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–––––––––––––– « » –––––––––––––– 
“Dio è” (il mantra di quattro lettere) 

 
In questo giorno del Guru Poornima non intendo insegnarvi un mantra Ashtaakshari (di otto lettere) o 
Panchaakshari (di cinque lettere) basato sul nome di una Divinità in particolare. Nemmeno vi voglio 
spronare a studiare le Upanishad o la Gita o i Brahma Sutra. Concentratevi su una semplice 
affermazione di quattro lettere: "Dio è" ("Devudunnaadu" in telugu). Fate di questa frase la vostra 
ancora di salvezza. Se continuate a recitarla, a pensarla, a comportarvi in base a essa e a trasmetterla 
agli altri, immergendovi nella beatitudine di quest’esperienza, starete dando il più grande contributo 
al benessere del mondo. (Swami ha recitato una poesia sulla magnificenza della creazione del Signore 
a dimostrazione di "Devudunnaadu"). 
Considerate questo mantra come il messaggio di questo Guru Poornima e diffondetelo in ogni 
circostanza e in ogni luogo con tutta la convinzione e la forza in vostro potere. Il mondo può essere 
trasformato in un paradiso in terra se voi rafforzate la vostra fede in Dio e la manifestate nelle vostre 
azioni. Dovete avere il coraggio e la determinazione di affrontare ogni tipo di problema e difficoltà. 
Diffondendo questo mantra potrete trasmettere l’amore per Dio e il timore del peccato alle altre 
persone. Il mantra “Dio è" può essere più potente di un mantra basato su un nome di una Divinità in 
particolare. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 19; Chapter 14: The Five-Letter Mantra  

 

 
Voi credete che arpitham (l’abbandono totale) a Dio sia piuttosto difficile, ma, dal Mio punto di vista, 
non c’è nulla di più facile di questo. Può essere difficile fare una ghirlanda, strappare i petali di un 
fiore, ma l’abbandono totale a Dio è più facile e semplice di questo. Voi lo credete difficile perché non 
avete una forte e salda fede in Dio. “Dio è”. 
Non c’è alcun posto senza Dio. Non c’è essere senza divinità. Ogni essere è l’incarnazione di Dio. Se 
avete fede totale in questa verità, non avrete mai alcuna difficoltà. Quando la vostra fede è carente, 
trovate difficile raggiungere ogni cosa. Abbiate fede in Dio e amateLo. L’Amore è Dio. Siete destinati ad 
avere successo in ogni impresa se avete fede in Dio. Qualsiasi compito, per quanto difficile, può essere 
compiuto con la grazia di Dio. Questo è quanto successe nel caso di Hanuman. Con la grazia di Rama, 
egli attraversò l’oceano, raggiunse Lanka e trovò Sita. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 32, Part 1; Chapter 3: Manifesting Divinity in Lingodbhava 

–––––––––––––– « » –––––––––––––– 

 
Dio è Amore 

 
Ama tutti, ama tutti come ami te stesso. Se lo fai, nulla di male potrà capitarti. Gioia e felicità si 
diffonderanno verso tutti. Dio è presente in ogni essere come amore. L’amore viene così inviato e 
ricevuto non dall’individuo, ma da Dio che in lui risiede. Il cercatore di Dio, che si affida al sentiero 
della devozione e della dedizione, diventa presto consapevole di questa realtà.  
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Alcuni amano Dio come la Madre, altri come il Padre e alcuni amano Dio come “il più vicino e caro 
Amico”. Ci sono altri che guardano a Dio come all’Amato, come all’unica Meta desiderata. Tutti si 
sforzano di fondere il loro Amore con l’Oceano d’Amore che Dio è. Ovunque l’amore sia evidente, 
coglietelo, perché quello è l’Amore di Dio. Dio è Colui che più ama l’essere umano. Così, quando 
qualcuno decide di servire l’uomo, che Egli ama, Dio riversa fiumi di grazia. Quando il cuore umano si 
strugge per la sofferenza del prossimo e si espande in conseguenza di quella sintonia, credete, Dio è là 
presente. Quello è il segno del valore del sentiero della devozione, il Bhakthi Yoga. 

 
− Sathya Sai Vahini; Chapter: The Yogis 

 

 
C’è un bisogno imperativo per l’uomo di controllare la sua mente. Non dovreste passare 
immediatamente all’azione, ascoltando i suggerimenti della mente. Ci sono però persone nel mondo 
che ascoltano il richiamo imperioso della mente e lo traducono in azione all’istante. L’uomo è 
trasformato in Dio quando si sforza di controllare la sua mente. Chi è ‘Manava’ e chi è ‘Deva’? Chi non 
è legato al giorno è ‘Deva’, poiché il giorno simbolizza mattino e sera. Pertanto, ‘Deva’ è colui che 
trascende il giorno e la notte. Il Signore è al di là del piacere e del dolore, del merito e del peccato. Noi 
oggi screditiamo Dio attraverso la nostra cattiva condotta, ma Egli va oltre la nostra comprensione. I 
cani abbaiano quando gli elefanti camminano. Che cosa perde un elefante quando i cani abbaiano? 
Che cosa perde Dio quando le persone si lamentano di Lui? È l’uomo a perdere, non Dio. L’uomo che 
abbia strettamente legato la sua fede a Dio dovrebbe coltivare sentimenti divini e condotta divina. Dio 
è l’incarnazione dell’Amore. 
 

L’Amore è Dio. Vivete nell’Amore. Cominciate il giorno con Amore, riempite il giorno d’Amore, 
trascorrete il giorno con Amore. Questa è la strada che porta a Dio. 
 

− Summer Showers in Brindavan – 1993; Chapter 7: The Malady and the Remedy 

 

Non c’è Dio oltre l’Amore. Dio è Amore e l’Amore è Dio; vivete nell’Amore. Non lasciate alcuno spazio a 
qualità indesiderabili come odio, gelosia e ira. Coltivate invece, assiduamente,  il sentimento 
dell’Amore in maniera tale da irradiare la sua effulgenza tutt’intorno a voi. 
 
Cominciate il giorno con Amore! Riempite il giorno d’Amore! Trascorrete il giorno con Amore! 
Terminate il giorno con Amore! Questo è il sentiero che porta a Dio! 
 
Dovete sviluppare questo Principio d’Amore. L’istruzione vi deve trasformare nell’incarnazione della 
compassione. Qual è l’utilità dell’istruzione se non favorisce la compassione? Una volta Gandhi si 
sentiva molto avvilito. Quando un signore inglese gli chiese le cause del suo dolore, Gandhi rispose: 
“Sono disturbato dal fatto che l’istruzione oggi stia creando persone dure di cuore.” Questo è il 
problema: invece di alimentare la compassione, l’istruzione ai giorni nostri sta creando persone dal 
cuore di pietra. La vera istruzione deve toccare il cuore, rilasciare un torrente di Amore libero da ego, 
creare persone compassionevoli e coltivare sentimenti divini. Un’istruzione di questo tipo rappresenta 
tutto ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento.  
 
− Summer Showers in Brindavan – 2000; Chapter 1: Seek Educare Instead of Just Education 
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Considerate l’Amore come la vostra vita e la Verità come il vostro respiro. C’è un’intima e inscindibile 
relazione tra Amore e Verità. Oggi l’uomo utilizza la parola “amore” senza capire il suo reale 
significato. Poiché non conosce il valore e il significato dell’Amore, utilizza questa parola per scopi 
banali e frivoli. Ha la falsa convinzione che l’attaccamento fisico e terreno sia amore, e considera tale 
amore come la sua vita. Il vero amore regnerà supremo solo quando, egli, liberatosi dell’egoismo, avrà 
sviluppato lo spirito di sacrificio. L’Amore è Dio, Dio è Amore. Ma voi desiderate ardentemente l’amore 
terreno, che è privo di vita. Dovreste aspirare all’Amore divino che è la vostra vita reale. 
 
Oggi ci sono molte persone con alti livelli di istruzione, ma qual è l’aiuto che forniscono alla società? In 
pratica, nessuno. Acquisiscono lauree per la smania di guadagnare denaro e non servono la società 
con spirito d’amore e sacrificio. L’Amore è la forma reale di Brahman. La vera disciplina spirituale 
risiede nel connettere il vostro Amore con l’Amore Divino. La vostra vita sarà santificata quando avrete 
un Amore saldo e disinteressato. 
 
Gli studenti moderni stanno prendendo sentieri sbagliati in nome dell’amore. Non comprendono che 
cosa sia l’amore vero. L’Amore è il dono di Dio a ogni uomo e dovrebbe essere utilizzato per il servizio 
della società. L’unità è essenziale per il progresso della società. L’uomo dovrebbe condividere il suo 
amore con gli altri: solo allora avrà il diritto di essere parte di una società. 
 
Amore è una piccola parola, ma densa di profondi significati. Le persone però la utilizzano con il suo 
significato terreno, “ti amo, ti amo”. Dovreste essere pronti a sacrificare per gli altri tutto ciò che vi è 
caro. Quello è il vero amore. L’Amore è Dio: vivete nell’Amore. Solo allora sarete in grado di 
comprendere la vera natura dell’amore. Non malinterpretate l’amore nel suo significato terreno. Non 
equiparate l’amore alla relazione fisica. Dovreste essere pronti a dare la vostra vita per amore. Oggi, 
però, nessuno è pronto a sacrificare la propria vita per amore; le persone sono solo pronte a prendere 
le vite degli altri per soddisfare i propri fini egoistici. 
 
− Convocation 2003 Discourse (Divine Discourse on November 22, 2003 in Prasanthi Nilayam.  

 

 
Oggi, ovunque andiate, sentirete molti rumori e suoni in occasione di Sivarathri. Non troverete in 
nessun’altra parte del mondo questo tipo di divina atmosfera carica di devozione. Ogni attività fatta a 
Prasanthi Nilayam è divina e in perfetta pace e armonia. Tutto è carico d’amore e devozione. Dio è 
Amore e l’Amore è Dio. Dio può essere ottenuto solo attraverso l’amore. Tutti voi, quindi, dovreste 
diventare Premaswarupa (incarnazioni dell’Amore Divino). Dovreste vivere in perfetta armonia 
ovunque siate. Non lasciate mai spazio all’odio. Anche se incontrate un vostro nemico, salutatelo con 
amore. Egli vi risponderà automaticamente con amore, poiché il mondo intero è colmo di reazione, 
riflesso e risonanza. Se ci sono delle ansie nella vostra mente, non è per via di fattori esterni. Le vostre 
personali colpe e mancanze si stanno riflettendo sotto forma di preoccupazioni. 
 
Se volete ottenere la felicità, vivete in felicità. La famiglia universale del Signore Siva, della Madre 
Parvati, di Subramanya e di Vinayaka sono il perfetto esempio di questo principio. Coltivate il loro 
esempio. Adorateli. Ma un avviso: potrete venerare un’immagine come Dio, ma non Dio sotto forma 
d’immagine. Adorate la famiglia di Easwara seguendo il Suo esempio. 
 
− Let Unity be the undercurrent everywhere (Divine Discourse on March 2, 2003 (morning) in Prasanthi 

Nilayam. Occasion: Mahasivarathri) 
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Se sarete in grado di guadagnarvi la grazia di Dio, tutte le vostre preoccupazioni saranno eliminate. 
Potete dedicarvi all’educazione terrena, non c’è nulla di male in ciò. Dovete però essere pronti a 
sacrificare anche la vostra vita per raggiungere l’amore divino, che è indelebile, immutabile ed eterno. 
Molte grandi e nobili anime hanno viaggiato per il mondo e combattuto per elevarlo attraverso i loro 
sacri insegnamenti. Quale sarebbe stato il destino del paese di Bharat se tali grandi anime non fossero 
nate! Ogni individuo dovrebbe, quindi, combattere per emulare gli ideali di tali grandi anime e degli 
anziani. Qualunque cosa essi dicano deve essere presa come un’affermazione delle Scritture. Potreste 
pensare che siete in grado di parlare in modo eloquente in inglese e sentirvi quindi orgogliosi di 
sapere tutto. Orgoglio e arroganza sono le qualità più riprovevoli. Penetrano in voi in profondità. È 
solo con la qualità dell’amore che un essere umano diventa grande. Quindi, coltivate l’amore e 
impegnatevi a fondo per ottenere la grazia di Dio e santificare la vostra vita con umiltà, devozione e 
fede in Dio. L’amore è il solo mezzo che porterà l’essere umano a Dio. Molti anziani hanno raggiunto il 
loro scopo solo attraverso l’amore. Seguite il loro esempio. Non perdete mai la vostra ricchezza 
d’amore. Fate dell’amore il primo obiettivo della vostra vita. L’amore potrebbe apparirvi una cosa 
molto elementare, ma non c’è forza più grande dell’amore. L’Amore è Dio, Dio è Amore; quindi, vivete 
nell’Amore. Questo è ciò che dovete imparare. 
 
− Live In Love Divine (Discourse on September 15, 2004 in Prasanthi Nilayam.) 

  

  
L’Amore è la vostra sola vera ed eterna proprietà. Voi però lo dirottate verso meschini obiettivi terreni. 
Esso dovrebbe essere scrupolosamente custodito nel vostro cuore e utilizzato a scopi sacri. Potrete 
condividerlo con quante persone vorrete: non diminuirà mai. Voi non siete capaci di capire e fare 
esperienza dell’amore nel suo vero significato. L’amore è il soffio vitale di ogni essere. Per 
comprendere l’amore, dovete tuffarvi a fondo nell’oceano dell’amore. L’amore non può essere 
compreso a un livello superficiale; dovete immergervi completamente nell’amore. L’amore terreno 
può essere assaggiato e poi buttato, ma una volta che avrete assaggiato l’Amore Divino non lo 
abbandonerete mai. L’Amore è Dio, Dio è Amore. Quindi, non potete separare l’amore da Dio. Vivete 
nell’amore: questo è il solo modo in cui potrete comprenderLo e fare esperienza di Dio.  
 
− Love and Unity -- your true and eternal property (Divine Discourse on April 9, 2005 in Prasanthi 

Nilayam. Occasion: Ugadi) 

 
La Divinità non incoraggia mai le differenze tra gli uomini. L’Amore è Dio, Dio è Amore. Ci sono diverse 
migliaia di persone riunite in questa sala. Comunque, l’amore che permea ogni individuo è solo uno. Ci 
possono essere differenze nel nome e nelle forme delle persone e delle loro relazioni, ma la Divinità 
che le permea è una e unica. Quindi, tutti dovrebbero condurre una vita piena d’amore come fratelli e 
sorelle. 
Nelle istituzioni educative dove vige il sistema di classi miste, ragazzi e ragazze dovrebbero 
comportarsi come fratelli e sorelle. Da nessuna parte dovrebbe emergere alcuna differenza di sesso. 
Quando i bambini entrano nelle scuole di secondo livello, queste differenze si manifestano. Non 
dovreste lasciare spazio a queste cose. Chiunque percepisca tali differenze, si può star certi che non 
passerà l’esame, l’esame del “puro amore”. 
 
− Control of Senses is the Real Sadhana (Divine Discourse on February 23, 2006 in Prasanthi Nilayam) 
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Non dovreste mai recare disturbo a Dio in nome della devozione. Otterrete così solo la 
disapprovazione di Dio, che si rifletterà su di voi. Tenete presente che la felicità di Dio è la vostra 
felicità e che la vostra felicità è la felicità di Dio. Assorbite questo spirito di unità. “Dio e io siamo uno”. 
Oggi la maggior parte dei devoti sono egoisti. Hanno solo swartha bhakti: sono preoccupati della loro 
personale felicità e non di quella di Dio. Dio è l’incarnazione dell’Amore. Tale amore divino è presente 
in ognuno. Dovreste comprenderlo, in modo che il vostro amore sia sempre puro. Condividete il 
vostro amore con tutti. Questo è ciò che Dio si aspetta da voi. 
  
− Sathya Sai Speaks, Volume 35; Chapter 6: Celebrate Ugadi By Purifying Your Heart 

  

  
Essendo incarnazioni dell’amore, non dovreste odiare nessuno. Solo attraverso l’amore potrete 
ottenere l’immortalità. C’è amore in ognuno, ma è usato in maniera distorta. Attraverso l’amore si può 
raggiungere ogni cosa. Si possono anche controllare i cinque elementi. Quando otterrete il controllo 
sui cinque elementi, l’intero mondo sarà sotto il vostro controllo. È solo per ignoranza che vi 
considerate deboli. Infatti, tutti i poteri sono in voi. È solo l’amore che può far svanire l’oscurità 
dell’ignoranza. L’amore è Dio. Dio è Amore. L’amore può unire il mondo intero. Qual è la relazione 
esistente tra Me e voi? Questo Corpo è nato in un remoto villaggio dell’Andhra Pradesh. Voi siete dello 
Stato del Maharashtra; qual è la connessione tra voi e Me? È l’amore e soltanto l’amore. È solo per il 
vostro amore per Swami che vi siete riuniti qui oggi. Il vostro amore Mi ha reso molto felice. Quanto è 
forte il potere dell’amore? È infinito. Nessuno può misurare la sua profondità. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 34; Chapter 14: Love Can Unite the Entire World 

 

 
Tutto ciò che sta accadendo nel mondo oggi è distruttivo, crea divisione ed estremamente innaturale 
per l’uomo. Ovunque troviamo atrocità, uccisioni, conflitti e controversie. Siete nati come esseri 
umani, ma che cosa è successo alla vostra umanità? Che cosa ne è stato della vostra compassione e 
gentilezza? Che cosa è avvenuto del sacrificio, dell’amore e della non violenza? Non c’è traccia di tutto 
ciò. Troviamo solo inutile esibizionismo. Dovete pentirvi con tutto il vostro cuore e pregare. Dio è 
l’incarnazione dell’Amore e della Compassione. A volte può apparire poco gentile, ma c’è gentilezza 
anche in quello. Voi non avete la capacità di comprendere questa gentilezza. Potete capire la 
gentilezza solo con la gentilezza, l’amore con l’amore e l’odio con l’odio soltanto. Siete nati come esseri 
umani e quindi dovete vivere come tali. Dovete praticare l’umanità, diffondere e fare esperienza 
dell’umanità e condividere e gioire con i vostri simili della beatitudine che ne risulta. Quando avrete 
tali pensieri sacri in voi, diventerete persone divine. Definite voi stessi esseri umani, ma, in realtà, non 
c’è traccia di qualità umane in voi. Il vostro comportamento è sempre deviato e la mente è piena di 
brutti pensieri. Dove sono i buoni sentimenti d’amore e compassione? Noi dovremmo condividere e 
coltivare l’amore e la compassione. Senza compassione si è un demone (danava); con la compassione 
si è un uomo (manava). Con compassione e amore potete raggiungere ogni cosa. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 34; Chapter 16: Vinayaka – the Master of Siddhi and Buddhi 

 
Dio è Amore, l’Amore è Dio. Quindi, vivete nell’amore. Amate i vostri genitori, serviteli, obbedite ai 
loro ordini e date loro soddisfazione. Essi hanno un amore immenso per voi; a volte, però, possono 
cercare, inconsapevolmente, di spingervi verso il sentiero sbagliato. In tali casi, spiegate loro che cosa 
sia giusto e che cosa sbagliato e convinceteli. Se vogliono andare all’estero per guadagnare di più, dite 
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loro che è il carattere che conta, non il denaro. Se lo spiegate nel modo corretto, otterrete certamente 
un cambiamento in loro. 
  
− Sathya Sai Speaks, Volume 33; Chapter 4: Sanctify Your Life by Chanting Gayatri Mantra 

  

 
L’uomo sta avendo problemi perché non è soddisfatto di ciò che ha. Pensando al passato e 
preoccupandosi del futuro, egli diviene irrequieto. Dio è l’incarnazione dell’Amore. L’amore può essere 
ottenuto solo attraverso l’amore. L’amore non conosce alcun dubbio. L’amore divino è libero da ego. 
Dove c’è egoismo, c’è paura. L’amore non ha paura. Non si aspetta alcun riconoscimento. L’amore è in 
tutto. Camminate sul sentiero divino dell’amore. Non potete fare esperienza di questo finché il vostro 
cuore è ricolmo di egoismo. L’amore di Dio dà sempre e non riceve mai. L’amore terreno riceve sempre 
e non dà mai. L’amore spirituale dà e continua a dare. L’amore terreno non dà mai, ma è solo pronto a 
ricevere con grande avidità. 
 
Secondo la Mia opinione, nel mondo terreno non dovrebbe esserci una strada a senso unico. Voi 
dovreste ricevere da Dio e dare al mondo. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 31; Chapter 20: Install Divinity in the Heart 

 

 
Un cuore senza amore è un cimitero. L’amore dimostra l’esistenza del Divino. È onnipervasivo. È la 
base per l’unità dell’essere umano. Solo quando l’egoismo se ne andrà e crescerà la fede nel Divino, 
l’unità dell’essere umano sarà raggiunta. Quindi, ogni essere umano dovrebbe riempire il suo cuore 
d’amore.  
 
Dio è Amore; l’Amore è Dio. L’amore è legato all’amore. Quando uno è pieno d’amore ha raggiunto la 
sua congiunzione con Dio. È vitale per ognuno riconoscere e praticare questo Principio d’Amore. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 29; Chapter 52: Fill Your Hearts With Love  

 

 
Una mente pura è come la perla dentro l'ostrica. La vita terrena è come un oceano. In quell’oceano 
potrete trovare la perla della mente pura all’interno dell’ostrica del corpo umano. Questa perla è la 
verità atmica. È immacolatamente pura, senza attributi, eterna e immodificabile. La sua effulgenza e 
purezza non hanno paragoni. L’Atma non ha gambe, ma si muove più veloce di ogni altra cosa. Non ha 
mani, ma può raccogliere tutto. Non ha occhi, ma non c’è nulla nell’universo che non possa vedere. 
L’unico mezzo per fare esperienza di questo Atma è la strada dell’Amore. Quando siete ricolmi 
d’Amore, il Signore è facilmente raggiungibile. L’Amore è Dio, vivete nell’Amore.  
 
La nostra vita deve essere vissuta nell’Amore. Gli anni vanno e vengono. Le stagioni cambiano. 
Possono esserci delle guerre, ma solo se avrete una goccia di Grazia Divina sarete in grado di portare a 
compimento qualcosa. Per ricevere, per beneficiare di questa grazia, dovrete dirigere il vostro sguardo 
verso l’interno. Sfortunatamente, tutti i nostri sguardi sono rivolti all’esterno. Quello che vedete 
dipende da dove direzionate il vostro sguardo. Quindi, convertite il vostro sguardo in Premadhrishti (lo 
sguardo dell’Amore). 
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Si dice che il cosmo sia mithya (illusione) e che solo Brahman (l’Assoluto) sia reale. Questo non è vero. 
Anche jagat (il cosmo) è reale. Quando avete lo sguardo ricolmo d’amore, l’intero cosmo appare 
Brahmamayam (permeato dell’Assoluto). Quando vedete il mondo con l’occhio fisico, esso appare 
come un fascio di sofferenze dalla nascita fino alla morte. L’amore di Dio è l’unica via d’uscita da 
questa infelicità. Acquisite questo amore, almeno adesso. Non c’è nulla più grande di questo che Io vi 
possa trasmettere. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 25; Chapter 10: Hold Fast to the Lord  

 

 
La Divinità è presente in ognuno in forma immanifesta. Tutti gli esseri umani sono scintille del Divino 
come le onde dell’oceano. Ogni uomo è l’incarnazione della divina Sat-Chit-Ananda (Essenza-
Consapevolezza-Beatitudine), descritta a fondo nella Bhagavad Gita. 
 
Così come Dio è l’Incarnazione dell’Amore, anche l’uomo è l’incarnazione dell’amore, ma l’uomo non 
lo manifesta pienamente e adeguatamente a causa del suo egoismo ed egocentrismo. 
 
Sebbene l’umanità sia avanzata notevolmente in ambito materiale e scientifico, essa è tristemente 
regredita in quello morale e spirituale. L’egoismo prevale in ogni azione. Dietro ogni pensiero, ogni 
parola, predomina l’interesse personale. È solo quando l’egoismo viene sradicato che la Divinità si può 
rivelare. 
 
Nella pratica del Seva (servizio), si dovrebbe riconoscere l’onnipresenza del Divino in ogni essere 
umano. L’uomo non ha sviluppato lo spirito di Thyaga (sacrificio) o l’avversione verso Bhoga (il piacere 
dei sensi). Il vero servizio richiede spirito di sacrificio. È stato affermato che il sacrificio è l’unico mezzo 
per raggiungere l’immortalità. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 22; Chapter 6: Live Up To Your Role  

 

 
L’uomo è l’incarnazione della coscienza divina. Solo quando è puro può fare esperienza di quella 
coscienza. Attraverso l’attaccamento ai piaceri terreni, l’uomo si lega alla fisicità e dimentica la sua 
essenza divina. 
L’uomo sa che Dio è l’incarnazione dell’Amore. Solo attraverso le corde dell’amore Dio può essere 
legato. Ma è solo quando l’amore ha il solo fine dell’amore che questa corda può legare l’uomo a Dio. 
Se l’amore è motivato dal desiderio per gli oggetti terreni, Dio non sarà alla vostra portata. Dovete 
divenire incarnazioni d’amore. Se voi state unicamente amando, il vostro amore sarà confinato a 
pochi. Solo quando diverrete incarnazioni d’amore il vostro amore potrà ricomprendere tutti. Solo a 
quel punto comprenderete che è lo stesso Dio ad abitare in tutti gli esseri. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 22; Chapter 14: The One and the Many  

 

 
Dio è Incarnazione d’Amore assoluta. Tale amore risplende ugualmente in ogni essere umano. La 
fragranza di un fiore rimane la stessa che esso sia tenuto con la mano destra o con quella sinistra. Allo 
stesso modo, Dio non fa distinzioni, non ha preferenze. Persone diverse attribuiscono al Divino le 
differenze presenti nelle loro menti. Dio non ha percezione di differenze, di bene e male, piacevole e 
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spiacevole, cattivo e virtuoso. L’albero di sandalo distribuisce la sua fragranza anche all’ascia che lo 
abbatte. Allo stesso modo, Dio è sempre pronto ad amare, nutrire e proteggere ognuno nella stessa 
maniera, senza alcuna distinzione. Ma le persone chiuse di mente non possono facilmente cogliere 
l’equità del Divino. D’altronde, come potrebbe un pescivendolo comprendere il valore dei diamanti? 
Ognuno comprende il potere e le qualità di Dio secondo le sue limitate concezioni ed esperienze. 
 
Per liberarsi di tale mentalità chiusa, il primo requisito è coltivare l’amore. Come si può alimentare 
l’amore? Attraverso il “dare e dimenticare” l’uomo sviluppa l’amore verso se stesso. Riguardo a Dio, 
questo implica che dovreste avere sempre l’atteggiamento di offrirGli il vostro cuore. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 22; Chapter 38: Where to Find God  

 

 
Fintantoché Dio è guardato come diverso dal devoto, la vera natura di bhakti (la devozione) non può 
essere compresa. È questo sentimento di differenza che conduce definitivamente alla perdita della 
fede in Dio, nonostante la pratica di bhajan, japa, dhyana e yoga. Colui che si ritiene diverso da Dio 
non potrà mai divenire un vero devoto. Si deve considerare il Divino nella sostanza. Nemmeno una 
scintilla è diversa dal fuoco dal quale proviene. Dio è l’Incarnazione dell’Amore. L’uomo, che è 
un’immagine del Divino, dovrebbe avere l’amore come qualità di base. Perché, quindi, l’uomo è 
infettato da qualità quali odio, invidia, orgoglio ed egoismo? La ragione è che il cuore dell’uomo è 
inquinato dal fatto che il suo amore è rivolto a oggetti esterni. 
 
L’immagine del Signore non può essere stampata su un cuore impuro. È solo quando l’uomo realizza 
l’onnipresenza e l’onniscienza di Dio che può comprendere la natura della Divinità. Solo allora 
riconoscerà la Divinità che è in lui. 
 
Per fare esperienza della gioia che proviene da un devoto che abbia sviluppato sannikarsha bhakti, si 
deve mostrare amore e riverenza agli anziani e servirli con umiltà e rispetto. Verso i coetanei si deve 
mostrare amore e amicizia e, verso i più giovani, comprensione e cura amorevole. Attraverso questi 
mezzi, noi manifestiamo amore e considerazione verso il Divino che è in ognuno di loro e in noi. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 19; Chapter 18: The Lord and the Devotee  

 

 
Quando i vostri pensieri emanano da una mente purificata dall’amore, sfociano nella retta azione, che 
è il Dharma. Quando l’amore diviene parte della vostra esperienza, del pensiero e dell’azione, 
raggiungete Shanthi, la Pace. Ahimsa, la Non violenza, sorge automaticamente quando comprendete a 
fondo l’amore. L’amore è la corrente invisibile che lega tutti e quattro i valori. Può essere riassunto 
cosi: amore più pensiero è Sathya, amore più sentire è Shanthi, amore più azione è Dharma e amore 
più comprensione è Ahimsa. L’amore è il denominatore comune di tutti questi valori. È la forma di Dio, 
perché Dio è Amore. Colui che dà amore è un uomo, colui che fallisce nel nutrire questo amore è una 
bestia. Presenza o assenza dell’amore ci rendono animale, uomo o Dio. 
 
La coltivazione dell’Amore è possibile solo in un cuore tenero. A causa dell’attaccamento agli oggetti 
mondani, quella tenerezza è perduta. Quando la mente è diretta al mondo dei sensi, la vita diviene 
artificiale. Quando andate in ufficio, voi salutate le persone in maniera artificiale. Il namaskaram è 
fatto con ahamkaram. Il rispetto è dato artificialmente per la posizione e non emana dal cuore.  
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Ciò che proviene dal cuore è Verità. Quando vedete una persona fare servizio agli altri con Amore, 
dovete rispettarla. Non è l’azione in sé che conta: solo il buon cuore dietro all’azione ha diritto a 
rispetto e considerazione. Quindi dovrete sviluppare un cuore tenero pieno d’amore invece di agire 
meccanicamente. Se non c’è amore nel cuore, non c’è utilità nel fare alcuna cosa. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 18; Chapter 2: Seva Is the Highest Sadhana  

 

 
Samskara (la retta azione) rende la vita dell’essere umano densa di significato e costruttiva. L’obiettivo 
dell’uomo è realizzare la divinità che è in lui. Ciò può essere raggiunto solo liberandosi di tutte le 
cattive qualità e riempiendo il cuore e la mente di ognuno d’amore e compassione. "L’amore è Dio e 
Dio è Amore”. Una vita senza amore è sterile e arida. Si dovrebbe cercare di aiutare gli altri nel miglior 
modo possibile, quali che siano le proprie difficoltà o problemi. Amare e servire gli altri 
altruisticamente è la più alta forma di sadhana. Rappresenta la devozione vera: Bhakti. Tale Bhakti 

non è toccata da fortune avverse o cambiamenti delle circostanze. Non si dovrebbe essere 
preoccupati solo del proprio benessere, della carriera e della prosperità. Non è per godere delle 
proprietà personali che l’uomo ha avuto nascita. Egli ha un obiettivo più grande da raggiungere, 
qualcosa di più permanente e duraturo. È la realizzazione dell’unità col Divino, la sola che può dare la 
beatitudine infinita. Anche mentre siete impegnati in attività del mondo terreno, dovreste sforzarvi di 
santificare ogni azione, dedicandola al Divino. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 18; Chapter 6: Unity: Key to Rural Progress  

 

 
Coloro che sono ricolmi di invidia e presunzione sono realmente i figli dell’ego. Il primo requisito è 
liberarsi di ahamkara (l’egoismo). Tutti i tratti del male sorgono da tale ahamkara. Qual è il 
fondamento di questa presunzione? Se un uomo è colmo di egoismo, deve esserci una causa. Se non 
c’è nulla nell’uomo che controlli questo stato, che cosa c’è da gongolarsi? Potrete essere eruditi, 
persone facoltose o molto astute e intelligenti, ma tutto ciò non vi aiuterà ad assicurarvi la grazia di 
Dio. Il Santo Tukaram cantava: “O Swami! Non sono dotato di conoscenza, non sono capace di 
celebrare Yajna e Yaga o di fare dure penitenze. C’è un solo sentiero che conosco per raggiungere la 
Tua grazia: il sentiero del Divino Amore. È la strada reale che mi condurrà alla presenza di Rama.” 
Tukaram dichiarava con enfasi che Rama non poteva essere realizzato attraverso altro sentiero che 
quello dell’amore. Questo è il profondo significato dell’affermazione: l’Amore è Dio e Dio è Amore. 
 
Quindi, in questo prezioso periodo della vostra giovinezza, in questa sacra età dell’oro, dovete 
coltivare pensieri sacri e atteggiamenti sacri. Dovete riempirvi di un senso di dedizione altruistica. 
Questo può avverarsi solo attraverso il seva (servizio agli altri) nel quale non ci sia orgoglio egoistico. 
Dovete godere nel dare piuttosto che nel ricevere. Quando c’è il Divino a darvi tutto ciò di cui avete 
bisogno, perché cercare di ricevere qualcosa dagli altri? 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 18; Chapter 10: Revere Truth and Love As Your Parents  

 

 
Da oggi, come “messaggeri di Dio”, dovete dimostrare al mondo la Purezza, la Verità e l’Amore che il 
Divino simbolizza. Quando conducete una vita di purezza e moralità, siete in diritto di definirvi “figli di 
Dio”. Dio è l’Incarnazione dell’Amore. Voi non dovreste fare nulla di contrario all’amore che Dio 
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rappresenta. Dovreste sviluppare queste buone qualità che possono rendervi meritevoli “figli di Dio”. 
Nella Bibbia si dice che Gesù lavò i piedi dei Suoi discepoli. Quando Gli chiesero perché lo stesse 
facendo, Gesù rispose: “Sto lavando i vostri piedi come vostro servo, così che voi possiate imparare a 
servire il mondo.” Ogni uomo è, per cominciare, un messaggero di Dio. Quando svolge i suoi compiti di 
messaggero, comprende di essere figlio di Dio e poi raggiunge l’unità con il Divino. 
L’amore di Dio è privo di legami e universale, non come l’amore umano, piccolo ed egoista. L’amore di 
Swami è “oltre la ragione”. È illimitato e immutabile. Io diffondo l’Amore tutt’intorno attraverso il Mio 
Amore. Quelli tra voi che sono stati nutriti da quest’Amore non dovrebbero privarsi del suo beneficio. 
Io non cerco nulla, non causo difficoltà a nessuno. In tale situazione, se capite la vera natura 
dell’amore di Swami e utilizzate tale amore per trasformare voi stessi in incarnazioni d’amore, darete 
l’esempio al mondo. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 17; Chapter 30: Secure God’s Love  

 

 
Rinunciare al piccolo “io” è ciò che la rinuncia, thyaga, significa. Thyaga non vuol dire fuggire dalla vita 
familiare per andare nella giungla. Significa sublimare ogni pensiero, parola e azione come offerta a 
Dio, e colmare ogni atto di intenti divini. La miglior sadhana è coltivare prema. L’amore dona sempre 
se stesso e non chiede mai ad altri di dare. Diffondetelo abbondantemente e ne avrete un ritorno. Se 
smettete di condividere prema, non ci sarà più nulla da condividere. Prema (l’amore) prospera su 
thyaga (il sacrificio). Essi sono inseparabili. La vera essenza dell’uomo rifiuta l’ego come 
un’imperfezione. Quando ci interroghiamo su “chi sono io?” e scopriamo che chiunque è “io”, l’amore 
si espande senza limiti. Nell’alfabeto sanscrito, le due “a” assieme formano aham, che significa “ego”. 
All’ego non dovrebbe essere concesso di esprimersi, poiché soffoca la sorgente dell’amore. Dio è 
Amore. Quindi, tutte le cose create da Dio sono piene d’amore. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 15; Chapter 15: The Universe, the Guru 

 

 
L’uomo non è venuto a questo mondo per pavoneggiarsi per un po’ sopra un palco, consumando cibo 
e spassandosela allegramente. L’uomo viene al mondo per potersi beare alla Presenza di Dio, 
mettendo in pratica e coltivando l’amore. Il mondo è una grande azienda, una fabbrica con molto 
lavoro: il suo prodotto è l’amore. Attraverso la pratica della sadhana (disciplina spirituale), è possibile 
produrre amore ed esportarlo verso milioni e milioni di persone che ne hanno bisogno. Più è 
condiviso, più diviene profondo; più dolce è il suo gusto, più grande la gioia. Per mezzo dell’amore si 
può raggiungere Dio e stare alla Sua presenza, poiché Dio è Amore, e quando si vive nell’Amore, si vive 
in Dio. Se, con rabbia, denigrate Dio, fate seccare le sorgenti dell’amore nel vostro cuore. Se dichiarate 
che Dio non è da nessuna parte, insediate la notte nel vostro cuore, e lo rendete pronto per misfatti e 
macchinazioni oscure. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 11; Chapter 1: Nut and Bolt 

 

 
L’uomo è una scintilla del Divino e deve manifestarLo in ogni sua attività. L’attività è il suo destino; egli 
non può esistere senza l’attività fisica del respiro o l’attività mentale del pensiero. A ogni respiro, deve 
inalare l’esperienza del Soham; a ogni pensiero, deve esprimere e fare esperienza del suo legame col 
Divino. Dio è Amore. L’amore è la qualità più divina che l’uomo possa coltivare. Nascete nell’Amore, 
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morite nell’Amore, vivete nell’Amore. Voi emergete da Dio e dovete fondervi in Dio; siate l’onda 
nell’Oceano dell’Amore. Non dovreste morire; dovreste fondervi e realizzare voi stessi. Questo è il 
destino, questa è la destinazione. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 11; Chapter 25: Who I am?  

 

 
Una volta in un piccolo villaggio esplose un forte temporale. Un monaco che era fuori da solo fu colto 
alla sprovvista e corse in fretta e furia alla ricerca di un rifugio dalla pioggia battente e dal vento 
gelido. Trovò un pezzetto di terreno asciutto, sulla veranda di una casa, all’interno della quale gli 
abitanti dormivano profondamente. Essendo uno yogi senza alcun peso nella mente, si addormentò 
subito, e si perse in se stesso. Poco dopo, un altro uomo solo, anch’egli senza riparo, notò la veranda 
ed entrò. Lo yogi, svegliatosi e  trovato un altro che reclamava dello spazio,  si sedette e disse: “C’è 
posto a sedere per due; vieni, possiamo star qua seduti finché passa la notte!” Dopo pochi minuti, 
arrivò un altro uomo disperato, in cerca di una sistemazione. I due che stavano là seduti convennero 
che, stando in piedi, ci sarebbe stato posto per tre! Decisero quindi di stare in piedi fino all’alba. 
Questo è lo spirito di tolleranza che deve essere coltivato dai figli di Dio verso i fratelli in difficoltà. Dio 
è Amore; quindi dovete divenire amore per fondervi in Lui. Egli è bellezza; quindi, siate bellezza, senza 
alcuna bruttura in voi. Così, potrete divenire uno con Lui. Egli è compassione; siate compassionevoli. 
L’acqua si mescola facilmente con l’acqua, non con l’olio, e l’olio si mescola solo con l’olio. 
  

− Sathya Sai Speaks, Volume 11; Chapter 29: Constant Divine Communian  

  

  
Vi lascio un messaggio su cui riflettere, il messaggio di Prema. L’amore è Dio, Dio è Amore. Dove c’è 
amore, Dio si manifesta. Amate sempre più persone, amatele intensamente, trasformate l’amore in 
servizio, trasformate il servizio in devozione: questa è la più elevata sadhana. Non c’è essere vivente 
senza la scintilla dell’amore. Anche un pazzo ama qualcosa o qualcuno intensamente, ma voi dovete 
riconoscere questo amore come null’altro che un riflesso di Premaswarupa. (l’incarnazione 
dell’amore) che è la vostra realtà, del Dio che risiede nel vostro cuore. Senza quella sorgente d’amore 
che ribolle nel vostro cuore, non sarete in alcun modo spinti all’amore. Riconoscete quella sorgente, 
affidatevi a essa sempre più, sviluppate le sue potenzialità, cercate di irrigare con essa il mondo intero, 
eliminate da essa ogni traccia di ego, non chiedete nulla in cambio a coloro cui la estendete. Nei vostri 
affari quotidiani, non create fazioni, né provate piacere nell’odiare. Vedete il bene negli altri e le colpe 
in voi stessi. Riverite gli altri come dimore del Divino; riverite anche voi stessi come trono di Dio. 
Rendete puro il vostro cuore cosi che Egli possa risiedervi. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 5, Chapter 17: This Joy and That  

 

 
Il Signore è Prema, Amore inesauribile, universale. Non ha preferenze o pregiudizi. Non avete ragione 
di temerLo; temete piuttosto le tendenze in voi stessi che vi conducono al vizio e al peccato. I libri più 
benèfici sono quelli che spingono le persone ad amare Dio e a temer il vizio. L’amore verso Dio deve 
essere testimoniato dall’amore verso l’uomo, poiché egli è la manifestazione visibile di Dio, una 
manifestazione il cui dolore e la cui pena potete comprendere in quanto simili a ciò che provate voi. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 7, Chapter 33: Books as Benediction  
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La vita umana continua a trascorrere, peccato dopo peccato, soggiogata, spezzata, malata, angosciata, 
sconfortata. Io sono venuto per nobilitare questa vita e rendere degno il retaggio umano. Sto 
manifestando tutto questo entusiasmo per insegnarvi il giusto atteggiamento nel Seva, giacché 
l’Amore si esprime come Seva; l’Amore cresce attraverso il Seva; l’Amore nasce nel grembo del Seva. E 
Dio è Amore. L’Avatar (Incarnazione Divina) è un Bambino per i bambini, un Ragazzo per i ragazzi, un 
Uomo fra gli uomini, una Donna fra le donne, in modo che il Suo messaggio possa raggiungere ogni 
cuore e ricevere, come Ananda (beatitudine), una risposta entusiastica. È la compassione dell’Avatar a 
sollecitare ogni Sua attività. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 10, Chapter 23: The Crucial Years  

 

 

–––––––––––––– « » –––––––––––––– 
Dio è . . . Verità 

 
Una volta alcuni professori dell'università di Benares ridicolizzarono un altro professore dello stesso 
dipartimento per aver perso dieci minuti al mattino e dieci la sera meditando su un Dio inesistente. 
Egli  replicò: “Fratelli, se Dio non esiste, come sostenete, sono d'accordo con voi che sto sprecando 
venti minuti ogni giorno. Ma se Dio esiste, come molti credono, mi spiace per voi che state sprecando 
la vostra intera vita!” 
 
Di fatto, solo Dio è; il mondo mutevole è ciò che abbiamo sovrapposto all’Entità Divina. Volgete il 
vostro sguardo dall’immagine sovrimpressa verso la base sulla quale, attraverso la vostra ignoranza, si 
è insediata. Pashu è la parola sanscrita che sta per bestia, e pashyathi è la sua radice. Pashyathi 

significa "che vede solo il mondo esteriore”. Quando l'uomo è soddisfatto di utilizzare i suoi sensi 
esclusivamente per gioire del mondo esteriore, per quanto possa essere alla sua portata, non sta 
vivendo il suo destino reale. Anche gli sforzi spirituali, le sadhana, sono stati ridotti a riti esteriori dagli 
uomini in tutte le terre. Mattina e sera, e nei giorni celebrati come sacri, fanno puja (devozione 
rituale) con particolari cerimonie, montagne di fiori, file di luci e sequele di stotra (inni). L'impatto di 
questi rituali è quanto mai leggero e superficiale. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 14; Chapter 35: Mine and Thine  

 

 
Dio è presente come abitante di ogni essere vivente appartenente a una delle molte specie. Come 
avviene tutto ciò? Perché Egli è l'Uno che diviene i molti. Dato che le forme di Dio sono così 
numerose, in quale particolare forma si dovrebbe venerarLo? Con quale nome bisognerebbe 
chiamarLo? Le forme sono il risultato della nostra percezione fisica, e i nomi sono ciò che noi abbiamo 
dato a queste varie forme. Di per sé, Dio è solo Verità. 
 
Ecco un fiore, un blocco di carta e un pezzo di stoffa. (Swami ha fatto cenno a vari oggetti su un tavolo 
di fronte a Lui). All'occhio, sembrano molto differenti tra loro. Il fiore è un fiore, il pezzo di stoffa è un 
pezzo di stoffa e il blocco di carta è un blocco di carta. Nonostante i diversi nomi e forme, c'è un fatto 
comune tra loro: tutti e tre esistono. Questa esistenza è la verità di base. È il substrato che unisce tutti 
i vari nomi e le varie forme. Lo è! Lo stesso vale per Dio. Dio certamente è, ed è anche visibile! 
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Dio È, È, È! Egli esiste! Dovreste avere fede completa, totale nella Sua esistenza. Se avete questa fede, 
potete vederLo ovunque. Com'è che avete fede in vostra madre? Avete mai dubitato che fosse 
effettivamente vostra madre? Mai! Com'è che avete fede in vostro padre? Avete mai dubitato che 
fosse vostro padre? Voi preferite credere nelle cose terrene, e non siete invece desiderosi di accettare 
le verità spirituali. Questo è il più grande sbaglio e debolezza dell'uomo moderno. 
 
− Summer Showers in Brindavan – 2000; Chapter 10: How to Become Dear to the Lord 

 

 
Molti sono venuti qua come devoti. Hanno, senza ombra di dubbio, una profonda devozione per 
Swami. Ma che cos'è la devozione? Qual è la caratteristica del devoto? Questo è ciò che deve essere 
analizzato per primo. Innanzitutto, dovete sviluppare  fede. 
 
Dove c'è fede, c'è amore; dove c'è amore, c'è verità; dove c'è verità, c'è Dio. La verità è Dio. Non 
dovete fare alcuno sforzo speciale per conoscere la Verità. In realtà, undici secondi sono sufficienti per 
realizzare la Verità. Concentratevi solamente per undici secondi sulla Verità e sarete in grado di avere il 
darshan di Dio. 
 
− Always Be Happy and Peaceful (July 28, 2007 in Prasanthi Nilayam. Occasion: Youth Conference) 

 
Daivadheenam jagatsarvam (l’intero universo è sotto il controllo di Dio). Sathyadheenamtu Daivatam 
(Dio è governato dalla Verità). Tutto è contenuto nel principio di Verità. Quando sostenete la Verità, 
tutti i poteri divini si manifestano in voi. Tatsathyam utthamadheenam (la verità è controllata dalla 
virtù delle anime nobili). Chi è un'anima nobile? È una persona di pace, amore e compassione. 
Utthamo paradevata (tali anime nobili sono, in verità, il Divino Supremo). 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 35; Chapter 5: Realise the Magnetic Power Within 

 

 
Nelle case, in ogni camera, c’è un interruttore per accendere la luce. Tutti questi interruttori sono 
controllati da una centralina principale. Allo stesso modo, occhi, orecchie, lingua ecc. sono come molti 
interruttori controllati da quello principale: l’Io. Solo quando la centralina principale è accesa ci sarà 
vita in ogni parte del vostro corpo. Questo “Io” è la profonda verità. La Verità è Dio. L'Amore è Dio. 
Vivete nell'Amore. Nessun'altra pratica spirituale è necessaria se capirete questa verità e la metterete 
in pratica. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 35; Chapter 14: The ‘I’ (Aham) Is Brahman 

 
Quando nacque Gesù, tre re arabi andarono a visitarLo. Erano colmi di gioia nel vedere il neonato. 
Mentre tornavano indietro, il primo re disse a Maria: “Madre, avete dato alla luce un bambino che 
amerà Dio.” Il secondo re disse: “Madre, avete dato alla luce un bambino che sarà amato da Dio.” Il 
terzo re disse: “Madre Maria, vostro figlio non è diverso da Dio: entrambi sono uno e la medesima 
cosa.” 
 
Quando comprenderemo il profondo significato di queste tre affermazioni, conosceremo la verità. 
Colui che ama Dio è il Suo Messaggero. Colui che Dio ama è Suo Figlio. Colui che capisce il Principio di 
Unità diviene uno con Dio. Oggi, ci sono solo poche persone che diffondono il messaggio di Dio, ma la 
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maggior parte delle persone fa esattamente l'opposto. Essendo il destinatario dell’Amore divino, 
l'uomo dovrebbe diffondere lo stesso principio ai suoi simili. Questo è ciò che Gesù proclamò 
nell'abbandonare le sue spoglie mortali: “Tutti sono uno, caro figlio Mio! Sii equanime con tutti.” 
Abbandonate l'attaccamento al corpo. Il corpo è destinato a mutare e, alla fine, perirà. Dio è 
l'incarnazione della Verità. La Verità è ciò che non cambia nel tempo. Si deve seguire il sentiero della 
Verità per diffondere il Principio di Verità e Amore Divino. Dio ama coloro che seguono il sentiero della 
verità. Gesù ha diffuso il messaggio divino dell'Amore. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 31; Chapter 46: Sacrifice Leads to Immortality 

 

 
Il cuore è la sede del Paramatma (il Sé Supremo). Il Gange, che scorre da esso, è il fiume della Verità. 
Le azioni sono il raccolto che si miete nel campo irrigato dalla verità. Pertanto, le grandi anime sono 
contrassegnate dall'armonia di pensiero, parola e azione. Sfortunatamente, oggi le persone pensano 
in un modo, parlano in un altro e agiscono in un altro ancora. Di conseguenza, l'umanità si è 
deteriorata. Per elevarla al giusto livello è essenziale la triplice unità di pensiero, parola e azione. 
Questa è la penitenza per i nostri tempi; è il mezzo per realizzare la pace. Questa è la verità; è tutto. Il 
cosmo è nato dalla verità e in essa tornerà a fondersi. Questa è la verità, che è una manifestazione. 
Dio è Verità. La forma umana è un'espressione del Divino. Provenendo dal Divino, l'uomo dovrebbe 
manifestare la sua origine divina esternando le sue qualità divine, ma egli si comporta in maniera 
demoniaca. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 28; Chapter 18: Manifest Divine Qualities  

 

 
Coltivate l’Amore. L’Amore è la forma del Divino e Dio può essere realizzato solo attraverso l'Amore. 
Tra tutte le migliaia di nomi dati a Dio, quello più amato è Sat-Chit-Ananda (Essenza-Coscienza-
Beatitudine). Sat rappresenta la Verità. Chit rappresenta Jnana (la Saggezza). Dove Sat e Chit sono 
presenti, anche Ananda (la Beatitudine) è destinata a esser presente. Poiché Dio è Verità, deve essere 
realizzato attraverso la Verità. Poiché è Saggezza, deve essere realizzato attraverso Jnana Marga (il 
sentiero della Conoscenza). Poiché è Ananda (Beatitudine), deve essere realizzato attraverso la 
Beatitudine. Seguite il sentiero dell'Amore e raggiungete l'obiettivo dell'Unità. Bandite ogni differenza. 
Questo è il supremo messaggio per voi oggi. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 23; Chapter 36: Love: Sacrifice: Unity  

 

 
Proferire la verità è facile, mentre lasciarsi tentare dalla falsità è un processo tortuoso. Per coprire una 
bugia con altre bugie si devono affrontare molti problemi. Ecco perché è stato detto: "Sathyam 

bruyath; Priyam bruyath; na bruyath Sathyam Apriyam" (Dite la verità, ma dite ciò che è piacevole. 
Non proferite verità spiacevoli). Dio è l'Incarnazione della Verità. La Verità è il fondamento 
dell'universo. Essa trascende la mente e la parola e va oltre le categorie di Spazio e Tempo. Il Vedanta 

l'ha descritta come Ritam. È anche chiamata Verità Trascendentale. Verità è ciò che rimane immutato 
nel tempo. Dovete vivere secondo questa Verità. Dovete realizzare che il Divino è presente in ogni 
cosa. Solo quando riconoscerete l'onnipresenza del Divino potrete farNe esperienza.  
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 21; Chapter 26: Devotion Is Panacea  



 18 

Quali che siano i vostri studi, non abbandonate la vostra fede in Dio. Abbandonare Dio significa 
abbandonare la vita stessa. La vita è Dio. La Verità è Dio. Tutto ciò che fate come offerta a Dio è 
espressione di valori umani.  
 
Gli educatori e i vicerettori che si sono qui riuniti oggi hanno raggiunto alcune decisioni come risultato 
dei loro elevati dibattiti. Essi sono fermamente convinti che i valori umani debbano essere incentivati. 
Qualsiasi ostacolo incontrino, essi devono impegnarsi a fondo per portare a compimento quanto 
deciso. Il Divino è installato nei loro cuori: è sufficiente che essi seguano i Suoi suggerimenti. Essi sono 
destinati a raggiungere i loro obiettivi. Se la fede in Dio è fortificata, a tempo debito si svilupperanno 
tutti i valori. Sublimate le vostre vite ricordando, venerando e adorando Dio. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 20; Chapter: 21: Teaching Values by Example  

 

 
L'individuo è Chith (Coscienza). Dio è Sath (l'Eterno Assoluto). Quando Sath e Chith si uniscono, 
ottenete Ananda. Sath-Chith-Ananda. Solo la sadhana fatta per realizzare Satchidananda è vera 
sadhana. Dov’è questo Sath? Questo Sath, il Divino, è in tutti. Quindi, dovete essere pronti a servire 
chiunque, considerando tutti come il Divino. Potete avere normali relazioni con i vostri amici e parenti: 
non c'è nulla di sbagliato in questo. Dovete fare sadhana nello spirito che l'Uno pervade i molti. In 
questo processo, dovete coltivare il sentimento dell'Amore. Non c'è sadhana più alta del coltivare 
l'Amore.  
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 18; Chapter 31: Students and Satwik Purity  

 

 
Vivete in Dio, con Dio, di Dio e per Dio. Bevete Dio, mangiate Dio, vedete Dio, raggiungete Dio. Dio è la 
Verità, la Sostanza, il Cuore dell'uomo. "Io sono Colui che occupa il vostro cuore", dice Krishna. Ogni 
cellula del corpo umano è Dio, sebbene non Lo si possa vedere attraverso il microscopio. State 
registrando il Mio Discorso su delle cassette, ma ora, su di esse, potete sentire la Mia voce o le Mie 
parole? No. Quando riavvolgerete il nastro, potrete udire queste parole. Allo stesso modo, il corpo è il 
nastro, la voce di Dio è immanente. Equipaggiatelo con la fede e sintonizzatelo con l'Amore. Poi, 
potrete assorbire la Mia voce e le Mie parole. Un cuore puro, una mente purificata, una coscienza 
piena di Dio vi aiuteranno ad ascoltare la voce di Dio dentro di voi. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 16; Chapter 2: Daily Prayer  

 

 
Tutte le nostre idee e deduzioni non sono altro che prodotti del periodo che va dalla nascita alla nostra 
morte. Quando, da bambina, la ragazza che avete sposato era molto malata, non ve ne preoccupavate 
perché non era ancora diventata “vostra”. Noi sviluppiamo questo attaccamento come fattore di 
coesione e stabilità nella nostra vita, ma poi gli concediamo di crescere enormemente finché non 
ostacola il nostro progresso spirituale. Coltivate l’amore, non l’illusione. Amate vostra moglie e i vostri 
figli e svolgete i vostri doveri nei loro confronti come marito e padre, ma restate sempre attaccati ai 
valori autentici. Non perdete il senso delle proporzioni. 
 
Prendete quest'immagine: una palma che ondeggia al vento, alta e sottile, con una lunga ombra, 
anch'essa ondeggiante sul sottostante terreno sabbioso. Dio è la verità e il mondo è la Sua ombra. 
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Desiderate raccogliere qualche noce, ma scambiate l'ombra per l'albero; camminate lungo la sottile 
linea nera e afferrate le noci fatte d'ombra. Questa è la vostra illusione. Ma arrampicatevi sull'albero, 
la verità. Anche la vostra ombra apparirà saltellare sulla sottile linea nera dell’albero mentre cogliete le 
noci. Quindi, procedete sul sentiero dell'amore, il sentiero di Dio, e potrete giungere a entrambi i 
mondi. L'amore espanderà il vostro cuore a tal punto che non potrete sfuggire ai vostri doveri verso i 
vostri parenti e amici. Ricordate sempre che moglie, figlio, madre, tutte le relazioni, sono 
essenzialmente fisiche, legate al corpo, limitate nel tempo.  
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 14; Chapter 12: Enemy Number One  

 

 
La Verità si nasconde, appare distorta, si dice sia difettosa, così l'Avatar (Incarnazione Divina) ancora 
una volta ne afferma con forza la validità e il valore. Dio indossa la Verità; i buoni cercano la Verità; i 
cattivi vengono salvati dalla Verità. La Verità libera, la Verità è potere, la Verità è libertà. È la lampada 
che illumina il cuore e fa svanire dubbi e oscurità. L'effulgenza di Dio è Verità. Accogliete Dio nel vostro 
cuore. InstallateLo come risultato del vostro anelare a Lui. Siate sempre focalizzati su Brahman: allora, 
sarete in diritto di essere riconosciuti come Brahmin. 

 
− Sathya Sai Speaks, Volume 9, Chapter 14: The Voice of the Ocean 

 

 
Questo è il segno del vero devoto (bhaktha) Sai. Occorre avere compassione, tolleranza e 
comprensione; se non si possiedono, si sarà messi in ridicolo. E a ragione. Le persone chiedono 
sghignazzando: “Dov'è il tuo Dio? Che forma ha? Che cosa fa?” Sogghignano perché coloro che hanno 
fatto esperienza della maestà e della grandezza di Dio sono molto pochi. Dio è Verità, Bontà e Bellezza, 
ma solo coloro che Ne hanno fatto esperienza possono sostenere e diffondere questa convinzione. 
Potreste avere un vaso pieno di amritha, ma come potete parlare della sua fragranza e dolcezza se 
non ne mettete una goccia sulla lingua? Attraverso di voi, devoti Sai, deve avvenire una 
trasformazione nella mente delle persone; la vostra è, pertanto, una grandissima responsabilità. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 10, Chapter 7: The Dead Satellite  

 

 
Fare servizio col giusto spirito è Dharma. Il servizio è anche sentiero per la realizzazione di Dio. Dio è 
l'incarnazione di Amore, Verità e Pace. Quindi, per realizzare Dio, si deve sviluppare Amore, attenersi 
alla Verità e fare esperienza della Pace interiore. Il corpo umano è come una carrozza e l'Atma è il 
cocchiere. Il corpo può avere forme e nomi differenti, ma l'Atma è uno e unico. È essenziale 
riconoscere l'unità che soggiace all’apparente diversità. Ad esempio, la fame è comune a tutti, 
sebbene il tipo di cibo che la placa possa essere diverso per un imperatore o un mendicante. Allo 
stesso modo, gioia e dolore, nascita e morte sono comuni a tutti. L'Atma è comune a tutti. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 20; Chapter: 26: Born to Serve  
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–––––––––––––– « » –––––––––––––– 
 

Dio è . . Beatitudine 
 
I più anziani sono così immersi nel pensare al loro corpo e alle cose che lo affliggono che, anche 
volendo, non riescono a ridere. Riescono solo a far finta di ridere. È a questo proposito che la 
Bhagavad Gita afferma che colui che ride è Narayana e colui che piange è nara (l’uomo). Quando 
nara, rappresentato da Arjuna, stava piangendo ed era estremamente scoraggiato, Narayana, 
rappresentato da Krishna, era a suo agio, anche sul campo di battaglia. 
 
Ridiamo solo quando siamo felici. Quando siamo felici non ci limitiamo a ridere, ma proviamo anche a 
cantare qualche canzone.  Coloro che hanno una bella voce potrebbero cantare in pubblico; coloro 
che non ce l’hanno al massimo canteranno nel bagno. Krishna aveva una bella voce e perfetta 
conoscenza di raga (tonalità)  e tala (ritmo), e quindi stava cantando la Gita anche sul campo di 
battaglia. La parola Gita significa “canzone” e in mezzo a molte difficoltà, in battaglia, solo un 
“Krishna” può cantare. Ciò dimostra che Dio è l’Incarnazione della Felicità. 
 
− Summer Showers in Brindavan – 1973; Chapter 16: All Differences in This World Relate to Name and 

Form Only 

 

 
Brahmananda è uno dei nomi di Dio. Reca l’idea che Dio è sempre in uno stato di Beatitudine 
Suprema. Beatitudine è quindi la Forma di Dio che è chiamato Brahmananda. Ci sono molti altri nomi 
oltre a questo; li abbiamo menzionati prima. Il successivo nella lista è Parama sukhadam, la vera 
estasi. Che cos’è questa sukham (felicità o estasi)? È collegata col corpo? È una sensazione fisica, 
intellettuale o legata ai sensi? È più di tutto ciò. Gli antichi dicevano: “Tasmai Namaha”, che significa: 
“Offro i miei reverenti omaggi all’Incarnazione della Felicità”. 
I nostri avi non descrivevano questa estasi suprema, ma sapevano che Dio è la sua Incarnazione. 
Quindi, salutavano Dio come Parama Sukhadam. Dio è la Personificazione della Felicità. Ciò va oltre i 
limiti di spazio e tempo e anche della ragione umana. Se uno dovesse descrivere questo Parama 

Sukhadam, o Beatitudine Trascendentale, tutto ciò che potrebbe dire è che non è fisico, né con una 
forma che possa essere compresa. Il nettare ha un aspetto e il suo gusto può essere descritto, ma 
Parama Sukhadam va oltre la parola e la forma. Dio è Beatitudine Eterna; che altro si può dire? Egli 
non è minimamente toccato da tutte le coppie di opposti, come lode e biasimo, gioia e dolore (terreni) 
ecc. Dio è sempre supremamente felice. 
  
− Summer Showers in Brindavan – 2000; Chapter 10: God Is Pure Bliss 

 

 
Dio non conosce sofferenza, non prova dolore, e va oltre il pensiero. Sofferenza e dolore vengono solo 
a coloro che hanno pensieri, mentre colui che non ha pensieri è sempre felice. Dio è oltre i pensieri e 
quindi è sempre nella Beatitudine. Non importa ciò che la gente Gli dice; Swami risponde sempre: 
“Santosham, santosham”(Sono felice di sentire ciò). Questo perché Swami è Parama Sukhadam. Una 
donna è venuta da Swami piangendo: “Swami, mio marito è morto.” Swami ha risposto: “Santosham.” 
La donna turbata ha chiesto: “Che cosa dici Swami! Ti sto dicendo che mio marito è morto e Tu mi 
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rispondi che sei felice! Sei felice che mio marito sia morto?” Swami ha risposto: “Non importa ciò che 
dici; per Swami è sempre santosham, santosham, santosham!” Una volta, una persona disse a Swami: 
“La nostra gente ha avuto un grave problema.” Swami disse: “Chala santosham” (Molto felice). 
 
Swami è sempre felice. Che cosa c’è di cui non essere felici? Qualunque cosa debba accadere, secondo 
il destino, succederà. Perché allora darsi pena e sentirsi tristi per ciò? Vita e morte sono naturali. Sono 
comuni a tutti e non volute specificamente per una persona o l’altra. Quindi, si dovrebbe accettare 
con serenità il verdetto del destino e prendere con equanimità qualsiasi cosa accada. Le persone 
soffrono non a causa del destino, ma a causa di desideri e attaccamenti. Se avete attaccamenti alle 
cose mondane, siete legati a provare alternativamente gioia e dolore. Piacere e dolore sono parti 
integranti del mondo duale. 
 
− Summer Showers in Brindavan – 2000; Chapter 10: God Is Pure Bliss 

 

 
Ogni cosa accade secondo la volontà di Dio. Egli dà e  riprende quel che vuole e quando vuole. Avrete 
visto dei treni merci; ogni vagone porta un segno: la data di ritorno. Significa che entro quella data il 
vagone deve essere riportato alla stazione di appartenenza. Il corpo è come il treno merci. Quando è 
mandato qua, una data di ritorno è stampata su di esso, sebbene possiate non esserne consapevoli. 
Quando arriva la data di ritorno, il corpo torna indietro da dov’era venuto: questo è tutto. Pertanto, 
quando c’è nascita c’è anche morte. Le due formano una coppia naturale. Quindi, nessuno dovrebbe 
provare dolore pensando alla morte. C’è Beatitudine in ogni aspetto della vita, e Dio è pura 
Beatitudine. Dal momento che Dio è in voi, dovreste sempre essere felici. Dovreste sempre essere 
pieni d’amore. Non lasciate mai che l’amore sia inquinato o degradi nell’odio. 
  
− Summer Showers in Brindavan – 2000; Chapter 10: God Is Pure Bliss 

 

 
Qual è la forma di Dio? Daivam manusha rupena (Dio si manifesta in forma umana). Ma l’uomo è 
illuso dalla propria forma fisica e si considera un mero mortale. Tutto ciò che vediamo è forma di Dio. 
Egli è l’Incarnazione della Beatitudine. Nityanandam paramasukhadam kevalam jnana murtim (Dio è 
l’Incarnazione dell’eterna Beatitudine). Egli è saggezza assoluta, l’Uno senza secondo. L’intero mondo 
è pervaso dalla beatitudine. Non c’è traccia di dolore da nessuna parte. 
 
Ma voi potreste non essere d’accordo con Me. Voi dite: "Swami, Tu non vedi il dolore, ma noi lo 
vediamo dappertutto." Che sia Io a vedere, o che siate voi, ovunque c’è solo beatitudine. Dal 
momento che voi pensate solo al dolore, dimenticandovi della beatitudine, trovate solo dolore. Ma Io 
non vedo dolore da nessuna parte: vedo solo beatitudine, beatitudine e solo beatitudine. Essendo 
incarnazioni della divinità, come possiamo essere afflitti dal dolore? Si è afflitti dal dolore perché non 
si comprende la natura temporanea del mondo. Qualunque cosa voi vediate e sperimentiate è solo il 
riflesso di Dio. Non criticate nessuno, poiché criticare gli altri equivale a criticare Dio, che voi adorate. 
Easwara sarva bhutanam (Dio è l’Abitante di tutti gli esseri). Isavasyam idam jagat (l’intero universo è 
permeato di Dio). 
 
− Experience innate divinity to attain peace and happiness (Divine Discourse on March 16, 2003 in 

Brindavan) 
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Voi cantate i bhajan e pensate di farlo per dare piacere a Dio. Dio, però, non necessita di nulla. Voi 
cantate i bhajan per la vostra felicità; condividete la vostra felicità con gli altri. Dio è l’incarnazione 
della beatitudine. Pertanto, non richiede nulla da voi. Essendo l’Incarnazione dell’eterna Felicità, di 
che altro può avere bisogno? Egli non è interessato alla felicità mondana ed effimera. Quando cantate 
i bhajan il vostro cuore si purifica. La devozione e i bhajan che cantate sono fatti per la vostra felicità e 
non per la felicità di Dio.  
 
È sufficiente che un uomo conduca la sua vita come vero Manava (essere umano), poiché c’è 

Madhava (Dio) in lui. Sfortunatamente l’uomo oggi sta conducendo la vita da danava (demone). È 
pieno di tendenze demoniache dalla testa ai piedi. Stando così le cose, come può ottenere la felicità? 
Dovreste purificare il vostro cuore, fare esperienza della beatitudine e condividere la vostra felicità con 
coloro che vengono a voi. A volte, qualità cattive come ira, avidità e gelosia possono provare a 
sopraffarvi. Esse sono come nuvole che passano. Non lasciatevi portare via da loro. Tenetevi stretti ai 
sentimenti veri ed eterni che originano nel vostro cuore. 
  
− Experience innate divinity to attain peace and happiness (Divine Discourse on March 16, 2003 in 

Brindavan) 

 

 
Solo un cuore puro e pieno d’amore è la sorgente della beatitudine. La santa festività di Sankranti 
significa cambiamento o trasformazione del cuore. Ciò vuol dire sperimentare la beatitudine che sorge 
dall’immutabile, Eterno Principio. La divinità è il solo principio che non cambia mai. Dio è sempre 
beato. In realtà, Egli è l’Incarnazione della Beatitudine.  
 
− Your true nature is Bliss -- realise it (Divine Discourse on January 14, 2005 in Prasanthi Nilayam. 

Occasion: Sankranti) 

 

 
Questo Sankranti è Prema Sankranti e Ananda Sankranti. Quindi, accogliete questa festività. 
Accogliete Dio, Incarnazione della Beatitudine. Dio non è soddisfatto di appellativi quali “Karunanidhi” 
(Tesoreria della Compassione)” e “Premaswarupa” (Incarnazione dell’Amore). Dio è sempre beato. 
Non dovreste pregare Dio per realizzare i vostri innumerevoli desideri. Pregate solamente: “O Dio! 
Condividi la Tua beatitudine con me: rendimi beato!” 
  
− Your true nature is Bliss -- realise it (Divine Discourse on January 14, 2005 in Prasanthi Nilayam. 

Occasion: Sankranti) 

 

 
Devozione non significa solamente praticare certe forme di adorazione o fare voti religiosi oppure fare 
japa. La vera devozione presuppone amore saldo per Dio, privo di illusione. Dovete coltivare tale 
risoluto amore: allora otterrete certamente la Divinità.  
 
Dato che, nel presente, le persone sono attaccate al mondo, qualità demoniache stanno crescendo in 
loro. Kama (desiderio) e krodha (ira) sono i peggiori nemici dell’essere umano. Siate sempre felici, 
sorridenti e amorevoli. Quando siete sorridenti, l’amore si svilupperà naturalmente in voi. Ci sono, 
ovviamente, delle persone che vi terranno il muso. Voi dovete sempre essere sorridenti e allegri. Dio è 
sempre beato: non si preoccupa per nulla.  
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Vicino a Dio, dolore e preoccupazione non esistono da nessuna parte. Guardatemi: Io sono sempre 
allegro e sorridente. Non ho dolori o sofferenze. Sto rivelando la verità. 
 
− Always Be Happy and Peaceful (Divine Discourse on July 28, 2007 in Prasanthi Nilayam. Occasion: 

Youth Conference) 

 

 
Santificate tutte le membra del vostro corpo con attività libere da ego. Ciò, però, non è così facile da 
mettere in pratica. C’è sempre dell’interesse in qualsiasi cosa l’uomo faccia. L’interesse personale può 
essere necessario, ma deve essere contenuto entro certi limiti. Dio è l’Oceano delle Beatitudine. La 
quantità d’acqua che potete raccogliere da un oceano dipende dalla dimensione del vostro 
contenitore. Se volete raccogliere più beatitudine da Dio, dall’Oceano della Beatitudine, dovete 
aumentare la dimensione del contenitore; ciò significa che dovete coltivare l’espansione dell’amore. 
L’espansione dell’amore è vita, la contrazione dell’amore è morte. Sviluppate l’amore in voi e 
condividetelo con gli altri. Questo è il vero sacrificio. Na Karmana Na Prajaya Dhanena Thyagenaikena 

Amrutatthwamanasu (l’immortalità non si ottiene attraverso l’azione, la progenie o la ricchezza, ma si 
ottiene solo attraverso il sacrificio). Tutto appartiene a Dio, non c’è nulla che possiate dichiarare 
vostro.  
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 34; Chapter 18: The Life Principles of Man 

 

 
La felicità è l’unione con Dio. Dio è Eterna Beatitudine. Liberatevi delle vostre cattive tendenze e 
riempite i vostri cuori d’amore per Dio. Diventerete uno con Dio. Sono pronto a darvi ogni felicità. 
Siete pronti a ricevere quanto voglio offrirvi? Bandite ogni preoccupazione. Esse sono solo nuvole 
temporanee, che passano. Non concedete a nessuno - sia madre, padre o precettore -  di mettersi tra 
voi e il vostro dovere nei confronti di Dio. Questa è la lezione insegnata da Prahlada, Bharata, e 
l’imperatore Bali. La loro fedeltà al Signore trascendeva ogni altro obbligo. Dio si prende cura di devoti 
di questo tipo. Abbandonatevi a Dio e dedicatevi al servizio all’umanità. Avete le Mie benedizioni. 
Promuovete l’amore e servite la società. 
  
− Sathya Sai Speaks, Volume 31; Chapter 8: A New Way of Life 

 

 
Il Sé è Atma. Si deve conoscere questa realtà ed eliminare l’attaccamento al corpo, alla mente e 
all’intelletto. L’Atma è il Maestro: riconoscete ciò e siate menti superiori. Non identificatevi con i vostri 
strumenti. Tutti gli organi o strumenti del corpo sono spinti dalla vibrazione, che origina dall’Atma. 
Ma, per questo, l’uomo non può sopravvivere. È un peccato che l’uomo dimentichi questo Principio 
Atmico e sia, quindi, privo di felicità. L’uomo finge di essere felice e sorridente, ma non lo è mai 
realmente. Dio è Maestro di Felicità, e, se non vi identificate col Divino, non potrete essere felici. 
Quando pensate a Dio e Lo pregate non dovreste chiedere cose di poco conto. Dovreste chiedere una 
cosa che non è in voi, ma è in Dio. È la beatitudine che non è in voi, e Dio è l’Incarnazione della 
Beatitudine. Quindi, dovreste pregare solo per questo. 
  
− Sathya Sai Speaks, Volume 31; Chapter 15: Going Beyond the Mind 
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Oggi, dal momento che la scienza sta facendo dei progressi, anche i dubbi stanno crescendo nella 
mente umana. Più siete intelligenti, maggiori sono i vostri dubbi. Quindi, non aspirate ad avere 
maggiore intelligenza (medha shakti). Fate uso opportuno dell’intelligenza che Dio vi ha dato: così 
sarete felici nella vita. La felicità consiste nell’unione con Dio. Dio è l’Incarnazione della Beatitudine, 
che è eterna, immacolata, pura e non duale. La cosa più brutta che possa accadervi è che vi 
dimentichiate di Dio. Non abbandonate mai Sai. Fate il migliore utilizzo della possibilità che vi è stata 
concessa. Una volta perduta la possibilità di servire i Piedi di Loto di Partheesha, essa non vi verrà 
restituita. Sai vi garantisce devozione, forza e liberazione. 
  

− Sathya Sai Speaks, Volume 31; Chapter 36: Power of Divine Love 

 

 
L’uomo è divenuto schiavo del denaro. Potrebbe dimenticarsi di Dio, ma non si dimenticherà mai del 
denaro. Vi comprate condizionatori, letti, ventilatori e altri accessori per dormire comodamente, ma 
non vi addormentate. Perché? Dovreste avere la pace mentale per dormire bene. Il vostro corpo, la 
mente, chittha (la forza di volontà) e ahamkara (l’egotismo), gli strumenti interiori, devono essere 
orientati alla pace, così come le membra esterne e gli organi di senso. Questo può essere raggiunto 
solo sviluppando l’Amore Divino, che è amore disinteressato che dà sempre e non prende mai, mentre 
l’amore terreno prende e poi dimentica. 
L’Amore Divino non ha eguali: si erge supremo. Voi pregate Dio per insignificanti cose terrene. 
Dovreste chiedere qualcosa che non avete. Non avete amore disinteressato; pertanto, dovreste 
chiedere solo amore di cui il Divino dispone in quantità. Dio è l’Incarnazione della Beatitudine. Pregate 
per l’amore, la pace e la beatitudine. Dovreste essere in grado di distinguere tra felicità terrena e 
Beatitudine Divina. 
  
− Sathya Sai Speaks, Volume 30; Chapter 15: Love God, Fear Sin, Guard Human Values  

 

 
A questo mondo, la vita umana è estremamente preziosa, ma non tutti sono consci di questa verità. 
Dove risiede questa preziosità? L’umanità non consiste solo nel fisico e nel mondano. "Shareeram 

Aadhyam Khalu Dharmasadhanam" (in verità, il corpo è il primo requisito per la realizzazione del 
Dharma). È per il raggiungimento della piena aderenza ai princìpi morali che il corpo è stato dato all’uomo. 
Dio è il depositario di Ananda (la Beatitudine). Egli è eterno. Tra le miriadi di nomi del Divino il più 
grande è Sath-chith-ananda. Sath significa “ciò che non cambia nel tempo”: passato, presente, futuro. 
Rimane lo stesso a prescindere da tempo, spazio e circostanze. Trascende il tempo, lo spazio e le 
condizioni. Chith significa Paripurna Jnana (Completa Consapevolezza). Comprende piena conoscenza 
di ogni cosa, sociale, morale, fisica, scientifica e spirituale. È il substrato di ogni tipo di conoscenza. 
Dove Sath e Chith esistono assieme, là c’è Ananda (Beatitudine). 
 
L’umanità ha origine da Ananda, cresce in Ananda e si fonde in Ananda. Questa beatitudine è 
l’obiettivo dell’uomo. L’uomo è nato nella beatitudine. Manifestare tale beatitudine è il compito 
dell’uomo. Questo è il segreto della saga umana.  
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 25; Chapter 10: Hold Fast to the Lord 
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Non dovreste scegliere Dio per i benefìci di cui Egli vi inonda. Non aspettatevi che Dio soddisfi le 
vostre ambizioni terrene, materiali, e, quando esse non si realizzano, non lasciate il cammino che 
porta a Lui. “Baba, appari nei miei sogni questa notte”, chiedete, e se non succede, Egli non è Sai Baba, 
ma Rai Baba (Baba di pietra) e voi andate alla ricerca di un altro Dio che sia al vostro servizio. 
Mantenete viva la vostra fede, a prescindere da quello che potrebbe accadervi, successo o fallimento, 
soddisfazione o delusione. Dato che Dio è la vostra essenza vera e propria, ed è saldamente stabile 
nella vostra coscienza, non ci sarà spazio per l’esaltazione o lo sconforto. Dio è beatitudine, ed 
essendo l’imperitura sorgente in voi, avrete eterna beatitudine. 

 
- Sathya Sai Speaks, Volume 12; Chapter 21: Choose Your God  

 

 
Quando parlate di Dio ad alcune persone, esse dicono: “Noi crederemo solo se potremo vederLo.” 
Quando i Vidhwanmahasabha Pandit (studiosi delle Scritture) vanno nei villaggi per la loro missione di 
diffondere la verità dei Veda, tale questione riemerge. In tal caso, si dovrebbero rispondere: “Non 
crederò che voi proviate dolore se non riesco a vedere il dolore con i miei occhi.” Dio è Beatitudine; 
come può la beatitudine essere mostrata e vista? Che gli altri ci credano o meno, 2 più 2 è uguale a 4; 
si può essere d’accordo o non essere d’accordo, ma questo è un dato di fatto, convalidato 
dall’esperienza di tutti coloro che sono d’accordo. Così è anche la realtà di Dio. 
 
- Sathya Sai Speaks, Volume 3, Chapter 33: It Will Not Last   

 

 
Il ricordo del Nome del Signore è il metodo per attraversare, in questa era, l’oceano della vita terrena; 
ricordare il Signore per mezzo del Suo Nome è sufficiente a salvare l’uomo. Il Signore è Anandamaya 
(della stessa natura della Beatitudine). Egli è anche Ananda (Beatitudine Divina), che deve essere 
assaporata attraverso il Nome. È Sath-Chith-Ananda (Essenza-Coscienza-Beatitudine Assolute). Si può 
dubitare che una parola così piccola come Rama o Sai o Krishna possa condurvi attraverso il mare 
sconfinato della vita terrena. Le persone attraversano vasti oceani su una piccola zattera, e sono in 
grado di camminare per oscure giungle con una piccola lampada in mano. Il Nome, anche il Pranava 
(Om), che è più piccolo, ha potenzialità enormi. Non occorre che la zattera sia grande come il mare. 
 
- Sathya Sai Speaks, Volume 5, Chapter 1: Close the Windows and Save the Lamp  

 

 

–––––––––––––– « » –––––––––––––– 
 

Dio è . . . Puro – Al di là degli Attributi 
 
La storia di Rama è tanto sacra, quanto sorprendente. Anche se Veda, Shastra, Ithihasa e Purana 
hanno cercato di descrivere le qualità di Narayana, sono solo riusciti a dire che questo non è Dio, che 
quello non è Dio, e così via, ma non sono mai stati in grado di individuare e indicare che cosa Dio sia, e 
descrivere i Suoi attributi e qualità con affermazioni positive. Per quanto grande una persona possa 
essere, non le è possibile affermare che Dio è in un modo o nell’altro. Dio è al di là di ogni descrizione, 
in base alle parole che conosciamo e usiamo.  



 26 

Molti poeti e oratori poterono parlare di Dio, dei leela di Dio, dei poteri di Dio e delle manifestazioni di 
Dio nei loro scritti, ma non è stato possibile, per la maggior parte di essi, sperimentare la vera 
grandezza di Dio. Finora, nessuno è riuscito a trovare né una persona né un testo che abbia veramente 
descritto la grande forma di Dio. In una certa misura, limitata dalle loro convinzioni, che si basano sulla 
loro fede, essi possono affermare che Dio è in un certo modo. Possono solo puntare il dito come 
quando si indica la luna, che possiamo vedere solo da lontano. Tale descrizione è di validità limitata, 
rientrando nel contesto della loro fede e delle loro convinzioni. 
 
− Summer Showers in Brindavan – 1977; Chapter 2: God Is Beyond Description Through Words 

 

 
Sempre beato, dispensatore di felicità, incarnazione della saggezza, oltre la dualità, infinito come il 
cielo, motore primo, meta finale, uno, eterno, senza macchia, immutabile, testimone onnipresente, 
imperturbabile, privo dei tre guna: così è Dio. 
 
Dio è un oceano. I sentimenti e i desideri dei devoti sono i fiumi. Quando essi si uniscono, l’oceano 
rimane lo stesso, ma i fiumi si purificano. L’oceano non ne è mai alterato. Un altro esempio. Se si 
miscela una tazza di latte con 10 tazze d’acqua, si riduce la qualità del latte. Quando, però, l’acqua di 
una tazza viene mischiata con il latte di 10 tazze, l’acqua, di per sé senza valore, acquista la qualità del 
latte. Allo stesso modo, quando due entità si uniscono, la più pura e la più grande presta le sue qualità 
all’altra. 
Dio è al di là dei tre guna. Si comporterà come chi è intrappolato nei guna? Qualsiasi pensiero una 
persona avesse verso Krishna, Egli era completamente puro e distaccato. È vero che le gopika 
(pastorelle) facevano riferimento al Corpo di Krishna, ma senza alcun senso immorale. Le gopika erano 
pure e immacolate. Le interpretazioni senza senso degli studiosi hanno contaminato le percezioni 
delle persone nei confronti del Bhagavatham. 
Dio è sempre puro e altruista. Gli studiosi ingannano le persone quando si riferiscono a Dio non 
considerandoLo la manifestazione della Purezza stessa. 
 
− Summer Showers in Brindavan – 1995; Chapter 5: Dhurva 

 

 
Dio è immutabile, puro ed eterno. Egli non ha assolutamente traccia di egoismo in Sé e si interessa 
sempre del benessere dei devoti. Non proiettate il vostro egoismo su Dio cadendo così in inganno. 
Dato che ogni cosa è nelle Sue mani, come potrebbe esserci egoismo in Lui? Qualsiasi cosa faccia è per 
il benessere di tutti. Loka samasta sukhino bhavantu (possano tutte le persone del mondo essere 
felici)! Questo è ciò a cui Dio aspira. Egli è conosciuto come Aprameya, poiché è al di là di ogni 
dimensione. È presente nel cuore (hridaya) dell’uomo in forma di beatitudine e risplende come 
Premaswarupa (Incarnazione dell’Amore). Attua il dharma, essendone l’Incarnazione. Guida in prima 
linea, stabilendo un ideale per l’umanità e aiutando ciascuno. Egli afferma: “O uomo! Perché temere 
quando Io sono qui? SeguiMi!” Perché si dovrebbe aver paura quando Dio ci rassicura in questo 
modo? Se Lo seguite, Egli certamente vi concederà pura e immacolata beatitudine. 
 
− Chanting God’s name -- the royal path to liberation (Divine Discourse on April 14, 2003 in Brindavan. 

Occasion: Tamil New Year) 
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Le persone designano un posto particolare come luogo di nascita di Dio e lo considerano come uno 
kshetra (un sacro luogo di pellegrinaggio). Nessun luogo particolare, però, può essere considerato 
come luogo di nascita di Dio. Egli è Swayambhu (Creatore di Sé). Non c’è alcun luogo particolare che 
possa essere considerato come luogo di nascita, luogo di crescita ecc, di Dio. Egli è onnipresente. Dio si 
manifesterà nel luogo in cui le persone si liberano delle loro cattive qualità e Lo pregano sinceramente 
con devozione. Egli è Gunatheetha (al di là di ogni attributo). È Nirgunam, Niranjanam, Sanathanam, 

Niketanam, Nitya, Shuddha, Buddha, Mukta, Nirmala Swarupinam (Dio è senza attributi, puro, dimora 
finale, eterno, senza macchia, illuminato, libero e incarnazione della sacralità). 
 

− Obtain Divine Grace By Obeying Your Parents (Divine Discourse on September 18, 2004 in Prasanthi 

Nilayam. Occasion: Ganesh Charurthi) 

 

 
Qualunque cosa Io dica, è solo Amore. Non conosco altra parola. Non c’è altra qualità superiore 
all’Amore. Quindi dobbiamo amare la qualità dell’Amore che è Dio. I diversi modi con cui si descrive 
Dio, come Nirgunam, Niranjanam, Sanathanam, Niketanam, Nitya, Shuddha, Buddha, Mukta, Nirmala 

Swarupinam (Dio è senza attributi, puro, dimora finale, eterno, senza macchia, illuminato, libero e 
incarnazione della sacralità), sono solo per la nostra soddisfazione. Essi non possono, tuttavia, 
descrivere Dio pienamente. Egli, infatti, è al di là di ogni descrizione. L’unica parola con cui si può 
descrivere Dio è “Amore”. Niente può descriverLo meglio. Siete tutti “Incarnazione dell’Amore”. La 
vostra forma è Amore. La forma di Dio è anch’essa Amore. Sono molto addolorato nel vedere quei 
bambini disabili seduti sui tricicli. Essi sono, di fatto, “Incarnazione della Divinità”. Guardare con 
disprezzo quei divini bambini dall’alto in basso è un grave peccato. In realtà, non ci sono affatto nel 
mondo persone insignificanti! Quel modo misero di pensare è solo in noi; non può essere attribuito a 
Dio. Egli ha un solo attributo, che è l’Amore. Quella è la Sua forma. 
 
Quando qualcuno dialoga con Me con amore, la Mia gioia non conosce limiti. Se le persone usano una 
vuota retorica, senza amore, per descrivere le Mie qualità, Io non sono affatto contento e colpito 
favorevolmente. ParlateMi con un cuore amorevole. PregateMi con un cuore pieno d’amore. Per 
qualunque cosa voi preghiate con un cuore che ama, Io risponderò prontamente. Se Mi chiamate 
“Sai” con amore, Io prontamente risponderò, dicendo: “Oyi.” Qualsiasi numero di preghiere prive 
d’amore non Mi toccherà. Se Mi chiamate con amore, Io risponderò immediatamente, ovunque Mi 
trovi. Non vi è niente di più grande dell’amore. Pertanto, se volete avere il darshan di Dio e realizzarLo, 
pregateLo con amore. Si possono avere innumerevoli ricchezze e virtù, ma esse non sono paragonabili 
alla qualità dell’amore. La dolcezza insita nella parola Prema (Amore Divino) non si trova in 
nessun’altra parte del mondo. Più lo coltivate e lo praticate, più dolce sarà la vostra personalità. 
Quindi, coltivate l’amore come la qualità più importante in voi.  
 

− The Form of God is Love (Divine Discourse on July 2, 2004 in Prasanthi Nilayam. Occasion: Guru 

Purnima) 

 

 
Dio è senza macchia, puro. In realtà, Egli corregge gli errori che ci sono nei devoti e li custodisce nel 
Suo ovile. Non si terrà lontano da nessuno. Il Signore Krishna è Leelamanusha Vigraha (Colui che, per 
gioco, ha assunto forma umana). 
Tanto Radha quanto Prabha decisero fermamente di non allontanarsi dal Signore Krishna. Sta di fatto 
che, in una circostanza, Krishna mostrò a Radha un barlume della sua Divinità e le spiegò: “Radha! Gli 
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esseri umani sono imprigionati in maya (l’illusione). Si illudono pensando che Dio in forma umana sia 
anch’Egli un essere umano come loro. Non è possibile sviluppare amore verso una persona senza 
avere attaccamento verso di essa. Ciò è vero anche nel caso di Dio in forma umana. Quindi, per poter 
amare Dio, prima si dovrà sviluppare attaccamento verso una Sua forma particolare. Dio assume 
forme diverse affinché la gente possa sviluppare attaccamento alla forma prescelta. Egli, tuttavia, è 
senza macchia e rimane la Personificazione della purezza. “  
 
− Vision of the Divine (Divine Discourse on October 11, 2005 in Prasanthi Nilayam. Occasion: Dasara) 

 

 
Considerando prapthi (il merito) delle persone interessate, Dio interferisce per realizzare la 
trasformazione in esse. Mentre fa questo, Dio si conforma ad alcune norme imposte da Lui Stesso. La 
trasformazione della mente umana non può avvenire attraverso un essere umano o dal canto di 
qualche mantra. Solo quando Dio vuole così, ciò è possibile. Dio può fare tutto e qualunque cosa. Può 
essere presente ovunque, in qualunque luogo. In linea con la dichiarazione “Ekam eva advitheeyam 
brahma” (Brahman è Uno, senza secondo), Dio non cambia. Se cambiasse, tutto l’universo 
cambierebbe. Si tratta di un grave equivoco pensare che Dio sia cambiato. Dio è verità, eterno e senza 
macchia. Nessuno può cambiare tale Paramatma (Sé Supremo). Non è facile comprendere la Divinità.  
 
− Vision of the Divine (Divine Discourse on October 11, 2005 in Prasanthi Nilayam. Occasion: Dasara) 

 

 
Dio è senza forma e senza attributi. Sono i devoti ad attribuire alcuni nomi, forme, e attributi a Dio per 
sentirsi soddisfatti. Tutti i nomi e le forme sono anithya e asathya (evanescenti e falsi). L’unica forma 
eterna e vera di Dio è l’Atma. Tutto ciò che è nel mondo può cambiare, ma l’Atma non subirà mai un 
cambiamento. L’intero universo è contenuto nell’Atma. Esso è chiamato anche Coscienza Divina o 
Aham o Brahman. Le persone fraintendono questa verità eterna, attribuendole diversi nomi e forme.  
 
Quando il Dio senza forma assume una forma, è naturale per gli esseri umani meditare e adorare 
quella forma. Le persone traggono grande soddisfazione e felicità in questo modo. Ciò va bene fin 
quando quella forma rimane. Una volta che essa cesserà di esistere, che cosa farete? La felicità e la 
beatitudine che derivano dal culto di una particolare forma di Dio nascono esclusivamente dalla vostra 
illusione. Le sembianze umane durano per un determinato periodo e poi cessano di esistere. La 
Divinità, in seguito, assume forme diverse.  
Ad esempio, voi ora siete attaccati a questo Corpo fisico. Voi adorate questo Corpo e, in tal modo, ne 
traete grande soddisfazione e felicità. Fra qualche tempo, però, Esso scomparirà, come per il 
precedente Avatar. A quel punto, non dovrete tuttavia sentirvi tristi. Quando il divino Atma, incarnato 
in questo Corpo fisico, raggiungerà la Sua dimora eterna, sarà una questione di gioia, non di dolore.  
 

− Divine Discourse on February 23, 2009: Install God on the Altar of Your Heart and Meditate on Him 

 

 
Io sono al di là di tutti gli attributi. Che ci crediate o no, Io sono la Beatitudine personificata. Se 
pensate il contrario, la mancanza è in voi. Qualunque cosa Io faccia è per il vostro bene, per il vostro 
benessere e per la vostra felicità. Conducete una vita felice e senza peccato: questo è ciò che desidero 
da voi. Io non ho preoccupazioni o sofferenze in alcuna circostanza. Perché dovrei preoccuparMi 
quando ho tutto? Non ho alcun desiderio. Qualunque cosa Io dica, qualunque cosa Io faccia, è per il 
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vostro bene, non per il Mio. Io sono venuto per voi. Quindi, usatemi appieno. Io sono sempre pronto, 
a condizione che si sviluppino pensieri sacri. Conducete una vita divina.  
A volte, non vi parlo, e voi pensate: “Potremmo aver commesso qualche errore. È per questo che 
Swami non ci parla.” Ma, parlando sinceramente, non è nella Mia natura cercare difetti negli altri. La 
Mia visione è altamente sacra. Io vedo sempre il bene in voi. Il male che vedete è dovuto alla vostra 
immaginazione. Poiché c’è male in voi, vedete lo stesso negli altri, mentre a Me anche il male appare 
bene. Quindi, non nutrite dubbi in merito a Swami. Samsayatma vinasyati (colui che dubita sarà 
distrutto). Abbiate una salda fede.  
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 35; Chapter 22: Listen to the Master of the Universe and Transform 

Yourselves into Ideal Human Beings 

 
Oggi, negli esseri umani, imperversano molte qualità animali. Questa è una situazione che deve essere 
corretta. Quali sono le qualità umane? Compassione, verità, tolleranza, empatia ecc. Queste sono le 
qualità umane che dobbiamo coltivare. Le azioni di Dio variano e il loro significato non è evidente a 
tutti noi. Quindi, le nostre reazioni e i nostri atteggiamenti nascono come conseguenza di queste 
situazioni. Tali reazioni sono una nostra creazione e non sono conformi alla realtà degli eventi. L’ira, 
che è in voi, appare come se fosse quella di un’altra persona. Allo stesso modo, i diversi atteggiamenti, 
come l’avidità, la gelosia, l’orgoglio, l’illusione ecc, sono i nostri atteggiamenti interiori proiettati sugli 
altri. Dio è puro, senza attributi e altruista, e, su una tale Divinità, voi proiettate i vostri personali 
difetti. Voi tentate di reprimere e sopprimere tali impulsi negativi in voi. Questi tentativi non servono a 
nulla perché, prima o poi, essi verranno a galla. Il vostro sforzo dovrebbe essere quello di impedire 
l’ingresso a tali atteggiamenti e sentimenti in voi.  
 

− Sathya Sai Speaks, Volume 34; Chapter 17: Happiness Is Union With God 

 

 
Dovreste pregare Dio di concedervi quello che Egli possiede e voi no. Che cosa vi manca? La pace e la 
beatitudine. Chiedete e vi sarà concesso. Non chiedete a Dio di esaudire i vostri desideri meschini. 
Tutte le cose del mondo sono fugaci e momentanee. Solo Dio è immutabile, puro, eterno e immortale. 
Quindi, passate il tempo a cantare la gloria di Dio. Con la preghiera sincera, potete scoprire la vostra 
divinità latente.  
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 32, Part 1; Chapter 8: Relevance of Ramayana to Modern Life 

Si deve praticare la sadhana dell’unificazione di pensiero, parola e azione. Raggiungere questo 
obiettivo con l’amore nel cuore è una buona penitenza. Fate tutto come offerta a Dio e per 
compiacere Dio. Non vi è culto più grande di fare il proprio dovere con amore, come offerta a Dio. Dio 
è infinito e vasto. Non racchiudeteLo in una cornice di piccole dimensioni. Ampliate la vostra visione. 
Ampliate il vostro amore fino a coprire tutta l’umanità. Rendetevi conto di come tutti gli esseri siano 
divini: allora comprenderete che tutti sono uno. Andate avanti sommando “Io più te” a “Io più te”, e 
diventerà “Noi”. Poi continuate con “Noi più noi” e comprenderete che siamo tutti uno. Tutti sono figli 
di Dio. Questa è fratellanza degli uomini e paternità di Dio. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 31; Chapter 16: We are All One 
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Coloro che considerano i gioielli più importanti dell’oro, di cui sono stati fatti, appartengono alla 
categoria di quelli con una mezza conoscenza. La verità è che, senza oro, non possono esserci 
ornamenti. Gli ornamenti possono essere di vario tipo e avere varie forme ed etichette, ma l’oro non 
ha un nome o una forma specifici come i gioielli. Dio è senza attributi; è eterno, infinito e immutabile. 
Tutti i nati nel mondo hanno una forma e un nome, ma la Divinità in loro non ha nome né forma. 
L’individuo con un nome e una forma è pieno di egoismo e possessività. Questo egoismo e 
possessività sono la causa del piacere e del dolore, della felicità e della sofferenza. Perciò ognuno deve 
cercare di arginare queste due tendenze.  
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 28; Chapter 26: Hanumaan the Ideal for Mankind  

 

 
Quando sono venuto al Mandir questa mattina, i bambini Mi hanno salutato con le parole: “Buon 
Compleanno!” Ho detto loro: “Io sono sempre felice; siete voi che siete infelici, che dovreste ottenere 
la felicità.” Solo quando ogni individuo si renderà conto della propria intrinseca divinità e condurrà una 
vita pia, tutti saranno felici. La Divinità non è circoscritta a un determinato luogo o forma; ognuno 
deve rendersi conto che questa onnipotente Divinità, che pervade ogni cosa, è dentro di lui. Deve 
esserci la consapevolezza che il Principio, che è onnipresente nella forma più sottile e nella forma più 
grossolana, è l’Atma o Brahman. Dio è la Realtà eterna, senza nascita, crescita o morte, senza inizio, 
parte intermedia e fine, ed è immutabile. Sono solo i corpi a essere soggetti a modifiche. Facendo uso 
del corpo, che è mutevole, si deve sperimentare il Divino, che è immutabile. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 22; Chapter 37: The Cosmic Indweller  

 

 
Dio è onnipresente. Quindi, non agite in modo differente quando siete lontani dalla Mia presenza. 
Siate sempre e ovunque coscienti della Presenza. Siate vigili, anche mentre siete occupati in compiti 
minori. Rimanete silenziosi, sia nei recessi del cuore sia esteriormente. La Gita afferma che le mani e i 
piedi di Dio sono ovunque. Potete sentire il rumore dei Suoi passi solo quando nessun altro suono lo 
impedisce. Dio, per Sua infinita Grazia, assume la forma che il devoto desidera. Egli è Purezza, è 
Saggezza Suprema. È sempre libero, sempre misericordioso. Sviluppate la coscienza di Dio; vedeteLo e 
serviteLo in ogni essere vivente. 
 
 - Sathya Sai Speaks, Volume 14; Chapter 59: The Search for Fulfilment  

 

 
C’era un sadhaka (aspirante spirituale) che chiamò Krishna con vari nomi, ognuno dei quali descriveva 
un aspetto della Sua magnificenza. Egli così pregò: “Vieni via dalla mandria di mucche di cui Ti stai 
occupando; vieni da me per un momento e placa la mia sete.” Stava soffrendo sotto un albero, 
versando lacrime di angoscia, quando un vecchio fachiro andò da lui; il sadhaka si sfogò con lui e lo 
pregò di dargli la sua benedizione al fine di realizzare il suo più ardente desiderio. Ma il fachiro gli 
disse: “Dio è dietro a tutte le forme; Egli non può essere limitato dalla forma. Dio è tutto questo e 
altro. Come può apparire davanti a te nella forma per la quale tu ti struggi?” Questo accrebbe 
l’angoscia del devoto, ed egli desiderò con ancor più ardore la Visione che aveva fissa in mente. Chi 
può parlare di Dio affermando che sia solo questo e non quello? Nessuno può limitare la Sua libertà.  
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Era forse limitato da ciò che il fachiro pensava di Lui? Egli assunse infatti la forma desiderata, donando 
al devoto l’estasi che meritava. Ricordate questo quando avvertite l’impulso di screditare altri a causa 
della loro fede in altre forme e nomi.  
 
- Sathya Sai Speaks, Volume 8, Chapter 40: Inspiration, Not Imitation 

 

 
Il dominio di Dio è sconfinato; avvolge lo spazio ed è anche oltre a esso. Pertanto non permettete al 
vostre esigenze di culto, o puja, di mettervi i paraocchi. Non odiate altri nomi o altre forme della 
stessa Magnificenza Supercosmica, il Purushotthama, in quanto l’odio genera paura, l’odio è il vivaio 
dell’ansia, della maldicenza e della falsità. Esso svuota la vostra mente della pace. Potete avere luce 
senza olio, fuoco senza fumo, brezza senza una persona che vi faccia vento, freddo nell’aria della 
vostra stanza nella torrida calura estiva, ma, se non siete in pace con voi stessi e con coloro che vi 
circondano, il vostro battito sarà accelerato e il vostro sangue scorrerà con furia e acredine. Solo 
l’amore può alleviare l’ansietà e dissipare la paura. 
 
- Sathya Sai Speaks, Volume 10, Chapter 14 : Objective, Not Object 

 

 
Dio è al di là dei Nomi e delle Forme; Egli è tutti i nomi e tutte le forme e, tuttavia, incomprensibile e 
misterioso. Perciò, come può Dio essere compreso tramite dhyana (la meditazione) sul nome e la 
forma? Questa è una domanda legittima. Le si può dare una risposta tramite una similitudine. L’acqua 
fa annegare l’uomo; essa, però, gli permette anche di nuotare. Può farlo annegare come farlo stare a 
galla. L’uomo deve solo imparare il sistema con cui tenersi a galla. Allo stesso modo, il nome e la 
forma, che appaiono come limitazioni e ostacoli, possono servire come strumenti e aiutare a 
trascendere Nome-Forma e realizzare Dio. 
 
  
- Sathya Sai Speaks, Volume 12; Chapter 54: The Mind Stuff 

 

–––––––––––––– « » –––––––––––––– 
 

Dio è . . . Sat-Chit-Ananda 
 
Dio è conosciuto con vari nomi e, di questi, il più grande e quello che Gli si addice meglio è 
Satchitananda. Sat significa “ciò che rimane immutato nei tre periodi di tempo, passato, presente e 
futuro”. La stretta aderenza alla verità permetterà alla persona di fare esperienza di Sat. Chit significa 
“totale consapevolezza” o “conoscenza completa”. Ciò consentirà all’individuo di fare esperienza della 
Divinità in tutti i Suoi aspetti. Avendo fatto esperienza di Sat e Chit, ne conseguirà automaticamente 
Ananda o Beatitudine. Ogni individuo vuole essere felice. Questo desiderio è naturale e scaturisce dal 
fatto che la vera natura umana è la Beatitudine. La Beatitudine è Dio, ma l’uomo non lo capisce. Non 
comprende di aver avuto origine da Dio, che la corrente sotterranea alla base della vita è Dio, e che 
anche la sua destinazione finale è Dio. L’uomo è nato dalla Beatitudine (Ananda), la base della sua vita 
è la Beatitudine, e anche la sua meta è la Beatitudine. Sinceramente, non è difficile sapere qual è il 
fondamento della vita e quale dovrebbe esserne lo scopo. La Beatitudine dovrebbe essere questa 
meta e ogni persona deve cercarla con assoluta serietà. Il corpo umano è transitorio; il piacere che 
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può dare è anch’esso effimero. Quindi, ogni individuo deve cercare ciò che è permanente, vale a dire 
Dio o ciò che Gli equivale, la Beatitudine. Non ha senso cercare questa Beatitudine con mezzi 
transitori. Il corpo può dare solo piacere fisico e la mente può al massimo offrire soddisfazione 
mentale.  Questi, però, non rappresentano la Beatitudine. 
 
- Summer Showers in Brindavan – 2000; Chapter 8: Buddha’s Message 

 

 
Non è così importante quanto voi amiate Dio; più importante è quanto Dio ami voi. Dio è 
l’incarnazione di Sat Chit Ananda. Sat significa “ciò che eterno”. Chit è la “piena consapevolezza”. 
Quando l’acqua e lo zucchero vengono mischiati, si ottiene dello sciroppo. Allo stesso modo, la 
combinazione di Sat e Chit dà come risultato Ananda (Beatitudine). L’Ananda di cui si fa esperienza 
tramite i piaceri terreni è momentanea. Otterrete Beatitudine vera e duratura solo quando volgerete 
la vostra visione interiormente e farete esperienza dell’Atma. Esso non ha forma, ma è colmo di 
Beatitudine. 
 
- Sathya Sai Speaks, Volume 32, Part 2; Chapter 13: Importance of Mother’s Grace 

 

 
Dio è Sath-Chith-Ananda. Con Sath (il sentimento eterno), dovreste cercare Chith (la saggezza 
spirituale). Allora otterrete Ananda (Beatitudine). Potete ottenere Ananda solo da Ananda e non da 
uno stato di depressione. Dovreste adorare il Signore con amore, poiché l’Amore è Dio e Dio è Amore. 
Questo vi dona vera felicità. Oggigiorno le persone fingono di amare, mentre il loro intimo sentimento 
non è ricco d’amore. 
 

− Sathya Sai Speaks, Volume 31; Chapter 15: Going Beyond the Mind 

 

 
Ramayana, Mahabharatha e Bhagavatha insegnano la lezione che il desiderio, l’ira e l’avidità causano 
distruzione. Concentrate la vostra fede su Dio e non sulle cose del mondo. Se avrete fede in Dio, il 
vostro discernimento sarà perfetto. Sarete guidati dalla vostra coscienza, che vi indirizzerà sempre 
correttamente. Nel linguaggio vedantico, questa coscienza è chiamata Chith. Dio è Sath-Chith-Ananda. 
Sath significa “vita”, Chith “consapevolezza”. Dove entrambe esistono, c’è la Beatitudine. Questo è il 
significato di BABA = Being (Essenza) + Awareness (Coscienza) + Bliss (Beatitudine) = Atma. 
Tutti voi aspirate alla Beatitudine. Dovreste godere della Beatitudine. Per realizzare Ananda, dovete 
combinare Sath e Chith. Senza Sath (purezza), non può esserci Divinità. Senza Divinità, non c’è 
Beatitudine. Pensate sempre a Dio. 
 
- Sathya Sai Speaks, Volume 25; Chapter 29: The Three Cardinal Vices  

 

 
Questo è il ruolo di Bharat (l’India): affermare che Dio è un fattore presente e permanente nella vita 
umana, in ogni atomo, nell’universo e che è Sath, Chith e Ananda (Essenza, Coscienza e Beatitudine 
Assolute). Bharat deve curare l’albero di Dharma e raccogliere da esso, per il benessere del mondo 
intero, i frutti di Ahlada (la gioia spirituale), Ananda (la beatitudine) e Shanthi (la pace). 
 
- Sathya Sai Speaks, Volume 7, Chapter 34: Nurse the Ancient Tree 
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Quando si indaga scrupolosamente e obiettivamente nella realtà, ci si renderà conto che la Divinità 
pervade ogni cosa. Dio è eterno ed è Beatitudine incarnata. Tra le miriadi di nomi del Signore, quello 
più significativo è Sat-Chit-Ananda. Questo significa che il cosmo è l’incarnazione di Sat-Chit-Ananda 
(Essenza-Coscienza-Beatitudine) e viceversa. Sono uniti in modo inestricabile. 
 
Tutto nell’universo, dalla formica all’Assoluto, è la manifestazione di Sat-Chit-Ananda. Sat è ciò che 
trascende le tre categorie del tempo, passato, presente e futuro. Chit si riferisce a Paripurna-jnana 
(Consapevolezza Totale). Dove queste sono in perfetto accordo, c’è la Beatitudine Divina. Perciò, 
Ananda (Beatitudine) non è qualcosa di separato dalle altre due. Non possono essere divise in tre 
parti. 
 
L’Uno si irradia nelle tre come espressione integrale. Per esempio, il fuoco ha tre qualità: il calore, la 
luce e il rossore. Questi non sono separati uno dall’altro. Allo stesso modo, il Divino è la forma 
unificata di Sat-Chit-Ananda. 
 
- Sathya Sai Speaks, Volume 24; Chapter 22: Honour the Plighted Word 
 

 

–––––––––––––– « » –––––––––––––– 
 

Dio è . . . Colui che tutto pervade 
 
Dio pervade l’intero universo nella forma di Sat-Chit-Ananda (Essenza-Coscienza-Beatitudine). I cinque 
elementi, terra, acqua, fuoco, aria ed etere, sono manifestazioni del Divino, che si rivela nell’intera 
creazione come Sathyam, Sivam, Sundaram. Ogni essere umano è perciò una manifestazione di Sat-

Chit-Ananda. Dio, negli elementi, si manifesta come suono, tatto, forma, gusto e odore: 
rispettivamente etere, aria, fuoco, acqua e terra. Giacché permea tutti e cinque gli elementi e l’intera 
creazione, le Upanishad dichiarano: “Isavasyam Idam Jagat” (l’intero mondo è pervaso da Dio.) Dio è 
onnipresente. Non vi è posto nel mondo ove Egli non esista. “Sarvata Panipadam Tat Sarvathokshi 

Siromukham, Sarvata Sruthimalloke Sarvamavruthya Thishthati” (con mani, piedi, occhi, testa, bocca e 
orecchie che pervadono ogni cosa, Egli permea l’intero universo. 
 
− Summer Showers in Brindavan – 2002; Chapter 11: Sense Control is the Highest Sadhana 

 

C’è del latte nel corpo di una mucca. Il latte, in sé, contiene il burro, ma la mucca non può ricavare 
alcuna forza da quel burro. Il latte deve essere estratto dal corpo dell’animale; deve essere bollito e 
lasciato cagliare. Poi, quando si trasforma in caglio, deve esser rimestato  e, il burro, separato e 
raccolto. In seguito, questo dovrà esser fuso e chiarificato per divenire ghee (burro). Così preparato, 
potrà esser dato alla mucca e, solo allora, potrà renderla più forte. Allo stesso modo, fate questa 
considerazione: Dio è onnipresente; tuttavia, se l’uomo non farà sadhana, Egli non sarà disponibile 
per lui. 
C’è olio nel seme di sesamo, c’è burro nel latte, c’è acqua nel sottosuolo. Nel legno, potenzialmente, 
c’è fuoco. Allo stesso modo, l’onnipresente Dio è nel corpo umano e nella mente umana. Quando 
cerchiamo di separarLo e identificarLo, dobbiamo impegnarci a fondo e fare sadhana. 
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Allora, come conseguenza dello sforzo e della sadhana, l’uomo capirà che Dio è se stesso e che non c’è 
alcuna differenza tra i due. Questa è liberazione, saggezza, realizzazione, in accordo con l’Adwaitha. 
Sankara chiama questo processo l’Upasana dell’Adwaitha.  
 
− Sathya Sai Vahini; Chapter: Values In Later Texts 

 

Nella vostra vita quotidiana, voi dite che Dio è onnipresente, ma questo non lo mettete in pratica. Ciò 
che dovreste fare è considerare Dio presente in ognuno, in ogni dove, e dovreste amare ogni uomo 
come amate Dio. La cosa giusta è avere un’ampia visione di Dio e considerarLo presente ovunque. 
Pensare che Egli sia confinato in qualche piccolo posto è come sminuire Dio Stesso. Dato che le vostre 
idee sono limitate e notevolmente ristrette, allora pensate che Dio sia piccolo e limitato. 
Non abbiate idee e modi di vedere così limitati. Dovete ampliare la vostra visione e considerare Dio 
presente in ogni luogo. E in questo contesto dovreste servire e amare tutti. Per sviluppare questa 
ampiezza di idee, i giovani dovrebbero metterci tutto l’impegno possibile. I giovani sono i salvatori del 
mondo. L’aspirazione e le speranze di Swami risiedono nei giovani. Il futuro del Paese dipende dalla 
fede dei giovani. Se siete brave persone, il Paese risulterà buono. Se date spazio a idee ristrette e le 
mantenete sempre tali, danneggerete questo Paese. 
 

− Summer Showers in Brindavan – 1977; Capitolo 24: Live and Work for the Good of the Community 

Around You  

Non c’è il bisogno di andare in pellegrinaggio per cercare Dio. Egli è presente ovunque. Sarvatah 

panipadam tat sarvathokshi siromukham, sarvatah sruthimalloke sarvamavruthya tishthati (con mani, 
piedi, occhi, testa, bocca e orecchie che pervadono ogni cosa, Dio permea l’intero universo). Ovunque 
si guardi, Dio è presente in quel luogo. Non vi è posto dove Dio non sia presente. Non vi è forma che 
non Gli appartenga. L’uomo cerca Dio pensando che Egli sia in qualche posto lontano, ma Dio è di 
fronte a voi, dietro di voi, accanto a voi. Tutti sono incarnazioni del Divino. Nonostante tutto, voi non 
considerate le persone che vi circondano come incarnazioni della Divinità. Guardate alla loro forma e 
le considerate semplici esseri umani. Dimenticate quella forma. Siate fermamente stabili nella 
convinzione che, ovunque guardiate, c’è solo Dio. È solo Lui a provvedere al nostro sostentamento. 
Pertanto, qualsiasi lavoro intraprendiate, consideratelo come lavoro di Dio e dedicatelo a Lui. Se 
svolgete le vostre azioni offrendole a Dio, esse risulteranno pure e sacre. Dio non è chissà dove, in un 
angolo lontano. Voi siete Dio. Voi siete la società. Voi siete il mondo. Voi siete il cielo. Voi siete la terra. 
Voi siete le stelle. Voi siete tutto. Quindi, sviluppate la consapevolezza “Io sono tutto”. Voi vedete la 
dualità nel mondo poiché agite in base ai nomi e alle forme, ma, se guardate al di là di esse, troverete 
ovunque unità. 
 
− Do Not Burden Yourself with Limitless Desires (Divine Discourse on May 2, 2006 in Brindavan) 

 
Nessuno può conoscere le origini di tutto. Prendiamo, per esempio, un verde seme di cece. Chi può 
tracciare la sua genealogia? Possiamo però conoscere il suo futuro: il momento durante il quale verrà 
mangiato e masticato sarà la sua fine. Le sue origini sono sconosciute, ma la sua fine è nelle nostre 
mani. Questa è la ragione per la quale all’uomo viene raccomandato di occuparsi della sua morte. Non 
preoccupatevi della rinascita perché non è qualcosa in vostro potere. Impegnatevi solo ad assicurarvi 
che la vostra fine sia pura e sacra. Ciò richiede  sadhana (pratica spirituale). Molti immaginano che la 
ricerca di Dio sia sadhana. Non vi è alcuna necessità di cercare Dio. Dato che Dio pervade tutto, 
interiormente ed esteriormente, che bisogno c’è di cercarLo? La sola sadhana che si dovrebbe 
praticare è di sbarazzarsi di Anatma bhava (identificazione di se stessi con il corpo). Anatma è tutto ciò 
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che non è duraturo. Quando vi si rinuncia, si realizza che cos’è duraturo ed eterno. 
L’uomo, oggi, cerca stupidamente di godersi indiscriminatamente tutto quello che lo circonda. Questo 
è sbagliato. Occorre godere di ciò che è buono e sano ed evitare quello che è dannoso e malsano. 
Spiritualmente, vuol dire che si deve rinunciare agli oggetti fisici impermanenti e realizzare l’Atma, che 
è permanente. Solo questa è pura sadhana,  non le varie forme di culto e meditazione che non siano 
perfettamente concentrate su Dio. 
 
 − Sathya Sai Speaks, Volume 26; Chapter 2: Sanctify Sports and Games 

 

Dio è onnipresente. La Gita afferma che le Sue mani e i Suoi piedi sono dovunque, così come i Suoi 
occhi, la Sua testa e il Suo Volto. Nessuno può negare Dio o ignorarLo. Quando una persona nega Dio, 
nega se stessa. Bisogna incoraggiare la fede in Dio e sapere che Egli esiste in tutto. Tale fede 
introdurrà in voi umiltà, coraggio e devozione. Come la corrente elettrica attiva il microfono, il 
ventilatore, le lampadine, così l’invisibile Dio può essere desunto attraverso le Sue manifestazioni e 
portato più vicino alla coscienza. In un bicchiere d’acqua, lo zucchero giace sul fondo e, di 
conseguenza, l’acqua ha un gusto indefinito, ma, quando l’acqua è ben mescolata, la dolcezza si 
distribuisce dappertutto. Ora, si consideri il cuore come un vaso di vetro: desideri e disegni mondani, 
formano l’acqua. Il divino Atma è la zolletta di zucchero. Con l’intelletto come cucchiaio, se si esegue 
la vigorosa sadhana di rimescolamento, è possibile riconoscere la manifestazione della Divinità in ogni 
goccia. 
Studenti! Espandete il vostro Amore in modo da riconoscere Dio in ogni essere. Questo è l’obiettivo, lo 
scopo e il compimento di vidya (l’istruzione). 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 20; Chapter 3: Guidelines to Goodness 

 

Che cos’è esattamente il Divino? Quali sono le Sue caratteristiche? Come può essere definito? 
Nessuna persona può vantare l’autorità di affermare gli attributi che caratterizzano le Divinità, le 
attività attraverso le quali la Divinità può essere identificata, e la forma in cui la Divinità può essere 
riconosciuta. E nessuno ha il potere di affermare quali invece siano gli attributi, le attività o le forme 
che non possono essere divine. Fare dichiarazioni sulla natura e l’opera di Dio è pura sfacciataggine e 
una vera sciocchezza. Dato che la Divinità è immanente in ogni cosa, conscia e inconscia, in ogni forma 
di essere e divenire, come può una cosa essere condannata come cattiva o lodata come buona? 
L’acqua placa la sete, ma può anche affogare le persone. Il fuoco dà luce e calore, ma brucia anche le 
cose e le riduce in cenere. Il suono può emozionare, ma anche terrorizzare. Sono tutti e tre divini; la 
Divinità è imperscrutabile. La Volontà Divina è sempre libera e nuova. Il Divino non ha alcun egoismo, 
orgoglio, avidità o invidia. Voi, però, soffrite di tutte queste malattie. Così, il vostro giudizio è ristretto 
e tortuoso. Il Divino può agire come vuole e desidera, in quanto non ha desideri. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 15; Chapter 53: The Ultimate Attainment  

 

 
Non vi è alcuna necessità di stancarvi eccessivamente nella ricerca del Signore, Egli è là come il burro 
nel latte, come il pulcino nell’uovo, immanente in ogni atomo della creazione. Egli non proviene da 
qualche parte, né va da qualche altra;  è lì, qui, dappertutto. Da anu (atomo) a ghana (grande), dal 
microcosmo al macrocosmo, Egli è tutto. Per realizzare questa grande verità è necessaria la sadhana o 
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karma (azione). Questo è karmayoga, l’azione effettuata con questo fine: “Karmasu kousalam”, 
l’azione fatta in modo intelligente. Un milionario può avere diversi veicoli: auto, pullman ecc. in 
abbondanza, ma, per amore del suo stato di salute, il medico gli consiglia di camminare per alcuni 
chilometri ogni mattina. “Altrimenti si ammalerà”, dice il medico. Allo stesso modo, anche per la 
rimozione di ajnana (la malattia dell’ignoranza) si deve compiere l’azione, quella guidata dal Dharma 
(l’azione virtuosa). L’olio della lampada è il grasso derivato dalle azioni delle precedenti vite. Quanto 
più forte è la fiamma, tanto più luminosa sarà la luce e tanto prima l’olio si esaurirà. Compite azioni 
risolute ed esaurite gli effetti del passato, liberandovi del peso che avete al collo. Vi è più gioia nel fare 
l’azione che nei frutti che essa può dare; il pellegrinaggio è spesso più piacevole rispetto alla reale 
esperienza del tempio a cui il pellegrino è andato. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 1, Chapter 30: Sathya Sai Geetha (ii)  

 

 
Dio è onnipresente, ma, tuttavia, abbiamo alcuni scienziati che affermano: “Abbiamo cercato in tutto 
lo spazio esterno, Lo abbiamo cercato sulla Luna. No, Egli è introvabile, non esiste.” Essi non sanno che 
cosa cercare e dove. Tuttavia, hanno l’impudenza di affermare che non si trova. Dio occupa forse un 
corpo preciso o una forma? Egli ha una dimora o un abbigliamento tradizionalmente Suoi? Dio è tutto 
questo e di più; Egli è in tutto questo e oltre. È il Motivatore interiore proprio dello scienziato che Lo 
nega! L’uomo stesso è Dio, tutta la materia, anche la luna è intrisa della Presenza Divina. 
Cercare Dio con gli strumenti di laboratorio è come cercare di guarire il mal di stomaco versando 
gocce nell’occhio! Vi è una tecnica e uno speciale strumento per la ricerca di Dio che i Maestri di 
quella scienza hanno sviluppato e di cui hanno parlato. Munitevi di una chiara visione attraverso il 
distacco e l’amore, affinate il vostro senso di discriminazione, viveka, in modo che esso non abbia 
alcun pregiudizio o predilezione; poi, potrete vedere Dio in voi, attorno a voi, in tutto ciò che 
conoscete, che percepite e che siete. Prima di applicare lo stetoscopio e cercare di diagnosticare la 
vostra malattia, il medico vi chiede di togliere la camicia. Avete un’altra camicia che copre il torace: i 
desideri che nascono dal vostro cuore! Toglietela in modo che la vostra vera natura, che è la Divinità, 
possa essere rivelata a voi e a tutti coloro che cercano di conoscervi. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 9, Chapter 11: The Five Hoods  

 

 
L’aria è onnipresente. È dentro di voi e anche all’esterno. Allo stesso modo, Dio è onnipresente in tutto 
l’universo. Se guardate tutto con sentimento divino, non mancherete di vedere la Divinità, pura e 
senza macchia. Se, in questa sala, vedete la statua di Krishna con un sentimento divino, avvertirete che 
state vedendo la forma di Krishna. 
 
Però, se desiderate solo scoprire di che materiale è fatta la statua, vedrete solo il bronzo o altro 
metallo e non Krishna. Potete capire che ciò che visualizzate dipende dalla natura della vostra visione: 
drishti è shrishti. Se si guarda il mondo con lenti colorate, si vedrà tutto in maniera diversa e non nei 
colori reali. La mente è la causa dei sentimenti. Se si vede con la sensazione che questo vishwam 
(universo) è Vishnu Swarupam (Incarnazione di Dio), allora sarà così! 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 26; Chapter 13: Sparks From the Divine Anvil  
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Se non notate o sperimentate la grazia di Dio, pensate che Dio non sia vicino a voi. A volte, anche voi 
dite di aver fatto del vostro meglio in molti modi per andare vicino a Dio e che Egli si sta allontanando 
sempre più da voi. Questa è un’affermazione priva di significato. Non vi è alcun senso nel dire che si 
sta andando vicino a Dio e che Dio sta andando più lontano da voi. Ecco un piccolo esempio. Una 
persona che è in piedi vicino a Me può pensare che Swami sia lontano da lei. Possiamo esaminare 
questa affermazione sulla base delle leggi della fisica. Se la distanza da una persona per Me è piccola, 
la distanza da Me a quella persona non può essere diversa e più grande. Allo stesso modo, se colpisco 
un pezzo di legno, dico che ho colpito il pezzo di legno, ma non è tutto. Anche il pezzo di legno, alla 
stessa maniera, ha colpito duramente Me. Questo è la natura di una reazione. Non può mai accadere 
che la reazione sia diversa dall’azione. Similmente, anche sotto l’aspetto spirituale, non vi è ragione di 
pensare che state andando vicino a Dio e che Egli, invece, si stia allontanando da voi o pensare che Dio 
vi tenga a distanza nonostante il vostro avvicinamento. Quanto più vi avviciniate a Dio, tanto più Dio si 
avvicina a voi. Se capite questa verità, allora vi renderete conto che Dio è ovunque. Non esiste il fatto 
che Dio è lontano da voi quando voi siete vicino a Lui. Coloro che riconoscono la verità in questa 
affermazione e si rendono conto che Dio è onnipresente, sperimenteranno la vicinanza alla Divinità. 
 
− Summer Showers in Brindavan – 1974, Part I; Chapter12: Ghora and Aghora Aspects of God Are Only 

Reflections of Your Thoughts in the Mirror of Brahman 

 

–––––––––––––– « » –––––––––––––– 
 

Dio è . . . l’Incarnazione del Dharma 
 
Dio è l’Incarnazione del Dharma; la Sua grazia è conquistata dal Dharma. Egli incoraggia sempre il 
Dharma, ne pone continuamente le basi, è il Dharma stesso. I Veda, le Scritture (Sastra), i poemi epici 
(Purana) e i racconti tradizionali (Ithihasa) proclamano a gran voce la grandezza del Dharma. Nelle 
Scritture delle varie religioni, il Dharma è elaborato nel linguaggio familiare agli aderenti. Il dovere di 
tutti, ovunque e in qualsiasi momento, è  di rendere omaggio alla Personificazione del Dharma 
(Dharma-Narayana). 
 
Il flusso di attività dharmica non deve seccarsi; quando le sue acque fredde cessano di scorrere, il 
disastro è certo. L’umanità ha raggiunto questo stadio solo perché il Dharma, come il fiume 
Saraswathi, scorre invisibile sotto terra, nutrendo le radici e riempiendo le sorgenti. Non solo 
l’umanità, ma anche uccelli e animali devono aderire al Dharma, in modo da essere felici e vivere 
nell’agio e nella gioia. 
 
Pertanto, le acque del Dharma devono essere conservate in pieno e perpetuo fluire, affinché il mondo 
possa godere della felicità. Ora, il disastro balla pazzamente sulla scena mondiale, perché ciò che è 
giusto viene trascurato e c’è incredulità per quanto riguarda le cose essenziali della vita dharmica. 
Pertanto, ognuno deve comprendere chiaramente l’essenza vera e propria del Dharma. 
 
− Dharma Vahini; Chapter 1  

 
Qualunque potere abbiamo, se non possediamo la forza del Dharma, tutto è inutile. La vera forza è 
Daiva bala e Dharma bala, il potere che viene da Dio e dal Dharma. I Pandava erano disposti a 
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sacrificare la loro vita nel perseguimento della giustizia. Dove c’è Dharma, vi è Dio e dove c’è Dio, vi 
sarà la vittoria. Dove non vi è Dio, è impossibile ottenere successo. 
 
− Summer Showers in Brindavan – 1972; Chapter 14: Customs and Character 

 
Sathya (la Verità) regge il cosmo, Dharma (la virtù) protegge e promuove la pace dell’umanità. Tutte le 
attività devono essere infuse degli ideali di Sathya e Dharma. Il Dharma non subisce mai declino; cala 
solo la sua pratica. Così, la Divina Incarnazione si manifesta per ripristinare la fede nel Dharma, per 
rilanciarne la pratica, e per dimostrare che la sua attuazione conferisce pace, gioia e prosperità. Se il 
Dharma è ignorato, ciò equivale a sacrilegio, in quanto il Dharma è Dio e Dio è Dharma. 
 
La gente vede Dio in un’immagine, un’icona o una statuetta di gesso di Parigi, ma Dio è più evidente 
nel Dharma. Solo coloro che credono nel Dharma possono essere chiamati “fedeli”; coloro che non ci 
credono sono veri atei, anche se indulgono nell’uso abbondante della parola Dio. Essi possono 
spendere enormi somme in pellegrinaggi, riti e cerimonie, ma ciò non li porterà affatto più vicini a Dio. 
Quale profitto possono ottenere in campo spirituale se adorano Dio e, al tempo stesso, insultano e 
feriscono i loro simili? 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 14; Chapter 26: Out of the Workshop  

–––––––––––––– « » –––––––––––––– 

Dio è . . . il Testimone 
 
Dato che il mondo è governato da Dio, come fa Egli a permettere che sia così malvagio e spregevole? 
La risposta è che Dio non è responsabile della sofferenza e del dolore. I peccati che commettiamo 
sono i progenitori del dolore che soffriamo. Gioia e dolore sono le conseguenze del bene e del male 
che l’uomo commette. Dio è il Testimone. Egli non punisce, né causa il dolore. Il Jivi è senza inizio, vale 
a dire, non ha nascita; ma si fa coinvolgere in incessanti attività e, quindi, deve affrontare le loro 
inevitabili conseguenze. Questa è l’esperienza di tutti, la caratteristica della mente di ognuno. Questa 
è la legge inviolabile del mondo oggettivo o Prakriti. Il dolore o la gioia sono le immagini dell’attività 
che ognuno intraprende. È la risonanza, il riflesso, la reazione. Il Jivi può essere il testimone, senza 
essere coinvolto nel bene e nel male dell’attività. Quando c’è coinvolgimento, il bene fatto ritornerà 
come bene, e il male sarà sperimentato come male. 
 
− Sathya Sai Vahini; Chapter: Bondage 

 

 
Il Signore è imparziale; siete voi a punirvi o a premiarvi. Un giovane studente, che era nervoso per 
l’esame in inglese, andò in un tempio e pregò Dio perché gli presentassero delle domande facili. In 
cambio, promise una Festa di Ringraziamento. Così avvenne, ed egli, con sua immensa soddisfazione, 
riuscì a rispondere a tutte le domande in metà del tempo concesso. Non riconsegnò subito i fogli con 
le risposte, ma ne chiese degli altri e scrisse un elenco di articoli da acquistare per offrire a Dio la Festa 
di Ringraziamento: zucchero, riso, cardamomo, burro chiarificato ecc. Aveva ancora a disposizione 
molti minuti prima della consegna; annotò i costi e, trovandoli oltre le sue possibilità, modificò 
l’elenco e trovò molte voci che poteva depennare. Mentre era alle prese con questo frivolo compito, 
suonò il campanello e l’esaminatore corse verso di lui per raccogliere i fogli d’esame.  
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Nella fretta del momento, consegnò i fogli sui quali aveva scritto l’elenco degli articoli e dove, per pura 
avarizia, aveva depennato la maggior parte delle voci! Così, il giovane fu bocciato: era tutta opera sua. 
Dio è imparziale; è come il termometro che non può fraintendere, o esagerare o falsificare. Il successo 
o il fallimento dipendono dalla vostra volontà; voi decidete il vostro destino, perché il Signore non ha 
parte nel deciderlo. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 5, Chapter 20: Undernourishment and the Cure 

 

 
Il vero devoto è profondamente consapevole della transitorietà dei trionfi terreni. Sa che la morte è 
l’arbitro finale, che Dio è il distributore unico, e quindi egli è stabile e calmo, nella buona o nella 
cattiva sorte. Non scivola né si arrampica, qualunque cosa accada. Sa che il Dio che adora è l’Abitante 
del filo d’erba e della stella più lontana. Dio dà ascolto alle preghiere che si innalzano in tutte le lingue 
e anche dal silenzio del muto. Egli non ha traccia d’ira o preoccupazione. E neanche voi avete alcun 
motivo per sviluppare ira e ansia. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 8, Chapter 24: Light the Lamps of Love 

 

 
Dio non è responsabile né dei premi, né delle punizioni. Egli solamente ri-flette, ri-suona e re-agisce! È 
l’Eterno Distaccato Testimone! Voi decidete del vostro destino. Fate il bene, siate buoni: otterrete, in 
cambio, il bene. Se siete cattivi e compite cattive azioni, raccoglierete cattivi risultati. Non ringraziate 
né incolpate Dio. Ringraziate o incolpate voi stessi! Egli non dispone neanche che abbiano luogo la 
creazione, la conservazione e la distruzione. Esse seguono la stessa legge: la legge innata dell’universo 
dominato da maya (l’illusione). 
La corrente elettrica, per esempio, può essere utilizzata per azionare i ventilatori e darci frescura in 
questa afa. Può essere utilizzata per dare luce, per amplificare la voce umana e portare il suono più 
vicino. Può essere utilizzata per produrre molte copie di un foglio stampato. In tutti questi casi, essa 
crea, ma, se siete tanto sopraffatti da tutte le cose buone che fa e la vostra ammirazione va un po’ 
troppo oltre e afferrate il filo che ve la porta, siete morti! La corrente crea, protegge, distrugge: tutto 
dipende da come la si utilizza. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 10, Chapter 8: “Stone as God,” Not “God as Stone” 

 

L’uomo può pensare di essere in grado di raggiungere qualsiasi cosa, ma i risultati sono 
esclusivamente legati alla natura delle sue azioni. Il Creatore fa nascere ognuno con una ghirlanda 
fatta dei risultati delle sue azioni, buone e cattive, della vita precedente. Le Scritture esortano gli 
uomini ad attenersi a buoni pensieri e buone azioni, come unico modo di realizzare una vita buona. I 
frutti delle azioni verranno raccolti solo da voi e da nessun altro. 
Voi siete gli unici responsabili delle vostre gioie e dolori. Dio non è in alcun modo responsabile. Egli è 
solo un Testimone, ma, se lo pregate con tutto il cuore e l’anima, gli effetti di tutte le azioni spariranno 
come nebbia. La devozione libererà l’uomo dalle conseguenze dei suoi atti. Se, dell’enorme tempo che 
dedica alla sua ricchezza, alla famiglia e alla posizione, l’uomo occupasse una piccola frazione a 
pensieri rivolti a Dio, non avrebbe paura del Signore della Morte. Se una persona non pensa a Dio, 
neanche per un momento, come può sperare di avere la pace della mente? 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 24; Chapter 13: Birth: Rebirth: Freedom 
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I sentimenti e i pensieri delle persone sono responsabili di tutta la confusione e dei conflitti esistenti 
nel mondo odierno. Offendersi per le critiche o pensare di vendicarsi, quando qualcuno vi fa del male, 
non è il giusto comportamento. Prendete in considerazione qualunque cosa che vi accada, buona o 
cattiva, come conseguenza delle vostre azioni. Non attribuitela ad atti del Divino.  
 
Dio è come un postino. Il postino consegna una lettera a un indirizzo e la gente in casa gioisce per le 
buone notizie in essa contenute. Egli ne porta un’altra a una seconda casa e vi sono lagnanze sulle 
tristi notizie contenute nella lettera. Il postino è forse responsabile della gioia o della tristezza dei 
destinatari delle lettere? No. È il contenuto delle rispettive lettere a esserne responsabile. Ciò che 
sperimentate con la gioia o con il dolore è una conseguenza delle vostre azioni. Dio è soltanto un 
Testimone. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 27; Chapter 31: The Avathaar and the Devotees  

 

Tutti i dolori e i piaceri di cui l’uomo fa esperienza sono il risultato delle sue azioni e non conseguenze 
di un’azione del Divino. Dio è soltanto un Testimone. Dio è come un postino. Egli consegna qualunque 
lettera vi venga indirizzata. Il dolore o la gioia che derivano dal contenuto della lettera sono vostri. Allo 
stesso modo, la sofferenza o la felicità che si provano sono i risultati delle proprie azioni, buone o 
cattive, e non provengono da Dio. Tuttavia, in certe occasioni, vi è un intervento di grazia speciale. 
Quando pregate Dio con cuore puro, senza traccia di egoismo e con sentimenti sacri, Dio vi concede 
un favore speciale. Inoltre, quando una persona ha fatto qualche atto particolare di sacrificio in una 
vita precedente, o in qualsiasi momento del passato, il Divino conferisce, per esso, un’adeguata 
ricompensa al momento giusto. 
− Sathya Sai Speaks, Volume 29; Chapter 23: As You Sow, So Shall You Reap  

 

 
Non si può pretendere che il Divino agisca secondo i vostri pensieri e desideri. Dio è pienamente 
consapevole delle esigenze della famiglia, del Paese e del mondo in generale, e conferisce i benefìci 
richiesti al momento opportuno. Prendiamo un esempio di come un dono della natura si riveli 
vantaggioso per alcune persone, mentre non lo sia per altre. Supponete che una cerimonia di 
matrimonio si celebri in una casa; la famiglia, per essere agevolata,  prega affinché la pioggia cessi. 
Allo stesso tempo, un vicino che ha un terreno da coltivare che è asciutto, prega affinché la pioggia 
continui a cadere copiosa per facilitare la coltivazione della terra. Dio è imparziale e non soggiace alle 
esigenze di un particolare individuo. Egli soppesa le necessità di tutti e mantiene un equilibrio. 
− Sathya Sai Speaks, Volume 31; Chapter 16: We are One 

 

 
Dio guarda tutto ciò che fate. Potreste pensare che gli altri non sappiano quello che state facendo. È 
possibile ingannare gli altri, ma si potrà mai ingannare Dio? Egli sa tutto. Quindi, fate sempre il bene. 
Tutti i vostri peccati saranno espiati se farete un uso corretto dei sensi. Quando vi arrabbiate, perdete 
tutto il vostro potere di discriminazione e vi comportate in modo inumano. Così, ogni volta che siete 
arrabbiati, allontanatevi immediatamente. È meglio stare lontano dal peccato, piuttosto che 
commettere ciò di cui poi vi pentirete. 
− Sathya Sai Speaks, Volume 34; Chapter 13: I and You Are One 
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Le persone pensano che sia Dio la causa della loro felicità e del loro dolore, ma non è affatto così. 
Ognuno è responsabile delle proprie azioni e ne raccoglie le conseguenze, buone o cattive. Dio è 
l’Eterno Testimone e non interferisce in questo. Egli non dà la felicità né il dolore. Se parlate 
affettuosamente a qualcuno, quella persona parlerà a voi nella stessa maniera amorevole, ma, se 
parlate in modo arrogante, otterrete una risposta simile.  Come è l’azione, così è la reazione. Reazione, 
riflesso e risonanza si basano sui vostri pensieri, parole e azioni. Dio non ne è responsabile. Se vi 
trovate davanti a uno specchio, vedrete il vostro riflesso. In qualunque modo parlerete agli altri, ne 
avrete uguale ritorno. Tutti i pensieri che avete in mente, vi torneranno indietro come riflesso. È 
pertanto fondamentale sapere se i vostri pensieri e le vostre azioni sono buoni o cattivi. Quale che sia 
la vostra esperienza, buona o cattiva, essa è il risultato dei vostri pensieri, parole e azioni. Quando un 
qualsiasi cattivo pensiero vi viene in mente, cacciatelo all’istante. Se vi comportate in questo modo, 
diventerete un vero devoto di Dio e raggiungerete la liberazione. 
 
− Atma is the Nameless, Formless Divinity (Divine Discourse on March 20, 2006 in Prasanthi Nilayam. 

Occasion: Ugadi) 

 

 
La gente intorno a voi può non essere in grado di vedere quello che fate, ma Egli vi osserva. Gli altri 
possono non sentire ciò che dite, ma Dio vi ascolta. Egli è l’Eterno Testimone. Purtroppo, non siete in 
grado di comprendere questa verità. Alcune persone sostengono: “Come si può dire che Dio è 
presente ovunque, quando in realtà non si vede? Com’è Gli è possibile udire le nostre preghiere?” In 
realtà, il suono è la forma stessa di Dio. Non c’è luogo dove non vi sia suono. Dio può udire tutto, 
poiché il suono è la Sua stessa forma. La luce pervade il mondo intero. Dio può vedere tutto in questo 
mondo, perché la luce stessa è la Sua visione. Quindi, non abbiate mai l’errata idea che Dio non sappia 
che cosa sta succedendo. Non mettete in dubbio né negate la Sua esistenza solo perché non è visibile 
a occhio nudo. Come fa sankalpa (la volontà) a nascere nel vostro hridaya (cuore)? Accade per Volontà 
di Dio. Ci possono essere alti e bassi dal punto di vista terreno, ma il Principio Divino rimane sempre 
costante. 
− Limit not the all-pervading Brahman with Names and Forms (Divine Discourse on February 26, 2006 

in Prasanthi Nilayam. Occasion: Sivarathri) 

 

 
Noi pensiamo che le qualità di ira, invidia, gelosia, orgoglio ecc. siano date da Dio, ma non è vero. Dio 
non fa alcuna distinzione tra le persone accordando caratteristiche positive ad alcuni e negative ad 
altri. Tutte queste differenze sono create dall’uomo. Dio non ha nulla a che fare con loro. Quando il 
nostro desiderio è soddisfatto, noi lodiamo Dio. Viceversa, se qualcosa va storto, attribuiamo la nostra 
incapacità a Dio e Lo biasimiamo. Dio è solo un Testimone di tutto ciò che accade nel mondo, buono o 
cattivo. Egli non dà né riceve nulla. Tutti i nostri dolori e difficoltà sono una nostra creazione. 
 
− Divine Discourse on November 22, 2009: Be Good, do Good, and See Good 

 

 
Dio è l’eterno Testimone dei nostri pensieri, parole e azioni. Ciascuno adora Dio con il nome e la forma 
che sceglie. In realtà, tutte le forme sono le Sue. Quindi, rispettate e amate tutti. L’espansione 
dell’amore è vita. Non date spazio alla ristrettezza di vedute. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 35; Chapter 14: The ‘I’(Aham) Is Brahman 
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–––––––––––––– « » –––––––––––––– 
 

Dio è . . . lo Spirito di Luce 
 
I Veda, le Shastra e i Purana, oltre a molti studiosi, santi e altri, che hanno l’autorità di parlare di questi 
argomenti, descrivono tutti Dio come Sarva-vyapi e Sarva-bhoothantharatma, che significa 
Onnipresente e Realtà Interiore di ogni essere. In base a questo, alcune persone affermano: “Se è così 
presente ovunque e in ogni cosa, perché non viene visto da tutti?” La risposta a tutto ciò è: come può 
l’occhio fisico, composto dei cinque elementi, vedere oltre il cinque?  
Nulla può illuminare un oggetto che non riflette la luce, ma una fiamma illumina se stessa e illumina 
tutt’intorno. Dio è intrinsecamente luminoso. Egli illumina tutto, ed è al di là della natura, che non è 
altro che una manifestazione della Sua grandezza. Così, Egli può essere visto solo con l’Occhio della 
Saggezza, un occhio che si può ottenere solo per mezzo della Sua grazia. Quindi, il culto di Dio è una 
parte essenziale della sadhana. Colui che non riesce a vedere se stesso non potrà mai riuscire a vedere 
gli altri, né vedere nulla al di fuori di lui. Cimentatevi nella sadhana che vi assicurerà la grazia di Dio; 
attraverso quella grazia, vi sarà concesso Jnana Nethra, l’Occhio della Saggezza. Dio è facilmente 
raggiungibile attraverso il sentiero della devozione.  
 
− Geetha Vahini; Chapter XX 

 

 
Dio è lodato come Sabda Brahmamayi, Characharamayi, Jyotirmayi, Vangmayi, Nityanandamayi, 

Paratparamayi, Mayamayi e Sreemayi (Incarnazione del suono, della mobilità e dell’immobilità, della 
luce, della parola, della beatitudine eterna, della perfezione, dell’illusione e della ricchezza). Quindi, 
anche le parole che pronunciamo manifestano la nostra innata Divinità. È Dio che parla attraverso 
ognuno di voi. Dovreste avere questa salda convinzione. Se qualcuno vi accusa, pensate che Dio in 
quella forma vi sta accusando. Quando sviluppate tale spirito di unità e di tolleranza, non sarete mai 
turbati da critica o biasimo. La vostra mente resterà sempre in pace. Qualsiasi cosa possa accadere, 
accettatela senza riserve come Volontà di Dio. Abbiate salda fede che è Dio e solo Dio colui che agisce.  
Non considerare gli altri esseri umani come semplici individui. Quando parlate con qualcuno, pensate 
che state parlando a Dio. Quando non vedete Dio negli altri e li trattate come fossero vostra proprietà, 
darete spazio a malvagie qualità, come ira, gelosia, odio ecc. Sviluppate lo spirito di unità: solo allora la 
vostra vita sarà redenta. 
 
− Develop the Spirit of Oneness (Divine Discourse on November 19, 2005 in Prasanthi Nilayam. 

Occasion: Ladies Day) 

 

 
Dio è l’incarnazione di tutte le forme di opulenza e così è l’uomo. Sampada (la ricchezza) aiswarya 
(l’autorità, il controllo), yasha (la fama), shakti (la potenza), jnana (la saggezza) e Ananda (la 
Beatitudine) sono tutti doni di Dio. Essi sono latenti in ogni uomo, ma egli li sta perdendo ed è 
incapace di usarli correttamente. Quando l’uomo fa un uso appropriato di questi shadaiswarya (le sei 
forme di ricchezza), la Divinità risplende fulgida in lui. C’è effulgenza divina sul volto di ogni uomo.  
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 35; Chapter 5: Realise the Magnetic Power Within 
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Alcuni dicono che, poiché Dio non ha forma, non esiste, ma Egli ha forma. In questo mondo, non c’è 
nulla di ciò che esiste che sia senza forma. Secondo la scienza, il mondo intero è costituito di atomi. 
Anch’essi hanno forma. I Veda affermano: Anoraneeyan Mahatomaheeyan (Dio è più piccolo 
dell’atomo più piccolo e più grande dell’oggetto più grande). L’atomo è Dio. Dall’acqua che bevete, al 
cibo che mangiate, tutto è pervaso da atomi. Agli scienziati sono occorsi migliaia di anni per capire 
questa verità, ma la stessa verità fu proclamata già dal piccolo Prahlada secoli fa. Egli disse: “Non 
abbiate la sensazione che Dio sia qui e non là. In realtà, Egli è ovunque. Lo si può trovare ovunque Lo 
si cerchi.” 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 32, Part 1; Chapter 5: Glory of Bharatiya Culture 

 

 
Quando il sole entra nel segno del Capricorno, inizia il suo movimento verso nord. Il sole splende in 
ogni corpo umano, illuminando i sei chakra (i centri spirituali nel corpo). Di questi chakra, due sono 
estremamente importanti: il hridaya chakra (il chakra del cuore) e il sahasrara chakra. Il hridaya 
chakra ha otto petali. Dio è il Signore del hridaya chakra a otto petali. Questi otto petali sono 
considerati otto consorti del Signore. In merito a ciò, il Signore è adorato nella forma del sole. Il 
mondo non può sopravvivere senza il sole. Il sistema solare deriva dal sole. Quindi, il sole è venerato 
come essere divino. 
 
Gli antichi saggi adoravano il centro divino degli otto petali, situato nel cuore e, quindi, raggiunsero il 
sahasrara chakra e godettero della Beatitudine Suprema. Il sahasrara chakra ha mille petali. Ogni 
petalo presenta sedici  aspetti (kala). Quindi, si dice che il sahasrara chakra rappresenti le 16.000 
pastorelle (gopika), mentre gli otto petali del hridaya chakra sono adorati come le otto consorti di 
Krishna. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 31; Chapter 2: Promotion of Unity: Student’s Duty 

 

 
Gli antichi saggi raggiunsero il chakra dai mille petali attraverso l’adorazione del Signore nel loto del 
cuore dagli otto petali. Essi usarono tutta l’intelligenza data loro da Dio per questa meta spirituale. 
L’uomo moderno, invece, usa la sua intelligenza solo per scopi mondani. I saggi consideravano vera 
educazione coltivare le virtù, le buone qualità, e la retta condotta. Che cosa rappresentano gli otto 
petali del cuore? Essi sono: amore (prema), verità (sathyam), tolleranza (sahanam), sacrificio (thyaga), 
compassione (daya), bellezza (sundaram), beatitudine (ananda) e pace (santhi). Per realizzare la 
beatitudine del Divino, si devono promuovere tutte le altre qualità. Dio è l’incarnazione di tutti questi 
otto attributi. Il sacrificio è il più importante di essi. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 31; Chapter 2: Promotion of Unity: Student’s Duty 

 

 
L’olio è presente nel seme di sesamo. Il burro è presente in ogni goccia di latte. La fragranza è presente 
in forma invisibile in un fiore. Un frutto è pieno di dolce succo. In ogni pezzo di legno è latente il fuoco. 
Allo stesso modo, il Divino è immanente nel cosmo intero in forma sottile. Dio non è presente in alcuni 
Paesi o presso qualche ente.  
Come la visione negli occhi e l’udito nell’orecchio, Dio è presente nella mente come Chaithanya 
(Consapevolezza). Il cosmo è la manifestazione visibile dell’invisibile Sé Supremo. 
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Mentre la Divinità è così vicina a lui, l’uomo, nella sua ignoranza, va a cercare Dio ovunque. Il Divino 
risplende in ogni uomo, come Sat-Chit-Ananda (Essenza-Coscienza-Beatitudine), la Coscienza Cosmica. 
 
I riflessi del sole che splende nel cielo si possono vedere negli oceani, nei fiumi, nei laghi e nei pozzi. 
Anche se i riflessi sono molteplici, il sole è uno solo. Il Divino è presente nell’uomo come filo invisibile 
che tiene assieme una collana di gemme. L’intero cosmo è permeato della Divinità ed è la 
manifestazione visibile del Divino. 
 
− Sathya Sai Speaks, Volume 28; Chapter 24: Offer Everything to God 

 

 
Si dice che Dio sia di colore blu. Ciò non significa che la sua pelle sia bluastra! Egli è Jnana Bhaskara 
(l’Incarnazione della Saggezza o Colui che risplende della Luce della Saggezza). Egli è anche Anantha, 
infinito come il cielo o insondabile come l’oceano. Dal momento che entrambi sono di colore blu, Dio 
è anche descritto di colore blu. Egli non è nato con la pelle di quel colore:  è infinito e insondabile.  
 
Il cuore dell’essere umano è come il cielo in cui il “Sé” è il sole che splende sempre. Proprio come le 
nuvole passeggere ostruiscono temporaneamente la visione del sole, l’attaccamento al mondo, le 
preoccupazioni e le difficoltà ostacolano la visione del Sé Interiore, ma, una volta che le nuvole si 
diradano, si può avere la visione del Sé Interiore, che risplende. Per mezzo di Dhyana Shakthi e Prana 

Shakthi, potete sperimentare la Divinità nell’involucro della beatitudine, che alimenta i cinque Valori 
Umani. 
 

− Sathya Sai Speaks, Volume 26; Chapter 13: Sparks from the Divine Anvil 

 

 


