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éṣya agg. (ciò) per cui ci si deve impegna- 
re, che deve essere cercato (AV).

eṣya 1 agg. che deve essere esaminato o in
dagato da un punto di vista medico.

eṣya 2 agg. che deve venire, futuro, 
eṣyat agg. che deve venire, futuro, 
eṣyatkālīya agg. che appartiene al tempo 

futuro, futuro.
ehá agg. desideroso, che desidera (AV 

XIII, 3,33).
ehas sn. 1. rabbia; 2. emulazione, rivalità, 
ehi 1 vb. (ipv. 2 sg.): vieni qui !.
ehi 2 sm. N. di uomo.
ehibhikṣukā sf. richiamo ehi bhikso, “vie- 

ni, monaco”.
éhimāya agg. (forma errata per áhimāya) 

che ha un’intelligenza che pervade tut
to (RV 1,3,9).

ehivat agg. che contiene la parola ehi.

ai
ai 1 dodicesima vocale dell’alfabeto de- 

vanāgarī.
ai 2 intz. 1. interiezione; 2. particella di in

dirizzamento, di richiamo, di ricordo.
ai 3 sm. N. di Śiva (L).
aika agg. che appartiene a o che si riferisce 

auno(?).
aikakarmya sn. unità di azione, 
aikakālya sn. unità di tempo, 
aikagavika agg. che possiede solo una 

vacca.
aikaguṇya sn. valore di una singola unità, 

semplice unità.
aikadhya sn. singolarità di tempo o di oc- 

correnza; avv. allo stesso tempo, insie- 
me.

aikadhyatas avv. allo stesso tempo, insieme, 
aikapatya sn. sovranità di uno solo, mo- 

narchia assoluta.
aikapadika agg. che appartiene ad una 

singola parola, che consiste di parole 
singole.

aikapadya sn. unità di parole, condizione 
di essere una sola parola.

aikabhāvya sn. condizione di essere uno 
solo, singolarità.

aikabhautika agg. che consiste di un solo 
elemento.

aikamatya sn. unanimità, conformità o 
uguaglianza di opinioni; agg. che ha 
conformità di opinioni, che è confor- 
me, che è in accordo.

aikamantrya sn. Pavere gli stessi mantra. 
aikamukhya sn. unanimità.
aikarājya sn. monarchia assoluta, 
aikarātrika agg. che resta una notte, 
aikarūpya sn. Tessere di un medesimo ge

nere sorta, identità.

aikalava agg. che appartiene ad un discen- 
dente di Ekalū.

aikalavya sm. discendente di Ekalū; sf. 
(vī) discendente di Ekalū.

aikavarṇika agg. che si riferisce ad una 
sola casta (MBh).

aikaśatika agg. che possiede centouno, 
aikaśapha agg. che viene da o che si riferi- 

sce ad un animale senza zoccoli.
aikaśabdya sn. somiglianza o identità di 

parole.
aikaśālika agg. come una singola sala o 

camera.
aikaśrutya sn. somiglianza di tono o di ac- 

cento, monotonia.
aikasahasrika agg. che possiede milleuno. 
aikasvarya sn. 1. condizione di avere un 

solo accento (detto di un composto); 2. 
somiglianza di tono, monotonia.

aikāgārika sm. ladro; sf. (ī) ladra.
aikāgnika agg. che si riferisce ad un sin- 

golo fuoco o che si celebra con un solo 
fuoco.

aikāgrya sn. fissità o concentrazione su un 
oggetto.

aikāṅkāyana sm. discendente di Ekāñka. 
aikāṅga sm. soldato che fa da guardia del 

corpo.
aikātmya sn. 1. armonia dell’anima, unità 

con Tessere, unicità, identità; 2. unio- 
ne con lo Spirito Supremo (L).

aikādaśākṣa sm. discendente di Ekā- 
daśākṣa.

aikādaśiná agg. che appartiene ad una 
collezione di undici (p.e. animali), 
(ŚBr).

aikadhikaraṇya sn. condizione di avere 
un solo oggetto di relazione.

aikāntika agg. assoluto, necessario, com- 
pleto, esclusivo.

aikāntya sn. esclusività, assolutezza, 
aikānyika agg. che commette un solo er- 

rore nella recitazione.
aikāyana sm. discendente di Eka. 
aikāra sm. lettera o suono ai.
aikārthya sn. 1. unicità di scopo o di in- 

tenzione; 2. unicità di un’idea; 3. somi- 
glianzadi significato.

aikāśramya sn. esistenza di un unico or- 
dine.

aíkāhika agg. 1. che dura un solo giorno, 
effimero, quotidiano (detto della feb- 
bre); 2. che appartiene ad un sacrificio 
Ekāha(ŚBr).

aikāhya sn. condizione di un sacrificio 
Ekāha.

aikya sn. 1. unicità, unità, armonia, somi
glianza, identità; 2. identità dell’anima 
umana o di quella universale con la Di
vinità; 3. aggregato, somma; 4. mat. 
prodotto della lunghezza e della 
profondità di escavazioni diverse per 
profondità.

aikyāropa sm. livellamento, uguaglia
mento.

aikṣavá agg. (vl. aiksavyà) fatto di o pro
dotto dalla canna da zucchero (TS; 
ŚBr); sn. zucchero.

aikṣuka agg. 1. adatto per la canna da zuc- 
chero; 2. che porta canna da zucchero; 
3. che si trova in una regione ricca di 
canna da zucchero.

aikṣubhārika agg. che trasporta un carico 
di canna da zucchero.

aikṣvāka sm. sf. (vl. aiksvāku) figlio o di
scendente di Ikṣvāku.

aiṅguda agg. che proviene dalla pianta Iñgu- 
da; sn. frutto della pianta Iñguda (L).

aicchika agg. opzionale, arbitrario, secon
do volontà.

aiṭata sn. N. di numerosi sāman.
aiḍá agg. 1. che contiene tutto ciò che rin

fresca o che rinforza (VS); 2. che ter- 
mina con o che contiene la parola idā 
(detto di un sāman); 3. disceso da Iḍā 
(VP); sm. N. di Purūravas (RV X, 95, 
18); sm. pl. discendenti della famiglia 
di Purūravas (VP).

aiḍa agg. che proviene dalla pecora eḍa 
(MBh).

aiḍaká agg. che proviene dalla pecora eḍa 
(ŚBr); sm. specie di pecora (ŚBr).

aiḍakāva sn. N. di un sāman. 
aiḍakautsa sn. N. di un sāman. 
aiḍakrauñca sn. N. di un sāman. 
aiḍayāma sn. N. di un sāman. 
aiḍavāsiṣṭha sn. N. di un sāman. 
aiḍaviḍa sm. 1. discendente di Iḍaviḍā, N.

di Kubera; 2. N. di un figlio di Daśa- 
ratha.

aiḍaśuddhāśuddhīya sn. N. di un sāman. 
aiḍasaindhukṣita sn. N. di un sāman. 
aiḍasauparṇa sn. N. di un sāman. 
aiḍādadha sn. N. di una particolare osser

vanza sacrificale.
aiḍūka sn. costruzione edificata per rac

chiudere immondizia, ossa o sostanze 
solide simili a ossa, tempio buddhista 
con reliquie.

aiṇa agg. prodotto da o che appartiene al 
maschio dell’antilope nera.

aiṇika agg. che cacciai’antilope nera (L). 
aiṇikīya agg. prodotto da o che appartiene 

al maschio di antilope nera.
aiṇīpacana agg. che appartiene alla tribù 

che cucina antilopi come cibo.
aiṇeya agg. 1. che è prodotto o che provie

ne dalla femmina di antilope nera; 2. 
che appartiene a tutto ciò che è prodot- 
to dalla femmina di antilope nera; sm. 
antilope nera; sn. tipo di coito.

aiṇeyajaṅghatā sf. che ha le gambe come 
quelle di un cervo (uno dei trentadue 
segni di perfezione).

aitadātmya sn. stato di avere la natura o 
proprietà di questa (chup).

aitareya sm. discendente di Itara o di Itarā, 
N. di Mahidāsa (autore di un Brāh- 
maṇa e di un Āraṇyaka chiamati come 
lui); agg. composto da Aitareya.
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aitareyaka sn. Aitareyabrāhmaṇa.
aitareyabrāhmaṇa sn. N. del Brāhmaṇa 

composto da Aitareya (allegato al 
Ṛgveda e che prescrive i doveri del sa- 
cerdote Hotṛ).

aitareyāraṇyaka sn. N. delfĀraṇyaka 
composto da Aitareya (in cinque libri o 
Āraṇyaka, il secondo e il terzo libro 
formano le upaniṣad).

aitareyin sm. pl. scuola di Aitareya.
aitareyopaniṣad sf. N. del secondo e del 

terzo libro dell’Aitareyāraṇyaka o del- 
le quattro ultime sezioni del secondo 
libro.

aitareyopaniṣadbhāṣya sn. N. di un trat- 
tato e di un commentario.

aitaśa sm. N. di un Muni.
aitaśapralāpa sm. N. di una sezione del- 

LAtharvaveda composta dal Muni Ai- 
taśa.

aitaśāyana sm. discendente di Aitaśa. 
aitikāyana sm. discendente di Itika. 
aitikāyanīya agg. che appartiene ad un di- 

scendente di Itika.
aitiśāyana sm. discendente di Itiśa. 
aitiha sn. istruzione tradizionale, tradizione, 
aitihāsika agg. che deriva da antiche leg- 

gende, leggendario, storico, tradizio- 
nale; sm. 1. colui che narra o che cono- 
sce antiche leggende; 2. storico.

aitihyà sn. istruzione tradizionale, tradi- 
zione (MBh; R).

aidaṃyugīna agg. adatto a o che appartie- 
ne a questo Yuga o èra.

aidaṃparya sn. scopo o obiettivo princi- 
pale, fine principale.

aidhá sn. 1. fiamma, splendore; 2. ardore, 
potenza (RVI, 166,1).

aina sm. pl. N. di un popolo (MBh). 
ainasa sn. crimine, offesa, peccato, colpa, 
aindava agg. che si riferisce alla luna, lu- 

nare, come la luna; sm. pianeta Mercu- 
rio; sf. (ī) 1. Nakṣatra Mṛgaśiras; 2. os- 
servanza detta cāndrāyaṇa.

aindumateya sm. discendente di Indu- 
matī, N. di Daśaratha.

ainduśekhara agg. che appartiene o che 
tratta di colui che è coronato con la lu- 
na,i.e. Śiva.

aindrá agg. che appartiene a o consacrato 
a Indra, che viene da o che procede da 
Indra (AV; TS; VS); sm. (sott. bhāga) 
quella parte di sacrificio che è offerto a 
Indra (R); sf. (ī) 1. verso dedicato a In- 
dra; 2. regione di Indra, est; 3. ottavo 
giorno nella seconda metà del mese 
Mārgaśīrṣa; 4. energia di Indra (perso- 
nificata come sua moglie e, a volte, 
identificata con Durgā); 5. N. della di- 
mora lunare Jyeṣṭhā; 6. specie di coco- 
mero; 7. cardamomo; 8. sfortuna; sn. 1. 
dimora lunare Jyeṣṭhā; 2. N. di nume- 
rosi sāman; 3. N. di una regione nel 
Bhāratavarṣa; 4. zenzero selvatico.

aindrajāla sn. magia, stregoneria.

aindrajālika agg. familiare con o che si ri
ferisce alla magia, magico; sm. presti- 
giatore, mago.

aindraturiyá sm. (sott. grahd) libagione, quar- 
ta parte della quale appartiene a Indra.

aindradyumna agg. che si riferisce a o 
che tratta di Indradyumna (MBh).

aindranighaṇṭu N. di un glossario, opera 
di Vararuci.

aindranīla agg. fatto di zaffiro, 
aindramahika agg. che serve per un In- 

dramaha.
aindramāruta agg. che si riferisce a Indra 

e ai Marut.
aindrayumni sm. discendente di In- 

dradyumna, N. di Janaka (MBh).
aindralājya agg. discendente di Indralājī. 
aindraluptika agg. afflitto da una calvizie 

patologica.
aindravāyavá agg. che appartiene a o che 

si riferisce aIndra e a Vāyu (TS; ŚBr).
aindraśira sm. specie di elefante, 
aindraseni sm. discendente di Indrasena 

(Hariv).
aindrahava agg. che appartiene ad Ain- 

drahvya.
aindrahavya sm. discendente di Indrahū. 
aindrāgná agg. (vl. aindrāgnya) consa- 

crato a, che appartiene a o che proviene 
da Indra e Agni (AV; TS; VS; MBh); 
sn. Nakṣatra Viśākhā.

aindrāgnakulāya sm. particolare Ekāha. 
aindrājāgata agg. indirizzato a Indra e 

composto nel metro jagatī (detto di 
una preghiera).

aindrādṛśa agg. fatto di Indrādṛśa o inset- 
to cocciniglia.

aindrānairṛta agg. che appartiene a Indra 
eaNirṛti.

aindrāpauṣṇá agg. che appartiene a Indra 
eaPūṣan(ŚBr).

aindrābārhaspatyá agg. che appartiene a 
IndraeaBṛhaspati (MaitrS; ŚBr).

aindrāmāruta agg. che appartiene a Indra 
e ai Marut.

aindrāyaṇa sm. discendente di Indra; sf. 
(ī) N. di donna.

aindrāyaṇaka agg. che appartiene o che si 
riferisce a Aindrāyaṇa.

aindrāyudha agg. fatto con o che si riferi- 
sce all’arcobaleno di Indra.

aindrārbhava agg. che appartiene a Indra 
eagliṚbhu.

aindrāliśa agg. fatto di Indrāliśa o insetto 
cocciniglia.

aindrāvaruṇa agg. (vl. aindrāvārund) 
che si riferisce a Indra e a Varuṇa.

aindrāvasāna agg. che abita nel deserto, 
aindrāvaiṣṇavá agg. che si riferisce a In- 

dra e Viṣṇu (ŚBr; AitBr).
aindrāsaumyá agg. che appartiene a Indra 

e a Soma (ŚBr).
aindri sm. 1. discendente di Indra; 2. N. di 

Jayanta; 3. N. di Aṛjuna; 4. N. di Vālin, 
re delle scimmie (L); 5. corvo.

aindriya agg. che si riferisce ai sensi, sen- 
suale; sn. piacere sensuale, mondo dei 
sensi.

aindriyaka agg. che si riferisce ai sensi, 
sensuale.

aindriyakatva sn. il riferirsi ai sensi, 
aindriyedhī agg. che ha la mente fissa sol- 

tanto sul piacere sensuale.
aindroti sm. discendente di Indrota.
aindhana agg. prodotto da carburante 

(detto del fuoco), (MBh).
aindhāyana sm. discendente di Indha. 
ainya sn. N. di un sāman.
ainvaka sn. N. di un sāman.
aibha agg. che appartiene ad un elefante; 

sf. (ī) tipo di zucca (L).
aibhāvatá sm. discendente di Ibhāvat, N. 

di Pratīdarśa (ŚBr).
aiyatya sn. quantità, numero, valuta.
airá agg. relativo a o che consiste di acqua 

o cibo (TS); sn. 1. mucchio o quantità 
abbondante di cibo o ristoro; 2. N. di 
un lago nel mondo di Brahmā (chup).

airaṃmada agg. che proviene da un lam- 
po superficiale o diffuso; sm. discen- 
dente di Agni, N. di Devamuni (autore 
di un inno vedico).

airāvaṇa sm. 1. N. dell’elefante di Indra; 
2. N. di unNāga.

airāvatá sm. 1. N. di un discendente di Irā- 
vat; 2. N. di un Nāga (AV; MBh); 3. 
“prodotto dalfoceano”, N. delfele- 
fante di Indra; 4. specie di elefante (R); 
5. albero Artocarpus Laucha; 6. albero 
dell’arancia; 7. N. di un particolare 
tratto del sentiero della luna; 8. N. di 
una forma del sole (MBh); sm. sn. tipo 
di arcobaleno (MBh); sf. (ī) 1. femmi
na delfelefante di Indra; 2. N. di un 
fiume (MBh); 3. specie di felce; sf. (ī, 
ā) particolare tratto del sentiero della 
luna; sn. 1. frutto deìVAtrocarpus Lau- 
cha; 2. N. di un Varṣa (MBh).

airāvataka sm. N. di una montagna; sn. 
frutto dell 'Atrocarpus Laucha.

airiṇa sn. 1. fossile o roccia salata (L); 2. 
N. di un sāman.

aireya sn. bevanda intossicante.
airmya sn. “adatto per una piaga”, un- 

guento, impiastro.
aila sm. 1. discendente di Ilā, N. di Purūra- 

vas; 2. N. del pianeta Marte; sm. pl. di- 
scendenti o famiglia di Purūravas; sf. 
(ā) N. di un fiume; sn. 1. abbondanza o 
grande quantità di cibo o ristoro; 2. 
particolare numero (Buddh).

ailaka agg. che proviene dalla pecora 
chiamata edaka.

ailadhāna sm. N. di un luogo; sf. (ī) N. di 
un fiume.

ailabá sm. rumore, grido, rombo (AV).
ailabakārá agg. che fa rumore, che romba 

(detto dei cani di Rudra), ( AV XI, 2,30).
ailabṛdá agg. che prende o che procura ab- 

bondanza di cibo ( VS ; TS ).
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ailamṛḍá agg. che prende o che procura 
abbondanza di cibo (MaitrS).

ailavaṃśa sm. genia di Aila, cioè razza lu- 
nare (MBh).

ailavāluka sn. 1. radice fragrante della Fe- 
ronia Elephantunr, 2. sostanza granu- 
lare.

ailavila sm. (vl. ailavida) 1. discendente di 
Ilavila, N. di Dilīpa; 2. discendente di 
Ilavilā, N. di Kubera.

ailāka agg. che appartiene ad Ailākya. 
ailākya sm. discendente di Elāka.
ailika sm. discendente di Ilinī, N. di Jaṃsu 

(Hariv).
ailūṣa sm. discendente di Ilūṣa, N. di Ka- 

vaṣa (autore di un inno vedico).
aileya 1 sm. N. del pianeta Marte.
aileya 2 sn. 1. radice fragrante della Fero- 

nia Elephantunr, 2. sostanza granulare.
aivamarthya sn. che ha un tal senso.
aiśa agg. 1. relativo a o che proviene da Śi- 

va, divino; 2. supremo, regale.
aiśāna agg. 1. relativo a o che proviene da 

Śiva; 2. che appartiene alle regioni di 
Śiva, del nord-est; sf. (ī) regione di Śi
va, nord-est.

aiśānaja sm. pl. classe di divinità che for- 
ma una sezione del Kalpabhavas.

aiśi sm. patr. di Skanda.
aiśika agg. relativo a o che proviene da Śi

va (R).
aiśya sn. supremazia, potere.
aiśvara agg. 1. che si riferisce a o che pro- 

viene da un signore o re potente, pieno 
di forza e potenza, maestoso; 2. che ap- 
partiene a o che proviene da Śiva; sn. 
supremazia, potenza, forza; sf. (ī) N. di 
Durgā.

aiśvarakāraṇika sm. teista della scuola 
Nyāya.

aiśvari sm. discendente di īśvara, N. di 
uno Ṛṣi.

aiśvarika N. di uno dei quattro sistemi fi
losofici in Nepāl (gli altri tre sono Kār- 
mika, Yātnika e Svābhāvika).

aíśvarya sn. 1. condizione di essere un po- 
tente signore, sovranità, supremazia, 
potere, dominio; 2. potere sovrumano 
(perpetuo o transeunte).

aiśvaryakādambinī sf. N. di un poema in 
lode di Kṛṣṇa, opera di Vidyābhūṣaṇa.

aíśvaryavat agg. 1. che possiede potere o 
supremazia; 2. posseduto da o connes- 
so con poteri sovrumani.

aíśvaryavivaraṇa sn. N. di un’ opera, 
aiṣa sn. N. di numerosi sāman.
aiṣámas avv. quest'anno, nel tempo pre- 

sente (ŚBr).
aiṣamastana agg. che accade o che si rife- 

risce a quest’anno, di questo anno.
aiṣamastya agg. che accade o che si riferi- 

sce a quest'anno, di questo anno.
aiṣāvīra sm. colui che è appartenente alla 

disprezzata famiglia brahmanica chia- 
mataEṣavīra.

aiṣira sn. N. di numerosi sāman.
aiṣīka agg. 1. che consiste di fusti o gambi;

2. fatto di canne (detto di una lancia);
3. che tratta di una lancia fatta di canne; 
sm. pl. N. di un popolo.

aiṣīrathi sm. N. di Kuśika (autore di un in- 
no vedico).

aiṣukāri sm. discendente di Iṣukāra. 
aiṣukāribhakta agg. abitato dagli Aiṣukā- 

ri (detto della regione).
aiṣumata sm. discendente di Iṣumat, N. di 

Trāta.
aiṣṭaká agg. fatto di mattoni (detto di una 

casa); sn. 1. insieme dei mattoni sacri- 
ficali (ŚBr); 2. azione di poggiare i 
mattoni uno sull’altro.

aiṣṭika agg. 1. che appartiene a o che si ri- 
ferisce a un sacrificio Iṣṭi, relativo al 
sacrificio; 2. che deve essere celebrato 
nel modo di un sacrificio Iṣṭi.

aiṣṭikapaurtika agg. connesso con sacrifi- 
ci e con il compimento di opere buone.

aihalaukika agg. di questo mondo, che 
avviene in questo mondo, terrestre.

aihika agg. di questo posto, di questo 
mondo, terreno, locale, temporale.

o 1 tredicesima vocale dell’alfabeto de- 
vanāgarī.

o 2 intz. 1. interiezione; 2. particella di in- 
dirizzamento, richiamo, ricordo, com- 
passione.

o 3 sm. N. di Brahmā.
oka sm. 1. casa, rifugio, asilo; 2. uccello 

(L); 3. congiunzione di corpi celesti (L). 
okaḍśārin agg. che va o che frequenta una 

dimora.
okaja agg. nato in casa, allevato in casa 

(detto delle vacche).
okaṇa sm. (vl. okani) cimice (L).
ókas sn. casa, dimora, abitazione, focola- 

re domestico, rifugio, asilo (RV; AV; 
MBh).

okāra sm. lettera e suono a.
okivás agg. avvezzo, solito, che ha piacere 

di (RV VI, 59,3).
okula sm. grano leggermente fritto (L). 
okodanī sm. cimice (L).
okonidhana sn. N. di un sāman.
okkaṇī sm. cimice (L).
ókta agg. invocato (RV 1,63,9).
okyá agg. adatto a o che appartiene a una 

casa (RV IX, 86,45); sn. casa, dimora, 
abitazione, focolare domestico, rifu- 
gio, asilo (RV; AV; MBh).

okṣ vb. cl. 1 P. oksati: spruzzare su (RV).
okh vb. cl. 1 P. okhati'. 1. essere secco o ari- 

do; 2. essere capace, bastare 3. adoma

re; 4. rifiutare, tenere lontano, allonta- 
nare.

ogaṇá agg. 1. assemblato, unito (RV X, 89, 
15); 2. solitario, abbandonato, misera- 
bile, infelice.

ogha sm. 1. torrente, corso, flusso rapido 
di acque; 2. mucchio o quantità, grup- 
po, branco, frotta, moltitudine, abbon- 
danza; 3. mus. tempo rapido (L); 4. tra- 
dizione ininterrotta (L); 5. istruzione 
(L); sm. pi. (quattro) fluidi (della pas- 
sione mondana).

oghadeva sm. N. di un capo, 
oghaniryukti sf. N. di un’opera, 
ogharatha sm. N. di un figlio di oghavat. 
oghavat agg. che ha un forte torrente (det- 

to di un fiume); sm. N. di re (MBh); sf. 
(ī) 1. N. di una figlia o sorella di ogha- 
vat; 2. N. di un fiume.

oṃkāra sm. 1. sacra e mistica sillaba am, 
esclamazione am, il pronunziare la sil- 
laba am ; 2. inizio, inizio propizio di; 3. 
N. di un litiga', sf. (ā) Śakti buddhista o 
personificazione femminile delTener- 
gia divina (L).

oṃkāragrantha sm. N. di un’opera di 
Nārāyaṇa.

oṃkāratīrtha sn. N. di un tīrtha. 
oṃkārapīṭha sn. N. di un luogo, 
oṃkārabhaṭṭa sm. N. di uomo, 
oṃkārīya vb. den. P. omkārīyati: essere 

un oṃkāra (?).
oṃkṛta agg. 1. che ha un am sussurrato; 2. 

accompagnato da am.
oj vb. cl. 1, 10 P. ojati, ojayati: essere for- 

te o capace, accrescere, avere potere 
vitale.

oja agg. dispari; sm. 1. N. di un figlio di 
Kṛṣṇa; 2. forza fisica, vigore, energia, 
abilità, potenza.

ójas sn. 1. forza fisica, vigore, energia, abi- 
lità, potenza (RV; AV; TS; MBh); 2. vi- 
talità (il principio o calore vitale e azio- 
ne attraverso il corpo); 3. ret. stile eia- 
borato (ricco di composti); 4. espres- 
sione vigorosa o enfatica; 5. acqua (L); 
6. luce, splendore, lustro (L); 7. mani- 
festazione, apparenza (L); 8. supporto 
(L); sm. N. di uno Yakṣa.

ojasīna agg. che ha forza, potente (TS). 
ojasyàagg. vigoroso, potente (MaitrS). 
ójasvat agg. vigoroso, potente, forte, ener- 

gico (RV;AV).
ojasvitā sf. modo di espressione o stile 

energico o enfatico.
ojasvín agg. vigoroso, potente, forte, ener- 

gico (RV; AV; MBh); sm. N. di un fi- 
glio di Manu Bhautya.

ojāya vb. den. Ā. ojāyate: esibire forza o 
energia, compiere uno sforzo (RV).

ojāyita sn. determinazione, comporta- 
mento coraggioso.

ojiṣṭha agg. superi, di ugrá; sm. N. di un 
Munì; sm. pi. discendenti dello stesso.

ojīyas agg. compar. di ugrá.


