Fa’ che i mormorii che faccio, con il sacrificio nella mia anima,
diventino il canto del Tuo nome.
Fa’ che tutti i miei movimenti diventino i tuoi Mudra.
Fa’ che il mio viaggio diventi il cammino intorno a te.
Fa’ che l’atto del mangiare e bere diventino il sacrificio del fuoco per Te.
Fa’ che il mio atto del dormire diventi il saluto a Te
e che tutte le azioni per il mio piacere, diventino parti del tuo culto. (Soundarya Lahari)

Grande Dea, Tu chi sei?
Lei rispose: Essenzialmente sono il Brahman (l’Assoluto).
Da me è scaturito il mondo, incluse Prakruti (sostanza materiale)
e Purusha (coscienza cosmica), il Vuoto e il Pieno.
Io sono la beatitudine e la non-beatitudine.
Io stessa sono la conoscenza e l’ignoranza.
Io sono i cinque elementi e ciò che differisce da essi,
i panchabhuta (elementi) e i tanmatra (essenze basilari degli elementi).
Io sono il mondo intero.
Io sono il Veda e ciò che differisce da esso.
Io sono sconosciuta; Io sono nata.
Sotto, sopra e attorno sono. (Devi Upanisad)

Dalla Dea sono nati Brahma, Visnu e Rudra.
Da Lei hanno origine tutte le schiere delle semidivinità dell’uragano, i musici e le ninfe celesti e i centauri
che si dilettano a suonare i vari strumenti musicali tutt’intorno.
Tutto quello di cui godiamo è nato da Lei: in una parola, l’universo tutt’intero, tutto quel che è dotato di
potenza.
Gli esseri nati dall’uovo, dal sudore, da un seme o dalla placenta, ciò che in qualunque modo respira, le
creature mobili e quelle immobili e pure l’uomo sono nati da Lei. (Bahvrcopanisad 3 – 11)

Quando sono seduta sulla soglia di una taverna, Io, Ishtar, la dea, sono prostituta, madre, sposa e divinità.
Sono ciò che si chiama Vita benchè voi la chiamate Morte.
Sono ciò che chiamate Legge benché voi la chiamate Emarginata.
Io sono ciò che voi cercate.
E quello che avete ottenuto.
Io sono ciò che avete diffuso.
E ora raccogliete i miei pezzi.

Perché Io sono la prima e l’ultima.
Io sono la venerata e la disprezzata.
Io sono la prostituta e la santa.
Io sono la sposa e la vergine.
Io sono la mamma e la figlia.
Io sono le braccia di mia madre.
Io sono la sterile, eppure sono numerosi i miei figli.
Io sono la donna sposata e la nubile.
Io sono colei che dà la luce e colei che non ha mai procreato.
Io sono la consolazione dei dolori del parto.
Io sono la sposa e lo sposo, e fu il mio uomo che mi creò.
Io sono la madre di mio padre.
Io sono la sorella di mio marito, ed egli è il mio figliolo respinto.
Rispettatemi sempre,
poiché Io sono la scandalosa e la magnifica.
(Inno a Iside, sec III o IV Ritrovato a Nag Hammadi)

Vieni, Madre, vieni!
Perché terrore è il Tuo nome, la morte è nel Tuo respiro, e la vibrazione di ogni Tuo passo distrugge un
mondo per sempre.
Vieni, Madre, vieni!
La Madre appare a chi ha il coraggio d’amare il dolore e abbracciare la forma della morte, danzando nella
danza della Distruzione. (Vivekananda)
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