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LE GLORIE DI OFFRIRE UNA FIAMMELLA DURANTE IL MESE DI KARTIKA 
  

Quando una persona offre una fiammella durante il mese di Kartika, i suoi peccati commessi nel corso 

di molte migliaia o milioni di vite svaniscono in un batter d'occhio. (Skanda Purana) 

  

Offrendo una fiammella durante il mese di Kartika, tutto diventa perfetto, anche in assenza di mantra,  

azioni pie e purezza.  

  

Una persona che durante il mese di Kartika offre una fiammella al Signore Keshava, ha già eseguito tutti 

gli yajna (sacrifici per il piacere del Signore) e fatto il bagno in tutti i fiumi sacri.  

   

Una persona che offre una fiammella a Sri Krishna durante il mese di Damodara (Kartika) diventa 

molto gloriosa e fortunata.  

  

Nei tre mondi non esistono peccati che non possano essere purificati per mezzo dell'offerta di una  

fiammella al Signore Keshava durante Kartika.  

  

Una persona che offre una fiammella al Signore Damodara durante Kartika raggiunge l'eterno 

mondo spirituale dove non c'è sofferenza.  

  

Anche una persona dedita a tutti i peccati e contraria a compiere qualsiasi azione pia, se in qualche  

modo offre una lampada durante Kartika verrà purificata. Su questo non c'è alcun dubbio.  

 

La preghiera Damodarastakam è cantata nel mese di Kartika, noto anche come mese di Damodara.  

Come citato nello Sri Hari Bhakti Vilasa: "Nel mese di Kartika si dovrebbe adorare il Signore Damodara e 

recitare quotidianamente la preghiera conosciuta come Damodarastakam, che è stata pronunciata dal  
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Saggio Satyavratra e che è in grado di attrarre il Signore Damodara. (Sri Hari Bhakti Vilasa 2.16.198) "  

  

Per favore, ascolta le glorie di offrire una lampada durante il mese di Kartika, offerta che è molto gradita  

al Signore Keshava. O migliore tra i brahmana, una persona che offre una lampada in questo modo  

non rinascerà in questo mondo.  

 

Offrendo una lampada durante il mese di Kartika si riduce in cenere una quantità di peccati grande come  

il Monte Meru o il Monte Mandara. Su questo non c'è alcun dubbio.  

 

Il Signore Vasudeva accorda una grande ricompensa a chi, a casa o al tempio, Gli offre una lampada  

durante il mese di Kartika.  

 

Una persona che, dopo aver ottenuto la forma umana, offre una lampada al Signore Krishna durante il  

mese di Kartika diventa molto gloriosa e fortunata.  

 

O Narada, nei tre mondi non esiste alcun peccato che non possa essere purificato attraverso l'offerta di  

una lampada a Signore Keshava durante Kartika.  

 

Ora ti descriverò il risultato virtuoso ottenuto da una persona che offre una lampada durante il giorno  

di dvadasi nel mese di Kartika: i suoi antenati ed i suoi discendenti, così numerosi da non poter  

essere contati, godranno a lungo nei mondi degli esseri celesti, e quindi raggiungeranno facilmente  

la liberazione per la misericordia del Signore Krishna, che tiene in mano il Sudarsana-cakra ".  

  

Una persona che offre una lampada in un tempio del Signore Visnu durante il mese di Kartika ottiene  

una eterna ricchezza, dei figli virtuosi, la fama e la gloria.  

 

Come il fuoco è presente in tutto il legno e può essere estratto per attrito, così la pietà è sempre  

presente nell'offerta di una lampada durante il mese di Kartika. Su questo non c'è alcun dubbio.  

  

O migliore tra i brahmana, quando qualcuno Gli offre una lampada nel giorno di luna piena del mese  

di Kartika, il Signore Krishna, scoprendo di non aver abbastanza denaro per ripagare quel dono, offre  

Se stesso in cambio di quella lampada.  

 

Nel Narada Purana, in una conversazione tra Sri Mohini Devi e Sri Rukmangada, si dice: "Tra tutte  

le offerte, l'offerta di una lampada durante il mese di Kartika è la migliore. Nessun'offerta è uguale". 

 

 

 

 

Le glorie di accendere una fiammella per un’altra persona durante il mese di Kartika 
 

Servendo i Vaisnava e accendendo le lampade che questi poi offrono durante il mese di Kartika si ottiene  

il risultato dell'esecuzione di molti rajasuya e asvamedha yajña.  

 

O migliore tra i re, una persona che nel tempio del Signore Krishna accende le lampade che altri  

offriranno durante il mese di Kartika si libera dalle torture di Yamarǎja.  

 

In qualche modo un topo una volta accese una lampada che qualcuno poi offrì in ekadasi durante il mese  

di Kartika. Quel topo ottenne la rara nascita umana e poi fu trasferito nel mondo spirituale.  
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Le glorie di accendere una lampada sul tetto di un tempio 
  

Nello Skanda Purana si afferma: O migliore tra i saggi, quando una lampada posta sulla cupola di un  

tempio brilla in tutte le direzioni, allora una grande quantità di peccati svanisce rapidamente di fronte  

alla sua luce.  

 

Una persona che offrisse in carità ai brahmana l'intero pianeta Terra, corredato dalla cintura degli  

oceani, non otterrebbe nemmeno un sedicesimo dei meriti guadagnati da chi pone una lampada sul tetto  

del tempio del Signore Krishna.  

 

Una persona che offrisse in carità ai brahmana dieci milioni di mucche, tutte cariche di latte e tutte madri  

di giovani vitelli, non otterrebbe nemmeno un sedicesimo dei meriti ottenuti da chi mette una lampada  

sul tetto del tempio del Signore Krishna. 

  

Coloro che con grande devozione contemplano un tempio sontuoso illuminato da una splendida  

lampada non hanno un solo parente che vive nei pianeti infernali.  

 

Quando vedono un essere umano offrire una lampada al Signore Visnu, i deva di Devaloka  

pensano: “Quando, grazie al compimento di quell'unica azione pia, questa persona si unirà a noi qui?” 

  

O migliore tra i saggi, una persona che pone una lampada sul tetto di un tempio durante il mese di  

Kartika non avrà difficoltà ad ottenere la carica di Indra.  

 

 

 

 

Le glorie di offrire molte lampade durante il mese di Kartika 
  

Nello Skanda Purana è affermato: "Una persona che accende molte lampade dentro e fuori il tempio  

del Signore Visnu diventa un'anima liberata. Otterrà una forma spirituale come quella del Signore  

Visnu, che regge il disco e la conchiglia. 

 

O saggio, una persona che rende splendente il tempio del Signore Visnu, accendendovi molte luci dentro 

e fuori, viaggia sul sentiero luminoso diretto verso la dimora suprema. 

  

Nel Bhavisya Purana è detto: "Una persona che rende splendente il tempio del Signore accendendovi  

molte lampade durante il mese di Kartika, e specialmente durante l'ekadasi o lo dvadasi di quel mese,  

diventa glorioso come diecimila soli. Egli lascerà questo mondo di nascita e morte a bordo di un  

aereo splendente che riempie l'universo di luce. Per ogni lampada che ha acceso sulla terra verrà  

glorificato su Visnuloka per mille anni.  

 

Nel Padma Purana si afferma: "Una persona che innalza al cielo una grande lampada durante il mese  

di Kartika porta con sé tutti i suoi parenti a Visnuloka.  

 

Una persona che pone lampade sulle strade principali, agli incroci, nelle case dei brahmana, sulle  

radici degli alberi, nei fienili delle mucche, nelle foreste, nei luoghi nascosti ed in ogni altro luogo,  

otterrà grandi benefici.  


