अयि यिरिनन्दियन नन्दितमे यियन यिश्वयिनोयियन नन्दिनु ते
यिरििियिन्ध्ययििोऽयियनिायियन यिष्णु यिलायियन यिष्णु नुते ।
भिियत हे यियतकण्ठकुटु न्दियन भू रिकुटु न्दियन भू रिकृते
िि िि हे मयहषािुिमयिि यन िम्यकपयिि यन िै लिुते ॥१॥

ayi giri nandini nandhitha medhini vishva vinodhini nanda nuthe
giri vara vindhya shiro dhi nivasini vishnu vilasini jishnu nuthe
bhagawathi hey shithi kanda kudumbini bhoori kudumbini bhoori kruthe
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Saluti alla figlia della montagna, che rende l’intero mondo pieno di gioia, per cui l’universo è un gioco divino e che è
lodata da Nandi,
che abita sulla cima del Vindhya, la migliore delle montagne, che rende felice il Signore Vishnu (in quanto Sua sorella),
che è lodata dal Signore Indra,
Oh Dea, consorte del Signore Shiva dalla gola blu, che ha molte relazioni (essendo la Madre Cosmica), che crea
abbondanza.
Vittoria a Te, distruttrice del demone Mahishasura, che ha belle ciocche di capelli e che è figlia della montagna.

िुिििियषि यि िु िििियषि यि िु मुिखमयषियि हषि िते
यिभु िनपोयषयि िङ्कितोयषयि यकन्दिषमोयषयि घोषिते
िनु ियनिोयषयि यियतिुतिोयषयि िु मिििोयषयि यिन्धुिुते
िि िि हे मयहषािुिमयिि यन िम्यकपयिि यन िै लिुते ॥२॥

suravara varshini durdara darshini durmukha marshini harsha rathe
tribhuvana poshini shankara thoshini kilbisha moshini ghosha rathe
danuja niroshini dithi sutha roshini durmatha shoshini sindhu suthe
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(Saluti alla Madre Divina) Che riversa doni sui Deva, che sovrasta il demone Durdhara, che tollera il demone Durmukha
ed infine lo uccide e che è estasiata nella propria beatitudine,
che sostiene e nutre i Tre Mondi e delizia il Signore Shiva togliendo i peccati senza risparmiarsi nel tumulto della
battaglia,
che libera dall’ira dei Devana (generati da Danu), che è furiosa coi Daitya (figli di Diti) che annienta il folle orgoglio dei
demoni e che è la figlia dell’oceano (come Devi Lakshmi).
Vittoria a Te, distruttrice del demone Mahishasura, che ha belle ciocche di capelli e che è figlia della montagna.

अयि िििि मिि किि िनयिििायियन हाििते
यिखरि यििोमयि तुङ्गयहमलि शृङ्गयनिालि मध्यिते ।
मिुमिुिे मिुकैटभियियन कैटभभयियन िाििते
िि िि हे मयहषािुिमयिि यन िम्यकपयिि यन िै लिुते ॥३॥

ayi jagad ambha mad ambha kadambha vana priyavaasini haasa rathe
shikhari shiro manni thunga Himalaya shrunga nija laya madhya gathe
madhu madhure madhu kaitabha ganjini kaitabha bhanjini raasa rathe
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Saluti alla Madre dell’universo, che è mia Madre, che ama vivere nella foresta di alberi Kadamba e delizia con risate e
allegria,
che abita al centro del gioiello nel picco più alto dell’Himalaya,
che è dolce come il miele, che subì l’orgoglio dei demoni Madhu e Kaitabha, che distrusse i demoni Madhu e Kaitabha
abbandonandosi nel frastuono e nel tumulto della grande battaglia.
Vittoria a Te, distruttrice del demone Mahishasura, che ha belle ciocche di capelli e che è figlia della montagna.

अयि ितखण्ड यिखन्दण्डतरुण्ड यितुन्दण्डतिु ण्ि ििायिपते
रिपुिििण्ड यििाििचण्ड पिाक्रमिु ण्ड मृ िायिपते ।
यनिभुििण्ड यनपायततखण्ड यिपायततमु ण्ड भटायिपते
िि िि हे मयहषािुिमयिि यन िम्यकपयिि यन िै लिुते ॥४॥

ayi shatha khanda vikanditha runda vithunditha shunda gaja thipathe
ripu gaja ganda vidhaarana chanda paraakrama shunda mrga thipathe
nija bhuja danda nipaathitha khanda vipaathitha munda bhata thipathe
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Saluti alla conquistatrice degli elefanti del nemico, che taglia i loro tronchi e fracassa le loro teste, riducendo i corpi
senza testa in centinaia di pezzi,
il cui leone lacera fieramente i volti facendo a pezzi il potere degli elefanti dei nemici,
che abbatte le teste dei demoni Chanda e Munda con le sue stesse braccia armate e conquista i guerrieri nemici.
Vittoria a Te, distruttrice del demone Mahishasura, che ha belle ciocche di capelli e che è figlia della montagna.

अयि िििु मिि ििु ििोयित िु ििियनिि ि िन्दिभृ ते
चतुियिचाि िुिीिमहायिि िू तकृत िमथायिपते ।
िु रितिु िीह िु िािििु मियत िानििु त कृतान्तमते
िि िि हे मयहषािुिमयिि यन िम्यकपयिि यन िै लिुते ॥५॥

ayi rana durmatha shathru vadho thitha durdhara nirjjara shakthi brthe
chathura vichaara dhuriina mahaashiva duutha krtha pramatha dhipathe
duritha duriiha dhuraasaya durmathi dhaanava dhutha krthaantha mathe
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Saluti alla Divina Madre che si è manifestata per distruggere in battaglia i demoni arroganti e che detiene un
inarrestabile e indistruttibile potere,
che ha reso il Signore Shiva suo messaggero, quel Signore Shiva che si distingue per ingegno nella deliberazione e che
è il Signore dei fantasmi e dei folletti,
che è onorata per aver rifiutato la proposta (di sposare Shumba o Nishumba) del maldisposto e ignorante messaggero
del demone (e perciò porre fine ai demoni stessi).
Vittoria a Te, distruttrice del demone Mahishasura, che ha belle ciocche di capelli e che è figlia della montagna.

अयि िििाित िैरिििुिि िीिििाभि िािकिे
यिभु िनमस्तक िु लयििोयि यििोऽयिकृतामल िु लकिे ।
िु यमिु यमतामि िुन्िु यभनािमहोमु खिीकृत यिङ्मकिे
िि िि हे मयहषािुिमयिि यन िम्यकपयिि यन िै लिुते ॥६॥

ayi sharanaagatha vairi vadhuvara viiravara bhaya dhaaya kare
tribhuvana masthaka shula virodhi shiro dhikrtha mala shula kare
dumi dumi thaamara dhundubhi nadham aho mukhariikrtha dingma kare
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Saluti alla Madre Divina che ha perdonato e dato rifugio ai valorosi soldati nemici quando le loro mogli erano in cerca
di rifugio,

che col tridente in mano cattura i capi dei capi (sovrani) dei tre mondi che si oppongono al suo tridente,
la cui vittoria dà luogo al suono Dumi-Dumi prodotto dai tamburi dei Deva simile allo scorrere incessante di acqua che
riempie tutte le direzioni con gioia.
Vittoria a Te, distruttrice del demone Mahishasura, che ha belle ciocche di capelli e che è figlia della montagna.

अयि यनिहुङ्कृयत माियनिाकृत िूम्रयिलोचन िूम्रिते
िमियििोयषत िोयितबीि िमु द्भििोयित बीिलते ।
यिियिििुम्भ यनिु म्भमहाहि तयपितभू त यपिाचिते
िि िि हे मयहषािुिमयिि यन िम्यकपयिि यन िै लिुते ॥७॥

ayi nija hungkrthi maathra niraakrtha dhumravilochana dhumra sathe
samara vishoshitha shonitha biija samudhbhava shonitha biija lathe
shiva shiva shumbha nishumbha mahaahava tarpitha bhuta pishaacha rathe
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Saluti alla Madre Divina che ridusse in cenere il demone Dhumralochana col suo semplice Humkara (suono).
Che ha prosciugato la forza dell’originale demone Raktabija e Raktabija simili prodotti da Lui come una catena di rettili
(nati da ogni goccia di sangue) durante la battaglia,
il cui grande sacrificio propiziatorio (somigliante a uno Yajna) di Shumba e Nishumba ha soddisfatto i fantasmi e i
demoni (che frequentano il signore Shiva).
Vittoria a Te, distruttrice del demone Mahishasura, che ha belle ciocche di capelli e che è figlia della montagna.

िनु िनु षङ्ग ििक्षििङ्ग परिस्फुििङ्ग नटत्कटके
कनकयपिङ्ग पृषत्कयनषङ्ग ििद्भटशृङ्ग हताबटु के ।
कृतचतुिङ्ग बलयक्षयतिङ्ग घटद्बहुिङ्ग िटद्बटु के
िि िि हे मयहषािुिमयिि यन िम्यकपयिि यन िै लिुते ॥८॥

dhanur anusanga rana kshana sanga parisphurad anga natath katake
kanaka pishanga prshathka nishanga rasad bhata shrnga hataa batuke
krtha chaturanga bala kshithi ranga kadath bahu ranga ratadh batuke
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(Saluti alla Madre Divina) Il cui bracciale danza sul suo splendente stemma seguendo i movimenti del suo arco durante
ogni istante della battaglia,
le cui frecce dorate diventano rossastre (col sangue) quando si attaccano agli stupidi nemici e li uccidono nonostante
le loro urla e le loro grida a squarciagola (ostentando vano orgoglio),
che trasforma piegandole le quattro schiere (Chaturanga) di nemici che la circondano da tutti i lati durante la
battaglia, composte da molti capi di vari colori che stupidamente urlano e gridano (ostentando il loro vano orgoglio) in
un gioco di forza decrescente.
Vittoria a Te, distruttrice del demone Mahishasura, che ha belle ciocche di capelli e che è figlia della montagna.

िुिललना ततथे यि तथे यि कृतायभनिोिि नृ त्यिते
कृत कुकुथः कुकुथो िडिायिकताल कुतूहल िानिते ।
िुिुकुट िुक्कुट यििंयियमत ध्वयन िीि मृ ििंि यननाििते
िि िि हे मयहषािुिमयिि यन िम्यकपयिि यन िै लिुते ॥९॥

sura lalanaa tatatheyi tatheyi krta abhinayo dara nrtya rate
krta kukuthah kukutho gaddadaadika taala kutuuhala gaana rate
dhudhukutta dhukkutta dhimdhimita divani dhiira mrdamga ninaada rate
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(Saluti alla Divina Madre) Seguendo il ritmo della grande battaglia, al ritmo del Ta-Tha-Theyi, Ta-They, le danzatrici
celesti esprimono il sentimento della battaglia con la loro recitazione drammatica,
la loro musica, attraverso le Talas (battute musicali) come Ku-Kutha, Ku-Kutha, Ga-Da-Dha, Ga-Da-Dha… ha creato
un’impaziente tensione che delizia
e un costante e profondo suono di Dhu-Dhu-Kuta, Dhu-Kuta, Dhim-Dhimi generato dal Mridangam (strumento
musicale).
Vittoria a Te, distruttrice del demone Mahishasura, che ha belle ciocche di capelli e che è figlia della montagna .

िि िि िप्य ििेिििब्द पिस्तु यत तत्पियिश्वनु ते
झिझियझन्दझझयम यझङ्कृत नूपुियियितमोयहत भू तपते ।
नयटत नटािि नटी नट नािक नायटतनाट्य िुिानिते
िि िि हे मयहषािुिमयिि यन िम्यकपयिि यन िै लिुते ॥१०॥

jaya jaya japya jaye jaya shabda para stuti tat para vishva nute
jhana jhana jhin.jhimi jhingkrtha nuupura shin.jitha mohitha bhutha pathe
natitha nataartha natii nata naayaka natitha natya su gaana rathe
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Saluti alla Madre Divina che è lodata dal mondo intero; per la quale si mormorano preghiere di vittoria prima della
battaglia e si gridano urla di vittoria dopo la battaglia seguite dal canto delle Sue Sthuti (lodi).
Le cui cavigliere tintinnando col suono Jhana-Jhana affascinano il Signore Shiva, il Signore dei fantasmi e dei folletti.
Che danza come metà del corpo del Signore Shiva, dove il danzatore maschile e quello femminile (in quanto unico
corpo) sono protagonisti del gioco cosmico che si svolge attraverso la bellissima canzone (il divino suono di Nada).
Vittoria a Te, distruttrice del demone Mahishasura, che ha belle ciocche di capelli e che è figlia della montagna.

अयि िुमनः िुमनः िुमनः िुमनः िुमनोहिकान्दन्तिुते
यितििनी ििनीििनी ििनीििनी कििक्त्रिृते ।
िुनिनयिभ्रमि भ्रमिभ्रमि भ्रमिभ्रमिायिपते
िि िि हे मयहषािुिमयिि यन िम्यकपयिि यन िै लिुते ॥११॥

ayi sumanah sumanah sumanah sumanah sumanohara kaanthi yuthe

sritha rajanii rajanii rajanii rajanii rajanii kara vaktra vrthe
sunayana vi bhramara bhramara bhramara brahmara brahmara dhipadhe
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Saluti alla Madre Divina la cui bellissima mente è unita ad un aspetto affascinante,
il cui bellissimo volto sottomette la bellezza della luce della luna di notte occultandola con la sua bellezza,
i cui bellissimi occhi conquistano la bellezza delle api attraverso la loro bellezza.
Vittoria a Te, distruttrice del demone Mahishasura, che ha belle ciocche di capelli e che è figlia della montagna.

ियहतमहाहि मल्लमतन्दल्लक मन्दल्लतिल्लक मल्लिते
यिियचतिन्दल्लक पन्दल्लकमन्दल्लक यझन्दल्लकयभन्दल्लक ििििृते ।
यितकृतफुल्ल िमु ल्लयितारुि तल्लिपल्लि िल्लयलते
िि िि हे मयहषािुिमयिि यन िम्यकपयिि यन िै लिुते ॥१२॥

sahitha mahaahava mallarna thallika malli tharallaka malla rathe
virachita vallika pallika mallika jhillika bhillika varga vrthe
shita krtha pulla samullasitha runa thallaja pallava sal lalite
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Saluti alla Madre Divina) Che nella grande battaglia contro eccellenti lottatori è accompagnata da ragazze che
appaiono delicate come gelsomini che stanno lottando contro i nemici.
Il cui seguito è composto da ragazze della tribù Bheel che sono delicate come piante di un villaggio di gelsomini e
ronzano come uno sciame di api (o grilli).
Il cui volto mostra un sorriso creato dalla gioia che appare come un’alba risplendente del rosso colore e una fioritura
di eccellenti boccioli.
Vittoria a Te, distruttrice del demone Mahishasura, che ha belle ciocche di capelli e che è figlia della montagna.

अयििलिण्ड िलन्मिमे िुि मत्तमतङ्ग ििािपते
यिभु िनभु षि भू तकलायनयि रूपपिोयनयि िाििुते ।
अयि िुितीिन लालिमानि मोहन मन्मथिाििुते
िि िि हे मयहषािुिमयिि यन िम्यकपयिि यन िै लिुते ॥१३॥

avirala ganda galan mada medura matha matanga ja raaja pathe
tri bhuvana bhushana bhuta kalanidhi rupa payo nidhi raaja suthe
ayi sudathi jana laalasa maanasa mohana manmatha raaja suthe
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(Saluti alla Madre Divina) Che è inebriante come un elefante reale dalle cui guancie il Thick Mada (inebriante) trasuda
incessantemente (nelle forme di Arte, Bellezza e Potere).
Che è la figlia del Re dal quale derivano i tesori di arte, bellezza e potere che sono ornamenti dei tre mondi.
Che è come la figlia di Manmatha (Dio dell’Amore) che con un sorriso bellissimo dà origine al desiderio ed

all’infatuazione nella mente delle donne.
Vittoria a Te, distruttrice del demone Mahishasura, che ha belle ciocche di capelli e che è figlia della montagna.

कमलिलामल कोमलकान्दन्त कलाकयलतामल भाललते
िकलयिलाि कलायनलिक्रम केयलचलत्कल हिं िकुले ।
अयलकुलिङ्कुल कुिलिमण्डल मौयलयमलद्बकुलायलकुले
िि िि हे मयहषािुिमयिि यन िम्यकपयिि यन िै लिुते ॥१४॥

kamala dalaa mala komala kaanthi kalaa kalithaa mala bhaalalathe
sakala vilaasa kalaa nilaya krama keli chalath kala hamsa kule
alikula sangkula kuvalaya mandala mouli milad bhakula ali kule
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(Saluti alla madre Divina) Sulla cui inossidabile, splendente fronte è arcuata artisticamente la delicata bellezza di un
immacolato e splendente petalo di loto.
Il cui movimento ricorda i giochi, movimenti morbidi di uno stormo di cigni da cui tutte le scuole delle arti si sono
manifestate in successione.
Il cui ornamento e le treccine dei capelli combinano la bellezza e la dolcezza dell’acqua blu piena di gigli con sciami di
api e di fiori di Bakula infestati da uno sciame di api.
Vittoria a Te, distruttrice del demone Mahishasura, che ha belle ciocche di capelli e che è figlia della montagna.

किमु िलीिि िीयितकूयित लन्दितकोयकल मझिु मते
यमयलतपुयलि मनोहििुयित ियितिै ल यनकुििते ।
यनिििभू त महािबिीिि िि् िुििम्भृ त केयलतले
िि िि हे मयहषािुिमयिि यन िम्यकपयिि यन िै लिुते ॥१५॥

kara muralii rava viijitha kujitha lajjitha kokila man.ju mathe
militha pulinda manohara gun.jita ran.jita shaila nikun.ja gate
nija gana bhutha mahaa shabarii gana sath guna sambrtha keli tale
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(Saluti alla Madre Divina) Che crea nelle mani il suono del flauto, che sembra bagnato e monotono, ed espone il cuculo
alla vergogna attraverso la bellezza (della sua voce)..
Quando Lei canticchia canzoni rubacuori per le ragazze della tribù Pulinda camminando sul brillante e colorato (a
causa di fiori che sbocciano) crinale della montagna..
E gioca con le donne della tribù del suo gruppo che sono piene di buone virtù.
Vittoria a Te, distruttrice del demone Mahishasura, che ha belle ciocche di capelli e che è figlia della montagna.

कयटतटपीत िु कूलयियचि मिुखयतिस्कृत चन्द्ररुचे
िितिुिािुि मौयलमयिस्फुि ििं िुलिन्नख चन्द्ररुचे

यितकनकाचल मौयलमिोयिि त यनभि िकुिि कुम्भकुचे
िि िि हे मयहषािुिमयिि यन िम्यकपयिि यन िै लिुते ॥१६॥

katitata piita dukuula vichitra mayukha tiraskrta chandra ruche
pranata suraasura mouli mani sphura damshula sannakha chandra ruche
jita kanakaa chala mouli mado rjita nirbhara kun.jara kumbha kuche
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(Saluti alla Madre Divina) La cui vita è sommersa in abiti di seta variopinti, la lucentezza dei quali eclissa la luminosità
della luna.
Le cui unghie pulsano come lo splendore di una gemma in un diadema e diffondono la Sua luminosità come una luna,
salutata con riverenza da Dei e Demoni.
Che vince sulle poderose teste che sono gonfie di orgoglio come montagne dorate, con l’eccellenza (del potere e della
compassione) che abbonda nel Suo seno simile ad una brocca.
Vittoria a Te, distruttrice del demone Mahishasura, che ha belle ciocche di capelli e che è figlia della montagna.

यियितिहस्रकिै क िहस्रकिै क िहस्रकिै कनु ते
कृतिुितािक िङ्गितािक िङ्गितािक िूनुिुते ।
िुिथिमायि िमानिमायि िमायििमायि िुिातिते ।
िि िि हे मयहषािुिमयिि यन िम्यकपयिि यन िै लिुते ॥१७॥

vijitha sahasra karaika sahasra karaika sahasra karaika nuthe
krtha sura taaraka sangara taaraka sangara taaraka sunu suthe
suratha samaadhi samaana samaadhi samaana samaadhi sujaata rathe
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(Saluti alla Madre Divina) Che conquista migliaia di nemici che lottano contro le Sue migliaia di mani generando così
migliaia di mani (di devoti) che la lodano.
Che ha creato il salvatore dei Deva (Suo figlio Kartikeya) per la lotta col Demone Tarkasura, e poi ha esortato Suo figlio
per la grande battaglia.
Che è soddisfatta con entrambe: la contemplazione devozionale simile a quella del Re Suratha (del Devi Mahatmyam)
per i guadagni mondani, e l’eccellente contemplazione devozionale del Samadhi per la conoscenza spirituale.
Vittoria a Te, distruttrice del demone Mahishasura, che ha belle ciocche di capelli e che è figlia della montagna.

पिकमलिं करुिायनलिे िरििस्ययत िोऽनु यिनिं िुयििे
अयि कमले कमलायनलिे कमलायनलिः ि कथिं न भिेत् ।
ति पिमे ि पिम्पियमत्यनु िीलितो मम यकिं न यििे
िि िि हे मयहषािुिमयिि यन िम्यकपयिि यन िै लिुते ॥१८॥

pada kamalam karunaa nilaye varivasyati yo anudinam su shive
ayi kamale kamalaa nilaye kamalaa nilayah sa katham na bhavet

tava padam eva param padam iti anushiilayato mama kim na shive
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(Saluti alla Madre divina) Chiunque serve i Tuoi propiziatori piedi di loto ogni giorno, che sono dimora di compassione..
(serve) Quel loto, che è una dimora di Kamala (Dea Mahalakshmi), non diventerà egli stesso una dimora di Kamala
(prosperità)?
I Tuoi piedi infatti sono i piedi supremi (rifugio supremo); come posso non praticare devozione verso di loro, Oh Madre
propizia?
Vittoria a Te, distruttrice del demone Mahishasura, che ha belle ciocche di capelli e che è figlia della montagna.

कनकलित्कलयिन्धुिलै िनुयषञ्चयत तेिुििङ्गभु िम्
भियत ि यकिं न िचीकुचकुम्भतटीपरििम्भिुखानु भिम् ।
ति चिििं ििििं कििायि नतामििायि यनिायि यििम्
िि िि हे मयहषािुिमयिि यन िम्यकपयिि यन िै लिुते ॥१९॥

Kanaka lasath kala sindhu jalair anusin.chati te guna ranga bhuvam
bhajati sa kim na shachii kucha kumbha tatii parirambha sukhaa nubhavam
tava charanam sharanam kara vaani nata amara vaani nivaasi shivam
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(Saluti alla Madre Divina) Quando un devoto lava il luogo dove i Tuoi attributi sono esposti (luoghi di culto) con l’acqua
del fiume che è brillante come l’oro e scorre dolcemente..
Non sentirà la gioia della Tua Grazia onnicomprensiva contenuta nel Tuo seno simile ad una brocca (che straripa)?
Prendo rifugio nei Tuoi piedi, Oh Vani (Devi Mahasaraswati) e mi prostro davanti a Te, Oh eterna Vani in cui risiedono
tutto gli auspici.
Vittoria a Te, distruttrice del demone Mahishasura, che ha belle ciocche di capelli e che è figlia della montagna.

ति यिमलेन्िु कुलिं ििने न्िु मलिं िकलिं ननु कूलिते
यकमु पुरुहूतपुिीन्िु मु खी िुमुखीयभििौ यिमु खीयक्रिते ।
मम तु मतिं यििनामिने भिती कृपिा यकमु त यक्रिते
िि िि हे मयहषािुिमयिि यन िम्यकपयिि यन िै लिुते ॥२०॥

tava vimalendu kulam vadanendu malam sakalam nanu kuula yate
kimu puruhuta purii indu mukhii sumukhiibhir asou vimukhi kriyate
mama tu matam shiva naama dhane bhavathii krpayaa kimuta kriyate
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(Saluti alla Madre Divina) Il tuo volto di luna è dimora di una immacolata e inossidabile purezza che vince certamente
tutte le impurità.
Altrimenti, perché la mia mente si è allontanata dal volto di luna di bellissime signore come quelle presenti nel castello
di Indra?

Secondo la mia opinione, come è possibile scoprire il tesoro del nome di Shiva dentro di noi senza la tua grazia?
Vittoria a Te, distruttrice del demone Mahishasura, che ha belle ciocche di capelli e che è figlia della montagna.

अयि मयि िीन ििालु तिा कृपिैि त्विा भयितव्यमु मे
अयि िितो िननी कृपिायि िथायि तथानु यमतायििते ।
ििु यचतमि भित्युििीकुरुतािु रुतापमपाकुरुते
िि िि हे मयहषािुिमयिि यन िम्यकपयिि यन िै लिुते ॥२१॥

ayi mayi diina dayaalu tayaa krpaya iva tvayaa bhavithavyam ume
ayi jagato jananii krpayaasi yathaasi tathanu mitha asira te
yad uchitam atra bhavathyurarii kurutaa duru taapam apaakurute
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(Saluti alla Madre Divina) Accordami la Tua grazia, Oh Madre Uma, che sei compassionevole coi miserabili.
Oh madre dell’universo; proprio come la tua grazia è aspersa (sui devoti), nel medesimo modo le tue frecce sono
disseminate (sui nemici).
Ti prego di fare qualsiasi cosa sia appropriata in questo momento, Oh venerabile Madre, per rimuovere i miei dolori e
le mie afflizioni poiché sono diventate difficili da sopportare per me.
Vittoria a Te, distruttrice del demone Mahishasura, che ha belle ciocche di capelli e che è figlia della montagna.
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