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HAIDAKHAN ARTI 



PUJA A SHRI SHRI 1008 SHRI BHAGWAN HAIDAKHAN BIHARI 
 
 
Om karpura gauram karunavataram 
sansarasaram bhujagendra haram 
sada vasantam hridayarvinde 
bhavam bhavanisahitam namami 

 
Arati Shri Sadguru deva dayala ki 
Sata chita nita ananda dhama ki 

 
Eka vimala vapu ho Avinashi 
Sarva rahita auru saba ghata vasi 
Murati Karuna mai lalama ki 

 
Ritornello. 
Aarati Shri Sadguru deva dayala ki 
Sata chita nita ananda dhama ki 
Arati Shri Sadguru deva dayala ki 

 
Japata nama bhava sindhu shushka ho 
Shri charano mem vimala bhakti ho 
Abilasha eka asakti rupa ki 

 
 
Rit. Aarati Shri Sadguru deva dayala ki... 

 
Sundara susaumya para paratpar swarupa 
Mana moda hota suviloki rupa 
Saba kahat jai jai Haidakhanda ki 

Rit. Aarati Shri Sadguru deva dayala ki... 

Shuddha shanta advaita aghari 
Trimurti taphara mangala kari 
Sharana pade ham Shri Samaratha Prabhu ki 

 
Rit. Aarati Shri Sadguru deva dayala ki... 

OM Bianco come la canfora, compassione incarnata essen- 
za dell'universo, avente come mala il rè dei serpenti, che 
sempre risiede nel loto del mio cuore, a questo Signore 
Shiva, uno con la Madre Divina, mi inchino. 

 
Offro la luce al Supremo Maestro, Signore di compassione 
incarnazione di verità, coscienza ed eterna beatitudine. 

 
Il Suo corpo è uno, puro e indistruttibile. 
Egli è onnipresente e risiede nel cuore di ognuno. 
Egli è la meravigliosa immagine della compassione. 

 
Ritornello. 
Offro la luce al Supremo Maestro, Signore di compassione 
incarnazione di verità, coscienza ed eterna beatitudine. 
Offro la luce al Supremo Maestro, Signore di compassione 

 
La ripetizione del Suo nome distrugge l'oceano delle illu- 
sioni del mondo. Possa esserci solo pura devozione ai Suoi 
piedi. L'attaccamento alla Sua forma possa essere il mio 
unico desiderio. 

 
Rit. Offro la luce al Supremo Maestro 

 
La Sua immagine è bella, gentile, suprema e al di là della 
forma. Al solo guardarLo la mente si riempie di beatitu- 
dine. Tutti cantano vittoria al Signore di Hairakhan. 

 
Rit. Offro la luce al Supremo Maestro 

 
Egli è puro, pacifico, non-duale, la radice di ogni cosa, la 
Trinità, Colui che rimuove il dolore e compie ogni bene, 
noi prendiamo rifugio nel Signore onnipotente. 

 
Rit. Offro la luce al Supremo Maestro 



SHRI HAIDAKHANESHVARI KI ARTI 
 
 
Shri Haidakhanda viharini 
Jagamana harini ye Maiya jagamana harini ye 
Dayamayi Deveshi (2x) 

-Jaya jagadamba Shive, Om Jaya jagadamba Shive- 

Akhila Vishwa tam harini 
Gyana prasarini ye Maiya gyana prasarini ye 
Jyotirmayi Jagadishi (2 x) 

-Jaya jagadamba Shive, Om Jaya jagadamba Shive- 

Bhava vithi bhranti maya tarini 
Kantaka varini ye Maiya kantaka varini ye 
Daya dravita sarveshi (2 x) 

 

-Jaya jagadamba Shive, Om Jaya jagadamba Shive- 

Shadaripu nakra vidarini 
Bhawanidhi tarini ye Maiya Bhawanidhi tarini ye 
Tare taranahari (2 x) 

 
 

-Jaya jagadamba Shive, Om Jaya jagadamba Shive- 

Moha matsya mada harini 
Vishwa Uddharini ye Maiya Vishwa Uddharini ye 
Kukasthe avikari (2 x) 

-Jaya jagadamba Shive, Om Jaya jagadamba Shive- 

Vaga bija sancharini 
Divya prakashini ye Maiya divya prakashini ye 
Kundalini sakara (2 x) 

-Jaya jagadamba Shive, Om Jaya jagadamba Shive- 

Sinduraruna kanti 
Bhranti klam harini ye Maiya bhranti klam harini ye 
Mohani ma aing hring (2 x) 

 

-Jaya jagadamba Shive, Om Jaya jagadamba Shive- 

Sukha sampati yasha dani 
Shri Haidiyakhani ye Maiya Haidiyakhani ye 
Kalpa veli shring kling (2 x) 

 
-Jaya jagadamba Shive, Om Jaya jagadamba Shive- 

O felice abitante di Haidakhan, Tu catturi le menti del 
mondo intero Compassionevole , grande Madre. 

 
 
-Lode a Te o Madre universale, consorte di Shiva.- 

 
Tu che disperdi l 'oscurità dell'universo , che trasmetti la 
conoscenza , Tu sei radiante di Luce Divina , o Madre 
del mondo intero. 

 
-Lode a Te o Madre universale, consorte di Shiva-. 

 
O distruttrice di pene illusioni e paure del mondo , Tu 
sei Colei che rimuovi gli ostacoli sulla via verso la perfe- 
zione spirituale. Il Tuo cuore compassionevole è facile 
alla commozione , Madre di tutti. 

 
-Lode a Te o Madre universale, consorte di Shiva.- 

 
Nell'oceano di questa vita ci sono sei nemici che sono 
come coccodrilli (collera,lussuria,avidità,paura,attacca- 
mento,gelosia). Tu distruggi questi ostacoli e ci porti 
attraverso l'oceano della vita. Hai portato molti attra- 
verso questo oceano e continuerai a farlo. 

 
-Lode a Te o Madre universale, consorte di Shiva.- 

 
Tu rimuovi l'attaccamento, la gelosia e l'orgoglio. Tu sei 
la liberazione dell'intero universo. Tu sei il potere invisi- 
bile di Dio. 

 
-Lode a Te o Madre universale, consorte di Shiva.- 

 
Tu sei il seme e l'energia della parola. Risplendi di Luce 
Divina. Manifesti Kundalini nel nome e nella forma. 

 
 
-Lode a Te o Madre universale, consorte di Shiva.- 

 
Luce rossa emana dal sindur (polvere rossa ) sulla tua 
fronte. Tu rimuovi l'illusione e la fatica. Tu sei la Madre 
più attraente. Il Tuo suono “ Eng Hring “ evoca la Tua 
presenza. 

 
-Lode a Te o Madre universale, consorte di Shiva.- 

 
Tu concedi gioia, prosperità e fama. Appartieni ad 
Haidakhan. Il Tuo suono “Shring Kling “ è come l'albe- 
ro dei desideri. 

 
-Lode a Te o Madre universale, consorte di Shiva.- 



Shri Charanashrita tapa khani 
Tapobala ani ye Maiya tapobala ani ye 
Riddhi siddhi ki dani (2x) 

 

-Jaya jagadamba Shive, Om Jaya jagadamba Shive- 

Shri Haidakhanda viharini 
Jagamana harini ye Maiya Jagamana Harini ye 
Dayamayi deveshi (2 x) 

 
-Jaya jagadamba Shive, Om Jaya jagadamba Shive- 

Shri Charanashrit ( Mahendra Baba ), fonte di austeri- 
tà,Ti ha portato qui con il potere delle sue austerità. Tu 
concedi benessere materiale, tutti i poteri e la perfezione 
spirituale. 

 
-Lode a Te o Madre universale, consorte di Shiva.- 

 
O felice abitante di Haidakhan, Tu catturi le menti del 
mondo intero Compassionevole , grande Madre. 

 
 

-Lode a Te o Madre universale, consorte di Shiva.- - 
 
 
 
 
 

JAIKAR 
 
 

GOTAMI GANGE HAR Lode al fiume Gotam Ganga 

NARMADE HAR Lode al fiume Narmada 

JETA SHANKARE HAR Lode a Jata Shankar 

OM NAMO PARVATI  PATE HAR Om m'inchino al Signore di Parvati 

 
 
 

MANTRA 
 

Om, Guru Brahma Guru Vishnu 
Guruh devo Maheshwarah 
Guruh Sakshat parambrahma 
Tasmai Shri Gurave namah 

 
Dhyana mulam guror murtihi 
Pujamulam guroh padam 
Mantra mulam guror vakyam 
Moksha mulam guroh kripa 

 
Akhanda mandala karam 
Vyaptam yena characharam 
Tatpadam darshitam yena 
Tasmai Shri Gurave namah

Il	Guru	è	Brahma	il	Guru	è	Vishnu		
il	Guru	è	Shiva 
il Guru è in verità l'Uno Assoluto, 
per questo m'inchino al Guru 

 
La forma del Guru è la base della meditazione 
I piedi del Guru sono la base dell'adorazione 
La parola del Guru è la radice dei Mantra 
La grazia del Guru è la base della liberazione. 

 
Infinito come la forma del cerchio 
che pervade l'intero universo statico e dinamico 
Egli ci mostra la Divina dimora 
A questo Guru m'inchino. 

	
	
	



SHRI MUNINDRA STAV 
 
Siddha sanasin vivikta vasi Gyanam 
budhe natha ananda rashi 

Shanta svabhava shuchi saumya vimukta kari 
Rit. Shriman munindra jai jai jana tapa hari 

Gauranga sundara susmita shri mukhara vinda 
Bhala vishala trikuti ati teja punja 
Nayana sudirgha paripurita sneha vari 
Rit. Shriman munindra jai jai jana tapa hari 

 
Na pashyami tava rupa mohandha kare 
Na smarami tava nama apatti kale 
Narchitam Natha shri pada mohapa hari 
Rit. Shriman munindra jai jai jana tapa hari 

 
Mahima ananta vibhu sam bhuvi main virajai 
Aishvarya madhurya ki kirti gajai 
Karuna karo deva kalyana kari 
Rit. Shriman munindra jai jai jana tapa hari 

 
 
Palaka samartha prabhu twam nija ashriton ke 
Drata subuddhi matimanda upasakon ke 
Vighnesha ho vighna viccheda kari 
Rit.Shriman munindra jai jai jana tapa hari 

 
Hoti jabhi dharma ki glani jaga main 
Karate tabhi dharma raksha jagat main 
Durgunon ko karo dura he he aghari 
Rit.Shriman munindra jai jai jana tapa hari 

 
Sharana gatoham gati me twamekam 
Mata pita bandhu sarva swamekam 
Lokeshu vedeshu tvam mam purari 
Rit.Shriman munindra jai jai jana tapa hari 

 
Audarya ardra karuna paripurna dristi 
Santust ho nath sampurna shristi 
Lila vicitra tav he nar rup dhari 
Rit.Shriman munindra jai jai jana tapa hari 

 
Twameva mata cha pita twameva 
Twameva bandhu cha sakha twameva 
Twameva vidya dravinam twameva 
Twameva sarvam mama deva deva 

SHRI MUNINDRA STAV  
 
Seduto nella posizione perfetta, in solitudine, O 
Signore, oceano di conoscenza, colmo di beatitudine, la 
Tua natura è pacifica, pura e generosa e ci da la 
liberazione. 
Rit.Vittoria al Rè dei Saggi che rimuove il dolore 
dei Suoi devoti. 

Il Tuo corpo è bianco e meraviglioso, il Tuo viso sorriden- 
te è come il loto. Sulla larga fronte risplende il terzo 
occhio. I Tuoi occhi sono pieni di lacrime d'amore. 
Rit.Vittoria... 

 
Nell'oscurità dell'illusione non vedo la Tua forma. Nei 
tempi di calamità non ricordo il Tuo nome. Ne ho mai 
adorato i Tuoi piedi che rimuovono l'illusione. 
Rit.Vittoria... 

 
Sulla terra si parla della Tua grandezza infinita come il 
cielo. La fama del Tuo splendore e della Tua bellezza 
riverbera ovunque. O Signore, datore di beneficio, abbi 
compassione. 
Rit.Vittoria... 

 
Signore onnipotente, sostegno dell'universo, io dipendo 
da Tè soltanto. Tu doni conoscenza ai devoti deboli di 
mente. O distruttore di ostacoli, elimina ogni difficoltà. 
Rit.Vittoria... 

 
Ogni volta che il Dharma declina nel mondo, 
allora Tu vieni per proteggerlo. 
O distruttore dei peccati, purificaci dai nostri difetti. 
Rit.Vittoria... 

 
Prendo rifugio in Tè Signore, Tu sei tutto per me, 
Tu solo sei madre, padre, amico, tutto per me. 
Tu sei il mio Signore nel mondo e nelle Scritture. 
Rit.Vittoria... 

 
Il Tuo sguardo è pieno di compassione e magnanimità, O 
Signore, Tu rendi felice tutta la creazione. Misterioso è il 
Tuo gioco divino quando Tu prendi una forma umana. 
Rit.Vittoria... 

 
Tu sei Madre e Padre per me, 
Tu sei amico e tutte le possibili relazioni, 
Tu sei conoscenza e ricchezza, 
Tu sei tutto per me, mio Signore. 

 
 

 
 
 
 



SHRI MUNINDRA SUKTA 
 
 

Om Kailasha giri vare ramye 
Nivasantam sushanti bhih 
Tam munim satatam vande 
Sada karunya rupinam 

 
Yasya smarana matrena 
Siddho bhavati sadhakah 
Sadagurum tam aham vande 
Haidakhana vasinam 
 
Yasya kripa kata kshena 
Dhanyo bhavati manavah 
Tasya padayorekam 
Pranamami nirantaram 
 
Komalam hridayam yasya 
Komalam yasya bhashanam 
Dandoapi Komalo yasya 
Komalangam namamyaham 
 
Drishtim daya mayim kritva 
Yah pashyati characharam 
Lokopa kara nirato 
Raga dveshadi varjitah 
 
Sadaguruh sadaguna dharo 
Dhyana gamyah sada shayah 
Satyam param chidanandam 
Sansarami hi sarvada 
 
Harireva harer bhakto 
Haredhyana parayanah 
Harer namamritam pitva 
Harer dham param vrajet 
 
Yo dadati cha balanam 
Sada gyanam tu sudurlarbham 
Sarva sadhana hino api Twamekam 
avalambanam 
 
Maha martanda rupena 
Mohadvanta vinashakah 
Sarva bhutatma rupoasi 
Mahendrasya cha jivanam 
 
Om Namo astute deva 
dayalu murte Shishya 
nurakta Shiva shreyakarin 
Papani dukhani sanhara 
karta Pranatosmi nityam 
karunavatarin 
 
 

OM Sul meraviglioso monte Kailash risiede 
pacifico 

io prego costantememte quel Saggio 
che ha sempre la forma della compassione. 

 
Al solo Suo ricordo 
un devoto ottiene la perfezione. 
prego il Guru Supremo 
che risiede a Hairakhan. 

Grazie alla Sua compassione 
gli esseri umani diventano degni. 
A questi Suoi piedi 
costantemente m'inchino. 

 
Suo cuore è gentile 
la Sua parola è delicata, 
persino la Sua punizione è delicata 
e delicato è il Suo corpo. A Lui mi inchino. 

 
Il Suo sguardo è pieno di compassione 
e vede l'universo mobile e immobile. 
Egli è sempre occupato a fare il bene del mondo 
ed è libero da attaccamento e gelosia. 

 
Supremo Guru fondamento di tutte le vere qualità, 
la cui vera essenza è difficilmente accessibile  
persino attraverso la meditazione. 
Suprema verità, coscienza e beatitudine 

 
Io Ti ricordo sempre. 
Tu sei il Signore stesso e anche un devoto del Signore. 
Tu mediti costantemente su Dio. Bevendo il nettare del 
nome del Signore si raggiunge la dimora suprema. 

 
Tu concedi anche all'ignorante 
la vera conoscenza diffìcile da raggiungere. 
Manco di qualsiasi pratica spirituale, 
Tu solo sei il mio rifugio. 

 
Sei grande come il sole 
disperdi l'oscurità dell'illusione. 
Tu sei la forma dell'anima di tutti gli esseri 
Tu sei l'anima stessa di Mahendra. 

 
OM m'inchino a Tè Signore, immagine di compassione, 
affezionato ai Tuoi discepoli, Shiva, che compie ogni 
bene, distruttore dei peccati e della sofferenza, mi inchi- 
no per sempre a Tè, incarnazione di compassione. 



 
Om  
purnamidah purnamidam purnat  
purnamaduchyate 
Purnasya purnamadaya purnamevava shishyate 
Om Shantih, Shantih, Shantih 

OM Tutto è perfetto, tutto viene 
dal perfetto e tutto quel- lo che 
viene dal perfetto non può che 
essere perfetto. Dunque tutto 
quello che rimane è perfetto. 
Om pace, pace, pace. 

	
	
	



JAIKAR 
 
 

Bolo: Shri Haidakhandi Bhagawan ki JAI 
Paramguru Shri Mahandra Maharaja ki JAI 
Atal kshetr Shri Haidakhand vishva maha 

dhama ki JAI 
Kashi ke Purarinath Shri Kalbhairava ki JAI 

 
Jagdambe Mata ki JAI 
Haidakhandeshwari Mata ki JAI 
Bajrangbali ki JAI 
Sanatana Dharma ki JAI 

 
Dharma ki JAI HO 
Adharma ka NASHO  HO 
Praniyona main SADBHAVANA HO 
Vishva ka  KALYANA HO 

 
GAUTAMI GANGE HAR 
NARMADE HAR 
JATA SHANKARE HAR 
OM NAMO PARVATI  PATE HAR 

 
Hara Hara Om Shri Sadaguru 
Samba Sadashiva Shankara Hari Om 

Cantate vittoria al Signore di Hairakhan 
Vittoria al Paramguru di Mahendra Maharaj. 
Vittoria ad Hairakhan, grande posto eterno 

dell'universo] 
Vittoria a Shiva, Signore di Kashi (Benares) 

e a Kalbhairav (l'aspetto terrifico di Shiva)] 
Vittoria alla Madre Divina del mondo, Amba. 
Vittoria alla Madre Divina di Hairakhan. 
Vittoria al Signore Hanuman. 
Vittoria alla Religione Eterna. 

 
Vittoria al Dharma. 
Sconfìtta a tutto ciò che è contrario al Dharma. 
Che tutti gli esseri viventi possano essere felici. 
Che l'universo possa essere  beneficato. 

 
Lode al fiume Gotama Ganga 
Lode al fiume Narmada 
Lode a Jata Shankar  
M'inchino al Signore di Parvati 

 
Lode al Signore Shiva, Guru Supremo, Shankar, 
Sadashiva, sempre unito alla Madre divina. 

 
 

SHRI SHIVASHTAK 
 
 

Ritornello 
Shankara daya ki murti ho 
Phira dera ita ni kyon karo 
Dainya dukha duvidha haro 
Karuna karo, Karuna karo 

 
Bhava tapa se vyakula vyathita ho 
Natha tava chara nana paro  
Trana kara tripurari aba 
Karuna karo, Karuna karo 
Ritornello. Shankara daya ki murti ho... 

 
Bhash manga bhushita bhavya ho 
Bhava natha ho Jaga Natha ho 
Aradhanga shobita Amba ho 
Giri Natha ho Ganga Natha ho 
Chandrardha shekara shanta ho 
Gana natha ho mama natha ho 
Dainya dukha duvidha haro 
Karuna karo, Karuna karo 
Ritornello. Shankara daya ki murti ho... 

Rit. O Signore Shankar (Shiva), 
immagine di compassione 
perchè'-ìlunque ritardi così a lungo, 
porta via la miseria, il dolore e i dubbi, 
abbi compassione, abbi compassione. 

 
Addolorato e confuso dalle pene di questo mondo 
O Signore, sono giunto ai Tuoi piedi di loto. 
O Tripurari (Signore dei tré mondi) salvami ora, 
Abbi compassione, abbi compassione. 
Rit. O Signore Shankar (Shiva)... 

 
Col corpo cosparso di cenere Tu sei meraviglioso, sei il 
Signore del mondo, sei il Signore dell'Universo. Metà del 
Tuo corpo è formato da Amba (la Madre Universale) Sei 
il Signore delle montagne e Signore del Gange. 
Con la luna crescente sul capo, sei Imimagine della pace. 
Signore dei Gana, mio Signore. 
Distruggi la miseria dell'anima, il dolore, i dubbi. 
Abbi compassione, abbi compassione. 
Rit. O Signore Shankar (Shiva)... 



Bhakta vatsalata tumhari 
Kona hain nahim jana ta 
Para bhakta main to hun nahin 
Yaha satya hiya main manata 
Tava bhakti ka ava lamba nahin 
Ava lamba hai prabhu apaka 
Apane virada ki yada kara 
Karuna karo, Karuna karo 
Ritornello. Shankara daya ki murti ho... 

 
Vishvesha ho tuma vishwa ke 
Phira aura se kaina hi kya 
Palaka chara chara ke tumhin 
Phira aura se pana hi kya 
Mati ho tumhin gati ho tumhin 
Phira aura se lena hi kya 
Deva ho tuma deva ke 
Phira aura se rona hi kya 
Ritornello. Shankara daya ki murti ho... 

 
Rijhate itane ramana yah 
Rita rijhi anupa hai 
Sarva shobha se sushobhita 
Sevya tera rupa hai 
Shakti ka tu dhama hai 
Aura shaktimana mahana hai 
Gyana hai abhirama hai  
Aura sarvada kalyana hai 
Ritornello. Shankara daya ki murti ho... 

 
Ananda ke tuma shrota susthira 
Satya sara apara ho 
Akara ho adhara ho 
Prapancha ke vistara ho  
Shri Shripati ke sevya ho 
Aura dasa ho nisha kama ho 
Shubha prema pate hain vahi 
Japa te sada tava nama ho 
Ritornello. Shankara daya ki murti ho... 

 
Nama ka mahatma kisane 
Jana paya aja tak 
Gana kara te hain surasura 
Nama le le aja tak 
Aja taka baitha hua hun 
Deva isa vishvasa main 
Nama nami nita nirantara 
Reha te meri sansa main 
Ritornello. Shankara daya ki murti ho... 

 
Shri gurukripa kara guru kiripa kara 
He kripakara he dayakara 
Dina bhandu deva dayaka 

L'amore materno che hai per i Tuoi devoti chi non lo 
conosce ? 
Ma non sono neanche un Tuo vero devoto, in verità devo 
ammettere questo. 
Non mi affido alla devozione che ho per Tè, ma mi affi- 
do solo alla Tua grazia o Signore. 
Ricorda la Tua promessa di liberazione, 
Abbi compassione, abbi compassione. 
Rit. O Signore Shankar (Shiva)... 

 
Tu sei il Signore dell'universo 
perché dunque dovrei rivolgermi a qualcun altro? 
Tu solo sostieni la creazione animata e inanimata. 
Dunque cosa potrei trovare da altri? 
Tu solo sei i miei pensieri. Tu solo sei nelle mie azioni. 
dunque cosa potrei ottenere da chiunque altro? 
Tu sei il Signore degli dei, 
con chi altro potrei piangere? 
Rit. O Signore Shankar (Shiva)... 

 
Tu sei Shiva facile da accontentare, 
ciò è una cosa meravigliosa. 
gni cosa bella esalta la tua bellezza, 
a Tua forma è degna di essere adorata. 
Fu sei una riserva di energia, 
ei grande pieno di forza, 
»ei conoscenza, sei bellezza, 
sempre occupato a farci del bene. 
Rit. O Signore Shankar (Shiva)... 

 
Tu sei la fonte inesauribile di beatitudine, 
l'essenza imperscrutabile della verità. 
sei la forma di ogni cosa, la base di ogni cosa, 
e pervadi Finterò mondo. 
Lakshmi e Vishnu sono Tuoi devoti servitori 
e nonostante questo Tu servi tutti senza cercare ricom- 
pensa. Il dono del divino amore viene a coloro 
che ripetono sempre il Tuo nome. 
Rit. O Signore Shankar (Shiva)... 

 
La grandezza del Tuo nome  
chi finora ha potuto conosceria? 
Persino dei e demoni cantano  
il Tuo nome da sempre. 
Fino ad oggi ho atteso o Signore 
ponendo la mia fede in Tè. 
Tu e il Tuo nome sempre 
siete presenti in ogni mio respiro. 
Rit. O Signore Shankar (Shiva)... 

 
Santo Maestro mostrami la Tua grazia,mostrami la Tua 
grazia, sii compassionevole. 
O Signore, amico dei poveri,mostrami la Tua grazia, sii 



He Kripakara he Dayakara 
Gyana gyata gyeya triputi 
He Kripakara he Dayakara 
Shri gurudeva ka sukha rupa shashvata 
He Kripakara he Dayakara 
Ritornello. Shankara daya ki murti ho... 

 
 
Om Brahmanandam parama sukha dam 

kevalam gyana murtim 
Dwandvatitam gagan sadra sham 

tatwamasyadi laksha yam 
Ekam nityam vimalam achalam 

sarvadhi sakshi bhutam 
Bhavatitam triguna rahitam 

Sadurum tvam namami 

compassionevole.Tu scila conoscenza, il conoscitore e l'og- 
getto della conoscenza. 
Mostrami la Tua grazia, sii compassionevole ODivino 
Maestro la Tua forma è vera gioia. 
Mostrami la Tua grazia, sii compassionevole. 
Rit. O Signore Shankar (Shiva)... 

 
 
OM Signore di gioia suprema, 
forma di conoscenza, 
al di là della dualità, senza forma come il cielo. 
Egli mostra che noi siamo Quello, 
Uno, infinito, puro, 
Egli vede tutte le menti, al di là dei sentimenti, al di 
sopra delle tré qualità. 
A Lui, Maestro supremo, mi inchino. 

 

SHARNAGATI STAV 
 
 
Ritornello. 
Teri sharana main aya, O Haidhakhanda vale 
Sada Guru hai nama tera, tapon ko harane vale (2x) 

 
Pavana charitra Guruwara, ati karuna se bhara hai 
Karuna karoge kaba aba, o dukhada chudane vale (2x) 
Ritornello. Teri Sharana... 

 
 
Usa dina to natha tuma ne, apana bana liya tha 
Aba mera kya bigadata, o bigadi banane vale (2x) 
Ritornello. Teri Sharana... 

 
Sadhak ki budhi simit, tu sideshvara maha hai 
Sadhana sulabha bata de, o shanta swarupa vale (2x) 
Ritornello. Teri Sharana... 

 
 
Varanana karun main kisa vidhi, hai mahima apara teri 
Aja darasha dikha ja, o vishala bahu vale (2x) 
Ritornello. Teri Sharana... 

 
Tava teja purna anan, ananda ka hai akara 
Vani madhura suna ja, O anamola bola vale (2x) 
Ritornello. Teri Sharana... 

 
 
Ankhen teri dayaka ashray, bani hain sundera 
Jina mena visha vishamata, o sama dara shi kahane 
vale (2x) 
Ritornello. Teri Sharana... 

Rit. Ho preso rifugio in Tè, Signore di Hairakhan, il Tuo 
nome è quello del Supremo Maestro. Tu sei Colui che 
rimuove le nostre pene. 

 
O Maestro Supremo, la Tua natura è pura compassione. 
Quando mi mostrerai la Tua compassione. Tu che 
distruggi la sofferenza? 
Rit. Ho preso rifugio in Tè... 

 
O Signore, quel giorno sono diventato Tuo. 
Che cosa io posso sbagliare, sei Tu che correggi gli errori. 
Rit. Ho preso rifugio in Tè... 

 
La mente del Tuo devoto è limitata. Tu sei il grande e 
perfettoSignore. Insegnaci una pratica spirituale facile, 
Tu che seil'immagine della pace. 
Rit. Ho preso rifugio in Tè... 

 
Come posso esprimere la Tua infinita grandezza. 
Mostrati a me o Tu dalle lunghe braccia. 
Rit. Ho preso rifugio in Tè... 

 
Il Tuo viso è di luce radiosa e Tu sei l'incarnazione della 
beatitudine . Lasciaci udire la tua dolce voce, o Tu dalle 
parole senza prezzo. 
Rit. Ho preso rifugio in Tè... 

 
I Tuoi occhi compassionevoli sono meravigliosi, in essi 
non c'è il veleno della differenziazione, o Tu dalla visio- 
ne equanime. 
Rit. Ho preso rifugio in Tè... 



JHAIKAR 
 
 
Bolo: Shri Haidakhandi Bhagawan ki JAI 
Paramguru Shri Mahendra Maharaja ki JAI 
Jagdambe Mata ki JAI 
Haidakhandeshwari Mata ki JAI 
Bajrangbali ki JAI 

Cantate vittoria al Signore di Hairakhan 
Viteria al Paramguru di Mahendra Maharaji 
Vittoria alla Madre Divina del mondo 
Vittoria alla Madre Divina di Hairakhan 
Vittoria al Signore Hanuman, 

 

SANKIRTAN 
 
 
Ritornello. 
Shri Haidakhandi, Haidakhandi, Haidakhandi bol 
Ishwara sata chita ananda bol 
Shri Samba Sadashiva Samba Sadashiva 
Samba Sada Shiva bol 
Palaka preraka jaga pati bol 

 
Jaia Jaia Haidakhanda bihari 
Jaga kalyana hetu avatari 
Tuma hi ho mama Sadaguru deva 
Alakha agochara Shiva mahadeva 
Ritornello. Shri Haidakhandi... 

 
Parama dayamaya hridaya tumharo 
Sharana gata ko shigrah uvaro 
Kona so kashta munindra hai jaga main 
Durna na hoya daya se china main 
Ritornello. Shri Haidakhandi... 

 
Bolata vachana sada bhayahari 
Baba manasa phalai tum hari 
Mangala bhawana amangala Hari 
Prabhu tere charana kamala bali Hari 
Ritornello. Shri Haidakhandi... 

 
Mirdu bhashi muni parama udara 
Bodha vakya hai gyana ko sara 
Satya sanatana dharma udara 
Gyana nihita suchi karma uchara 
Ritornello. Shri Haidakhandi... 

 
Sabahi swadharma shreyakara data 
Dvesha ghrina nahin dharma kahata 
Prema saralata sata yuta bhrata 
Yahi dharma manava sukha data 
Ritornello. Shri Haidakhandi... 

 
Nama bhajo hiya shodho bhai 
Prabhu abyantara baithyo ai 
Antara hridaya shudha Shiva vasa 

Rit. Cantate lodi al Signore di Hairakhan. 
Cantate il Signore, incarnazione di Verità, 
Coscienza, Beatitudine. 
Cantate il Signore Sada Shiva, 
uno con la Madre Divina, sostenitore, ispiratore. 
Signore del mondo. 

 
Vittoria al Signore che risiede ad Hairakhan 
che si è incarnato per il benefìcio del mondo. 
Tu sei il mio vero divino Maestro, invisibile, impercetti- 
bile Shiva Mahadeva (grande Signore). 
Rit. Cantate lodi... 

 
II Tuo cuore è colmo di compassione. 
Chi si arrende a Tè è immediatamente liberato. 
Quale pena di questo mondo. Rè dei Saggi, 
non è istantaneamente distrutta dalla Tua grazia. 
Rit. Cantate lodi... 

 
Tu pronunci parole che tolgono ogni paura. 
Tu Babaji esaudisci i desideri della mente. 
Tu sei fonte di buona fortuna e distruggi il male. 
O Signore, mi arrendo ai Tuoi piedi di loto. 
Rit. Cantate lodi. 

 
Il Grande Saggio molto benevolo parla dolcemente. 
Le Sue parole sono l'essenza della conoscenza. 
La vera religione eterna piena di generosità 
parla di conoscenza unita al lavoro puro. 
Rit. Cantate lodi... 

 
Tu doni a tutti il proprio dovere. 
La gelosia e l'odio non fanno parte del Dharma. 
Amore, verità e semplicità, o fratello, 
Questo è il Dharma che porta felicità agli uomini. 
Rit. Cantate lodi... 

 
Medita sul nome del Signore per purificarti, o fratello. 
Così il Signore risiederà nel tuo cuore. 
II Signore Shiva risiede in un cuore puro 



 

Pahi chanahun taji agya durasa 
Ritornello. Shri Haidakhandi... 

	 Trovalo e abbandona ignoranza e delusione. 
Rit. Cantate lodi... 

Saba guna sagara santa mahana 
Adi anta jehi kahu na jana 
Haidakhanda vichitra hai dhama 
Pavana amita sukhada vishrama 
Ritornello. Shri Haidakhandi... 

	 Grande santo, oceano di tutte le qualità, 
il cui inizio e la fine nessuno conosce. 
Hairakhan è un posto misterioso 
puro, che concede gioia e riposo. 
Rit. Cantate lodi... 

Gautama ganga garajata nish dina 
Sidha surasura ara chata anudin 
Shri Kailasha shikhara ki shobha 
Dakata hiya mana upa jata lobha 
Ritornello. Shri Haidakhandi... 

	 Il fiume Gotama Ganga scorre giorno e notte. Siddha 
(uomini realizzati), dei e demoni pregano qui ogni giorno. 
Contemplando la bellezza della cima del monte Kailash, 
la mente si riempie di devozione. 
Rit. Cantate lodi... 

Tehi giri tala eka ramaya guha hai 
Shruti pratipadya guha hi maha hai 
Vana mriga viharata kanana manhin 
Baira paraspara sakala bhulahin 
Ritornello. Shri Haidakhandi... 

	 Sotto il monte (Kailash) c'è una meravigliosa grotta, 
la cui grandezza è descritta dai Veda. 
Gli animali selvaggi si aggirano nella densa foresta; 
dimenticano l'inimicizia tra di loro. 
Rit. Cantate lodi... 

Prabhu jaba se yahan kinhe nivasa 
Nandana vana manon lagata udasa 
Dhanya dhanya yaha tirtha hamara 
Jahan sachala Shiva karata vihara 
Ritornello. Shri Haidakhandi... 

	 Da quando il Signore ha preso dimora qui, Nandan Van 
(il giardino di Shiva) ha perso la sua bellezza. 
Sia benedetto questo luogo sacro 
Dove risiede e si muove il Signore Shiva. 
Rit. Cantate lodi... 

Daya drishti kara dehu charana rati 
Ana upaya na pavu vimala mati 
Aba prabhu kripa karo ehi bhanti 
Saba taja bhajana karun dina rati 
Ritornello. Shri Haidakhandi... 

	 Il Tuo sguardo compassionevole ci concede l'amore per i 
tuoi piedi. In nessun altro modo si può ottenere una mente 
pura. Ora Signore mostrami la Tua grazia in questo 
modo: fammi rinunciare a tutto e meditare giorno e notte. 
Rit. Cantate lodi... 

Amba Amba jaia jagadamba 
Sarva rupa eka tunhi Amba 
Ritornello. Shri Haidakhandi... 

 
(2 x) 

I Lode ad Amba. Madre dell'universo, 
Tu Madre Amba sei tutte le forme del mondo. 
Rit. Cantate lodi... 

Bhole Baba Ki 
Bhole Baba Ki 

JAI 
JAI 

Bhole Baba Ki JAI 
Bhole Baba Ki JAI 

 
SHRI HAIDAKHANESHVARI  KA MANTRA 

 
 

Anandharupam, Chitishaktidiptam 
Vidyam param brahmarasanubhutim 
Karunya purnam gurumurtirupam 
Devin namamaha jagdishwarin tvam 
Mam raksha nityam jagadavalambe 
Tvameva satyam jaga jivani mata 
Sansar janmaj varrogavaidya 
Madyam, bhaje Haidakhanda  vasinim. 

Tu sei la forma della beatitudine e l’energiadella coscienza. 
Tu sei la conoscenzasuprema e l’esperienza divina. 
Tu sei piena di compassionee 

sei la forma-immagine del Guru.] 
Mi inchino a TeDea, Signora dell’universo. 
Proteggimi sempre, Tu che sei il supporto dell’universo. 
Tu sei la vera Madre del mondo. 
Distruggi la malattia dell’attaccamento a questo mondo. 
Mi inchino a Te, Signora di Haidakhan. 



SHANTI MANTRA 
 
 
Om 
Sahana vavatu saha no bhunaktu 
Saha viryam kara va vahai 
Tejaswina vadhi tamastu ma vidvisha vahai 
Om Shanti, Shanti, Shanti 

Om 
Procediamo insieme. Sosteniamoci l’un l'altro. 
Agiamo insiemecon coraggio. 
Meditiamo insieme sulla suprema Luce Divina. 
Om pace pace pace 

 
 

MAHA MRITYUNJAYA MANTRA 
 
 

Om 
trayambakam yajamahe 

sugandhim pushti varhanam 
Urwarukmiva vandana 

mrityor mukshiya mamritat 

Om 
Offriamo preghiere a Tryambak (aspetto guaritore di 
Shiva), 
affinchè ci liberi dai legami della morte, affinchè le 
malattie e la morte non vengano a noi. 

 
 

GAYATRI MANTRA 
 
 

Om 
Bhur bhuvah svah 
Tat savitur varenyam 
Bhargo devasya dhimahi 
Dhiyo yo nah prachodayat 

Om 
O Signore meditiamo sulla Tua Luce Divina. Concedici 
le Tuebenedizioni affinchè la nostra mente possa salire 
sempre più in alto verso la Coscienza suprema. Concedici 
di meditare, avere successo nella vita e realizzare Dio (la 
Verità). 

SHRI  HAIKHANDESHVARI MANTRA 
 
 

Namaha Shrishti mayi matar purushartha pradayini 
Shudhabudhi pradenante sarve saubhagya dayini 

 
Namo Haidakhandasya guha madhya viharini 
Jagat santarini tare tarakasur ghatini 

 
Namo Devi Jagaddhatri dhanye Narayan priye 
Abhista Siddhide nande mahamaye namo namah 

O Madre, ci inchiniamo a Te, che sei l’intera creazione. 
Da Te provengonoi favori più ambiti dell’uomo: religione, 
benessere, sesso, liberazione dell’anima. Concedi ai Tuoi 
fedeli una mente libera dal desiderio. O Madre, sei la 
dispensatrice di fortuna, il Tuo Essereè in tutta l’eternità. 
O Madre, assumi l’aspetto del Guru Supremo e risiedi- 
nella grotta di Haidakhan. Appari come la Madre 
Suprema. Sei Tara che trasporta il mondo intero sul- 
l’oceano della vita. Salute a Te, la cui grazia ha ucciso il 
demoneTarakasura. 
O Dea, che sostieni l’universo. Tu concedi la perfezione a 
tutti gli esseri. Sei la prediletta del Signore Narayana. A 
coloro che in Te prendono rifugio, concedi i favori più 
belli e li rendi felici. Madre, a Te ci prostriamo. 


