
o‚†hakopa sm. malattia delle labbra.

o‚†haja agg. prodotto dalle labbra, labiale.

o‚†hajåha sn. radice delle labbra (?).

o‚†hapallava sn. “bocciolo di labbra”,

labbro.

o‚†hapu†a sm. spazio tra le labbra.

o‚†haprakopa sm. malattia delle labbra.

o‚†haphalå sf. che produce frutti simili al-

le labbra, N. della pianta Coccinia
Grandis.

o‚†hamudrå sf. sigillato, cioè con le lab-

bra chiuse.

o‚†harucaka sn. labbra piene di grazia

(Hariv).

o‚†harucira sn. labbra piene di grazia.

o‚†haroga sm. malattia delle labbra.

o‚†haçataka sn. N. di un poema.

o‚†hådhara sm. du. labbro superiore e in-

feriore.

o‚†håpidhåna agg. coperto dalle labbra.

o‚†hopamaphalå sf. che produce frutti si-

mili alle labbra, N. della pianta Cocci-
nia Grandis.

o‚†hya agg. che è presso le labbra, che ap-

partiene alle labbra, spec. prodotto dal-

le labbra, labiale (detto di certi suoni);

sm. suono labiale.

o‚†hyayoni agg. prodotto da suoni labiali.

o‚†hyasthåna agg. pronunziato con le lab-

bra.

o‚~a agg. un po’caldo, tiepido.

óha sm. veicolo, mezzo (RV I, 180, 5);

agg. 1. che porta vicino, che fa avvici-

nare (RV IV, 10, 1); 2. degno di essere

avvicinato, eccellente (RV I, 61, 1).

óhabrahman sm. sacerdote che possiede

o che trasmette il Brahman o la sacra

conoscenza (RV).

ohala sm. N. di uomo.

óhas sn. veicolo, sistema (fig. detto di uno

stotra), (RVVI, 67, 9).

a;w au

au 1 quattordicesima vocale dell’alfabeto

devanågar⁄.
au 2 intz. 1. interiezione; 2. particella di in-

dirizzamento, di richiamo, di proibi-

zione, di accertamento.

au 3 sm. 1. N. di Ananta o Çe‚a; 2. suono;

3. setu o sacra sillaba degli Ç¨dra; sf.

terra.

aukåra sm. lettera o suono au.

auktha sm. discendente o discepolo di

Aukthya.

aukthika agg. colui che conosce o che stu-

dia gli Uktha.

aukthikya sn. tradizione degli Aukthika.

aukthya sm. discendente di Uktha.

auk‚á agg. che proviene da o che appartie-

ne a un toro (AV II, 36, 7); sn. moltitu-

dine di tori (L).

auk‚aka sn. moltitudine di tori.

auk‚ágandhi sf. N. di un’Apsaras (AV IV,

37, 3).

auk‚a~a sm. discendente o discepolo di

Uk‚an.

aúk‚~a agg. (vl. auk‚~á) che si riferisce a

o che viene da un toro (ÇBr); sm. di-

scendente di Uk‚an.

aukh⁄ya sm. pl. discendenti di Ukha.

aukheya sm. pl. discendenti di Ukha.

aukhya agg. bollito in o che si trova in un

calderone.

augraseni sm. discendente di Ugrasena.

augrasenya sm. discendente di Ugrasena.

augrasainya sm. discendente di Ugrase-

na, N. di Yudhåµçrau‚†i.

augreya sm. discendente di Ugra.

augrya sn. spaventosità, ferocia.

aughá sm. inondazione, torrente (ÇBr).

aucathyá sm. discendente di Ucathya, N.

di D⁄rghatamas (RV).

aucit⁄ sf. attitudine, capacità, adattabilità,

decoro.

aucitya sf. 1. attitudine, capacità, adattabi-

lità, decoro; 2. condizione di essere

abituato a, abitudine.

aucityålaµkåra sm. N. di un’opera.

auccåmanyava sm. discendente di Uccå-

manyu.

auccaiªçravasá sm. 1. N. del cavallo di

Indra (AV); 2. cavallo.

auccya sn. altezza, distanza (di un pianeta).

aujasa sn. 1. oro (L); 2. (vl. ausaja) N. di

un t⁄rtha.

aujasika agg. energico, vigoroso.

aujasya agg. che aumenta vitalità o ener-

gia; sn. vigore, energia.

aujjayanaka agg. relativo a o che provie-

ne dalla città di Ujjayan⁄.

aujjayanika sm. re di Ujjayan⁄.

aujjågari (v. sundaramiçra).

aujjihåni sm. discendente di Ujjihåna.

aujjvalya sn. 1. bagliore, brillantezza; 2.

splendore, bellezza.

au∂ava 1 agg. relativo ad una costellazione.

au∂ava 2 sm. mus. modo che consiste solo

di cinque note; sf. (å) particolare rå-
gi~⁄.

au∂avi sm. pl. N. di una tribù di guerrieri.

au∂av⁄ya sm. re degli Au∂avi.

au∂åyana sm. discendente di U∂a o Au∂a.

au∂åyanabhakta agg. abitato dagli

Au∂åyana (detto della regione).

au∂upa agg. che si riferisce ad una zattera

o ad un galleggiante.

au∂upika agg. che trasporta con la barca.

au∂ulomi sm. discendente di U∂uloman.

autathya sm. discendente di Utathya, N.

di D⁄rghatamas (MBh).

autathyeçvara sn. N. di un liπga.

autka†ya sn. eccesso, sovrabbondanza.

autka~†hya sn. 1. desiderio, brama per; 2.

intensità.

autka~†hyavat agg. desideroso, che bra-

ma.

autkar‚a sn. eccellenza, superiorità.

autkar‚ya sn. eccellenza, superiorità (L).

autkya sn. desiderio, brama di.

autk‚epa sm. sf. discendente di Utk‚epa.

auttaπka agg. (vl. autaπka) che si riferisce

a o che appartiene a Uttaπka (MBh).

auttami sm. discendente di Uttama, N. del

terzo Manu.

auttamika agg. che si riferisce agli Dei

che stanno nel luogo più alto (il cielo).

auttameya sm. discendente di Auttami.

auttara agg. che vive nella regione del

nord (MBh).

auttarapathika agg. che viene da o che va

verso la regione del nord.

auttarapadika agg. che appartiene a o che

occorre nell’ultimo membro di un

composto.

auttarabhaktika agg. usato o preso dopo

un pasto.

aúttaravedika agg. che si riferisce a o che

viene rappresentato sull’altare a nord

(ÇBr).

auttarådharya sn. 1. condizione di essere

sotto e sopra; 2. stato di essere su un al-

tro; 3. confusione.

auttarårdhika agg. che è su, che appartie-

ne al lato superiore o che si trova a

nord.

auttaråha agg. del giorno seguente o che

appartiene al giorno seguente.

auttareya sm. discendente di Uttarå.

auttånapåda sm. (vl. auttånapådi) di-

scendente di Uttånapåda, N. di Dhruva

(o stella polare), (MBh).

autthånika agg. relativo all’alzarsi o al se-

dersi (di un bambino).

autpattika agg. 1. relativo all’origine, in-

nato, originale, naturale; 2. a priori,

inerente, eterno.

autpåta agg. che tratta di o contenuto in un

libro che tratta di portenti.

autpåtika agg. stupefacente, portentoso,

prodigioso, calamitoso (MBh); sm. N.

del terzo atto del Mahånå†aka.

autpåda agg. 1. che conosce o che studia

un testo sulle nascite o sulla produzio-

ne; 2. contenuto in questo tipo di libro.

autra agg. mat. superficiale, rozzo, ine-

satto.

autsa agg. prodotto in o che è in un pozzo.

autsakyavat agg. impaziente, che aspetta

con impazienza (dat.).

autsargika agg. 1. che appartiene a o inse-

gnato in regola generale, non partico-

lare o speciale, valido in generale; 2.

che termina, che completa, che appar-

tiene ad una cerimonia finale con cui si

conclude un rito; 3. che abbandona,

che parte; 4. naturale, inerente; 5. deri-

vato.

autsargikatva sn. generalità (di una rego-

la, etc.).
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