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Che il tuo corpo sia di eccelsa bellezza e sempre in salute, 
che il tuo nome sia senza macchia e come una montagna la tua ricchezza. 

Ma se la tua mente non è assorbita nei piedi di loto del guru, 
a cosa ti gioverà? A cosa, in verità, tutto questo ti gioverà? 

 
Che la fortuna ti faccia grazia di ricchezze e di una moglie virtuosa, 

di figli e dei loro figli, di amicizie e di gioie domestiche. 
Ma se la tua mente non è assorbita nei piedi di loto del guru, 
a cosa ti gioverà? A cosa, in verità, tutto questo ti gioverà? 

 
Che la tradizione dei Veda prenda dimora sulla tua lingua, 

che tu sia competente nelle scritture, dotato nello scrivere prosa e poesia. 
Ma se la tua mente non è assorbita nei piedi  di loto del guru, 

a che cosa ti gioverà? A cosa, in verità, tutto questo ti gioverà? 
 

Che tu sia onorato in patria, e celebre fuori, 
dedito a opere pie, ed a ciò che è malvagio avverso. 

Ma se la tua mente non è assorbita nei piedi di loto del guru, 
a cosa ti gioverà? A cosa, in verità, tutto questo ti gioverà? 

 
Che tu divenga, infine, imperatore dell’Universo, 
che i più valorosi re della terra siano tuoi servi. 

Ma se la tua mente non è assorbita nei piedi di loto del guru, 
a cosa ti gioverà? A cosa, in verità, tutto questo ti gioverà? 

 
Che in ogni nazione sia celebrato il tuo generoso valore. 

Ma se la tua mente non è assorbita nei piedi di loto del guru, 
per la cui grazia solamente, tutto in questo mondo può essere conquistato, 

a cosa ti gioverà? A cosa, in verità, tutto questo ti gioverà? 
 

Che tu non ricerchi il piacere, non derivi felicità da sposo o ricchezza, 
rifiuti i poteri dello yoga, e disdegni i frutti del sacrificio. 

Ma se la tua mente non è assorbita nei piedi di loto del guru 
a cosa ti gioverà? A cosa, in verità, tutto questo ti gioverà? 

 
Che tu sia pronto a dimorare nella foresta come nella tua casa, 

non più attaccato al lavoro, non costretto dal corpo. 
Ma se la tua mente non è assorbita nei piedi di loto del guru, 
a cosa ti gioverà? A cosa, in verità, tutto questo ti gioverà? 

 
Di asceti e studiosi, di governatori e di uomini comuni, 

quell’anima nobile che mediterà su questi versi in lode del guru, 
e che rivolgerà la propria mente con immutabile zelo agli insegnamenti del guru, 

conseguirà il Brahman, tesoro da tutti ambito. 
 
Non potete giungere a Madre finche’ non avrete veramente Bhakti nel cuore….Se avete Bhakti potete 
giungere a Dio.                                                                        
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