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108 nomi di Shiva 

 

oṃ śivāya namaḥ Saluti a Colui che è di buon auspicio 

oṃ maheśvarāya namaḥ Saluti al grande Dio Shiva 

oṃ śambhave namaḥ Saluti al Dio che esiste solo per la nostra felicità  

oṃ pinākine namaḥ Saluti a Shiva, che custodisce il sentiero del Dharma 

oṃ śaśiśekharāya namaḥ 

 

Saluti al Dio che indossa la falce di luna tra i suoi 

capelli 

oṃ vāmadevāya namaḥ 

 

Saluti al Dio che è in ogni modo piacevole e di buon 

auspicio 

oṃ virūpākṣāya namaḥ Saluti al Dio dalla forma Immacolata 

oṃ kapardine namaḥ Saluti al Signore dai capelli ingarbugliati 

oṃ nīlalohitāya namaḥ Saluti al Dio splendido come il sole rosso all'alba 

oṃ śaṅkarāya namaḥ (10) Saluti all'origine di tutte le prosperità  

oṃ śūlapāṇaye namaḥ Saluti al Dio che brandisce una lancia 

oṃ khaṭvāṅgine namaḥ Saluti al Dio che brandisce una mazza 

oṃ viṣṇuvallabhāya namaḥ Saluti a Shiva, caro al Signore Vishnu 

oṃ śipiviṣṭāya namaḥ 

 

Saluti al Signore la cui forma emette grandi raggi di 

luce 

oṃ ambikānāthāya namaḥ Saluti al Signore di Ambika 

oṃ śrīkaṇṭhāya namaḥ Saluti a Colui che ha la gola di un brillante blu 

oṃ bhaktavatsalāya namaḥ 

 

Saluti al Signore che ama i suoi devoti come i vitelli 

appena nati 

oṃ bhavāya namaḥ Saluti al Dio che è l'esistenza stessa 

oṃ śarvāya namaḥ Saluti al Dio che è tutto 

oṃ trilokeśāya namaḥ (20) Saluti a Shiva che è il Signore dei tre mondi 

oṃ śitikaṇṭhāya namaḥ 

 

Saluti all'anima primordiale la cui gola è di un 

profondo blu 

oṃ śivāpriyāya namaḥ Saluti al Dio che è caro a Shakti 
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oṃ ugrāya namaḥ 

 

Saluti a Shiva la cui presenza è impressionante e 

travolgente 

oṃ kapāline namaḥ 

 

Saluti al Dio la cui ciotola per le elemosine è fatta con 

un teschio umano 

oṃ kaumāraye namaḥ Saluti a Shiva che conquista tutte le passioni 

oṃ andhakāsura sūdanāya namaḥ Saluti al Signore che ha ucciso l’asura Andhaka 

oṃ gaṅgādharāya namaḥ Saluti al Dio che tiene il fiume Gange nei suoi capelli 

oṃ lalāṭākṣāya namaḥ Saluti al Signore per cui la creazione è un gioco 

oṃ kālakālāya namaḥ Saluti a Shiva che è la morte della morte 

oṃ kṛpānidhaye namaḥ (30) Saluti al Dio che è il tesoro della compassione 

oṃ bhīmāya namaḥ Saluti a Shiva la cui forza è impressionante 

oṃ paraśuhastāya namaḥ Saluti al Dio che brandisce un'ascia nelle mani 

oṃ mṛgapāṇaye namaḥ 

 

Saluti al Signore che si prende cura dell'anima nelle 

regioni selvaggie 

oṃ jaṭādharāya namaḥ 

 

Saluti a Shiva che porta una massa di capelli 

ingarbugliati 

oṃ ktelāsavāsine namaḥ Saluti al Dio che dimora sul Monte Kailash 

oṃ kavacine namaḥ Saluti al Signore che è avvolto con l'armatura 

oṃ kaṭhorāya namaḥ Saluti a Shiva che è la causa della crescita di tutto 

oṃ tripurāntakāya namaḥ 

 

Saluti al Signore che ha distrutto le tre città 

demoniache 

oṃ vṛṣāṅkāya namaḥ Saluti al Dio il cui emblema è un toro (Nandi) 

oṃ vṛṣabhārūḍhāya namaḥ (40) Saluti a Shiva che cavalca un toro 

oṃ bhasmoddhūḷita vigrahāya 

namaḥ 

Saluti al Signore ricoperto di cenere sacra 

 

oṃ sāmapriyāya namaḥ  

 

Saluti al Dio grandemente appassionato di inni del 

Sama Veda 

oṃ svaramayāya namaḥ Saluti a Shiva che crea attraverso il suono 

oṃ trayīmūrtaye namaḥ Saluti al Signore che è adorato in tre forme 

oṃ anīśvarāya namaḥ Saluti al Signore indiscusso 
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oṃ sarvaṅñāya namaḥ Saluti al Dio che conosce tutte le cose 

oṃ paramātmane namaḥ Saluti al Sé Supremo 

oṃ somasūryāgni locanāya namaḥ Saluti alla luce degli occhi di Soma, Surya e Agni 

oṃ haviṣe namaḥ 

 

Saluti a Shiva che riceve le oblazioni di ghee (burro 

chiarificato) 

oṃ yaṅñamayāya namaḥ (50) Saluti all'architetto di tutti i riti sacrificali 

oṃ somāya namaḥ Saluti al Bagliore Di Luna della visione del mistico 

oṃ pañcavaktrāya namaḥ Saluti al Dio delle cinque attività 

oṃ sadāśivāya namaḥ 

 

Saluti all’eternamente di buon auspicio e benevolo 

Shiva 

oṃ viśveśvarāya namaḥ Saluti al sovrano che pervade tutto il cosmo 

oṃ vīrabhadrāya namaḥ Saluti a Shiva il primo degli eroi 

oṃ gaṇanāthāya namaḥ Saluti al Dio dei Gana 

oṃ prajāpataye namaḥ Saluti al Creatore 

oṃ hiraṇyaretase namaḥ Saluti al Dio che emana anime d'oro 

oṃ durdharṣāya namaḥ Saluti all'essere invincibile 

oṃ girīśāya namaḥ (60) Saluti al monarca del Sacro Monte Kailash 

oṃ giriśāya namaḥ Saluti al Signore dell'Himalaya 

oṃ anaghāya namaḥ Saluti a Shiva che non può ispirare paura 

oṃ bhujaṅga bhūṣaṇāya namaḥ Saluti al Signore ornato di serpenti dorati 

oṃ bhargāya namaḥ Saluti al più importante dei Rishi 

oṃ giridhanvane namaḥ Saluti al Dio la cui arma è una montagna 

oṃ giripriyāya namaḥ Saluti al Signore che ama le montagne 

oṃ kṛttivāsase namaḥ Saluti al Dio che indossa vestiti di pelle 

oṃ purārātaye namaḥ 

 

Saluti al Signore che è completamente a casa nelle 

regioni selvaggie 

oṃ bhagavate namaḥ Saluti al Signore della prosperità 

oṃ pramadhādhipāya namaḥ (70) Saluti al Dio che è servito dagli spiriti 

oṃ mṛtyuñjayāya namaḥ Saluti al conquistatore della morte 

oṃ sūkṣmatanave namaḥ Saluti al più sottile dei sottili 
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oṃ jagadvyāpine namaḥ Saluti a Shiva che riempie tutto il mondo 

oṃ jagadgurave namaḥ Saluti al guru di tutti i mondi 

oṃ vyomakeśāya namaḥ Saluti al Dio i cui capelli sono il cielo che ci sta sopra 

oṃ mahāsena janakāya namaḥ Saluti all'origine di Mahasena 

oṃ cāruvikramāya namaḥ Saluti a Shiva, il guardiano dei pellegrini vagabondi 

oṃ rudrāya namaḥ Saluti al Signore che è adatto ad essere lodato 

oṃ bhūtapataye namaḥ 

 

Saluti all'origine delle creature viventi, compresi i 

Bhuta, o le creature spettrali 

oṃ sthāṇave namaḥ (80) Saluti alla divinità ferma e immobile 

oṃ ahirbhuthnyāya namaḥ Saluti al Signore che attende la kundalini dormiente 

oṃ digambarāya namaḥ Saluti a Shiva le cui vesti sono il cosmo 

oṃ aṣṭamūrtaye namaḥ Saluti al Signore che ha otto forme 

oṃ anekātmane namaḥ Saluti al Dio che è l'anima unica 

oṃ svāttvikāya namaḥ Saluti al Signore dall’energia senza confini 

oṃ śuddhavigrahāya namaḥ Saluti a Colui che è libero da tutti i dubbi e dissensi 

oṃ śāśvatāya namaḥ Saluti a Shiva, infinito ed eterno 

oṃ khaṇḍaparaśave namaḥ 

 

Saluti al Dio che taglia attraverso la disperazione della 

mente 

oṃ ajāya namaḥ  Saluti al mandante di tutto ciò che avviene 

oṃ pāśavimocakāya namaḥ (90) Saluti al Signore che scioglie tutte le catene 

oṃ mṛḍāya namaḥ Saluti al Signore che mostra solo pietà 

oṃ paśupataye namaḥ 

 

Saluti per il sovrano di tutte le anime in evoluzione, gli 

animali 

oṃ devāya namaḥ Saluti al più importante dei Deva 

oṃ mahādevāya namaḥ Saluti al più grande degli Dèi 

oṃ avyayāya namaḥ Saluti a quello mai soggetto a modifiche 

oṃ haraye namaḥ Saluti a Shiva che dissolve tutte le schiavitù 

oṃ pūṣadantabhide namaḥ 

 

Saluti a Shiva che ha insegnato a Bhaga a vedere più 

chiaramente 

oṃ avyagrāya namaḥ Saluti a Shiva che è sottile e invisibile 
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oṃ dakṣādhvaraharāya namaḥ 

 

Saluti al distruttore del presuntuoso sacrificio di 

Daksha 

oṃ harāya namaḥ (100) Saluti al Signore che riassorbe il cosmo 

oṃ bhaganetrabhide namaḥ Saluti a chi ha punito Pushan 

oṃ avyaktāya namaḥ Saluti al Signore che è costante e incrollabile 

oṃ sahasrākṣāya namaḥ Saluti al Signore dalle forme illimitate 

oṃ sahasrapāde namaḥ Saluti al Dio che stà in piedi e cammina ovunque 

oṃ apapargapradāya namaḥ Saluti al Signore che dà e prende tutte le cose 

oṃ anantāya namaḥ Saluti al Dio che è infinito 

oṃ tārakāya namaḥ Saluti al grande liberatore dell'umanità 

oṃ parameśvarāya namaḥ (108) Saluti al grande Dio 

 


