
 

 

 

 

 

जय तं्व देवि चामुणे्ड जय भूतापहारिवि । 

जय सिवगते देवि कालिावि नमोऽसु्त ते ॥१॥ 

Jaya Tvam Devi Caamunndde Jaya Bhuu-Taapa-Haarinni | 

Jaya Sarva-Gate Devi Kaalaraatri Namostu Te ||1|| 

Vittoria a Te, O Devi Chamunda, vittoria a Te che rimuovi le afflizioni e i dispiaceri del mondo, 

Vittoria a Te, O Devi, che sei presente ovunque; saluti a Te, O Devi Kalaratri (un aspetto di Durga). 

 

जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपावलनी । 

दुगाव वििा क्षमा धािी स्वाहा स्वधा नमोऽसु्त ते ॥२॥ 

Jayantii Manggalaa Kaalii Bhadrakaalii Kapaalinii | 

Durgaa Shivaa Kssamaa Dhaatrii Svaahaa Svadhaa Namostu Te ||2|| 

Saluti alla sempre vittoriosa e sempre propizia Devi Kali, saluti a devi Bhadrakali che indossa una ghirlanda 

di teschi, 

Saluti a Devi Durga, la sempre propizia, che è Uno con Shiva (in quanto Sua consorte), che è l’incarnazione 

della pazienza e che sostiene ogni cosa; che è Swaha (l’essere cosmico al quale l’essere individuale si 

abbandona) e Swadha (l’essere cosmico al quale viene indirizzata l’offerta sacrificale); saluti a Te. 

 



मधुकैटभविधं्ववस विधातृििदे नमः  । 

रूपं देवह जयं देवह यिो देवह विषो जवह ॥३॥ 

Madhu-Kaittabha-Vidhvamsi Vidhaatr-Varade Namah | 

Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||3|| 

 

Saluti a Devi Durga, che distrusse i demoni Madhu e Kaitabha garantendo così il vantaggio della protezione 

a Shri Brahma. 

Oh Devi, Ti prego di concedermi la bellezza (spirituale), Ti prego di concedermi la vittoria (spirituale) Ti 

prego di concedermi la gloria (spirituale) e Ti prego di distruggere i miei nemici (interiori). 

 

मवहषासुिवननाववि भक्तानां सुखदे नमः  । 

रूपं देवह जयं देवह यिो देवह विषो जवह ॥४॥ 

Mahissaasura-Nirnaashi Bhaktaanaam Sukhade Namah | 

Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||4|| 

 

Saluti a Devi Durga, che distrusse (alla radice) il demone Mahishasura; saluti a Colei che dona grande gioia 

ai devoti. 

Oh Devi, Ti prego di concedermi la bellezza, Ti prego di concedermi la vittoria, Ti prego di concedermi la 

gloria e Ti prego di distruggere i miei nemici. 

 

धूम्रनेििधे देवि धमवकामार्वदावयवन । 

रूपं देवह जयं देवह यिो देवह विषो जवह ॥५॥ 

Dhuumranetra-Vadhe Devi Dharma-Kaama-Artha-Daayini | 

Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||5|| 

 

Saluti a Devi Durga, che uccise il demone Dhumranetra (Dhumralochana); saluti a Colei che dona Dharma 

(sentiero della rettitudine), Kama (adempimento dei desideri) e Artha (prosperità) ai suoi devoti. 

Oh Devi, Ti prego di concedermi la bellezza, Ti prego di concedermi la vittoria Ti prego di concedermi la 

gloria e Ti prego di distruggere i miei nemici. 

 

िक्तबीजिधे देवि चण्डमुण्डविनाविवन । 

रूपं देवह जयं देवह यिो देवह विषो जवह ॥६॥ 

Raktabiija-Vadhe Devi Canndda-Munndda-Vinaashini | 

Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||6|| 

 

Saluti a Devi Durga, che uccise il demone Raktabija e distrusse i demoni Chanda e Munda. 

Oh Devi, Ti prego di concedermi la bellezza, Ti prego di concedermi la vittoria Ti prego di concedermi la 

gloria e Ti prego di distruggere i miei nemici. 



 

वनिुम्भिुम्भवननाववि िैलोक्यिुभदे नमः  । 

रूपं देवह जयं देवह यिो देवह विषो जवह ॥७॥ 

Nishumbha-Shumbha-Nirnaashi Trailokya-Shubhade Namah | 

Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||7|| 

 

Saluti a Devi Durga, che distrusse (alla radice) i demoni Shumba e Nishumba; saluti a Colei che è di buon 

auspicio nei tre mondi. 

Oh Devi, Ti prego di concedermi la bellezza, Ti prego di concedermi la vittoria Ti prego di concedermi la 

gloria e Ti prego di distruggere i miei nemici. 

 

िन्दिताङ््घवियुगे देवि सिवसौभाग्यदावयवन । 

रूपं देवह जयं देवह यिो देवह विषो जवह ॥८॥ 

Vandita-Angghri-Yuge Devi Sarva-Saubhaagya-Daayini | 

Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||8|| 

 

Saluti a Devi Durga, i cui piedi sono lodati da tutti e che è la dispensatrice di ogni benessere e della buona 

sorte. 

Oh Devi, Ti prego di concedermi la bellezza, Ti prego di concedermi la vittoria Ti prego di concedermi la 

gloria e Ti prego di distruggere i miei nemici. 

 

अवचन्त्यरूपचरिते सिवििुविनाविवन । 

रूपं देवह जयं देवह यिो देवह विषो जवह ॥९॥ 

Acintya-Ruupa-Carite Sarva-Shatru-Vinaashini | 

Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||9|| 

 

Saluti a Devi Durga, la cui forma e le cui gesta sono oltre ogni comprensione e che è la distruttrice di tutti i 

nemici. 

Oh Devi, Ti prego di concedermi la bellezza, Ti prego di concedermi la vittoria, Ti prego di concedermi la 

gloria e Ti prego di distruggere i miei nemici. 

 

नतेभ्यः  सिवदा भक्त्या चापिे दुरितापहे । 

रूपं देवह जयं देवह यिो देवह विषो जवह ॥१०॥ 

Natebhyah Sarvadaa Bhaktyaa Ca-Aparnne Durita-Apahe | 

Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||10|| 

 

Saluti a Devi Aparna (un altro nome di Devi Durga), alla quale i devoti si inchinano sempre con venerazione 

e che tiene lontano i devoti dai peccati. 



Oh Devi, Ti prego di concedermi la bellezza, Ti prego di concedermi la vittoria, Ti prego di concedermi la 

gloria e Ti prego di distruggere i miei nemici. 

 

सु्तिद्भयो भन्दक्तपूिं त्वां चन्दण्डके व्यावधनाविवन । 

रूपं देवह जयं देवह यिो देवह विषो जवह ॥११॥ 

Stuvadbhayo Bhakti-Puurvam Tvaam Cannddike Vyaadhi-Naashini | 

Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||11|| 

 

Oh Devi Chandika, Tu distruggi le malattie ed i disturbi di coloro che ti lodano con piena devozione. 

Oh Devi, Ti prego di concedermi la bellezza Ti prego di concedermi la vittoria, Ti prego di concedermi la 

gloria e Ti prego di distruggere i miei nemici. 

 

चन्दण्डके सततं युदे्ध जयन्दन्त पापनाविवन । 

रूपं देवह जयं देवह यिो देवह विषो जवह ॥१२॥ 

Cannddike Satatam Yuddhe Jayanti Paapa-Naashini | 

Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||12|| 

 

Saluti a Devi Chandika, che è sempre vittoriosa in battaglia e che è la distruttrice di tutti i peccati. 

Oh Devi, Ti prego di concedermi la bellezza, Ti prego di concedermi la vittoria, Ti prego di concedermi la 

gloria e Ti prego di distruggere i miei nemici. 

 

देवह सौभाग्यमािोगं्य देवह देवि पिं सुखम् । 

रूपं देवह जयं देवह यिो देवह विषो जवह ॥१३॥ 

Dehi Saubhaagyam-Aarogyam Dehi Devi Param Sukham | 

Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||13|| 

 

Oh Devi, Ti prego di concedermi benessere, prosperità, salute e libertà dalle malattie; Oh devi, Ti prego di 

donarmi la gioia più alta. 

Oh Devi, Ti prego di concedermi la bellezza, Ti prego di concedermi la vittoria, Ti prego di concedermi la 

gloria e Ti prego di distruggere i miei nemici. 

 

विधेवह देवि कल्यािं विधेवह विपुलां वियम् । 

रूपं देवह जयं देवह यिो देवह विषो जवह ॥१४॥ 

Vidhehi Devi Kalyaannam Vidhehi Vipulaam Shriyam | 

Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||14|| 

 

Oh Devi, Ti prego di concedermi una buona sorte; Oh Devi, Ti prego di darmi una grande prosperità. 



Oh Devi, Ti prego di concedermi la bellezza, Ti prego di concedermi la vittoria, Ti prego di concedermi la 

gloria e Ti prego di distruggere i miei nemici. 

 

विधेवह विषतां नािं विधेवह बलमुच्चकैः  । 

रूपं देवह जयं देवह यिो देवह विषो जवह ॥१५॥ 

Vidhehi Dvissataam Naasham Vidhehi Balam-Uccakaih | 

Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||15|| 

 

Oh Devi, Ti prego di distruggere i miei nemici; Oh Devi, Ti prego di darmi una grande forza. 

Oh Devi, Ti prego di concedermi la bellezza, Ti prego di concedermi la vittoria, Ti prego di concedermi la 

gloria e Ti prego di distruggere i miei nemici. 

 

सुिासुिवििोित्नवनघृष्टचििेऽन्दिके । 

रूपं देवह जयं देवह यिो देवह विषो जवह ॥१६॥ 

Sura-Asura-Shiro-Ratna-Nighrsstta-Caranne-[A]mbike | 

Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||16|| 

 

Saluti a Devi Ambika, ai cui piedi i Deva strusciano i loro capi adorni di gioielli in segno di devozione ed ai cui 

piedi le teste dei potenti Asura ornate di gioielli si sottomettono. 

Oh Devi, Ti prego di concedermi la bellezza, Ti prego di concedermi la vittoria, Ti prego di concedermi la 

gloria e Ti prego di distruggere i miei nemici. 

 

विद्यािनं्त यिस्वनं्त लक्ष्मीिन्तञ्च मां कुरु । 

रूपं देवह जयं देवह यिो देवह विषो जवह ॥१७॥ 

Vidyaavantam Yashasvantam Lakssmiivantan.ca Maam Kuru | 

Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||17|| 

 

Oh Devi, Ti prego di inondarmi di conoscenza, Ti prego di inondarmi di Gloria, Ti prego di inondarmi con gli 

attributi di Lakshmi (bellezza e prosperità). 

Oh Devi, Ti prego di concedermi la bellezza, Ti prego di concedermi la vittoria, Ti prego di concedermi la 

gloria e Ti prego di distruggere i miei nemici. 

 

देवि प्रचण्डदोदवण्डदैत्यदपववनषूवदवन । 

रूपं देवह जयं देवह यिो देवह विषो जवह ॥१८॥ 

Devi Pracanndda-Dordanndda-Daitya-Darpa-Nissuudini | 

Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||18|| 

 



Saluti a Devi Durga, che distrugge il possente orgoglio della violenza eccessiva e dei potenti demoni. 

Oh Devi, Ti prego di concedermi la bellezza, Ti prego di concedermi la vittoria Ti prego di concedermi la 

gloria e Ti prego di distruggere i miei nemici. 

 

प्रचण्डदैत्यदपवघे्न चन्दण्डके प्रिताय मे । 

रूपं देवह जयं देवह यिो देवह विषो जवह ॥१९॥ 

Pracanndda-Daitya-Darpa-Ghne Cannddike Prannataaya Me | 

Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||19|| 

 

I miei saluti a Devi Chandika, che è la distruttrice dei terribili demoni dal potente orgoglio. 

Oh Devi, Ti prego di concedermi la bellezza, Ti prego di concedermi la vittoria, Ti prego di concedermi la 

gloria e Ti prego di distruggere i miei nemici. 

 

चतुभुवजे चतुिवक्त्रसंसु्तते पिमेश्वरि । 

रूपं देवह जयं देवह यिो देवह विषो जवह ॥२०॥ 

Caturbhuje Catur-Vaktra-Samstute Param-[Ii]eshvari | 

Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||20|| 

 

Saluti alla Suprema Dea Durga, che è lodata dal Signore Brahma con tutte le Sue quattro facce e le Sue 

quattro mani. 

Oh Devi, Ti prego di concedermi la bellezza, Ti prego di concedermi la vittoria, Ti prego di concedermi la 

gloria e Ti prego di distruggere i miei nemici. 

 

कृषे्णन संसु्तते देवि िश्वद्भक्त्या सदान्दिके । 

रूपं देवह जयं देवह यिो देवह विषो जवह ॥२१॥ 

Krssnnena Samstute Devi Shashvad-Bhaktyaa Sada-Ambike | 

Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||21|| 

Saluti alla Suprema Devi Ambika, che attraverso un flusso continuo di devozione è sempre lodata dal 

Signore Krishna. 

Oh Devi, Ti prego di concedermi la bellezza, Ti prego di concedermi la vittoria, Ti prego di concedermi la 

gloria e Ti prego di distruggere i miei nemici. 

 

वहमाचलसुतानार्संसु्तते पिमेश्वरि । 

रूपं देवह जयं देवह यिो देवह विषो जवह ॥२२॥ 

Himaacala-Sutaa-Naatha-Samstute Param-[Ii]eshvari | 

Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||22|| 

 



Saluti alla Suprema Dea Durga, che è lodata dal Signore della figlia della montagna (Himalaya – il Signore 

Shiva). 

Oh Devi, Ti prego di concedermi la bellezza, Ti prego di concedermi la vittoria, Ti prego di concedermi la 

gloria e Ti prego di distruggere i miei nemici. 

 

इन्द्रािीपवतसद्भािपूवजते पिमेश्वरि । 

रूपं देवह जयं देवह यिो देवह विषो जवह ॥२३॥ 

Indraannii-Pati-Sadbhaava-Puujite Param-[Ii]eshvari | 

Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||23|| 

 

Saluti alla Suprema Dea Durga, che è adorata con vera devozione dalla consorte di Indra. 

Oh Devi, Ti prego di concedermi la bellezza, Ti prego di concedermi la vittoria, Ti prego di concedermi la 

gloria e Ti prego di distruggere i miei nemici. 

 

देवि भक्तजनोद्दामदत्तानिोदयेऽन्दिके । 

रूपं देवह जयं देवह यिो देवह विषो जवह ॥२४॥ 

Devi Bhakta-Jano[a-U]ddaama-Datta-[A]anando-[U]daye-[A]mbike | 

Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||24|| 

 

Saluti a Devi Ambika, che origina un impulso di gioia infinita nei cuori dei devoti. 

Oh Devi, Ti prego di concedermi la bellezza, Ti prego di concedermi la vittoria, Ti prego di concedermi la 

gloria e Ti prego di distruggere i miei nemici. 

 

भायाव मनोिमां देवह मनोिृत्तानुसारििीम् । 

रूपं देवह जयं देवह यिो देवह विषो जवह ॥२५॥ 

Bhaaryaa Manoramaam Dehi Mano-Vrtta-Anusaarinniim | 

Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||25|| 

 

Oh Devi, Ti prego di concedermi una moglie bellissima che sia in sintonia con la mia predisposizione 

mentale. 

Oh Devi, Ti prego di concedermi la bellezza, Ti prego di concedermi la vittoria, Ti prego di concedermi la 

gloria e Ti prego di distruggere i miei nemici. 

 

तारिवि दुगवसंसािसागि्ाचलोद्भिे । 

रूपं देवह जयं देवह यिो देवह विषो जवह ॥२६॥ 

Taarinni Durga-Samsaara-Saagarasya-Acalo[a-U]dbhave | 

Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||26|| 



 

Saluti a Devi Durga, che è nata dalla montagna (figlia del Re della montagna) e che ci consente di 

attraversare il difficile oceano del samsara (esistenza terrena). 

Oh Devi, Ti prego di concedermi la bellezza, Ti prego di concedermi la vittoria, Ti prego di concedermi la 

gloria e Ti prego di distruggere i miei nemici. 

इदं स्तोिं पवित्वा तु महास्तोि पिेन्निः  । 

सप्तिती ंसमािाध्य ििमाप्नोवत दुलवभम् ॥२७॥ 

Idam Stotram Patthitvaa Tu Mahaastotra Patthen-Narah | 

Saptashatiim Sama-[A]araadhya Varam-Aapnoti Durlabham ||27|| 

Dopo avere letto questo Stotra si dovrebbe leggere il Grande Stotra (Durga Saptashati). 

Questo Stotra (Argala Stotra) è venerato alla stessa stregua del Durga Saptashati Stotra; leggendolo con 

devozione, si ricevono favori difficili da ottenere. 
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