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//Jap Sahib dacorpo alia

spiegazione delta dignita dell 'uomo
e delta divinita di Dio.

//Jap Sahib da at lettore

I'esperienza di totalita e polarita che

esiste dentro di noi.

Leggere /'/Jap Sahib ci da

I'esperienza di vedere con gli occhi

divini di Guru Gobind Singh

che e un privilegio normale per WW in

questo viaggio attraverso la

divinita delI'esperienza spirituale.

- Yogi Bhajan -



INTRODUZIONE

Tutti i linguaggi contengono suoni che sono in relazione con uno, o

piu, dei cinque elementi (aria, acqua,fuoco, terra e etere). I Gurbani, gli

inni dei guru, contengono una perfetta combinazione di suoni che sono

in completo equilibrio con tutti i cinque elementi.

Secondo la scienza del Nadyoga , lo Yoga dell'essenza del suono, nel-

la bocca ci sono ottantaquattro punti meridiani disposti in duplice fila sul

palato superiore e sulle gengive dietro ai denti superiori. Quando la lingua

stimola in modo appropriato questi punti meridiani, essi inviano a turno

degli impulsi all'ipotalamo che, a sua vote, fa irradiare la ghiandola pinea-

le. Quando la ghiandola pineale irradia stimola la ghiandola pituitaria che,

controllando I'intero sistema ghiandolare, modifica la chimica e il meta-

bolismo dell'essere umano.

Quando leggete e recitate i to'stimolate il vostro ipotalamo. L'intera

lingua degli "Inni dei guru", il Gurmukhi, con la sola pronuncia corretta,

ha il potere di rendere una persona divina.

Non c'e bisogno di capirne il significato per cambiare la propria con-

sapevolezza, i tan/'devono essere capiti col cuore, non con la testa.

II Jap Sahib e un canto di lode, una poesia dell'anima, un bam nel

quale Guru Gobind Singh, il decimo guru dei Sikh, descrive alcune centi-

naia di nomi, poteri ed attributi di Dio.

II Jap Sahib e anche una potente meditazione che eleva I'anima e il se

dell'essere, e porta grazia e grandezza. Una meditazione che praticata

quotidianamente da I'abilita di capire cio che gli altri effettivamente dico-

no, e il potere alle proprie parole di awersarsi.

E' mia sincera preghiera che la forza, la consapevolezza, e il vero amo-

re che il Decimo Maestro infuse in questo divino to'possano essere at-

tinti da ciascuno. Sat Nam.

Atma Singh Khalsa
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GURU GOBIND SINGH

Guru Teg Bahadur, il nono guru dei sikh, fu torturato e messo a

morte nell'anno 1675 . Costretto a recarsi a Dheli, si presento alia corte

imperiale di Aurangzeb, dove gli fu chiesto di abbracciare la fede mussul-

mana. Irremovibile, di fronte alle pressioni sempre piu insistenti ,fu get-

tato in carcere e condannato a morte.

Prima di essere tradotto a Dheli, Guru Teg Bahadur, aveva designato

come suo successore il proprio figlio Gobind Rai, che fu il decimo e ulti-

mo guru dei Sikh.

Nato a Patna nel 1666, Gobind Rai aveva appena nove anni quando

assunse la posizione di guru. Sentendosi ancora troppo giovane, si riti-

ro, con alcuni seguaci sulle pendici dell'Himalaya, dove condusse una vi-

ta semplice e appartata. Fu sua abitudine quotidiana alzarsi durante le ore

d'ambrosia, le ore che precedono I'alba, bagnarsi nel fiume Yamuna e

poi meditare sulla sua riva.

Guru Gobind Rai visse fino all'eta di circa vent'anni in questo volonta-

rio ritiro durante il quale apprese non solo I'uso delle armi ma anche le lin-

gue samscrito e persiano, hindi e naturalmente panjabi.

Durante questo periodo compose molti canti e inni fra cui, probabil-

mente, il Jap Sahib.

Guru Gubind Rai stabili la sua sede ad Anandpur, presentandosi co-

me I'atteso condottiero che avrebbe guidato le popolazioni del panjab,

sikh o indu che fossero, in una lotta contro gli oppressori.

Le lotte condotte contro i principi Rajput e contro le truppe imperiali

ebbero alterne vicende, e fu durante queste guerre che il decimo guru

perdette tutti e quattro i propri figli.
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Durante la festa dell'inizio di primavera, il giorno di Baisaki dell'anno

1699, Guru Gobind Rai creo il Khalsa.

Si narra che molti discepoli si erano radunati ad Anandpur e che il Gu-

ru, il quale aveva fatto allestire una tenda su un'altura, si presento alia folia

completamente armato, chiedendo se vi fosse fra loro un discepolo cosi

fedele da essere disposto a fargli dono della propria testa.

Dopo un lungo silenzio, un discepolo si offri volontariamente. Fu

condotto all'interno della tenda dalla quale, poco dopo, il Guru usci con la

spada bagnata di sangue ripetendo la sua richiesta. Cosi cinque dispepoli

si offrirono uno dopo I'altro.

Ma nessuno dei cinque fedelissimi fu ucciso e costituirono, anzi, il

primo nucleo della nuova comunita militante, e furono chiamati i panch

pyare, i cinque amati.

L'ingresso definitivo nel Khalsa awenne mediante un battesimo. Gu-

ru Gobind Rai mescolo cristalli di zucchero ad acqua pura servendosi di

una spada a doppio taglio, asperse il capo e il corpo dei discepoli e li invito

a berne dal cavo della mano.

Quando la cerimonia ebbe termine il decimo guru ricevette egli stesso,

per mano dei cinque eletti, quel battesimo e invito la folia a sottoporsi alia

medesima iniziazione.

Egli stabili che chiunque avesse ricevuto l iniziazione da lui istituita

avrebbe preso il nome di Singh, che significa Leone.

I menbri di questa nuova comunita militante si impegnarono, non so-

lo a seguire i principi fondamentali del Sikh panth ma anche a difendere

strenuamente la propria fede.

L'istituzione del Khalsa\w la riforma essenziale operata da Guru Go-

bind Rai, da questo momento Guru Gobind Singh, il Khalsa con il suo

preciso codice di disciplina costitui il principale ideale coesivo della comu-

nita Sikh.

Nell'anno 1707 Guru Gobind Singh soggiorno a Damdhama, oggi

Damdhama Sahib, dove detto I'ultima e definitiva redazione faWAdi

Granth, una raccolta delle composizioni dei guru, comprendente anche

vari inni composti da mistici indu e mussulmani, la cui prima compilazio-

ne, del 1604, si deve a Guru Arjan Dev. il quinto guru dei Sikh.

II decimo guru raccolse inoltre le proprie composizioni nel Dhasam

Granth, Granth del decimo re, una raccolta di canti e preghiere, prevalen-
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temente esaltanti la figura di chi lotta per la propria fede, fra i quali e il Jap

Sahib

.

Guru Gubind Singh si preoccupo di definire le regole sulle quali si sa-

rebbe fondata da allora in poi la comunita Sikh. Anzitutto dichiaroche do-

po la sua morte la comunita non avrebbe piu avuto un capo spiritual in

carne e ossa, ma avrebbe dovuto considerare il libro sacro, I'M Granth,

come incarnazione vivente del Guru.

Guru Gobind Singh depose davanti all'M Granth, da questo mo-

mento Guru Granth Sahib, le cinque monete e la noce di cocco simboli

del potere, sancendo con tale atto il trapasso dell'autorita religiosa.

Alle difficolta che potevano nascere dalla mancanza di una guida fece

fronte con l'istituzione del panchayat, una commissione di cinque mem-

bri, le cui decisioni unanimi dovevano essere considerate come consigli

del Guru. E con l'istituzione del Guru mata, un'assemblea di tutti i Sikh

che viene convocata per dirimere ogni controversia in materia di fede.

Guru Gobind Singh si spense a Nader, sulle rive della Godavari, nel

1708, in seguito alle ferite infertergli da due afghani, che lo pugnalarono

per portare a termine una loro personale vendetta.

Si narra che, prima di spirare, egli affido il Khalsa a Dio, e invito ancora

i discepoli a considerare il Granth Sahib come il Guru, affermando che

chiunque avesse il cuore puro avrebbe incontrato nei sacri inni I'Essere

Supremo.
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NOTA SULLA PRONUNCIA

Nel presente lavoro si e adottata la translitterazione del gummuki con-

venzionalmente in uso. Per una corretta lettura del testo originale si ram-

menta quanto segue:

1 . II segno g rappresenta sempre la gutturale sonora (it. gafto), quale

che sia la vocale che segue {gian si leggera pertanto gh/an); il segno h

rappresenta la nasale gutturale dell'italiano angolo.

2. Chej rappresentano rispettivamente la palatale sorda e sonora (it. ce-

stoe ge/o) quale che sia la vocale che segue (chantfrsi leggera c\andr,

\ogQ\og, e cosi via).

3. J,th, d, dh, n costituiscono la serie completa delle occlusive cacumi-

nali, la cui pronuncia e retroflessa (rispetto a quella della serie delle

dentali t, th, d, dh, n) come, per esempio, nell inglese \rueo nel si-

ciliano padre.

4. La h da sola o dopo un'altra consonante, indica un'aspirazione che

deve essere fatta sentire nella pronuncia.

5. II segno (n) indica una nasalizzazione.

6. Un tratto di linea al di sopra di una vocale indica che essa e lunga, cioe

di durata doppia rispetto a quella della corrispondente vocale breve

(per esempio: nam = imm).

7. I segni a/'e au rappresentano dei dittonghi, e suonano rispetti-

vamente come una lunga e larga e,ed una a molto stretta legata ad

una o.

8. Le lettere (i) e (u) al termine di alcune parole danno un piccolo accento

caratteristico alia consonante che le precede.
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JAP SAHIB



H^ifetJId ur#e II

Ik onkar sat(i) gur prasad(i).

II WU II

JAP(U).

nt yy U'f^'Jl ho ii

Sri'mukh vakpatisahi 10 (dasvin).

II H Wfe II

CHHAPAI CHHAND. TAV PRASAD(I).

^ fou^ >hu to frfer »ra uTfe'_?7fu?7 fnu ii

Cfra/cr cfrto ar(u) baran jat(i) ar(u) pat(i) nahin jih.

fu crer »ra w ?w ^ cffu 7> H^fe fau ii

flup rang ar(u) rekh bhekh kou kah(i) na sakat(i) Kih.

dc/?a/ mwaW an/to pra/cas am/'to/C/J kahijjai.

Kotf/j /ridr indr'an sah(u) sahan(i) ganijjai.

[jK<t HUtu 773 >HHU 7>3 773" H77 ^UH II

Tribhavan mahip sur nar asur net net ban trin kahat.

^H^M^ ^77 7W TOH HHfe Hill

7av sarab Nam kathai kavan karam Nam barnat sumat(i).
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// Creatore di tutto e UNO
realizzato per grazia del Vero Guru.

JAP

Inni pronunciati dal decimo Guru. 1

CHHAPAI CHHAND. PER TUA GRAZIA.

Egli non ha segni che Lo contraddistinguano,

Non appartiene a caste o sottocaste.

Non pud essere descritto attraverso

Forma, carnagione, profilo o abito.

Eternamente immutabile, Egli e la Luce di ogni cuore.

La Sua grandezza supera ogni immaginazione.

E'superioreamilionidiMn,2

Egli e il Re del re.

E' I'imperatore del tre mondi: degli dei, degli uomini e del demoni.

Anche il piu piccolo alberello delta foresta ripete: «Egli e lnfinito!»

Chi mai pud contare tutti i Tuoi nomi?

Sei conosciuto solo attraverso le Tue azioni, cosi, per Tua grazia,

userd le Tue azioni per nominarti. -

1
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ItTCT II

BHUJANG PRA YAT CHHAND

II fcM II

Namasiwang akale. Namastwang kripale.

?MH3 >H^U N 7^HHH >X?vU HP II

Namastang arupe. Namastang anupe

rSHHH >K^f II ^KHH >HH¥ II

Namastang abhekhe. Namastang alekhe.W II ?7HHH WE 113 II

Namastang akae. Namastang ajae.

77HK3" »f3TH II 7)KHH >H¥H II

Namastang aganje. Namastang abhanje.

7^ms »wh ii ?mhh »raTH iibii

Namastang aname. Namastang athame.

7THH3" »f^K II ^HH3" »W3H II

Namastang akarmang. Namastang adharmang.

7)HK3 »f?7H II ?7HHH WH HUH

Namastang anamang. Namastang adhamang.

>HHt# II SHTB »f?t3' II

Namastang ajite. Namastang abhite.

Namastang abahe. Namastang adhahe.

>H?^ II WTO II

Namastang anile. Namastang anade.

>H§E II OTTH II3II

BHUJANG PRAYAT CHHAND

M'inchino all'lmmortale.

M'inchino al Misericordioso.

M'inchino al Senza Forma.

M'inchino all'lncomparabile.

M'inchino aI Senza Vesti.

M'inchino all Indescrivibile.

M'inchino al Senza Corpo.

M'inchino al Non Nato.

M'inchino all'lnvincibile.

M'inchino all'lndistruttibile.

M'inchino al Senza Nome.

M'inchino all'lmmateriale.

'inchino a Colui che e oltre il Karma.5

M'inchino a Colui che e oltre il Dharm a.
4

M'inchino a Colui che non pud essere nominato.

M'inchino a Colui che non ha bisogno di dimora.

M'inchino all'lnconquistabile.

M'inchino al Senza Paura.

M'inchino all 'A utosufficiente.

M'inchino al Senza Sconfitta.

M'inchino all'lncalcolabile.

M'inchino al Senza Inizio.

M'inchino al Senza Errori.

M'inchino all'lmperscrutabile.

21



>tf3m II cWTH" »f?H II

Namastang aganje. Namastang abhanje.

II ?THHH lit II

Namastang udare. Namastang apare.

77HH3" H Fc? II TTHFTET >tf?^7 II

Namastang s(u) ekai. Namastang anekai.

»ff3' II ?>MHH >HBU Htf H

Namastang abhute. Namastang ajupe.

f?TcfBK II TSKHB" f?T¥3H II

Namastang nrikarme. Namastang nribharme.

fiWH II ?^KH^ f?j§H IRON

Namastang nridese. Namastang nribhese.

?^KH3' fiWH II HMHF fiWH II

Namastang nriname. Namastang nrikame.

fiwi II fiwi mil
Namastang nridhate. Namastang nrighate.

II ?THHH >H|H II

Namastang hridhute. Namastang abhute.

>HE? II >HH^ IRQ II

Namastang aloke. Namastang asoke.

fr^U II ?^jfeW II

Namastang nritape. Namastang athape.

fevP7f II 7>wfe foTO 11=1311

Namastang trimane. Namastang nidhane.

7>>VT3 >HUFU II W II

Namastang agahe. Namastang abahe.

7Mm few II >HH^T H8II

all'lnvincibile.

hchino all'lndistruttibile.

M'inchino al Generoso.

M'inchino all'lllimitato. -8-

M'inchino a Colui che e UNO.

M'inchino a Colui che ha molteplici aspetti.

M'inchino a Colui che e oltre i cinque elementi. 5

M'inchino a Colui che non conosce menzogna. - 9 -

M'inchino a Colui che e oltre le azioni.

M'inchino a Colui che e oltre le superstizioni.

M'inchino a Colui che non appartiene ad alcuna nazione.

M'inchino a Colui che non indossa alcuna divisa. - 10

M'inchino al Senza Nome.

M'inchino al Senza Desiderio.

M'inchino all'lmmateriale.

M'inchino all'lmperituro. -11 -

M'inchino a Colui che e oltre le cinque passioni.6

M'inchino a Colui che e oltre i cinque elementi.

M'inchino a Colui che non ha bisogno di nessuno.

M'inchino a Colui che non pud essere turbato. - 12 -

M'inchino a Colui che e libero dalle afflizioni.

M'inchino a Colui che non pud essere installato come idolo.

M'inchino a Colui che e venerato nei tre mondi. 7

M'inchino alia Sorgente di tutti i tesori. - 13 -

M'inchino all'lnsondabile.

M 'inchino all 'Autosufficiente.

M'inchino alia Fontana delle tre qualita.8

al Non Creato. - 14 -
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TSHHU II 77HH3" HTTBT II

Namastang prabhoge. Namastang sujoge.

TtHHET »fOTT II ?>HHH »f?3T IIHUM

Namastang arange. Namastang abhange. -15-

M'inchino alia Sorgente di tutte le

M'inchino alio Yogi Supremo.

M'inchino al Senza Colore.

M 'inchino all 'Indistruttibile.

§KKKioni.

- 15-

»OTH II ?JHH^HH OT II

Namastang aganme. Namastasst(u) ranme.

Htf'Hd II T^HHH fcSd'Hd IIH^II

Namastang jalasre. Namastang nirasre. -16-

M 'inchino all'Incomprensibile.

M'inchino alia Bellezza che prevale su tutto.

M'inchino al Sostegno degli oceani.

'inchino al Senza Sostegno. - 16-

TTHHH >HW3 II 77HHH »W3 II

Namastang ajate. Namastang apate.

»MiOT II (WHHHH" IHDII

Namastang amajbe. Namastasst(u) ajbe. -17

M'inchino al Senza Casta.

M'inchino al Senza Lignaggio.

M'inchino al Senza Religione.

'inchino al Sublime. -17-

»fUH »ftrH II 7THHH >X?H II

Adesang adese. Namastang abhese.

fiWH II ^KHH few IIHtll

Namastang nridhame. Namastang nribame. -18-

M inchino al Senza Nazione.

M'inchino al Senza Divisa.

M'inchino al Senza Dimora.

M'inchino al Senza Sposa. -18-

?7H HOT WPi II ?7M HOT B^TO II

Namo sarab kale. Namo sarab dyale.

?ti HOT OT II ?7H HOT fU IRtfll

/Va/770 sarab rupe. Namo sarab bhupe. -19-

M inchino al Dispensatore di morte.

M'inchino al Dispensatore di misericordia.

M'inchino a Colui che prende tutte le forme.

M'inchino a Colui che regna su tutto. -19

HOT mi II 7m HOT WU II

Namo sarab khape. Namo sarab thape.

?vR HOT cTH II HOT IVE IPO II

A/amo sara/? /ra/e. /Vamo sarafc pale. 20-

M'inchino a Colui che distrugge.

M'inchino a Colui che crea.

M'inchino a Colui che dispensa la morte.

M'inchino a Colui che si prende cura di tutto. -20-

?>HHHH1J II TTHHH II

Namastasst(u) devai. Namastang abhevai.

7tm3 >HH?vH II HTOf II3HII

-21-

M inchino al Vero Signore.

M'inchino al Senza Segreti.

M'inchino al Non Nato.
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HOT UT&^ II 75M HOT ?^ II

/Vamo sara/? gaune. Namo sarab bhaune.

HOT OTT II ?>H HOT ?UT 1331

/Vamo sara/? range. Namo sarab bhange.

oTH II 7THHHH3" II

Namo kal kale. Namastasst(u) dyale.

»fS3^ II »{HU^ 1133 II

Namastang abarne. Namastang amarne.

\WiiJ\ 77HH3" fe^ II

Namastang jararang. Namastang kritarang.

HOT *TO II 7)H H3" W3 1138 II

/Vawo sara/7 dhandhe. Namo sat abandhe.

77HH3" feFT^ II (SHHH few II

Namastang nrisake. Namastang nribake.

?>HHH UUTH II TSHHH ^UTH II3UII

Namastang rahime. Namastang karime.

>HS§ II ?^HH3" HUH II

Namastang anante. Namastang mahante.

U^ II ?>HH3' HUTUI IPgll

Namastasst(u) rage. Namastang suhage.

77H HOT Htf II ?>H HOT U¥ II

Namo sarab sokhang. Namo sarab pokhang.

HOT c^nr II 77H HOT 115511

Namo sarab karta. Namo sarab harta.

?>H HUT HUT II ?>H #UT #UT II

/Vamo /'og /oge. /Vamo Mog Moge.

7TH HOT B^H II ("vK HOT U1^ IPtll

/Vamo sara/? dyale. Namo sarab pale.

M'inchino a Colui che prevale in tutto I'universo.

M'inchino a Colui che risiede ovunque.

M'inchino a Colui che e in tutti i colori.

M'inchino a Colui che tutto distrugge. - 22 -

M'inchino alia Morte della morte.

M'inchino alia Fontana delta misericordia.

M'inchino al Senza Setta.

M 'inchino all'Immortale. - 23 -

M'inchino a Colui che e oltre le eta.

M'inchino al Creatore.

M'inchino a Colui che e tutte le occupazioni.

M 'inchino a Colui che non conosce restrizioni. - 24 -

M'inchino a Colui che non ha congiunti.

M'inchino a Colui che non e dispiaciuto da alcuno.

M'inchino al Misericordioso.

M 'inchino a Colui che perdona. - 25 -

M'inchino all'lllimitato.

M'inchino al piii Grande tra i grand!

.

M'inchino all'Amore Infinito.

M'inchino al Marito di ogni anima. -26-

M inchino a Colui che annienta tutto.

M'inchino a Colui che nutre tutto.

M'inchino a Colui che e fl creatore di tutto.

M 'inchino a Colui che e il distruttore di tutto. -27-

M'inchino alio Yogi cteg//' yogi.

M'inchino a Colui che gode tutti i piaceri.

M'inchino a Colui che e gentile con tutto.

-28-
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W&3\ ^tJ II 3 VWfc II

CHACHRI CHHAlilD. TAV PRASAD(I).

>HfU T II »f^U ZT II »fH U" II Mf ZT IPtfll

/4r/7p /?a///7;. Anup hai(n). Aju hai(n). Abhu hai(n). - 29 -

»mi U
1

II »f?¥ U
1

II >X?TH T II »^rH tf 1130 II

Alekh hai(n). Abhekh hai(n). Anam hai(n). Akam hai(n). - 30 -

W ft II >H? U
1

II >HrTt3- IT II >*£t3 ft II3HII

/l£//?e hai(n). Abhe hai(n). Ajit hai(n). Abhit hai(n). - 31 -

ft II fiW7^ f II ta U
1

II W3T U
1

1133 II

Triman hai(n). Nidhan hai(n). Tribarg hai(n). Asarg hai(n). - 32

»f?jte fr ii »wfe ft ii >hh zr ii Mfpfe u
1

113311

/to/7 to///?;. Anad(i) hai(n). Aje hai(n). Ajad(i) hai(n). - 33 -

»ffl75H U
1

II U
1

II »f?3- ZT II bf?U?7 if II38II

Ajanam hai(n). Abarn hai(n). Atihut hai(n). Abharn hai(n). - 34

»ram TT II »f?r? U" II >H¥? II »m TT II3UII

/lOT hai(n). Abhanj hai(n). Ajhujh hai(n). Ajhanjh hai(n). - 35 -

MHte ft 11 gfecr ir 11 wi ir 11 tr 113^11

d/n/fr /7a///7;. frtf/7r hai(n). Adhandh hai(n). Abandh hai(n).

faf* IT II »m¥ IT II ^ II fr II3DII

Nribujh hai(n). Asujh hai(n). Akal hai(n). Ajal hai(n). - 37 -

fr 11 »fwu tr 11 zr 11 huh- fr natii

Alah hai(n). Ajah hai(n). Anant hai(n). Mahant hai(n). - 38 -

CHACHRI CHHAND. PER TUA GRAZIA.

Tu sei senza forma. Bello si

Senza nascita e morte. Senza i cinque elementi. -29-

Tu non puoi essere descritto. Tu non hai vesti.

Non hai nome. Non hai desideri. -30-

Tu sei oltre la meditazione. Non hai segreti.

Sei inconquistabile. Sei senza paura. 31-

Tu sei venerato nei Tre mondi. Sei il tesoro di tutto.

Sei la Fontana delle Tre quanta. Sei senza causa.

Tu non puoi essere calcolato. Sei senza inizio.

Sei senza fine. Sei indipendente. -33-

Tu non sei nato. Sei senza casta.

Sei -34-

Tu sei inconquistabile. Non puoi essere danneggiato.

Nessuno pud lottare con Te. Tu non puoi essere sconfitto. -35-

Tu sei insondabile. Sei I'amico piu cam.

Sei libero dai legami con Maya.9

Sei oltre la conoscenza. Oltre la contemplazione.

Libero dalla morte.

Tu non puoi essere trovato.

Sei infinito. Sei supremo. -38
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U
1

II f(SHdlo< T II f7^5¥ T II >HH? if llitfll

4//7r to|4 /Msar/Tr hai(n). Nrilanbh hai(n). Asanbh hai(n). - 39

»OTH U
1

II »frW U
1

II >KfH U
1

II >Xf3" T HBO II

/4aartrt7 hai(n). Ajanm hai(n). Abhut hai(n). Achhut hai(n). - 40

zr ii >xh^ u
1

n >>oth u
1

ii >k?uh u
1

iib^ii

Atok hai(n). Asok hai(n). Akarm hai(n). Abharm hai(n). - 4

1

fr II »f?t3" U
1

II WU IT II T II83II

4//f to///?;. AMwif /ia#//i;. Aftift /7a//n| Agah hai(n). - 42

W?? tf II fcW?> ZT II »f^7 T II fe^ H^T T II83II

/lma7? /?a/M Nidhan hai(n). Anek hai(n). Phir ek hai(n). - 43

ftTcJT UCTH II

m/a/mg pfl/utfr chhand.

H^W >M II HHHHt ftW^ II

/Vamo sara/? mane. Samasti nidhane.

?5>f F# II »f?**t IIB8II

A/a/770 dey ctei/e. Abhekhiabheve. - 44

W8 WE II ?TH FTOT IFH II

/Vamo /ca/ /ca/e. /Vamo sarab pale.

»f?^Tt »f?^g ii fiwft u>fg ii

>4na^/ aflame. Nrisahgi pramathe.

7)H 1^ II ?7H W> H7^ 118^11

A/amo /?/7a/7 Mane. A/aA77o man mane. - 46

30

Supremamente cosciente. Sei libero da gelosia.

Tu non hai bisogno di alcun supporto. Sei non nato.

Tu sei inacessibile. Senza nascita.

Oltre i cinque elementi. Impercettibile ai sensi. - 40 -

Invisibile agli occhi umani. Privo di dispiaceri.

Tu non compi azioni. E sei oltre le superstizioni. -41 -

Tu sei inconquistabile. E senza paura.

Irraggiungibile come la cima delta montagna. E insondabile come

la profondita dell'oceano. - 42 -

n puoi essere pesato. Tu sei il piu grande tesoro.

forme infinite. Eppure sei pur sempre UNO. - 43 -

BHLUANG PRAYAT CHHAND.

M'inchino a Colui che e rispettato da tutto.

M'inchino al Tesoro piu grande.

M'inchino al Dio degli dei.

M'inchino al Senza Veli e Senza Segreti. - 44 -

M'inchino alia Morte di tutte le morti.

M'inchino a Colui che sostiene tutto.

M'inchino a Colui che prevale ovunque

M'inchino a Colui che vive in chiunque.

M'inchino all'Essere senza corpo e senza maestro.

M'inchino al Multiforme.

"inchino al Sole dei soli,

'inchino al Rispettato da tutti.
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^ W II M II

Namo chandr chandre. Namo bhan bhane.

Wi ^Tt3" Uft3" II m H1^ H1^ IIB5II

Namo git gite. Namo tan tane.

?7H fo^H" fo^F II 77H II

Namo nirt nirte. Namo nad nade.

?M U1^ II W W IIBtll

/Va/770 pan pane. /Van?o oad batfe.

>H^Tt WH II HHHHT HfU II

Anangianame. Samasti sarupe.

U¥3ft U>f3 II HHHHt llStfll

Prabhangi pramathe. Samasti bibhute.

oC&cl ^ ofttofl HfU II

Kalankang bina ne kalanki sarupe.

7)H Wr\ cTWra UUH 3U IIUOII

A/a/770 raj rajeswarang param rupe.

HH HcTT HcJTHci UUH M II

Namo jog jogeswarang param sidhdhe.

?w swre uuk fen HUH II

Namo raj rajeswarang param bridhe.

75W HH3" Ur§
II HH >TC II

/Va/770 sasfr pane. /Van?o asfr mane.

?)H ucw ii <w Hipn

/Vamo param gyata. Namo lok mata.

>hM »f?3Ht »ffgft »ff3Ti" ii

Abhekhi abharmi abhogi abhugte.

?w iii i^nra iran gati hush

/Vamo jog jogeswarang param jugte.

M'inchino alia Luce delta luna.

M'inchino alio Splendore del sole.

M'inchino all'lspiratore di tutti gli inni.

M'inchino alia Musica di tutte le musiche.

'inchino al Movimento dentro la danza

M'inchino alia Corrente sonora dentro il suono.

M'inchino a Colui che batte il tempo.

M'inchino alia Trama di ogni dramma.

M'inchino al Senza Corpo e Senza Nome.

Origine di tutte le forme e di tutti i nomi.

1ermine di tutte le forme, termine di tutta Maya.

'inchino al Potere Supremo.

Ii d puro,

senza difetto.

M'inchino al Redeire.

\rma bella oltre ogni misura.

M'inchino alio Yogi degliyogl,

AlSitidUa 10 Supremo.

M'inchino al Redeire,

de e glorioso.

M'inchino al Portatore delta Spada.

M'inchino al Maestro delle manovre.

M'inchino alia Saggezza Suprema.

M'inchino alia Madre dell'universe

Egli e senza vesti e non compie riti.

E non conosce brama.

M'inchino alio Yogi Supremo,

cui Unione e suprema.



?>h tim wwfei «ra ii

Namo nitt naraine krar karme.

?7H U3" »fU3" Ft HU3H HUB II

/Vamo pref apref deve sudharme.

#31 UUH7
II ?5H fU II

Namo rog harta. Namo rag rupe.

7)H JTTJ II <5H fU fU IIUUII

/Vamo saT? sar/ang. /Vamo 6/wp oA/upe.

?7K TO TO II 75M TO TO II

Namo dan dane. Namo man mane.

1M l3! M H ^KHH fFHTO IIUUII

/Vamo rog. rage. Namastang isnanang.

7>H HH II ?7H tTH II

/Va/770 Ana/ifr mantrang. Namo jantr jantrang.

?ti fen? feH? II ?vK 33 33 BU9II

/Vamo $ iste. Namo tantr tantrang.

hf nre^1 <w hot u^nt ii

Sada sachda nand sarbang pranasi.

»ffiU >XfU HHHHfe FtS^'Hl IIUtH

Anupe arupe samastul(i) nivasi.

HF fHUF fJF cfcJH1
II

SadasW o/vdftda or/oY? /carta.

»ra §aq >xot »w §iif iran1 nutfn

/W/ro wrd/7 arotog aghang ogh harta.

W u^h iraHTOw ii

Parang param parmeswarang prochhapalang.

M'inchino a Colui che si prende quotidianamente cura di noi.

Egli conosce tutte le astuzie e gli espedienti.

M'inchino all'Amore distaccato,

Ugualmente presente nei virtuosi e nei malvagi. - 54 -

M'inchino alia Cura di tutte le malattie.

M'inchino all'lncarnazione dell 'amore.

M'inchino al Dispensatore di ogni ricchezza.

M 'inchino all'Imperatore degli imperatori. - 55 -

M'inchino al Grande Donatore.

M'inchino all'Essere piu onorato.

M'inchino al Dissipatore della malattia.

'inchino al Purificatore. - 56 -

M'inchino al Mantra dei mantra. 1

1

M'inchino al Jantra dei jantra. 12

M'inchino all'Oggetto delta meditazione.

'inchino a/Tantra de/tantra. /3

'/ e la Fonte delta Verita.

E' il Beato e il Distruttore.

Incomparabile, nessuno e piu grande di Lui.

re Bello, presente in ogni forma.

Egli elargisce potere,

Ed elargisce saggezza.

Egli e la Terra, il Cielo e gli Spazi di mezzo.

E' il Distruttore dei peccati.

Egli e il Maestro Supremo che, invisibile,

Si prende cura di tutti noi.

Egli conferisce i poteri mentali,

E' la Fontana delta Misericordia.

- 57-
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>>fsTFl »fiet »WH »^TH_ II

Achhedi abhedianamang akamang.

Samasto parajf samastast(u) dhamang.

#5 || II

JOflfl/;. CHACHRI CHHAND.

rTE T II U
1

II >HsftH T II >X? U
1

11^3 II

Ja/e /7a//n,). 77?a/e hai(n). Abhit hai(n). Abhe hai(n).

Uf u
1

II »fB ^ ii
>>^?H u

1

II »f?H u
1

11^311

Pra/M hai(n).'Aju hai(n). Ades hai(n). Abhes hai(n).

3 WH II

BHUJANG PRA YAT CHHAND.

W wq II HfU II

/l^ac/fte abatffte. Anandi sarupe.

?7H HOT II HHHirt ftw^ II^BII

A/a/770 sarab mane. Samasti nidhane.

?7HHH ftScVM II (WHH UH1^ II

Namasiwang nrinathe. Namastwang pramathe.

>tftfTH II fWHH »f¥H II^UII

Namastwang aganje. Namastwang abhanje.

nfcTH II 75KHHw 11

_

Namasiwang akale. Namastwang apale.

?ti HOT t?H II 7TH HOT ?H ll^ll

/Va/770 sarab Gtese. Namo sarab bhese.

Invulnerabile e Imperscrutabile,

Senza Nome e Senza Desiderio.

Conquistatore dell'universo,

re dell'universo. -61 -

CON IL TUO POTERE. CHACHRI CHHAND.

Sei nell'acqua. Seinella terra.

Senza Paura. Senza Mistero. - 62 -

Maestro dell'universo. Non Nato.

Senza Nazione. Senza Costume. -63-

BHUJAlilG PRAYAT CHHAND.

Insondabile e Incontenibile.

Forma Beata.

M'inchino a Lui,

Tesoro di tutti.

'inchino all'Autorealizzato.

M'inchino al Supremo.

M'inchino all 'Inconquistabile.

M'inchino all 'Indistruttibile.

-

M'inchino all'lmmortale.

M'inchino all'Essere che non ha bisogno di protezione.

M'inchino a Colui che e tutte le nazioni.

M'inchino a Colui che indossa tutti i costumi. -66-
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?>H TO TO II ?7H TO TO II

Namo raj raje. Namo say saje.

7>K JTU WU II ?TH H^ >FU ll£9ll

A/amo sa/7 sate. A/amo ma/7 mate.

75M UftH II <SM Ut? lM II

A/amo c//r g/te. Namo prit prite.

m m 18 ii ?>m w w iigtii

A/amo ro/c/7 lifw, A/amo sokh sokhe.

SH HOT 331 II ?7H HOT 131 II

Namo sarab roge. Namo sarab bhoge.

1$ HOT #3 II 7JM HOT #3 lldtfll

A/amo sara/j y/fangf. A/amo sara/? M/fcw0.

?7H HOT foPtf1?^ II UOT 3T2§ II

/Vamo sarab gianang. Namo param tanang.

HOT HH II HH HOT rTH 1130 II

A/amo sarab mantrang. Namo sarab jantrang.

?7H HOT feH II 7>H HOT fan II

A/amo sara/? cf/feang. A/amo sarab krisang.

?7H HOT OTT II feM >H?^ mil
Namo sarab range, fribhangi anange.

?vK r=fte TTT? II 7W tf* 3li II

A/amo y'/V y'/Var/£/. A/amo b/y /wye.

»ffaH »ff?H II HHH3" UHH 1135 II

M/wye ab/wye. Samastang prasije.

fcro HOT goT3H II

Kripalang sarupe kukarmang pranasi.

HFT HOTt?1 fofa fro IW^'Hl 1133 II

Sac/a sarabtfa fWftffl nivasi.
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M'inchino al Re dei re.

M'inchino al Modellatore delle forme.

M'inchino al Regolatore di tutte le ricchezze.

M'inchino alia Luce della luce. -67-

M'inchino al Vero Canto.

M'inchino al Vero Amore.

M'inchino alpiu Severn dei severi.

M'inchino alio Splendore ardente. -68-

M'inchino a Colui che prende la forma del dolore.

M'inchino a Colui che prende la forma delta passione.

M'inchino a Colui che conquista tutto.

M'inchino a Colui che intimorisce tutto. -69-

M'inchino a Colui che ha conoscenza di tu

M'inchino alia Forza Suprema.

M'inchino a Colui che conosce tutti i mantra.

''inchino a Colui che conosce WW i jantra. -70-

M"inchino a Colui che vede ogni cosa.

M'inchino a Colui che attrae ogni cosa.

"inchino a Colui che e presente in tutti i colon

[

ire senza corpo, Distruttore dei Tre mondi. -71-

"inchino alia

wo al Seme dei semi,

attaccato ne distaccato.

Lui tutti sono graditi.

Distruttore dei peccati.

Sorgente di tutti i poteri,

E delta Conoscenza

-72-

-
.



II
3" UHrfe II

CHARPAT CHHAND. TAV PRASAD(I).

>>fe otot ii »fe iran ii

/rarme. Anbrit dharme.

iTSI II »f#H fUT IID8II

/4/f/7a// y'o^e. Achall bhoge.

>Hi3& OT^ II »f?H FTF II

>4c/7a// ra/e. Atall saje.

hot ii »™ c^h iiduii

/l/c/7a// dharmang. Alakhkh karmang.

HOT || HOT ^R1^ II

Sa/tog dafa. Sarbang gyata.

hot to ii hot >M n:)dii

Sar/?a/7a Mane. Sa/tog mane.

HOT II HOT H1? II

Sarbang pranang. Sarbang tranang.

HOT wzw II HOT H^TH7 115511

Sarba^ Mu0?a. Sarbang jugta.

- - - a -

HOT II HOT ^ II

Sar/ja/7^ etefa/70. Sarbang bhevang.

HOT oTK II HOT IIDtll

Sar/?ang kale. Sarbang pale.

!>>TO II 3 UTTfe II

/?/7/ft CHHAND. TAV PRASAD(I).

OT HBfe- »fHfe uot II

>a>.
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CHARPAT CHHAND. PER TUA GRAZIA.

Le Tue azioni sono II nettare della salvezza.

La Tua legge non pud essere spezzata.

La Tua unione e costante.

Tu sei la Casa della Beatitudine. - 74 -

II Tuo regno e perpetuo.

Irremovibile la Tua creazione.

Perfetta la Tua legge.

Incomprensibili I Tuoi gesti. - 75 -

Tu sei Colui che da tutto.

Tu sei Colui che conosce tutto.

Tu sei la Luce di tutto.

Tu sei venerato da tutto.

Tu sei il Respiro di Vita.

Tu sei Colui che tutto salva.

Tu sei Colui che gioisce di tutto.

Tu sei Colui che dirige tutto.

-76-

-77-

-78-

Tu sei il Dio di tutto.

Tu sei Colui al quale tutti i segreti sono noti.

Tu sei Colui che tutto distrugge,

E sei Colui che si prende cura di tutto.

RUAL CHHAND. PER TUA GRAZIA.

Tu sei Torigine dell'esistenza, all'inizio non c'era aleuna Tua forma.

Senza principio e senza fine, non conosci nascita o morte.
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*

HOT W7 fe>M F¥ »f^? €W II

Sara/? mar/ fr/'rr/an dev abhev ad(i) udar.

HOT ire^ HOT UJT^ HOT ^ Ufo cTH II

Sara/? pa/a/c sara/? p/w/a/r sararj /ro pynflj kal.

Jatfr tattr birajahi avdhut rup'risal. - 79

TTHCT?? Wfe Weft OT OTT 77 OT II

Nam tham na jat(i) jakar rup rang na rekh.

_>XTfc UOT H^fe WHfo >HTfe WW II

4flf^ pwra/f/7 udar murt(i) ajon(i) ad(i) asekh.

FH »f3 77 ?H flW OT OT 77_3Tdl II

Des aur na bhes jakar rup rekh na rag.

fSW few ufe lfe§ >Hrtd'dl lltOII

Jattr faffr cf/sa wsa to/ pr/a/V/o am/ra^. - 80

7™ ^TH feut?7 CTH U 77fu wfa II

/Vam kam bihin pekhat dham nun nah(i) jah(i).

HOT W7) HOT3" W7> HU^ HT773' H^U II

Sarab man sarbaitr man sadaiv manat tah(i).

Fc? H^fe- >X77^ HOT77 oft?) OT >X77a? II

Ek murat(i) anek darsan kin rup anek.

/C/?e/ Me/ a/rr/e/ Me/ar/ ar/f /ro pA//'r e/r. - 8

1

&z ire 77 twrut feu w »#3 ^nj ii

Dev bhev na janahijih bed aur kateb.

OT OTT 77 W?3 life H fFTTFt fou iOT II

Rup rang na jat(i) pat(i) s(u) janaikih jeb.

HTH"_HTH" 77 W3 W*fo TT77H H377 faut77 II

Tat mat na jat jakar(i) janam maran bihin.

#3[ t| fet i3 W7&\ U3 3^77 HtPII

CA/aMr bakkr phirai chatur chakk manai pur tin. - 82
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Tu sei Colui che e rispettato da tutto e venerato dalla trinita.
14

Senza segreti, sei il Donatore fin dall'inizio.

Tu sei Colui che tutto nutre e tutto protegge.

Tu sei Colui che causa la morte di tutto.

Seipresente ovunque lo sguardo si possa posare.

Senza pensieri e pieno di beatitudine. - 79 -

Senza Nome, Senza Dimora, Senza Casta,

Senza Forma, Senza Colore, Senza un Destino predeterminato.

Tu sei la Prima Forma, il Tuo amore e grande.

Oltre la nascita esisti dal principio, e sei distaccato.

Non hai nazione ne vesti speciali.

Non hai forma ne destino. e sei senza preferenze.

Prevail qui e la, da questa parte e dall'altra,

II Tuo amore esiste ovunque. - 80 -

Senza Nome e Senza Desiderio,

II luogo dove abiti non pud essere trovato.

Tu sei Colui che e rispettato da tutto e ovunque venerato,

Ognuno obbedisce al Tuo comando.

Sei UNO, e appari multiforme,

Poiche Ti sei manifestato in molte forme.

Giochi molti ruoli, eppure non hai ruolo,

E, alia fine, sei ancora UNO. -81 -

I Tuoi segreti non possono essere rivelati dagli dei,

Ne dai Veda 15 0 da altri testi sacri.

Non hai forma, colore, casta 0 lignaggio,

Nessuno pud descrivere la Tua magnificenza.

Non hai padre ne madre, non casta, non lignaggio,

Tu sei oltre nascita e morte.

Tu ruoti rapidamente in tutte le quattro direzioni.

E sei considerato con rispetto da tutti gli esseri dei Tre mondi. - 82 -
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tjQt'd i fat* hhi mrat fau frj ii

/.o/f chaudah ke bikhaijag japahijih jap.

w^fe _H^fe ni fau gnj 11

Ad(i) devanad(i) murat(i) thapio sabhaijih thap.

UOT fu u?fe nafc w II

Param rup punit murat(i) puran purakh(u) apar.

HOT fan ^HcSd'd lltill

Sara/? bisv rachio suyanbhav garan bhanjanhar.

WE Ute ~E(W HHdlfd _>HcTO UOT >XHH II

/(a/ /7//7 /ca/a sanjugat(i) akal purakh ades.

ITCH H ^UH »ff3" >>™ »f?H II

0/?ara/77 aM/77 s(7vj Maraw raftar aMJf a/a/r/7 abhes.

>X3T ?7 OTT FFcfU FTfe" U^H" ?7 7TK II

Ang rag na rang jakah jat(i) pat(i) na nam.

3TOT FH? ¥H?T H^fe ^'fecV cTH HtBII

Gara/? gan/an c/t/sr Man/an miy/raf^ tfa//V /ram.

Zip r*7p a/77/7f a/7 wsfa^/) e/c p/vraM a w//7/7/.

3TOT OTT?> HOT ?rT?T HTfe fU »{H3" II

Garab ganjan sarab bhanjan adpfrup asut.

»rar ute »f#^I »WHH Fc? UOTW II

Ang hin abhang anatam ek purakh apar.

HOT wftt HOT UffFo? HOT t fufeu^ IItUII

Sara/7 /a/'/r sara/7 gfra/'/c sara/? /co pritipar.

HOT UTH^HOT UH1 HOT 3 II

Sara/7 gafl/a sarab hanta sarab te anbhekh.

HOT WH3 7^ H'^Jl frfU OT OTT >H<J OT II

Sara/7 sas/r na janhijih rup rang ar(u) rekh.

UOT W FFcrfu II

Param bed puran jakah(i) net bhakhat nitt.

^ fHfHfe UTO HTO ?7 M^ut fofc ntiii

naavahivahuchit(i).
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// 7uo A/ome wene r/pefwfo ne//e quattordici regioni,

II Tuo Nome viene ripetuto da tutti gli esseri.

Primo Signore, Forma Eterna,

Creatore dell'intera creazione.

La Tua immagine e suprema, la Tua forma e pia,

Forma lllimitata e Perfetta.

Tu sei Colui che ha creato I'universo con la Sua propria luce,

Tu sei I'Artefice e Tu sei il Distruttore. - 83 -

Immortale Maestro di tutti i poteri,

Sei presente ovunque ma non appartieni ad alcun luogo.

Sei il Seggio delta Rettitudine, libero da ogni superstizione,

Non provieni dai cinque elementi, non hai corpo ne ornament!.

Non hai membra, non nutri risentimenti,

Non hai colore, casta, lignaggio o nome proprio.

Sei il Distruttore dell'orgoglio e la Morte del malvagio,

Sei il Liberatore, sei Colui che soddisfa. - 84 -

Forma senza limiti, Tu non hai bisogno di lodi,

II Tuo essere e retto e senza preoccupazioni.

Tu sei Colui che manda in frantumi I'orgoglio eccessivo,

Fin dall'inizio sei I 'Essere Distaccato.

Illimitato, Senza Corpo e Senza Mente,

Sei I'lndistruttibile Signore Supremo.

Tu sei Colui che annienta e Colui che da,

Tu sei Colui che sostiene tutto. - 85 -

Tu sei Colui che accede a tutto e Colui che tutto distrugge,

Tu sei I'Unico, distinto da tutti.

Nessun Shastra puo descrivere la Tua natura,

0 pud dire il Tuo colore, forma e destino.

/Veda e/'Purana dicono:

«lnfinito, Infinito sei Tu! »

Anche leggendo milioni (//Smriti, Purana e Shastra 76

Nessuno Ti pud comprendere. - 86 -

45



II H UWfc II

MADHUBHAR CHHAND. TAV PRASAD(I).

3T?7 II HfUM1W II

G/vn gan wtfar. Mahima apar.

_W? >H¥HT II §U>F >>{?73T Itfll

Zlsan a6/?a/7ff. Upma anang. - 87 -

W53f U^TH II f<SHfe<S »WH II

/Into pra/ras. /V/sd/fl anas.

_»fW^ W II HTU llttll

Ajan bah(u). Sahan sah(u). - 88 -

Wr{ II ?W?> TO II

fla/an ra/ 5/7a/?a/7 Man.^ II §UW HTO llttfll

Dei/an dev. Upma mahan. - 89 -

fF^?7 II TO II

//K/ra/? /Mr. 5a/a/7 bal.

^Tfi" II oi'tt'eS cTH HtfOII

AMSn ran/r. /Ca/an /ra7. - 50 -

MTTfH hfm II >HT?T »f?3T II

4/aMMrf a/?#. /4Ma a/tog.

3Tfe fHfcW II cJT?) 3T?T HtfHIl

GaftfJ m/'W apar. Gun gan udar. -91 -

Hfe 3lf?> U?TH II fa^t fPTcTH II

Mun(i) gan(i') pranam. Nirbhai nikam.

»fc tjfe" ira^ ii fHfe" 3Tfe" »f¥^ iitf^ii

/Iff/; cftrff/; pfachand. Mit(i) gat(i) akhand. - 92 -
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MADHUBHAR CHHAND. PER TUA GRAZIA

Tu sei il Donatore di innumerevoli virtu.

La Tua grandezza e oltre la coscienza.

II Tuo stato di meditazione non pud essere disturbato.

La Tua lode e gloriosa quanto i cieli. - 87

La Tua luce soggiorna nell'anima

Giorno e notte senza estinguersi.

Le Tue braccia arrivano ovunque.

Tu sei il Re del re. - 88

Tu sei il Re del re.

II Sole del soli.

II Dio degli dei.

E grande e la Tua lode. - 89

Se/7'lndra c/eg//' Indra.

Sei il piii Alto tra gli alti.

Ilpiu Povero tra ipoveri.

La Morte delta morte. - 90

Non sei limitato dai cinque elementi.

II Tuo volto e splendente.

La Tua mente e ampia.

Tu elargisci tutti gli attributi. - 9

1

Innumerevoli saggi si inchinano a Te,

Essere senza paura e senza desiderio.

La Tua luce e irresistibile.

Le Tue opere sono imperiture. - 92
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/4//'sya /caram. /Wr/sya ctoaw.

HOT sldd'^U II TOUT Iltf3ll

Sarba bharnadhaya. Andand badhaya.

II 3 UHrfe II

CHACHRI CHHAND. TAV PRASAD(I)

lifts II Here ll ii w ntf8il

Gobinde. Mukande. Udare. Apare.

U3M II crat>K II fiWH II WH NtfUII

Hariang. Kariang. Nriname. Akame.

f II

BHUJANG PRAYAT CHHAND.

Cftatfr c/7*a/f/fr /rarta. Cftatfr cfraMr harta.

W ^ II W ^ tTO lltf^ll

Chattr chakkr dane. Chattr chakkrjane.

^H" II W %q was] ii

C/?atfr c/7a/f/fr varti. Chattr chakkr bharti.

^3 we II ^ we wtow
Chattr chakkr pale. Chattr chakkr kale.

ij3 ITH II ^13 ^Jo[ II

C/?atfr chakkr pase. Chattr chakkr vase.

^3 w >TO II ^3; Iltftll

Chattr chakkr manyai. Chattr chakkr danyai.
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77/ non compi alcuna azione.

II Tuo dharma non pud essere visto.

Tu hempi ognuno con sovrabbondanza.

Nessuno pud imporJi alcuna penitenza. - 93

CHACHRI CHHAND. PER TUA GRAZIA.

Sostenitore. Liberatore.

Illuminatore. Infinito. - 94

Distruttore. Creatore.

Senza Nome. Senza Desiderio. - 95

BHUJANG PRAYAT CHHAND.

Creatore del quattro angoli dell'universo.

Distruttore dei quattro angoli dell'universo.

Preservatore dei quattro angoli dell'universo.

Conoscitore dei quattro angoli dell'universo. - 96

Maestro dei quattro angoli dell'universo.

Nutrice dei quattro angoli dell'universo.

Protettore dei quattro angoli dell'universo.

Distruttore dei quattro angoli dell 'universo. - 97

Tu sei fuori dai quattro angoli dell'universo.

Tu sei contenuto nei quattro angoli dell'universo.

Tu sei venerato nei quattro angoli dell'universo.

0 Signore Caritatevole dei quattro angoli dell 'universo. - 98
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CHACHRI CHHAND.

n flf II W Inf II ^ 33H II W fcf ntfrf II

/Va safra/'. A/a mto'. /Va bharmang. Na bhitrai. - 99 -

7> ^cJK II ?> II II nfFTE IIHOOII

/Va karmang. Na kae. Ajanmang. Ajae. -100-

7i II ?7 fkt II u§ u
1

ii ufet iiho^ii

/Va c/?/fra/. /Va mitrai. Pare hai(n). Pavitrai. -101-

fustH II »fUtH H»ffcH H>tffaH IIHOQII

Pr/»a/. /Wr/sa/. Mr/sa/'. - 102 -

sfdl^cfl H*? II ^ UTFfc oTW^ II

BHAQWATJ CHHAND. TAV PRASAD(I) KATHATE.

fa >XTfevT FH II fa >tf
Tf¥FT #H II

W a'c/7/7//' desai. Ki abhij bhesai.

fa cT3H II fa »T#H ¥3H II103II

agari/ /rar/na/. KI abhanj bharmai.

fa >XTf?tT §cf II fa >HTfe H# II

Ki abhij lokai. Ki adit sokai.

fa »f^W TJ3^ II fa fepf cffi^ IR08II

avdhuf barnai. Ki bibhut karnai.

fa_^H u
1

ii fa trex cr1 zr ii

K/' rajang prabha hai(n). Ki dharmang dhuja hai(n).

fa >HTHcf ¥^ || fa HOT IROUII

Ki asok barnai. Ki sarba abharnai.

- 104-

105
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CHACHRI CHHAND.

Senza nemici. Senza amici.

Libero dalla superstizione. Libero dalla paura. - 99 -

Oltre I'azione. Oltre il corpo.

Senza nascita. Senza abitazione. - 100 -

Senza ritratti. Senza amici.

Irraggiungibile. Pio e senza peccato. -101 -

Maestro dell'universe Senza origine.

Senza immagine. Senza debolezza. -102-

BHAGWATI CHHAND. PER TUA GRAZIA.

II Tuo dominio e imperituro.

II Tuo costume non teme confront!'.

Le Tue opere non possono portarTi distruzione.

Non puoi essere toccato da sortilegi. -103-

Distaccato dall'universo.

Sei il Sole che asciuga ogni cosa.

Pura e la Tua forma.

Tu sei la Sorgente delta Ricchezza e dell'Onore. -104-

Gloria del Tuo ruolo.

Stendardo delta Rettitudine.

Tu non hai dispiaceri.

Sei Colui che rende tutto beHo. -105-
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fa t=raT3" fo^l IT II fa ^ ^Ht <f II

Kijagtang kriiihai(n). Kichhatrang chhatri hai(n).

fa *TUH HfU II >H77?§ »{^U_II C10£||

/(/' brahamang sarupai. Ki anbhau anupai.

fa »rfe t ii _fa »rfu >xi~? u
1

ii

ad(i) adev hai(n). Ki ap(i) abhev hai(n).

fa faufcs' II fa F# nftft^ HH0.9II

Ki chitra'ng bihinai. Ki ekai adhinai.

fa tnt ii cTuIh fou^r ii

W roz/" razaTra/. /?a/w7na/ rM/ca/'.

fa irof fwg 3
1

ii fa sran #9 u
1

niotii

«0 pa* biaib hai(n). Ki gaibul gaib hai(n).

fa U
1

II fa fFTO FTU U
1

II

Ki afvul gunah hai(n). Ki sahan sah hai(n).

fa wtt gfcfe u
1

ii fa fttf fcu^ t iRotfn

K7 karan kunind hai(n). Ki rozi dihand hai(n).

faOTl^ 3UtH U
1

II fa c^JH oT^tH U
1

II

Ki razak rahim hai(n). Ki karmang karim hai(n).

fa HOT o{&\ fr ii fa HOT FHt u
1

IIHHOII

K/ sarbang kali hai(n). Ki sarbang dali hai(n).

fa HOTH HTO II fa HOT3- II

Ki sarbatr manyai. Ki sarbatr danyai.

fa HOT3- II fa HOTH IIWII
/(/' sarbatr gaunai. Ki sarbatr btiaunai.

fa HOTH ^H II fa HOTH ?H II

/C/' sarbafr desai. Ki sarbatr b'hesai.

fa HOTH II fa HOT3" H^ IWI
ffl sar/?a/r raya/. Ki sarbatr sajai.

Tu sei il Creatore dell'universo.

Sei il Guerriero piu valoroso.

La Tua forma prevale su tutto.

Fontana di Incomparabile Saggezza. -106-

Fin dall'inizio senza maestro.

Senza mistero.

Senza forma.

Tu sei IVnico. - 107-

Tu dai il pane quotidiano.

Sei misericordioso, sei il Liberatore.

Pio e senza peccato.

Mistero Invisibile.
- 108 -

Tu perdoni i peccati.

Sei il Re dei re.

Sei Colui che compie ogni impresa,

E provvede al nutrimento quotidiano. -109-

Misericordioso e prowidente.

Tu perdoni i nostri sbagli.

Sei il Potere di tutto.

Sei il Distruttore di tutto.
-110-

Tu sei Colui che ovunque e rispettato.

Tu sei Colui che ovunque da tutto.

Tu sei Colui che ovunque prevale.

Tu sei Colui che ovunque risiede. -111 -

Tu sei Colui che ovunque E'.

Tu sei Colui che ovunque e in ogni forma.

Tu sei Colui che ovunque regna.

Tu sei Colui che ovunque crea. -112-
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fa Hdyd tHcS ii fa Hdy^ n

/(/' sar/?afr 'dinai(n). Ki sarbatr linai(n).

fa HdHd H' 1 II fa Hdyj F U m3ll
10 sarbatr ia ho. Ki sarbatr bhi ho. -113-

fa HdMd t!H II fa Hdyj #H II

Ki sarbatr desai. Ki sarbatr bhesai.

fa Hdy^ we ii fa Hdnj we men
/C/ sarbatr kalai. Ki sarbatr Dalai - 114 -

fa HdUd dd' II fa Hdy^ did T
II

Ki sarbatr'hanta. Ki sarbatr ganta.

fa HdUd 5yl ii fa Hdyj wt muii
/0 sarbafr bhekhi. Ki sarbatr pekhi. -115-

fa Hdyd 5TO II fa Hdyj W$ II

/C/' sartor /ra/a/. Ki sarbatr rajai.

fa HcjyH w ii fa Hdy^ imdii
M sartofr soMa/'. K/ sarbatr pokhai. * / in -

fa Hdyd d'd II fa Hdyj LP# II

K/ sar/jafr fra/W/. sar/?afr prank

fa Hd^H en ii fa Hdyj §3 iiwh
til sar/?afr cfesa/. /C/ sarbatr bhesai. - 117-

fa fldyd H'<s3 II RSI UU'cM II

Ki sarbatr manyai. Sadaivang pradhanyai.

fa Hdre mcr ii fa gn4 imt«
/C/' sarbatr iapvai Ki sarbatr thaovai - 11ft -

i to

fa Hd^H sI'cS II fa HdHd H1?) II

Mf sar/?afr Mar/a/. /C/' sart?af/- mar/a/'.

fa Hd^lJ fre II fa Hdy^ w mtfn
Ki sarbatr indrai. Ki sarbatr chandrai. -119-
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Tu sei Colui che ovunque da tutto.

Tu sei Colui che ovunque prende tutto.

Tu sei Colui che ovunque viene glorificato.

Tu sei Colui che ovunque illumina.

Tu sei Colui che e in ogni nazione.

Tu sei Colui che ovunque e in tutte le forme.

Tu sei Colui che ovunque e la morte.

Tu sei Colui che ovunque si prende cura di tutto.

Tu sei Colui che ovunque distrugge.

A Te tutto e conosciuto.

Tu sei Colui che ovunque ha ogni forma.

Tu sei Colui che ovunque soddisfa i bisogni.

Tu sei Colui che ovunque si e manifestato.

Tu sei Colui che ovunque e il Supremo Re.

Tu sei Colui che ovunque e I'Annientatore.

Tu sei Colui che ovunque e il Sostenitore.

Tu sei Colui che ovunque e il Potere.

Tu sei Colui che ovunque e il Respiro.

Tu sei Colui che e in ogni paese.

Tu sei Colui che ovunque e in ogni forma.

Tu sei Colui che ovunque e venerato,

0 Supremo ControlIore dell'universo.

Tu sei Colui che ovunque e ricordato.

Tu sei Colui che ovunque modella ogni vita.

Tu sei Colui che ovunque e la Luce.

Tu sei Colui che ovunque e venerato.

Tu sei Colui che ovunque e il Signore.

Tu sei Colui che ovunque e la Luna.
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fa Hew orat>f || fa U3H ^ntH II

W sar/?ang /rata/. $ parmang fahimai.

fa »{#TH II fa HTftra cTHTK 11=150 II

K/' a/ra/ a/a/na/. /tf sa/?//3 /ca/ta/.

fa UH^H 3g U
1

II H>THH U
1

II

Kl husnul vaju hai(n). Tamamul ruju hai(n).

7jm& HM II HHte HFH BWH
Hamesul salamai. Salikhat mudamai.

~d\7^HE feHH II dldlH« U^f II

Ganimul sikastai. Garibul parastai.

fatten H5TW || HHte? HHW 11=15511

fi/'/a/7^/ makanai(n). Zaminul zamanai(n).

HHtiTO HKTK II cfFPHW fisil'A II

Tamizul tamamai. Rujual nidhanai.

ddtett »rat>f ii dH'fyc/ cfafcv 11153 11

War/ft;/ azimai(n). Razaik yakfnai(n).

>H7^ OT If II »OT U
1

»{?3T fr II

/toeft// fara/7^ hai(n). Abhed hai(n) abhang hai(n).

>Htto*_f?7^TH U
1

II 3T?^HW U
1

11=15811

Azizul nivaz hai(n). Ganimul khiraj hai(n).

him Hfu If ii fex^fe fap- u
1

ii

Nirukat saru'p hai(n). Trimukat(i) bibhut hai(n).

Prabhugat(i) prabha hai(n). S(ufjugat(i) sudha hai(n).

HF"? HfU T II »f#Ht »f<5y u
1

II

Sadaivang sarup hai(n). Abhedianup hai(n).

HHHH UOTJ ZT II Ht?1 HOT H^H f Il=l5£ll

Sarr/asfo para/ r/a/M Sada" sarar; say /?a//A?J.

7i; sa/ /'/ Potere dell IntelIigenza.

Supremo in saggezza.

Sei il Pensatore piu saggio.

II Maestro delta poesia divina.
- 120 -

Sei I'lncarnazione della Bellezza.

Colui che a tutti provvede.

Tu sei inestinguibile.

E la Tua creazione esiste per sempre. - 121 -

Tu sei Colui che sconfigge i tiranni.

Sei il Protettore del povero indifeso.

II Tuo posto e il piu alto.

Tu pre\/ali sia in cielo sia in terra.
- 122 -

La Tua discriminazione e perfetta.

Eabbracci tutti nella Tua concentrazione.

Tu sei I'Amico piu grande.

E dai il nutrimento quotidiano.

Sei TOceano dalle mille onde.

Nessuno pud conoscere i Tuoi segreti, o Signore indistruttibile.

Sei gentile con coloro che Ti amano,

E punisci i loro nemici. - 124-

Indescrivibile e la Tua forma.

Tu sei libero dalle tre qualita.

Sei TOrigine di tutte le lodi.

Sei il Nettare di Bonta.

La Tua bellezza e eterna.

Tu non hai rivali.

Dai respiro ad ogni essere.

Sei la Matrice delta Creazione. - 126 -



HHHOT TWH # II HF^H WH ZT II

Samastul salam hai(n). Sadaival akam hai(n).

few HfU ff II »f3TTfa T Hfiglf frjIHPDII

Nrihadh sarup hai(n). Agadh(i) hai(n) anup hai(n). - 127 -

§»{ nrfc jQ ii nwfe HpU II

0a/?0 acfflj rupai. Anad(i) sarupai.

>H^Tt »WH II fe-M HtcTK IIHPtll

Anangianame. Tribhangi tri'kame. - 128 -

fdyddl few ii >X3TH nraro n

Tribargang tribadhe. Aganje agadhe.

H? H^H || h HOT »{OT3T IRPtfll

-729-

fd^dld TOU ZT II >HfeH U
1

»TS? 3
s

II

Tribhugat sarup hai(n). Achhij hai(n) achhut hai(n).

fa 77^7 UCT $ || jyg^H U^H ft IR90I
Wf nar/rartg pranas m prai/as - 130 -

f&m3 u?1 u
1

II H^? flt" zr II

Nirukat prabha hai(n). Sadaivang sada hai(n).

fefdliy ff II UHHlfe- >X75U U
1

ll^ll

fmzcs f ii fy^dife u
1

ii

AMa/ sada hai(n). Bibhugat(i) prabha hai(n).

offe" HfU U
1

II UHHTfe 11=13511

-75/-
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Se/' adorato da WW.

Sei sempre senza desiderio.

Non puoi essere reso schiavo.

Insondabile e Senza Limiti.

La Tua prima forma e Ong. 17

La Tua forma e senza inizio.

Senza corpo e Senza nome.

Tu sei il Distruttore e il Creatore dei Ire mondi.

Tu sei il Controllore delle Tre qualita.

Senza limiti e Senza morte.

Segui la sorte di tutto.

Ami tutto.

Tu sei la Forma dei Tre mondi.

Imperituro e Intoccabile.

Sei il Demolitore dell 'inferno.

Seipresente in tutto I'universo.

Indescrivibile e il Tuo splendore.

Bellezza eterna.

Gioia illimitata di tutto.

Unione senza limiti.

Nessuno pud descriverTi.

Eppure WW godono delta Tua luce.

La Tua forma non pud essere descritta.

Tu sei in unione illimitata con tutto.
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Wtt\ ^ II

CHACHRI CHHAND

>tf¥UT *T II >H?T3T U" II >X?¥ U" II »W¥ TT 11=13311

/4/?/?a/70 /7a//n;. ^angr hai(n). Abhekh hai(n). Alekh hai(n). - 133

»f^H ZT II »OTH IT II U
1

II Hdl'ft^U
1

IR3BII

/IMam? fra/ynj. Akarm hai(n). Anad(i) hai(n). Jugad(i) hai(n). - 134

»fH T II »ra U
1

II MfH^ff II T IIH3UII

/tya/ hai(n). Abai hai(n). Abhut hai(n). Adhut hai(n). - 135 -

»WH $ II §WR T II W fr II >H¥U fr ll^ll

Anas hai(n). Udas hai(n). Adhandh hai(n) Abhandh hai(n). - 136 -

>HWm3 U
1

II fafoCE U
1

II WTH II UcTH f IR33II

AftAagaf fta/fty. £/'ra/caf /»///?;. 4/ias hai(n). Prakas hai(n). - 137

fofi§3 U
1

II Hfe U
1

II U
1

II >HfFy U
1

IIH3tll

Nichint hai(n). Sunint hai(n). Alikh hai(n). Adikh hai(n). - 138

tf II >H¥¥ TT II »f^TU TT II »WU U~ M<*3£||

Mm?*/? hai(n). Adhah hai(n). Agah hai(n). - 139

»{H? TT II »^T? U
1

II >H?fe IT II Wfc Zf IIHBOII

dsanM hai(n). Aganbh hai(n). Anil hai(n). Anad(i) hai(n). - 140 -

»fc t" II Hfe Zf II >Krra- U
1

II nfW if IIH8HII

- 141-
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Indistruttibile. Senza Membra.

Senza Vesti. Senza Destino.

Senza Superstizione. Senza Azione.

Senza Radici. Presente in tutte le ere.

Inconquistabile. Immutevole.

Senza i Cinque elementi. Senza Preoccupazioni.

Eterno. Distaccato.

Libero dal lavoro. Libero da schiavitu.

Indescrivibile. Senza bisogno alcuno.

Senza Estinzione. Suprema Luce.

Libero da preoccupazioni. ControlIi mente e passioni.

Inesprimibile. Invisibile.

Inenarrabile. Senza Vesti.

Senza legami. Insondabile.

Autoesistente. Senza Fine.

Incalcolabile. Senza Inizio.

Unico e Straordinario. Esistente da sempre.

Senza Causa. Indipendente.
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II 3 wfe II

CHARPAT CHHAND. TAV PRASAD(I)

HOT UH1
II HOT II

Sarbang hanta. Sarbang ganta.

HOT y^FH7
II HOT dW'cf'

Sarbang khyata. Sarbang gyata. - 742

HOT UcJB7 II HOT oT^r ||

Sarft?^ /?a/ta. Sarbang karta.

HOT W II HOT cTc? IRB3II

Sarbang pranang. Sarbang tranang. - 143

ofUH II HOT U^H II

karmang. Sarbang dharmang.

HOT HcJTB7 II HOT HcfH1 IIH88II

Sartori^ yi/0fa. Sartor mulcts. - 144

dH'^tt II H UTTfe II

/MSAMZ. CHHAND. TAV PRASAD(I).

?7H ?7H II HF# WH II

Namo narak nase. Sadaivang prakase.

>X?73T HfU II >H?cJT fefH IRBUII

Anangang'sarupe. Abhangang bibhute. - 145

UHHEf UH^ II H?1 HOT H^ II

Pramathang pramathe. Sada sarab sathe.

CHARPAT CHHAND. PER TUA

Termine di ogni cosa.

Presente ovunque.

Discusso da WW.

Conoscitore di tutto.
-

Distruzione di tutto.

Creazione di tutto.

Nascita di tutto.

Potere di tutto.

Presente in tutte le nostre azioni.

Presente in WW i Dharma.

In unione con tutto,

E nello stesso tempo separato da tutto. -144-

RASAVAL CHHAND. PER TUA GRAZIA.

M'inchino a Te, Demolitore dell 'inferno.

Sterna Fonte di Luce.

Essere senza forma.

I Tuoi tesori sono indistruWbili.
-145-

Uccisore di chi fa il male.

Compagno di WW.

Forma senza limiti.

Luce incontenibile.
-146-



>H?^Tt »WH II fe^uft feoTH II

Anarigi aname. Tribtiangi trikame.

fcS^dil HfU II HdydO >H75V 11*18511

Nribhangi sarupe. Sarbangi anOpe.

H uf ?> yt ii n nf ?> fni n

A/a po/ra/' na pwfra/. A/a satrai na mitrai.

?T H1^ ?> H1^ II ?> ?7 IIHBtll

A/a /ate/' na matai. Na jatai na patai.

frpTO H3tc? zr II wta u
1

II

Nrisakang sarik hai(n). Amito amik hai(n).

U
1

II >HH ff »ftzP U
1

IIHBtfll

Sadaivang prabha hai(n). Ajai hai(n) aja hai(n).

*di«1 ii h iprfe ii

BHAGWATl CHHAND. TAV PRASAD(I).

fa_WZH ff II uw II

90 zahar zahur hai(n). Ki bazar hazurhai(n).

UHHH HWH U
1

II HHHHH OTK $ IIHUOII

Hamesul salam bai(n). Samastul kalam hai(n).

laT H^US few U
1

II UTTPTS f II

Ki sahib dimag hai(n). Ki husnal charag hai(n).

K/' /fa/7?a/ karim hai(n). Ki razak rahim hai(n).

tttf fere T ii ^ro sfzre u
1

ii

Ki rozidihand hai(n). Ki razak rahind hai(n).

tr>m U
1

II UHcTO tWH ff IIHU3II

/Car/mi;/ /rama"/ te/foj. Ki husnuljamal hai(n).
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Senza Corpo, Senza Nome.

Creatore e distruttore dei Tre mondi.

Forma indistruttibile.

Nessuno e come Te. - 147-

Non hai figli ne nipoti.

Non hai amid ne nemici.

Non hai padre ne madre.

Non casta o lignaggio. -148-

Non hai parenti ne conoscenti.

La Tua profondita non conosce misura.

Sei la Luce eterna.

Inconquistabile, Non Nato. -149-

BHAGWATI CHHAND. PER TUA GRAZIA.

La Tua luce e sempre visibile.

Sei sempre presente ovunque.

Sei costante.

Sei il Rivelatore di tutte le scritture. - 150 -

Sei I'lntelligenza Suprema.

Sei la Sorgente delta Bellezza.

Tu sei misericordioso.

Perdoni e gentilmente dai il pane.

Tu doni il pane quotidiano.

Tu sei Colui che rende liberi.

Supremamente misericordioso.

La Tua bellezza ispira ogni cosa. - 152 -



3T?fcR5 facFH ft II dldlytt fe^tl ff II

Ganimul khiraj hai(n). Garibul nivaz hai(n).

ddltfW ftfa?7 U
1

II fdd'HW fe^ ZT IRISH
A/ar/fty/ sto/7 Aa/f/i/ tf/'ras/v/ pfrton /7a/'(77j.

UCT ft II HHHHH fTT^H ZT II

Kalankang pranas hai(n). Samastul nivas hai(n).

»M cJT?ftH T II dH'fy^ dTjtH U
1

IIHU8II

A08#/&/ fla/w/n /7a#//7/ ftaz?/A ra/7/77? hai(n).

HHHHH W U
1

II fa H^US fa^ 3
s

II

Samastul zuba hai(n). Ki sahib kira hai(n).

fa ?>83i UcTH U
1

II yfdH^M fa^H (r IIVWH
Ki narkahg pranas hai(n). Bahistul nivas hai(n).

fa HdTO U
1

II UHTO ^T?7 T II

Ki sarbul gavann hai(n). Hamesul ravann hai(n).

HKtt? T II HHHHH >>ratt? IT IIHUgll

Tamamul tamiz hai(n). Samastul aziz hai(n).

U3H FtH U
1

II HHHHH »fFtH U
1

II

Parang param is hai(n). Samastul adis hai(n).

Adesulalekh hai(n). Hamesul abhekh hai(n).

fenttTO w ir ii »mfaw fen1 u
1

ii

Z//77/77£y/ zama hai(n). Amikul ima hai(n).

^$H& ft II fa yTd >H3 HTO f IRUtll

Kan/m// to/77a7 /?a///?;. ffi/t/r afffl /a/naV fta/fty.

fa >>ren wh u
1

II fa »ffH^ wh ft II

Ajf ac/7/angf pra/ras hai(n). Ki amito subas hai(n).

fa MrTO HfU IT II fa »ffM3" fa§H ft IRlftfll

K7 a/aft sarup to/fA). K/ a/77/to bibhut hai(n).

Tu schiacci i malvagi.

E concedi onore ai purl.

Sei I'annientatore del nemici.

Allontani la paura. -153-

Tu sei Colui che dissipa il peccato e I'errore.

Sei ovunque presente.

I malvagi nulla possono contro di Te.

Tu sei il Sostegno. - 154 -

Sei il Maestro di tutti i linguaggi.

Tu fai tutte le cose.

Sei il Distruttore dell'inferno.

Sei il Residente del paradiso. -155-

Tu pervadi ogni luogo.

Sei in movimento costante.

Possiedi I'intelligenza suprema.

Sei I'Amato di tutti. - 156 -

Tu sei il Signore del signori.

Tu sei il Signore di tutto, ovunque presente.

Invisibile, Senza Nazione.

Eternamente senza forma. -157-

Maestro delta terra e del cielo.

Le Tue azioni sono senza legami.

Coraggioso e Abbagliante. - 158-

Luce inestinguibile.

Profumo sublime.

Forma meravigliosa.

La Tua grandezza e senza limiti. -159-



oT »ffHH- f II fc7 >HTHK f II

/(/' am/fo pasa /C/' atam prabha hai(n).

fc7 braH >H?^7 <T II fc7 »{fH3" >tf¥3T ¥ IIH^OII

KV achlang anang hai(n). Ki amito abhang hai(n). -160-

&e ii 3 uyrfe ii

MADHUBHAR CHHAND. TAV PRASAD(I).

Hfo m U?TH II 3J?7 cTT?) HOT II

Mun(i) man pranam. Gun gan mudam.

Arfl) bar aganj. Har(i) nar prabhanj. -161 -

>HK 3T?7 UOT II Hf>7 H75 HOT II

/In gan pranam. Mun(i) man salam.

m m WfZ II ^3 773 »W¥ IIH^II

ar nar tfftgfty. nar amancf. - /62 -

>HOT II Hfc H?> UOT II

Anubhav anas. Mun(i) man prakas.

gj5 uot ii tth s# hot Ba43.1i

to oan pranam. Jal thai mudam. -163-

W^feH »T3T_ II »fTH?7 »f¥^T II

Anchhij ang. Asan abhang.W II 3Tfe fHfe" §OT IIHdBII

tfp/7ra apa7. Ga^ mit(i) udar. - 164 -

rTO TO >HH¥ II feH f%H »OT II

Ja/ thalamand. Dis vis abhand.

Jal thai mahant. Dis vis biaht. - 165 -
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Infinitamente diffuse

Luce dell'anima.

Costante e Indivisibile.

Illimitato e Indistruttibile. - 160 -

MADHUBHAR CHHAND. PER TUA GRAZIA.

I santi e i saggi si prostrano al Tuo cospetto,

Contemplando le Tue illimitate virtu.

Sei il Conquistatore di tutti gli avversari.

II distruttore di ogni mortale.

Innumerevoli sono coloro che si prostrano a Te.

I santi e i saggi 77 venerano.

Immortale tra gli uomini.

Tu non puoi essere installato come idolo.

Tu, I'Eterno, sei la Fontana della Saggezza.

Sei la Luce della Mente del santo e del saggio.

Folle di uomini saggi si prostrano a Te.

La Tua presenza e contenuta in ogni atomo di terra e di acqua.- 163 -

Tu, I'lllimitato, non conosci vecchiaia.

La Tua casa e imperitura.

Le Tue lodi non conoscono limiti.

Nessuno pud descrivere la Tua grandezza. -164-

Per terra e per mare sei degno della piu alta lode.

In tutte le quattro direzioni sei al di sopra di ogni calamita.

Supremo sulla terra e sui mari.

Onnipresente. - 165 -

-161-

- 162-

69



>tt¥^ WH II fe TO TOH II

Anubhavanas. Dhrifdhar dhuras.

_»rw?7 to ii F# hot
/?a7?i/. £%a/ sa^a/7t/. - 166 -

§w >>rfc ii cjasl >HHlfe ii

Oankarad(i). Kathni anad(i).

he hz few II djdyd I

Ma/ /r/7ancT khial. Gurbar akal. -167-

ITO *TO 1WH II TO?) ?7H II

Ghar ghar pranam. Chit charan nam.

>H(SfeH cJPH II »ffaH 77 TO I

/4nc/7/7/y #a7. d//y na bat. -168-

II >H?^ TO ||

Anjhanjh gat. Anranj bat.

4/7ft/f bhandar. Anthat apar. -169-

TOH II >>{fe fes TOK II

4jpffififl dharam. At(i) dhith karam.

W&ZZ >H^H II OT1 HU3' II^DOH

/Into araflf. 0afa ma/?anf. -170-

ufarfOTTT ii 3 wfc ii

HARIBOLMANA CHHAND. TAV PRASAD(I).

cfdd'UU T II »TO WTO U
1

II

Karunalaya hai(n). Ar(i) ghalaya hai(n).

HE Htt U
1

II Hfo H¥?J T IRSaH
/C/?a/ Maw/an fta^. Ma/7(// mantfan /7a///7|

tferflo, Autoesistente.

Sei il Signore delta terra, e sei dentro la terra.

Tu raggiungi ogni luogo.

E sei pur sempre UNO. - 166

Fin dall'inizio fosti il Creatore.

Inconoscibile per mezzo di discorsi.

II Tuo sguardo pud distruggere il male in un istante.

Sacro e Immortale. - 167

Venerato in ogni casa.

Attraverso il Nome i Tuoi Piedi sono venerati nella mente.

Imperitura e la Tua forma.

E non conosci debolezza. - 168

La Tua forma e libera da smarrimento.

II Tuo parlare e libero da rabbia.

Inesauribili sono i Tuoi tesori.

Tu non hai fine. 169

Invisibile e il Tuo modo di operare.

Le Tue opere non possono essere disfatte.

Senza Inizio e Senza Fine.

La Tua generosita e suprema. - 1 70

HARIBOLMANA CHHAND. PER TUA GRAZIA.

Tu sei il Magazzino delta Gentilezza.

Sei il Distruttore del nemici,

E il Distruttore degli sciocchi.

Tu dai bellezza a questa terra. - 1 71
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Jagteswar hai(n). Parmeswar hai(n).

^fe ^wr u
1

II hot Oy'd(S IT 11*19511

/<a/(7) /carart /?a//n| Sarab ubaran hai(n).

fe ^ m& ft II H3T ^ cfcPT T II

D/frrt /re dharan hai(n). Jag ke karan hai(n).

h?7 nfer zf ii trer frta ii«u>sii

Man man/ya Aajjfft| Ja^ /an/ya ftatyty.

HOT ¥3 u
1

II hot ^ u
1

II

Sarbang bhar hai(n). Sarbang kar hai(n).

hot irta fr ii hot tf iih^bii

Sara/? pas/ya /xa/^r/ Sarab nasiya hai(n).

trz& ore tr ii te?3 u
1

ii

Karuna kar hai(n). Biswanbhar hai(n).

HOTH3 U
1

II HdWHd f IRDUII

Sarbeswar hai(n). Jagteswar hai(n).

FUH¥H 9
s

II ¥8 ¥¥H U
1

II
am

Brahmandas hai(n). Khal khandas hai(n).

i ira u
1

ii ora^r ere 3
s

R<ugi
Par te par hai(n). Karuna kar hai(n).

»mr zr ii wu1 gu «T II

Ajapa jap hai(n). Athapa thap hai(n).

»fte^ te fr ii bter te u
1

»<u)5ii

AM krit hai(n). Anmrita mrit hai(n).

»ffe]_ te u
1

ii te 9
1

ii

Anmrita mrit hai(n). Karuna hit hai(n).

»ffer te u
1

ii tra^t fe U
1

HHDtllM Dharni dhrit hai(n).
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7w sei il Proprietario dell'universo.

II Signore Supremo.

Sei la Sorgente di tutti i poteri.

Tu sei Colui che salva tutti.

Sei il Maestro delta Pazienza.

Creatore dell'universo.

II mio cuore Ti venera,

E il mondo intern Ti conosce.

Tu sostieni ogni cosa.

Tu fai ogni cosa.

Tu sei Colui che e vicino a tutti,

E sei il distruttore di tutti.

Sei llncarnazione delta misericordia.

Seipresente ovunque nell
1

intern universo.

Sei il Maestro di tutto.

Sei il Signore dell'universo.

L universo si regge sul Tuo sostegno.

Sei il Distruttore del nemici.

Irraggiungibile, sei il piu grande di tutti.

Tu sei TEssere totalmente pietoso.

La Tua presenza non pud essere vista o sentita.

Stabilizzi e destabilizzi.

Tu fai ogni cosa e non hai causa.

Tu sei il Nettare del nettari.

Tu sei il Nettare delTimmortalita.

Fontana di misericordaia.

Creazione senza causa.

Sostegno delta terra.



>XfHHH3 TT II UOTHU TT II

Anmriteswar hai(n). Parmeswar hai(n).

»{feT fe" ft II >>fteT T HSLDtf H

Mr/fa /cr/'f hai(n). Anmrfta mrh hai(n).

»frW T II >>ffHHT te T II

Ajba krit hai(n). Anmrfta mri't hai(n).

7rf 7?fEc( ft II HE Uife T IIHtOII

Nar naik hai(n). Khal ghaik hai(n).

fmwz zr ii cfdd'^u ft ii

Biswanbhar hai(n). Karunalaya hai(n).

fm zr ii hot ufcr u
1

Mtti
Nrip naik hai(n). Sarab paik hai(n).

¥^ zr ii >m 3th?t ir 11

£/7au bhanjan hai(n). Ar(i) ganjan hai(n).

feu u
1

ii mi WUK IT IRtSII

/?/p/v fapan hai(n). Jap(u) japan hai(n).

fqj ft ii HOT U
1

ll

Ma/ang toff ^a/fn;. Sarba krit hai(n).

o{^r ft ii oth7 zra t iRtaii

/Carta" tar AK^t /Varta" r/ar te/foj.

UUHTHK 3*
II TTOT »THH U

1

II

Parmatam hai(n). Sarab atam hai(n).

_»THH U
1

II # T IRtBII

tes hai(n). Jas ke jas hai(n).
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Tu sei il Signore del Nettare divino.

Tu sei il Signore Supremo.

Senza fare, Tu fai ogni cosa.

Tu sei il Nettare del nettari.

Le Tue imprese sono sublimi.

Tu sei il Nettare dei nettari.

Tu sei il Capo tra gli uomini.

Sei ii Distruttore dei malvagi.

Sei il Maestro dell'universo.

Sei il piii misericordioso.

Sei il Maestro dei re.

Sei Colui che protegge.

Distruttore delta paura.

Annientatore dei nemici.

Punitore dei malvagi.

Tu ispiri la contemplazione del Sacro Nome.

Tu sei Colui che fa senza bisogno di assistenza alcuna.

Sei completo in ogni aspetto.

Sei il Fattore dei fattori.

II Distruttore dei distruttori.

Tu sei I'Anima Suprema.

Tu sei I'Anima di ogni essere.

Tu sei il Controllore di ogni anima.

Sei la Lode di tutte le lodi.

75



y^TH" II

BHUJAlilG PRA YAT CHHAND.

HM H^ff TJ^vT ?^ W W II

Namo suraj surje namo c'handr chandre.

Wr\ cTTT ?7H fef II

/Vamo ray ray'e na/no /noV /ooVe.

?7H W3 Hfl in 11

/Va/770 andhakare namo tej teje.

fift ff§ gfa iiHtuii

/Vamo to/ritf fof/fcte oamo 6/y o/ye. - 185 -

7)H WrW H^MH IFF <JU II

A/a/770 rajsang tamsang sa(n)t rupe.

T5H UcJH 31? >XH3 II

A/amo oaram teteflo a?a/a/?g sanype.

HcJT HcJT ?>K II

A/a/770 yog y'ooe namo gyan gyane.

7)H H3 HH HHt^ll

?TK rTO ?7H UPT^ II

Namo judh judhe namo gyan gyane.

7)H "fTT ¥H 7)H UJ?> UJ?^ II

/Vamo 0/70/ o/7oy'e namo pao paoe.

cf^H1 ?7H 1U_ II

/Vamo /ra/a/7 /carta namo sa(n)t rupe.

?ti fFE fnf fte iiatDii

/Vamo /o^r /'ooVe anadang bibhute. - 187 -

?Dj W1»THM W W II

A/amo as ase namo ba(n)k banke.
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BHUJANG PRAYAT CHHAND.

M'inchino al Sole dei soli,

M'inchino alia Luna delle lune.

M 'inchino al Re dei re,

M'inchino a/Hndra degli Indra.

M 'inchino alia Tua forma tenebrosa,

M'inchino alia Tua forma luminosa.

M'inchino al piu Alto degli alti,

M 'inchino al Seme dei semi.

M'inchino a Colui

CheeitreQum.

M'inchino all'Essenza Suprema

Che non ha essenza.

M'inchino alio Yoga dello yogi,

M'inchino alia Saggezza del saggio.

M'inchino al Mantra dei mantra,

M'inchino alia Meditazione delle meditazioni.

M'inchino alia Battaglia delle battaglie,

M'inchino alia Saggezza delta saggezza.

M'inchino al Cibo dei cibi,

M'inchino al Gustatore del cibo.

M'inchino alia Causa dei tumulti,

M'inchino all'lncarnazione della pace.

M'inchino al Dio degli dei,

M'inchino all'Essere Grande fin dalllnizio.

Forma senza difetti,

Sei la Bellezza di ogni ornamento.

Sei to Spirito delta Bellezza,

0 Riempitore di speranza.



>tf¥3Tt HfU »WH II

Abhangi sarupe anahgi aname.

fe^rt »f^ft »^th iiHttii

Tribhahgi trikale anangi akame.

Ho? »f^t II

EK ACHHARI CHHAND.

»W H >H§ II »(i II >»d ll^ttfll

4/9/. /l/?ra/'. /Ira/.

»ff ii »fg ii »f?> TH ii »^th natfoN

MM 4/(7. /Iras. Mas.

ii >H¥H ii nrav ii >x?y nntf^n

/Iran/ /l/?ran/ Alakh. Abhakh.

ii ii >hh¥ ii »f?y iRtf^ii

Akal. Dial. Alekh. Abhekh.

WH II »^TH II >>raFU II »f^U IIHtf3ll

Anam. Akam. Agah. Adhah.

»Wg II UH^ II >XH?a II W7t IIHtfBII

/Jrafra. Pramathe. Ajoni. Amoni.

?7 cFcJT II 7) <JcJT II ?> II 7> §y IIHtfUII

Na rage. Na range. Ha rupe. Na rekhe.

»R3H II »f?^H II >HgTH II >HHV ll^ll

Akarmang. Abharmang. Aganje. Alekhe.

Forma indistruttibile,

Senza corpo e Senza nome.

Sei presente nei Ire mondi e nei Ire tempi, 18

Sei senza corpo e libero da desideri.
- 188

EK ACHHARI CHHAND.

Inconquistabile. Senza Paura.

Senza Peccato. Immutabile. - 189

Senza Nascita. Libero dal Ciclo di nascita e morte.

Eterno. Onnipresente. - 190

Infrangibile. Indistruttibile.

Incomprensibile. Senza Bisogno di sostegno. -191

Immortale. Misericordioso.

Incalcolabile. Senza Vesti.

Senza Nome. Senza Desiderio.

Insondabile. Invulnerabile.
- 193-

Senza Maestro. Supremo.

Senza Nascita o Morte. Colui che Parla in tutti gli esseri. - 194 -

Senza Attaccamento. Senza Colore.
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?FTcJT W3- II

BHUJANG PRA YAT CHHAND

7^m^E U?TH HMHHH II

Namastul praname samastul pranase.

>HOTTH >>f7TTH HHHHH ftS^'H II

Aganjul aname samastul nivase.

fe?H fa$§ HHH37S HOT II

Nrikamang bibhute samastul sarupe.

y^nt gU3H intf^ii

Kukarmang pranasi sudha'rmang bibhute.

Ht" HW1^ H3" U^ft II

Satfa sachadanand satrang pranasi.

offibjP) HHH37? FcS^'Hl II

/(awfli// /wrt/'ntfa samastul nivasi.

»fHTfeg fefH diH'fyy OTsft ii

/l/a//? ft/Mute ^a/a/'/? 0a/?/7?7e.

^t»f cretHS OTft IIHtftll

tfar/ang /rar/a/?0 /tawnt// ra/7/me.

^3" ^ ^Ht -$3 ^ fOTJ II

Cftatfr chakkr vartichattr chakkr bhugte.

mw^ h# hot ^ hot h^th ii

Suyanbhav subhang sarab da sarab jugte.

FoTO UOTt_fe»TH HOT II

Dukalang pranasi dialang sarupe.

H^ >MUT H3T »f?HT fefH" liatfifH

Satfa ang sange abhangang bibhute.

BHUJANG PRAYAT CHHAND

M'inchino al Signore Adorabile,

Signore di tutto, di tutto Distruttore.

Invincibile e Senza Nome,

Residente in ogni luogo.

Grandezza senza desideri,

Presente in ogni forma.

Distruttore delle cattive azioni,

II Tuo cammino e retto.

Tu sei la Verita, I'Esistenza e la Beatitudine,

Sei il Distruttore del nemici.

Dispensatore di benedizioni,

Sei presente in ognuno.

Potere sublime,

Rovina del nemici.

Puoi distruggere e puoi creare,

0 Essere misericordioso e gentile.

Maestro nei quattro angoli del mondo,

II Tuo ordine controlla i quattro angoli del mondo.

La Tua luce e automatica,

La Tua bellezza e presente in ogni essere vivente.

Tu distruggi il dolore di nascita e morte,

Sei I'lncarnazione delta pieta.

Sei sempre presente in noi,

E il Tuo potere indistruttibile non svanira mai.



NOTE

1. Guru Gobind Singh.

2. Principe degli dei del pantheon vedico, rappresenta la potenza e la

virtu guerriera.

3. Effetto vincolante delle azioni.

4. Dovere morale e religiose II termine indica anche " religione ".

5. Terra, Acqua, Aria, Fuoco e Etere.

6. Lussuria.Attaccamento, Ira, Rabbia e Orgoglio.

7. L'lnferno, o mondo degli animali e dei demoni; la Terra, o mondo

degli uomini; e il Cielo, o mondo degli dei.

8. Sattva, Rajas e Tamas (luminosita e purezza, energia e passione,

oscurita e inerzia).

9. L'illusione cosmica. Inganno dei sensi che fa apparire il divenire co-

me realta permanente. II mondo sensibile e corruttibile. L'aspetto

grossolano della realta, soggetto al tempo e alia morte.

1 0. Yogi che ha conseguito le otto siddhi (facolta paranormali ottenute

per mezzo della pratica dello hatha-yoga) e ha cosi raggiunto lo stato

di perfezione spirituale.

1 1 . Sillaba, versetto o frase con potere evocative

12. Simboli sacri che rappresentano i mantra.

13. Essenza.
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14. Brahma, Visnue Shiva. E' la Trinita indu, rispettivamente: Crea-

tore, Sostenitore e Distruttore.

15. Testi sacri dell "Induismo considerati oggetto di rivelazione.

16. Complesso di libri antichi della tradizione indu. I principali testi di

questo complesso sono i Dharmasastra (trattato che illustra i do-

veri morali, religiosi e sociali), il Mahabharata (il grande poema
del popolo indiano) e i Purana (un numero imprecisato, ma assai

alto, di testi che sono le fonti principali dell lnduismo popolare).

1 7. Si tratta di una variazione della sillaba cosmica Om che viene usa-

ta per evocare la natura di Dio fattasi esperienza.

18. Passato, Presente e Future Introduzione

Guru Gobind Singh

.

Nota sulla pronuncia

Jap Sahib

Note
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