
IL "KAVACH" DELLA DEVI 
 

GURUR BRAMA, GURUR VISHNU, GURUR DEVOM MAHESHWARA, GURUR SAKSHAT 
PARABRAHMA, SHRI  MATAJI NIRMALA MA. TASMAI SHRI GURUVEH NAMAHA. 

 
Il nostro Guru è la Grande Madre. Tutti i Suoi aspetti di Shakti e Yogini sono disponibili per i Suoi bambini. 
Leggendo il Kavach della Devi mobilitiamo questi poteri per purificare ed illuminare i nostri Koshas ( i 
nostri corpi mentale, emozionale fisico). 

COSI` CON IL POTERE DI GURUMATA, 
L'ATMA DIVENTA IL GURU DEL CORPO. 

Mentre si legge il Kavach della Devi, si dovrebbe porre l`attenzione sull`aspetto della parte del corpo che 
viene protetta. Si può anche, mentre si legge, fare una pausa tra i nomi e silenziosamente dire il 
corrispondente mantra; per esempio: "Om Twameva Sakshat, Shri Chandi Namoh Namaha". Il Kavach 
dovrebbe essere letto ad alta voce. Esso lava via i "catches" e bagna i bambini con Vibrazioni divine. 
 POSSA LA SAGGEZZA E LA COMPASSIONE DELLA NOSTRA SATGURU FLUIRE ATTRAVERSO 

NOI E RAGGIUNGERE I QUATTRO QUARTI DELLA TERRA. 
JAI SHRI MATAJI ! 

AMEN 
NEL NOME DI SHRI MATAJI NIRMALA DEVI LA MISERICORDIOSA, LA COMPASSIONEVOLE, 

LA PROTEZIONE DI SHRI CHANDI. 
Omaggio a Shri Ganesha. Omaggio a Shri Saraswati. Omaggio a Shri Guru. Omaggio alla Deità venerata 
nella famiglia, cioè Shri Mataji Nirmala Devi. Possano non esserci ostacoli. Amen. Omaggio a Narayan. 
Amen. Omaggio a Naranaratam, cioè Shri Vishnu. Amen. Omaggio alla Dea Saraswati. Omaggio a 
Ved-Vyasa, cioè il Saggio Vyasa, che tutto conosce. 
 

ORA COMINClA IL "KAVACH" DELLA DEVI. 
 
Il Saggio che presiede per Shri Chandi-Kavach è Bhrama, il metro è Anushtup. La Deità che presiede è 
Chamunda, il Seme è Anganyasakta Matar. Il Principio è Digbandha-Devata. Esso è recitato come parte di 
Sapta-Shali, per compiacere Jagadamba. 

AMEN 
OMAGGIO A CHANDIKA 

Così parlò Markandeya: 
1 Amen. O Brahamadeva, Ti prego dimmi quello che è molto segreto e non è stato detto da nessuno a 

nessuno altro e che protegge tutti gli esseri umani in questo mondo. 
Brahmadeva disse: 

2 Bramino, c'e' il Devi Kavach che è il più segreto ed è utile a tutti gli esseri. Ti prego, ascoltalo, o 
grande Saggio. 

3-5 I seguenti nove nomi sono stati rivelati dalla Grande Anima di Brahmadeva stesso. Durga è 
conosciuta con questi nomi: 
• primo............. SHAILAPUTRI.............. Colei che è la figlia del Re dell’Himalaya 
• secondo......... BRAHMACHARINI...... Colei che osserva il Celibato 
• terzo .............. CHANDRAGANTA ...... Colei che porta la luna intorno al collo 
• quarto............ KOOSHMANDA ........... Colei il cui Void contiene l’Universo 
• quinto............ SKANDAMATA............ Colei che è la Madre di Kartikeya 
• sesto .............. KATYAYANI................ Colei che si è incarnata per aiutare le Deità 
• settimo .......... KALARATRI................. Colei che è persino la  distruttrice di Kali 
• ottavo ............ MAHAGAURI ............... Colei che fece grandi penitenze 
• nono .............. SIDDHIDATRI .............. Colei che concede la liberazione (Moksha) 



6-7 Quelli che sono spaventati, essendo stati circondati dai nemici nel campo di battaglia, o che stanno 
bruciando nel fuoco, o che stanno in un posto impraticabile, non conosceranno calamità ne dolore o 
dispiaceri, ne timore o male se essi si arrenderanno a Durga. 

8 Quelli che Ti ricordano con grande devozione anzi hanno prosperità. Indubbiamente, o Dea degli 
Dei, Tu proteggi quelli che Ti ricordano. 

9 La Dea Chamunda siede su un cadavere, Varahi cavalca su un bufalo, Aindri è a cavallo di un 
elefante e Vaishnavi di un condor. 

10  Maheshwari sta cavalcando un toro, il veicolo della dea Kaumari è il pavone, Lakshmi, l'Amata di 
Shri Vishnu, è seduta su un loto e tiene un loto nella mano. 

11 La dea Ishwari, di carnagione bianca, sta cavalcando un toro e Brahmi, abbellita da tutti gli 
ornamenti, è seduta su un cigno. 

12 Tutte le Madri sono dotate dello Yoga e sono ornate con differenti ornamenti e gioielli. 
13 Tutte le Dee sono viste a bordo di carri e molto arrabbiate. Esse maneggiano la conchiglia, il disco, 

la mazza, l'aratro, il bastone, il giavellotto, l'ascia, il laccio, il dardo acuminato, il tridente, arco e 
frecce. Queste Dee brandiscono le armi per distruggere i corpi dei demoni, per la protezione dei loro 
devoti e per il beneficio degli Dei. 

14 Saluti a Te, o Dea, di sembianze molto terribili, di coraggio che spaventa, di tremenda forza ed 
energia, distruttrice delle peggiori paure. 

17 O Devi, è difficile persino darti uno sguardo. Tu aumenti le paure nei Tuoi nemici. Ti prego, vieni in 
mio soccorso. Che la dea Aindri mi protegga da oriente. Agni Devata (dea del fuoco) da sud-est, 
Varahi (la Shakti di Vishnu in forma di verro) da sud, Khadgadharini (abile nella spada) da 
sud-ovest, Varuni (la Shakti di Varuna, il dio della pioggia) da ovest e Mrgavahini (il cui veicolo è il 
cervo) possa proteggermi da nord-ovest. 

19 La dea Kaumari (la Shakti di Kumar, cioè Kartikeya) mi protegga da nord e la dea Shooladharini da 
nord-est, Brahmani (la Shakti di Brahma) da sopra e Vaishnavi (la Shakti di Vishnu) da sotto, 
proteggetemi. 

20 Così la dea Chamunda, che siede su un cadavere, mi protegga da tutte le dieci direzioni. Possa la dea 
Jaya proteggermi dal davanti e Vijiaya dal dietro. Ayita da sinistra Aparajita da destra. La dea 
Dyotini possa roteggere la vita e Vyavasthita la mia testa. 

22-23 Possa io essere protetto da Maladhari sulla fronte, Yashaswini sulle ciglia degli occhi, Trinetra tra le 
ciglie degli occhi, Yamaghanta sul naso, Shankini su entrambi gli occhi, Dwaravasini sulle orecchie, 
possa Kalika proteggermi le guance e Shankari le radici delle orecchie. 

24-27 Possa essere protetto da Sugandha il naso, da Charchika il labbro, da Amartakala il labbro inferiore, 
da Saraswati la lingua, da Kaumari i denti, da Chandika la gola, da Chitra-Ghanta il padiglione 
auricolare, da Mahamaya il cocuzzolo della testa, da Kamakshi il mento, da Sarvamangala la favella, 
da Bhadrakali il collo, da Dhanurd-Hari la schiena. Possa Neelagreeva proteggere la parte più 
esterna della mia gola e Nelakoobari la trachea, possa Khadgini proteggere le mie spalle e 
Vajradharini le mie braccia. 

28-30 Possa Devi Dandini proteggere entrambe le mie mani, Ambika le dita; Shooleshwari le mie unghie e 
Kuleshwari la mia pancia. Che in me siano protetti da Mahadevi il petto, da Shuladharini l'addome, 
da Lalita Devi il cuore, da Kamini l'ombelico, da Guhyeshwari le parti nascoste, da Pootana-Kamika 
gli organi riproduttivi, da Mahishavahini il retto. 

31 Che la Dea Bhagawati protegga il mio busto, Vindhyavasini la ginocchia, Mahabala che soddisfa il 
desiderio protegga i miei fianchi. 

32 Che Narasinhi protegga le mie caviglie. Che Taijasi protegga i miei piedi, che Shri protegga la mie 
dita dei piedi. Che Talavasini protegga le piante dei miei piedi. 

33 Che Danshtrakarali protegga le mie unghie, Ordvakeshini i capelli, Kauberi i pori, Vagishwari la 
pelle. 

34 Che la Dea Parvati protegga il sangue, il midollo osseo, il grasso e l'osso; la Dea Kalaratri gli 
intestini. Mukuteshwari la bile e il fegato. 

35 Che Padmavati protegga i chakras, Choodmani i polmoni, Jwalamuki la brillantezza delle unghie e 
Abhedya tutte le giunture. 



36 Brahmani lo sperma, Chatreshwari l'ombra del mio corpo, Dharmadharini l'ego, il superego e 
l'intelletto (buddhi ). 

37 Vajrahasta il ‘pran , ‘apan, ‘vyan , ‘udanè, ‘saman  (i cinque respiri vitali), Kalyanashobhana i pranas 
(la forza vitale). 

38 Che Yogini protegga gli organi del senso, cioè le facoltà del gusto, vista, odorato, udito e tatto. Che 
Narayani protegga le gunas ‘satwa , ‘raja  e ‘tamo . 

39 Varahi la vita, Vaishnavi il dharma, Lakshmi la riuscita e la gloria, Chakrini la ricchezza e la 
conoscenza. 

40 Indrani i congiunti, Chandika il bestiame, Mahalakshmi i bambini e Bhairavi lo sposo.  
41 Supatha protegga il mio viaggio e Kshemakari la mia via. Mahalakshmi mi protegga alla corte del re 

e Vijaya ovunque. 
42 O dea Jayanti, ogni punto che non è stato nominato nel Kavach e che così è rimasto improtetto, 

possa essere da Te protetto. 
43-44 Chiunque dovrebbe invariabilmente proteggere se stesso con questo Kavacha (leggendolo) dovunque 

vada, e non dovrebbe fare neanche un passo senza di esso, se desidera buon augurio. Allora si ottiene 
successo in ogni luogo e tutti i desideri sono esauditi e si gioisce di una grande prosperità sulla terra . 

45 La persona che protegge se stesso con il Kavach diventa senza paura, non è mai sconfitto in battaglia 
e diventa degno di essere venerato nei tre mondi. 

46-47 Chi legge con fede ogni giorno tre volte (mattino, pomeriggio e sera) il Kavacha della Devi, che è 
inaccessibile persino agli Dei, riceve le Arti divine, è invincibile nei tre mondi, vive per un centinaio 
di anni ed è libero da morte accidentale. 

48 Tutte le malattie, cosi come foruncoli, cicatrici, ecc., scompaiono. I veleni di esseri mobili (scorpioni 
e serpenti) o immobili non posso danneggiarlo. 

49-52 Tutti quelli che lanciano parole magiche, con mantra o yantra, su altri per scopi malvagi, tutti i 
booths, i fantasmi gli esseri maligni che si muovono nella terra e nel cielo, tutti quelli che 
ipnotizzano altri, tutti i fantasmi femmina, tutti gli yakshasas e ghandhavas vengono distrutti proprio 
dalla vista delle persone che hanno il Kavacha nel cuore.  

53 Tale persona riceve maggior rispetto e valore. Sulla terra egli cresce in prosperità e fama, leggendo il 
Kavacha e i Saptashati. 

54-56  La sua progenie vivrà tanto a lungo quanto la terra sarà ricca di montagne e foreste. Per grazia di 
Mahamaya, egli consegue il più alto posto, inaccessibile persino agli Dei, ed è eternamente felice in 
compagnia di Lord Shiva. 

 
JAI SHRI MATAJI 

 


