
Dio mio, aiutami a dire la verità in faccia a chi è più forte di me, e 

non a mentire per ricevere l’applauso dei deboli. Se mi dai il 

denaro, non togliermi la felicità e se mi dai la forza, non 

togliermi la ragione. Se mi dai il successo, non togliermi l’umiltà 

e se mi dai l’umiltà non togliermi la dignità. Aiutami a conoscere 

l’altra faccia della moneta e non farmi accusare i miei avversari 

facendomeli chiamare traditori solo perchè non hanno gli stessi 

miei criteri. Insegnami ad amare gli altri come amo me stesso, e 

a giudicare me stesso come faccio con gli altri. Non farmi 

ubriacare con il successo che mi darai, ma nemmeno disperarmi 

quando avrò fallito, ma fammi ricordare sempre che il fallimento 

è la prova che precede il successo. Insegnami che la tolleranza è 

il grado più alto della forza e che il desiderio di vendetta è la 

prima manifestazione della debolezza. Se mi togli il denaro, 

lasciami la speranza, se mi togli il successo dammi la forza di 

volontà per poter vincere il fallimento. Se mi togli la salute, 

dammi la grazia della fede. Se faccio del male a qualcuno dammi 

la forza per scusarmi, e se mi fanno del male dammi la forza del 

perdono e della clemenza. Dio mio, se io mi dimentico di te, tu 

non dimenticarti di me! 

Mahatma gandhi 
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