
Preghiere gradite a Bastet 

Beati sono i miei piedi, che percorrono la Sacra via di Bastet. 

Beati sono le mie ginocchia che si inginocchiano davanti al Suo Altare Sacro. 
Beati sono i miei occhi che possano vedere la saggezza di Bastet. 

Beate sono le mie orecchie che possono sentire la Sua celestiale voce. 
Beato è il mio naso che può sentire il Suo profumo Divino 

Possa l'Amore di Bastet essere dentro e intorno a me appena ha inizio il mio 
viaggio nella vita di ogni nuovo giorno. 

Così sia. 

 

Divina Bastet 
Amante della felicità e della bontà. 

Gemella del Dio Sole. 
Distruggi il male che affligge la nostra mente, come hai distrutto il serpente 

Apep. 
Con la Tua graziosa furtività anticipa le mosse di tutti coloro che perpetrano 

crudeltà contro i figli della luce. 
Donaci la gioia del canto e della danza. 

Veglia su di noi nei luoghi solitari in cui dobbiamo camminare. 
 

 

Bastet, Dea di grazia e bellezza infinita. 
Protettrice dei sacri felini. 

Proteggi (nome del gatto). 
Tienilo/a sempre al riparo dal male, sempre al sicuro e al caldo, e, che abbia 

sempre da mangiare. 
Veglia su di(nome) e, se mai dovesse allontanarsi guidalo/a sempre verso 

casa. 
E concedi a lui/lei molta felicità e una buona vita, senza nessun dolore e senza 

nessuna difficoltà. 
 

 
Divino Raggio di Ra 

Illumina le mie azioni 
Profumo degli Dei 

Rendimi forte e saggio/a 

Divina Signora di Bubastis proteggi la mia casa, la mia famiglia e la mia 
esistenza da tutti i nemici. 

Grazie a Te Bastet nessuno avrà a nuocermi, e, la mia giornata sarà tranquilla. 
 

 
Salute a Te Divina Signora di Bubastis 

Salute a Te, Leonessa sacra, Gatta divina 
Figlia della potenza di Ra 

Splendore del Cielo e Signora della notte stellata 
Tu, il cui profumo gli Dei amano 

Madre Divina del Dio della Luce, del Fuoco e delle Fiamme 



Tu che sei l'anima della grande Madre Iside 

Difendimi da tutte le forze negative 
visibili e invisibili 

affinché i tuoi nemici non abbiano a nuocermi. 

 
 

Sia lode a Te Divina Bastet 
Il Tuo profumo guida la mia vita 

La tua dolcezza mi rasserena 
Sia sempre Tu venerata in ogni luogo e da ogni generazione 

Siano costruiti i templi a Tuo onore e gloria 
Perché Tu ci sia sempre vicino in ogni terra. 

 
 

Dua Bast Neferet, Netjeret A'aht, Weret Hekau! 
Nekhtet! 

Tradotto dall’Egiziano Antico 
Adorazioni A Bast La Meravigliosa, Grande Netjeret, Grande Maga, 

Ave!  

 
 

Dolce Signora di Bubasti, 
che tutto vede e sa, 

Tu sei colei che protegge il Padre. 
Madre benevola e giusta, 

nemica delle ingiustizie, 
che guidi lo spirito di coloro che amano 

prendendoli per mano nella loro vita. 
Tu salvasti i Principi come salvi l'umile, 

Tu proteggi i grandi e i piccoli, 
Tu vuoi che l'amore pervada la terra! 

Signora del sesso, nemica degli odiatori, 
che troppe volte fosti condannata, 

a Te è sacro chiunque si ami, 

Te governi le gesta degli eroi, 
Te regni sovrana nel tuo tempio! 

Mille altari cantano la tua gloria! 
Mille volte ancora rivivrai nel segreto del Santissimo! 

Possa il Tuo nome essere Eterno! 
Per Bast, con Bast ed in Bast, possa la Vostra vita essere l'immagine della gioia 

e dell'amore. 
 


