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I Desideri Sono una Prigione

Che cosa significa “Tetto ai Desideri”? L’uomo 
viene ingannato dai suoi desideri illimitati. Egli 
vive in un mondo di sogno e sta dimenticando 
la Coscienza Suprema. Questo è il motivo per 
cui è importante tenere sotto controllo i nostri 
desideri, mettere loro un tetto. Spendiamo troppi 
soldi. Invece di una spesa eccessiva per il nostro 
piacere, dovremmo spendere per aiutare i poveri e 
i bisognosi. Questo è il vero significato di “Tetto 
ai Desideri”.

Non fate tuttavia l’errore di pensare che dare 
denaro sia tutto ciò che serve. Non donate agli altri 
mentre consentite ai vostri desideri di continuare 
a moltiplicarsi. Limitate i vostri desideri, poiché 
i desideri materialistici conducono a una vita 
irrequieta e rovinosa; i desideri sono una prigione. 
L’uomo può essere liberato solo riducendo i suoi 
bisogni. Si dovrebbero desiderare solo le necessità 
essenziali della vita.

Come Potete Ridurre i Desideri?
In primo luogo, il cibo. Mangiate solo ciò di 

cui avete bisogno. Non siate avidi. Non prendete più 
di quanto possiate mangiare per poi sprecare il resto, 
perché sprecare cibo è un grande peccato. Il cibo in 
sovrappiù può saziare un altro stomaco. Non sprecate 
cibo, perché il cibo è Dio, la vita è Dio, e l’uomo 
è nato dal cibo. Il cibo è la principale fonte di vita 
dell’uomo, del corpo, della mente, e del carattere.

La parte grossolana del cibo, che è la parte maggiore 
di quello consumato dal corpo, viene espulso come 
materiale di scarto; una piccola quantità di cibo, che è 
la parte sottile, viene assimilata dal corpo e si traduce 
in sangue e una minuscola quantità, che è la parte 
più sottile del cibo, costituisce la mente. La mente, 
pertanto, dipende dal cibo consumato. Responsabile 
delle attuali tendenze bestiali e demoniache della 
nostra mente è il cibo che assumiamo.

Invece della gentilezza, della compassione, 
dell’amore e della pazienza, vengono perpetrate 
solo cattive qualità come l’odio e l’attaccamento. 
Pertanto, la qualità del cibo che mangiamo deve 
essere molto pura, molto pulita, santificata e satvica. 
L’uomo riceve vero nutrimento da tali alimenti.

Gran parte dell’acqua che beviamo viene espulsa 
come urina. Una piccola parte dell’acqua bevuta 
diventa energia vitale. Pertanto, la natura del cibo 
e l’acqua che prendiamo determinano il nostro 
carattere. Solo attraverso il controllo della qualità 
del nostro cibo e dell’acqua possiamo raggiungere 
la Divinità. Ecco perché si dice che il cibo è Dio. 
Perciò, sprecare cibo è sprecare Dio. Non sprecate 
cibo. Mangiate solo quello che vi serve, e accertatevi 
che ciò che mangiate sia satvico. Donate qualunque 
sovrappiù alimentare ai bisognosi.

In secondo luogo, il denaro. Gli indiani 
considerano il denaro o la ricchezza come la Dea 
Lakshmi. Non fate cattivo uso dei soldi; così facendo, 
diventerete solo schiavi di cattive qualità, di idee 
sbagliate e di abitudini negative. Usate saggiamente 

Quelli sotto riportati sono tredici Discorsi Divini, tenuti da Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, 
nei quali Egli illustra il “Programma Tetto ai Desideri”.
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Non sfruttate la natura.
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il vostro denaro per buone azioni. Non buttatelo, 
poiché un uso improprio del denaro è male. Esso vi 
condurrà verso la strada sbagliata.

Terzo, il tempo. Il fattore più importante, più 
necessario è il tempo. Non dovete perdere tempo; 
esso dovrebbe essere speso in maniera utile. Il 
tempo dovrebbe essere santificato perché, in questa 
creazione, tutto dipende dal tempo. Anche le nostre 
Scritture affermano che Dio è indicato come tempo e 
come non tempo. Dio non è limitato dal tempo: Egli 
è oltre il tempo, è il tempo. Dio condiziona il tempo. 
Il tempo è l’incarnazione di Dio. Tutto dipende dal 
tempo.

La ragione principale della nascita e della morte 
dell’uomo è il tempo. Il tempo è il fattore principale 
nella nostra crescita. Se noi sprechiamo il tempo, 
la nostra vita sarà sprecata; quindi, il tempo è una 
parte essenziale della nostra vita. Non svilite il tempo 
trascorrendolo in conversazioni inutili, o facendovi 
coinvolgere in questioni personali altrui. La verità 
dietro il detto “non perdete tempo “ è che non si 
dovrebbe mai sprecare il tempo in pensieri e atti 
malvagi; fatene invece uso in modo proficuo.

Quarto, l’energia. Le nostre energie fisiche, 
mentali e spirituali non dovrebbero mai essere 
sprecate. Mi potreste chiedere: “In che modo stiamo 
sprecando le nostre energie?” Se vedete cose cattive, 
la vostra energia viene sprecata. Ascoltare cose 
negative, parlare male, avere cattivi pensieri e fare 
azioni malvagie spreca la vostra energia. Conservate 
la vostra energia in tutti questi aspetti, e rendete la 
vostra vita più degna di esser vissuta. 

Non vedete il male, vedete il bene. 
Non ascoltate il male, ascoltate ciò che è buono. 
Non parlate male, parlate bene. 
Non pensate male, pensate bene. 
Non fate il male, fate il bene. 
Questa è la strada che porta a Dio.

Il percorso verso la Divinità è di non vedere, 
non ascoltare, non dire, non pensare o non fare 
niente di male. Se non seguiamo questa strada, 
sprechiamo la nostra energia. A causa di questo 
spreco d’energia, stiamo perdendo il potere 

della memoria, dell’intelligenza, il potere della 
discriminazione e della giustizia.

L’uomo odierno non è in grado di discriminare 
tra il bene e il male; come può, allora, 
intraprendere il percorso della giusta azione? Forse 
vi starete chiedendo come ciò sia possibile; in 
che modo stiamo perdendo tempo? Ad esempio, 
quando accendete la radio per ascoltare un certo 
programma, che alziate o abbassiate il volume del 
suono, fintantoché la radio è accesa consumate 
energia elettrica.

La vostra mente è come la radio: sia che parliate 
con gli altri o anche solo pensiate, consumate 
energia. La vostra mente lavora sempre. Dal 
momento che è sempre accesa, consuma un sacco 
d’energia. Invece di perdere potere, energia o 
forza in tortuosità mentali, non è forse meglio che 
trascorriate il vostro tempo alimentando buoni 
pensieri?

Il Programma “Tetto ai Desideri” è stato 
proposto per far sì che l’uomo non perda nulla in 
merito a cibo, denaro, tempo o energia.

L’Obiettivo Principale 
dell’Organizzazione Sathya Sai

Oggigiorno, tuttavia, alcune persone orientate 
al servizio e gli operatori dell’Organizzazione 
Mondiale Sri Sathya Sai non hanno pienamente 
compreso ciò e danno denaro pensando che questo 
sia servizio. Essi eludono abilmente il servizio, 
mentre i loro desideri crescono a dismisura. 
Dovremmo gradualmente cercare di cambiare 
questi atteggiamenti. L’obiettivo principale 
dell’Organizzazione Sai è di consentire ai membri, 
agli operatori e ai responsabili di condurre una vita 
ideale, perfetta e felice. Perciò, dobbiamo vivere 
all’altezza dei nobili ideali dell’Organizzazione e 
trasformarci in esseri esemplari, aiutando in tal 
modo gli altri a seguire il nostro esempio.

Notiziario Sathya Sai (USA), volume 13, numero 3 
(primavera 1989). Discorso Divino del 21 novembre 1988 

sul Servizio e sull’Organizzazione.
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Il Modo più Semplice di Ottenere il 
Controllo Mentale

Dovreste essere saldi nella consapevolezza che 
il Signore è sempre presente. Dovete anche essere 
spinti dal sentimento che state compiendo azioni 
per il piacere del Signore. Questo è il modo più 
semplice di ottenere il controllo della mente.

Se siete indotti dal sentimento che il vostro 
corpo appartiene al Signore, non peccherete 
con esso. Per l’altro verso, tutti i vostri sforzi 
e tentativi procederanno verso la Divinità. Se 
siete pienamente convinti che la vostra energia 
appartiene a Dio, non ne farete cattivo uso. È alla 
luce di questo che abbiamo prescritto il principio 
del “Tetto ai Desideri” nei Centri Sri Sathya Sai.

Quadruplice Programma
Il primo Tetto ai Desideri è: “Non sprecate 

cibo. Il cibo è Dio”. Il vostro corpo è fatto di 
cibo, e voi siete il risultato del cibo mangiato dai 
vostri genitori. Il cibo è Dio. Mangiate quanto è 
necessario, ma non buttate via il cibo mettendone 
troppo nel piatto. Sprecare cibo equivale a sprecare 
energia divina.

La seconda istruzione è: “Non sprecate 
denaro. Dio è ricchezza”. Dal momento che Dio è 
ricchezza, l’uso errato del denaro è male. Praticate 
la carità donando denaro, cibo, vestiti, case ecc, 
invece di usare impropriamente i soldi in modo 
stravagante. Il cattivo uso del denaro è non solo 
negativo, ma anche un peccato. La terza istruzione 
è: “Non sprecate tempo; sprecare tempo significa 
sprecare la vita”.

Dio viene celebrato come “tempo”. Egli è al di 
là del tempo, lo trascende ed è la sua incarnazione. 
Trascorrete il tempo pronunciando parole sante. 
Non sprecate tempo; sprecare tempo equivale a 
sprecare Dio.

La quarta istruzione è: “Non sprecate energia”. 
Le persone sprecano la loro energia indulgendo 
in cattivi pensieri, vedendo cose brutte, sentendo 
cose brutte e compiendo azioni negative.

La giusta strada regale è la seguente: 
non vedete il male, vedete il bene; 
non ascoltate il male, ascoltate ciò che è buono; 
non parlate male, parlate bene; 
non pensate male, pensate bene; 
non fate il male, fate il bene.

Traducendo in pratica le ingiunzioni di 
cui sopra, santificherete il vostro tempo. Esse 
sono la pratica spirituale e il servizio che dovete 
intraprendere. Verrà un tempo in cui la mente sarà 
annullata e sarà raggiunta la fusione con il Divino.

Corso Estivo 1993 a Brindavan, capitolo 6: 
 “La Conquista della Mente”.

Tetto ai Desideri
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Accendete la Lampada dell’Amore 
Interiore

Oggigiorno, l’uomo sta facendo ogni 
tentativo per essere felice, beato. Dove si ottiene 
la beatitudine? È nelle cose materiali, nel mondo, 
negli individui, nei libri? No, nient’affatto. La 
beatitudine è all’interno del proprio Sé. Voi 
avete dimenticato il vostro vero Sé, la fonte della 
beatitudine, e lottate duramente per l’artificiale 
felicità esteriore, non essendo consapevoli della 
Realtà che dimora nel cuore; in verità, tutta la 
felicità è lì. Il Principio dell’Amore nasce dal cuore, 
non dal mondo.

Ognuno dovrebbe sviluppare sempre più 
l’amore. Oggi, tuttavia, in ogni dove c’è odio e ira. 
Ovunque si guardi, ci sono desiderio, inimicizia e 
paura. Come vi aspettate di essere in pace? Come 
vi aspettate di essere felici? Accendete la lampada 
dell’amore interiore: allora la paura e l’illusione 
potranno essere rimosse e potrete avere la visione 
del Sé; diversamente, siete destinati a soffrire.

Dovete porre un tetto ai vostri desideri. 
Esistono regole per un tetto con riferimento a 
terreni e proprietà, ma non ne avete uno per i vostri 
desideri. “Tetto ai Desideri” significa “esercitare 
controllo su di essi”. Potete essere felici una volta 
che i desideri siano sotto controllo.

Meno Bagagli, più Comodità, Rendono il Viaggio 
Piacevole

La vostra vita è un lungo viaggio in cui si dovrebbero avere 
meno bagagli (desideri). Pertanto si dice: “Meno bagagli, più 
comodità, rendono il viaggio piacevole.” Pertanto, il Tetto ai 
Desideri è ciò che oggi si deve adottare. Dovete ridurre i vostri 
desideri di giorno in giorno. Voi avete l’idea erronea che la 

felicità consista nella realizzazione dei desideri; in realtà, però, 
la felicità comincia a farsi strada quando i desideri vengono 
totalmente estirpati.

Quando riducete i desideri, avanzate verso lo stato di 
rinuncia. Voi avete molti desideri: che cosa ne traete? Quando 
accampate diritti su qualcosa, siete destinati ad affrontarne 
le conseguenze. Quando rivendicate un terreno come 
vostro, dovrete mieterne le messi. Questo istinto di ego e 
attaccamento vi causerà sofferenza. Sarete felici nel momento 
in cui rinuncerete all’ego e all’attaccamento.

Sathya Sai Speaks, volume 32, parte 1, capitolo 6: 
“Mettete un Tetto ai Vostri Desideri”.

Tetto ai Desideri

3



5

Nulla Vi Accompagna Quando Lasciate il 
Mondo

Oggigiorno, ovunque si guardi, ci sono solo 
desideri, desideri, e ancora desideri. Mettete un 
tetto a questi desideri! Solo allora la vostra mente 
diventerà stabile. Voi dite: “Voglio questo, voglio 
quello” ecc. In tal modo, si sviluppano molti 
desideri. Essi sono come nuvole di passaggio. 
Perché si dovrebbero moltiplicare i propri desideri, 
queste nuvole passeggere? Alla fine, nulla vi 
accompagnerà nel momento in cui abbandonerete 
questo corpo mortale.

Grandi re e imperatori governarono su 
questo mondo. Essi conquistarono molti Paesi 
e accumularono sconfinate ricchezze. Anche 
Alessandro Magno, che conquistò molte parti 
del mondo, non poté portare con sé nemmeno 
una parte minuscola della ricchezza accumulata e 
dovette lasciare questo mondo a mani vuote.

Per dimostrare questa verità, incaricò i 
suoi ministri di portare il suo corpo morto in 
processione per le strade della capitale, tenendo 
le sue mani in posizione sollevata verso il cielo. 
I ministri erano curiosi di sapere il motivo di 
questa strana richiesta. Egli disse: “Ho conquistato 
molti Paesi e accumulato tanta ricchezza, un vasto 
esercito è sotto il mio controllo, eppure nessuno mi 
accompagnerà nel momento in cui abbandonerò 
questo corpo. Me ne andrò a mani vuote; questo 
deve essere mostrato a tutta la gente.”

Sathya Sai Speaks , volume 41, capitolo 19 :  
“Contemplate Dio, il Vero Eroe, per Ottenere la Vittoria”.

Tetto ai Desideri
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Il Desiderio Eccessivo Provoca uno 
Squilibrio nella Natura

L’uomo dovrebbe mettere un tetto ai suoi 
desideri. Poiché il comportamento dell’uomo si è 
snaturato, oggi si verificano delle calamità naturali. 
Voi sapete della devastazione causata dal terremoto 
in Gujarat; migliaia di persone hanno perso la vita. 
La ragione di questo è che l’uomo nutre desideri 
eccessivi. Nella Sua creazione, Dio mantiene un 
equilibrio perfetto. Nella creazione di Dio, la 
terra e gli oceani sono dotati di equilibrio, mentre 
l’uomo sfrutta indiscriminatamente la terra per 
estrarvi il petrolio.

Ogni giorno, negli oceani, vengono pescate 
tonnellate di pesci. Questo sfruttamento 
indiscriminato della natura si traduce in uno 
squilibrio della terra, il che sta provocando 
gravi danni alla vita umana. L’uomo non sarà 
più sconvolto dal terremoto solo quando si sarà 
liberato dell’instabilità interiore.

Non Derubate la Natura delle Sue 
Risorse per Soddisfare la Vostra Avidità

Non solo il popolo indiano, ma anche le 
persone di tutto il mondo dovrebbero sforzarsi 
di mantenere l’equilibrio. I cinque elementi non 
sono altro che manifestazioni del Divino. La vita 
dell’uomo sarà sicura solo quando egli si renderà 
conto di questa verità e agirà di conseguenza. 
Alcuni giorni fa, ho inviato camion carichi di 
riso, legumi ecc. per le vittime del terremoto del 
Gujarat.

Alcune persone hanno chiesto: “Swami, perché 
Ti sei preso la briga di spendere tanti soldi per 
l’invio di materiale di soccorso a favore del Gujarat? 
Avresti potuto, invece, scongiurare il terremoto.” 
Ho risposto: “Miei cari, l’uomo deve incolpare se 
stesso per i terremoti. A causa dell’eccessiva avidità 
di ricchezza, egli sta sconvolgendo l’equilibrio 
della terra. Da qui il terremoto. Questa è la legge 
della natura.”

Dovete esprimere il vostro amore per l’uomo, 
aiutando i bisognosi. L’amore è la vostra natura. 
Proprio come l’equilibrio è assolutamente 
indispensabile per la natura, anche l’amore è 
estremamente necessario all’uomo. Sappiate che 
tutto ciò che Dio ha creato è per il vostro benessere. 
Dovreste usufruire della natura in base alle vostre 
necessità e non derubarla delle sue risorse per 
soddisfare la vostra avidità.

La Scienza Dovrebbe Essere Utilizzata 
Solo nella Misura Necessaria

Ecco un esempio. Una volta, una persona 
avida possedeva un’anatra, che era solita deporre 
quotidianamente un uovo d’oro. Un giorno, le 
aprì lo stomaco pensando di poter ottenere molte 
uova d’oro in una volta. Oggigiorno, anche 
l’uomo indulge in tali atti sciocchi e avidi. Invece 
di accontentarsi di ciò che la natura gli sta dando, 
egli aspira ad avere sempre di più e, in tale processo, 
crea in essa uno squilibrio.

Gli scienziati odierni sono interessati a nuove 
invenzioni. Anche il progresso della scienza e della 
tecnologia ha portato uno squilibrio nella natura. 
Come risultato, ci sono terremoti e piogge non 
prevedibili. La scienza dovrebbe essere utilizzata 
soltanto nella misura necessaria. Essa ha i suoi 
limiti e superarli porta al pericolo.

Voi avete una lunga strada da percorrere. 
Aderite alla verità e alla giustizia. I nostri 
antichi saggi dicevano: “Dite la verità, parlate 
gentilmente, e non dite verità sgradevoli.” Fate 
buon uso delle risorse naturali, e non destinatele a 
un uso improprio. Aiutate tutti, e rendeteli felici. 
Condividete con gli altri tutte le buone cose che 
avete imparato. Questo è il vostro dovere primario.

Sathya Sai Speaks , volume 34, capitolo 3: 
 “Visione dell’Atma”.

Tetto ai Desideri
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I Desideri Sono la Causa Principale dei 
Problemi dell’Uomo

Tutte le pratiche spirituali che l’uomo compie 
mirano a rendere stabile la mente. Se la mente non 
è stabile, non serve ripetere costantemente il Nome 
di Dio, meditare e praticare austerità spirituali. 
Una volta che avrete i cinque sensi sotto controllo, 
potrete sperimentare Dio. Egli non è lontano da 
voi: è in voi, sotto di voi, sopra di voi e attorno a 
voi. Dio, infatti, è l’Abitante dell’uomo, ma egli 
non è in grado di vederLo. Per quale ragione? I 
desideri illimitati e irriducibili dell’uomo gli 
impediscono di vedere Dio.

I desideri sono la causa principale dei problemi 
dell’uomo. Il controllo dei sensi e il tetto ai 
desideri lo aiuteranno a vedere Dio in tutto e a 
sperimentare la beatitudine. Quindi, dobbiamo 
mantenere i nostri desideri sotto controllo. Non 
dobbiamo preoccuparci delle parole malvagie in 
cui indulgono gli altri. Non dovremmo essere 
colpiti da calunnie e critiche.

Controllate i Cinque Sensi
Buddha voleva controllare i cinque sensi. 

Egli decise, innanzitutto, di acquisire una 
corretta visione. L’uomo odierno non è in grado 
di controllare la propria visione a causa della 
volubilità della sua mente. Cinema, video, tv ecc. 
hanno inquinato la mente dell’uomo. Egli non 
vede il bene e non ascolta il bene. L’uomo è la 
causa della propria irrequietezza.

Oltre alla corretta visione, Buddha sottolineò 
la necessità del retto ascolto, della retta parola, del 
retto sentimento e del retto pensare. A causa della 
mancanza di questi, l’umanità sta rapidamente 
cedendo alla diabolicità e alla bestialità. Nell’uomo, 
stanno velocemente aumentando le qualità 
animali. Gli animali hanno una stagione e una 
ragione, mentre l’uomo non ne ha alcuna. L’uomo 
odierno è diventato peggiore degli animali; le 

qualità umane come la compassione, la gentilezza, 
l’amore e la pazienza sono assenti in lui. Egli deve 
essere libero dai cattivi pensieri, che sono la causa 
principale delle sue preoccupazioni. Ciò richiede 
una pratica costante e intensa.

Dominate la Mente e Siate Menti 
Superiori

L’uomo può controllare la mente e raggiungere 
la pace attraverso una pratica costante e intensa. 
Solo in una mente pacifica sorgono pensieri nobili. 
La mente deve essere sotto il controllo dell’uomo. 
Dominate la mente e siate menti superiori. 
Purtroppo, invece di controllare la mente, l’uomo 
è diventato schiavo dei suoi sensi. Ciò è la causa 
principale della sua instabilità. Inoltre, egli ha 
attaccamento al corpo; questa è la ragione per cui 
si turba facilmente se le persone trovano da ridire 
su di lui. Perché dovrebbe preoccuparsi del corpo 
quando esso è come una bolla nell’acqua? Dovreste 
sbarazzarvi dell’attaccamento al corpo.

Summer Showers 2002 a Brindavan; capitolo 11:  
“Il Controllo dei Sensi è la più Alta Sadhana”.

Tetto ai Desideri
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Imparate una Lezione dalla Natura
Ci sono quattro componenti nel termine 

“Tetto ai Desideri”. Essi sono: frenare l’eccessivo 
parlare, limitare i desideri e le spese eccessive, 
controllare il consumo di cibo e controllare lo 
spreco d’energia. Per il proprio sostentamento, 
l’uomo ha bisogno di alcuni prodotti essenziali e 
non dovrebbe aspirare ad avere di più.

Sotto questo aspetto, possiamo imparare una 
lezione dalla natura. L’aria sarà confortevole e buona 
solo se è disponibile in quantità sufficiente. Se è 
eccessiva e c’è un forte vento, ci si sente a disagio. 
Quando si ha sete, si può consumare solo una 
quantità limitata d’acqua; non si può consumare 
tutta l’acqua del fiume Gange! Prendiamo solo 
quanto è necessario per il sostentamento del corpo.

I medici sanno che la temperatura del corpo 
è normalmente di 36,7 gradi centigradi. Se essa 
arriva a 37,1, essi parlano di febbre causata da 
qualche disturbo nel corpo. Noi inspiriamo ed 
espiriamo a un ritmo normale. Se vi è un leggero 
aumento o una diminuzione del ritmo, ciò indica 
un disturbo nel corpo. I cambiamenti nella 
frequenza del polso o della pressione sanguigna 
indicano anch’essi un disturbo. Quindi si constata 
che se vengono superati i limiti, anche di poco, ciò 
è pericoloso o dannoso per l’organismo.

C’è un limite perché tutto funzioni in modo 
normale. Quando ai vostri occhi capita di vedere 
un lampo o un bagliore di luce mentre si scattano 
fotografie, essi si chiudono automaticamente 
perché non possono resistere a così tanta luce. 
Anche i timpani non possono tollerare rumore 
oltre un certo volume, e ci si tura le orecchie o 
vi si inserisce del cotone. Da ciò si desume che la 
nostra vita è come una società per azioni!

I Nostri Desideri Dovrebbero Essere 
Limitati

Allo stesso modo, anche i nostri desideri 
dovrebbero essere limitati. Le donne, di solito, sono 
desiderose di aggiungere al proprio guardaroba 
un certo numero di sari (abito lungo tradizionale 
indossato dalle donne indiane) quando vanno 
in un negozio o a una sfilata. Si dovrebbe avere 
un numero ragionevole di sari, e non un’enorme 
collezione per amore del lusso o per esibizionismo. 
L’uso improprio del denaro è un grande male. 
Anche gli uomini dovranno fare la loro parte nel 
controllo delle spese per cose superflue e inutili.

Il denaro è l’incarnazione della Divinità. 
Quando si parla di ricchezza, si deve fare 
attenzione a evitare l’accumulo avido e le spese 
eccessive. Anche nella preparazione del cibo, si 
deve fare attenzione a evitare gli sprechi. Stiamo 
solo facendo un danno consumando più cibo di 
quanto sia necessario per il corpo.

In terzo luogo, si dovrebbe stare attenti al 
“tempo”, che è il metro di misura della vita. I 
secondi diventano ore, le ore diventano anni, 
gli anni creano i secoli, e così via. Non dovreste 
sprecare il “tempo”, che è preziosissimo. Il tempo 
perso in occupazioni inutili non può tornare 
indietro in alcun modo. Tutte le nostre attività 
devono essere pianificate per utilizzare il tempo 
a disposizione per il massimo vantaggio. Quindi, 
non dobbiamo sprecare cibo, denaro, tempo ed 
energia.

Sathya Sai Speaks, volume 16, capitolo 3: 
 “Tetto ai Desideri” - I.

Tetto ai Desideri
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Finalità del “Programma Tetto ai 
Desideri”

C’è un programma collegato al “Tetto ai 
Desideri”. Dovete rendervi conto che questo 
programma non è stato avviato per raccogliere 
fondi. Lo scopo del programma è di impedire 
sprechi di denaro, tempo, cibo, o altre risorse e 
di utilizzare tutti questi per il benessere delle 
persone. Il denaro che viene risparmiato non deve 
essere conservato per le Organizzazioni Sathya 
Sai. Può essere utilizzato nel modo migliore 
che credete per il bene degli altri. Non sprecate 
tempo; tempo sprecato è vita sprecata. Il tempo 
è Dio. Santificate tutto il tempo a disposizione 
intraprendendo attività di servizio in uno spirito 
puro e disinteressato.

Oggi sprechiamo tempo in cose inutili e 
superflue, indulgendo in vane chiacchiere e 
compiendo azioni prive di senso. In tutte queste 
azioni stiamo sacrificando il corpo al tempo. 
Invece, dovremmo cercare di fare del tempo il 
nostro servitore. Questo significa trascorrere il 
nostro tempo in buoni pensieri e buone azioni. 
Ogni secondo della vita quotidiana dovete farvi 
queste domande: “Come sto utilizzando il tempo? 
È per uno scopo buono o cattivo?”

Allo stesso modo, per quanto riguarda il cibo 
dovete chiedervi: “Sto mangiando solo quello che 
mi serve o di più? Sto sprecando il cibo?” Così, 
anche per quanto riguarda il denaro: “Sto usando 
questo denaro per i miei bisogni egoistici, oppure 
per dar lustro al mio nome e alla mia reputazione 
o per soddisfare il mio ego e la mia vanità?” Una 
volta che comincerete a cercare risposte a queste 
domande, non ci sarà pratica spirituale più grande.

Questi sono gli obiettivi del “Programma 
Tetto ai Desideri”. Raccogliere fondi per le 
Organizzazioni Sathya Sai non è mai stato lo scopo 
di questo programma. Lo scopo era incoraggiarvi a 

condividere il vostro denaro con gli altri per darvi 
l’opportunità di utilizzare le risorse in eccesso per 
qualche buon e nobile obiettivo che santificherà la 
vostra vita. 

Rendete la Vostra Vita Sacra e Degna di 
Essere Vissuta

A una persona, sono dati tre tipi di forza: la 
forza fisica, la forza mentale e il potere del denaro. 
È stato detto che tutti questi dovrebbero essere 
offerti come yajna (sacrificio). Questo sacrificio 
non è offerto a Dio. Egli, che vi ha dato il corpo e 
la mente, non ha bisogno di essi per Se Stesso. Dio 
è anche la fonte di ogni ricchezza. Che cosa vuole 
con la vostra ricchezza?

Usatela per scopi sacri. Il programma di servizio 
è destinato esclusivamente a fornirvi l’opportunità 
di rendere la vostra vita sacra e degna di essere 
vissuta e di sviluppare lo spirito di sacrificio.

Questo Compito Non è per l’Interesse di 
Sai

Era al di là del potere di Rama scoprire Egli 
Stesso Sita a Lanka? Che bisogno c’era che inviasse 
Hanuman? Rama voleva che Hanuman andasse 
alla ricerca in modo da poter mostrare al mondo 
la sua devozione, la sua costanza e la sua fede. Si 
tratta di un caso di grazia da parte di Rama.

Allo stesso modo, se Sai vuole, può fare qualsiasi 
cosa. Questo compito non è per l’interesse di Sai; 
esso viene svolto attraverso le organizzazioni di 
servizio in modo che i suoi membri abbiano la 
possibilità di fare servizio e di redimersi. Cercate 
di capire la verità fondamentale secondo cui 
queste vie di servizio sono state fornite perché 
possiate ottenere un buon nome per voi e non per 
l’interesse di Sai.

Sathya Sai Speaks, volume 17, capitolo 16:  
“Tetto ai Desideri” - II.

Tetto ai Desideri
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Siate Sempre Felici
Qualunque problema possiate affrontare, 

dovete imparare a sentirvi felici in ogni circostanza. 
Se venite punti da uno scorpione, dovete consolarvi 
per non esser stati morsi da un serpente e, se ciò 
avviene, dovete consolarvi che il morso non sia 
stato fatale. Anche se non potete possedere un 
veicolo, siate felici che le vostre gambe siano sane 
per consentirvi di camminare. Anche se non siete 
milionari, siate felici di avere risorse sufficienti per 
sfamare voi e la vostra famiglia. Questo è il modo 
di vivere la gioia anche in circostanze avverse.

Indirizzate il Vostro Sforzo verso la 
Realizzazione della Realtà Interiore

Il “Tetto ai Desideri” è indispensabile per 
condurre una vita pacifica e significativa. Si deve 
tenere a freno il desiderio di cercare sempre più 
ricchezza e indirizzare il proprio sforzo verso la 
realizzazione della Realtà interiore. Nel perseguire 
questo obiettivo, bisogna evitare sprechi di cibo, 
denaro, tempo, energia, e avere la consapevolezza 
che tutte queste sono forme di Dio. Dovrebbero 
essere evitati discorsi inutili, in quanto ciò si 
traduce in spreco d’energia e riduzione del potere 
della memoria.

Sathya Sai Speaks, volume 27, capitolo 20:  
“Orientamento Spirituale all’Educazione”.

La Pace Può Essere Raggiunta Solo con 
la Grazia di Dio

Nel mondo odierno, ogni persona si sforza di 
raggiungere la pace. Essa non può essere ottenuta 
attraverso i precetti spirituali, né può essere 
acquistata al mercato come una merce. Non può 
essere acquisita neppure con la conoscenza dei 
testi, o per mezzo di un’elevata posizione sociale 
nella vita. La pace può essere raggiunta solo con la 
grazia di Dio.

Anche se è desideroso di raggiungere la pace, 
l’uomo, lungo il percorso, deve affrontare molti 
ostacoli. Chi viaggia in treno, probabilmente 
conosce bene il motto “meno bagaglio, più 
comodità, rendono il viaggio piacevole”. Ora, 
l’uomo si carica di desideri illimitati. A causa di 
questo eccessivo, pesante bagaglio di desideri, 
trova estremamente difficile compiere il cammino 
della vita. A causa di tale proliferazione di desideri, 
perde l’equilibrio, si allontana dal suo obiettivo e, 
addirittura, tende a impazzire.

È per questo motivo che sottolineo sempre la 
necessità di un “Tetto ai Desideri”. Limitando i 
vostri desideri, potete, in certa misura, ottenere 
la pace. Dovete esercitare il controllo sui vostri 
desideri e impegnarvi a ottenere la grazia del 
Divino.

Sathya Sai Speaks, volume 31, capitolo 19:  
“Fede, Amore e Grazia”.

Le Cattive Qualità Sono il Risultato dei 
Vostri Pensieri

Supponiamo che vi arrabbiate. Da dove 
proviene questa ira? È venuta solo da voi. Allo 
stesso modo, la gelosia è una qualità che proviene 
dalla vostra mente. Perciò, ognuna di queste 
cattive qualità è il risultato dei vostri pensieri. Se 
sapete dunque controllare adeguatamente i vostri 
pensieri, sarete in grado di realizzare qualunque 
cosa nella vita.

Tetto ai Desideri
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La mente, l’intelletto e la consapevolezza 

sono i riflessi dell’Atma. La mente è instabile ed 
è depositaria dei pensieri e dei desideri. Si dice: 
“La mente è la sola causa della schiavitù o della 
liberazione.” Quindi, si deve tenere la mente sotto 
adeguato controllo, mettendo qualche tetto ai 
desideri.

Sathya Sai Speaks, volume 42, capitolo 1:  
“Conosci Te Stesso! Saprai Tutto”.
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Non Scatenate l’Aspetto Negativo della 
Natura

L’uomo deve considerare se stesso come un 
arto della società e contribuirne al benessere, come 
gli organi del proprio corpo sono utilizzati per il 
proprio benessere. La società è un arto della natura 
e la natura è un arto del Signore Supremo. Quindi 
vi è uno stretto rapporto tra l’uomo e Dio.

La natura è più evoluta dell’uomo e, per 
salvaguardarla, egli deve sfruttarla rispettando 
certi limiti. Quando l’uomo altera la natura in 
modo sconsiderato, essa reagisce negativamente e 
sorgono dei problemi. Allo scopo di proteggere la 
natura, l’uomo deve praticare il “Tetto ai Desideri”. 
Egli non deve scatenare l’aspetto negativo della 
natura.

A tal riguardo, gli scienziati non hanno alcuna 
preoccupazione per gli effetti nocivi che le loro 
invenzioni potrebbero produrre nella società. A 
loro non importa il benessere del genere umano 
e continuano a fare uso dell’intelligenza per 
produrre armi di distruzione. Si dovrebbe fare 
attenzione a fornire le comodità, giacché esse, se 
in eccesso, possono rovinare la mente dell’uomo 
e causare scontento invece che felicità. Niente di 
buono può essere raggiunto senza limitazioni.

A causa del progresso della tecnologia e 
dell’offerta di eccessive comodità, la vita è 
diventata meccanica e la spiritualità è diminuita. La 
scienza riduce tutto a pezzi, mentre la spiritualità 
costruisce l’unità nella diversità. Oggi l’uomo non 
fa alcun tentativo per coltivare, fra gli uomini, il 
sentimento di unità.

L’Intima Relazione tra Uomo, Dio e 
Natura

Ad esempio, lo strato di ozono nell’atmosfera 
protegge le persone sulla terra dagli effetti negativi 
delle radiazioni solari. A causa dei progressi 
della tecnologia, sono sorte molte fabbriche che 
immettono nell’atmosfera gas nocivi. Come 
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risultato, lo strato di ozono è diventato più sottile, 
e, se ciò prosegue in modo incontrollato, potranno 
esserci disastrose conseguenze. Gli scienziati 
stanno cercando di fermare la rottura dello strato 
di ozono, ma sono incapaci di trovare un rimedio.

La vera causa di questa situazione è che viene 
rilasciata nell’atmosfera più anidride carbonica. 
Normalmente l’anidride carbonica è assorbita 
dalle piante e dagli alberi, che possono assimilare 
il gas e rilasciare ossigeno per il processo naturale 
della fotosintesi. Tuttavia, poiché c’è un’allarmante 
deforestazione, la quantità di anidride carbonica 
nell’atmosfera è notevolmente aumentata. 
Pertanto, il rimedio a questa situazione è il 
rimboschimento intensivo, il far crescere più 
alberi ovunque e proteggere quelli esistenti senza 
abbatterli per altri scopi. Quindi, il rapporto 
tra uomo, natura e Dio è molto intimo, cosa 
che gli scienziati possono non essere in grado di 
comprendere.

Sathya Sai Speaks, volume 26, capitolo 3: 
 “La Difficile Situazione dell’Uomo di Oggi”.
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Coltivate le Quattro Pratiche 
Desiderabili

Le Organizzazioni Sai sono state invitate a 
realizzare un programma di “Tetto ai Desideri”. 
Tutti dovrebbero cercare, quanto più possibile, di 
controllare i desideri. La promozione dei Valori 
Umani è un altro elemento del programma. I 
Valori Umani sono insiti in ogni persona; ciò che 
occorre è che tutti li manifestino nella propria vita 
quotidiana. Verità, Giustizia e Pace sono tutti in 
voi.

Voi siete l’incarnazione della Verità, della Pace, 
dell’Amore e di Dio. Riconoscete questo fatto. 
I membri delle Organizzazioni Sai dovrebbero 
coltivare certe pratiche desiderabili. Ad esempio, 
dovrebbero regolare la loro dieta, perché il cibo 
influenza i pensieri. Si deve rinunciare al fumo e alle 
bevande inebrianti, che sono rovinosi per la salute. 
Si dovrebbe anche evitare di consumare carne, 
perché mangiare animali promuove tendenze 
animali. Il quarto male che deve essere eliminato 

è il gioco d’azzardo. Coloro che intraprendono il 
cammino spirituale dovrebbero evitare, quanto 
più possibile, queste quattro cattive pratiche. È 
peccaminoso macellare dei poveri animali per farne 
il proprio cibo. I membri Sai dovrebbero seguire 
il motto “Aiuta sempre, non fare mai del male”. 
Non vi è alcun senso nel dichiarare di rispettare 
i Valori Umani senza osservare la regola secondo 
cui non si dovrebbe, in qualunque forma, causare 
alcun danno agli altri. Dio ama coloro che servono 
gli altri perché Egli è in tutti. Chiunque serviate, 
considerate ciò come servizio a Dio. Rendete sacre 
tutte le vostre azioni e considerate ogni azione che 
svolgete come lavoro di Dio.

Sathya Sai Speaks, volume 28, capitolo 34:  
“Il Significato Spirituale del Servizio Amorevole”.

Tetto ai Desideri
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Gli Otto Fiori dell’Adorazione
Non violenza.

Controllo dei sensi.
Compassione per tutti gli esseri viventi.

Pazienza.
Pace.

Penitenza.
Meditazione.

Verità.

È esperienza e pratica dei cittadini indiani adorare Dio generalmente 
con fiori, con l’offerta di riti d’adorazione, e rendendoGli omaggio. 
Ma c’è qualcosa che è più sacro di questo. Esiste un particolare tipo 

di devozione: adorare Dio con mente positiva, pura e una buona condotta. 
A ciò è stato dato il nome di para bhakti (devozione suprema). Adorando 
sempre Dio con il culto rituale e i fiori, l’aspirante spirituale non progredirà. 
Per un verso, questo è un bene, ma, rimanere sempre allo stesso livello, 
tralasciando di salire a uno stadio più elevato, non è positivo.

Vi è un tipo superiore di culto: adorare Dio attraverso buone qualità, 
buona condotta, buoni pensieri e buona compagnia. Le Scritture hanno 
descritto questo tipo di culto come adorazione attraverso le buone qualità. 
Con l’offerta di quali buone qualità possiamo piacere a Dio?

Gli Otto Fiori dell’Adorazione
Il primo fiore con il quale possiamo adorare Dio è la Non violenza. Il 

secondo fiore è il Controllo dei sensi. Il terzo fiore è la Compassione. Il 
quarto è la Pazienza. Il quinto fiore è la Pace. Il sesto fiore è la Penitenza. 
Il settimo è il fiore della Meditazione. L’ottavo è il fiore della Verità. Il 
significato profondo di questa affermazione è che Dio riverserà la grazia su 
di voi se Lo adorate attraverso questi otto fiori.

Sempre, in natura, i fiori appassiscono, si afflosciano, perdono la 
fragranza, ed emanano anche un odore sgradevole. Invece di adorare Dio 
con fiori terreni, che sono impermanenti, e ricevere da Lui ricompense 
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impermanenti, dovremmo adorarLo con ciò che 
è veritiero, raggiungendo in tal modo un livello 
più elevato.

I fiori che utilizzate per il culto non sono stati 
creati da voi. State portando i fiori che sono stati 
creati, su qualche albero o in qualche giardino, 
dalla Volontà di Dio e li restituite in offerta al 
Creatore Stesso. Che grandezza c’è nell’usare i fiori 
creati da Dio e ridarli a Dio Stesso? Molte persone 
si immergono nel fiume Gange, ne prendono 
l’acqua nel palmo delle mani, e la restituiscono in 
offerta al Gange stesso. Questo non è ciò che avete 
creato voi; questo non è ciò che avete il diritto di 
offrire.

C’è un carattere alquanto distintivo nel 
raccogliere i frutti dall’albero della vostra vita, 
frutti che avete curato e coltivato sotto forma 
di buone qualità, e offrirli a Dio. Al fine di 
promuovere buone qualità, si devono affrontare 
numerose difficoltà. Quindi, è attraverso le buone 
qualità che la vostra mente può acquisire anche 
una concentrazione divina. Senza buone qualità 
e senza pensieri buoni, come potete fermare la 
mente in meditazione?1

PRIMO FIORE
Il primo fiore è il fiore della Non violenza. 

Noi consideriamo la parola “Non violenza” nel 
senso di non arrecare danno e far del male ad 
altri esseri viventi. Il vero significato della parola 
è di non nuocere e causare danno a qualsiasi altro 
essere vivente attraverso il pensiero, la parola o 
l’azione. Nel linguaggio spirituale, la pulizia e la 
purificazione di questi tre sono state chiamate 
Triputi (triplice purificazione); essi dovrebbero 
essere armonizzati e riuniti come in un solo fiore.1

Ci sono medici che effettuano interventi 
chirurgici per guarire i pazienti dei loro disturbi. 
Durante l’intervento chirurgico, i medici tagliano 
il corpo con un bisturi; non si può definire tale 
azione un atto di violenza, perché è benefico per il 
paziente. Alcune persone potrebbero obiettare che 
anche il taglio delle verdure è un atto di violenza, 
perché le verdure, come anche gli alberi, hanno 
vita. Indubbiamente, ortaggi e alberi hanno vita, 

ma non hanno la mente. Di conseguenza, essi non 
patiscono alcun dolore.

Solo l’uomo ha cinque involucri, vale a dire 
l’involucro fatto di cibo, l’involucro dell’energia 
vitale, l’involucro mentale, l’involucro della 
saggezza e l’involucro della beatitudine. Con la 
mente si fa esperienza del dolore e del piacere. 
Uomini, animali, uccelli e insetti sono dotati di 
mente, ma non gli alberi e gli ortaggi. Da alcuni 
alberi fuoriesce la linfa quando si strappano i 
loro frutti. Lo stillicidio della linfa da un albero 
è un fenomeno naturale, ma alcune persone lo 
scambiano per lacrime di dolore. Gli alberi non 
soffrono alcun dolore, perché non hanno la facoltà 
mentale.2

SECONDO FIORE
Il secondo fiore è il Controllo degli organi 

sensoriali. I nostri sensi funzionano senza alcun 
controllo. Se i cavalli o gli animali in corsa non 
vengono controllati costituiscono un pericolo. 
Dio ha creato ogni organo del corpo umano per 
uno scopo specifico. Solo quando usiamo questi 
organi sensoriali nel giusto modo per il quale 
sono stati creati, avremo diritto alla grazia di Dio. 
Dio ci ha dato un naso. Inspirando ed espirando 
attraverso di esso, dovremmo cercare di inspirare 
solo i profumi. Se usiamo il naso per fiutare 
tabacco, lo scopo diviene inutile. Allo stesso modo, 
Egli ci ha dato la bocca e la lingua in modo da 
poter assumere cibo puro. Se usiamo la bocca per 
assumere alimenti impuri o bevande inebrianti, 
allora useremo la bocca per uno scopo sbagliato.

Allo stesso modo, dobbiamo capire a quali 
condizioni, in quali tempi e in che maniera 
dovremmo usare ciascun organo e metterlo 
sotto controllo. La nostra forza interiore 
diminuirà sempre di più a causa dell’agitazione 
o del dolore inutile. Il corpo si ammalerà a causa 
delle inquietudini e dei turbamenti mentali. 
L’uomo invecchia molto rapidamente a causa 
dell’irrequietudine e del dolore. Il motivo per cui 
non conservate questo sacro strumento in buone 
condizioni è la mancanza di controllo sugli organi 
sensoriali. Il secondo fiore del controllo sensoriale 
deve essere usato per adorare Dio.1
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La Mancanza di Controllo dei Sensi è 
la Causa Principale dell’Inquietudine e 
dell’Agitazione

Tutte le pratiche spirituali si riveleranno inutili 
se manca il controllo dei sensi; esso è estremamente 
importante per tutti. La mancanza di controllo dei 
sensi è la causa principale di tutte le inquietudini 
e le agitazioni che si trovano nel mondo odierno. 
Come si possono controllare i sensi? Prima di 
tutto, bisogna esercitare il controllo sulla lingua.

È necessario controllare la lingua poiché essa 
desidera sempre ardentemente una varietà di 
prelibatezze. Dovete fare questa domanda: “O 
lingua, quanti sacchi di riso, grano e verdure hai 
divorato! Quante prelibatezze hai consumato! 
Vergogna, se non sei ancora paga!” Un boccone di 
cibo è sufficiente per sostenere il corpo. Si dovrebbe 
mangiare per soddisfare la fame e sostenere il corpo. 
Non date troppa importanza al gusto. Allo stesso 
modo, dite ai vostri occhi di vedere Dio invece 
di guardare cose empie in televisione o nei film. 
Insegnate alle vostre orecchie ad ascoltare le storie 
del Signore invece di ascoltare inutili pettegolezzi.

O orecchie, siete interessate ad ascoltare inutili 
pettegolezzi e storie altrui, ma prestate meno 
attenzione quando vengono narrate le meravigliose 
storie del Signore. (Canto Telugu)

Pensate per un istante quale beneficio potete 
trarre dall’ascolto di cose sacrileghe. In realtà, 
facendo ciò, inquinate il vostro cuore. Tutto quello 
che vedete e sentite rimane impresso nel vostro 
cuore. Una volta che il cuore è inquinato, la vita 
diventa priva di senso. Il cuore umano è come una 
penna; il colore delle parole che si scrivono sarà 
identico al colore dell’inchiostro della penna. Allo 
stesso modo, quando riempite il cuore d’amore, 
tutto ciò che pensate, dite e fate sarà soffuso 
d’amore. Dio si aspetta che riempiate il vostro 
cuore d’amore e conduciate una vita sacra.2

TERZO FIORE
Il terzo fiore è la Compassione verso tutti 

gli esseri viventi. In tal senso, semplicemente 
guardando con superficialità la natura umana, 
che ha diversi aspetti, stiamo dimenticando Dio. 
Dal seme della Divinità è cresciuto l’albero della 

creazione. Su questo albero i frutti sono gli esseri 
umani, che sono le anime individuali. In ciascuno 
di questi frutti umani c’è la Divinità sotto forma 
di seme. È per questo che nella Bhagavad Gita, 
Krishna dice: “Io sono il seme di tutti gli esseri 
viventi.” Riconoscendo la verità secondo cui Dio 
è presente in tutti gli esseri viventi sotto forma di 
Atma, affermiamo che la compassione per tutti gli 
esseri viventi è il successivo fiore.1

La Storia di Abou Ben Adhem
Probabilmente gli studenti hanno sentito 

la storia di Abou Ben Adhem che nutrì sempre 
compassione verso tutti gli esseri, come forma di 
servizio al Signore. Ogni giorno andava per strada 
a servire i poveri e i disabili e tornava a casa a tarda 
notte. Una sera, al ritorno, trovò nella sua camera 
da letto un angelo che stava scrivendo qualcosa. 
Quando gli chiese che cosa stesse scrivendo, 
l’angelo rispose che stava facendo un elenco di 
coloro che amavano Dio. Quando domandò se 
il suo nome fosse su quella lista, l’angelo rispose 
negativamente.

La notte seguente, tornato a casa, e trovando 
di nuovo l’angelo che scriveva qualcosa, gli chiese: 
“Madre, che cosa stai scrivendo ora?” L’angelo 
disse: “Figliolo, scrivo i nomi di coloro che sono 
cari a Dio.” L’uomo, allora, volle di nuovo sapere 
se il suo nome fosse sulla lista, e l’angelo rispose 
che il suo nome era in cima alla lista.

La morale e la sostanza di questa storia sono 
che Dio si compiace quando servite i vostri simili. 
Le Scritture hanno prescritto nove sentieri di 
devozione, vale a dire: l’ascolto delle storie del 
Signore, il canto delle Sue lodi, la recita del Suo 
Nome, il servizio offerto ai Suoi Piedi di loto, 
l’adorazione rituale, l’atteggiamento di riverenza 
verso tutte le forme di vita, l’atteggiamento di 
servo dedito e fedele verso Dio, l’amicizia con Lui, 
e l’offerta di se stessi al Signore, cioè, il completo 
abbandono. Tuttavia, il percorso del servizio è il 
più grande di tutti.

Né con le penitenze, né con i pellegrinaggi, né 
per mezzo dei testi sacri si può attraversare l’oceano 
della vita terrena; si può riscattare la propria vita 
solo attraverso il servizio. (Versi Sanscriti)
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Abou Ben Adhem divenne il destinatario 
dell’amore di Dio perché trascorse tutto il suo 
tempo al servizio dei propri simili. Dio ama tutti, 
perché è l’Incarnazione dell’Amore. Egli, però, si 
donerà a coloro che mostrano compassione per 
tutti gli esseri viventi.2

Abbiate Compassione Verso Tutti Poiché 
Dio Risiede in Tutti

Tra tutti i fiori, la compassione per tutte le 
creature è il più importante. Solo l’uomo è dotato 
della virtù della compassione. Questo è il fiore che 
si dovrebbe offrire a Dio. Dio è l’Abitante di tutti 
gli esseri; i nomi e le forme possono variare, ma lo 
stesso Dio è presente in tutti. Perciò, si dovrebbe 
avere compassione verso tutti gli esseri, forti della 
salda consapevolezza che Dio è presente in tutti. 
Solo allora si può capire quanto sia grande e 
fragrante la qualità della compassione per tutte le 
creature.

Non dovete sprecare il vostro tempo a 
raccogliere i fiori che sfioriscono e appassiscono 
in pochissimo tempo. Il fiore del vostro cuore 
è eterno, sempre fresco e sempre profumato, e 
per il quale non dovete spendere nemmeno un 
centesimo; questo è il vero fiore. Chi comprende 
il segreto di questo fiore è una persona di suprema 
saggezza.3

QUARTO FIORE
Il quarto è il fiore della Pazienza. La Pazienza è 

veramente la più alta qualità di un essere umano. 
Nella vita umana, tuttavia, poiché sviluppa 
idee ristrette, l’uomo vuole vivere in un luogo 
ristretto. Egli pensa “io” e “la mia famiglia” sono 
ciò che conta; gli altri sono tutti diversi da “me”. 
Non è possibile per noi sviluppare il fiore della 
pazienza fintantoché queste idee sono in noi. 
Solo quando amiamo possiamo avere pazienza 
e tolleranza. L’amore che una persona nutre 
dovrebbe comprendere tutti gli esseri viventi: ciò 
fruttificherà nella virtù della pazienza.

Ecco un breve esempio. Nella nostra casa ci 
sono i nostri figli e assieme a loro c’è anche un 
servo. Nella casa, un figlio potrebbe rubacchiare 
qualcosa e sviluppare cattive abitudini. Cercheremo 

in molti modi di controllarlo picchiandolo, 
rimproverandolo e cercando di persuaderlo a 
ritornare sulla retta via, ma non lo porteremo mai 
alla polizia. Nella stessa casa, se il servo ruba un 
cucchiaino, lo consegniamo subito alla polizia.

Qual è il profondo significato della situazione 
in cui non puniamo un figlio anche se, giorno dopo 
giorno, ruba, ma consegniamo immediatamente 
un servo alla polizia anche se ruba una piccola cosa? 
La ragione di ciò è l’idea ristretta “questo ragazzo 
è mio figlio”. Poiché il servo non appartiene a voi, 
non c’è posto per la tolleranza e la pazienza. È 
quindi facile constatare che solo quando si ha la 
forte convinzione che “tutti sono miei”, c’è spazio 
per la pazienza e la tolleranza. È solo allora che 
anche il nostro amore crescerà.1

La Pazienza Promuove Qualità Divine
La pazienza è identificata dalle Scritture con la 

verità, la giustizia, la conoscenza, il sacrificio e la 
gioia. Senza pazienza, l’uomo non può essere felice 
neppure un solo istante; essa promuovete le qualità 
divine e rivela la Divinità interiore. Per ottenerla e 
rimanere stabili in essa, dovete intraprendere delle 
pratiche spirituali. Alimentate la convinzione che 
Dio è ugualmente presente in tutti, nonostante lo 
scherno della critica ignorante e sarcastica di chi 
non vede o persino la lode degli ammiratori. Non 
preoccupatevene.4

La Pazienza è Molto Cara al Signore
I Pandava soffrirono molto per mano dei 

Kaurava, ma Dharmarâja non perse mai la 
pazienza, anche quando Draupadi fu umiliata dai 
Kaurava. Fu la virtù della pazienza a proteggere i 
Pandava e a renderli un esempio per il resto del 
mondo. Il fiore della pazienza è molto caro al 
Signore. Dio sarà contento di voi e vi conferirà 
dei doni solo quando Gli offrirete i “fiori” che Gli 
sono cari. Non si otterrà alcun beneficio a offrire 
fiori che appassiscono e marciscono. I fiori sempre 
fragranti della non violenza, del controllo dei 
sensi, della compassione per tutti gli esseri viventi 
e della pazienza piacciono a Dio.2
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QUINTO FIORE
Il quinto è il fiore della Pace. Questo fiore 

non deve essere interpretato nel senso che dovete 
stare in silenzio, anche se vi stanno attaccando o 
incolpando. Non è questo. Se siete impassibili e 
imperturbati nonostante possa esservi chi trova 
difetti in voi, questo può essere definito vera pace. 
Se riuscite a riempire il vostro cuore d’amore, 
allora la pace entrerà in voi dall’esterno. A causa 
delle cattive qualità, in qualche misura perdiamo 
la pace. Con pensieri veritieri, un uomo avrà pace 
e con pensieri non veritieri non l’avrà. Se riuscite a 
sbarazzarvi di tutti i pensieri, diventate santi. Solo 
quando riuscirete a essere liberi da tutti i pensieri 
potrete avere la pace.

I vostri cattivi pensieri sono responsabili di 
tutto il vostro dolore e della vostra sofferenza. Con 
buoni pensieri e buone idee, diventerete uomini 
santi. “Uomo santo” non indica solo colui che 
indossa una tunica arancione, si rade la testa e 
indossa sacri rosari. Chi ha buoni pensieri e buone 
idee è un uomo santo. Un uomo santo è colui che 
è l’incarnazione di pensieri veritieri.1

La Pace Ha il Distacco come Qualità di 
Base

“Pace” non significa che una persona non 
dovrebbe affatto reagire a qualunque cosa gli 
altri dicano o in qualunque modo possano 
approfittare di lui. Ciò non significa che egli deve 
essere silenzioso come una roccia. Essa implica la 
padronanza di tutti i sensi e di tutte le passioni; la 
pace interiore deve diventare la propria natura. La 
pace ha il distacco come qualità di base. Il mare, 
che ama raccogliere e possedere, si trova in basso; 
le nuvole, a cui piace rinunciare, sono alte nel 
cielo. La pace dota l’uomo di una mente calma e 
di una visione stabile.

Nell’invocazione “Om shanti, shanti, shantihi”, 
la parola shanti (pace) viene solitamente ripetuta tre 
volte, dal momento che la pace viene invocata per i 
piani fisico, mentale e spirituale. L’uomo non deve 
portare il suo sangue a ribollire, né deve cedere alla 
paura. Nei testi delle Upanishad, la calma spirituale 
viene esemplificata dall’imperatore Janaka. Egli 
era conosciuto come videha (senza attaccamento 

al corpo), non perché fosse disincarnato, ma 
perché viveva nell’oblio totale del corpo e delle sue 
esigenze. Vedeva, sentiva, e parlava solo dal piano 
atmico della consapevolezza.4

Sopportate Tutte le Sofferenze con 
Forza d’Animo e Pazienza

Si dovrebbe rimanere pacifici in tutte le 
vicissitudini della vita. Solo così si può raggiungere 
la grazia divina. Grandi devoti come Tyagaraja, 
Tukaram e Draupadi dovettero sottostare a molte 
difficoltà. Sopportarono tutte le sofferenze con 
pazienza. Tyagaraja disse: “Non si può raggiungere 
la felicità senza la pace interiore.” L’uomo ha 
bisogno di pace a livello fisico, mentale e spirituale. 
La pace non è presente nel mondo esteriore; essa 
si trova all’interno. Voi siete l’incarnazione della 
pace. Nella vita terrena, si devono affrontare molte 
difficoltà, ma non ci si dovrebbe preoccupare. Si 
dovrebbero sopportare tutte le sofferenze con 
forza d’animo e pazienza. La vita umana è data 
non solo per godere dei piaceri del mondo, come 
succede per gli uccelli e le bestie; la vita diventa 
significativa solo quando si sperimenta la pace che 
nasce dal cuore.2

SESTO FIORE
Il sesto è il fiore della Penitenza. Penitenza non 

significa rinunciare alla moglie e ai figli, andare in 
una foresta, e mettersi a testa in giù: quella non è 
penitenza. Quando pensiamo alla vera penitenza 
dovremmo eliminare i cattivi pensieri dalla nostra 
mente. La penitenza è coerenza fra pensiero, 
parola e azione. Qualsiasi pensiero germogli nella 
vostra mente, esprimerlo come parola e metterlo 
in pratica come vostra opera è penitenza. È in 
questo contesto che si dice: “Una grande anima 
pratica armonia di pensiero, parola e azione.” 
Rinunciare a cattivi pensieri nella vostra mente 
diventerà un sacrificio. Quel sacrificio diventerà 
yoga (pratica spirituale che porta all’unione con 
Dio). Rinunciare però alla proprietà e alla moglie 
e andare nella foresta non è yoga.1
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Siate Equanimi nella Felicità o nel 
Dolore

Dovete contemplare Dio in ogni momento e 
raggiungere l’armonia di pensiero, parola e azione. 
È nobile colui i cui pensieri, parole e azioni sono in 
completa armonia. Non lasciatevi trasportare dal 
dolore o dal piacere. La Bhagavad Gita insegna: 
“Dovete essere equanimi nella felicità o nel dolore, 
nel guadagno o nella perdita, nella vittoria o nella 
sconfitta.” Dovreste compiere il vostro dovere 
e servire la società senza alcuna aspettativa di 
ricompensa. Tale equanimità e l’assenza di desideri 
sono vera penitenza.2

SETTIMO FIORE
Il settimo fiore è il fiore della Meditazione. 

Oggigiorno, la meditazione sta prendendo 
numerose forme. Molti tipi di meditazione, che 
le persone stanno oggi adottando, sono contro 
la cultura e la tradizione dell’India. Sedersi nella 
posizione del loto e far salire la kundalini shakti 
(l’energia kundalini) dalla base del plesso coccigeo 
al cranio non è meditazione. La vera meditazione 
consiste nel riconoscere la presenza di Dio in 
tutti i tipi di lavoro. Dio è l’Abitante di tutti ed è 
onnipervadente. Cercare, nella vostra meditazione, 
di confinarLo in un posto di vostra scelta, non può 
essere meditazione.

Quando siete alla guida di un’automobile, 
l’auto è il vostro Dio. Quando state facendo affari 
in un mercato, il mercato è il vostro Dio. Secondo 
la cultura dell’India, per prima cosa offriamo i 
nostri reverenti omaggi al lavoro che dobbiamo 
compiere. Prima di impegnarci a fare qualsiasi 
lavoro, dovremmo considerarlo come Dio. Le 
Upanishad ci insegnano: “Il lavoro che devo fare 
lo considero Dio e Gli rendo omaggio in quella 
forma.”

Consideriamo una persona che suona i 
tamburi. Prima di cominciare a percuoterli, egli 
rende loro omaggio. Lo stesso farà il suonatore 
dell’armonium. Una ballerina, prima di iniziare 
la sua danza, renderà omaggio alle sue cavigliere. 
Anche un pilota che sta per guidare una macchina 
inanimata, prima di manovrare il volante gli 
rende omaggio. Non occorre andare tanto 

lontano. Durante la guida, se l’auto urta un’altra 
persona, immediatamente le rivolgiamo il nostro 
ossequioso saluto. Il significato di tutto questo è 
la fede, la convinzione che Dio è presente in tutte 
le cose. Perciò, considerare l’intera creazione come 
la forma di Dio e compiere il proprio dovere in 
questo spirito è meditazione.1

Contemplate Dio in Ogni Momento
Meditare non significa stare seduti nella 

posizione del loto, con gli occhi chiusi in 
contemplazione di Dio. Ciò è fisico, è attività 
mondana. Senza dubbio, anche questo è necessario, 
ma la vera meditazione consiste nell’unione della 
mente con Dio. Proprio come il latte e l’acqua 
non possono essere separati, allo stesso modo la 
mente, una volta fusa con Dio, non può essere 
separata da Lui. Una palla di ghisa gettata nel 
fuoco diventerà un tutt’uno con esso. Similmente, 
il vostro amore dovrebbe diventare un tutt’uno 
con l’Amore Divino. Questa verità è contenuta 
nell’aforisma vedico: “Il conoscitore del Brahman 
diventa Brahman Stesso.”

Alcune persone contemplano Dio per un 
periodo limitato la mattina e la sera. Ciò non può 
essere chiamato meditazione. Contemplate Dio in 
ogni momento, in ogni luogo e in ogni circostanza. 
Eseguite tutte le mansioni con la mente saldamente 
fissa su Dio: questa è vera meditazione. Pensare 
a Dio per un periodo limitato non può essere 
definito meditazione. Questa è solo devozione a 
tempo parziale che conferisce grazia solo a tempo 
parziale. Si dovrebbe avere devozione a tempo 
pieno, al fine di raggiungere grazia a tempo pieno.2

OTTAVO FIORE
Il prossimo fiore è il fiore della Verità. Se dite 

semplicemente ciò che sentite e dite quello che 
avete fatto, questo può essere chiamato verità 
mondana, esposizione dei fatti. Ciò non può essere 
definito verità. La verità è quella che non cambia 
mai. Quello che avete visto è la verità in quel 
momento; nell’attimo successivo, diventa falsità. 
Tutte le cose materiali che si vedono in questa 
creazione sono cose che decadranno, che sono 
destinate a cambiare. In questo mondo transitorio 
che cambia, come può ciò che si vede e ciò che 
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si sente diventare verità? La Verità è Dio. Questa 
verità è l’ottavo fiore. Tale verità è la forma della 
Divinità. Nel mondo, sperimentiamo delle verità 
di natura relativa.

Prendiamo ad esempio la chimica. Prendete 
alcuni prodotti chimici e mescolateli assieme. 
Essi cambiano, e ottenete qualche altro prodotto 
chimico. Se mescolate curcuma e calce, ottenete il 
colore rosso; questa è la chimica. Un altro esempio 
è la fisica. Se prendete un ago di 7 centimetri e 
lo mettete nel fuoco, diventerà un ago più lungo. 
Questa è la verità della fisica. Per quanto tempo 
rimangono le verità della chimica e della fisica? Esse 
sono temporanee, mondane, verità scientifiche. 
Le verità spirituali, invece, sono tali da rimanere 
invariate nonostante tutto ciò che possiate far 
loro, qualunque fuoco possiate utilizzare su di loro 
e in qualunque modo possiate modificare le cose.

Quindi, ciò che non cambia affatto è la verità. 
Nel mondo d’oggi, la crudeltà e la durezza sono 
predominanti perché non stiamo cercando di 
promuovere le qualità sacre. Oggigiorno, tra i 
credenti e i non credenti si sta sviluppando lo stesso 
tipo di atteggiamento. Il giorno in cui saremo in 
grado di promuovere le buone qualità nella mente 
dei credenti, i non credenti scompariranno da 
questo mondo.1

La verità è immutabile in tutti e tre i periodi 
di tempo, cioè passato, presente e futuro. Tutto 
ciò può scomparire, ma la verità resta per sempre. 
Quindi, la verità è Dio; vivete nella verità.2

Ottenete la Grazia di Dio Adorando gli 
Otto Fiori

Adorate il Signore, e offriteGli questi fiori. 
Ora, quando usate altri fiori, la devozione, una 
volta che siete usciti dalla stanza del culto, non 
persiste! Quando uno esce da quella porta, l’ira, 
l’odio e l’ansia lo possiedono e lo degradano. 
Se non si sviluppano le qualità indicate dagli 
otto fiori, come si può ottenere la grazia di Dio? 
Impegnandovi nel culto sbagliato per 364 giorni, 
che cosa di buono potete ottenere facendo vera 
adorazione nel 365° giorno dell’anno? Quando 
affermate di essere devoti di Sai, giustificate tale 

pretesa  coltivando questi fiori di virtù e offrendoli 
a Dio.4

Servite la Società in Base alle Vostre 
Massime Capacità

Dio sarà contento solo quando Lo adorerete 
con questi otto tipi di fiori. Nei templi, i sacerdoti 
adorano Dio con vari tipi di fiori. Dio, però, 
non vuole questi fiori. Egli dice: “O sacerdote, è 
questo ciò che hai imparato in tutti questi anni? 
Mi adori con camion carichi di rose e gelsomini 
che sfioriscono in breve tempo. Questi non sono i 
fiori che mi aspetto da te. AdoraMi con i fiori della 
pace, dell’amore, della non violenza ecc., che non 
appassiranno mai.”

Incarnazioni dell’Amore!
La gente adora Dio con devozione e sincerità, 

ma Dio non si accontenta del culto esteriore. 
Dovreste servire la società. Solo il servizio vi 
può conferire beatitudine. Con il servizio alla 
società, non solo è possibile alleviare le sofferenze 
delle persone, ma è anche possibile realizzare la 
trasformazione della loro vita. Com’è il sentimento, 
così è il risultato. Se servite con sentimenti sacri, 
ciò è destinato a produrre risultati sacri. Servite 
la società in base alle vostre massime capacità. 
Eseguite canti devozionali la mattina e la sera. 
La soddisfazione che ottenete partecipando ai 
canti devozionali è temporanea, mentre il servizio 
conferisce soddisfazione permanente.

I Veda dicono che l’obiettivo delle azioni è di 
purificare la mente. Solo il servizio è destinato 
a purificare la mente. Oggi le persone sprecano 
un sacco di tempo, ricchezza ed energia nello 
svolgimento di attività che non favoriscono la 
purezza della mente. Ecco perché non sono in 
grado di sperimentare la pace mentale. La pace che 
si ottiene dalle attività mondane va e viene come 
una nuvola passeggera. Dovreste aspirare alla pace 
vera ed eterna, che ha origine dal cuore.2
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Glossario
Atma/Atmico

Il Sé, l’Anima. Il Sé Incarnato è Jiva (l’individuo 
o anima individuale). Il Sé, senza limitazioni, è 
Brahman (la Suprema Realtà Cosmica).

Satwa/satvico
È la qualità della purezza, della luminosità, della 
pace, della bontà e dell’armonia. Conduce alla 
conoscenza.
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