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Durga, di cui pronunciamo i 32 nomi in questo mantra, è spesso considerata una manifestazione 
della compagna di Shiva. È la Madre Cosmica, che si manifesta per aiutare e proteggere gli uomini 
che ogni giorno combattono contro il male per far prevalere la verità. Infatti viene raffigurata come 
una guerriera, sorridente ma armata. Secondo la tradizione pronunciare i nomi che la definiscono 
nei suoi diversi aspetti porta alla trasformazione della coscienza verso stati più elevati. 
 
1 Om Durgā (Durga) 
2 Durgatirśamanī (Colei che distrugge i tempi cattivi / Who destroys bad times) 
3 Durgāpadvinivārinī (che rimuove gli ostacoli / Who removes obstacles) 
4 Durgamacchedinī (che sfida le destinazioni più ardite / Who pierces hardest destinations) 
5 Durgasādhinī (che doma le situazioni più complesse / Who tames the hardest situations) 
6 Durganāśinī (che ha distrutto Durga qui Durga non è la dea ma un demone con un nome simile 
(ndt) / Who destroyed Durga¹) 
7 Durgatooodhārinī (che dona sollievo dalla mala sorte / Who uplifts from bad fate) 
8 Durganihantrī (impossibile da uccidere / impossible to be slayed) 
9 Durgamāpahā (che distrugge le difficoltà / Who destroys difficulties) 
10 Durgamajñānadā (che conferisce conoscenze difficili /Who bestows of difficult knowledge) 
11 Durga dai tyaloka davānalā (che è fuoco per la civiltà demoniaca potente come un albero) 
12 Durgamā (che è difficile da rivaleggiare o eguagliare / Who is hard to approach or parallel) 
13 Durgamā-lo-kā (che è la dimora della luce più abbagliante /  Who is the abode of irrepressible 
glow) 
14 Durgamātmasvarūpinī  (che è la forma di Atman più difficile da raggiungere / Who is the hard to 
reach Ātman-form) 
15 Durgamārgapradā (che permette di percorrere il cammino più pericoloso /Who bestows of 
difficult to achieve path) 
16 Durgamaviddyā (che è la conoscenza più difficile da ottenere / Who is the hard to achieve 
knowledge) 
17 Durgamāśritā (che è supportata dalla divinità / Who is supported by divinity) 
18 Durgamajñānasaḿsthānā (che è la sede della conoscenza più alta da raggiungere / Who is the 
abode of hard to achieve knowledge) 
19 Durgamadhyānabhāsinī (che appare come luce durante la meditazione intensa / Who appears as 
light during intent meditation) 
20 Durgamohā (che è schiavitù immensa / Who is immense bondage) 
21 Durgamagā (che è difficile da ottenere o raggiungere / Who is difficult to attain or reach) 
22 Durgamārthasvarūpiṇī (che è la conoscenza più alta/ Who is the difficult knowledge; 
23 Durgamāsurasanhantrī  (che distrugge I demoni imbattibili /Who destroys the imsurpassable 
demons) 
24 Durgamāyudhadhāriṇī  (che possiede armi indistruggibili / Who possesses irrepressible 
weapons) 
25 Durgamāńghī  (arti potenti / Who has strong limbs) 
26 Durgamatā (che è complicata/ Who is difficult) 
27 Durgamyā (impossibile da colpire / Who is hard to visit) 
28 Durgameśvarī (che è la Dea di ogni cosa difficilmentee raggiungibile / Who is the Goddess of 
everything difficult to achieve) 
29 Durgabhīmā (che è coraggiosa / Who is gallant) 
30 Durgabhāmā (che è molto infuriata /Who is very wrathful) 
31 Durgabhā (che ha una brillantezza impeccabile / Who has impeccable shine) 
32)Durgadāriṇī  (che concede la felicità ineguagliabile / Who bestows induplicable happiness). 


