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NELL’INDIA SACRA ED IMMORTALE 

1. 
Nell’India, sacra ed immortale,  
montagne che nascondono, città  

c’è, eterna e reale,  
ponte, fra i mondi celesti. 

Sono sedi di entità, che sono esseri immortali. 
di cui uno, si chiama Shiva, potente,  

eterno, ed immortale,  
legame fra l’Eternità ed il pianeta Terra,  

India portale,  
nelle interne astrali case, tra la Terra e mondi, 

dimensioni reali,  
legame, eternamente vivo,  

di cui Shiva è l’emanazione sublime. 
Ponte eterno, vivo ed immortale,  

Shiva, è l’emanazione, di un principio  
eterno ed immortale,  

principio eterno, magnifica in Terra la 
tradizione, dell’India di cui  

Shiva è l’emblema. 
India eterna, viva, ed immortale, è custodita da 

Shiva, protettore eterno ed immortale. 
Scritture, testi, apparizioni visioni,  

ne sono testimonianza,  
di verità eterne ulteriori. 

Vivo, eterno ed immortale,  
e presente eternamente,  

custodisce la tradizione indiana, potente. 
Segni, simboli, poteri dati, a sacerdoti 

dell’ordine induista, sono tangibili realtà,  
di chi ha avuto accesso, a queste eternità. 

Custode vivo, eterno ed immortale,  
Shiva è il Signore dell’India  

dell’Eternità reale. 
Puri di cuore, devoti e segnati, testimoniano la 
sua presenza nell’Eternità, cui hanno accesso, 

coloro che a Dio, sono  
nei tempi dati, votati,  

secondo volontà, della Legge stabilita,  
anche dell’ordine shivaita. 

Nell’occhio, interno, della legge d’Amore,  
tutto è voluto, solo dall’Emanatore. 
Non è consentito, l’accesso a realtà,  

se non stabilito, in tempi che l’Amore dà. 
Vite, intenzioni, devozioni, e purezza, di vivere 

la strada dell’Amore detto,  
aprono cammini, eterni e reali, a coloro che 

sono chiamati, in tempi destinati. 

Un ordine dato, per volere eterno,  
conduce i devoti, ad esplorarne l’intento. 

Solo l’Amore, può portare la purezza, la pratica, 
l’ascesi a tale esplorazione immortale. 

Come il fuoco, brucia a trasmutar ogni  parte,  
che così rigenera, nella trasformazione avuta,  

così, l’anima del devoto, in sé,  
riscopre la forza d’Amore, che è in sé. 

Fuoco, fiamma, potere  
è di chi, nella Luce, si accende,  

ed è colui che, per principio eterno,  
brucia, purifica, e si rigenera in eterno. 

Principio, legge, viva ed immortale,  
il fuoco è il simbolo, della Verità ancestrale. 

Nella fiamma, nel fuoco, nel Sé eterno,  
ogni devoto, si forgia in eterno. 
Simbolo vivo, eterno d’Amore,  

la fiamma, ed il fuoco, ne sono l’espressione. 
Nel cerchio perfetto, che ne riproduce,  

al centro la potenza,  
del principio che traduce,  

chi offre, chi prega, chi chiede, chi ama, 
purifica, trasmuta 

e si rigenera, in questa ritualità data. 
Chi offre, chi dà fuoco, l’Umiltà, di chiedere 

aiuto, in questa intenzione,  
si lega alla divinità, che ne è l’espressione. 

In India, rituali antichi e potenti,  
ne sono l’espressione visibile e potente.  
L’intento di chi, si accinge  ad unirsi,  

a quella purezza nell’intento,  
nella ritualità agisce, e chiamando,  

invocando al Sé protezione,  
sguardo, di antichi, eterni, vivi,  

ed immortali, Esseri 
che così, vengono chiamati nei rituali dati. 

Il suono, preghiera, richiama a loro,  
quelli che, in questo rituale, invocano ancora. 

Nell’Eterno Shiva ascolta, vede e cura,  
che non venga tralasciata, l’antica ritualità, da 

loro richiesta e, ancora provveduta. 
Suoni, mantra, preghiere, offerte, sono legami 

potenti fra i devoti,  
e la Deità presente. 

Chiamati, per amore, aiuto e protezione,  
gli Esseri arrivano, ascoltano,  
e custodiscono i loro devoti. 

L’azione, compiuta con devozione,  
dà frutti, perché purifica, la mente,  

ed il cuore dei devoti. 
Come un vortice, eterno ed immortale,  
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l’occhio di Shiva, raggiunge  
tutti i devoti, puri e tali. 

Con quel fuoco, all’Infinito, si richiede,  
che ci sia l’aiuto, per purificarne il cammino, di 

chi, chiedendo, aiuto ed intercessione,  
è così, protetto e custodito, dalle Entità dei 

Mondi Superiori,  
offrendo, dal cuore, e, con mente, corregge 

le imperfezioni che, nel percorso incarnativo, 
attraversa e regge. 

Esseri invocati, chiamati in Amore,  
accorrono, e sorreggono la devozione. 

Shiva, signore dell’India, in eterno,  
accorre, e sorregge il devoto,  

in questo intento. 
Come nel fuoco, si brucia e trasmuta,  

purifica, e sorregge nella trasmutazione, di cui 
richiesta, è pervenuta,  

come un amico che, mai abbandona,  
chi, aiuto chiede a Lui, eternamente ancora. 

L’intento, se puro, dal cuore emanato,  
è visto, sentito e non dimenticato. 

Ascesi eterna, si potenzia così,  
da Maestri, che sorreggono i devoti, pure così. 

Acqua nel cerchio, portata e versata,  
è l’acqua purificale, del principio emanato. 

Non è consentito accedere, dunque, finché la 
richiesta non si effettua 

nel rituale, dunque, il luogo, sacro è ritenuto,  
perché ponte eterno, tra Cielo  

 Terra è divenuto. 
Canti, e preghiere, sono invocazioni,  

che Shiva ascolta, e che vede nei luoghi,  
dove, il ponte, così è, fra i devoti,  

ed il Suo sguardo, dall’Eterno dove. 
In caso, ci fosse un periodo in Terra,  

in cui necessitasse, una discesa 
dell’insegnamento eterno,  

dell’India eterna,  
Esseri, in corpi, apparenti umani,  

insegnano la Verità eterna ed immortale. 
Ordine eterno, riflette in Terra,  

ciò che in realtà, è in un ordine eterno. 
Legge perfetta, consente a Shiva,  

di custodire, proteggere,  
 le Verità, dell’India sublime,  

impossibile cancellare, o danneggiare,  
la Verità che Shiva, ha il compito di curare. 

Asceti, penitenti,  
puri devoti presenti,  

anime reincarnate, ancora così,  

sono il mezzo più atto, a mantenere qui,  
un insegnamento, che hanno acquisito,  
nelle loro vite, di devozione a Shiva,  

nei tempi incarnativi. 
Niente, sradica dai loro cuori,  

la certezza delle loro acquisizioni. 
Come il fiore di loto è reale, ovunque sull’India, 

la terra immortale,  
così nel cuore, di questi devoti,  
l’Amore manifesta la sua forza,  

 in tutti i luoghi,  
devoti di Luce, e d’Amore e devozione,  

sono i fiori del loto, ovunque sparsi, in ogni 
luogo e direzione. 

Come uno stormo, emigra e si invola,  
così bruciano le imperfezioni,  

ovunque sia l’ora. 
Per meriti acquisiti,  

lasciano, e purificano i loro antichi riti,  
intatti, vivi, eterni ed immortali,  
poiché ne hanno sperimentato  

le verità, nei rituali. 
Forza, amore, compassione così,  
nel fuoco, purifica ancora qui. 

L’Energia eterna, viva ed immortale,  
dà a loro, la possibilità,  

di spostarsi eternamente,  
e attraversare l’Eternità guidati, ma sorretti, dai 

protettori,  
che vegliano su di loro, nelle loro acquisizioni. 

Shiva, chiamato eternamente,  
ne guida, e sorregge, nell’ascesi potente,  

nei vari mondi, eterni ed immortali,  
dove i devoti sono portati. 

Nessuno, che invoca il nome, non è ascoltato,  
dal Suo occhio, attento in questa vita,  

preposto a custodire, e vegliare, sui devoti,  
da queste Entità immortali. Sono vivi,  

ascoltati in eterno,  
coloro che Lo invocano  in ogni Terra. 

Nelle vite, o incarnazioni,  
asceti che, hanno purificato,  

le proprie inclinazioni,  
sono coloro, cui viene richiesto,  

di essere custodi, dell’insegnamento stesso. 
Forgiati nel corpo, rinunce ed austerità,  

possono testimoniarne, la Verità. 
Fissi, immobili, nell’intenzione,  

di essere protetti, da Shiva, nella purificazione,  
conquistano, stadi avanzati,  

di consapevolezza nell’essere,  
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tuttavia, incarnati. 
Liberi, da ogni aspirazione,  

che non sia, se non la devozione,  
sorretti sono, nella pratica, o ritualità,  

che ha questa finalità,  
sentono richiamo, interno potente,  

e si affidano, a Shiva presente,  
il fuoco, che arriva e va,  

rappresenta ciò, che essi, chiedono là. 
Aiuto richiesto, ed ascoltato,  

visto da Shiva, nel suo occhio, eterno dato. 
Asceti, forgiati, così eternamente,  

purificano, trasmutano, rigenerano,  
col fuoco presente,  

sono questi che, liberati,  
hanno acquisito forza, nei tempi dati. 

In caso l’insegnamento,  
di tale verità, fosse oscurato,  

sono questi che, per meriti acquisiti,  
possono riportare,  

correggere, chi non sa,  
ciò che essi, non ignorano, per meriti avuti là. 

Di Shiva, eterno ed immortale,  
coloro che, hanno sperimentato, e ne sono stati 

forgiati,  
questi, sono i devoti che agiranno, secondo i 

loro meriti e doni. 
L’India, è custodita,  

anche da Shiva, nella tradizione antica,  
corregge, ripristina, e sorregge,  

Shiva attraverso il fuoco,  
nel rituale che regge. 
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2. 
 

Nell’India immortale, che è realtà,  
sono vivi e presenti esseri là,  

che hanno il compito di custodire,  
l’insegnamento vedico, eterno a divenire. 

Presenti, reali, potenti ed immortali,  
sono i custodi dell’insegnamento eterno,  

a cui sono votati,  
e, nell’eterno, per loro potere,  

custodiscono ed iniziano,  
coloro che, nel tempo e potere,  
comando hanno, di esplorare,  

la verità eterna, che è immortale. 
Sono vivi, potenti e reali 

i custodi dell’India, signori immortali,  
che guardano, osservano nell’Eternità,  
coloro che incarnazioni hanno in India,  

ancora qua e là,  
dove richiedono, internamente,  

l’accesso ad esplorare, il Sé Onnipotente. 
Con riti, con preghiere, e  

con intenzioni e devozioni,  
sono coloro che, si chiamano devoti,  

a Dio, e ai mezzi che, con loro presenti 
ascoltano e proteggono le loro intenzioni,  

e le loro richieste, presenti in tempi. 
 I loro poteri, danno accesso ed aiuto 

 a chi li invoca, nel loro tempo. 
Intanto,  osservano, guardano, amano, 

e sono custodi, dell’India vedica ancora,  
proteggono eternamente, l’insegnamento 
che l’India vedica, custodisce in eterno. 

Accorrono, sostengono, insegnano e danno,  
accessi e passaggi, ai devoti nel loro rango,  
di esplorare nell’Eternità, la eterna verità,  

se tempo, comando, sia dato a loro,  
dalla Fonte immortale, che li reclama,  

in quello stato, di coscienza, in questo luogo. 
Asceti, puri, devoti in India,  

hanno avuto acquisizioni, ed esplorazioni,  
nella Verità, che è descritta,  

 nei testi vedici, ancora. 
Confermano, , con le testimonianze,  

quello che esplorano,  
e che è descritto, nei testi sacri dell’India 
nelle stanze, in cui, si descrive, la Verità,  

di quella che è, l’Eternità. 
Saggi, asceti, rinuncianti,  
e devoti, sono i cardini 

della eterna tradizione vedica,  

dell’India, in tutti i luoghi. 
Sono coloro che hanno imparato,  

a seguire, e a esplorare,  
l’insegnamento vedico dato. 

Sono vivi in ogni realtà,  
quello che esplorano, e che descrivono per loro 

grado di coscienza, o merito là. 
Nei testi, in cui si descrive la creazione,  

può averne accesso, chi è devoto  
a Dio nel cuore,  

e per meriti, acquisiti così,  
può averne conferma, esplorandolo lì. 
Custodi, potenti,  signori immortali,  

ascoltano le preghiere, ed accudiscono i riti 
sacri vedici tali,  

affinché la tradizione, che è custodita,  
sia eternamente vegliata,  
protetta, di vita in vita,  

di quanto accedono così, all’esplorazione 
di quella Verità, che è descritta, nei testi vedici 

in ogni dove. 
Shiva, potente, signore del fuoco 

Accudisce, veglia, e protegge,  
in ogni luogo,  

coloro che, in ritualità,  
purezza d’intenti, e intenzioni là,  

invocano, chiamano, ancora in eterno,  
il Nome Suo, che li protegge,  

custodisce, in ogni tempo,  
o incarnazione, in cui tal legame,  
si fonda sull’amore, del devoto,  

a Shiva l’immortale. 
Potente, signore, vivo e reale,  

è visibile, ed è realtà, è vivente,  
per chi ha in sé, tale visione,  

accesso in sé, custodita,  
protetta dalla tradizione vedica,  

di vita in vita. 
L’Amore più puro, potente ed immortale 

lega  Shiva, per comando  
dato, dalla Fonte reale,  

ai suoi devoti, che, cercano in Lui 
protezione, trasmutazione, o rigenerazione,  

in cui possono liberarsi, da ciò che, in realtà,  
ostacola il loro percorso,  

verso l’esplorazione della Verità. 
Nel fuoco, rituale antico e prezioso,  

si manifesta il principio,  
della trasmutazione in ogni luogo,  

principio eterno, e fuoco immortale,  
è l’elemento sacro, in cui Shiva  
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è signore reale. 
Si accede così, alla richiesta in preghiera,  

di avere l’accesso, alla eternità vera,  
come il fuoco avvampa nell’Eternità,  

l’Amore è luce, che dona vita  
nel fuoco, e trasmuta qua. 

Il fuoco divampa, avvampa, ed il potere,  
è il Suo, è di trasmutare, ogni qualcosa brucia, 

in detta sede. 
Così, chi di fronte al fuoco si accinge,  

a pregare di Shiva il fuoco, in cui si dipinge,  
si può, con Lui, confrontare in aiuto,  

richiedendogli aiuto, per essere sostenuto,  
nell’ascesa, e trasmutazione, col fuoco,  
che è la vampa, dell’amore interiore. 

Rigenera, distrugge, purifica ed aumenta,  
la coscienza in Sé,  

dell’amore, in sua esperienza,  
aiuta così, di Shiva l’amore, chi invoca di Lui il 

Sé in protezione,  
chiamato, invocato, in ritualità,  

col fuoco che, è il simbolo della trasmutazione, 
dove sta. 

Nell’occhio potente, di Shiva immortale,  
si vedono tutti i devoti, che sono in tale 

richiesta, tale,  
ascolta, vede, e nulla gli sfugge,  

all’occhio di Shiva, che regge comunque,  
l’intento è puro, di chi, nel suo cuore 
lo chiama amico, fratello e protettore. 

L’amore, che lega dell’India immortale,  
i devoti a Dio nell’India, vedica reale,  
è chiave di unione, profonda e sincera,  

tra i devoti che sono, di Shiva, l’emblema. 
Nell’occhio potente, di chi li reclama,  

li chiama, e protegge,  
ed invoca, in questa data,  

come una fonte, potente d’amore,  
nell’occhio di Shiva, c’è solo l’unione,  
di chi in fronte, a Sé poi vede, che ha,  

come fratelli e figli, che custodisce, poi là. 
Nel fuoco invocato, con ritualità,  

nel fuoco che è, eterna poi, fiamma poi là,  
l’asceta, che chiede, di trasmutare,  

è pronto, ed è innalzato,  
verso la Fonte immortale. 

Si brucia, si anela, a purificarsi,  
a rimuovere impurità, e a prostrarsi,  

richiedendo, alla Fonte, infinita, immortale,  
di essere in Sé, poi trasmutato, e reale. 
La fonte, infinita, eterna, e sapiente,  

trasmuta e corregge, sostiene e protegge,  
di quanti, in se stessi, devoti così,  
anelano a essere, protetti poi lì. 

Nel fuoco, la fiamma, di amore s’avvampa,  
la fiamma purifica, e poi qui si taglia,  
di quanti, intenti, non più necessari,  

sono dunque bruciati, e trasmutati, e irreali. 
Nell’anima pura,  

 che fuoco consacra, trasmuta,  
l’amore, che tutto poi dà,  

così, la richiesta, è condonata,  
portata, ed ascoltata,  
da Shiva in tal data. 

Nel fuoco, la fiamma, più forte che va,  
significa che, l’amore verrà,  

e più, e più potente, la morte sarà,  
rinascita, eterna, nell’eternità. 

Il fuoco, che avvampa, è fiamma del cuore,  
l’amore che nasce, nel sé interiore. 

Chi chiama, chi invoca,  
con mantra e preghiere,  

con riti di Shiva, l’amore in tal sede,  
è visto, accudito, protetto in eterno,  

poiché è solo Shiva, li vede, in eterno,  
che è, chiamato dunque, da color che 
in Lui, portano fede, ed amore nel Sé. 
Vivo, potente, nell’occhio immortale,  

egli li vede, accudisce in reale,  
signore potente, d’amore e di dati,  

dell’India e di Shiva, questi sono i votati,  
asceti, che hanno vissuto, e ancor ora 

poi, vivono in puri di intenti,  
dell’India, qui ancora. 

Sono dunque i cardini, della purissima 
tradizione vedica,  

dell’India che insista, nella presente realtà,  
in sé data,  

di amore insegnare, e di consegnarne, verità 
pure condonata. 

Essi sono i cardini eterni, su cui si fonda,  
l’insegnamento della India, vedica presente. 

Sono i più puri, votati e sinceri,  
che hanno acquisito, per meriti veri,  

potere donare, così interiore,  
e vedere, e conoscerne, esplorarne nel cuore,  

l’immane potenza, di ciò che è realtà,  
e data attraverso, l’India vedica,  

e che è verità. 
Sono coloro, su cui poi si fonda,  

la tradizione vedica, che è raccolta,  
e che non sarà,  
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mai distrutta nell’eternità,  
finché, per richiamo, potente ed ancestrale,  

i ponti saranno, tra loro e i portali,  
di quanti eterni, così, su ed in eterno,  

sono i segnati, che hanno il compito, in questa 
terra,  

di custodire della realtà vedica 
 l’insegnamento nell’eternità. 

Nell’India immortale, presente e reale,  
le porte, in eterni, poi tempi e portali,  
son monti, poi sacri, dove vivono lì,  

esseri che, non sono umani,  
ma sono immortali. 

Custodiscono eternamente la verità,  
e sono visibili, a chi ha accesso ha poi là. 
Chi vede nel cuore, visione e esperienza,  

di Shiva l’amore, poi fatto in essenza,  
è puro devoto, è stato chiamato,  

ad essere un cardine, dell’India, e della 
tradizione vedica, consegnato. 

Vivo presente, potente e immortale,  
Shiva è il ponte, tra l’India vedica,  

e i mondi e i portali. 
Custode, signore eterno,  

e vivente, vive ed è presente,  
nei monti più alti, dell’India presente. 

Appare, si mostra in forme che, pure sono, 
visibili, umane,  

a devoti di Lui, presenti reali,  
sono acquisizioni, chi ha di Lui visioni, nei 

corpi e nei luoghi. 
È vivo potente,  immortale, e signore,  

dell’India è custode, dell’India vedica, e 
dell’acquisizione. 

Il fuoco, nei riti dati,  
e presenti, è uno strumento,  

per acquisirne intenzione, nei momenti,  
di chi, per richiamo interno, poi ha,  

di esplorare l’Amore, nella immensità. 
Non solo, si può, poi leggerne dunque,  

nei testi vedici, verità comunque,  
ma chi, è chiamato, in ascesi interiore,  

tagliando ogni legame,  
con la terra e acquisizioni,  

più puro, più forte, più interno e fortezza,  
acquisisce l’amore, e vive in apertura,  

l’esplorazione in coscienza, di tutto l’infinito, 
nella sua struttura. 

Protetto, vegliato, e custodito,  
l’asceta, è colui che, rinnova se stesso,  

in ogni vita. 

Così poi, si lascia cadere, laggiù,  
la veste che,  non serve, più su. 

Il tempo, coscienza donata in eterno,  
lo chiama, e rinnova il patto, in questa stella. 
Ascende, abbraccia,  è chiamato, ed è votato,  

a sentire dell’Uno, l’immensità nel creato. 
S’invola nell’alto, verso quei mondi,  

dove ci sono, fratelli di mondi. 
Nell’India, nei testi, più sacri e reali,  
descrivono i testi, la verità di tali dati. 
L’asceta, più puro, devoto al Signore,  

con canti, con preghiere, e con meditazioni,  
purifica nel fuoco, l’imperfezione,  

e chiede soccorso, a Shiva interiore,  
che sente, che vede, che accorre, e sorregge,  

richiesta gli dà, e forza, e protegge. 
Così nelle falde, più antiche dell’India,  

ci sono visibili, segni dell’India,  
di chi, ha votato, in vite così,  
ricerca purissima, di essere lì,  

strumento, votato, portato, e devoto,  
di Shiva e dell’India, più vedica, in dono. 

Acquista così, la visione interiore,  
e vede verità, di mondi, e altrove,  
e porta, e custode, sempre sarà,  

di ciò che ha acquisito, per meriti là. 
Nel fuoco, che antico, rituale consegna,  
è simbolo eterno, di amore che veglia,  

e mai, si sarà, lasciato poi andare,  
nel fuoco, che non sia, l’amore eterno  

a conquistare. 
Si brucia, si taglia, si aspira, si regge,  
nel fuoco eterno, che Shiva sorregge. 
L’occhio suo, eterno, vede comunque,  

ogni devoto, che aspira dovunque,  
a essere dunque, trasmutato interiore,  

purificato, e retto, con morte acquisizione. 
Per morte, s’intende, purezza d’intento,  

lasciare ciò che, è vecchio,  
e che, non serve, in quel momento,  

per forza, donare, a chi è puro, nel cuore,  
ascendere a verità, e, altra acquisizione. 

Il fuoco, che avvampa, è verità,  
la fiamma, purifica, e vita poi dà,  

e niente distrugge, ma tutto rinnova,  
l’amore, che è più forte, avvampa qui ancora. 

Così, dentro l’occhio, di Shiva immortale,  
il devoto è a me caro, Signore reale,  
di chi a Me legato, nel tempo sarà,  
poiché sono il fuoco, dell’Eternità. 
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3. 
 

Nell’India antica, sacra ed immortale,  
ci sono luoghi, che sono custoditi, veri e reali,  

 ponti tra esseri immortali, che  vivono   lì, e che 
sono reali. 

Le porte, di questi luoghi, sono passaggi,  
tra il mondo fisico, reale, in questo raggio,  

o visione, nella dualità,  
 e tra piani più sottili, della manifestazione 

eterna, nell’eternità. 
I luoghi, sacri, eterni, ed immortali,  

porte eterne, sono accessi tali,  
tra chi, nel tempo, vivente in sé,  

può avere accesso, a tali passaggi, della 
dimensione, eterna nel Sé. 

Ponti naturali, vivi ed eterni,  
questi sono i luoghi,  

dove vivono i Sempiterni,  
in cui nell’amore, perfetto ed eterno,  

coloro che hanno, potere di attraversarle,  
per comando a loro dato, in tal tempo,  

possono accedere, a dimensioni,  
dove sono visibili realtà, ancestrali, e visioni,  

e accesso avere, a quelle realtà,  
finora precluse, nella loro coscienza poi là. 

Ponti naturali, interdimensionali,  
in questi luoghi, si possono accedere  

a tali passaggi dati,  
nei monti più sacri, dell’India ancestrale 

ci sono passaggi tra realtà, che sono custoditi, 
per sempre tali. 

Chi, ha comando, di attraversare,  
 le porte tra queste realtà, su un piano duale,  

può vedere, esplorare, e contattare,  
Esseri e realtà, che sono immortali,  

custodi eterni, di punti e di energie, ,  
sono gli Esseri eterni, dell’India sublime,  

dove, chi ha accesso, a tale realtà,  
testimonia la loro, autenticità. 

Himalaya, fonte potente e presente,  
è una porta, tra dimensioni  

dell’India potente,  
dove hanno accesso, coloro che, possono avere 

ponti nel Sé,  
tra realtà, di fisico raggio,  

e in realtà accederne, al passaggio,  
di esplorare, in tale accesso, la realtà  
a cui hanno, finalmente, e per potere,  

loro decisivo accesso. 

Il ponte reale, tra le dimensioni,  
è vivente e reale,  

ed è, eternamente dato, in questi luoghi. 
In siti interni, e su piani differenziati,  

esistono città antiche,  
che sono abitate nell’eternità,  

da esseri che, vivono in quelle realtà. 
Chi è chiamato, ad esplorarne la veridicità,  

non può che esserne strumento,  
di testimonianza avuta là. 

Esseri eterni, custodiscono così,  
la esperienza, che poi è data lì,  

a coloro, che chiamati, a contattarne i suoi 
abitanti, Eterni ed immortali,  

ne sono poi, i testimoni, verso altri umani 
terrestri dati. 

Città antiche, eterne, ed immortali 
su piani dell’Himalaya, differenziati e tali,  

sono abitate, da Esseri immortali,  
che sono i custodi dell’India, sacra vera e reale. 

Chi ha comando, di attraversare le porte,  
e della verità, dell’Himalaya,  
ponte eterno ed immortale,  

testimonia che, ci sono così, queste realtà,  
che sono state descritte,  
anche nei testi vedici, lì. 

Convalidano, dunque, eternamente,  
quella che è la realtà descritta lì presente,  

con testimonianze che, sono date da loro, e così 
consegnate. 

Porte interdimensionali sono accessi,  
vivi ed immortali. 

Il devoto, asceta e penitente,  
 che si è purificato,  

sotto l’occhio di Shiva potente,  
può essere preso, e può attraversare,  

le realtà del piano dimensionale. 
Collima, dunque, nell’Unità 

ciò che è precluso, ad altri umani, ancora là. 
Città, che sono vive, ed eterne,  

sono dell’India, abitate e presenti,  
da tempo eterno, dove così,  

custodiscono dell’India, insegnamento lì. 
In punti antichi, eterni ed immortali,  

ci sono ponti, tra la terra, pianeta,  
e tali città immortali,  

in India dove, in realtà,  
chi ha  accesso, ne testimonia la autenticità. 

Chi è chiamato, per legge interiore,  
ad esplorarne la manifestazione,  

non fa che convalidare, così eternamente,  
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la verità che è descritta,  
nei testi vedici, ed onnipresente. 

Punti antichi, forti e occulti,  
segreti, e custoditi dagli Dei, che sono lì,  

viventi e occulti,  
sono vegliati, e custoditi,  

da chi, sotto l’occhio di loro, può averne 
accesso, nei vestiti. 

Qualora ci fosse necessità,  
di convalidarne l’autenticità,  

Esseri immortali, che sono portali,  
si manifestano in forme fisiche, sulle falde 

dell’Himalaya, che sono tali,  
per non tacere, la verità  

di questa eterna, tradizione là. 
Insegnano, ripristinano,  

convalidano e richiamano 
coloro che, sono stati, e dati, votati,  

in tempi eterni, e reincarnati,  
verso l’esplorazione, eterna, di questi dati. 

Signori di intenti, potenti e sublimi,  
questi Esseri, acquisiscono corpi di umani, in 

forme tali,  
da potere essere visti,  

in forme che, sono da occhi fisici  
così poi visti,  

affinché possano, poi richiamare,  
e ricostruire, l’ordine ascetico,  

e vedico immortale. 
La tradizione eterna, così,  

ripristina la sua legge, che poi vive lì,  
affinché, nell’Eternità 

non sia celata, questa verità. 
Shiva, potente, signore del luogo,  

si manifesta anche,   
in forme fisiche in luogo,  

affinché, l’occhio mortale comune,  
possa averne una visione, che confermi la verità 

della tradizione. 
Chi è chiamato, a tale intenzione,  

di contattarne l’acquisizione,  
ritorna, ripristina, dunque così,  

e riscopre e convalida, tale legge, eterna lì. 
In forme che, sono apparentemente umane,  

si può nascondere, l’energia eterna,  
di tali immortali,  

che così, ne richiama a Sé 
i devoti, di Shiva, nel Sé. 

Un punto, fisso, dato, ed eterno 
L’Himalaya è custodita  

da tale Essere in sempiterno,  

dove, l’aspetto di tale fonte,  
si manifesta in corpi, e fisiche forme,  

affinché, anche nel duale 
apparente, transitorio si possa manifestare 

la legge sublime di chi così,  
magnifica se stesso, nell’eterno poi qui. 

L’occhio di Shiva, potente signore,  
tutto vede, e nulla Gli sfugge in ogni dove,  

di quanti devoti, a lui ancora  
lo chiamano Eterno, a Lui, sempre ancora. 

In tempi dati, nell’eternità,  
questi devoti accorrono qua,  

per ricongiungersi al loro Signore,  
amico potente, protettore,  

affinché dunque così,  
loro ripristinano, l’ordine lì,  
in un periodo, di confusione,  

dove ritorni la verità, in ogni dove. 
Chi, è chiamato, a ritornare,  

e a ricontattare, tale forma fisica,  
che è, in realtà tale,  

può accedere, e ricongiungersi,  
a quella Fonte, che così,  

li chiama, e connette, pure poi lì,  
per rinnovare, in sempiterno,  

l’insegnamento vedico, eterno. 
Non si cancella, nell’eternità,  

e l’occhio di Shiva, eterno poi qua,  
perché, è suo, potere dato,  

ricomporre, ricostruire,  
l’insegnamento vedico dato,  

qualora si necessiti, in questa azione,  
di confermarla, eternamente, in ogni dove. 

Devoti, asceti e reincarnati,  
ritornano in punti, così ritornati,  
in forme fisiche, per riacquisire,  

memorie più forti, nel loro sentire,  
di quell’ordine, e di devozione, l’amore  

verso Dio, che l’occhio di Shiva insegna, ancor 
nel loro cuore. 

Chiamati, contattati,  
ricomposti e riconfermati,  

convalidano l’insegnamento vedico,  
ancora nei dati,  

e sono coloro, su cui si forma,  
si poggia, l’insegnamento vedico,  

 che non ha forma,  
se non nell’intento, e devozione,  

di chi lo manifesta, solo nel cuore,  
azione purissima, e devozione,  
a quella Fonte, di solo amore,  
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che li contatta, perché così,  
non si alteri, l’insegnamento vedico qui. 

In quei punti, eterni ed immortali,  
le forme degli Esseri, eterni e immortali,  

si manifestano, eternamente,  
 per ripristinare l’ordine vedico, onnipresente,  

affinché, nell’eternità,  
l’insegnamento, non sia dimenticato qua,  

o alterato, o sostituito,  
che non sia perfettamente,  
dunque ancora eseguito. 

Per ricomporre l’insegnamento,  
gli Esseri eterni, in tale momento,  

accedono a forme, che fisiche, dunque,  
sono ciò che, necessitano comunque,  

per rinnovare, nell’eternità,  
l’insegnamento, dell’India sacra, vedica qua. 

Coloro che, in vite o reincarnazioni,  
sono chiamati, e ritornano in luoghi,  

sono strumenti, eterni e reali,  
dell’ordine shivaita, eterno ed immortale,  

affinché, puri di cuore,  
in tutti i meriti, e acquisizioni,  

possano ricomporre, e riconfortare,  
ricolmare lacune,  

nell’ordine presente, e reale,  
affinché, per meriti dati,  

la tradizione vedica, eternamente data,  
possa essere, convalidata,  

eternamente, e ristrutturata,  
per comando di chi, nel Sé 

azione muove. L’occhio di Shiva,  
per potere e acquisizioni,  

occhio che vede, e tutto controlla,  
per potere di Dio, accomuna in tal volta. 

Non sfugge, in eterno, la devozione,  
di chi lo cerca, in tale azione,  
fratello, amico, eternamente,  

l’occhio di Shiva, è così potente,  
per aiutare, e contattare, e confermare,  
l’ordine vedico, eterno, ed immortale. 

Signore, potente nell’eternità,  
vede, aiuta, e sostiene qua,  

tutti coloro che,  in  reincarnazioni,  
appellano a Lui, per essere in luoghi,  

poi sì protetti, in eterno,  
per acquisire, in loro momento,  

sostegno, ad ampliare, ed esplorare,  
l’amore immortale. 
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4. 
 

Nell’India, vedica ed immortale,  
ci sono simboli, che sono vivi e tali. 

Descrivono perfettamente,  
la manifestazione, della realtà onnipresente,  

in tempi eterni, dati, e viventi,  
i simboli, sono chiari, presenti,  

di accessi, all’eternità,  
di cui, descrivono la verità. 

Shiva, signore dell’India immortale,  
è vivo, e potente, ed è reale,  

e manifesta, la sua apparizione,  
a chi devoto, in descrizione,  

con simboli, che custoditi in eterno,  
sono la chiave, che vi annuncia,  

di se stesso, il Sempiterno. 
La visione, della sua forma,  

è accompagnata da finalità, in tale forma,  
che accompagnano, eternamente,  

la descrizione del suo potere,  
dell’India presente. 

Shiva, è fornito del fuoco eterno,  
di Shiva, si sa, che il simbolo eterno,  

è il tridente, che lo accompagna,  
e la visione, di chi non tace, la verità,  

di ciò che è, nell’eternità. 
Di lui si sa, nell’apparizione 

che è vivo, e potente, di fuoco signore,  
ed è presente nell’eternità,  

accompagnato da simboli, che poi ha qua,  
intorno a sé, descritti e visti,  

da chi, nei tempi, sempre descritti,  
li detiene, e riconfermi, nella visione 

di Shiva in ogni tempo. 
I simboli, sono sempre dati,  

 e da Shiva, nella visione, consegnati. 
Egli è vivente, nell’eternità,  

e  li consegna, a quelli che ha,  
chiamati, in contemplazione,  

alla sua apparizione. 
Porta, in Shiva apparizione,  

simboli che, sono il tridente in visione,  
e nell’Amore, dove poi sta,  

ci sono altri simboli, che poi, egli dà: 
c’è la conchiglia, forte e potente,  

il suono dell’infinito, vivente e presente,  
ancora, egli, è contornato,  

da altri simboli, che porta, ed è designato. 
Ai suoi piedi, appare presente,  

il cobra, che è l’energia eterna,  
a protezione potente,  

di cui, egli è, il profondo assertore,  
conoscendola, e muovendosi,  

in unità, in ogni dove. 
Dietro di lui, è controllato,  
il felino, che è destinato,  

a essere di lui, nella visione,  
di chi lo incontra, in tale azione,  
la intenzione, che è conosciuta,  

e da Shiva, nell’eternità,  
perfettamente ritenuta. 
Rappresenta l’aspetto,  
che sta nell’eternità,  

di quell’indole, che in fratelli, della terra,  
a lui presenti,  

hanno ancora, gli aspetti  
che non sono vivi, negli altri piani del Sé. 

Ancora, vivente, egli mostra,  
ciò che, nella sua apparizione, poi mostra,  

simboli eterni, serpenti, azione,  
sono l’energia, che egli muove,  

in ogni dove,  
ed ancora porta, vivo su Sé,  

il sacro simbolo, dell’India che in Sé,  
è, eternamente consacrato,  

a manifestare, la manifestazione,  
in ogni dato. 

Il suo occhio, potente e vivente,  
è disegnato, ed è presente,  

affinché, nella sua apparizione,  
chi lo incontra, in devozione,  

sappia che, all’occhio di Shiva immortale,  
non sfugge nulla, dovunque,  

dei devoti, a cui, egli  non rifugge,  
aiuto, protezione,  

nell’eternità della manifestazione. 
Ancora, egli, presente e sovrano,  

dell’India potente, acquisito in dato,  
può apparire in realtà,  

nel cosmo, eterno fuoco,  
 ed acqua pure là,  

che lo avvolgano, e avvampando,  
manifestano il principio,  

 nell’eterno vanto,  
di ciò che egli, in realtà,  

è manifestazione nell’eternità. 
Chi è devoto, a Shiva nel cuore,  
vede di lui, la manifestazione. 

I   simboli dati, sono immortali,  
perché sono simboli, vivi e reali,  
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di realtà, a cui in unione,  
Shiva è consacrato,  

ed appare, in ogni dove. 
Nell’eternità ancestrale,  

di apparizioni, e visioni, che sono tali,  
di conferma c’e comunque,  
ciò che egli è, dovunque. 

Quando è chiamato, ed invocato,  
dentro il tempio destinato,  
la sua forma, che è realtà,  
può apparire, pure qua,  

e  descritta in questa era,  
come la han veduta ancora. 

Shiva potente, signore immortale,  
è invocato, dal suono delle campane,  

nell’eternità ancestrale,  
dove, invocato, con suoni e con campane,  

con mantra, preghiere  
Egli ascolta reale 

ogni invocazione, richiamo che, dovunque,  
verso di lui, è vivo comunque. 

I devoti, in devozione,  
che si apprestano nel cuore,  

poi lo invocano così,  
con campane, e preghiere qui. 

Egli ascolta nel richiamo,  
nell’astrale il suo devoto,  
dato nell’amore di colui,  

che lo invoca, in ciò che è lui. 
Con il suono, la campana,  

che trascende la realtà,  
la preghiera, e l’unità,  

poi si presta, ad innalzarsi,  
ed al suo occhio, poi prostrarsi. 

I devoti eternamente,  
nei suoi tempi, in Sé presente,  
con preghiere e con campane,  
che lo chiamano in tal date,  

sono dunque, l’ascensione, di chi aspira,  
dentro il cuore, il contatto aver con lui,  

che, signore di colui,  
che per legge decretata,  
elargita in quella data,  

è  serpente in realtà,  
tra quell’India eternità,  

e quei mondi dove tutti, i fratelli in unità,  
sono di Dio, l’aspetto qua. 

Shiva è ponte, eternamente,  
nel suo tempo, onnipresente,  

la coscienza dove sta,  
vede tutto, e chiaro qua. 

I devoti in ascensione,  
con preghiere e devozione,  
nella cosmica esplosione 

dell’amore in unità,  
poi in un sol, suono qua,  

con quel nome, con quel suono,  
con l’invocazione in loco,  
dono poi, son tanti, realtà,  

dove lui, ascolta, e sta. 
Loro, chiamano così,  

e nel suono, che è poi lì,  
dentro il cosmo in ascensione,  

poi lo legano nel cuore,  
sono ponti naturali,  

dentro l’India, eterna dati,  
della vedica realtà,  

dove l’India, è viva qua. 
Se chiamato, ed invocato,  

Lui, suo tempio, cuore dato,  
nella cosmica unità,  

Egli ascolta, vede e sta. 
Regge, osserva, e niente sfugge,  
a quell’occhio, che è dovunque,  
dentro il tempo, eternamente,  

è di Shiva, il Sé potente. 
Egli osserva tra le fiamme,  
dell’eternità, in tali fiamme 

e  appare, e poi è realtà,  
per chi poi, lo vede qua. 

Come fuoco, come ardore,  
del principio, fuoco in cuore,  
Egli appare, sì avvampante,  
tra le fiamme, eterne tante,  
poiché egli, è nell’amore,  

ciò che è, più sacro, nel cuore. 
Come fiamme, che, in realtà,  

poi avvampa eternità,  
nell’amore più potente,  

Shiva, è signore presente. 
Al devoto, che è chiamato,  
e, a lui, dunque convocato,  
tra le fiamme dell’amore,  
egli pone, porta altrove. 

Può innalzarlo, può portarlo,  
verso i luoghi eterni, e tanti,  

nelle fiamme dell’amore,  
egli scopre devozione. 

Se il devoto è consacrato,  
e chiamato in altro dato,  
nelle fiamme poi vedrà,  

il principio dove sta,  
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nell’amor trasmutazione,  
con il fuoco, e nell’unione,  

che, scoprendo, poi avrà 
la visione eternità. 

Di quel fuoco, di quei mondi,  
di quei luoghi, e tali mondi,  

il devoto poi portato,  
avrà visione, assegnato. 

Come fuoco, come fiamma,  
che li avvampa, in quell’amore,  

nell’unione e devozione,  
il principio, poi si sa,  

è trasmutazione che dà. 
Nulla, poi, distrugge niente,  

dopotutto, in ciò che è niente,  
già prepara, e trasmutato,  

dentro il fuoco, consacrato,  
il principio eternità,  

è l’amore, che poi qua,  
chiama dunque, in devozione,  
di quel Shiva che, nel cuore,  

poi appare, poi con forme 
alla legge di tal forme,  
poi, con sé richiama,  

quel suo devoto, che chiama. 
Nella cosmica visione,  

di quel fuoco dell’amore,  
molti mondi, molti e dati,  
sono fuoco in sé votati. 

Il principio eternamente,  
di quel fuoco, dove va,  
al devoto, è consacrato,  
sarà dato, e illuminato. 

Nel principio, che in realtà,  
fuoco, fiamma, avvampa e sta,  

tutto in sé, così trasmuta,  
e purifica, e in sé avuta,  
nella legge dell’amore,  

il principio, emanazione. 
Dentro l’occhio, che in realtà,  

è  il principio eternità,  
dentro cosmica visione,  

il devoto, a Shiva in cuore,  
avrà dunque, accesso in sé,  

a visione, di quel sé,  
che il principio, il fuoco dà,  

nella fiamma, eternità. 
Fuoco avvampa, fuoco dà,  

vita, e trasmuta qua,  
fuoco, porta in sé l’amore,  
del principio emanatore,  

e purificato dunque,  
dall’amore che, in realtà,  
poi di Shiva, è eternità,  
il devoto consacrato,  
si purifica, in tal dato. 

E si accinge, ad immortale,  
tal visione consacrare,  
in coscienza, che sarà,  
per lui, sacra eternità. 

Altre volte, nell’intento,  
di chi è puro, nel suo tempo,  

la visione porterà,  
e con fiamma costruirà. 
Shiva, eternamente dato,  

nel tempo destinato,  
nella forma del duale,  

nel suo tempo, fisso ed immortale,  
    è  visibile e perfetto,  

per chi vede, in tempo detto,  
di compagna, dunque avere,  

forma che, duale in sede,  
nell’intento di chi sta,  

e visione, di Shiva avrà. 
Si confrontano così,  
nell’eternità poi qui,  

i principi, sempre dati,  
di quell’India vedica, destinati,  
dentro il cuor, di chi, in visione,  

dentro l’occhio, dell’amore,  
può scoprirne in realtà,  
quella verità, che sta,  

dentro i testi, già votati,  
di quell’India consacrati,  

dove tutto, ciò che è scritto,  
dove il tempo, in cui si sta,  
descrizione, può avere qua. 

Shiva eterno, e compiacente,  
    è   protettore potente,  
di quell’India dove va,  
la sua cosmica unità. 

Egli può, così insegnare,  
 al suo devoto, in tale fase,  

tutto ciò, che infinito,  
porta egli in vestito. 

Dentro i testi, antichi e dati,  
ciò che, dunque sono dati,  

nella cosmica visione 
nell’accesso, in quelle interiori 

conoscenze, che l’amore,  
poi gli svela dentro il cuore,  

il devoto, può  e dà,  



Nell’India    sacra ed immortale 

 

13 

solo accesso, eternità. 
Non letture poi daranno,  

nell’intento e nel suo vanto,  
la possibile accezione,  

a quell’Uno emanazione,  
ma l’aiuto e protezione,  
invocato con il cuore,  

di antica verità,  
darà a Shiva, possibilità,  
di condurre col devoto,  

esplorarne in quel suo luogo,  
di cui mondi e verità,  
quella che è, la realtà. 

Con le chiavi che sono date,  
dei suoi tempi destinati,  
nell’accesso che si sa,  
sono i testi antichi là,  
della vedica purezza,  

 della trasmissione detta,  
il devoto avrà, accesso, alla verità,  

in unione, con la verità,  
che, altrove, poi si legge, già descritta,  

di quell’India vedica, già scritta. 
Non c’è, dunque, opposizione,  
ma soltanto, amore, in cuore,  
di chi dunque, avrà conferma,  

dentro i testi, in tale terra 
della cosmica unità,  

di ciò che è, già descritto là. 
Non appare solo, dunque,  

che Shiva, oltre, è ovunque,  
ma perché, è Suo potere,  
insegnare in questa sede,  
a chi è, poi, convocato,  

e, chiamato altrove in dato,  
a esplorar la verità,  
di quei testi eternità. 

Nella cosmica visione,  
di coscienza acquisizione,  

si convalida così,  
ciò che è scritto pure lì 
negli antichi, destinati,  
e poi a, Shiva, li votati. 

 Sono chiavi eternamente,  
trasmissioni sue potenti,  
di testimonianze dare,  
della verità ancestrale,  
che, nei testi, dove sta,  
l’India vedica in realtà,  

sono dunque, affermazioni,  
verità in ogni dove,  

per chi, dunque, ascolta,  
e ascolterà, e testimonianza avrà. 

Simboli, in eterno,  
sono di Shiva, in tempo eterno,  

Egli appare, e può donare,  
i suoi doni, ad altri in fase,  
se coscienza, dunque ha,  
quel suo titolo in unità. 
Molte volte, porta a chi,  

 poi si manifesta lì,  
un bellissimo, immortale,  

simbolo dell’India, eterna in fase,  
ed il fior, loto d’aspetto,  

che poi dà, nel tempo detto. 
Dentro il simbolo immortale,  
il messaggio è sempre tale. 
L’amor dunque, trionfando,  
nell’intento, è suo interiore,  
in ogni dove, e acquisizione,  

non ha limite, non sta,  
poiché ovunque, solo sta. 

Tutto dunque, trasmutando,  
eternamente nel vanto,  
solo Amore trionfando,  

può rinasce, dunque intanto. 
Anche in punti, che in realtà,  

sono abilitati qua,  
per la logica che, ancora,  

poi si crede, ancora e ancora,  
di poterne limitare,  

il potere suo affermare. 
L’Amor dunque, trionfando,  
che trasmuta tutto, in tanto. 

E l’Amore tutto dà,  
Shiva sa, e tutto da,  

a coloro, cui, il messaggio, posto è,  
in questo raggio. 

Se, ancora porta, ed appare,  
con i simboli del dare,  
conoscenza, poi si sa,  

 son le chiavi, anche che qua,  
può portare, ancora, e appare,  

coi regali, ad altri dare,  
conoscenza, dentro i simboli che sta,  

poi portando, eternità. 
Quel Signore, può votare,  
e altrimenti, poi cercare,  

nell’intento, dove ha,  
conoscenza eternità. 

Può portar regali in dono,  
al devoto, in questo luogo,  
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può poi, dargli descrizione,  
dell’emanazione in cuore. 

Può descrivere così,  
nell’intento pure lì,  

ciò che sta, descritto altrove,  
e nel Sanscrito laddove,  
condizioni, apparizioni,  

e coscienze, in Sé interiori,  
che così, accesso hanno,  
dell’eternità nel vanto,  

e conferma eternamente,  
ciò che è scritto, in Sé potente. 

Verità di questi dati,  
sono sempre, eterni dati,  
di chi ha, nell’esperienza,  
la conferma nell’Essenza. 
Con l’aiuto, che Lui dà,  
con l’accesso che darà,  
il devoto consacrato,  
è a lui sì, puro dato,  

affinché, come Maestro,  
nel suo tempo, dove è desto,  

possa aiutare il devoto,  
ad esplorare, dell’immane realtà,  

l’India Sacra, eternità. 
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5. 
 

Nell’Occhio di Shiva, eterno e immortale,  
chi è chiamato a sentire, vedere, e contemplare 

di Shiva il divenire,  
può scegliere, e trasmutare,  

e nell’infinito dell’universo andare. 
Mondi, realtà, vivi e potenti,  

sono realtà, che, nell’India vedica,  
sono descrizione presenti,  

dove, nei mondi del divenire,  
si manifesta, l’oceano  
dell’Amore sublime. 

Come in un fuoco, così trasmuta,  
purifica, e ascende, in se divenuta,  

l’anima, eterna ed immortale,  
può, avere accesso, alla visione,  

alla esplorazione totale,  
dell’infinito nell’unità,  

dove, nell’occhio di Shiva,  
è curato, in unità. 

Descrivono i testi, dell’India antica,  
vedica tradizione, che non è sopita,  

la descrizione, nell’unità,  
dell’infinita creazione, nell’infinito così. 

 Quando l’occhio, di Shiva potente,  
acquisisce, e dà, testimonianza presente,  

a chi, è chiamato, ad ascensione,  
verso di Dio, con Amore,  
può avere, testimonianza,  

di ciò che è descritto, in quelle stanze,  
o testi, vedici antichi, ed eterni,  
di verità che, per quell’anima,  

sono divenute, e convalidate, e presenti. 
Come migrano nell’eternità,  

uccelli da boschi,  
che fuoco, prendono qua,  

così, l’anima, eterna ed immortale,  
ascende, verso l’infinito,  

 nell’eterno andare,  
anelando quindi, all’unione, nell’esplorazione,  

con ciò che lo spinge,  
a migrazione interiore,  

visione totale, perfezione,  
dei mondi che esplora,  

nell’amore, in devozione. 
Nulla è negato, a chi, nel suo cuore,  

è poi portato, dalla legge dell’Amore,  
a emigrare, e trasmutare, nell’universo,  

e nell’unità immortale. 

Come l’amore, dovunque fiorisce,  
e poi, nulla dell’Uno, così perisce,  

dell’india, il simbolo, sacro, e immortale,  
il fiore del loto,  

è manifestazione totale. 
Anche nei posti, che sono definiti,  

più impuri, e poco gradevoli,  
nell’india vestiti,  

il fiore di loto, che è l’amore,  
fiorisce, e sboccia, comunque, . 

e in ogni dove. 
Così, nell’essere che è, in Sé, perfetto,  

la trasmutazione, è il simbolo, ora detto,  
il fiore di loto, dove l’Amore,  

è testimonianza, dell’India  
vedica, in descrizione. 

Shiva, consegna eternamente,  
il simbolo, fiore del loto,  

a chi, è a lui devoto, presente,  
poiché l’Amore, come si dà,  

è, fiorisce, è vivo, nell’eternità. 
L’amore potente, è, in se, la chiave,  

che tutto trasmuta, nell’imperfezione,  
che si può definire tale. 

Solo per chi, non ha conquistato, la verità,  
dell’amore che, dovunque, è dato,  

da quel Sé che, è infinito e potente,  
che trasmuta, solo l’Amore,  

dovunque presente. 
Libri, testi, sacri e doni 

dell’India vedica, sono tenuti  
nell’eterno presente 

dall’Emanatore, che li custodisce,  
attraverso l’India vedica  ancora. I custodi 

nell’unione,  
potenti signori, dell’India antica, custodiscono 

gli insegnamenti, dell’India vedica antica,  
che sono, eterni ed immortali,  

perché sono affidati,  
ad esseri eterni, che sono tali,  
che custodiscono, in sé, così,  

l’insegnamento vedico li. 
Qualora in chiavi, che non chiare,  

fossero alterati, i significati,  
apparirebbero, ancora così,  

gli esseri immortali, che sono lì,  
per correggere, e custodire,  
gli insegnamenti dell’India,  

antica sublime. 
Fiume sacro, eterno e immortale,  

è l’essere vivente, ed è reale,  
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nella tradizione antica,  
il Gange, è un’entità vedica, in vita,  

che protegge, che sta,  
alle  falde dell’Himalaya, là. 

Chi è chiamato, in ascensione,  
si purifichi nel cuore,  
alle falde dell’amore,  

di quel Gange in devozione,  
che così, come nel fuoco,  

pone aiuto, in questo luogo,  
ad ascendere, e a salire,  
alle falde, al divenire. 

Esseri sacri, eterni ed immortali,  
custodiscono i testi, dell’India tali. 

E Ganesh, pure sta,  
a protezione, che dà,  

a coloro che, nel cuore  
poi lo amano, in visione,  

il custode, dove sta,  
della tradizione là. 

Vivi, eterni, ed immortali,  
i signori sono tali,  

che accudiscono, così,  
verità eterna lì. 

Sono vivi, sono presenti,  
sono signori, e sono potenti,  

nella vedica realtà,  
sono figli, ed eternità. 
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6. 
 

Dell’India immortale,  
Shiva è potente, signore eterno e reale. 

Dai testi antichi, e dall’eternità,  
si descrive, di Shiva potente,  

vita nell’India dove sta. 
Signore vivo, potente, ed immortale,  

Shiva è, nel suo occhio, che vede totale,  
di ogni devoto, a cui si allaccia,  

l’intenzione, e la richiesta,  
e preghiera, dove non taccia,  

la purezza d’intento, di chi invoca,  
di Shiva l’aiuto, potente, in questo luogo. 

Vivo, potente, eterno ed immortale,  
la presenza di Shiva eterna è reale 

nel tempo eterno dove sta così,  
egli, dell’India, è il custode, eterno lì. 
Devoti, che a Lui, nell’amore vivo,  

lo invocano, e lo chiamano poi vivo,  
sono coloro che, da Lui, in cuore,  

sono visti, e chiamati, in ogni dove. 
Nell’ordine, che è sacro, ed immortale,  

della tradizione vedanta, che è reale,  
si descrive, la realtà, in sempiterno,  

di Shiva che è Signore,  
dell’India, in ogni tempo. 

L’occhio Suo, non tace, e non abbandona,  
chi lo invoca, in ogni tempo, e in ogni ora,  

perché l’Amore, che tutto, tiene e dà,  
lo lega ai Suoi devoti, in eternità. 
Egli è, Colui che, in India, è dato,  

a protezione della tradizione vedanta,  
in tempo dato. 

Mantiene, eternamente, l’attenzione,  
tra i suoi devoti, dell’India, in devozione,  

e l’eternità, dove egli è custode, delle porte che, 
nel Sé,  

ne fanno, di montagne sacre e vere,  
custode, nell’eternità più vere. 
Vivo, potente ed immortale,  

Egli, è vivente, ed è sempre reale,  
 per quelli che, lo vedono, in realtà,  
nel tempo eterno, dove Lui, poi sta. 

Non è taciuta mai la verità,  
di ciò che poi, Egli è, in eternità. 

Simboli dati, in tempi, e apparizioni,  
sono di Shiva, potenti, in quei suoi doni,  

testimonianze che, sono conferma,  
ne danno, di testi sacri, in esperienza,  

che eternamente, sono vivi e presenti,  
anche in chi, in doni, poi potenti,  

ne può testimoniar, nell’esperienza 
stessa, l’esistenza di Shiva,  

in Sua potenza. 
Intorno a Lui, ci sono anche segnati,  

simboli eterni, a Lui consacrati. 
E nell’eternità ancestrale 

vive, nell’India, con altri esseri tali,  
che sono, già descritti, pure lì,  

nell’India, che è nei testi, pure li,  
descrive di altri esseri immortali 
la verità, in tempi che son tali. 

Signore eterno, vivo e compiacente,  
egli è assuefatto, in tempo onnipresente,  

a altri esseri, che ben descritti sono,  
nei testi dell’India sacra, in ogni luogo. 
Con Lui, compare, pure in devozione,  

Ganesh, che ha la testa d’elefante,  
nell’apparizione, di chi lo vede,  

come lo descrive  
nella manifestazione, in ciò 

che eternamente vive. 
Eppure vive, nell’eternità,  
in questa forma dove sta,  

perché, nelle sue eternità viventi,  
Ganesh, è il Signore  

dei testi sacri, presenti. 
Custode anch’egli, della sacra India,  

Ganesh, è il figlio di quell’India,  
che è stata, consacrata, a protezione,  

dei testi sacri,  
e della vedanta tradizione. 

Chiunque veda, nell’eternità,  
e poi, contatta Ganesh pure qua,  

lo vede, e lo descrive, pure  e sempre, come un 
uomo,  

che ha, la testa di elefante,  
in sé presente. 

Molti, nel fuoco, invocano comunque,  
di Shiva, il suo poter, sempre e dovunque. 

Vivo, e presente, egli ascolta, e sa,  
nel cuore, di quelli che     invocano, poi là,  

i suoi occhi, affinché, nell’intento,  
lo custodiscano, e serbino in ogni tempo,  

per ascendere, con sua purezza data,  
nell’eternità poi assegnata. 

Shiva che vede, ascolta, e tutto sa,  
custodisce l’intento, dove va,  

purifica nel fuoco, e nella fiamma,  
l’intento di colui, che in tale fiamma,  
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si libera, così eternamente 
di ciò, che deve lasciare andare, e trasmutare, in 

sé presente. 
Assegna mondi, a chi è, chiamato dunque,  

con quel che, Shiva comunque,  
gli fa intravveder, come compagno, 

nell’eternità,  
dove, in tale viaggio,  

esplora, infiniti mondi, dati,  
sia emanati, che sono pure stati. 
Brama, signore fonte eterna è,  

di ciò che, s’intende perfetto in Sé,  
chiama, emana, e tutto, nell’amore,  
è fonte perfettissima, in ogni dove. 
Shiva, signore del Suo fuoco dato,  
custode di quell’India consegnato,  
è ponte, tra principio emanatore,  

che egli serve, in tale azione,  
e dati a terra, consegnati,  

uomini, e sorelle pure dati,  
affinché, nell’intento, nel lor cuore,  

assolvano quel compito, in funzione,  
di eventualità, che fa,  

nel tempo fisso, nell’eternità. 
Qualora l’India, fosse in sé colpita,  
e, nella sacralità, avesse pericolo,  

in ogni tempo, e vita,  
custodi di quell’India, ancor più forti,  
si affacciano, a umani, in questi porti,  

affinché, nell’eternità portata,  
testimoniano che, in tempi, e in ogni data,  

nell’India sacra, verità poi c’è,  
che è convalidata,  

dai testi, dei vedanta in sé. 
Che nulla, è poi cambiato, eternamente,  
poiché l’India potente, e onnipresente,  

è ben custodita, dall’amore,  
di chi, poi, la custodisce in ogni dove. 

Nulla è celato, a chi in sé, poi sta,  
e fisso nell’eternità,  

per cui, apparizioni, dei segnati,  
da Shiva, a loro dati, e consacrati,  

magnifica la verità, ancestrale,  
che è viva, in ogni testo, ed è portale. 

E se l’India, è poi colpita in terra,  
da ciò che, poi può mettere, in tal terra,  

la condizione, che non sia poi qui,  
di quelli che, poi lì,  

ne hanno cura, eternamente data,  
Essi continuano, in tempo ed in ogni data,  

a manifestar la realtà, che l‘India è ben protetta, 
in eternità. 

E nulla, poi a loro sfugge,  
nell’intento e la loro visione,  

sempre, in sempiterno,  
che nulla, mai, distruggerà 

la tradizion dell’India, che è verità,  
nei testi, vivi, eterni, ed immortali 

di questo dato ed infinito tali. 
Ma l’anima, di chi accede, in cuore,  

a cui appare Shiva, in devozione,  
può dunque, ancor testimoniare,  

la verità dell’India, sua immortale. 
Qualora l’India, fosse qui colpita,  
e minacciata, in ogni vita e vita,  

più forte, con intensità,  
con l’ordine shivaita, che è realtà,  

sarà protetta, eternamente, e custodita, per 
magnificare, in ogni vita e vita,  
quella verità, data, e protetta,  

dell’India, che è, poi vedica qui detta. 
Più forte, dentro l’ora del dolore,  
che nega, quella fonte dell’amore,  
più forte, la presenza nell’intento,  

di chi custodisce l’India, in sempiterno,  
sarà di dimostrar, in tale azione,  

che nulla, è poi cambiato, in quest’azione,  
dove, protette, eternamente,  

sta quell’India, che è reale, ed unità. 
Nel suo dolor, se tale è dunque dato,  
colpito dentro l’India, poi assegnato,  
testimonianza, ancor più forte sarà,  
di chi ha comando, a quelle porte,  
di dir che, eternamente custodita,  

è vedanta, non è assopita,  
ma si risveglia, ed è la verità,  
di chi, nell’India vive, realtà. 
Asceti, e puri, e suoi devoti,  

sono i canali, pronti, in questi luoghi,  
 a rinnovar, nel patto l’alleanza,  

tra Shiva, e l’India sacra, in questa danza,  
dove, l’amore trionfa, nell’Unione,  

tra Shiva, e i suoi devoti, nell’azione. 
Così, non la paura li attanaglia,  

di quel che accade in India,  
né li taglia, da condizione,  

con ciò che, essi hanno,  
con l’ordine d’amore,  

in quel suo vanto dove,  
 richiama Shiva, loro, nel cuore  

il patto, protezione, e devozione. 
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L’india, che è sacra, è custodita, eterna,  
mai abbandonata in questa terra,  
da chi, comando ha, e protezione,  
di rinnovar, nel patto dell’amore. 

Più scura l’onda, più, sarà provata,  
nell’India, nella terra poi assegnata,  
più forte protezione, in tale azione 

richiederanno i figli,  
e devoti nel loro cuore,  

da chi, testimoniando realtà,  
rinnova patto, nell’eternità. 

Shiva, signore, vivo, ed immortale,  
tutto poi vede, perché è reale,  

nell’occhio suo, nulla poi sfugge in terra,  
di ciò che accade,  

all’India, di questa terra. 
Per cui, nell’apparizione, detta e verace,  

all’ordine, a cui Lui nulla tace,  
conferma la presenza imperitura,  

di protezione portare, in sua struttura,  
a chi, devoto nell’eternità,  

è ben custodito, da Shiva, in unità. 
Nulla, nella eterna emanazione,  

sfugge dell’India,  
a Shiva, nella sua visione,  

per cui, nell’ora del dolore in terra,  
se l’India poi lo porta, in questa terra,  
la Sua presenza, viva ed imperitura,  
testimonianza connessione avuta,  

con quelli che, con cuore,  
amore, e purezza d’intento,  

dentro l’India, in quella stessa,  
ne hanno, poi conforto da Colui 

che, Shiva, poi si chiama, ed è di Lui,  
il ponte, il suo legame, eternamente dato,  

tra l’India che soffre,  
anche in situazione presente. 

Insegnamento dunque, che è ancestrale,  
  è vivo, potente, ed è reale,  

poiché nell’unità, dove è totale,  
il  ponte, è devozione, che è immortale.  

Il ponte dell’amore, vivo eterno,  
protegge l’insegnamento,  in sempiterno,  

di chi,  devoto al cuor, sempre poi sta,  
e non giudizio,  emana,  ovunque qua,  
dove l’azione,  già compiuta essendo,  
non è nient’altro che,  in sempiterno,  

ciò che trasmuta,  in parti sue parziali,  
e che ritorna,  in fasi suoi immortali,  

all’ordine che,  è sempre stabilito 
eternamente,  dunque nel vestito. 

Chi chiede, dunque,  a chi la legge sa,  
per vite,  e acquisizioni qua,  

di rinnovar,  nel patto la speranza,  
l’amore è più forte,  in questa stanza,  

a protezione della verità,  
che l’ordine shivaita, trasferisce qua. 

Nei testi sacri,  è detto ed è reale,  
che tutto,  poi, trasmuta l’amore tale,  

per cui, non nasce sofferenza,  
in chi,  devoto a Dio,  in quell’essenza,  
contempla solo ciò,  che eternamente,  

trasmuta forma,  in sé, parziale potente. 
Caro,  devoto all’occhio Suo, in amore,  
chi è protetto,  da quel Shiva in cuore,  

ne ha forza,  coraggio,   
amore e protezione,  

per rinnovar nel patto,  e nell’amore,  
l’insegnamento che,  la legge sta compiendo, in 

ciò che vive, eternità. 
Se l’India soffre,  e nell’ignoranza,  

si accinge a dimenticare, l’eterna danza,  
di forme sì parziali, a  trasmutare,  

nell’occhio di quel Shiva,   
che è immortale,  

l’insegnamento,  dunque, sarà eterno,  
di rinnovar nel patto,  in sempiterno.  

L’amore, che sta fisso, e dove sta,  
tutto trasmuta, nell’eternità. 

Nell’ordine vedanta, poi assegnato,  
l’insegnamento è sempre,  stato dato,  

non c’è paura,  né c’è sofferenza,  
in chi in sé,  in tale sua essenza,  

connesso a quell’eternità ancestrale,  
non è contaminato in tale fase,  

da illusorio aspetto dove sta 
duale punto nell’eternità. 

Fisso,  devoto all’imperitura,  
essenza Sua struttura,  

non lascia così, in sé poi trasparire,  
nel dubbio,  la mancanza,  fede indire,  

in quell’amore, che fisso dove sta,  
in sé,  in sé lo tiene, eternità. 

Se l’India,  dunque,  è ancor colpita,  
da lutto, e dal dolor,  in questa vita,  
in sé,  il suo devoto, che è protetto,  

da Shiva dentro il tempo,  pure detto,  
trasferendo dunque,  la coscienza,  
sul piano unitario in esperienza,  
vedrà soltanto ciò che,  in realtà,  

è sol trasmutazione, di forma qua. 
Se dubbio poi,  attanaglierà,  
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a chi devoto,  a Shiva nell’amore,  
avrà perso,  in sé,  la conoscenza 

di amor,  mezzo totale in esperienza,  
che tutto dona, e poi riprende,  e dà,  

poiché,  solo la vita è eternità. 
Non si sconvolge,  dunque,  chi nel cuore,  

vede soltanto,  e dunque perfezione,  
conoscendo la legge,  che poi dà,  
solo trasmutazione, in forme qua,  

né teme,  chi è devoto, eternamente,  
all’amore fisso in sé, così potente,  

che, qualche esterno modo, a trasmutare,  
li possa poi,  far dimenticare,  

che l’amor,  dunque, eterno e vittorioso,  
è gioia,  eternamente,  in ogni luogo,  

di chi,  in sé,  connesso a quell’amore,  
è sempre poi, gioioso,  in ogni dove,  
poiché,  fisso e immortale, dove sta,  

solo l’amor, poi vince, eternità. 
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7.  

HERAKHAN 
 

Herakhan, è una città voluta e reale,  
porta,  tra i mondi sottili 
e dimensione fisica reale,  

dove ci sono guardiani eterni,  
che proteggono coloro che,  nei tempi,  

richiamano,  nel tempo dell’Amore,  
Eternità che hanno,  nel loro cuore. 

 
I potenti occhi di Shiva,  

guardano chi arriva,  e chi invia,  
nel cuore,  la richiesta di sentire,  e risvegliare,  

dell’India custodire,  
l’insegnamento che,  perfetto sta,  

nella tradizione dell’India che è poi là. 
Viva,  eterna ed imperitura,  

è protetta da Shiva,  in sua futura,  
passata,  e presente protezione,  

che invia,  a chi è, nel cuore,  in devozione. 
Città voluta,  designata e cara,  

all’occhio di Shiva,  in cui è data,  
porta tra mondi,  sottili e veritieri,  

i templi sono vivi, e sono veri. 
Preghiere,  riti ed invocazioni,  

in tempi che sono in segno dati,  
in questi templi,  

acclamano, nel Sé, l’Eternità,  
tra Shiva, ed altri Dei che sono là,  

eterni, vivi, ed immortali,  
protezione all’India,  tali e reali. 

Nell’occhio di Shiva, potente emanato,  
di acquisizioni, ad altri umani protettore,  

ci sono tutti, quelli che, così,  
lo chiamano, e lo invocano pure lì. 
Sacra città,  voluta e proclamata,  

come porta, tra realtà  
 eterna, e condonata,  

ad umani che, devoti, in tradizione,  
ne fanno porta, tra l’emanazione,  

comunque, e dovunque, in una terra,  
che è cara in India, di Shiva in terra.  

Città consacrata, è destinata,  
ad esser porta, per volontà assegnata,  
da chi, poi, la protegge, in devozione,  

è Shiva, che, a Herakhan, signore 
è dato, e custodisce lì in eterno,  

città, che vive ancora, in India, in tempo. 
Coloro che, si recano così,  

e vanno a quella città, che Herakhan è lì,  
sono chiamati, e custoditi in cuore,  

da chi è signore, di Herakhan,  
 in ogni dove. 

L’occhio di Shiva, vede ed è reale,  
vede ciò che accade, ed è portale,  
tra richiesta, data in devozione,  

da chi, in India, ad Herakhan nel cuore 
si reca, per cercar, ciò che già sta,  
fisso, nel tempo, e nell’eternità. 

Preghiere,  riti,  dati ed immortali,  
di tradizione antica, che son tali,  

sono porte che, nel tempo dove stanno,  
fanno nel tempo, del devoto, in tale vanto,  

il poter dunque, conseguire,  
 nell’occhio di quel Shiva, a divenire,  

la protezione che, così invocata,  
lo fa più caro, a Shiva, in questa data. 

Si affidano così, quei suoi devoti,  
all’occhio di quel che, Shiva nei luoghi,  

invocano e, con tale unità,  
quell’occhio li protegge, e poi, lì, sta. 

E guarda, e poi consegna, e poi detiene,  
le porte dell’India, in quelle vere,  
ritualità che, nel cuore assegnato,  
fanno del suo devoto, destinato,  

possibile in cuore, in quell’accesso,  
a scoprir, dell’eternità, nel detto,  
la verità che, pur è, sempre data,  
nei testi, dei vedanta, destinata. 
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8. SHIVARATRI 

 
Nell’India sacra, eterna in unità,  

dove, la tradizione vedica è realtà,  
s’innalza, nel giorno di purificazione,  

il nome di Shiva, potente signore. 
Chiamato,  invocato in rituali,  

con potenti suoni, e dei nomi invocati,  
ascolta, e provvede a custodire,  

coloro che, lo invocano nel loro sentire. 
Shiva,  potente, signore immortale,  
è il custode dell’India, vedica reale,  
portale, infinito, di mondi e unità,  

di Shiva, si sente la verità. 
Coloro che, sono chiamati così,  

nel giorno che Shiva, poi è, vivo, ed è poi lì,  
invocandolo,  dunque,  con canti e preghiere,  

con rituali, che sono sinceri,  
portano dunque, eternamente,  

insegnamento, di Shiva potente. 
Chiamandolo,  dunque,  nel giorno assegnato,  

con nomi, e rituali di vedico dato,  
innalzano,  dunque,  nella tradizione,  

insegnamento, che è il canale 
tra loro, ed il potente signore. 
Nei rituali, di Shiva assegnati,  

nel giorno suo sacro,  nei tempi portati,  
si fanno, e, si innalzano nell’eternità,  

la tradizione che, li custodisce là. 
Con mantra,  preghiere ed invocazioni,  
con  offerte e con preghiere, e offerte 

nei doni, devoti, e portati nell’insegnamento,  
consacrano il tempo, di vedico intento,  

coloro chec sono così, poi preposti,  
a Shiva segnati, nei loro bei posti. 
In tutta la terra, ci sono del fuoco,  

i rituali a Shiva, in quel luogo. 
Come le porte, che sono reali,  
nei rituali che sono assegnati,  

con canti, e preghiere, e tale funzione,  
si chiama, e si invoca di Shiva Signore,  

l’intento, che vede, nell’occhio suo eterno,  
ciò che, i suoi devoti, lo portano in tempo. 

S’innalzano dunque, nei sacri portali,  
con mantra, e coi riti, vedici tali,  

nel giorno di Shiva,  nell’occhio suo intento,  
nulla poi sfugge, in ogni momento,  

di quelli che in cuore, chiamandolo dunque,  
lo votano per sempre, nel tempo comunque. 

Non è nell’azione, che sia solo portata,  

invocazione a Shiva, così assegnata,  
ma dunque l’intento, di chi, con l’Amore,  

lo chiama,  l’invoca a sua protezione,  
dell’India votata, all’insegnamento,  
di scuola di vedanta, pratica intento. 
Segnali portati,  son dati acquisiti,  

da chi dentro i templi, e nei dati vestiti,  
ripete così,  nell’eternità,  

i rituali vedici, che sono poi là. 
Nell’occhio potente, di Shiva presente,  

nulla, poi sfugge, nei rituali potenti,  
che dati,  assegnati,  e ben custoditi,  

sono le porte tra la terra dell’India vestiti,  
e quanti di Lui,  chiamandolo dunque,  

sono da Shiva, poi, visti dovunque. 
Nel giorno di Shiva,  potente signore,  

chiunque lo chiami, a protezione,  
è visto,  protetto, ed è consegnato,  

a esser più forte, a Shiva assegnato,  
poiché dentro il giorno, di tale ritualità,  

la scuola vedanta, è più forte,  poiché, qua,  
nel giorno sì dato,  protetto ed unione,  

tra terra e quel cielo,  potente ovazione,  
per dati assegnati, per cosmici assensi 

non sono nient’altro, che puri momenti,  
di quella che in tempo, sempre sarà,  

di Shiva e dell’India, che pure, è unità. 
Nell’occhio potente di Shiva signore,  
nulla poi sfugge dell’India visione,  

di quanti assegnati a lui sono dunque,  
di scuola vedanta che segue comunque,  

di quelli che dati, sono così 
i suoi bei devoti, che protegge lui qui. 

Nel tempio, che è detto, del fuoco poi eterno,  
si bruciano i frutti, di fiori nel tempo,  
s’innalzan preghiere, a portali infiniti,  

tra i portali dell’India, che sono lì aviti,  
ben custoditi, nel tempio d’amore,  

tra il Cielo e la Terra, dell’India in visione,  
dove del rito, presente ed eterno,  

s’invoca di Shiva, potente intento,  
i dati poteri, di protezione,  

per quelli che,  devoti,  lo chiamano 
e, custodi, sono in tali azioni. 

Nell’occhio di chi, assegnato poi sta,  
a Shiva, che chiama, in quella ritualità,  
nulla poi, sfugge di quel che, lì accade,  

dei viti, poi vedici, che sono reali,  
e dati, ed eterni, come portali,  

tra l’india, più viva, in segni, e reali. 
Si chiama,  si ama,  s’invoca così,  



Nell’India    sacra ed immortale 

 

23 

di Shiva, potente, l’occhio poi lì. 
É dato,  ed è protetto in intento  

da quel che, di Shiva, è il suo intento 
nell’occhio suo eterno, che vivo è ed è reale,  

custode, egli eterno, di insegnamento immortale. 
Così, della pratica, di Shiva in tal giorno,  
si perseguono i doni, di voto in tal giorno,  

di quel che, perfetto, poi dunque sarà,  
dell’India l’intento, che è custodito, poi là. 

Tra canti, e preghiere, e invocazioni,  
il nome di Shiva, si erge in quei luoghi,  

a dato legame, perfetto ed eterno,  
tra chi, poi l’invoca, in quel momento. 

Il giorno presente, è immortale,  
ed è posizione, di Shiva reale 

tra quelli che, a Lui, segnati così,  
sono le porte che chiamano lì,  

nei mondi potenti, di Shiva Signore,  
nell’occhio che li vede, e accudisce nei luoghi. 

Così, tra gli incensi, preghiere, e segnali,  
che sono le invocazioni, dei vedici dati,  

in sanscrito, cuore, pulito, e devoto,  
dell’India vivente, e pur sempre in quel luogo,  

colui che, nel cuore, così, pure sta,  
e chiama, e l’invoca, potente, poi là,  
per patto è dato, di azione immortale,  

poi Shiva li vede, perfetti e reali. 
E, con quell’intento, che è legge dovunque,  

a loro, protezione, accorda comunque. 
Così, nel suo giorno, che è dato, e immortale,  

si invochi di Shiva, l’amore reale,  
affinché nel cuore, e nell’occhio suo eterno,  

appoggi, e purifichi, ancora l’intento,  
di coloro che, a Lui, devoti del cuore,  

nel suo giorno detto,  
lo chiamano in devozione. 
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9.  
MADRE  TERRA 

La Terra, è come un’Entità,  
che è viva, ed è presente, in unità. 

Tutte le razze,  tutte le scuole,   
tutte le forze, nell’unità dei cuori,  

stanno assistendo, ad una devastazione,  
di quella che è la Terra, nell’amore,  

i figli che, non curano così,  
la Madre che, poi li sostiene qui,  

sono destinati dunque, ad imparare,  
questa lezione, che è, la legge universale. 

Oltre le razze dell’Eternità,  
che fan la guardia, della Terra madre qua,  

anche nell’India, si sa, e si tramanda,  
che la Verità, è una in questa stanza,  

dove l’Amore, fisso, dove tiene,  
contempla ciò che accade, in questa sede. 

Nelle tradizioni, antiche ed immortali,  
che curano la Terra, dove va e fa,  
la tradizione anche vedanta qua,  
si insegna che, l’Amore salva,  

e cura, ogni sua parte, in viva sua struttura. 
Così, negli altri punti della Terra,  

dove sono stati, e sono figli in Terra,  
eterni fissi,  dati ed immortali,  

come nell’India fissa, che son tali 
si guarda a ciò, che accade ancora ora,  

sulla Terra che è, vivente ancora.  
Senza l’Amor, la Terra 

non può stare,  
dai figli non amata.  

il Sé immortale, reclama 
la legge sua,  l’intento 

nell’India, che trasmette insegnamento. 
Come una parte di se stessa,  
che è malata, in fronte a ciò,  

la Terra,  dunque,  si sta rigenerando,  
perché ammalata, in questo vanto,  

di esser testimone ancora ora,  
di questa verità, ancor ora. 

Dall’India, fissa, eterna ed immortale,  
l’insegnamento è ancora ancestrale,  
senza l’amor, la Terra non può stare. 
Custodi dell’Amore, in Sé immortale,  

richiedono soltanto, amor in Terra,  
a quelli che la nutrono in tal terra,  
affinché, Terra, possa poi nutrire,  
ciò che, i figli, hanno nel divenire. 
Se, l’insegnamento, non contempla 
nient’altro che la Verità, in tal terra,  

solo l’Amor, la Terra salverà,  
e l’India del vedanta, lo sa già. 

L’insegnamento,  dunque,  è solo amore,  
tra figli e Madre nell’eterno cuore. 

Se dunque, non si insegna e non si vive,  
nell’amore verso Madre a divenire,  

la Terra, non potrà rigenerarsi,  
  e custodire i figli, e poi portarsi. 

In testi antichi,  sacri ed immortali,  
se l’Uno è poi potente, e sempre tale,  

in ogni parte dell’Eternità,  
tutto interagisce in unità,  
per cui, essendo amor,  

sempre e soltanto,  
solo l’amor, salverà nel vanto,  

la Madre che, sostiene e dà, ai suoi figli 
e poi, è sostenuta da tal figli. 

La legge eterna, questo lo reclama,  
la legge, lo dichiara in questa data,  

dove dell’India, antica ed immortale,  
si trasferisce, insegnamento tale. 
L’amore, tutto tiene, e tutto dona,  

se manca amore, ancora in questa storia,  
o tempo, o luogo, o dimensione,  
l’amore, poi reclamerà l’intento,  

di figli poi, seguir l’insegnamento. 
Solo l’amor, la Terra salverà,  
e l’India lo dichiara in realtà. 

Potenti figli, sacri ed immortali,  
dell’India, che sono custodi tali,  
reclamano così, ancor l’intento,  

di esser poi custodi, insegnamento. 
L’amore,  l’amore vivo, ed immortale,  

l’amore di quell’Uno, che è reale,  
l’amore che, detiene fisso in cuore,  
così l’insegnamento, in ogni dove,  

e nasce,  dunque,  ancor in forme eterne,  
 di figli che sono dati, Sempiterni,  
l’insegnamento dato, sarà amore,  

perfetto, e poi dovuto, in ogni dove. 
Come nei punti, fissi ed immortali,  
anche nel vuoto esterno, pure tali,  
l’amore trionfante, in sempiterno,  

reclama a Sé, gli esseri, in ogni tempo,  
così nel cuor,  nel punto, in ogni dato,  
anche la Terra, vivente in questo dato,  

sarà soltanto, ciò che fisso sta,  
nel tempo eterno, dove amore dà. 

Fissi,  immoti,  stabili ed ancestrali,  
i signori dell’India son reali,  

e guardano, e sperano ancor ora,  
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che, nel tempo in cui la Terra è ancora viva,  
nell’ora triste dove sta,  

questa mancanza, in Terra di unità,  
nei cuori dei devoti 
fissi ancora, l’amore  

verso Terra, sia ancor ora,  
la porta che, nel tempo dell’unione,  

porti la Terra, Madre, a quest’amore,  
che dunque, rinascendo ancor così,  

salvi, e liberi, infatti pure qui. 
Nell’India, sacra ed immortale,  
ci sono preghiere, e rituali tali,  
che servono, ad innalzar così,  

l’energia dal Cielo, alla Terra, pure qui. 
Fissi, ponti eterni, e ben richiesti,  

possono essere, espressioni di amore,  
se, in essi, il cuor degli officianti dell’unione,  

richiamano amore, dentro il cuore 
verso la Terra, affinché tutto ciò,  

che sia sulla Terra, dove sto,  
sia amore, fisso, e dedizioni,  
 a Dio, richiesto nel cuore. 

Nella tradizione, fissa ed immortale,  
dell’India sacra, in questa legge più reale,  

ha ritualità, di chi, nel fuoco,  
contemplano l’unione di quel luogo,  

purificando dunque, nell’intento,  
di dare a Terra, amore in quel momento,  

si fanno ponti, naturali e vivi,  
dove, degli Esseri immortali, che son vivi,  

chiamati, ed invocati a protezione,  
con quei bei rituali, ai cuori,  

aiutano affinché, dentro e così,  
nell’aspirazione di chi, poi lì,  

si dedica nell’amor, puro in cuore,  
ad ampliar l’amore, in devozione,  

nascano espressioni, forti e potenti,  
della legge dell’Uno,  

che, potenti, li tiene negli intenti. 
Come intorno tutto amore è,  

quel ponte naturale, tra cielo e Terra dove è,  
nell’intenzione di chi, puro nel cuore,  

chiede alla Terra, e  
per essa, aiuto e protezione,  

affinché le culture, e tutto ciò che vive,  
sopra essa, dove sta,  

permanga, fisso, nell’eternità,  
che subito poi darà, frutti poi qua,  
che siano, nell’eternità ancestrale,  

protettori in Terra, pure tali,  
è dato, ed è vivente, ed è realtà,  

per legge, nella cosmica unità. 
Preghiere,  invocazioni e rituali,  

verso la Terra e noi, protettori tali,  
sollecitano dunque, ancor di più,  
ponti fra Terra e Cielo, dove pur 

canali forti in dati rituali,  
sono ponti naturali, e poi tali,  

affinché, dell’Amor forte e potente,  
siano fisiche d’union, tra Terra e Cielo potente. 

La Terra, trova dunque giovamento,  
da questi ponti, d’amore nell’intento,  

perché se sostenuta, nell’amore,  
più forte, tra i suoi abitatori,  

 puri di cuore, e tra color che,  
come noi, qui chiamati,  
e poi invocati, pure qui 

sosteniamo così, nell’amore dato,  
questo che, in richiesta, è il risultato. 

La legge è naturalmente data,  
nel tempo dell’amore è confermata,  

per cui, amor chiedendo, è, nell’intento,  
noi, voi, fratelli fra Terra e Cielo firmamento,  

possiamo, nell’amore, rigenerare,  
la Terra, e dare aiuto, nel contempo astrale,  

che noi viviamo, dunque verità,  
 di Sua legge, eternità. 

Mantra,  preghiere,  offici in dette date,  
o come rituali destinate,  

sollecitano dunque, nell’ancestrale 
insegnamento, del vedanta dare,  
ciò che, è legge, poi tutto guida,  
Fra Terra e Cielo nell’eternità,  

offerte, e poi bei voti, ed intenzioni,  
verso la Terra, per darle protezioni,  
amplificano così, in quell’amplesso,  
tra Terra ed abitanti, aprirne accesso,  

unione imperitura, e fissa eterna,  
nell’amor, che poi vive in ogni Terra,  

o punto, in cui la legge,  
resta fissa, e perfetta nell’eternità. 

Come un’onda, fissa ed immortale,  
l’amore potente, e vivente tale,  

amplifica se stesso, in detto luogo,  
e Terra è ben protetta, e giova al luogo,  

che questa invocazione, protezione,  
sia sempre poi richiesta,  
della legge dell’Amore,  

nell’onda di tal ponte dato,  
tra Terra e Cielo, in rituale dato,  

che fanno dell’amor, fisso e immortale,  
che questo regge, in Terra ed è reale. 
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Si spiegano così, eterni e potenti,  
i rituali dell’India, negli intenti,  
a chi, devoto, è fisso, dove sta,  
della tradizione figlio, poi qua. 

Affida ai rituali, poi ancora in cuore,  
l’insegnamento del vedanta amore,  
che, nel sì dato rituale, così rinnovi,  

patto eterno poi lì,  
tra noi e voi, e figli dell’unione,  

che sono, quegli aspetti in devozione 
che nei, sì dati rituali eterni,  

amando Terra, e tutto negli intenti,  
contemplano così l’eternità,  

in quella legge, che poi vive qua. 
Nell’India, sacra ed immortale,  

tali rituali, sono vivi e reali,  
e chi in essi, ancor rinnova l’insegnamento,  

di quell’amor dunque,  
in pratica facendo, questo e dato rituale,  

nel tempo convocato,  
non fa nient’altro che, così segnare,  

un’onda d’amor, viva e reale,  
tra Terra e Cielo,  

tra chi invoca dunque lì,  
i bei signori dell’India, che comunque,  

lo vedono, ed ascoltano nel cuore,  
e fanno. Nel cuore,  quest’amore 

e Terra poi giovando, e dunque avendo 
amore che è visibile nell’intento,  

è  ponte, naturale, custodito,  
da legge eterna, nel vestito,  

dove l’amore, così trionfa e dà,  
ad ogni parte sua, a ciò che poi sta. 
Se Terra poi produce, e tutto dona,  
tutte le parti sue, in frutto e ancora,  
è perché, nell’amore in protezione,  

    è ben amata e ben custodita in ogni dove. 
Il rituale dunque  , serve ancora,  

a proteggere la Terra, ancora e ancora,  
come tal ponte che, tra Terra e Cielo,  

tra colui che ci invoca, in questo credo,  
magnifica così, nelle sue offerte,  

quell’amor dunque, che in tali offerte,  
è dato, e proclamato ed è in unità,  
ciò che la Terra poi, riceve e dà. 

 
 

Messaggi ricevuti  
da Shiva 

attraverso Ida Di Donato 
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10.  
GUERRE E DISTRUZIONI 

 
Guerre,  guerre e distruzioni,  

si vedono sul pianeta, ovunque e nei cuori,  
di chi,  al di fuori della Unità,  

non serve la legge, dell’amore che dà,  
pace, unione e verità,  

a chi, vive la vita con semplicità. 
L’amore, perfetto, potente e reale,  

unisce dovunque, nell’unità ancestrale,  
la legge che è viva , eterna e sa,  

contempla in se stessa, perfetta unità. 
Anche nell’India, antica e veritiera,  

c’è quest’insegnamento, della scuola 
Vedanta, che è sincera,  

nell’India stessa,  nell’India antica,  
viva e presente, nella sua vita,  

ci sono tempi e realtà,  
di guerre, che sono viventi nell’eternità,  

ma nell’intento, di chi poi trascende,  
questa, della dualità espressione,  

di guerra, e distruzione apparente,  
si vede soltanto, ciò che in realtà,  

è la verità, del principio della dualità. 
Nella sentenza, cosmica e assoluta,  

di chi serve l’amore, in sua struttura,  
la legge, magnifica in se stessa,  

la verità, della sua stessa essenza. 
Così, anche in India, ci sono in unità,  

nella sua cosmica, eterna realtà,  
guerre e distruzioni, che hanno operato,  

e operano, ancora in risultato. 
Non teme ciò che, non può contrastare,  

la verità, e l’amore perfetto e reale,  
così, nei testi, dati e veritieri 

si parla, nei testi vedanta, di guerre,  
e di devastazioni nell’India,  

in tempi veri,  
poiché, anche lì, ci sono in eterno,  

periodi di guerre, e distruzioni,  
come in ogni altro punto,  in ogni posto 

del pianeta, in ogni tempo. 
Ma nell’operare nell’unità,  

non ne è sconvolto, chi vive poi nell’unità,  
con quella legge che, così, in se stessa,  

esprime ciò che, del principio della dualità,  
vive nella sua essenza. 

Guerre e distruzioni, e operazioni attuate,  

per volontà della legge, in questi luoghi,  
non sono nient’altro che, la realtà,  

di tutto il pianeta che,  
si chiama Terra, poi qua. 

Anche nell’India,  nei tempi immortali,  
si descrive di guerre, e distruzioni reali,  

nell’India che, anch’essa poi vive,  
di legge dell’Uno, l’emanazione sublime. 

I dati devoti, che, in cuore, poi stanno 
e  che vedono al di là dell’apparente,  

in questo vanto,  
non sono intaccati dall’apparenza,  

ma contemplano ovunque,  
 l’emanazione nell’essenza. 
Perfetti,  assoluti nell’unità,  

con la legge, che è la complicità,  
aprendo nel Sé, e nell’interiore visione,  

e connessione, con la legge assoluta 
di cosmica unione,  

non sono intaccati, nel lor sentire,  
il movimento della verità,  

nell’India più sublime. 
Così, in apparenti distruzioni,  

guerre e devastazioni 
l’intenzione e la verità 

esprime i loro doni,  
la condizione, assoluta e totale,  

con la trascendente, unità globale. 
Fissi,  immoti,  contemplando perfezione,  

in ogni punto dell’emanazione,  
non sono intaccati dall’apparenza,  

che è la manifestazione,  
nella fisicità dell’essenza,  

ma nell’intento,  in quella totalità,  
vivono perfetti nell’unità. 

Così, nella legge, perfetta ed immortale,  
anche nell’India vedanta, si insegna reale,  

che, nell’apparente distruzione, e devastazione,  
non è nient’altro che l’emanazione,  

che, in se stessa,  perfetta ed immortale,  
magnifica, se stessa, nella dualità,  

che è apparente e reale. 
Essi,  i contemplanti, e in loro dati,  

Eterni, fissi, ed immortali,  
contemplano,  ovunque,  i dati reali. 

Espandono,  dunque,  nella coscienza 
e si connettono con l’essenza,  
e non trascendono mai, così,  

l’intento, che li tiene fissi ovunque lì,  
negli universi, infiniti pure lì,  

senza paura,  immoti nel cuore, nell’amore,  
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verità che è eterna, in ogni dove.  
O stanno, come punti eterni,  

e contemplano gli accadimenti 
senza giudizio,  senza dualità,  

essi vivono l’eternità,  
e sono punti, in cui può magnificarsi,  

la potenza della legge,  
della trasmutazione portarsi. 

Sono essi stessi, i ponti naturali,  
tra l’eternità, gli accadimenti reali,  
dove,  vedendo la manifestazione,  

vivono soltanto il principio, in ogni dove,  
Se,  osservando,  nell’intento  

Contemplano la legge, nel suo mutamento. 
Essi perfetti,  come i testimoni,  

i punti,  i cicli,  i se, nei loro doni,  
sono i ponti eterni ed immortali,  

tra l’eternità, e la parte della manifestazione,  
in India tali, o dovunque,  

 l’insegnamento, antico, conquistato,  
in vite ed accessi, all’emanazione dati,  

può conseguire,  in loro così,  
la verità di testimoniarne qui,  
in coscienza, e acquisizione,  

come la scuola vedanta,  
ne dà insegnamento, in ogni dove. 
La Terra, che vive in sé pur data,  
il principio della trasmutazione,  

come legge donata,  
magnifica, in guerre e devastazioni,  

nient’altro che il principio, della trasmutazione. 
Non teme giammai,  nel suo cuore,  

il moto perfetto dell’apparente trasmutazione,  
contempla, e vive nell’eternità,  

ciò che, nell’India, nei testi vedanta,  
è pure descritto là. 

Così, l’ancestrale spinta interiore,  
che è l’eternità, che trasmuta se stessa,  

nell’apparenza o manifestazione,  
in ogni dove,  

magnifica,  dunque,   
nei devoti, dell’India vedanta,  
i loro bei doni, e acquisizioni,  

affinché,  nell’eternità,  
la tradizione dell’India, sia pure unità,  

e trasferisca eternamente,  
insegnamento della verità,  

che è amore potente. 
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11. Le tradizioni della Terra 
 

In ogni tempo,  e in ogni luogo 
l’insegnamento dell’India,  è vittorioso,  

perché dall’eternità,  da dove viene,  
c’è il trionfo dell’amore,  potente in detta sede. 

L’insegnamento dell’India,  è verità,  
poiché si fonda sull’eternità,  

dove le leggi,  perfette ed immortali,  
sono i cardini,  dell’insegnamento  

vedanta, e son reali. 
Nell’India, potente ed immortale,  
l’insegnamento,  dei testi  sacri,   

è veritiero ed è reale,  
porta conoscenza,  e verità 

a chi, è poi trasmesso, nell’eternità. 
In antichi,  testi veritieri,  

ci sono descrizioni,  di leggi,   
e insegnamenti sinceri,  

che sono,  testimonianza,  e accesso,  
a chi,  può averne,  nel tempo in cui è concesso 

esperienza data per comando,  
dell’Amore,  o Dio, potente in vanto,  

qualora, per comando decretato,  
l’anima,  di chi ne è stato, ed è votato,  

possa sperimentarne veridicità,  
nell’esperienza,  che acquisisce là. 
In tutte le tradizioni della Terra,  

insegnamenti sono sempre eterni,  
veri, fissi ed immortali,  

poiché vengono dall’Uno, e son reali. 
Nella tradizione, che all’India si rifà,  

i testi della vedanta scuola,  sono unità,  
con quella fonte che li ha emanati,  

e ai custodi dell’India destinati. 
Custodi eterni, sacri ed immortali,  
signori di quell’India,  son reali,  
e vegliano con cura, e dedizione,  

a trasferir nel tempo, acquisizione,  
a quelli che,  devoti e puri in cuore,  

non sol li leggono,  e studiano con amore,  
ma possono acquisirne,  esperienza,  
nei tempi destinati, in lor coscienza. 

Nei rituali della tradizione,  
dell’ordine shivaita, e nell’amore,  
si insegna che, nel fuoco eternità,  

magnifica la cosmica unità. 
Così,  come l’anima immortale,  

purifica se stessa, nel suo andare,  
verso riconoscimento,  ed esperienza,  

con ciò che, è la verità in essenza,  
così, nella terminologia,  

si può discernere,  in tal via,  
che l’esperienza, è sempre,  data e descritta,  

nei testi della tradizione vedanta,  cui è sospinta,  
ad esplorar, nell’immensità,  

la verità degli assunti, che sono là. 
Non c’è menzogna,  nella tradizione,  
della vedanta scuola,  acquisizione,  
ma solo descrizione,  eternamente,  
di ciò che è la legge,  onnipotente,  

di quella unità,  dove permane,  
di Dio, l’amore eterno,  che è reale. 

Simboli, ed esperienze,  e descrizioni,  
e acquisizioni,  

della possibilità,  di averne visioni,  
o accessi,  ad esperienza avere,  

della verità, della descrizione, dei testi 
Vedanta, in letture vere,  

non dà,  nient’altro che,  conferma eterna,  
all’anima, di chi,  in questa Terra,  
poi può,  con l’esperienza, accesso  

avere, alla verità,  descritta nei testi vedanta,  
senza alcun timore, o recesso. 

Comando solo dà,  la legge della verità,  
che poi si chiama,  consequenzialità. 
per meriti acquisiti, ed in tempi dati,  
nei viaggi, o esperienze,  destinati,  

l’anima può,  nel Sé immortale,  
aprirsi all’universo,  che è finale,  
o  inizio,  o Sé, che poi declama 

In Sé,  la verità,  che eternamente è,  
appoggiando così, coloro che, più  

puri nel suo tempo,  e vede,  e stanno,  
nell’incarnazione fissi,  in questo vanto. 

I bei custodi,  dell’India immortale,  
accolgono quell’anima reale,  

e spingono, e vagliano,  ed aiutano,  
coloro che,  nel tempo,  in sua struttura,  

possono, per meriti ed acquisizioni,  
amplificar l’esperienza, nei lor doni. 

Nell’ordine,  che è detto shivaita,  
l’insegnamento è vivo, ed è la vita,  

eterna che, permane,  in detta,  e data 
ritualità, in tempo destinata. 

Coloro che,  puri nel cuore, e in ascesi,  
purificano i templi,  e pure tesi,  

in perfezione che,  moriva dunque,  
la sua rinascita, in vite pur comunque,  
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reclamano la verità così,  
dell’unicità dell’esser qui. 

Signori, vivi, eterni ed immortali,  
custodi son dell’India, e sono reali,  

guardano, e nulla, sfugge a loro 
di quanti, poi li chiamano, in quel luogo. 

Shiva, signore,  potente ed immortale,  
vaglia, ed aiuta l’anima, nella sua ascesa reale,  

per meriti, o dette acquisizioni,  
in purificazioni, ascesi, in quei suoi luoghi,  

o dette incarnazioni, o luoghi, o dati,  
di ritualità vedanta, pur essi destinati. 

Nell’ascesi, mistica e reale,  
purificando imperfezione che è tale,  

per meriti, acquisiti, o passi tanti,  
di vite che, son dette pure tante,  

nell’anima, di chi a Dio si appresta,  
a scoprirne nel Sé, la vita desta,  

accede, per comando dell’amore,  
a Dio sempre di più, in suo bel cuore. 

Purificando dunque nell’essenza,  
ciò che già, è perfetto, in sua partenza,  

l’anima, meritoria dunque 
ascende, ad esplorar così, comunque,  

nell’infinito suo, l’eredità,  
di tutto ciò che vive, eternità. 
Signori,  ponti naturali eterni,  

custodi di quell’India, sono presenti,  
e nell’intento, di chi ama comunque 

loro, nell’aiuto, dato ovunque,  
custodiscono così, Eternamente,  

la tradizione vedanta, India potente. 
Shiva, potente, vivo ed immortale,  

è vivo .ed è signore ed è reale,  
nell’unità, di chi, chiamando dunque 

il nome suo, quale amico, e protettore, 
dovunque,  

non ha, nient’altro che, da Lui l’amore,  
per avanzar, nel tempo esplorazione. 

Custode eternamente,  
al suo occhio, nulla, poi sfugge,  

a  Shiva, a chi, nel posto, lo chiama,  
e poi lo invoca, eternamente,  

quale amico, e protettore dell’India potente. 
In rituali, vivi ed ancestrali,  

gli insegnamenti, son vivi e reali,  
e Shiva mai, poi nega aiuto, e cuore,  

aiuto, a chi Lo invoca nell’amore,  
ad avanzar, come in unità,  

con quella legge, che reclama qua,  
ogni sua parte detta, ad esplorare,  

quanto sia l’infinito, eternità, viva e reale. 
In antichi testi, dati e ben custoditi,  

con belle preghiere, e mantra, e riti aviti,  
si insegna, come accedere così,  
a purificazioni ascetiche poi lì,  

che rendono, più fulgida e all’istante,  
la forza di quel fuoco, che in sé, andante,  

non fa nient’altro che, purificare,  
la forza di quell’Uno, che è immortale,  

che poi, comando dà, a quella parte,  
di esplorar l’amore, da cui essa, giammai, 

diparte. 
Nell’unità, coscienza infiammata,  
purificata, e dunque, trasmutata,  

nell’ordine shivaita, poi si insegna 
ad esplorare l’amore, che lo insegna. 
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12 
Shiva potente,  signore imperituro 

 
 

Nell’onda della distruzione,  
non ha paura,  chi ha fede,  e devozione,  

porta in Sé fisso,  in sé,  in eterno,  
l’amore fisso,  in sempiterno,  

verso l’Essenza,  che,  primaria sta,  
e fissa,  immota, nell’eternità. 

Non teme, nella trasmutazione,  
chi è fedele,  nell’India, in questo cuore,  

devoto di quel che,  Shiva, è intento,  
in ogni tempo,  e mutamento. 

Nell’eternità, fissa, ed ancestrale,  
gli occhi di Shiva, vedono tutto,  

nel Sé immortale,  
e nell’intento,  di chi,  in devozione,  

lo chiama,  e poi lo acclama,  dentro il cuore,  
non sorge mai paura,  perché sta fisso,   

nell’occhio di Shiva, eternità,  
accoglie in Sé, ed ama,  ogni Sua parte,  
devoti che,  lo chiamano in Sua parte,  

sentendosi nel cuore,  poi amati,  
e ben protetti,  in tempi destinati. 
Shiva potente,  signore imperituro 
è il signore dell’India,  suo futuro,  

passato,  in sé,  presente, già poi sta,  
fisso per meriti,  nell’eternità 

a chi così,  Lo invoca nell’amore,  
di avere insegnamento in ogni dove. 
La Terra,  che è vivente,  pure essa,  

come un’entità fissa,  e purezza desta,  
non può sfuggire,  nel tempo,  eternamente,  

a legge di quell’Uno,  onnipresente,  
per cui, anche nell’India,  che è reale,  

si insegna questa legge, che è il portale,  
di quante, nelle tradizioni eterne,  

ne sono,  sempre di quell’Uno, in ogni tempio,  
terre,  e mondi, e nell’eternità,  
la Verità, che tutto tiene e dà. 

Shiva, potente,  è signore dell’eterno,  
figlio,  ed unito al Sé,  in ogni tempo,   
reclama in Sé,  devoti nel Suo cuore,  

nell’occhio suon che tutto tiene,  e dove,  
vedendo ciò che sta, fisso in eterno,  

poi accadendo ai Suoi devoti,  in ogni tempo,  
reclama in essi,  e nella loro devozione,  

l’affetto Suo,  che poi dona,  in ogni cuore. 
La Terra,  che si sta,  così trasmutando,  
nella legge divina, in quel suo vanto,  

è come una verità,  ancestrale,  
che  vive,  ed è vivente,  ed è reale. 

Nell’India,  pur si sa, che in testi dati,  
di sanscrito,  e vedanta pure dati,  

si insegna che,  nell’Uno imperituro,  
la Terra,  è pure aspetto, in sé futuro,  
in sé passato, e poi presente,  eterno,  
di ciò che è vivente, in ogni tempo. 
Amor fisso,  sua legge poi trasmuta,  

ogni sua parte,  in tempo avuta,  
per cui,  nel tempo,  pure eterno dove sta,  

anche la Terra,  soggiace pure qua,  
a ciò che,  legge insegna, il Sé,  in amore,   

che ogni figlio,  è parte del  Suo cuore. 
Nell’ordine shivaita,  che è eterno,  

per legge,  e per decreto, in tempo eterno,  
si insegna,  nei principi della legge,  
l’insegnamento, che così sorregge. 
Non teme,  il devoto che poi sta,  

fisso,  e nell’eternità,  
in sé immoto,  come in sé,  poi,  agganciato,  

a ciò che è l’eternità,   nel dato. 
Oltre,  al di là dell’onda distruzione,  

come intendono umani,  in queste ore,  
si sta manifestando,  in altre forme,  

l’amore che,  per sempre,  in tali forme,  
sorregge l’infinito dove sta,  

e poi trasmuta tutto,  eternità. 
Come nel mar,  l’oceano suo ancestrale,  
può poi diventar uragano,  forte, e fatale,  

se pur la legge,  d’uopo lo consente,  
il mar pur si fa placato,  in sé potente,  
e,  nella brezza,  fresca e mattutina,  
olezzo,  ora dà forte, e di mattina,  
dopo la notte,  data e burrascosa,  

si vede quella legge c, he è imperiosa,  
e che trasmuta tutto,  nel suo moto,  
e, sempre fisso,  in sé, in tale luogo 

dove,  al di là del moto, che è parziale,  
c’è sempre nell’eterno,  che è immortale. 

Così, chi passa nell’eternità,  
non giace a quella legge dualità,  

ma in sé, fisso,  immoto,  imperituro,  
sì,  sta nel suo sé, e dato,  e in sé futuro,  

passato,  già vedendo nell’essenza,  
immoto nel suo tempo e nell’essenza,  
contempla quella legge, che agisce,  

nel principio duale,  che non stupisce. 
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Così,  dopo quell’uragano, viene 
la calma della marea in tal sede,  

e non stupisce chi,  fisso in amore,  
contempla quella legge in tale azione,  

così,  anche la Terra nel suo dare,  
a questa legge, e la manifestazione,  nel dare 

e manifestare, in forme che,  nel moto,   
in suo contesto,  

son sempre di Colui, in sua potenza,  
non può essere sottratta dalla legge,   

che la Sua eternità così sorregge. 
Ma chi,   devoto nell’eternità 

al suo principio fisso,  in unità,  
invoca a sé,  l’aiuto e protezione,   
di Shiva,  suo potente protettore,  

non può essere lasciato,  o non sorretto,  
dall’amor detto,  che in sé saprà 

come aiutar l’azione,  che poi dà,  
in quell’aiuto forte,  e protezione,  

a chi invoca,  di Shiva, quel suo cuore,  
la protezione che, giammai negata,  

sarà, a sé, a quel che   è  Shiva poi donata. 
La legge poi,  permette conseguire,  
l’amore,  e i  passaggi a divenire. 

Così nei rituali forti e dati  
nei tempi datin e destinati,  

s’insegna,  nell’amor che tutto sta,  
Come la fiamma, che poi brucia e dà,  

a trasmutar,  nell’intenzione e in cuore,  
e vite,  e consacrazione e amore,  
a purificar nel fuoco,  eterna luce,  
ciò che è,  già perfetto, in nuce,  

ma che,  di vita in vita, ed intenzione,  
di quei passaggi, accesi nel suo cuore,  

il suo devoto, fisso,  poi ritorna,   
purificando sempre,  a quella soglia,  
l’essenza,  che,  così reclama a sé,  

la parte che,  risale verso ed è,  
alla sua impavida, fissa forte essenza,  

che è già perfetta, in nuce,  in sua potenza. 
Con rituali forti e consacrati,  

nel fuoco eterno dunque convocati,  
nell’ordine shivaita, poi si insegna,  

il principio del suo fuoco che,  in sé insegna,  
come l’amore,  che è sempre alimentato,  

non può mai esser dimenticato,  
e,  nell’azione poi purificando,  

poi,  trasmette quell’amore in quel suo vanto. 
come la fiamma,  forte in sé così scintilla,   

di luce che,  poi aperta in tale ciglia,  
dall’occhio di quel Shiva fisso sta,  

a cui nulla,  poi sfugge eternità. 
Di fronte al fuoco,  fisso ed immortale,  

l’amore si reclama esser tale,  
purificando dunque in ascensione,  

in tempi e azioni pure, dentro il cuore 
devoto, non può dunque mai sfuggire,  

all’ordine di chi, nel divenire,  
nell’occhio di quel Shiva,  fisso sta,  

e che lo osserva da un’eternità. 
Shiva,  potente Signore che è immortale,  

custode dell’India che è reale,  
reclama a Sé ogni sua parte data,  

di quei devoti in cuore, a cui votata 
è la richiesta,  dunque dentro il cuore,   

di esserne protetti in ascensione,  
purificando dunque,  negli intenti,  

con voti e con digiuni 
e con portenti,  di accelerar così la vibrazione,  

bruciando,  dentro il fuoco imperfezioni  
di vita in vita,  in tale il suo processo,  
nel fuoco,  che è il simbolo poi detto 
l’amore,  che rinnova e sempre sta 

fisso perfetto nell’eternità.  
Alimentando, dunque, in quel suo fuoco  

l’amor,  poi,  più forte, in tale fuoco,  
si accede, dunque,  a stati di coscienza 

che, come poi, quel fuoco in sua potenza,  
con forza,  e dinamica ancestrale,  
bel simbolo d’amore universale. 

Il fuoco, è fonte perfetta dell’amore,  
è il simbolo dell’Uno, e del Signore,  
perfetto che lo serve, e con cui sta,  

Shiva, perfetto nell’eternità. 
Trasmuta, e poi sorregge, e poi ascende,  
chi, nel fuoco, comunque, in tale legge,  

è ben protetto, ed è così guidato,  
da Shiva, che lo sente destinato,  

all’occhio, di quel che, è vivo, ed eterno,  
di Shiva, dentro legge, in tempo eterno. 

Nulla poi sfugge, nell’eternità,  
perché fisso,  e perfetto, è realtà. 

Chiamati dunque, a contemplar comunque,  
dei luoghi,  le potenze, pur comunque,  

coloro che,  vengono in quella ascensione,  
sorretti da Shiva, ed altri in cuore . 
Signori di quell’India,  forti e dati,  
a cui reclaman voti,  se invocati,  
devoti fissi,  puri, e poi mondati,   

da imperfezion, di vite consacrate,  
accedono così, a stati interni,  

di sua coscienza,  in tempi, e negli intenti,  
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di varcar dunque,  porte,  e poi, aprendo,   
dell’infinito eterno,  nel loro intento,  

e con l’aiuto poi,  di chi li guarda,  
e chi sorregge e,  chi li vaglia, e guarda,  

nel ritmo dell’eternità,  in unione,  
con altri mondi, e figli dell’amore. 
Da Shiva poi,  sì prodigo in intenti,   

e protezione, ai suoi devoti in tempi,  
coloro che, poi vengono così curati,  

da quell’India sacra lì,  
accedono a passaggi, o dati veri,  

 coscienza li, a passaggi sempre veri,  
di altre realtà,  dove si sa,  
è viva legge,  nell’eternità. 

Shiva,  signore,  protegge,  è poi custode,  
di tutti i suoi devoti, nell’amore,  

e col suo fuoco,  che è fiamma eterna,  
li vede,  e poi li cura in ogni terra,  

o punto,  in cui,  in loro invocazione,  
li ama, e custodisce, , nel suo cuore. 
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13  

POTENTE TRASMUTATORE 
 

Custode,  a protezione dell’insegnamento,  
Shiva, è potente signore nel firmamento,  

dove,  è, barriera naturale,   
tra la negazione del principio unitario,  

nella sua manifestazione, eterna e reale. 
Custode, vivo ed immortale,  

egli,  è protettore, dell’insegnamento  
vedanta reale,  

ed è, a guardia nell’eternità,  
da forze,  che poi negano unità. 

Coloro,  che non sono ben protetti,  
dai custodi,  degli insegnamenti suddetti,  
s’illudono così,  di contrastare,  la verità 

dell’Uno che è immortale,  
con forme,  fattezze, che,  in realtà,  

sono come quelle di demoni,  rappresentati là. 
Essi, non fanno altro che aderire,  

al principio,  permesso nel divenire,  
della dualità,  che,  in sé poi ha,  

la manifestazione,  che poi, è vivente qua e là,  
nell’infinito eterno,  dove in sé,  

principio del duale,  ha forza in sé. 
Come uno schermo, o scudo,  o protezione,  

Shiva, è il signore dell’emanazione,  
che,  nel principio stesso,  in sé,  rinnova,  

la distruzione,  apparente, in ogni luogo e storia,  
poiché,  in seno all’Uno,  il Sé immortale,  

rinnova distruzione,  apparente,  
ciò che è illusoria,  ma reale,  

della sua forza,  che è infinita,  
poiché, rinnova eternamente,  in ogni vita,  

o forme,  in cui essendo il Sé,  
la forza,  di quell’Uno,  che già è 

in sé, non fa nient’altro che,  amplificare,  
rinnovando,  in se stesso,   
la forza sua ancestrale. 

Così,  chi serve l’Unità nel cuore,  
secondo l’insegnamento vedanta,   

che è l’unione,  
con quella Fonte,  che così poi dà,  

l’insegnamento della Sua unità,  
non dà potere, a demoni,  o parvenze,  

che son,  nient’altro poter, in sue solvenze,   
di distruzion,  principio trasmutante,  
che è,  l’insegnamento del sempre,   

eterno istante. 
Shiva,  signore dell’eternità,  

è custode della verità,  
e fa da scudo,  potente protettore,  
a chi, poi custodito è nel cuore,  

da Lui,  che nell’amore,  poi detiene,  
principio unitario, detto in sede. 

Le forme,  di quei demoni ancestrali,  
che sono i principi,  pure tali,  

di ciò,  che poi, trasmuta in sé il devoto,  
del suo potere,  e ascensione in loco,  

non sono altro,  che,  in sé portali,  
a conoscenze,  cosmiche reali. 

Potere,  poi non danno,  a quelle forme,  
che sono,  di quell’Uno,  in tali forme,  

il suo volere,  di così apparire,  
e manifestare, quelle forme a divenire,  

in apparenze,  che,  in realtà,   
son, della legge,  in unità,  

magnifican,  nient’altro che,  in unione  
il voto a Dio,  di chi è puro nel cuore. 
Shiva,  alleato,  potente e distruttore,  

o meglio,  potente trasmutatore,  
aiuta il Suo devoto, in sé, a liberarsi,  

di fronte al suo se stesso,  a trasmutarsi. 
In tempi tanto antichi,  di quell’India,  

che, di vedanta e sanscrito,    
ben insegnate verità,  

si sa,  e poi si insegna,  che in realtà,  
ci sono demoni, e forze, che poi là,  

permesso hanno,  così,  di interferire,  
nell’ascesi  del devoto a divenire. 

Ma,  in cuor,  chiedendo l’alleanza,  
e protezione,  a Shiva, in quella stanza,  

il suo devoto,  ne ha la protezione,  
e poi amplifica,  la forza dentro il cuore 

di portar,  sempre più accanimento,  
a non cader,  in tale turbamento. 

Forze segnate,  scure,  a contrastare,  
quella forza,  in sé ancestrale,  

non hanno,  poi,  potere mai donato,  
se non, a tale fine,  assegnato. 

Come un’onda,  eterna, ed immortale,  
che è,  il potere di Dio,  signore reale,  

negli infiniti, manifesti dati,  
sono dell’Un,  nell’onda,  pure dati,  
eseguono il voler,  di quella detta,  

di volontà, ed azion pure detta. 
Così,  nell’onda cosmica infinita,  

del Serpe,  che la muove,  in tale vita,  
come il movimento,  che è segnato,  
nell’onda,  movimento,  serpe dato,  
il suo programma, detto ed  infinito,  
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si manifesta, in tutti, in tale invito,  
di cosmiche unità,  dove,  così,  

nel movimento,  di quell’onda qui,  
avanti,  e poi,  si spande,  in Sé immortale,  

il poter,  di quel Dio,  che è reale. 
Shiva,  signore,  ad esso poi legato,  
sorretto,  e da esso,  poi assegnato,  
è dato,  a scudo,  e protezion così,  

custode, di quell’India, pure lì,  
e,  di coloro che, così,  invocandolo,  
e con amor, in tempi proclamandolo,  

Gli chiedono,  in tale azione, in cuore,  
aiuto,  di essere pronti,  in devozione,  

averne scudo,  affetto, e occhio potente,  
che, poi li veglia, in tempo suo presente. 

Come nei mari,  cosmici infiniti,   
tutte le parti,  ed i figli del vestito,  
in tali forme,  ansimando giammai,  
ma nell’amor,  perfetto come mai,  

trasmutano se stesso, e, in tale unione,  
si muovono, nell’oceano dell’amore,  
così, come gli antichi,  oppure eterni,  
uccelli,  di altri mondi,  in sé potenti,  

tutti,  in sé reclamano unità,  
verso l’amore,  che li tiene,  e dà. 
Della totale ascesa,  e riunione,  
in quella,  oceanica beatitudine,  

della Verità, in sé interiore,  
tutte le parti,  in quella immensità,  

stanno in armonica unità. 
Anche nell’occhio di Shiva,  che è immortale,  

si può attraversare,  di densità,  porta reale,  
che poi,  potere ha,  chi,  è chiamato,  
ad attraversar, con Lui, il tempo dato,  

L’immensità, ,  di quella verità,  
che,  infinito,  ancor,  si chiama qua. 
Shiva,  potente,  signore emanatore,  
è forte, ed è veloce,  con l’amore,  

di chi,  in Lui,  chiamando tale azione,  
lo tiene a scudo,  amico,  e protezione. 

Come su Terra,  si può veder,  così,  
un animale,  forte, e poi veloce qui,  
così,  nell’occhio,  rapido e poi tale,  
di Shiva,  nulla,  sfugge che è reale,  
di quanti in Lui,  chiamandolo così,  
sono da Lui, seguiti,  e poi pur qui,  

amati, e vegliati, eternamente,  
secondo il Suo potere,  che è presente. 

Seppur in forti,  e dati calamità,  
che, sono pur presenti in Terra qua,  

nell’occhio di tal Shiva, ,  nulla sfugge 

che è verità, in ciò che è in tale, e fugge,  
giammai, poter da Lui, abbandonare,  

i Suoi devoti, che in Terra stare,  
soccombono,  a traversie,  pure date,  

da legge,  che,  pur dunque,  le ha assegnate. 
Così,  seppur in fasi,  e pur perenni,  

di ascensioni,  e trasmutazioni presenti,  
i cicli della Terra, son realtà,  

anche per tradizione, che è vedanta, e pure là. 
Si legge,  e si trascrive,  ancor così,  
che,  i cicli della Terra, sono qui,  

passaggi,  destinati a divenire,  
di civiltà,  su Terra a costruire,  

un tentativo, di cosmica armonia,  
seppur, ridotta, in Terra in tale via,  
per stati di coscienza, in tale piano,  
da quei suoi abitator, di Terra dato. 

Shiva,  signore,  antico,  eterno e vivo,  
è custode dell’India, sempre vivo,  

e,  nella Sua ascensione, o,  pure detta,  
di ciclica unità,  se pure detta,  
segue,  e veglia,  nell’eternità,  

i cicli, di quell’India,  pure qua. 
Nulla, a Lui sfugge,  né è sfuggito,  
né sfuggirà,  eternamente, invito,  

di ciò che l’India è, verso i Suoi devoti,  
accade, se,  nei tempi, e nei suoi luoghi,  

ancora, Lo si invoca, a protezione,  
di quell’amor,  che a Lui,  è vivo, in cuore. 

Nella totalità della unità,  
dell’India ciclica,  storia, è pure data qua,  

si leggono,  di date traversie,  
di civiltà, e cicli, in tali vie,  

anche nell’India, che pure è segnata,  
e, ben descritta, in testi vedanta, data. 

Così,  la legge, in sé,  magnifica eternamente,  
la verità,  dei cicli,  in India potente,  

dove,  di civiltà, o cicli dati,  
anche nell’India,  si sanno, assegnati,  

i movimenti,  crolli,  e le cadute,  
e le rinascite,  di civiltà, qui avute,  
nella eternità, data, ed assegnata,  

all’India,  che,  lì pure è consegnata. 
In tali situazioni,  o transitori 

passaggi, da un ciclo,  ad altre storie,  
l’India,  curata,  amata,  e ben protetta,  

è dai Signori, dell’India pure detta,  
che,  mai negano,  l’aiuto,  e insegnamento,  

ai figli,  che la amano,  in tale evento,  
e che,  guidati sono,  a ricordarsi,   

gli insegnamenti eterni,  a trasmutarsi. 
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Shiva,  signore,  potente ed immortale,  
Ha alleati,  potenti in Sé, reali,  

che,  nella tradizione, pure detta,  
sono stati descritti, e sono in detta,  

vivi,  potenti,  custodi veritieri,  
dell’India,  che,  poi,  amano sinceri. 
Nell’ordine,  che è cosmico, e reale,  

chi chiede,  ama Shiva, che è immortale 
e,  poi,  per legge della unità 

e da lui, protetto nell’eternità. 
Come un filo,  eterno,  ed immortale,  

che lega,  nell’amor, fisso e leale,   
l’occhio di Shiva, e il cuor suo, potente,  

lo legano,  al devoto,  che è presente,  
lo  invoca,  per affetto, e protezione,  
guida da Lui aver,   puro,  nel cuore. 

Nei figli, che immortali,  eppur presenti,  
sono viventi,  e negli insegnamenti,  

la tradizion, dell’India,  che è immortale,  
poi vive,  ed è reale, ed è il portale 

a loro,  di potere conseguire,  
accessi, a verità che,  nel sentire,  
potranno esplorare, qualora puri,  

avranno quegli accessi, in sé futuri,  
presenti,   poi donati,  in sé passati,  
perché da legge eterna,  poi,  donati. 
Nell’occhio di amore,  poi, chiamato,  

che,  di Shiva,  è, ai suoi devoti, pur donato,  
nulla,  poi sfugge nell’eternità,  
perché Shiva,  li ama,  in unità. 
Che sia ora,  domani,   o prima 

o ancor,  nell’occhio di quel che,  Shiva è in sé,  
ancora,  nulla,  poi,  sfugge,   

che legge vede in sé,  
ciò che, nel cuor,  nell’aspetto di quel Sé,  

reclama,  dell’amor fisso,  e dovuto,  
la protezion,  di Shiva,  convenuto. 
Non si può negare,  in tale aiuto,  

chi Lo invoca,  in tempo convenuto,  
con suo,  puro di intento, e devozione,  

è visto, ed è accudito,  con amore,  
dall’occhio,  di quel che,  Shiva sta,  
e che,  poi, veglia l’India, in unità. 

Come portali,  cosmici ed immortali,  
la Terra,  e l’infinito, che son tali,  

i Suoi custodi, nell’eternità 
posson aprir le porte, a chi,  poi là,  

è pronto,  per segnale,  e devozione,  
averne l’esperienza,  acquisizione,  

aprendo quelle porte,  in tale unione,  
per legge,  che,  reclama loro, in cuore,  

con custodi, forti,  ed immortali 
come Shiva potente,  signore reale,  

accedono così in unità,  
ad altri piani, nell’eternità,  

o mondi,  dove l’anima,  immortale,  
possa esplorarne,  l’immensità,  totale. 
Shiva  è ponte, potente,  ed immortale 

tra Terra,  e l’India,  e i Suoi devoti cari,  
e, tra mondi, dell’infinito andare,  
dell’unità eterna, che è immortale 

con tante,  e quante stelle,  e poi galassie,  
si possano incontrar,  in tempi dati,  
quando la legge,  li ritiene,  e dati 

sono, a quelli che,  pronti,  ad averne accesso,  
ne hanno regalato,  e non negato,  

tale esplorazione, accesso. 
Nella eternità, fissa, ed immortale,  

la tradizione indiana,  shivaita,  
è ponte,  veritiero,  e reale,  
tra Terra,  ed altre realtà,  

dove la legge,  si chiama unità. 
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Forze oscure,  nemici in questa Terra 
 

Nella tradizione,  fissa,  ed immortale,  
dell’India, che è sacra, ed è reale,  

si insegna,  che è realtà,  nell’Unità,  
ci sono forze,  che, opposte qua,  

sono ciò, che nella dualità,  
rappresentano,  quell’aspetto in cui,  poi sta,  

volere assoluto, e,  sempiterno,  
della volontà di Dio,  eterno,  in ogni tempo. 

Nell’India sacra, ed immortale,  
Si insegna questo principio,  duale,  

Dove le forze,  che son ribelli,  
Dei tempi, eterni,  in tempi,  e firmamenti,  

Sono l’aspetto,  in cui,  in dualità, ,  
Si manifesta, in quella legge,  qua. 

Occulte,  e poi,  celate, all’occhio in cui,  
non è poi donato, da ciò che è poi, Colui,  

il suo poter,  di essere svelate,  
poi, in Suo volere,  viste,  e non date,  
a lor,  poter d’interferenza,  dunque,  

contro la legge,  che, ciò,  permette ovunque,  
della unità,  così reale,  

si può manifestare,  legge totale. 
Nell’India eterna,  e, nell’eternità,  

Le forze,  che poi,  son demoni qua,  
Esistono,  ed hanno,  per comando,  

Nella sua legge, eterna, in ogni vanto,  
Il compito,  di manifestare,  

Questa sua legge, eterna,  ed immortale. 
Chi ha,  demandato potere,  

In loro,  e con loro,  e con suo eterno potere,  
Comando,  di poterle poi,  vedere,  

Scrutarle, e di, non essere,  da loro sottomesso,  
ma,  di non dar, mai,  a loro, alcun potere,  

è testimone,  nell’eternità,  
che,  loro son vive,  pure qua e là,  

nella Sua legge,  eterna, ed immortale,  
nell’insegnamento, India, che è reale. 
Nei testi antichi, vivi, ed immortali,  

Dell’India, che sono vivi,  e, sempre tali,  
Si insegna,  che quei demoni,  in realtà,  

Sono vivi,  per la legge eternità,  
ed hanno il compito, di,  poi,  testimoniare,  

questa realtà antica ed immortale. 
Colui che,  può vederle, e contrastarle,  

Per compito,  e comando avuto,  e darle,  
Giammai,  poter, di loro aver così,  poter 

Nell’eterno,  pure lì,  

sono quelli che,  segnati,  in loco,  
son sempre testimoni, in detto loco,  

di quell’eternità,  dove,  la legge,  
si manifesta,  e poi,  così,  le regge. 
Chi è provato, dunque, dalla realtà,  
Di demoni, che sono vivi,  qua e là,  

Nella sua eternità,  demandati,  
A testimoniar tale verità,  nei dati,  

sono quelli, che,  in unità,  
con legge che li muove,  pure qua,  

poi,  vivono, quest’esperienza eterna,  
con legge,  che li muove,  in ogni Terra,  

o luogo, o dimension,  dove,  tal via,  
si manifesta,  eternità,  in via. 

Chi ha comando,  dunque,  in sé portale 
Di essere ponte,  nell’eterno dare,  

può aver comando,  dunque,  o in sé potere,  
di aver,  contro quei demoni,  il potere,  

di non,  giammai, essere asservito,  
da loro,  nell’intento,  e nell’invito,   

ma di,  seppur costretto,  e in dati eterni,  
pur essere provati,  in quei momenti,  

o,  detti,  poi,  tormenti, , o prove date,  
per legge sue,  di cosmiche portati,  

non ha, per sua ragione,  in sé interiore,  
giammai paura,  ma solo devozione,  

verso la forza prima, che, così  
li muove, nell’eterno,  pure lì,  

e,  nella sua legge,  che è, immortale,  
quei demoni, son soli,  eppure tali,  

nient’altro che,  quei lati oscuri,  
di quei principi, che,  pur vivi in Lui,  
non dunque, poi, permettono quaggiù,  
che sia l’amore,  che,  per sempre suo,  

in stati di coscienza, interni dati,  
per sue,  e sue, consegne pure date,  

al mezzo,  di poi essere,  consenziente,   
della vittoria, dell’amor potente. 

Così,  chi serve Dio, in sé,  in amore,  
non ha paura,  delle forze oscure, in ogni dove,  

ma nell’amor,  poi fisso, e imperituro,  
fisso in quel Dio,  suo fisso,  suo futuro,  
non dà giammai poter,  a quell’aspetto,  
ma,  in fronte a lor,  eternità nel detto,  
conferma nell’unità,  in sé,  interiore,  
la fede in Dio,  la forza, e devozione. 

Come una roccia fissa,  eterna,  e avvinta 
Alla struttura, che è l’amor,  dipinta,  

così, è l’intenzion,  immortale,  
di chi,  è roccia,  eterna, nel suo stare,  

fissa,  in amore,  nell’eternità,  
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non può,  esser mai vinta,  pure qua,  
da forze oscure che,  nel loro attacco,  

non possono smuoverlo,  di fatto,  
da quella sua fusione,  in sua coscienza,  

nella eternità, che pur,  lo regge,  
e,  lo sostiene,  nella vita in cui è vivo,  

essendo l’Uno,  in ciò che è 
già,  il cui,  il Sé,  perché,  risposta,  eternità,  

dove l’amor,  è sempre,  vivo, e sta. 
Così,  come la roccia, fissa ed immortale,  

quell’iniziato,  vivo,  che è reale,  
non avrà, giammai,  paura, del contrasto 
o del suo demon, fronte, in cui, nel tasto,  

può solo,  poi,  prova r come sia forte,  
l’amore verso Dio,  a quelle porte 

che, in sé,  cosciente,  nell’eternità,   
lo fa poi saldo,  e vivo,  pure là. 

Come la bestia,  che poi,  urla,  e scalpita 
E poi si avventa,  e poi, più fiera attacca,  

Poiché,  spera così, di esser vittoriosa,  
crollando,  quella fede che, impietosa 

può solo portar dunque verità,  
a Dio,  che è trionfante eternità,  
così, il demone che, pure è reale,  
attacca nella prova, sua iniziale,  
colui,  o poi colei, che in unità,  

deve poi, essere rafforzato,  qua. 
Così, più forte l’onda oscura attacca,  
il demone,  si muove e poi attacca,  

più forte,  e poi più fede può, in sé provare,  
quell’iniziato, o colui che,  nel suo stare,  

fisso,  immoto nell’eternità,  
si abbraccia, ed è nell’Uno in unità,  

molto al di là,  del moto contingente,  
di ciò che accade, al di là dell’Uno potente,  

egli,  nel cuore,  nell’amor congiunto,  
non è poi disturbato, né disgiunto 

da quella,  transitoria, in sé avventura,  
in cui lo spinge,  il Sé,  in sua struttura. 

Nel moto eterno, e nella dualità,  
Ecco la lotta,  che si accinge qua,  

ma per poi rafforzare,  quella sua forza,  
in devozion,  e forza, a cui già è forza,  

l’amor,  dell’iniziato dove sta,  
lo fa più forte, in Dio nell’unità. 

Come una fiera forte che si accanisce,  
dove è quel corpo,  che non deperisce,  
che è forte, nell’union sua ancestrale,  

quell’iniziato,  vivo,  che è reale,  
ricorda che,  non è solo così,  

un corpo ma,  quell’Uno,  fisso qui,  

così, nel suo eterno corpo immortale,  
l’amore vince, e l’iniziato tale,  

è vittorioso,  in Dio,  eternamente,  
essendo l’Uno,  fisso in Sé,  potente. 
Giammai disgiunto, dall’amor e fede,  

nell’Uno,  che si muove,  in ogni azione 
ed in ogni,  dunque,  perfezione data,  

quell’iniziato,  vince,  in tale data,  
di apparente contrasto,  in tale attacco,  

di fiera,  o demone,  che muove in tale attacco,  
affinché,  per comando dell’amore,  

egli,  rafforzi il cuore. 
Così, nel tempo eterno dell’azione,  

dove tutto è solo perfezione,  
anche nell’India,  poi si insegna eterna,  

questa verità,  in ogni Terra 
e,  quelli che son pronti a sostenerlo,  

quale è la prova, che è pur sempre degna,  
sono chiamati,  dunque,  a rafforzarsi,  

in forza,  e amore, a Dio poi avvinghiarsi,  
più forte in sete,  o in stato di coscienza,  

che fa dell’Uno,  forte,  in sua esperienza,  
il mezzo che, così,  forte in amore,  
vive,  ed è,  eterno,  nel suo cuore. 

Vittoria a Dio,  eterna ed immortale,  
chiama nell’anima,  quel suo sé reale,  
poiché, se imperfezione non c’è mai,  

tutto ciò che accade,  sempre sai,  
non è nient’altro, che per volontà,  

di Dio, che è presente qua. 
Così, nella sua prova che è reale,  
nell’animo,  che è in quella fase,  

trascendendo così,  quell’illusione,  
di dualità, in tempo e nell’azione,  

la sua vittoria,  nella sua fede eterna,  
lo fa trascender,  in ogni tempo, e Terra 
quell’illusione che,  essendo in cuore,  

con l’Uno fisso,  in ogni tempo e dove,  
qualcosa,  possa rompere così,  
quell’unità perfetta,  pure qui. 

Fisso,  immoto,  avvinghiato al Sé,  
con fede,  e forza, amor giunto nel Sé,  
quell’anima,  perfetta ed immortale,  

trascende la dualità reale,  
e, guardando il Sé,  all’infinito,  
in ogni tempo,  e suo vestito,  

ama comunque, e non si fa ingannare 
dal demone, o bestia, che in suo fare,  

non ha comando,  che,  poi,  esser così,  
strumento pure lì,  

di legge,  che,  magnifica in eterno,  
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la sua legge, eterna, in ogni tempo. 
Come un’onda, fissa, ed immortale,  

che pure,  lo può avvolger reale,  
la roccia,  fissa sta, nel suo amplesso,   

con Dio,  che è al di là, di quel recesso,  
nell’azione,  cosmica e immortale,  

nella sua beatitudine, eterna, che è reale,  
quella coscienza, immota,  fissa,  sta,  

e chiama,  e vive,  solo eternità. 
Amore, che vittoria in sé reclama,  
amore,  che trasmuta in ogni data 

amore,  che perfetto,  tutto sta,  
amore,  è perfetto,  dove va,  

amore,  anche nell’ombra,  che è,  in realtà 
la fiera,  il demone,  che,  poi, rappresenta qua. 

Amore, che trascende l’illusione,  
In ogni giudizio,  imperfetto, in tale azione. 

Amore, che vittoria in sé reclama,  
di quella Fonte,  che, in tale data,  

contempla in quell’azione,  In quella parte,  
Amore suo perfetto,  che non diparte 

È vittorioso, chi,  in  tale azione,  
È poi chiamato, a tal vittoria in cuore. 

Shiva,  signore, potente,  ed immortale,  
custode dell’India, potente,  che è reale,  

vive nell’eternità, e custodisce,  
i suoi devoti,  a cui non stupisce,  
riceverne,  insegnamenti e verità,  

nella Sua eterna,  cosmicità. 
Shiva,  signore potente che è reale 
Ama,  e custodisce,  la tradizione,  

vedanta, che è immortale,  
e vede, e segue, e ama,  imperituro,  

tutti i devoti,  nel suo sé,  futuro,  
passato, in sé presente,  

dove,  la devozione, a Lui è forte,  
nell’unione in cuore. 

Per meriti acquisiti in vite date,  
O ascesi, o penitenti, a Lui sì dati,  

gioiscono nel cuore,  poi così,  
della protezione che hanno,  qui, e lì,  

da Shiva che, così,  agisce,  
e  dà, ed è custode, qui e lì. 

In loro  sé,  immortale,  
l’amore è vivente,  ed è reale. 

All’occhio di Shiva,  in sé potente,  
nulla, poi sfugge. nel suo sé presente. 

E legge,  e vede, e sente,  e cura,  e ama,  
tutti i devoti che,  nel tempo dato,  

da Lui,  vengono vegliati,  sono custoditi,  
in ogni tempo, eternità votati. 

Asceti,  penitenti e puri in cuore,  
nei voti, e nelle purificazioni,  e loro azioni,  

acquisiscono meriti,  ed intercessioni 
nei rituali,  e nelle vite, e nei loro doni,  

affinché, nella cosmica unità,  
possano avere accessi,  e protezioni, qua e là 

di vite in vite,  per poi conseguire,  
esperienza, alla legge eterna, più sublime. 

Shiva, potente, signore dell’eterno,  
dell’India,  è ben custodito,  ed è in eterno,  

con altri,  che,  come Lui signori,  
sono dell’India, buon protettori 

e custodi, nei lor cuori,  
Chi chiama,  e invoca Shiva, nell’eternità 

 è protetto, da Lui,  pure qua. 
Così, se,  nell’attesa,  e nell’intento,  

di ascesi mistiche,  più forti in ogni tempo,  
il suo devoto,  puro nell’intento,  

lo chiama,  e poi lo invoca,  in questo tempo,  
o coscienza,  votata al divenire,  

verso l’Amore,  eterno più sublime,  
Shiva accetta,  e custodisce,  dunque,  

quella richiesta del Suo devoto,  comunque. 
In processi,  evolutivi e veritieri,  
di vita in vita, e meriti sinceri,  

asceti, e penitenti,  e consacrati,  
alla purezza eterna,  nei lor dati,  

ricevono appoggio,  e protezione,  da Shiva,  
che è potente,  nel Suo cuore. 
In antiche, tecniche e realtà,  

che sono,  della tradizione vedanta,  
ben descritte, qua e là,  

in testi sacri,  eterni,  ed immortale,  
la verità di demoni, che son tali,  

è scritta, ed è testimoniata,  
da eternità, poi fissa, e pure data. 

Signori,  fissi,  e amati, e custoditi,  
I signori dell’India, sono aviti,  
e tramandano, in testi veritieri,  

queste esperienze a coloro che,  sinceri,  
ne possono avere,  poi passaggio,  

o esperienza, nel loro andare,  
di vita in vita,  per esperienza,  dunque 

conseguire,  
di ciò che,  è scritto nei testi,  

del vedanta più sublime. 
Appoggi,  protezioni,  e poi azioni,  

che sono meritorie,  dei puri in cuore,  
asceti, e penitenti, e nell’amore,  

più forte e devozione, nel lor cuore,  
sono cari, all’occhio di quel che,  
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Shiva, è chiamato, potente, dentro il Sé,  
custode,  poi a vegliare,  

in loro azione, di purificazione,  nel lor cuore. 
Nei rituali,  antichi ed ancestrali,  

si insegnano passaggi,  che son dati,  
per dunque, poi,  avere in quell’azione,  

più forte, in intento e devozione,  
quell’esperienza che,  pur consacrata,  

è scritta nei testi del vedanta,  pure dato. 
Nell’infinita legge, che è immortale,  
nell’unica, che è eterna,  e poi reale,  

si scrive,  e si tramanda anche,  poi qui,  
nella tradizione vedanta,  ritualità,   

e testi pure lì,  
che,  demoni son vivi e reali,  

nella tradizione dell’India, che son tali. 
Chi ha forza,  e comando, in sé nel cuore,  

di reggere l’azione,  in tale impatto,  
o  legge, che decreta il tale fatto,  

poiché,  pure è descritto,  dove sta,  
nei testi sacri,  è pure verità,  

può dunque,  poi acquisirne l’esperienza,  
di quel che è poi,  descritto,  nella tradizione,  

dell’India vedanta,  in tale essenza. 
Così,  nella Sua legge,  che è immortale,  

la legge,  vive,  eterna,  ed è reale,  
e, all’occhi del devoto,  che, nel cuore,  
lo chiama, nell’affetto,  e protezione,  
più forte appoggio, Shiva,  pure dà,  
nell’attacco dei demoni,  poi qua,  

se dunque poi,  invocato, e ben amato,  
all’occhio di Shiva convocato,  

vedendo ciò che accade,  in dunque azione,  
avrà, e dà appoggio,  e protezione. 

Insegnamento dunque veritiero 
è vivo,  ed è ancestrale,  ed è sincero,  

per cui l’amore, vittorioso,  è fisso,  eterno. 
 Sempre, dunque 

Sua vittoria pur comunque,  
di amor,  che,  in Sé perfetto,  in sempiterno,  

è sempre, vittorioso,  in ogni tempo. 
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15. 
NAVARATRI 

In  templi antichi e nell’eternità,  
si insegna nell’India che è verità,  

che rituali antichi e veritieri,  
sono destinati a perpetrarsi,  
in templi antichi e sinceri,  

dove l’insegnamento perpetuato è,  
da chi ha fede, e lo segue in ciò che è.  

Eterno, fisso, stabile, e immortale,  
l’insegnamento antico, vedanta è reale,  

e nelle ritualità, si trasferisce, ciò che è verità. 
Così per protezione ed invocazione,  

a Shiva potente signore,  
si può avere appoggio e verità 

da Lui che tutto vede e sente qua e là,  
dove, invocato con amore,  

accoglie le richieste nella unione,  
di quella eterna verità,  

che fa il devoto e Shiva in unità,  
nella intima accezione, eterna, a Dio,  

potenza suprema,  
in ogni terra o luogo,  stella o dimensione,  

dove l’amore, lo tiene in ogni dove. 
Shiva potente,  signore immortale,  

è vivo, e potente, ed è reale,  
accoglie, ed accetta, tutto ciò  

che gli viene offerto,  
in ogni tempo, e che ha, in sé,  

la intima richiesta,  
che sta nel cuore del devoto che, così,  

si lega a Shiva, potente e signore, poi qui e lì,  
dovunque sia incarnato, il suo amico,  
che è destinato, ad avere nell’eternità,  

da Shiva, appoggio e protezione, qua e là. 
Nell’occhio di Shiva, potente ed immortale,  

tutto è accolto in amore totale,  
da chi, nelle offerte, che poi gli fa,  

si lega a Shiva, nell’eternità. 
In templi antichi, eterni ed immortali,  

l’insegnamento vedanta, di India è reale. 
E così, anche in ogni punto, e acquisizione,  

in cui, il devoto gli offre nel cuore,  
un fiore,  un frutto, o quel che poi sia,  
l’intento di averne, protezione in via,  

è accolto, da Shiva che, in unità  
si lega al devoto, per protezione dargli qua e là. 

Nell’occhio di Shiva, potente ed immortale,  

si vedono i riti, in templi reali,  
in cui nella terra,  pianeta acquisito,  

si svolge dell’India, rituale sempre avito. 
Chi offre,  chi dà, a Shiva, dal cuore,  

un qualsiasi frutto, o fiore,  
con devozione, è poi ricambiato, eternamente, 

d’amore potente, che lo lega presente,  
a Shiva, che tutto, poi vede, e poi sa,  
nell’occhio suo eterno, che è eternità. 
In detti, di riti, antichi ed ancestrali,  

s’insegna l’amore, a esseri tali,  
che in India presenti e reali 

custodiscono gli insegnamenti  
vedanta che son tali. 

In riti antichi,  in templi eterni,  
si insegnano dunque, in questi momenti 

che tutto è reale, ed è trasferito,  
su piani più sottili, ed eterni in vestito,  

da chi, nell’amore, acceso si fa,  
e lega se stesso, ai protettori poi qua,  

che dunque, in eterno, vedendo l’amore 
si legano a chi, poi lo invoca nel cuore. 
Nel tempio interiore, che è devozione,  

di Shiva potente, signore nel cuore,  
si ha protezione, così pure qui,  

da chi poi lo chiama, nel tempio poi lì. 
In riti di antica, acquisizione donata,  
da Shiva potente, ancor consegnata,  

si hanno le offerte, ai protettori  
dell’India, con fiori e con frutta in visione. 

E Shiva, e poi dunque altri, con Lui,  
accettano dunque, i fiori in cui,  
quell’anima attende, in unità,  
da Shiva e dagli altri, potente  

protezione poi qua. 
La Terra,  chiamata, e pur custodita,  

dai protettori dell’India avita,  
riceve anch’essa benedizione,  

e offerte, dai figli, in luogo e in azione,  
affinché, dai frutti così poi regalati,  

e a essa, pur sempre consegnati,  
rinasca l’amore, e il legame eterno,  

tra i figli della Terra, e gli Dei  
in ogni tempo eterno,  

in cui, essi così, in tale azione,  
si legano alla Madre, con benedizione.  

E nella unione, totale ed ancestrale,  
tra i figli e la Madre,  la Terra reale,  
gli Dei di quell’India, potenti e reali,  

la vedono ben amata, dai figli che tali,  
si legano dunque,  agendo così,  
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averne dei frutti, benedizioni poi qui.  
In questo triangolo, eterno ed immortale, 

tra figli e  la Madre,  la Terra reale,  
e tra i protettori, dell’India così,  
i figli dell’Uno, potente poi qui,  

rinascono, ed hanno, in sé nell’amore,  
la protezione alla Terra,  

che li accudisce nell’azione. 
Chiunque poi offre, un frutto o un fiore,  

chiunque richieda la protezione,  
a Madre poi Terra, che è reale,  
da essa sarà, ben amato e reale, 
in essa poi avrà, i frutti che sta, 

poi offrendo alla stessa, in unità.  
E Shiva, potente, guarda ed accoglie,  

e pure la Terra, che è madre che accoglie,  
anch’essa accetta, e anch’essa in unione,  

si lega a quei figli, in tale azione. 
Nei riti più antichi, dell’India che è eterna,  

si vedono i riti ancora in questa terra. 
E dentro l’intento che puro è reale 

di Shiva si sa, la visione totale. 
E quando alla Madre,  la Terra così  

si offre tutto ciò, che viene offerto, ancor qui,  
la Terra rinasce, e nell’amore accetta,  

e   ringrazia con benedizione. 
E nella interiore, accezione già data,  

con quella acquisizione, di Dei, pure in data,  
la Terra si lega, con amore perenne,  

ai figli che la benedicono,  
e che, in tale azione potente,  

ne chiedono, dunque in eternità,  
la benedizione, e acquisizione di frutti, poi qua. 

Chiunque poi offre, un fiore o un frutto,  
un solo saluto, a ciò che si fa,  

nel rito alla Madre, che vive poi qua,  
avrà da essa stessa, nell’eternità,  

le benedizioni, e sostegno poi qua. 
Non solo la sfera, che fisica esiste,  

di Madre di Terra, così si acquisisce,  
ma anche legame, perenne e immortale,  
tra Madre,  la Terra, che vive, ed è reale. 
Nel tempo, poi eterno, di Shiva potente,  
la Terra è la Madre, dell’Uno presente,  

che in essa raccoglie, per dedizione,  
i frutti che i figli, dell’Uno in amore,  

le offrono, e chiedono, con essa legame,  
che essa ricambia, in tempo, e in tal data. 

In riti, ed ascesi, di luna è legame,  
tra Terra e la Madre, che vive, e reale,  

più forte richiesta, interna poi sta,  

nella sua triade, che è eternità. 
I figli che, chiamano ancora, e, legati,  
con essa, nel tempo, poi eterno portati,  

sostegno qui hanno, in accezione,  
con luna,  movimento, e acquisizione,  

che essa,  darà potente, e  con acqua riflette 
poi in essa .Così di tal acqua,  

con grandi, ed eterne benedizioni,  
legami poi ha, con frutti emanazioni. 

I riti più antichi,  i riti potenti,  
i riti dell’India che sono presenti,  

son vivi,  reali, sono verità. 
E, chi poi, li pratica in unità,  

può avere, così, dalla Madre potente,  
e luna, che è ad essa, unita presente,  

in ascesa, e unità, con gli dei, poi chiamati,  
in tal rituali, ancor convocati,  

a fasi, non più al Sé, a divenire,  
da infelicità, verso la disapparizione  

di Terra a divenire,  
di quella unità, che pur fissa sta,  
nel tempo presente, nell’eternità. 

Così, nella triade, eterna ed immortale,  
devoti, che invocano Madre reale,  

fra luna e passaggi, donati e ancestrali,  
ricevon da essa, benedizioni, e votati. 

E chi, nel suo cuore, poi chiama ed invoca,  
gli Dei di quell’India, ancora qui, ed ancora, 

da essi legame, perpetuo poi avrà,  
e frutti più forti, la Terra darà. 

L’amore potente, che tutto detiene,  
legame è presente, eterno in tal sede. 

Chi chiama,  chi invoca,  
la Madre interiore,  

per averne dunque la protezione,  
chi offre,  chi dà, i frutti già dati,  

da Terra ai suoi figli, in Terra emanati,  
chi, a essa ridà,  chi a essa poi dona,  

chi, a essa poi, restituisce i frutti,  
e tutto ciò che riceve 

in ogni storia, o vita, o data incarnazione,  
ne avrà dalla Terra, solo acquisizione,  

di forza,  unità,  amore donato. 
La Terra ricambia l’amore versato,  

e  con quell’amore, che dà i suoi bei dati,  
dell’India potenti, protettori votati,  
più forte sarà, legame ancestrale,  

fra l’India e i devoti, dell’Uno immortale,  
che, ancora eterni nell’Unità,  
li vedon perfetti, nella realtà. 
I riti potenti,  antichi e reali,  
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sono viventi, e sono reali,  
sono messaggi di eternità,  

di legge che vive, nella totalità. 
L’Amore fluisce, dal cuore devoto,  

di chi poi, li invoca in tal luogo, e in tal voto. 
Chi offe,  chi dà,  
chi tutto regala,  

chi tutto alla Terra, ridona in tal data,  
chi l’ama,  chi l’ama perenne,  

chi invoca degli Dei, la protezione potente,  
da essi avrà, nell’eternità,  

lo scambio, di reciproca mutualità. 
Così nell’antico, veritiero e ancestrale,  

insegnamento di vedanta, di India reale,  
si insegna,  si dà,  si sa e si trasmette, l’eternità, 

della Verità, che tutto dà, e trasmette,  
dell’Uno potente, che, in essa, connette,  

le sue parti nell’eternità. 
Nell’occhio di Shiva, potente e immortale,  

nulla poi sfugge,  tutto è reale. 
E se, anche un chicco di riso, è già dato,  

offerto dal cuore, potente in tal dato,  
anch’esso,  anch’esso così poi avrà 

l’affetto, di Shiva, nell’eternità. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 




