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L’Inno Chalisa inizia con una invocazione del 
Guru nella forma di Shri Hanumana. 
Hanumana eleva i Suoi devoti al Suo stesso 
livello di eccellenza, che è un perpetuo stato di 
Beatitudine. Tulsidas dice: “Mi inchino ai piedi 
del Guru Divino”. La polvere dei Suoi piedi 
pulirà  lo specchio della mia mente. Ora 
descriverò la Pura Gioia di Shri Rama, che gli 
conferisce tutti i quattro poteri: Dharma (la 
virtù), Artha (la salute), Khama (il desiderio), 
Moksha (la Beatitudine). Rendendomi conto 
dei limiti della mente, ricordo il Figlio del Dio 
del Vento. Prego Hanumana di concedermi 
forza, saggezza e conoscenza, e di purificarmi 
da tutte le mie sofferenze ed impurità. Ora 
comincia il corpo principale dell’Hanumana 
Chalisa, composto da quaranta quartine, e che 
prega le qualità della testa e del cuore di 
Hanumana, usate per compiere la Divina 
Missione di proteggere il bene e di distruggere 
il male. 

1. Jay Hanuman, che sei un oceano di conoscenza e di virtù che fluiscono dalla conoscenza del 
Supremo. Jay, Re delle scimmie, Hanumana, che illuminò i tre mondi.  

2. Messaggero di Shri Rama, di forza immensurabile, figlio di Avjani, Tu sei anche chiamato 
Figlio del Dio del Vento . 

3. Grande e potente guerriero, con membra poderose come il Vajra, la mazza di Indra. Tu rimuovi 
le tendenze maligne nella mente, e sei amico dei buoni propositi e della saggezza.  

4. Oh Tu, dalla carnagione d’oro, ben vestito, che indossi orecchini ed anelli, e che hai capelli 
arruffati. 

5. Tu tieni la roccia Vajra e una bandiera nelle mani. Tu indossi il Janeoo di Moonj (il Sacro Filo) 
per adornare le Tue spalle. 

6. Tu sei il figlio incarnato del Signore Shiva. Tu sei il figlio di Kesari. O pieno di valore e 
splendore, Tu sei immensamente venerato dai popoli di tutto il mondo. 

7. Tu sei altamente istruito, virtuoso e sagace. Tu sei sempre ansioso di compiere il lavoro di Shri 
Rama. 

8. Tu riveli, ascoltando le antiche storie del Signore, la santificazione nel Tuo cuore di Rama, Sita 
e Laxshmana. 

9. Tu apparisti a Sita in forma minuscola, assumendo una forma colossale bruciasti la città di 
Lanka. 

10. Acquisendo una forma immensa per distruggere gli Asuras, servisti la causa del Signore.  
11. Tu portasti i Sanjivani che rianimarono Shri Laxshmana. Shri Rama allora Ti abbracciò pieno di 

gioia. 
12. Raghupati pregò Te profondamente. Egli disse: “Tu mi sei caro quanto Bharat”. 
13. Sheshnad, il serpente dalle mille facce, canta inni in Tua preghiera. Il Dio della Lakshmi dice 

questo stringendoTi al Suo cuore.  
14. Profeti come Shanka e Narad, Deità come Brahma, Shard e Sheshnag. 
 
 



15. Yama (Signore della Morte), Kubera (Signore della Salute), i Digpals (i guardiani di tutte le 
direzioni), poeti e discepoli, hanno tutti fallito nel cantare pienamente la Tua Gloria. Come può 
dunque un poeta dare un’adeguata descrizione della Tua eccellenza? 

16. Tu aiutasti Sugriv e lo portasti dal Signore Rama. Così egli riottenne il suo regno perduto.   
17. Vibishan ascoltò il tuo annuncio e divenne il Re di Lanka. Tutto il mondo ne è a conoscenza. 
18. Il Sole è dodicimila Yojans lontano. Tu lo scambiasti per un dolce frutto e provasti ad 

inghiottirlo. 
19. Nessuna meraviglia che mettendoti gli anelli di Rama in bocca Tu saltasti il mare. 
20. Con la Tua grazia tutti i compiti difficili  del mondo sono resi facili. 
21. Tu guardi l’uscio del Signore Rama. Nessuno può entrare nella Sua dimora, senza il Tuo 

permesso e la Tua Grazia. 
22. Tutta la felicità è posta nel trovare rifugio ai Tuoi piedi. Quando Tu sei il protettore, perchè si 

dovrebbe avere paura? 
23. Solo Tu puoi controllare il grande potere che possiedi. Tutti i tre mondi tremano alla Tua 

chiamata. 
24. Gli spiriti del male non osano avvicinarsi a chi recita il Tuo nome, oh Mahaveer. 
25. Malattia e dolore sono distrutti dalla ripetizione costante del nome del valoroso Hanumana. 
26. Hanumana libera una persona dalla miseria, se si medita su di Lui con il pensiero, la parola e 

l’azione. 
27. Il Signore Rama è il Signore dell’Universo, ed anche il Signore di Hanumana. Tu porti a 

compimento tutte le Sue imprese.  
28. Se qualcuno Ti avvicina con qualche desiderio in mente, Tu esaudisci il desiderio. Tu 

assicurerai a quella persona anche gli illuminati frutti della vita. 
29. La Tua abbagliante Gloria viaggia in tutti i tempi ed in tutte le direzioni. Tutto il mondo conosce 

il benigno potere di Hanumana. 
30. Tu sei protettore del bene e della saggezza. Tu sei il distruttore degli  Asuras, le forze del male. 
31. La Divina Madre Janaki Ti conferì il vantaggio di essere il dispensatore degli otto Siddhis (i 

poteri dello Yoga), e dei nove tipi di salute. 
32. Tu possiedi l’elisir Divino del nome di Rama. Tu sei l’eterno servitore del Signore Rama. 
33. Con gli inni cantati in Tua preghiera si ottiene l’unione con Shri Rama. La gente è liberata dai 

dispiaceri di molte vite, ascoltando la Tua Gloria. 
34. Così alla fine si entra nella Divina Dimora di Shri Rama (il piano della Consapevolezza di Dio), 

dopo la morte. Rinascendo si diventa devoti di Dio. 
35. I Tuoi devoti non hanno bisogno di ricordare nessun altra Deità. Tutta la felicita è assicurata dal 

Signore Hanumana. 
36. Colui che ricorda il coraggioso Hanumana, è liberato da tutte le difficoltà e da tutti i dolori. 
37. Jay, jay, jay Hanumana. Tu sei il Signore del mio intero Sé. Mi arrendo completamente a Te. In 

qualità di Guru Divino, inondami della Tua Grazia. 
38. Chi recita cento volte questo Chalisa, sarà liberato dalle difficoltà, e raggiungerà grande Gioia. 
39. Chi recita il Chalisa in preghiera di Hanumana, diventerà un Siddhi Purush, cosi evidentemente 

Testimone, come e non meno di Shri Shiva. 
40. Tulsidas è sempre il servo del Signore, e perpetuamente prega: “Oh Signore, possa Tu risiedere 

sempre nel mio cuore” 
 
L’Hanumana Chalisa si chiude con una fervente preghiera: 
“Oh Figlio del Dio del Vento, liberami dalle miserie. Re dei Devas, che sei la più auspichevole delle 
forme, Ti prego, risiedi nel mio cuore con Rama, Sita, e Laxshmana”. 
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