
 

Sripaada: paatu me paadaa vuru siddhaasana stithaa: | 
Paayaat digambaro guhyam nruhari: paatu me katim || 1 || 

Shri Laxmi rimane ai piedi di Shri Dattatreya. Perciò fa che Shri Dattatreya protegga i miei piedi. Fa che Shri 
Dattatreya, che siede in Siddhasana, protegga le mie cosce. fa che Digambar protegga il mio ano e i miei 
organi riproduttivi. Che Nruhari protegga il mio giro vita. 

Naabhim paatu jagatsrashto daram paatu dalodara: | 
Krupaalu: paatu hrudayam shadbhuja: paatu me bhujou || 2 || 

Fa che jagatsastra protegga il mio ombelico. Che Dalodara protegga il mio stomaco. Fa che krupalu 
protegga il mio cuore. Che Shatbhuja protegga le mie spalle. 

Srakkundii shoola damaru shankha chakra dhara: karaan | 
Paatu kantham kambukantha: sumukha: paatu me mukham || 3 || 

Shri dattatreya ha Mala, Kamandalu, Trishula, Damaru, Shanka e Chakra nelle sue mani, siano le mie mani 
protette da Lui. fa che Kambukantha protegga la mia gola. Che Sumukha protegga la mia bocca. 

Jivhaam me vedvaak paatu netre me paatu divyadruk | 
naasikam paatu gandhaatmaa paatu punyasravaa: srutii || 4 || 

Che Vedvak protegga la mia lingua. Che Divadruk protegga i miei occhi. Che Gandhatma protegga il mio 
naso. che Punyashrava protegga le mie orecchie. 

Lalaatam paatu hansaatmaa shira: paatu jataadhara: | 
Karmendriyaani paatviisha: paatu dyananendriyaanyaja: || 5 || 

Che la mia fronte sia protetta da Hansatma. Che la mia testa sia protetta da Jatadhara. Che gli organi che 
lavorano per me siano protetti da Ishwara e gli organi che mi danno conoscenza siano protetti da Aja. 

Saevantaronta: marana praanaanme paatu yogirat | 
Uparishtaad adhastaachcha prushthata: paarshvatograta: || 6 || 

Che la mia coscienza sia protetta da Sarvantara. Che il mio Pranan sia protetto dal re degli Yogi. Che Yogiraj 
mi protegga da tutte e dieci le direzioni. 



Antarbahishcha maam nitra naanaarupa dharovatu | 
Varjitam kavachenaa vyaatsthaanam me divyadarshana: || 7 || 

Che Shri Gurudev Datta, che può assumere molte forme (incarnazioni) mi protegga dentro e fuori casa 
(corpo). che tutto quello che non è coperto da questo Kavacha, sia protetto da Divadrushti. 

Raajata: shatruto hinsraad dushprayogaa ditoghata: | 
Aadhi vyaadhi bhayaartibhyo dattatreya: sadaavatu || 8 || 

Che Gurudev Datta mi protegga dal governo del tiranno, dai nemici, dagli animali pericolosi, dalle cose 
cattive fatte per recarmi danno, dai miei peccati, dalle malattie mentali e dallle malattie del mio corpo e da 
tutti gli altri problemi e difficoltà. 

Dhana dhaanya gruha kshetra strii putra pashu kinkaraan | 
Dyanaatiishcha paatu nitra me anasuyaananda vardhana: || 9 || 

Che il figlio di Anusuya protegga il mio denaro, cibo, la mia casa, mia mogli, i miei bambini, i miei animali 
domestici, i miei servitori e i miei parenti. 

Baalonmatta pishaachaabho ddunit sandhishu paatu maam | 
Bhoota bhoutika mrutyubhyo hari: paatu digambara: || 10 || 

Che Balinmatta mi protegga giorno e notte, e nel periodo tra giorno e notte da tutti i cinque mahabhutas 
(elementi) e dalla morte. 

Ya etat data kavacham sannahyaad bhakti bhaavita: | 
Sarva anartha vinarmukto grahapiidaa vivarjita: || 11 || 

Chiunque reciti questa Datta Kavacham con devozione e fede sarà libero da tutti i suoi problemi, difficoltà e 
così come dai problemi causati da pianeti come saturno, Marte ecc. 

Bhoota preta pishaachaadyair devair apyaparaajita: | 
Bhuktvaatra divya bhogaan sa  dehaaAnte tat padam vrajet || 12 || 

Fantasmi, demoni ecc. non daranno problemi a quel devoto che recita questo Kavacha quotidianamente. 
Egli sarà felice, tutti i suoi desideri saranno soddisfatti, i suoi sforzi avranno successo e avrà una vita sana, 
ricca e pacifica. Dopo la sua morte egli andrà a Datta Loka. 

Iti P.P.Shri Vasudevanand Saraswati virachitam Shri Dattatreya Kavacham sampurnam 

Qui finisce la Shri dattatreya Kavacham di Shri Vasudevanand Saraswati. 
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