. Profumi,
ghirlande di fiori, e pasta di legno di sandalo mettevano ancor più in risalto la sua
straordinaria bellezza. Vestita di abiti luminosissimi e ornamenti accecanti, Visnupriya
sembrava la dea Parvati.
Sanatana Pandita inviò un brahmana a prendere lo sposo. Quel brahmana,
appena vide la sorprendente bellezza del Signore Gauranga, considerò la sua vita
piena di successo. Ricevendo le benedizioni di Sacimata e delle signore del villaggio,
Visvambhara toccò i piedi di Sua madre e salì a bordo di un palanchino speciale.
Un’armonia tonante di flauti, vina, conchiglie, mrdanghe e altri tamburi deliziò la
processione matrimoniale lungo la via per la casa della sposa. Cantanti e danzatori si
esibirono in modo esuberante per il piacere di Gauranga. Tutti a Nadia uscirono in
strada per vedere la processione di Visvambhara.
Le donne di Nadia indossarono i loro sari di seta più opulenti e colorati ed
evidenziarono la bellezza dei loro capelli scuri con ornamenti d’oro e perle. Una
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signora si mise dei fiori sulle orecchie, un’altra camminava rapidamente con il
portamento di un elefante. Si erano truccate con rossetto rosso, kajjala intorno ai loro
occhi e gettavano sguardi furtivi come i movimenti irrequieti della coda di un uccello.
Lasciandosi indietro i loro mariti, tutte le giovani ragazze di Nadia si precipitarono
fuori dalle loro case, e quando videro l’incomparabile bellezza di Visvambhara,
affondarono nell’incantevole oceano di quella bellezza.
Correndo in una folle frenesia, le donne si dimenticarono di indossare alcuni
gioielli e ornamenti. Nella loro estasi dovuta alla vista di Gaura, i vestiti si allentarono
scivolando dai loro corpi. Tenendosi per mano mentre correvano, sembravano una fila
di cigni che scivolavano lungo un lago o i raggi della luna piena autunnale.
Uomini, donne, bambini, giovani, vecchi, malati, zoppi e ciechi corsero giù per la
strada come fossero impazziti. Spingendo e spintonandosi l’un l’altro, facevano a gara
per afferrare un semplice sguardo del sontuoso Signore Gauranga. Vedendo il volto di
Gaura, simile a Cupido, le donne fremevano per l’impazienza. Anche gli animali e gli
uccelli si bloccarono in contemplazione. Visvambhara era circondato dai Suoi amici.
Un attraente corona matrimoniale ornava la Sua testa.
Locana Dasa dice che per rimuovere le miserie delle donne di Nadia, Hari era
entrato attraverso la porta dei loro cuori.
Sanatana Pandita galleggiava in un oceano di beatitudine quando la
processione di Visvambhara arrivò alla sua casa. Lui lavò i piedi di Gaura e Lo fece
sedere su un asana. La luminosa carnagione di Gaura eclissava la luce delle centinaia
di lampade che stavano bruciando dentro la casa. Le urla di eccitazione delle donne
crearono un auspicioso benvenuto al Signore. Anche conchiglie, dundubhi e altri
strumenti musicali risuonavano.
Le signore anziane, vestite con abiti di seta pura, girarono intorno al Signore
Visvambhara. Poi la madre di Visnupriya per prima, seguita dalle altre signore, sventolò
una lampada di ghi in offerta al Signore Gauranga. Tutti saltavano in estasi per la vista
della personificazione di tutte le qualità trascendentali che era in piedi di fronte a loro.
La madre di Visnupriya pensava, “Mia figlia presto servirà Gaurahari.” La luce
delle lampade ingioiellate, ondeggiate dalle signore, sembrava giocare tra i raggi
radianti che emanavano dalla forma divina di Gaura. Dopo aver annusato
l’intossicante profumo del corpo del Signore, le signore si sforzarono di guardarsi tra loro
per mantenere la calma e non impazzire. Poi girarono intorno a Gauracandra sette
volte e versarono quindi yogurt sui Suoi piedi di loto.
Sanatana Pandita dette il benvenuto allo sposo regalandoGli ornamenti, vestiti
opulenti e una ghirlanda di fiori malati. Poi spalmò pasta di legno di sandalo sul corpo
dorato di Gaura. Il corpo del Signore ricordava il monte Sumeru e le Sue cosce
assomigliavano al fiume Gange. Estasiato, il corpo di Sanatana si ricoprì interamente di
piccolissimi segni d’estasi.
Seguendo l’ordine di suo padre, Visnupriya si sedette su un trono ingioiellato di
fronte a Visvambhara. Con la testa abbassata per la sua naturale timidezza, sorrise
gentilmente. I suoi occhi, inumiditi dalle lacrime, traboccavano d’amore alla vista del
Suo Signore. Poi girò intorno a Visvambhara sette volte e offrì i suoi rispetti a mani
giunte.
La Coppia Divina si scambiò ghirlande di fiori in mezzo a un tumultuoso sfogo di
“Jai! Jai! Haribol! Haribol!” della folla gioiosa. Tutti dissero, “Oh, che coppia benedetta!
Assomigliavano a Candra e Rohini o a Sambu e Parvati.”
Poi Visvambhara sorrise dolcemente e Si rilassò sul trono mentre Sanatana Pandita
Gli offrì la mano di Visnupriya. Dopo aver ricevuto vari doni dagli ospiti, la Coppia
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Divina Si sedette insieme per prendere prasada. Le madri anziane offrirono canfora e
noci di betel prima di scortarLi in una camera privata per il Loro riposo.
Alle signore riunite, Visnupriya e Visvambhara apparivano come la manifestazione
sulla Terra di Laksmi e Visnu. È per ottenere un tocco dal Signore che alcune signore
offrirono ghirlande di fiori e pasta di legno di sandalo. A mani giunte, un’altra offrì foglie
di betel a Visvambhara mentre pregava nella sua mente, ‘O Signore, desidero servirti
vita dopo vita.’ Così il Signore Gauranga, il gioiello della corona di tutte le qualità
trascendentali, trascorse la notte.
Visvambhara si svegliò presto il giorno successivo, e compì i rituali matrimoniali
chiamati Kusandika. Il giorno dopo ancora, Gaura e Visnupriya andarono a casa di Lui.
I parenti cantarono “Jai! Jai!” e soffiarono nelle conchiglie. Santana Pandita e sua
moglie offrirono noci di betel, legno di sandalo e ghirlande di fiori. Poi misero auspiciosa
erba durva e riso sulla testa di Mahaprabhu mentre benedivano Visnupriya a vivere
una lunga vita. Lei, sciolta nell’affetto, fissava amorevolmente sua madre e suo padre.
Con il cuore gonfio di emozione, Santana disse con voce vacillante, “Cosa posso
dire di più? Visvambhara, Tu sei la persona più qualificata. Hai accettato gentilmente
mia figlia come dono. All’infuori di lei, quale dono sarebbe adatto a Te? Diventando
mio genero, hai benedetto sia me che la mia casa. Anche mia figlia è benedetta per
aver ricevuto i Tuoi piedi di loto.” Allora Santana Pandita, che piangeva
copiosamente, unì la mano di Visnupriya con quella di Gaura e li salutò.
La Coppia Divina salì su un palanchino e ritorno alla casa di Visvambhara. Erano
seguiti da un gruppo entusiastico formato da cantanti e musicisti. Con il cuore deliziato,
Sacimata dette il benvenuto a suo figlio e sua nuora con incenso e ondeggiando una
lampada di ghi. I vicini cantarono ad alta voce, “Jai! Jai!”
A mani giunte, Visnupriya e Visvambhara entrarono nella casa. Sacimata, con
voce esitante piena d’amore, mise suo figlio sul suo grembo e baciò il Suo volto simile
alla luna. Provando una beatitudine illimitata, fece anche sedere Visnupriya sul suo
grembo. Le persone della città si avvicinarono per offrire vari doni.
Così Locana Dasa canta gioiosamente le glorie trascendentali del Signore
Gauranga.
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Capitolo 7

Il Signore Gauranga viaggia fino a
Gaya
A Navadvipa, Visvambhara trascorreva serenamente il Suo tempo con i Suoi
amici e familiari. Il Signore eseguiva doverosamente i vari rituali e insegnava i Veda con
devozione a un gruppo di studenti. I brahmana leader di Nadia lodarono Prabhu per
le Sue azioni esemplari.
Il Signore Gauranga sconfisse facilmente il genio di Brhaspati che conosce
l’essenza dei Veda. Questo è naturale perché Gauranga è Dio Stesso, la sorgente
stessa dei Veda. Chi può stimare le glorie dei discepoli che imparavano dal guru
dell’universo?
Prabhu Visvambhara, il marito di milioni di Sarasvati, versò la Sua misericordia
anche sui pandita locali offrendo l’essenza della conoscenza. In questo modo
Gaurasundara istruì i residenti di Navadvipa.
Un giorno, Prabhu decise di visitare Gaya affinchè potesse adorare i piedi di loto
di Gadadhara Visnu. Avrebbe inoltre distribuito Visnu-prasada per aiutare i Suoi avi.
Molti brahmana si unirono al gruppo del Signore. Vedendo suo figlio in procinto di
partire, Sacimata bruciò nell’ansietà.
Sospirando pesantemente, con voce soffocata dalle lacrime disse, “Ascolta
Visvambhara, stai andando nuovamente in una terra lontana. In Tua assenza, la mia
casa verrà avvolta dall’oscurità. Tu sei la mia unica guida, come un bastone lo è per
un cieco. Sei la stella dei miei occhi e l’anima di questo corpo. Senza Te non ho
nessuno. Stai andando a visitare Gaya per liberare i Tuoi avi, perciò cosa posso dire di
più?”
Il Signore Gauranga consolò Sacimata con parole dolci, “Madre, pensa sempre
che Io sono con te. Non lamentarti. Per favore, permettiMi di essere un figlio ubbidiente
e di offrire Visnu-prasada ai Miei avi.”
Donne, bambini, vecchi, zoppi e persino uccelli e animali corsero per vedere il
Signore che partiva per Gaya. I residenti di ogni strada in cui Visvambhara passava
rimasero incantati dalla bellissima vista del Signore. Senza dire niente ai loro mariti, le
donne lasciavano le loro famiglie per correre ad abbracciare Gauranga con i loro
occhi. Urlavano, “Guardate, sta arrivando Sri Hari di Vraja.” In questo modo, ovunque
Gauracandra viaggiasse, le persone Gli corsero dietro. Con la Sua semplice presenza,
il Signore Gauranga inondò tutti in un oceano d’amore.
Un giorno, mentre camminava, Gauranga vide improvvisamente una coppia di
cervi che giocavano amorosamente tra loro. A questa vista il Signore scoppiò a ridere
come un uomo mondano. Poi Visvambhara spiegò ai suoi compagni che se le
persone non adorano Krishna, si comporteranno proprio come gli animali.
Impazziranno a causa della lussuria, della rabbia, dell’avidità e dell’illusione.
La stessa coscienza che si trova negli animali, si trova anche negli umani. La sola
differenza è che gli animali sono privi di coscienza di Krishna. Un uomo che non serve
Krishna è chiamato animale. Dopo aver detto questo, il Signore, il maestro spirituale di
tutti i mondi che soddisfa i desideri di ognuno, continuò il Suo viaggio sino a Gaya.
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Gauranga beve l’acqua che ha lavato i piedi di un brahmana
Il Signore Gauracandra si bagnò nel fiume Cira. Poi adorò con gioia la Divinità e i
Suoi avi in accordo alle regole Vediche e quindi si riposò nella casa di un brahmana
nelle vicinanze di una collina. Nel gruppo che viaggiava con Visvambhara, c’era un
brahmana che evidenziò alcuni difetti di un altro brahmana locale benchè
quest’ultimo stesse agendo appropriatamente come da tradizione di quella regione.
Notando questa mentalità irrispettosa, Visvambhara decise di insegnare a quel
brahmana qual’era il comportamento appropriato da adottare verso un altro
brahmana. Di Sua propria volontà, il Signore Visvambhara manifestò improvvisamente
una febbere molto alta. Tutti i Suoi associati sentirono apprensione nel vedere la
condizione di Mahaprabhu.
Il Signore disse, “Per favore, ascoltate. Ci devono essere stati degli errori nella Mia
adorazione verso i Miei antenati. Ci sono sempre alcuni ostacoli nel compimento di
ogni attività auspiciosa. A causa di questo, ora sto soffrendo. Per favore dateMi
l’acqua che è stata usata per lavare i piedi di un brahmana. Bevendo quell’acqua
rimuoverò i peccati e le sofferenze come questa febbre.”
Sentendo la richiesta del Signore, un brahmana locale si fece avanti offrendo
l’acqua che aveva lavato i suoi piedi come servizio a Mahaprabhu. Visvambhara
bevve subito quell’acqua e immediatamente la Sua febbre scomparve. Quindi il
Signore ringraziò quel brahmana. Il brahmana offensore che viaggiava con il gruppo
del Signore disse, “Mio Signore, la Tua sofferenza era dovuta alla mia mentalità
offensiva. Vedendo le usanze dei brahmana locali, sono diventato critico. Ciò
nonostante Tu hai mostrato la Tua devozione verso di loro. Per favore perdonami per la
mia offesa. L’impronta di Bhrgu che tieni sul Tuo petto prova quanto Sei devoto verso i
brahmana. Con le Tue stesse labbra, insegni la devozione verso Te Stesso, liberando
così il mondo.”
Poi, indirizzandosi verso il brahmana locale che aveva offeso, il brahmana pentito
disse, “Tutte le glorie a te, o re dei brahmana! Servendoti uno può ottenere la
perfezione. M’inchino a te. Tu sei il più caro dei brahmana e del compassionevole
Gaurahari.”
Dopo aver ascoltato questa confessione da quel brahmana, Visvambhara
perdonò lui e gli altri brahmana del Suo gruppo. Il Signore li istruì, “Non criticate i
brahmana di questa nazione, perché loro sono adoratori di Madhusudana (Krishna).
Non si può essere un brahmana a meno che non si adori il Signore Supremo Krishna,
come affermato nei Purana:
‘Persino se una persona nasce tra i candala (coloro che mangiano i cani), se ha
devozione per il Signore Visnu è superiore a uno smarta-brahmana (uno che aderisce
strettamente alle regole delle scritture). Ma un brahmana privo di Visnu-bhakti, di
devozione a Visnu, è più degradato di un candala.’

Gauranga mostra la Vraja Bhakti a Gaya
In questo modo Gaurahari perdonò il brahmana. Continuando il Suo
pellegrinaggio, il Signore arrivò a Rajagiri, un’importante luogo sacro. Visvambhara Si
bagnò nel Brahma-kunda, adorò la Divinità e fece la carità. Ansioso di vedere i piedi
del Signore Visnu, il Signore Si affrettò verso Gaya. Sulla via incontrò Isvara Puri, un
mahabhagavata e un sannyasi rinunciato.
Cadendo ai piedi di Isvara Puri, con le lacrime agli occhi, il Signore Gauracandra
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disse, “Sono fortunato a ottenere il darsana dei tuoi piedi. Per favore dimMi come
posso attraversare l’oceano dell’esistenza materiale. DamMi per favore la devozione
per i piedi di loto di Krishna. Questo corpo non ha alcun senso se non si riceve
l’iniziazione al Krishna-mantra. I Purana proclamano questo e i santi concordano.”
Privatamente, Isvara Puri sussurrò il mantra Hare Krishna a Visvambhara.
Immediatamente il Signore perse il controllo. Piangeva per l’euforia, “Radha! Radha!
Radha!”. Onde di gioia Lo inondarono. Ricordando i passatempi di Vraja,
Visvambhara Si assorbì nel gustare la dolcezza del madhurya-rasa.
Poi, sopraffatto dai sentimenti di Radharani, urlò, “Krishna! Krishna! Krishna!”
Ridendo e piangendo forte, Gaura disse, “Vrindavana! Govardhana! Kalindi!
Yamuna!” Dopo una breve pausa, continuò a chiamare ad alta voce, “Balarama!
Sridama! Sudama! Nanda! Yasoda!” Pensando alle Sue mucche, chiamò, “Dhavali!
Saonli!” Quindi diventò irrequieto e gridò, “Sakhi!”
Entrando nel sentimento di dasya-bhava (il sentimento di servitù), Visvambhara,
tenendo un filo di paglia in bocca, dichiarò, “Ho ucciso Aghasura, Putana e gli altri
asura. Ho sollevato Govardhana.” Il momento successivo Si mise in piedi nella Sua
tipica forma curva in tre punti, suonando dolcemente un flauto. Poi, con il volto pieno
di stupore, Gaurahari lanciava occhiate in tutte le direzioni.
Con le lacrime che Gli bagnavano il viso e la voce soffocata, Visvambhara parlò
dolcemente al Suo guru: “Per la tua misericordia la Mia vita ha raggiunto il successo. La
Mia esistenza materiale è terminata.” In questo modo Visvambhara fece mostra
perfetta di guru-bhakti (devozione al proprio maestro spirituale).
Proseguendo, il Signore arrivò al fiume Phalgu. In quel luogo rise e Si ricordò di
alcuni passatempi precedenti che Lo riempirono di un misto di gioia e dolore. Mentre
ricordava Sitadevi, sembrò entrare in uno stato di perplessità. In Treta-yuga, il Signore
Rama era stato qui con la Sua consorte Sita.
Visvambhara si bagnò, offrì il pinda (il prasada ai Suoi antenati) e adorò i deva.
Nel nome di Jagannatha Misra, Suo padre, il Signore fece la carità ai brahmana. Allo
scopo di adorare i deva e i Suoi avi, il Signore visitò vari luoghi santi. A sud vide Udici e a
nord visitò Jihva-lola. In questi luoghi, il Signore fece la carità ai brahmana in nome dei
Suoi antenati.
Con un sentimento gioioso, il Signore Gauranga arrivò finalmente a Gaya. Lì offrì il
pinda su sedici differenti altari. Con grande entusiasmo, il Signore avvicinò la pietra
sacra su cui era impressa l’impronta dei piedi di loto del Signore Visnu. Il Signore stava
pensando, “Oggi, con questi occhi, vedrò i piedi di loto di Visnu.”
Dopo aver calorosamente offerto i Suoi dandavat (omaggi), Visvambhara Si
sedette e disse, “Per favore ascoltate tutti. Sebbene Io stia vedendo le impronte del
Signore Visnu, perché non vengo sopraffatto dall’amore?”
Allora Gauranga bagnò quelle impronte e le accarezzò con amore. Appena
toccò l’impronta dei piedi di loto del Signore Visnu, Visvambhara manifestò
immediatamente i sintomi della pura bhakti. Gauranga pianse, rabbrividì e rimase
stordito dall’estasi. Dopo aver completato i rituali, il Signore Gauranga danzò giubilante
con i brahmana del Suo gruppo.
Pochi giorni dopo Gauranga, pensando di andare a visitare Mathura, disse ai
brahmana, “Andiamo a vedere Vrindavana.” I brahmana si sentirono esitanti a quella
proposta, poiché non avevano sufficiente denaro per il viaggio.
Gaurasundara disse, “Quando un uomo nasce, le sue abitudini alimentari
nascono con lui. Senza comprendere questo, s’impegna in vari tipi di lavori. Ma se uno
serve Krishna raggiunge il successo e ottiene la perfezione. Invece, se non serve
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Krishna, annega in un oceano di miseria.”
Dopo aver detto questo, Gauracandra e i Suoi compagni partirono per
Vrindavana. Improvvisamente, dalle nuvole soprastanti, una voce proclamò, “O
Mahaprabhu Visvambhara, per favore ascolta. Non andare a Vrindavana. Ritorna a
casa. Poi, quando prenderai sannyasa, andrai in pellegrinaggio a visitare Vrindavana.”
Prendendo in considerazione quanto detto dall’oracolo, il Signore Gauranga
cambiò idea e camminò sulla via per Navadvipa. Arrivando, Visvambhara fece i Suoi
omaggi a Sacimata e salutò i Suoi compagni brahmana. Sacimata, piena di gioia,
fece sedere suo figlio sul suo grembo e pianse lacrime d’amore. Sul suo corpo
apparvero sintomi d’estasi come il rizzarsi dei peli del corpo e il tremolio. I residenti di
Nadia, al limite della gioia, corsero più veloci che potevano per vedere il Signore.
Sebbene sentisse una gioia sconfinata nel cuore, Visnupriya si controllò davanti al suo
Signore.
Locana Dasa descrive così i passatempi trascendentali del Signore Gauranga.
Le glorie di Navadvipa sono impareggiabili. La città era inondata dalle discussioni
sulle qualità nettaree e sui passatempi del Signore Gauranga. Questi argomenti
superano di gran lunga i limiti della saggezza Vedica. Il loro ascolto crea auspiciosità e
risveglia l’amore per Dio. Anche il Signore Siva, Sukadeva, Laksmi e Ananta Sesa si
considerano fortunati se possono ascoltarli.
Come posso io, Locana Dasa, una persona degradata, stupida, inutile e priva di
discriminazione morale descrivere queste cose? Mi considero il più basso di tutti perché
il mio comportamento assomiglia a quello degli animali. Il Signore Gauranga, l’essenza
di tutte le incarnazioni, ha reso Nadia il centro da cui ha predicato l’amore per Dio.
Inchinandomi ai piedi dei Vaisnava, li imploro di benedirmi con l’abilità di glorificare
appropriatamente il Signore Gauracandra.
Benchè io sia modesto e caduto, per favore non rigettatemi. Per favore datemi la
vostra misericordia. Cadendo ai piedi di loto del Signore Gauranga, Lo imploro di
concedermi un pizzico della Sua misericordia. Il mio signore e maestro, Narahari dasa
Thakura è la mia sola speranza. È vero, non ho diritto o qualifiche a cantare le glorie
del mio maestro spirituale; tuttavia questo è il mio unico desiderio.
In un modo o nell’altro sarà possibile per me glorificarlo appropriatamente. Per la
sua misericordia, proverò a dischiudere con attenzione le glorie confidenziali di Nadia.
Consapevolmente o no, io, Locana Dasa, ho terminato la descrizione degli argomenti
dell’Adi-Khanda.
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Madhya
Khanda

Capitolo 1

L’insegnamento e la concessione di KrishnaPrema
Tutte le glorie a Narahari e Gadadhara che sono i signori del mio cuore. Per
favore siate misericordiosi e guardate con auspicio su di me.
Ora, ascolate tutti il Madhya-khanda. Con questo otterrete l’amore per Dio.
Questi argomenti sono l’essenza di tutto il nettare. Questa sezione include i passatempi
del Signore in cui distribuisce Krishna-prema in tutta Nadia.
Mostrando la tolleranza e la compassione più elevata, Gauranga liberò i
peccaminosi furfanti Jagai e Madhai. Il Signore dette liberamente a tutti quell’amore
che persino il Signore Brahma ottiene raramente. Sriman Mahaprabhu inaugurò il
movimento dell’Hari-nama-sankirtana. Poi accettò sannyasa per liberare i più caduti.
Questi argomenti, che sono come gustosi pezzi di nettare solidificato, purificheranno il
cuore persino degli atei più incalliti.
Dopo il Suo ritorno a Navadvipa, Visvambhara Si sentì molto felice, giocando con
tutti i Suoi amici e parenti. Fu in quel momento che il Signore cominciò a insegnare ai
giovani ragazzi brahmana di Nadia. Tutti questi ragazzi erano pii, fissi e puri nel loro
comportamento. Erano gli studenti più fortunati nei tre mondi.
Un giorno Gaurahari istruì compassionevolmente i Suoi studenti: “I piedi di loto di
Krishna sono l’unica e sola verità. Lo scopo di tutta la conoscenza è di ottenere Krishnabhakti. In accordo agli sastra, tutto il resto è ignoranza.
“La conoscenza è fugace. Invece la devozione per Radha e Krishna rimarrà con
voi eternamente. Chi è orgoglioso della sua ricchezza, della sua nascita elevata e
della sua educazione, non può ottenere Krishna. Invece, chi ha pura devozione può
facilmente ottenere Yadu Raya (Sri Krishna). Per favore considerate che il Signore
Supremo Krishna è controllato dalle dolcezze della bhakti.”
Poi il Signore Visvambhara recitò due versi sanscriti dagli sastra: “Chi era il
cacciatore pieno di cattive abitudini e quanto vecchio era Dhruva? Qual’era il
retaggio sociale della famiglia di Vidura e qual’era il valore di Ugrasena? Quant’era
bella Kubja? Il brahmana Sudama era ricco? Da questi esempi possiamo
comprendere che il Signore Madhava si cura più della devozione che delle
innumerevoli qualità personali che uno può possedere.” In questo modo il Signore
insegnò l’amore per Krishna ai Suoi studenti, saturando di gioia i loro cuori.
Una volta, mentre Gauranga Si stava rilassando sul Suo letto, cominciò a piangere
incessantemente. Era immerso nell’estatico Krishna-prema mentre gustava il
sentimento di separazione di Radharani da Krishna che si trovava a Mathura.
Battendosi il petto, il Signore disse, “O Akrura, hai portato via il Mio Krishna!”
Svenendo per la forza del sentimento di separazione e piangendo pietosamente,
Gaura continuò, “Quella stupida donna, Kubja, ha portato Krishna lontano da Me.
Krishna ruba sempre le menti delle giovani donne.” Dicendo questo il Signore proruppe
in un pianto ruggente esibendo molti meravigliosi segni di estasi sul Suo corpo.
Sacimata, attonita per il comportamento di suo figlio, chiese, “Visvambhara,
perché stai piangendo? Cosa Ti ha causato questa miseria?” In risposta, perso
nell’estasi, Gaura piangeva solamente. Sacimata pensò, “Dai sintomi sembra che mio
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figlio ha ottenuto prema per la misericordia di Krishna.”
Consapevole di tutte le verità, Sacimata, con voce dolce e affettuosa, disse,
“Ascolta mio caro figlio. Quello che mostri è la cosa più rara e meravigliosa di questo
mondo. È tua abitudine darmi qualunque ricchezza Tu abbia raccolto dai Tuoi vari
viaggi. Questa volta sei ritornato da Gaya con il tesoro di Krishna-prema, il tesoro più
raro e di più grande valore, che è al di la persino delle possibilità dei deva. Benchè
abbia paura a chiederteLo, per favore dammi quel Krishna-prema.”
Con il cuore sciolto dalla richiesta umile e sincera di Sacimata, Gaurahari disse,
“Madre, per la misericordia dei Vaisnava, otterrai sicuramente l’amore per Dio.”
Istantaneamente, subito dopo aver sentito questo, Sacimata ricevette premabhakti, il puro amore per Dio. Il suo corpo, come colpito da uno shock, proruppe per la
gioia in tanti bozzi con le lacrime che fluivano. In estasi, Sacimata cantò, “Krishna!
Krishna! Krishna!”
Locana Dasa afferma che questa fu la prima manifestazione della distribuzione di
prema del Signore Gauranga.

L’estasi del Signore nella casa di Suklambhara
A volte il Signore Visvambhara godeva di passatempi nella casa di un brahmana
chiamato Suklambhara Brahmacari. Lì il Signore Si incantò in profonde estasi
trascendentali. Fiumi di lacrime fuoriuscivano dai Suoi occhi e un flusso di muco
scorreva costantemente dal naso del Signore Gauranga. Suklambhara non provava
alcun dispiacere nell’asciugare il naso del Signore.
Gaurahari piangeva senza sosta. Giorno e notte semplicemente piangeva e
giaceva a terra. Durante le ore diurne il Signore chiedeva, “Che ora della notte è?”
Qualcuno gli rispondeva, “Mio Signore, è giorno non notte.” Totalmente assorto
nell’amore per Dio, Gauranga piangeva e piangeva. Non riusciva a distinguere il
giorno dalla notte.
Se per caso il Signore sentiva qualcuno cantare le glorie di Krishna, avrebbe
subito cominciato a lamentarsi e a rotolarsi sul terreno. Altre volte Gauranga cantava
ad alta voce il nome di Krishna con il corpo che tremava per la gioia e la pelle d’oca
che appariva ovunque. Quindi cadeva prostrato al terreno con i peli ritti per l’estasi
che facevano sembrare il Suo corpo come pieno di fiori kadamba.
Ogni volta che Visvambhara riusciva a riprendere il controllo di Se, allora parlava,
faceva la carità, adorava la Sua Divinità o onorava il maha-prasada. In questo modo,
il Signore Gauranga trascorreva felicemente i Suoi giorni e le Sue notti immerso nel
trascendentale amore per Dio.
Il Signore assaporava continuamente la beatitudine di Krishna-prema e la
condivideva con gli altri. Sri Gaura è venuto su questa Terra principalmente per gustare
la dolcezza del Suo stesso amore. Per questo è conosciuto come il gioiello della
corona di tutte le incarnazioni. La liberazione delle anime cadute del Kali-yuga fu uno
scopo secondario del Suo avvento.
Tenendo le precedenti incarnazioni in Se Stesso, il Signore Visvambhara apparve
con i Suoi eterni compagni. Loro Lo aiutarono a diffondere il movimento del sankirtana.
Manifestandosi a Navadvipa, Gaurasundara ha allontanato dal mondo l’oscurità
dell’ignoranza. I raggi brillanti della Sua compassione hanno illuminato l’era di Kali e
distrutto le miserie di ognuno.
I devoti si riunivano intorno al Signore Gauracandra e si dimenticavano persino di
loro stessi bevendo il nettare di prema. Questo nettare era la loro vita stessa, proprio
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come gli uccelli cakora che vivono solo ai raggi della luna. Gli associati eterni del
Signore, come Gadadhara, Narahari, Srivasa, Mukunda, Murari, Vakresvara, Sridhara,
Sri Sanjaya, Pandita Dhananjaya, Suklambhara, Nilambhara, Sri Rama Pandita,
Mahesa Pandita, Haridasa, Nandana Acarya, Rudra Pandita e Pandita Damodara Lo
accompagnavano sempre.
Se provassi a menzionare i nomi di tutti gli associati del Signore, questo libro
diventerebbe troppo grande. Devoti di differenti nazioni si unirono al Signore. Anche
loro furono intossicati trascendentalmente dall’amore per Dio. Il Signore Gauranga
gustò la delizia spirituale nella compagnia dei devoti. Lui ha concesso
equanimamente la Sua misericordia a tutti.
Un giorno, mentre camminava sulla strada, Prabhu Visvambhara, insieme a
Srivasa Pandita e ai suoi fratelli, sentì l’affascinante suono di un flauto. Tuttavia non si
vedevano flautisti da nessuna parte. Quel suono trasportò il Signore in uno slancio di
estasi. Pianse, si sdraiò sul terreno intontito ridendo in modo incontrollabile. A volte
Gaura agiva come un pazzo mentre altre volte restava in silenzio.
Srivasa Pandita, Rama Narayana e Mukunda entrarono nella casa di Srivasa con
il Signore. I devoti circondarono Gauranga e nuovamente Lui svenne in estasi. Ma in un
momento era di nuovo in piedi per poi, al momento succesivo piangere, cantare e
rotolarsi sul terreno. Completamente immerso in premananda (la beatitudine
dell’amore divino), Gaurahari trascorreva così ogni giorno e ogni notte. Nient’altro
eccetto la Krishna-katha usciva dalle Sue labbra.

Il movimento del sankirtana comincia
Un giorno, mentre era seduto a casa Sua, Visvambhara si immerse in Krishnaprema e pianse profusamente. Lui disse, “Cosa dovrei fare? Dove dovrei andare?
Come posso fissare la Mia mente su Krishna?” Lamentandosi in questo modo,
Mahaprabhu urlava. Sentendolo anche gli altri piansero.
Improvvisamente, una voce divina dal cielo annunciò, “Ascolta Visvambhara, Tu
sei Dio stesso. Sei venuto in questo mondo per concedere la Tua misericordia
insegnando l’amore per Dio. Attraverso l’Hari-nama-sankirtana stabilirai la religione in
questo mondo. Non lamentarti. Le persone di Kali saranno liberate ricevendo la Tua
misericordia. Il Tuo amore rimuoverà le sofferenze di tutti. Ora smetti di lamentarti e
comincia il Tuo movimento del sankirtana!” Mahaprabhu fu felice di sentire questo ma
rimase in silenzio.

Gauranga mostra Varaha a Murari
Un giorno Visvambara andò a visitare la casa del Suo amato devoto Murari
Gupta. Il Signore mostrava sintomi di amore estatico come l’intorpidimento, il rizzarsi dei
peli del corpo e il cambio di colore delle Sue guance. Entrò nella stanza della Divinità e
cominciò a parlare da solo. Lacrime uscivano in abbondanza dai Suoi occhi, come
fosse il fiume Gange che corre giù dal monte Sumeru.
Le persone dissero, “Guardate la bellezza impareggiabile del Signore. Ora ha
assunto la forma di un enorme cinghiale, grande quanto una montagna e con i suoi
denti affilati sta correndo verso di noi per ucciderci.”
Il Signore Gauranga aveva assunto la forma di un cinghiale e correva sulle Sue
mani e i Suoi piedi. Con gli occhi rossi, una forma arrotondata e suoni ruggenti, era
diventato un potente cinghiale.
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Usando i Suoi denti, Mahaprabhu sollevò in cielo un vaso di ottone. Gettandolo
poi sul terreno, il Signore aprì la Sua bocca e disse, “Murari, Mi riconosci?”
Murari Gupta cadde ai piedi del Signore e disse, “Prabhu, non ho qualifiche per
descrivere la Tua vera identità che è sconosciuta persino a Svayambhu.” Poi Murari
pronunciò un verso della Baghavad-gita (10.15): “Di fatto, Tu solo Ti conosci attraverso
le Tue proprie potenze, o origine di tutto, Signore di tutti gli esseri, Dio degli dei, o
Persona Suprema, Signore dell’universo!”
Gaurahari chiese, “I Veda possono descriverMi?”
Murari rispose umilmente, “Persino Sahasravadana (Ananta Sesa) non può
comprendere le Tue tattva, verità. Come possono i Veda spiegare la conoscenza che
Ti riguarda? Nessuno può conoscerTi.”
Gaurahari disse, “Ascolta cosa dicono i Veda su di Me nella Svetasvatara
Upanisad (3.19): ‘L’onnipotente Suprema Personalità di Dio non ha mani o gambe
materiali. Tuttavia corre rapidamente per ricevere le offerte. Non ha occhi materiali
ma vede tutto. Non ha orecchie materiali ma sente tutto. Conosce ogni cosa ma
nessuno conosce Lui. I brahmana realizzati dicono che Lui è la Personalità Suprema.’
“I Veda potrebbero dire che Io non ho mani e piedi,” continuò Gauranga. “Le
descrizioni Vediche su di Me hanno creato sconcerto sulla Mia vera identità.” Il Signore
fece una breve pausa, sorrise leggermente e disse, “È come se i Veda non Mi avessero
descritto per niente.”
Allora Murari Gupta implorò il Signore Gauranga, “Mio Signore, per favore sii
misericordioso con me. Concedimi per favore, l’amore estatico per Dio.”

Gauranga concede prema a Murari
Il Signore Gauranga disse, “Ascolta Murari, tu hai amore per Me. Semplicemente
servi Parabrahman apparso nella forma umana, che ha il colore di una gemma
indranila (blu zaffiro). È in piedi nella Sua forma curva in tre punti infinitamente attraente
e porta un flauto nella Sua mano. Adora Srimati Radharani, la figlia del re Vrisabhanu
dalla carnagione dorata. Lei è l’energia originale del Signore e la Sua effulgenza
sconfigge il colore di goracana (giallo brillante).
“Impegnati nel servizio delle gopi e otterrai il figlio di Nanda. A cintamani-bhumi,
Vrindavana-dhama, Lui è seduto su un trono incastonato di gioielli che poggia su una
piattaforma tempestata di gemme ed è circondata da alberi kalpa-vriksa. Per la Sua
inconcepibile potenza, le Kama-dhenu (le mucche surabhi) vagano ovunque
soddisfacendo tutti i desideri. La Sua scintillante effulgenza corporea è conosciuta
come Brahman senza forma. Dovresti sapere che questa è la dolce verità su Krishna.”
I devoti provarono una gioia trascendentale nell’ascoltare queste parole del
Signore Gauranga. Con un sentimento di sottomissione, Murari Gupta chiese, “Mio
Signore, voglio vedere la forma Raghunatha del Signore (come Signore Rama).”
In un secondo Murari vide il Signore Ramacandra nel Suo bellissimo corpo del
colore verde dell’erba fresca. Sitadevi, Laksmana, Bharata e Satrughna erano in piedi
intorno al Signore. Murari si rotolò sul terreno, tanta era la sua gioia e la sua meraviglia.
Gaurasundara lo calmò con il tocco della Sua mano di loto e lo benedisse, “Possa tu
diventare saturo di amore per Dio. In realtà Murari, tu non sei altri che Hanuman e Io
sono quello stesso Signore Rama.” Dopo aver detto questo, il Signore entrò nel tempio.
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Hari-nama, l’unica via
Un giorno, nella casa di Srivasa Thakura, il Signore Visvambhara chiamò tutti i Suoi
associati e disse, “Ascoltate questa storia meravigliosa su come ottenere l’amore di
Radha e Krishna nell’era di Kali.” Quindi il Signore citò il Naradiya Purana: “In Kali-yuga il
canto del santo nome del Signore è l’unico mezzo per ottenere la liberazione. Non c’è
altro modo, non c’è altro modo, non c’è altro modo.”
Il Signore Gaura disse, “Gli stupidi dell’era di Kali non comprendono che il nome
del Signore è uguale alla forma originale e trascendentale di Dio. Vyasadeva lo ha
ripetuto tre volte allo scopo di disperdere i dubbi di queste anime ottuse e
peccaminose. Per di più Vyasa ha usato la parola kevalam per indicare che attraverso
il canto senza offese si ottiene la liberazione.
“Vyasadeva ha anche scoraggiato l’adorazione dei deva ripetendo il nome di
Hari tre volte. I Veda provano che si dovrebbe, definitivamente, fare l’Hari-nama
meditando su Gopala, le gopi e le mucche.”
Gauranga disse queste cose mentre era assorto nel sentimento di Varaha.
Nell’amore estatico, il Signore cantò i santi nomi e danzò follemente nel nettare del
sankirtana.
Chi ascolta i gloriosi passatempi del Signore Gaurahari vedrà risvegliarsi
immediatamente Krishna-prema nel suo cuore. Tenendo un filo di paglia tra i denti, io,
Locana Dasa, ammetto umilmente che non ho alcun altro tesoro oltre i piedi di loto di
Gauranga.
Sri Gauracandra, la luna piena e raggiante di Navadvipa, distribuì il fiume
nettareo del Suo amore. I devoti, che sono come uccelli cakora, esistono solamente
per bere quel nettare. A causa della Sua intensa compassione, il Signore manifestava
continuamente il Suo amore. Ascoltate ora un altro meraviglioso passatempo.

I deva ottengono prema
La bellezza del Signore Gaurasundara sconfigge quella di milioni di Cupidi. Le Sue
spalle sono ampie e forti come quelle di un leone e i Suoi occhi e il Suo volto sono belli
come il loto. Il Suo collo è liscio e segnato da tre linee auspiciose simili a quelle di una
conchiglia. Una volta, mentre era seduto a casa Sua, parlò con voce profonda e
tonante, “Sto vedendo figure che hanno quattro, cinque o sei volti. Questo
incrementa la Mia curiosità.”
Srivasa Pandita, che era seduto accanto al Signore, dette la sua opinione. “I
deva come Brahma, con quattro volti, e gli altri con cinque, sono venuti per vederTi,
mio Signore. Ti implorano di concedergli il tesoro di prema, poiché Tu sei l’oceano
d’amore.”
Allora Mahaprabhu si sedette su un asana divino. Mise una gamba su un devoto
e un braccio su un altro. Srivasa e i deva caddero in estasi ai piedi del Signore mentre
piangevano, “Tu sei il più compassionevole. Per favore, concedici il dolce nettare del
Tuo amore.”
Con voce tonante, Gauranga disse, “Possiate tutti voi ricevere il dono dell’amore
per Dio.” Istantaneamente, i deva svilupparono Krishna-prema e mostrarono sintomi
corporei di beatitudine trascendentale. I Vaisnava si rallegrarono di tutto cuore nel
vedere i deva danzare con gioia e cantare, “O Radha-Govinda!”
Mentre i deva e le devi danzavano, l’amore estatico per Krishna provocò nei loro
corpi bellissimi cambiamenti. I loro peli si rizzarono, sudavano abbondantemente e si
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rotolavano per terra con noncuranza. Quindi, in un istante, saltarono urlando, “Haribol!
Haribol! Gaura-Govinda! Gaura-Govinda!” In un altro momento, misero le loro teste sui
piedi di Gauranga supplicandoLo, “Possano le nostre menti rimanere fisse per sempre
sui Tuoi piedi di loto.”
Con un ampio sorriso il Signore disse ripetutamente, “Che sia, che sia. Possiate voi
tutti diventare pieni d’amore per Krishna.” Allora i deva si sollevarono in cielo tornando
nelle loro dimore celestiali. Osservando tutto questo, i Vaisnava riuniti esultarono
eccitati.
Il cuore e il corpo di Suklambhara Bramhacari erano puri e il suo carattere era il
più gradevole. In verità era un luogo di pellegrinaggio in movimento. Dopo essere
stato testimone dell’incredibile misericordia che il Signore aveva dato ai deva, la
desiderò anche per se. Ansioso di ottenere l’amore per Dio, Suklambhara rivelò senza
paura la sua mente a Gauranga.
Lui disse, “Per favore ascolta, o Signore Gauranga. Tu sei la Suprema Personalità di
Dio. Dopo un lungo periodo i miei occhi hanno trovato soddisfazione. Ho visitato vari
luoghi di pellegrinaggio come Mathura e Dvaraka ma non vi ho potuto trovare alcuna
felicità. T’imploro, per favore, concedimi il tesoro di Krishna-prema.”
Il Signore rispose, “O Suklambhara, ci sono molti uomini, simili a cani e volpi, che
frequentano questi luoghi santi. Perciò cosa importa a Me? A meno che Krishna non si
manifesti nel cuore, nessun beneficio arriverà dal visitare i luoghi di pellegrinaggio.
L’amore per Krishna è la sola religione. Questo è confermato dal Naradiya Purana:
‘Il pesce ama bagnarsi, i serpenti vivono in aria, le pecore vivono sulle foglie, il bue
si muove sempre, la gru medita sempre, un topo vive in un buco e il leone vive nella
foresta. Similmente, il comportamento dei cosiddetti rinunciati assomiglia a quello di
questi animali. Comunque, senza purificare la coscienza, l’austerità e la meditazione
non daranno alcun risultato.’”
Poi il Signore citò il Narada Pancaratra (2.6): “Chi adora Hari non ha bisogno di
compiere alcuna austerità. Chi rigetta l’adorazione di Hari, anche lui non ha bisogno di
compiere alcuna austerità. Per coloro che considerano il Signore risiedere all’interno
come all’esterno, l’austerità non è necessaria. E per coloro a cui Hari non si è
manifestato all’interno o all’esterno, fare austerità è inutile.”
Sentendo la spiegazione del Signore, Suklambhara collassò al suolo piangendo.
Incapace di tollerare il dolore del Suo devoto, Gaurasundara gli concesse l’amore per
Dio. Tutto il corpo di Suklambhara proruppe in bozzoli d’estasi di assoluta delizia. Pianse
e tremò nell’euforia di Krishna-prema. Questo produsse enorme piacere all’assemblea
dei devoti.

Gadadhara riceve l’amore per Dio
Sri Gadadhara Pandita, la personificazione di tutte le qualità trascendentali,
restava sempre al fianco del Signore Gauranga e cantava i santi nomi. Una notte
Gadadhara si trovava a fianco del Signore. Soddisfatto di Lui, il Signore Gaura dette a
Gadadhara il Suo fiore e disse, “Domani mattina, per la misericordia dei Vaisnava,
otterrai il dono dell’amore per Dio, dono che si ottiene raramente.”
Il giorno successivo, quando incontrò i devoti, il Signore raccontò la conversazione
della notte precedente in cui Gadadhara ricevette l’amore per Dio. Con un
sentimento gioioso, Gadadhara si bagnò nel Gange. A causa dell’apparire dell’amore
estatico, Gadadhara cominciò a fremere. Lui adorò Sri Jagannatha Deva e poi adorò
il Signore Gauranga. Gadadhara spalmò la pasta di legno di sandalo sul corpo di
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Gaura, mise una ghirlanda di fiori celestiali al Suo collo e lodò il Signore con parole
scelte. Ogni giorno Gadadhara rendeva questi servizi al Signore.
Alla sera, dopo aver preparato il letto al Signore Gauranga, Gadadhara si
sdraiava ai piedi del Signore. Nella sua mente pensava sempre a come avrebbe
potutto servire il Signore con amore e affetto. Lui Lo soddisfaceva con le sue dolci
conversazioni. Gaurahari gustava tantissimo le parole nettaree di Gadadhara.
Afferrandosi per la mano, danzavano insieme in sankirtana.
Afferrando la mano di Narahari con l’altra mano, Mahaprabhu recitò
nuovamente la danza rasa nel cortile della casa di Srivasa Pandita. L’assemblea dei
devoti vide la forma di Syamasundara nel corpo di Gauranga. Gadadhara manifestò
la forma di Radharani e Narahari divenne Madhumati-sakhi. Tutti cantarono “Hari-bol!
Hari-bol!” mentre videro Sri Vrindavana-dhama apparire di fronte a loro. Il figlio di Saci
manifestò la Dimora Suprema di Vrindavana, piena di Gopala, gopi e mucche. I
pastorelli e le ragazze di Vraja divennero i compagni brahmana del Signore Gaurahari
nell’era di Kali.
In una nascita precedente, Sri Raghunandana era il sempre giovane Cupido. I
devoti danzarono in cerchio intorno al Signore Gauranga. Vedendo la luna di
Vrindavana sorgere su Navadvipa, tutti cominciarono a piangere. Un momento
Prabhu compiva i Gaura-lila con Gadadhara mentre il momento successivo
Gauranga gustava il sentimento di Syamasundara danzando con Radharani nella
rasa-lila. Contemplando questi incantevoli passatempi, i devoti cantarono “Hari! Hari!
Jai! Jai!” ripetutamente.
Improvvisamente, dense nuvole nere affollarono il cielo serale, ruggendo
ferocemente. Timorosi di un imminente pericolo, i devoti si sentirono a disagio
pensando a come sfuggire l’imminente calamità. Ma per ottenere la misericordia di
Gauranga, quelle nuvole si erano riunite ululando per l’estasi subito dopo aver visto i
passatempi di Gaura.
Prendendo un paio di piccoli karatala, Mahaprabhu cominciò il namasankirtana. Il Signore Gauranga guardò nel cielo per benedire i deva, e proprio in quel
momento, le nuvole cariche di pioggia si dispersero lasciando dietro di loro un cielo
pulito e amichevole. Sentendosi sollevati, i devoti piansero per la gioia.
Il Signore allora danzò al canto dei Suoi seguaci sotto un cielo notturno pulito,
illuminato dalla luna e dalle stelle. Quelle nuvole erano discese sulla Terra, nella forma
di devoti, per cantare e danzare con il Signore e il Suo entourage. Che dire delle
nuvole, Gaurahari dette il Suo amore a tutti nei tre mondi, senza discriminazione.
Mentre danzava con i Suoi devoti, l’amato di Sacimata nuotava in un oceano di
amore estatico. Le Sue cavigliere tintinnavano dolcemente ai movimenti dei Suoi piedi
di loto. Le caste mogli dei brahmana cantarono gioiosamente “Jai! Jai!” Questa scena
soddisfece i deva che guardavano dal paradiso. Rapiti da krishna-prema, i devoti
danzarono allegramente con il Signore Gauranga.
Chi può stimare quante austerità hanno compiuto nelle loro vite precedenti per
poter gustare il rarissimo tesoro della prema-bhakti? Il Signore Visvambhara distribuì la
Sua misericordia per tutta la terra e il cielo. Sentendo delizia nel mio cuore, io, Locana
Dasa, descrivo questi passatempi.

Mukunda ottiene la misericordia
Srivasa Thakura e i suoi tre fratelli, cantarono canzoni auspiciose. Haridasa cantò,
“Hari! Hari!” Ruggendo per l’estasi, glorificarono le qualità trascendentali di Gauranga,
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paragonandolo a Kisora-Kisori (Radha-Krishna). Anche Murari Gupta e Mukunda
lodarono Prabhu. Erano come api impazzite che svolazzavano sui dolci piedi di loto del
Signore, bramando di gustare il nettare dell’amore.
Tenendo Gauranga al centro, i devoti Lo circondarono cantando in beatitudine
“Jai! Jai!” Da tutte le direzioni i devoti piangevano come pazzi per l’amore per Krishna.
Alcuni tra loro si abbracciavano calorosamente mentre altri cantavano le glorie di
Gaurahari.
Gadadhara Pandita cadde ai piedi di Prabhu e disse, “Che incomparabile
bellezza è in piedi proprio qui!” Il volto di loto di Gauranga divenne rosa per l’estasi.
Piccoli bozzi di gioia, che apparivano come fili di perle dorate, proruppero su tutto il
Suo corpo trascendentale.
Esprimendo il tesoro del Suo cuore, Gaurahari, sorridendo piacevolmente, disse,
“Io sono Dio.” Ma il momento successivo, però, il Signore fece i Suoi omaggi e implorò
le benedizioni dei Vaisnava. Poi, subito dopo questo, il Signore concesse le Sue
benedizioni a tutti i Suoi compagni eterni.
Il prema mostrato da Gauranga non si era mai visto prima. Tutti gli uomini e le
donne del mondo impazzirono nello sperimentare quell’estatico amore per Dio. Anche
Locana Dasa ha perso la cognizione di se stesso per l’influenza di quel krishna-prema.
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Capitolo 2

La bellissima forma del Signore Gauranga
Com’è che la provvidenza ha creato questo bellissimo corpo del Signore
Gauranga? Il cuore di una persona deve essere fatto di pietra se non si scioglie dopo
aver visto la splendida bellezza di Gaurahari. Chi ha frullato il nettare da cui è stato
estratto il burro, usato per fare il corpo di Gauranga? Chi ha spremuto l’universo per
produrre il rasa che ha formato il volto di Gauracandra?
Chi ha creato quegli occhi attraenti, aggiungendo un tocco di yogurt d’amore al
latte, ottenendo quindi un addensato yogurt d’intenso attaccamento per Krishna? Chi
ha aggiunto il miele alle Sue parole e ai Suoi dolci sorrisi? Chi ha strofinato il fulmine sul
Suo corpo e la luna sul Suo volto? Chi ha creato la pittoresca bellezza del Signore
Gaurasundara?
Tutte le lune piene sono perdutamente ipnotizzate dall’amorevole profumo delle
mani e dei piedi di Gaura. Le Sue unghie risplendenti illuminano l’universo intero. Le
donne perdono il controllo e piangono impotenti in Sua presenza. Chi ha creato il Suo
volto accattivante che mi fa piangere d’affetto?
Chi ha dipinto sulla fronte di Gauranga le brillanti linee del tilaka, che appaiono
come le freccie di Indra? Subito dopo averLo visto, le donne vogliono toccarLo. I vari
gioielli che decorano il tempio del corpo di Gauranga incrementano l’attrazione di
tutti verso di Lui.
Scorgendo la bellezza di Gaura, le caste donne di Nadia fuggono dalle loro case;
gli zoppi ricominciano a camminare e gli atei e i peccatori iniziano a cantare le Sue
glorie. Gli attributi nettarei di Gauranga riempiono tutti di delizia.
Perdendo il proprio self-control, le persone si rotolano sul terreno, bagnandolo con
le loro lacrime. Alcuni danzano follemente, altri si abbracciano e altri ancora ridono
sonoramente. A causa del loro intenso attaccamento per Gaurahari, le donne di
Nadia lo serbano sempre nel profondo dei loro cuori.
Persino i rsi e gli yogi non riescono a risolvere i loro dubbi quando vedono il Signore
dell’universo piangere e cantare costantemente “Radha! Radha! Radha!” Gauranga
pensa sempre a Radharani. Lasciando dietro di Se il Suo amore per Laksmi, la Sua
forma dorata è diventata sottile. Guardate il Signore dei tre mondi che danza con i
Suoi puri associati. Che tipo di ricchezza o felicità sta sperando di ottenere?
Locana Dasa afferma che ricevendo l’amore che Gaura Raya sta distribuendo
liberamente, un uomo morente può riprendere a vivere e un cieco scalare una
montagna.

Mango, Maya e bhakti
Ascoltate un altro meraviglioso passatempo del caro figlio di Sacimata. Il Signore
Gauranga rivelò la Sua posizione confidenziale ai Suoi eterni associati ma non a quelli
non qualificati. Gaura disse, “Questo mondo materiale è temporaneo e tutte le
ricerche materiali sono futili.”
Quindi i devoti si persero nella beatitudine del canto dei santi nomi. Cantando i
Suoi stessi nomi, Mahaprabhu divenne pazzo di prema, piangendo in estasi e cadendo
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a terra. In quel momento rivelò ai Suoi compagni intimi di essere la Suprema Personalità
di Dio.
Tenendo un seme di mango, Sri Gaurasundara disse, “Guardate, seminerò questo
seme di mango che produrrà subito un albero.”
Istantaneamente, subito dopo aver piantato il seme, si manifestò un albero in
fiore. Gaura disse, “Guardate che meraviglia! Il Mio albero di mango ha già i fiori.”
In un momento, frutti maturi di mango apparvero. Un devoto ne raccolse un
frutto succoso e lo offrì al Signore. Tanto velocemente quanto apparve, con la stessa
velocità l’albero carico di frutti di mango scomparve.
Manifestando questo albero di mango momentaneo, il Signore Gauranga mostrò
la potenza di Maya, l’energia illusoria di Dio. Attraverso questo episodio il Signore
insegnò la natura degli attaccamenti e che nessuno si dovrebbe lamentare per il
mondo materiale. Gauranga disse, “Per la Mia energia tutta questa esistenza
materiale è stata creata. A causa dell’ignoranza, la massa delle persone la reclamano
come propria.
“Chi può tagliare questa catena di attaccamenti creata da Me? C’è solo un
modo per farlo. Le persone dovrebbero offrire i risultati del loro lavoro a Me. Di
conseguenza possono impegnare i loro corpi nel Mio servizio e diventare liberi da tutti i
legami materiali.
“Se uno offre tutto a Krishna, sicuramente otterrà Krishna sotto tutti i punti di vista.
La Gita, i Purana e il Bhagavata affermano che attraverso la pura devozione a Krishna
si ottiene Krishna Stesso. La propria vita diventa piena di significato dedicandola a Dio.”
Con il cuore pieno di gioia Locana Dasa descrive questo meraviglioso
passatempo del Signore Gauracandra.
Un giorno il Signore Gaura sorrise e chiese a Mukunda Datta, “DimMi Mukunda, è
vero che conosci il Brahman? Bene, permettiMi di citarti un verso.” I devoti divennero
apprensivi. Il Signore disse, “Ramante yogino hanante…..yogis sempre delizia nel
Signore illimitato che è eterno, pieno di beatitudine e conoscenza. Per questa ragione
il Brahman Supremo (Parabrahman), la Suprema Verità Assoluta è anche chiamata
Rama.” “Mukunda, tu consideri superiore l’adorazione della forma del Signore a
quattro braccia. Nondimeno, hai un po’ di conoscenza a riguardo della forma a due
braccia del Signore. Se vuoi ottenere la vera ricchezza, dovresti adorare la bellissima
forma a due braccia di Sri Krishna con tutto il tuo cuore.
“Gli sastra dicono che Narayana è una manifestazione di Krishna; non che Krishna
è una manifestazione di Narayana. Mukunda, dovresti bagnarti nel Gange. Prendi la
polvere dai piedi dei Vaisnava e comincia di nuovo la tua esecuzione del servizio
devozionale. La misericordia dei devoti è tremendamente importante.”
Sentendosi grato per le parole gentili di Visvambhara, Mukunda rispose, “Mio
Signore, che i Tuoi piedi di loto siano come un ombrello sulla mia testa. Per favore,
versa su di me la pioggia nettarea del Tuo servizio. Ho qualche possibilità di dire cos’è
buono o cos’è cattivo per me? Coperto dall’ignoranza, non posso vedere né
all’interno né all’esterno.
“Tu sei il Signore, la personificazione della beatitudine. Tu non sei differente dal
figlio di Nanda Maharaja. Sei la sorgente di tutte le incarnazioni.”
Soddisfatto di Mukunda, il Signore Gaurahari pose i Suoi piedi di loto sulla sua
testa. Immediatamente Mukunda mostrò i segni dell’amore estatico per Dio. Il suo
corpo manifestò un intensa euforia versando torrenti di lacrime e tremando.
Balbettando Mukunda pregò Gauranga, “Tutte le glorie al controllore supremo, la
causa di tutte le cause.”
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Interrompendolo Visvambhara disse, “Ascolta o dottore. Poni fine alle
speculazioni sulla saggezza trascendentale della Bhagavad-Gita. Se vuoi vivere e
godere dell’amore per Krishna, allora rigetta la ricerca del jnana, l’arida conoscenza
speculativa. Con il cuore pieno d’amore, canta sempre i nomi di Krishna. Tu stai
trascurando l’adorazione del Signore che è conosciuto come Natavara Sekhara, il
migliore tra i danzatori drammatici. Lui ha una carnagione syama, raggiante come i
magnifici zaffiri blu e tiene un flauto nella sua mano.”
Cadendo a terra e afferrando in lacrime i piedi di Gaura, Mukunda disse, “O mio
Signore Visvambhara, senza la Tua misericordia chi può attraversare l’oceano
dell’esistenza materiale? Neanche Brahma, Siva e gli altri possono conquistare la Tua
maya. Sono privo di potere e il più basso tra tutti. Come posso abbandonare i miei
attaccamenti materiali e arrendermi a Te?
“Vedendo la mia condizione addolorata, o personificazione della misericordia,
per favore sii gentile e permettimi di servirTi. Fino a ora il tesoro dell’amore divino era
rimasto nascosto dentro di me. Tu me lo hai compassionevolmente rivelato. Voglio
essere come un ape per poter bere il nettareo miele dei Tuoi piedi di loto. O oceano di
misericordia, sebbene io sia il più vile, ti prego di concedermi questa benedizione.”
Sentendo le pietose parole di Mukunda, la compassione del Signore Gauranga
crebbe. Con il cuore traboccante di gioia disse, “Mio caro Mukunda, i tuoi desideri
saranno ben presto soddisfatti.”
Srivasa Pandita, puro devoto e intelligente erudito, adorava sempre il Signore
Krishna. Lui e i suoi fratelli servivano devotamente i piedi di Visvambhara e dei
Vaisnava. Ogni giorno cantava il nama-sankirtana e descriveva le qualità
trascendentali del Signore. Sri Rama era molto devoto verso suo fratello Srivasa. Insieme
cantavano sempre le glorie di Hari.
Poiché erano i devoti favoriti del Signore Gauranga, il Signore godeva nel
danzare e giocare nella loro casa. Quando Prabhu danzava appariva come il Signore
Kapila circondato dal Suo entourage di saggi, impegnato nei passatempi
trascendentali. In questo modo il Signore Gaurahari trascorreva volentieri i Suoi giorni
insegnando ai Suoi molti studenti.
Un giorno un giovane studente brahmana disse stupidamente, “Quello che Tu
chiami Sri Krishna, di fatto è maya.” Sentendo questa blasfemia, Gauranga si chiuse le
orecchie e saltò immediatamente nel Gange con tutti i vestiti. Anche i devoti lo
fecero. Poi cantarono ad alta voce “Hari! Hari!” Il Signore Gauranga disse, “Questa
persona miserabile ha contaminato le Mie orecchie:” Dopo aver detto questo tutti
cantarono i santi nomi di Krishna più e più.
Locana Dasa dice che il Signore Gauranga è la personificazione di tutte le qualità
trascendentali.
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Capitolo 3

Le glorie di Advaita Acarya
Sentimenti bellissimi nascono in me mentre comincio a descrivere i meravigliosi
passatempi del Signore Gauranga. Un giorno Gaurahari, Srivasa e gli altri associati
andarono a far visita ad Advaita Acarya. Alcuni devoti cantavano melodiosamente,
altri danzavano e altri ancora cantavano l’Hari-nama.
Improvvisamente Gaurahari iniziò a danzare. Inondati da onde di prema, i corpi
dei devoti si riempirono di segni d’estasi. Lacrime uscivano incessantemente dai loro
occhi mentre perdevano la loro compostezza. Sollevandosi il dhoti, Gauranga ruggì
come un leone. Dimentichi del mondo esterno, i Suoi seguaci si rotolavano al terreno.
In questo modo, il gruppo del sankirtana del Signore Gaurahari si mosse gioiosamente
verso la casa di Advaita Acarya.
Incontrandosi con Advaita Acarya, Gauranga e i Suoi compagni gli offrirono
dandavat. Sri Advaita offrì a sua volta i suoi rispetti e disse umilmente, “O Prabhu, Tu sei
il gioiello della corona di milioni di Advaita.” Loro si abbracciarono e si bagnarono con
le loro lacrime d’amore.
Poi si sedettero e Advaita Acarya disse, “Prabhu, gli atei dicono che Kali-yuga è
privo di devozione. Ora facciamoli venire a soddisfare i loro occhi vedendo il mio
Signore Gauranga Mahaprabhu.”
Risuonando come una nuvola, Gaurahari disse con voce grave, “Eccetto la
bhakti, cos’altro c’è in Kali-yuga? Piuttosto, la bhakti è l’unica cosa disponibile in
questo mondo materiale.
Chi dice che non c’è bhakti nell’era di Kali è una persona inutile. In nessun altra
era il Signore ha concesso così tanta misericordia.”
In quel momento, Srivasa Pandita, sentendo un po’ di apprensione, disse a
Gauranga, “Mio Signore, uno di quegli atei brahmana è in piedi di fronte a noi.
Sicuramente disturberà il nostro festival del kirtana. Lui è una persona ateistica,
eccessivamente orgogliosa della sua erudizione.” Mahaprabhu disse a quel
brahmana, “Tu, malvagio miscredente, non venire qui.” Il brahmana si ritirò
frettolosamente.
Poi il Signore Gauracandra compì un bellissimo passatempo. Tenendo con una
mano Srivasa e con l’altra Gadadhara, Gauranga guardò il volto del Suo devoto Sri
Raghunandana e pianse. Poi il Signore toccò Sri Rama Pandita con i Suoi piedi di loto.
Quindi, insieme ai devoti, il Signore Gauranga cantò e danzò in piena gioia davanti ad
Advaita Acarya. Gaurahari danzò al centro mentre i devoti cantavano e giravano
intorno al Signore sommersi dalla gioia. Il bellissimo Signore appariva proprio come il
Signore di Vraja circondato dalle Sue amate gopi.
Dopo che l’esilarante sankirtana finì, il Signore Gauracandra prese il prasada
amorevolmente preparato da Advaita Acarya e da sua moglie Sitadevi. Sri Advaita
offrì al Signore una ghirlanda di fiori profumata e spalmò sul Suo corpo una pasta di
legno di sandalo profumata alla canfora. Advaita pensò, “Ora ho ricevuto molta
misericordia dal Signore Stesso.”
I seguaci di Advaita Acarya piansero e caddero ai piedi di loto di Gauranga.
Visvambhara li sollevò e li abbracciò teneramente. Il Signore e i Suoi associati rimasero
a casa di Advaita Acarya a cantare e a danzare per alcuni giorni, prima di tornare a
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casa.
Locana Dasa prova una gioia estrema nell’ascoltare questi meravigliosi
passatempi del Signore Gaura.
A casa Mahaprabhu godette nel discutere della coscienza di Krishna con i Suoi
devoti. Sri Visvambhara disse, “Krishna è l’Unico Signore della creazione, Lui è l’anima di
tutti.” Per dimostrare il processo della creazione, il Signore estese le Sue braccia,
aprendo e chiudendo ripetutamente il Suo pugno.
“Ascoltate” continuò il Signore, “La verità della creazione può essere compresa
solamente quando si è assorti nella devozione. Sebbene difficile da comprendere, sto
provando a descriverla cosicché le anime condizionate possano ottenere la
liberazione dall’esistenza materiale. Senza essere liberati, non si può comprendere
Krishna.
“Guardate le Mie cinque dita. Uno è coperto dal miele e gli altri quattro puzzano.
Voi leccherete volentieri il dito con il miele, rigettando sicuramente le altre quattro dita.
Allo stesso modo, un anima liberata accetterà il Signore lasciandosi dietro ogni altra
cosa.
Dopo una breve pausa Gauranga distribuì ancora la Sua misericordia. “Non c’è
niente eccetto la Krishna-bhakti. Attraverso la bhakti si può conoscere il Signore Krishna
che è l’essenza di tutte le cose. La propria devozione diventerà stabile quando si
realizza questo. Allora si otterrà velocemente la devozione senza causa per il Signore
Krishna.” Quindi Prabhu meditò sui piedi di loto di Krishna mentre cantava
ripetutamente, “Hari! Hari! Hari!”
Poi Prabhu Visvambhara descrisse i bellissimi Vrindavana-lila di RadhaSyamasundara. “Nel mezzo della foresta di Vrindavana, Radha e Syama siedono su un
bellissimo trono al centro di un tempio intarsiato di gioielli. Loro sono circondati dalle
gopi. Pavoni, cuculi, colombe, pappagalli e api cantano dolcemente. Sri Vrindavana
è piena di fiori profumati ed è circondata dal fiume Yamuna.
“È così attraente e accattivante che persino Laksmidevi è ansiosa di visitarla.
Quando Laksmi vide Sri Vrindavana, vibrò per l’estasi. I suoi occhi si arrossarono come
se intossicati. Versò fiumi di lacrime e il suo corpo si riempì di sintomi d’estasi. A causa
dell’amore pianse, rise, cantò e danzò.”
Mentre diceva questo, la gola di Visvambhara si strozzò. Terminò dicendo, “Con
le loro qualità trascendentali i devoti purificano i tre mondi.” Il Signore allora iniziò a
danzare con gioia ispirando i Suoi associati a unirsi al rapimento dell’Hari-namasankirtana. Così il Signore Gauranga visse felicemente tra i Suoi devoti sulle rive del
Gange a Navadvipa.
Un giorno Advaita Acarya andò a Nadia a trovare Visvambhara. Mahaprabhu,
comunque, era già uscito per andare a casa di Srivasa Pandita. Prima del Suo ritorno,
Advaita fece alcuni preparativi per il bagno e l’adorazione. Intanto, nella casa di
Srivasa, il Signore Gaura stava offrendo fiori a un bastone a forma di mazza. Poi disse a
tutti con diletto, “Adoro questa gada (mazza) per distruggere i miscredenti che
offendono i Miei devoti. Usando questa mazza punirò tali atei. C’è un furfante che ha
offeso i Miei devoti, e per questa offesa soffrirà di lebbra per molte vite. Poi andrà
all’inferno e diventerà un maiale mangia escrementi. Con questa mazza ucciderò
quella persona con tutti i suoi seguaci.
“Volevo andare nella foresta, ma questo posto è diventato una vasta foresta. Qui
alcuni sono come tigri, altri come rocce, altri ancora come fili d’erba o alberi. Alcune
persone agiscono proprio come le bestie della giungla. Per questa ragione chiamo
questo posto mahavana (grande foresta).”
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Sapendo che Advaita Acarya era arrivato alla casa del Signore, Gaurahari
decise di tornare. Advaita, che era arrivato prima di Visvambhara, gli offrì dei doni e i
suoi rispetti, prostrandosi ai Suoi piedi.
Il Signore Gaurahari afferrò la mano dell’Acarya e disse, “Solo per te sono disceso
in questo mondo. Hai tenuto i Miei piedi di loto sulla tua testa, hai pianto e Mi hai
offerto tulasi manjari. Essendo un puro devoto, Mi hai convocato con il tuo pianto
accalorato. Grazie all’amore che nutri per Me, tutti hanno ora ricevuto la Mia
misericordia.”
Sedendosi su una pedana, Gauranga ordinò ad Advaita Acarya di danzare.
Advaita Acarya, il più grande dei brahmana, iniziò a danzare in modo esuberante
mentre cantava la canzone Dasa Avatara stotra (le preghiere che glorificano le dieci
incarnazioni di Krishna). Srivasa Pandita e gli altri devoti, sopraffatti da prema, si unirono
al sankirtana dell’Acarya.
Sri Gaura, soddisfatto, sorrise gentilmente e disse, “Tutti questi ragazzi stanno
elemosinando l’amore per Dio; perciò darò loro prema-bhakti.”
Advaita Acarya ascoltò questo con tremenda soddisfazione. Ora la sua missione
aveva avuto successo. Disse, “Ascolta mio caro Signore. Questi devoti sono dedicati ai
Tuoi piedi. Tu sei un affettuoso oceano di misericordia. Per favore, concedigli la Tua
misericordia offrendogli i tesori di Krishna-prema.”
Allora i devoti si sedettero intorno al Signore Gaurasundara. Apparivano come
l’orizzonte con la luna piena che si arrampica nel cielo serale. Guardando Advaita
Acarya, Prabhu disse, “Bene Kamalaksa (Advaita), tu sei il Mio caro devoto e Io sono
qui a causa tua. Il Mio canto, la Mia danza e le Mie qualità trascendentali ti danno la
felicità. Che anche gli altri vedano e diventino devoti di Krishna.”

Non rifugiarti nel karma e nel jnana
Srivasa disse, “Mio Signore ho una domanda, ma esito a fartela. Tuttavia sono
ansioso di conoscere la risposta. Advaita Acarya è un Tuo devoto?”
Il volto del Signore Gaurahari si arrossò per la rabbia mentre rimproverava Srivasa.
“Sia Uddhava che Akrura Mi sono molto cari, ma tu pensi che Advaita Acarya sia
meno di loro. In tutta Bharatavarsa non troverai un Mio devoto del livello di Advaita
Acarya, o ignorante brahmana.
“Ascolta ora. Advaita Acarya, il re dei Vaisnava, è un Mio devoto e la Mia stessa
anima. Lui è il maestro della creazione ed è disceso solo per liberare le persone del
Kali-yuga. Gli sastra dicono che Lui è Maha-Visnu. O bhakta-avatara (Srivasa), dovresti
comprendere ora l’esaltata posizione trascendentale di Advaita Acaraya. Dovresti
sempre servirlo e adorarlo con cuore sincero.”
Srivasa ascoltò silenziosamente e in modo sobrio le istruzioni di Mahaprabhu.
Gaurahari continuò, “Srivasa, non coltivare il jnana. Se mai ti dovessi vedere fare
questo, mai ti concederò l’amore per Krishna. Ignorando il karma e il jnana otterrai
Krishna-prema. Tenendo questo ben a mente, non rifugiarti nel karma e nel jnana.”
Srivasa rispose, “O Signore, per favore concedimi la benedizione di poter
dimenticare la ricerca mondana del karma e del jnana.”
Murari Gupta disse, “Visvambhara, non so nulla sulla conoscenza speculativa.”
Gauranga disse, “Se veramente vuoi conoscerla, allora dovresti impararla da
Advaita Acarya. Ma Io penso che dovresti semplicemente essere sincero e adorare
Krishnacandra con cuore puro. A paragone della bhakti, la mukti, lo scopo ultimo del
jnana, è insignificante.”
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Sentendo questo l’assemblea dei devoti ne gioì. Fecero voto nei loro cuori di
mettere in pratica l’ordine del Signore. I devoti danzarono e cantarono con tale divina
pazzia che i deva rimasero attoniti nell’osservarli. Tali sono i meravigliosi passatempi
della predica dell’amore per Dio del Signore Gauranga nella terra di Nadia.
I Suoi occhi, come fiori di loto rossi in fioritura, guizzavano qui e li come api
impazzite. I Suoi sguardi traboccavano del nettare della compassione. Il Suo volto,
come una raggiante luna piena, faceva piangere tutti d’amore. Tutti a Nadia
provavano piacere nel vedere il figlio danzante di Sacimata. Gauranga sembrava il
supremamente attraente Madana-mohana.
Mentre danzava nel rapimento di prema, il corpo di Gaura prorompeva nei
sintomi dell’estasi. I peli del Suo corpo eretti, sembravano come fiori kadamba dorati.
Enormi gocce di sudore schizzavano dal Suo corpo. Questa manifestazione di amore
divino faceva brillare il Suo corpo come il sole che sorge. Parole mezze soffocate
rimbombavano nella sua gola liscia come una conchiglia. Un dolce profumo si
diffondeva dai Suoi piedi di loto che sono decorati da unghie brillanti come dieci lune.
Mentre camminava tutte le direzioni venivano illuminate dalla Sua splendida
effulgenza.
A Navadvipa, la Suprema Personalità di Dio manifestò una forma di amore divino
mai vista. Qui Gaurahari compì il Suo fesrival di prema-nama sankirtana. Ruggendo
come un leone, coprì il globo con il suono dei santi nomi di Krishna.
Radiante come il sole, il bellissimo corpo e i vestiti di Gauranga, incantavano tutti
nell’universo. Punte di pasta di legno i sandalo ornavano il Suo volto di loto simile alla
luna. Il mondo era ammaliato dalle lacrime che scorrevano da quelle fontane di
nettare che erano i Suoi occhi. La Sua camminata ricordava il portamento
dell’elefante e la Sua graziosa forma, come un Cupido, catturava tutte le donne del
mondo.
Come posso esprimere la misericordia di Gauranga? Lui è l’essenza e la forma
stessa della compassione. Locana Dasa dice che a Navadvipa, a causa dell’estasi del
prema di Gauranga, le persone non potevano dire se era giorno o se era notte.
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Capitolo 4

L’incontro con il Signore Nityananda
Murari Gupta riceve il nome ‘Rama Dasa’
Un giorno Gauranga si sedette su un seggio divino fiancheggiato dai Suoi
associati intimi. Chiese a Srivasa, “Conosci il significato del tuo nome?” Tu sei la dimora
della bhakti perciò sei Srivasa.” Quindi Prabhu disse a Gopinath, “Tu sei il Mio caro
devoto.” A Murari Gupta il Signore disse, “Per il Mio piacere, recita per favore quel
verso che hai composto.”
Murari Gupta citò il suo libro Sri Krishna Caitanya-carita, “Adoro il benedetto
Signore e Maestro dei tre mondi, Sri Ramacandra. Lui indossa una corona brillante
coperta da un filo di gioielli la cui brillantezza illumina tutte le direzioni. I Suoi abbaglianti
orecchini sconfiggono la brillantezza di Sukra e Brhaspati. Il Suo bellissimo volto
assomiglia alla luna pura e immacolata.
“Adoro i piedi di loto del Maestro dei tre mondi, Sri Ramacandra i cui occhi
affascinanti assomigliano a fiori di loto in fioritura. Le Sue labbra rosse sono come i frutti
Bimba e il Suo naso ben formato attrae tutti. Il Suo meraviglioso sorriso imbarazza la
luce della luna.”
Dopo aver ascoltato questi versi, Gaura mise i Suoi piedi sulla testa di Murari. Poi
scrisse il nome “Ramadasa” sulla sua fronte. Prabhu disse, “Murari, da oggi in poi, per la
Mia misericordia, sarai conosciuto come Ramadasa. Senza Raghunatha non puoi
vivere neanche per un momento. Sappi per certo che Io sono quello Stesso Signore
Raghunatha (Rama).”
Con sorpresa di tutti i presenti, il Signore Gauranga mostrò la Sua forma
trascendentale di Signore Ramacandra con Janaki (Sita), Laksman, Hanuman e gli altri
associati. Istantanamente, Murari cadde ai piedi del Signore e lodò Gauranga. “Tutte
le glorie a Raghuvira. Lui è come il prediletto di Sacimata.” Poi Murari si rotolò nella
polvere. Piangendo di gioia offrì ancora più preghiere.
Mostrando misericordia, Mahaprabhu disse, “Murari, dovresti adorare Me e
dimenticare ogni altra cosa eccetto la bhakti. Sebbene Io sia il tuo adorabile Signore
Raghunatha, tu dovresti comunque adorare il Signore di Radha. Compi il sankirtana,
ascolta attentamente le glorie di Radha e Krishna e sii devoto a Me. Quindi il Signore
Gaurahari recitò un verso a Srivasa Pandita dallo Srimad-Bhagavatam (11.14.20):
“Mio caro Uddhava, il puro servizio devozionale che Mi offrono i Miei devoti Mi
porta sotto il loro controllo. Non posso invece essere così controllato da quelli
impegnati nello yoga mistico, nella filosofia Sankhya, nel compimento di attività pie,
nello studio dei Veda, nelle austerità o nella rinuncia.”
Prabhu disse ai Suoi associati che avrebbero dovuto agire in accordo a questo
verso e seguire gli insegnamenti di Srivasa. In questo modo avrebbero trovato la felicità
conclusiva.
Gauranga disse a Sri Rama Pandita, “Adorando tuo fratello Srivasa, stai adorando
Me. Perciò servilo amabilmente e riceverai la Mia misericordia.” Lacrime inumidirono gli
occhi del Signore. Srivasa offrì un po’ di latte a Prabhu che accettò volentieri.
Il Signore ricevette articoli per l’adorazione come incensi, profumi, pasta di legno
di sandalo e ghirlande di fiori. Poi Gaurahari li restituì a loro come prasada per i Suoi
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devoti. Dopo aver trascorso una bellissima notte nella casa di Srivasa Pandita, il
Signore Gaura camminò verso casa.
Subito dopo aver completato i loro bagni mattutini, gli eterni associati del Signore
Gaurahari corsero immediatamente per vedere i piedi di loto del Signore. Sorridendo il
Signore disse, “Ascoltate questa buona notizia. Il Signore Nityananda, il meraviglioso
avadhuta, è arrivato a Navadvipa. Le Sue glorie sono al di là di ogni descrizione. Oggi
siamo i più fortunati perché vedremo i Suoi piedi di loto. Nityananda non è differente
da Balarama e da Narayana. Voi, Murari e Mukunda, andate a cercare il Signore
Nityananda.
Subito, Murari e Mukunda cercarono nella parte sud del villaggio ma non
poterono trovarLo. A mani giunte riportarono a Gauranga che, sebbene avessero
cercato minuziosamente, non erano riusciti a sapere dove si trovasse. Seguendo
l’ordine di Prabhu, Murari e Mukunda controllarono, senza successo, anche nelle loro
case.
Appena li vide quella sera il Signore disse, “Murari, non hai trovato l’avadhuta?”
Sorridendo curiosamente, Gauranga continuò, “Lui si trova nella casa di
Nandanacarya. Andiamo lì tutti insieme.” I devoti urlarono “Jai! Jai!” e seguirono il
Signore Gauranga sulla strada.
Suoni euforici di “Haribol! Haribol!” permeavano l’atmosfera. I devoti mostrarono
sintomi di rapimento divino come i peli ritti sul corpo, voce incerta e lacrime
abbondanti. Annegando nell’amore estatico per Dio, Gauranga a volte camminava
lentamente in avanti come un formidabile leone mentre il momento successivo,
correva come un elefante impazzito con lo sguardo fisso in avanti. Lacrime uscivano a
fiotti dai Suoi occhi mentre ruggiva come una nuvola tonante.

La bellezza di Nitai
Il Signore Gauranga incontrò Nityananda Raya nella casa di Nandanacarya. Il
bellissimo corpo dal colore dorato del Signore Nityananda, aveva una leggera tinta
rossastra. Ornamenti scintillanti ornavano la Sua forma incantevole. Vestiti giallo
brillante accarezzavano i Suoi fianchi. Un turbante giallo, simile al colore di un fiore
Campaka dorato, decorava la Sua testa. Mentre camminava le Sue cavigliere
tintinnavano dolcemente il suono “Jhuni, Jhuni, Jhuni.”
I Suoi occhi erano ampi e lunghi come quelli di un cervo. Con il Suo sorriso brillante
come il fulmine, rimuoveva la timidezza delle giovani ragazze. Il Suo parlare, simile al
ruggito di un leone e più tonante delle nuvole monsoniche, sottometteva l’elefante
impazzito del Kali-yuga. Il Signore Nityananda camminava con il portamento di un
elefante impazzito.
Il Suo pacifico volto di loto era stupendo da fissare quando piangeva lacrime
d’amore. Assorto nel profondo amore per Krishna, il Suo corpo tremava, sudava e
traboccava di tutti i sintomi d’estasi.
Tenendo un bastone dorato in mano, frantumò l’orgoglio di Kali. Collane dorate
pendevano sul Suo petto. Meravigliosi orecchini intarsiati di gemme pendevano sulle
Sue guance. Le Sue mani erano rossastre come il loto che fiorisce di notte. Attraenti
braccialetti intensificavano la bellezza delle Sue forti braccia dorate.
In estasi, Nityananda Prabhu quasi sveniva mentre diceva, “Dov’è il Mio Kanai
Gopala (Krishna)?” Adottando il sentimento di un pastorello, Nityananda piangeva,
rideva e implorava Revati per avere un po’ di miele. Poi, in un momento, saltava come
una rana mentre il momento successivo si comportava come fosse muto, o dicendo
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cose incomprensibili. Chi può comprendere le dolcezze trascendentali del Signore? Il
dolce aroma del corpo di Nityananda, rapiva le donne sposate dalle loro case e
riduceva in polvere l’orgoglio delle ragazze caste.
Il Signore Gauranga fece i Suoi omaggi e pronunciò alcune dolci preghiere
auspiciose in lode a Sri Nityananda Prabhu. Provarono entrambi, senza successo, a
prendere la polvere dai piedi dell’altro. Quindi si abbracciarono calorosamente,
piangendo e parlando dei Loro recenti viaggi.
Sri Nityananda Prabhu disse, “Sono andato in pellegrinaggio intorno al mondo per
cercarTi. Non trovandoTi, sono ritornaTo. Allora ho sentito che il figlio di Nanda
Maharaja si nascondeva a Navadvipa, nel Bengala dell’est. Venendo qui ho catturato
il ladro. Ora dove potrai correre via?” Allora Gauranga e Nityananda risero di cuore,
piangendo lacrime di gioia e danzando beati.
Il Signore Gauranga disse, “Nityananda è venuto per distruggere l’orgoglio di Kali
e per liberare i ciechi, gli invalidi, gli anziani e i caduti. Sri Nityananda purifica i tre mondi
ma gli stupidi e gli atei non possono capire. Tutti cadranno nella trappola dell’amore
divino preparata da Sri Nityananda Prabhu.”
Con immensa delizia, Gaura-Nitai glorificarono gli attributi spirituali del Signore
Hari. In breve l’oceano della Loro estasi si calmò e Si sedettero tra i devoti. Tutti furono
immensamente soddisfatti di ricevere il Loro darsana. Afferrando un po’ di polvere dai
piedi di loto di Nityananda, Gaurahari la spruzzò sulla testa dei Suoi associati.
Dopo essere ritornato a casa, Mahaprabhu spiegò, “In tutti i tre mondi non c’è
paragone alle glorie di Sri Nityananda Prabhu. Il Suo amore e la Sua devozione per
Krishna sono straordinari. È molto difficile ottenere Krishna-prema-bhakti.
“Da una piattaforma di realizzazione, uno si arrende alla devozione a Krishna.
Gustando un qualcosa di più elevato, rigetta automaticamente la gratificazione dei
sensi. Giorno dopo giorno il suo attaccamento per Krishna incrementa. Alla fine
raggiunge lo stadio maturo del puro amore estatico per Dio. Ma, per la misericordia
senza causa di Sri Nityananda Prabhu, chiunque può facilmente ottenere Krishnaprema.”
Un altro giorno, Sriman Mahaprabhu ricevette Nityananda Prabhu a casa Sua.
Gauranga spalmò pasta di legno di sandalo sul corpo di Nityananda, Gli dette una
ghirlanda di fiori e Gli offrì altri articoli che si usano per adorare una personalità elevata.
Impazzita per l’affetto, Sacimata non poteva togliere il suo sguardo dal volto di loto di
Nitai. Gaurahari disse, “Sacimata, sembra che tu ti prenda più cura di Nitai che di Me.”
Con lo sguardo carico di tenero amore materno, Sacimata disse, “Da oggi in poi,
tutti e due siete miei figli. Nitai, per favore, mostra la Tua misericordia a Visvambhara.”
Piangendo, Saci fece sedere Nitai sul suo grembo.
Accettando Saci come una madre, Sri Nityananda Prabhu toccò i suoi piedi
parlando dolcemente, “Tutto quello che hai detto è vero. Dovresti definitivamente
sapere che Io sono tuo figlio. Perciò, come Mia madre, per favore trascura i Miei difetti.
Sappi in modo chiaro che, sotto tutti i punti di vista, Io sono tuo figlio.”
Sopraffatta dall’intenso affetto materno per Nityananda, Sacimata piangeva con
la voce strozzata. I devoti furono stupefatti dalla sua espressione di amore parentale.
Una volta Nityananda accettò un invito a prendere prasada da Srivasa Pandita.
Dopo aver goduto del pasto, Nityananda Si rilassò pacificamente. In quel momento
arrivò Mahaprabhu e Si sedette sul trono della Divinità nella stanza del tempio della
casa di Srivasa Pandita. Nityananda fissò il bellissimo corpo di Visvambhara ma non
potè capire le intenzioni di Prabhu.
Mahaprabhu ordinò ai devoti di lasciare il tempio, quindi parlò confidenzialmente
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con Nityananda. Chi può comprendere il profondo significato della Loro
conversazione?
Gauranga disse, “Nitai, ora guardaMi. Hai affrontato così tanti problemi per
trovarMi.” Il Signore Visvambhara per prima cosa mostrò a Nitai la Sua forma a sei
braccia, poi la Sua forma a quattro braccia e alla fine quella a due braccia.
Osservando queste meravigliose forme trascendentali, Sri Nityananda, l’avadhuta,
ricordò le Sue precedenti relazioni con il Signore.
In una forma spirituale, Sriman Mahaprabhu mostrò tre incarnazioni divine, Rama,
Krishna e Gauranga. Poi Nityananda vide l’aspetto della sempre fresca Coppia Divina,
Radha-Kanu (Radha-Krishna). In giubilo, il Signore Nityananda fu sommerso da un
oceano d’estasi e perse ogni senso esterno.
Locana Dasa canta così i passatempi trascendentali del Signore Gauranga.
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Capitolo 5

I passatempi con Nityananda e
Advaita
Il sogno di Gauranga e le tante forme
Una notte Visvambhara cominciò a piangere. Preoccupata, Sacimata Gli chiese
la causa del Suo malessere. Lei disse, "Il Tuo pianto mi fa soffrire così tanto. È come se
una freccia infuocata mi trafiggesse il cuore.” Il Signore Si sedette silenziosamente per
pochi momenti prima di parlare a Sacimata del Suo sogno.
Gauranga disse, “Nel Mio sogno, ho visto una persona con un corpo bellissimo del
colore di una fresca nuvola monsonica. Una piuma di pavone coronava come un
arcobaleno il Suo ciuffo di capelli. Cavigliere dorate, bracciali e braccialetti ornavano
le parti del Suo corpo così ben fatto. Ghirlande di fiori profumati accentuavano il
luccichio del Suo dhoti giallo. Punti di luminosa pasta di legno di sandalo decoravano il
Suo volto e teneva un flauto nella Sua mano sinistra.”
Visvambhara ordinò a Sacimata di non rivelare questo sogno a nessuno.
L’ascolto delle nettaree parole di suo figlio, saturò il cuore di Sacidevi della più elevata
beatitudine. Visvambhara manifestò molti sintomi d’estasi, come una luminosa
effulgenza che illuminava l’intera casa.
Proprio allora Nityananda Avadhuta arrivò e vide il Signore Visvambhara esibire la
forma più seducente. Gaurahari teneva una mazza nella Sua mano destra e un flauto
in quella sinistra. In una seconda mano destra teneva un fiore di loto e un arco si
trovava nell’altra mano sinistra. La gemma kaustubha pendeva sul Suo petto dorato.
Makara kundala (orecchini a forma di squalo) dondolavano sulle Sue orecchie. Una
collana di luminoso smeraldo aggraziava il Suo collo.
Nityananda Avadhuta guardò nuovamente la forma a quattro braccia di Gaura,
ma il flauto e l’arco erano ora assenti. In un momento, Prabhu mostrò una forma a due
braccia. Il Signore Gaurahari rivelò differenti forme allo scopo di dare piacere ai Suoi
devoti.
Avadhuta Raya, il re di tutti gli avadhuta, dette a Gauranga un abbraccio
estatico e si mise a danzare deliziosamente.
Gauranga disse, “O Nitai, prendi Srivasa, Sri Rama, Murari e Narayana con Te e
vai nella casa di Advaita Acarya. Di a lui che sarò li presto.” Questo ordine del Signore
Gaura li rese tutti molto felici. Con i cuori in estasi, i devoti andarono alla casa di
Advaita Acarya.
Dopo che lo salutarono con grande rispetto, Advaita Acarya iniziò a danzare con
gioia. Pazzi di amore per Dio, i devoti, tutti insieme, danzarono selvaggiamente
ruggendo con entusiasmo. Tutti s’impegnarono nel glorificare le splendide qualità di
Gauranga.
Affondando
nell’oceano
di
Krishna-prema,
diventarono
trascendentalmente pazzi. Passarono così due giorni piacevoli nella casa di Sri Advaita
Acarya.
Dopo averlo salutato con rispettosi omaggi, i devoti lasciarono la casa
dell’Acarya e tornarono a vedere Gauracandra. Murari Gupta, con rispetto, fece un
rapporto dettagliato al Signore. Gaurahari rise di cuore nel sentire il racconto del
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giubilante sankirtana nella casa di Advaita Acarya. Il giorno successivo Advaita giunse
a vedere i piedi di loto del Signore Gauranga.
Il Signore era seduto sul trono della Divinità, all’interno della casa di Srivasa
Pandita. Tutta la casa era illuminata dall’effulgenza trascendentale di Gaura. La Sua
carnagione corporea assomigliava al colore dell’oro fuso. A causa dell’influenza di
Krishna-prema, il volto dorato del Signore aveva una tinta rossastra, che lo faceva
apparire come il sole che sorge. Gauranga era decorato con ghirlande, polpa di
legno di sandalo e profumi. Il Suo volto brillava dolcemente come i raggi rinfrescanti
della luna piena.
Gadadhara e Narahari erano in piedi su entrambi i lati del Signore. Sri
Raghunandana fissava il volto di Gaura e gli altri devoti erano in piedi intorno al
Signore. I devoti circondavano Gauranga come le costellazioni circondano la luna
piena. Immerso nel rapimento divino, Sri Nityananda Prabhu Si sedette di fronte al
Signore, ammirando il Suo volto. A volte Nityananda rideva e altre volte piangeva.
Anche Advaita Acarya fu inghiottito dall’estasi che lo fece ruggire ripetutamente
come un leone. Bozzi di gioia ricoprivano il suo corpo dalla testa ai piedi. L’universo
stesso non poteva contenere la sua felicità. L’Acarya offrì in dono nuovi vestiti al
Signore Gaurahari. Poi adorò Gauranga con tulasi manjari, pasta di legno di sandalo e
una ghirlanda di fiori malati profumata. Infine Advaita cadde dritto per terra di fronte ai
piedi di Gaurahari. Accettando la sua adorazione, il Signore Gauracandra lo sollevò
velocemente.
Poi Gauranga distribuì prasada ai Suoi intimi associati con molta gioia. Advaita,
Nityananda, Srivasa, Murari e Mukunda cantarono le lodi del Signore danzando con
abbandono. Stavano gustando il nettare di Krishna-prema. Quindi i devoti si lodarono
l’un l’altro scambiandosi benedizioni.
Consideravano insignificante la felicità derivante dall’unità impersonale.
Sopraffatti da un giubilo divino, erano inconsapevoli se fosse giorno o notte. Tutto
quello che conoscevano era danzare e cantare Hare Krishna. Iniziarono all’alba e
proseguirono danzando follemente fino a notte inoltrata.
Quando smisero di danzare, Gauranga ordinò ai devoti di tornare alle loro case.
Mahaprabhu disse, “Fate il bagno, adorate le vostre Divinità, onorate prasada e
ricongiungetevi con Me per ancora più deliziosi canti e danze.”
Dopo aver completato i loro doveri mattutini, i devoti incontrarono nuovamente
Sri Gaura. In quel momento Haridasa giunse a Navadvipa per vedere il Signore. Lui era
pazzo di Krishna-prema. Era come un ape ansiosa di bere il nettare dei piedi di loto di
Krishna. Dovuto all’effetto di prema, agiva come fosse un giovane leone.
Gauranga dette un cordiale benvenuto ad Haridasa con un amorevole
abbraccio. Quando Haridasa offrì i suoi omaggi al Signore, Gaurahari prese la sua
mano e lo sollevò. Gauranga strofinò della pasta di sandalo dal dolce profumo sul
corpo di Haridasa. Poi gli dette la propria ghirlanda di fiori e gli disse di prendere
prasada. Haridasa onorò il maha-prasada sino alla sua piena soddisfazione. In questo
modo, Gauranga Mahaprabhu trascorreva i Suoi giorni assaporando la beatitudine
del sankirtana con tutti i Suoi intimi associati come Nityananda, Advaita Acarya,
Srivasa, Haridasa e altri.
Ricevendo l’ordine di Gaura, Advaita Acarya andò a casa. Chiunque vide o senti
di questo passatempo del sankirtana si assorbì nell’amore estatico. Il Signore salutò
anche Nityananda Avadhuta. Ma per l’intenso amore che provavano l’uno per l’altro,
non poterono sopportare di separarsi. Alla fine, Gauranga implorò Nitai di dargli un
paio dei Suoi kaupina (indumento intimo). Quindi Gauranga ne dette un piccolo pezzo
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a ogni devoto. Rallegrandosi di aver ricevuto questo sacro prasada, i devoti lo
arrotolarono sulle loro teste.
Dopo aver lasciato Nityananda, tutti tornarono a casa. In separazione da
Gauranga, i devoti rimanevano seduti a casa loro a piangere. Poi, dopo aver fatto il
bagno serale, andarono di buon grado a vedere il Signore. Nel frattempo, Nityananda
visitò Advaita Acarya. Per molti giorni e notti rimasero insieme provando una grande
felicità a discutere dei passatempi di Gauranga.
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Capitolo 6

La liberazione di Jagai e Madhai
La scomparsa di Gauranga e Srivasa
Semplicemente ascoltando il seguente passatempo, si otterrà prema-bhakti per i
piedi di loto di Krishna. Le glorie di Gaurahari sono la sublime essenza del nettare, molto
al di là del regno dei Veda.
Un giorno il Signore Gaura abbracciò i Suoi devoti, danzò e cantò in giubilo con
loro. Afferrando la mano di Srivasa Pandita, Gaurahari improvvisamente scomparve
da quell’assemblea. Non sapendo dove fosse andato il Signore, i devoti divennero
apprensivi. Perdendo la loro compostezza, piansero in disperazione rotolandosi a terra.
Lo cercarono in ogni casa.
Quindi furono sopraffatti dalla separazione. Un diluvio di lacrime riempiva i loro
occhi, impedendo alle loro palpebre di aprirsi. Si lamentavano pietosamente, “Perché
ci ha lasciati? Dov’è andato?” Alcuni devoti presero in considerazione l’idea di
suicidarsi come unica soluzione. Sacimata, i cui vestiti e i capelli erano allentati, si
percuoteva il petto come una pazza, inciampando e cadendo per terra.
Piangeva costantemente, “Mio caro! Mio caro! Per favore vieni a casa. Si è fatta
notte, per favore ritorna. Tu sei la luce che guida la nostra famiglia, la luna stessa di
Nadia. Sei la stella dei miei occhi. Senza di Te, ogni cosa è oscura e spaventosa.
Da un luogo nascosto Visvambhara stava osservando la penosa condizione dei
Suoi devoti. Improvvisamente riapparve tra loro, come se il sole brillante fosse sorto nel
bel mezzo di una notte oscura. Attraverso questo episodio il Signore mostrò la
profondità dell’amore racchiuso nei cuori dei Suoi puri devoti. Piangendo lacrime
dolce-amare, alcuni devoti caddero ai piedi di loto di Gaura. Altri danzarono in
frenesia vedendo il Suo dolce volto sorridente.
Un devoto confessò, “O Prabhu, in separazione dai Tuoi piedi di loto non
abbiamo visto altro che oscurità in ogni direzione.”
Annegando nell’affetto materno, Sacimata mise Visvambhara sul suo grembo e
Lo soffocò con milioni di baci. Lei disse, “Per me Tu sei come il bastone di un cieco. Sei
la luce di miei occhi e l’anima stessa del mio corpo. Non ho nient’altro eccetto Te. Il
mondo è completamente vuoto senza di Te. Apparendo nella mia vita, hai distrutto
tutte le mie miserie, proprio come la luna piena disperde l’oscurità della notte.”
Murari, Mukunda e Haridasa dissero, “O Srivasa, tu sei il più intimo servitore di
Gaurahari. È per la tua misericordia che il Signore è ritornato. Non sappiamo come
ringraziarti. Per favore sii gentile e accettaci come tuoi.” Quindi i devoti iniziarono a
cantare le glorie di Gaurahari mentre danzavano gioiosamente con il Signore.
Tali sono i modi meravigliosi con cui il Signore Gaurahari distribuiva il tesoro
dell’amore per Dio a Navadvipa. Nei tre mondi è estremamente difficile trovare
qualcuno eleggibile a ricevere il dono di prema-bhakti. Locana Dasa afferma che
Ananta Deva e Laksmi non possono comprendere il profondo significato del prema
che Gauranga ha concesso. Che dire di Siva e dei quattro Kumara.
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L’estasi di Nitai e Haridasa nella forma del Signore Brahma
In questo modo Gauranga manifestò il Suo passatempo di distribuire l’amore per
Krishna a Navadvipa. Sebbene Sia completamente indipendente, accetta di farsi
controllare dall’amore puro dei Suoi devoti. Sperimentando il massimo grado
dell’umiltà, il Signore Stesso elemosinava l’amore dei Suoi devoti. I devoti confidenziali
di Gauranga potevano comprendere i Suoi splendidi passatempi mentre le masse
ignoranti non potevano.
Srivasa, Haridasa, Murari e Mukunda cantavano nella piena beatitudine
dell’amore. Il Signore Gauranga si unì ai Suoi compagni nel canto e nella danza.
Improvviamente, proprio in quel momento, arrivò Nityananda Avadhuta. Ricevette un
caloroso benvenuto con canzoni auspiciose e pianti di gioia. Nityananda camminava
molto lentamente, muovendosi come un elefante impazzito.
Ma quando sentì l’Hari-kirtana, fu stordito dall’estasi. Fece alcuni passi in avanti,
poi Si fermò e guardò da un lato all’altro. Impossessato dall’amore divino per Krishna, il
Suo corpo esplose in tanti piccoli bozzi di beatitudine. I peli del Suo corpo si alzarono
come i filamenti del fiore kadamba. Girò il collo lateralmente e Si guardò intorno con
gli occhi arrossati come fossero intossicati. Poi, improvvisamente, ruggì e corse
follemente in avanti.
Centinaia di persone rincorsero Sri Nityananda Prabhu. Il Signore corse dritto verso
Gauranga abbracciandoLo con forza. Lacrime d’amore estatico uscivano dai Loro
occhi. Irrequieti, i due Signori danzarono con esuberanza insieme ai devoti.
Sembravano Krishna e Balarama circondati dai pastorelli.
Al termine della danza Gaurahari ordinò a tutti di lavare i piedi di Nitai e di
spruzzare quell’acqua pura sulle loro teste. Avadhuta Prabhu tenne i devoti sul Suo
grembo facendoli annegare tutti nell’oceano di prema. Allora i devoti fissarono i piedi
di loto del Signore Nityananda nel profondo dei loro cuori. Tutti rimasero soddisfatti dal
festival dell’amore divino in compagnia di Sri Nityananda Prabhu. Il Signore
Gauracandra sorrise con benevolenza su tutti. I devoti allora iniziarono a lodare i due
Signori danzando allegramente intorno a Loro.
Improvvisamente arrivò Haridasa. Camminava vacillando. Il suo corpo mostrava
segni di rapimento divino con lacrime che scorrevano a fiumi a causa
dell’intossicazione di Krishna-prema. Ruggiva come un leone. Cominciò a danzare in
pazzia divina di fronte a Mahaprabhu. L’universo non poteva contenere la felicità che
Haridasa gustava in quel momento. Dopo che Haridasa bagno i piedi di Sri Gaurahari il
Signore lo invitò a prendere prasada.
Quindi arrivò anche Advaita Acarya a cui il Signore e i devoti dettero un
rispettoso benvenuto. Mentre Haridasa stava danzando, manifestò la forma del
Signore Brahma. Cadde ai piedi di Visvambhara per offrirGli i suoi rispetti. Usando le sue
quattro teste, Brahma elogiò il Signore con gli inni Vedici. Gauranga abbracciò
Brahma dicendogli di riprendere la forma di Haridasa. Sopraffatto dall’amore estatico
per Dio, Haridasa si sedette pacificamente onorando prasada.
Il Signore Gauranga si sedette tra i Suoi devoti e spiegò le ragioni confidenziali
della Sua apparizione sulla Terra. Lui venne per ristabilire i principi della religione e per
diffondere l’Hari-nama-sankirtana su tutta la Terra.
Gaurahari disse, “Darò Vraja-bhava nella forma di dasya, sakhya, vatsalya e
srngara rasa. Gusterò il nettare di Radha-Krishna-prema e distribuirò quel prema a tutti,
inclusi ragazzi, donne, uomini, stupidi, demoni, mangiatori di cani, yavana e semidei.
Donerò il gusto beato di Vrindavana a tutti quelli di Nadia.
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Gadadhara e Narahari si sedettero a fianco del Signore e Sri Raghunandana si
sedette ai Suoi piedi. Advaita Acarya, Nityananda e Gaurahari Si unirono al canto
delle proprie glorie. Murari, Mukunda Datta, Srivasa, Haridasa e altri sono
personificazioni dell’amore. Suklambhara, Vakresvara, Sanjaya e Sridhara Pandita
cantarono dolci canzoni melodiose in lode al Signore Gaurasundara.
Sri Gauranga Mahaprabhu è disceso per purificare il mondo materiale da tutte le
contaminazioni. Locana Dasa proclama con piacere che niente può paragonarsi ai
passatempi di misericordia che Mahaprabhu manifestò a Nadia.

Il terrore di Jagai e Madhai
Ascoltate ora un altro sublime divertimento che rimuoverà tutti i vostri peccati. A
Navadvipa, il Signore e i Suoi compagni amorevoli godettero di una varietà di
passatempi trascendentali. Il Signore Gauranga Si dimenticava di ogni cosa quando Si
immergeva nell’estasi del sankirtana.
Un giorno Mahaprabhu ordinò, “Portate questo santo nome di Hari di casa in
casa a Navadvipa. Insegnate a tutti, anziani, donne, bambini, mangiatori di cani, santi
e peccatori a cantare i santi nomi. Per mezzo di questo attraverseranno facilmente
l’oceano dell’esistenza materiale.”
I seguaci di Gaura dissero, “Prabhu, non possiamo distribuire i santi nomi a causa
di due fratelli, Jagai e Madhai. Questi due brahmana degradati sono totalmente
infami e malvagi. Compiono regolarmente un numero illimitato dei più odiosi atti
peccaminosi. Questi spregevoli brahmana irresponsabili stanno terrorizzando
Navadvipa.
“Loro sono avvezzi a bere vino e a sfruttare ogni donna che incontrano. Hanno
ucciso innumerevoli mucche, brahmana e donne. Per tutto il santo giorno barcollano
in un continuo stato di ubriachezza. Sebbene poltriscano sulle rive del Gange, non ci
hanno mai fatto il bagno. Non hanno mai adorato alcuna Divinità. Jagai e Madhai
opprimono e puniscono persino i loro stessi amici e familiari. Infine, odiano nel modo più
assoluto il suono dell’Hari-nama-sankirtana.”
Dopo aver ascoltato quest’orribile descrizione, gli occhi di Gauranga si
arrossarono per la rabbia, fiammeggiando come il sole che sorge. Pensò tra Se, “In
passato c’era un brahmana peccaminoso chiamato Ajamila. A causa
dell’attaccamento familiare pronunciò “Narayana” al momento della morte. Grazie a
questo ottenne un corpo spirituale e andò a Vaikuntha. Sono preoccupato. Come
saranno liberati Jagai e Madhai, che sono enormemente più peccaminosi di
quell’Ajamila?
“Sono disceso qui per dare l’Hari-nama-sankirtana al fine di purificare e liberare le
persone del Kali-yuga. Ora riunirò tutti e compiremo il sankirtana con khola e karatals.
Cantando ad alta voce e dolcemente, guiderò il gruppo del sankirtana attraverso le
strade di Nadia.”
In quel momento arrivarono alla casa di Gauranga Advaita Acarya, Nityananda,
Haridasa, Srivasa e i suoi quattro fratelli, Murari, Mukunda Datta, Gadadhara Pandita,
Candrasekhara Acarya, Suklambhara e molti altri devoti. Su ordine di Prabhu
cantarono i santi nomi di Krishna.
Tutta la città di Nadia fu inondata dalla felicità, e il cielo riverberò dei suoni “Haribol! Hari-bol!” Affogati nella loro ubriachezza, Jagai e Madhai dormivano
profondamente a casa. Folle di persone corsero per vedere la processione del
sankirtana del Signore Gauranga. L’atmosfera era completamente satura della dolce
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musica di khola, karatala e mrdanga, mischiati al forte canto dell’Hari-kirtana.
Vedendo il loro sonno interrotto dal kirtana, Jagai e Madhai si svegliarono urlando
ferocemente, “Catturali! Catturali!” Con gli occhi rossi di rabbia, afferrarono due
mazze, ordinando al loro servitore di dire ai devoti che se volevano vivere ancora
avrebbero dovuto smettere di cantare. Il servitore ritornò dicendo, “Nimai Pandita, il
figlio di Jagannatha Misra, e molti brahmana, stanno facendo il kirtana. Voi dovreste
dire loro di andare via.”
Con tono furioso, i fratelli ubriachi urlarono, “Chi gli ha dato il permesso di passare
di qui? Vai a dirgli di andarsene immediatamente, prima che perdano la loro casta, il
loro credo e le loro vite.”
Ignorando platealmente il loro ordine, Nimai incrementò l’intensità del kirtana,
estendendo le braccia sopra la testa saturando il cielo con il forte canto di “Hari! Hari!
Hari!”
Persa ogni tolleranza, i due fratelli peccaminosi si precipitarono fuori di casa con
folle frenesia. Con gli occhi e la faccia rossi di rabbia e la mente invasa dal furore,
urlarono a Gauranga, “Tu brahmana! Non hai paura di niente?” Maledirono quindi il
Signore con parole oscene. Vedere la furia viziosa del demoniaco duo, spaventò i
residenti di Nadia.
Insensibili, Prabhu Visvambhara Raya, Nityananda, Advaita Acarya, Haridasa,
Srivasa, Murari e Mukunda continuarono il kirtana senza fermarsi. Jagai e Madhai, che
erano profondamente immersi nell’ignoranza, s’infuriarono, afferrarono una mazza, e
caricarono il gruppo del kirtana.
Colpirono Nityananda Prabhu in testa con un pezzo di vaso. Vedendo il Signore
sanguinare profusamente, i devoti piansero “Ahimè! Ahimè!” Sri Gaurahari, pieno di
dispiacere, disse, “Voi due siete i più vili tra gli uomini e i vostri peccati hanno ricoperto
la Terra. Disgraziati, guardate cosa avete fatto.” Il Signore Gauranga, pienamente
consapevole della calamità che avrebbe colpito la Terra se il sangue di Nitai avesse
toccato terra, coprì la ferita di Nityananda con un Suo vestito.
Quindi il Signore Gaurahari chiamò il Suo sudarsana cakra. Il sudarsana
personificato si presentò di fronte al Signore a mani giunte e disse, “Mio Signore, perché
mi hai chiamato?” Sacinandana disse, “Sudarsana, poiché loro Mi hanno ferito
colpendo Nityananda, devi uccidere Jagai e Madhai.”
Istantaneamente, il sudarsana cakra sfrecciò verso Jagai e Madhai che stavano
ora tremando di paura. Vedendo questo, il compassionevole Nityananda sorrise e
disse, “Cosa ha ottenuto Bhagavan mostrando il Suo potere? Libereremo invece i
peccatori caduti e miscredenti del mondo con la Nostra misericordia. In questo modo,
manterremo il nostro titolo di “patita pavana”, i liberatori dei caduti. Salvando Jagai e
Madhai saremo conosciuti come “dina bhandu”, gli amici dei poveri. In questo modo
soddisferemo pienamente il significato del titolo ‘salvatore dei caduti’.
Nityananda cadde allora ai piedi di Gauranga e disse, “Per favore, affidami
questi due peccatori. Mio Signore, nelle ere precedenti hai ucciso i demoni, ma ora
dovresti concedere la Tua misericordia su Jagai e Madhai.”
Gaurahari disse, “Tutte le glorie a Te, O figlio di Rohini. Io sono controllato da Te. Se
qualcuno, anche solo una volta, canta il nome “Nityananda” sarà purificato e Io
accetterò quella persona come Mia.”

I peccatori pentiti
Jagai e Madai erano ancora in piedi in pieno stupore mentre guardavano il
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Signore Gauranga e i Suoi compagni che tornavano alle loro case. Quindi pensarono,
“Abbiamo commesso molti peccati imperdonabili. Pochi minuti fa abbiamo colpito un
sannyasi in testa ma, guarda il potere della misericordia di Mahaprabhu.”
Assorti in un sentimento di pentimento, Jagai e Madhai corsero verso la casa del
Signore Gauranga. Le persone di Nadia si stupirono della loro trasformazione. In piedi,
fuori dalla porta di casa del Signore Gauranga, Jagai e Madhai urlarono, “Signore!
Signore!” Nessuno potè credere che questi due parole uscissero dalla bocca dei
peggiori furfanti del mondo.
Nel frattempo, Mahaprabhu era seduto dentro casa con i Suoi compagni, e
chiese a Murari, “Porta questi due uomini da Me.” Quando videro il Signore Gauranga,
Jagai e Madhai caddero dritti come un bastone di fronte ai piedi del Signore
piangendo pietosamente.
Jagai e Madhai dissero, “O Signore, Tu sei l’amico dei caduti e il salvatore dei
peccaminosi. Sei il Signore dei tre mondi. Il Tuo cuore si scioglie di compassione nel
vedere il dolore degli altri.”
Il Signore Gaurahari sollevò i fratelli e disse, “Ascoltate Jagai e Madhai, perché
siete venuti da Me? Perché state piangendo? Voi siete brahmana fedeli che
provengono da una famiglia molto educata. Quindi perché state piangendo?”
Jagai e Madhai dissero, “Ci siamo arresi a Te per ottenere la Tua misericordia.
Abbiamo commesso illimitati atti peccaminosi. Abbiamo ucciso molti uomini, donne e
mucche. Al diavolo la nostra provenienza da una rispettabile famiglia brahmana!
Abbiamo ucciso brahmana, guru e le loro mogli. Abbiano anche ucciso mleccha,
yavana, candala e le loro mogli. Nessuno è sfuggito ai nostri atti omicidi.
“Abbiamo commesso nient’altro che violenza verso le persone del mondo. Non
abbiamo compiuto neanche un atto o rituale pio per soddisfare i deva o i nostri
antenati. Il numero delle nostre attività peccaminose supera il numero dei nostri capelli.
Cosa possiamo dirTi di più sui nostri peccati?
“Tutti dicono che Ajamila era un grande peccatore ma, senza dubbio, siamo di
gran lunga peggiori. Ajamila cantò il santo nome di ‘Narayana’ e fu liberato. Nel nostro
caso, invece, Narayana non è venuto a salvarci. Non abbiamo assolutamente
speranza di salvarci. Che qualifica abbiamo per ricevere la Tua misericordia?”
Dopo aver ascoltato la confessione di Jagai e Madhai, il Signore Gaurahari provò
molta compassione per loro. Apprezzò la loro sincerità. Manifestando un oceano di
misericordia e compassione, Sri Gauranga prese le mani di Jagai e Madhai e li
condusse al Gange. Una folla di persone si accalcò per vedere.
In presenza di molti brahmana e santi, il Signore Gauranga, con un sentimento
estatico, disse, “Jagai e Madhai, Io prenderò le reazioni di tutte le vostre attività
peccaminose. Datele tutte a Me.” Quindi il Signore estese i palmi delle mani per
ricevere una foglia di tulasi da loro. Tremando di paura, i fratelli si rifiutarono di dare la
foglia di tulasi. Nuovamente il Signore disse, “Jagai e Madhai, date tutti i vostri peccati
a Me.”
Jagai e Madhai dissero, “O Signore Gauranga, per favore ascolta. Non possiamo
neanche contare il numero dei nostri peccati. Siamo i più bassi tra tutti, la
personificazione stessa del peccato. Abbiamo molta paura di darTi i nostri peccati.”
Gli occhi di Gaurahari si riempirono di lacrime mentre diceva con voce tonante,
“Hari-bol!” Nuovamente il Signore Gauranga estese le mani per accettare i loro
peccati. Timidamente, Jagai e Madhai misero una foglia di tulasi nel palmo del
Signore. Grandi suoni di “Hari-bol Hari-bol!” esplosero tra la folla mentre il Signore
Gauranga abbracciava Jagai e Madhai. Sebbene fossero i più peccaminosi tra gli
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uomini, divennero i più fortunati. Jagai e Madhai furono liberati personalmente
dall’abbraccio del Signore Gauranga.
Jagai e Madhai inzupparono i vestiti con il loro pianto profuso. I loro corpi
esibirono i sintomi estatici quali il tremore, la pelle d’oca e la voce vacillante.
Sopraffatti, caddero a terra ai piedi del Signore Gauranga. C’è qualcuno che ha
mostrato una tale misericordia come Mahaprabhu?
Il Signore Gaurahari è un oceano di compassione. Lui è il più grande liberatore
delle anime cadute. Con il tocco del Suo corpo liberò Jagai e Madhai e li fece
danzare in estasi. Dopo aver accettato tutti i peccati di Jagai e Madhai, Visvambhara
danzò con euforia. Chi può paragonarsi a quel Signore che tollera i peccati e i difetti
degli altri e concede liberamente la Sua misericordia?
Questo passatempo da speranza a Locana Dasa che rimane invece ancora
legato senza ricevere la misericordia del Signore Gauranga.
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Capitolo 7

Passatempi nel sentimento di Krishna
Il brahmana Vanamali ottiene la misericordia
Tutte le glorie a Gadadhara, Gauranga e Narahari. Chi ascolta i passatempi
trascendentali del Signore Visvambhara otterrà facilmente l’amore per Krishna.
Ascoltate ora un meraviglioso passatempo che ebbe luogo a Navadvipa.
Un giorno Mahaprabhu era seduto a casa Sua con i Suoi compagni confidenziali.
Con il volto raggiante di gioia, il Signore pronunciava parole nettaree.
Improvvisamente, un brahmana chiamato Vanamali arrivò dal Bengala dell’est con
suo figlio. Era molto felice di vedere il Signore e i Suoi devoti.
Con la voce strozzata, Vanamali disse di se stesso, “Sono diventato povero e ho
perso la mia purezza, perciò sono giunto qui per cercare l’aiuto del Signore. Sono
sicuro che Visvambhara non è nient’altro che Dio Stesso. Ora che vedo Lui, la dimora
di tutta la conoscenza trascendentale, ho ottenuto la perfezione e il mio cuore si
calma. Così come si riottiene la salute bevendo il nettare, allo stesso modo le mie
sofferenze sono svanite semplicemente vedendo il Signore Gauranga.”
Il Signore Visvambhara guardò con compassione il brahmana e suo figlio. Cantò
le glorie di Hari e dette loro il tesoro di Krishna-prema. Vanamali e suo figlio iniziarono a
danzare in estasi. In un momento le loro sofferenze scomparvero. Il Signore Gauranga
è l’oceano della misericordia e il miglior amico dei poveri.
Il giorno successivo Gaura-nataraja (il re dei danzatori) danzò con esuberanza nel
mezzo del Suo gruppo del sankirtana. Vanamali e suo figlio restarono incantati dalla
visione più straordinaria. Gauranga appariva come un bellissimo giovane ragazzo
dalla carnagione del colore di una nuvola monsonica. Il Signore indossava un vestito
giallo brillante, teneva un flauto in mano e aveva una piuma di pavone tra i capelli.
Tutti i seguaci di Gauranga assunsero le forme dei pastorelli di Vraja. Vanamali
vide anche Radharani e Syamasundara nel più piacevole boschetto di Vrindavana.
Vide Giriraja-Govardhana, il fiume Yamuna, Bahulavana, Bhandiravana, Madhuvana
e altri luoghi di Vrindavana. Vide le mucche, i gopa, le gopi, Gopala e gli alberi dei
desideri. Vedendo che quel Madana Gopala era ora apparso a Navadvipa,
Vanamali e il suo figlio brahmana cedettero all’estasi e caddero dritti a terra.
Poi il brahmana Vanamali si sollevò il dhoti e saltò tutt’intorno ruggendo, “Krishna!
Krishna! Krishna!” Mahaprabhu fermò la sua danza accattivante e in qualche modo
trattenne il brahmana.
In questo modo il Signore Gauranga libera chiunque dalle sue reazioni karmiche
e gli concede l’amore per Dio. Gaurasundara è decorato con una ghirlanda
celestiale e con pasta di legno di sandalo. Lui non ha attaccamenti materiali.
Gaurahari è conosciuto come nava-vidhata-ratna, il Controllore Supremo sempre
giovane simile a una gemma. Il Signore non ha obblighi da ottemperare, tuttavia
agisce nel mondo materiale per il beneficio degli altri. Gauranga distribuisce
liberamente Krishna-prema a tutti.
Locana Dasa spera che possiamo sempre servire il sempre giovane Signore
Supremo Gauranga.
Per favore ascoltate una altro sublime divertimento trascendentale. Un giorno
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Srivasa Pandita stava adorando i suoi antenati a casa sua. Gauranga arrivò lì proprio
quando Srivasa stava ascoltando il canto dei mille nomi del Signore Visnu.
Visvambhara si sedette pacificamente per gustare la Krishna-katha,
Improvvisamente, quando Gauranga sentì il nome di Nrsimha, fu rapito dall’estasi
del sentimento del Signore Nrsimha. Gli occhi di Gaura diventarono rosso
fiammeggiante, i Suoi peli si rizzarono e il Suo corpo assunse un colore rosso. Era
coperto interamente da bozzi d’estasi. Cominciò a ruggire come un leone e afferrò
una mazza inseguendo follemente i devoti che si sparpagliarono per la paura. Tutti,
terrorizzati, fuggivano per salvarsi la vita. Nessuno potè tollerare il sentimento di rabbia
del Signore.
Notando che tutti stavano scappando dalla paura, Gauranga ritirò
immediatamente il Suo aspetto di Narahari facendo cadere la mazza. Il figlio di
Sacimata è il seme di tutte le incarnazioni. Lui mostra particolari forme e passatempi
trascendentali in accordo alla Sua dolce volontà. Il Signore Gauranga poi si sedette
con indifferenza sul Suo asana e disse con sorpresa, “Oh, ho causato qualche
disturbo? Ho commesso qualche offesa?”
I devoti risposero, “Mio Signore, cosa stai dicendo? Quale offesa hai commesso?”
Srivasa Pandita disse, “Visvambhara, chiunque sia testimone dei Tuoi passatempi
trascendentali diventerà libero dal legame materiale.”

Gaura come Signore Siva
Una volta uno Sivaita (seguace del Signore Siva) venne per vedere il Signore
Gauranga. Offrì i suoi rispetti al Signore e lodò con gioia il Signore Mahesa. Nel suo
corpo c’erano i segni dell’amore per il Signore Siva. Visvambhara fu soddisfatto di
sentire le glorie di Mahadeva. Improvvisamente, adottando il sentimento di Mahesa,
Gauranga iniziò a danzare in estasi. Vedendo ciò, lo Sivaita fu sopraffatto dalla felicità.
Poi, quel fortunato Sivaita mise Gauranga sulle sue spalle e cominciò a danzare
follemente. Gli occhi di Gauranga si arrossarono e iniziò a parlare come Siva.
Visvambhara teneva un tridente e un damaru (il piccolo tamburo a X di Siva) e
ruggiva come fosse il suono di un corno. Piangeva e rideva mentre cantava i nomi di
Krishna e Rama.
Srivasa Pandita conosce tutte le tattva (Krishna, jiva, sakti, nama etc). Per calmare
il Signore, recitò con attenzione preghiere al Signore Siva. Anche Mukunda Datta
cantò inni a Siva. Unendosi a loro, i compagni di Gauranga danzarono a fianco del
Signore. Il Signore Gauranga entrò in un’estasi selvaggia nel glorificare e servire il
Signore Hari. Dopo un po’ di tempo, Gauranga scese dalle spalle dello Sivaita.
Sri Gauranga Mahaprabhu, l’oceano della misericordia personificata, manifestò
così la Sua comapssione. Locana Dasa prova una grande gioia nel descrivere questi
eventi gioiosi.

Offeso, Gauranga scompare nel Gange
Il giorno dopo aver danzato con i Suoi devoti, Gauranga cadde prostrato al
terreno per offrire i Suoi omaggi. I devoti cantarono “Hari! Hari!” In quel momento,
venne un gioioso brahmana e prese la polvere dai piedi di loto del Signore Gauranga.
Molto infelice per questo, Gauranga si alzò, respirando pesantemente per la rabbia.
Poi corse verso il Gange e vi saltò dentro. Il Signore scomparve sotto le acque del
Jahnavi (Gange). Freneticamente i devoti si tuffarono anch’essi per trovarLo.
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Le persone di Nadia si spaventarono, piangendo con grande dolore. Sacimata
pianse come impazzita per suo figlio provando a saltare nelle rapide correnti del fiume
ma, per la disperazione, cadde a terra gemendo.
Per alleviare le sofferenze di Sacimata, Nityananda Avadhuta si tuffò nel Gange
per salvare Visvambhara. Trascinò il Signore fuori dalle acque e Lo portò a riva. Srivasa,
Suklambhara, Mukunda, Murari, Haridasa e altri compagni intimi ripresero a vivere.
Cominciarono a piangere di gioia dopo aver visto di nuovo il volto di Gauracandra.
Sacimata fece sedere amorevolmente Gauranga, la sua stessa vita, sul suo grembo.
Le persone del villaggio di Navadvipa dimenticarono le loro miserie e ritornarono alle
loro case.
Gauranga andò alla casa di Murari Gupta con i devoti. Stettero li per poco e poi
si spostarono verso la casa di Vijaya Misra. Presto, al mattino successivo, Gauranga
camminò sulla riva settentrionale del Gange. Nessuno potè comprendere il vagare
senza meta del Signore.
Umilmente i devoti chiesero a Gauranga, “Visvambhara, per favore, sii gentile
con noi e lascia la Tua rabbia. Tu hai molti servitori e occasionalmente qualcuno di loro
commette un offesa. Per favore, trascura l’offesa di quel brahmana che ha toccato i
Tuoi piedi. Tu sei la personificazione della compassione, perciò, per favore, sii
misericordioso con noi.
“Perché stai agendo così? Come possiamo comprendere il Tuo cuore? Perché sei
apatico verso di noi? Per favore Signore Gauranga, torna a casa. Disperdi la nostra
confusione e sii gentile con i Tuoi servitori.”
Sentendo le loro umili suppliche, il cuore di Gauranga si sciolse per l’affetto. Con
un sentimento gioioso, tornò a casa glorificando il Signore Krishna.
Locana Dasa canta le glorie di Gauranga. La città di Nadia fu sopraffatta dalla
gioia sentendo la notizia del ritorno a casa del Signore.
Il Signore si dimenticò dell’incidente e andò a casa di Srivasa Pandita.
Nuovamente distribuì il raro tesoro dell’amore per Dio. Srivasa, Haridasa e i devoti si
sedettero vicino a Lui fissando il Suo splendido volto.
Mahaprabhu disse, “Ascoltate tutti. Vi dirò qualcosa dal profondo del Mio cuore.
Giovinezza, padre, madre, moglie, figli, case, ricchezza e seguaci sono tutti falsi e inutili
a meno che non siano impegnati al servizio della Verità Assoluta, il Signore Sri Krishna.
L’esistenza materiale brucia sempre il Mio cuore.
“Sebbene abbia ottenuto questo meraviglioso e raro corpo umano, non ho
servito Krishna. Ogni uomo e donna dovrebbe servire il Signore Krishna. Presto lascierò
Mia madre e viaggerò in lungo e in largo. Tutti dicono che sto agendo contro la loro
volontà.”
Murari Gupta disse, “Visvambhara, sentendo che ci lascerai e andrai lontano,
sento un grande dolore nel mio cuore. È come se morissi. Ascolta Mahaprabhu,
nessuno dice queste cose su di Te.”
Allora Mahaprabhu dette a Murari un caloroso abbraccio. Murari svenne per
l’estasi che si manifestò su tutto il suo corpo, dalla testa ai piedi. Recitò un verso dallo
Srimad-Bhagavatam (10.81.16) (Sudama sta parlando a Sri Krishna):
“Chi sono io? Un peccatore, il povero amico di un brahmana. E chi è Krishna? La
Suprema Personalità di Dio, piena delle sei opulenze. Nondimeno Mi ha abbracciato
con le Sue stesse braccia.” Dopo aver ascoltato questo, Gauranga Si manifesto come
il Signore Supremo, brillante come milioni di soli. Si sedette su un asana e disse con voce
dolce, “Io sono il sempre beato Signore, non pensate diversamente.” Tutti furono
sbalorditi e sommersi dall’estasi nel vedere questa forma del Signore Gauranga. Srivasa
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Pandita, che era un perfetto gentiluomo, bagnò il Signore con acqua del Gange e Lo
adorò. Il Signore era immensamente soddisfatto della sua devozione.
Tutti cantarono pieni di gioia le glorie del Signore Hari. Il Signore Gauranga danzò
anch’Egli pieno di felicità nel vedere i volti felici dei devoti.
Tenendo i piedi di loto di Narahari sulla mia testa, io, Locana Dasa, descrivo i
passatempi nettarei del Signore Gaurahari.
Ora, per favore, ascoltate tutti un altro dolce divertimento accaduto un giorno a
Nadia. Il Signore Visvambhara, l’oceano della compassione, era il maestro spirituale
istruttore ideale. Lui inondò tutti con prema-bhakti. Il Signore Gauranga insegnò ai Suoi
seguaci con il Suo esempio personale.
Un giorno Mahaprabhu riunì i Suoi devoti quali Advaita Acarya, Srivasa, Haridasa,
Mukunda, Murari, Gadadhara, Suklambhara, Rama, Narahari, Raghunandana, Sri
Mukunda Dasa, Vasu Gosh, Jagadananda e altri per andare a pulire il tempio.
Sollevando il Suo dhoti e legandosi i capelli, il Signore prese una scopa con una mano
e una paletta con l’altra.
Invitò i devoti ad aiutarLo a spazzare accuratamente tutto il tempio. Non
avevamo mai sentito di un tale meraviglioso episodio. Gauranga ordinò alle persone di
unirsi a loro a spazzare il tempio di Krishna. In questo modo il Signore Gauranga insegnò
alle persone comuni come servire il Signore.
Nessun altro oltre Gauranga può dare Krishna-prema-bhakti. Perciò tutti
dovrebbero arrendersi a Lui e servire i Suoi piedi di loto. Molte incarnazioni sono
apparse in differenti ere, ma nessuna può paragonarsi a Visvambhara. È stupefacente
considerare che il Signore Supremo Stesso prese una paletta sulle Sue spalle e andò di
porta in porta per insegnare a tutti come eseguire il servizio devozionale.
Senza discriminazioni dette a tutti la ricchezza di Vrindavana. Visvambhara, il figlio
di Sacimata, liberò le persone dandogli l’amore trascendentale. Questo è al di là di
tutta la religione e l’irreligione. Persino Brahma, Siva, Laksmi e Ananta desiderano
ottenere quel prema. Caro fratello, semplicemente assorbi te stesso nella glorificazione
di Gauranga. Non rigettare ciò. Questo è l’unico battello per attraversare l’oceano
dell’esistenza materiale.
Locana Dasa afferma che non ci sarà mai più un incarnazione come il Signore
Gauranga.
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Capitolo 8

La liberazione del lebbroso aparadhi
Un giorno, mentre il Signore Gauranga, stava parlando con i Suoi associati,
incontrò un lebbroso sulla strada. Dopo aver fatto gli omaggi al Signore, il lebbroso
disse, “Tutti dicono che Tu sei Janardana, l’eterna Suprema Personalità di Dio. Tu sei il
Dio di tutti gli dei e l’amico dei tre mondi. O oceano di misericordia e compassione,
per favore liberami!
“Sentendo che Tu sei il liberatore dei caduti, sono giunto al Tuo rifugio e t’imploro
di liberarmi. Tu sei il Signore Govinda. Tu sei Gopala e sei il Signore delle anime arrese.
Nessuno nei tre mondi è più peccatore di me. Per favore salvami dall’intollerabile
malattia della lebbra.”
InfuriandoSi il Signore Visvambhara disse, “Tu miserabile peccatore! Perché
blasfemi i Vaisnava? Tutte le entità viventi nell’esistenza materiale sono Miei amici. Io,
invece, sono completamente ostile a colui che è invidioso di un Vaisnava.
“Non ho nulla in contrario se qualcuno Mi offende, ma se qualcuno blasfema
Srivasa Pandita, come posso rimanere felice? Tu hai pronunciato parole irripetibili a
Srivasa. Perciò, persino dopo aver sofferto per centinaia di vite, non sarai ancora
liberato dalla tua offesa contro un Vaisnava. Esteriormente tu vedi il Mio corpo ma, di
fatto, la Mia vera vita sono i Vaisnava che vivono nel Mio cuore.
“Se qualcuno serve un Vaisnava, anche se nutre invidia per Me, posso portargli
via le sue miserie e liberarlo, se realizza il suo difetto. Diversamente, uno stupido che
commette violenza a un Vaisnava non otterrà alcun rifugio ma va dritto all’inferno. E Io
non posso dirti per quanto tempo soffrirai all’inferno. Tu sei l’uomo più malvagio e
peccaminoso. Non vedrai mai la fine delle tue sofferenze!”
In risposta al rimprovero del Signore, il lebbroso pianse disperatamente. Poi disse,
“In altre incarnazioni il Signore avrebbe mostrato misericordia in accordo alle qualità
devozionali di qualcuno. Ma in Kali-yuga ogni casa è piena di peccatori. Se Tu uccidi
qualcuno che non è Tuo devoto, allora come puoi mantenere il nome patita-pavana,
il salvatore dei caduti?
“Tutte le glorie a Visvambhara dalle braccia potenti. Tu sei il ponte della religione.
Le persone useranno questo ponte per attraversare l’esistenza materiale. O amato di
Sacimata! Per favore non mi rifiutare. Sebbene Tu sia indipendente, se veramente provi
compassione per me, allora mostrami la Tua misericordia.”
Allora Gauranga andò alla casa di Srivasa Pandita e disse all’assemblea dei
devoti del lebbroso che aveva incontrato sulla strada. Visvambhara disse, “Srivasa,
quel lebbroso soffrirà per molte vite per la sua Vaisnava-aparadha contro di te. Ho
visto che il suo corpo si stava sciogliendo ma nonostante ciò non ho provato alcuna
compassione per lui. Quando Mi ha visto ha urlato, ‘Per favore salvami.’
“Io gli ho detto che nessuno avrebbe liberato un tale offensore come lui. Srivasa,
se tu vuoi dargli la tua misericordia, allora quel lebbroso peccatore sarà liberato.”
Ridendo, Srivasa Pandita rispose a Gauranga, “Mio Signore, io sono più
degradato del più degradato. Sebbene Tu sia il vero salvatore, mi stai glorificando. Io
perdono il peccato del lebbroso; possa diventare libero dalla lebbra.”
Sentendo amore per il Signore, Gauranga proruppe in un grande ruggito. In quel
momento il lebbroso, che stava giacendo vicino al Gange, fu curato dalla sua lebbra
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ottenendo un bellissimo corpo. Cominciò a correre verso la casa di Srivasa urlando,
“Dov’è Gauracandra, la luna del mio cuore? Chi altri può liberare chi è accecato
dalla malattia dell’esistenza materiale?”
Il Signore Gaurahari uscì dalla casa di Srivasa e si avvicinò di corsa a quell’ex
lebbroso. L’uomo cadde disteso a terra sottomettendosi al Signore. Sri Gauranga lo
sollevò, lo abbracciò e lo sovraccaricò di Krishna-prema, che è al di là della portata
del Signore Brahma.
Sopraffatto dall’amore per Krishna, l’uomo a volte piangeva o rideva in modo
incontrollabile. Il momento successivo cantava, danzava follemente o si rotolava a
terra. Urlò, “Il Signore Gauranga è l’amico di tutti!” Vedendo questo miracolo, gli
associati del Signore ne furono felici e le persone di Nadia ne rimasero esterefatte.
Locana Dasa chiede per favore di ascoltare i meravigliosi divertimenti di
Visvambhara di Nadia. Semplicemente ascoltandoli otterrai facilmente prema-bhakti.

Un ‘brahmana’ maledice il Signore Gauranga
Una volta, un brahmana giunse alla casa di Srivasa Pandita mentre Gauranga e
tutti i Suoi devoti stavano allegramente danzando all’interno. Sebbene il brahmana lo
volesse, non gli fu permesso di vedere la danza del Signore. Depresso, tornò a casa.
Totalmente assorto nella compagnia dei Suoi devoti, il Signore Gauranga fu
inconsapevole della visita del brahmana.
Il giorno successivo, quando Gauranga si stava bagnando nel Gange, quel
brahmana vide il Signore e disse con tono arrabbiato, “Ieri volevo vederTi danzare
perciò sono venuto a casa Tua. Ma alcuni brahmana peccaminosi mi hanno fermato
alla porta lasciandomi fuori.”
Quindi quel brahmana, quasi svenendo per l’estrema rabbia che provava,
afferrò il suo filo sacro e maledì il Signore Gauranga, “Anche Tu sarai tenuto fuori da
casa Tua e non potrai mai godere della vita di famiglia.”
Completamente indisturbato, il Signore disse, “La maledizione di questo
brahmana è una grande benedizione per Me.”
Sentendo questo, il brahmana si spaventò e disse, “Cosa posso fare? Tu hai fatto
si che io ti maledicessi. Tu sei il Tutto Completo, l’Anima Suprema nel cuore di tutti. Tu
liberi i falsi logici e gli speculatori mentali. Prenderai sannyasa e distribuirai l’amore per
Dio; le persone si rivolgeranno a Te come ‘guru’.
“Gaurahari, Tu sei il gioiello della corona di tutti i brahmana. Scassinerai il forziere
di Krishna-prema e lo darai a tutti. Hai promesso di inondare tutto l’universo con prema.
Senza discriminazione darai la misericordia a tutti, che siano miscredenti o uomini pii.
Solo io sono stato privato del Tuo amore. O salvatore delle anime cadute, senza la Tua
misericordia, quale sarà la mia destinazione?”
Il Signore Gauranga disse, “La tua maledizione è una grande benedizione per
Me. Se soddisfi il Mio desiderio, allora non avrai più paura.”
Allora il brahmana cadde ai piedi di loto del Signore. Gauranga lo sollevò e lo
abbracciò. Ricevendo la misericordia del Signore, il brahmana si sciolse nell’estasi di
krishna-prema. Il Signore Gaurahari soddisfece il desiderio del brahmana
concedendogli il Suo amore, che persino il Signore Brahma non può ottenere.
I peccaminosi e quelli dalla mente malvagia, non possono capire i bellissimi
divertimenti del Signore Gaurahari. Locana Dasa canta gioiosamente i passatempi
sublimi di Sriman Mahaprabhu.
- 117 -

Gauranga diventa il Signore Balarama e beve il miele
Ora per favore ascoltate un altro bellissimo passatempo del Signore Gauranga a
Nadia. Un giorno, mentre il Signore era seduto tra i devoti, una voce che rimbombava
tra le nuvole comandò, “Dammi il miele!” In quel momento Gauranga prese la forma
di Halayudha (il Signore Balarama). Indossava un vestito blu luccicante e sembrava
una montagna bianca. Aveva occhi di loto ampi e belli e bellissimi piedi. Tutti rimasero
meravigliati ed entusiasti nel vedere la forma trascendentale del Signore Balarama.
Il donatore dell’amore stava ora distribuendo liberamente il Suo amore. Poi,
danzando entusiasticamente, il Signore andò nelle case di Advaita e Murari. Aveva il
desiderio di offrire i santi nomi di Hari.
Entrando nelle loro case, Gaurahari disse con voce spezzata, “DamMi il miele!” e
si mise a ridere lentamente e profondamente. Appariva come un piccolo bambino
quando estendeva le Sue mani a mò di ciotola dicendo, “DamMi il miele, damMi il
miele.” Dopo aver bevuto un po’ di miele il Signore singhiozzò con soddisfazione.
Intossicato dall’amore, il Signore danzava follemente con passi barcollanti mentre
singhiozzava ripetutamente. Un momento cadeva a terra e il momento successivo
piangeva. Risate lente e profonde rimbombavano attraverso le Sue dolci labbra. In
soggezione, i devoti offrirono stutis (preghiere) al Signore. Un devoto disse, “Hrsikesa”
mentre afferrava i piedi del Signore.
Mahaprabhu, nel sentimento del Signore Balarama disse, “Io non sono Sri Krishna,
perciò porta altro miele gustoso per Me.” Poi il Signore spinse con il Suo dito un
brahmana che era in piedi lì vicino dicendo, “Questo è un uomo cattivo.”
Imbarazzato, quel brahmana se ne andò. Da mattino fino a sera, Mahaprabhu
godette dei divertimenti nel sentimento del Signore Balarama.
Tenendo i piedi di loto di Narahari Sarakara, il mio maestro spirituale, io, Locana
Dasa, descriverò altri sublimi passatempi del Signore Gauranga.
Il giorno successivo Gaurahari continuò a danzare nel sentimento del Signore
Balarama. Con i capelli sparpagliati sulle spalle, piangeva e si rotolava a terra. I Suoi
compagni confidenziali spruzzavano acqua sul Signore per calmarLo. È scorgendo
Gadadhara, che il Signore riacquistava subito la Sua compostezza.
Gauranga disse, “O Gadadhara, gioiello tra i brahmana, tu sei il Mio caro amico,
la Mia vita stessa. Sono conquistato dal tuo amore. Sono conosciuto come il
Gauranga di Gadai (un nome di Gadadhara).
“Tu conosci molto bene i Miei sentimenti intimi. Sei la personificazione della Mia
energia interna. Di giorno o di notte non Mi hai mai lasciato, neanche per un
momento. Chi Mi conosce più di te? Per favore porta tutti i Miei devoti confidenziali,
voglio vederli immediatamente!”
Gadadhara Pandita convocò Advaita Acarya e i devoti. Con voce dolce e
gentile Advaita chiese a Gauranga perché li avesse chiamati. Con tono vacillante
Gaura disse, “Ho visto Halayudha (il Signore Balarama) bianco come una montagna,
risplendente come i raggi del sole e decorato con ornamenti d’oro abbaglianti.”
Mentre Gauranga disse questo, vide nuovamente la montagna bianca. Di nuovo
entrò nel sentimento di Balarama e danzò follemente. I devoti, gustando Balaramaprema, cominciarono a muoversi con passi barcollanti. Le quattro direzioni si
riempirono di un estasi che continuò per due giorni.
Al terzo giorno i devoti circondarono il Signore che danzava continuamente al
centro. Per i Suoi passi vigorosi la Terra oscillava avanti e indietro. I Suoi occhi socchiusi
avevano una tinta rossastra e parlava con voce incerta. Poi il Signore camminò con
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passo lento, come fosse un elefante intossicato. A causa dell’estasi dell’amore per Dio,
il Signore si muoveva in avanti con passi incerti. Gustando la beatitudine di Balarama, il
Signore Gauranga danzò fino a notte fonda.
Improvvisamente, il dolce profumo del varuni (vino di miele) uscì dalla bocca del
Signore, saturando l’aria tutt’intorno. Annusandolo, i devoti s’infatuarono di amore per
Dio. In quel momento Srivasa Pandita vide l’arrivo di molte persone divine vestite in
modo celestiale. Una persona indossava un vestito blu, un orecchino e aveva occhi
allungati molto attraenti. Un’altra indossava un vestito giallo e portava un turbante
annodato sul capo. La bellezza dei loro vestiti sconfiggeva qualsiasi descrizione.
Il brahmana Vanamali vide una persona con la carnagione dorata, ornata di
splendide gemme che rivaleggiava in bellezza con il monte Sumeru. Vanamali si riempì
di gioia a questa vista e sul suo corpo si manifestò l’estasi. Tutti rimasero stupefatti.
Vestito come il Signore Balarama, Gauranga, il Signore dei tre mondi, danzò con i Suoi
devoti.
Dopo aver assistito a questa scena meravigliosa, i deva tornarono alle loro dimore
celestiali. Gauranga e i devoti danzarono per tutto il giorno e la notte; scherzarono e
giocarono nel Gange ritornando poi alle loro case.
Il mattino successivo i devoti s’incontrarono con il Signore a casa Sua. Gauranga
disse, “Il Signore Varaha Mi ha abbracciato e il Signore Balarama è entrato nel Mio
cuore. Muralivadana è diventato il collirio che circonda i Miei occhi.” Guardò verso
Srivasa e disse, “DamMi il Mio flauto.”
Srivasa Pandita rispose umoristicamente, “Ascolta Mahaprabhu, la figlia di
Bhismaka è nella Tua casa. Stanotte, quando chiuderai la porta, ti restituirà il Tuo
flauto.”
A Navadvipa, di tanto in tanto, Gauranga e i Suoi associati confidenziali,
godevano di tali passatempi trascendentali estatici. Colui che conosce le dolcezze
della devozione pura, apprezzerà gli splendidi passatempi del Signore a Nadia. Chiedo
umilmente che nessuno rigetti questi argomenti. Per favore, impegnate le vostre menti
nel glorificare le meravigliose attività del Signore Gauranga. Cercate di comprenderle
con tutto il vostro cuore e molto facilmente otterrete Sri Krishna, il Controllore Supremo.
Locana Dasa ripete continuamente che se non servi Gaurahari, non otterrai la
liberazione.

Gauranga glorifica il sankirtana yajna
Il giorno successivo Gauranga si sedette su un seggio divino e disse, “Le glorie del
sankirtana-yajna sono menzionate in tutte le scritture. È l’essenza del dharma,
specialmente nell’era di Kali. Questa verità è rivelata nel quinto Veda (Mahabharata,
Purana) e glorificata dal Signore Siva a cinque bocche.
“Narada, suonando la sua vina e danzando, insieme a Sukadeva e Sanat
Kumara, loda continuamente il sankirtana-yajna. A Vrindavana, Radha e Krishna
danzano estaticamente con le gopi in prema sankirtana. Il sankirtana-yajna esiste
anche a Goloka. Il Signore Siva glorifica quel mahabhava prema, ma non può
ottenere quel livello di amore puro. Quello stesso amore Io lo manifesto in Kali-yuga.
“Si ottiene l’illuminazione con il canto dei nomi del Signore. Nella forma della
vibrazione sonora, il Signore manifesta la Sua misericordia in Kali-yuga. Il suono dei nomi
di Hari soddisfa l’universo intero. Il gusto di questo suono è come il ghi. Entra attraverso
le orecchie e cade nel fuoco del proprio cuore, accendendo la fiammata di bhava
(l’amore per Krishna).
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“Allora il corpo manifesta sintomi estatici come il pianto, il tremolio e il rizzarsi dei
peli del corpo. Libero da tutti i peccati, gusta il nettare della pura coscienza di Krishna
e canta e danza in una gioia sconfinata. A quel punto non ha più assolutamente
attrazione per i quattro tipi di liberazione nonostante queste liberazioni lo inseguano.
“Tutti i Vaisnava Acarya sono seduti intorno a quel fuoco dello yajna per
accettare tutto il successo. Sappiate per certo che il sankirtana-yajna è la più elevata
forma di adorazione. Compiendo il sankirtana si ottiene il più grande tesoro di krishnaprema. Nityananda Avadhuta è il maestro del magazzino di prema e Gadadhara è il
manager.
“Advaita Acarya ha stabilito fermamente il sankirtana-yajna chiamandoMi nel
mondo materiale. Portando tutti i Miei devoti come Srivasa, Narahari e gli altri, ho
diffuso il movimento del sankirtana. Ora portate questo sankirtana di porta in porta.
Che i caduti e le persone peccaminose siano liberate.”
Dopo aver ascoltato il Signore Gauranga, i devoti cominciarono a piangere
cadendo ai Suoi piedi. Gaurahari li abbracciò amorevolmente. Per favore, godete tutti
di questi argomenti trascendentali cantati dal poeta Locana Dasa.
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Capitolo 9

Passatempi nella casa di Candrasekhara
Per favore ascoltate attentamente un altro meraviglioso passatempo del Signore
Gauranga e dei Suoi compagni eterni. Visvambhara è il gioiello della corona di tutte le
qualità trascendentali e la personificazione della compassione. Un giorno, mentre era
sommerso nell’amore estatico, Gauranga e i Suoi associati andarono alla casa di
Candrasekhara Acarya e cominciarono la predica.
Il Signore cominciò a glorificare le Vraja gopi, ma la Sua voce si soffocò per
l’emozione. I Suoi occhi si arrossarono e lacrime scesero sulle Sue bellissime guance. Il
Signore, i cui piedi sono adorati da Kamala (Laksmi), si vestì allora come una gopi
danzando con grande gioia. Srivasa, nel sentimento di Narada Muni, fece i Suoi
omaggi a Gauranga, chiedendoGli di accettarlo come Suo servitore.
Poi Srivasa disse, “Gadadhara ascoltami. So tutto del tuo passato. Anche tu sei
una gopi. Precedentemente, tu e tutti questi altri devoti eravate a Vraja Gokula.
Rigettando i vostri attaccamenti ai mariti, avete reso un servizio amorevole a Sri Krishna.
Gadadhara, come Radharani, sei l’energia principale del Signore Krishna. Sei la gopi
principale e la più cara amata di Sri Krishna.
“Come posso spiegare appropriatamente l’estensione delle tue glorie? Questo è
il più grande segreto dei tre mondi. Brahma, Siva, Laksmi, Ananta, Sukadeva, Prahlada,
Narada Muni o chiunque altro; nessuno può scandagliare la profondità del tuo puro
servizio devozionale. Loro non possono mai ottenere la misericordia che possiedi. Non
hanno neanche una goccia dell’oceano del tuo amore.
“Ignorando l’amore di Laksmi, il Signore Narayana, il Signore dell’universo, si
prende cura teneramente di quell’amore. Il tuo amore, così benedetto e lodevole,
incanta tutti. Solamente tu e le gopi comprendete l’essenza delle glorie del Signore. Tu
sola controlli il Signore Supremo con il Tuo amore. Uddhava e Akrura desiderano
sempre servire i Tuoi piedi per ottenere la Tua misericordia.”
L’assemblea dei devoti ricavò grande soddisfazione dalla descrizione di Srivasa
Pandita. Si abbracciarono l’uno l’altro e danzarono felicemente in prema sankirtana.
In quel momento arrivò Haridasa tenendo un bastone. Rise lentamente e
profondamente mentre diceva, “Per favore amici miei, ascoltate. Cantate sempre le
glorie di Hari compiendo il sankirtana.” Lacrime fluivano da Haridasa mentre si
guardava tutt’intorno. Ascoltando il suo consiglio, i Vaisnava, che sono come gioielli,
annegarono nel nettare del canto e della danza in un gioioso sankirtana. Anche
Gaura Raya danzò in estasi. I devoti piansero d’amore afferrando i piedi di Gauranga.
Improvvisamente Advaita Acarya si unì all’assemblea dei devoti. Lui è il re dei
Vaisnava e una dimora di tutte le qualità spirituali. La sua bellezza illumina il mondo
intero. In piedi di fronte a Gauranga, Advaita Acarya apparve come una potente
espansione del Signore. Lui cantò, “Hari! Hari!” e danzò entusiasticamente tra lo
stupore dei presenti.
Dalla testa ai piedi, tutti i peli del suo corpo si rizzarono mentre piangeva. Fissando
i piedi di loto di Gauranga, ruggì come un leone. Sollevando il dhoti, saltò in aria. Il
raduno dei Vaisnava appariva come un magazzino ineguagliabile di amore per Dio.
Erano felici nel cuore, annegando nell’oceano nettareo dell’estatico krishna-prema.

- 121 -

Gauranga si manifesta come Durga Ma
Un giorno il Signore Gauranga si vestì come una gopi manifestando quel
sentimento. Indossò un corpetto, il sari, cavigliere dorate e braccialetti. I Suoi occhi
nuotavano nel rasa. La Sua vita era molto attraente e sottile come un pugno.
L’impareggiabile bellezza dell’abito da gopi del Signore, incantò i tre mondi.
L’effulgenza delle parti del Suo corpo era trascendentale. La profumata
ghirlanda malati, che dondolava dal Suo collo dorato, appariva come il Suranadi (il
Gange che scorre nei pianeti celesti) che si precipita giù dal dorato monte Sumeru.
Gaura Nataraja (il re di tutti i danzatori) gustò vari sentimenti estatici di prema mentre
danzava.
Poi, improvvisamente, ricordandosi di Laksmidevi, la dea della fortuna, Gauranga
si trasformò in Visnu a quattro braccia in piedi di fronte a Lei. Fece un passo indietro
coprendosi il volto con un vestito. I devoti collassarono ai piedi del Signore, offrendoGli
preghiere. Qualcuno, in un sentimento estatico, recitò preghiere in gloria a Laksmidevi,
chiedendo la benedizione di prema-bhakti.
In quel momento il Signore si ricordò della Sua Adya Sakti (la Dea Durga).
Entrando nel sentimento della Sua energia originale, il Signore Gauranga accattivò
tutti. Immediatamente giunsero i deva cantando gli inni Vedici ed elogiando il Signore
Gauranga nella forma di Durga. Mentre era seduta su un asana divino, Adya Sakti
sorrise gentilmente, mostrando la sua soddisfazione. Adya Sakti disse, “O deva, sono
venuta per vedere il vostro amore e la vostra devozione, ma soprattutto per sentirvi
cantare e vedervi danzare.”
I deva risposero, “Per favore, mostraci nuovamente la Tua devozione.”
Adya Sakti disse, “Ascoltate tutti. Io sono la Suprema formidabile Candi (Dea
Durga). Soddisferò i desideri di tutte le entità viventi.” I deva s’inchinarono ai Suoi piedi.
Il Signore Gauranga, ancora nel sentimento di Adya Sakti, sollevò Haridasa, lo
mise sul Suo grembo e lo cullò avanti e indietro come se fosse un bambino di cinque
anni. I devoti, gli uccelli, gli animali e tutti gli esseri viventi si rallegrarono e
meravigliarono nel vedere questo. Un brahmana chiese, “Gauranga, per favore,
guarda gentilmente il Tuo caro servitore Murari.” Il volto del Signore, raggiante come la
luce lunare, sorrise con affetto mentre lacrime di compassione lavavano i Suoi occhi
arrossati.
Madre Saci, sopraffatta dall’estasi, adorò i piedi del Signore con sottomissione.
Gauranga, nel sentimento della Dea Katyayani, avvicinò i devoti a Se trattandoli con
un intenso affetto materno. VedendoLo come la loro madre, tutti piansero lacrime
d’amore estatico.
Improvvisamente arrivò un brahmana che urlò, “Prabhu!” Vedendo il suo dolore, il
Signore pianse abbandonando il sentimento di aisvarya (timore e reverenza). In questo
modo, il Supremo Controllore, il Signore Gauranga, manifestò il Suo amore. I devoti
caddero a terra per offrire i loro prostrati omaggi. Dopo aver passato l’intera notte in
estasi, i devoti tornarono alle loro case.
Mentre i devoti camminavano con Gauranga, Lo videro tenere un bastone in
mano. In questo modo Gaurahari, il Maestro Supremo, mostrò la Sua compassione a
tutte le entità viventi. Per umiltà rimosse l’agonia dal mondo.
Chiunque ascolti questi argomenti nettarei, allevierà il suo dolore e le sue
sofferenze. Vergogna a quelle persone peccaminose e miserabili che dubitano del
potere purificante dei passatempi trascendentali di Gauranga! Con l’argomentazione,
la realizzazione o lo studio delle scritture, non si può essere liberati se non si accetta
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Gauranga come il Signore Supremo. Chi pensa che Gauranga non possa manifestare
tutte queste forme trascendentali, neanche lui può mai essere liberato.
Che le persone dicano quello che vogliono, ma io devo affermare la mia
esperienza del Signore Gauranga. Che considerino la vera posizione di Sri Gauranga
Mahaprabhu. Sfortunatamente, benché la massima incarnazione di compassione sia
apparsa, alcune persone non Lo riconoscono. Per questa ragione il mio cuore piange
di dolore. A chi posso esprimere i turbamenti del mio cuore? Così Locana Dasa canta
le glorie del Signore Gauranga.
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Capitolo 10

Passatempi prima di prendere sannyasa
Ora vi racconterò qualcosa di meraviglioso che le persone comuni non possono
comprendere. Per il bene di tutti, il Signore Gauranga danzò nell’amore divino nella
casa di Candrasekhara Acarya. Poi andò a casa. La danza brillante del Signore e dei
Suoi compagni appariva come il sorgere di milioni di lune. Una bellissima atmosfera
rinfrescante pervase la casa. Ma, nonostante quell’effulgenza brillante, nessuno riuscì a
osservarla. Stupefatti da questo meraviglioso passatempo, i residenti di Nadia chiesero
ai Vaisnava di spiegarne il significato.
I devoti dissero, “Come possiamo capire Gauranga? Sappiamo solo che nella
casa di Candrasekhra, il gioiello della corona di tutte le qualità trascendentali ha
danzato per sette giorni senza fermarsi. Giorno e notte furono notati per la loro assenza.
Per sette giorni Gauranga ha diffuso la Sua effulgenza radiante in tutte le direzioni e noi
ci bagnavamo nei Suoi bellissimi passatempi sempre freschi. Così il figlio di Sacimata ha
mostrato la religione della compassione.”

Il sankirtana è la religione migliore
Nutrendo alcuni dubbi nella sua mente, Srivasa Pandita chiese una volta al
Signore Gauranga, “Prabhu, perché è detto che in Kali-yuga con l’Hari-namasankirtana si otterrà il risultato supremo?”
Mahaprabhu disse, “Hai fatto una buona domanda. In Satya-yuga, la
meditazione era il dharma, in Treta-yuga lo era il compimento di sacrifici e in Dvaparayuga l’adorazione di Krishna. In Kali-yuga nessuno può fare queste cose. Perciò il
Signore Supremo scende in questo mondo come Suo Nome. Perciò, in Kali-yuga, l’Harinama-sankirtana è la più potente forma di religione.
“Negli yuga precedenti i mahajana servivano il Signore Narayana con dhyana,
yajna o arcana (meditazione, sacrificio, adorazione). In Kali-yuga le persone sono
peccatori miscredenti. Perciò, il Signore compassionevole ha dato loro un metodo
facile per ottenere la perfezione spirituale. Semplicemente compiendo lo yajna
dell’Hari-nama si può ottenere facilmente tutte le perfezioni. Quello che veniva
ottenuto nelle ere precedenti con grandi austerità, può essere ottenuto senza tutto
quello sforzo in Kali-yuga.”
Ponendo i piedi di loto di Narahari sulla mia testa, io, Locana Dasa, descrivo con
gioia i passatempi nettarei di Sriman Mahaprabhu.
Per qualche ragione un giorno il Signore Gauranga cominciò a pensare, “Non
posso più stare qui. Devo andare a Vrindavana. Dov’è la Mia Kalindi? Dove sono la
Mia Yamuna e le foreste di Vraja? Dove sono la Mia Govardhana, Bahulavana e
Bhandiravana? Dove sono andate Lalita, Radha e le altre? Dove sono andati Nanda e
Yasodamayi? Dove sono i Miei Sridama e Sudama?”
Gauranga cominciò a correre e a piangere in estasi per le Sue mucche favorite,
“Dhavali! Samali!” Il momento successivo Si mise dell’erba tra i denti e Si guardò intorno
con compassione dicendo, “Quando abbandonerò questa vita di famiglia? Quando
otterrò i piedi del figlio di Nanda Maharaja?”
Sospirando profondamente, Gauranga ruppe il Suo filo brahminico. Affondando
- 124 -

nel miserabile oceano della separazione da Krishna, urlava piangendo, “Hari! Hari!” Sul
Suo corpo si manifestarono sintomi d’estasi sotto forma di piccoli bernoccoli e i Suoi
occhi si arrossarono per le emozioni che sorgevano in Lui.
Vedendo la condizione di Gauranga, Murari Gupta disse, “O Signore, Tu puoi fare
tutto quello che vuoi. Ma, per favore, non andare via senza prima dirmelo. Se parti
improvvisamente per un luogo lontano, tutti i devoti si separeranno. Indifesi, perderemo
il nostro cuore e saremo sommersi nuovamente dall’esistenza materiale. Posso dire
definitivamente che se Tu ci lasci, quello che hai compiuto finora andrà perso.”
Il Signore Gauranga rimase in silenzio, incapace di confutare le affermazioni di
Murari. Abbandonò l’idea di lasciare Navadvipa. Le persone di Nadia continuavano a
gustare il Suo darsana. Visvambhara soddisfece la mente e il cuore di Sacimata con la
Sua compagnia. Gauranga continuò a vivere con Visnupriya e a godere del suo
amore. Gaurahari trascorreva felicemente i giorni con i Suoi amici e parenti.
Giorno dopo giorno, Gauranga e i Suoi associati facevano estatici sankirtana. Le
signore di Nadia osservavano stupefatte. La bellezza di Gaura superava i limiti della
bellezza stessa. Era decorato con ornamenti e piccoli fiori malati che erano tessuti nei
Suoi bellissimi capelli. Il Suo tilaka, disegnato con maestria, incantava la mente di tutti. Il
Suo dhoti, luminosissimo, aveva un bordo rosso. L’affascinante bellezza di Gauranga
superava ogni cosa nei tre mondi. In accordo ai loro sentimenti di affetto amorevole, i
residenti di Nadia vedevano il Signore in modo differente.

Visvambhara incontra Kesava Bharati
Sorridendo gentilmente, Gauranga disse, “La scorsa notte ho fatto un sogno. Un
gioiello della corona tra i brahmana è venuto da Me. Ha pronunciato il sannyasa
mantra nel Mio orecchio. Poiché quel mantra è entrato nel Mio cuore, posso
ricordarne ogni dettaglio.
“Da quel momento il Mio cuore si è assorto in una cosa sola. Abbandonando il
caro Signore della Mia vita, come posso continuare a compiere una qualsiasi altra
attività? Lui, il cui colorito sconfigge il lustro di uno zaffiro blu, Mi sorride continuamente
vivendo nel profondo del Mio cuore.”
Murari Gupta disse, “Per favore mio Signore. Tu sei il creatore di quel mantra.”
Gauranga disse, “Le tue parole non Mi soddisfano. Più provo a controllare la Mia
mente, più essa piange sfidandomi. AscoltaMi, non dirMi niente. Cosa posso fare? È la
potenza del mantra che Mi fa agire in questo modo. Nonostante le tue parole non
posso aiutarMi.”
Dopo aver sentito questo i devoti si preoccuparono. Con il cuore addolorato,
Locana Dasa descrive questo.
Poco tempo dopo Kesava Bharati giunse a Navadvipa. Aveva una coscienza
pura ed era il più potente tra i sannyasi. In una vita precedente Kesava Bharati aveva
compiuto numerose attività pie per ottenere la posizione suprema di un
mahabhagavata. Si sentì molto soddisfatto quando vide Visvambhara per la prima
volta.
Appena vide l’illustre sannyasi, Gauranga si alzò per salutarlo e offrirgli i Suoi
rispetti. Lacrime scesero dagli occhi del Signore quando vide quel sannyasi puro ed
effulgente. Vedendo le trasformazioni corporee del Signore, quell’intelligente sannyasi
sapeva cosa doveva essere fatto. Kesava Bharati Gosvami disse, “Sembra che Tu
debba essere Sukadeva o Prahlada.”
Gauranga rispose piangendo sonoramente. Sopreso, Kesava Bharati continuò a
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parlare, “Tu sei la Suprema Personalità di Dio Stessa. Non ci sono dubbi su questo. Sei la
vita dell’universo.”
Benché piangesse, Gauranga disse, “Quando otterrò i piedi di loto di Krishna? Tu
hai un profondo attaccamento per Krishna, perciò Lo vedi ovunque. Quando potrò
vederLo anch’io? Quando indosserò il tuo stesso vestito (sannyasa), allora vedrò
Krishna. Viaggerò ovunque cercando il Signore della Mia vita, Sri Krishna.” Dopo aver
offerto i Suoi rispetti a Kesava Bharati, il Signore Gauranga andò a casa.
Incontrandolo sulla strada, Gauranga disse a Srivasa di portare il sannyasi a casa
sua. Srivasa intrattenne Kesava Bharati con una grande quantità di prasada. Il giorno
dopo Kesava Bharati, il più grande tra i sannyasi, lasciò Navadvipa. Il Signore
Gauranga si rattristò alla notizia della partenza del sannyasi. In quel momento, nel Suo
cuore, Visvambhara decise di prendere sannyasa. Comprendendo le Sue intenzioni,
Mukunda cercò in vari modi di dissuadere Gauranga dall’entrare nell’ordine di
rinuncia.

I devoti non possono sopportare la separazione da Gauranga
Tutti i compagni confidenziali del Signore s’incontrarono nella casa di Srivasa
Pandita. In lacrime Mukunda si rivolse a loro, “Ben presto il Signore Visvambhara lascerà
Nadia per prendere sannyasa. Finché rimarrà con noi, gustate la Sua bellezza e
ascoltate attentamente le Sue parole nettaree. Presto il Signore lascerà la Sua casa,
Sua madre, Sua moglie e i Suoi servitori.”
L’ascolto di questa triste notizia rimpì il cuore di tutti di un dolore bruciante.
Pianificarono come impedire a Gauranga di lasciarli e di prendere sannyasa.
Comunque, nessuno può controllare il Signore completamente indipendente.
Sentendo un’estrema apprensione, i devoti piansero e si rotolarono a terra,
lamentandosi così, “O Signore Visvambhara, Signore dei nostri cuori! Dove stai
andando, lasciandoci soli nelle fauci del serpente di Kali-yuga? Per paura di Kali ci
siamo rifugiati in Te. In Tua presenza, quel serpente di Kali non ha potuto avere effetto
su di noi.”
Proprio in quel momento il Signore Visvambhara arrivò a casa di Srivasa. Lui disse,
“Non abbiate paura. Per ottenere krishna-prema devo andare in una nazione lontana.
Porterò indietro krishna-prema e lo darò a tutti voi. Ascolta Srivasa, migliore tra i
brahmana. Come un buon uomo d’affari si fa carico di grandi problemi per
guadagnare ricchezze e mantenere così i suoi amici e la sua famiglia, similmente Io
raccoglierò il tesoro di krishna-prema e lo porterò a tutti.”
Srivasa Pandita disse, “Qual è l’utilità della Tua partenza quando non possiamo
vederTi più? Da vivi si possono mantenere gli amici, ma da morti non più. Prabhu, se Tu
ci lasci, moriremo. A chi darai allora il Tuo tesoro dell’amore per Dio quando tornerai?”
Mukunda disse, “Gauranga, nonostante il mio cuore stia bruciando, sono ancora
vivo. Siamo solo dei miserabili peccatori, ma Tu sei il più grande imbroglione. Non
possiamo comprendere il Tuo comportamento. Siamo stupidi; abbiamo rigettato le
nostre famiglie, i nostri doveri e tutto il resto per rifugiarci ai Tuoi piedi di loto.
“Vedendoci come i più caduti, come puoi lasciarci? Sappiamo dalle scritture che
sei il salvatore dei caduti. Perciò abbiamo abbandonato tutti i doveri religiosi e ci siamo
arresi completamente a Te. Signore, Ti imploriamo, non lasciarci così per favore.
“Il Tuo cuore, dentro, è più duro del fulmine mentre fuori il Tuo corpo è più soffice e
profumato di un fiore di loto. All’inizio pensavamo che anche il Tuo cuore fosse così
soffice, ma adesso capiamo che Tu sei quello con il cuore più duro. È come un vaso di
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veleno coperto da un sottile strato di latte o come una caramella di legno coperta di
canfora aromatica. Sebbene attraente, nessuno ne potrebbe godere.
“Come puoi essere così crudele con noi? Qual è il senso delle nostre vite se ci
lascerai e te ne andrai lontano? Non possiamo vivere un secondo senza vederTi.”
Piangendo pietosamente e con la voce soffocata, Murari Gupta disse, “O mio
Signore Visvambhara, Gauranga. Questo Murari, il più basso tra tutti, dice che con le
Tue mani hai piantato un albero meraviglioso. Annaffiandolo giorno e notte lo hai fatto
crescere. Avendone grande cura lo hai protetto e mantenuto. Hai legato molti gioielli
alla sua radice. Ma prima di dargli la possibilità di produrre fiori e frutti, vuoi tagliarlo.
“Similmente, se parti, tutti noi moriremo con il cuore spezzato. Giorno e notte
pensiamo solamente a Te. Persino in sogno vediamo continuamente il Tuo volto simile
alla luna. Ora ci lascerai soli permettendo alla tigre dell’esistenza materiale di ingoiarci.
Perché sei diventato così crudele?”
Allora tutti i devoti caddero ai piedi di Gauranga e dissero, “O amico dei poveri!
O Signore di quelli che non hanno niente! O salvatore dei caduti! O Signore
dell’universo!” Qualcuno teneva un filo di paglia tra i denti implorando il Signore
mentre un altro sollevò le braccia al cielo chiamando ripetutamente il Signore
Gauranga.

Gauranga non può tollerare la separazione da Krishna
Tentando di calmare i Suoi devoti, Gauranga disse, “Voi siete i Miei servitori
personali. Per favore ascoltateMi.” Il Signore provò a parlare ma la Sua voce si soffocò
per l’emozione. Lacrime uscirono dai Suoi occhi arrossandoli come il sole che sorge.
Sopraffatto dall’amore, il Signore cadde in silenzio.
Poi il Signore Visvambhara disse, “Temendo un imminente separazione da Me,
siete diventati tutti tristi e miserabili. Ma Io Stesso Mi sento totalmente sopraffatto in
separazione da Krishna. Allo scopo di ottenere il vostro proprio piacere, è solo in
apparenza che ne date a Me. Esattamente, quanto Mi amate?”
“In separazione da Krishna, il Mio cuore e i Miei sensi stanno bruciando. Il Mio
corpo sta bruciando, e la febbre fa a gara su di esso. Persino Mia madre appare come
un fuoco e le vostre parole sono come un veleno per Me. La vita senza Krishna non è
affatto vita. È come la vita degli uccelli e delle bestie. Un corpo morto ha una forma
ma non ha vita, benchè molte entità viventi esistano ancora all’interno di quel corpo.
Senza Krishna, tutte le attività religiose sono futili. Sono come un brahmana senza
conoscenza dei Veda, una giovane ragazza senza marito o un pesce senz’acqua.
Senza ricchezza qual è l’utilità di farsi una famiglia? Qual è l’utilità di costituire una
società di eruditi tra gli illetterati?
“Il Mio cuore palpita in separazione da Krishna. In questo stato non posso
ascoltare i vostri appelli. Prenderò l’abito del sannyasi e viaggerò in tutte le nazioni
cercando il Signore del Mio cuore.” Quindi il Signore Gauranga pianse cadendo a
terra e rompendo il Suo filo brahminico. Con voce pietosa urlava in lacrime, “O
Prananatha! (Signore del Mio cuore)”
Il Signore Gauranga continuò, “AscoltateMi tutti. L’esistenza materiale è dubbia,
pericolosa e piena di veleno. Invisibile, questo veleno brucia costantemente il Mio
cuore. Senza sosta i Miei sensi vogliono soddisfazione. Il desiderio per il piacere
materiale cresce giorno dopo giorno in forme sempre nuove.
“Avidità, lussuria, invidia, rabbia e falso orgoglio non risparmiano mai un essere
umano. Rapinano la mente di un uomo e rimangono depositati nel suo cuore, non
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permettendogli mai di ottenere sollievo da loro. Legato esternamente da maya nella
forma di peccati e desideri materiali, dimentica Krishna e viaggia nei fraintendimenti di
corpo, casta e credo.
“Tutte le cose belle del mondo ci fanno dimenticare Krishna. Ma quando si
comincia a servire Krishna, si comincia la vera vita. Nonostante sapessi che la vita
umana è molto rara, ho abbandonato il servizio a Krishna e sto andando a morire.
“AscoltateMi tutti, vi rivelo l’essenza della verità. Tutti voi, per favore, benediteMi
affinché l’amore per Krishna si sviluppi nel profondo del Mio cuore. Per favore, cantate
sempre le glorie di Krishna. Possiate vedere sempre il bellissimo volto di loto e gli occhi di
Krishna. Possano i vostri cuori essere legati ai Suoi bellissimi piedi di loto. Cosa posso dire
di più?
“Brucio senza vedere Krishna nel Mio cuore. Sto annegando, senza speranza,
nell’oceano dell’esistenza materiale. Chi vede Krishna come padre, madre, guru,
amico e unico Signore, può facilmente adoraLo. Tutti voi siete Miei cari amici e devoti
elevati. Non trascurate di mostrarMi la vostra misericordia. Presto prenderò sannyasa e
distribuirò l’amore per Dio per il bene di tutti.”
Quindi Visvambhara Si rotolò per terra cospargendo il Suo corpo dorato di
polvere. Respirava con affanno e cantava tumultuosamente, “Hari! Hari!” Su tutto il
Suo corpo si manifestarono sintomi d’estasi come i brividi. Parlava con voce vacillante,
piangeva forte, rideva o saltava. Tutto ciò era dovuto all’amore estatico della
separazione da Krishna.
Improvvisamente ruggiva, “Vrindavana!” e il momento dopo gridava forte,
“Radha!”. Poi ancora Si sollevava il dhoti e Si batteva forte il petto con entrambi i pugni
urlando, “Hari! Hari!” I Suoi amici si rattristavano e si sentivano inutili chiedendosi cosa
avessero potuto fare per confortare il Signore nel Suo dolore della separazione.
Murari Gupta disse, “Gaurahari, per favore ascolta. Tu sei completamente
indipendente sotto tutti i punti di vista. Per insegnare agli altri e mostrare la Tua
compassione, mostri queste pene della separazione. In accordo alla Tua dolce
volontà, farai qualsiasi cosa Tu voglia. Altrimenti, come potremo spiegare il Tuo
comportamento?
“Tu conosci tutto e noi siamo semplicemente delle entità viventi insignificanti. Non
conosciamo quale sarà la nostra prossima vita, forse una mosca o un insetto. Tu sei
l’amico di tutti e un oceano di misericordia. Dopo aver riflettuto, fai quello che pensi sia
meglio.”
Gauranga sorrise e abbracciò i devoti. Manifestando il Suo amore il Signore disse,
“Ascoltate tutti. Non dubitate delle Mie parole. Ovunque possa viaggiare, sarò sempre
con voi come vostro rifugio.” Poi Visvambhara salutò i devoti e tornò a casa.
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Capitolo 11

Il lamento di Sacimata
Sebbene Sacimata non sapesse niente del piano di suo figlio di prendere
sannyasa, si sentì in trepidazione nel proprio cuore per il comportamento insolito di
Gauranga. Locana Dasa si chiede come si può abbandonare la compagnia di
Gauranga che assomiglia a un oceano d’amore.

Sacimata supplica Gauranga di rimanere un grhastha
In qualche modo Sacimata venne a sapere del piano di Gauranga di lasciare la
casa e prendere sannyasa. Sentendo la notizia svenne cadendo a terra.
Risvegliandosi, corse follemente qui e li a Navadvipa chiedendo a tutti se la notizia
fosse vera.
Avvicinando Visvambhara, sospirò pesantemente e disse, “Tu sei il mio unico figlio,
l’unico occhio del mio corpo. Se Ti perdessi sarei coperta dall’oscurità. Mio caro. Ho
sentito del Tuo piano di prendere sannyasa. Questo mi fa sentire come se il cielo mi
cadesse in testa. Resterei sola senza nessuno.
“Ho dimenticato ogni cosa eccetto Te. Sei il gioiello dei miei occhi, la lampada
della nostra famiglia. Tutti a Nadia parlano della mia fortuna ad averti avuto come
figlio. Non distruggere questo mio orgoglio. Ogni cosa andrà persa se Tu mi lasci. Quelli
che prima mi guardavano per ottenere fortuna, adesso gireranno i loro volti per evitare
l’inauspiciosità.
“Un figlio come Te porta gloria alla famiglia. Senza di Te, la mia vita diventerà
vuota e malinconica come una foresta. Se porti sfortuna dandomi dolore, mi suiciderò
nel Gange.
“Come potranno i Tuoi soffici piedi sopportare le strade rocciose? Chi Ti nutrirà
quando sarai affamato e assetato? Il Tuo corpo soffice come il burro si scioglierà sotto i
roventi raggi del sole. Come Tua madre, come potrò tollerare questi dolori? Ahimé, mio
dorato figlio, Nimai. Lasciandomi, dove otterrai rifugio?
“Mentre sei ancora qui, prenderò del veleno cosicché non dovrò ascoltare che
hai preso sannyasa. Il Tuo accettare sannyasa e viaggiare in terre straniere, mi getterà
nel fuoco della morte. Tu sei gentile verso tutti gli esseri viventi eccetto me, verso cui
non mostri per niente compassione. Non riesco a capire perché la Provvidenza mi tratti
così severamente.
“Figlio mio, la Tua bellezza, le Tue qualità e il Tuo comportamento sono glorificati in
tutti e tre i mondi. La meravigliosa bellezza dei Tuoi capelli e dei Tuoi vestiti incanta tutte
le donne. Il mio cuore si sente soddisfatto nel vedere i fiori malati decorare i Tuoi
bellissimi e lunghi capelli, sparpagliati sulle Tue spalle. VederTi tenere gli sastra in mano
e vederTi camminare lungo la strada con i Tuoi amici dà un piacere immenso alla mia
mente. Mio caro, come puoi lasciare i Tuoi compagni e smettere di compiere l’Harinama-sankirtana?
“Il Tuo accettare sannyasa ucciderà tutti. Io per prima morirò, poi morirà
Visnupriya e poi moriranno tutti i devoti con il cuore spezzato. Tutti i devoti come Murari,
Mukunda Datta, Srivasa, Advaita Acarya, Haridasa, Gadadhara, Narahari, Sri
Raghunandana, Vasudeva Gosh, Vakresvara Pandita e Sri Rama, anch’essi moriranno
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se non possono vederTi. Mio caro figlio, Ti prego, considera tutto questo e non
andartene da qui per prendere sannyasa.
“O figlio, ora Tu non hai padre. Sebbene io ti abbia sposato due volte, non hai
figli. Sei ancora un tenero giovane, e il sannyasa non è il mezzo per un giovane uomo.
Rimani nella vita di famiglia e compi tutti i doveri richiesti. In gioventù, l’influenza di
lussuria, rabbia, avidità e illusione è molto forte.
“Perciò, accettando sannyasa in questo momento, come otterrai il successo nel
Tuo voto di rinuncia? Se la Tua mente è irrequieta, non puoi mantenere l’ordine di
sannyasa. I capifamiglia non sono responsabili per i loro pensieri peccaminosi. Ma un
sannyasi cadrà se non riesce a conquistare la sua mente e a tenerla pura.”

Visvambhara consola Sacimata
Dopo aver ascoltato Sua madre, Visvambhara gli pronunciò parole di
consolazione. Lui disse, “Madre, per favore ascolta una storia nettarea a riguardo di
come Dhruva Maharaja divenne un devoto famoso per la misericordia di sua madre.”
Gauranga citò questo sloka:
“Quale buona qualità aveva il cacciatore? Che età aveva Dhruva? Gajendra
aveva qualche conoscenza? Kubja era bella? Sudama aveva vaste ricchezze? Vidura
era di nascità nobile? Il re degli Yadu, Ugrasena, era valoroso? Il Signore Supremo
Madhava è conquistato solo dall’amorevole devozione, non dalle qualità materiali.”

Gauranga racconta la storia di Dhruva Maharaja
“Ascolta madre, ora ti racconterò come Dhruva, un bambino di cinque anni,
ottenne la posizone più elevata. Svayambhuva Manu, il figlio nato dalla mente di
Brahma, era potente e formidabile. Il suo corpo era praticamente spirituale. I suoi due
figli, Priyavrata e Uttanapada, divennero grandi re per la misericordia del Signore
Brahma. Il re Uttanapada aveva due mogli, Suruci e Suniti. Suruci aveva sette figli di cui
uno era chiamato Uttama. Suniti, invece, aveva un solo figlio chiamato Dhruva.
“Suruci divenne la regina favorita del re Uttanapada. Praticamente rigettata dal
marito, Suniti si ritrovò a essere la servitrice di Suruci. Suniti soffriva così tanto che i suoi
lamenti avrebbero fatto galleggiare le pietre e prosciugare gli oceani. Sebbene fosse
una regina, Suniti fu forzata a mangiare riso non sgusciato e vegetali insipidi. Lei e il
figlio Dhruva dovettero sopportare molte miserie.
“Un giorno il re era seduto sul suo trono pieno di gioielli, godendo della
compagnia di Suruci, del figlio Uttama e dei suoi sei fratelli. Dhruva, che era coperto di
polvere per aver giocato con i suoi amici, provò anche lui ad arrampicarsi sul trono di
suo padre. Ma i suoi sette fratellastri lo spinsero giù a terra. Con l’orgoglio spezzato,
Dhruva cominciò a piangere mentre suo padre, che era controllato dalla regina
Suruci, rimase in silenzio. Dhruva non capiva che sua madre Suniti non era la regina
favorita di suo padre.
“Suruci rimproverò così Dhruva, ‘Stai piangendo inutilmente. Essendo il figlio di una
servitrice, hai pensato stupidamente di poterti sedere sul trono. Vita dopo vita tua
madre non ha mai servito il Signore Krishna. Non ti vergogni di aver provato a sederti sul
trono del re? Sei il figlio di una non devota sfortunata. Come puoi sederti su un trono?’
“Dopo aver ascoltato la matrigna, Dhruva corse piangendo da sua madre Suniti.
Dhruva disse, ‘Madre, la mia matrigna mi ha picchiato e spinto giù dal trono. Ha detto
che non hai servito Krishna e che dovrei vergognarmi a provare a salire sul trono. Fino a
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oggi non sapevo che eri la sua servitrice. Questo mi suona strano.’
“La madre di Dhruva si mise a piangere e disse, ‘Mio caro, sono la persona più
sfortunata. Vita dopo vita non ho mai pensato a servire Krishna, sebbene, in realtà, tutti
siano Suoi servitori. Non piangere se qualcuno ti prende in giro o ti critica per essere il
figlio di una servitrice.’
“Madre Suniti continuò a pronunciare parole di conforto verso suo figlio. Lei disse,
‘Dhruva, tu non sei il preferito di tuo padre. Perciò hai avuto problemi quando hai
provato a salire sul trono. Non piangere Dhruva ma ascoltami. La tua matrigna ha
ottenuto fortuna perché precedentemente ha adorato il Signore Krishna. Chiunque
serva i piedi di loto di Krishna può ottenere qualunque cosa desideri, che dire di un
trono insignificante. Ora abbandona il tuo falso orgoglio, adora Krishna e otterrai
facilmente ogni cosa desideri.
‘Dhruva, poiché sei mio figlio, sentirai sempre i rimproveri sarcastici delle persone.
Perciò, come potrai mai godere del privilegio di sederti sul grembo di tuo padre? Io
sono sfortunata fin dalla nascita.’
“Dopo aver detto questo, lacrime rigarono il volto di Suniti. Lei continuò, ‘Ascolta
figlio mio, solamente il Signore Krishna può rimuovere le tue miserie. Servendo Krishna
tutti i deva come Brahma e gli altri hanno ottenuto le loro posizioni elevate nei pianeti
celesti. Se adori Krishna, sarai adorato nei tre mondi, che dire di sederti su un trono.
‘Dhruva, puoi ottenere Krishna a Madhuvana, una delle dodici foreste di
Vrindavana. Se ottieni il trono, allora sarai degno del tuo nome Dhruva, che significa
‘fermamente determinato’.’
“Prendendo la polvere dei piedi di sua madre sulla sua testa, Dhruva decise di
andare via da casa in un momento auspicioso. Vedendo Dhruva assorbire la sua
mente nei piedi di loto di Krishna, i deva fecero un applauso d’incoraggiamento.
Dopo aver fissato nel suo cuore l’obbiettivo di ottenere l’amore per Krishna, Dhruva
partì per la foresta di Madhuvana.
“Sebbene fossero disponibili frutti dolci e acqua fresca, Dhruva non mangiò né
bevve lungo la via. Non prestò attenzione alla fame e alla sete. Era ostinatamente
determinato. Notando questo i deva ne furono però disturbati a causa della paura
che le loro elevate posizioni potessero essere portate via dalle sue austerità.
“Narada incontrò Dhruva sulla strada e gli disse, ‘Tu sei il figlio di un re. Alla tua età
dovresti giocare con i giocattoli. Perché trattieni la rabbia nella tua mente? In accordo
alla tradizione, un giovane ragazzo non si rifugia nella foresta. Quando sarai vecchio,
allora potrai servire Krishna.’
“Dhruva rispose, ‘Narada, cosa succede se muoio in gioventù?’
“Narada Muni fu felice di vedere la sua introspezione. Allora il saggio dette a
Dhruva il mantra di dodici sillabe: Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
“Dhruva disse, ‘Narada, senza servire Krishna ho sofferto così tanto. Le aspre
parole della mia matrigna mi hanno ferito profondamente. Tu sei molto gentile. Per
favore guarda la mia sfortunata situazione e rimuovi le mie miserie istruendomi su
Krishna. Ho sentito che adorando Krishna otterrò la posizione più elevata,
inimmaginabile persino a mio padre e agli avi.’
“Narada disse, ‘Dhruva, vai nella foresta di Madhuvana, sulle rive della Yamuna a
Vrindavana. Siediti fissandoti nella meditazione e canta, dolcemente e
costantemente: Om Namo Bhagavate Vasudevaya. In sette giorni otterrai la
realizzazione.’
“Dhruva fu molto felice di ricevere l’iniziazione da Narada. Fece i suoi omaggi al
grande saggio e andò a Vrindavana. Sette giorni dopo arrivò a Madhuvana. La vista
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degli alberi di Vraja-dhama, che soddisfano ogni desiderio, liberò Dhruva
dall’ignoranza.
“Sentì una beatitudine sempre più alta nel vivere nella bellissima foresta di
Madhuvana. Digiunò il primo giorno. Il giorno successivo si svegliò presto, si bagnò nella
Yamuna e cominciò a cantare il mantra. Non sentendo né fame né sete, Dhruva
versava lacrime di gioia. Dopo cinque o sette giorni mangiò un frutto badari (un frutto
selvaggio privo di gusto). Altre volte prese solo poche gocce d’acqua mischiate a
foglie di curcuma.

I deva mettono Dhruva alla prova
“Dhruva ruppe il suo digiuno dopo un mese. Stava in piedi su una gamba sola
tenendo le mani giunte mentre cantava il mantra di dodici sillabe: Om Namo
Bhagavate Vasudevaya. Persino nell’infuocato caldo estivo non interruppe la sua
meditazione. In inverno rimaneva nella Yamuna tollerando le molte sofferenze della
stagione delle pioggie. Meditando costantemente sul Signore, Dhruva entrò in
samadhi.
“I deva, timorosi di perdere le loro posizioni elevate, rimasero attoniti nel vedere le
severe austerità di Dhruva. Brahma, Indra, Kuvera e Varuna discussero su come Sri
Krishna avrebbe aiutato Dhruva a portar via il loro potere. Quindi decisero di farlo
deviare dalle sue rigorose penitenze. Brahma, Siva e altri andarono a metterlo alla
prova.
“Un deva urlò nell’orecchio di Dhruva, ‘Dhruva, sei venuto qui per morire?’
Qualcuno disse, ‘Dhruva, tuo padre è morto.’ Un altro deva disse, ‘Dhruva, guarda. Un
serpente velenoso sta venendo a morderti e a ucciderti.’ Uno disse, ‘Dhruva, tua
madre è morta.’ E un altro ancora disse, ‘Dhruva, corri via da qui. Un incendio
furibondo si sta avvicinando rapidamente e presto sarai ridotto in cenere.’
“Vedendo la risoluta e inalterata convinzione di Dhruva, Indra salì su Airavata
(l’elefante che lo trasporta) e lo attaccò. Fallendo nel trafiggere il ragazzo con le sue
zanne, Airavata provò a terrorizzarlo avvolgendolo nella sua proboscite. Ma Dhruva
rimase imperterrito. Il deva Vayu provò a ingoiarlo prendendo la forma di un pitone.
Surya (il deva del sole) divenne una tigre per berne il sangue. Legandolo con dei
serpenti, provò anche a gettarlo nel fuoco. Candra (il deva della luna) tentò di gettare
Dhruva nella Yamuna.
“Per chi ha cantato i nomi di Krishna, che problema possono creargli i morsi di
milioni di serpenti? Fallendo nel rompere la determinata meditazione di Dhruva,
Brahma, Surya, Indra e gli altri deva corsero via disgustati. Completamente
indisturbato, Dhruva continuò la sua meditazione, fissando la sua mente sui piedi di loto
del Signore Vasudeva.”
Locana Dasa canta con gioia i gloriosi passatempi di Sri Gauranga Mahaprabhu.
O Gauranga, Tu sei il salvatore dei caduti. Tutte le glorie a Te, che hai
misericordiosamente liberato i più degradati tra i degradati. Il Signore Gauranga
continuò a raccontare a Sacimata i passatempi di Dhruva Maharaja.
“Sacimata, mentre Dhruva mantenne la sua meditazione, Narada Muni si recò in
visita a Vaikuntha. Con musica molto dolce prodotta dalla sua vina, Narada Muni
stava intrattenendo Visnu, che era seduto sul Suo trono con Laksmidevi. Sorridendo
gentilmente, Visnu Si chinò e disse, ‘Narada, perché non sto godendo della tua vina
oggi?’
“Narada rispose, ‘Ascoltami mio caro Signore dagli occhi di loto. Oggi la Tua
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mente non trova piacere nella mia musica perché sta pensando a uno dei Tuoi devoti.
Tu sei il Signore dei poveri.’
“Il Signore Visnu disse, ‘Chi è quel devoto di cui Mi sto ricordando?’
“Narada rispose, ‘Dhruva, il figlio del re Uttanapada. È un santo ma sfortunato
ragazzo, poiché sua madre Suniti non è amata dal marito. La matrigna di Dhruva,
Suruci, una volta era seduta sul trono con il re Uttanapada giocando con i suoi sette
figli.
‘Vedendo il divertimento, Dhruva provò ad arrampicarsi sul trono del re ma Suruci
lo spinse giù. Il povero Dhruva cadde giù piangendo. Poiché era controllato da sua
moglie, il re rimase in silenzio. L’azione e le parole di Suruci bruciarono il cuore di Dhruva
che, sebbene un tenero ragazzo, lasciò la casa per andare nella foresta di
Madhuvana per compiere un intenso tapasya (austerità).’

Il Signore Visnu benedice Dhruva
“Il Signore Visnu dagli occhi di loto, sorridendo leggermente, parlò con dolcezza.
‘Narada, Io non mostro la Mia misericordia a chi non è iniziato. Non considero
neanche le offese di chi non è iniziato. Darò sicuramente la Mia misericordia a
chiunque che, abbandonando i Suoi genitori, va a Madhuvana per meditare su di Me
mentre compie severe austerità.
‘Narada, un non devoto non può nascere dal grembo di un devoto. A Mio
nome, un Vaisnava può tollerare ogni difficoltà. Darò sempre la Mia misericordia a un
devoto. Perciò darò a Dhruva qualunque cosa lui voglia. Sono legato dalle funi della
prema-bhakti dei Miei devoti. Non posso mai rigettare un devoto che pensa a Me.’
“Narada disse, ‘Mio Signore, Dhruva è iniziato da me. Perciò, per favore, mostragli
la Tua misericordia. Vai da lui a dargli sollievo dal fuoco dell’esistenza materiale.’
“Il Signore Visnu salì su Garuda e volò velocemente verso la foresta di
Madhuvana per vedere Dhruva. Sorridendo gentilmente, il Signore disse, ‘Dhruva,
ragazzo Mio, sono venuto da Vaikuntha per concederti una benedizione.’
“Vedendo rotta la sua meditazione, Dhruva si alzò con grande gioia e a mani
giunte disse, ‘O Signore, che benedizione dovrei chiederTi? Per favore concedimi la
Tua misericordia. Questo espanderà la Tua fama e la Tua gloria.’
“Il Signore Visnu disse, ‘Io soddisferò certamente i tuoi desideri e ti darò qualsiasi
posizione tu voglia. Perché sei venuto a Madhuvana? È perché la tua matrigna ti ha
scacciato dal trono? Se non ti concedessi una posizione elevata, come potrei
mantenere il titolo di “Colui che soddisfa tutti i desideri”?
“Dhruva disse, ‘Considero una posizione elevata tanto insignificante quanto un
filo d’erba. A meno che non si diventi Tuo devoto, tutti gli altri conseguimenti sono
tanto inutili quanto un mucchio di cenere.
“Il Signore Visnu disse, ‘Ti darò tutti i troni ingioiellati. Otterrai la posizione più
elevata nei tre mondi. Tu, il figlio di Uttanapada, diventerai il re, e tutti i tuoi sottoposti
riceveranno il Mio favore. La Tua dimora sarà chiamata Dhruvaloka, e sarà situata
sopra tutti i pianeti dei saggi.’
“Dopo aver detto questo, Visnu scomparve. Per ordine del Signore, Visvakarma
costruì Dhruvaloka. Dopo aver ricevuto questa benedizione, Dhruva ripartì per casa. Il
re Uttanapada fu molto addolorato dell’assenza di Dhruva. Persino la sua matrigna
pianse e si preoccupò del suo benessere.
“Il re disse, ‘Sono stato causa di dolore e sfortuna per il mio stesso figlio. Oh,
quando lo vedrò di nuovo?’ Poi disse alla madre di Dhruva, ‘Suniti, d’ora in poi sarai la
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mia regina più importante. E tutte le altre regine ti serviranno.’ Sopraffatto dal non
poter più vedere suo figlio Dhruva, il re cadde per terra svenuto.
“In quel momento, il grande saggio Narada Muni giunse al palazzo. Il re adorò
Narada con rituali appropriati. Dopo aver lavato i piedi di Narada, il re aprì la sua
mente al saggio.
“Il re disse, ‘Avevo un figlio di cinque anni ma se ne è andato di casa senza dirmi
niente.’
“Narada rispose, ‘Tuo figlio Dhruva ha fronteggiato molte difficoltà nella foresta. È
diventato un devoto di Krishna e presto tornerà a casa.’ Narada citò un verso
sanscrito:
“Benedetti sono quegli avi il cui membro della famiglia diventa un puro devoto.
Un puro devoto purifica tutta la sua famiglia e il mondo intero. La sua casa diventa
famosa in tutto il mondo. Anche i deva e i progenitori dei pianeti elevati sono
benedetti. Quella madre il cui figlio è un puro devoto è una vera madre mentre quella
madre che dà nascita a cento non devoti non è meglio di un maiale.”
“Narada continuò, ‘Quando uno diventa un Vaisnava libera i suoi genitori, i
membri della sua famiglia e gli altri parenti. Tuo figlio ha adorato Sri Krishna. Sappi per
certo che tuo figlio Dhruva è il gioiello della corona della tua dinastia.’
“Il re fu estremamente soddisfatto delle parole di Narada. Ordinò ai suoi servitori di
preparare un ricevimento auspicioso per Dhruva. Fu spruzzata acqua profumata al
sandalo sulle strade e preparate ghirlande di fiori profumati, muschio, kun-kum, yogurt
ed erba durva. Il re e il suo entourage regale corsero per dare il benvenuto a suo figlio.
Lui gli dette un caloroso abbraccio, lo fece sedere sul suo grembo e lo baciò
ripetutamente.
“Il re Uttanapada mise immediatamente Dhruva sul trono, lasciandogli il regno.
Poi si ritirò nella foresta. Dhruva governò per un po’ di tempo. Con potere e valore
mantenne i suoi sudditi in pace per molti anni. Poi prese sua madre e andò a
Dhruvaloka, la stella polare, di gran lunga al di sopra delle dimore dei più importanti
deva.”

Visvambhara predica e mostra Krishna a Sacimata
Dopo aver ascoltato il Signore Visvambhara raccontare la storia di Dhruva
Maharaja, Sacimata disse, “O meraviglioso ragazzo d’oro. Anch’io andrò con Te e
trascorrerò i miei giorni discutendo della krishna-katha. Tu lascerai la casa e Ti raderai la
testa. Anch’io taglierò i miei capelli, metterò gli orecchini e indosserò il vestito rosso di
un rinunciato. In questo modo, come una yogini, verrò con Te.”
Gauranga fu disturbato dal sentire Sacimata parlare così. L’onniscente
Gauranga, l’amato figlio di Saci, pensò a come calmare Sua madre.
Il Signore Gauranga disse, “Per favore madre, ascoltaMi. Non essere disturbata da
queste miserie senza senso. Ti sto dicendo ripetutamente di non prestare attenzione
all’avidità, alla rabbia, al falso orgoglio e all’illusione. Tu, chi sei in realtà? Chi è tuo
figlio? E chi è tuo padre? Perché ti lamenti di queste false designazioni di ‘tuo e mio’?
Chi è una donna? Chi è il proprio marito?
“L’unico vero rifugio sono i piedi di loto di Krishna. Krishna è l’unico padre e l’unico
amico. Krishna è il Signore Assoluto. Lui è il tesoro supremo. Ti sto dicendo la verità.
Senza Krishna, ogni cosa è inutile.
“Legato dall’energia illusoria del Signore, il mondo intero è controllato come una
macchina. A causa dell’orgoglio e del falso ego, tutti soffrono. Colui che riflette sulle
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proprie azioni si comporterà bene. Tuttavia viene legato dalle sue reazioni karmiche
nella prossima vita. Dimenticando Krishna, tale stupido vaga nel mondo materiale.
Dopo aver viaggiato per tutti i quattordici sistemi planetari, alla fine si comprende la
rarità della forma umana di vita.
“In un momento, quest’esistenza materiale temporanea, che è piena di pericoli,
può avere fine. Apprezzando la rarità della nascita umana, si dovrebbe servire Krishna
e liberarsi da maya. Questi corpi sono il mezzo solo per servire Krishna, e facendo
questo, si ottiene la salvezza. Semplicemente amando Krishna, ti libererai dal ciclo di
nascita e morte. Madre, se avessi offerto il tuo affetto a Krishna invece che a Me,
avresti ricevuto così tanto beneficio.”
“Lui è il vero amico e benefattore, ed è la vera madre e padre che concede il
puro amore per i Suoi piedi di loto. Il Mio cuore piange in separazione da Krishna.
Cadendo ai Tuoi piedi, ti prego madre. Tu mi ha mostrato così tanto amore e affetto
per tutta la Mia vita. La Mia liberazione garantirà anche la tua liberazione. Per favore
abbandona il tuo affetto per Me e servi i piedi di loto di Krishna.
“Io devo prendere sannyasa allo scopo di ottenere l’amore per Krishna. Poi
porterò il tesoro di krishna-prema alle differenti nazioni. I figli di altre madri portano i
tesori transitori di oro e argento che provocano semplicemente miseria e morte.
Godere di ricchezze e opulenze non è lo scopo della vita.
“Io porterò il più importante tesoro di krishna-prema. L’amore per Krishna è eterno
e imperituro in questo mondo e nel prossimo. In ogni vita si ottiene un padre e una
madre. Raramente, comunque, si ottiene un guru e Krishna. Nella vita umana si
dovrebbe comprendere l’importanza del servire guru e Krishna. Colui che non accetta
un guru non è meglio di un uccello o una bestia.”
Sorpresa e scioccata, Sacimata fissava il volto di Gauranga. Il Signore dei
quattordici mondi rimosse la sua maya. Improvvisamente, Sacidevi vide tutte le entità
viventi con equanimità. Immediatamente la sua mentalità illusoria di pensare a
Visvambhara come ‘suo figlio’ scomparve. Lei realizzò che Lui era Krishna.
Aveva una carnagione syama, somigliante a una fresca nuvola carica di
pioggia. Indossava un vestito giallo brillante e teneva un flauto. Nella Sua forma curva
in tre punti, era in piedi a Vrindavana circondato dai gopa, dalle gopi e dalle mucche.
Sacimata rimase attonita nel vedere suo figlio così. Il suo corpo scioccato proruppe in
sintomi d’estasi. Comunque, nonostante tutto questo, non potè abbandonare il suo
affetto per il suo amato figlio.
Sacimata penso, “Sono la più fortunata ad avere Krishna come figlio. Mio figlio,
Krishna, è la persona più rara nell’universo. Nessuno Lo controlla.”
Poi Sacimata disse, “Caro figlio, Tu sei il Signore Supremamente indipendente, il
gioiello tra tutti gli uomini. È per mia grande fortuna che ti ho potuto crescere sotto le
mie cure. Ora, per la Tua dolce volontà, andrai a prendere sannyasa. Ma ho una
richiesta: perché sto per perdere un grande tesoro come Te?” Dopo aver detto
questo, la voce di Sacidevi si riempì di pena e lacrime uscirono dai suoi occhi come
fiumi. Sebbene provasse, Sacidevi non potè parlare a causa delle sue emozioni
soffocanti.
Gauranga abbassò la testa per la compassione verso Sua madre. Poi la sollevò e
disse, “Cara madre, per favore ascolta. Grazie al tuo amore puro per Me, potrai
vederMi ogni volta che vuoi.” Sacimata singhiozzò in grande dolore.
Con il cuore pesante, Locana Dasa descrive questo.
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Capitolo 12

Il lamento di Visnupriya
Sacimata era così addolorata da non poter neanche parlare. Vedendo Saci
singhiozzare, Visnupriya Devi divenne consapevole dell’imminente disastro e svenne.
Dopo aver cenato, Gauranga andò a riposarsi nella Sua camera. Ripresasi, Visnupriya
si precipitò dal Signore e si sedette vicino ai Suoi piedi di loto.
Il suo volto era triste. Sospirava pesantemente mentre fissava Gauranga.
Visnupriya avvolse le sue mani, come un rampicante, intorno ai piedi di Gauranga e se
li portò al petto. Fiumi di lacrime scorrevano dai suoi occhi bagnando il sari che le
copriva il petto. Poi cadde ai Suoi piedi.
Improvvisamente Gauranga si svegliò. Sedendosi sul letto, il Signore disse, “Mia
cara, perché stai piangendo? Sei la persona che Mi è più cara. Non capisco il tuo
pianto.”
Sedendo Visnupriya sul suo grembo, Gauranga le toccò affettuosamente il
mento pronunciando dolci parole. Piangendo, lei non rispose. Sebbene Gauranga
glielo chiedesse ripetutamente, rimase in silenzio, attaccata ai Suoi piedi. Conoscendo
tutte le leggi dell’amore, il Signore asciugò le sue lacrime con il Suo vestito.
Nuovamente le chiese la causa del suo dolore.
Con voce spezzata Visnupriya disse, “O Signore della mia vita e del mio cuore.
Per favore, poni le Tue mani sulla mia testa. Ho sentito che stai per entrare nell’ordine di
rinuncia, sannyasa. Questa notizia mi frantuma il cuore. Mi sento come se entrassi nel
fuoco. La mia vita, ricchezza, bellezza, i miei abiti, gli ornamenti, gli sguardi e i gesti,
sono tutti per Te. Se Tu mi lasci, che valore ha la mia vita? Il mio cuore sta bruciando nel
fuoco di questo veleno.
“Che la mia vita vada sprecata. Ma vorrei sapere come camminerai nei paesi
lontani. I Tuoi piedi sono più soffici dei fiori sirisha. Sono così soffici che ho paura di darti
dolore anche solo toccandoLi. Con questi Tuoi piedi rossastri, come viaggerai
attraverso le foreste piene di spine?
“Il Tuo volto di luna è una piscina di nettare. Per un minimo sforzo, gocce di sudore
simili a perle appaiono su quel volto di loto. Durante la stagione dei monsoni, piove
costantemente. In altri periodi, raggi di sole infuocati asciugano ogni cosa. Un sannyasi
deve sopportare una vita piena di sofferenza.
“Non conosco nient’altro che i Tuoi piedi di loto. Sotto quale rifugio mi stai
lasciando? Tua madre Saci è vecchia e debole. Come puoi lasciarla? Cosa realizzerai
lasciando i Tuoi cari devoti come Advaita, Srivasa, Murari, Mukunda e gli altri?
“Come puoi lasciarli per prendere sannyasa? Tu sei la personificazione dell’amore
e ami tutti nel mondo. Ma ora le tue azioni sembrano contraddittorie. Quando
viaggerai lontano, verso nazioni distanti, tutti i Tuoi devoti moriranno in separazione.
“È a causa mia, di quest’inutile persona che Ti sta tenendo legato all’esistenza
materiale, che ci stai lasciando per prendere sannyasa? Se è così, allora permettimi di
guardarTi un ultima volta prima di uccidermi bevendo veleno. Allora potrai stare
felicemente qui a casa Tua. O mio Signore, non andare verso nazioni distanti. Non c’è
nessun’altro nella mia vita. Quando vedo il Tuo volto il mio cuore brucia al pensiero
della nostra imminente separazione.”
Visnupriya cadde in silenzio, incapace di esprimere l’intenso dolore che provava
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nel profondo del cuore. Piangeva, continuando a tenere i piedi del Signore Gauranga.
Sorridendo gentilmente, il Signore la sollevò facendola sedere sul Suo grembo. Per
alleviare il suo dolore, il Signore scherzò con lei.
Gauranga disse, “Chi ti ha detto che prenderò sannyasa? Ti parlo sempre dei Miei
piani. Non farti sopraffare dal lamento senza motivo.” Quindi il Signore la baciò
teneramente calmandola in vari modi. Trascorsero la notte godendo degli illimitati
piaceri dell’amore.
Alla fine della notte, Visnupriya sentì ancora un dolore bruciante nel suo cuore.
Mentre guardava il caro Signore della sua vita, mise la mano di Gaura sul suo petto e
disse, “Prabhu, non mentirMi per paura di ferirmi. Posso indovinare che stai
intelligentemente provando a ingannarmi. Senza che lo sappia, correrai via
improvvisamente. Tu ti controlli da solo, nessuno può farlo. Fa ora qualunque cosa Ti
piaccia, e prendi sannyasa se vuoi. Ma, per favore, dimmelo definitivamente. Stai per
prendere sannyasa?”

Gauranga spiega la realtà
Gauranga sorrise dolcemente e disse, “Ascolta, Mia cara. Per favore, ascolta
molto attentamente, perché parlerò per il tuo beneficio. Tutto quello che vedi in
questa creazione è temporaneo e sempre in cambiamento. Dio e i Vaisnava sono le
uniche verità eterne. Eccetto queste due, ogni altra cosa è temporanea e illusoria.
“Figli, mariti, madri, padri, uomini e donne; tutte queste designazioni sono false
perchè temporanee. In ultima analisi, chi appartiene a chi? Eccetto i piedi di loto di
Krishna, nessun’altro può essere chiamato nostro caro o nostro vicino. Qualunque cosa
tu veda in questo mondo è il prodotto dell’energia esterna, non permanente, del
Signore.
“Krishna è l’anima di tutte le entità viventi, siano esse uomini o donne. A causa del
condizionamento di maya, appaiono come due. Krishna è il purusa, il goditore
supremo. Krishna è il vero marito di tutti. Ogni altra cosa è prakrti, l’energia di piacere di
Krishna. Ma nessuno comprende questo.
“Con l’unione del seme e dell’ovulo, un essere vivente è creato nel grembo. Ma
lui nasce nella più totale ignoranza. Dopo essere passato attraverso l’infanzia e la
gioventù, soffre di molte miserie nella vecchiaia diventando completamente
attaccato al suo corpo e alla sua casa. Allora trascorre i suoi giorni lamentandosi, ‘Ho
passato tutta la mia vita lavorando duramente per mantenere e proteggere mia
moglie e la famiglia. E ora loro mi criticano e mi rigettano perché sono diventato
vecchio. Alla fine sento semplicemente rabbia perché sono stato imbrogliato da quelli
che ho amato.’
“Sebbene sia praticamente sordo e cieco, cupo e sommerso dal lamento, e
pianga per i dolori della vecchiaia, ancora si rifiuta di adorare Govinda. Invece di
servire Krishna, accetta un altro corpo materiale, rimanendo intrappolato nell’esistenza
materiale. Infatuato dal falso ego, si dimentica del Signore Krishna, il suo vero maestro,
e soffre severamente.
“Il tuo nome è Visnupriya; sii degna del tuo nome. Non lamentarti inutilmente.
Rimuovi tutte le perplessità dalla mente e assorbiti nella coscienza di Krishna.”
In questo modo Gauranga consolò Visnupriya, rimuovendo tutte le sue miserie e i
suoi lamenti. Poi, improvvisamente, Gauranga mostrò a Sua moglie la Sua forma di
Visnu a quattro braccia. Ma, anche dopo aver visto questa forma a quattro braccia,
Visnupriya continuò a pensare a Gauranga come al suo amato marito.
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Lei cadde ai piedi di loto di Gauranga e disse, “Prabhu, per favore ascolta la mia
richiesta. So di essere nata inutilmente in questo mondo miserabile di nascita e morte.
Ciò nonostante, Tu sei mio marito e il Signore della mia vita. Sono così fortunata a
essere la Tua servitrice. Perché allora soffro di tali difficoltà?” Dicendo questo Visnupriya
pianse disperata al punto di impazzire.
Dispiaciuto per il dolore della Sua amata, anche Gauranga pianse. Il Signore la
fece sedere sul Suo grembo provando a confortarla. Gauranga disse, “Ascolta
Visnupriya Devi, non preoccuparti di dove possa andare. Se semplicemente pensi a
Me nel tuo cuore, sarò li a darti rifugio. Te lo prometto solennemente.”
Visnupriya pensò a se stessa per un momento e rispose, “Prabhu, Tu sei il Signore
Supremo completamente indipendente. In accordo alla Tua dolce volontà, puoi fare
qualunque cosa vuoi. Chi può ostacolare le Tue azioni?”
Il Signore Gauranga non ribattè. Allora Visnupriya abbassò la testa per impedire al
Signore di vedere le sue copiose lacrime. Pieno di compassione Gauranga pronunciò
altre parole affettuose.
Così Locana Dasa canta le glorie che straziano il cuore di Sri Gauranga
Mahaprabhu.

Gauranga racconta un segreto a Murari
I giorni e le notti passavano lentamente, bruciando i cuori di tutti nel fuoco
dell’ansietà. I devoti trovarono un po’ di sollievo sedendosi insieme a discutere delle
glorie di Gauranga. Sacimata e Visnupriya si sedevano insieme piangendo giorno e
notte. Per loro le dieci direzioni apparivano vuote e piene di oscurità. Disturbati e
irrequieti, amici e parenti vagavano qui e li senza meta.
A quel tempo Srivasa, il migliore tra i brahmana, con il cuore spezzato
dall’angoscia, chiese a Gauranga, “Prabhu, ho paura di chiederteLo. Ma se me lo
permetti, vorrei venire con Te. Permetti anche agli altri di venire perché moriranno se
non possono vederTi. Ascolta Visvambhara, io sarò il primo a morire. In questo modo Ti
sto rivelando il mio cuore.”
Sorridendo, Gaurahari disse, “Ascolta Srivasa, non essere apprensivo per la nostra
imminente separazione. Non lascerò mai la compagnia di tutti i devoti come te.
Ricordati solo che Io vivo sempre nel tempio di Krishna che si trova in casa tua.”
Quella sera, dopo aver consolato Srivasa, il Signore e Haridasa visitarono Murari
Gupta. Gauranga disse in confidenza, “Murari, poiché Mi sei caro quanto la Mia vita
stessa, ti dico questo. Per favore ascolta attentamente il Mio utile consiglio.
“Advaita Acarya è onorato in tutti i tre mondi. Lui è il Mio miglior amico. Advaita è
un’espansione del Signore Supremo e agisce come il guru dell’intera creazione. Ogni
persona che ha a cura il proprio interesse dovrebbe servire Advaita Acarya. Lui è il re
dei Vaisnava. È apparso per il bene ultimo del mondo. Perciò si dovrebbe adorarlo con
devozione incontaminata. Adorando Advaita, Krishna è adorato.
“Ora ascolta, Ti dirò qualcosa in confidenza. Per favore tieni questo segreto nel
cuore. Dovresti sapere che Io esisterò nei corpi di Gadadhara Pandita, Nityananda,
Advaita e Ramai (il fratello di Srivasa Pandita).”
Murari Gupta, il migliore tra i medici, comprese pienamente le segrete intenzioni
del Signore. Pienamente cosciente che Gauranga stava andandosene per accettare
sannyasa, Murari cadde a terra piangendo e piangendo. Offrì i Suoi rispetti ad
Haridasa e si arrese con la massima umiltà.
Per calmare Murari, Gauranga disse, “Io sono sempre con te. E c’è ancora un po’
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di tempo prima di prendere sannyasa. Troverai conforto rifugiandoti nelle Mie
istruzioni.”
Con il cuore spezzato per la tristezza, Locana Dasa canta i sublimi passatempi di
Gauranga.
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Capitolo 13

Visvambhara prende sannyasa
Gli effetti devastanti della Sua partenza
Gauranga Si alzò presto al mattino compiendo i Suoi doveri brahminici. La Sua
mente era stabilita. Avrebbe preso sannyasa. Nimai Pandita sarebbe andato a
Kantaka-nagara (Katwa) ad accettare sannyasa dall’illustre Kesava Bharati Gosvami. Il
Signore cominciò il Suo viaggio attraversando a nuoto il Gange. Sentendo della Sua
improvvisa partenza, le persone di Nadia si sentirono come se fossero state colpite in
testa da un fulmine.
Sembrava che il sole non brillasse più durante il giorno e che i pacifici cigni
avessero abbandonato le loro case simili a laghi. Le arie vitali sembravano scomparse
dai corpi dei devoti. Le api rinunciarono al loro usuale attaccamento per i fiori di loto.
Tutto quanto aveva vita a Navadvipa si sentì come fosse stato schiacciato da una
montagna di miserie. Tutti si lamentarono pietosamente in separazione dal Signore
Gauranga.
Sacidevi, Visnupriya e i familiari intimi del Signore giacevano a terra incoscienti. Poi
Sacidevi, riprendendosi un po’, mise Visnupriya sul suo grembo piangendo
amaramente. I corpi di tutti erano ancora vivi ma, di fatto, la loro vita se ne era
andata. Erano solo sdraiati a terra in lacrime.
“Nimai! Nimai!” gemeva Sacidevi vedendo oscurità in tutte le direzioni. Lei disse,
“Come posso esistere in questa oscurità? La casa sembra ingoiarmi e i consigli dei miei
parenti mi suonano come veleno. Ora nessuno mi chiamerà ‘MadrÈ. Persino Yamaraja,
il Signore della morte, si è dimenticato di me.”
“Mio figlio mi ha lasciata in questa miserabile condizione. Oh, dov’è andato il mio
Nimai, lasciandomi sola senza un figlio? Chi me Lo riporterà indietro? Ricordando i Tuoi
passatempi il mio cuore brucia. Dove sei andato, lasciandomi senza protezione? Hai
pensato a quanto avrei sofferto? Oh, figlio mio, persino dopo aver studiato così tanto,
mi hai lasciato sola in questa condizione indifesa. Perché sei corso via lasciando
Visnupriya tutta sola? Non ti curi per nulla dell’amore dei Tuoi seguaci.”
Visnupriya gemeva continuamente in preda al lamento, vivendo in uno stato
semicosciente. Si comportava come una pazza, dimenticandosi di vestirsi o di legare i
suoi capelli. A volte si sedeva per un momento, poi si alzava camminando qui e li
senza ragione apparente. Altre volte piangeva in uno stato di follia dicendo, “Tenendo
la ghirlanda del corpo del Signore nel mio cuore, accenderò un fuoco, vi entrerò e
brucerò sino alla morte.”
Dovuto alla sua naturale timidezza femminile, Visnupriya non parlava molto del
Signore Visvambhara. Tutti dissero che stavano soffrendo le reazioni del proprio karma.
Sebbene non potessero parlare, si ricordarono delle piacevoli qualità trascendentali di
Gauranga nei loro cuori. Il semplice ricordo del Signore concedeva a tutti un dolce
gusto di nettare.
I devoti sentivano dolori lancinanti nei loro cuori. A causa di questo lutto, persero il
loro self-control. Ogni devoto provava a consolarsi ricordando i passatempi che aveva
avuto con il Signore. Chi può dire qualcosa di conclusivo su di Lui? Il Suo carattere è
sconosciuto ai Veda e a chiunque altro nell’universo. Se uno è fortunato canterà il Tuo
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nome e risveglierà la sua relazione con Te. I seguaci di Gauranga erano però risoluti a
portare l’ordine del Signore con fermezza. Così, i devoti, in qualche modo,
controllarono i loro sentimenti di separazione dal Signore.
Nityananda Prabhu e i devoti parlarono di come poter trovare Gauranga. Un
devoto suggerì di cercare in tutti i luoghi santi. Un altro suggerì di visitare Vrindavana,
Varanasi o Nilacala dove i sannyasi usualmente vivono.
Un devoto disse, “Abbiamo sentito che Mahaprabhu è andato a Katwa a
prendere sannyasi da Kesava Bharati, ma non è certo. Se fosse vero allora tutti
correrebbero lì per vedere Gauranga. Prima permettetemi di accertare il fatto, poi lo
dirò a tutti. Portando pochi devoti con me, catturerò Mahaprabhu e Lo riporterò a
Navadvipa.”
Sri Nityananda Prabhu confortò Sacimata e Visnupriya prima di partire per Katwa
con Candrasekhara, Damodara Pandita, Vakresvara e altri devoti importanti.
Nel frattempo, muovendosi come un elefante impazzito, il bellissimo Gaurahari
corse veloce per raggiungere la Sua destinazione. Lacrime uscivano a fiotti dai Suoi
occhi. Sopraffatto dall’amore per Krishna, l’attraente corpo dorato di Gauranga
manifestò segni d’estasi. Si legò indietro i capelli come fosse un lottatore di Mathura.
Cantando “Radhe! Radhe!” nel sentimento di separazione, Gauranga corse lungo la
strada. A volte Si muoveva lentamente, altre volte Si sollevava il dhoti guardandosi
tutt’intorno. Il Signore dell’universo stava gustando l’estasi di prema mentre andava a
Katwa.

Il rifiuto di Kesava Bharati
Raggiunta Katwa, il Signore incontrò Kesava Bharati cadendo ai suoi piedi per
offrirgli rispetto. Kesava Bharati ricordò il nome di Narayana. Visvambhara Si sentì il più
fortunato per aver incontrato l’importante precettore. Si salutarono con parole gioiose,
quindi Visvambhara gli chiese di darGli sannyasa.
Mentre parlavano, il Signore Nityananda e il Suo gruppo da Navadvipa giunse lì.
Gauranga sorrise dando loro il benvenuto, “È buono che siate giunti qui” disse.
Pensando che il Suo accettare sannyasa avrebbe aiutato tutti, il Signore lo chiese
nuovamente a Kesava Bharati.
Il rispettabile Kesava Bharati disse, “Ascolta Visvambhara, il mio cuore trema
all’idea di concederTi sannyasa. Tu sei un giovane uomo con un corpo bellissimo che
non ha mai conosciuto alcuna sofferenza dalla nascita. Inoltre tua moglie è giovane e
non hai un figlio o una figlia. Non voglio darTi sannyasa. Quando si passano i
cinquant’anni si diventa naturalmente distaccati dal godimento materiale. Allora si è
eleggibili a prendere sannyasa.
Il Signore Gauranga disse, “O grande saggio e venerabile sannyasi, cosa posso
dire di fronte a te? Non confonderMi però. Oltre te chi conosce le verità dell’auto
realizzazione? La nascita umana è rara in questo mondo. Praticare il servizio
devozionale è ancora più raro. Ma la cosa più rara di tutte, quella di più grande
valore, è ottenere l’associazione di un puro devoto del Signore, Sri Krishna.
“In un secondo, questo raro corpo umano può perire. Se tu esiti, questo corpo
potrebbe scomparire. Allora come otterrò l’associazione di un puro devoto? Per favore
non confonderMi. DamMi sannyasa e, per la tua misericordia, potrò servire Krishna.”
Gauranga sembrava triste con i Suoi occhi arrossati pieni di lacrime.
Lui mostrò tutti i sintomi dell’amore estatico per Krishna sul Suo corpo. Con la voce
rimbombante come le nuvole, Visvambhara disse, “Hari! Hari!” Poi Gauranga si mise in
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piedi con la forma curva in tre punti gridando, “Vamsi! Vamsi!” mentre il momento
successivo, eccitato dalla gioia, con il corpo che rabbrividiva e lacrime copiose che
uscivano dai Suoi occhi, disse con un sorriso, “Rasa-mandala! Govardhana!”
Stupefatto e un po’ in apprensione, Kesava Bharati contemplò la situazione.
Realizzò che aveva fatto un errore non dando sannyasa a Gauranga. Quindi pensò,
“Questa persona deve essere il guru del mondo. Se Lo inizio, giungendo le mani Mi
chiamerà ‘guru’.”
Kesava Bharati disse a Mahaprabhu, “Prima vai a casa, incontra Tua madre e
ricevi il suo permesso a prendere sannyasa. Avvicina tua moglie, d’indole così gentile,
e tutti gli altri Tuoi associati e dì loro chiaramente del Tuo piano di accettare sannyasa.
CongedandoTi da loro, torna da me.” Ma Kesava Bharati intendeva lasciare Katwa
subito dopo aver mandato via Gauranga.
L’onniscente Signore Visvambhara lesse la sua mente. Allora, sorridendo
dolcemente, disse, “Obbedirò al tuo ordine.” Gauranga partì per Navadvipa. Nel
frattempo Kesava Bharati pensò tra se, “Non posso sfuggire a quel Signore i cui pori
della pelle sono il luogo di riposo di illimitati universi. Sono uno stupido a non vedere
tutte queste cose. Gauranga è la vita e l’Anima Suprema di tutte le entità viventi.”
Pensando così, Kesava Bharati richiamò Gauranga.
“Ascolta Gauranga”, disse Kesava Bharati, “Ho paura a concederTi sannyasa. Tu
sei il Maestro Spirituale del mondo; perciò chi può agire come Tuo guru? Perché mi
sconcerti per niente?”

Gauranga inizia Kesava Bharati
Piangendo, Visvambhara afferrò amorevolmente i piedi del rinomato santo.
Gauranga disse, “Perché dici aspre parole a una persona che si è arresa a te? Persino
se morissi non lascerei il tuo rifugio. Di quello che vuoi ma, per favore, ascolta una cosa.
Una notte ho sognato un brahmana che Mi ha dato il sannyasa mantra. Ora ti dirò
quel mantra. Puoi confermare se è corretto.” Allora Gauranga recitò il mantra
nell’orecchio di Kesava Bharati. In questo modo il Signore Visvambhara,
completamente indipendente, iniziò Kesava Bharati diventando perciò il suo guru.
Realizzando quello che era successo, Kesava Bharati Gosvami disse, “Ascolta
Nimai, Ti darò sannyasa.” Nimai danzò in estasi e cantò ad alta voce, come un rombo
di nuvole, “Hari! Hari! Hari!” Il Suo corpo sembrava nettare liquido. La Sua pelle esplose
in milioni di piccoli bozzi d’estasi. Lacrime uscivano con forza dai Suoi occhi arrossati,
come fossero fiumi in piena. Con stupore, tutti urlarono, “Ahimé! Ahimé!”

Katwa impazzisce per l’iniziazione al sannyasa di Gauranga
Tutti a Katwa, anziani e anziane, bambini, ciechi e invalidi, eruditi e stupidi, corsero
per vedere la forma infinitamente affascinante del Signore Gaurahari. Alcune donne
portarono vasi d’acqua sui loro fianchi. Altre erano in piedi immobili, catturate dalla
bellezza mistica del Signore. Le persone ridicolizzarono Kesava Bharati per aver dato
sannyasa a un tale bellissimo giovane uomo.
Tutti lodarono la madre che aveva dato nascita a un tale figlio considerevole,
con una bellezza così impareggiabile. Loro pensarono tra se, “Sacidevi, la fortunata
madre di Gauranga, è gloriosa come Devaki, la famosa madre del Signore Sri Krishna.
Chiunque abbia avuto Gauranga come marito è la donna più fortunata nei tre mondi.
“Nessuno può allontanare gli occhi dalla forma, indescrivibilmente attraente, di
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Gaurasundara. Qualsiasi donna morirebbe solo sentendo che Lui ha preso sannyasa.
Come possiamo tollerare il Suo aver accettato sannyasa?” Le persone che pensarono
così cominciarono a piangere sonoramente.
Pieno di compassione, Gauranga li chiamò tutti chiedendo di non lamentarsi. Lui
disse, “Per favore benediteMi affinché Io possa soddisfare il mio desiderio di dedicare
la vita a servire i piedi di loto di Krishna. Tutti vogliono ottenere un maestro appropriato.
La propria bellezza e giovinezza dovrebbero essere utilizzate al servizio del giusto
maestro. Senza un maestro o marito tutti i talenti e le qualità di una persona sono inutili.
“Il servizio ai piedi di Krishna è il Mio unico rifugio. Servirò l’amato maestro e Signore
della Mia vita offrendo tutto quello che ho.” Quindi Gauranga fece i Suoi omaggi a
Kesava Bharati, sorrise, e lo implorò nuovamente di concederGli sannyasi.
Il giorno seguente, Gaurahari seguì gli ordini del Suo guru nel compimento di tutti i
rituali necessari al sannyasa. I Vaisnava erano scioccati dalla paura e mordevano l’orlo
dei vestiti durante la cerimonia di taglio dei capelli di Sri Gaurasundara.
I Suoi lunghi, bellissimi ricci, che erano legati insieme e decorati da fiori malati
profumati, avevano precedentemente affascinato i tre mondi. I devoti si
mantenevano in vita semplicemente meditando sui capelli di Gauranga. Nello yuga
precedente, quei capelli avevano forzato le gopi ad abbandonare la loro timidezza,
le loro case, famiglie e tutto il resto. Quei capelli che Brahma, Siva, Narada e altri deva
in un tempo passato avevano glorificato, sarebbero stati ora tagliati. Tutte le donne e
gli uomini di Kantaka-nagara piangevano molto forte.
Con le mani che tremavano dalla paura, il barbiere si rifiutò categoricamente
anche solo di toccare la testa del Signore Gauranga. Lui disse, “O mio Signore, te Lo
chiedo umilmente. Non ho il potere di rasarTi. Non ho mai visto dei capelli ricci così
belli, che incantano i tre mondi. Per favore, non tagliare i Tuoi capelli, che appagano il
cuore di tutti. Non c’è nessuno come Te in tutto il mondo. Ora realizzo che Tu sei il
Signore dell’intera creazione.”
Sentendo questo, il Signore Gauranga se ne dispiacque. Il barbiere si preoccupò
nel vedere l’infelicità del Signore. Sapeva che era inevitabile, tuttavia insistette, “Mio
Signore, come posso tagliarTi i capelli? Sto tremando dalla paura che io possa
offenderTi. Se lo faccio, quali piedi potrei toccare per annullare la mia aparadha?
Sono solo un semplice barbiere che proviene da una famiglia di bassa classe.”
Il Signore Visvambhara disse, “Dopo oggi potrai lasciare questo lavoro di barbiere.
Per la misericordia di Sri Krishna vivrai una vita felice e prosperosa e, alla fine, tornerai
nella Mia dimora nel mondo spirituale.” Perciò, al momento di tagliare i capelli del
Signore, il barbiere ricevette questa benedizione.
Con il cuore rattristato, Locana Dasa narra questo passatempo.
La cerimonia del taglio dei capelli e del sannyasa di Gauranga, ebbero luogo nel
mese di Magha, durante l’auspiciosa presenza della costellazione di Makara Sankranti.
Il Signore sentì il sannyasa mantra da Kesava Bharati mentre i Vaisnava riempivano
l’atmosfera con il santo nome di Hari.
Visvambhara era inondato dalle onde dell’amore per Krishna che
incrementavano in misura di centinaia di volte. Il Suo corpo esplose in bozzi d’estasi.
Lacrime di prema scorrevano senza sosta dai Suoi occhi arrossati. Sollevandosi il dhoti,
Gauranga ruggiva. Con una risata lenta e profonda, urlava in estasi, “Ho preso
sannyasa!”
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Una voce divina proclama: “Sri Krishna Caitanya”
Proprio mentre Kesava Bharati si stava apprestando a dare il nome da sannyasi,
una voce divina proveniente dal cielo proclamò, “ChiamaLo ‘Sri Krishna Caitanya!’”
“Per l’influenza di Bhagavati (Mahamaya nella forma del sonno) la coscienza di tutti fu
coperta. Gauranga rianimò la coscienza di tutti i Vaisnava facendogli comprendere
che Lui Stesso è Krishna. Per questo Gauranga fu chiamato Sri Krishna Caitanya.”
I Vaisnava rimasero sbalorditi nell’ascoltare questo. Felici di ascoltare il messaggio
divino, i devoti cantarono “Hari! Hari!” Seguendo l’ordine di Kesava Bharati, Sri Krishna
Caitanya trascorse il giorno nel servizio amorevole del Suo guru.
Alla sera, Kesava Bharati e i devoti cantarono e danzarono nell’euforia di prema.
La splendida danza di Sri Krishna Caitanya confuse l’universo intero. Tutti si
dimenticarono di se stessi nella beatitudine trascendentale, vedendo la realizzazione
della felicià del Brahman come insignificante. Dopo aver danzato per tutta la notte, il
Signore ripartì presto la mattina successiva.
Sri Krishna Caitanya girò intorno al Suo guru rendendogli omaggio. Poi gli chiese,
“Per favore, permettiMi di andare a Nilacala.” Il cuore di Kesava Bharati tremava già al
pensiero di sentirselo chiedere.
Fece sedere il Signore sul suo grembo e gli disse, “Tu sei la Suprema Personalità di
Dio completamente indipendente. Cammini scalzo solo per mostrare compassione
alle persone. Per insegnare la guru-bhakti (l’arresa al maestro spirituale), segui
personalmente le scritture.
“Canti sempre i santi nomi del Signore allo scopo di stabilire la pratica religiosa del
sankirtana-yajna in Kali-yuga. Per liberare il mondo manifesti un oceano di misericordia.
Mi hai sconcertato accettando sannyasa da me. Mio caro Visvambhara, per favore,
favoriscimi liberando anche me.”

Nityananda impedisce a Gauranga di annegare
Gauranga toccò umilmente i piedi del Suo guru e lasciò quel luogo. Sopraffatto
da un’estasi intensa, Sri Caitanya camminò lungo la strada urlando, “Krishna! Krishna!
Krishna!” Un momento piangeva, il momento successivo rideva lentamente e
profondamente. Lacrime cariche di prema cadevano sulle Sue guance come il
Gange celestiale che si precipita giù dalla cima del monte Sumeru.
Per l’estasi, la Sua pelle si contraeva in migliaia di piccoli bozzi, con i peli del corpo
che si rizzavano assomigliando alle punte dorate del fiore Kadamba. Dalla testa ai
piedi, tutto il Suo corpo sembrava coperto da migliaia di piccole spine.
Camminava con il nobile portamento di un elefante in calore. Un momento
cantava i nomi di Krishna mentre il momento dopo collassava a terra con gran
frastuono. Sembrava stordito. Poi, per nessuna ragione, iniziava a saltare in aria con
grande eccitazione cantando “Hari bol! Hari bol!” A volte assaporava il sentimento
della servitù e subito dopo gustava la dolcezza del gopi-bhava.
Camminava con un passo lento, casuale per un po’ di tempo poi,
improvvisamente, iniziava a correre a precipizio lungo la strada con la velocità del
fulmine. Vivendo nella realtà di Krishna-prema, Sri Caitanya era inconsapevole del
passare dei giorni e delle notti.
Quando il Signore Caitanya entrò nel Radha-desh, non sentì nessuno cantare i
nomi di Krishna. Si sentì così turbato da questo che decise di annegare. I devoti si
riempirono di ansietà pensando, “Cosa succederà se il Signore Caitanya ritorna a
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Goloka?” Allora Sri Nityananda escalmò, “Per il Mio potere farò rimanere qui Sri
Caitanya!”
Nel frattempo, alcuni ragazzi locali stavano pascolando delle mucche nelle
vicinanze. Per soddisfare segretamente il Suo Signore Caitanya, Nityanandha
Avadhuta entrò nei cuori di quei pastorelli ispirandoli a cantare i santi nomi di Hari.
Quando quel dolce suono toccò le orecchie di Gaurahari, Lui saltò e corse verso i
pastorelli. Sri Caitanya teneva le loro mani e li incoraggiava, “Cantate! Cantate!
Cantate! Possa il Signore benedirvi, perché Mi avete dato la possibilità di ascoltare i
Suoi dolci nomi.”
Il Signore Caitanya galleggiava nell’oceano beato di Krishna-prema. Lui prese
madhukari (elemosinare il cibo) da una casa. Non si accorgeva del trascorrere dei
giorni e delle notti. Tre giorni dopo bevve un po’ d’acqua e prese un po’ di prasada.
Quando lasciò il Radha-desh, il Signore Gauranga disse a Candrasekhara Acarya,
“Non sentirti dispiaciuto; presto c’incontreremo di nuovo.”
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Capitolo 14

I Navadvipa-vasi incontrano Sri Caitanya
La notizia devastante
Piangendo mentre ricordava il Signore Caitanya, Candrasekhara s’incamminò
per Navadvipa. Le persone di Nadia stavano aspettando ansiosamente di sentire
notizie sul Signore Gauranga da Candrasekhara. Locana Dasa dice: “È impossibile per
me descrivere la straziante scena di Navadvipa al ritorno di Candrasekhara Acarya.”
Con fiumi di lacrime che gli inzuppavano il volto, Candrasekhara camminò
dentro Navadvipa. Tutti i Vaisnava corsero per vederlo. Sebbene volessero dargli il
benvenuto, non riuscirono a parlare. Scoppiarono in lacrime vedendo la condizione
afflitta di Candrasekhara. Sentendo del suo arrivo, Sacidevi impazzì. Con i capelli
arruffati, corse lungo la strada urlando il suo nome.
Non vedendo il suo Nimai, Sacimata si sentì ansiosa e disturbata. “Dov’è il mio
amato Nimai?” disse Sacimata. “Dove Lo hai lasciato? Come e dove si è rasato la
testa? Chi è quel disgraziato sannyasi che con così tanta crudeltà ha iniziato mio figlio?
Dov’è la compassione di quel sannyasi per gli altri?
“Chi è quell’inutile barbiere che ha rasato i bellissimi capelli di mio figlio? Quant’è
peccaminoso quell’uomo che ha toccato i capelli di mio figlio con il suo rasoio. Come
ha potuto continuare a vivere quel barbiere crudele dopo aver toccato la testa di
Nimai con un rasoio?
“Da quante case il mio Nimai ha elemosinato? Com’è con la testa rasata? Ah
figlio mio, non Ti rivedrò mai più. La mia vita è caduta nell’oscurità. Non posso più
cucinare e offrirTi il cibo. Non posso più baciare le Tue dolci guance o accarezzare il
Tuo bellissimo corpo. Chi percepirà la Tua mente o Ti capirà quando sei arrabbiato?”
Mentre Sacimata si lamentava così, alcuni devoti andarono a consolare
Visnupriya. Il suo pianto intenso perforava la terra. Persino i cuori simili a pietre di uccelli,
bestie, alberi e piante cominciarono a sciogliersi.
Visnupriya disse, “Ahimè, perché la Provvidenza è così crudele? Ora la mia vita è
vuota e priva di significato. Non vedrò mai più il Suo bellissimo sorriso, il Suo corpo
elegante né potrò ascoltare mai più il Suo nettareo modo di parlare. Prabhu, dove sei
andato lasciandomi nell’oscurità? Per il resto della mia vita, continuerò a pensare a Te.
Poiché non posso vederTi, alcuni mi criticheranno e poiché non ho figli, dovrei solo
morire.
“Ho adorato il Tuo volto con gli occhi di Cupido. Come posso vivere senza
vederTi? Separate da Te, molte donne sono morte prima. Perciò perché questa
persona sfortunata è ancora viva? O mio Gaurasundara! Dove sei andato?
“Sono sola, priva del Mio Signore. Una donna deve avere un protettore. Dove mi
rifugerò? Poiché non posso andarmene, morirò qui. Hai lasciato Tua madre da sola nel
bisogno. Dove sei andato? Come può vivere senza vederTi? Perché il mio corpo
peccaminoso non perisce immediatamente?”
Dicendo questo Visnupriya piangeva e si rotolava a terra. Dal suo naso usciva un
caldo respiro, le sue labbra erano inaridite e il suo corpo rabbrividiva. I suoi capelli
erano spettinati e i vestiti in disordine. Era inerme e giaceva per terra.
Sveniva, meditando sui rossastri piedi di loto di Visvambhara, e poi rinveniva
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urlando, “Signore! Signore! Signore!” Il pianto di Visnupriya fece piangere anche tutti
quelli che provavano a consolarla.
Un devoto disse, “Ascolta Visnupriya, prova a controllarti. Tu conosci le attività del
Signore. Ricordale e calma il tuo cuore.”
I devoti si sedettero insieme parlando tra loro, “Il sannyasa del Signore Gauranga
ci ha messo in una condizione terribile. Con crudeltà, ci ha lasciato. Come possiamo
vivere senza la Sua associazione? Lui è famoso per la Sua gentilezza. Perciò
ricordiamoci di Lui cantando il Krishna-nama e Lo otteremo come una volta ci ha
promesso.”
Sacimata, Visnupriya, gli anziani, le donne, i bambini e tutti i devoti si sedettero per
cantare i santi nomi e incrementare il loro ricordo del Signore. Sebbene viaggiasse
molto lontano, nel Radha-desh, il Signore Gauranga, il leone impazzito, fu legato dal
loro canto puro del Krishna-nama. In piedi a fianco del Signore Nityananda, Gauranga
Si appoggiò su di Lui e cominciò a piangere.
Il Signore disse, “Mio caro Nityananda, per favore va a Navadvipa e invita tutti a
venire a vederMi a Santipura nella casa di Advaita Acarya. Parla ai Miei amici di Me, e
di loro che presto arriverò a Santipura. Porta Tu personalmente i devoti da Navadvipa
a Santipura, nella casa di Advaita Acarya.” Gauranga allora sorrise e salutò Sri
Nityananda Prabhu.

Nityananda rianima i residenti di Nadia
Arrivando a Navadvipa, il Signore Nityananda vide che le persone a malapena
erano ancora vive. I loro corpi erano emaciati, tremavano per la debolezza e
potevano camminare a malapena. Senza l’illuminante compagnia del Signore
Gauranga, tutta la nazione era impregnata di oscurità. Vedendo l’effulgente forma di
Sri Nityananda Prabhu, tutti si rianimarono e corsero a vederLo.
Versando un nubifragio di lacrime, non poterono vedere correttamente perciò
inciampavano lungo la strada. Cadendo ai piedi del Signore Nityananda, i devoti
erano in silenzio e storditi. Riuscivano solo a bere la nettarea bellezza del volto simile
alla luna del Signore Nityananda con i loro occhi assetati.
Provando un acuto dolore, Sacimata piangeva, “Dev’è mio figlio? Dove Lo hai
lasciaTo?” Battendosi il petto e piangendo, barcollava in modo incontrollabile mentre
si avvicinava al Signore Nityananda. “Ho sentito che mio figlio sta arrivando a casa.
Quant’è lontano?”’
Il Signore Nityananda disse, “Sacimata, non essere infelice. Gauranga Mi ha
mandato per portare tutti voi a vederLo nella casa di Advaita Acarya a Santipura. Non
preoccuparti. Presto tutti a Navadvipa vedranno il Signore.” Sri Nityananda portò tutti a
vedere il Signore Gauranga, inclusi giovani ragazzi, vecchi, asceti, ragazze e donne
anziane, deboli e zoppi, stupidi ed eruditi, sordi, muti e ciechi.

L’incontro con Gauranga a Santipura
Rinvigorita, Sacidevi guidava la processione dei Vaisnava gioiosi. Ma il Signore
Caitanya non era li quando arrivarono alla casa di Advaita Acarya. Tutti ne furono
devastati. Si sentirono come se una montagna di disperazione fosse caduta su di loro
frantumando i loro corpi.
Il Signore Nityananda disse, “Advaita Acarya Prabhu, Gauranga Mi ha detto che
avrebbe visitato Santipura e sarebbe rimasto a casa tua. Quando l’Ho visto l’ultima
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volta nel Radha-desh, Mi ha detto di andare a Navadvipa e di portare tutti i Suoi amici
e parenti qui per incontrarLo. Ma chi può comprendere la mente di Mahaprabhu?”
Advaita Acarya e il Signore Nityananda si abbracciarono. Esterefatto di sentire la
triste notizia del sannyasa di Gauranga, Advaita Acarya disse, “Sono sfortunato perché
non ho potuto ottenere l’associazione del Signore. Quando vedrò nuovamente il Suo
volto simile alla luna?”
Sacimata stava impazzendo nell’attesa. Chiese nuovamente di suo figlio. Per
mitigare il suo dolore i devoti dissero che Gauranga sarebbe arrivato presto. Tutti
divennero ansiosi di vedere Gaurahari.
Improvvisamente il Signore Caitanya arrivò. Il Suo bellissimo corpo ardeva di una
luce brillante. Uno splendido tilaka di legno di sandalo ornava la Sua fronte.
Indossando vestiti rossi, radianti come raggi solari, e tenendo il danda del sannyasi, il
Signore Caitanya si muoveva come un leone mentre camminava nell’assemblea dei
devoti. I devoti offrirono spontaneamente i loro omaggi al Signore Gauranga.
Tutti si sentirono soddisfatti di fissare la bellissima forma dorata del Signore. Il dolore
e l’ansietà dei loro cuori annegò nell’alluvione d’amore. Sacimata teneva lo sguardo
fisso, senza batter ciglio, sul volto affascinante del suo caro Visvambhara.
L’acquazzone di nettare che cadeva dal volto di loto di Gaura, estinse rapidamente il
fuoco dell’agonia nel suo cuore.
Con la mente piena di beatitudine, Advaita Acarya fece sedere Gauranga su un
asana ingioiellato. Lavò i piedi del Signore e soddisfece i devoti con la caranamrta di
Gauranga. Suoni di “Jai! Jai! Haribol! Haribol!” riempirono l’aria frullando le onde di
gioia custodite nei cuori oceanici dei devoti.
Quando Haridasa, Murari, Mukunda e Srivasa videro l’abbagliante forma di
Gauranga, i loro petti si gonfiarono di gioia. Offrirono prostrati omaggi davanti al
Signore. L’amore estatico conquistò il regno dei loro cuori. Piansero a profusione,
balbettavano e la loro pelle esplose in tanti bernoccoli d’estasi. Sebbene
precedentemente sembrassero sul punto di morire, ora erano elettrizzati, totalmente
ringiovaniti dalla beatitudine.
Il Signore Caitanya guardò con compassione tutti i Suoi amati devoti. Esprimendo
il Suo amore divino, toccò un devoto e, con affetto, ne abbracciò un altro. Poi parlò
gentilmente a un altro ancora. Soddisfece i desideri di tutti i devoti.
Le nuvole del lamento svanirono. Gustando la felicità della compagnia del
Signore Gauranga, cantarono, “Hari! Hari!” Poi il Signore Caitanya e i Suoi compagni
onorarono prasada nella casa di Advaita Acarya, il veterano tra i devoti.
Al momento i devoti si dimenticarono che Gauranga era ora un sannyasi. Perciò
cantarono l’Hari-nama e danzarono in piena gioia tutti insieme fino a notte fonda.
Assorto nella beatitudine, il Signore Caitanya cantò delle Sue stesse glorie. Advaita
Acarya e suo figlio si unirono ai devoti nel gustare il nettare della compagnia estatica
di Gaurahari.
Tutti furono ripuliti dalle onde dell’amore divino. I loro corpi mostravano segni di
bhava come lacrime, tremolio e voce esitante. Locana Dasa si rallegra nell’ascoltare
questo.
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Capitolo 15

Passatempi: da Santipura a Nilacala
L’ultimo tentativo di trattenere il Signore
Dopo che quella notte auspiciosa passò, il Signore Caitanya si sedette su un
asana. Con il Suo vestito color zafferano brillante e il sannyasa danda, Sri Krishna
Caitanya appariva come il maestro dell’universo. Sorridendo, parlò con tutti i Suoi
associati che erano seduti intorno ai Suoi piedi.
Mahaprabhu disse, “Srivasa, ora tu e gli altri potete tornare alle vostre case. Se il
Signore è soddisfatto di Me, allora andrò a Nilacala (Jagannatha Puri) a vedere il
Signore Jagannatha. Restate a Navadvipa e adempite al Mio ordine: cantate i santi
nomi del Signore giorno e notte.
“Stabilite le pratiche del canto dei santi nomi e servite i Vaisnava. Facendo
questo, tutti otterranno la liberazione. Liberi dall’invidia, servite e provate a soddisfarvi
gli uni con gli altri.” Il Signore Gaurahari si alzò, estese le Sue lunghe braccia dorate e
abbracciò amorevolmente tutti. I Suoi occhi Si bagnarono e la Sua voce si soffocò per
l’amore.
Allora Haridasa, tenendo un filo d’erba tra i denti, offrì dandavats al Signore
Caitanya. Il Suo pianto genuino scosse i cuori dei devoti.
Gauranga pianse di compassione e disse, “Quando verrà quel giorno fortunato in
cui potrò piangere così mentre cado ai piedi di loto del Signore Jagannatha? E
quando potrò parlare umilmente con Lui? Quando i Miei occhi otterrano la perfezione
di vedere il Suo volto di loto così incantevole?”
I devoti non poterono trattenersi. Piansero cadendo al suolo. Sacimata perse
coscienza. Un devoto teneva i piedi di Sri Caitanya e piangeva. Gauranga allora
controllò i Suoi sentimenti con attenzione.
Srivasa, Haridasa, Murari e Mukunda dissero, “Gauracandra, Tu sei il Signore
indipendente e noi siamo i Tuoi servitori. Siamo caduti, peccatori, ci comportiamo male
e siamo completamente privi di Krishna-bhakti. Cosa possiamo dire del Tuo sannyasa?
Ma, Gauranga, come camminerai in lungo e in largo sui Tuoi teneri piedi? Da chi
elemosinerai cibo e acqua? O amato di Sacimata, i Tuoi passatempi ci sconcertano. I
Tuoi piedi di loto sono il solo oggetto adorabile per Visnupriya.”
“Ricevendo i Tuoi sguardi nettarei, gli alberi dell’amore crescono stabilmente.
Molti stanno desiderando di gustare i frutti di Krishna-prema. Ma il Tuo accettare
sannyasa ha frustrato i loro desideri. Le nostre arie vitali si rifiutano di lasciare i nostri corpi
peccaminosi. Noi, i più degradati, torneremo mestamente alle nostre case dopo che
Tu ci avrai lasciato. Tu sei l’amico dei caduti.
“La Provvidenza ha creato il Tuo corpo pieno di compassione. Tu sei il magazzino
del tesoro di piacevoli passatempi trascendentali. Nella Tua forma meravigliosa, appari
nel mondo per dare il Tuo rifugio e il Tuo amore a tutte le entità viventi. Le Tue parole sul
lasciarci, così crudeli, ci riempiono di dispiacere. Dopo aver piantato l’albero della
bhakti, perché ora stai provando a tagliarlo alle radici?
“Se qualcuno vuole accompagnarTi, per favore portalo come un compagno
confidenziale. Altrimenti, ci daremo tutti fuoco. Guarda come la Tua povera madre si
trova ora sola e senza aiuto. Non possiamo tollerare di vedere Sacidevi soffrire. Il pianto
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di Visnupriya trafigge la Terra. La citta è i mercati di Nadia sono diventati vuoti e senza
vita. Le case dei Vaisnava sembrano così lontane le une dalle altre.
“D’ora in poi non visiteremo più i luoghi dove ti sei seduto per parlare della
coscienza di Krishna. Se lo facessimo moriremmo. Né ascolteremo le discussioni sui
passatempi confidenziali del Signore, né Lo vedremo danzare e predicare la Krishnabhakti. Non lo abbracceremo quando danza e non vedremo le lacrime d’amore che
bagnano i Suoi occhi di loto arrossati. Non sentiremo più i Tuoi nettarei ruggiti d’estasi
durante i kirtana. Chi è che sta chiudendo i nostri occhi e le nostre orecchie?
“Come si può vivere senza vedere il Tuo volto di loto? Benchè abbiamo gli occhi
chi li ha resi ciechi? O Gaura, per favore non dirci di tornare indietro senza di Te;
vogliamo viaggiare con Te. Le Tue parole crudeli ci bruciano il corpo. Il Tuo amore è
come la musica di un cacciatore che adesca una cerbiatta alla morte. Prima ci attrai
con il Tuo affetto e poi ci uccidi andandotene. I devoti moriranno senza di Te.
“In questa condizione come puoi mantenere il nome di ‘bhakta vatsala’
(affezionato ai devoti)? Come giustificherai il Tuo atto di salutare Tua madre? Chi oserà
dargli questa notizia? Quando Visnupriya sentirà questo, morirà immediatamente. Per
favore, considera tutte queste cose e prendi la Tua decisione conclusiva.”
Il compassionevole Signore Gauranga sorrise e rispose, “Per favore ascoltate. Non
sarò mai crudele con voi. A ogni costo vivrò a Nilacala ma, regolarmente, potete
venire tutti a vederMi. La nostra estasi incrementerà illimitatamente e annegherò tutto il
mondo nell’oceano beato dell’Hari-nama-sankirtana. Questo rimuoverà le miserie e il
lamento dai cuori di tutta la gente. Sarò sempre con quei devoti che Mi servono con
amore, siano essi Sacimata, Visnupriya o chiunque altro.”
Allora i devoti caddero ai piedi di Gauranga chiedendoGli di mantenere la
promessa su quanto detto. Il Signore Caitanya disse ripetutamente, “Definitivamente
starò a Nilacala.”
Sacimata era così addolorata che non poteva neanche stare in piedi senza
l’aiuto di qualcuno. Lei disse, “Perché sei così crudele con noi andandotene via? Mio
caro figlio, morirò in Tua assenza. I devoti spesso Ti visiteranno, ma io sono così
sfortunata che non Ti vedrò mai più.
“Tu hai consolato tutti, ma io? Io non ho nessuno in famiglia eccetto Visnupriya.
Solo vedendo la sua situazione, il mio dolore incrementa sempre di più.”
Sorridendo, con il cuore colmo di compassione, il Signore Caitanya disse,
“Dimenticando la conoscenza trascendentale, ti stai lamentando e soffri senza motivo.
Per favore, non lamentarti più. Va a casa e vivi tranquilla con gli altri, libera dal dolore.”
Allora il Signore offrì dandavats a Sua madre pronunciando dolci parole di conforto.
Senza un momento di esitazione, il Signore Gauranga si mosse veloce verso Nilacala
con i devoti che urlarono il loro lamento.
Advaita Acarya seguì il Signore ma, a causa della sua età avanzata, non potè
tenere il passo del giovane Signore Gauranga. Quando Advaita Acarya raggiunse il
Signore, si fermò in piedi in silenzio, con la testa abbassata e il volto coperto di sudore.
Advaita Acarya disse, “Mi brucia il cuore vederTi andare in una nazione lontana.
Ti rivelo il mio cuore e spero che mi risponderai. In separazione da Te, tutti i Tuoi
compagni stanno piangendo pietosamente. Ma, per qualche ragione, il mio cuore
peccaminoso è duro quanto il legno e non verso neanche una lacrima. Poiché non
sento niente nel mio cuore, non ci può essere nessuno più disgraziato di me.”
Gauranga sorrise, abbracciò Advaita Acarya e disse, “Ascolta Acarya. Ti
spiegherò tutto. Dovuto al Tuo amore puro per Me, non ti lascerò mai. Dovresti
comprendere che porterò sempre il tuo amore ovunque andrò.”
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Allora, per rappresentare il nodo d’amore che aveva legato nel Suo cuore per
Advaita Acarya, Gaurahari si fece un nodo sul vestito. Apprezzando questo gesto
d’amore, Advaita Acarya pensò a fondo su Gauranga. Lacrime scorrevano a fiumi dai
suoi occhi. Entrambi si fecero silenziosi, comunicando il loro amore attraverso i loro
sentimenti.
Il Signore Caitanya disse, “Ascolta Acarya, Io sono controllato dal tuo amore.
Ricorda sempre i nostri passatempi.” Girandosi, il Signore s’incamminò velocemente
verso Nilacala con i devoti che tornarono tristemente alle loro case.
Locana Dasa dice che il sannyasa di Gauranga non è nient’altro che un enorme
spuntone che trafigge i cuori dei devoti.
La partenza del Signore Caitanya rese Navadvipa un luogo vuoto, privo di vita.
Gadadhara Pandita, Nityananda Avadhuta, Narahari, Srivasa, Murari, Mukunda,
Damodara e pochi altri devoti andarono a Puri con il Signore. Gauranga volle arrivare
a Nilacala in tempo per vedere il festival di Dola Purnima del Signore Jagannatha.
Lungo la via per Nilacala, il Signore Caitanya cantava i santi nomi, “Hari! Hari!” Era
sopraffatto da Krishna-prema tanto che a volte camminava molto lentamente,
barcollando come se intossicato mentre altre volte correva veloce lungo la strada
come un leone che carica. A volte cantava i santi nomi con voce ruggente
danzando con gioia mentre altre volte piangeva.
Nella Sua pazzia trascendentale, Gauranga si sollevava occasionalemnte il dhoti
saltando intorno tutto eccitato. Dalla testa ai piedi, il Suo corpo era coperto da tanti
piccoli bozzi d’estasi. Il Signore Caitanya si muoveva velocemente o lentamente,
piangeva o rideva, lentamente e profondamente. Lacrime costanti cadevano dai
Suoi occhi di loto.
Quando i devoti Gli offrirono cibo, lo rigettava dicendo, “Mangerò solamente
Krishna-prasada (cibo offerto al Signore Krishna) e nient’altro.” Eccetto per un po’ di
prasada che elemosinò da un paio di case, il Signore Caitanya digiunò praticamente
per tre giorni. Attraverso il Suo personale esempio, il Signore insegnò alla gente
comune.
Sri Caitanya Mahaprabhu non dormì la notte. Assorto nell’amore puro per Krishna,
restava continuamente sveglio cantando i santi nomi:
“rama raghava, rama raghava, rama raghava raksa mam
krishna kesava, krishna kesava, krishna kesava pahi mam”
Gauranga cantava con voce dolce, ma a volte la voce gli si soffocava a causa
dell’amore divino. In questo modo il Signore Caitanya e i Suoi devoti intimi viaggiarono
immersi nella gioia sino a Nilacala.

La conversione dell’esattore delle tasse
Un giorno incontrarono un esattore delle tasse peccaminoso che godeva nel
tormentare i pellegrini che attraversavano il fiume sulla via per Puri. Senza nessuna
ragione apparente, Gauranga improvvisamente caricò come un leone impazzito la
linea dei pellegrini. Nityananda e gli altri devoti seguirono il Signore e viderò che il
malvagio esattore delle tasse aveva arrestato e incatenato alcuni pellegrini.
Gauranga si sentì infelice nel vedere le loro sofferenze e il loro pianto angosciato.
Ma quando videro il compassionevole Signore, i pellegrini sentirono sollievo. Si
sentirono in pace come un bambino spaventato che viene messo sul grembo della
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madre o un animale di foresta che salta nel Gange per avere sollievo da un incendio.
Cadendo ai piedi del Signore Caitanya piansero di gioia.
Appena vide il Signore Gauranga, l’esattore delle tasse pensò, “Non ho mai visto
un sannyasi così splendido. Deve essere nient’altro che Nilacala-candra (il Signore
Jagannatha). Cosa mi succederà per tutti i problemi che ho causato a questi
pellegrini?”
L’esattore delle tasse offrì prostrati omaggi al Signore Caitanya e disse con voce
soffocata, “Per favore non odiarmi perché sono un materialista. Ti prometto che non
chiederò mai più tasse ai pellegrini. Sono convinto che sei l’unico e solo Signore
Supremo Stesso.”
Il Signore Caitanya accettò la sua promessa e la lodò con un sorriso. Poi corse
velocemente in avanti, superando gli altri pellegrini. Improvvisamente l’esattore delle
tasse, mentre agitava le mani sulla sua testa, corse dietro al Signore Gauranga. Il
Signore, comunque, gli impedì di avvicinarsi ulteriormente cosicché l’esattore si fermò.
Tenendo le mani sopra la testa, cominciò a cantare sempre più, “Hare Krishna,
Hare Krishna” tanto da venire sopraffatto dalla beatitudine della coscienza di Krishna.
Sintomi di estasi spirituale come le lacrime copiose apparvero sul suo corpo. Sri
Nityananda Prabhu e Gadadhara divennero giubilanti nell’esserne testimoni.
Così Locana Dasa canta gioiosamente le glorie di Sri Caitanya Mahaprabhu.

Il danda che spezza il cuore
Sulla via per Nilacala, il Signore Caitanya visitò molti templi e luoghi santi. Quando
vedeva le varie Divinità del Signore, Gaurahari danzava in estasi. Un giorno il Signore
lasciò il Suo sannyasa danda a Nityananda Avadhuta. Poi corse velocemente giù per
la strada. Gauranga si dimenticò di Se stesso per l’intensa estasi di krishna-prema.
Gadadhara e gli altri provarono a seguirLo.
Stando intenzionalmente dietro, Nityananda pensò, ‘Come ha potuto il Signore
accettare sannyasa in Mia presenza? Come posso tollerare il rigetto del Suo flauto,
che incanta il mondo, per prendere un sannyasa danda? Il taglio dei capelli di
Gauranga e il sannyasa Mi hanno dato una pena incessante.’
Quando il dolore di Nityananda Prabhu raggiunse il suo punto di rottura, afferrò il
danda del Signore Caitanya, lo spezzò sulla Sua coscia e lo gettò nel fiume. Poi, per
paura della reazione di Gauranga, il Signore Nityananda si attardò sulla strada,
camminando lentamente.
Quando poi Si incontrarono, il Signore Caitanya chiese a Nityananda, “Dov’è il
Mio danda?” Nityananda esitava a rispondere. Gauranga pensò tra Se e ripetè la
domanda. “Dove hai messo il Mio danda? Mi sento addolorato se non lo vedo.”
Nityananda Prabhu disse, “VederTi con un danda Mi brucia il cuore. Ti sei rasato la
testa e hai preso sannyasa. Come se non bastasse, hai preso un danda. Non ho potuto
tollerare il dolore così l’ho rotto e gettato nel fiume.” Nityananda fece una pausa con il
cuore che si gonfiava per l’emozione e la voce che si soffocava. Alla fine, con voce
esitante, disse, “Fai quello che vuoi.”
Con rabbia Mahaprabhu disse, “Tu fai sempre il contrario. Il Mio danda è il luogo
di residenza di tutti i deva. Quale scopo hai servito rompendolo? Tu sei irrequieto,
instabile e incontrollabile.
“Agisci sempre come un pazzo o un bambino. Non segui mai le regole del
dharma. Sei al di là del sistema varnasrama. Il Tuo comportamento è completamente
indipendente a ogni posizione designata. Se provassi a dirTi qualcosa, t’infurieresti.”
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Il Signore Nityananda rise e disse con voce soffocata, “Io non seguo le regole
delle scritture. Tu sai se ho agito bene o male; Tu conosci ogni cosa. Hai detto che tutti i
deva risiedono nel Tuo danda. Come posso tollerare che li stai portando tutti sulle Tue
spalle? Tu pensi al benessere degli altri ma Io penso al loro male.
“Perché dovrei combattere con Te? Ho commesso un offesa, perciò per favore
perdonaMi. Il mondo intero è liberato dal canto di un solo Tuo nome. Tu sei conosciuto
come il liberatore dei caduti, perciò spero che Mi perdonerai.
“Il Tuo sannyasa ha scioccato i devoti. Non riescono a credere che Ti sei rasato i
Tuoi bellissimi capelli, quei capelli che sono una corona incantevole sulla Tua testa e
danno piacere a tutti.
“Vedere lo stato di tristezza di tutti i Tuoi devoti Mi brucia il cuore costantemente.
Se non Mi credi, chiedi ai devoti. Per il loro beneficio ho rotto quel danda che non era
un semplice bastone ma piuttosto uno spuntone d’acciaio che trafiggeva i loro cuori.”
Sebbene il Signore Caitanya rimanesse in silenzio apparendo esternamente
infelice, nel Suo cuore era felice. Locana Dasa afferma che Sri Nityananda Prabhu
ruppe il danda di Gauranga perché conosceva tutti i misteri di Mahaprabhu.
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Capitolo 16

Il viaggio e i passatempi di Nilacala
Gopala da un fiore a Gaura
Dopo un po’ di tempo Mahaprabhu entrò a Tamaluka, un famoso luogo di
pellegrinaggio. Il Signore Caitanya si bagnò nel Brahma-kunda e vide la Divinità di Sri
Madhusudana. Sopraffatto dall’estasi del puro amore per Dio, il Signore viaggiò per
diversi giorni fino a raggiungere il villaggio di Remuna.
In grande eccitazione, Gauranga corse per vedere la Divinità di Sri Gopala, che
fu installata da Uddhava a Varanasi. Il Signore offrì i Suoi omaggi ancora e ancora. La
Divinità di Gopala giunse a Remuna per concedere la Sua misericordia a un
brahmana.
Il Signore Caitanya urlò, “O Uddhava” e pianse rotolandosi a terra. I Suoi occhi
erano arrossati e pieni di lacrime. Gauranga girò intorno alla Divinità di Gopala
continuamente mentre diceva, “Il Signore di Uddhava.” Il Signore e i Suoi devoti
iniziarono a danzare gioiosamente in un kirtana, riempiendo la terra e il cielo di amore
per Dio.
Con occhi che non battevano neanche le palpebre, i deva si sporgevano dalle
nuvole per fissare il gruppo del sankirtana di Gauranga. Con i suoi migliaia di occhi,
Indra aveva lo sguardo fisso sul corpo nettareo del Signore. Improvvisamente, un fiore
cadde dalla cima della corona di fiori di Gopalaji. Istantaneamente Gauranga lo
raccolse e cantò, “Haribol! Haribol!”
Osservando lo stupefacente gruppo di Sri Caitanya, il re dei pianeti celesti chinò
la sua testa in segno di rispetto. Il Signore danzò così fino a sera. Molti cibi furono offerti
con amore a Sri Gopalaji. Quindi il Signore Gauranga e i Suoi associati onorarono il
maha-prasada di Gopala. Gaurahari trascorse la notte gustando la Krishna-katha e
partendo la mattina successiva con i Suoi devoti.
Ben presto Sri Gauranga arrivò al fiume Vaitarani dove si bagnò e bevve un po’
d’acqua. Il Signore desiderò ricevere il darsana del Signore Varaha, che concede la
liberazione a chiunque Lo veda. Poi Gauranga andò a Yajapur. Una volta Brahma e i
deva giunsero lì per compiere un sacrificio. Dopo aver completato lo yajna
consegnarono il villaggio a un brahmana.
Persino la persona più peccaminosa si libera da tutti i suoi peccati e ottiene una
forma come Signore Siva se muore in questo villaggio. Ci sono letteralmente centinaia
di templi Siva linga a Yajapur. Gaura-Govinda (un nome del Signore Caitanya) offrì
rispetti a loro.
Poi il Signore Caitanya visitò Viraja, le cui glorie sono al di là di ogni descrizione.
Vedendo questo luogo si ottiene la liberazione dalle reazioni di milioni di attività
peccaminose. Il Signore offrì con gioia i Suoi rispetti a Viraja e pregò: “Per favore
damMi prema-bhakti per i piedi di loto di Krishna.”
Continuando il Suo viaggio il Signore arrivò a Navigaya. Offrì pinda, Visnu-prasada
ai Suoi antenati, e si bagnò nel Brahma-kunda. Dopo aver compiuto gli appropriati
rituali, Gaurahari e i Suoi associati lasciarono presto Navigaya che è famosa come un
luogo del Signore Siva. In questa città ci sono milioni di Siva linga come ‘Trilocana’ (dai
tre occhi) e altri.
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Altri passatempi con l’esattore delle tasse
A quel tempo Mukunda Datta disse, “So che d’ora in poi non avremmo più nulla
da temere da alcun esattore delle tasse.”
Sorridendo leggermente il Signore Caitanya disse, “Cosa dovrei dire Mukunda? Mi
sono rifugiato nel sannyasa. Cosa può farMi un esattore delle tasse?”
Mukunda disse, “Tuttavia l’ultimo esattore ti ha dato problemi.”
Il Signore Caitanya disse, “Ascolta Mukunda, tutti i Miei parenti Mi
proteggeranno.” Il Signore citò un verso dello Santi-sataka: “La pazienza è il proprio
padre. Il perdono è la propria madre. La pace eterna è la propria moglie. La verità è il
proprio figlio. La cortesia è la propria sorella. Il controllo della mente è il proprio fratello.
La Terra è il proprio letto. Le dieci direzioni sono il proprio vestito. La conoscenza
nettarea è il proprio cibo.”
Con un sorriso beato Gaurahari disse, “Se questi sono i propri parenti, allora, per
favore, dimMi amico Mio, come si può essere spaventati da qualcosa? Questi parenti
Mi hanno portato accuratamente fino qui.” Allora Gaura, Gadadhara e pochi altri
devoti andarono di porta in porta a chiedere l’elemosina.
Nel frattempo un altro malvagio esattore delle tasse imprigionò Mukunda e il resto
del gruppo viaggiante del Signore. Incatenò Mukunda e tenne tutti prigionieri per tutto
il giorno. Ma alla fine, poiché non avevano soldi, quel peccaminoso esattore delle
tasse, privo di misericordia, gli strappò le coperte e li rilasciò. Dopo aver terminato la
raccolta di elemosine, il Signore Caitanya incontrò Mukunda e il resto del gruppo.
Prostrandosi ai piedi di Gauranga, Mukunda Datta disse, “Signore, le Tue glorie
sono inestimabili. Poco prima Ti avevo detto che non avevo paura degli esattori delle
tasse ma, proprio fino a poco fà, abbiamo sofferto tra le mani di uno di loro. Noi
comprendiamo che Tu sei Dio ma ci comportiamo come se non lo sapessimo. Per
imparare una lezione, ho ricevuto dolore da quell’uomo.”
Gadadhara raccontò a Gauracandra dell’episodio sfortunato di Mukunda. Il
Signore commentò brevemente, “Mukunda, non preoccuparti, tutto andrà per il
meglio.” Più tardi, quella notte, il figlio di Saci apparve in sogno al capo degli esattori
delle tasse. Il Signore stava sdraiato sul letto di Ananta nel mezzo dell’oceano di latte.
Laksmi e Sarasvati stavano massaggiando i Suoi piedi. I quattro Kumara, il Signore
Brahma e gli altri deva erano in piedi a una certa distanza, offrendoGli preghiere. Poi il
Signore Visnu, vestito come un sannyasi, parlò al capo esattore, “Uno dei tuoi uomini
ha fatto soffrire i Miei devoti.” Questo sogno maestoso rese perplesso e spaventato il
capo esattore.
Si svegliò improvvisamente e corse per vedere Sri Gaura Gopala (il Signore
Caitanya). Dopo aver fatto dandavats (omaggi) disse, “Tu sei il Signore che compie
passatempi nell’oceano di latte. Allo scopo di liberare le entità viventi, sei apparso in
questo mondo e hai preso sannyasa. Sei la luna che illumina la densa oscurità
dell’esistenza materiale e lo scopo finale di tutta la conoscenza Vedica.”
Sri Caitanya Mahaprabhu sorrise e disse, “Molto presto il Signore Krishna verserà la
Sua misericordia su di te.” Quindi mise i Suoi piedi sulla testa del capo esattore.
Immediatamente quell’uomo fu infuso di amore estatico per Dio. Saltò e danzò con
esuberanza con le braccia alzate al cielo. Il Signore Gauranga lo potenziò poi a
predicare la coscienza di Krishna in quella provincia.
Quindi i devoti si rivolserò così al capo esattore, “Uno dei tuoi uomini ci ha rubato
le coperte e ci ha fatto soffrire.” Provando vergogna nel sentire questo, il capo
esattore soddisfece i devoti dando loro coperte nuove. Poi fece i suoi omaggi a tutti e
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tornò a casa. Trascorse il resto della sua vita adorando il Signore a casa sua e a
compiere il sankirtana giorno e notte.

Perché il Signore Caitanya accetta il prasada di Siva?
La mattina successiva, Mahaprabhu fece nuovamente visita alla Divinità di Viraja,
che concede la liberazione a chiunque la veda. Dopo aver fatto i propri omaggi e
aver lasciato il tempio, il Signore Caitanya mostrò sintomi di estasi trascendentali.
Camminando con il portamento di un leone, il Signore giunse al villaggio di Ekamraka,
dove risiedono il Signore Siva e Parvati.
Appena vista la cupola del tempio, Gauranga cominciò a correre per la grande
ansia di vedere il tempio. Una bandiera bellissima ondeggiava sulla cima del tempio,
bandiera a cui Mahaprabhu offrì i Suoi omaggi prima di entrare a Ekamraka, una
dimora del Signore Siva ricca di suoi templi. Insieme al principale Siva linga della città
chiamato “Visvesvara”, ce ne erano altri dieci milioni.
Il terreno di Ekamraka sembrava sandesh (un dolce bianco semi solido). L’acqua
di tutti i luoghi santi s’incontrava nel Bindu Sarovara, un lago sacro locale. Esistevano
anche differenti luoghi di pellegrinaggio qui a Ekamraka (al giorno d’oggi
Bhubanesvara).
Il Signore Gaurahari offrì i Suoi rispetti alle Divinità di Siva e Parvati. Appena le
videro, tutti i devoti si dimenticarono delle fatiche del viaggio. Gauranga iniziò a
barcollare apparendo come stordito per l’estasi mentre fissava Mahesa (Siva). Le Sue
labbra si arrossarono e iniziò a piangere con bozzi di estasi che si formavano sul Suo
corpo mentre cantava preghiere al Signore Siva.
Anche i devoti recitarono preghiere adatte. In apprezzamento, il prete del
tempio offrì a Sri Krishna Caitanya Siva prasada, costituito da profumi, polpa di legno di
sandalo e una ghirlanda floreale profumata.
Poi il Signore si ritirò nella casa di un devoto che viveva li vicino. Prese un po’ di riso
prasada dal devoto e Si riposò pacificamente. Il mattino successivo Gauranga Si
bagnò nel Bindu Sarovara, fece i Suoi omaggi a Mahadeva (il Signore Siva) e continuò
il Suo viaggio per Nilacala.
Ascoltate ora una storia connessa a questi ultimi avvenimenti. Una volta
Damodara Pandita chiese a Murari Gupta, “Murari, perché il Signore Caitanya
accettò il nirmalya (prasada) del Signore Siva? In accordo alla maledizione di Bhrgu
Muni, il prasada di Siva non è accettabile. Allora perché Gauranga lo accettò?
Mahaprabhu è Lui Stesso il Signore dei brahmana. Allora perché ha violato le
ingiunzioni Vediche?
Murari Gupta disse, “Ascolta Damodara. Come posso conoscere la mente del
Signore? Ti risponderò in accordo alla mia comprensione. Se la trovi accettabile, allora
tienila nel cuore. Se qualquno vede differenze tra Hari (Krishna) e Hara (Siva) quando
adora il Signore Siva, e quindi rifiuta di accettare il prasada di Siva, allora commette un
offesa e soffrirà della maledizione di Bhrgu Muni.
“Perché? Perché la sua coscienza è contaminata. Non comprende le glorie del
Signore Siva. Ma colui che accetta Hari e Hara come Uno, e con fede accetta il
prasada di Siva, diventa caro sia al Signore Krishna che al Signore Siva.
“Si soddisferà sicuramente il Signore Siva con le offerte di cibo se si ricorda che il
Signore Siva è il più grande Vaisnava. Si diventa liberi dal legame materiale prendendo
tali rimanenze. Di fatto, quando il Signore Siva vide il Signore Caitanya che riceveva il
suo darsana, con gioia accettò Gauranga come suo ospite.
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“La maledizione di Bhrgu è destinata ai materialisti privi della coscienza di Krishna.
Se qualcuno adora il Signore Siva con un sentimento amichevole, sviluppa
sicuramente il suo amore per Sri Krishna. Sri Gauranga Mahaprabhu è venuto a
insegnare alle persone in generale la via appropriata per la perfezione.”
Damodara Pandita disse, “Murari, hai gentilmente rimosso tutte le mie perplessità
e hai anche reso felici tutti gli altri.”
Così Locana Dasa descrive i passatempi trascendentali di Sri Caitanya
Mahaprabhu.
Per favore ascoltate i passatempi trascendentali di Gaurahari, che propagano un
dolce nettare sempre fresco a ogni passo. Viaggiando con i Suoi associati, il Signore
Caitanya giunse presto al tempio di Kapotesvara (Siva), fece i Suoi omaggi e si bagnò
nelle acque pure del fiume Bhargavi. Poi si mossero in direzione di Jagannatha Puri.

L’estasi di Gauranga nel vedere il tempio di Jagannatha
Da distanza, il Signore Caitanya vide il bellissimo tempio del Signore Jagannatha
che brillava come la luce lunare. Una grande bandiera di seta rossa sventolava
maestosa sulla cima del kailas. Riposando sulla cima della collina Nilagiri, il bellissimo
tempio del Signore dell’universo appariva come l’effulgente cima innevata del monte
Kailasa.
Gauranga vide un attraente ragazzo in piedi sulla cima del tempio. Muovendo le
sue dita su e giu, quel ragazzo stava invitando il Signore ad avvicinarsi. Sopraffatto da
prema, il Signore Caitanya fece i Suoi omaggi a quel ragazzo e poi cadde a terra
incosciente.
Vedendo il Signore Caitanya giacere a terra immobile senza neanche respirare, i
devoti ne furono scioccati e iniziarono a chiamare freneticamente il Signore ma Lui
non rispose. Sebbene in vita, Gauranga sembrava morto. Improvvisamente saltò in aria
mostrando sintomi estatici sul Suo corpo. I devoti ringiovanirono vedendo ciò ma si
chiesero cosa fosse successo.
Mahaprabhu chiese, “Qualcuno di voi ha visto un ragazzo in piedi sulla cima del
tempio di Jagannatha? Ho visto un bellissimo ragazzo, la cui carnagione era più
luminosa di quella di uno zaffiro blu, che incantava i tre mondi.”
Benchè non vedessero nessuno, i devoti dissero di vederlo. Mahaprabhu disse,
“Guardate! Lui è lì, quel bellissimo ragazzo è ancora sulla cima del tempio. Ha un volto
sorridente e un corpo fatto di nettare, di una bellezza abbagliante e impareggiabile, e
tiene un flauto con la mano sinistra. Con le dita della mano destra mi fa segno di
avvicinarMi.”
Quindi Sri Caitanya Mahaprabhu si precipitò giù per la strada verso il tempio del
Signore Jagannatha con i devoti che lo seguirono. Il corpo effulgente di Gauranga
brillava come milioni di lune. Il tilaka di polpa di legno di sandalo sulla Sua fronte
abbagliava. Il Suo vestito rosso assomigliava al sole che sorge.
Il Signore Caitanya offriva i Suoi omaggi ripetutamente mentre camminava sulla
strada per il tempio. Un incessante fiume di lacrime usciva dai Suoi occhi e grandi bozzi
d’estasi proruppevano su tutto il Suo corpo. Assorto in Krishna-prema, Gaurahari arrivò
presto al lago sacro chiamato Markandeya Sarovara. Si bagnò lì, fece i Suoi omaggi a
Yajnesvara, offrì la carità e riprese a camminare.
Vedendo il tempio del Signore Jagannatha profilarsi all’orizzonte, Gauranga
cadde dritto a terra per fare i Suoi omaggi. Immerso nell’amore per Dio, il Signore
piangeva senza sosta. Attratto dall’intenso amore di Gaura Raya, il Signore
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Jagannatha estese le Sue lunghe braccia apparendo di fronte al Signore Caitanya e
chiamandoLo, “Vieni, vieni da Me!”
Il Signore Caitanya era stordito dalla vista del Signore e si rotolò a terra. Quindi,
con voce soave Gauranga disse, “O Signore Jagannatha, sei così misericordioso che Ti
sei mostrato a Me.” Gaura gridò a gran voce quando il Signore Jagannatha
improvvisamente scomparve. Poi Nilacala-candra riapparve e il Signore Caitanya
bruciò dalla gioia.
Onde di nettare, dall’oceano dell’amore divino, lavavano il corpo di Gaura.
Lacrime, ruggiti e altri sintomi estatici apparvero uno dietro l’altro. In un tale stato di folle
estasi, Gauranga arrivò ben presto alla casa di Sarvabhauma Bhattacarya, che
cordialmente dette il benvenuto al Signore offrendoGli un asana.

Il Signore Caitanya riceve il darsana del Signore Jagannatha
Il Signore Caitanya disse, “Sono molto ansioso di vedere il Signore Jagannatha. In
che modo sarà possibile dato che il Mio cuore si riempie di apprensione al solo
pensarci?”
Sarvabhauma Bhattacarya fu molto colpito dall’estrema bellezza di Gauranga. Il
corpo del Signore era del colore dell’oro fuso, torreggiante come il monte Sumeru. Il
Suo magnifico volto luccicava come i raggi lunari. Le Sue spalle erano più potenti di
quelle di un leone.
Aveva occhi ampi e allungati come i petali di un fiore di loto. Il Suo collo aveva
una graziosa forma simile a quella di una conchiglia e le Sue lunghe braccia si
estendevano sino alle ginocchia. Erano presenti tutti i segni auspiciosi di un
mahapurusa (una grande personalità). La contemplazione della forma attraente e
inusuale di Sri Caitanya rese Sarvabhauma stupefatto e intontito.
Si chiese, “Non ho mai visto una persona così indescrivibilmente bella. Nessun
deva può essere paragonato a Lui. Sembra che Vaikuntha-natha (il Signore di
Vaikuntha) sia in piedi di fronte a me.” Sarvabhauma disse a suo figlio di portare
Gaurahari a vedere il Signore Jagannatha e di ascoltare attentamente qualunque
cosa avesse detto.
Quando il Signore Caitanya giunse di fronte al Simha-dvara (l’ingresso principale
del tempio), perse il controllo del Suo corpo e cominciò a barcollare per l’estasi
dell’amore per Dio. Con l’accurata assistenza dei Suoi associati, il Signore attraversò
l’ingresso e andò al Nat Mandir (l’area del darsana di fronte alla Divinità).
In piedi di fronte al Garuda stambha, il Signore Caitanya fissava il bellissimo volto
di luna del Signore Jagannatha senza batter ciglio. Sentimenti intensi di rapimento
spirituale s’impadroneggiavano del corpo di Gauranga. Come risultato, i peli del Suo
corpo si rizzarono, apparendo come i filamenti irrigiditi di un fiore Kadamba dorato. Dai
Suoi occhi scesero lacrime in cinque o sette diversi flussi.
Perdendo il controllo di Se Stesso, per la beatitudine della coscienza di Krishna, Sri
Gaura Raya era come intontito e collassò a terra incosciente. Sembrava il picco di una
montagna rotto da un forte vento. I Suoi occhi erano chiusi e i Suoi pugni serrati
strettamente.
Presto il Signore Caitanya tornò alla coscienza esterna. Danzando e cantando,
“Hari! Hari!” entrò nel tempio con gli altri devoti: Srivasa, Damodara, Murari e Mukunda.
Cantando le glorie di Radha e Krishna, danzarono con esuberanza.

- 158 -

I passatempi di Gauranga con Sarvabhauma
Poi Gaurasundara e i Suoi amorevoli compagni tornarono alla casa di
Sarvabhauma Bhattacarya. Di nuovo il Signore Caitanya cadde in una trance di
euforia divina e iniziò un sankirtana. Osservando le bellissime attività del Signore, il cuore
di Sarvabhauma si riempì di meraviglia e piacere. Quando Gaura-nataraja smise di
danzare, Sarvabhauma mandò un uomo a portare il maha-prasada del Signore
Jagannatha. Nel frattempo discussero di filosofia.
Vasudeva Sarvabhauma disse, “Mahaprabhu, per favore, dimmi qual è il Tuo
luogo di nascita.”
Gauranga disse, “Qualunque cosa tu dica è vera.”
Sarvabhauma, “Perché mi rispondi così? Ti ho chiesto una cosa e Tu me ne dici
un'altra.”
Gauranga rimase in silenzio, grave come l’oceano.
Sarvabhauma, “Puoi per favore dirmi come sei diventato un sannyasi?”
Gauranga, “Di sicuro so che questa è la verità.”
Sarvabhauma Bhattacarya era totalmente sconcertato dalle affermazioni
equivoche di Mahaprabhu. Non potè comprendere niente sul Signore Caitanya che è
l’amato Signore di milioni di Sarasvati (dee della conoscenza). Non sapendo se
Gauranga era Dio Stesso o solo un pazzo, Sarvabhauma ne fu turbato.

Gauranga glorifica il maha-prasada di Jagannatha
In quel momento arrivò un enorme quantità di maha-prasada di Jagannatha.
Elettrizzato, Mahaprabhu inchinò la testa per offrirgli il Suo rispetto e poi ruggì come un
leone riempiendo l’universo di quel suono. I deva, i Gandharva, gli esseri umani, i cani, i
serpenti, tutti vennero per ricevere il prasada dalle mani di Gauranga.
Tutti si sentirono eccitati nel prendere il maha-prasada del Signore Jagannatha.
Sebbene Gadadhara, Nityananda e gli altri devoti videro ciò, rimasero calmi perché
conoscevano ogni cosa. Poi Mahaprabhu onorò le rimanenze del Signore
Jagannatha.
Srivasa disse, “Mahaprabhu, ho un po’ di paura a chiederteLo ma, se me Lo
permetti, farò la domanda. Dopo che hai preso il maha-prasada ho visto che stavi
sorridendo. Ci puoi dire perché Lo facevi?”
Sentendo questo, il Signore se ne rallegrò e rivelò il Suo cuore. “Dovuto alla
promessa di Katyayani, persino gli animali stanno ricevendo il maha-prasada. Mentre,
persino dopo grandi sforzi, i deva come Indra, Candra e i Gandharva non riescono a
ottenerlo. Devoti come Narada, Sukadeva, Prahlada e gli altri, raramente ottengono
la possibilità di gustare questo maha-prasada. Ora tutti stanno gustando il mahaprasada.”
“Chiunque rigetti il maha-prasada, considerandolo cibo ordinario, perderà la sua
pietà e nascerà come maiale. Si dovrebbe accettare il maha-prasada e mangiarlo
immediatamente senza considerazioni, persino se è caduto dalla bocca di un cane.
Non c’è mai alcun difetto nel maha-prasada.”
Quindi Mahaprabhu onorò un po’ di maha-prasada. Poi, di sera, andò a ricevere
il darsana del Signore Jagannatha. Con i Suoi occhi simili al loto pienamente sbocciato
e alla Sua carnagione del colore di una nuvola monsonica, il viso del Signore
Jagannatha era il più affascinante da fissare. L’intero universo non poteva contenere
l’estasi che il Signore Caitanya sentì appena vide il Signore Jagannatha.
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L’intensità del Suo Krishna-prema fece cadere Gauranga a terra. Sembrava
come se il dorato monte Sumeru stesse rotolando giù. L’abbagliante effulgenza del
corpo di Gauranga rese dorato anche il Signore Jagannatha. Anche il Signore
Balarama e i preti del tempio si assorbirono nel sentimento estatico di Gauranga.
Testimoni di questo, tutti i devoti galleggiarono in un oceano di beatitudine.
Il prete del tempio adorò il Signore Caitanya, che vide ora come Signore
Jagannatha che si muoveva nella forma di un sannyasi. Nessuno aveva mai visto
prima una cosa così stupefacente. Affiorando dalle profondità dell’oceano di prema,
il Signore Caitanya tornò alla casa di Sarvabhauma Bhattacarya. In questo modo il
Signore Gauranga gustò una felicità senza limiti nel ricevere il darsana del Signore
Jagannatha tre volte al giorno. Inoltre, trascorse i giorni e le notti nel discutere RadhaKrishna prema-tattva con i Suoi intimi seguaci.

L’insegnamento del Vedanta e la rivelazione della forma Sad-Bhuja
Ascoltate ora attentamente un passatempo che fu rivelato per la prima volta a
Purusottama-ksetra (Jagannatha Puri). Il Signore Caitanya visse umilmente, senza alcun
possedimento materiale, per insegnare la rinuncia alle persone comuni e cantava
delle Sue stesse glorie in compagnia dei Suoi più cari devoti. Ma alcune persone
stupide insegnavano che il Signore era un uomo ordinario.
Sarvabhauma, che era orgoglioso della sua erudizione mondana, una volta disse
qualcosa di sbagliato sul Signore Caitanya a una assemblea di brahmana e di
persone sante. Lui disse, “Sebbene Sri Caitanya sia un erudito proveniente da una
buona famiglia, ha preso sannyasa in giovane età. Con una conoscenza incompleta,
questo brahmana ha compiuto un passo così serio.
“Ora dovrebbe rettificarSi e studiare a fondo il Vedanta. Non è il dharma di un
sannyasi cantare e danzare selvaggiamente lungo le strade. Meglio per Lui sarebbe
studiare il Vedanta da me e tornare alla vita di famiglia.”
Improvvisamente Gauranga apparve nell’assemblea. Il Suo volto era ornato di un
dolce sorriso che appariva come un costante flusso di miele. Trasalendo,
Sarvabhauma si alzò immediatamente per ricevere il Signore Caitanya, lo lodò e gli
offrì un seggio.
Sri Gauranga Mahaprabhu disse, “Non conosco tutte le regole. Ma tu,
Sarvabhauma, conosci ogni cosa perché sei un grande erudito. Per favore parlaMi
delle regole e dei regolamenti.
“Sebbene non comprenda i doveri di un sannyasi, la Provvidenza ha organizzato
affinchè Io lo sia. Ora, per favore, spiega le regole appropriate e la condotta di un
sannyasi. Tu conosci e insegni il Vedanta, perciò, per favore, istruisciMi. È detto che non
si dovrebbe accettare sannyasa nel fiore della vita. Quali sono le regole delle scritture
su diksa?”
Sarvabhauma, sorpreso dalla franchezza del Signore Caitanya, si sentì
imbarazzato ed esitante a rispondere. Pensò, “Come fa questo sannyasi a sapere che
stavo parlando di Lui ai miei seguaci?”
Il giorno successivo Gauranga e i Suoi seguaci tornarono alla casa di
Sarvabhauma. Il Signore Caitanya voleva imparare le conclusioni confidenziali del
Vedanta a riguardo del rifugiarsi ai piedi di loto nettarei di Sri Krishna. Questa
conversazione scioccò Sarvabhauma che realizzò che il caro figlio di Sacimata non
era un essere umano ordinario.
Sarvabhauma Bhattacarya pensò, “Non ho mai sentito una tale spiegazione del
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Vedanta. Sono diventato molto orgoglioso per aver trascorso tutta la mia vita a
studiare e a insegnare il Vedanta. Ma ora che ho ascoltato la presentazione di Sri
Caitanya su di esso, comprendo che Lui è il favorito di Sarasvati, la dea
dell’erudizione.”
Allora Sarvabhauma, il migliore dei brahmana, offrì le sue preghiere a mani giunte
a Gauranga. Stupendo tutti, il Signore Caitanya manifestò una forma a sei braccia
(sad-bhuja). Sarvabhauma si riempì d’estasi quando vide questa forma trascendentale
del Signore. In un luogo, in una volta, e da un corpo, il Signore Caitanya mostrò una
forma a sei braccia.
Con due braccia sollevate, il Signore teneva un arco e una freccia. Con altre due
mani teneva un flauto sulle Sue labbra. E nelle due braccia che scivolavano lungo il
Suo corpo, afferrava un sannyasa danda e un contenitore per l’acqua. Nell’estasi
della coscienza di Krishna, Sarvabhauma cadde in lacrime ai piedi di Gauranga. Poi,
sul punto di svenire, Sarvabhauma, con voce esitante, offrì al Signore Gauranga una
preghiera chiamata Caitanya-sahasranama, i migliaia di nomi di Sri Caitanya
Mahaprabhu.
Così Locana Dasa descrive la manifestazione sad-bhuja a Sarvabhauma
Bhattacarya a Jagannatha Puri.
In questo modo Sri Krishna Caitanya visse felicemente a Nilacala. Ogni giorno i
devoti vennero per visitare il Signore Gauranga. I darsana quotidiani del Signore
Jagannatha riempivano i cuori di tutti della gioia della coscienza di Krishna.
Chi può descrivere i passatempi illimitati del Signore Caitanya? Poiché non posso
controllarmi, proverò a dire qualcosa.
Questo libro è basato sulle domande di Damodara Pandita e le risposte date da
Murari Gupta, uno dei più importanti eruditi del mondo. Murari Gupta citò molti sloka a
Damodara Pandita allo scopo di spiegare gli insegnamenti trascendentali e i
passatempi di Sri Caitanya Mahaprabhu. Per la misericordia di questi due eterni
associati del Signore, provo un estasi immensa nel mio cuore mentre ascolto
ardentemente gli argomenti nettarei di Gauranga.
Non prestando attenzione ai miei difetti, la mia mente si è assorta e io parlo in
accordo alle realizzazioni della mia coscienza. Perciò, questa persona stupida, ha
provato a narrare tutti questi passatempi nell’Adi-khanda e nel Madhya-khanda. Le
descrizioni dei passatempi trascendentali del Signore Caitanya, sono manifestazioni
della mia coscienza di Krishna.
Così termina il Madhya-khanda di Locana Dasa.
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Sesa
Khanda

Capitolo 1

Il Signore Caitanya visita il sud dell’India
Tutte le glorie a Narahari, il cui Signore e vita è Gadadhara Pandita. Per favore,
gettate uno sguardo favorevole su di me e concedetemi la vostra misericordia. Ora
descriverò i passatempi finali del Signore Caitanya. Questo oceano di nettare
sommergerà l’ascoltatore nella beatitudine trascendentale. Sarvabhauma
Bhattacarya trascorreva gioiosamente i suoi giorni e le sue notti cantando i santi nomi
del Signore.
Dopo aver lasciato Jagannatha Puri, Gaurahari viaggiò a sud sino a Kurmaksetra. In questo villaggio incontrò due brahmana, chiamati Kurma e Vasudeva. La
vista della forma di Gauranga, così attraente e stupefacente, li purificò, riempiendoli di
estasi spirituale. Il dorato monte Sumeru era in piedi di fronte a loro, con le Sue mani
auspiciose e le Sue lunghe braccia che toccavano le ginocchia.
Le spalle di Gaurahari erano forti come quelle di un potente leone. I Suoi
accattivanti occhi allungati, erano ampi ed espansivi. I brahmana si convinsero che
Gauracandra era, di fatto, Sri Krishna Stesso. Piangendo, caddero ai piedi di loto del
Signore Caitanya. Tutto il mondo piangeva con loro.
Il Signore Caitanya li sollevò e li abbracciò. Con voce molto dolce disse, “O
brahmana, per favore, ascoltate attentamente. Perché, e con quale proposito, siete
venuti in questo mondo? Nell’era di Kali, l’unica religione è il canto congregazionale
del santo nome del Signore Hari.
“Colui che compie l’harinama-sankirtana possiede un tesoro raro e prezioso. Per
favore, fate sempre il sankirtana danzando con gioia, e ispirate gli altri a farlo. Otterrete
così la liberazione dai legami materiali.” Terminata la Sua predica, Gauranga partì e
viaggiò con passo veloce sino a raggiungere Jiyada-Nrsimha-ksetra. Stava gustando i
più dolci sentimenti di Krishna-prema.

L’apparizione di Jiyada-Nrsimha
Ascoltate attentamente la descrizione dell’apparizione di Jiyada-Nrsimha. Una
volta, un contadino di nome Punruya Goyala, coltivava un grosso appezzamento di
cetrioli e rimaneva sveglio ogni notte per controllarlo. Una notte non lo fece e un
cinghiale selvaggio divorò un mazzo di cetrioli. La notte successiva lo aspettò con arco
e frecce per ucciderlo. Quando la freccia del contadino lo colpì, il cinghiale selvaggio
cantò “Rama!”. Quindi fuggì fino a una caverna di una montagna vicina.
Perplesso, il contadino si chiese come un animale ottuso come un maiale potesse
aver cantato il nome del Signore Rama. Pensò che dovesse essere stato il Signore
Stesso nelle sembianze di un cinghiale. In piedi al di fuori della caverna, il contadino
chiamò quel cinghiale ferito, “Chi sei? Chi sei?” ma non ci fu risposta. Impaurito e triste,
il contadino digiunò per due giorni. Pensò, “Cos’ho fatto? Sono il più degradato, il
miscredente più peccaminoso. Non c’è nessuno più disgraziato di me.”
Provando compassione per il contadino, il Signore misericordioso gli parlò dal
cielo, “Io sono Dio Stesso. Tu mi hai ferito con la tua freccia perché ti avevo mangiato i
tuoi cetrioli. Ora non preoccuparti e va a casa.”
Il contadino si sentì ancora più sconsolato e continuò a digiunare. Nuovamente il
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Signore gli parlò dal cielo, “Oh stupido contadino. Perché soffri così tanto per nulla? Tu
non hai commesso alcuna offesa, perciò smetti di digiunare e vai a casa.”
Il contadino disse, “Ti ho ferito con la mia freccia. Perciò qual è l’utilità della mia
vita? Persino se morissi, non potrei sfuggire alla mia offesa. Yamaraja, il dio della morte,
mi punirà frustandomi e picchiandomi. Come posso purificarmi?”
Il Signore rispose, “Tu non hai commesso alcuna offesa. Non preoccuparti. Sono
immensamente soddisfatto di te.”
Il contadino disse, “Allora tutto è bene. Per la tua assicurazione abbandonerò la
mia paura. Ma come faccio a sapere se sono libero dall’offesa di aver lanciato una
freccia al cinghiale? Se potessi vederTi allora sarei soddisfatto. Poi informerò il re e Tu
dovresti essere il testimone. Se testimonierai, sarò molto soddisfatto.”
Il Signore rispose, “Va bene, soddisferò il tuo desiderio e ti darò questa
benedizione.”
Sentendo questo il contadino corse verso il palazzo del re con grande gioia.
Quando arrivò al palazzo disse, “Ascolta portiere. Per favore informa il re della mia
storia, unica e meravigliosa. Ne sarà felice.”
Quindi al contadino fu permesso di entrare per raccontare al re la sua storia. Il re
fu colpito di sentire che Dio aveva preso la forma di un cinghiale e parlato al
contadino.
“È vero tutto questo?” chiese il re.
“Si, mio signore,” rispose il contadino. “Andiamo li insieme. Tutti i tuoi dubbi
saranno spazzati via. Dio mi ha promesso di dirti tutto.”
Il re disse, “Se anch’io sento Dio, diventerò il tuo servitore per il resto della mia
vita.” Il re e il contadino camminarono fino alla caverna della montagna dove si
trovava il cinghiale. Il re si prostrò di fronte all’entrata della caverna offrendo le sue
preghiere a Dio.
Il cuore del Signore si sciolse nel vedere la sincerità e l’umiltà del re. Il Signore disse,
“O re, abbi fede nelle parole del contadino. Ora versa del latte nella caverna e Mi
otterrai.”
Deliziato nel sentire la voce del Signore, il re, con molto rispetto, versò latte nella
caverna. Improvvisamente, dal terreno si manifestò un ciuffo di capelli. Realizzando
che la Divinità del Signore si stava manifestando, tutti si riempirono di gioia iniziando a
cantare i nomi di Hari e a suonare strumenti musicali.
Quanto più latte versavano, tanto più la forma trascendentale del Signore si
manifestava: la testa e il volto, il petto, le braccia, la pancia e l’addome. Ma alla fine,
sebbene continuassero a versare latte, il Signore decise di non rivelare i Suoi piedi di
loto. Dal cielo il Signore disse, “Non vedrete i Miei piedi, perciò non versate altro latte.”
Il re si sentì in estasi per aver assistito all’apparizione del Signore. Ma si lamentò
anche di non poter vedere i Suoi dolci piedi di loto. Organizzò un grande mahotsava
(un festival) in onore della Divinità con ricche offerte di cibo, vestiti e arati. Mentre
fissava il Signore con amore e devozione, il cuore del re si riempiva di soddisfazione.
Un giorno un mercante e due donne giunserò lì per avere il darsana della Divinità.
Dopo averLa vista, il mercante fece i suoi omaggi e uscì dal tempio. Bruscamente, la
porta del tempio si chiuse con forza appena il mercante uscì, lasciando le due donne
chiuse dentro. Attraverso di essa lui sentì che le due donne parlavano al Signore. Con
grande ansietà il mercante pregò ad alta voce il Signore.
Il misericordioso Signore rispose aprendo la porta e il mercante vide qualcosa di
stupefacente appena entrò dentro. Le due donne erano diventate due murti di pietra
in piedi a fianco del Signore. Considerandosi l’uomo più fortunato, il mercante cadde
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ai piedi del Signore pregando, “O Signore, per favore concedimi la benedizione di
portare il mio nome. I miei genitori mi hanno chiamato Jiyada. Perciò, mio Signore,
desidero che Tu abbia questo nome.”
Questa è la storia della Divinità chiamata Jiyada-Nrsimha. Locana Dasa canta in
lode le glorie di Sri Caitanya Mahaprabhu.

Il Signore Caitanya incontra Ramananda Raya
Il giorno successivo, Gauranga e il Suo gruppo lasciarono Jiyada-Nrsimha
proseguendo verso sud. Assorto nell’estasi di Krishna-prema, il Signore giunse a Kanchi,
gioiello tra le città che danno piacere agli occhi. Sebbene il Signore Caitanya non
avesse mai guardato il volto di un goditore dei sensi, fece visita al re. Il Signore disse al
guardiano del palazzo che voleva incontrare il re.
Nel frattempo, il re era impegnato nell’adorazione della sua personale Divinità
all’interno delle sue camere private. Quando il guardiano lo informò che un grande
sannyasi era venuto per vederlo, il re rimase in silenzio continuando la sua adorazione. Il
guardiano si spaventò pensando di aver offeso il re, poiché il suo maestro rimase in
silenzio. Correndo indietro dal Signore Gauranga Gli disse, “Non ho potuto dare al re la
tua notizia perché lui è impegnato nel puja. Nessuno osa disturbarlo in quel momento.”
Sorridendo, il Signore ignorò l’avvertimento del guardiano, camminando dentro il
palazzo per incontrare personalmente il re. Gauranga giunse alle stanze del re
rimanendo in piedi all’ingresso della stanza privata del puja dove Ramananda Raya, il
re, stava adorando la sua Divinità.
Mentre il re meditava su Krishna, nella sua mente vide invece la forma di
Gauracandra. Cantò quindi il maha-mantra e riprese a meditare. Nuovamente vide
Gauracandra invece di Krishna e pensò, “Cosa succede, chi sto vedendo?”
Con ferma determinazione il re riprese la sua meditazione. Tuttavia, di nuovo,
Gauracandra apparve nel suo cuore. Confuso, il re interruppe la meditazione e aprì gli
occhi vedendo Gauracandra, il migliore dei sannyasi, in piedi proprio di fronte a lui.
Il re si alzò rispettosamente e adorò i piedi di loto del Signore. Si meravigliò della
splendida bellezza della forma dorata di Gauranga. Il suo cuore era pieno di gioia, ed
era stupefatto di come il Signore fosse improvvisamente apparso nelle sue residenze
private. Sorridendo, Ramananda Raya disse, “Come sei entrato nella mia mente
durante la mia meditazione? Sono estremamente fortunato a poter fissare i Tuoi piedi
di loto.”
Il Signore Caitanya disse, “Perché, non sei consapevole di te stesso? Potresti
riconoscerMi, ma Io sono venuto per portarti con Me.” Gaurahari rise forte. Poi cambiò
la Sua forma dorata nella forma della Divinità bianca del Signore che era adorata da
Ramananda Raya.
Quindi manifestò la forma di Krishna, con la carnagione bluastra. Teneva un
flauto, indossava un dhoti e aveva una piuma di pavone sulla testa. Era abbellito da
ornamenti divini e da una bellissima ghirlanda di fiori di foresta. Il re fu sopraffatto dalla
gioia nel vedere questa forma. Allora il Signore riprese la Sua forma dorata di
Gauranga.
Gli uccelli, le bestie, gli alberi, le piante, i rampicanti e ogni altra cosa rifletteva
dell’abbagliante aura dorata del Signore Caitanya. Sopraffatto, Ramananda Raya
cadde ai piedi di Gauranga, li afferrò e perse coscienza. Il Signore Caitanya lo sollevò
e lo prese per mano camminando con lui fino all’uscita.
Locana Dasa descrive così il meraviglioso passatempo dell’incontro tra il Signore
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Caitanya e Ramananda Raya.

Rama-bhava e la visita al tempio di Ranganatha
Mentre viaggiò per tutto il sud India, Sri Caitanya rimase constantemente assorto
nell’estasi della pura coscienza di Krishna. Attraversando il fiume Godavari, il Signore
arrivò a Pancavati dove vissero una volta Sita, Rama e Laksmana. Osservando la
bellezza di Pancavati, il Signore Gauranga, ipnotizzato dall’amore, chiamò
ripetutamente, “Sri Rama! Laksmana!”
Pancavati è il luogo dove Laksmana, per proteggere Sitadevi, rimase in una
capanna di paglia mentre Rama inseguiva il cervo dorato. Nel momento in cui
Laksmana la lasciò per andare alla ricerca di Rama, il malvagio demone Ravana rapì
Sitadevi. La vista di questo posto fece affogare il Signore Caitanya nel mare dei ricordi
dei Suoi passatempi vissuti qui. Un momento Gauranga urlava, “Uccidi! Uccidi! Uccidi!”
Il momento successivo disse, “Catturalo! Catturalo!” Poi gridò forte il nome di
Laksmana. Ricordando Sita, Gauranga pianse così forte che i Suoi compagni non
riuscirono a fare niente per calmarLo. Alla fine, Mahaprabhu Si controllò tornando
tranquillo.
Il Signore Caitanya si mosse fino ad arrivare al fiume Kaveri e al tempio di Sri
Ranganatha (il Signore Ramacandra). Vedendo il Signore Ranganatha, Gaurahari
danzò in estasi con i Suoi devoti intimi. Un brahmana chiamato Tirumalla Bhatta, che
aveva osservato il sankirtana estatico del Signore, si chiese a riguardo dell’identità di
Gauranga.
Affascinato dalla forza dell’amore divino, il corpo di Gauranga mostrò incredibili
sintomi di estasi spirituale. I peli si rizzarono, assomigliando ai filamenti a punta del fiore
Kadamba. Il Suo corpo dorato, torreggiante come il monte Sumeru, era un albero dei
desideri ornato con i fiori e i frutti di Krishna-prema.
Quando Gaurahari gridava forte i nomi di Hari, tutti piangevano con Lui.
Vedendo questi stupefacenti segni di emozioni trascendentali, Tirumalla Bhatta si
convinse che il Signore Caitanya era certamente il Signore Supremo, la vita e l’anima
di tutti. Quindi Lo invitò gentilmente a visitare il suo asrama. Soddisfatto dell’amorevole
servizio del brahmana, il Signore rimase nella sua casa per tutto il periodo di
Caturmasya, un periodo di quattro mesi di austerità devozionali.
Poi, dopo aver lasciato Rangaji, il Signore Caitanya incontrò Paramananda Puri.
Scambiandosi sentimenti d’amore divino mentre si guardavano l’un l’altro, ognuno di
loro galleggiava nelle correnti delle lacrime dell’altro. Paramananda Puri si ricordò
degli insegnamenti del suo gurudeva, Madhavendra Puri, che aveva citato un verso
dal Vayu Purana:
“All’inizio del Kali-yuga, il Signore Narayana apparirà sulla Terra in una forma
dorata. Prendendo sannyasa, risiederà a Purusottama-ksetra vicino al Signore
Jagannatha.”
Madhavendra Puri disse anche al suo discepolo, Paramananda Puri, “In Kaliyuga, allo scopo di insegnare la religione del sankirtana, il Signore Krishna Stesso
apparirà un giorno nelle prime ore della sera. Avrà un corpo trascendentale, alto e
dorato, con lunghe braccia che raggiungeranno le ginocchia. Le Sue ampie spalle
assomiglieranno a quelle di un leone e il Suo collo sarà potente tanto quanto quello di
un elefante. Fiori di loto sbocciati formeranno i Suoi occhi.
“Essendo un oceano di compassione e una riserva di prema, distribuirà la Sua
misericordia ovunque. Sfortunatamente io non potrò vederLo con i miei occhi. Se tu
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invece sarai fortunato a sufficienza da poter vedere Gauranga, allora per favore
ricordami.”
Paramananda Puri realizzò che il Signore Caitanya era quello stesso Signore che il
suo maestro spirituale gli aveva precedentemente descritto. Istantaneamente Gli fece
i suoi omaggi. Gauranga lo sollevò e gli disse, “Cosa stai facendo?” Quindi Gauranga
lo abbracciò calorosamente e ripresero a viaggiare.
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Capitolo 2

Il sud India e i passatempi del Vraja-mandala
Per favore ascoltate il passatempo della visita a Sapta-tala di Sri Gaurahari.
Vedendo i tranquilli alberi tala, il Signore Caitanya sorrise e corse per toccarli. Il cielo si
riempì dei suoni giubilanti di “Jai! Jai! Tutte le glorie! Tutte le glorie!” I sette alberi tala
erano stati precedentemente Gandharva celestiali che erano stati maledetti a
nascere come alberi sulla Terra. Il Signore li liberò con il Suo tocco trascendentale.
Sopraffatto dall’estasi dell’amore per Dio, Gauranga non sentì disturbo nel
viaggiare. Né era consapevole del trascorrere dei giorni e delle notti. Quindi il Signore
arrivò a Setubandhu. Gauranga danzò come un leone impazzito mentre girava
intorno allo Siva-linga del posto conosciuto come Ramesvara.
Facendo i Suoi omaggi, gridò con affetto, “Sri Rama! Laksmana!” A volte, pieno di
gioia, chiamava “Hanuman! Angada! Sugriva, amico Mio! Vibhisana!” Annegando
nell’amore divino per Dio, Gaurahari perse il senso della direzione. Dimenticandosi
totalmente di Se Stesso, Mahaprabhu danzò come un pazzo con i devoti.
Poi, Gauranga trascorse il periodo di Caturmasya sulle rive del fiume Godavari.
Da lì il Signore Caitanya tornò indietro in Orissa. Assorto nel ricordo del Signore
Jagannatha, Gauranga visitò Alanatha. Visnu Dasa, un Vaisnava Oriya, si unì al
gruppo di Mahaprabhu. Il Signore Caitanya fu molto felice di rivedere la forma
infinitamente affascinante del Signore Jagannatha. Sollevando le braccia al cielo,
cantava costantemente “Hari-bol! Hari-bol!”
Locana Dasa dice che Sri Caitanya Mahaprabhu gustò una beatitudine illimitata
al Suo ritorno a Purusottama-ksetra.

La strada mentale per Kanai Natasala
Ascoltate i meravigliosi passatempi trascendentali del Signore Gaurahari che non
hanno paragoni nei tre mondi. Un giorno Nrsimhananda meditò su una strada fatta di
corallo, perle, oro, gioielli e vari tipi di gemme. Per il piacere di Krishna, stava
concependo una strada che si estendeva sino a Mathura. Ma prima che
Nrsimhananda potesse finire la sua strada, il Signore Supremo lo riportò a casa, nel
regno di Dio. Nrsimhananda si sentì dispiaciuto perché aveva completato la strada
solamente fino a Kanai Natasala.
Consapevole di questa strada, il Signore Caitanya improvvisamente cambiò
direzione e si mosse lungo quella via. Nessuno dei Suoi associati sapeva dove
Gauranga stesse andando. Presto Gaura raggiuse Kanai Natasala e da lì ritornò sulla
strada originale. I misteriosi movimenti del Signore indussero Paramananda Puri a
chiederne il perché.
In risposta il Signore Caitanya disse, “Nrsimhananda aveva creato nella sua
mente una bellissima strada piena di ogni ricchezza per facilitare il Mio viaggio da
Purusottama-ksetra a Mathura. Per soddisfare il suo desiderio devozionale, abbiamo
viaggiato su questa strada rialzata.” Locana Dasa si sente felice nel raccontare i
passatempi bellissimi e inconcepibili di Sri Gauranga Mahaprabhu.
A Nilacala, il Signore Caitanya e i Suoi seguaci, gustavano l’estasi dell’Hari-namasankirtana giorno dopo giorno. Gradualmente, devoti provenienti da differenti nazioni,
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arrivarono per trascorrere del tempo con il Signore Gauranga. Un giorno, Gauranga
decise improvvisamente di visitare Mathura. La Sua ansia crebbe al punto da farlo
quasi impazzire. Quando il Signore Caitanya iniziò il Suo viaggio, la Sua estasi
s’intensificava sempre più tanto che i Suoi compagni non riuscivano a calmarLo.
Quando Gaurahari attraversò la foresta di Jharikhanda, fece piangere con Lui gli
uccelli, le bestie, gli alberi e le pietre. Dimenticando la loro naturale inimicizia, cervi e
tigri danzarono insieme pieni di gioia. Tutti gli animali della foresta ottennero la
perfezione della vita ricevendo il raro dono di Krishna-prema direttamente dal Signore
Caitanya.
Gradualmente Gauranga raggiunse la città santa di Varanasi, la casa di molti
elevati sannyasi. Offrì i Suoi rispetti a Visvesvara Siva e camminò fino a Prayaga, dove
ricevette il darsana di Bindu Madhava. A Prayaga, il compassionevole Signore
Caitanya, incontrò Rupa e Sanatana Gosvami e li potenziò a diffondere la coscienza
di Krishna. Dopo aver ricevuto il darsana di Aksaya-vata, il Signore Caitanya si bagnò
nel Triveni (la confluenza di Gange, Yamuna e Sarasvati).
Determinato, muovendosi come un elefante impazzito, Mahaprabhu Si mosse in
direzione di Vrindavana. Da Prayaga arrivò ad Agravana (Agra) dove visitò l’asrama di
Jamadagni Muni. Vide anche Renuka-grama, che ricevette il nome della moglie di
Jamadagni, Renuka. Era il luogo di nascita di Parasurama, il grande guerriero tra i Dasa
Avatara.
Dopo aver ricevuto il darsana del fiume Yamuna, che scorre sempre verso
Vrindavana, Mahaprabhu andò a Raja-grama. Alla fine giunse a Gokula
(Vrindavana). Ora era completamente pazzo di amore per Dio. Il Suo cuore era
inondato di Krishna-prema e fu con grande sforzo che riuscì a controllare i Suoi
sentimenti.

Il Vraja-mandala del Signore Caitanya
In estasi, il Signore Caitanya vide la foresta di Mahavana. In lontananza appariva
la città celestiale di Mathura-puri. A questo punto il Signore Caitanya quasi svenne per
l’intensità del Suo rapimento.
Cadendo sulla strada, Gaurahari piangeva gridando, “Akrura! Akrura!”
Sopraffatto dal sentimento di separazione da Mathura, il Signore Caitanya perse la Sua
coscienza esterna. Per tre giorni giacque nella polvere di Vrindavana immerso in Vrajabhava. Un passante chiamato Krishnadasa, si chiese a riguardo della Sua identità. Lui,
un elevato brahmana di Mathura, pensò, “Da dove è venuta questa grande
personalità? Sono così fortunato a vedere i Suoi piedi. Sembra essere Sukadeva o
Prahlada.”
Ritornando cosciente, il Signore Caitanya chiese, “O brahmana chi sei? Qual è il
tuo nome?”
Il brahmana disse, “Il mio nome è Krishnadasa.”
Sentendo questo, Gauranga sorrise in modo lento e profondo. Poi disse, “Tu
conosci tutto su Krishna. Il tuo nome Mi da grande soddisfazione, perciò sarai la Mia
guida per il dhama. Mathura-mandala è il luogo favorito da Krishna per i passatempi.
Poiché sei nato qui e sei un grande devoto, conosci sicuramente i differenti luoghi dei
passatempi di Krishna. Ora, per favore, mostraMi questi luoghi.”
Krishnadasa disse, “Non conosco tutti i posti ma conosco le dodici foreste.”
Gauranga sorrise e lo potenziò con la piena conoscenza del dhama.
Istantaneamente il brahmana disse, “Mio Signore, Ti mostrerò tutto dei lila-sthana (i
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luoghi dei passatempi). Ti racconterò i divertimenti dalla nascita di Krishna sino
all’uccisione di Kamsa. Comprendo che Tu sei in realtà il figlio di Nanda Maharaja. In
qualche modo mi hai dato la conoscenza di tutti i luoghi e dei passatempi di Sri Krishna
a Mathura-mandala.”
Felice del brahmana, il Signore Caitanya lo pose sul Suo grembo e cominciò a
cantare le glorie del Signore Krishna. Per tutta la notte, Gauranga rimase nella casa di
Krishnadasa parlando di Mathura.
Krishnadasa disse, “A Mathura-mandala, il fiume Yamuna è il più fortunato perché
Krishna ha compiuto molti divertimenti su entrambe le rive. Ci sono cinque foreste sul
lato orientale della Yamuna e sette sul lato occidentale. Solo i devoti però
comprendono il significato dei passatempi che Krishna vi ha compiuto.
“Il palazzo di Kamsa a Mathura è situato sulla Yamuna. A 13 chilometri a nord si
trova la foresta di Vrindavana, dove Sri Krishna ebbe molti passatempi saturi di rasa.
Kumudvana si trova a sud-ovest, cingendo Mathura. Kadhiravana è a nord. Talavana
e Madhuvana sono situate a circa 6 chilometri a sud di Mathura.
“Kamyavana non è lontana da Mathura. Kaliya-daha si trova sulla riva
occidentale della Yamuna. La collina Govardhana si erge maestosamente a circa 60
chilometri a ovest di Mathura. La foresta Bahulavana è situata a nord-ovest di Mathura.
Queste sono le sette foreste situate sulla riva occidentale della Yamuna.
“Ora ti descriverò le cinque foreste del lato orientale della Yamuna. Mahavana si
trova vicino alla Yamuna, a 13 chilometri da Mathura. A ovest di Mahavana c’è una
foresta chiamata Visva. A tre chilometri a nord di Mahavana si trova la foresta
Lohavana.
“La foresta Bhandiravana è ancora più a nord sulla riva orientale della Yamuna.
Bilvavana e Bhadravana si trovano accanto alla Yamuna. Sri Krishna ha goduto di
molti bellissimi divertimenti in queste dodici foreste. Ora Te le mostrerò.”
Il giorno successivo il Signore Caitanya compì i Suoi doveri mattutini in accordo
alle regole vediche stabilite per i sannyasi. Si sentiva irrequieto, ansioso di cominciare.
Chiamò Krishnadasa e cominciarono il loro parikrama.
Krishnadasa, “Signore Caitanya, guarda questa foresta che circonda Mathura in
tre direzioni. La Yamuna scorre da est a sud. Guarda i due ingressi sui lati nord e sud del
forte.
“Guarda il palazzo di Kamsa posto nell’angolo sud-ovest della città di Mathura. Ci
sono due porte sui lati est e nord del palazzo di Kamsa e un luogo per sedersi a nord.
Guarda la prigione nell’angolo nord-ovest del palazzo e i bagni nella parte
meridionale.
“Ascolta attentamente questa storia. Per paura di Kamsa, Vasudeva portò via
suo figlio Krishna. Improvvisamente, mentre Vasudeva stava portando suo figlio, Krishna
urinò sul suo grembo. Qui Vasudeva si sedette facendo terminare Krishna di urinare su
questa pietra che è chiamata Mutra-sthana (i Vrajavasi dicono che Devaki lavò i vestiti
inzuppati dell’urina di Krishna a Potra Kunda, la pracina (vecchia) janmasthana, che è
il giorno dopo il presente giorno di Janmasthami).
“Guarda la casa di Uddhava a nord.” Sentito questo, il Signore Caitanya
cominciò a piangere. Tutto il Suo corpo, dalla testa ai piedi, si riempì di sintomi d’estasi,
con i peli che si rizzarono come fiori Kadamba.
Il Signore Caitanya disse, “Ora ho raggiunto la casa di Uddhava. In accordo alla
tua realizzazione, parlami dei passatempi di Krishna avvenuti qui. Una volta, in questo
posto, Krishna ha parlato con il Suo intimo devoto. Sento un grande dolore nel
ricordare ciò.”
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Krishnadasa, “A est della casa di Uddhava, c’è la casa del lavandaio di Kamsa. A
est di questa si trova la residenza del giardiniere. La casa di Kubja è a sud. Oltre c’è
l’arena di lotta di Kamsa mentre la casa di Vasudeva è a sud-est.” Gauranga sentì una
grande gioia nella Sua mente nel sentire queste cose. La Sua voce vacillò e il Suo volto
arrossì.
Krishnadasa continuò, “Guarda la casa di Ugrasena proprio a nord-est della casa
di Vasudeva. Visranti-ghata (Visrama) si trova giusto a sud di quella. A Visranti-ghata si
trova la Divinità di Gatasrama. Quando Krishna uccise Kamsa, trascinò il corpo del
demone creando un canale chiamato Kamsa-khali, che si trova a sud del tempio
Gatasrama. Prayaga-ghata, Tinduka-ghata, Saptatirtha-ghata, Rsi-tirtha, Mahesatirtha, Koti-tirtha, Bodhi-tirtha e Ganesa-tirtha si trovano a sud. Questi sono i dodici
ghata, supremi tra tutti i tirtha.
“Guarda il luogo conosciuto come Rangabhumi a sud del palazzo. A sud di
Rangabhumi c’è Kamsa-kupa, un pozzo scavato da Kamsa per annegarci Krishna. Il
pozzo a sud-ovest è conosciuto come Agatsya-kunda. Setubandha Sarovara è a nord
di quello.”
Il Signore Gauranga piangeva forte per l’estasi, con tutti i peli ritti. Krishnadas
continuò a narrare le glorie di Mathura-mandala. “O mio Signore, per favore ascolta
attentamente i divertimenti che Krishna ha compiuto sulle rive di questo lago chiamato
Setubandha Sarovara. Una volta Krishna venne qui con Radha e disse, ‘Io sono quello
Stesso Ranganatha (Rama) che ha ucciso Ravana con l’aiuto delle scimmie.’ Mentre
ascoltava Krishna, Radha sorrise pensando che stesse mentendo.
“Quando Krishna chiese del Suo sorriso, Radha rispose, ‘Non mentirMi. Come sei
potuto apparire come Signore Rama? Quella forma della Suprema Personalità di Dio
era in totale controllo dei Suoi sensi. Non è possibile per Te comportarsi come Lui. Rama
ha costruito un ponte con alberi e pietre per attraversare il vasto oceano. Puoi fare
questo adesso?’
“Krishna, sorridendo leggermente alla sfida di Radha, disse, ‘Se getto alberi e
pietre sull’acqua, sicuramente galleggeranno.’
“Le gopi dissero, ‘Okay porteremo le pietre. Mostraci solo come costruirai un
ponte. O Kanai, non essere falsamente orgoglioso. Non abbiamo mai sentito di pietre
che galleggiano nell’acqua.’
“Krishna disse, ‘Portate solo pietre e alberi e io costruirò un ponte su questo lago.’
“Le gopi portarono pietre e alberi e Krishna le fece galleggiare sull’acqua
costruendo un ponte. Congratulandosi con Lui, le gopi dissero, ‘Bene, bene.’
Radharani, comunque, mostrò un sorriso di soddisfazione perché Krishna aveva
costruito il ponte solo per il Suo piacere. Questo posto è conosciuto come Setubandha
Sarovara (kunda).” Il Signore Caitanya fu felice di sentir raccontare questo
passatempo di Radha e Krishna.
Anche Locana Dasa prova una grande gioia nel descrivere le glorie di
Gauranga.
Krishnadasa andò avanti. “A nord di Setubandha Sarovara c’è Sapta-samudrakunda, dove i sei figli di Devaki furono uccisi su una pietra. Sarasvati-kunda si trova a
nord del palazzo. Qui c’è Dasasvamedha Ghata con Soma-tirtha sulla sua parte
meridionale. Una volta la collana del Signore cadde in un lago a sud di Soma-tirtha,
lago che aveva un ruscello sotterraneo chiamato Naga-tirtha.” Poi, Krishnadasa e
Gauranga
visitarono
Samyamana-tirtha,
alcuni
altri
kunda,
e
quindi
circumambularono il palazzo.
Dopo aver viaggiato attraverso i luoghi sacri di Mathura, il Signore Caitanya
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chiese l’elemosina e si riposò. La notte sembrava terribilmente lunga a causa
dell’intenso desiderio del Signore di vedere Vrindavana. Il giorno successivo il Signore si
lavò continuando poi il Suo estatico parikrama.
Krishnadas continuò, “O mio Signore, Mathura-mandala copre un area di venti
yojana (250 Km). Le dodici foreste occupano 80 chilometri. Andiamo a vedere i luoghi
dei passatempi del Signore Sri Krishna. Qui Narada Muni parlò a Kamsa della nascita di
Krishna.
“Oltre c’è il luogo dove Kamsa imprigionò Vasudeva e Devaki. Qui Krishna mostrò
loro la Sua forma di Visnu a quattro braccia. Questo è il punto dove Vasudeva portò il
piccolo Krishna e confuse le guardie addormentate di Kamsa. In questo posto Vasuki
protesse Krishna con i suoi cappucci mentre Vasudeva, usando la femmina di uno
sciacallo come guida, attraversò il fiume Yamuna.
“Questa foresta è chiamata Mahavana, dove si trova il palazzo di Nanda
Maharaja, dove Yasoda dette nascita a una bambina. Vasudeva venne qui con suo
figlio e Lo scambiò con la piccola neonata. Pensando che fosse la figlia di Devaki, il
peccaminoso re Kamsa la prese e la gettò su una pietra per ucciderla. Ma la bambina
le scivolò dalle mani e si alzò in aria veloce come un fulmine. Nervoso e spaventato,
Kamsa immediatamente iniziò a pregarla. A questo punto Kamsa sentì un messaggio
etereo che prediceva il suo decesso.
“Da quel giorno in avanti, Kamsa cominciò a perseguitare tutte le persone
religiose. Dopo aver tenuto un festival in onore di suo figlio, Nanda Maharaja andò a
Mathura dove incontrò Vasudeva. Vasudeva lo mise in guardia chiedendogli di
proteggere il piccolo Krishna dalle atrocità del tiranno Kamsa.
“Quando Krishna aveva una settimana, uccise la demone Putana mentre uccise
il demone ‘carro’ quando aveva un mese. Poi Visvambhara Krishna uccise il demone
tornado Trinavarta. Al sesto mese fu compiuta la Sua cerimonia del nome. Quindi,
fingendo di mangiare della terra, Krishna mostrò la Sua forma universale a Madre
Yasoda.
“Tenendo il manthana-danda, Krishna danzò qui. In questo luogo invece Si
arrampicò su un ulukhala (mortaio per macinare). Rompendo i vasi che pendevano
attaccati alle travi del soffitto, Si riempì la bocca di burro. Lasciando il latte bollente
che traboccava dalla pentola, Yasoda andò da Lui correndo. Quindi lo legò al
mortaio per punirlo del furto del burro. Qui Krishna liberò misericordiosamente gli
Yamalarjuna.
In questo punto Krishna scambiò alcuni chicchi di riso con un cesto di frutta.
Guarda il villaggio di Gokula che si trova a sud di Mahavana. Damodara e i Suoi amici
gopa, erano soliti pascolare qui i vitelli. Guarda l’incantevole Divinità di Gopisvara, il
Signore Siva. Qui c’è Sapta-samudra-kunda, e la casa di Ayana si trova sul lato
occidentale del villaggio.
“La casa di Sundara Gopa è a sud di essa e la casa di Upananda si trova nel
mezzo del villaggio. La foresta dove Ravana compì austerità è a ovest mentre a nord
di quella c’è l’asrama di Durvasa Muni.
“Guarda davanti a Te l’incantevole foresta di Lohavana. Sopra c’è
l’incomparabile foresta di Bhandiravana. Una volta, in questo luogo, Nanda Maharaja
chiese a Radha di prendere Krishna dal suo grembo e di portarLo a casa. Seguendo
l’ordine di Nanda, Radharani abbracciò Krishna e Lo baciò con affetto.
“Krishna graffiò il petto di Radha con le Sue unghie. Radha ne fu sorpresa.
Sebbene non lo espresse, Radharani sentì un intenso amore per Krishna. Qui Krishna
scavò un pozzo (Venu-kupa) per servire i Suoi amici assetati.
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Gauracandra, sentendo tutti questi meravigliosi passatempi, venne sopraffatto
dall’amore estatico per Krishna e perse coscienza. Dopo un po’ di tempo il Signore Si
riprese chiedendo a Krishnadas di continuare.
Krishnadasa, “Un giorno Upananda, Nanda Maharaja e gli altri pastori decisero di
lasciare Gokula a causa delle atrocità di Kamsa. La mattina successiva caricarono tutti
i loro effetti personali sui carri a buoi e si diressero a Vrindavana con tutte le gopi, le
mucche e i bambini. Da questo momento, con un turbante sulla testa e un bastone in
mano, Krishna cominciò a pascolare le mucche.”
Locana Dasa scrive che il Signore Caitanya rimase a Bhadravana e a
Bhandiravana per due mesi sperimentando una profonda gioia nel Suo cuore.
Krishnadasa, “Dopo aver lasciato Gokula i pastori attraversarono il fiume Yamuna
andando a Chattikara (a Vrindavana). Qui organizzarono i carri a buoi in un semi
cerchio, legando i vitelli alle radici di un albero kapitha. A questo albero kapitha,
Krishna uccise il demone Vatsaka (Vatsasura) tenendolo per la coda e le zampe
posteriori e fracassandolo al suolo.
“Qui Bakasura provò a trafiggere Krishna con il suo becco e a ingoiarLo. Ma
Krishna uscì immediatamente dalla sua bocca uccidendo il demone spezzandogli il
becco. Krishna amava intrattenere i Suoi amici imitando perfettamente i suoni dei vari
animali della foresta. Quando Krishna giocava con i gopa portava un flauto, un
bastone e un corno di bufalo. A volte Krishna correva provando ad afferrare le ombre
degli uccelli che volavano nel cielo soprastante.”
Sentendo questo il Signore Caitanya si assorbì in Vraja-bhava, dimenticandosi di
tutto il resto. Piangendo e imitando i suoni di animali come il pavone, cominciò a
correre tutt’intorno come un piccolo ragazzo. Il corpo di Gauranga si riempì dei sintomi
dell’estasi e i Suoi occhi si arrossarono per il diluvio delle emozioni estatiche. Gridava,
“O fratello! O fratello!” “Sridama! Sridama!”
Sopraffatto dal sakhya-bhava, Gaurahari abbracciò un albero correndo poi di
qua e di la con il sentimento amichevole del pastorello. Ricordandosi delle Sua amate
mucche, il Signore ripetutamente chiamava, “Syamali! Dhavali!” Poi disse con rabbia,
“Ucciderò quel mascalzone di Dhenukasura!”
Completamente inconsapevole di quello che Gli stava intorno, il Signore
Caitanya a volte piangeva perdendo il controllo del Suo corpo. Krishnadas pensò che
Gaurahari doveva essere Yaduvira (l’eroe della dinastia Yadu). Dopo un po’ di tempo,
Gauracandra tornò alla coscienza esterna e disse a Krishnadas di continuare il
parikrama di Vraja.
Krishnadasa, “In questo posto Krishna uccise Aghasura, il fratello più giovane di
Putana e Bakasura. Sebbene ora non visibile, il fiume Yamuna scorreva qui. In questo
luogo il Signore Brahma rapì tutti i ragazzi e i vitelli. Krishna rimase qui a Govardhana per
un anno. Lo sconcertato Brahma offrì molte preghiere meravigliose al Signore in quel
momento. Balarama uccise Dhenuka e mangiò i frutti tala proprio qui.
“A fianco della Yamuna, a Kaliya-daha, Krishna saltò da questo albero kadamba
sulle teste di Kaliyanaga. Sottomise quella vipera feroce e la scacciò da Vrindavana.
Ma Krishna sentì freddo nell’acqua, e nelle vicinanze, a Dvadasaditya-ghata, dodici
soli scesero per scaldarLo. Guarda la Divinità di Kaliya-damana.
“Questo è il posto dove Krishna, per salvare i Suoi amici e le Sue mucche, ingoiò
l’incendio scoppiato nella foresta. Proprio qui Krishna, una volta, si mise in piedi sulle
spalle di Sridama nel sentimento del Signore Narayana che cavalca sulla schiena di
Garuda. In questo punto il demone Pralamba mise Balarama sulle sue spalle per
portarLo via lontano. Senza alcuno sforzo, Baladeva lo uccise colpendogli la testa con
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un pugno.
“Poco più avanti a Te c’è Vrindavana, piena dei più affascinanti alberi munjatavi
e isika. In quest’area, una volta le mucche si allontanarono tanto da non poter essere
più viste e Krishna le richiamò indietro con il Suo flauto. Sentendo quel suono, il più
dolce tra tutti, le mucche corsero velocemente verso Krishna. A quel suono alcuni vitelli
smisero di succhiare il latte dalle mammelle delle madri e altre mucche smisero di
masticare quell’erba gustosa.
“Non solo le mucche, ma tutti gli uccelli, le bestie e gli animali di Vrindavana
rimasero incantati dal suono, così dolce e accattivante, del murali (flauto) di Krishna. In
questo posto Krishna salvò i ragazzi e le mucche ingoiando un secondo incendio
scoppiato nella foresta. Questi sono solo alcuni dei molti luoghi dove Krishna godette
dei Suoi passatempi trascendentali.”
Locana Dasa dice che Sri Caitanya Mahaprabhu provò una grande gioia
durante il Suo Vraja-mandala.
Krishnadasa, “Questo posto è chiamato Cira-ghata, dove le gopi non ancora
sposate fecero un voto adorando Katyayani-devi allo scopo di diventare servitrici di
Krishna. Mettendo i loro vestiti e gioielli sulla riva, si bagnarono nude nella Yamuna. Un
giorno, Hari arrivò improvvisamente e rubò i loro vestiti. Si arrampicò su questo albero
kadamba e si sedette su un ramo sorridendo con fare birichino. Dopo che le gopi
soddisfecero Krishna, Lui restituì loro vestiti e gioielli.
“Vicino a qui, per il piacere di Krishna, i pastorelli elemosinarono cibo dalle mogli
dei brahmana che stavano compiendo uno yajna. Questo è Nandisvara, la collina
dove i pastori si rifugiarono dopo aver lasciato Gokula per evitare il demone Kamsa; è
qui che costruirono le loro case.
“All’eta di sette anni, Krishna sollevò la collina Govardhana per proteggere i
Vrajavasi dalle devastazioni di Indra. E questo è il Manasi Ganga che scorre dal lato
nord-est della collina Govardhana. Krishna impose delle tasse alle gopi quando le
traghettò attraverso il fiume sulla Sua barca.
“Questa stretta via attraverso la collina, fu usata in passato dalle persone di
Gokula e Mathura. Sulla cima di questa collina c’è Dan-ghati dove Krishna godette del
Suo lila di richiedere una tassa alle gopi.” Vedendo le pietre macchiate di latte, il
Signore Caitanya fu sopraffatto dal Vraja-bhava. Tutto il Suo corpo dorato si coprì di un
colorito rossastro. Cadde a terra e strofinò le pietre con le Sue mani di loto.
Con gli occhi fissi che non battevano ciglio, il Signore Caitanya abbracciava a
volte le pietre mentre altre volte le omaggiava. Piangendo e gridando “Radha!
Radha! Pagami la tassa,” svenne nella polvere di Vrindavana. Il momento dopo si
risvegliava mettendo una delle pietre sul Suo grembo.
Krishnadasa, “Mio Signore, abbiamo ancora molti luoghi da vedere. Per favore
prova a controllarTi e a non emozionarTi così tanto. Guarda! Proprio a est di
Govardhana c’è la foresta Kusuma. A sud della collina, Krishna e le gopi compirono la
rasa-lila sul rasa-mandala.” A questo punto Gauranga interruppe Krishnadas,
chiedendogli di descrivere chiaramente il Sri Rasa-mandala.
Krishnadasa, “Qui Radha e Krishna godettero della danza rasa.” Gauranga
divenne impaziente e si assorbì nel sentimento del lamento. Con la voce soffocata
dalle lacrime, cantò i nomi di Radha e Krishna. Con gli occhi arrossati e umidi, gridò, “Sri
Rasa-mandala!” e cadde a terra. Un secondo dopo Si rialzò, sollevò le braccia sopra
la testa e cominciò a emettere suoni ruggenti. Mentre rideva lentamente e
profondamente, disse ripetutamente, “Radha e Krishna hanno goduto della rasa-lila
qui.”
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Krishnadasa era stupefatto nell’assistere agli straordinari segni di amore estatico
per Dio del Signore Caitanya.
Krishnadasa, “Sulla cima di questa collina, Radha compì una volta il kadambavilasa. Guarda Indra-aradhana (Aniyora) e il luogo del festival Annakuta. Poiche
Krishna fece interrompere la sua adorazione, l’orgoglioso Indra si dimenticò della sua
reale posizione. Umiliato da un ‘semplice pastorello’, Indra provò a punire i Vrajavasi
per la loro insubordinazione. Li attaccò e li tormentò con grandi pioggie, forti venti e
fulmini.
“La Divinità chiamata Hari Raya vive sulla cima della collina. Gopala Raya risiede
nella parte meridionale della collina Govardhana. Una volta, in quel luogo, Sri Krishna
gustò alcuni passatempi. Distruggendo l’orgoglio di Indra, Hari sollevò la collina. Indra
adorò Krishna come Signore Supremo, al di sopra di tuti i deva.
“Sarvapapaharana-kunda si trova sul lato meridionale della collina. Sulla collina
Govardhana ci sono anche il Brahma-kunda, il Rudra-kunda, l’Indra-kunda, il Suryakunda e il Moksa-kunda. Bagnarsi in questi cinque kunda concede gli stessi risultati del
bagnarsi in tutti gli altri kunda. Una volta, durante Dvadasi, Nanda Baba si bagnò
troppo presto nella Yamuna. Per poter ottenere il darsana di Sri Krishna, Varuna-deva
rapì Nanda. Guarda il Brahma-kunda dove il piccolo Krishna Si bagnò. A nord di quello
c’è la foresta Asoka.
“Una volta, in un giorno di luna piena di Kartika, questi alberi Asoka, sebbene fuori
stagione, fiorirono pienamente.” Sentendo questo, il Signore Caitanya guardò la
foresta Asoka. Istantaneamente, tutti gli alberi si riempirono di fiori e frutti sebbene fuori
stagione. Krishnadasa sorrise, sconcertato da questa scena stupefacente, con l’aria
che si riempiva di profumi meravigliosi.
Krishnadasa, “Mahaprabhu, il Tuo sannyasa è falso.” Poi, stordito, cadde silenzioso
ai piedi di Gauranga. Spronato dal Signore Caitanya, Krishnadasa riprese nuovamente
a parlare.

La danza rasa
Krishnadasa, “Qui Krishna ha compiuto la danza rasa. Sotto questo kalpa-taru,
suonò il Suo flauto in modo così incantevole che le gopi ne furono attratte
irresistibilmente, benchè si trovassero a 50 chilometri di distanza. Il suono del flauto le
fece impazzire dal desiderio di incontrare il Signore. Erano attratte in modo così
schiacciante, che praticamente svennero.
Abbandonando la loro timidezza femminile, la paura, e il senso di prestigio per la
famiglia, corsero follemente da Krishna. I loro capelli, i loro vestiti e tutti gli ornamenti
erano completamente disordinati. Le potenti agitazioni di Cupido le forzarono a
correre da Krishna. Non poterono evitarlo. Krishna incantò tutte le pastorelle di Vraja.
Guarda Govinda Raya alla Tua sinistra.”
Il cuore di Gaura Raya annegò nell’amore estatico per Dio all’ascolto di questi
argomenti da Krishnadasa. Mentre Si tuffava nell’oceano di Vraja-bhava, le onde del
Suo prema inondarono la terra e il cielo. Ruggendo forte, Gauranga riempì l’atmosfera
con una pioggia di nettare. Gli uccelli e gli animali impazzirono di amore estatico per
Krishna. Benchè fuori stagione, i fiori sbocciarono sugli alberi, i cucu tubavano
melodiosamente e le api ronzavano ovunque.
Lodando la rasa-lila, Gaurahari sorrise gentilmente e urlò, “Vamsi! Stupendo!
Stupendo!” A volte il Signore Caitanya parlava alle gopi come se parlasse in un sogno.
Improvvisamente, nel sentimento di un ragazzo, danzò mentre rideva lentamente e
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profondamente. Vedendo tutto questo, Krishnadasa ne venne sopraffatto e cadde ai
piedi di Gauranga piangendo.
Krishnadasa, “Non ho mai visto una persona simile nei tre mondi. Sono stato così
fortunato a incontrarLo, ma sono in procinto di perderLo.” Mentre Krishnadasa disse
questo, Gauranga ritornò alla coscienza esterna e disse, “Krishnadasa, dimMi cos’è
successo.”
Krishnadasa, “Qui Krishna parlò alle gopi dei doveri delle donne. Per metterle alla
prova e incrementare l’intensità del loro amore per Lui, Krishna parlò così. Sri Krishna
disse alle gopi, “Perché voi, che siete le più belle tra tutte, con una vita così snella, siete
uscite nel cuore della notte per venire in questa foresta oscura? Per quale ragione siete
venute qui senza la minima paura? Volete godere della compagnia del marito di
un’altra?
‘Non è affar Mio vedere o toccare la moglie di un altro uomo. Perciò tornate alle
vostre case e servite i vostri mariti. L’essenza del dovere di una donna è soddisfare suo
marito. Il dovere supremo di una donna è servire suo marito, che lui sia malato,
vecchio, povero o brutto.
‘O ragazze di Vraja! Tornate alle vostre case. Una donna casta non rigetterà mai il
compimento dei propri doveri religiosi. Io sono la religione personificata, perciò non
faccio mai niente che vada contro i principi religiosi. Senza comprendere la Mia
mente, perché vi comportate così?’
Krishnadasa, “Sentendo questo, tutte le gopi svennero. Sembravano stordite,
immobili come immagini in una cornice. Ammutolite, respiravano a mala pena. I loro
corpi erano in fiamme a causa dell’agitazione di Cupido.
“A volte respiravano pesantemente per il fuoco della separazione, il corpo
tremava e versavano fiumi di lacrime. Instabili a causa della bramosia, fissavano
Krishna di volta in volta. Sopraffatte da sentimenti d’amore, non poterono esprimere i
loro desideri.
“Una gopi riuscì a parlare anche a nome delle altre. Come impazzita disse,
‘Come possiamo noi, donne indifese, controllarci dopo aver visto Colui che incanta i
tre mondi con la Sua impareggiabile bellezza? Noi siamo caste donne sposate ma,
l’ascolto del flauto di Krishna, che incanta la mente, ci ha forzato a rompere i nostri
voti.’
‘Tu non sai niente e noi non sappiamo niente. Tuttavia, il Tuo fascino seducente ci
ha attratto a Te. Tu sei il marito supremo tra tutti i mariti e sei soddisfatto in Te Stesso.
Quale sarà la nostra destinazione se Ti lasciamo ora?
‘Sei il nostro unico goditore e il nostro unico marito. Come puoi vederci servire un
altro marito? O Signore delle nostre vite, sei il nostro solo rifugio. Sei la beatitudine
suprema, la personificazione di tutta la felicità per noi.’
Krishnadasa, “A causa della loro estasi amorevole, le gopi dissero la verità.
Ascoltandole, anche Krishna Si riempì di amore estatico. Guardò amorevolmente le
gopi che sentivano ora un’indescrivibile gioia. Quindi quelle gopi dorate circondarono
Krishna, il gioiello degli Yadu e apparivano come fulmini in una nuvola monsonica.
“Proprio qui sul rasa mandala, Krishna e le gopi godettero della loro
incomparabile danza rasa. Formarono un cerchio con un Krishna per ogni gopi.
Insieme sembravano una bellissima ghirlanda di smeraldi che si alternano a fiori
Campaka dorati.
“Radha e Krishna erano in piedi sotto gli alberi dei desideri di Vrindavana. Srimati
Radharani è la sorgente di tutte le gopi e la sorgente stessa di tutte le estasi d’amore.
Gradualmente, Radharani si espanse in molte forme e anche Krishna espanse Se
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Stesso per danzare con le molte Radha.
“La luna assomigliava a una bandiera posta sopra il mercato delle gopi al rasa
mandala. Il cuculo era come un poliziotto che risveglia Kamadeva (Cupido). I
calabroni erano gli strumenti musicali del mercato e la giovinezza era la merce.
Madana Mohana, il goditore supremo, acquistò l’amore puro delle gopi.
“Yadumani (Krishna, il gioiello degli Yadu) danzò abilmente, come un attore
drammatico, con ognuna delle gopi. Un magnifico concerto era fatto dei suoni misti
del dolce flauto di Krishna con quelli ammalianti prodotti dai braccialetti, dalle
cavigliere e dalle cinture delle gopi. Vari strumenti musicali come la mrdanga e il
pakhowaja (un tamburo), si miscelarono aggiungendo ancora più dolci melodie.
“Krishna rese Radharani la ‘Rai Raja’ il re di Vrindavana. Dopo aver spalmato
profumi e pasta di legno di sandalo sul corpo di Radharani, Krishna l’abbellì con una
ghirlanda di fiori profumati. Insieme alle gopi Krishna offrì varie preghiere a Sri Radha.
Dopo averLe fatto il bagno, Krishna annunciò, ‘Da oggi in avanti, Radharani è il Rai
Raja, il re di Vrindavana.’
“Una volta, quando le gopi stavano godendo della danza rasa con Krishna, Lui
improvvisamente scomparve. Ad eccezione di una gopi, Krishna Si lasciò indietro tutte
le altre. Piangendo pietosamente, le gopi svennero cadendo a terra. Quella gopi che
aveva rubato l’affetto di Krishna disse, ‘Non posso più camminare. Portami Tu con ogni
mezzo.’
“Krishna disse, ‘Sali sulle Mie spalle e Io ti porterò.’ “Dopo averLa portata per una
breve distanza, Krishna, dal cuore crudele, scomparve. Quella gopi cadde a terra
iniziando a piangere indifesa, sopraffatta dal dolore.
Perdendo Krishna, tutte le gopi impazzirono piangendo senza freni. Si assorbirono
nel ricordo dei precedenti passatempi piacevoli che avevano avuto con Krishna.
Proprio quando le gopi stavano svenendo per la disperazione, Krishna riapparve di
fronte a loro. Nuovamente Krishna e le gopi godettero di una gioia illimitata, danzando
insieme per tutta la notte.
“Dopo aver gustato di molti scherzi e di altri divertimenti beati, Krishna e le gopi,
sentendosi affaticati, andarono sulle rive rinfrescanti della Yamuna. RilassandoSi sul
grembo delle gopi, Krishna scivolò nel sonno. Il dolce e rinfrescante fiume Yamuna
scorreva pacificamente. Così quell’auspiciosa notte finì e le gopi tornarono alle loro
case.”
In questo modo Gauranga vide i differenti luoghi dei passatempi di Vraja di
Krishna. Locana Dasa canta con gioia le glorie di Gauranga.

Più foreste, più passatempi
Krishnadasa, “Questa è la foresta Khadira dove Radharani passò per vendere
latte, burro e yogurt. Qui Krishna e i Suoi amici si nascosero tra gli alberi con l’intenzione
di infastidire e spaventare Sri Radha. Da un punto nascosto i pastorelli fecero terribili
suoni che impaurirono Radha. Rifugiandosi in Krishna, Radha Lo abbracciò
strettamente. Krishna La fece sedere sul Suo grembo, La calmò e La baciò. Ricevendo
l’amore di Krishna, Radha ne venne sopraffatta e Si dimenticò delle Sue paure.
“In questo nikunja (boschetto appartato) Radha e Krishna godettero di molti
piacevoli passatempi. Rapiti Uno dell’Altra, compirono qui la maha-rasa-lila. In questo
posto Krishna è chiamato Madana Gopala.” Gauranga apprezzò tantissimo questo lila
sthana.
Krishnadasa, “Questa è la foresta Kumuda dove Krishna portò le mucche e giocò
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con i Suoi amici confidenziali quali Subala e Sridama. Poiché i ragazzi litigavano spesso
qui, il posto è conosciuto come Kondaliya.
“Ora getta uno sguardo ad Ambika-vana a fianco del fiume Sarasvati. Qui i gopa
e le gopi più anziani adorarono Hara e Gauri (Siva e Parvati). Vidyadhara, un bellissimo
deva, fu maledetto a diventare un serpente per aver riso del figlio di Angira Rsi. Per
rimuovere la maledizione provò a ingoiare Nanda Maharaja. Ma Krishna arrivò qui,
liberò Suo padre e il deva con il tocco del Suo piede.
“Qua Krishna uccise Sankhacuda, la spia di Kuvera, colpendolo alla testa. Poi il
Signore prese il gioiello di grande valore che decorava la testa del demone. In
quest’altro posto Krishna uccise Aristasura prendendolo per le corna e i piedi e
fracassandolo al suolo.
“Dopo aver ascoltato da Narada, Kamsa imprigionò Vasudeva e Devaki. Uno dei
seguaci demoniaci di Kamsa assunse la forma di un brutto cavallo nero chiamato Kesi.
Questo potente demone tormentò e spaventò i Vrajavasi. Conficcando il Suo braccio
sinistro nella bocca di Kesi, Krishna uccise facilmente il demone soffocandolo.
“Qui un altro demone, camuffandosi da agnello, rapì i pastorelli nascondendoli
nella caverna di una montagna. Krishna uccise quel demone e liberò i Suoi amici.
Dopo aver lanciato Bhaumasura a terra, Krishna continuò a giocare.
“Il palazzo di Nanda Maharaja si erge maestosamente sulla cima della collina
Nandisvara. La foresta di Kamyavana si trova a ovest. Guarda la roccia scivolosa che i
ragazzi amavano usare al pomeriggio. Proprio a nord di Nandisvara, c’è il Pavana
Sarovara. Krishna legava i Suoi vitelli a questi picchetti di bambù.”

Krishna va a Mathura e uccide Kamsa
“Kamsa mandò Akrura a Vrindavana a prendere Krishna. Sulla via per
Vrindavana, Akrura si assorbì nel pensiero di Krishna. Tutti i suoi desideri vennero
soddisfatti quando vide le impronte di Krishna. Incontrando Krishna e Balarama, Akrura
cadde a terra, offrendo i suoi omaggi. Portando Akrura a casa, gli dettero il loro
benvenuto con amore e affetto.
“Akrura raccontò ai ragazzi di tutte le atrocità di Kamsa. Al mattino Nanda Baba
annunciò che sarebbero andati a Mathura a incontrare Kamsa. Questo è il posto dove
Krishna e Balarama salirono sul carro di Akrura per andare a Mathura.
“Proprio qui le gopi piansero fin quasi a morire quando sentirono la notizia.
Devastate dai forti sentimenti di separazione, si gettarono a terra. I loro volti erano pieni
di lacrime. I capelli, i vestiti e gli ornamenti erano tutti scompigliati. Chi può descrivere
quel dolore delle gopi? Erano come cadaveri che giacevano a terra.
“Krishna mandò un messaggio da Mathura per consolarle. Lui disse, ‘In pochi
giorni tornerò a Vrindavana. Tutte voi siete la Mia vita stessa. Senza vita il corpo non
può esistere. Dopo che avrò ucciso quel miserabile di Kamsa, tornerò indietro. Non
siate addolorate.’
“Qui, sulle rive del Manasa Ganga, i pastori fermarono i loro carri a buoi per
riposare. Dopo essersi bagnati nella Yamuna, si riposarono e mangiarono un po’ di
frutta prima di arrivare al palazzo di Kamsa alla sera. Krishna arrivò poco tempo dopo.
“In questo posto i sudditi di Kamsa piansero, “Ahimè! Ahimè! Sono semplici
ragazzi. Non c’è gara per questi due lottatori. Kamsa sta facendo una grande
ingiustizia.’
“In accordo alla loro coscienza personale, differenti persone videro Sri Krishna in
modi diversi mentre Lui entrava nell’arena di lotta. Scioccato, Kamsa Lo vide come la
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morte personificata. I lottatori videro Krishna come il fulmine, gli yogi Lo videro come la
Verità Assoluta, gli Yadu come la loro Divinità supremamente adorabile, gli stupidi
come la forma universale del Signore Supremo, i pastori come il loro parente e le
donne come Cupido in persona. Gli spettatori videro Krishna in accordo ai loro desideri
individuali.
“Canura e Mustika, i due lottatori ingaggiati da Kamsa, combatterono contro
Krishna e Balarama. Krishna uccise Canura e Balarama uccise Mustika. Con i Loro
pugni uccisero molti altri lottatori. Krishna sfracellò Salva al suolo uccidendolo.
Con un suono violento, Balarama ruppe la tribuna con la Sua gamba. I restanti
lottatori fuggirono per paura dei terribili pastorelli. Disgustato e inferocito, Kamsa ordinò
ai Suoi uomini di cacciare subito Krishna e Balarama dal palazzo. Gli fu anche ordinato
di arrestare Nanda Maharaja e i pastori, e di uccidere Vasudeva, Devaki e Ugrasena.
“In una frazione di secondo, Krishna saltò sul palco reale sfidando il malefico
Kamsa. Kamsa sguainò la spada ma Krishna, ruggendo come un leone, lo afferrò per i
capelli e lo gettò a terra. Visvarupa (Krishna) si mise a cavalcioni sul petto di Kamsa e lo
uccise con il Suo illimitato peso.
“Kamsa fu fortunato ad aver avuto Krishna seduto sul suo petto. Le persone
lodarono Krishna, ‘Tutte le glorie! Tutte le glorie al Signore!’ I deva riversarono una
pioggia di fiori in grande felicità. Krishna trascinò il corpo morto di Kamsa tenendolo per
i capelli e poi lo gettò via lontano. Gli otto fratelli di Kamsa, agitati per la sua morte e
desiderosi di vendicarsi, attaccarono furiosamente Krishna e Balarama che, in un
battito di ciglia, li annientarono tutti. Questo posto è chiamato Kamsa-khali perché
Krishna trascinò il corpo morto di Kamsa attraverso questo villaggio. Qui a Visrantighata, Krishna e Balarama Si riposarono. Poi Balarama consolò le mogli di Kamsa che
erano sopraffatte dal lamento.
“Quindi Krishna e Balarama liberarono Vasudeva e Devaki dalla prigione e loro,
pieni di gioia, baciarono con affetto i loro figli. Poi misero Ugrasena sul trono e
salutarono Nanda Maharaja.” Locana Dasa dice che l’ascolto dell’addio crudele di
Krishna a Nanda Maharaja riempie tutti di paura.
Krishnadasa, “Akrura provò a portare a casa sua Krishna e Balarama. Rifiutando
l’offerta, risposero, ‘Quando ritorneremo a Vrindavana ci fermeremo a casa tua.’
Vedendo che Krishna si attardava in città, i pastori Lo aspettarono sui loro carri a buoi
proprio all’uscita di Mathura, sulle rive del Sarasvati.
(Nota della traduzione inglese: A questo punto, per qualche ragione, Locana
Dasa Thakura inverte il corso degli eventi. Nei diversi paragrafi successivi, racconta
passatempi avvenuti prima della morte del malvagio re Kamsa, che è già stata
descritta).
Krishnadasa, “Allo scopo di visitare vari luoghi, Krishna e Balarama rimasero per un
po’ di tempo a Mathura. Una volta, chiesero in elemosina alcuni vestiti a un lavandaio
chiamato Durmukha. Il peccaminoso Durmukha si rifiutò, aggredendo Krishna con
parole vili. In risposta Krishna decapitò il demone con la punta del Suo dito.
“Prendendo i suoi vestiti migliori, i ragazzi si vestirono sontuosamente e fecero visita
a Sudama malli (un venditore di ghirlande). Sudama dette un caloroso benvenuto al
Signore e lavò i Suoi piedi di loto. Dopo aver offerto una ghirlanda di fiori dolce e
profumata, Sudama recitò preghiere adatte a glorificare il Signore Krishna.
“Un giorno, sulla strada, Krishna incontrò una donna gobba chiamata Kubja e Si
divertì a scherzare con lei. Kubja ricevette con affetto in casa sua Krishna e Balarama
spalmando della pasta aromatica di aguru sui Loro corpi. Soddisfatto del suo servizio,
Krishna trasformò immediatamente quella brutta donna in una giovane ragazza
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attraente per mezzo del Suo tocco trascendentale. Infatuata dalla lussuria, Kubja mise
da parte la sua timidezza ed espresse il suo desiderio di godere con Krishna. Hari la
calmò con parole dolci e poi se ne andò.
“Questo posto è chiamato Dhanur-yajna, dove Krishna ruppe l’arco sacrificale e
usò i pezzi per uccidere i seguaci demoniaci di Kamsa. Alla sera Krishna, Balarama,
Nanda Maharaja e i pastori andarono al palazzo di Kamsa su suo invito. Quella notte
Kamsa ebbe un incubo.
“Il giorno successivo, ordinò ai suoi uomini di costruire tre piattaforme rialzate; una
per lui stesso e le altre due per Vasudeva e Devaki. Kamsa fece costruire queste
piattaforme affinchè Vasudeva e Devaki potessero vedere chiaramente la morte dei
loro figli. Molti altri seggi elevati furono costruiti intorno all’arena di lotta per i cortigiani di
Kamsa. Quel peccaminoso Kamsa scavò anche un pozzo speciale per metterci
Krishna e Balarama una volta uccisi.
“Seduto sul suo palco reale, Kamsa ordinò ai suoi servitori di portare Krishna,
Balarama e i pastori nell’arena di lotta. Voleva metter alla prova il loro coraggio.
Sentendo le grida di guerra dei lottatori, Krishna e Balarama corsero in eccitazione
verso l’arena.
“All’ingresso principale Kamsa aveva messo un elefante, grande quanto una
montagna, per uccidere i ragazzi. Incitato alla follia dal suo invidioso guardiano,
l’enorme bestia caricò Krishna che, con facilità, afferrò la sua proboscite, salì sulla sua
schiena e uccise il guardiano. Poi Krishna ruppe con un colpo secco le zanne
dell’elefante, lo fece volteggiare tenendolo per la coda, e lo scagliò a 50 chilometri di
distanza. Kamsa tremò di paura quando sentì che Krishna aveva ucciso, come fosse
un gioco, il suo elefante.
“I pastori ebbero paura per i ragazzi quando incontrarono il re Kamsa che poi
disse ai suoi lottatori Canura e Mustika, ‘Ora voglio vedervi lottare.’ Krishna e Balarama
combatterono contro di loro e li uccisero.”
In Kali-yuga, il Signore Caitanya eseguì il Mathura-mandala e ascoltò delle glorie
del Signore Supremo Krishna da Krishnadasa. Cadendo ai piedi di Sri Gauranga,
Krishnadasa disse, “Sono molto addolorato. Per favore non ingannarmi. Ora so con
certezza che sei quello stesso Krishna. O Gauranga! Per favore sii gentile con me.”
Il Signore Gauranga disse, “Per la tua misericordia la Mia mente si è purificata.
Volevo vedere Mathura, e per la tua misericordia ho potuto vedere quella terra piena
di rasa. Possa Sri Krishna concederti la Sua misericordia.”

Krishna ritorna a Vraja come Gauranga
Tutti i Vaisnava fissavano Gauranga con ardore. Sebbene videro il Signore
Caitanya solo una volta, non poterono dimenticarsi di Lui. A causa dell’affetto
trascendentale, non poterono controllarsi. Vecchi, ragazzi, donne, uomini e anche gli
stupidi, tutti furono concordi sul fatto che il Signore Caitanya era sicuramente il Signore
Sri Krishna Stesso.
Un Vrajavasi disse, “Krishna è ritornato a Mathura per vedere i Suoi luoghi dei
passatempi.” Un altro disse, “Se non fosse Krishna, allora perché è in piedi nella Sua
forma curva in tre punti chiamando il nome di Radha?”
I Vrajavasi rimasero con Gauranga per tutto il giorno e la notte. Non vollero
lasciarLo neanche per un secondo. Il Signore Caitanya vide ogni albero e ogni lilasthana (luogo dei passatempi), uno dopo l’altro. Ogni cosa nella foresta di Vrindavana
è completamente piena d’amore.
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Il Signore Caitanya manifestò Se Stesso in ogni casa nel Mathura-mandala. Alcuni
Lo videro come un bambino, altri Lo videro godere dei Suoi passatempi giovanili.
Qualcuno Lo sentì suonare il Suo flauto incantevole. Un altro, pazzo di prema,
abbracciò Gauranga come suo marito. Tutti Lo considerarono loro proprietà.
Quando Gaurahari vagava per le foreste, gli alberi, le piante e i fiori si
scioglievano per l’estasi. Le api, i cuculi e i pavoni si avvicinarono subito al Signore.
Sollevarono la testa per gustare il nettare del volto di Gauracandra.
Il Signore reciprocò con tutte le creature guardandole amorevolmente.
Tutti sapevano che Gauranga era di fatto Krishna travestito da sannyasi. Così
Mahaprabhu finì il Suo tour di Mathura e ritornò a Nilacala. Locana Dasa è deliziato nel
descrivere i beati passatempi di Gauranga nel Mathura-mandala.
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Capitolo 3

Il Signore Caitanya ritorna a Nilacala
Gauranga regala gioielli in cambio del latticello
Con un sentimento gioioso il Signore Caitanya proseguì velocemente verso
Nilacala. Nell’amore estatico esclamò, “Ha Jagannatha!” Assorto in Krishna-prema,
Gauranga Si mosse con la determinazione di un leone. Si muoveva così velocemente
che i Suoi compagni non riuscivano a tenerne il passo. Il Signore arrivò in un piccolo
villaggio nella foresta e incontrò un pastorello che stava portando un vaso pieno di
latticello per venderlo al mercato.
Gauranga disse, “O caro pastorello. Sono assetato, puoi dartMi un po’ di
latticello?”
Cadendo ai piedi del Signore, il ragazzo disse, “Per favore, prendi questo e bevine
quanto ne vuoi.”
Il Signore Caitanya bevve tutto il vaso di latticello. Poi, quel cosiddetto sannyasi,
camminò via mentre diceva, “Stai qui e raccogli i soldi dai Miei colleghi che Mi
seguono.”
Il Signore se ne andò velocemente e il ragazzo si sedette, pensando tra se. Dopo
un po’ di tempo arrivarono i seguaci del Signore e chiesero al ragazzo, “Hai visto un
sannyasi?”
Il pastorello rispose, “Si, ha bevuto tutto il mio latticello e mi ha detto che voi me lo
avreste pagato. Se avete dei soldi allora per favore pagatemi così posso andare a
casa.”
Sorpresi, gli associati di Gauranga si guardarono tra loro e dissero, “Dove
prenderemo i soldi? Non abbiamo denaro con noi.”
Il pastorello disse, “È tutto a posto, dimenticatevene. Dite solo a quel sannyasi che
questa era la mia umile offerta ai Suoi piedi di loto.” Poi il ragazzo provò a sollevare il
suo vaso vuoto per andare a casa. Per qualche ragione, non riuscì a spostarlo.
Rimuovendo il coperchio, vide che era pieno di gioielli preziosi e di oro.
Il pastorello corse giù per la strada in direzione del Signore Caitanya. Lo trovò che
aspettava i Suoi associati poco più avanti. Gauranga sorrise benevolmente al ragazzo.
Quando i compagni del Signore Caitanya arrivarono, furono felici di vedere che il
pastorello aveva ottenuto i piedi di loto del Signore.
Gauranga disse, “Ehi pastorello, torna a casa. Hai ottenuto una benedizione e
Krishna ti ha dato la Sua misericordia.” Mentre camminava verso casa, il ragazzo fu
investito dall’amore per Dio. Danzò e cantò follemente nell’estasi di Krishna-prema.
Tutti gli abitanti del villaggio si riempirono di gioia nel vedere che il pastorello aveva
ricevuto la misericordia del Signore.
Locana Dasa canta con gioia le glorie di Gauranga.
Gradualmente, Gauranga e il Suo gruppo arrivarono nel Gauda-desh. Dopo
essersi bagnato nel Gange, Gaurahari si mosse verso il Radha-desh e Si fermò nel
villaggio di Kulia. Il Signore Caitanya pensò, “Come sannyasi è Mio dovere vedere il
luogo della Mia vita precedente.”
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Gauranga visita Navadvipa e Sacimata
Appena il Signore Caitanya arrivò a Navadvipa, tutte le persone del villaggio
corsero per vederLo. Dimenticando tutte le loro miserie, dissero gioiosamente, “Oh,
Gaurasundara è ritornato!” Le donne sposate di Nadia, lasciando i parenti, corsero per
vedere il Signore.
Sacimata, con i capelli arruffati e i vestiti in disordine, corse per vedre il suo amato
figlio. “Dov’è il mio Visvambhara? Voglio vedere e baciare il Suo volto bellissimo. Oh, il
mio Nimai è tornato a Nadia! Oh gente, per favore tratteneteLo; non è sbagliato se lo
fate.
“Lui è la vita e l’anima di tutti. Se non resta a Nadia, allora come sopravviveremo?
E senza vita come possono essere mantenute le nostre pratiche religiose?”, disse Saci.
Quindi Sacimata incontrò Gauracandra che era seduto su un asana.
Sacimata disse, “O mio Nimai! Vieni a casa. Non voglio che Tu sia un sannyasi.
Accettando il sannyasa hai rigettato i Tuoi doveri. È meglio che io muoia prima; poi
puoi prendere sannyasa e fare tutte quelle cose dopo.”
Sconcertata e in lacrime, Sacimata si limitava a fissare il corpo di Gauranga.
Voleva toccare suo figlio e pulire il Suo corpo che era coperto dalla polvere del
viaggio. Saci disse, “O mio caro figlio, voglio che Ti sieda sul mio grembo.”
Persino la Terra si spaccava nel ricevere il tocco delle lacrime piene di dolore di
Sacidevi. Non solo gli esseri umani, anche le pietre si scioglievano al suo pianto.
Oppressi, tutti erano in piedi immobili intorno a Mahaprabhu piangendo come
impazziti. Vedendo l’infelicità di Sacimata e il pianto di tutti, il Signore Caitanya pensò,
“Cosa dovrei fare per calmare Mia madre?”
Gauranga disse, “Non piangere madre. AscoltaMi. Prima Mi hai detto che potevo
prendere sannyasa ma ora stai piangendo per questo. Sotto l’influenza di maya, Mi
consideri ancora tuo figlio. Nel mondo materiale nessuno può sfuggire a maya.”
Sacimata disse, “O figlio senza cuore, ascoltami. Sei nato su questa Terra come
mio figlio. A causa di questo le persone del mondo mi hanno adorato. Tu sei il
benefattore di tutti, perciò sei adorato in tutti i tre mondi. Attraverso le scritture posso
capire il Tuo cammino di amore e affetto. Potresti essere qualsiasi cosa, ma in definitiva
sei mio figlio vita dopo vita. E possa Tu rimanere sempre mio figlio.”
Il Signore Caitanya fu turbato dalle parole di Sacimata. Realizzò che Sua madre
non poteva liberarsi dall’illusione e disse, “Fai quello che vuoi ma ho un’ultima
richiesta.”
Sacimata disse, “Vuoi lasciare Navadvipa perché Visnupriya e la tua mediocre
madre vivono qui.”
Per soddisfare Sacimata, Gauranga entrò a Navadvipa rimanendo a Barakonaghata, vicino alla sua ex casa. Elemosinò il prasada dalla casa di Suklambhara
Brahmacari. Prima di partire, il mattino successivo, Mahaprabhu portò i Suoi rispetti a
Sacimata:
“Io sono legato dal tuo affetto materno. Ma perché ti sei dimenticata del nostro
accordo? Resterò sempre con chiunque serva il Signore Krishna, sia lui un devoto,
Visnupriya o te stessa.” Quindi il Signore Caitanya offrì i Suoi rispetti a Sua madre e gli
disse ripetutamente, “Servi sempre Krishna e non essere attaccata a quest’esistenza
materiale.”
Sapendo che Gauranga era prossimo a lasciare Navadvipa, il cuore di Sacimata
pulsava in grande dolore. Tutti i devoti seguirono il Signore mentre usciva dalla città. Il
Signore Caitanya Si fermò a Santipura, passando l’intera giornata nel kirtana-vilasa (nel
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gustare il nettare del canto Hare Krishna).
Estremamente ansioso di vedere il Signore Jagannatha, il giorno successivo
Gauranga si affrettò verso Nilacala. Il Signore Caitanya Si rivolse a tutti i devoti di Nadia:
“Per favore, tornate alle vostre case. Adesso andrò a Nilacala. Quando verrete a
vedere il Signore Jagannatha, potrete incontrare anche Me.”
Tutti i devoti iniziarono a piangere quando il Signore partì. Seguendo la stessa
strada di prima, il Signore Caitanya ben presto giunse a Tamaluka. Gauranga, assorto
nella felicità di Krishna-prema, fece il Suo viaggio senza fatica. Le persone che videro il
Signore Caitanya lungo la via, vennero inondate dalla pioggia nettarea del puro
amore per Dio.

Il re vede Jagannatha come Signore Caitanya
Raggiungendo Nilacala, il Signore Caitanya pensò, “Presto vedrò il Signore
Jagannatha.” Con un intensa attrazione nel cuore il Signore cantò, “Ha Jagannatha!”
e corse verso il tempio. All’ingresso del leone (l’ingresso principale del tempio della
Grande Strada), Gauranga proruppe in un ruggito. Le persone locali erano
immensamente felici e corsero a vedere il Signore Caitanya.
Gaura Raya fu molto soddisfatto del darsana del Signore Jagannatha. Sri
Caitanya Mahaprabhu passò tutto il giorno e la notte nel kirtana e nel glorificare le
qualità trascendentali del Signore Hari.
Così Locana Dasa canta le glorie di Gaurahari.
A Nilacala, giorno dopo giorno, Mahaprabhu godette del sankirtana con i Suoi
devoti intimi. Ogni giorno differenti devoti venivano per incontrare il Signore Gauranga,
che manifestava regolarmente passatempi sempre nuovi. Ora descriverò il
passatempo in cui il Signore Caitanya mostrò la Sua misericordia al re Prataparudra.
Sebbene stupefatto nell’ascoltare le glorie meravigliose di Gauranga, il re
Prataparudra rimaneva in silenzio. Un giorno, mentre il re guardava il Signore
Jagannatha, vide che era diventato il Signore Caitanya, il più grande dei sannyasi.
“Cosa sto vedendo?” pensò il re. Per confermare la sua visione chiese al pujari, “Cosa
stai vedendo?”
Il pujari rispose, “Sto vedendo il Signore Jagannatha.”
Il re disse, “Non voglio deluderti ma io sto vedendo un sannyasi seduto sull’asana
del Signore Jagannatha. Ma per paura della mia punizione, stai dicendo di non
vedere nessun’altro eccetto il Signore Jagannatha. Ora dimmi la verità, cosa stai
vedendo?”
Pujari, “Mi dispiace, non vedo nessun’altro eccetto il Signore Jagannatha.”
Il re Prataparudra pensò tra se, “Perché solo io sto vedendo un sannyasi? Ho
sentito delle glorie illimitate di questo sannyasi. Ora lo cercherò da solo.”
Quindi andò a far visita al Signore Caitanya, il più grande dei sannyasi. Trovò Sri
Caitanya Mahaprabhu e i Suoi seguaci seduti al tempio di Tota-Gopinatha che
cantavano i nomi di Hari e parlavano di Vrindavana.
La volta successiva che il re ricevette il darsana del Signore Jagannatha, vide
nuovamente il Signore Caitanya invece del Signore Jagannatha. Gaurahari sembrava
l’effulgente e dorato monte Sumeru. Attonito, il re si convinse che il Signore
Jagannatha si era incarnato come un sannyasi. Per l’affetto che sentiva crescere per il
Signore Caitanya, il re andò al tempio Tota-Gopinatha per incontrare il Signore.
Nessuno era li eccetto Govinda, il servitore del Signore.
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Il re ottiene la misericordia del Signore Gauranga
Il re disse, “Come posso vedere i piedi di loto del Signore Caitanya?”
Govinda disse, “O re, non essere triste. Ma non puoi vederLo qui ora:”
Il re disse, “Quando dovrei venire?” Con l’affetto che cresceva, il re rimase in città
per tutto il giorno senza andare da nessun’altra parte. Il re Prataparudra si appellò
umilmente ai devoti del Signore Caitanya per essere aiutato. Puri Gosvami e pochi altri
decisero di aiutare il re a incontrare il Signore Gauranga.
Poco dopo i devoti si riunirono nella casa di Kasi Misra dove pianificarono come
informare il Signore del desiderio del re. Sentendo compassione per il re, Puri Gosvami
avvicinò il Signore pochi giorni dopo e disse educatamente, “Mio Signore, vorrei farti
una richiesta ma ho paura. Ma se me lo ordini allora te lo dirò.”
Il Signore Caitanya disse, “Oh Mio amato Puri Gosvami. Sotto la Mia protezione
non hai bisogno di aver paura. Per favore rivela il tuo cuore.”
Puri Gosvami disse, “Ascolterai le mie parole? Dopo aver parlato con Kasi Misra e
altri voglio dirti che il re Prataparudra di Nilacala è un servitore personale del Signore
Jagannatha. Lui ci ha chiesto più volte di aiutarlo a soddisfare il suo desiderio di
ottenere i Tuoi piedi di loto. Se Tu glielo permetterai, allora potrà soddisfare questo
desiderio.”
Il Signore Caitanya rispose, “Tutti voi, per favore, ascoltate. Le scritture proibiscono
a un sannyasi di incontrare un re. Come sapete Io sono un sannyasi e lui è un re. Perciò
non ho motivo di incontrarlo.”
Puri Gosvami, “Signore Gauranga, per favore, ascolta. Se il re sente questo sverrà.
Siamo stati testimoni del Suo intenso amore per Te. Le Tue parole gli spezzeranno il
cuore. Oggi è il decimo giorno di digiuno del re. Lui trascorre i suoi giorni desiderando
semplicemente nel suo cuore di incontrarTi.”
Signore Caitanya, “Va bene, per favore portate il re.”
Tutti i devoti, in piena gioia, portarono il re Prataparudra a incontrare Sri Caitanya
Mahaprabhu. Facendo i suoi omaggi al Signore Caitanya, il re si dimenticò di se stesso
per l’estasi. I suoi occhi erano pieni di lacrime e aveva la pelle d’oca su tutto il corpo. Il
re venne sopraffatto dalle emozioni appena vide lo splendido corpo di Gaurasundara.
Il Signore sorrise gentilmente in risposta.
Improvvisamente, il Signore Caitanya manifestò al re Prataparudra una
meravigliosa forma a sei braccia. Sbalordito, il re offrì i suoi dandavats provando poi a
rialzarsi ma, sopraffatto dall’estasi, barcollò. Versava lacrime copiose e tutto il suo
corpo era intorpidito e coperto dai sintomi d’estasi. Le quattro direzioni risuonavano
dell’Hari-nama-sankirtana.
Galleggiando in un oceano di amore per Dio, il re gridò con voce soffocata dalle
lacrime, “Prabhu! Prabhu!” Sollevando le braccia al cielo, il re danzò e cantò eccitato,
“Hari-bol! Hari-bol! Hari-bol! O mio Signore, Mi hai benedetto e ora la mia vita è
perfetta.” I devoti si sentirono benedetti nel vedere che il re aveva ottenuto Krishnaprema.
Il Signore Caitanya disse, “Ascolta, tu sei il re. Il tuo dovere principale è di badare
ai tuoi sudditi. I sudditi sono come figli e il re è come il padre. Questa è l’essenza. Il
Signore Krishna concede la Sua misericordia equamente su tutte le entità viventi.
“In accordo alla propria natura, si riceve un particolare tipo di corpo. Che sia un
re o un suddito, entrambi devono soffrire e godere. Per il proprio karma si diventa re o
suddito. Ma ricorda che se uno tratta gli altri come tratterebbe se stesso, è veramente
un servitore del Signore Sri Krishna.”
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In questo modo il Signore Caitanya istruì il re Prataparudra, che offrì felicemente i
suoi omaggi al Signore.
Locana Dasa canta con gioia dei gloriosi passatempi di Gauracandra.

Il passatempo finale: il re Vibhisana e il brahmana povero
Ora racconterò un altro episodio meraviglioso tra i passatempi trascendentali e
sempre freschi del Signore Caitanya. Per favore ascoltate attentamente questi
argomenti confidenziali. I Vaisnava gustavano una gioia illimitata nella compagnia
quotidiana di Gaurahari.
C’era un brahmana Dravidiam (del sud India) chiamato Rama. Era povero e
miserabile e soffriva molto la fame. Il suo corpo era solo pelle e ossa. Lo stomaco
bruciava dalla fame e non riusciva a tollerare la sua estrema povertà.
Un giornò pensò, “Come posso liberarmi da questa miseria? Devo aver
commesso peccati molti gravi nella mia vita precedente e ora sto soffrendo per questi.
So che devo soffrire il mio destino ma desidero comunque poter mitigare le mie
miserie.”
Il brahmana sapeva che solo Dio poteva cambiare il suo karma e dargli sollievo.
Sentì che il Signore Jagannatha, il Signore dell’universo, risiedeva a Nilacala. Così andò
a vederLo e a implorarLo di concedergli la Sua misericordia.
Il brahmana pensò anche, “Sono un povero brahmana che soffre la fame. Tutti
dicono che Krishna è molto caro ai brahmana. Ma a causa delle mie offese Krishna mi
sta ignorando. Perciò abbandonerò questa vita inutile.”
A tempo debito il brahmana arrivò a Nilacala e ricevette il darsana del Signore
Jagannatha. Il brahmana pregò, “Mio Signore, sono un povero brahmana che muore
di fame. Non ho nessuno eccetto Te. Per favore salvami dalla miseria della povertà e
dammi la ricchezza.”
Quel giorno il brahmana elemosinò un po’ di cibo da mangiare. Il giorno
successivo tornò al tempio e pregò, “O Signore, questo brahmana soffre terribilmente
ed è sul punto di morire. Per favore rimuovi la mia povertà e dammi abbondanti
ricchezze. T’imploro di concedermi la benedizione di essere ricco. Altrimenti mi
uccidero proprio di fronte ai Tuoi occhi.” Il brahmana cominciò a digiunare.
Nel frattempo il Signore Gauranga era seduto in pace circondato dai Suoi devoti
intimi che cantavano gioiosamente le glorie di Vrindavana. Improvvisamente il Signore,
sentendosi addolorato nel cuore, si fece silenzioso. I devoti si chieserò perché il Signore,
così bruscamente, si era distratto ed era diventato silenzioso.
Sebbene il brahmana avesse digiunato per sette giorni, il Signore Jagannatha
non aveva risposto. Indebolito severamente dal digiuno, il brahmana decise di
annegarsi nell’oceano. In piedi sulla riva, chiese al mare di indicargli un posto. In quel
momento, una persona enorme, grande quanto una montagna, emerse
improvvisamente dall’oceano. Il brahmana si chiese chi potesse essere quella persona
uscita dalle profondità dell’oceano.
Il brahmana fissava quella figura enorme che usciva dall’oceano fino alla riva,
dove si manifestò a misura d’uomo. Il brahmana disse, “Quest’uomo deve essere il
Signore Jagannatha Stesso, perché chi altri potrebbe apparire dal bel mezzo
dell’oceano?” Quindi inseguì quell’uomo per un po’ lungo la riva. L’uomo si fermò, si
girò e disse, “Chi sei tu e dove stai andando? Dimmelo esattamente.”
Il brahmana rispose, “Sono debole per aver digiunato per sette giorni. Dopo averti
visto ora la mia vita ha raggiunto il successo. Dimmi francamente chi sei; non
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ingannarmi. Altrimenti sarai responsabile dell’uccisione di un brahmana.”
L’uomo disse, “Perché vuoi conoscere la mia identità? Io sono chiunque io sia.
Che interesse hai nel conoscere chi sono? Comunque, perché stavi digiunando fino
alla morte?”
Il brahmana disse, “Sto soffrendo a causa della mia estrema povertà. Non posso
mantenere il mio status di brahmana. Trascorro i giorni e le notti senza mangiare niente.
La mia famiglia non si cura di me. Non ho rifugio. Preferisco morire che vivere così
perciò mi suiciderò digiunando.”
Sentire della condizione del brahmana sciolse il cuore di quella grande
personalità.
L’uomo disse, “O brahmana ascolta. Il mio nome è Vibhisana e sto andando a
vedere i piedi di loto del Signore Jagannatha. Stai soffrendo a causa dei tuoi peccati
passati. Legate dai risultati del loro karma, le persone in questo mondo soffrono o
godono. Si libereranno del loro karma solo dopo averne sperimentato i risultati. Con
devozione amorevole va e guarda il volto sorridente del Signore Jagannatha. Poi non
dovrai più sottostare ad alcuna miseria nelle vite future.” Dopo aver detto questo,
Vibhisana cominciò a camminare in direzione del tempio con il povero brahmana che
camminava dietro di lui.
Nel frattempo Gaurahari, che era seduto tra i Suoi associati, chiese a Govinda di
vedere chi c’era in piedi alla porta. Vibhisana era li con il brahmana. Govinda tornò
dentro e disse a Gauranga che due brahmana stavano aspettando alla porta del
tempio di Tota-Gopinatha. Su ordine di Gauranga, Govinda li salutò cordialmente
conducendoli dentro per incontrare il Signore Caitanya.
Uno dei due brahmana ospiti si sedette a fianco del Signore, mentre il brahmana
povero e a digiuno rimase a distanza. Tra la sorpresa di tutti, Gauranga si rivolse con
affetto al brahmana seduto a fianco a Lui, “Dopo tanto tempo, ti vedo di nuovo.”
Mahaprabhu e il brahmana piansero abbondantemente. Poi il Signore accarezzò il
brahmana con le Sue mani bellissime chiedendogli come stesse. Nessuno dei
compagni del Signore Caitanya conosceva questo brahmana, né compresero la
conversazione.
Il Signore Caitanya disse al Suo amico, il brahmana seduto a fianco a Lui, “Tu sai
che il brahmana in piedi dietro sta soffrendo miseramente. Ha perso tutta la sua
conoscenza a causa della povertà. Come risultato è venuto qui a seccare e a
incolpare il Signore Jagannatha per le sue difficoltà.
“È nella natura delle persone non trovare mai difetti in loro. Dopo aver fatto
qualcosa di sbagliato incolpano il Signore. Quando soffre per i suoi misfatti accusa Dio
ma quando gode della felicità dice che è merito suo.
“Quel brahmana intendeva morire digiunando per gli ultimi sette giorni. Cosa può
fare per lui il Signore Jagannatha, che è caro ai brahmana? Comunque, vederti ha
rimosso la sua povertà. Perciò dagli ora un oceano di ricchezze e fallo felice.”
L’amichevole brahmana disse, “Si, mio Signore. Farò come Tu dici.” Dopo aver
fatto gli omaggi al Signore i due brahmana se ne andarono. I compagni del Signore
Caitanya erano totalmente perplessi di questo scambio tra il Signore e i brahmana.
Nel frattempo, fuori, il brahmana povero chiese a Vibhisana: “Tu hai detto a quel
sannyasi che sei il re Vibhisana. Dopo averGli fatto i tuoi omaggi, perché te ne sei
andato senza visitare il tempio del Signore Jagannatha? Hai promesso di obbedire
all’ordine di quel sannyasi. Comunque, chi è quel sannyasi? Per favore dimmelo. Sono
un brahmana colpito dalla povertà; non giocare o scherzare con me.”
Il re Vibhisana disse, “Ascolta stupido brahmana dalla testa dura! Hai appena
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visto il Signore Jagannatha in persona direttamente con i tuoi occhi. Il tuo desiderio di
ottenere vaste ricchezze è già stato soddisfatto. Ora ti porterò a casa, nel Dravidadesh (sud India), e ti darò quella ricchezza.”
Sentendo questo, il brahmana povero si colpì la testa per l’angoscia. Poi collassò
a terra afferrando i piedi del re Vibhisana.
Il brahmana povero disse, “Per favore portami ancora dal Signore Caitanya. So di
essere un brahmana ignorante, ma andiamo a vedere il Signore.” Acconsentendo,
Vibhisana lo portò indietro a vedere il Signore Caitanya.
Appena rivide la coppia di brahmana, il Signore Gauranga disse, “Oh, perché
siete tornati indietro?”
Vibhisana disse, “Mio Signore, chiedi al brahmana la ragione.”
Il brahmana povero disse, “O rispettabile Gosvami, sono ignorante. Signore, Tu sei
la vita e anima di innumerevoli entità viventi. In effetti, Tu sei il Signore Jagannatha
Stesso. Io sono il più basso e il peggior offensore. A causa del mio cattivo karma, ho
sofferto di povertà, malattia e altre miserie.
“A causa della mia condizione impoverita, sono venuto a chiederTi la dieta
sbagliata. Nonostante il mio dolore, non ho alcun gusto per la medicina perché ero
attaccato alla dieta sbagliata. Ma Tu sei il dottore migliore; perciò, per favore, dammi
la medicina giusta. Sto morendo a causa dei misfatti della mia vita precedente.”
Sentendo questa confessione, il Signore Gauranga rise e disse, “Il Signore
Jagannatha ti ha fatto un favore. Avanti, ora soffri di quello che meriti, sia esso gioia o
dolore. Alla fine otterrai i piedi di loto del Signore Jagannatha.”
Dopo aver sentito questo il brahmana offrì i suoi dandavats al Signore Gauranga. I
devoti cantarono, “Hari-bol! Hari-bol!” Dopo aver ricevuto questa benedizione,
Vibhisana e il brahmana povero lasciarono la casa con un sentimento di gioia.
Puri Gosvami disse, “Prabhu, per la nostra purificazione, puoi spiegarci
gentilmente cos’è successo? Siamo tutti curiosi ma abbiamo paura a chiederteLo.
Perciò, facendomi coraggio, lo chiedo io a beneficio di tutti i Tuoi devoti.”
Sri Caitanya Mahaprabhu disse, “Ascolta Puri Gosvami, so che nessuno di voi ha
compreso cos’è successo. Quel povero brahmana stava soffrendo tremendamente
mentre viveva nel sud India. Oppresso dalla povertà, è venuto qui a infastidire il Signore
Jagannatha. Vedendo la sua condizione miserabile, il Signore Jagannatha si è sentito
dispiaciuto per lui. Per l’arrangiamento del Signore, ha incontrato il re Vibhisana, che
era quel brahmana seduto vicino a Me. Il re Vibhisana ha soddisfatto quel brahmana
dandogli grandi ricchezze.”
I devoti si riempirono d’estasi sentendo questa storia. La terra e il cielo furono
inondati di Krishna-prema. Tutti danzarono in giubilo cantando, “Hari-bol! Hari-bol! Haribol!” Felici, tutti i devoti si abbracciarono l’un l’altro.
Ascoltate tutti i meravigliosi e infinitamente beati passatempi trascendentali di Sri
Caitanya Mahaprabhu. Così Locana Dasa conclude il capitolo finale del Sesa-khanda
e completa il suo lavoro, il Sri Caitanya-Mangala.
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