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नर्मदाष्टकं
सबिन्दसु सन्धस
ु ुस्खलत्तरं गभंगरञ्जितर् ्
द्विषत्सु पापिातिातकाररिाररसंयुतं ।
कृतान्तदत
ू कालभूतभीततहाररिर्मदे

त्िदीयपादपङ्किं नर्ासर् दे वि नर्मदे ॥१॥
त्िदं िुलीनदीनर्ीनददव्यसंप्रदायकं

कलौर्लौघभारहाररसिमतीर्मनायकर् ् ।
सुर्च्छकच्छनक्रचक्रिाकचक्रशर्मदे

त्िदीयपादपङ्किं नर्ासर् दे वि नर्मदे ॥२॥
र्हागभीरनीरपरू पातधत
ू भत
ू लं

नर्त्सर्स्तपातकाररदाररतापदाचलर् ् ।
िगल्लये र्हाभये र्क
ू ह
ु र्मयमदे
ृ ण्डुसन

त्िदीयपादपङ्किं नर्ासर् दे वि नर्मदे ॥३॥
गतं तदै ि र्े भयं त्िदं िु िीक्षितं यदा
र्क
ू श
ु ौनकासरु ाररसेवितं सदा ।
ृ ण्डुसन

पन
ु भमिाञ्धधिन्र्िं भिाञ्धधदुःु खिर्मदे

त्िदीयपादपङ्किं नर्ासर् दे वि नर्मदे ॥४॥
अलक्ष्यलिककन्नरार्रासुराददपूञ्ितं

सुलिनीरतीरधीरपक्षिलिकूञ्ितर् ् ।

िससष्ठसशष्टवपप्पलाददकदम र्ादद शर्मदे

त्िदीयपादपङ्किं नर्ासर् दे वि नर्मदे ॥५॥
सनत्कुर्ारनाचचकेतकश्यपाबिषट्पदै

धत
मृ ं स्िकीयर्ानसेषु नारदाददषट्पदै ुः ।
रिीन्दरु ञ्न्तदे िदे िरािकर्मशर्मदे

त्िदीयपादपङ्किं नर्ासर् दे वि नर्मदे ॥६॥
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अलिलिलिपापलिसारसायुधं

ततस्तु िीििन्तुतन्तुभुञ्ततर्ुञ्ततदायकं ।
विररञ्जचविष्णुशंकरस्िकीयधार्िर्मदे

त्िदीयपादपङ्किं नर्ासर् दे वि नर्मदे ॥७॥
अहो धत
ु ं र्हे सशकेशिातटे
ृ ं स्िनं श्रत
ककरातसूतिाडिेषु पञ्ण्डते शठे नटे ।
दरु न्तपापतापहारर सिमिन्तुशर्मदे

त्िदीयपादपङ्किं नर्ासर् दे वि नर्मदे ॥८॥
इदं तु नर्मदाष्टकं बिकालर्ेि ये सदा

पठञ्न्त ते तनरन्तरं न याञ्न्त दग
ु तम तं कदा ।
सल
म ं र्हे शधार्गौरिं
ु भ्यदे हदल
ु भ

पुनभमिा नरा न िै विलोकयञ्न्त रौरिर् ् ॥९॥
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narmadāṣṭakaṃ
sabindusindhususkhalattaraṃgabhaṃgarañjitam
dviṣatsu pāpajātajātakārivārisaṃyutaṃ |
kṛtāntadūtakālabhūtabhītihārivarmade
tvadīyapādapaṅkajaṃ namāmi devi narmade ||1||
tvadaṃbulīnadīnamīnadivyasaṃpradāyakaṃ
kalaumalaughabhārahārisarvatīrthanāyakam |
sumacchakacchanakracakravākacakraśarmade
tvadīyapādapaṅkajaṃ namāmi devi narmade ||2||
mahāgabhīranīrapūrapātadhūtabhūtalaṃ
namatsamastapātakāridāritāpadācalam |
jagallaye mahābhaye mṛkaṇḍusūnuharmyade
tvadīyapādapaṅkajaṃ namāmi devi narmade ||3||
gataṃ tadaiva me bhayaṃ tvadaṃbu vīkṣitaṃ yadā
mṛkaṇḍusūnuśaunakāsurārisevitaṃ sadā |
punarbhavābdhijanmajaṃ bhavābdhiduḥkhavarmade
tvadīyapādapaṅkajaṃ namāmi devi narmade ||4||
alakṣyalakṣakinnarāmarāsurādipūjitaṃ
sulakṣanīratīradhīrapakṣilakṣakūjitam |
vasiṣṭhaśiṣṭapippalādikardamādi śarmade
tvadīyapādapaṅkajaṃ namāmi devi narmade ||5||
sanatkumāranāciketakaśyapātriṣaṭpadai
rdhṛtaṃ svakīyamānaseṣu nāradādiṣaṭpadaiḥ |
ravīndurantidevadevarājakarmaśarmade
tvadīyapādapaṅkajaṃ namāmi devi narmade ||6||
alakṣalakṣalakṣapāpalakṣasārasāyudhaṃ
tatastu jīvajantutantubhuktimuktidāyakaṃ |
viriñciviṣṇuśaṃkarasvakīyadhāmavarmade
tvadīyapādapaṅkajaṃ namāmi devi narmade ||7||
aho dhṛtaṃ svanaṃ śrutaṃ maheśikeśajātaṭe
kirātasūtabāḍabeṣu paṇḍite śaṭhe naṭe |
durantapāpatāpahāri sarvajantuśarmade
tvadīyapādapaṅkajaṃ namāmi devi narmade ||8||
idaṃ tu narmadāṣṭakaṃ trikālameva ye sadā
paṭhanti te nirantaraṃ na yānti durgatiṃ kadā |
sulabhyadehadurlabhaṃ maheśadhāmagauravaṃ
punarbhavā narā na vai vilokayanti rauravam ||9||
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Narmada Ashtakam
composto da Shri Adi Shankaracharya
Saluti alla Devi Narmada. Il Tuo corpo-fiume illuminato con sacre gocce d'acqua, scorre
con giocosità maliziosa, piegandosi con le onde.
Le Tue Sacre Acque hanno il potere divino di trasformare coloro che sono inclini all'odio,
l'odio nato dai peccati.
Tu hai messo fine alla paura del messaggero della Morte donando la Tua armatura
protettiva.
Oh Devi Narmada, mi inchino ai Tuoi Piedi di Loto, per favore dammi rifugio. || 1 ||
Tu conferisci il Tuo Tocco Divino ai piccoli pesci delle Tue Sante Acque.
Tu togli il peso dei peccati in quest'era di Kali; e Tu sei la prima fra tutti i Tirtha (luoghi di
pellegrinaggio).
Tu conferisci felicità ai tanti pesci, tartarughe, coccodrilli, oche e uccelli che dimorano nelle
Tue Acque.
Oh Devi Narmada, mi inchino ai Tuoi Piedi di Loto, per favore dammi rifugio. || 2 ||
Il Tuo corpo-fiume è profondo e straripante, le sue acque rimuovono i peccati della Terra,
e scorre con grande forza facendo un forte suono riverberante, spaccando a pezzi le
montagne delle angosce, le angosce che portano la nostra rovina.
Nella foga di questo mondo, Tu fornisci il luogo di riposo e assicuri grande coraggio; Tu
che presso le Tue rive hai dato rifugio al figlio del Rishi Mrikandu (Rishi Mârkandeya era
figlio di Rishi Mrikandu).
Oh Devi Narmada, mi inchino ai Tuoi Piedi di Loto, per favore dammi rifugio. || 3 ||
Oh Devi, dopo aver visto Tue Divine Acque, il mio attaccamento alla vita mondana è
davvero scomparso.
Le Tue acque sono venerate dal figlio del Rishi Mrikandu (Il figlio del Rishi Mrikandu era
Rishi Markandeya), Rishi Shaunaka, ed i nemici degli asura (Deva).
Le Tue Acque sono uno scudo protettivo contro i dolori dell'Oceano dell'esistenza
mondana, causati da ripetute nascite in questo oceano di Samsara.
Oh Devi Narmada, mi inchino ai Tuoi Piedi di Loto, per favore dammi rifugio. || 4 ||
Tu sei adorata da innumerevoli invisibili esseri celesti come i Kinnara (Musici celesti), gli
Amaras (Deva), ed anche dagli Asura ed altri.
Il Tuo corpo-fiume con le auspiciose Acque, così come le sue rive, sono calme e composte,
sono piene di dolci suoni di innumerevoli uccelli che tubano.
Tu conferisci felicità ai grandi saggi come Vashistha, Sista, Pippala, Kardama ed altri,
Oh Devi Narmada, mi inchino ai Tuoi Piedi di Loto, per favore dammi rifugio. || 5 ||
Da Rishi come Sanatkumar, Nachiketa, Kashyapa ed altri che sono come le api che
cercano il miele della comunione divina,
i Tuoi piedi di loto sono portati nel loro cuore; come pure da saggi come Narada ed altri.
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Tu conferisci felicità a Ravi (Sun), Indu (Luna), Ranti Deva ed Devaraja (Indra) rendendo
le loro opere di successo.
Oh Devi Narmada, mi inchino ai Tuoi Piedi di Loto, per favore dammi rifugio. || 6 ||
Tu purifichi innumerevoli peccati invisibili e visibili con il tuo corpo-fiume, le cui rive sono
ben decorate con innumerevoli Sarasas (gru e cigni).
In quel Luogo Santo, Tu concedi sia Bhukti (prosperità terrena) che Mukti (liberazione) a
tutti gli esseri viventi.
La presenza di Brahma, Vishnu e Shankara nella Tua Santa Dimora fornisce uno scudo
protettivo di benedizioni ai devoti.
Oh Devi Narmada, mi inchino ai Tuoi Piedi di Loto, per favore dammi rifugio. || 7 ||
Oh, Nettare dell'Immortalità, che scorre come Tuo corpo-fiume, proveniente dai capelli
ingarbugliatiati di Shankara, e che riempie le Tue rive,
lì, tutti, sia il Kirata (tribù di montagna) che il Suta (l’auriga), il Vaddava (il brahmino), il
Pandit (l’istruito e saggio) o lo Shattha (l’ingannevole) vengono purificati nella danza delle
tue Acque.
Rimuovendo vigorosamente Papa (i peccati) e Tapa (la foga delle miserie della vita) di
tutti gli esseri viventi, Tu che conferisci quella Felicità nata dalla Purificazione.
Oh Devi Narmada, mi inchino ai Tuoi Piedi di Loto, per favore dammi rifugio. || 8 ||
Quelli che recitano costantemente questo Narmadashtakam nei tre momenti della
giornata, non avranno mai sfortuna,
diverrà facile ottenere il grande privilegio di andare nella dimora di Mahesha, che per un
incarnato è molto difficile da raggiungere,
E queste persone non dovranno più vedere questo spaventoso mondo (prendendo
nascita). || 9 ||
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