
 
RAMRAKSHA : Lode al Signore Rama 

 
All’inizio si dovrebbe meditare sul Signore Rama, mettendo la propria attenzione sul cuore destro. 
La descrizione fisica del Signore Rama è la seguente: 
Le mani sono molto lunghe, arrivano alle ginocchia, tiene in mano un arco con freccia, siede su un 
trono e indossa vestiti gialli. I Suoi occhi sono come freschi petali di loto, è felice e guarda Sua 
moglie Sita, che siede alla Sua sinistra. La Sua pelle è del colore azzurro di una nuvola piena di 
pioggia. I Suoi capelli sono molto lunghi ed il Suo corpo è ricoperto di molti ornamenti. 
1. La personalità del Signore Rama è onnicomprensiva, si potrebbero scrivere mille milioni di 

versi per descriverla, ed ogni parola sarebbe in grado di eliminare i più grandi peccati degli 
esseri umani. 

2. Una persona saggia dovrebbe imparare questa lode del Signore Rama, chiamata Ramraksha, col 
cuore. 

3. Le qualità del Signore Rama sono descritte come segue: 
La Sua pelle è di colore azzurro, ed i Suoi occhi sono come un loto, grandi ed emananti gioia. 
Davanti a Lui c’è Sua moglie Sita e Shri Lakshmana. E’ decorato con una corona fatta di lunghi 
capelli. Ha una spada in mano, un arco ed una  freccia nell’altra, e sulla schiena ancora frecce 
per uccidere i rakshasas. E’ aldilà della nascita e della morte, i Suoi poteri non hanno limiti e 
con i Suoi poteri si è incarnato come Signore Rama. E’ in grado di distruggere tutte le forze 
negative, e di soddisfare tutti i nostri desideri. 

4. Possa il Signore Rama, nato nella famosa dinastia dei Raghuraja proteggere la mia testa. Possa 
il Signore Rama, figlio del Re Dashratha, proteggere la mia fronte. 

5. Possa il Signore Rama, figlio della Regina Kausalya, proteggere entrambi i miei occhi. Possa il 
Signore Rama, discepolo preferito del Signore Vishwamitra, proteggere il mio naso. Possa il 
Signore Rama, che ama Suo fratello Lakshmana, proteggere la mia bocca. 

6. Possa il Signore Rama, che possiede tutta la conoscenza, proteggere la mia lingua. Possa il 
Signore Rama, che è venerato da Bharata, proteggere la mia gola. Possa il Signore Rama, che 
possiede tutte le armi, proteggere le mie spalle. Possa il Signore Rama che spezzò il potente 
arco durante lo Swayamvara di Sita, proteggere entrambe le mie braccia. 

7. Possa il marito di Shri Sita , il Signore Rama, proteggere le mie mani. Possa il Signore Rama, 
che vinse Parashurama, proteggere il mio cuore. Possa il Signore Rama, che vinse il re Kshasa 
chiamato Khur, proteggere il centro del mio corpo. Possa il Signore Rama che diede rifugio a 
Jambvan, proteggere il mio ombelico. 

8. Possa il Signore Rama, che è il Signore di Sugriva, proteggere la mia vita. Possa il Signore 
Rama, che è il Signore di Shri Hanumana, proteggere il mio inguine. Possa il Signore Rama, che 
è il distruttore del lignaggio dei Rakshasas, proteggere le mie cosce.  

9. Possa il Signore Rama, che costruì un ponte sul mare, proteggere le mie ginocchia. Possa il 
Signore Rama, che distrusse Ravana dalle dieci facce, proteggere i miei polpacci. Possa il 
Signore Rama, che diede  Rajalakshmi a Bhibishana, proteggere i miei piedi. Possa il Signore 
Rama, che da gioia a tutti, proteggere il mio corpo. 

10. Chiunque impari questo Rama Kavacha, che è pieno del potere del Signore Rama, vivrà una 
lunga vita, sarà soddisfatto e felice, avrà figli, avrà successo dovunque vada, e sarà dotato di 
umiltà. 

 
11. Chiunque abbia la protezione di questo Rama Kavacha, sarà salvato dagli spiriti maligni delle 

persone morte che stanno sulla Terra in Cielo ed all’Inferno. 
12. Chiunque ricordi il nome del Signore Rama, come Ram, Ramchandra, o Rambhadra, non cadrà 

mai preda del peccato. 
13. Potrà godere di ogni benessere ed alla fine sarà liberato (avrà la Realizzazione del Sé). 



14. Questo Ramraksha o Ramakavacha è potente come l’armatura di ferro del Signore Indra è 
chiamato quindi Vajirapanjar. Colui che recita questo Ramaraksha trionfa ovunque vada, è 
benedetto ed ubbidito da tutti. 

15. Questo Ramraksha è stato recitato dal Signore Shiva nel sogno del saggio Buddhakaushika, il 
quale lo annotò la mattina del giorno seguente, esattamente come era stato detto. 

16. Il Signore Rama è come un bel giardino di alberi che danno nettare. Il Signore Rama che 
elimina tutti i nostri guai e preoccupazioni, che è onorato nei tre Lokas (Cielo, Terra ed 
Inferno), è nostro Dio Onnipotente. 

17. Signore Rama e Suo fratello Lakshmana, che siete a capo della dinastia Raghu, proteggetemi. 
18. Il Signore Rama e Lakshmana sono descritti come segue: giovani, belli, ben fatti, molto forti e 

coraggiosi. I loro occhi sono come loto ed indossano il Pitambar. Mangiano radici ed erbe, 
hanno il controllo sugli organi del corpo, ed appaiono spiritualmente evoluti. 

19. Sono celibi, proteggono tutti gli animali e sono grandi guerrieri con arco e frecce. Hanno 
distrutto la dinastia dei rakshasas. 

20. Possano il Signore Rama e suo fratello Lakshmana, che hanno arco e frecce pronti in mano e 
molte frecce sulla schiena, camminare davanti a me nel mio cammino e proteggermi. 

21. Possa proteggerci il Signore Rama, che sta sempre in guardia, con arco, frecce e mazza in mano, 
che guida le nostre menti e che con Lakshmana è sempre presente nell’Universo. 

22. Colui che recita il nome del Signore Rama, nelle diverse forme date qui di seguito, ottiene molte 
benedizioni dal Signore Rama. 

23. I diversi nomi del Signore Rama sono: 
24. Colui che dà gioia. 

Figlio di Dashrata. 
Colui il cui servitore è Lakshmana. 
Colui che è forte. 
Colui che è un grande uomo. 
Colui che è Purnabrahma, l’intero Universo. 
Figlio di Kausalya. 
Colui che possiede una conoscenza molto grande. 
Signore degli Havanas. 
Puran Purushottam, l’essere umano ideale. 
Caro a Sita. 
Colui che possiede ogni cosa. 
Guerriero senza eguali. 

25) Colui che onora il Signore Rama, dalla pelle azzurra, dagli occhi come un loto, che indossa il 
Pitambar, è liberato dal peccato e dalla schiavitù del peccato e della morte. 

26) Oh Signore Rama, che sei il fratello più anziano di Lakshmana, il più grande della dinastia 
Raghu, il marito di Shri Sita, che sei molto bello, pieno di compassione, e che sei ricco di buone 
qualità, che ami i Brahmanas, le anime realizzate, che sei molto dharmico, che sei il re, che ami 
la Verità, figlio di Dashrata, dalla pelle bella, dalla personalità sempre in pace, che dai gioia agli 
altri, che sei di decoro alla dinastia Raghu, come il kumkum sulla fronte, e che sei nemico di 
Ravana, io mi inchino a Te. 

27) Io mi inchino al marito di Shri Sita, che è conosciuto anche come Ram, Rambhadra, 
Ramchandra, Vedhas, Raghunath e Natha. 

28) Oh Signore Rama che sei il più anziano fratello di Bharata, che in battaglia sei senza pietà, sii 
mio protettore! 

29) Venero i piedi del Signore Rama nella mia mente. Onoro i piedi del Signore Rama. Mi inchino 
ai piedi del Signore Rama, mi arrendo ai piedi del Signore Rama. 

30) Il Signore Rama è mio Padre. Egli è il mio Signore e il mio Amico. Il sempre compassionevole 
Signore Rama è tutto per me ed io non conosco nessuno all’infuori di Lui. 

31) Mi inchino al Signore Rama, alla cui destra è Lakshmana, ed alla cui sinistra è la figlia del re 
Janaka, Shri Sita. 



32) Signore Rama, che dà gioia a tutti, che combatte coraggiosamente sul campo di battaglia, i cui 
occhi sono come loto, che è il più grande della dinastia Raghu e che è il Signore 
compassionevole, io mi arrendo a Te. 

33) Shri Hanumana, che voli nel cielo a Tuo piacimento, che sei veloce come il vento, che hai il 
pieno controllo sui sensi e sugli organi, che sei più intelligente di tutti, che sei il capo delle 
scimmie, che sei il figlio del Signore del Vento, e che sei il messaggero di Shri Rama, io mi 
arrendo a Te. 

34) Saggio Valmiki, che siedi sul ramo dell’albero, sotto forma di cucù, cantando “Ram, Ram”, con 
una voce meravigliosa, io mi inchino a Te. 

35) Signore Rama, che elimini tutti i nostri problemi, che ci dai ricchezza e che dai gioia alla gente, 
mi inchino a Te ancora e ancora. 

36) Il pronunciare “Ram Ram” e venerare il Signore Rama, rende distaccati dai problemi del 
mondo, ci fa essere testimoni, ci aiuta a trovare il benessere materiale ed a mettere paura ai 
messaggeri di Yama (il Dio della morte). 

37) Venero il marito di Shri Sita, il Signore Rama, che sempre conquista la vittoria. Mi inchino al 
Signore Rama, che ha sconfitto l’esercito di rakshasas. Non considero nessuno più grande del 
Signore Rama, ed io sono il Suo servo. Signore Rama, fa che la mia attenzione sia sempre sul 
Tuo essere, ed aiutami ad evolvere. 

38) Shri Shiva dice a Shri Parvati: “Io sono compiaciuto da quella persona che pronuncia il nome 
del Signore Rama e Lo venera”. Questa lode del Signore Rama è l’equivalente del 
Vishnusahasranama.  

Così si conclude il Ramakavacha, scritto dal saggio Buddhakaushika. Possa essere offerto ai piedi 
del Signore Rama. 
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