Patience Pays
Yogi Bhajan

La pazienza (ti) ripaga. Aspetta. Lascia che la mano di Dio lavori per te.
Lui ha creato te, lasciagli creare anche tutti gli elementi,
le circostanze, le opportunità e le capacità.
* Perché vacilli, essere mortale? Il Creatore stesso ti proteggerà.
Lui che ti ha creato penserà anche al tuo nutrimento *

Colui che ti ha creato si prenderà cura di te.
Colui che ha creato questo universo, i pianeti, tutte le potenzialità
e le opportunità di questo mondo, è anche colui che ha creato te.
Aspetta, sii paziente, appoggiati a lui e tutto ciò che c’è di meglio arriverà a te.
Dimora in Dio. Dimora in Dio. Dimora in Dio. Sostieni la tua anima.
Dimora in Dio e sostieni la tua anima. Dimora in Dio e sostieni la tua anima.
Allora tutte le opportunità e le potenzialità del creato,
che sono nel tuo migliore interesse, saranno ai tuoi piedi.
Tu hai bisogno di milioni di cose; e milioni di cose ti arriveranno,
se sei stabile, definito, fermo, paziente.
Ricorda che il Creatore ti protegge e che la Creazione è pronta per servirti,
se tu… sarai te stesso. Quindi per favore allontana i fantasmi della tua vita,
e smetti di inseguirli. Fortificati, concentrati, sii te stesso.
Possa tutta la pace, la serenità e la prosperità raggiungerti sempre!
Sat Nam.
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Oh individuo, perché dubiti così?

Patience pays. Wait. Let the hand of God work for you.
The One who has created you, let Him create all the environments,
circumstances, and facilities and faculties.
* qU kwhy folih pRwxIAw quDu rwKYgw isrjxhwru ]
ijin pYdwieis qU kIAw soeI dyie AwDwru ]1]
too kaahay doleh paraanee-aa tuDh raakhaigaa sirjanhaar.
jin paidaa-is too kee-aa so-ee day-ay aaDhaar. ||1|| *
(Guru Arjan, Siri Guru Granth Sahib, pag. 724, line 6)

The One who has made you will take care of you.
The One who has created this universe, all the planets,
planetary faculties and facilities on Earth,
He is the One who has created you.
Wait, have patience, lean on Him, and all best things will come to you.
Dwell in God. Dwell in God. Dwell in God. Befriend your soul.
Dwell in God and befriend your soul. Dwell in God and befriend your soul.
All the faculties and facilities of the Creation,
which are in your best interest, shall be at your feet.
You need million things; million things will reach you,
if you are stable, established, firm, patient.
Remember, the Creator watches over you and Creation is ready to serve you,
if you just… be you. So please take away the ghosts of your life,
and stop chasing around. Consolidate. Concentrate. Be you.
May all the peace and peaceful environments, and prosperity approach you forever.
Sat Nam.
~ Nota: alla pagina www.yogajap.com/download/articoli/Patience-Pays-Lecture.pdf
è possibile leggere e scaricare la lecture “Patience Pays” ~
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Oh individual, why are you in a very doubtful state?

