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शिवमहिम्नः स्तोत्रम ्
महिम्नः पारं ते परमववदष
ु ो यद्यसदृिी

स्तुततर्ब्रह्मादीनामवप तदवसन्नास््वतय गिरः।

अथाऽवाच्यः सवरः स्वमततपररणामावगि िण
ृ न्
ममाप्येष स्तोत्रे िर तनरपवादः पररकरः॥१॥

अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः
अतद्-व्याव्ृ ्या यं चककतमशिि्ते श्रुततरवप।

स कस्य स्तोतव्यः कततववििुणः कस्य ववषयः

पदे ्ववारचीने पततत न मनः कस्य न वचः॥२॥
मिुस्फीता वाचः परमममत
ृ ं तनशमरतवतः

तव र्ब्ह्मन ् ककं वािवप सुरिुरोववरस्मयपदम ्।
मम ्वेतां वाणीं िुणकथनपुण्येन िवतः

पन
ु ामी्यथेऽस्स्मन ् परु मथन बवु िव्यरवशसता॥३॥
तवैश्वयं य्तज्जिदद
ु यरक्षाप्रलयकृत ्

त्रयीवस्तु व्यस्तं ततस्रुषु िुणशिन्नासु तनुष।ु
अिव्यानामस्स्मन ् वरद रमणीयामरमणीम ्

वविन्तुं व्याक्रोिीं ववदित इिै के जडगियः॥४॥
ककमीिः ककङ्कायः स खलु ककमुपायस्स्त्रिुवनम ्
ककमािारो िाता सज
ृ तत ककमुपादान इतत च।
अतर्क्यैश्वये ्वय्यनवसर दःु स्थो ितगियः

कुतकोऽयं कांस्श्चत ् मुखरयतत मोिाय जितः॥५॥
अजन्मानो लोकाः ककमवयववन्तोऽवप जिताम ्
अगिष्ठातारं ककं िवववगिरनादृ्य िवतत।
अनीिो वा कुयारद्भव
ु नजनने कः पररकरो

यतो मन्दास््वां प्र्यमरवर संिेरत इमे॥६॥
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त्रयी साङ््यं योिः पिुपततमतं वैष्णवशमतत
प्रशिन्ने प्रस्थाने परशमदमदः पथ्यशमतत च।
रुचीनां वैगचत्र्यादृजुकुहिल नानापथजुषां

नण
ृ ामेको िम्यस््वमशस पयसामणरव इव॥७॥
मिोक्षः खट्वाङ्िं परिुरस्जनं िस्मफणणनः
कपालं चेतीय्तव वरद तन्त्रोपकरणम ्।

सुरास्तां तामवृ िं दितत तु िवद्भप्र
ू णणहितां
न हि स्वा्मारामं ववषयमि
ृ तष्ृ णा भ्रमयतत॥८॥
ध्रुवं कस्श्चत ् सवं सकलमपरस््वध्रुवशमदं

परो ध्रौव्याऽध्रौव्ये जितत िदतत व्यस्तववषये।
समस्तेऽप्येतस्स्मन ् पुरमथन तैववरस्स्मत इव

स्तुवन ् स्जह्रे शम ्वां न खलु ननु िष्ृ िा मुखरता॥९॥
तवैश्वयं य्नाद्-यदप
ु रर ववररस्चचिर रररिः
पररच्छे तुं यातावतनलमनलस्कन्िवपुषः।

ततो िस्र्क्तश्रिा-िरिुरु-िण
ृ द्भयां गिररि यत ्

स्वयं तस्थे ताभयां तव ककमनुवस्ृ ्तनर फलतत॥१०॥
अय्नादासाद्य त्रत्रिुवनमवैरव्यततकरं

दिास्यो यद्बािूनित
ृ -रणकण्डू-परविान ्।
शिरःपद्मश्रेणी-रगचतचरणाम्िोरुिबलेः

स्स्थरायास््वद्भर्क्तेस्स्त्रपरु िर ववस्फूस्जरतशमदम ्॥११॥
अमुष्य ्व्सेवा-समगिितसारं िुजवनम ्

बलात ् कैलासेऽवप ्वदगिवसतौ ववक्रमयतः।
अलभयापातालेऽप्यलसचशलताङ्िुष्ठशिरशस

प्रततष्ठा ्वय्यासीद्-ध्रव
ु मुपगचतो मुह्यतत खलः॥१२॥
यदृविं सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरवप सतीं
अिश्चक्रे बाणः पररजनवविेयत्रत्रिुवनः।
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न तस्च्चत्रं तस्स्मन ् वररवशसतरर ्वच्चरणयोः

न कस्याप्युन्न्यै िवतत शिरसस््वय्यवनततः॥१३॥
अकाण्ड-र्ब्ह्माण्ड-क्षयचककत-दे वासुरकृपा

वविेयस्याऽऽसीद्-यस्स्त्रनयन ववषं संहृतवतः।
स कल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न गश्रयमिो

ववकारोऽवप श्लाघ्यो िुवन-ियिङ्ि-व्यसतननः॥१४॥
अशसिाथार नैव र्क्वगचदवप सदे वासुरनरे

तनवतरन्ते तन्यं जितत जतयनो यस्य ववशिखाः।
स पश्यन्नीि ्वाशमतरसुरसािारणमिूत ्

स्मरः स्मतरव्या्मा न हि वशिषु पथ्यः पररिवः॥१५॥
मिी पादाघाताद्-व्रजतत सिसा संियपदम ्

पदं ववष्णोभ्रारम्यद्भज
ु -पररघ-रुग्ण-ग्रििणम ्।

मुिुद्रयौदौस्थ्यं या्यतनित
ृ -जिा-ताडडत-तिा

जिद्रक्षायै ्वं निशस ननु वामैव वविुता॥१६॥
ववयद्व्यापी तारािण-िुणणत-फेनोद्िम-रुगचः
प्रवािो वारां यः पष
ृ तलघुदृष्िः शिरशस ते।
जिद्द्वीपाकारं जलगिवलयं तेन कृतशमतत

अनेनैवोन्नेयं ित
ृ महिम हदव्यं तव वपःु ॥१७॥
रथः क्षोणी यन्ता ितितृ तरिेन्द्रो िनुरथो

रथाङ्िे चन्द्राकौ रथ-चरण-पाणणः िर इतत।
हदिक्षोस्ते कोऽयं त्रत्रपुरतण
ृ माडम्बर-ववगिः

वविेयैः क्रीडन््यो न खलु परतन्त्राः प्रिुगियः॥१८॥
िररस्ते सािस्रं कमल-बशलमािाय पदयोः

यदे कोने तस्स्मन ् तनजमुदिरन्नेत्रकमलम ्।
ितो िर्क््युद्रेकः पररणततमसौ चक्रवपुषः

त्रयाणां रक्षायै त्रत्रपुरिर जािततर जिताम ्॥१९॥
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क्रतौ सुप्ते जाग्रत ् ्वमशस फलयोिे क्रतुमताम ्

र्क्व कमर प्रध्वस्तं फलतत पुरुषारािनमत
ृ े।

अतस््वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान-प्रततिुवम ्

श्रुतौ श्रिां बध्वा दृढपररकरः कमरसु जनः॥२०॥
कक्रयादक्षो दक्षः क्रतुपततरिीिस्तनुित
ृ ाम ्

ऋषीणामास््वरज्यं िरणद सदस्याः सुरिणाः।
क्रतुभ्रंिस््व्तः क्रतुफल-वविान-व्यसतननः

ध्रव
ु ं कतुं श्रिा वविरु मशिचाराय हि मखाः॥२१॥
प्रजानाथं नाथ प्रसिमशिकं स्वां दहु ितरम ्
ितं रोहिद्भत
ू ां रररमतयषुमष्ृ यस्य वपुषा।
िनुष्पाणेयारतं हदवमवप सपत्राकृतममुम ्

त्रसन्तं तेऽद्यावप ्यजतत न मि
ृ व्यािरिसः॥२२॥
स्वलावण्यािंसा ित
ृ िनुषमह्नाय तण
ृ वत ्

पुरः प्लुष्िं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुिमवप।
यहद स्त्रैणं दे वी यमतनरत-दे िािर-घिनात ्

अवैतत ्वामिा बत वरद मुग्िा युवतयः॥२३॥
श्मिानेष्वाक्रीडा स्मरिर वपिाचाः सिचराः
गचता-िस्मालेपः स्रिवप नक
ृ रोिी-पररकरः।
अमङ्िल्यं िीलं तव िवतु नामैवमणखलं

तथाऽवप स्मततरणां वरद परमं मङ्िलमशस॥२४॥
मनः प्र्यक् गच्ते सवविमवविाया्त-मरुतः
प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमद-सशललो्सङ्ितत-दृिः।
यदालोर्क्याह्लादं ह्रद इव तनमज्यामत
ृ मये

दि्यन्तस्त््वं ककमवप यशमनस्तत ् ककल िवान ्॥२५॥
्वमकरस््वं सोमस््वमशस पवनस््वं िुतविः
्वमापस््वं व्योम ्वमु िरणणरा्मा ्वशमतत च।
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पररस्च्छन्नामेवं ्वतय पररणता त्रबभ्रतत गिरम ्

न ववद्मस्त्त््वं वयशमि तु यत ् ्वं न िवशस॥२६॥
त्रयीं ततस्रो वस्ृ ्तस्स्त्रिुवनमथो त्रीनवप सुरान ्
अकाराद्यैवण
र स्ै स्त्रशिरशिदित ् तीणरववकृतत।
तुरीयं ते िाम ध्वतनशिरवरुन्िानमणुशिः

समस्तव्यस्तं ्वां िरणद िण
ृ ा्योशमतत पदम ्॥२७॥
िवः िवो रुद्रः पिुपततरथोग्रः सिमिान ्

तथा िीमेिानाववतत यदशििानाष्िकशमदम ्।
अमुस्ष्मन ् प्र्येकं प्रववचरतत दे व श्रुततरवप

वप्रयायास्मै िाम्ने प्रणणहित-नमस्योऽस्स्म िवते॥२८॥
नमो नेहदष्ठाय वप्रयदव दववष्ठाय च नमः

नमः क्षोहदष्ठाय स्मरिर महिष्ठाय च नमः।
नमो ववषरष्ठाय त्रत्रनयन यववष्ठाय च नमः
नमः सवरस्मै ते तहददमततसवारय च नमः॥२९॥
बिुलरजसे ववश्वो्प्तौ िवाय नमो नमः
प्रबलतमसे तत ् संिारे िराय नमो नमः।

जनसुखकृते स््वोहद्रर्क्तौ मडृ ाय नमो नमः

प्रमिशस पदे तनस्त्रैिुण्ये शिवाय नमो नमः॥३०॥
कृि-पररणतत-चेतः र्क्लेिवश्यं र्क्व चेदं

र्क्व च तव िुण-सीमोल्लङ्तघनी िश्वदृविः।
इतत चककतममन्दीकृ्य मां िस्र्क्तरािाद्वरद चरणयोस्ते वार्क्य-पुष्पोपिारम ्॥३१॥
अशसतगिररसमं स्यात ् कज्जलं शसन्िुपात्रे
सुरतरुवर-िाखा लेखनी पत्रमुववी।

शलखतत यहद ििृ ी्वा िारदा सवरकालं

तदवप तव िुणानामीि पारं न यातत॥३२॥
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असुर-सुर-मुनीन्द्रै रगचरतस्येन्दम
ु ौलेः

ग्रगथत-िुणमहिम्नो तनिुरणस्येश्वरस्य।
सकल-िण-वररष्ठः पष्ु पदन्ताशििानः

रुगचरमलघुव्ृ तैः स्तोत्रमेतच्चकार॥३३॥
अिरिरनवद्यं िूजरिेः स्तोत्रमेतत ्

पठतत परमिर्क््या िुिगच्तः पुमान ् यः।
स िवतत शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथाऽत्र

प्रचरु तर-िनायुः पत्र
ु वान ् कीततरमांश्च॥३४॥
मिे िान्नापरो दे वो महिम्नो नापरा स्तुततः।

अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्स्त त््वं िुरोः परम ्॥३५॥
दीक्षा दानं तपस्तीथं ज्ञानं यािाहदकाः कक्रयाः।

महिम्नस्तव पाठस्य कलां नािर स्न्त षोडिीम ्॥३६॥
कुसुमदिन-नामा सवरिन्िवरराजः
िशििरवर-मौलेदेवदे वस्य दासः।

स खलु तनजमहिम्नो भ्रष्ि एवास्य रोषात ्

स्तवनशमदमकाषवीद्-हदव्य-हदव्यं महिम्नः॥३७॥
सुरिुरुमशिपूज्य स्विरमोक्षैकिे तुं

पठतत यहद मनुष्यः प्राचजशलनारन्यचेताः।
व्रजतत शिवसमीपं ककन्नरै ः स्तूयमानः

स्तवनशमदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम ्॥३८॥
आसमाप्तशमदं स्तोत्रं पुण्यं िन्िवरिावषतम ्।
अनौपम्यं मनोिारर सवरमीश्वरवणरनम ्॥३९॥
इ्येषा वाङ्मयी पज
ू ा श्रीमच्छङ्करपादयोः।

अवपरता तेन दे वेिः प्रीयतां मे सदाशिवः॥४०॥
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तव त््वं न जानाशम कीदृिोऽशस मिे श्वर।

यादृिोऽशस मिादे व तादृिाय नमो नमः॥४१॥
एककालं द्ववकालं वा त्रत्रकालं यः पठे न्नरः।
सवरपापववतनमुरर्क्तः शिवलोके मिीयते॥४२॥
श्री पुष्पदन्त-मुखपङ्कज-तनिरतन
े

स्तोत्रेण ककस्ल्बष-िरे ण िरवप्रयेण।
कण्ठस्स्थतेन पहठतेन समाहितेन
सुप्रीणणतो िवतत िूतपततमरिेिः॥४३॥
॥इतत श्रीपष्ु पदन्तववरगचतं शिवमहिम्नः स्तोत्रं सम्पण
र ्॥
ू म
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Inno della Grandezza di Shiva
del Saggio Pushpadanta

Se sia disdicevole la lode a Te da uno che è ignorante della misura della Tua
grandezza, allora anche le lodi di Brahma e degli altri Dei sono inadeguate per Te. E
se tutti comunque rimangono senza peccato lodandoTi secondo le loro facoltà
intellettive, allora anche questo mio tentativo di comporre un inno è esente da
qualsiasi difetto. ||1||

-

La Tua grandezza è fuori della portata della mente e della parola. Chi loderà Quello
che anche i Veda descrivono con trepidazione dicendo 'non questo, non questo' (neti
neti)? – Quante qualità possiede Quello? E da chi può essere percepito? E neanche
con le qualità che assume in seguito, la mente e la parola riescono a spiegarlo. ||2||

3
Oh Brahman! Può l'elogio di Brihaspati (Giove, il Guru degli Dei) causare una qualsiasi
e
l
Te e e l’ o e el ol e e
e e Ve ? O
oe T
,
il pensiero che elogiando le Tue glorie io debba purificare la mia parola mi ha spinto
ad intraprendere questo lavoro. ||3||
l

Oh Dispensatore di Benedizioni, confutando la Tua Divinità descritta dai tre Veda, che
crea, conserva e distrugge il mondo, e che è divisa in tre corpi, secondo le diverse
q l à, l
off o o
o e zo
e o o
e ol ll’ o
e
e
in realtà sono esecrabili. ||4||
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l

Per realizzare quale desiderio, avendo quale corpo con quali strumenti, supporto e
materiali questo creatore ha di fatto creato i tre mondi? Questo tipo di vano
o
e o
Te, l
è ol e l’e l o, è l ll o e el e e e
umano. ||5||
l

Oh Signore degli Dèi, possono i mondi essere senza origine se hanno parti? È possibile
la creazione dei mondi senza un creatore? Chi altro se non Dio può dare vita alla
creazione dei mondi? Poiché sono stupidi, essi sollevano dubbi sulla Tua esistenza.
||6||

ruc
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C o o
e
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e l zz z o e o e
o
e Ve , l S
, llo
Yo e ll o
P
e
V
. Pe o e e e uono percorsi
diversi – dritti o storti secondo quanto ritengono che questo percorso sia migliore o
che quello sia più consono secondo la differenza di temperamenti, raggiungono Te
proprio come i fiumi entrano nell'oceano. ||7||

l

Oh Dispensatore di Benedizioni, un grande Toro, una mazza di legno, un'ascia, una
pelle di tigre, ceneri, un teschio umano e simili - questi sono i Tuoi unici possedimenti,
anche se dal semplice sguardo dei Tuoi occhi hai dato agli Dèi i grandi tesori di cui
godono. In verità, il miraggio dei sensi – oggetti non possono illudere Colui la cui
delizia è nel Sé. ||8||
l
l
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Oh Distruttore di Pura, alcuni dicono che l'intero universo è eterno, mentre altri dicono
che tutto è transitorio. Ancora, altri sostengono che tutto è eterno e non-eterno –
avente differenti caratteristiche. Disorientato, per così dire da loro non provo
vergogna a lodarTi. Infatti questa loquacità indica la mia audacia. ||9||

-

l

l

l

O G
, B
e
o o
e, V
u cercando sotto non sono riusciti a
misurare Te che hai preso la forma di un pilastro di fuoco. In seguito quando Ti hanno
lodato con grande devozione e fede, Tu ti sei rivelato a loro di tua propria volontà,
indicando che la Tua adorazione porta sempre risultati. ||10||

-

-

-

l

O D
oe
T
, e R
dalle dieci teste, dopo aver sgomberato i tre
mondi di qualsiasi traccia di nemici, rimase con le armi desideroso di nuova guerra è
dovuto al fatto della sua grande devozione a Te che lo ha spinto ad offrire le sue teste
come fiori di loto ai tuoi piedi. ||11||
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l
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l

l
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diventano illusi. ||12||
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O D e
oe
Be e z o , o
’è
e
l
e B
,
e aveva i tre
mondi al suo comando, mise in ombra la ricchezza di Indra - essendo l'adoratore dei
T o e . Q le o e à o e
ll’
Te?
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-

-

-

l
l

-

-

Oh Colui che ha tre occhi, non è che la macchia scura sulla gola di Te che hai bevuto il
veleno come un atto di favore agli dei e ai demoni quando furono nel panico per la
minacciata distruzione dell'intero universo, non ti abbia abbellito. Anche la deformità è
ammirevole in colui che si è dato per liberare i mondi dalla paura. ||14||

Oh Signore, il Dio dell'amore le cui frecce non falliscono mai nel mondo degli dei, dei
demoni e degli uomini, ma hanno sempre successo divennero semplicemente un
ricordo guardando a Te come un Dio ordinario. Poiché un insulto a colui che ha il
controllo di sé non conduce al bene. ||15||
-

-

-

-

-

-

-

Quando Tu hai danzato al fine di salvare il mondo, la terra si meravigliò ai colpi dei
tuoi piedi, chiedendosi se fosse arrivata la fine; così si sentì lo spazio insieme con i
e ,o e
l o
e o elle T e
’
o; e l
o è
e
o
allora miserabile - colpito dalle Tue ciocche di capelli arruffati sventolanti. Ah, la Tua
potenza è causa di guai. ||16||
l

l
l

-

Il fiume che pervade il cielo e la cui schiuma sembra la più bella a causa della
moltitudine di stelle e pianeti, sembra non più di una goccia d'acqua quando sta sul
Tuo capo (si riferisce al fiume Ganga). Questo inoltre ha trasformato il mondo in isole
circondate da acque. E da questo dovrebbe essere dedotto quanto sia vasto il Tuo
corpo divino. ||17||

-
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l
Quando Tu volevi bruciare le tre città che per te erano solo un filo di paglia, la terra
era Tuo carro, Brahma il Tuo auriga, la grande montagna Meru il Tuo arco, il sole e la
luna le ruote del Tuo carro, Vishnu la Tua freccia, perché questo armamentario? Il
Signore non è dipendente da altri - stava giocando con le cose al suo comando. ||18||
l -

l
l

Oh Distruttore di Tripura, Hari sradicò il suo occhio di loto per la mancanza di un fiore
nella sua offerta di mille fiori di loto ai Tuoi piedi; Questa grande devozione,
trasformata in un disco (Sudarshana Chakra) è ll’e
el o e e e
e o .

l

l
l

-pratibhuvam

Quando il sacrificio viene distrutto Tu rimani sempre l'anello di congiunzione tra i
sacrificatori e il frutto del sacrificio. Potrà il distrutto sacrificio dare i suoi frutti se non
è accompagnato dal culto del Signore? Pertanto, conoscendo Te come il datore di
frutti e avendo fede nei Veda, le persone diventano risolute nelle prestazioni dei riti
sacrificali. ||20||

l -

-

Tu che doni rifugio, anche il sacrificio dove Daksha, il Signore della creazione esperto
nei sacrifici, era il Sacrificatore, i Rishi erano sacerdoti, gli Dèi erano supervisori, fu
o
Te
e eT
l’ l z o e
e f
e
f .S
e e
sacrifici nuociono ai sacrificatori in assenza di devozione. ||21||

Oh Signore, la furia di Te che diventasti un cacciatore con l'arco in mano non ha
ancora lasciato Brahma che, trafitto dalla tua freccia e terrorizzato, è fuggito verso il
cielo. ||22||
www.aghori.it

l
l

-

3

Oh Distruttore di Tripura, Oh Dispensatore di Benedizioni, anche vedendo di fronte il
Dio dell'amore, arco
o
o o e
l
o
e, e P
orgogliosa della sua bellezza pensa che tu sei sotto il suo fascino, perché le è stato
permesso di occupare metà del tuo corpo a causa delle austerità, ah, sicuramente le
giovani donne sono in pre
ell’ ll o e.
3

-

l
l

l

l

l

Oh Distruttore del Dio dell'amore, Oh Dispensatore di Benedizioni, le Tue attività sono
nei campi di cremazione, i tuoi compagni sono i fantasmi, Tu cospargi il tuo corpo con
le ceneri dei corpi bruciati ed i teschi umani sono le tue ghirlande, tutto il tuo
comportamento infatti è così pieno di male. Ma Tu conduci al grande bene chi ti
ricorda. ||24||

l

l

- ll

l

Tu sei infatti quella verità impronunciabile che gli Yogi realizzano attraverso la
meditazione sul Sé, sul controllo del respiro secondo le indicazioni delle scritture, e si
rendono conto che hanno versato lacrime di emozionante gioia e nuotano come se
fossero in una piscina di nettare, godendo la beatitudine interiore. ||25||

bibhrati giram
Il saggio ha questa limitata opinione su di Te - Tu sei il Sole, Tu sei la Luna, Tu sei il
Fuoco, Tu sei l'Aria, Tu sei l'Acqua, Tu sei lo Spazio, Tu sei la Terra e Tu sei il Sé. Ma
non sappiamo cosa Tu non sia. ||26||

|
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Oh Datore di rifugio, con le tre lettere A, U, M che indicano i tre Veda, i tre stati, i tre
mondi ed i tre Dèi, la parola OM ti menziona separatamente. Unita dal suono sottile la
parola OM cita Te – il Tuo Assoluto Stato Trascendente. ||27||
bhav
O S o e, B
,Ś
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e ,B
eĪ
– questi
otto nomi sono citati anche nei veda. Mi inchino a Te che sei amato e splendente.
||28||

Oh Amante della solitudine, i miei saluti a Te che sei molto vicino come anche molto
lontano. Oh Distruttore del Dio dell'amore i miei saluti a te che sei il più piccolo come
anche il più grande. Oh Colui che ha tre occhi, i miei saluti a Te che sei il più vecchio
ma anche il più giovane. Questi sono i miei saluti a Te che sei tutto e che trascendi
tutto. ||29||
l

l
3

Saluti a Brahma nel quale Rajas predomina per la creazione dell'universo, saluti a
Rudra nel quale Tamas predomina per la distruzione dello stesso. Saluti a Vishnu nel
quale Sattva predomina per dare felicità alla gente, saluti a Shiva che è splendente e
oltre i tre attributi. ||30||
-

-

-
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Oh Dispensatore di Benedizioni, perché la mia mente mal sviluppata è soggetta a
e
e o ’è l T
à - eterna e che possiede virtù infinite? Nonostante il
terrore a causa di questo, sono costretto dalla mia devozione ad offrire questo inno ai
Tuoi piedi. ||31||
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Oh Signore, se la montagna blu fosse l'inchiostro, l'oceano il calamaio, se il ramo
dell'albero celeste fosse penna, la terra il foglio, e prendendo queste se la Dea della
Conoscenza scrivesse per l'eternità, anche così il confine delle tue virtù non sarebbe
raggiunto. ||32||
l -

-

l
-

l

33

Il migliore dei Gandharva, di nome Pushpadanta, ha composto con grande devozione
questo bellissimo inno del Signore, che è venerato dai Demoni, dagli Dèi e dai migliori
dei saggi e le cui lodi sono state cantate, che ha la luna sulla fronte e che è senza
attributi. ||33||

l

l

-

3

La persona che con cuore puro e che con grande devozione legge sempre questo
bellissimo inno a Shiva dopo la morte diventa come Shiva nella dimora di Shiva e nel
frattempo in questo mondo ottiene molta ricchezza, lunga vita, molti bambini come
anche fama. ||34||

3
Non c'è nessun Dio meglio di Shiva, non c'è nessun inno meglio dell'inno sulla
grandezza di Shiva, non c'è nessuna parola sacra meglio del nome di Shiva, non c'è
niente di meglio da conoscere che la vera natura del maestro spirituale. ||35||

l

3

R e e o l z z o e ll
le, ll
à, ll’
e à, l elle rinaggio,
alla conoscenza delle Scritture, ai riti sacrificali - questi non danno una sedicesima
parte del merito che è ottenuto recitando l'Inno sulla Grandezza di Shiva. ||36||
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3

Il Signore dei Gandharva, Pushpadanta, è il servo del grande Dio che ha la luna
crescente sulla fronte. Caduto dalla sua gloria a causa dell'ira del Signore, egli
compose questo inno molto bello sulla grandezza di Shiva per riconquistare il suo
favore. ||37||

l
stavanam

3

Do o l’ o z o e S
, e è e e o
l Dè e e o e e l
o e l
liberazione, se uno con mente concentrata e piena di devozione, a mani giunte legge
l'infallibile inno composto da Pushpadanta, egli va a Shiva, colui che è venerato dai
Kinnara (un gruppo di semidei noti per il loro talento canoro). ||38||

3
Questo ineguagliabile inno sacro composto da Pushpadanta e che descrive la gloria di
Doè
o, ll’ z o ll f e, ol o ff
e. ||39||

Questo inno sacro è offerto ai piedi di Shiva. Possa il sempre propizio Signore degli
Dèi essere soddisfatto di me. ||40||

Oh Signore, non conosco la vera natura del tuo essere - di che tipo sei. Di qualunque
natura tu possa essere, Oh grande Dio a Quello offro il mio saluto nuovamente. ||41||
l

l

l

l

La persona che legge questo inno una volta, due o tre volte è glorificato nella dimora
di Shiva, essendo liberato da tutti i peccati. ||42||
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Se una persona impara a memoria, legge o tiene in casa questo inno, che è uscito
fuori dalla bocca di Pushpadanta, che distrugge i peccati e che è caro a Shiva, Shiva il
Signore della creazione diventa molto lieto. ||43||

Qui finisce l'Inno sulla Grandezza di Shiva, composto da Pushpadanta.
Traduzione in italiano a cura di Govinda Das Aghori
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