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Kali Kavacham

SHREE SADASHIV UVAACH:
KATHITAM PARAMAM BRAHMA PRAKATEIH STUVANAM MAHAT,
AADYAAYAAH SHREE KAALIKAYAH KAVACHAM SHRUNU
SAAMPRATAAM
TRAILOKYA VIJAYASYAASYA KAVACHASYA RISHI SHIVAH,
CHHANDOANUSTUPDEVATA CHA AADYA KALI PRAKEERTITAH
MAYABEEJAM BEEJAMITI RAMA SHAKTI RUDAHRITA
KREEM KEELAKAM KAMYASIDDHAU VINIYOGAH PRAKEERTITAH
HEEMAADYAA ME SHIRAH PAATU SHREEM KALI VADANAM MAM
HRIDAYAM KREEM PARASHAKTI PAAYAAT KANTHAM PARATPARA
NETRE PAATU JAGATDHAATRI KARNAU RAKSHATU SHANKAREE
PRANAM PAATU MAHAMAYA RASANA SARVA MANGALA
DANTAAN RAKSHATU KAUMARI KAPOLAU KAMALAALAYA
OSHTHADHARAU KSHAMA RAKSHETCHIBUKAM CHARUHAASINI
GREEVAN PAAYAT KULESHAANI KAKUT PAATU KRIPAAMAYI
DWO BAHU BAHUDA RAKSHET KARAU KAIVALYADAAYINI
SKANDAU KAPIDINI PAATU PRISHTHAM TRAILOKYA TAARINI
PAARSVEI PAYAADAR PRANA ME KATI ME KAMATHAASANA
NABHAU PAATU VISHAALAKSHI PRAJASTHPNAM PRABHAVATI
URUM RAKHATU KALYANI PADAUME PAATU PAARVATI
JAYADURGAAVATU PRAANDAN SARVAANG SARVA SIDHADA
RAKSHA HEENANTO YAT STAANAM VARJITAM KAVACHENA CHA
TAT SARVA ME SADA RAKSHEDADYA KOLI SANTANI
ITI TE KATITAM DIVYAM TRAILOKYA VIJAY BHIDHAM
KAVACHAM KALIKA DEVYAM AADYAYAH PARAM ADBHUVAM
POOJAKALE PATHEDYASTU AADYADHI KRITA MANSAH
SARVAN KAMANVAAPNOTO TASYADYA SUPRASEEDATI
MANTRA SIDDHA BHAVE DAASHU KINKARAH KHVDRA SIDDHAYAH
APUTRO LABHATE PUTRAM DHANARTHI PRAPONUYADHA NAMAH
VIDYAARTHEE LABHATE VIDYAM KAAMI KAMAN VAPNUYAAT
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SAHASTRA VRITTA PATHENA VARMANOASYA PURASKRIYA
PURASHCHARAN SAMPANNA YATHOKTA PHALDAM BHAVET
CHANDANAAGARU KASTURI KUNJUMEI RAKTACHANDANEIH
BHOORJE VLAKHYA GUTIKAM SWARNASTHAN DHARYED YADI
SHIKHAAYAN DAKSHINE BAHAU KANTHE VA SADHAKAH KATAU
TASYAADDYAA KAALIKA VASHYA VAANCHITAARTH PRAYACHHI TI
NA KUTRAPI BHAYAM TASYA SARVATRA VIJAYI KAVIH
AROGI CHIRAJEEVI SYAT BALWAAN DHARANSKHAM
SARVA VIDYASU NIPUNAH SARVA SHAASTRARTH TATVA VID
VASHEE TASYA MAHEEPALA BHOGA MOKHAU KARASTHITAU
KALI KALMASH YUKTAANAM NISHREYASKARAM PARAM
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Kali Kavacham
L'armatura di Kali

Il Rispettato Eterno Signore Shiva ha detto:
Ora declamerò la Kali Kavach, quella che il Signore Brahma aveva pronunciato per
invocare Mahakali per eliminare l'oscurità.
Il Signore Shiva, vincitore di tutti i tre regni, Mahashiva è il narratore di questa Kali
Kavach. Il suo metro è anushtup (verso Vedico) e la sua divinità è Mahakali,
l'eliminatrice di tutte le tenebre.
Il bija mantra di maya è il seme. La bellezza è l'energia che ascende alla Letizia.
Krim è lo spillo e la perfetta realizzazione e protezione dei desideri è l'applicazione
per la quale è ampiamente noto.
Hrim, possa la Dea Primordiale proteggere la mia testa. Shrim, possa la Dea Devi
che elimina le tenebre proteggere il mio viso. Krim, possa la Suprema Energia
riposare nel mio cuore come la fonte di tutte le forze. Possa la più grande dei grandi
riposare nella mia gola per proteggere sempre la mia voce.
O Dea, creatrice dell'universo percepibile, ti prego riposa nei miei occhi per
proteggere la mia vista. O Dea della Pace, Devi Shankari, possa Tu proteggere le
mie orecchie. Possa la Dea Mahamaya, la finale Misura di Consapevolezza,
proteggere il mio naso. O dispensatrice di Benessere, possa Tu proteggere la mia
lingua e il gusto.
O dea di tutte le pietà, Kaumari Devi, ti prego proteggi i miei denti. O Dea che
risiedi nel loto, Kamalamayi, possa Tu proteggere le mie guance. O Dea del
perdono, Kshamamayi, possa Tu proteggere le mie labbra e O Charuhasini, proteggi
il mio mento.
O Param Mahamayi! Possa Tu proteggere il mio collo e colei che è la
manifestazione di tutti i nobili sentimenti di altruismo, protegga la parte superiore
della mia schiena. Possa la Dea che è l'accordatrice di tutte le forze proteggere
entrambe le mie braccia, e O datrice della non-dualità, Kaivalyadayini, proteggi
entrambe le mie mani.
Possa l'estremamente feroce proteggere entrambe le mie spalle. Possa l'illuminatrice
dei tre mondi proteggere la mia schiena. CoLei che è indivisibile in qualsiasi parte
possa garantire la mia protezione in ogni parte, e coLei che esiste in tutte le potenze
e le funzionalità possa proteggere la mia vita.
Possa la Dea con grandi occhi proteggere la mia regione dell'ombelico. Possa la Dea
della luce, Prabhavati, proteggere la mia zona intima. Possa la Dea che è il
benessere di tutti, Kalyani, proteggere le mie cosce, e possa Parvati in persona
proteggere entrambi i miei piedi.
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Vittoria a te, Durga Devi! Ti prego proteggi il mio alito di vita e tutte le siddhi che
possiedo. Possa coLei che concede tutte le conquiste proteggere tutto il mio corpo.
Possa Lei proteggere anche tutte quelle mie parti che non sono state menzionate in
questa preghiera o che non sono citabili.
Possa sempre rimanere sotto la protezione di tale Devi che è soprattutto eterna
Madre Divina, coLei che rimuove tutte le tenebre. Questo intero universo è
l'esposizione della Sua manifestazione, Lei che è la vincitrice di tutti i tre regni.
Questa è la Kavach di Kali Devi che rimuove tutte le tenebre e che è l'eterna Divina
Madre.
Il devoto che recita questa Kavach con sentimento ogni mattina dopo aver
rispettosamente invocato la Dea avrà soddisfatti tutti i desideri. Arrendendosi
totalmente alla Dea egli ottiene la realizzazione più completa della perfezione e con
piccole offerte e rinunce, egli ottiene grandi favori.
Coloro che recitano questa Kavach avranno esauditi i loro desideri; coloro che non
hanno figli avranno bambini, i poveri otterranno ricchezze, e gli studenti avranno un
buon rendimento. In questo modo coloro che avranno letto questa Kavach
realizzeranno le loro ambizioni.
Recitare questa Kavach mille volte equivale a completare l'offerta homa.
Questa Kavach se scritta su corteccia di albero di betulla con un bastoncino di
sandalo, profumo di limonia, rosso vermiglio e polvere di sandalo rossa miscelati in
una pasta, darà molti vantaggi alla persona che la indossa.
Quando indossata sulla testa, o sulla parte superiore del braccio destro, al collo, o in
vita, Kalika Devi si arrende a tale persona e concede i benefici desiderati.
La lettura di questa Kavach rimuove tutti i timori del devoto e concede sempre la
vittoria. Tale persona rimane libera da infermità e avrà lunga vita; anche coloro che
sono deboli diventeranno forti.
La lettura di questa Kavach fa diventare un erudito studioso esperto in tutte le
discipline delle scritture. Fa sviluppare e diventare forte e potente il cervello. Chi
legge questa Kavach riceve sempre protezione e sicuramente acquisirà la salvezza
(Moksha). Passerà tutta la sua vita nella prosperità e nella felicità.
Ora siete in grado di conoscere questa conoscenza suprema, che distrugge tutte le
nefandezze di questa era oscura e rimuove tutte le tenebre dell'ignoranza.
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