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                       Nityananda Tattva 

 

Nel  giorno molto auspicioso  dell'apparizione di Sri Nityananda tutti voi che 

desiderate essere manjari siete benvenuti dal profondo del cuore. Mahaprabhu  è 

chiamato “Chana Avatara “ L'avatara nascosto. Nityananda Prabhu è ancora più  

chana (nascosto ) ecco la ragione per cui molte persone non sono informate su di Lui 

Così chi è la misericordia senza limiti? E Nityananda Prabhu. E tutti noi siamo molto 

fortunati perché abbiamo avuto la connessione con la Nityananda parivar (famiglia ). 

Così noi avremo oggi il darshan del Signore e parteciperemo all'aroti per nostra 

grande fortuna. Oggi è l'apparizione, ma i preparativi nei nitya lila di Navadvip 

iniziano un giorno prima. I preparativi iniziano da Shukla dvadasi nel mese di Magh e 

oggi è trayodasi. La madre di Nityananda, Padmavati,chiede al marito, Haday Pandit 

di andare a invitare Sri Gauranga  insieme ai Suoi devoti. Così c'è il parikar nella casa 

di Nityananda e il giorno dopo c'è il Janma Utsav, Prakatya Utsav( festival per 

l'apparizione di Nityananda Prabhu. Oggi noi prendiamo il darshan alle 11 del 

mattino, ma Mahaprabhu e i devoti vanno a casa di Nityananda verso le 8,30 . Perciò 

cosa avviene prima delle 8,30. Ogni cosa che avviene nei nitya lila è eterno. Così dove 

siamo noi al mattino e cosa facciamo? Vedete questa è l'era di Nitay-Gorasundar. 

Nelle altre ere se uno praticava la devozione otteneva solo una svarupa ( l'eterna 

forma spirituale) e quale svarupa? Svarupa come servitore del Signore, ma questa è 

l'era più misericordiosa di Sriman  Mahaprabhu, e qual'è la specialità di questa 

misericordia ?é    quella di ottenere invece di una sola svarupa come nelle altre ere, noi 

Gaudya Vaisnava 

avremo due svarupe. Se noi seguiamo il sadhana in modo appropriato e siamo 

connessi con una “sat  paramparà” (autentica) otterremo due svarupe e diventeremo 

nello stesso tempo manjari in Vrndavana e un giovane bramino in Navadvip. Questo è 

Nitya-lila, passatempi eterni che sono a Vrndavana di Radha e Krsna e allo stesso 

tempo a Navadvip di Sriman Mahaprabhu. Perciò dove ci troviamo la notte nella 

Nitya-Navadvip( eterna Navadvip). Noi siamo devoti praticanti, e questo noi, vuol dire 

che  vorremmo essere lì a Srivas Angan.  Mahaprabhu dopo il sankirtana Si riposa e 

noi  siamo tutti a riposare ai piedi di loto del nostro Gurudeva. Dopo appena alzati 

qual'è la nostra pratica regolare?  Recitiamo :Gaura, Gaura, Gaura, Gaura e 

facciamo subito le nostre abluzioni e poi svegliamo Gurudeva massaggiando i suoi 

piedi di loto. Questa è solo una piccola parte di un lungo passatempo, non mi 

dilungherò su questo perché  voglio raccontarvi di quello che succede nel giorno 

dell'apparizione di Nityananda a iniziare dal mattino. 

. Tutti sono nello Srivas Angan al mattino e si recano poi nel  mandap (luogo di riposo) 

di Mahaprabhu dove Egli sta dormendo ( Yoganidra). Perchè  i  devoti si riuniscono 

per vedere il sonno di Mahaprabhu?  Per avere “ Shayan shoba darshan”, per gustare 

la bellezza di Mahaprabhu quando dorme. Quando noi dormiamo sembriamo un 

corpo morto. Ma quando Mahaprabhu dorme appare bello  come quando è sveglio. 

Così tutti i devoti riuniti  Bhakta vrinda, Nitay, Advaita, Gura varga, Gosvami 

varga.... hanno il Shayan shoba darshan di Mahaprabhu  come ogni giorno. Quando 

avviene tra le 4,30 – 5,30 del mattino. Mahaprabhu si sveglia e si alza lentamente 

mentre i pappagalli cantano” O Sacinandana! Hey Madya Bihari “per piacere alzati, 

tutti i devoti sono qui  aspettando di avere il Tuo darshan. Così Mahaprabhu si alza e 

lentamente si reca nella veranda e si siede. Li il sadhaka ha fatto tutti i preparativi per 
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servire i tre Prabhu, Sriman Gaurasundara, Nityananda prabhu e Advaita prabhu. 

Dopo aver lavato le Loro bocche fa il tilak, quale tilak? Questa è una cosa  importante 

da sapere perché tutto quello che noi facciamo allo stadio del sadhana lo otterremo 

allo stadio di siddhi (perfezione). Perciò il tilak che noi sadhaka mettiamo qui sul 

pianeta terra è stato dato da una linea ininterrotta da cinquecento  anni da Sriman 

Mahaprabhu. Questo è il nostro eterno tilak. Uno può prendere siksa da dieci 

differenti paramparà autentiche ma non è sufficente, abbiamo bisogno dell'eterno 

tilak per entrare negli eterni lila di Navadvip. L'eterno tilak viene dalle eterne 

ininterrotte paramparà di cinquecento anni, noi veniamo dalla Nityananda parivar, 

così con la nostra Guru varga della Nityananda parivar prendiamo il darshan di 

Mahaprabhu, nel frattempo trascorre il giorno e Mahaprabhu ascolta le canzoni da 

Svarupa Damodara sui lila di Radha e Krsna che si svolgono a Vraja nello stesso 

tempo. Alle 5,30 . Mahaprabhu abbraccia Nityananda e Advaita dicendo loro che  si 

incontreranno ancora nella Pratha lila (passatempi del mattino). Poi va a casa e Si  

riposa, e noi seguiamo la nostra intera Guru varga (famiglia )stando dietro il nostro  

Gurudeva, il quale sta dietro il suo Gurudeva e i loro Gurudeva stanno dietro i loro 

Gurudeva e in questo modo l'intera Guru varga , di cinquecento anni fa da 

Mahaprabhu, l'intera Guru varga con i sei Gosvami acconpagnano Mahaprabhu a 

casa, e Lo servono. Noi andiamo con la nostra Nityananda parivar .Jagannath das 

babaji è della Nityananda parivar e va nella nostra stessa parivar. Ma Gaura kishora 

das babaji non va con la stessa Guru varga perché lui appartiene alla Advaita parivar. 

Che è molto diversa. E così non possono stare insieme. Perchè  hanno differenti tilak, e 

cantano differenti mantra, le loro offerte sono diverse, la loro residenza è diversa. Ma 

loro mettono Jagannath das babaji e Gaura kisora das babaji insieme quando le loro 

Guru varga sono completamente diverse. Loro non sono mai insieme. Solo i devoti che 

sono nella stessa paramparà sono insieme. Jagannath das babaji e Gaura kisora das 

babaji appartengono a differenti paramparà e fanno cose diverse. 

Quando arriviamo alla dimora di Mahaprabhu, puliamo i Suoi piedi di loto col nostro 

ciadar. Dopo Mahaprabhu va a riposarsi e anche noi andiamo a riposare vicino al 

nostro Gurudeva. Chi è il nostro Gurudeva? Il maestro che ci ha dato il mantra diksa. 

Quando ci svegliamo dopo un piccolo riposo cosa facciamo? Li non c'è stanchezza 

perché il nostro corpo spirituale è  “sat – cit – ananda -maya. Così facciamo le nostre 

abluzioni, e poi massaggiamo i piedi di loto del nostro Gurudeva, poi prendiamo tutte 

le cose che sono nesessarie per il bagno e col nostro Gurudeva andiamo al Gange, dove 

facciamo il bagno e dopo cantiamo”stava stutis “( preghiere  ) dopo ci sediamo insieme 

al Guru e felicemente segniamo il tilak sul mostro corpo. Vediamo qui  come sia 

importante  il tilak.  E quale tilak? È il tilak delle rive del Gange o della terra di Vraj  

Vrajaraj, e qual'è il suo colore? È scuro.  Se siamo connessi con una linea autentica il 

tilak sarà sempre scuro. Così noi segniamo ogni giorno il nostro corpo col tilak e 

insieme al nostro Gurudeva meditiamo su Navadvip e poi sui lila di Vrndavana. Noi 

non andremo mai ad Ayodhya perché la nostra istha – deva non è Sita-Ram-Laksman-

Hanuman, non abbiamo nessuna connessione con Ayodhya. Questo non è il vero bajan 

dei Gaudya Vaisnava. Capite? Cosa facciamo nei Nitya lila allo stato di 

siddhi,(perfezione) facciamo  le stesse cose che facciamo nel nostro sadhana ,adoriamo 

le divinità del Panca-tattva e di Radha e Krsna. No altre divinità, a volte prendiamo il 

darshan di altre divinità , offriamo pranam, ma non è richiesta la nostra adorazione 

altro che il Panca-tattva e Radha Krsna.  Dopo col nostro Gurudeva facciamo mantra 

smarana, cantiamo il Gayatri sul japa.  E quale Gayatri?  Il Gayatri di Navadvip e poi 
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quello di Vraja. Lo stesso Gayatri che cantiamo qui lo canteremo anche lì nel mondo 

spirituale.  Così seduti col nostro Gurudeva cantiamo il Gayatri nella mente e con 

tutta la Guruparamparà  Nityananda- Parivar ( famiglia ) noi andiamo verso la 

dimora di Mahaprabhu.  Com'è la dimora di Mahaprabhu?  É molto grande è dorata 

ed ha quattro porte che si aprono nelle quattro direzioni verso il Gange lungo le strade 

ci sono alberi bakul che diffondono il loro profumo e fuori dalla dimora di Gaura ci 

sono alberi di banane, ed è circondato da giardini fioriti  e alberi da frutta. 

Poi c'è la strada principale dove troviamo le strade che conducono alle case degli 

associati di Mahaprabhu. Quando i sadhaka das arrivano col loro Gurudeva alla 

dimora di Mahaprabhu, vanno in estasi vedendone l'effulgente bellezza. A sud-est 

della dimora di Mahaprabhu c'è quella di Advaita Acarya, che risiede lì con la Sua 

paramparà e i suoi associati come Acyutananda ed anche Gaura kishora das babaji 

risiede lì. A nord di Navadvip c'è l'eterna dimora di Nityananda prabhu con i Suoi 

associati e la Sua Guruparamparà e Jagannath das babaji risiede con Nityananda 

prabhu. A nord-ovest di Navadvip c'è la dimora di Gadadhara pandit e quelli che sono 

nella Gadadhara parivar risiedono lì. A nord-est c'è la dimora di Srivas pandit. Ogni 

cosa è molto, molto precisa lì, uno deve conoscere  esattamente la dimora del Signore. 

Lì è tutto molto chiaro e non c'è un luogo dove si mischiano. Le paramparà sono 

chiaramente definite. Il  sadhana che noi facciamo qui, otterremo la stessa cosa lì allo 

stato di siddhi ( perfezione). Ora chiedete a voi stessi a quale paramparà appartenete? 

Che non è mai stata interrotta da 500 anni ? Appartenete alla Nityananda parivar? O 

Gadadhara parivar?  O Narottama das parivar? O Srivas pandit parivar?O 

Vakresvara pandit parivar? Uno deve sapere tutto questo. E il tilak che noi mettiamo 

è quello che mette tutta la nostra paramparà. E i mantra che noi cantiamo, il Gayatri 

tutta la nostra paramparà lì canta da 500 anni. Loro cantano gli stessi mantra e 

mettono lo stesso tilak. Così noi dovremmo cercare l'ininterrotta Guru-paramparà dai 

tempi di Mahaprabhu. Solo quando noi avremo la connessione con una   vera 

paramparà  potremo ottenere il Signore. L'ultimo frutto del nostro Harinam sarà 

quello di essere connessi finalmente con una autentica paramparà.  I sei Gosvami 

risiedono nella parte nord del dham. A nord-ovest risiedono Narottama das Thakur e 

gli altri Gosvami. Ad  ovest risiedono  Mukunda Datta, Narahari Sarkar, Murari 

Gupta. I 64 Mahanta risiedono a             . Così la descrizione di ciascuno degli associati 

del Signore è data nelle scritture nei minimi particolari. Noi consideriamo intelligenti  

quei devoti che hanno piena fede nelle scritture  e perché ? Perchè  ogni devoto dice: è 

giusto quello che dice il mio Guru. Ma in realtà non è così perché il vero Guru sono le  

scritture. La divina voce del Signore che non cambia mai. Quando la conoscenza 

scompare , il Signore stesso discende o da il potere a qualcuno per dare la conoscenza 

data nelle scritture. Noi siamo molto fortunati perché stiamo ascoltando la vera 

conoscenza senza la quale è impossibile ottenere  Mahaprabhu. Così noi andiamo tutti  

insieme col nostro Gurudeva al Gange e dopo alla dimora di Mahaprabhu e  poi 

torniamo di nuovo al Gange con Mahaprabhu  Sulle rive del Gange c'è un Mandapa  

di Mahaprabhu dove Lo massaggiamo  personalmente  ogni giorno con differenti oli  

per la testa e per il corpo .Dopo di che Mahaprabhu fa il bagno nel Gange e gioca 

nell'acqua coi Suoi associati. Dopo Egli segna il corpo col tilak della terra del Gange.  

Nitya Navadvip raja. Se noi siamo connessi con un'autentica Guru-parampara 

avremo  il nostro eterno tilak sebbene siamo ancora allo stato condizionato. Dopo 

Mahaprabhu  torna alla Sua dimora dove viene decorato, poi c'è l' arotik e il prasada. 

Poi Gadadhara Pandit da il Bagavatam katha e poi tutti vanno alla casa di 
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Nityananda per celebrare il Suo compleanno. La divinità che adora Nityananda è 

Banke-Bihariji.            Sri Radha Banke-Bihari Lal ki jay ! Così Mahaprabhu prende 

il darshan di Banke-Bihari insieme ai Suoi associati  e poi fanno il kirtan dei lila di 

Syama-Syam vasanta-kirtan(il kirtan della primavera che si esegue sempre nel giorno 

dell'apparizione di  Sri  Nityananda ). Il Mandapa è stato decorato  dagli associati di 

Nityananda ed ora Mahaprabhu chiede : Caro Nitay, siedi per piacere su questo asana 

dorato. Così ha inizio l'abisheka e noi tutti siamo spettatori. Chi fa l'abisheka?  

Sudarshan Pandit. E chi recita i mantra durante l' abisheka? Srivas Pandit. Ogni cosa 

è organizzata prima. Noi   siamo solo spettatori.  E cosa fa Mahaprabhu? Anche Lui 

prende il darshan. E cosa fa Advaita  Acaria ? Anche Lui prende il darshana. 

In alcune grandi  organizzazioni, il giorno di Nityananda Trayodasi l'abisheka è fatta 

ad entrambi le Divinità di Gaura e Nitay. Ma questo non è menzionato nelle scritture. 

Perciò è a-shastria. É sbagliato. Nei Gaura  Asta-kala-lila è chiaramente descritto ciò 

che avviene a Nityananda Trayodasi. L'abiseka è fatta solo a Nityananda e tutti gli 

altri devoti sono spettatori. É giusto?  Cosa succede a Jammastami ? In alcune 

organizzazioni, grandi organizzazioni, sono bagnate entrambi le divinità di Radha e 

Krsna. Ma questo  è sbagliato, non c'è negli satra. L'abisheka è solo per chi nasce quel 

giorno, gli altri sono tutti spettatori. In fatti sono tutti invitati : “Per piacere venite “. 

Alcuni giorni fa c'è stata l'apparizione di Advaita Acaria. Così Mahaprabhu e i Suoi 

associati sono invitati per l'occasione. E chi fa l'arotik darshan di Advaita? 

Mahaprabhu e Nityananda prabhu, a Loro non viene fatta l'abisheka solo  ad 

Advaita. E a Jammastami vengono invitati Radharani e i Suoi genitori. Così 

Radharani  prende il darshan di Krishna. Perciò come è possibile l'abisheka di 

Radharani? Lei sta prendendo il darshan, così anche a Radhastami, Sri Krishna è 

invitato coi Suoi genitori ed Egli prende il darshan di Radharani, l'abisheka viene 

fatta solo a Radharani e non a Krishna L'amore tra Krishna e Radha è segreto, è 

Parakiya-bhava. Radharani è sposata con Abhimanyu, giusto? Così com'è possibile 

che l'abisheka di Radha e Krishna avvenga in  pubblico? Ciò  è sbagliato. Ma poiché 

non c'è connessione con un'autentica  e ininterrotta paramparà non c'è la possibilità 

di avere la vera conoscenza. E poiché le scritture vengono ignorate, si fanno 

sicuramente molti sbagli. E così non c'è la possibilità di avere la vera conoscenza 

perché in molti luoghi le scritture non sono considerate le basi. Così quando avviene 

l'abisheka di Nityananda prabhu, non viene fatta l'abisheka  a Mahaprabhu, perché 

cosa fa Gaurasundara il giorno di Nityananda trayodasi? Danza in grande estasi con i  

Suoi associati al suono di canti e strumenti musicali. 

Poi i servitori di Nityananda  prabhu fanno lo sringara (vestizione e decorazione ). 

Dopo Mahaprabhu,  Advaita  Acarya, Gadadhara pandit, Srivas pandit e tutti gli altri 

devoti offrono regali a Nityananda prabhu, (gioielli  collane ,ghirlande.......) 

Dopo viene fatto l'arotik solo a Nityananda no a Gauranga per Nityananda trayodasi. 

E chi fa l'arotik?  Sundara pandit , poi c'è una pioggia di fiori, così tutti noi facciamo 

le stesse cose che avvengono nei passatempi eterni  e in questo modo questi samskara,     

(inpressioni) diventano permanenti nei nostri cuori. Noi abbiamo tutti una coscienza 

pura. La jiva( anima ) allo stato di Suddha-Avastha ha il cuore puro. É assolutamente 

pura e perché ? Perchè noi tutti siamo parti del Signore Supremo che è supremamente  

puro. Per esempio, un lenzuolo bianco non ha nessuna identità e qualsiasi cosa vi 

dipingiamo sopra,quella rimarrà per sempre. Similmente se noi vogliamo andare a 

Vaikuntha noi dobbiamo fare Vaidhi bhakti, per imprimere i samskara (impressioni di 

Vaidhi bhakti nel nostro cuore). Impressioni per diventare servitori  o servitrici. Io 
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sono un das, io sono una dasi. E cosa accadrà quando queste forti impressioni saranno 

nel cuore alla fine della nostra vita? Noi andremo a Vaikuntha. Ma se uno vuole 

andare a Vraja allora deve seguire Raga marga, la strada del Raga. E cosa si fa nella 

Raga marga? 

Se uno vuole essere un sakha allora può assorbire le impressioni (samskara) di sakhya 

bhava, leggendo quelle scritture e prendere rifugio in un Guru situato nel sentimento 

di sakhya-bhava. Allora non servono i mantra di Rupa manjari e altri. Nel contesto 

del Guru, io vorrei ricordare un aspetto. Noi della Nityananda parivar abbiamo 

specifici mantra di Lalita sakhi, Rupa manjari......ma nell'Advaita parivar  o 

Narottama parivar ci sono mantra diversi, non sono gli stessi. Così, noi ci sediamo la 

mattina col nostro Gurudeva e recitiamo insieme il Gayatri.  Il Gayatri che noi 

recitiamo durante la nostra vita, nella nostra pratica di sadhana, sarà fatto anche lì 

eternamente. Così se un devoto è della Advaita parivar come Gaura Kishora das 

babaji, quando otterrà la perfezione non andrà nella Nityananda parivar. Noi 

dovremmo avere chiaro questo punto. 

Allora, dopo la pioggia di fiori il padre e la madre di Nityananda prabhu servono il 

prasada di Banki-Bihari-ji ai tre prabhù Nitay, Gaura ed Advaita. Dopo Gaura 

prasada è servito a Gadadhara, Srivas, e dopo ai sei gosvami e asta gosvami. I sei e gli 

otto gosvami prendono il darshan di Mahaprabhu che onora il prasada, perciò è 

sbagliato dire  “Pacatattva mahaprasadam ki jay!” Non è mai Pancatattva 

mahaprasada è sempre Gaura mahaprasada. Gadadhara e Srivas onorano il Gaura-

mahaprasada e dopo i sei e gli otto gosvami . Quando noi  saremo connessi con una 

autentica Guru paramparà, acquisiremo gradualmente la vera conoscenza. Dopo, noi 

devoti praticanti andremo nella veranda a massaggiare i piedi di loto di Mahaprabhu. 

Vediamo com'è intima la nostra relazione con il Signore. Non è una relazione distante , 

noi siamo i Suoi amati devoti . E difficile persino respirare per un devoto se non ha il 

darshan di Mahaprabhu. Egli è più prezioso di milioni delle nostre vite. Noi abbiamo 

una relazione molto intima con Lui. Possiamo capire questo facendo l'esempio  coi 

nostri parenti. Se nostra figlia non torna da scuola in tempo, noi diventiamo molto 

ansiosi, e se non vediamo i nostri cari piangiamo. Noi siamo molto attaccati e li 

consideriamo la nostra vita. Così se questo è il nostro stato di separazione da nostra 

figlia, vediamo come più caro è a noi  Mahaprabhu.Così noi devoti praticanti 

dovremmo massaggiare i piedi di loto di Mahaprabhu con molto amore durante la 

nostra meditazione e il japa”Yam yam vapi smaran bhavan tyajanti ante kaevaram ( 

b.g. 8-6) Così noi meditiamo con vari bhava, “ io sono un servitore di Mahaprabhu, 

Loro sono i miei Gurudeva, io metto questo tilak, indosso questo vestito, il mio 

Gurudeva indossa questi vestiti, i Loro  piedi di loto sono più rinfrescanti di milioni di 

lune. L'effulgenza di Mahaprabhu è infinita, quella di Nityananda un po' meno e così 

anche quella di Advaita acarya sebbene siano tutti Loro molto effulgenti. Così noi 

meditiamo su questo nella nostra vita. Lì c'è differenza in grandezza come Krishna  

che è “purna-purnata- purnatam” completo. Similmente  l'effulgenza di Mahaprabhu, 

Nityananda prabhu ed Advaita acarya prabhu è differente sebbene molto effulgente. 

Così gradualmente quando si medita sull'effulgenza, penso che stò andando alle rive 

del Gange e Recito il Gayatri col mio Gurudeva, io vado alla dimora di Mahaprabhu. 

Meditando in questo modo, questi veri samskara si imprimeranno nel cuore. Allora 

c'è la possibilità di ottenere il Signore.  L'harinama è Cintamani, la gemma , pietra 

preziosa che soddisfa i desideri . Qualsiasi cosa chiedi, ti darà. Ti darà soldi se tu 

chiedi soldi, fama se tu chiedi onore. Se tu chiedi  Ayodhya ti darà Ayodhya. Se tu 
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chiedi Vaikuntha ti darà Vaikuntha. Se tu chiedi Gaurasundara, otterrai Lui insieme a 

Radha e Krishna. Tu puoi ottenere ogni cosa 

“yam-yam-vapi- smaran -bhavam” dipende dal bhava su cui meditiamo. Il bhava è la 

cosa principale. Noi dobbiamo praticare il bhava, ( il sentimento ) Narottama  das 

Takur dice”sadhane- bhavi- bhojana- siddha- dehe- pabo-taha”Qualsiasi bhava su cui  

meditiamo durante la nostra pratica, otterremo lo stesso bhava allo stato di siddhi 

(perfezione). Perciò noi dovremmo essere informati di ogni cosa, riguardo gli Asta-

kala-lila ( otto lila giornalieri di Radha e Krishna ) e anche della nostra eterna casa. 

Quando Gurudeva ci da i nostri  ekadasi bhava, la nostra siddha-pranali, egli ci dice il  

nostro kunja, il colore del nostro vestito e della nostra eterna casa. Ogni cosa è detta. 

Nel mondo spirituale ci sono infinite forme di divine manjari non attive. Con la forza 

della sua meditazione, il nostro Gurudeva si connette col Samastri Guru, che è una 

forma del Signore nel mondo spirituale, è una Prakash del Signore. Quando 

Gurudeva medita sul Samastri Guru, ottiene un legame speciale attraverso il quale il 

Samastri Guru tra le innumerevoli forme di manjari ne sceglie una adatta al sadaka 

che sarà l'eterna forma di manjari con cui il sadaka servirà Radha e Krishna. Così 

Gurudeva ci dirà tutti i dettagli dell'eterna manjari svarupa del sadaka. Questa è la 

più elevata conoscenza segreta del Gaudya  Vaisnavismo. Gurudeva ha questa 

connessione col Samastri Guru e noi veniamo a conoscenza della nostra manjari deha 

durante il  nostro  sadhana.  Così dopo questa “Mane-Nija-Siddha deha-kariya – 

Bhavan “ Uno deve meditare sulla propria Siddha deha, quel corpo concepito nella 

mente che ci è stato dato da Gurudeva. E dopo si fa “Ratri-Dine-Kare-Radha 

Krishna-sevan” Servizio  a Radha- Krishna giorno e notte. Solo servire Radha e 

Krishna. No Ramacandra, perché Rama non è la nostra Istha, la nostra adorabile 

divinità. 

Cosa fecero le gopi quando incontrarono il Signore Narayana? Offrirono gli omaggi 

da lontano. Namaste Signor Narayana, loro stavano cercando Krishna e quindi 

chiesero :    dov'è Krishna? Pensate anche in presenza del Signor Narayana. Loro 

desideravano  solo Krishna, così se questo è lo stato d'animo delle gopi, allora 

immaginiamo lo stato d'animo delle manjari, che non sono diverse dai sentimenti di 

Radharani. Così quando noi massaggiamo i piedi di loto di Mahaprabhu, poi c'è lo 

svolgimento completo del lila,”Asta- kala- lila. Quando siamo iniziati noi riceviamo i 

mantra dal nostro Gurudeva. Solo con questi mantra noi riceviamo una connessione 

eterna col Signore ed i Suoi associati.  Riceviamo questi mantra per la grazia di 

Gurudeva, e solo attraverso questi mantra noi abbiamo la connessione. Ci sono i 

mantra Devatas, per i  Signori principali. Così se vogliamo ottenere Krishna, quale 

mantra dobbiamo cantare? Krishna Mantra, e Krishna Gayatri. Se vogliamo ottenere 

Radha  dobbiamo cantare Radha Mantra e Radha Gayatri. E quali mantra dobbiamo 

cantare per ottenere Vraja?  I mantra delle nostre Guru manjari e il Gayatri delle 

Guru manjari. Noi avremmo il Rupa manjari mantra e il Gayatri di Rupa manjari , il 

mantra e il Gayatri di Lalita sakhi.  Noi otterremo i mantra e i Gayatri di quelle sakhi 

e manjari con le quali abbiamo una connessione eterna. Questi sono i mantra sui quali 

noi dobbiamo meditare per imprimere questi samskara nei nostri cuori. E quando noi 

diventiamo stabili nella meditazione, allora tutte le impurità del nostro cuore 

andranno via. 

Questo è il grande potere del mantra che ci dà Gurudeva. Noi riceviamo i mantra di 

Navadvip, di Gaurasundar, Nityanandasundar, Advaita Acarya, Gadadhara pandit, 

Srivas pandit e del nostro Gurudeva insieme ai Gayatri. Questi mantra sono richiesti 
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per ottenere lo scopo desiderato . In alcune organizzazioni non sono dati i mantra  di 

Rupa manjari, e di Radharani.  Come puoi  ottenere qualcosa senza i mantra? 

 Senza i bija mantra, (i semi del mantra) neanche il cibo può essere offerto al Signore. 

 L'harinama fu diffuso ovunque per il volere del Signore. Per piacere cercate di capire 

una cosa molto chiaramente. Il Signore ha molti desideri, uno di questi era che 

l'harinama fosse diffuso ovunque. Prima di quello non c'era niente.  Così per il volere 

del Signore , l'harinama fu diffuso in tutto il mondo. Ma questo non è tutto, perché il 

Signore ha molti desideri.  Tra questi il prominente  è che tutte le anime condizionate 

devono avere il manjari bhava in questo Kali yuga con l'avvento di Mahaprabhu.   

Il Signore ha già scelto in precedenza diverse persone per diversi compiti. Così  questa 

persona diffonderà  l'harinama al tempo opportuno e l'harinama fu diffuso intorno al 

1965. Similmente il Signore ha già scelto qualcuno che diffonderà il manjari bhava su 

tutto il pianeta.  Queste personalità sono molto speciali. Sono state scelte dal Signore 

stesso. Sono le murti del desiderio del Signore. Il divino compito sarà fatto dal Signore 

stesso. C'è un tempo adatto per ogni cosa, ciò che è successo per la diffusione 

dell'harinama, accadrà per il Raga marga. Ora qui ci sono poche persone che 

celebrano Nityananda trayodasi nella Raga marga ma verrà il giorno che l'intero 

mondo celebrerà questa festa e questa diventerà una delle più grandi occasioni per i 

Gaudya  vaisnava. La Raga marga, la vera celebrazione di Nityananda trayodasi. Così 

per il volere di Mahaprabhu queste cose sono state già decise. L'harinama fu diffuso  

solo per il volere del Signore e no di alcun essere umano. Ma l'harinama non è tutto. 

Ogni cosa ed ogni uno è degno di rispetto, ma ciò non vuol dire che noi dobbiamo 

seguire tutti. Come ad esempio l'autentica paramparà di Madvacarya o Nimbarka 

Acarya che sono comunque degni del nostro rispetto, così che dire di altri? Noi 

dobbiamo solo rispettarli, ma questo non vuol dire che dobbiamo seguirli, noi 

rispettiamo tutti. 
  

Bahiranga- bhakta- kare-namasankirtan ! 

 Antaranga -bhakta- sange-kare-rasasvadan ! 
 

Antaranga Rasa asvadan può essere gustata solo nell'associazione di devoti  

Antaranga, devoti intimi. Dove invece il Namasankirtan è per l'intero mondo. Ma  

Antaranga Rasa asvadan è solo per coloro che sono realmente molto seri.  

Il  manjari  bhava asvadan, la grande felicità del manjari bhava è così segreta che è 

persino al di là dei veda.  I veda personificati sono  88000 Rishi ( saggi ). Cosa 

ottennero quando raggiunsero la perfezione? Loro ottennero il gopi bhava. Ma questo 

manjari bhava è al di là dei saggi dei veda, esso è così segreto....... capite quanto sia  

grave e prezioso? 

Perciò un devoto che si assorbe in questo grande segreto del manjari bhava, lo pratica 

e lo diffonde, immaginate  quanto sarà caro  al Signore. Nella B. G. il Signore dice: 

“ya-idam  paramam  guhyam  mad  bhaktya  abhidasyati” Colui che diffonde il 

segreto  confidenziale della Gita mi è molto caro.  E pensate cosa dice la  B. G. ? “ 

Diventa un devoto del Signore non fare buone o cattive azioni, fai akarma.  Questo è 

detto nella   B. G.  Così se uno che diffonde  questa semplice  conoscenza diventa caro 

al Signore  allora pensate  quanto sarà più caro uno che diffonde la Vishu bhakti. E 

uno che diffonde la Krishna bhakti sarà ovviamente più caro. E anche nella Krishna 

bhakti se uno diffonde il sakhya bhava ( sentimento di amicizia ) sarà più caro ancora. 

E uno che diffonde la Krishna bhakti nel sentimento materno e paterno sarà ancora 
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più caro.  E chi diffonde la Krishna bhakti nel bhava delle gopi sarà sempre più caro. 

E chi sarà ancora più caro di questi?  Qual'è la  conoscenza più confidenziale? “ya  

imam” manjari bhava. Questo è il massimo segreto dei segreti.  “guhyati  guhyam “. 

Un  devoto che assorbe questo manjari bhava e poi lo diffonde diventerà infinitamente  

caro al Signore. Così questo è quello che noi dobbiamo adottare nelle nostre vite e poi 

diffonderlo a tutti. Non c'è posto per la Vaidhi bhakti per il devoto di Sriman 

Mahaprabhu. 

Mahaprabhu istruì Rupa e Sanatana Gosvami di studiare profondamente le scritture.  

E dopo disse a loro  “braja  nigudh bhakti  karilo  prachar “ Mahaprabhu ordinò ai 

Gosvami di propagare il supremo segreto devozionale “nigudh bhakti “ . Perciò se noi 

siamo i seguaci dei Gosvami, se uno è un genuino  seguace di Rupa Gosvami e 

Sanatana Gosvami, allora  capisce cosa vuol dire  “Braja nigudh bhakti karila 

prachar” non propagate nient'altro che non sia la Braja nigudh bhakti !  Questa è 

l'essenza delle scritture dei Gosvami. 

Noi abbiamo bisogno di avere la giusta visione per capirlo. 

 Così oggi per l'avirbhava divas di Nityananda prabhu,  io prego  Nityananda prabhu 

di darvi la corretta visione. 
 

Hare Krishna ! 
 


