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Nota sulla traduzione e sulla grafia dei termini sanscriti

I termini sanscriti, indicati nel testo inglese, che sono traducibili con sicu
rezza con un solo vocabolo, poco ripetitivi e privi di implicazioni profon
de che richiedano ulteriori spiegazioni, sono stati tradotti in italiano; per 
quelli più significativi, la traduzione consistente in un solo vocabolo è 
stata aggiunta subito di seguito al sanscrito traslitterato, scritto in corsivo. 

In diversi casi, questa soluzione è stata ritenuta insufficiente per l'impor
tanza dei vocaboli, per la loro profondità, ampiezza o pluralità di signifi
cati; in tali casi i termini sanscriti sono stati mantenuti rimandando il let
tore alle note a piè di pagina.

I termini sanscriti sono traslitterati secondo il sistema IAST, International 
Alphabet of Sanskrit Transliteration e la tabella seguente permette al let
tore italiano una riproduzione fonetica abbastanza esatta. Come riferi
mento per la traslitterazione è stato utilizzato il Glossario di Sanscrito 
compilato da Devadas. Sono state pertanto evitate le grafie di derivazione 
inglese, in particolare quelle implicanti 'w' - 'sh' e 'eh' per il suono 'c' 
dolce prima delle vocali 'a', 'o', 'u'.

Proponiamo così ai nostri lettori un avvicinamento più preciso al sanscri
to, lingua alla quale molto è debitrice quella italiana; il sanscrito è stato 
uno strumento preziosissimo per l'esposizione e la diffusione di molti ar
gomenti spirituali, da innumerevoli secoli sino a oggi. In questo siamo 
confortati dalle parole di considerazione per il sanscrito che Bhagavan 
Sathya Sai Baba ha più volte espresso nei Suoi discorsi pubblici.

La Redazione Mother Sai

7



Pronuncia delle vocali
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Pronuncia delle consonanti
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DISCORSO 1 

15 gennaio 1979

Perché tanta inquietudine?

[1] La vita umana è concessa agli esseri viventi a coronamento dei 
risultati raggiunti durante numerose esistenze; tuttavia la vita è 
molto instabile, la morte tende continue insidie e nessuno sa quan
do verrà portato via. Pertanto non bisogna indugiare a stabilire la 
meta della vita e a decidere quali siano i mezzi migliori per rag
giungerla.

L'uomo deve staccarsi dal mondo esteriore e dalle sue attrattive per 
raggiungere i livelli più profondi di consapevolezza. Questo viag
gio sarà ben ricompensato perché ci sono in serbo per lui preziosi 
tesori di estasi.

Il mare getta sulla riva solo conchiglie e schiuma, ma chi ha l'auda
cia d'immergersi nelle sue profondità sarà ricompensato con coralli 
e perle. Ecco qual è la vera meta dell'uomo!

Chi si lascia sfuggire questo obiettivo nasce e muore, come un ani
male che non è a conoscenza della sua sorgente interiore di gioia. 
Chi invece scopre la sua sorgente interiore sarà àtmaràma, felice e 
contento, sereno e amorevole.
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La paura, l'ansia, la crudeltà e l'ingiustizia che tormentano oggi il 
mondo sono dovute a un'educazione sbagliata che attribuisce più 
importanza ai molti che all'Uno. Anche coloro che promettono di 
curare le malattie del corpo lo trattano come se i suoi organi fossero 
divisi e idonei a un'analisi dissociata. La natura è il corpo di Dio e 
deve essere vista come unica. L'educazione spirituale porta l'atten
zione Sull'Uno che sta dietro tutta l'apparente molteplicità.

[2] Oggi nel Tamil Nadu si celebra la festività di pongal. È il giorno 
di uttaràyaya1 in cui il sole 'procede' sempre più verso Nord per un 
periodo di sei mesi, i quali sono considerati più sacri dei sei mesi 
successivi. Pongal significa bollire, traboccare, ciò significa che il 
cuore deve traboccare di gioia per le grandi lezioni che il periodo di 
uttarayaya ci insegna.

1 Uttarayana - Il semestre verso il solstizio d'estate detto 'la metà chiara 
dell'anno' durante il quale - a causa dell'inclinazione della terra - sembra 
che il sole apparentemente si muova verso Nord dell'equatore. Uttarayana 
ha inizio il 14-15 gennaio quando il sole è nel segno del Capricorno con la 
ricorrenza di makara saiìkrànti (pongal), la 'Festa del Ringraziamento' per il 
raccolto agricolo.

Il Sole è la Divinità che presiede all'occhio e all'intelletto, e quando 
il Sole 'procede' verso Nord anche noi dobbiamo decidere di pro
gredire sulla sacra via della realizzazione di Dio.

Quando Arjuna e Duryodhana andarono da Sri Krsna per chiedere 
il Suo aiuto durante la guerra del kuruksetra, Arjuna scelse il sentie
ro di Dio, mentre Duryodhana preferì la via del potere materiale. Se 
uno ha Dio al suo fianco, esiste forse qualcosa che non riuscirà a ot
tenere?

Più ricchezze accumulate più sarete legati, avrete più preoccupa
zioni, più ansie e più paure. Non può esserci pace mentale per chi è 
 1
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gravato dalla ricchezza; la gente cerca asanti (agitazione, insoddi
sfazione) perché non sa dove acquisire santi (pace). Un uomo colto 
ed ‘educato' deve avere come prima qualifica la virtù di santi, ovve
ro non deve essere toccato dalla lode o dal biasimo, dal fallimento o 
dal successo.

[3] È l'ego che fa sentire l'uomo contento o triste, perciò controllate 
l'ego estendendo il vostro amore a tutti gli esseri viventi. Chi è tor
mentato dall'ego non potrà essere felice quando gli altri sono felici, 
o essere addolorato quando gli altri sono disperati, non riuscirà a 
prendere iniziative positive per condividere la felicità e la sofferen
za altrui. Pur essendo molto erudito, un individuo privo di amore 
profondo è soltanto un pericolo per la comunità.

Oggi avete pulito a fondo le vostre abitazioni e le aree adiacenti, 
avete intonacato e imbiancato le pareti, disegnato dei motivi di 
buon auspicio sul pavimento, legato festoni e ghirlande di fiori so
pra le porte: tutto ciò è solo una decorazione esteriore.

Decidete quindi di eliminare la malvagità dell'egocentrismo, del
l'avidità, dell'odio e della gelosia, e siate consapevoli della luce 
nuova che scaturisce dal Sé in tutta la sua gloria.

Madras, 15.01.1979
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Discorso 2

25 gennaio 1979

Lavorare per la Pace

[1] Oggi le città sono diventate turbolente come mari in tempesta, e 
sembra che i loro abitanti si muovano su barche sbattute dai marosi, 
circondate da una fitta oscurità. Per questi poveri disperati, gli idea
li spirituali che risplendono luminosi sono l'unica guida verso la 
salvezza.

Anche i paesi di campagna vengono influenzati rapidamente dalle 
usanze delle città, e in tal modo la sofferenza dilaga ovunque. 
Questo è lo spirito dei tempi!

Essendo così travagliato, l'uomo accumula nella sua mente ogni ti
po di desiderio che, quando non è soddisfatto, lo tormenta finché 
finisce la sua vita con indicibili angosce.

L'individuo dimentica che l'anelito per Dio e per il bene deve essere 
il vero desiderio da alimentare, perché tutti gli altri sono meschini e 
insignificanti.

Pur essendo dotato della capacità di discriminare tra ciò che è fon
damentalmente buono e ciò che è apparentemente piacevole, l'uo
mo non coltiva tale facoltà e quindi non ne può beneficiare.
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[2] I fratelli Pandava1 erano molto fortunati. Dharmaraja, il maggio
re, divenne imperatore. Il secondo era l'indomito Bhima, armato 
della temibile mazza; il terzo era Arjuna, figlio di Indra, il Signore 
degli Dei. Il Signore Krsna elargì la Sua grazia ad Arjuna e si degnò 
di servirlo in battaglia come suo auriga. Nonostante ciò, nella loro 
vita i cinque fratelli furono sottoposti a gravi disgrazie. Qual è la 
lezione che la loro vita insegna? Nessuno può presagire quale scia
gura potrà capitargli e quando. Tutto dipende dalla Volontà della 
divina Provvidenza, tutto accade secondo il Piano divino.

1 Pandava - Erano cinque fratelli: Yudhisthira detto anche Dharmaraja, 
'sovrano della Rettitudine', che era il maggiore; seguivano Bhima e Arju
na, nati dalla stessa madre, Kunti; nonché i gemelli Nakula e Sahadeva, 
nati da Pandu e Madri. I fratelli Pandava erano avversari dei loro malva
gi cugini Kaurava, come si narra negli episodi del Mahabharata.

Dove risiede Dio esattamente? Egli è ovunque, in tutti gli esseri, ed 
è definito onnisciente e onnipresente. In realtà, Egli è amore e 
l'amore pervade tutto. Ecco quello che ci serve sapere! Non esiste 
essere che non abbia una traccia di amore. L'amore porta alla beati
tudine, pura e duratura. Molti cercano questa gioia nelle loro rela
zioni con gli altri, alcuni provano a ottenerla attraverso la celebrità, 
il potere e le ricchezze, e pochi tentano di raggiungerla rinunciando 
ai possedimenti materiali e ai piaceri.

Solo il distacco può conferire arumda, la beatitudine. Le upanisad 
proclamano che solo tyaga, il sacrificio, può concedere la beatitudi
ne dell'immortalità. L'individuo deve tralasciare tutti i legami di 
parentela e amicizia, rinunciare a tutti gli attaccamenti e alle affe
zioni, e nel cuore così liberato insediare Dio in tutto il Suo splendo
re. Questo è l'unico mezzo per ottenere la beatitudine perenne, che 
non diminuisce mai.
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Gli Yàdava2 di Dvaraka3 4  erano legati a Krsna per rapporti di paren
tela ed erano molto orgogliosi di tale relazione. Ma come andò a fi
nire? Essi combatterono gli uni contro gli altri e tutti furono annien
tati. Le gopi4, invece, insediarono Krsna nel cuore, rinunciarono ai 
loro piccoli sé, s'identificarono con il Signore e raggiunsero la meta. 
L'abbandono totale, la resa di sé è il segreto del trionfo spirituale.

2 Yadava - I discendenti dell'antica stirpe di Yadu, di cui anche Krsna fa
ceva parte.
3 Dvaraka - La città che Krsna fece costruire sul mare per farne la capitale 
degli Yadava.
4 Gopi - 'Guardiane delle mandrie di bovini' di Brndavan, ardenti devote 
di Krsna, che Egli allietò con la dolce melodia del Suo flauto e i Suoi gio
chi divini.
5 Vyasa - Saggio eminente che visse all'incirca nel 3800 a.C. Raccolse e ri
ordinò i Veda, compose i puràna, il poema epico Mahabharata e il Bhaga- 
vata. Donò all'umanità l'elaborazione della Bhagavad Gita e il Brahma 
Sutra.

[3] La gente loda Narayana Bhat, il fondatore degli istituti educativi 
di Vrinda che in seguito furono assorbiti dal Sri Sathya Sai Loka 
Seva Trust. Ma la lode non può sostituire l'amore. L'amore deve in
coraggiarvi a compiere con entusiasmo il lavoro a cui Narayana 
Bhat dedicò la sua vita.

Di solito per bhakti, devozione, s'intende la ripetizione del Nome 
divino, la recitazione di salmi e inni, nonché tutti i rituali per propi
ziare Dio e ottenere la Sua misericordia. Persino la meditazione su 
Dio e sulla Sua compassione non può essere definita vera devozio
ne, perché tutte le pratiche spirituali hanno un'ombra di egoismo 
che le oscura. Vyàsa5 ha dichiarato che il servizio all'uomo è la più 
alta forma di adorazione. Non offendete e non fate del male a nes
suno: quella è vera adorazione di Dio, perché in realtà 'l'altro' è voi.
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La consapevolezza di questa Verità è moksa, liberazione. Condivide
te la vostra gioia, ricchezza e conoscenza con altri meno fortunati: 
questo è il mezzo più sicuro per ottenere la Grazia divina.

[4] Svolgete tutte le azioni con amore come se le offriste a Dio. In 
verità, voi mangiate per la soddisfazione dell'Io e vi vestite per 
compiacere lo stesso Io. Il marito ama la moglie per amore dell'Io e 
la moglie venera il marito per far piacere al proprio Io. E chi è 
questo Io che è costantemente presente in tutti? È Dio stesso! La 
Bhagavad Gita afferma:

isvara sarva bhutanam
Dio risiede in tutti gli esseri.

Dio è l'atma presente in ogni essere, è il paramatma, il Sé Supremo. 
Nella vostra ignoranza l'avete nascosto sotto i due involucri di 
mente e corpo e credete che questi siano i veri ‘voi'. Invece ci sono 
tre ‘voi': quello che pensate di essere, quello che gli altri pensano 
voi siate, e quello che realmente siete. Voi pensate di essere il corpo, 
gli altri pensano che siate la mente, ma in realtà siete il Sé.

Poiché tutti sono l'atma, scintille dell'Uno e unico paramatma, non 
pensate male di nessuno perché ciò significherebbe infliggere soffe
renza a voi stessi. Voi conoscete l'affermazione:

sarva deva namaskara kesavam pratigacchati

l'adorazione rivolta a tutte le Divinità raggiunge Kesava6.

6 Kesava - Appellativo di Krsna che significa ‘dai lunghi capelli'. Indica 
anche la Divinità Suprema, la trinità di Brahma, Visnu e Siva.

Ma ora Io dichiaro:

sarva jiva tiraskara kesavam pratigacchati

l'insulto che scagliate contro qualsiasi essere raggiunge Kesava 

poiché Kesava è la Realtà interiore di tutti.
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Se non potete fare servizio agli altri, almeno lasciateli in pace, ma 
non fate loro del male e non arrecate danni.

[5] Oggi l'appello alla pace risuona in ogni cuore; dal primo mini
stro al mendicante, tutti vogliono e aspirano alla pace, ma la pace 
non può essere acquistata al mercato né può essere prodotta da im
prese industriali, può essere ottenuta solo attraverso azioni e attivi
tà colme di amore. Se tenete in mano un bicchiere di acqua salata, 
non riuscirete con semplici slogan a renderla potabile e dolce.

Questo è un luogo sacro poiché voi v'impegnate molto a dare 
un'adeguata educazione ai bambini che vi sono stati affidati, e vi 
sforzate di trasformarli in persone nobili, in figlie e figli degni del 
nostro sacro Paese. Questo è l'unico mezzo con cui assicurare il be
ne e la prosperità del Paese. La politica è impotente, non può sal
varci; macchine e macchinazioni non possono soccorrerci. La pace 
potrà essere raggiunta solo insediando nel cuore i sacri ideali della 
cultura indiana e procedendo verso quell'obiettivo.

Il narayana sevà, sfamare gli affamati con rispetto e umiltà, è il servi
zio di cui oggi c'è grande bisogno. La richiesta di cibo viene sentita 
ovunque, ma se tutti lavorassero duramente, il problema non sorge
rebbe affatto. Noi parliamo di stomachi da riempire, ma ogni sto
maco viene al mondo con due mani. Se quelle mani rimangono in 
ozio e sono incompetenti, non possono assolvere il compito di pro
curarsi il cibo per lo stomaco. Lavorate duramente: ecco qual è il 
messaggio! E condividete il vostro guadagno con gli altri. Più lavo
rate, più guadagnerete, e più potrete condividere. Lavorate dura
mente e, ancor più importante, lavorate insieme agli altri con spirito 
di amore e di fraternità.

Alike, Karnataka, 25.01.1979
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Discorso 3

6 febbraio 1979

Purificare tutti i livelli di coscienza

[1] C'è un solo Dio ed è onnipresente. È vero, ma per concentrarsi 
sull'Onnipresente bisogna avere qualche riferimento e una forma 
preliminare. Per concepire il Divino presente ovunque e in ogni 
momento, la mente deve essere ripulita e purificata per mezzo di 
determinate trasformazioni psicologiche, dette pratiche spirituali. 
Questo è il motivo per cui, non solo fra i seguaci dell'induismo ma 
anche fra i cristiani e i buddisti, sono prescritti riti regolari per la 
venerazione delle immagini di Dio. I cinici, che mettono in dubbio 
la validità di tale pratiche perché rafforzano solo la superstizione, 
dicono: "Dio può essere una pietra o un semplice pezzo di carta?" 
Un atteggiamento del genere è sbagliato! Eseguendo i riti di adora
zione, molti aspiranti hanno conseguito la visione dell'Onnipresen- 
te e sono in uno stato di beatitudine ineffabile.

[2] La pujà, l'adorazione rituale a ore stabilite con canti e la recita
zione di inni, è il primo passo del pellegrinaggio spirituale. Senza 
dubbio, molti ricercatori hanno acquisito la consapevolezza di Dio 
con anni di ascetismo trascorsi nelle grotte della foresta, ma se si 
inizia presto con la puja e si continua con scrupolosa attenzione, 
l'offerta di fiori accompagnata dalla ripetizione del Nome del Si
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gnore, il canto devozionale e l'adorazione di Dio come Presenza vi
vente, sono molto più proficui e soddisfacenti.

Molti santi e anime realizzate hanno dimostrato con la loro vita che 
il tempo, la concentrazione e l'energia spesi nella pratica di queste 
discipline sono ben spesi; attraverso l'adorazione di Dio come Pre
senza vivente (àradhanà), essi hanno potuto avere la visione del Di
vino nella forma da loro scelta per la contemplazione. Tutta la lette
ratura inglese deriva dalla combinazione delle 26 lettere dell'alfabe
to. Allo stesso modo, pujà (rituale d'adorazione), japa (ripetizione 
dei Nomi divini), arcana (offerta di fiori recitando i Nomi di Dio) e 
aràdhanà (adorazione della Presenza divina) sono le lettere dell'alfa
beto spirituale.

L'utilizzo dei vari articoli necessari per eseguire il rituale d'adora
zione (lampade, candele, canfora, fiori, piatti, coppe, una campanel
la e il testo sacro) richiede una concentrazione di ore sul Divino. La 
puja stessa richiede un'ora o due di attenzione purificatoria; in tal 
modo, chi esegue il rito si trova a essere un pellegrino più forte e 
più sicuro nel percorrere la via spirituale.

[3] L'Onnipresente non è assente dall'icona o dall'immagine. Tutta
via non limitiamo Dio e non confiniamolo in un idolo di pietra, rea
lizziamo invece che Egli è anche nell'icona. Così eleviamo l'imma
gine al livello dell'Assoluto, espandiamo l'immagine molto al di là 
della sua cornice e, grazie alla disciplina spirituale, prendiamo co
scienza che anche l'immagine può diventare un mezzo per sfuggire 
alle limitazioni della mente.

Un giorno, il maharaja di Alwar (dello stato indiano del Rajasthan) 
discuteva con Svàmi Vivekananda che Dio non può essere percepito 
in un quadro dipinto da un pittore. Allora Vivekananda invitò il 
primo ministro, che era presente al dialogo in rispettoso silenzio, a 
tirare giù dalla parete il ritratto del maharaja e a sputarci sopra. Poi 
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aggiunse: “Non esitare, il maharaja dice che quel ritratto è solo una 
chiazza di colori sulla tela e non può essere preso per Sua Maestà!” 

Le sedici forme di adorazione indicate nei sacri testi di spiritualità 
rendono l'aspirante consapevole di essere alla Presenza divina, in 
modo che ogni suo gesto o atto sia motivato dalla devozione e dalla 
dedizione. Tutto ciò conferirà la purificazione della mente, liberan
dola da ogni traccia di ego e da tutti i difetti che ne derivano; questo 
è detto citta1 suddhi, ovvero purificare tutti i livelli di coscienza. La 
coscienza interiore deve essere liberata da tutti gli impulsi bassi e 
vili. A che serve cucinare una vivanda prelibata e costosa in una 
pentola sporca? A che serve piantare un seme raro e prezioso in un 
terreno roccioso? Il rito di adorazione offerto senza un cuore puro è 
una semplice perdita di tempo. Invece, anche una breve ma sincera 
sessione di preghiere, offerte con la consapevolezza del Divino, as
sicura molti frutti.

1 Citta - La coscienza individuale, il cui contenuto di pensieri e desideri 
costituisce il tessuto della mente.
2 Satsang - Oltre ad associarsi a persone devote e virtuose, il vero signifi
cato di satsang è contemplare costantemente 'sat', il Divino Principio di 
Verità, immutabile nei tre periodi di tempo, che conferisce la Beatitudine 
eterna.

Un santo Tamil aveva confessato che si era molto impegnato ad 
adorare un idolo del Signore al fine di purificare la mente. Il ricerca
tore deve concentrarsi profondamente sul pensiero che Dio può es
sere trovato in ogni particella dell'universo, libero da tutte le limita
zioni di spazio e tempo. Uno sforzo incessante è necessario per rag
giungere citta suddhi, la purificazione della propria coscienza.

L'aspirante deve quindi impegnarsi nel satsang2, e svolgere attività 
dedite al servizio di Dio in tutte le forme umane.
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[4] Nella Bhagavad Gita, Krsna si rivolge ad Arjuna chiamandolo 
'kurunandana.' Il significato abituale attribuito dagli studiosi a tale 
appellativo è 'l'erede della dinastia Kuru', sebbene abbia un inse
gnamento molto più profondo da trasmettere all'umanità. In san
scrito, il termine kuru significa 'fare' e mandana significa 'chi è con
tento.' Rivolgendosi ad Arjuna con l'appellativo kurunandana, Krsna 
intendeva apprezzare la sua trasformazione dall'inazione all'azio- 
ne, poiché Arjuna era sempre contento di essere attivo. Per la mag
gior parte di voi la domenica è un giorno festivo, un giorno in cui 
andate a divertirvi, ma per Arjuna ogni giorno che poteva dedicare 
al lavoro di Dio era invero un 'giorno santo.' In India molti credono 
che quando in cielo il tuono è minaccioso, la simultanea recitazione 
dei nove nomi di Arjuna evita che un fulmine si abbatta sulle loro 
teste. Questo dimostra che non solo i Nomi di Dio ma anche quelli 
dei Suoi devoti, sempre puri e sempre in contatto con l'Assoluto, 
esercitano un enorme potere sugli elementi. Ecco perché l'atto di 
adorazione (aradhana) viene offerto persino a grandi devoti come 
Tyagaraja3 e Kabir4; infatti entrambi non hanno alcuna identità pro
pria perché sono diventati Uno con l'infinito attraverso l'adorazio
ne del 'finito'.

3 Tyagaraja - (1767-1847) Grande santo, famoso compositore di musica 
spirituale, nativo di Tanjore (Tamil Nadu). Il suo nome letteralmente si
gnifica il re della rinuncia e del sacrificio.
4 Kabir - Santo e poeta mistico nato nel XV secolo nell'india del Nord. Era 
tessitore e padre di famiglia. La sua famiglia d'origine era quasi certa
mente musulmana, ma aperta anche all'influenza della tradizione yogica 
diffusa in tutta l'India settentrionale. Quando i suoi genitori morirono, 
Kabir si separò dalla famiglia, segnò sul corpo il nome di Rama e divenne 
un asceta itinerante.

Brndavan, 6.02.1979

24



DISCORSO 4

28 marzo 1979

La promessa dell'Anno Nuovo

[1] Oggi è la sacra festività di yugadi, l'Anno Nuovo Telugu; diamo 
quindi l'addio all'anno vecchio e il benvenuto al nuovo anno. Spe
riamo che nell'anno nuovo, chiamato siddharthi, le attività siano utili 
e positive, e preghiamo affinché la primavera conferisca a tutti gli 
esseri umani longevità, salute e bontà.

Le esperienze piacevoli e spiacevoli dell'anno passato, che riuscite 
a ricordare, contengono molte lezioni utili. Se ripercorrete mental
mente gli avvenimenti dell'anno passato, potrete rendervi conto 
quanto tempo abbiate speso in modo egoistico e quanto nel fare 
servizio.

L'uomo ha raggiunto certi progressi in campo scientifico, ma da un 
punto di vista morale si è degradato e cade sempre più in basso a 
causa del suo egocentrismo. Qual è la ragione di tale decadenza? 
L'egoismo, l'ignoranza e la mancanza di saggezza sono le cause.

Oggi l'egoismo è attivo e operante dietro ogni pensiero, parola e 
azione. Chi cerca la gioia della liberazione deve bruciare l'egoismo 
nel fuoco di jnàna, la saggezza spirituale, altrimenti non ha speran
za.
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Non sprecate il tempo che è così prezioso e scorre velocemente; la 
durata della vita assomiglia a un vaso pieno di buchi, e non com
prenderlo è pura ignoranza. Fate buon uso del tempo e individuate 
ciò che è permanente e vero nella vita di un uomo.

[2] Ci sono innumerevoli piccoli villaggi nel nostro Paese e le loro 
condizioni sono tristi e pietose. Voi che vivete in città dovete impe
gnarvi nel servizio sociale per aiutare i vostri simili, perché a causa 
del vostro egoismo non siete di alcuna utilità agli altri.

La gente predica milioni di cose ma non ne pratica neppure una, e 
dal pulpito con enfasi esclama: ‘Fratelli e sorelle!' Persino i fratelli 
veri discutono su questioni di proprietà e ricorrono al tribunale per 
una vertenza giudiziaria.

Invece di pensare che siete fratelli solo a parole, coltivate il senti
mento di unità. La paternità di Dio e la fratellanza dell'uomo acqui
steranno significato e valore solo in questo modo.

Oggi è il sacro giorno di yugadi. Non è sufficiente indossare abiti 
nuovi e fare festa, attuate invece un piano speciale che segni l'inizio 
dell'anno nuovo. Gli abitanti dei villaggi non hanno strutture sani
tarie né scolastiche, non hanno acqua potabile né impianti igienici e 
non hanno neppure il cibo per sfamarsi. Fornite loro questi servizi e 
in tal modo realizzerete la Divinità.

Il bisogno fondamentale del momento è l'uomo d'azione, non quel
lo che parla soltanto. La nostra terra è karma bhumi1, ove karma si
gnifica sforzo, impegno. Bharat (India) è anche la terra che è famosa 
per il suo amore per Dio.

1 Karma bhumi - La sacra terra dedita all'azione santificata, in cui ogni at
tività è nobilitata da propositi elevati e da profonda dedizione a Dio.
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[3] Oggi la vita è contaminata dal desiderio della ricchezza, la quale 
rende l'uomo ebbro e pazzo. Il denaro è necessario ma deve esserci 
un limite, perché troppo denaro può essere nocivo per la mente.

È difficile gestire bene i soldi, ma questa difficoltà vi offre un van
taggio: fate buon uso del denaro spendendolo per le popolazioni 
rurali e per chi è afflitto dalla sofferenza.

Il fondamento di questo mondo non è il denaro, bensì il dharma, la 
rettitudine. Se i soldi aumentano, anche l'agitazione cresce; il dena
ro porta con sé il dolore.

Un uomo ricco è tormentato da tre elementi: il fisco, i parenti e i la
dri. Solo Dio conosce l'angoscia che assilla un uomo ricco. Quelli 
che accumulano ricchezze per il bene dei figli, mentre essi stessi sof
frono di stenti e privazioni, sono la rovina dei loro figli. Pertanto, 
elargite il vostro denaro in carità, così avrete raggiunto uno scopo 
benefico e positivo.

[4] Gli associati alle Organizzazioni Sathya Sai devono visitare tutti 
i villaggi e migliorare la sorte della popolazione rurale. Questa è 
una nuova sfida che dovrà essere accolta da tutti i membri dell'Or
ganizzazione.

Io visiterò ogni villaggio insieme a voi per servire tutti gli abitanti 
senza alcuna distinzione di casta, credo, razza e classe.

Desidero che, a partire da oggi, le Organizzazioni Sathya Sai pro
grammino interventi specifici per il miglioramento e lo sviluppo 
delle zone rurali, andando in ogni villaggio e provvedendo alla rea
lizzazione di strutture scolastiche e sanitarie.

La meditazione e l'austerità sono utili solo a voi stessi, ma il bene 
del mondo viene raggiunto attraverso il sacrificio.
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Nella Mahanarayana Upanisad - Taittinya Aranyaka 10.12.3 si af
ferma:

nei karmana na prajayà dhanena tyagenaike

amrtatva mànasuh II 1 II

Non con le cerimonie rituali, né con la discendenza o la ricchezza, 
ma solo con il sacrificio e la rinuncia si può ottenere l'immortalità.2

2 Si tratta del primo verso del breve inno vedico 'na karmana' che è ripor
tato per intero con traduzione in italiano a pag. 128 del libro 'Ghirlanda 
di Inni Vedici' - edito da Mother Sai Publications.

Pertanto desidero che da oggi gli associati alle Organizzazioni 
Sathya Sai sviluppino un profondo spirito di sacrificio e provveda
no alle necessità fondamentali delle popolazioni rurali. È solo nei 
villaggi che la moralità e l'onestà persistono ancora in una certa mi
sura. Spero quindi che tutte le persone ricche si sforzino e contri
buiscano a migliorare le difficili condizioni di vita dei villaggi.

[5] La festività di yugadi significa soltanto indossare abiti nuovi e 
mangiare dolci? Liberatevi delle vecchie idee e inculcate nella vo
stra mente pensieri nuovi. Il cibo dolce e salato che viene servito nel 
giorno di yugadi sta a simboleggiare che si deve trattare il piacere e 
il dolore allo stesso modo, con equanimità.

I ragazzi e gli studenti devono essere addestrati a fare servizio nelle 
regioni rurali. Oggi nel nostro Paese il 40% dei bambini va a mendi
care, e non va bene starsene tranquilli quando ci sono così tanti 
stenti e patimenti nella società. Rinunciate a fare japa, la ripetizione 
dei Nomi divini, e sadhanà, la pratica spirituale, per aiutare i biso
gnosi mediante il servizio e il sacrificio. Rendetevi conto che il ser
vizio reso all'uomo è servizio a Dio.
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Nel giorno dell'Anno Nuovo dovete fare una promessa, ovvero che 
servirete gli abitanti delle aree rurali al meglio delle vostre capacità; 
e lo farete come un dovere sacro che trascende tutte le differenze di 
casta, religione e politica. Tale sentimento sarà rafforzato dalla fidu
cia in voi stessi e dall'equanimità che avrete nei momenti di gioia e 
di dolore.

Noi affermiamo di essere figli di Bharat ma in che modo sosteniamo 
la cultura indiana? La nostra cultura non sarà sostenuta se da parte 
nostra non c'è fede. La fiducia in sé e la fede sono essenziali per il 
progresso spirituale.

Spero che consideriate il servizio ai villaggi come un servizio reso a 
Dio! Riverso su tutti voi le Mie benedizioni!

Sivam, Hyderabad, 28.03.1979
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Discorso 5

29 marzo 1979

Sicurezza per la società

[1] Oggi, grazie al progresso della scienza e della tecnologia, l'uomo 
si muove nello spazio e nelle profondità marine, atterra sulla luna e 
scruta le stelle, ma purtroppo ha perso la capacità di vivere sulla 
terra con la pace nel cuore e in armonia con i suoi simili. Egli riesce 
a battere gli uccelli in cielo e i pesci in mare ma, come uomo, è del 
tutto inadeguato; ignora il vero scopo della sua nascita umana per
ché ricerca freneticamente i piaceri meschini del mondo materiale, 
così spreca gli anni preziosi che gli sono stati assegnati.

C'è una Divinità che sta alla base di tutte le attività, ma l'uomo non 
ne è consapevole e non sa trarne beneficio, sebbene il suo compito 
sia quello di riconoscere quella fonte di gioia e pace.

Quella Divinità è come il filo in cui sono infilati i singoli fiori, ma 
noi vediamo solo l'intera ghirlanda e non riconosciamo il filo che li 
tiene insieme. Allo stesso modo, l'umanità è tenuta insieme da quel
la Divinità interiore.

[2] In questo istituto, vedo persone provenienti da tutti gli stati e da 
tutte le aree linguistiche del nostro Paese. Nonostante le numerose 
differenze, quest'assemblea è come un giardino che risplende di 
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molti fiori colorati. Grazie all'unità di fondo, vi siete incontrati qui 
con lo stesso ideale e seguite lo stesso addestramento, facendo le 
medesime esperienze.

Desidero mettere in evidenza tre direttive che devono essere da voi 
seguite se volete avere successo nei vostri sforzi; dovete fare atten
zione alle tre 'D': dovere, disciplina, devozione.

La disciplina è essenziale soprattutto per la polizia. Il vostro lavoro 
comporta situazioni gravose, molte preoccupazioni, grandi sforzi e 
fatiche. Voi siete veramente i custodi della pace e i sorveglianti della 
sicurezza; perciò una mente disciplinata che rimanga sempre equa
nime è per voi indispensabile per avere una vita felice e serena. 
L'equanimità può sorgere solo dal fervore della devozione che avete 
nel cuore.

Oggi anche le persone istruite, che hanno tratto beneficio dai corsi 
di formazione come il vostro, sono in ansia per il loro futuro e te
mono che il livello di vita a cui sono abituate possa abbassarsi. La 
preoccupazione di tutti è: 'In che modo e con quali mezzi riuscirò 
ad aumentare le mie comodità?' L'individuo non si dà pensiero se 
riesce a donare felicità e gioia agli altri e ad adempiere il suo dove
re; invece calcola se gli altri possono dargli felicità, quali benefici 
può ricevere dalla società e quali sono i doveri che la società ha nei 
suoi confronti.

Il numero di coloro che si concentrano sulle loro responsabilità in
vece che sui loro bisogni è molto esiguo. Ecco qual è il forte deside
rio che tutti sentono: 'In che modo posso ottenere il massimo bene
ficio dalla società?' La gente dimentica che il dovere primario di tut
ti è di salvaguardare la sicurezza e la prosperità della società, di cui 
fanno parte.
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[3] Se l'individuo è disposto a sacrificare i suoi desideri egoistici e a 
faticare duramente per il bene della società, allora la nazione potrà 
prosperare, e solo così il mondo raggiungerà la pace. Ecco perché i 
Veda proclamano che l'uomo può avere la pace solo se sa rinunciare 
ai suoi desideri egoistici. I Veda condannano le persone che accu
mulano ricchezze e sono immerse in attività che accrescono solo le 
loro comodità personali.

L'uomo che dona riceve molto più di quello che dà. Non cercate di 
raggiungere solo la vostra felicità, ma la felicità di tutti; allora rice
verete una gioia ancor più grande per aver contribuito al bene del 
vostro prossimo.

Quando siete entrati nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza, vi 
siete dedicati al servizio sociale e avete deciso di accettarne tutte le 
difficoltà e i problemi. Avete rinunciato a una vita comoda in favore 
del nobile ideale di assicurare pace, protezione e sicurezza alla so
cietà. La fede in un Dio Onnipresente vi sosterrà quando sarete so
praffatti dalle difficoltà della vita.

Coltivate la devozione e la dedizione e sarete sempre in pace con 
voi stessi e con il mondo, perché così saprete adempiere i vostri do
veri con gioia e con tutta la vostra energia. Le persone che hanno 
cariche autorevoli parlano di disciplina ed esortano gli altri a essere 
disciplinati, ma in loro non c'è traccia di quanto richiedono.

[4] Oggi siete venuti qui, anche se molti sono distanti dalle loro cit
tà, per prepararvi a svolgere il vostro lavoro scrupolosamente. Ren
detevi conto che è vostro dovere trarre il massimo beneficio dal cor
so di formazione che frequenterete qui, altrimenti danneggerete la 
vostra carriera e, quel che è peggio, causerete dei seri danni alla vo
stra madrepatria.
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I figli di Bharat devono vivere non per il salario che ricevono, ma 
per le opportunità di servizio che riescono a ottenere. Vi consiglio 
di sviluppare fede in Dio e di rafforzare la devozione attraverso il 
dovere e la disciplina. Acquisite un buon nome come sinceri servi
tori della società e attenti sorveglianti della sua sicurezza.

Senza una fede costante in un Dio onnisciente, la vita è arida e 
scialba, offuscata dalla disperazione e dalle sventure. Amore per 
Dio e timore del peccato sono i due elementi essenziali per condur
re una vita felice, senza i quali l'uomo diventa un mostro.

L'individuo deve essere sempre pronto a sacrificare le sue esigenze 
egoistiche per il bene della comunità: non c'è niente di più glorioso 
della rinuncia. Siate onesti, saldi nel distacco e, con Dio insediato 
nel cuore, offrite i vostri talenti e le vostre capacità per adempiere 
l'incarico che avete assunto.

Accademia della Pubblica Sicurezza, Hyderabad, 29.03.1979
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Discorso 6

30 marzo 1979

Trasformare il cuore

[1] Il tempio è un promemoria che vi ricorda l'obiettivo della vita, è 
una guida che v'ispira a fare uno sforzo spirituale maggiore, un 
gradino che vi eleva verso l'Onnipotente, un avvertimento a non 
rincorrere i piaceri dei sensi.

I templi indicano la via affinché l'uomo possa realizzare il suo de
stino, e possa comprendere lo scopo per cui è stato dotato di un 
corpo umano con tutti i suoi straordinari tesori di discriminazione, 
immaginazione, intuito e capacità di stare alla larga dalle attrattive 
materiali.

Pertanto tutti devono veramente apprezzarvi per gli sforzi che ave
te fatto per costruire un tempio nel vostro villaggio e per inaugurar
lo oggi.

Incarnazioni del puro Amore!

[2] L'uomo è un mucchio di ossa, ricoperte da muscoli e da un fa
scio di nervi. Alla base del suo corpo grossolano, ha anche un corpo 
sottile con la sua fame e sete; infatti, la vita umana non potrà essere 
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felice se queste due non vengono soddisfatte: la fame di ritornare 
alla Sorgente, la sete per il nettare che conferisce l'immortalità.

Nell· affannosa ricerca di qualcosa che plachi la sua fame e sete, 
l'uomo va incontro a innumerevoli ostacoli poiché non conosce la 
strada e viene facilmente sviato dai suoi sensi, che fingono di mo
strargli la via. Solo quando viene sopraffatto da qualche calamità o 
sofferenza prende coscienza del vero sentiero, e il vero sentiero è 
quello che rivela l'àtma, il Sé.

Proprio come un ramo fa parte di un albero ed esiste come tale, così 
ognuno di voi è una parte dell'Essere Supremo, del paramatma, il Sé 
Universale. Tutti sono parte dell'Uno e risplendono grazie alla stes
sa corrente Divina che in loro scorre.

[3] Gli abitanti dei villaggi vivono passando i loro giorni senza ave
re la consapevolezza dell'unità con tutti, perché in ogni paese ci so
no fazioni e gruppi che impediscono il benessere e la prosperità, la 
pace e l'armonia. Essi devono invece sviluppare la collaborazione 
reciproca, promuovere l'unità e coltivare l'amore e la gioia.

Ogni giorno trascorrete un po' di tempo insieme nel tempio a canta
re i bhajan e a fare satsang; in tal modo la vostra giornata sarà più 
luminosa, la conversazione più dolce e la vita sarà piena di armonia 
e felicità. Avere fede in Dio rafforza la fiducia nei vostri simili, così 
li amerete di più, sopporterete le loro colpe e difetti con maggior 
comprensione e parteciperete alle attività di servizio a favore dei 
poveri e dei disabili.

In tal modo comprenderete che Dio ama coloro che amano i Suoi 
figli, e riversa la Sua grazia su coloro che servono i deboli, i miti e 
gli ignoranti.
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[4] Non solo l'edificio in cui avete collocato l'immagine di Dio è un 
tempio, ma anche il corpo degli esseri viventi è un tempio, perché 
Dio vi si è insediato e attende di essere riconosciuto e adorato con 
riverenza.

Riconoscerlo vi conferirà un'infinita beatitudine, più grande di 
qualsiasi possedimento materiale, più pura di qualsiasi vittoria. Per 
poterlo riconoscere, però, la vostra mente deve essere purificata at
traverso le buone parole, i buoni pensieri e le buone azioni.

Dove può un pesce trovare la massima felicità? Nell'acqua, in un 
fiume in piena o nel mare! Mettetelo invece su un piatto d'oro inca
stonato di gemme preziose: potrà ricavare gioia da tanta fortuna? 
No! Allo stesso modo, l'uomo può essere felice solo se è immerso 
nei pensieri del Dio da cui proviene, di cui vive e in cui si fonde!

[5] Dall'alba al tramonto lavorate duramente per sbarcare il lunario; 
vi chiedo di dedicare almeno dieci minuti al giorno per unirvi al 
satsang, per meditare sulla gloria di Dio che vi protegge e custodisce 
e per decidere, insieme ai vostri fratelli, il modo migliore per pro
muovere la prosperità e l'unità.

Oggi avete realizzato un obiettivo: avete completato la costruzione 
del tempio. Ma perché un risultato simile deve essere apprezzato? 
Proprio come un cuore è essenziale per un corpo vivente, così un 
tempio è fondamentale per un centro abitato.

Il cuore purifica il sangue e pompa forza e vigore a tutte le parti del 
corpo. Il tempio chiama i fedeli ai Piedi di Dio, corregge i loro errori 
e purifica la mente di quelli che adorano il Dio che vi è insediato.

Vi consiglio di riunirvi qui la sera, dopo il lavoro giornaliero, per 
cantare i bhajan e per gioire insieme recitando il Nome di Dio. È la 
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disciplina spirituale migliore e più facile in questa era di ansia e 
paura, il kali yuga1, l'età della malvagità e del vizio.

1 Kali Yuga - Era del ferro o delle tenebre. La quarta era, l'età attuale in cui 
viviamo, comprende un periodo di 432.000 anni ed ebbe inizio quando 
l'avatar Krsna abbandonò la Sua Forma umana sul finire del terzo dvàpara 
yuga, o era del bronzo. Il kali yuga è caratterizzato dalla confusione, dalla 
discordia, dall'egoismo, dalla corruzione e dall'ateismo.

[6] Non correte dai funzionari statali per ogni piccolo problema, 
cercate di essere autonomi e indipendenti il più possibile: sforzatevi 
di stare sulle vostre gambe; siate operosi e solerti, siate efficienti ed 
entusiasti del lavoro che vi è arrivato come parte della vostra vita. 
Dio ha previsto due mani per ogni stomaco. Se quelle mani lavora
no assiduamente e con intelligenza, sapranno riempire senza diffi
coltà il piccolo stomaco.

Il problema è che voi detestate lavorare, accogliete volentieri ogni 
occasione per parlare e per insegnare, ma parlare non riempie lo 
stomaco vuoto. Lavorate, lavorate, siate dediti al lavoro, un lavoro 
intelligente: ecco quello di cui c'è bisogno. Lavorate uniti e insieme!

Gli abitanti dei villaggi sono divisi in fazioni e partiti, non sono 
consapevoli delle grandi possibilità che offre l'unità. Se ogni giorno 
meditate su Dio come il vostro centro interiore, come la vera fiam
ma dell'amore, del potere e della saggezza che splende in ognuno 
di voi (uomo, donna e bambino, ricco e povero, istruito e analfabe
ta), allora non noterete più le differenze e i contrasti; in tal modo 
l'ira, l'invidia e l'odio non riusciranno a penetrare nel vostro cuore, 
e l'amore sarà l'unica virtù che ospiterete e riverserete su tutti.

[7] Vi consiglio quindi d'ignorare ed eliminare ogni tendenza alla 
separazione che alberga nel vostro cuore.
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Il Nome di Dio è come il ramo sporgente di un albero, a cui l'uomo 
che sta cadendo in un precipizio può aggrapparsi per essere salva
to. In ogni area del villaggio praticate il satsang, e tutti i giorni nelle 
ore serali cantate i bhajan nel tempio. La giornata odierna segnerà 
l'alba di una nuova era nel vostro piccolo paese.

Accettate con piacere tutti i miglioramenti e le strutture che posso
no sorgere nel vostro villaggio, ma soprattutto sviluppate fiducia 
reciproca, mutua collaborazione e sforzi congiunti basati sull'amore 
e sul rispetto di tutti.

Vi assicuro che più coltiverete tali qualità, maggiore sarà la Grazia 
con cui il Signore onnipresente benedirà tutti voi.

Nagar-Kurnul, 30.03.1979
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Discorso 7

Aprile 1979

Che cos'è la conoscenza?

[1] Studenti! Ricordate che è solo per i meriti da voi accumulati du
rante numerose esistenze che potete frequentare l'istituto 'Sathya 
Sai Loka Seva'. Che cosa significa la parola studente? Significa colui 
che si dedica allo studio, che in sanscrito è chiamato vidyàrthin per
ché desidera ottenere vidyà, la conoscenza. Vid significa luce e ya 
vuol dire ciò che dà luce.

Ovviamente, gli occhi ci danno luce perché sono benedetti dal sole. 
Inoltre abbiamo i cinque sensi che raccolgono informazioni sulla 
creazione e le mettono a disposizione della mente, la quale viene 
controllata dall'intelletto che discrimina fra il bene e il male, e inco
raggia ad accettare il bene e a rifiutare il male. Infine, la base per 
l'intelletto è l'àtma, il Sé, che vi conferisce l'esperienza della beatitu
dine, quando siete consapevoli della verità, bontà e bellezza. La bel
lezza non deve essere scambiata per il fascino fisico che è solo tem
poraneo.

Il termine vidya, conoscenza, significa procedere dall'oscurità alla 
luce, ovvero dall'ignorare il Sé, l'àtma, alla sua consapevolezza. I 
più non cercano jyoti, la luce, che li può condurre dall'oscurità men
tale (tamas) alla saggezza, poiché non hanno costanza nel praticare 
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la disciplina spirituale; essi s'interessano di più ai piaceri materiali e 
a guadagnare soldi con ogni mezzo, per possedere quello che spe
rano dia loro felicità. Fare sforzi in questa direzione vuol dire sem
plicemente rincorrere un miraggio. Tutti gli sforzi, invece, devono 
essere diretti verso la realizzazione della verità, bontà e bellezza che 
sono latenti in voi come atma.

Voi non siete in grado di comprendere l'ātma perché il vostro impe
gno non è sincero né regolare, e pensate che ci siano cose ben più 
importanti da ottenere nel mondo, con mezzi leciti o illeciti. Ma la 
beatitudine pura e duratura, che non causa danni a nessuno, è rag
giungibile solo attraverso la ricerca interiore.

[2] Se rincorrete i piaceri transitori, tutte le delusioni e gli ostacoli vi 
provocheranno collera e odio: l'uomo adirato è cieco e tempora
neamente pazzo. Durvasa1, che è la personificazione della rabbia, è 
chiamato così perché era pieno di dur (cattive) vasana (tendenze). 
L'ira è la peggiore dimostrazione di ego.

1 Durvasa - Famoso saggio, di grande realizzazione spirituale, e tuttavia 
molto irascibile ed incline a lanciare terribili maledizioni.

Per realizzare il Sé dovete credere fermamente al vostro successo, 
convincervi che l'atma o Sé esiste e può essere portato alla coscienza 
in ogni momento. La fede è indispensabile per ottenere esiti positivi 
in qualsiasi iniziativa, infatti potrete progredire nella vostra educa
zione solo se avete fiducia nelle vostre capacità. Tuttavia, l'istruzio
ne secolare che cercate di ottenere è necessaria ai fini materiali, ma 
non può darvi pace né beatitudine. Se avete successo, diventate or
gogliosi e incontenibili, se invece v'imbattete nella sconfitta, siete 
depressi e disperati. Solo l'educazione spirituale vi rivela che sia il 
successo sia la sconfitta sono inevitabili nella vita, e che entrambi 
devono essere affrontati con mente equanime.
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[3] L'istruzione secolare vi porta verso i desideri e gli attaccamenti e 
sviluppa l'ego. L'educazione spirituale vi conferisce la pace e il di
stacco, e abbandona l'ego ai piedi del Signore. Gli Yadava avevano 
un attaccamento egoistico per Krsna e lo consideravano un parente 
che apparteneva solo a loro; di conseguenza, prima che Krsna la
sciasse le Sue spoglie mortali, essi terminarono i loro giorni combat
tendo gli uni contro gli altri. Le gopì, invece, avevano abbandonato 
il loro ego e la loro individualità, tanto che la loro beatitudine non 
era mai turbata.

Qui nelle scuole 'Sathya Sai Loka Seva' venite iniziati, come giovani 
piantine, all'educazione spirituale; perciò impegnatevi a coltivare il 
senso del dovere, a praticare la disciplina e la devozione, a diventa
re retti e saldi promotori della cultura spirituale indiana.

Il neonato fa una domanda: 'Koham?' (Chi sono io?) Quello è il si
gnificato del suo primo pianto. A che serve la vita umana se l'uomo 
non trova la risposta a tale quesito? A che serve una lampadina se 
non c'è la corrente elettrica per illuminare? L'uomo non può vivere 
come fanno i cani e gli sciacalli, deve comprendere che ha Dio in lui 
in forma di prema, puro amore, che lo attira verso tutte le cose vi
venti. In tal modo riceverà la risposta alla domanda che si era posto 
alla nascita: 'Io sono Amore, io sono Dio.' Siate tutti disciplinati e 
devoti. Il dovere è Dio! Pertanto frequentate il corso, apprendete le 
vostre lezioni e siate dei veri vidyàrthi (studenti) che cercano vidya, 
la conoscenza e la luce. Pregate il Signore mattina e sera! Voi avete 
affrontato molte difficoltà e fatiche per ripulire con grande amore 
ogni centimetro di quest'enorme area scolastica (campus). Io so 
quanto tempo e quanta energia avete speso per farlo e mi dispiace 
che ora non posso rimanere più a lungo con voi. Spero di riuscire a 
ritornare qui molto presto per trascorrere più tempo insieme.

Discorso agli studenti di Alike, aprile 1979
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DISCORSO 8 

13 maggio 1979

Pensiero elevato e vita semplice

[1] All'inizio, le termiti appaiono insignificanti e innocenti, e ven
gono chiamate ‘formiche bianche' come se meritassero ammirazio
ne e attenzione invece di una totale distruzione; poiché si moltipli
cano rapidamente, riescono a distruggere in silenzio l'intera struttu
ra di una casa.

La tendenza a imitare e le cattive abitudini, come bere e drogarsi, il 
gioco d'azzardo e il gangsterismo, s'introducono nel comportamen
to individuale e sociale, in silenzio e con vari travestimenti, per poi 
distruggere il progresso anche dell'uomo più tenace e retto.

I giovani indiani soccombono di fronte al seducente canto della si
rena, rappresentato dalle tendenze culturali straniere; essi ignorano 
la preziosa tradizione di rispettare gli anziani, di rendere servizio ai 
genitori, avere compassione per gli afflitti, presentarsi con umiltà e 
semplicità, osservare la verità e avere stima di sé stessi.

La scienza e la tecnologia incoraggiano una visione materialistica, 
concentrano i loro sforzi sul raggiungimento di agi e comodità e 
fanno ingigantire l'ego. Oggi lo stesso triste declino sta avvenendo, 
più o meno, in tutti i Paesi.
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[2] Ignorare gli aspetti spirituali e morali della personalità umana è 
la causa principale dell'attuale tragedia. L'uomo non sente alcun 
obbligo verso la famiglia, la società, la nazione e l'umanità, ma ve
nera il suo ego più di qualsiasi altra cosa. È orgoglioso del suo pro
gresso tecnologico, di viaggiare nello spazio, di usare i computer, di 
scoprire il mistero dell'atomo. Ma quanta confusione e quanti con
flitti ci sono nel settore politico ed economico! L'individuo non ha 
saputo vincere l'avidità, l'orgoglio e l'odio in ambito nazionale e re
ligioso. La ristretta e cieca fedeltà verso la sua casta, razza e religio
ne persistono a scapito di ideali più nobili.

La confusione che regna nella sfera dell'educazione ha raggiunto 
proporzioni gigantesche. L'uomo non è ancora riuscito a sublimare i 
suoi impulsi animali per trasformarli in una condotta umana, e si 
comporta in modo ridicolo, per lo più animale e solo parzialmente 
umano.

Oggi, l'individuo è freneticamente impegnato ad accumulare dena
ro per procurarsi ogni comodità, e passa dal dolore alla gioia sem
pre alla ricerca di piaceri sensoriali. Come la morte segue la vita, co
sì l'ansia segue la ricchezza. L'uomo ricco è tormentato dalle diffi
coltà proprio come il corvo, che tiene nel becco un pezzo di carne ed 
è perseguitato da una dozzina di uccelli affamati che lo inseguono. 
Le sue ambizioni aumentano ogni giorno, ovunque, e la civiltà mo
derna colleziona paure su paure in ogni parte del mondo.

[3] Invece dell'antico ideale 'pensiero elevato e vita semplice', l'in
dia moderna adotta l'ideale 'pensiero gretto e vita elevata'. La causa 
di questo declino è da attribuire per lo più al sistema educativo. Il 
mahatma Gandhi aveva compreso i valori eterni racchiusi nella cul
tura di Bharat, e tentò di promuoverli nelle scuole elementari che 
aveva sovvenzionato. Quando era in carcere, un ufficiale britannico 
che andava spesso a fargli visita, gli chiese: "Oggi ti vedo triste e 
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preoccupato, spiegami perché!" - e Gandhi rispose: "Mi rendo conto 
che le persone colte hanno un cuore duro, più duro di quello degli 
analfabeti, questo non deve accadere; inoltre l'ordinamento sociale 
è irto di pericoli."

Così Gandhi decise di tentare un esperimento per trasmettere gli 
ideali indiani ai bambini delle scuole elementari. Lo stesso ufficiale 
parlò anche con Gangadhar Thilak e gli disse che Gandhi aveva ac
cusato l'istruzione occidentale di indurire il cuore; poi aggiunse: 
"Mi sembra però che tu non sia stato affatto rovinato dal sistema 
educativo occidentale." Thilak rispose: "Io ho sempre asserito che 
sono quello che sono, nonostante il tipo di educazione attraverso il 
quale sono dovuto passare."

[4] Gli uomini ripetono la parola 'dovere' a tutte le ore del giorno, 
senza avere però una chiara concezione di quello che la parola si
gnifichi. Il dovere sorge quando ci sono due persone, voi e un altro.

L'educazione perde ogni significato se non insegna quello che l'in
dividuo deve dare alla società, e in che modo deve controllare il suo 
ego per garantire il bene comune. L'uomo ha il diritto di libertà, 
purché non ostacoli la libertà che è, in ugual misura, il diritto di un 
altro. Pertanto è vostro dovere rispettare il diritto di libertà altrui.

Il diritto e il dovere sono entrambi fondamentali; nonostante ciò, 
vediamo che tutti sostengono e rivendicano solo i loro diritti e non 
considerano i diritti degli altri. Nella società troviamo milioni di fra
telli e sorelle che sono sottoposti a sofferenze e a gravi difficoltà a 
causa di questa insensibile durezza.

Ci sono 500.000 villaggi in India, in cui gli abitanti vivono in pover
tà, nell'ignoranza e nella malattia. I governanti hanno previsto di
versi progetti per migliorare il loro livello di vita, ma è sbagliato la
sciare tutta la responsabilità e tutti gli sforzi allo Stato, che da solo 
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non riuscirà nell'intento. La completa collaborazione, l'aiuto e la 
buona volontà degli abitanti dei villaggi sono essenziali. Un singolo 
fiore non può formare una ghirlanda; così un singolo individuo non 
può sistemare errori vecchi di secoli.

[5] Milioni di bambini vivono nelle strade come mendicanti. È re
sponsabilità degli adulti 'svezzarli' da quell'abitudine nociva e 
permettere loro di diventare cittadini autonomi che abbiano fiducia 
e rispetto di sé. Gli anziani sono come vecchi alberi che non riesco
no a flettersi nella giusta direzione, ma questi giovani 'alberelli' 
possono essere educati rettamente e crescere diritti e forti. Pertanto 
affermo che il dovere primario di ogni adulto, figlio e figlia di 
questo Paese, è prestare attenzione e amorevole cura ai bambini.

Vi sollecito quindi a istituire una scuola elementare e a fornire l'as
sistenza sanitaria a ogni villaggio, perché la ricchezza è intesa non 
per aggiungere lusso alla propria vita e per godere dei piaceri mate
riali. Attraverso cure mediche idonee e una buona educazione po
trete migliorare le condizioni di vita dei bambini. Se volete risolle
vare di nuovo l'India, affinché diventi un esempio e un ideale per il 
resto del mondo, riuscirete a raggiungere tale obiettivo solo grazie a 
un duro lavoro e a una riduzione costante dei vostri desideri.

Nella sacra terra di Bharat, in cui Annapùrna1 è adorata, non può 
esserci scarsità di cibo per la popolazione. Il controllo delle nascite 
non è il rimedio giusto. Ogni bambino nasce non solo con uno sto
maco che deve essere alimentato, ma anche con due mani che pos
sono lavorare e produrre cibo per quello stomaco. Alle mani biso
gna dare forza e abilità e devono imparare la lezione dell'autono
mia, non devono essere pigre o indolenti; in tal modo non ci sarà 
carenza di cibo né alcun problema di denutrizione.

1 Annapùrna - La Dea dell'abbondanza dispensatrice di cibo.
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[6] Dobbiamo ispirare e istruire i bambini a diventare karma vira, 
eroi dell·azione, le cui vite siano dedicate al lavoro, che è adorazio
ne dell'unico Dio che risiede in tutti. I bambini devono essere adde
strati a partecipare ai vari progetti con spirito di servizio, con entu
siasmo e intelligenza. Per avere successo in tale iniziativa, dovete 
gestire le scuole elementari con molta pazienza e amore.

Dopo aver speso migliaia di Rupie, ipotecato o vendute le loro case 
e i terreni, i genitori sono felici che i loro figli abbiano ottenuto una 
laurea; in seguito però soffrono molto, quando si rendono conto che 
quel diploma è soltanto un 'piattino da questuante', con cui i loro 
figli vanno a mendicare un lavoro di ufficio in ufficio.

Invece di un'educazione che miri a eseguire il lavoro sociale, l'at
tuale istruzione punta solo ai posti di lavoro che la società deve 
creare per procurare ai giovani un'occupazione. Così la testa è cari
ca d'informazioni inutili e insignificanti, e il cuore è pietrificato.

Le lauree sono conferite anche se il candidato ottiene un punteggio 
di 30 su 100; ciò significa che uno studente è promosso anche se 
commette 70 errori su un totale di 100 domande, che gli vengono 
sottoposte dalle autorità competenti attraverso un questionario.

I genitori e gli insegnanti devono dare ai ragazzi un esempio inec
cepibile e vivere alla luce della consapevolezza atmica; in tal modo 
avremo un'educazione equilibrata e una generazione di studenti 
votati al servizio della società, perché i giovani vedranno in ogni 
persona un'immagine del Divino stesso.

Assemblea dell'università, Bombay, 13.05.1979
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Discorso 9 

30 maggio 1979

La Persona Cosmica

[1] I Veda parlano delle quattro caste o classi sociali chiarendo le re
gole relative ai diritti e ai doveri degli individui che vi appartengo
no. I Veda dichiarano che la classe dei bramini, degli intellettuali e 
dei ricercatori spirituali rappresenta la 'faccia' della società, la faccia 
che sente, vede, gusta e odora i mutevoli stati d'animo della comu
nità.

Questa classe sociale ha il dovere d'informare la comunità dei vari 
pericoli e delle calamità incombenti; deve guidare, consigliare e 
confortare la popolazione in modo corretto, perché costituisce una 
'coalizione di cervelli' a cui il Paese si affida per ricevere direttive 
per il bene comune, in modo tempestivo e imparziale. Questa classe 
sociale rappresenta la testa del purusa'1, della Persona Cosmica.

1 Purusa - È lo Spirito Supremo che non ha nascita né morte e non subisce 
alcun cambiamento. Il purusa è il Sé, il Residente Interiore, è pura consa
pevolezza, la personificazione della saggezza e della somma conoscenza 
che non muta, che non viene rettificata né integrata nel corso del tempo: è 
saggezza eterna. La Sua natura è luce e quindi non ammette la minima 
oscurità.
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[2] La casta degli ksatriya2 è 'il braccio' della Persona Cosmica. Il 
gruppo consiste di individui rajasici (attivi) pronti a difendere il 
Paese da pericoli interni ed esterni, dediti alla sua totale protezione 
e sicurezza.

2 Ksatriya - Chi appartiene alla seconda delle quattro caste, quella dei mili
tari, dei giudici e dei politici che sostengono e proteggono la legge, la 
giustizia e l'ordinamento morale stabilito per la popolazione.
3 Vaisya - Appartengono alla terza casta gli addetti ad attività economiche 
che commerciano e forniscono alla società i mezzi per una prospera vita 
materiale.
4 Sùdra - Appartengono all'ultima delle quattro caste i lavoratori e i brac
cianti che, con il loro vigore, stabiliscono le fondamenta del benessere 
umano con attività di servizio.

La casta degli vaisya3 rappresenta 'la coscia' della Persona Cosmica, 
ed è il sostegno e l'appoggio per le braccia e la testa. Gli apparte
nenti a questa casta acquisiscono e custodiscono i mezzi necessari 
con cui la comunità vive e prospera; essi devono, però, osservare i 
limiti imposti sul profitto e sullo sfruttamento.

La casta degli sudra4 rappresenta 'i piedi' della Persona Cosmica, e si 
fa carico di provvedere al sostentamento della comunità.

[3] Le quattro classi sociali formano un sistema organico, un'unità 
indivisibile; l'una non può fare a meno dell'altra, e dalla loro colla
borazione armoniosa dipendono la pace e la prosperità della comu
nità.

La testa è subito consapevole di quello che succede ai piedi, e il mi
nimo dolore che colpisce qualsiasi parte è riconosciuto dall'intero 
corpo.

Se una spina punge la pianta del piede, l'occhio si rimprovera di 
non aver notato la spina e di non aver avvisato il piede in tempo, 
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poi versa lacrime di contrizione. L'occhio ha la responsabilità di 
mettere in guardia, di guidare e salvare il piede. Analogamente, 
ogni casta deve garantire la prosperità e il vigore a tutte le altre.

[4] Se invitate qualcuno a casa vostra, non potete chiedergli di por
tare dentro solo la testa: anche i piedi devono essere accolti con 
uguale ospitalità. I piedi sono importanti, infatti si venerano i Piedi 
del Signore, che sono oggetto di adorazione e culto.

Le varie parti del corpo possono essere differenti, con nomi, forme e 
compiti diversi, ma funzionano solo per la grazia ininterrotta di un 
cuore che fornisce a ogni organo un unico e costante flusso sangui
gno.

La particolarità e la funzione specifica dei vari organi possono esse
re diverse, ma il medesimo Impulso Divino li attiva tutti. Pertanto 
non si pone la questione di ‘inferiore o superiore' se tutti gli organi 
collaborano con uno sforzo comune e sono spinti da un unico slan
cio di amore verso l'individuo che essi stessi costituiscono.

30.05.1979
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Discorso 10

21 giugno 1979

L'Unità è il vero ideale

[1] L'universo è la migliore università per l'uomo, e la natura è il 
suo miglior insegnante. Se avete una mente attenta, dotata di spirito 
di osservazione, potrete apprendere molte lezioni dai fiumi e dalle 
colline, dagli uccelli e dagli animali, dalle stelle, dai fiori e dagli al
beri.

Gli alberi offrono fresca ombra a chi la cerca, non la negano a causa 
della casta, del credo o della razza, e offrono i loro frutti a tutti, in
dipendentemente dalla posizione sociale ed economica.

Naturalmente, ogni Stato è impegnato a fare progetti per incremen
tare la propria ricchezza, che viene accolta con grande piacere, ma 
la prosperità da sola non basta; se non c'è la volontà di condivider
la, causerà soltanto paura e ansietà.

[2] La natura umana è un insieme di tratti animali, umani e divini. 
L'amore, la compassione, l'umiltà, la carità sono qualità divine, le 
quali vanno coltivate e sviluppate per essere in pace con sé stessi e 
con gli altri. Queste qualità spirituali sono le vere 'ancore di salvez
za' di ogni individuo ed è il motivo per cui la cultura di Bharat vi 
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attribuisce grande importanza: tali virtù elevano l'umano allo stato 
del Divino!

Le qualità spirituali non sono frutto dell'erudizione. Conoscere a 
fondo alcuni settori del mondo oggettivo contribuisce solo a svi
luppare l'avidità per la ricchezza, per la notorietà e per far valere la 
propria autorità sugli altri; inoltre spinge l'uomo a condurre una 
vita di libertà incontrollata.

L'erudizione non conferisce la ‘vera educazione'. Soltanto le virtù e 
il buon carattere rivelano la persona ‘educata', desiderosa di atti
varsi nel servizio altruistico. La moralità va messa in pratica, non 
deve diventare solo oggetto di chiacchiere.

[3] In passato i guru (precettori) insegnavano solo attraverso la loro 
esperienza diretta; amavano i loro allievi e si sforzavano di correg
gere i loro difetti ed errori per renderli felici e utili alla società. 
Quando gli allievi lasciavano il romitaggio, il guru li esortava a se
guire due linee guida, che erano essenziali per la vita come i due 
occhi:

satyam vada dharmacara

Dite la Verità, osservate il dharma.

Il guru aveva fede che il discepolo avrebbe preso a cuore i suoi con
sigli, perché egli stesso era la prova vivente del loro valore.

Di solito il guru si preoccupa di eliminare dal cuore degli allievi le 
erbacce infestanti delle cattive abitudini e delle tendenze malvagie; 
al loro posto intende piantare i semi dell'amore, insistendo che 
venga praticata la disciplina spirituale per purificare la mente e per 
rendere i discepoli forti e capaci di superare le innumerevoli tenta
zioni.
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La verità, satya, sostiene il cosmo, il dharma protegge e promuove la 
pace dell'umanità. Gli ideali di satya e dharma devono pervadere 
ogni azione e attività. Il dharma non subisce mai il declino; è solo la 
pratica del dharma che decade.

[4] L'Incarnazione divina si manifesta per ristabilire la fede nel 
dharma, per rivitalizzare la pratica del dharma, per dimostrare che 
osservare il dharma conferisce pace, gioia e prosperità. Se il dharma 
viene ignorato, è come commettere un sacrilegio perché il dharma è 
Dio e Dio è il dharma.

La gente vede Dio in un'immagine, in un'icona o in una statuina di 
gesso, ma per lo più Dio è manifesto nel dharma. Solo quelli che cre
dono nel dharma possono essere chiamati ‘fedeli'; coloro che non ci 
credono sono i veri atei, anche se pronunciano la parola ‘Dio' a pro
fusione. Questi ultimi possono spendere enormi somme di denaro 
per fare pellegrinaggi e per attuare rituali e cerimonie, ma tutto ciò 
non li porterà di certo più vicini a Dio. Quale vantaggio potranno 
ottenere in campo spirituale, se adorano Dio e allo stesso tempo in
sultano e fanno del male ai loro simili?

[5] L'aspirante spirituale deve visualizzare Dio in ogni essere viven
te e adorarlo con amore: in questo consiste la supremazia dell'uo
mo. Possedere grandi ricchezze è un onere molto pericoloso; eserci
tare l'autorità sugli altri è un obiettivo assai discutibile. L'amore è il 
tesoro più prezioso da ricercare, e la virtù è la vera ricchezza da 
conquistare.

Ravana ottenne la grazia di Dio, ma come premio lo pregò di con
cedergli piaceri meschini, personali ed effimeri che alla fine lo por
tarono alla rovina e alla distruzione dell'intera comunità dei raksasa 
(demoni) che seguivano le sue orme. I Kaurava divennero la perso
nificazione della cupidigia e dell'aggressività, così furono stermina
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ti sul campo di battaglia dai loro cugini, i Pandava, che invece rap
presentavano la giustizia e l'umiltà. Avere fede nell'ideale sviluppa 
l'amore; l'amore sviluppa pace e serenità che conducono a Dio, il 
quale conferisce la suprema beatitudine.

L'uomo cerca, ma i suoi sforzi lo ricompensano con il dolore perché 
sono diretti ad accumulare ricchezza, potere e fama. Egli deve svi
luppare il distacco che gli impedirà di rimanere invischiato, senza 
via d'uscita, nelle spire dell'avidità, dell'invidia e dell'odio.

[6] Quando sarete rinvigoriti dall'amore, dalla compassione e da un 
solido senso di distacco, potrete aderire a quelle iniziative che lotta
no per sconfiggere le forze dell'ingiustizia, della crudeltà e falsità. 
Ognuno di voi deve essere un eroe in azione. Camminate con le vo
stre gambe, siate indipendenti, non imitate gli altri. Non siate 
schiavi della mente incostante che insegue i sensi; seguite invece at
tentamente le direttive del vostro intelletto.

State frequentando questo Corso Estivo da ormai un mese. Quando 
ritornerete ai vostri villaggi, siate pieni di rispetto, umiltà ed entu
siasmo di servire quelli che servono gli altri, ma che non hanno nes
suno che offra loro un servizio amorevole.

Avrete notato che ci sono tre lancette in un orologio a parete. Quan
do la lancetta dei secondi fa 60 scatti, la lancetta dei minuti avanza 
un po'. Quando la lancetta dei minuti ne fa 60, quella delle ore 
avanza di un dodicesimo della circonferenza. Lo scopo delle prime 
due lancette è di servire la lancetta delle ore che procede costante
mente e in silenzio. La lancetta dei secondi rappresenta il corpo che 
deve essere attivo e vigile, e il suo rapido avanzare ha lo scopo di 
servire la lancetta dei minuti, che rappresenta il cuore. Quando il 
cuore adempie il suo dovere di purificazione e decantazione, la lan
cetta delle ore rivela e segna il tempo: ciò significa che il Principio 
Divino manifesta sé stesso.
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[7] Cercate di mettere in pratica tutto quello che avete appreso dalle 
conferenze tenute da studiosi, saggi e devoti, dal contatto con gli 
studenti degli altri Stati e da questi discorsi pomeridiani. Vi solleci
to quindi a praticare almeno una o due delle lezioni che vi sono sta
te trasmesse:

1. Dimenticatevi del bene che avete fatto agli altri, e dimenticate il 
male che gli altri hanno fatto a voi.

2. Riverite vostra madre e vostro padre e onorateli, non causate loro 
sofferenza e mostrate loro la vostra gratitudine.

3. Sviluppate i contatti con gli abitanti dei vostri villaggi, sforzatevi 
di migliorare le loro condizioni di vita e aiutateli a consolidare la 
fede in Dio. Questo è il motivo per cui il 'Servizio ai Villaggi' era 
incluso nel vostro programma giornaliero durante il Corso Esti
vo.

4. Associatevi all'organizzazione Sathya Sai Sevadal più vicina a 
casa vostra e cercate il modo migliore per incanalare le vostre ca
pacità e il vostro entusiasmo.

Meditate sempre sull'unità che pervade l'apparente diversità. 
Quando pronunciate un discorso davanti a un'assemblea, voi dite 
sempre 'Fratelli e sorelle', ma la fraternità che esisteva tra Rama e 
Laksmana è ora completamente assente. Oggi i fratelli sono in lite 
per le proprietà e spendono tutti i soldi per portare la causa in tri
bunale. Il vero ideale deve essere l'ideale di unità, poiché 'l'altro' è 
soltanto voi stessi in un'altra forma e con un altro nome.

Discorso di commiato, Corso Estivo Brndavan, 21.06.1979
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Discorso 11

9 luglio 1979

Il Maestro di Verità

[1] Il macrocosmo e il microcosmo, brahmayda1 e pindinjda1 2 , ovvero 
l'Universale e l'individuale, emergono dalla sola e unica Verità. Essi 
sono manifestazioni della Verità, sulla quale però non possono eser
citare alcun influsso; tale Verità è conosciuta come Brahman. Quan
do l'immutabile, immanente e trascendente Brahman decide di 'es
sere' invece di 'divenire', viene indicato come Dio o Isvara3. Il Fon
damento Divino di tutto è l'Assoluto, detto Paramatma, che è anche 
il fondamento, la base, l'essenza, la realtà dell'uomo. Ma nonostante 
il 'divenire', che è solo un'illusione che sovrappone la molteplicità 
all'unico Essere, il Paramatma rimane Uno. Finché l'aspirante spiri
tuale non pratica la ricerca o l'indagine interiore, riconoscerà soltan
to la molteplicità, la quale non è reale né irreale; è relativamente 

1 Brahmànda - È il macrocosmo. L'uovo primordiale da cui nacque l'uni
verso rappresentato dal lingam.
2 Pindànda - È il microcosmo. Pinda significa 'corpo', alida significa uovo. 
L'uomo è pindànda, il microcosmo, che è in stretta relazione con 
brahmànda, il macrocosmo.
3 Isvara - Il Signore, l'Universale che nella Sua volontà di manifestazione 
osserva ed è Testimone del divenire. Isvara presiede ai processi di crea
zione, conservazione e distruzione operanti nell'universo.
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reale, temporaneamente reale, è mithyà4 non satya (vera), è un misto 
di verità e falsità; la molteplicità è apparentemente reale ma fonda
mentalmente irreale, reale ai fini pratici, ma irreale se la sua natura 
di fondo viene dipanata e chiarita. Mithyà è un misto di satya e 
asatya, di vero e di falso.

4 Mithya - Realtà apparente, empirica e temporanea, relativamente vera 
che viene negata da un'indagine approfondita e dall'esperienza.
5 Maya - L'Energia Divina che proietta l'immagine illusoria della molte
plicità, chiamata manifestazione, mentre in realtà solo l'Uno esiste.
6 Sat-cit-ànanda - È lo stato del Brahman, l'Eterno Assoluto Universale che 
È (sat), è infinita consapevolezza (cit), è eterna beatitudine (ànanda).

[2] Le nubi sembrano attaccate al cielo; allo stesso modo anche 
maya5, l'illusione, ci fornisce un'immagine falsa del Brahman e ci 
induce a credere che il mondo sia reale. Il suo impatto altera il no
stro processo di ragionamento, le nostre impressioni sensoriali e le 
nostre opinioni su Dio, sulla creazione e sull'uomo. L'illusione di
stende davanti a noi una tale diversità che ci lusinga e inganna. La 
Verità Fondamentale, su cui la divina illusione proietta il suo calei
doscopio, è definita dai saggi veggenti sat-cit-ànanda6, Essere-Con- 
sapevolezza-Beatitudine. Ciò non significa che il Brahman abbia tre 
attributi, cioè che Egli esista al di là del tempo e dello spazio, che 
conosca e possa essere conosciuto, che sia l'origine e l'apice della 
beatitudine. Le Sue tre caratteristiche non sono distinte ma indicano 
l'Uno, e possono essere comprese solo con l'esperienza e non con le 
parole, perché le parole possono solo indietreggiare e ritirarsi da
vanti al Divino. Non possiamo asserire che il Brahman appartenga a 
una certa categoria o possa essere descritto dalle tre qualità fonda
mentali; non può essere definito l'Esecutore di un'attività specifica, 
poiché è sempre immobile; non è descrivibile attraverso le relazioni 
con altre entità perché è l'Uno senza secondo.
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[3] Maya è soltanto la Volontà Divina che ha dato il via alla manife
stazione del cosmo:

ekoham bahusyam - Sono l'Uno, che Io divenga i molti.

Maya, l'illusione, è inerente a ogni essere e a ogni sua azione; ha tre 
aspetti che si manifestano mediante le tre qualità o guna7 della Vo
lontà Divina: sattvico, rajasico e tamasico.

7 Guna - Sono i tre attributi che causano le discriminazioni e le differen
ziazioni. I guna sono le tre qualità fondamentali della creazione: sattva, 
rajas e tamas, che determinano le proprietà di tutte le cose create. Sattva: 
puro, buono, nobile, spirituale, calmo. Rajas: passionale, agitato, attivo, 
mondano. Tamas: inerte, ottuso, oscuro, ignorante.
8 Jnana sakti - È il potere della conoscenza suprema, della saggezza, del
l'intuizione.
9 Icchà sakti - Significa la forza di volontà, ma anche il forte impulso a de
siderare. In ogni caso icchà sakti deriva dall'àtma sakti, il Divino Potere del 
Sé, che è la vera essenza dell'uomo.
10 Kriyà sakti - Letteralmente significa il potere dell'azione; la forza, l'im
pulso insiti nell'uomo che lo spingono ad agire. Kriyà sakti viene associata 
al karma yoga, la via del servizio altruistico e delle buone azioni.

Se maya ci spinge verso l'attributo sattvico della Volontà Divina, noi 
diventiamo ricercatori di jnana, saggezza spirituale, che ci rivela 
l'unità. Se siamo dominati dalla qualità rajasico di quella Volontà, 
veniamo indotti a inseguire il successo mondano, la ricchezza e la 
notorietà effimera; infine la natura tamasico di quella Volontà cerca i 
mezzi più rapidi e più veloci per avere una vita comoda e felice. 
Questi sono i riflessi, nella nostra mente, degli attributi fondamen
tali della Volontà che il Brahman assume, quando è spinto dal 'de
siderio originario' di manifestare Sé stesso. Gli aspetti di quella Vo
lontà Divina sono detti: jnana sakti8, icchà sakti9, kriyà sakti10.
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I tre attributi influenzano gli esseri e le cose in misura diversa; in tal 
modo ha luogo la grande varietà e diversità del mondo oggettivo.

L'atma (sia individuale sia universale) è soltanto Uno. Il jivàtma, il Sé 
individuale, e il paramatma, il Sé Supremo, sono uno e indivisibili.

I filosofi di tutti i Paesi e di tutte le epoche hanno cercato di scoprire 
la verità su Dio, sul mondo oggettivo e sull'uomo, nonché la loro 
reciproca relazione.

Maya è la Volontà Divina che dà origine a tutti e tre; è uno specchio 
nitido, limpido e senza difetti. Quando la natura sattvica si riflette in 
quello specchio, si vede Dio; quando la natura rajasica si riflette, ne 
deriva il jiva, il Sé individuale, che è ansioso di crescere, afferrare, 
sopravvivere e di sentirsi sicuro. Quando invece si riflette la natura 
tamasica, ne risulta la materia (il mondo oggettivo).

Questi tre aspetti sono il paramatma stesso, ma ottengono la loro 
realtà come Suoi riflessi; essendo dei riflessi, essi acquisiscono for
me diverse, varie combinazioni e caratteristiche. In tal modo l'Uno 
diventa i molti, e ciascuno dei molti è reale solo perché in lui vi è 
l'Uno. Anche maya è una componente dell'Uno e per mettere in ri
salto questa Sua parte, l'Uno trasforma Sé stesso nei molti.

[4] Maya, l'illusione, è come uno specchio che riflette tutto quello 
che ha davanti. Se lo specchio è convesso o concavo, se è ricoperto 
di polvere, renderà confusa e indistinta l'immagine riflessa, ma non 
potrà alterare o deformare l'Oggetto stesso.

Isvara, prakrti e il jiva (il Signore, il mondo oggettivo e il Sé indivi
duale), tutti e tre sono immagini del paramatma riflesse nello spec
chio di maya e alterate dai tre guna o qualità che offuscano e mac
chiano la superficie dello specchio. È lo specchio che ritrae l'Uno 
come i molti, ma in realtà l'Uno è sempre Uno.
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L'Uno comprende tutto, quindi non ha attività, bisogni, né desideri 
di realizzare qualche cosa. Krsna dice ad Arjuna: "Non c'è nulla nei 
tre mondi che Io debba compiere!" (Bhagavad Gita 3.22)

Egli ha voluto il mondo per Suo piacere e ha stabilito che ogni azio
ne dovesse avere la propria conseguenza; è Colui che distribuisce i 
risultati e le conseguenze, ma non è coinvolto nelle azioni.

[5] È quindi ovvio che né un Dio personale, né il Sé individuale e 
neppure il mondo oggettivo riusciranno mai a scoprire l'inizio di 
maya, dalla quale hanno avuto origine e che ha dato il via al susse
guirsi di 'azione-conseguenza-azione.'

Malgrado ciò, è possibile sapere quando maya terminerà! Quando il 
mondo oggettivo sarà ignorato, messo in disparte, negato o si sco
prirà che esso è immanente, insito nel Divino, allora l'essere indivi
duale non ci sarà più. Se il jìva non c'è, anche Isvara, il Dio persona
le, è superfluo e scompare. E se Isvara svanisce, solo il Brahman È.

Se non c'è il neonato, come può esserci una madre? Quest'ultima è 
una parola priva di significato!

Se un Dio personale, una personalità separata chiamata jìva e la sua 
creazione mentale, detta manifestazione o mondo oggettivo, non 
esistono nella coscienza matura di un uomo, maya che è la madre di 
tutti e tre non può continuare a sussistere.

Quando lo spazio è racchiuso in un vaso, sembra limitato e piccolo, 
ma una volta liberato da quel contenitore, si unisce di nuovo al cielo 
infinito. Il cielo non viene ridotto né cambia forma e qualità se è te
nuto in un contenitore.

Allo stesso modo, l'àtma Uno e unico che pervade i corpi e le vite di 
miliardi di esseri non subisce l'influsso dei 'contenitori' (esseri vi
venti), a cui rimane unito per qualche tempo.
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Molti sono preoccupati e si chiedono che cosa abbia dato origine al 
cosmo e in che modo abbia cominciato a esistere; così avanzano di
verse teorie e ipotesi contrastanti.

Il cosmo è effimero e mutevole come un sogno, ed è difficile scopri
re le leggi che governano i suoi misteri insondabili. Invece d'inve
stigare sui suoi misteri è più proficuo cercare come trarne beneficio. 
È una perdita di tempo indagare sulle origini del cosmo o pensare 
in che modo terminerà. Voi fate parte della creazione, quindi cercate 
di comprendere voi stessi e tenete bene a mente il vostro obiettivo.

[6] L'individuo è costituito da qualità emotive, passionali e dinami
che. La qualità inferiore è tamasico, quella superiore è sattvica. Isvara 
è il riflesso sattvico del Brahman, perciò l'uomo deve elevarsi sino a 
raggiungere il livello sattvico, ed essere sempre attento a non scivo
lare giù nel regno inferiore, ovvero quello tamasico della materia e 
del conseguimento secolare. Il guru deve trasmettere questo ideale 
al discepolo e guidarlo affinché lo raggiunga, incoraggiandolo a es
sere sempre consapevole del Dio interiore.

Il termine adhyatmika, spirituale, viene spesso usato dagli aspiranti e 
dai precettori. Ma che cosa implica esattamente? I bhajan, la ripeti
zione del Nome, la meditazione, i rituali o i pellegrinaggi sono forse 
adhyatmika? No, queste sono solo azioni benefiche. Nel vero senso 
della parola, adhyatmika si riferisce a due progressi graduali o alme
no ai sinceri tentativi per raggiungerli: l'eliminazione dei tratti ani
mali che sono ancora insiti nell'uomo, e l'unione con il Divino.

Analizzate fino a che punto l'uomo sia riuscito a superare l'eredità 
animale della lussuria, dell'avidità e dell'odio, spendendo tempo, 
denaro ed energia a eseguire i cosiddetti esercizi spirituali. Che 
progressi ha fatto ascoltando gli eruditi oratori dei sacri Testi? È di
ventato forse meno bestiale? Ecco l'indagine o la valutazione che 
l'uomo deve fare, ma sfortunatamente ignora ancora tutto questo!
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La disciplina spirituale finora adottata promuove solo l'orgoglio e 
l'esibizione, l'invidia e l'egocentrismo. Molti procedono verso la 
Casa di Dio nella veste di pellegrini, ma lo pregano per avere più 
soldi, più fama e più potere, perché i loro pensieri, parole e azioni 
sono centrati soltanto su questi simboli transitori e futili del succes
so materiale. Il mondo e tutti i suoi simbolismi esteriori di prestigio 
e potere manifestano solo il tamas guna, e non riusciranno mai a ele
vare l'uomo al livello sattvico.

[7] Il guru deve esortare il sé individuale a realizzare il Sé universa
le. In questo giorno di guru purnimà11 dobbiamo onorare, con il cuo
re colmo di gratitudine, quei Maestri di grado superiore che hanno 
realizzato la liberazione per il bene di molti.

Ci sono tuttavia tanti altri tipi di guru; c'è il guru che vi concede un 
mantra, una formula sacra, vi spiega le sue potenzialità e vi ordina 
di ripeterlo con sincerità e costanza. Questo è il dìksa guru che dà 
l'iniziazione a un mantra, e pensa che il suo dovere sia finito qui. 
Egli non insegna al discepolo a controllare i sensi e neppure lo gui
da verso tale vittoria.

Per l'allievo, il mantra è una formula da ripetere come un pappagal
lo, e probabilmente non si rende neppure conto del dono prezioso 
che ha ricevuto; in ogni caso, senza una disciplina che promuova la 
trasformazione personale, quel dono non ha alcun valore.

Il secondo tipo di guru raccomanda di adorare una forma di Dio o 
l'altra. Altri maestri danno lezioni orientate a cambiare la vostra co
scienza, e questi sono i guru-precettori. Ma tutti ignorano l'Uno e

11 Guru purnimà - Il giorno di luna piena del mese di asadha (giugno-lu
glio) dedicato alla festa del guru, il Maestro Spirituale. È il giorno in cui 
Narada, con i suoi Divini insegnamenti, rimosse ogni dubbio dalla mente 
di Vyasa.
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sviano l'attenzione, l'adorazione e la devozione verso i molti, che 
sono solo relativamente reali; questi guru non prescrivono le disci
pline con cui ottenere la purezza e la trasparenza, perché hanno 
paura di trovarsi in contrasto con gli impulsi animali dei loro allie
vi. Così i loro insegnamenti riempiono la testa, ma non fanno vibra
re il cuore.

[8] I vari guru asseriscono che Dio, la natura e l'uomo sono distinti, 
mentre in realtà dipendono dal gioco di maya sul Brahman. Essi 
s'interessano al secondario e non al primario, alla diversità e non 
all'unità, al futile e non al vero. Il primario è il Brahman che, quan
do si riflette su maya, sembra essere frammentato in Dio, natura e 
uomo; infatti, questi tre sono soltanto immagini irreali dell'Uno, e 
anche maya è un aspetto del Brahman.

Krsna dichiara nella Bhagavad Gita: "La Mia maya." Perciò quando 
ci uniamo al Brahman o otteniamo la grazia del Signore, la Sua 
maya non può esistere per noi.

È possibile liberarsi di maya anche eliminando i tre guna dalla pro
pria indole, però anche il sattva guna deve essere trasceso. Perché? 
La Gita dichiara che anche l'ardente desiderio di essere liberati è un 
legame. L'individuo è fondamentalmente libero: la schiavitù è solo 
un'illusione, perciò il desiderio di sciogliere quel legame è frutto 
dell'ignoranza.

Krsna esorta: "Arjuna, liberati dei tre guna!" In verità, la parola guna 
significa corda, perché i tre guna vincolano il jiva legandolo con la 
fune del desiderio. Liberazione significa liberarsi da ogni attacca
mento e illusione ingannevole (moka). Infatti moka ksaya12 vuol dire 

12 Molta ksaya - Significa distruggere, sradicare completamente ogni infa
tuazione, desiderio e attaccamento per il mondo fenomenico e oggettivo, 
che è transitorio e quindi puramente illusorio.
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l'estinzione del desiderio causato dall'attaccamento ai piaceri sen
soriali.

[9] Gli Yadava erano attaccati a Krsna a causa di un senso di appar
tenenza terrena e pensavano che fosse loro parente, ma simile con
vinzione non li salvò dalla completa distruzione. Le gopi invece 
pensavano di essere Sue, e non che Krsna fosse loro, perciò benefi
ciarono della Sua grazia. Quando le idee di 'io e mio' scompaiono, 
l'unico pensiero che rimane è 'Tu e Tuo' e 'solo Tu' viene visto 
ovunque; in tal modo l'uomo ottiene la visione dell'unità.

Oggi migliaia di persone si sono radunate qui perché è la festa di 
guru purnima, la luna piena del guru. Il Maestro veramente degno di 
rispetto deve facilitare la visione dell'unità, evitando i contrasti e le 
divisioni che 'mio e tuo' producono nella mente.

Il saggio Vyasa13 era un guru degno di essere onorato. La festività 
odierna viene chiamata anche Vyasa purnima perché oggi l'umanità 
gli offre la gratitudine e la stima che è doveroso tributargli.

13 Vyasa - Saggio eminente che raccolse e riordinò i Veda, compose i 
purana, il poema epico Mahabharata e il Bhagavata. Donò all'umanità an
che l'elaborazione della Bhagavad Gita.

vyaso narayauo harih

Vyasa è Narayana, è Hari [Visnu].

Narayana, il Signore stesso, è venuto come un uomo di nome Vyasa 
per raccogliere e riorganizzare i Veda e per indicare la via verso Dio, 
così ha reso il sentiero pianeggiante e facile da percorrere.

Ma la tragedia è che l'uomo ha frainteso o smarrito la via, ed è ri
masto attaccato alle sue convinzioni antiquate circa l'efficacia delle 
cerimonie e dei rituali, temporanei e secolari, che indeboliscono la 
sua mente a causa della paura e dell'orgoglio.
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Il vero guru starà alla larga da queste cose che indeboliscono, e tra
smetterà al discepolo la consapevolezza dell'atma che rinvigorisce. 
Solo così potrà essere riverito come vero Maestro.

Quando arriva la chiamata chiara, proveniente dalle più elevate re
gioni sattviche, perché il guru deve rimanere sordo a quella chiamata 
e si umilia cadendo nelle regioni di tamas e rajas? Perché deve ac
contentarsi di tenere i suoi allievi ai livelli inferiori? Tuttavia, tra le 
guide e i ricercatori in campo spirituale c'è la tendenza a evitare le 
vette e a vagare giù nelle valli.

Considerate per un istante quanto durano i successi nel mondo; essi 
sono solo l'effetto dello scintillio di nome e forma sul Divino, il qua
le è il nucleo, l'essenza e la base di ogni essere e di ogni cosa. Acqui
site, invece, la visione che vede il Divino immanente, insito in tutto.

[10] Noi non siamo turbati se qualcosa è buono, ma solo se è cattivo, 
perché la bontà è una dote naturale, mentre il male è un'aberrazio
ne. Siamo preoccupati e allarmati se qualcuno cade nell'errore, se è 
sofferente o addolorato. Questo perché la natura ci predispone a es
sere corretti, felici e sempre gioiosi. È un peccato che l'uomo abbia 
perso la capacità di comprendere tale verità.

Incarnazioni del Divino Sé!

In verità, l'uomo è il Sé racchiuso in una guaina; è il depositario del
l'infinito àtma, sempre pieno, Uno, indivisibile. Nel migliore dei ca
si, l'uomo rimane uomo, soddisfatto del rajo guna che prevale in lui. 
Molti invece sono contenti del loro rapporto con il mondo oggetti
vo, tamasico; il loro ideale è accumulare soltanto ricchezza e soddi
sfare i bisogni materiali.

Esaminate voi stessi e, analizzando i vostri desideri e attività, sco
prirete a quale livello vi trovate: in tal modo potrete sublimare i vo
stri pensieri e impulsi.
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Una volta corretti e riformati, i vostri impulsi dovranno esercitare 
un influsso benefico sulle vostre attività, poiché è attraverso le 
azioni che i guna vengono abbandonati o acquisiti. Agire determina 
la nascita e la morte, riempie gli anni della vostra vita, sostiene il 
bene e il male, la gioia e il dolore.

Tuttavia, l'uomo è deliberatamente inconsapevole delle attività che 
possono alleggerire il peso della sua vita e illuminare il Sé. È l'atma 
che illumina tutto, ma l'individuo è all'oscuro dell'esistenza del Sé. 
Proprio come i dolci sono tali grazie allo zucchero che contengono, 
così tutte le cose e gli oggetti sono percepiti grazie all'atma che ne 
permette la percezione. Il Sé è il Testimone Universale. Allo stesso 
modo il sole attiva tutto, ma esso non viene mai attivato. Anche voi 
dovete mettervi nella posizione di testimone.

[11] I saggi hanno stabilito i metodi con cui l'uomo può raggiungere
lo stato di Testimone, dei quali la meditazione è la disciplina più 
importante. Dhyana è il penultimo di otto14 gradini e concede la 
saggezza di essere imperturbabili, cioè non toccati dalle circostanze; 
mentre l'ultimo gradino è il Samadhi15.

Il sesto gradino è dhàranà, concentrazione, in cui vengono intraprese 
diverse pratiche, tra cui i riti di adorazione e la ripetizione del No
me divino, in modo da favorire la concentrazione che è indispensa
bile per la meditazione.

14 Astànga yoga - Sono le otto discipline citate nello Yoga-Sutra di Patanja
li. Vedi il libro 'La Disciplina Spirituale' Capitolo 5 (edito da Mother Sai 
Publications), in cui queste otto importanti discipline per realizzare Dio 
sono estesamente descritte.
15 Samadhi - Stato di estasi perfetta, di libertà da ogni dualità. È lo stato in 
cui l'intelletto ha raggiunto la completa equanimità.
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Dhyana non significa stare seduti eretti e in silenzio, perfettamente 
immobili, vuol dire fondere tutti i pensieri e i sentimenti in Dio. Se 
la mente non si dissolve in Dio, la meditazione non può avere suc
cesso.

La Bhagavad Gita descrive la vera meditazione come segue: 

ananyäs cintayanto marh 
ye ja näh paryupäsate I 
tesäiii nityäbhiyuktänäm 
yogaksemam vahämy aham II

Coloro che, sempre concentrati, 
meditano su di Me senza altro pensiero, 
del loro benessere Io mi faccio carico ora e sempre. (BG 9.22)

Krsna assicura questi devoti che Egli stesso si farà carico dei loro 
problemi e oneri e rimarrà al loro fianco per guidarli e proteggerli. 
Persone esperte in questa meditazione sono molto rare, la maggior 
parte pratica soltanto esercizi esteriori, perciò è incapace di acquisire 
la grazia divina. Per lo più, la meditazione viene interrotta da 
preoccupazioni e ansie per i propri parenti e amici e per le proprie 
ricchezze.

[12] Poiché tutti sono manifestazioni di māyā, che è la componente 
costitutiva del Brahman o paramātma, il Sé Supremo in cui prendete 
rifugio vi libererà certamente da ogni paura, perché ognuno di voi 
non è altro che l'atma. Ecco il motivo per cui ho iniziato il Mio di
scorso chiamandovi divyātma svarupa, Incarnazioni del divino Sé. 
Anche i vostri corpi, la vostra personalità, individualità, mente, in
telletto, sono espressioni del divino Sé che è il 'Promotore Origina
rio' della vostra vita.

Tale insegnamento è stato divulgato sin dall'antichità dai saggi di 
questo Paese, i quali rendendosi conto dell'importanza di simile vi
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sione hanno incoraggiato la ricerca, la meditazione e la pratica spiri
tuale.

[13] Il saggio Vyasa provò comprensione per l'uomo intrappolato 
nelle spire del successo e del fallimento, del desiderio e dello scon
forto, e tracciò molti sentieri per condurlo al coronamento, che con
siste nello sradicare i tratti animali che si celano in lui e raggiungere 
il Divino che è la sua vera essenza.

Molti si recano faticosamente ai sacri luoghi di pellegrinaggio in 
cerca di pace e prosperità, ma hanno scartato almeno alcune delle 
loro tendenze animali? Questo va verificato per giustificare il tempo 
e il denaro speso e le difficoltà del viaggio.

Quando i tratti animali sono soppressi, e voi sentite che la Divinità 
è vicina, potrete affermare che i santuari e i luoghi sacri sono in voi, 
così non avrete bisogno di spostarvi da un tempio all'altro. Se inve
ce non ottenete tale vittoria, non avete alcun diritto di dichiarare 
che siete un devoto di Rama o Krsna o di un'altra Incarnazione del 
Signore.

Questo è il vero progresso spirituale! Vi benedico tutti affinché pos
siate raggiungere tale obiettivo!

Guru purnima, Prasanti Nilayam, 9.07.1979
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DISCORSO 12

19 luglio 1979

Il nuovo College

[1] La Verità, satya, deve essere adorata e osservata: è la Meta su
prema da raggiungere attraverso la disciplina spirituale; la stessa 
cosa vale anche per santi, la pace e l'equanimità. Il Principio di Veri
tà è immanente in ogni essere, e l'aspirante spirituale, che ne è a co
noscenza, deve essere amabile e amichevole con ogni essere viven
te. Questo è il messaggio delle sacre scritture di tutti i Paesi.

Se esaminiamo la vita e il comportamento degli animali, classificati 
come ‘inferiori', potremo apprendere molte lezioni per migliorarci. 
L'elefante, la mucca e il cervo non fanno del male, non feriscono né 
mangiano gli altri animali; vivono di foglie, erba o granaglie, perciò 
conducono una vita sattvica e sono quindi rispettati dall'uomo. In
vece, la tigre, il leopardo e il lupo hanno un'indole crudele, ferisco
no gli altri animali e divorano quelli che uccidono, perciò l'uomo 
sta sempre alla larga da questi animali rajasici.

Egli è orgoglioso di essere il ‘vertice' della creazione, infatti è una 
grande fortuna nascere come essere umano. Poiché il ruolo del
l'uomo è sacro, nobile e benefico, come può la crudeltà, l'odio e la 
violenza contaminare il suo cuore che è il fulcro della compassione, 
dell'amore, della giustizia e dell'equanimità? Come può cadere dal
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le sublimi altezze sattviche della Divinità e precipitare negli abissi 
delle qualità rajasiche come l'ingratitudine, la vendetta e il vandali
smo?

[2] Immaginate il terrore che viene a crearsi fra i bovini se una tigre, 
un leopardo o un lupo s'introducono nella loro stalla; presi dal pa
nico, lottano terrorizzati finché vengono abbattuti e divorati. Allo 
stesso modo, i tratti rajasici del carattere godono nel distruggere le 
virtù sattviche dell'uomo.

Studenti!

Voi siete la personificazione dell'amore senza macchia. Il vostro 
cuore deve essere colmo di sentimenti puri, di impulsi incontamina
ti e altruistici, e desiderare di servire gli esseri viventi. In questa fase 
della vostra vita, non immergetevi nell'odio, nella crudeltà e in altre 
qualità malvagie.

Attualmente, i ragazzi e le ragazze della vostra età vivono senza es
sere consapevoli della sofferenza altrui. Si può quindi affermare che 
voi tutti siete ciechi e sordi. Se un uomo agonizzante si trova davan
ti a un cieco e si batte il petto, quest'ultimo rimane impassibile poi
ché non riesce a comprendere la sua tragedia. Se qualcuno dispera
to racconta le sue sventure e chiede aiuto, il sordo rimane indiffe
rente. Se vedete le sofferenze degli altri, sentite i loro gemiti e la
menti, tuttavia rimanete insensibili e inerti, verrete giustamente de
finiti ciechi e sordi.

Spesso, recate gravi offese agli altri e causate loro grande angoscia; 
godete delle umiliazioni che avete inflitto, dello sfruttamento causa
to, nonché delle tattiche meschine adottate per offendere gli altri. 
Poiché il vostro cuore è colmo di desideri gretti, non intervenite mi
nimamente quando il vostro prossimo vi chiede aiuto e solidarietà.
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Per modificare questa sconfortante situazione, dovete ripulire e fare 
brillare il cuore affinché diventi nitido come uno specchio.

Uno specchio riflette tutto quello che ha davanti: l'infelicità, la po
vertà, l'incapacità di difendersi; ma se lo specchio è ricoperto dalla 
polvere dell'ego, non può riflettere la tristezza che cerca conforto e 
sollievo. Se il cuore è puro e trasparente, riceverà impressioni cor
rette circa le difficoltà dei vostri genitori, i problemi sociali e le ansie 
che tormentano il Paese.

[3] Considerate qual è il contributo dato oggi dagli studenti! Invece 
di risolvere i problemi, li stanno moltiplicando, invece di alleviare 
la sofferenza, la stanno aggravando, tanto che essi stessi sono di
ventati la causa di molte ansietà. I giovani sono diventati sordi ai 
sacrifici che i loro genitori fanno per educarli e alle speranze che i 
genitori e la società ripongono in loro; sono sordi persino alle aspet
tative di coloro che lavorano per il progresso e la prosperità del 
Paese.

Molti studenti che frequentano il nostro college sono invece sordi al 
proposito per cui l'istituto è stato fondato; lo scopo è formare gene
razioni di studenti che abbiano ideali sacri e cuori puri, pieni di 
amore.

In nome dell'istruzione, passate il vostro tempo a leggere frivolezze, 
a scrivere trivialità e a raccogliere esperienze di seconda mano, in
vece di fare voi stessi esperienze elevate.

La fisica, la chimica e la matematica che apprendete nell'istituto non 
hanno alcuna applicazione pratica per quanto riguarda le vostre at
tività quotidiane. In laboratorio imparate che l'ossigeno e l'idrogeno 
costituiscono l'acqua, ma se a casa durante il pranzo avete sete, non 
potete metterli insieme e bere quello che ne deriva: dovete bere 
l'acqua come l'ha preparata la natura stessa.
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Per vivere i vostri anni in pace e in armonia, dovete sviluppare il 
buon senso e avere una buona base di conoscenza generale. Sgob
bare sui libri e imbottirvi la testa di formule complicate non vi sarà 
di alcun aiuto.

[4] È insensato credere che dovete avere un'istruzione adeguata 
perché questa vi permetterà di trovare un'occupazione. Attualmen
te l'istruzione è orientata solo alla ricerca di posti di lavoro e ad as
sicurare i mezzi di sussistenza, ma non a vivere la vita in modo ret
to. L'educazione deve insegnare che cosa sia la vita e quale sia il suo 
obiettivo; deve purificare il cuore e rendere chiara la visione, preve
nire la contaminazione delle mani, del cuore e della testa a causa di 
cattive abitudini che siano nocive all'individuo, alla società e alla 
nazione. Infine, l'educazione deve promuovere le virtù e migliorare 
il livello morale e spirituale dell'individuo che ha ricevuto un'istru
zione.

Nei tempi passati, le università venivano chiamate ‘Case dell'umil
tà' poiché l'umiltà era la caratteristica della persona colta. L'orgo
glio è la causa dell'aggressività, ed è la natura degli animali selvati
ci; invece la qualità di un essere umano è l'umiltà, soprattutto in 
presenza degli anziani, degli insegnanti e dei genitori.

C'è un vecchio detto che dichiara: “L'educazione trasmette l'umiltà; 
l'umiltà assicura la credibilità; la credibilità porta la ricchezza; la 
ricchezza induce a fare la carità; la carità conferisce pace e gioia, qui 
e nell'aldilà.”

Oggi tutti gli istituti scolastici sottolineano il bisogno di ottenere la 
prosperità, ma nessun sforzo viene fatto per infondere l'umiltà e il 
rispetto che si acquisiscono solo attraverso la disciplina. Senza l'au
tocontrollo e la disciplina, l'uomo si riduce al livello delle bestie.
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[5] I giovani vogliono un lavoro che non richieda fatica, un'occupa
zione che possano svolgere rimanendo comodamente seduti in una 
stanza con Varia condizionata, a firmare pratiche nel punto indica
to. Essi amano i piaceri sensoriali, i compiti facili, l'esibizione egoi
stica indossando camicie inamidate, ed evitano accuratamente i la
vori pesanti. Solo i pigri preferiscono lavori del genere!

Pochi invece traggono piacere dai lavori duri che mettano alla pro
va le loro capacità fisiche, mentali e intellettuali. In passato, i gu- 
rukula offrivano ai loro allievi innumerevoli opportunità educative 
di questo tipo.

L'uomo non vive di solo pane, e pensare solo al mangiare e al bere è 
veramente da stolti! Considerate quanti milioni di esseri umani lot
tano per raggiungere un livello di vita persino inferiore al vostro. 
Accoglieteli quindi e impegnatevi a ottenere il loro miglioramento. 
Studiate le sacre Scritture delle religioni più importanti, in modo da 
trasmettere i loro insegnamenti di pace, armonia e gioia a chi ne ha 
bisogno.

[6] Oggi gli studenti hanno dimenticato lo scopo dell'educazione, e 
credono che passare gli esami sia l'obiettivo finale dei quattro o cin
que anni di università. La loro preoccupazione primaria è ottenere 
un buon punteggio anche con mezzi scorretti, se quelli onesti non 
sono alla loro portata, copiando di nascosto da libri e da appunti; 
tali metodi disdicevoli stanno ormai dilagando. Già a questa giova
ne età, gli studenti seguono vie tortuose e sleali, e sono orgogliosi 
del loro decadimento.

Dovete rendervi conto della particolarità di questo istituto che si di
stingue da molti altri. Noi non abbiamo l'intenzione di aggiungerne 
un altro alla lista dei college già esistenti che stanno rovinando i gio
vani. Il vero scopo dell'istituto è di prepararvi al ruolo di futuri lea
der dell'India, in quanto personificazioni di verità, giustizia, pace e 
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amore. Dovete sbocciare e diventare i veri rappresentanti della 
cultura indiana, e diffondere tolleranza, generosità e fratellanza in 
tutto il mondo.

Poiché siete stati incoraggiati a conseguire una laurea, i vostri geni
tori vi hanno mandato qui, ma noi cerchiamo d'infondervi quelle 
qualità che gli altri college ignorano, cioè il rispetto per gli anziani e i 
genitori e l'umiltà; scoraggiamo invece il desiderio di ostentare, di 
umiliare e ferire gli altri, nonché di alimentare i piaceri sensoriali di 
basso livello.

[7] Nel Bhagavata Purana avrete letto che le gopì erano andate da 
Yasoda per lamentarsi di Krsna; allora Yasoda pensò di punirlo e, 
mentre con una mano gli offriva il burro per convincerlo ad avvici
narsi, con l'altra teneva una bacchetta nascosta dietro la schiena. 
Così Krsna si avvicinò a Yasoda attratto dal burro, ma venne corret
to dalla minaccia della bacchetta.

Allo stesso modo, voi siete venuti qui attratti dalla possibilità di ot
tenere una laurea, ma siete sottoposti alla disciplina che vige nel
l'ostello; vi verranno insegnate le Scritture delle maggiori religioni e 
sarete indotti a seguire determinati principi spirituali che vi nobili
teranno.

Anche se il paziente è riluttante a prendere i medicinali, il medico 
non lo può abbandonare; anche se il paziente vorrebbe evitare il 
dottore che lo cura, deve seguire le sue istruzioni e assumere i far
maci prescritti. Tutto ciò non avviene solo per il bene del malato 
perché, se guarisce, anche i suoi genitori, i parenti e gli amici ne be- 
neficeranno, la società ne sarà avvantaggiata e la nazione si assicu
rerà un cittadino disciplinato, rispettoso, ubbidiente e dedito.

Se gli altri istituti ritengono di adempiere i loro obblighi svolgendo 
soltanto il programma previsto, il nostro college ritiene che il pro
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gramma fondamentale sia lo sviluppo dell'autonomia, della fiducia 
in sé stessi, del sacrificio di sé e della conoscenza di sé.

Attualmente nelle scuole ci sono molte controversie circa la prima, 
la seconda e la terza lingua e la lingua come ‘strumento'. In questo 
istituto l'unico ‘strumento' è la disciplina. La prima, la seconda e la 
terza lingua sono amore, servizio e pratica spirituale. Si fa anche un 
gran parlare di progresso: aiutare il progresso, misurare il progres
so, conseguire il progresso, ecc. Ma noi progrediamo veramente, 
troviamo la pace della mente, e viviamo insieme in armonia elimi
nando l'ignoranza relativa ai valori essenziali? No, questo non av
viene! Stiamo solo progressivamente decadendo dal livello umano a 
quello bestiale.

[8] I governanti britannici avevano bisogno di impiegati e dirigenti 
che dovevano essere addestrati a essere docili e dediti, così concepi
rono un sistema educativo che potesse formare del personale che 
svolgesse tutto il lavoro per conto loro. Ancor oggi predomina quel 
sistema ‘orientato all'occupazione', perciò in India abbiamo mi
gliaia di persone ‘istruite' che sono disperatamente in cerca di posti 
di lavoro.

Gli studenti del nostro istituto non devono andare alla ricerca di un 
lavoro tranquillo e di tutto riposo, non devono mettere in mostra le 
loro lauree, che in realtà sono solo piattini da questuante per andare 
di ufficio in ufficio a elemosinare un posto di lavoro.

Essi devono stare sulle loro gambe, essere indipendenti, produrre a 
sufficienza con il loro lavoro, risparmiare per sé e per i genitori, es
sere di utilità e di aiuto ai poveri, agli analfabeti, ai malati e agli af
flitti. Solo quelli che mettono in pratica tale principio, con sincerità e 
al meglio delle loro capacità, potranno asserire di onorare il detto: 
‘Il dovere è Dio, il lavoro è adorazione.'
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Se invece, come fanno i briganti, vivete del guadagno altrui o di 
uno stipendio per il quale non prestate un lavoro adeguato, la vo
stra educazione sarà uno spreco di risorse e la vostra vita sarà un 
onere doloroso.

Non appena terminate il corso e passate l'esame finale, vi esorto a 
ritornare a casa per offrire riverenza e gratitudine ai vostri genitori; 
prendete la decisione di dare loro gioia e di soddisfare le speranze 
che nutrono nei vostri confronti; riveriteli e tributate loro il dovuto 
onore e rispetto.

Quindi informatevi sui problemi che gravano sul vostro villaggio o 
sulla comunità, e programmate un'adeguata linea d'intervento per 
fare servizio al meglio delle vostre possibilità. Impegnatevi seria
mente a realizzare questi progetti!

La gente intorno a voi dovrà dire con soddisfazione: “Ah, com'è 
bravo, utile e intelligente questo ragazzo dopo essere stato al Sathya 
Sai College! Il suo linguaggio, la condotta e le maniere sono davve
ro esemplari e irreprensibili.” Ecco che cosa mi aspetto in cambio di 
tutto quello che facciamo per voi in questo college: nient'altro!

Non girovagate come cani randagi, traendo piacere da dispute e liti 
senza fine. Se frequenterete compagnie di quel genere, commettere
te un grave sacrilegio. Sono quindi fiducioso che eviterete attenta
mente quel sentiero letale. Preparatevi a essere le guide, gli inse
gnanti e i governanti dell'India e persino del mondo.

[9] Durante gli anni di permanenza in questo istituto, desidero che 
seguiate alcuni modelli comportamentali che contribuiranno a tra
sformarvi. Non sprecate tempo in chiacchiere inutili e in pettego
lezzi vani, il continuo parlare esaurirà la vostra energia.

Parlate solo di questioni che riguardano le materie di studio o i 
programmi di servizio. I giovani cominciano a conversare su qual

82



che ‘soggetto' e finiscono col parlare di qualche ‘oggetto', iniziano a 
dire cose ‘sensate' e finiscono a parlare di cose ‘sensuali'.

Io apprezzo molto il silenzio, perciò vi consiglierei di parlare solo se 
è necessario e soltanto con la persona direttamente interessata. Co
municate usando le parole al minimo, rendendole dolci e gradevoli 
al meglio delle vostre capacità.

Il secondo punto è questo: quando vi spostate dall'ostello al college 
o da un luogo all'altro, camminate rimanendo in fila, non formate 
dei gruppi; siate sempre aperti a un'amicizia positiva, ma fate at
tenzione a non associarvi in modo esclusivo.

Solo i gatti vagano da una casa all'altra, solo i cani attraversano di 
corsa la strada principale e i viottoli laterali. Non riducetevi a quei 
livelli! Siate umani, e cercate di elevarvi al Divino!

Ecco il Mio messaggio per voi. Vi benedico affinché riusciate con 
successo in questo nobile sforzo!

Sathya Sai College, Brndavan, 19.07.1979
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Discorso 13 

14 agosto 1979

Krsna è Amore• · ·

[1] Ripetete il Nome di Krsna nella vostra mente in ogni momento 
della vostra vita. Lo troverete più dolce dello zucchero o del miele, 
in realtà sarà più delizioso dell'ambrosia.

Gli uomini il cui intelletto è ristretto e incapace di comprendere la 
vastità che va al di là, che non sanno immergersi a fondo nei misteri 
dell'esistenza, non potranno avere successo nel promuovere la pace 
e la prosperità nel mondo. Queste dipendono dalla pace e prosperi
tà presenti nella società, e poiché la società è costituita da individui, 
ogni uomo deve acquisire pace e prosperità affinché il mondo possa 
risplendere della loro gloria. Per adempiere questo compito, l'indi
viduo deve ottenere fede ed entusiasmo dal Divino, che è la sua 
Realtà.

Finché l'uomo non percorre il sentiero spirituale, non potrà essere 
in pace con sé stesso e con i suoi simili. Tale percorso gli conferirà la 
pace, e con la pace otterrà il benessere.

Oggi, ovunque, vediamo persone parlare di pace, ma le loro azioni 
smentiscono le loro asserzioni, infatti l'ansia e la paura sono in con
tinuo aumento. Ogni individuo vuole essere superiore all'altro, di 
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conseguenza lo spirito è dimenticato e la mente viene contaminata. 
Fra gli uomini non c'è comprensione vera né spirito di benevolenza 
e sincera amicizia, così la vita rappresenta un inutile passare del 
tempo.

[2] Un giorno, i dieci discepoli del saggio Paramananda guadarono 
un fiume in piena e riuscirono a raggiungere l'altra sponda. Essi vo
levano, però, rassicurarsi che tutti i dieci uomini fossero sopravvis
suti a quella pericolosa impresa, così si misero in fila per fare la con
ta. A turno, ognuno di loro contò i presenti, ma chi contava non in
cludeva sé stesso, perciò un uomo risultava sempre mancante. Allo
ra tutti cominciarono a piangere la perdita del ‘decimo' uomo che 
era stato portato via dalle acque impetuose.

Allo stesso modo, gli uomini che sono orgogliosi dei loro conse
guimenti sulla terra e nello spazio si lamentano della loro sorte, 
perché la pace è sfuggita dalle loro mani. Oggi l'uomo sa contare le 
stelle e camminare sulla luna, ma non conosce il suo Sé; come può 
quindi provare la gioia dell'affinità con gli altri? Quando potrà af
fermare di avere raggiunto la meta della realizzazione?

L'estasi della realizzazione non è disponibile nel mondo oggettivo, 
deve essere acquisita volgendo la visione all'interno. L'uomo è ora 
in uno stato di schiavitù anche se ne è inconsapevole, ma è così 
sprofondato nella sua ignoranza che non fa alcun sforzo per liberare 
sé stesso.

Molti dichiarano che moglie e figli, parenti e amici, case, terreni e 
proprietà siano dei legami. Scartare e liberarsi di tutto ciò è una 
questione relativamente facile perché, in verità, non sono queste le 
cose che più vi legano.

La schiavitù più ferrea è l'ignoranza della vostra Realtà: non sapere 
‘chi sono io' è l'ostacolo più grande e, finché non è superato, il dolo
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re sarà inevitabile; a causa della sua ignoranza, l'uomo resta coin
volto con tamas, con l'irreale e con la morte. Quando non conosce sé 
stesso, è indotto a credere che il mondo oggettivo sia vero e perma
nente, quindi ignora ciò che è realmente vero ed eterno.

[3] Che cos'è il sé? Anche qui l'uomo ha delle credenze errate, è 
convinto che il sé sia il corpo e gode nel descrivere tutte le sue ca
ratteristiche. Ignora invece l'àtma, il Sé sublime, sereno e sempre 
fresco, il Principio Divino che egli stesso è, il desiderio sempre 
presente di espandersi e illuminare. L'impulso a contrarsi e a deli
mitare è invece la caratteristica dell'animale.

Negare l'àtma, non considerare il suo compito e ignorarne resisten
za sono le radici del dolore.

L'àtma non ha nascita e quindi non ha morte, esiste sempre e non 
scompare mai, non ha inizio né fine; non muore, non uccide, né può 
essere dichiarato inerte. È il testimone in tutti.

Nel momento in cui siete consapevoli dell'àtma, siete liberati dalla 
schiavitù del dolore. Abbandonate l'idea che il mondo oggettivo sia 
vero; esso è al massimo un'immagine mentale che può servire come 
test. Questo è il motivo per cui la preghiera dei saggi recitava:

asato ma sad gamaya Dall'irreale conducimi al reale

tamaso ma jyotir gamaya Dall'oscurità conducimi alla luce

mrtyor ma amrtam gamaya Dalla morte conducimi all'immortalità.

(Brhadàranyaka upanisad 1.3.28)
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[4] Il vero obiettivo della vita umana è conoscere il Brahman e fon
dersi in 'Quello'. Gli antichi saggi hanno dichiarato che ci sono tre 
fasi nel cammino per raggiungere la meta: karma jijnasa1, dharma ji
jnasa2, brahma jijnasa3, vale a dire cercare la conoscenza spirituale at
traverso l'attività, la virtù e la Divinità.

1 Karma jijnasa - La scelta discriminante dell'attività (karma'), la cui esecu
zione deve avvenire secondo criteri retti e benefici.
2 Dharma jijnasa - L'osservanza dei codici morali per la tutela e la prote
zione della società e l'adempimento dei propri obblighi e doveri.
3 Brahma jijnasa - Il desiderio di conoscere il Brahman, lo studio dell'Esse- 
re Supremo. È la pratica spirituale che induce a convincersi della Realtà 
dell'Uno e dell'irrealtà della molteplicità tipica del mondo oggettivo, la 
cui vera luce è il Brahman stesso.

Questi tre stadi sono stati descritti e analizzati dagli studiosi per se
coli. Attraverso il karma, l'individuo diventa retto, buono e virtuoso 
(dharma) e comincia a cercare la base della moralità (Brahman). Si 
scopre così che la virtù e la moralità vanno ad aggiungersi alla pro
pria beatitudine e che tutta l'ànanda emerge e fluisce dal Brahman 
stesso. Si realizza quindi che ogni azione priva di tale consapevo
lezza è vincolante e sterile.

[5] La dichiarazione delle upanisad: 'karuyya paramani tapas' si basa 
su questa consapevolezza e significa: 'La compassione verso tutti 
gli esseri è vera disciplina spirituale.' L'uomo è il vertice della crea
zione, è il più elevato fra gli esseri viventi, perciò la sua responsabi
lità è grande; deve amare gli altri esseri viventi, servirli e salvarli 
poiché essi sono suoi parenti e amici e anch'essi hanno il Principio 
Divino come loro essenza. Ma l'uomo dimostra di essere peggio 
degli animali perché pratica l'egocentrismo, la presunzione, l'invi
dia e la collera. Pur essendo dotato di pietà, carità, comprensione, 
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forza d'animo e gioia, ha abbandonato queste virtù ed è disumano 
nella condotta e nel comportamento.

Immaginate una tigre che riesca a introdursi in una stalla di bovini! 
Le tendenze malvagie sono come le tigri: distruggono le virtù sattvi- 
che. Una volta riconosciuta l'entità del disastro, dovete decidervi a 
eliminare tutte queste intrusioni selvagge.

[6] L'uomo può essere salvato solo attraverso bhakti e prapatti, devo
zione e dedizione. La devozione non si conclude con la ripetizione 
del Nome divino, con il canto dei bhajan e la meditazione; in realtà, 
significa avere devozione per l'ideale, l'ideale di liberarsi della be
stia e di elevarsi al Divino, di abbandonare pasu, l'animale, e rag
giungere pasupati, Dio: questo è il vero appello! Solo coloro che pre
stano ascolto a tale esortazione meritano di essere chiamati 'uomi
ni'. Per rivelare all'uomo il suo supremo destino, Dio stesso assume 
forma umana (pur essendo esente da nascita), poiché Egli è Gopala. 
'Go' non sta a indicare solo la mucca, ma anche il jìvi (gli umani e 
gli altri esseri viventi).

Oggi è Krsyastami, il giorno dell'Avvento dell'avatar Krsna, che 
esortò l'uomo a elevarsi dalla bestia al Divino. Con la devozione e 
la dedizione a Dio, l'uomo acquisisce la consapevolezza che non ha 
alcuna relazione con tutte le cose che lo vincolano, come il corpo, le 
ricchezze, i parenti e gli amici, gli attributi e i sentimenti.

Per Krsna, la Sua condizione di avatar era un lila, un gioco divino. 
La Sua vita era il Suo messaggio. Egli era la Personificazione del 
karma yoga più nobile e benefico, e nelle Sue azioni non c'era traccia 
di egoismo, orgoglio o invidia.

Krsna si assunse il compito di guidare il carro da guerra di Arjuna; 
al termine di ogni giornata, dopo la battaglia, lavava i cavalli, li cu
rava, li nutriva e applicava del balsamo sulle loro ferite. Per quanto 
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fosse insignificante quel compito, Egli lo eseguiva con la massima 
attenzione e con lo stesso entusiasmo che si ha per un incarico ben 
più importante.

[7] L'uomo è dotato di forza di volontà (iccha sakti) proprio per uno 
scopo preciso: per volere il bene e tutto quello che nobilita ed eleva. 
Le altre due sakti (energie) a lui assegnate sono: jnana sakti e kriya 
sakti. Per chiarire l'interdipendenza di queste tre sakti, ecco qui un 
esempio: 'Il desiderio di bere una tazza di caffè è così forte che vole
te esaudirlo, ma la volontà (iccha) da sola non può produrre il caffè. 
Allora utilizzate la vostra conoscenza (jnana) e vi procurate un for
nello, acqua, zucchero, latte e caffè in polvere; di nuovo il vostro de
siderio iniziale non viene appagato. Infine utilizzate kriya sakti (for
za dell'azione) e preparate il caffè che volevate bere.'

Diciamo che iccha sakti vuole raggiungere Dio, ma il semplice desi
derio è troppo debole per realizzare la meta. Jnana sakti vi suggeri
sce di non disperare perché ci sono vari modi per avere successo, e 
vi prospetta diverse discipline spirituali. Kriya sakti si attiva e vi 
ispira ad agire e a perseverare nella pratica finché raggiungerete 
l'obiettivo.

[8] Sfortunatamente, 99 uomini su 100 usano solo la forza di volon
tà; cessano di avere desideri, ma non ottengono la beatitudine che si 
aspettano; la loro fede vacilla e quindi non avanzano con coraggio e 
audacia. Iccha sakti vi sollecita a prendere il massimo dei voti in un 
esame, ma jnana viene ignorata e kriya non viene attivata. Se un mil
lesimo di quell'entusiasmo venisse trasmesso anche a kriya, nel
l'esame riuscireste con facilità a ottenere il massimo dei voti.

Nella Bhagavad Gita, Krsna ha spiegato i metodi con cui queste tre 
forze o energie possono essere coltivate e utilizzate. Prima di tutto 
bisogna sradicare dalla mente il desiderio malvagio di fare del ma
le, di ferire e insultare gli altri. L'alberello della devozione e dedi
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zione può crescere solo in una mente che sia impregnata di compas
sione. Come può anche il seme migliore germogliare su un terreno 
salmastro? Compassione significa riflettere nella nostra mente le 
gioie e i dolori degli altri, e reagire con felicità e solidarietà. Per fare 
in modo che questo avvenga, la mente deve essere purificata e tra
sformata in uno specchio ben pulito.

Dio risponderà alle vostre suppliche di ricevere sollievo solo quan
do voi risponderete con comprensione e partecipazione ai bisogni 
del vostro prossimo. La vita non va sprecata in attività egoistiche, 
ciechi all'angoscia degli altri e sordi ai loro lamenti. Soffrite in ugual 
misura, gioite nello stesso modo, come gli altri: secondo Krsna, 
questa è equanimità, uguaglianza (samatva); mettetela in pratica e 
sforzatevi di riuscire nell'intento. Secondo le affermazioni di Krsna, 
questo è il mezzo migliore per ottenere la Sua grazia.

È possibile che non siate ricompensati materialmente con atti com
passionevoli, ma la ricompensa maggiore è la gioia che ricevete e la 
gioia che donate. Il corpo con le sue preziose e uniche qualità vi è 
stato concesso affinché voi possiate 'volere' (iccha sakti), 'conoscere' 
(jnàna sakti) e 'agire' di conseguenza (kriya sakti).

[9] Vi è stato assegnato un certo periodo di tempo, in modo che 
possiate usarlo con profitto e trarne beneficio per realizzare tali sa
cri propositi. Ma tutti sono dominati dall'egoismo, vogliono essere 
rispettati dagli altri, ma non sono disposti a rispettarli; fanno ogni 
sforzo per essere felici, ma sono riluttanti a rendere felice il loro 
prossimo.

La maggior parte della gente è contenta quando è felice; molti sono 
contenti quando essi stessi e gli altri sono felici; pochi si sottopon
gono lietamente all'infelicità pur di rendere felici gli altri. Il primo 
gruppo può essere paragonato alla lampadina che illumina solo la 
piccola stanza in cui è accesa; il secondo è come la luna la cui luce, 
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anche se diffusa, non è abbastanza luminosa per individuare chia
ramente le cose; il terzo gruppo è come il sole che risplende su ogni 
cosa rivelandone la natura e le caratteristiche.

Fra le varie discipline devozionali, mettere un'immagine o una sta
tua del Signore in casa per adorarla, è quella di minor valore. Cele
brare Krsna janmàstami, la ricorrenza dell'Avvento di Krsna, non 
deve limitarsi a uno speciale rito di adorazione e alla preparazione 
di particolari leccornie per il pranzo. Un programma così ristretto 
nasce dal desiderio di attirare la grazia di Krsna, ma otterrete la 
grazia divina solo con l'ubbidienza e l'osservanza dei Suoi inse
gnamenti.

Adorare Krsna ed eludere il Suo insegnamento è un sacrilegio. Po
tete evitare di fare l'atto di adorazione, e pur tuttavia ottenere la 
grazia se vi sforzerete di progredire lungo la via da Lui tracciata.

[10] Krsna era l'incarnazione dell'Amore, perciò la virtù che più 
apprezza è l'Amore, che deve essere tradotto in effettivi atti di 
compassione. Coltivate sentimenti di comunione, sviluppate com
prensione e solidarietà finché raggiungerete l'obiettivo di unirvi al
l'incarnazione dell'Amore: Krsna.

Molti di voi s'impegnano nella disciplina spirituale, ma qual è il suo 
scopo fondamentale? Ogni esercizio praticato dall'aspirante spiri
tuale è un fiume che procede verso l'Oceano della Grazia. Convin
cetevi che l'amore che vi sollecita a servire e a provare compassione 
è una scintilla dell'Amore di Dio.

Krsna janmastami, Prasanti Nilayam, 14.08.1979
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Discorso 14

4 settembre 1979

La festività di Onam

[1] È sacrosanto dovere dei devoti custodire e proteggere il ricco pa
trimonio culturale di questo Paese, il cui passato risplende della 
gloria di illustri maestri di musica, arte e scienze. L'India ha dato la 
luce anche a grandi guide spirituali.

Il Paese di Bharat è oggi tormentato da gravi problemi che sono per 
lo più causati dall'egoismo, dalla gelosia e dall'odio; il suo glorioso 
passato potrà essere ripristinato solo eliminando queste tendenze 
malvagie.

La storia della festività di Onam1 si riferisce all'imperatore Bali che 
era la personificazione del sacrificio, il quale però aveva in sé alcu
ne tracce di egoismo. Poiché le sue buone qualità erano predomi
nanti, Bali riuscì a superare gli effetti negativi dell'ego con la grazia 

1 Onam - La celebrazione della festività religiosa di Onam significa che 
l'uomo deve distruggere l'ego e ottenere la realizzazione del Sé. È il gior
no in cui il Signore Visnu si presentò all'imperatore Bali nelle vesti di un 
giovane bramino, il nano Vamana (ovvero il quinto avatar di Visnu), e gli 
chiese in dono tre passi di terra.
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del Signore Visnu, che apparve davanti a lui nella forma di un gio
vane bramino di nome Vamana.

[2] Bali governava il suo regno osservando rigorosamente i principi 
del dilanila. Egli era figlio di Virocana e nipote di Prahlada, per cui 
non c'è da stupirsi che Bali possedesse grandi qualità devozionali.

Dopo aver ottenuto il consenso del suo guru Sukracarya, egli eseguì 
un grande rito sacrificale, detto visvajit yajna. Il termine sanscrito 
visva sta a indicare la totalità dei cinque elementi, dei cinque sensi e 
dei cinque involucri del corpo umano, e visvajit simboleggia la vit
toria su visva, che letteralmente significa 'universo'.

Indra, il Signore degli Dei, è chiamato così perché è il governante 
dei sensi o indriya; nell'uomo è manas, la mente, che deve tenere i 
sensi sotto controllo.

Indra voleva regnare sul paradiso, mentre Bali non desiderava nien
te del genere. Indra era solito propiziare e supplicare Visnu per ot
tenere quello che desiderava, mentre Visnu stesso discese nella 
forma del ragazzo bramino, di nome Vamana, per pregare Bali [di 
concedergli tre passi di terra]. Così Bali dimostrò di essere superiore a 
Indra.

[3] Vamana proveniva dal famoso sidhàsram2 che fu fondato da 
Kasyapa (che rappresenta il purusa o l'uomo) e Aditi (che rappre
senta il femminile, prakrti o la manifestazione). Grazie all'unione di 
Kasyapa e Aditi (purusa e prakrti) nacque la discendenza conosciuta 
come siddhi3, che era l'incarnazione del visnu tattva4.

2 Asram - Luogo di residenza di una comunità spirituale.
3 Siddhi - Letteralmente significa perfezione, potere sovrannaturale.
4 Visnu tattva - Il Principio Divino o Realtà di Visnu, ovvero l'aspetto di
vino dell'Onnipresenza.
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Il sidhasram era situato sulle rive del fiume sacro chiamato Pavitra, 
che rappresenta la vita. Siddhi (perfezione) verrà sempre trovata sul
le sponde della corrente della vita, quando la purezza di mente e di 
cuore prevale nell'uomo. Grazie al fatto che in questo àsram tutti i 
sacri propositi potevano essere realizzati, esso prese il nome di 
sidhasram.

Il saggio Visvamitra5, dopo essere riuscito a completare il suo rito 
sacrificale con l'aiuto di Rama e Laksmana6, fece risiedere i due fra
telli per qualche tempo presso il sidhasram, e fu appunto in quel 
luogo sacro che Bali conseguì moksa, la liberazione.

5 Visvamitra - All'inizio era un re di nome Kausika, l'esempio perfetto di 
tutte le qualità rajasiche, ma rinunciò al regno e a tutte le comodità per se
guire un severo ascetismo, così divenne un ràjarsi, un saggio di stirpe rea
le. Seguendo poi gli insegnamenti del Saggio Vasistha, divenne alla fine 
un brahmarsi, un saggio del grado più elevato, e ottenne la realizzazione 
del Brahman.
6 Laksmana - Fratello minore dell'avatar Rama e Suo compagno insepara
bile nell'esilio e nella guerra contro i demoni per la liberazione di Sita, 
consorte di Rama.
7 Trivikrama - Letteralmente significa 'tre passi' ed è un appellativo riferito 
a Vamana (il quinto avatàr di Visnu); significa che Dio pervade l'intero 
universo e lo trascende. Nel Bhagavata Purana si racconta che, durante 
un rito sacrificale celebrato dall'imperatore Bali, il Signore Visnu si pre
sentò a Bali nelle vesti di un giovane bramino, il nano Vamana, e gli chie
se in dono tre passi di terra. Quando la Sua richiesta fu accolta, il nano 
Vamana crebbe a proporzioni cosmiche e con il primo passo percorse la 
terra, e con il secondo percorse tutti i cieli. Per il terzo passo, poiché non 
era rimasto altro, Bali offrì sé stesso e il suo capo.

[4] L'emanazione e l'espandersi del Principio Divino di Visnu, il Si
gnore che tutto pervade, è conosciuto come trivikrama7 tattva, il 
Principio o Realtà Divina che si diffonde nei tre mondi.
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Il Principio trivikrama è rappresentato dal gàyatri mantra e più preci
samente dalla sacra formula bhur bhuvah svah, che sta a indicare il 
bhurloka (terra), il bhuvarloka (il mondo intermedio) e lo suvarloka (i 
cieli o paradiso). Pensare che questi tre mondi esistano uno al di so
pra dell'altro, come se fossero una scala, è sbagliato; in realtà, essi 
sono compenetrati e l'uno esiste entro l'altro.

Il significato reale della configurazione geometrica dei tre loka 
(mondi) è che i cinque sensi, i cinque elementi e i cinque involucri, 
che costituiscono il corpo umano, trovano la loro equivalenza nel 
bhurloka. L'energia vitale o prava e il manas tattva o principio menta
le sono in relazione con il bhuvarloka; mentre lo stato di ananda o 
beatitudine corrisponde al suvarloka.

In definitiva, si può affermare che i tre mondi (la terra, il mondo in
termedio e i cieli) non siano altro che il deha tattva, il manas tattva e 
l'ananda tattva, ovvero la realtà del corpo umano, della mente e del
la beatitudine, e che la totalità di tutti e tre rappresenti il trivikrama 
tattva, il Principio o Realtà Divina che si diffonde, si espande nei tre 
mondi e tutto pervade.

Inoltre i tre aspetti suddetti del trivikrama tattva possono essere inte
si come i tre stati di coscienza individuale:

‘Quello che pensate di essere' [il corpo], ‘Quello che gli altri pensano 
voi siate' [la mente], ‘Quello che realmente siete' [l'atma o Sé].

Grazie alla disciplina spirituale, è possibile ascendere dal bhurloka al 
bhuvarloka e infine al suvarloka. Il conseguimento del suvarloka è det
to moksa o liberazione, e rappresenta lo stato di completa unione o 
fusione con il Signore.

È detto moksa poiché l'illusione di moha (attaccamento) viene an
nientata; infatti il termine moksa sta per moha ksaya che significa di
struggere, sradicare completamente ogni infatuazione, desiderio e
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attaccamento per il mondo fenomenico e oggettivo, che è transitorio 
e quindi puramente illusorio.

[5] Bali era la personificazione della rinuncia e del sacrificio, e rap
presenta il principio di carità e di rettitudine. Poiché Onam è una 
festività che viene celebrata per commemorare il ritorno di Bali nel
la sua forma sottile (suksma rupa), è imperativo che tutti ricordino e 
mettano in pratica gli ideali che Bali personificava quando era in 
vita. Ricordate anche che la visita di Bali deve essere giornaliera e 
non solo una volta all'anno! Ma voi ve ne dimenticate perché nella 
vostra vita quotidiana lasciate ampio spazio a molti tratti indeside
rabili come l'avidità e l'egoismo, che oggi hanno raggiunto propor
zioni gigantesche. È proprio a causa di queste critiche condizioni 
che il mondo periodicamente scende in guerra.

Il messaggio che Bali vuole annunciare e diffondere è che l'uomo 
deve eliminare tutte le cattive qualità e rendere il cuore puro, in 
modo che il Signore possa risiedervi.

Un altro importante aspetto che Bali ha dimostrato con la sua vita è 
che il sacrificio di sé deve essere parte integrante delle azioni uma
ne. Tutti gli esseri compiono delle azioni, ma solo l'uomo, se vuole, 
può agire e rendere il sacrificio un elemento fondamentale di ogni 
attività; ciò è possibile grazie alla sua capacità di pensare e riflettere. 
Sfortunatamente l'individuo usa le facoltà che Dio gli ha donato 
solo per esporre teorie e per predicare, ma mai per mettere in prati
ca quello che predica.

[6] Le innumerevoli festività di Onam sono arrivate e passate! Molti 
hanno predicato per anni il suo significato, ma il cuore umano con
tinua a essere impuro.

Bali metteva in pratica quello che predicava, mentre il suo riverito 
guru, Sukracarya, non lo faceva, come dimostrò chiaramente quan
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do cercò di evitare che Bali donasse tutto quello che possedeva a 
Vamana. Predicare e praticare sono come i due occhi. Poiché Su- 
kracarya predicava senza mettere in pratica, simbolicamente, un 
suo occhio fu reso inefficiente, perché un uomo con una mente dua
le è mezzo cieco. Nella vita dovete essere come Bali, non come il 
suo guru, e dovete rendervi conto che per ottenere una cosa, un'al
tra dovrà essere sacrificata. Attraverso il sacrificio di sé stesso, Bali 
dimostrò che, se l'uomo sacrifica tutto, otterrà moksa, la liberazione.

Il vero sacrificio comprende due cose: primo, realizzare la causa 
della vostra schiavitù in questa vita; secondo, troncare la schiavitù 
stessa. Erroneamente, l'uomo pensa che la ricchezza, la famiglia, 
ecc. siano gli obblighi che lo legano e che, eliminandoli, riuscirà a 
sacrificare tutto e ad avere i requisiti necessari per ottenere moksa. In 
realtà, questa non è la vera prigionia. L'ignoranza che lo induce a 
identificarsi con il proprio corpo è la vera schiavitù. Chi spezza 
queste catene, come fece Bali, conseguirà la liberazione. Tuttavia, 
per liberarsi dalla prigionia è indispensabile purificare il cuore; la
vare il corpo con acqua e sapone e profumarsi non pulisce né puri
fica la mente.

[7] In questa epoca (kali yuga), il ricordo costante di Dio e la ripeti
zione del Suo Nome sono il modo più semplice per purificare la 
mente, e abbandonarsi a Dio con una mente pura è il modo più si
curo per ottenere la liberazione.

Bali offrì il suo corpo e la sua vita per i primi due passi di terra ri
chiesti da Vamana. Per il terzo passo, Bali offrì la sua anima al Si
gnore e si abbandonò a Lui completamente. Ecco perché il Signore 
pose il piede sul capo di Bali e lo spinse giù negli inferi; in tal modo, 
spingendolo nelle regioni più basse dell'universo, distrusse ogni 
traccia del suo ego. Così Bali fu liberato dalla schiavitù della nascita 
e della morte.
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Il termine bali ha anche un altro significato: addebito per un servizio 
reso, o tassa. Noi paghiamo la bolletta per la fornitura dell'acqua, 
anche se sappiamo bene che quell'ente non è responsabile della 
creazione dell'acqua. Ma che prezzo paghiamo al Creatore dell'ac
qua? Nessuno, tuttavia vogliamo ricevere la Sua grazia. Com'è pos
sibile ottenere la Sua grazia senza pagare un tributo? Il contributo 
che il Signore si aspetta è la devozione e la purezza di cuore. Ecco 
l'essenza del messaggio di Onam!

Questa non è una festa che si celebra una volta all'anno: il suo mes
saggio deve diventare uno stile di vita per tutti. I tre eventi che 
Onam simboleggia devono essere tenuti bene a mente: l'Incarnazio- 
ne del Signore Visnu nelle vesti di un ragazzo bramino; il conse
guimento della liberazione da parte di Bali; la fusione di Bali con il 
Signore.

Brndavan, 4.09.1979

99



100



DISCORSO 15 

21 settembre 1979

Cibo e salute

[1] Tutte le attività dipendono dall'energia che l'uomo ricava dal ci
bo che consuma. Per avere successo, le discipline spirituali dipen
dono dalla quantità e dalla qualità del cibo assunto dall'aspirante, 
persino durante la fase preliminare delle pratiche raccomandate da 
Patanjali1.

1 Patanjali - Vissuto nel II secolo a.C., Patanjali fu il correttore e l'ordina
tore delle antiche tradizioni dottrinali, nonché l'autore dello Yoga-Sutra il 
più importante trattato sistematico sullo yoga, il quale prescrive otto im
portanti discipline spirituali per realizzare Dio.

Il più esterno dei cinque involucri che racchiudono il divino Princi
pio atmico, ovvero annamayakosa (l'involucro fatto di cibo), produce 
il suo effetto sui rimanenti quattro involucri, vale a dire:

pranamayakosa - l'involucro dell'energia vitale, composto dai cinque 
soffi vitali;
manomayakosa - l'involucro mentale costituito dal pensiero; 
vijnanamayakosa - l'involucro dell'intuizione costituito dall'intelli
genza;
anandamayakosa - l'involucro più interno costituito dalla beatitudine. 
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Annamayakosa è l'involucro materiale, fatto di carne e ossa, prodotto 
dal cibo consumato dall'individuo.

[2] Generalmente, i ricercatori con inclinazioni ascetiche considera
no il cibo come qualcosa che non meriti grande attenzione, ma es
sendo il corpo e la mente fortemente interdipendenti, nessuno può 
permettersi di ignorarlo. Com'è il cibo così è la mente, com'è la 
mente così è il pensiero; com'è il pensiero così è l'azione. Il cibo è un 
fattore importante che determina la vigilanza o l'indolenza, la 
preoccupazione o la calma, l'intelligenza o l'ottusità. Le scritture 
classificano il cibo come sattvico, rajasico e tamasico e lo mettono in 
relazione con i tre guna o qualità, che portano lo stesso nome.

L'uomo è l'unico essere vivente che non ama il cibo crudo, allo stato 
naturale. Gli altri animali mangiano granaglie, erba, foglie, germo
gli, frutta, così come sono in natura. L'uomo invece fa bollire, frigge, 
scioglie, mescola e usa vari metodi per cucinare, al fine di soddisfa
re i desideri della lingua, dell'occhio e del naso; di conseguenza, il 
valore nutrizionale degli alimenti viene ridotto o distrutto. Se i semi 
sono fritti non germogliano, ed è la chiara dimostrazione che la loro 
forza vitale è andata distrutta; perciò bisogna preferire i semi non 
cotti, appena germogliati. Anche le noci e la frutta sono ottimi ali
menti. La noce di cocco, che viene offerta agli Dei, è sattvica e con
tiene molte proteine, oli, amidi e minerali.

Gli alimenti contenenti molto sale e pepe sono rajasici e sono da evi
tare, come pure quelli ricchi di grassi e amidi perché producono ef
fetti tamasici sul corpo. Anche assumere troppo cibo è altrettanto 
nocivo ma, poiché ci sono molti alimenti buoni e saporiti, l'indivi
duo è tentato a mangiarne di più.

[3] Anche se l'aria è intorno a noi, non respiriamo più di quello che 
ci serve. Il lago è pieno d'acqua, ma beviamo solo quello che la sete 
richiede. Invece, mangiare più del necessario è diventato un male 
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sociale, un'abitudine di moda. Lo stomaco grida 'basta', ma la lin
gua insiste per averne di più, così l'uomo diventa l'impotente ber
saglio di molte malattie e soffre di obesità, pressione alta e diabete. 
Alimentarsi moderatamente è la medicina migliore per evitare una 
vita piena di sofferenze.

Non correte in ospedale per ogni piccolo malanno, anche assumere 
troppi farmaci è nocivo. Lasciate che la natura abbia piena libertà 
d'azione per combattere la malattia e per farvi sentire bene. Usate 
sempre più spesso i rimedi naturali e smettete di correre frenetica
mente in cerca di dottori.

[4] Il tipo di cibo che consumate decide il grado di concentrazione 
di cui disporrete; la sua qualità e quantità stabilisce se il vostro au
to-controllo è diminuito o aumentato. L'aria e l'acqua inquinate so
no piene di virus e germi nocivi, e devono essere evitate a tutti i co
sti.

Dovete stare molto attenti ai quattro inquinamenti: quello del corpo 
che può essere lavato via con l'acqua; della mente che può essere 
eliminato attraverso la verità e la sincerità; dell'intelletto, da rimuo
vere con la giusta conoscenza; del sé che può essere eliminato gra
zie all'anelito per Dio.

Le scritture dichiarano:

vaidyo narayano harih

Narayana, Dio, è il medico che distrugge le malattie.

Dio è il Dottore, cercatelo, affidatevi a Lui e sarete esenti dalla ma
lattia!

'Giornata dell'ospedale' - Dasaràtra, Prasanti Nilayam, 21.09.1979
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DISCORSO 16 

24 settembre 1979

Il rito sacrificale interiore

[1] L'induismo, come filosofia religiosa, esiste sin dai tempi dei Ve
da, ma ha dovuto affrontare e superare molti ostacoli, periodi di alti 
e bassi e persino l'incursione di culture diverse; tuttavia, è stato in 
grado di sopravvivere e ne è uscito indenne e solido. Gli studiosi 
esaltano l'eccellenza della religione indù perché favorisce la coesi
stenza di molte tradizioni culturali, plasmandole in un preciso mo
dello di vita.

Il termine ‘Hindu' è stato interpretato dagli esperti in vari modi, ma 
il significato vero è: him che significa ‘himsa o violenza' e dur che 
vuol dire ‘lontano da', quindi indica coloro che stanno lontano dalla 
violenza. Gli Indù hanno sempre pregato per la pace e la prosperità 
di tutti i mondi, perché il loro concetto circa l'immanenza di Dio è 
forte e incrollabile:

lokàh samastàh sukhino bhavantu

Possano tutti gli esseri di tutti i mondi essere felici.

I riti, le cerimonie e i voti stabiliti dall'induismo sono diretti a pro
muovere il bene e la prosperità di tutti i mondi. Ecco perché l'indui
smo è tuttora vivo e attivo.
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[2] Da molti secoli e millenni i riti sacrificali vedici, come il 'Veda 
purusa saptàha jnana yajna'1 che ha inizio proprio oggi, sono stati 
eseguiti in India per il benessere del mondo intero, e non a vantag
gio di un individuo, una famiglia, una setta, una casta o una reli
gione specifica. L'obiettivo è universale e tutti gli esseri viventi ne 
traggono beneficio, poiché tali riti placano gli elementi e propiziano 
le Divinità che presiedono alla terra, all'acqua, al fuoco, al vento e al 
cielo. In passato, per celebrare i riti vedici, i saggi sceglievano i luo
ghi appartati lontano dai villaggi, sulle rive di un fiume o nelle aree 
più remote di una foresta.

1 Rito sacrificale di sette giorni dedicato allo Spirito Supremo dei Veda, il 
cui obiettivo è di concedere la suprema Conoscenza spirituale.

Lo yajna è un privilegio, un onore per tutti e ha successo grazie agli 
sforzi comuni, tanto che tutti possono condividere le benedizioni 
delle Divinità invocate attraverso i mantra. Tuttavia, oggi accade che 
nei riti vedici alcuni lasciano via libera al proprio ego, così lo yajna 
diventa sacrilego e infruttuoso. Questo è il motivo per cui oggi gli 
yajna sono oggetto di scherno e critiche.

Il rito sacrificale è di due tipi: esteriore e interiore; il rito esteriore 
non è che il riflesso di quello interiore. Il valore e l'importanza del
l'offerta interiore devono essere ben compresi, perché questa favori
sce la presa di coscienza del Divino che è 'dormiente' ma innegabi
le, e risiede al centro della vostra Realtà: quindi adoratelo, propizia
telo, compiacetelo, diventate uno con Lui.

[3] La mente è l'altare: deponetevi T'animale' da offrire come obla
zione (ovvero i tratti malvagi del vostro carattere e comportamen
to), e sacrificatelo alla Divinità invocata. Pur avendo avuto una na
scita umana, l'uomo è gravato da istinti e impulsi animali che gli 
sono rimasti attaccati sin dalle sue precedenti vite come animale. 
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Infatti, è passato attraverso molte esistenze animali, e ognuna ha 
lasciato il segno sulla sua conformazione mentale, proprio come 
una cicatrice rimane sulla pelle dopo che una ferita si è rimarginata. 

Ad esempio, l'individuo è spesso affetto da presunzione aggressiva, 
che in Sanscrito è chiamata mada, la quale non è una caratteristica 
naturale dell'uomo, ma è il residuo di una precedente esistenza co
me elefante.

A volte l'uomo è murkha, stupido e ottuso, che è un tratto tipico del
la pecora. Alcuni hanno una tendenza innata a rubare che ricorda il 
loro passato di gatto; altri hanno caratteristiche d'instabilità e osti
nazione che hanno ereditato da una passata esistenza di scimmia. In 
Sanscrito, l'uomo è detto nara e la scimmia è detta vanara. Se si to
glie la sillaba va (ovvero valam, coda) rimane nara. L'uomo ha perso 
la coda, ma ha ancora tutta l'ostinazione e l'instabilità della scim
mia. Pertanto tutti i tratti animali devono essere sacrificati sull'alta
re della mente come parte dello yajna interiore; il rito esteriore, che è 
invece ben visibile, è solo un mezzo per esprimere il messaggio e i 
propositi interiori.

Quando ai bambini s'insegna a leggere, vicino alle parole scritte c'è 
l'immagine degli oggetti che essi possono vedere e identificare. In 
seguito, l'immagine verrà abbandonata perché superflua. Allo stes
so modo, finché la lezione non è ben appresa, l'atto esteriore di of
frire fiori, ramoscelli e pezzetti di legno nel fuoco sacrificale dovrà 
continuare. Il rituale è lo scrigno, e l'eliminazione degli impulsi 
animali è la gemma da custodire.

[4] Qui possiamo vedere i rtvik, i preti esperti nell'eseguire i riti sa
crificali, e ascoltare la recitazione degli inni vedici; vediamo i pandit 
che leggono la storia dell'avatar Rama, le leggende circa le Incarna
zioni Divine e la Madre Divina, tratte dagli antichi Testi sacri. Ab
biamo anche il rito di adorazione della Madre Divina, eseguito se
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condo le sacre Scritture; un pandit è impegnato a recitare le lodi dei 
mille Unga, che rappresentano la forma simbolica del Divino, men
tre un altro prete propizia e rende gloria al Dio Sole con numerose 
prostrazioni, accompagnate da vari mantra. In tal modo la Divinità, 
in tutte le Sue manifestazioni di elementi e forze, viene adorata per 
sette giorni durante questo rito sacrificale, dedicato allo Spirito Su
premo dei Veda.

In sintesi, tutte le attività rituali sopra descritte stanno a simboleg
giare i cinque sensi e la loro influenza, nonché i cinque involucri che 
costituiscono la struttura umana e racchiudono l'àtma o il Sé.

L'involucro esterno fatto di cibo (anna), che costituisce il corpo fisico 
grossolano, è detto annamayakosa; il cibo, il corpo fatto di cibo e 
l'uomo sono prodotti dalla medesima sostanza: bitumi, terra. Per 
colmare il corpo materiale di gioia e felicità, l'involucro vitale, l'in
volucro mentale e intellettuale devono essere sublimati; infine tutti i 
cinque involucri devono fondersi nell'illuminazione di jnana, su
prema saggezza. Pertanto l'offerta che, durante il rito vedico, viene 
deposta nella sacra fiamma del braciere è un simbolo di tale coro
namento.

[5] Il fuoco che vedete è alimentato da pezzi di legno e da burro 
anidro (ghi), affinché le fiamme della saggezza possano bruciare le 
ultime tracce di ego, d'ignoranza e desiderio. Ma cos'è esattamente 
il ghi che alimenta le fiamme? È burro chiarificato che viene sbattuto 
nella zangola e quindi raffinato.

Il latte è ottenuto dalla mucca che è un quadrupede e simboleggia i 
quattro Veda; così i Veda stessi, che sono la personificazione della 
Verità, contribuiscono simbolicamente a far risplendere la luce della 
Saggezza. Recitare i Veda purifica l'ambiente e rinforza il desiderio 
di diventare la Verità stessa. Tutto ciò è simbolicamente espresso dai 
vari rituali che fanno parte di questo yajna.
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Molti che non sono consapevoli dell'importanza del rito sacrificale 
criticano quelli che vi partecipano, disapprovano lo sperpero di se
mi, granaglie e burro, e biasimano lo spreco di materiali pregiati 
compiuto dai preti che officiano la cerimonia. Ma i Saggi veggenti 
che hanno rivelato i sacri mantra, i Veda che prescrivono i rituali, e 
coloro che con fedeltà celebrano questo yajna non sono affatto in
sensati né stolti.

[6] Quando il contadino sparge sacchi di semi su un campo arato, 
gli ignoranti deplorano quello spreco perché non sanno che, quan
do la messe sarà matura, il contadino otterrà un raccolto dieci volte 
maggiore della semina fatta.

Un unico vaso di ghi offerto nel fuoco sacro, con mantra appropriati, 
porterà come risultato un milione di vasi di giti, di cui l'umanità in
tera potrà beneficiare. Le vibrazioni dei mantra e l'effetto delle offer
te assicurerà prosperità e benessere a tutto il mondo.

I saggi e i veggenti del passato, spinti da una compassione univer
sale, prescrivevano questi riti sacrificali per conseguire il bene e la 
prosperità dell'umanità. In tal modo, tutti gli esseri viventi possono 
trarre beneficio dalla perseveranza degli Indù nell'osservare gli in
segnamenti dei saggi.

Il  poema epico Mahabharata dichiara: 'Quello che non c'è in Bharat 
non merita considerazione reverenziale'; a Bharat il messaggio è 
sempre stato: tolleranza, rispetto per tutte le religioni, pratica degli 
insegnamenti essenziali di amore e servizio, nonché rinuncia al
l'odio, all'invidia e all'orgoglio. Pertanto, questo rituale vi aiuterà a 
comprendere tale messaggio e a vivere in armonia con esso.

Prasanti Nilayam, 24.09.1979
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DISCORSO 17 

25 settembre 1979

Sublimare l'umanità nella Divinità

[1] Tutto ciò che ha origine degenera; tutto ciò che è visto come og
getto perde la sua identità negli abissi insondabili del tempo. Tutta
via, l'uomo continua a peregrinare nel mondo oggettivo, che si ma
nifesta davanti a lui con nome e forma, cercando di acquisire pace 
duratura e vera beatitudine; in tal modo rimane impegolato in atti
vità infruttuose ed espedienti scorretti che non possono fornirgli la 
chiave per raggiungere l'Assoluto e l'Eterno.

Quella chiave esiste nel mondo esteriore o in quello interiore? Fin
ché l'uomo rimane coinvolto nel ‘visto', non riesce a percepire il 
‘Vedente' o Colui che vede.

Finché la vostra attenzione è attratta dai fiori di questa ghirlanda, 
non riuscirete a individuare il filo che li tiene insieme. L'indagine è 
essenziale per scoprire la base che dà forma alla ghirlanda. Allo 
stesso modo, solo l'indagine può farvi sperimentare la divina Base 
atmica che regge il mondo oggettivo.

Nel migliore dei casi, il mondo può conferirvi solo gioia momenta
nea; la felicità, la prosperità e il potere non sono altro che fugaci 
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lampi di luce in mezzo alle oscure nubi dell'infelicità, della povertà 
e della sconfitta.

Parenti e amici, di cui siamo orgogliosi e in cui poniamo la nostra 
fiducia, soccombono alla morte e se ne vanno senza una parola di 
commiato. Ma noi non impariamo la lezione, continuiamo a essere 
convinti che il mondo esteriore sia lo scrigno della pace e della 
gioia.

[2] In tutti i templi dedicati a Siva si trova la statua del toro Nandi1, 
mentre nei templi dedicati a Visnu troviamo l'aquila Garuda2. En
trambi sembrano intenti solo ad adorare il loro Signore e, senza bat
tere ciglio, aspettano i Suoi ordini. La loro visione è centrata unica
mente su quel punto e la loro meta è la beatitudine eterna; anche la 
loro forza è degna di essere venerata. Invece la via che porta al culto 
del denaro e della ricchezza merita solo severi ammonimenti.

1 Nandi - Il toro, veicolo di Siva. In realtà Siva non lo cavalca, perché il 
toro è solo il simbolo della stabilità garantita dalle quattro gambe di satya, 
dharma, santi e prema, i valori umani di verità, rettitudine, pace e amore.
2 Garuda - L'aquila, veicolo di Visnu. Garuda è una mitica figura con il 
becco e gli artigli di uccello rapace e con il corpo d'uomo.

L'uomo ha davanti a sé solo due strade: la via verso Dio e la via 
verso il dio denaro. Pochi sono quelli che scelgono la prima e rag
giungono il traguardo interiore, dove il Sé brilla di supremo splen
dore. Le moltitudini procedono invece verso la giungla selvaggia, e 
lì la bestia che è nell'uomo fa valere sé stessa e sopprime le eccel
lenze di cui egli è dotato.

L'uomo quasi sempre ignora i difetti e i punti deboli degli oggetti 
che attirano la sua attenzione; se solo individuasse le loro imperfe
zioni, li potrebbe valutare in modo corretto e sarebbe certo di com
portarsi più intelligentemente. Quando si rende conto che il cobra è 

112



un serpente velenoso e che il leopardo è un animale crudele, li evita 
con grande attenzione. Allo stesso modo, se ci rendiamo conto della 
transitorietà e della futilità dei successi e dei possedimenti materia
li, riusciamo a distaccarci con facilità e a concentrarci sul tesoro in
teriore e sulla visione interiore.

Nel mondo oggettivo, tutte le cose sono destinate a cambiare; gli 
oggetti temporanei possono conferire solo una gioia provvisoria. 
Come potrebbe essere altrimenti? Solo la sorgente della beatitudine 
può donare la beatitudine. Una sorgente irregolare e discontinua 
può concedere la felicità solo qualche volta, ma anche quella molto 
presto finirà o si prosciugherà.

[3] Solo l'atma è la fonte di ogni beatitudine, sempre piena, sempre 
fresca. È solo il Sé che attiva la macchina fisica detta corpo; l'energia 
atmica anima tutti gli esseri dell'universo: uomini, animali, uccelli, 
vermi, piante, erba. Quando l'uomo entra in contatto con il Sé, vie
ne benedetto e ottiene la visione universale, l'estasi assoluta e la 
saggezza eterna. Tutti hanno sete di realizzare il Sé, ma solo pochis
simi fanno i passi necessari per raggiungerlo. A migliaia proclama
no la gloria dell'atma, ma si contano sulla punta delle dita quelli che 
si sforzano di realizzarlo.

Nel Bhagavata3, il maestro Sukracarya, che era il precettore dell'im
peratore Bali, viene descritto come un grande sostenitore della di
sciplina della carità, perché sapeva dissertare con eloquenza sui me
riti che si acquisiscono offrendo doni alle persone pie e ai bisognosi. 
Ma quando Bali scelse di offrire un dono a Dio stesso, il precettore 
lo avvertì di desistere; perciò l'azione di Sukracarya smentì le sue 

3 Bhagavata purana - Uno tra i maggiori testi antichi, attribuito a Vyasa, 
che tratta della cosmogonia e narra le leggende dei ventuno principali 
avatar, riportando estesamente la vita terrena di Krsna, le Sue gesta e i 
Suoi insegnamenti.
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stesse parole. Predicare o consigliare è un occhio, praticare è l'altro 
occhio. Poiché Sukracarya tentò di convincere Bali a non offrire 
quanto gli era stato richiesto, divenne cieco da un occhio.

Quelli che divulgano i nobili ideali a gran voce devono dimostrarne 
il valore, mettendoli in pratica nella loro vita quotidiana; altrimenti 
diventano come Sukracarya che sapeva solo parlare, ma non aveva 
una fede genuina nelle proprie parole.

Di solito, i devoti si fermano a metà strada, esaltano il guru e i suoi 
insegnamenti senza però fare esperienza diretta della loro validità; 
di conseguenza il Sé e l'estasi infinita che ne deriva rimangono sco
nosciuti agli aspiranti.

L'atma non può essere compreso attraverso metafore ed esempi, 
nessuna forma può contenerlo, nessun nome può indicarlo. Come 
può il limitato comprendere l'Illimitato, il temporaneo misurare 
l'Eterno, il mutevole concepire l'Immutabile?

[4] La Katha Upanisad afferma che il Signore Yama si sottrasse 
abilmente al fiume di domande circa il Sé, che il piccolo Naciketa4 
gli sottopose con grande serietà. Yama cercò di fare di tutto per pla
care il suo ardore promettendogli molti doni, ricchezza, potere e 
lunga vita, ma Naciketa rifiutò con sdegno questi falsi orpelli e ri
spose: “Onnipotente Yama! So che i sensi, che sono desiderosi di ri
cevere i doni che tu offri, rimangono contaminati e vengono rapi
damente distrutti da questo contatto. Io non desidero raggiungere 
gioie evanescenti, parlami invece dell'Eterno e del Vero: l'atma!” 
Sentendo queste parole, Yama rispose: “Figlio! Tu desideri la sag

4 Naciketa - Il bambino protagonista del dialogo con Yama, Dio della 
morte, sulla natura del Sé e del Brahman, contenuto nella Katha Upa- 
nisad.
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gezza, non sei attratto dalla ricchezza; soddisferò quindi la tua ri
chiesta."

In una certa occasione, anche l'imperatore Janaka5 disse: "I miei 
bisnonni, i nonni e mio padre disponevano di grandi ricchezze e 
trascorsero la loro vita nel lusso, ma poi sono ritornati alla polvere 
da cui erano venuti. L'uomo non può sfuggire a questo fato, perché 
allora desidera ardentemente questi piaceri insignificanti? Io userò 
la mia vita, questa macchina fisica, per realizzare la Meta suprema, 
la Verità fondamentale, l'atma"

5 Janaka - Sovrano di Mithila e padre di Urmila e Sita. Fu un re famoso 
per la sua vasta conoscenza e la sua santità.

Coerente con la sua decisione, Janaka riuscì ad avere successo nella 
disciplina spirituale, tanto che un poeta affermò: "Janaka aveva 
sempre Dio nei suoi pensieri, anche quando era impegnato a svol
gere i più urgenti compiti di imperatore. Grazie al ràja yoga, la via 
regale della comunione con il Divino, egli raggiunse la meta su
prema, la liberazione dalla schiavitù al sé individuale."

[5] Il corpo non è altro che uno strumento per scoprire Colui che vi 
risiede. Ritirate l'attenzione dall'esterno e dirigetela all'interno, così 
imparerete a visualizzare l'Animatore, il Sé o àtma: ecco la lezione 
che i saggi e le sacre Scritture insegnano.

Per eseguire gli esercizi di purificazione, per svolgere l'indagine 
sulla Realtà di Dio, natura e uomo, e per sperimentare l'estasi di ta
le scoperta, il corpo è assolutamente indispensabile. Pertanto man
tenetelo sano e vigile, esente da passioni e da indolenza, equilibrato 
e candidato alla vittoria.

L'àtma è ovunque, sempre, in ogni circostanza; è bianco, è come il 
latte o il burro, la crema o il gin. Allo stesso modo, il Sé persiste im
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mutato, indipendentemente dai cambiamenti subiti da ciò che Esso 
stimola e attiva.

L'atma prende contatto con i sensi di percezione e influenza la men
te; risveglia l'intelletto, lo induce a discriminare e a decidere le linee 
di azione da adottare.

Il Sé attiva gli strumenti di pensiero, parola e azione, espressione e 
comunicazione. Gli occhi vedono, ma qual è la forza che li anima? 
Voi avete le orecchie, ma chi le ha dotate del potere di udire? Dalla 
bocca escono le parole, ma che cosa vi stimola a formulare i concetti 
del discorso? Quella forza agisce come le pile di una torcia che for
niscono alla lampadina la corrente per illuminare.

I medici sanno che il corpo è costituito da miliardi di cellule, vive e 
vigili, laboriose e attive. Ogni cellula è stimolata dall'atma che è 
immanente in tutte, l'atma è in ogni cellula come pure in ogni punto 
dello spazio. Se realizziamo il Sé in tal modo, ne faremo esperienza 
come di una luce luminosa e splendente, infinita, incomparabile, 
unica!

[6] I veggenti del passato ignoravano il mondo considerandolo irri
levante, e s'immergevano nell'indagine interiore finché entravano 
in contatto con l'atma universale e si colmavano di beatitudine. Essi 
limitavano i desideri, controllavano le bramosie, ed erano convinti 
che il destino dell'uomo è di liberarsi dell'eredità animale per su
blimare l'umanità nella Divinità.

Considerate per un momento il destino dei governanti di tutti i re
gni, dei capi di eserciti e nazioni, dei presidenti e primi ministri, i 
quali sono emersi dall'oblio e ricadono nello stesso oblio. Qualcuno 
di loro ha potuto portare con sé, al momento della morte, una parte 
delle sue ricchezze e proprietà?
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Quando un personaggio muore, un altro prende il suo posto; quan
do quest'ultimo muore, un altro ancora è pronto ad assumere il suo 
ruolo. Alla fine, tutti vengono ugualmente dimenticati, eccetto colo
ro che eroicamente hanno realizzato il Sé e si sono elevati allo stato 
Divino. Pertanto, convincetevi che la lotta per la posizione sociale, 
per il potere, la fama o la ricchezza non è assolutamente un'impresa 
encomiabile.

[7] Poiché siete stati benedetti dall'opportunità di vivere come esse
ri umani, abbiate come ideale la realizzazione della Realtà!

Le upanisad vi esortano a procedere verso questo traguardo, e si ri
volgono a voi con l'appellativo ‘Figli dell'Immortalità!' Sforzatevi 
quindi di meritare quell'onore e di raggiungere quell'altezza subli
me. Imparate a usare tutte le vostre capacità, la vostra intelligenza e 
il tempo per conseguire quella vittoria.

Voi siete Dio in forma umana, poiché solo Dio può essere immorta
le. Siete l'incarnazione del divino atma. Non svilite la vostra vita con 
attività e occupazioni di basso livello; formulate pensieri sacri, ren
dete servizio con amore, fate azioni altruistiche e pronunciate dolci 
parole di conforto.

Prasanti Nilayam, 25.09.1979
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DISCORSO 18

26 settembre 1979

Discriminazione e distacco

[1] Discriminazione e distacco sono il primo e il secondo passo che 
l'uomo deve compiere per raggiungere l'eterna Verità spirituale. La 
mente può diventare stabile solo tenendo sotto controllo i desideri, 
ovvero grazie a un distacco ferreo. Quando la mente è silenziosa, 
regna la pace e la beatitudine prevale. Spesso, il distacco o la rinun
cia a rincorrere tutto quello che attrae la mente viene erroneamente 
interpretato come ascetismo, cioè abbandono della vita sociale e 
familiare e ritiro nella solitudine della foresta.

Invece, più di qualsiasi altra cosa, distacco significa essere consape
voli dei difetti di base insiti in tutte le cose materiali. Senza fare 
un'indagine attenta e senza la relativa scoperta, l'affermazione di 
avere raggiunto il distacco o la rinuncia è quanto mai discutibile; 
infatti, senza un'approfondita indagine nessuno può ottenere il vero 
distacco. Il senso di ripulsione che sorge nel riconoscere la tempo
raneità e la futilità dei piaceri viene detto ‘distacco pratico'.

In sintesi, la vittoria è certa solo quando il distacco dal mondo og
gettivo sarà determinato dalla consapevolezza che il Divino è la vo
stra vera essenza.
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[2] Facciamo un esempio: immaginate che i sensi inseguano i piace
ri provenienti dal mondo materiale, e che l'individuo rinunci ad al
cuni suoi conseguimenti; ebbene questo non può essere definito di
stacco. La bramosia di sperimentare il suono, il tatto, la vista, il gu
sto e l'olfatto, per cui i sensi lottano con insistenza, deve essere ri
volta all'interno. Oltre a ciò, dovete riconoscere e ricordare le im
perfezioni intrinseche e i difetti inerenti a ogni oggetto.

Tuttavia questa rinuncia esteriore non basta, e non è neanche un 
grande raggiungimento. Lo sforzo vero deve essere interiore, ovve
ro dovete ritirare nella mente i sensi rivolti all'esterno, e renderli 
inefficaci esercitando l'acutezza dell'intelletto e il discernimento.

Esaminate con attenzione ogni oggetto materiale che attrae i sensi 
con la sua bellezza, il profumo, la dolcezza e la morbidezza; rende
tevi conto che tali qualità sono soltanto momentanee e dipendono 
dalla vostra condizione mentale, dalla vostra salute fisica e dal
l'equilibrio emotivo. L'uomo s'innamora dei fenomeni fugaci e 
transitori e li accetta credendoli validi e utili; in tal modo, rimane 
coinvolto in questa irrealtà e si allontana sempre più dal sentiero 
della liberazione.

Quando vi sentite attratti da una fonte di piacere, dovete esaminar
la attentamente e analizzare il piacere che promette di darvi. Imma
ginate che un dolce speciale, che da tempo desideravate mangiare, 
sia stato preparato e servito nel piatto. Già pregustate quel dolce 
con grande gioia ma, mentre lo state mettendo in bocca, il cuoco si 
precipita in sala da pranzo e v'informa che una lucertola era caduta 
nella teglia in cui il dolce era stato preparato; di conseguenza, la vo
stra torta preferita è stata rovinata e contaminata. Questo spiacevole 
incidente vi crea un grande disgusto, così il vostro attaccamento 
scompare!
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[3] Se voi esaminaste la qualità del piacere o della fama che avete 
sperato di ottenere, vi biasimereste per avere preso la cosa così sul 
serio. Vi potreste chiedere: 'Stiamo ascoltando una bella musica, 
non è forse una fonte di gioia?' Credete che della buona musica vi 
possa dare gioia permanente se l'ascoltate continuamente per ore? 
Anche la torta più deliziosa vi causerà disgusto dopo qualche boc
cone; infatti, dopo aver raggiunto il limite, ogni boccone in più vi 
darà sempre meno piacere e, alla fine, vi disgusterà.

La fame è una malattia, il cibo è la medicina che cura quella malat
tia. Questa è la semplice realtà dei fatti, ma nessuno se ne rende 
conto né si comporta di conseguenza. La gente invece vuole soddi
sfare le voglie e i capricci della lingua e quindi diventa schiava dei 
sensi.

Un giorno, un re era andato a caccia per molte ore in una remota 
area della foresta e quindi aveva una gran sete; dopo lunghe ricer
che, riuscì a trovare un eremitaggio e i monaci gli offrirono da bere 
della fresca e pura acqua; quella era la medicina che lo fece sentire 
di nuovo fresco e ristorato, e di cui aveva veramente bisogno. Se 
avesse bevuto invece qualche bevanda inebriante, avrebbe perso la 
ragione, degradato la sua personalità, e subito diverse malattie. Per
tanto il discernimento deve rivelare i pericoli che sono in agguato se 
uno diventa schiavo dei sensi.

Nati come umani, istruiti da umani in mezzo ad altri esseri umani, 
gli uomini si trasformano in bestie selvagge. Mentre parlano di pace 
fra i popoli e le nazioni, si preparano alla guerra e trovano piacere 
nel creare conflitti. Pur essendo umani nella forma, godono del
l'odio demoniaco che colma i loro cuori; simili ipocriti non meritano 
certo la vostra fiducia: le loro parole sono dolci, ma i loro cuori sono 
amari. Essi dichiarano di avere una determinata meta, ma insistono 
a procedere nella direzione opposta.
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[4] Dio ha dotato l'uomo d'intelligenza e discriminazione, in modo 
che possa salvarsi da questa falsità e vedere il Divino. Ma invece di 
realizzare che Dio è la meta e lo scopo di ogni attività, il corpo ha 
richiamato su di sé tutta l'attenzione; invece di comprendere sé 
stesso facendo un uso appropriato delle suddette qualità, l'uomo è 
occupato a fraintendere gli altri a causa dell'uso perverso dell'intel
ligenza e delle facoltà discriminanti.

Lo specchio che vi è stato donato con l'ordine: “Figlio! Usalo per 
vedere te stesso”, lo mettete solo davanti agli altri. L'intelletto è uno 
strumento per conseguire l'auto-realizzazione e nell'uomo è il più 
vicino al Sé; tuttavia se l'intelletto è sempre impegnato a cercare i 
difetti negli altri, rimane contaminato e perde il potere di riflettere 
la maestà, lo splendore, la gloria dell'atma che lo può illuminare; il 
vantaggio della vicinanza al Sé va quindi perso. Così l'intelletto si 
allontana e si smarrisce nel mondo alla ricerca di piaceri oggettivi e 
di appagamento sensoriale.

Se il summum bonum, il bene supremo, della vita è la soddisfazione 
dei sensi, gli uccelli e le bestie che sono molto meno intelligenti e 
hanno un potere discriminante ben più limitato raggiungono lo 
stesso obiettivo dell'uomo, forse anche in modo migliore.

L'intelligenza umana ha uno scopo molto più nobile e più elevato: 
realizzare la verità eterna al di là di tutte le apparenti mutazioni. Le 
guide dell'umanità hanno messo in risalto l'eccellenza dell'intelletto 
umano e hanno affermato che anche gli altri esseri viventi hanno 
bisogno di cibo, di sonno, di protezione e sentono l'impulso sessua
le. Ma questi saggi hanno messo in evidenza il dono unico e straor
dinario che l'uomo custodisce: jnana, la saggezza suprema; inoltre 
hanno dichiarato che chi non cerca jnana, ma vive secondo gli im
pulsi dei sensi, è solo una bestia.
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[5] Se l'individuo è impegnato sino al momento della morte a placa
re l'insistente richiesta dei sensi e ad alimentare i propri bisogni in 
questo mondo illusorio, come può vibrare di estasi ed essere consa
pevole della sua essenza atmico? Dal sovrano nel palazzo reale al 
mendicante in strada, tutti fanno a gara a trarre piacere dal mondo 
materiale: sia l'analfabeta sia il dotto sono ugualmente impegnati a 
inseguire questo miraggio. Quindi, cosa ci si può aspettare dalle ca
pacità superiori conferite dall'erudizione?

Guadagnare soldi, custodire il denaro guadagnato, cercare di farlo 
fruttare con i mezzi più sicuri: così la lotta continua e la schiavitù 
alle cose materiali diventa sempre più pressante. Nessuno si ferma 
a indagare quanto vera e sentita sia la gioia che tali profitti possono 
dare. E cosa dire delle mode di cui la maggior parte della gente di
venta schiava? Alla fine, tutti giustificano simili distorsioni defi
nendole 'obblighi sociali' e 'doveri'.

Ma la gente non ha forse un dovere verso l'àtma? Non ha l'impegno 
di riconoscere l'àtma? Non deve legarsi saldamente all'àtma che è la 
Realtà? È pura codardia eludere questo dovere, ignorare tale impe
gno ed evitarlo! Ovviamente, voi dovete vivere sulla terra e com
prenderla, dovete studiare l'universo e trarne gioia, ma credere che 
nella vita questo sia tutto e la fine di tutto è un segno di stupidità e 
follia!

[6] Da anni assistete a questi discorsi e molto spesso fate lunghi 
viaggi per venire alla presenza di Svami; avete anche ascoltato le 
lezioni da Me impartite, ma ora vorrei farvi una domanda: "Che 
vantaggio avete ottenuto? Vi siete avvicinati alla meta? Quali osta
coli avete superato? Se non avete raggiunto un livello più alto, che 
benefici avete ricavato dalla disciplina spirituale? In che modo giu
stificate l'etichetta 'devoto' che v'incollate addosso?"
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Dovete procedere verso la meta e progredire passo dopo passo; 
sradicate i pensieri malvagi, le cattive abitudini e i propositi perver
si. Anche se continuate a ripetere 'Dio, Dio, Dio', in realtà vi state 
solo allontanando e vi smarrite in reami empi.

Analizzate attentamente gli oggetti e scoprite la loro meschinità e 
futilità; in tal modo il vero distacco si stabilirà nel vostro cuore. Per 
il viaggio verso Dio utilizzate l'arma preziosa, lo specchio perfetto 
che Dio vi ha donato: l'intelletto.

L'organo interno, antahkarana1, ha quattro strumenti che stimolano 
l'uomo; di questi, buddhi, l'intelletto, ha due aspetti: attira luce dal- 
l'atma a cui è molto vicino e, con quella luce, illumina la mente e i 
sensi; inoltre disciplina e controlla le passioni e le emozioni, gli im
pulsi e le reazioni istintive.

1 Antahkarana - Strumento interno che a seconda delle sue modificazioni 
viene denominato: manas, mente, quando assume la funzione di pensare 
il pro o il contro delle situazioni - buddhi, intelletto, quando discrimina e 
riconosce il grado di verità delle cose - ahankara, il principio egoico, 
quando assume la funzione di 'io e mio' - citta, la coscienza individuale e 
le predisposizioni subconsce.

Un vecchio detto dichiara che l'intelletto viene modellato dalle 
azioni dell'individuo, ma ciò non è del tutto corretto. La mente ha 
l'intelletto da una parte e i sensi dall'altra; se la mente propende 
verso i sensi e li attiva, ne risulta la schiavitù; se invece tende verso 
l'intelletto (che è illuminato dall'àtma), ne deriva la liberazione.

A volte l'intelletto è attratto dal falso piacere di cui la mente gode 
attraverso i sensi. In tale circostanza, è necessario praticare la disci
plina spirituale per distogliere l'intelletto dall'asservimento alla 
mente, e per riportarlo a essere l'organo di controllo di tutte le biz
zarrie mentali.
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[7] ‘Questo fiore è meraviglioso, emana un profumo eccitante e de
lizioso' - annunciano gli occhi e il naso. L'uomo saggio non sarà ap
pagato da quell'impressione sensoriale e ricorrerà all'intelletto per 
scoprire il vero: ‘Ma per quanto tempo?' La risposta sarà: ‘Fino a 
questa sera, oppure, sino all'alba di domani.'

Pertanto quell'uomo saggio arriverà alla conclusione che la vera 
bellezza, la fragranza genuina possono provenire solo da Dio, non 
dalle cose create né dagli esseri mobili e mutevoli del mondo, che 
emergono e si fondono, appaiono e scompaiono.

Allora, cos'è la Verità? È il Testimone di tutti i processi e cambia
menti, è il ‘Vedente', Colui che vede ciò che è ‘visto', l'Uno che non 
ha secondo, non influenzato dal tempo né dallo spazio.

Oggi l'uomo cavalca due cavalli: il mondo e Dio, l'Universale e il 
particolare, l'Assoluto e il relativo, l'Eterno e il transitorio (cioè vin
colato dal tempo), la Realtà e l'apparenza; così finisce ad agire in 
modo sconsiderato.

Solo la disciplina spirituale può aiutare l'individuo a scegliere e a 
seguire la via giusta con tenacia. In ogni era e latitudine, tutte le re
ligioni hanno messo in evidenza l'Uno e indicato la via per rag
giungerlo; inoltre hanno ammonito i fedeli a non avere troppo at
taccamento al mondo, che è essenzialmente venefico e infido.

Forse potete bere quel veleno [del mondo] con piacere, ma ciò non 
mitigherà certo i suoi effetti malefici; oppure, piangendo e gemen
do, potete bere l'ambrosia atmica, che in ogni caso vi conferirà 
l'immortalità.

Pertanto, state alla larga dalle seducenti attrazioni del mondo e vol
gete la visione all'interno per vedere l'àtma, il Sé.
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Aspiranti spirituali! Incarnazioni dell'Amore!

[8] Mantenete sempre vivo in voi l'anelito a essere il più vicino pos
sibile alla vostra Divina Essenza. Non avete bisogno di abbandona
re la famiglia e fuggire in qualche luogo remoto e solitario; dovete 
solo rendervi conto e ricordarvi della futilità del mondo.

La morte si aggira furtiva attorno a ogni essere vivente, e la disinte
grazione aspetta tutte le cose create. Dato che il mondo è così incer
to, instabile e transitorio, è essenziale raggiungere il traguardo della 
pace permanente e della beatitudine eterna.

Il Sé infinito e imperituro è associato al corpo effimero! Solo la di
scriminazione può rendere tutto ciò chiaro ed evidente, solo il di
stacco può rendere la via sicura e illuminata.

Dasaratra, Prasanti Nilayam, 26.09.1979
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DISCORSO 19

27 settembre 1979

Tutto ciò che esiste è Uno

[1] L'uomo si è posto due obiettivi distinti: uno materiale e uno spi
rituale, ma fare una distinzione del genere è sbagliato e dannoso. 
All'apparenza potrebbe sembrare conveniente, ma se tale distinzio
ne fosse messa in atto, causerebbe un grave danno allo sviluppo 
dell'anima. I due aspetti, materiale e spirituale, sono identici e rap
presentano il continuo pellegrinaggio verso la divinizzazione del
l'uomo.

Il corpo è lo strumento necessario alla realizzazione del Sé; l'àtma 
risiede nel corpo e deve essere scoperto attraverso il corpo. Qui ve
dete un bicchiere d'argento; possiamo separare l'argento dal bic
chiere o il bicchiere dall'argento? L'argento è la verità di base, il bic
chiere è la forma data all'argento. Da quello stesso argento possia
mo forgiare un piatto, un vaso o una scatola, ma nonostante le tra
sformazioni subite, l'argento rimane argento. Analogamente, la Di
vinità, l'àtma, persiste anche se i cinque elementi continuano a mu
tare passando da un corpo all'altro. Il Sé è con o senza forma? Ha 
certi attributi o è privo di attributi? È insensibile o ha sentimenti? 
Tali interrogativi turbano ogni ricercatore.
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Tutte le forme sono artificiali e temporanee; il Sé privo di forma è 
immanente nella forma corporea, perciò come può l'uomo separarli 
e trattarli in modo diverso? Questo sarebbe veramente disastroso.

[2] Voi state partecipando a un rito sacrificale che durerà sette gior
ni; il rito in sé non è costituito dall'altare, dal braciere in cui arde il 
fuoco né dalle varie offerte; questi sono soltanto simboli esteriori 
che intendono rappresentare il proposito interiore.

La mente senza ombra di ego è l'altare; offrite le vostre azioni e at
tività, esenti da ogni traccia di desiderio, nel fuoco della rinuncia. 
Per celebrare questo rito sacrificale non serve raccogliere denaro, 
fare provviste o radunare i preti. Gli atti compiuti dall'alba al tra
monto devono essere offerti nel sacro fuoco della saggezza; gli atti 
che sono sollecitati dall'istinto e dagli impulsi sono materiali, per
ché non sorgono da una mente modellata dall'intelletto; quando in
vece la mente verrà trascesa e annullata, tutte le azioni saranno pu
re e sante.

Quando il sonno profondo sopraggiunge e i sensi sono inattivi, la 
mente, l'intelletto e persino il senso dell'ego scompaiono; anche 
l'intero cosmo scompare dalla coscienza. È il momento in cui l'atma 
è solo con sé stesso e la schiavitù è vinta.

[3] L'atma continua ad avvisare l'individuo della sua esistenza at
traverso l'io. Lo stesso Io insiste per essere riconosciuto nell'infan
zia, nella gioventù, nella mezza età e nella vecchiaia. Nonostante 
tutti i cambiamenti del corpo, che è costituito dai cinque elementi, 
l'io persiste come Testimone immutato, come sat-cit-ananda, Esse
re-Consapevolezza-Beatitudine .

Ignorando l'invito all'unità di tutta la vita, l'uomo si dibatte nel
l'odio e nell'avidità. Se in tutti c'è solo l'unico Sé, come può sorgere 
l'odio? Chi deve nascondersi da chi?
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ekam sat

Tutto ciò che esiste è Uno.

Nella sua ignoranza, l'individuo è contento di separarsi da tut
to il resto per cercare la felicità, perché dimentica che non può 
essere felice se tutti non lo sono; così si contamina perché colti
va l'orgoglio e utilizza il tempo per degradarsi sino al livello 
bestiale.

Il tempo è un dono inestimabile che va trattato con riverenza. 
La gente di solito misura il tempo dall'alba al tramonto e vice
versa, ma tale apparenza è simile all'illusione che induce a 
credere che la luna si muova quando si vedono passare delle 
nuvole.

[4] L'uomo loda Dio, il Sé Supremo o paramatma, quando i suoi de
sideri sono esauditi; se invece non si realizzano, Dio viene biasima
to. Ma Dio non ha pregiudizi o parzialità, è il Testimone della se
quenza ‘azione-conseguenza'. Voi potete evitare le conseguenze de
dicando l'azione a Dio e astenendovi dall'attaccamento; tuttavia, 
dovete essere sinceri nel vostro atto di abbandono e distacco.

Per poterlo fare dovete ripulire il cuore e i sentimenti mediante la 
recitazione dei Nomi divini, il ricordo costante di Dio e la medita
zione. Anche se recitate i Veda durante un rito, ma il cuore non è 
puro e la vostra vita non è virtuosa, ne trarrete ben poco beneficio. 
In passato, i saggi veggenti erano sinceri, altruisti e coscienziosi, co
sì i riti sacrificali purificavano l'atmosfera, propiziavano gli elemen
ti e compiacevano Dio.

Pertanto le azioni di ogni individuo determinano il suo destino; non 
serve quindi biasimare o incolpare gli altri della propria sfortuna e 
infelicità, e non è corretto accusare Dio di essere parziale o spieta
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tamente disinteressato. Se voi piantate un seme amaro, come può il 
frutto essere dolce? È diventato di moda sostenere che tutto il bene 
sia frutto dei propri conseguimenti, e attribuire tutta la disperazio
ne e la delusione all'impietosa indifferenza della Divinità.

[5] Una volta, alcuni professori dell'università di Benares derisero 
un loro collega perché sprecava dieci minuti al mattino e dieci alla 
sera per meditare su un Dio inesistente. Allora quel professore ri
spose: “Fratelli, se Dio non esiste, come voi dite, avete ragione: io 
spreco venti minuti tutti i giorni. Ma se Dio esiste, come molti cre
dono, mi dispiace ma voi state sprecando la vostra intera vita!”

In realtà, solo Dio è! Voi avete sovrapposto il mondo mutevole al 
Divino, alla Base. Distogliete quindi la visione da quella sovrim
pressione che è avvenuta a causa della vostra ignoranza.

In Sanscrito, la parola pasu significa bestia e deriva da pasyati che 
vuol dire ‘quello che vede solo il mondo esterno.' Se l'uomo si 
compiace di usare i suoi sensi solo per godere del mondo esteriore, 
non vive all'altezza del suo vero destino. In tutti i Paesi, anche le 
discipline spirituali sono state ridotte a rituali esteriori; mattina e 
sera e nei giorni considerati sacri, si compie l'adorazione rituale in 
gran pompa, con tanti fiori, numerose lampade e una serie di inni 
recitati a gran voce, ma l'effetto di tali riti è scarso e superficiale.

Ci sono molti che passano il tempo a prepararsi e a fare pratica dei 
rituali da compiere, ma cosa raggiungono? Essi sono ancora conta
minati dall'invidia, dall'orgoglio e dall'avidità e non sono fedeli alla 
verità; così sprecano gli anni della loro vita e gettano via gli ideali 
prescritti dai Veda.

La maggior parte di quelli che si proclamano ‘aspiranti spirituali' 
non si azzardano neanche a volgere la loro attenzione all'interno, 
alla Realtà atmica.
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[6] Naturalmente i rituali e le preghiere sono necessari nella fase 
preliminare, e sono paragonabili all'asilo d'infanzia dell'educazione 
spirituale; in ogni caso, si deve procedere dallo stadio 'infantile' a 
quello 'adulto' avanzando verso il Sé. Gli yajna e tutte le regole rela
tive ai riti devono essere trascesi e sublimati in pensieri, parole e 
azioni che promuovano la riverenza universale, l'abnegazione e 
l'equanimità.

In ogni discorso, continuo a dirvi che la Divinità risiede in tutti gli 
esseri, ma avrete notato che punisco duramente quelli che hanno 
commesso errori, e si sono allontanati per seguire strade sbagliate. 
La Divinità deve risplendere in ogni attività, e non va offuscata da 
difetti o da tratti animali. Per raggiungere questo proposito, tali mi
sure correttive sono essenziali.

Il rame, come lega, fa diminuire il valore dell'oro, perciò deve esse
re eliminato facendo fondere la lega in un crogiolo. Allo stesso 
modo, se un essere umano puro e santo segue certe tendenze impu
re, empie e degradanti, Svami deve intervenire per correggerle e ri
pristinare il valore dell'oro; altrimenti per quale motivo dovrei pu
nire e redimere? Comprendere le Mie azioni nella loro vera luce è il 
mezzo più sicuro per meritare la Mia grazia.

[7] Oggi, il mondo soffre perché nel cuore umano predomina il sen
so di 'io e mio'. La paura, l'ansia, il dolore, l'orgoglio, l'avidità sono 
alimentati in misura pericolosa dai sentimenti egoistici. Se una di
sgrazia colpisce qualcuno che rientra nella cerchia del 'mio', allora 
siete sopraffatti da un grande dolore; se invece accade a qualcuno al 
di fuori di quella cerchia, rimanete imperturbati e ignorate la situa
zione con chiara indifferenza.

Finché tale atteggiamento insensato e stolto da parte dell'ego viene 
considerato valido e appropriato, l'uomo non comprenderà l'àtma 
universale che risiede in lui come essenza della sua personalità.
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Per riconoscere il Sé e trarne forza, l'individuo deve mettere in pra
tica la disciplina spirituale dell'unità, e cessare di fare distinzioni tra 
quelli che sono dentro e fuori della 'cerchia'.

Non c'è alcuna differenza tra 'mio' e 'tuo'. Se gli altri vengono puni
ti per i loro errori, vi rallegrate; se siete puniti per le stesse colpe, 
protestate e vi lamentate della vostra cattiva sorte. Attraverso la di
sciplina spirituale, dovete conseguire l'equanimità mentale, vale a 
dire un'equità imparziale e priva di ego che garantisca la purezza di 
mente. Il requisito per acquisire la purezza è l'amore.

[8] Oggi, l'albero che ammirate colma il vostro cuore di gioia per la 
sua bellezza e maestosità, per la sua chioma verdeggiante, il colore 
stupendo, il profumo e la dolcezza, ma il giorno dopo si secca e 
muore. Per quale ragione? Le radici sono state danneggiate dai pa
rassiti che hanno lavorato nel sottosuolo, che hanno rovinato l'albe
ro e causato la sua caduta.

Vi sarete resi conto del destino penoso di molte persone devote che 
sono assediate da varie disgrazie. Qual è il motivo? Molti chiedono 
in modo scettico e stolto perché persone così buone debbano soffri
re così tanto. Il motivo è che non hanno raggiunto la purezza di 
cuore né realizzato l'unità del Sé, e sono ancora dominate dal senso 
di 'io e mio'.

L'aspirante spirituale deve considerare tali disgrazie come un av
vertimento e dire a sé stesso: "Sono molto colpito da questa sventu
ra che mi addolora e mi priva dell'equilibrio, perché ho ancora in 
me diversi difetti."

Se la zuppa di lenticchie viene cucinata in una pentola di rame, per 
quanto freschi siano gli ingredienti, la zuppa sarà comunque tossi
ca. Analogamente, sebbene la disciplina venga praticata con la mas
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sima attenzione e cura, se le intenzioni sono impure, non ci sarà al
cun progresso.

Desidero sottolineare che, per poter progredire, la purezza del cuo
re, della mente e della coscienza è più importante persino della me
ditazione e della preghiera.

Solo la purezza può convincervi che il Divino è dentro di voi, che lo 
ksetrajna1 è immanente in questo ksetra1 2 , corpo.

1 Ksetrajna - Letteralmente significa: ‘il Conoscitore del Campo.' È Dio, 
Colui che conosce il ‘campo' o corpo e vi risiede. È uno dei temi trattati 
dalla Bhagavad Gita.
2 Ksetra - Letteralmente significa: ‘il Campo'. È il corpo fisico inteso quale 
campo d'azione dei sensi e di tutte le dualità.

Amate tutti, adorate tutti, servite tutti! Questo è l'atto di adorazione 
per conquistare la purezza e meritare la Grazia!

Dasaratra, Prasanti Nilayam, 27.09.1979
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Discorso 20

28 settembre 1979

Tre misteriosi Regni

[1] L'universo è reale o relativamente irreale? Tale interrogativo ha 
sempre turbato l'uomo di tutti i Paesi, sin dal passato. I realisti e gli 
idealisti hanno dibattuto la questione per secoli. Gli scienziati cre
dono che l'universo sia un conglomerato di atomi, combinati in 
modo diverso, che abbiano assunto forme e nomi differenti: ma ciò 
è solo parzialmente vero.

Chi è orientato spiritualmente fa notare a chi ha una visione mate
rialistica che una base stabile è essenziale, affinché tutte le trasfor
mazioni possano avvenire. Come l'argilla è la base per il vaso, così 
l'universo deve avere una forza o un'energia di base, e quel Princi
pio Fondamentale è l'àtma, il divino Sé.

Tuttavia, oggi l'uomo fa ogni sforzo per negare l'argilla e sviluppare 
fede nel vaso! Ma questo tentativo è destinato a fallire! L'universo 
percettibile, che viene confutato perché non vero, deve avere la veri
tà come base, proprio come avviene con la 'corda' a cui si sovrap
pone il 'serpente'. Quella Verità di Base è l'àtma, il Sé.

Ovviamente, l'universo in cui viviamo è riconosciuto dai nostri sen
si e noi lo prendiamo per vero e reale; simile affermazione però non 
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può essere accettata come Verità, in quanto quello che subisce cam
biamenti non può essere definito Verità, perché appare in modo di
verso a esseri viventi diversi, che hanno livelli di coscienza differen
ti. Gli animali, uccelli e insetti ne sono consapevoli in vari modi e 
forme. L'universo viene quindi forgiato secondo i desideri e le per
cezioni di ogni essere vivente. Ma come avviene tutto questo?

[2] L'atma entra nel corpo come Animatore Interiore e risveglia i 
pensieri e i sentimenti. Se l'atma non ci fosse, il corpo sarebbe inerte; 
in assenza del corpo, i pensieri non sorgerebbero; e in assenza del 
pensiero, l'universo non apparirebbe e sarebbe inesistente per l'in
dividuo. I tre sono strettamente interdipendenti, vale a dire il corpo 
(con tutti i poteri di consapevolezza racchiusi in esso), l'universo e 
l'atma, sia presente nell'individuo sia immanente nell'universo.

Il materialismo e lo spiritualismo sono alla ricerca della Base fon
damentale universale: il primo la scopre nella materia, il secondo 
nello Spirito. L'atma (Spirito) assume una forma e un corpo per spe
rimentare e percepire il jagat (l'universo), proprio come il cotone 
prende la forma del filo per essere percepito e sperimentato come 
tessuto. Quindi, il tessuto è sia il filo sia il cotone.

Il cotone è la base fondamentale, vale a dire l'atma; esso assume 
nome e forma e diventa filo (il corpo), e alla fine è percepito come 
tessuto (l'universo); quest'ultimo è il prodotto dei pensieri che 
emanano dal corpo.

[3] C'è anche un altro modo di comprendere e interpretare tale pro
cesso. Nelle upanisad e nella filosofia Vedantica, sono menzionate 
cinque caratteristiche dell'universo: asti (essere), bhati (consapevo
lezza), priyam (beatitudine), nama (nome) e rupa (forma). Di queste, 
le ultime due sono temporanee e insignificanti. Le prime tre invece 
sono i tre aspetti della Verità eterna, ovvero l'atma.

136



Nel vedànta, le tre caratteristiche di sat-cit-ananda sono collegate ri
spettivamente al bhutakasa1, l'universo fisico grossolano; al 
cittakasa2, l'universo sottile mentale; al cidàkasa3, l'universo causale, 
che è il più sottile e il più vasto dei tre. L'àkàsa4 sta a indicare la sfera 
della coscienza. Il bhutakasa è la coscienza esteriore; il cittakasa è la 
coscienza interiore di citta (che è la sede dell'intelletto), ovvero il 
centro di discriminazione presente negli esseri viventi; il cidàkàsa è 
la coscienza pura, assoluta che emana dall'àtma.

1 Bhutakasa - Il dominio o spazio (àkàsa) degli esseri manifestati, l'ambito 
più grossolano; lo spazio delle forme, della materia, del corpo fisico, nel 
quale ritengono di esistere gli esseri umani.
2 Cittakasa - Il dominio o spazio mentale di citta, della coscienza indivi
duale; è l'ambito dell'interiorità del singolo, dei suoi sentimenti, emozio
ni, impressioni.
3 Cidàkasa - Il terzo livello di spazio presente nell'uomo, lo spazio di cit o 
pura consapevolezza, che corrisponde all'àtma. È lo stato del Sé, testimo
ne consapevole e distaccato dal corpo.
4 Akasa - Lo spazio, l'etere o il cielo, è il più sottile dei cinque elementi. La 
sua caratteristica è sabda, il suono, e dà origine a vàyu, aria. L'àkàsa o spa
zio significa anche universo o mondo.

Il bhutakasa è lo spazio illimitato in cui il sole e i pianeti non sono 
altro che minuscoli punti d'energia. È così esteso che la luce di al
cune stelle, che distano milioni di anni luce, non ha ancora raggiun
to la terra. La luce viaggia a una velocità di circa 300.000 km al se
condo, perciò l'universo fisico grossolano ha un'estensione infinita 
e comprende tutte queste stelle lontane e molto di più.

Il cittakasa, l'universo sottile mentale, include l'immenso bhutakasa, 
così la coscienza illumina e diviene consapevole di tutto ciò che esi
ste. Il cittakasa è stimolato e attivato dal cidàkasa, lo spazio di cit del
la pura consapevolezza, ovvero il cit di sat-cit-ànanda che è ben di
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verso dallo strumento interiore discriminante, detto citta. Un'infini
tesima frazione dell'atma è sufficiente ad attivare citta in modo che 
possa attirare in sé l'intero universo oggettivo.

[4] Pertanto, l'individuo deve essere fermamente convinto di essere 
l'atma e non il corpo che è dotato dei sensi di azione e percezione, 
nonché dello strumento interno costituito da mente, intelletto, facol
tà di ragionamento ed ego; deve sapere per certo che non subisce 
cambiamenti, che non può morire né essere distrutto. Pur essendo 
immerso nel bhutakasa, l'uomo percepisce che è sbagliato credere di 
essere il corpo transitorio, e spesso riporta alla memoria questa ve
rità; ciò significa che è consapevole di sat [il Principio di Verità] e del 
proprio Essere che è eterno.

Nel contemplare il cittakàsa, il ricercatore si rende conto di essere il 
'canale' di cit, della pura coscienza; mentre si colma della consape
volezza del cidakasa e dello splendore dell'atma, egli diventa la per
sonificazione di ananda, il terzo aspetto divino [di sat-cit-ananda]. In
fine, quando la coscienza è rivolta stabilmente all'interno, raggiun
ge lo stato supremo di àtma ananda, l'estasi del Sé.

[5] Il corpo umano è composto da cellule che traggono forza e vita 
dal cibo, il quale a sua volta riceve il suo valore nutrizionale dal ter
reno. Terra-cibo-uomo: quando il ciclo è completato, il corpo del
l'uomo ritorna alla terra che è il bhutakasa. Il cibo ha origine dalla 
terra e si trasforma in coscienza, il cittakasa. Infine, citta [la coscienza 
individuale] si fonde nella consapevolezza atmica o cidakasa.

Un seme germina dentro il terreno e cresce al di fuori come pianti
na, quindi emette foglie, ramoscelli e boccioli. I fiori producono i 
frutti che maturano e contengono i semi, i quali possono riprodurre 
il ciclo di germinazione e crescita. Pertanto, il terreno è la base di 
tutte le trasformazioni e sviluppi, ma se voi tenete i semi sul palmo 
della mano e li innaffiate, essi non cresceranno. La terra e il seme 
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danno origine alla terza entità: la pianta. La terra è la sostanza che 
fa crescere il cibo, da cui nasce l'uomo; grazie al nutrimento, l'uomo 
si alimenta e si rafforza; il corpo è il tempio dell'atma, del divino Sé, 
perciò l'individuo non deve dissacrare il corpo con pensieri cattivi, 
parole e azioni malvagie.

[6] Lo splendore dell'atma rivela e illumina tutte le cose; ma l'atma 
rivela, manifesta sé stesso ed è auto-risplendente5: splende ovun
que, in tutte le cose. Nonostante i numerosi cambiamenti, l'indivi
duo permane sempre: nell'infanzia, nella gioventù, nella mezza età 
e nella vecchiaia. Allo stesso modo, è il cidakasa [l'atma] che si mani
festa nel cittakasa [la coscienza individuale] e infine si rivela nel 
bhutakasa, il mondo oggettivo.

5 Auto-risplendente - Significa che risplende di 'luce propria'; l'atma non 
riceve luce, né viene illuminato da altre fonti.

Facciamo un esempio, se qualcuno mi fotografa, nel negativo Io ap
paio come un piccolo Sai Baba; tuttavia, possiamo ingrandire la foto 
e portarla alla misura che desideriamo, ma il Sai Baba della foto 
grande e il Sai Baba di quella piccola sono gli stessi. Potete forse as
serire che soltanto questo corpo alto un metro e sessanta è Sai Baba 
e che la figura nella foto piccola non lo è? Entrambi sono veri, sono 
gli stessi, ma visti da angolazioni diverse.

Incarnazioni del Divino Amore!

Distogliete la visione dall'universo esteriore e volgetela verso la Lu
ce interiore, verso lo Splendore nimico che voi realmente siete!

Dasaratra, Prasanti Nilayam, 28.09.1979
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Discorso 21

29 settembre 1979

La Realtà divina dell'uomo

[1] 'Quello' che è il tema centrale dei Veda, 'Quello' che elargisce la 
beatitudine divina a tutta la vita, 'Quello' che è oggetto d'ininterrot
ta ricerca in tutto il mondo con vari metodi e discipline, ebbene, 
'Quello' è il Brahman. 'Quello' è ovunque, è la Base della creazione, 
è indivisibile, indistruttibile, immutabile, assoluto.

Il bhutàkasa, l'universo fisico grossolano, che comprende le stelle, il 
sole e la terra non è che un batuffolo di schiuma sulla superficie del- 
l'àtma.

Il cittàkàsa, l'universo sottile mentale, è soltanto un'onda di quel 
mare.

Il mare stesso è il cidakàsa, la Consapevolezza pura assoluta, che 
emana dall'àtma. Solo l'àtma è reale, tutto il resto è semplice appa
renza.

Il nome e la forma sono temporanei e transitori. Poiché l'àtma viene 
offuscato dal nome e dalla forma, siamo indotti a credere che l'uo
mo soffra di tre tipi di dolore: àdhibautika (dolore fisico), àdhidaivika 
(mentale), àdhyàtmika (spirituale).
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Il primo tipo di dolore, àdhibautika, è causato dall· attaccamento agli 
oggetti, nonché ai parenti e agli amici che l'individuo considera se
parati da sé ma comunque 'suoi'. È il legame egoistico che provoca 
la sofferenza più intensa e spesso porta l'uomo sulla cattiva strada.

La compagna inseparabile dell'egoismo è l'ira che, come uno spirito 
maligno, s'impossessa dell'uomo e lo persuade a unirsi alla danza 
demoniaca eseguita dalla sua banda, di cui l'invidia e l'avidità sono 
i principali componenti.

Adhidaivika1 è il dolore causato dai cosiddetti 'atti divini', ovvero da 
calamità naturali, tifoni, terremoti, incendi, ecc. Se si ottiene una 
mente equilibrata, non influenzata dai capricci della fortuna, è pos
sibile vincere e superare tali sofferenze.

1 Adhidaivika - 'Atti divini' originati dagli Dei che governano le forze della 
natura.

In quel caso, l'aspirante potrà conseguire il Samadhi, lo stato di per
fetta equanimità e di equilibrio mentale. Quest'importante successo 
entra a far parte del regno del cittakasa, l'universo sottile mentale.

Infine, il dolore detto àdhyàtmika è causato da malattie del corpo, da 
sofferenze fisiche e mentali. La disciplina dello yoga, la comunione 
con il Divino, può superarle facilmente poiché tiene sotto controllo 
e sublima le agitazioni della mente e assicura serenità e pace.

[2] Per liberarsi del peccato, l'individuo deve saturare tutte le sue 
attività di buoni pensieri, buone parole e buone azioni. Anche per 
realizzare l'atma o il cidakàsa, deve comprendere che il bhutàkàsa 
viene percepito da citta, e che entrambi sono espressioni di quella 
stessa coscienza individuale.

142



Quando l'aspirante spirituale realizza l'àtma, l'Eterno Testimone, 
ottiene lo stato nirvikalpa2 ed è libero da obblighi e divieti, da alti e 
bassi, da gioie e dolori.

2 Nirvikalpa - Quando si acquisisce la consapevolezza che il conoscitore è 
Brahman, la conoscenza è Brahman, e quello che deve essere conosciuto è 
Brahman, cessano le agitazioni mentali e si entra nello stato di equilibrio 
perfetto e di estasi, in cui non esistono differenze o diversità.
3 Sàmkhya - È una delle sei scuole della filosofia induista. Il sistema filoso
fico sàmkhya (o 'sistema razionale') è attribuito al saggio Rapila. Nel 
sàmkhya viene esposta la distinzione tra purusa (il Sé) e prakrti (il non-sé). 
Per mezzo di buddhi (intelletto) e attraverso un metodo d'indagine anali
tica, il ricercatore comprende di non essere gli elementi costitutivi di 
prakrti, la materia. Infine realizza di essere l'àtma, il Sé o quell'«Io» che 
risiede nel corpo, ottenendo così la liberazione dall'illusione che vincola 
l'anima individuata.

In tal modo sconfigge tamas (l'inerzia) attraverso rajas (l'attività), 
rajas attraverso sattva (la purezza), e alla fine si libera anche di 
sattva; il termine guna significa corda, e anche il sattva guna lega, 
quindi deve liberarsene.

Solo allora potrà raggiungere lo stato nirvikalpa, in cui sarà comple
tamente libero, completamente 'risvegliato' e consapevole, comple
tamente saggio.

[3] Un giorno, Ramakrsna portò un devoto, un capofamiglia, da Vi
vekananda, che era un asceta, e chiese a quest'ultimo: "Figlio, in co
sa consiste esattamente il tuo obiettivo di realizzare jnana, la su
prema saggezza?" Per rispondere alla domanda, Vivekananda fece 
riferimento alla scuola filosofica sàmkhya3 attribuita al saggio Kapi
la. Egli disse che tutto, grande o piccolo, subisce dei cambiamenti in 
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ogni istante. Il cibo consumato diventa un concime fertilizzante per 
nutrire le piante, che poi forniscono altro cibo.

L'aria che un uomo espira viene inspirata da un altro, e le minusco
le particelle del sistema di uno entrano nel sistema dell'altro. L'ac
qua del mare diventa umidità nell'aria e si ammassa sotto forma di 
nubi temporalesche, che con la pioggia bagnano e alimentano cam
pi e orti e si trasformano in piante e frutti commestibili.

La materia non è che la perenne unione e separazione di particelle. 
Ogni sette anni, il corpo umano ha un ricambio di tutte le cellule; 
perciò come possiamo affermare che qualcosa sia stabile, perma
nente, vero?

Ecco perché l'uomo non trova contentezza, pace né gioia anche se 
diventa ricco e famoso. Finché gode delle cose futili e temporanee, 
non potrà essere felice. Potrà ottenere la felicità perfetta solo dopo 
avere scoperto l'atma, e solo se sarà sempre in estasi per quella rive
lazione. Raggiunto quello stato, diverrà consapevole di essere eter
no, assoluto, onnisciente.

[4] Qualsiasi cosa Svami faccia o inviti a fare, qualsiasi cosa dica o 
induca gli altri a dire, è solo per mettere in risalto la rivelazione del
la Realtà atmica dell'uomo. Io sollecito gli studenti a parlare, a reci
tare o a cantare, in modo che tale verità si possa fissare bene nel loro 
cuore; essi sono gli strumenti attraverso i quali desidero far rivivere 
l'antica cultura di questo paese, perciò li incoraggio a essere chiari 
esempi della forza e dell'equanimità che si ottengono mettendo in 
pratica quella verità.

Gli studenti presenteranno ora una recita che riguarda il grande 
saggio Ramakrsna Paramahamsa, in cui verrà svelato il segreto del
la sua realizzazione spirituale. Ramakrsna è presentato come ideale 
per ogni uomo nel campo della disciplina e della ricerca spirituale.
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Voi vedrete un ragazzo di nome Mehta, studente del nostro 'College 
Sathya Sai' di Bangalore, che danzerà interpretando il ruolo di una 
gopi e di altre figure femminili. L'intero cosmo con tutte le sue orbite 
e rivoluzioni, eseguite alla musica delle sfere, è un'infinita opera 
danzante. La recita di oggi è la rappresentazione simbolica di tale 
realtà.

[5] Non c'è materia di studio di cui i nostri studenti non siano 
esperti, inclusi gli studi di specializzazione. Essi sviluppano tutte le 
virtù e colmano ogni loro azione di nobili qualità. Per dimostrare 
che tale comportamento conferisce gioia, pace e prosperità, ho pre
so come strumenti questi ragazzi che forgiano loro stessi in ideali 
perfetti, e sono per Me fonte di grande gioia e speranza. Questi stu
denti e quelli dello stesso stampo sono i pionieri della Mia missione 
che prevede la riforma del mondo attuale e l'annuncio di un mondo 
nuovo.

Sono determinato a trasformare gli studenti di tutti i college in stru
menti atti a ricostruire il mondo sulle fondamenta del dharma.

Entro breve tempo, tutti gli studenti di Bharat seguiranno gli antichi 
ideali stabiliti dalla nostra cultura, e otterranno felicità per loro e 
per gli altri. Questa è la Mia speranza!

Io li benedico affinché s'impegnino a raggiungere questo traguardo 
con successo!

Dasaratra, Prasanti Nilayam, 29.09.1979
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DISCORSO 22 

1° ottobre 1979

Il decimo giorno della Vittoria

[1] A chi appartiene il corpo? Alla madre che l'ha partorito, o al pa
dre che ne ha favorito la crescita? Oppure appartiene alla nonna che 
ha generato la madre? Il corpo non appartiene a nessuno di questi, 
è un semplice contenitore materiale. Voi non siete il corpo, siete il 
Residente del corpo: siete lo ksetrajna che dimora nello ksetra, cioè ‘il 
Conoscitore del campo' che governa il ‘campo' dell'azione (o cor
po).

Poiché ignora tale verità, l'uomo usa quel sacro ‘contenitore' per 
scopi malvagi e si lamenta se i suoi sforzi gli portano solo sofferen
za. L'auto in sé non ha uno scopo preciso, serve solo al suo proprie
tario come mezzo di trasporto. Anche il corpo è un veicolo che deve 
essere usato dall'atma per promuovere il benessere del mondo, per 
dimostrare e sostenere la validità del dharma, per indagare sulla Ve
rità e per fare esperienza dell'onnipresenza del Principio Divino. 
Ecco l'importante finalità dell'incarnazione di ogni individuo e del
la sua permanenza nel corpo! L'azione eseguita con tale obiettivo 
viene sublimata in un sacro rito sacrificale, perché priva di ogni de
siderio egoistico.
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Con oggi ha termine il Veda purua saptàha jnàna yajna, e proprio og
gi avrà luogo la cerimonia dell'offerta conclusiva che segna samàpti, 
la conclusione del rito. Samàpti significa ottenere la realizzazione 
del Brahman, l'Assoluto Universale: questo è il traguardo finale di 
tutte le cerimonie, attività, riti e rituali.

[2] Avrete notato che Indra, il Signore degli Dei, è stato invocato 
mattina e sera, per tutta la settimana, e che gli è stato offerto cibo 
consacrato; anche molti altri Dei sono stati venerati e propiziati du
rante il rito. Non dovete però concepire Indra come una Divinità 
distinta che risiede in paradiso: è il sovrano dei sensi dell'uomo, è il 
Dio responsabile della mente che tiene i sensi sotto controllo, e 
questo suo aspetto di 'Controllore' è conosciuto con il nome Rudra. 
Nell'iconografia, Indra impugna come arma una ruota con dieci 
raggi, che rappresentano i cinque sensi di percezione e i cinque di 
azione. I Rudra1 invece sono undici perché, in tal caso, viene ag
giunta la mente come undicesima entità.

1 Qui si fa riferimento ai 'Figli di Rudra', un gruppo di undici Divinità, 
manifestazioni inferiori di Siva.

Nei Veda, Indra è chiamato puruhuta, un appellativo che significa 
'Colui che viene spesso invocato.' Dovete supplicare spesso Indra 
per riuscire a controllare i sensi e a mantenere la mente stabile ed 
equilibrata. Siate sempre consapevoli del Principio Divino di Indra 
che governa i sensi e la mente, ovvero allontana la mente dai sensi 
che inseguono tutti i capricci e le fantasie che incontrano. Le redini 
dei sensi sono nelle mani di Indra.

[3] La mente è anche soggetta a impeti di odio, ira e avidità, che de
vono essere sacrificati sull'altare interiore in nome della Divinità 
che vi presiede. Questo è il vero yajna per il quale l'uomo deve usa
re tutte le sue capacità ed energie!
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L'offerta finale favorirà l'annientamento della bestia nell'uomo e gli 
consentirà di brillare del suo stesso splendore umano.

Il seme raggiunge il suo apice quando germoglia e passa attraverso 
il terreno, per poi diventare un grande albero dalla chioma verdeg
giante. Allo stesso modo, anche l'uomo deve passare attraverso la 
sua dura e grezza crosta e diventare un essere umano libero, utile, 
colmo di umanità. Solo il tentativo fatto in tal senso è una disciplina 
spirituale degna del nome!

Consolidate quindi la visione interiore e stabilitevi in uno stato di 
perfetta equanimità, non influenzata dalle insistenti richieste dei 
sensi.

A Prasanti Nilayam si prendono le misure necessarie per aiutare gli 
aspiranti spirituali ad acquisire la visione interiore. Gli atti di ado
razione, il canto dei bhajan, la ripetizione dei mantra o dei Nomi di
vini non devono distogliere la vostra coscienza dall'alto livello di 
consapevolezza che avete raggiunto o vi sforzate di raggiungere. 
Riducete sempre più i rituali e i cerimoniali e ritirate l'attenzione 
dalle attività esteriori: sforzatevi di essere dei modelli esemplari, 
non degli esibizionisti.

[4] Fare appariscenti sessioni di meditazione, cantare i bhajan a gran 
voce, far girare vistosamente i grani del rosario sono utili solo tem
poraneamente, per evitare pettegolezzi, maldicenze o litigi, ma non 
possono farvi avanzare o interiorizzare la vostra visione, anzi, po
trebbero persino portarvi indietro!

Cerimonie stravaganti e pompose destinate ad attirare l'attenzione 
degli altri hanno rovinato il buon nome della spiritualità indiana. 
Anche la recitazione degli inni vedici ha sofferto a causa delle ten
denze esibizionistiche dei pandit. Le parole sanscrite vengono tron
cate in sillabe assurde, per creare effetti di dizione che stridono al
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l'orecchio, ma impressionano gli ignoranti. Per produrre simili ef
fetti, il significato del testo viene completamente ignorato, così si 
provocano gravi danni ai Veda che riveriamo.

Il senso di venerazione deve essere sostenuto dal pensiero, dalla pa
rola e dall'azione. Non si devono causare ferite né infliggere soffe
renze attraverso le parole pronunciate o le azioni compiute, e nep
pure un pensiero nocivo deve contaminare la purezza della mente. 
Decidetevi a purificare i pensieri, le parole e le azioni secondo que
ste indicazioni, così vi assicuro che intraprenderete un rito sacrifica
le ancora più sacro dell'attuale.

[5] State ben attenti ai capricci della lingua e salvaguardate la vostra 
salute disobbedendole saggiamente; proteggete la vostra reputazio
ne imponendovi il silenzio. La lingua gode a tendere cinque tranelli 
malvagi: dire falsità, cedere alla maldicenza, denigrare gli altri, fare 
pettegolezzi all'infinito, e giustificare i propri difetti. I riti sacrificali 
hanno l'obiettivo di insegnare a tenere i sensi sotto controllo; la lin
gua è veramente uno strumento molto pericoloso e deve essere usa
ta con la massima prudenza.

Vincete la lotta contro la suadente attrazione dei sensi, in tal caso 
meriterete di essere chiamati yajamana, coloro che hanno attuato 
con successo un compito divino. Aspirate a essere il padrone e non 
il servitore, a cui è negato l'accesso alla sala del tesoro. Non ritene
tevi soddisfatti del ruolo di pasti (animale legato a un palo), sforza
tevi di essere uomini e di diventare Dio, o pasupati, il Signore di tut
ta la vita.

I Veda esortano l'uomo a dire la Verità e a procedere lungo il sentie
ro della giustizia, ma egli è diventato sordo a quest'appello. Non c'è 
quindi da stupirsi che oggi sia spregevolmente screditato, che ven
ga ingannato in ogni circostanza e decimato sulle strade. La terra, il 
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mare, l'acqua, Varia, come pure la mente, i sensi, la ragione, il cor
po, tutti sono contaminati e avvelenati.

[6] Per salvare l'uomo dal degrado e dalla distruzione, il sistema dei 
valori deve essere accuratamente rivisto. Il carattere, la lealtà, la 
franchezza, l'umiltà, il distacco e la semplicità devono ritornare a 
essere gli ideali più alti. Anche il corpo in cui dimorate dovrà essere 
abbandonato un giorno: il corpo decade e si disintegra. La ricchez
za, la fama, il potere, non sono altro che orpelli sgargianti. Per 
quanto tempo potrete rimanere attaccati alla poltrona da cui eserci
tate l'autorità e il potere sugli altri? È l'ego che vi spinge e v'ingan
na facendovi credere che durerà!

L'umanità è alla deriva senza avere dinanzi a sé una meta chiara e 
precisa; il sacro compito della realizzazione è completamente di
menticato e la sacralità della vita viene ignorata. Finché questi valo
ri non sono riscoperti, la bontà e la devozione non potranno fiorire e 
svilupparsi né in questo né in altri Paesi.

Le forze demoniache dell'egoismo, dell'invidia e dell'avidità devo
no essere allontanate al più presto; solo allora l'uomo potrà sboccia
re e acquisire verità, bontà e bellezza; solo allora la lingua pronun- 
cerà dolci parole di amore altruistico; solo allora il cuore solleciterà 
le mani a impegnarsi nel servizio amorevole; solo allora l'uomo po
trà convalidare la propria umanità e raggiungere il Divino.

Prasanti Nilayam, vijaya dasami2,1.10.1979

2 Vijaya dasami - È la ricorrenza in cui si commemora il decimo giorno del
la vittoria del bene sul male, che avviene nella metà chiara (di luna cre
scente) del mese di àsvina (settembre-ottobre), in cui si celebra la festività 
religiosa di dasaratra.
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Discorso 23

20 novembre 1979

Gli insegnanti devono dare l'esempio

[1] Gli uomini sono esperti in vari campi, producono e fanno fun
zionare varie macchine, conoscono a fondo molti rami del sapere, 
tuttavia non hanno acquisito la pace che è un loro diritto; in tal 
modo sono trascinati via dalla fiumana della vita secolare. Pur es
sendo dotati di molte capacità e competenze, che possono esercitare 
attraverso il corpo, gli uomini non seguono la retta via della Verità. 
Si perdono in piaceri falsi ed effimeri e sprecano i loro anni igno
rando la loro innata Realtà Divina. Tutto ciò è ben lontano dal tra
guardo a cui dovrebbero aspirare.

La sola abilità, la progettazione e gestione di macchine, la vana 
ostentazione, l'affermazione di essere uno jnàni che ha raggiunto la 
liberazione, ebbene, tutto ciò non rivela il segreto della natura uma
na. L'uomo è riuscito a risolvere il mistero che comprende tutti i mi
steri? Ha trovato quella risposta che è la chiave di tutti i problemi? 
Ha conseguito la conoscenza che gli fa comprendere quello che de
ve sapere? La soluzione, la risposta, la conoscenza è una e solo una! 

Perché strappare le foglie, spezzare i rami e tagliare il tronco per 
abbattere l'albero? Tagliate le radici ed è fatta!
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[2] I saggi vedici hanno messo in pratica l'atma vidya, la Conoscenza 
del Sé. Anche i ricercatori di altri Paesi hanno compreso l'importan
za della scienza spirituale e della disciplina prescritta; poi l'hanno 
tanto magnificata e divulgata con entusiasmo in tutto il mondo.

Sebbene l'atma vidya fosse già diffusa e da secoli illuminasse il Pae
se, gli Indiani si sono ammassati entro il cono d'ombra che veniva a 
crearsi sotto il faro di luce: tale è stato il loro miserabile fato.

I nostri avi leggevano con grande attenzione i testi che illustravano 
la sacra cultura del nostro Paese, ne assimilavano il messaggio, pra
ticavano la disciplina spirituale e ne ricordavano gli insegnamenti 
con gratitudine; come risultato, godevano di pace imperturbata. Es
si studiavano i grandi classici, come il Mahabharata, il Ramayana e 
la Bhagavad Gita, e le massime spirituali ivi indicate rimanevano 
indelebilmente impresse nei loro cuori.

Per tutta la vita, questi saggi venivano guidati dai sacri testi che 
ponevano sui loro altari, e che veneravano con la massima riveren
za. Il loro cuore era purificato e santificato dall'adorazione e dal la
voro, e così venivano spronati a rendere servizio alla società.

Tuttavia, per un colpo imprevisto della malasorte, i tempi cambia
rono. L'era moderna albeggiò e i nostri avi s'inchinarono servilmen
te di fronte a essa. I testi sacri vennero dimenticati e persino gettati 
in disparte poiché contenevano ideali ‘primitivi'.

Gli studiosi occidentali, invece, li recuperarono, li studiarono scru
polosamente, analizzando i loro suggerimenti su argomenti diversi, 
come la medicina, gli armamenti, la matematica e l'astronomia; in
fine li divulgarono proprio a coloro che erano stati i pionieri in ma
teria. Ora noi li accogliamo con esultanza, poiché l'uomo preferisce 
il cibo stantio in casa d'altri che quello fresco a casa propria!
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[3] Provando cieca ammirazione per lo stile di vita occidentale, gli 
studenti indiani sviliscono le virtù ed esaltano l'arida erudizione, e 
dimenticano che sono esseri umani in pellegrinaggio verso Dio; così 
si lanciano a capofitto nel tentativo di spremere gioia dal mondo 
materiale. Pertanto, il primo compito degli insegnanti è coltivare le 
virtù nel cuore dei loro allievi: questo è molto più importante ed es
senziale che incoraggiare l'apprendimento delle varie materie.

Il sistema educativo moderno non riconosce né incoraggia i valori 
morali e spirituali, perciò la comunità studentesca si è degradata ed 
è diventata socialmente pericolosa. Gli studenti non sono minima
mente interessati a promuovere il benessere della società e non si 
rendono conto dei loro obblighi sociali. Se il desiderio di fare servi
zio non è sentito e se le capacità necessarie non vengono sviluppate, 
i giovani saranno solo un onere per la comunità e si comporteranno 
da opportunisti e sfruttatori.

Un cuore generoso contribuisce a diffondere pace e gioia. Una co
noscenza carente rende la mente ristretta, riduce il proprio interesse 
per gli altri, fa gonfiare l'ego e alimenta l'egoismo; alla fine, fa scor
dare la gioia che si ottiene dalle virtù. Studenti di questo genere non 
sono in grado d'incrementare la prosperità della nazione né il pro
gresso sociale perché lo spesso velo dell'egoismo acceca i loro occhi, 
li rende privi di dignità e indifferenti al loro destino; i giovani inve
ce devono rendersi conto dell'inestimabile patrimonio culturale e 
spirituale che è loro retaggio. Una mente non influenzata dagli op
posti, un linguaggio non contaminato dalla falsità, un corpo non 
corrotto dal peccato sono le qualità che ogni studente deve acquisi
re. Gli insegnanti devono essere vigili e spronare gli allievi a evitare 
la minima traccia di disonestà e scorrettezza in azioni e parole.

[4] L'egoismo, l'invidia e l'orgoglio sono le tre malvagie tendenze 
che non devono prendere posto nei teneri cuori dei giovani; perciò 
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dovete incitare i bambini, che sono sotto la vostra tutela, a impe
gnarsi nel servizio altruistico. È una vergogna che l'uomo si com
porti in modo egoistico, quando la sua vita dipende dall'attitudine 
generosa e altruista dell'intera creazione. Egli deve condividere con 
gli altri in modo disinteressato le informazioni, le ispirazioni egli 
insegnamenti acquisiti, le ricchezze o le proprietà ottenute: questo è 
il suo dovere primario. Gli insegnanti devono quindi cogliere ogni 
occasione per infondere questo ideale nel cuore dei loro allievi.

In India non c'è scarsità di persone ricche, di filosofi eminenti e di 
grandi studiosi; nonostante ciò, il Paese non ha pace e la popolazio
ne è afflitta dall'ansia e dalla paura. Qual è il motivo di tale difficile 
situazione? È la bramosia di arricchirsi e la mancanza di virtù, come 
il servizio disinteressato e la rinuncia. I ricchi, i potenti, i dotti e 
persino i capi religiosi e monastici sono presi nelle spire dell'egoi
smo e sono incapaci di manifestare le virtù divine in loro latenti.

Gli insegnanti devono quindi colmare il cuore dei loro giovani stu
denti di nobili ideali, in modo che possano diventare degli strumen
ti forti e vigorosi per elevare l'India del futuro allo splendore che le 
è proprio. Gli insegnanti devono dare il buon esempio, ispirare gli 
allievi e mettere in pratica quello che predicano. Com'è l'insegnan
te, così è lo studente! Quando si apre il rubinetto, l'acqua scende dal 
serbatoio di riserva collocato al piano superiore. La qualità dell'ac
qua del rubinetto è la stessa di quella del serbatoio. Quando il cuore 
del guru è colmo di bontà, generosità e amore, anche gli studenti 
esprimeranno queste virtù in ogni loro gesto.

[5] Si afferma che nel nostro paese ci siano più di 5.000 insegnanti 
balvika1; se ognuno di loro correggesse e migliorasse un centinaio di 
bambini, la nazione verrebbe trasformata. Dovete esaminare atten

1 Balvika - Programma di educazione ai valori umani per bambini.
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tamente che cosa è stato raggiunto durante i quattro anni trascorsi, 
da quando sono iniziati i corsi balvika.

Se il guru coltiva una natura sattvica anche l'indole degli studenti 
diverrà pura e virtuosa, ma deve essere vigile affinché le erbacce 
dell'odio, dell'invidia e di altri vizi non si radichino nel suo cuore. 
Gli insegnanti non devono creare fazioni rivali, vale a dire un grup
po orgoglioso dei propri successi e un altro invidioso degli elogi ot
tenuti dal primo, perché poi fra gli studenti sorgono inutili recrimi
nazioni.

Considerate gli altri come vostri fratelli e sorelle, poiché tutti sono 
Uno se sono visti come atma.

Qualche volta potrà capitarvi di dover fare fronte a tendenze carat
teriali sbagliate, ma ricordate che fate parte della cerchia degli inse
gnanti Sathya Sai balvika. Se questi tratti del carattere dovessero 
rendere schiavi gli insegnanti di altre scuole, forse non sarebbe così 
grave, ma la vostra missione è ben più importante, e la speranza 
che voi vi risvegliate è molto rincuorante. Pertanto, siate vigili per
ché tali tendenze ostacoleranno e contamineranno i vostri sforzi.

Siate quindi consapevoli del sacro significato del termine guru, con 
il quale siete conosciuti. ‘Gu' significa oscurità, ‘ru' vuol dire elimi
nare; perciò il guru deve illuminare l'intelligenza del bambino ed 
eliminare l'ignoranza che ne impedisce il pieno sviluppo. Se appro
fondiamo l'argomento, troviamo che guru ha anche un altro signifi
cato: ‘gu' significa ‘non limitato da attributi' e ‘ru' vuol dire ‘non in
fluenzato dalle apparenze.' Pertanto, il guru deve essere privo di 
pregiudizi e trattare tutti gli allievi con uguale amore.

[6] Riversate tutto il vostro amore sui bambini attorno a voi e istrui
teli con gioia e sincerità. Solo un atteggiamento del genere può giu
stificare la vostra iscrizione ai corsi Sathya Sai balvika.
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Ovviamente, Sai non è inconsapevole del fatto che gli insegnanti 
balvika si sono impegnati con entusiasmo nel loro sacro compito, e 
contribuiscono al meglio delle loro capacità al progresso del movi
mento. Ma proprio come una batteria deve essere ricaricata ogni 
tanto, così Io sto indicando certi difetti e pericoli che potrebbero re
care disonore. È quindi imperativo che troviate la via giusta e la se
guiate con regolarità e fede.

Ad esempio, prendete una lampada a olio: per farla funzionare ci 
vuole il combustibile e ogni tanto bisogna pompare un po' di olio; a 
volte è necessario anche uno spillone per eliminare i possibili inta
samenti. L'olio è la fede, lo spillone è l'amore che vi spinge a com
piere il vostro dovere, e l'atto di pompare l'olio è la volontà che vi 
sostiene. Inoltre, la lampada ha bisogno di uno stoppino, e il nome 
del Signore che vi ispira continuamente è quello stoppino. Infine, 
tenete conto dell'unità atmica che accomuna tutti e sforzatevi di ri
muovere l'ignoranza innata, vostra e dei vostri allievi.

[7] Durante la conferenza, discutete fra voi e scoprite quali risultati 
avete finora raggiunto nello svolgimento del vostro sacro compito, 
e stabilite i modi e i mezzi con cui ottenere un maggior successo. 
Comunicate agli altri le vostre esperienze, i vostri suggerimenti per 
perfezionare il programma didattico, il metodo d'insegnamento da 
adottare e i mezzi per valutare i progressi raggiunti.

Vi consiglierei di prestare particolare attenzione alle attività che 
possano favorire lo sviluppo dei talenti latenti nei bambini, nonché 
accrescere la prosperità e la sicurezza sociale.

Un cattivo studente fa del male solo a sé stesso, ma un cattivo inse
gnante può rovinare migliaia di vite. Siate costanti e stabili nei vo
stri sforzi: un cartello indicatore che cambia direzione a ogni folata 
di vento confonde ancor di più il viaggiatore disorientato. Inoltre 
dovete coltivare il puro amore e intensificare il desiderio di fare 
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servizio. Ma più di tutto riempite la vostra mente di Dio e trasmet
tete l'amore per Dio ai bambini; non aspettatevi una ricompensa per 
il vostro lavoro, ma solo la gioia sui loro volti. Oggi gli insegnanti 
sono più attaccati al loro stipendio che al dovere, sono più interes
sati alla loro vita personale che al sacro compito che devono com
piere. Abbandonate la folle corsa alla laurea, cercate piuttosto le 
opportunità per servire gli altri e per promuovere la prosperità del
la nazione.

[8] La cultura indiana è in grande declino perché gli insegnanti, che 
sono i suoi custodi e promotori, sono interessati a sostentare solo 
loro stessi e le famiglie e a incrementare la loro fama e ricchezza.

I Veda dichiarano nel Taittirlya Àranyaka 10.12.3:

na karmanà na prajaya dhayena tyàgenaike 
amrtatva mànasuh II 1 II

Non con le opere rituali né con la discendenza o la ricchezza, 
ma solo con il sacrificio e la rinuncia si può ottenere l'immortalità.

Pertanto rinunciate, rinunciate! Servite e donate ai bambini la vo
stra conoscenza, la gioia e il vostro amore: in tal modo servirete la 
società e la popolazione.

Gli insegnanti bàlvika stanno facendo questo servizio con tutto il 
cuore e credo che continueranno nel loro impegno con maggiore 
gioia e sincerità. Le decisioni a cui giungerete in questi giorni non 
devono essere scritte solo sulla carta, ma messe in pratica anche nel
le lezioni in classe. Sono sicuro che ognuno di voi sarà determinato 
a fare del suo meglio per servire i bambini, la società e per salva
guardare il patrimonio culturale dell'India.

Conferenza per insegnanti, Prasanti Nilayam, 20.11.1979
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DISCORSO 24

21 novembre 1979

La Luce è Dio

[1] Chi non ha devozione per il Signore non è degno di onori, 
omaggi o attenzioni, anche se è un eminente studioso con una pro
fonda conoscenza delle dottrine religiose, o un sovrano che gode 
dei lussi del palazzo reale, o un eroe che ha ottenuto la vittoria in 
molte battaglie, o una vittima miserabile della povertà.

Il corpo fisico, i sensi, la mente, l'intelletto devono essere considera
ti gli abiti che noi indossiamo. Ci viene consigliato di controllare i 
sensi, ma questo può essere fatto solo dopo avere analizzato e cono
sciuto la loro vera natura; finché questa ci è ignota, si presenteranno 
vari ostacoli.

In sanscrito, il corpo è detto deha, che significa ‘ciò che è consumato 
dal fuoco.' Il corpo viene bruciato sulla pira funeraria quando la vi
ta se ne va, e viene consumato dalle fiamme del desiderio finché la 
vita vi permane; perciò viene arso sulla pira dell'ansia e della paura 
anche mentre è vivo! C'è anche un'altra parola sanscrita, 'sarira', che 
significa ‘quello che deperisce o si logora': ovvero il corpo.

[2] Da vivo, il corpo è afflitto da bisogni e desideri che lo privano 
della pace; da morto, diventa polvere. Esso inizia il suo viaggio co
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me una palla di carne, ma ben presto appare come un incantevole 
bebè, poi come un bimbo vivace, successivamente si trasforma in 
un giovane forte e attraente, in seguito si riduce nella forma patetica 
di un vecchio. Pertanto, il corpo viene chiamato satira, e colui che vi 
risiede è detto saririn.

Il corpo è una casa che l'uomo prende in affitto. Tutti sanno che il 
padrone di casa sollecita con insistenza l'inquilino per costringerlo 
ad andarsene quando l'affitto non viene pagato o rinviato, quando 
non fa la necessaria manutenzione o danneggia l'abitazione per ne
gligenza e incuria.

Pertanto, è vostro dovere mantenere il corpo in buone condizioni 
per evitare l'ira del padrone, il quale sicuramente apprezzerà un in
quilino attento, cortese e collaborativo. A sua volta, l'inquilino potrà 
conquistare l'amore e il rispetto del padrone con la bontà, la sinceri
tà e la serietà.

[3] Non scoraggiatevi se all'inizio non riuscite a concentrarvi a lun
go. Quando imparate ad andare in bicicletta, non riuscite subito a 
mantenere il perfetto equilibrio; perciò portate la bicicletta in uno 
spazio aperto e pedalate con incertezza, pendendo ora da una parte 
ora dall'altra. A volte cadete, prima di essere in grado di pedalare 
con sicurezza senza preoccuparvi dell'equilibrio.

Quando sarete diventati esperti, potrete percorrere vicoli stretti e 
andare nelle strade più trafficate. Inoltre, la pratica vi doterà di una 
concentrazione tale che vi sosterrà negli ambienti più affollati e nel
le situazioni più critiche.

[4] Per quanto riguarda le tecniche di meditazione, insegnanti e 
istruttori danno istruzioni differenti, ma Io vi indicherò ora il meto
do più universale e più efficace. Sedetevi in un luogo appartato, 
dapprima per alcuni minuti ogni giorno, aumentando la durata a 
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mano a mano che avvertite la gioia del meditare. Fatelo nelle ore 
che precedono l'alba, perché il corpo è ristorato dopo il sonno e le 
occupazioni della giornata non incombono ancora su di voi.

Accendete una candela o una lampada che abbia la fiamma stabile 
e diritta, sedetevi nella posizione del loto o in qualunque altra posi
zione confortevole; fissate attentamente la fiamma per un po', poi 
chiudete gli occhi e cercate di visualizzarla dentro di voi tra le so
pracciglia; quindi fatela scivolare nel loto del cuore illuminando il 
percorso. Quando la fiamma entra nel cuore, immaginate che i peta
li del loto si schiudano uno dopo l'altro, facendo risplendere ogni 
pensiero, sentimento ed emozione, eliminando così ogni traccia di 
oscurità. Non c'è luogo in cui l'oscurità possa nascondersi.

[5] La luce della fiamma diventa sempre più ampia e luminosa. La
sciate che quella luce pervada tutte le parti del corpo, il quale ora 
non potrà più dedicarsi ad attività oscure, sospette e malvagie: è di
ventato uno strumento della Luce e dell'Amore. La falsità scompare 
dalla lingua non appena la luce la raggiunge. Fate salire la luce fino 
agli occhi e alle orecchie, in modo che distrugga tutti i desideri turpi 
che li infestano, e che vi spingono ad avere visioni perverse e con
versazioni puerili.

Lasciate che la testa s'inondi di luce e tutti i pensieri corrotti l'ab
bandonino. Immaginate che la luce brilli in voi sempre più inten
samente; fatela risplendere tutt'intorno in modo che si diffonda in 
cerchi sempre più ampi avvolgendo i vostri cari, gli amici, i nemici, 
i rivali, gli estranei, tutti gli esseri viventi, il mondo intero.

Poiché ogni giorno la luce illumina a fondo i vostri sensi, arriverà il 
momento in cui non potrete più desiderare visioni volgari, storie 
indegne, bramare bevande e cibi nocivi e tossici, maneggiare cose 
sporche e degradanti, avvicinarvi a luoghi malfamati e pericolosi, o 
concepire progetti malvagi contro qualcuno. Rimanete quindi in 
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quello stato gioioso che deriva dall'essere testimoni della luce che 
risplende ovunque. Se adorate Dio in una determinata forma, im
maginate quella forma nella luce che tutto pervade, perché la Luce è 
Dio e Dio è Luce.

Praticate regolarmente questa meditazione ogni giorno, come vi ho 
suggerito; in altri momenti, ripetete il Nome di Dio: qualunque 
Nome che riveli la Sua gloria e maestà; siate sempre consapevoli 
della Sua potenza, compassione e munificenza.

[6] A ogni respiro, voi affermate soham1 e non soltanto voi: ogni es
sere lo afferma. Questo è un fatto che avete ignorato molto a lungo, 
perciò ora credeteci. Quando osservate il respiro e meditate su que
sta Verità eterna, gradualmente 'Io' e 'Quello' si fondono, e soham si 
trasforma in olii1 2 , il suono primordiale che i Veda indicano come il 
simbolo del nirakàra parabrahman3, la Realtà Suprema senza forma.

1 Soham - «Quello io sono» è il mantra che induce a riconoscere l'identità 
dell'io e del Divino, rendendo evidente che «Quello» che è immanente è 
lo stesso «Io» che risiede in ogni individuo.
2 Om - Il pranava, la sacra sillaba om è il suono primordiale prodotto dalle 
vibrazioni della creazione al manifestarsi della Volontà del nirguna 
niràkàra brahman, e viene chiamato sabda brahman, il divino suono tra
scendente.
3 Nirakàra parabrahman - Lo Spirito Supremo Assoluto privo di attributi 
(nirguria) e di forma (nirakàra), quindi impercettibile ai sensi.

Olii è svasvarupa, che significa la propria vera essenza o natura. Om 
è la Realtà che sta alla base della grande illusione. Questa è l'auten
tica disciplina spirituale, è l'ultimo stadio nel conseguimento della 
realizzazione, anche se ci sono molte altre fasi preliminari, ognuna 
delle quali richiede energia e grande determinazione.
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Ad esempio, vi consiglierei di soffermarvi sempre su un nome di 
Dio, su una personificazione dei Suoi innumerevoli attributi glorio
si. In tal modo avverrà l'espansione del vostro amore; l'odio e l'in
vidia saranno eliminati dalla vostra predisposizione mentale, e ve
drete il Dio da voi adorato in ogni persona, con la stessa concentra
zione con cui lo vedete in voi stessi.

Allora diverrete l'incarnazione dell'amore, della pace e della gioia!

Conferenza per insegnanti, Prasanti Nilayam, 21 novembre 1979
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Discorso 25 

21 novembre 1979

La meditazione

[1] Per scoprire l'essenza di Dio, l'individuo deve prima entrare nel 
profondo di sé, perché nessuno può conoscere Dio se prima non co
nosce sé stesso.

Dopo che vi siete seduti in una posizione comoda e stabile e avete 
controllato il respiro, dovete praticare pratyahara1 e anganyasa, la pu
rificazione di tutti gli organi del corpo.

1 Pratyahara - È la quinta delle otto discipline dello yoga di Patanjali, che 
prelude alle tre superiori. Significa ritirare i sensi dal mondo oggettivo, 
portare l'attenzione nella coscienza interiore, e volgere la mente all'inter
no fissandola sul Sé.
(Le otto discipline dello yoga di Patanjali sono riportate nel libro 'La Di
sciplina Spirituale - Sadhana' al Cap. 5 - edizioni Mother Sai Publications).

La luce è il massimo fattore purificante perché dissolve l'oscurità, 
perciò dovete portare la luce nelle varie parti del corpo per purifica
re gli organi e i sensi; quindi la luce deve stabilirsi nel loto del cuore 
in cui va custodita bhavacitra, l'immagine mentale della forma del 
Signore; questo vi aiuterà a sviluppare dhàranà, la concentrazione.
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In seguito la concentrazione diverrà più profonda e favorirà dhyana, 
la meditazione. Come ultimo stadio, raggiungerete il Samadhi, lo sta
to super-conscio dell'estasi o beatitudine.

Prima di cominciare la meditazione, recitate alcuni mantra o inni di 
lode a Dio, in modo da pacificare la mente agitata. Quando ripetete 
il nome di Dio, cercate d'immaginare la forma divina che quel nome 
rappresenta; se la mente si allontana dalla recitazione del nome, ri
portatela sulla forma; quando si distrae dalla forma, concentratela 
nuovamente sul nome. Se trattate la mente in tal modo, vi sarà faci
le addomesticarla.

La forma che avete così creato nella mente si trasformerà in un'im
magine che desta emozione (bhavacitra), che sarà cara al cuore e sal
da nella memoria. Gradualmente diverrà la forma da voi agognata, 
e si trasformerà in saksatkara citra, la visione della forma che il Si
gnore assumerà per esaudire il vostro desiderio.

Tale disciplina è detta japa sahita dhyana, meditazione combinata con 
la recitazione del nome, che vi consiglio di praticare perché è la mi
gliore forma di meditazione per i principianti.

Nel giro di pochi giorni riuscirete ad assaporare la gioia della 
concentrazione; nella fase iniziale, dopo circa dieci o quindici minu
ti di meditazione (in seguito il tempo sarà più lungo), soffermatevi 
a contemplare la pace e la felicità che provate nel meditare.

[2] Avete acquisito un corpo umano come ricompensa per le attività 
meritorie svolte in molte vite. Al corpo va attribuita particolare im
portanza perché è una barca che vi aiuta ad attraversare l'oceano 
del samsara, l'interminabile ciclo di nascite-morti-rinascite; perciò 
dovete prendervene cura attentamente, con rispetto e riconoscenza.

La Bhagavad Gita definisce il corpo 'ksetra' che significa campo. Voi 
potete seminare santità o peccato e fare quindi un raccolto commi
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surato; però prima di seminare, decidete che raccolto volete ottene
re. Ksetra significa anche 'l'intera terra' come pure 'luogo sacro'. In
fatti si dice Kàsi ksetra (la città santa di Benares), oppure prayaga2 kse
tra per indicare che questi luoghi sono sacri.

2 Prayaga - Termine sanscrito che significa 'Luogo di sacrificio'.

Anche il corpo è uno ksetra poiché è un tempio in cui Dio è insedia
to e adorato attraverso i pensieri, le parole e le azioni. Quel tempio 
dovrà essere pulito e mantenuto sano e puro.

[3] La purezza va preservata e favorita non con bagni e abluzioni, o 
evitando il contatto con chi viene dichiarato 'intoccabile'; non di
verrete puri solo perché con superficialità osservate il divieto 'non 
toccare'. Il corpo è pulito se è lavato con l'acqua; la parola è pulita 
se è satura di verità; la vita verrà purificata grazie all'austerità, e 
l'intelletto diverrà limpido e senza macchia attraverso jnàna, la sag
gezza spirituale.

Innanzitutto, la convinzione di non essere il corpo bensì solo il suo 
residente deve crescere e consolidarsi in voi. Se v'identificate con il 
corpo che vi portate appresso, non fate altro che invitare il dolore e 
la sofferenza a travolgervi, invece della gioia e della pace che aspet
tano solo di benedirvi.

[4] Parliamo ora dei sensi (indriya), conosciuti con il termine matra, 
che significa 'misura, limite'; infatti ogni organo sensoriale può fare 
esperienze entro un certo limite.

Facciamo un esempio, un piatto di lenticchie deve avere un pizzico 
di sale per essere saporito. La lingua assaggia e giudica se la quanti
tà di sale è abbondante, scarsa o giusta. "Il viso è bello, ma il naso è 
un po' storto", afferma l'occhio. "Questa canzone è dolce, ma quel
l'altra era orribile", dichiara l'orecchio. Ogni organo di senso deve 
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essere usato nel rispetto del suo limite; se lo superate, l'uso diventa 
un abuso, un'irriverenza verso uno strumento donato da Dio.

Il naso va usato per respirare e per godere in modo selettivo di certi 
profumi, ma molti lo usano per fiutare il tabacco o altre sostanze 
tossiche e ne sviliscono lo scopo. La lingua viene contaminata man
giando cibo rajasico e tamasico che stimola la passione o l'indolenza, 
oppure per trangugiare bevande e sostanze inebrianti che degrada
no l'uomo. In tal modo, tutti gli organi di senso vengono deteriorati 
a causa di un uso sconveniente e improprio. Le conseguenze che ne 
derivano sono angoscia e sofferenze mentali, nonché malattie fisi
che.

Il corpo è costituito da materia inerte, tuttavia cresce, s'indebolisce e 
decade per effetto di una coscienza che opera al suo interno. Altri
menti, senza la coscienza, un cumulo di materia inerte subirebbe 
cambiamenti soltanto aggiungendo o detraendo qualcosa con l'in
tervento di agenti esterni.

[5] Ora trattiamo un altro argomento. La mente ricorda, rievoca, 
ripensa. Da tale attività mentale ha origine la formulazione di pro
ponimenti e il loro annullamento, vale a dire sankalpa e vikalpa. La 
mente ha - come trama e ordito - l'affermazione e la negazione, gli 
obblighi e i divieti, sankalpa e vikalpa ma, a parte questi, non ha 
un'esistenza propria. A volte, quando il proposito e la determina
zione per attuarlo diventano troppo ostinati e insistenti, la mente 
oltrepassa i suoi limiti e impazzisce.

Per calmare la mente e mantenerla stabile ed equilibrata viene pre
scritta la meditazione, che è una pratica con cui le disposizioni posi
tive e negative della mente vengono disciplinate sino a essere eli
minate.
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L'uomo prova un'estasi infinita quando raggiunge lo stadio del nir
vikalpa3 Samadhi. Un assaggio di tale beatitudine gli viene offerto du
rante il sonno profondo privo di sogni, in cui non è disturbato da 
voglie o bisogni, da desideri o rifiuti. Ma ancor più appagante è 
l'estasi che sperimenta nello stato 'nirvikalpa' ottenuto grazie alla 
meditazione; questa beatitudine si distingue per essere bhàvàtitam 
triguna rahitam, vale a dire al di là della sfera dell'immaginazione e 
delle emozioni, senza alcuna traccia dei tre attributi o qualità

3 Nirvikalpa Samadhi - Stato di estasi perfetta, libero da ogni dualità, nel 
quale l'intelletto raggiunge la completa equanimità e in cui non esistono 
differenze o diversità. L'individuo è perfettamente stabile e consapevole 
della propria Realtà divina.

[6] Assumendo il ruolo di insegnanti, vi siete impegnati a condurre 
i bambini verso la luce, perciò voi dovete praticare la meditazione 
almeno una volta al giorno per acquisire la beatitudine e l'equani
mità. Solo quelli che hanno ricevuto il dono di ànanda, beatitudine, 
possono trasmetterla agli altri. Come può un mendicante sostener
ne un altro? Nessun mendicante potrà rendere ricco un altro que
stuante, ma una persona ricca di beatitudine può condividerla con 
chi le sta vicino.

In primo luogo, il vostro dovere di insegnanti è di acquisire ànanda, 
in secondo luogo è di offrirla e diffonderla. Rendetevi conto che una 
vita dedicata alla disciplina spirituale è un impegno fondamentale 
per un insegnante.

Ci sono tre tipi di discipline che dovete praticare: personale, sociale 
e universale. Un fiore singolo non può formare una ghirlanda, un 
solo albero non fa una foresta, né un individuo da solo può costitui
re una società. Il successo spirituale di un individuo, la sua natura 
benevola e le sue virtù, se congiunte a quelle di molti altri, diventa
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no la ricchezza della società, la proprietà comune di tutti; perciò 
riverite e servite tutti. Il Divino nel singolo si unisce e si fonde nel 
concetto del Divino infinito.

Nel suo cuore, l'insegnante non deve lasciar spazio alla presunzio
ne e non deve abusare della sua autorità, dato che i bambini sono 
innocenti, impreparati e inesperti. L'egoismo è il trono di cui l'auto
rità s'impadronisce con orgoglio, quindi siate umili davanti ai bam
bini e rinunciate a manifestare il tono del potere. Questa è la disci
plina spirituale per voi. Riverite e onorate il ruolo di insegnante e 
consideratelo una benedizione di Dio. Soltanto un atteggiamento 
del genere potrà assicurare il successo all'individuo, alla società e al 
mondo.

[7] Siate consapevoli della transitorietà e dell'interrelazione tra il 
corpo, i sensi e la mente.

L'intelletto, buddhi, è compreso in antahkarana, lo strumento interno; 
l'intelletto ha la capacità di prendere decisioni, ha la funzione di pa
cificare i conflitti, disciplinare e controllare le passioni e le emozioni 
e chiarire i dubbi. Quando diciamo 'la mia voce interiore ha risolto 
il problema', ci riferiamo a buddhi che è anche detto antaratman, il Sé 
interiore.

Il corpo è collocato al livello più basso dell'esistenza, ed è l'involu
cro fisico; a un livello più alto ci sono i sensi: i cinque sensi di per
cezione e i cinque di azione. La mente è su un piano ancora più alto, 
e buddhi è ancora superiore perché è il più vicino all'àtma, al Sé.

Se il proprietario di un'auto cerca un autista, selezionerà un uomo 
esperto nella guida, che abbia carattere e sia ubbidiente al suo dato
re di lavoro; perciò dovrà essere un dipendente buono, onesto, utile 
ed efficiente. Se un autista deve essere così esperto e virtuoso, quan
to più dovrà esserlo buddhi che è il conducente dell'àtma!
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L'intelletto non è autorizzato a dare un ‘passaggio' a qualcuno sen
za il permesso dell'atma, e deve sottoporre i desideri della mente a 
un esame molto approfondito. Se buddhi è illuminato dallo splendo
re del Sé, può consigliare ai sensi, attraverso la mente, la retta linea 
d'azione. Le disgrazie accadono quando l'intelletto non è vigile o 
viene aggirato dalla mente.

Permettete a buddhi di prendersi tutto il tempo necessario per sele
zionare i pro e i contro. La fretta crea danni e perdite; i danni causa
no preoccupazioni, perciò non abbiate fretta perché ‘presto e bene 
raro avviene!'

La frettolosità crea confusione ed errori grossolani che provocano 
delusioni e ira. La collera va superata guidando la mente verso la 
pace e l'equanimità. Il mantra 'santi santi santih' (pace al corpo, alla 
mente e allo spirito) placherà l'onda di rabbia.

[8] L'uomo non deve avere paura quando nega la sua identificazio
ne col complesso corpo-mente: “Non sono il corpo, i sensi, la mente 
né l'intelletto.” Ma non otterrà alcun beneficio rifugiandosi nella fo
resta per sfuggire al suo attaccamento all'irrealtà; infatti, la rinuncia 
può essere coltivata e sviluppata senza arrivare a un limite così 
estremo.

Anche il dubbio lo perseguiterà finché l'individuo non conosce la 
verità. Se il dubbio entra dalla porta anteriore, la fede se ne va da 
quella posteriore! Il dubbio assale le persone come un attacco di 
cuore e le travolge inaspettatamente.

Gli insegnanti devono quindi intraprendere il loro lavoro con fede 
piena e salda.
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La Bhagavad Gita afferma:

ajnas ca 'sraddadhanas ca 
samsayatma vinasyati | 
na 'yam loko 'sti na paro 
na sukham samsayatmanafy ||

Colui che è ignorante, privo di fede, 
pieno di dubbi, non ha scampo.
Per chi è dubbioso non vi è felicità
né in questo mondo né nell'altro. (BG. 4.40)

[9] Gli ideali del movimento balvika per lo sviluppo del bambino 
sono i più nobili, e il compito di realizzarli è il più sacro. Se lo sa
pete ma non lo fate al meglio delle vostre capacità, è un vero tra
dimento verso voi stessi. Non inculcate nei bambini idee grandio
se, insegnate loro cose facili e pratiche, nonché modelli compor
tamentali semplici, attraverso il vostro esempio e le vostre amo
revoli spiegazioni.

Solo chi conosce a fondo il sistema e i problemi, il significato e i 
segreti dell'educazione può dare istruzioni agli insegnanti balvika. 
È possibile che i presidenti nazionali non abbiano le qualifiche 
necessarie a tale riguardo, perciò il mio suggerimento è che il pre
sidente nazionale non venga coinvolto in alcun modo nei pro
grammi balvika, ma organizzi e supervisioni le varie unità di ser
vizio che sono di sua competenza. Gli insegnanti balvika trarranno 
maggiori vantaggi rivolgendosi direttamente ai vertici dell'Orga
nizzazione. Gli insegnanti balvika non devono provare gelosia né 
criticare gli altri insegnanti; potranno svolgere il loro ruolo solo se 
si libereranno di tali tratti negativi. Se fanno della maldicenza, 
promuovono le incomprensioni e il settarismo, i bambini non 
progrediranno mai. Decidetevi sin d'ora a seguire la retta via. Se 
due insegnanti litigano o diventano ostili, entrambi saranno ri
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mossi dal loro incarico senza fare alcuna indagine; noi condanne
remo entrambi per essere stati coinvolti. Un insetto velenoso può 
distruggere l'intero raccolto. Poiché in questi anni non siamo stati 
abbastanza severi, ora vediamo che il numero degli allievi balvika 
è molto esiguo, anche se sono presenti molti insegnanti.

Ogni insegnante deve educare almeno un centinaio di studenti 
all'anno, solo così potremo avere centomila ragazzi o più che 
traggono beneficio dall'attuale programma. Tenendo conto della 
lentezza con cui vengono istruiti, quando riusciremo a educare 
anche gli altri bambini? Il 'passo di lumaca' che attualmente viene 
adottato non è di alcun vantaggio. Le aspirazioni e le ambizioni 
dei giovani s'infiammano a grande velocità, perciò voi dovete inca
nalarle altrettanto velocemente. Solo così si potrà raggiungere un 
certo equilibrio; perciò dovete intervenire velocemente, ed essere 
costanti nel vostro lavoro.

[10] Ora passiamo a un altro punto: dovete insegnare ai bambini 
che tutte le religioni hanno la stessa validità; per farlo potete pren
dere alcune citazioni della Bibbia, che è il sacro testo della cristiani
tà, oppure usare i sacri testi dello Zoroastrismo4, del Buddismo e 
dell'IsIam.

4 Zoroastrismo - È una delle più importanti religioni dell'Iran antico; per 
secoli è stata la religione dominante in quasi tutta l'Asia centrale, dal Pa
kistan all'Arabia Saudita, sino alla rapida affermazione della religione 
islamica. Prende il nome dal suo fondatore Zoroastro o Zaratustra, vissu
to in Persia approssimativamente tra il VII e il VI secolo a.C. Lo Zoroa
strismo si presenta come una versione riformata di una precedente tradi
zione religiosa persiana, che aveva numerosi elementi in comune con la 
religione vedica indiana. L'altro nome con il quale lo Zoroastrismo è co
nosciuto, Mazdeismo, deriva dalla principale figura divina, Ahura Mazda 
o Ormuzd, Creatore dell'universo.
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In tal modo, potrete mettere i bambini al corrente dei principi e de
gli ideali di quelle religioni. Tuttavia, non svilite una determinata 
religione per mettere in risalto un'altra.

Qualcuno ha suggerito che ai bambini deve essere insegnata l'intera 
Bhagavad Gita, ma è un punto di vista sbagliato. Ovviamente, se 
essi desiderano farlo per conto loro con fervore ed entusiasmo, non 
ostacolateli; ma quello che conta è proporre, con parole dolci e sem
plici, gli insegnamenti di tutte le fedi. La religione SAI è, grazie al
l'amore, un insieme armonioso di tutte le credenze religiose. Anche 
se i seguaci di altre fedi pensano che la religione Sai sia in contrasto 
con la loro, noi non dobbiamo nutrire simili sentimenti, né limitare 
o ridurre la nostra visione.

Conducete i bambini lungo il gioioso sentiero della verità. Fate in 
modo che i vostri volti siano sempre illuminati dal sorriso che sca
turisce dalla gioia nel vedere i visi felici dei bambini.

State ben attenti a non cadere nella trappola dell'ira, della gelosia e 
dell'orgoglio: potrete evitarlo se vi dedicate con costanza e sincera 
attenzione al compito che avete intrapreso.

Vi auguro che i bambini che sono sotto la vostra tutela possano di
ventare dei giovani intrepidi, che contribuiscano alla rinascita del
l'antica gloria della loro Madrepatria.

Conferenza per insegnanti, Prasanti Nilayam, 21 novembre 1979
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DISCORSO 26

22 novembre 1979

Il Regno di Sathya Sai

Studenti, Incarnazioni del Divino Sé, Promotori dell'educazione!

[1] L'era attuale, il kali yuga, offre più opportunità di raggiungere la 
liberazione delle epoche precedenti, poiché l'educazione è ora mol
to più diffusa; infatti, ci sono istituti educativi sparsi negli angoli 
più remoti di ogni Paese.

Tuttavia, è un vero peccato che la pace della mente sia diventata 
una cosa così rara. Perché la pace non è alla portata dell'individuo, 
nonostante ci sia sovrabbondanza di congegni che offrano comodità 
e piaceri? La responsabilità è da imputare alla condotta umana che 
non segue la retta via. Se l'uomo pensa, parla e agisce in modo vir
tuoso, la sua coscienza sarà pulita e avrà la pace interiore. Si dice 
che la conoscenza sia potere, ma la virtù è pace!

Ancora oggi il mondo venera grandi uomini e donne che hanno 
vissuto vite esemplari, colme di virtù. Gesù, Maometto, Zoroastro, 
Buddha, Adi Sankara, Madhavacarya e molti altri hanno saputo su
scitare l'adorazione e la fedeltà della gente grazie alla purezza della 
loro condotta, diventando così residenti immortali nel cuore del
l'umanità. L'erudizione invece non potrà mai conferire un tale 
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ascendente! La conoscenza di molti testi può aiutarvi a esibire una 
buona dialettica ma, in realtà, che profondità hanno le vostre espe
rienze? Rendetevi conto di quanto siete diventati presuntuosi! 
L'uomo deve colmare la sua vita di parole veritiere, azioni virtuose 
e pensieri sacri.

[2] Oggi c'è un gran bisogno che tutti si soffermino sul principio 
che Dharmaraja, il maggiore dei fratelli Pandava, aveva stabilito per 
sé stesso. Quando un giorno Krsna gli chiese dove fossero i suoi fra
telli, egli rispose: “Alcuni sono nella città di Hastinapura (la città 
capitale dei Kuru), gli altri sono nella foresta.” Krsna rimase visi
bilmente sorpreso e disse: “Dharmaraja! Cosa ti è successo, hai per
so la testa? Tutti voi, ovvero i cinque fratelli, siete qui nella foresta, 
come tu ben sai. Nessuno si trova a Hastinapura!” Dharmaraja ri
spose: “Perdonami, Signore! In tutto siamo centocinque fratelli1.”

1 Dharmaraja considerava fratelli allo stesso modo sia i veri fratelli 
Pandava, con i quali condivideva l'esilio nella foresta, sia i cento cugini 
Kaurava che li avevano obbligati all'esilio.
2 Dhrtarastra - Il re cieco del regno dei Kuru, padre dei cento Kaurava, i 
quali perirono tutti nella battaglia del kuruksetra contro i cinque fratelli 
Pandava.

Krsna finse che quell'affermazione fosse errata, ripeté i nomi dei 
cinque fratelli, quindi chiese perché ne avesse aggiunto altri cento. 
“I figli di mio padre sono cinque, ma suo fratello, il re cieco 
Dhrtarastra2 ha cento figli. Quando combattiamo contro di loro, noi 
siamo cinque e loro cento; ma quando non combattiamo, siamo cen
tocinque.”

[3] Quando l'odio e l'avidità causano un grave scontro, la fratellan
za è spezzata e i cuori separati. Oggi un simile frazionamento è evi
dente in ogni campo, persino nelle varie unità dell'Organizzazione, 
perciò ne risulta che la rabbia, l'invidia, le fazioni e i contrasti sono 
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in continuo aumento. Questo è il motivo per cui gli studenti devono 
sradicare le loro tendenze malvagie dalla mente.

La causa principale di tutte le cattive qualità è l'egoismo, ovvero 
credere che il piccolo sé debba essere soddisfatto a ogni costo.

Quando guardo gli animali selvatici nel loro ambiente naturale, ne 
traggo una gioia immensa. I loro movimenti, le relazioni con gli 
animali della stessa specie, la loro vita libera e priva di condiziona
menti sono molto interessanti da osservare.

Essi non si rammaricano della salute e della felicità degli altri ani
mali, non si addolorano né si lagnano della loro sventura, non met
tono a confronto il loro fato con quello degli altri abitanti della fore
sta; non protestano con insistenza per acquisire fama, non pianifi
cano come ottenere il potere e posizioni autorevoli sugli altri anima
li, e non sono avidi di accumulare possedimenti superflui. Se consi
deriamo tutte queste caratteristiche, dobbiamo concludere che gli 
animali conducono una vita di grado superiore rispetto a quella 
dell'uomo.

L'uomo ha in più le qualifiche dell'educazione, del senso morale e 
la capacità di giudicare e discriminare, ma è ancora intrappolato 
nelle spire dell'avidità che è il 'semenzaio' di ogni dolore.

[4] Oggi, l'educazione promuove l'avidità invece di frenarla o bloc
carla, perché l'obiettivo è ottenere un reddito alto; così si lotta per la 
laurea e per guadagnare più soldi. L'uomo colto è ansioso di sfrut
tare la società, di spremerla con ogni mezzo, lecito o illecito; non è 
desideroso di dare alla società e di sostenerla, si preoccupa solo di 
quello che può ricevere, ma non di quello che può dare.

I ragazzi dei villaggi non sono riconoscenti verso i loro genitori, i 
quali hanno venduto i loro averi per dare un'educazione ai figli. 
Non appena i giovani ottengono una laurea, che nella migliore delle 
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ipotesi è come un piattino da questuante, scappano nelle città e ac
cettano un lavoro per una misera paga. Così si stabiliscono in città, 
dimenticano i loro genitori e trattano con disprezzo i mestieri che 
venivano trasmessi da una generazione all'altra. Ma la loro vita in 
città non è per niente tranquilla, vengono trascinati a prendere abi
tudini dannose, finché si struggono per avere pace e gioia. Questi 
giovani, invece, dovrebbero rimanere nei villaggi in cui hanno visto 
per la prima volta la luce, e dedicare al servizio degli abitanti le ca
pacità e le competenze acquisite. Ecco qual è il loro vero compito!

[5] So che per gli studenti è molto difficile andare oltre l'influenza 
della società e degli adulti, tanto più che non trovano esempi signi
ficativi da seguire. Tuttavia, i vecchi studenti degli Istituti Sathya 
Sai devono entrare nel mondo dotati di coraggio, compassione e 
pace interiore, e devono rendere servizio altruistico alla comunità. 
State ben attenti, però, a non deviare dagli ideali da Me indicati. 
Prendete parte alle varie iniziative armati di umiltà, rispetto e delle 
capacità necessarie a raggiungere il successo. Distinguetevi nel 
campo morale, etico, spirituale e secolare!

Non spegnetevi, non cambiate attitudine appena mettete il piede 
fuori dell'area di Brndàvan; finché siete in questo luogo il vostro 
abbigliamento, le maniere, il carattere e la condotta sono molto di
versi rispetto a quando uscite da qui. La ricaduta nei vecchi modelli 
comportamentali rivela un difetto fondamentale del carattere. Per
sone del genere vanno scartate perché non sono di aiuto a nessuno, 
anzi sono un peso per la società, sono dei deboli che trovano godi
mento nell'imitare. Quelli invece che si affidano ai loro occhi e alle 
loro orecchie, e apprezzano il patrimonio culturale della loro nazio
ne sono degli eroi.

Voi avete vissuto a Brndàvan per cinque, sette o nove anni e avete 
ricevuto un amore materno più intenso di quello che mille madri 
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avrebbero potuto offrirvi. Se lasciate Brndavan e adottate lo stile di 
vita considerato 'alla moda' dal mondo esterno, come potrete essere 
considerati i 'vecchi studenti' di questo istituto? Se commettete tra
dimento contro Dio così liberamente, com'è possibile credere che 
rispetterete le regole di condotta stabilite per l'uomo? Io desidero 
che, sin da ora, coltiviate costantemente pensieri nobili, sentimenti 
sacri e azioni altruistiche, e ternate alto il buon nome del vostro isti
tuto.

[6] Gli studenti rappresentano il 'cuore' nella fisiologia dell'organi
smo sociale. Chi nuoce alla società in cui vive e la mette in cattiva 
luce è un traditore. Qualsiasi posizione occupiate e ovunque abitia
te, dovete attirare su di voi l'ammirazione di tutti grazie alla vostra 
umiltà, disciplina e condotta, e grazie alla semplicità del vostro ab
bigliamento e alla dolcezza delle vostre parole.

Se invece esibite la vostra trasformazione facendo sfoggio di cravat
te e calzoni bizzarri, portando capelli lunghi e baffi pendenti, come 
potrete sostenere di essere un 'vecchio studente' dell'istituto Sathya 
Sai? Il vostro stesso abito dichiarerà che non lo siete. Dimostrate di 
essere veri eroi, veri servitori dei poveri e degli afflitti, e di essere i 
depositari di un'educazione integrale. Io vi metto in guardia e vi 
avverto di non adottare uno stile di vita sbagliato!

[7] Un giorno il pandit Madhan Mohan Malaviya rasò via i baffi e, 
con un volto pulito, andò da un vecchio amico che gli chiese: "Co
me mai una simile trasformazione, oggi?" Il pandit rispose: "Avevo 
fatto crescere i baffi perché ero orgoglioso di essere un uomo; poi mi 
sono reso conto che non sapevo alleviare l'infelicità e le miserie di 
un solo essere umano, perciò ho pensato che non avrei potuto giu
stificare quei vistosi baffi."

La vostra virilità si palesa quando v'impegnate nel servizio sociale 
per ridurre le sofferenze e la povertà degli esseri umani come voi.
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Fate in modo che gli altri vi giudichino non per l'abito o la barba 
che portate, ma per le motivazioni, le azioni e il progresso che avete 
raggiunto nel praticare i principi che Sai vi ha inculcato.

[8] Non cercate un posto di lavoro per ricevere uno stipendio alto. 
Siate sempre vigili e non mettetevi in situazioni sbagliate. Il denaro 
va e viene, la moralità viene e cresce! Accumulare soldi è facile, e 
nessuno deve essere elogiato per questo. Il denaro può essere am
mucchiato anche attraverso mezzi crudeli o iniqui, la menzogna e il 
ricatto.

Solo i mendicanti sono spinti dal forte desiderio di accumulare ric
chezze. Studiate e acquisite la conoscenza per salvare il mondo dal 
decadimento, per sviluppare la pace e la gioia a tutti i livelli della 
società, e per dare il vostro piccolo contributo alla prosperità dello 
stato. I membri del 'Regno Sathya Sai3' devono seguire questi ideali 
e diffonderli in tutto il mondo.

3 Regno Sathya Sai - Si tratta di un'associazione costituita da 'vecchi stu
denti' (ragazzi e ragazze) delle varie università fondate da Sai Baba, che 
una volta all'anno, durante un convegno speciale, fanno un resoconto 
pubblico delle attività di servizio e delle opere umanitarie da loro svolte 
in tutto il mondo.

Voi avete il compito speciale di divulgare gli insegnamenti Sai at
traverso i valori e l'esempio. Procedete nella vostra vita come citta
dini del 'Regno Sathya Sai' e fate che il Nome divino sia la vostra 
guida e la vostra meta.

Tyagaràja viveva all'altezza del suo nome; quando il re gli offrì ric
chi doni, pietre preziose, palazzi e terreni, li rifiutò con sdegno di
cendo: "Il mio cuore è deposto ai piedi di Rama; tu non riuscirai ad 
averlo in cambio di questi oggetti scadenti e dozzinali."
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Ràmaraja (il re Rama) è un termine colmo di santità perché il regno 
di Rama era la culla della rettitudine, della giustizia e della pace. 
Ora voi avete una grande responsabilità perché avete chiamato la 
vostra associazione il 'Regno Sathya Sai'.

[9] Alcuni vecchi studenti universitari sono preoccupati e dispiaciu
ti perché Io non rivolgo loro la parola né una rapida occhiata, 
quando ritornano a Brndavan. Il motivo è che essi non sono più ri
conoscibili come gli studenti che avevano frequentato l'istituto per 
cinque o sette anni.

I buoni pensieri, le buone parole e azioni non si sono radicati in voi. 
Quindi l'azione produce la reazione, e Sai riflette soltanto la vostra 
mente. Sai non ha pregiudizi o preferenze, è uno specchio in cui po
tete vedervi come siete realmente. Per correggere i vostri errori e 
rimuovere i vostri difetti, a volte devo usare parole dure, ma vi as
sicuro che il Mio unico obiettivo è di cambiarvi in meglio. In Me 
non c'è ira, è solo la compassione interiore che prende la forma 
esteriore di collera.

Ho fatto costruire questi istituti e ostelli e spendo centinaia di mi
gliaia di Rupie ogni anno, nella speranza che almeno alcuni degli 
studenti che li frequentano seguano gli ideali e i principi che Io ho 
insegnato loro.

Date ascolto alla Mia chiamata, e fate in modo che riecheggi nel 
cuore in ogni momento della vostra vita!

Convegno annuale dell'associazione 'Regno Sathya Sai'
Prasànti Nilayam, 22.11.1979
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DISCORSO 27

23 novembre 1979

La Missione trionferà

Quando il dharma dell'era è ignorato, 
per ripristinarlo nuovamente con mezzi amorevoli; 

quando il mondo è contaminato dal conflitto e dalla confusione, 
per ristabilire la via della virtù e della pace;

quando i buoni gemono, catturati nella spirale della crudeltà, 
per salvarli dal dolore e dall'infamia;

quando i sacri testi non sono compresi correttamente, 
per annunciare il messaggio da insegnare all'umanità; 

per alleviare la terra dal peso del vizio, 
per adempiere la promessa fatta nel treta yuga1,

1 Treta yuga o era dell'argento - Il secondo dei quattro yuga che comprende 
un periodo di 1.296.000 anni.
2 Acyuta - Lett. significa ‘Indistruttibile, Immortale'. Appellativo di Visnu.
3 Vasudeva - Nome patronimico di Krsna, figlio di Vasudeva. Utilizzato 
anche per indicare Dio.

Acyuta2 (Visnu) si è incarnato sulla terra, 
Vasudeva3, Sri Hari (Dio) è disceso nel mondo.
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[1] In ogni cuore umano alberga il desiderio insistente di ottenere la 
beatitudine costante e permanente. Giorno e notte, senza tregua per 
tutta la vita, l'uomo si sforza di raggiungere tale traguardo e, tutta
via, lo trova al di fuori della sua portata.

La causa principale di tale insuccesso è l'identificazione con il corpo 
e i sensi, nonché la convinzione che i piaceri fisici e sensoriali pos
sano concedergli la beatitudine che plachi la sua sete. Sfortunata
mente, l'uomo non è consapevole di essere quella stessa ànanda che 
va cercando.

Le upanisad chiariscono ogni dubbio al riguardo, e asseriscono: 'La 
farina è resa dolce dallo zucchero di canna.' La farina di riso, di 
frumento o di legumi non è intrinsecamente dolce, ma lo diventa se 
si aggiunge lo zucchero.

La lezione che le upanisad ci trasmettono è la seguente: il cosmo 
creato è la farina, e il Principio Divino è lo zucchero; di conseguenza 
la natura c'incanta e ci attrae. Quando sentiamo una melodia, ve
diamo armonia o sperimentiamo il sublime, è la Divinità che si ri
flette, e non la natura.

[2] Dio è descritto come aprameya, illimitato, non misurabile. Ciò si
gnifica che Dio non può essere misurato come qualsiasi altro feno
meno limitato.

Solo i Veda riescono a dare un'idea soddisfacente della Sua gloria e, 
per mettere in evidenza tale concetto, Dio viene detto vedavit, cono
sciuto attraverso i Veda.

Come menzionato nei sacri testi, ci sono tre metodi sicuri per acqui
sire la conoscenza: pratyaksa (percezione diretta), anumana (dedu
zione) e sabda (suono, parola autorevole).
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Dopo che il latte è cagliato, possiamo chiaramente vedere la sua tra
sformazione; il fenomeno viene quindi accettato e percepito come 
vero (pratyaksa, percezione diretta).

Quando nubi di fumo si alzano da una catena montuosa, deducia
mo che la foresta sia in fiamme (anumana, deduzione).

Ecco qui un esempio di sabda che è il terzo mezzo per acquisire la 
conoscenza. Se qualcuno è stato a Prasanti Nilayam e descrive con 
precisione la località a un amico che non l'ha mai visitata, quest'ul
timo sarà in grado di raffigurarsi il luogo e i dintorni.

Sabda diventa 'autorevole' e significativo quando proviene dal
l'esperienza diretta e da una comunicazione veritiera di quell'espe
rienza.

[3] Sabda ha due caratteristiche: tatastha (aspetto apparente) e 
svampa (stato o natura fondamentale).

Per individuare una casa che un visitatore sta cercando, noi gli di
ciamo: 'Si tratta di quella casa su cui è appollaiato un corvo': così 
egli capisce. Ovviamente, quella è una particolarità temporanea del
la casa.

Dio, l'Eterno Assoluto, è raffigurato, lodato e adorato come tempo
raneamente manifesto; infatti, in alcuni luoghi è venerato come 
Rama, Krsna, Visnu, Isvara, ecc. Queste non sono manifestazioni 
essenziali della Sua natura, ma solo forme assunte per realizzare de
terminati propositi, come conferire pace all'umanità, ripristinare la 
giustizia e rafforzare la fede nel Supremo.

Gli attributi fondamentali e immutabili di Dio sono satyam jnànam 
anantam (Verità, Saggezza, Infinità o Eternità): questa è la natura 
intrinseca (svampa) del Brahman.
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Tali attributi non cambiano in base al tempo, allo spazio e alla natu
ra di chi osserva, ma penetrano nel tempo, nello spazio e nella ma
teria, così noi possiamo percepirne cinque aspetti: asti-bhàti-priyam4 
nauta e rupa.

4 In sanscrito, la formula equivalente di asti-bhàti-priyam è sat-cit-ananda 
che è la Verità eterna, la Realtà permanente, per la quale non c'è nascita 
né morte. Pertanto asti-bhàti-priyam o sat-cit-ananda possono essere definiti 
il marchio della Divinità.
5 Mukti - Liberazione dai legami dell'ignoranza, emancipazione dall'illu
sione causata dalla visione duale. È sinonimo di moksa.

I primi tre: asti (Essere), bhati (Consapevolezza), priyam (Beatitudi
ne) sono fondamentali e permanenti, mentre gli altri due: nama 
(nome) e rupa (forma) sono temporanei e illusori. È inoppugnabile 
quindi che per questi attributi ci sia un Creatore, immanente, che è 
l'Artefice e il Sostenitore.

[4] Il sole, le stelle, la luna, gli oceani, la terra, mettono in evidenza 
il Creatore che dobbiamo riconoscere. Ci sono due Principi che 
insieme creano ogni cosa: colui che dà forma, e la sostanza.

Per fare una coppa d'argento deve esserci un fabbro che la forgia, 
nonché l'argento che il fabbro deve modellare. Se esaminate a fondo 
la manifestazione, vi renderete conto che i due Principi suddetti si 
fondono in Uno, ovvero nell'incarnazione di sat-cit-ananda, Esse- 
re-Consapevolezza-Beatitudine.

Poiché l'Uno è tutto questo [universo], riconoscerlo in ogni cosa con
ferisce piena beatitudine.

L'uomo desidera ardentemente ottenere due benefici: sfuggire al 
dolore e ottenere la gioia. Quando li raggiunge, è veramente libero e 
ha conseguito mukti5, la liberazione.
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Poiché nessuno conosce i veri effetti di mukti, chi è orgoglioso di es
sere ateo o razionalista dichiara di non essere interessato ad acquisi
re la liberazione. Mukti significa soddisfare i due desideri suddetti: 
sfuggire al dolore e ottenere la gioia.

È possibile conseguire la liberazione seguendo la via dell'azione, 
della ricerca o dell'adorazione? Le discussioni servono solo ad an
nebbiare la questione. Tali discipline contribuiscono soltanto a ripu
lire la mente, a rendere limpido l'intelletto e a purificare le emozio
ni. Quando riconoscerete l'essenza atmica o divina in tutte le cose e 
in tutti gli esseri, solo allora la beatitudine sarà sempre presente e 
piena.

Il Principio Divino è la realtà, la base, l'essenza, l'oceano su cui le 
onde si alzano e ricadono. Scartate il nome e la forma (che sono co
me le onde), e contemplate asti-bhàti-priyam che è l'essenza contenu
ta in ogni cellula e in ogni particella. Allora potrete immergervi in 
nityànanda, la Beatitudine eterna. L'ànanda è onnipresente, l'indivi
duo deve solo realizzarne l'universalità.

Incarnazioni del puro Amore!

[5] Tutte le cose che si muovono devono avere una base ferma, im
mobile. La natura si muove ma il Divino no. Pullman e auto percor
rono la strada e si muovono, mentre la strada rimane ferma e non fa 
alcun movimento. Le immagini scorrono rapidamente sullo scher
mo, ma lo schermo non si muove. Il corpo cresce e deperisce, i sensi 
cercano un piacere dopo l'altro, e la mente balza da un pensiero al
l'altro solo perché l'àtma è immobile e imperturbato.

Allora, quali sono le caratteristiche che ci permettono di riconoscere 
l'àtma? La beatitudine è la sua vera natura, perciò l'àtma o Sé viene 
così descritto:
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nityananda parama-sukhadam kevalam jnana-murtim dvandvatitam 

gagana-sadrsam tat tvam asi adi-laksyam I

ekam nityam vimalam acalam sarvadhi saksi-bhutam bhavatltam 

trigunarahitam sadgurum tam namami II

Beatitudine eterna, suprema estasi, solo [l'atma è], Incarnazione della 
suprema saggezza, al di là della dualità, infinito come il cielo, de
scritto dal grande assioma vedico: ‘Quello tu sei' (tat tvam asi).

Uno, eterno, immacolato, immobile e immutabile, l'Intelligenza che 
tutto pervade, il Testimone di ogni essere e cosa, al di là di tutti gli 
impulsi ed emozioni, non condizionato dai tre attributi o guna 
(sattva, rajas e tamas), a tale Maestro di Verità m'inchino e rendo ri
spettoso omaggio. (Guru Gita6 .89)

6 Guru Gita - Il ‘Canto del Guru' viene attribuito al Saggio Vyasa. I versi 
di questo inno sono inclusi in una sezione dello Skanda Purana, un testo 
sull'antica mitologia indiana. Si tratta di un dialogo tra Siva e la Sua con
sorte, in cui la Dea Parvati prega il Signore Siva di spiegarle il significato 
di guru e di liberazione.

[6] In generale, gli oggetti del mondo vengono ricercati da molti, 
ignorati da alcuni e rifiutati da altri: la ragione è da attribuire alla 
mente, non alla materia. Le simpatie e le antipatie vengono model
late dalle vostre attività, dai pensieri e dai sentimenti.

Se la vostra reazione è positiva, voi farete dichiarazioni positive an
che nei Miei confronti. Se i vostri sentimenti sono malvagi, Io potrò 
sembrarvi cattivo. Cambiare da un atteggiamento all'altro avviene 
in voi, non in Me. Io sono sempre lo stesso. Poiché avete assunto 
una forma, le reazioni dubbiose e titubanti sono inevitabili e tipi
camente umane, ma non toccano il Divino.
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I cambiamenti delle reazioni e degli atteggiamenti avvengono a 
causa delle fantasie del momento, della direzione presa dai desideri 
e della pressione esercitata dall'ambiente e dai tempi.

Ieri avete visto una recita su Gesù, interpretata dagli studenti. Il di
scepolo più amato, Giuda, aveva deciso di tradire il Maestro ceden
do alla meschina tentazione di ricavare pochi denari d'argento. 
L'avidità per il denaro è un demone che intrappola i deboli. Se l'in
dividuo si lascia dominare dall'avidità, perde ogni traccia di di
scriminazione e, per soddisfarla, accetta ogni tipo di scorrettezza.

Poiché la grande influenza di Sathya Sai si è diffusa su scala mon
diale, molte persone ignoranti colpite dall'invidia e dall'avidità rac
contano storie maliziose per svilire e diffamare la cultura di Bharat.

La mente invidiosa sarà sempre impegnata a fare del male, è stato 
così in tutte le epoche, ogni volta che il Divino è venuto in mezzo 
agli uomini. Ma malgrado queste tattiche subdole, la missione non 
vacillerà, il trionfo non sarà rinviato.

[7] Dovete fare grande attenzione alla seguente verità: non esiste 
uomo che possa indicare dei difetti in Sai. Gli individui che sappia
no sondare veramente il significato e il valore del Principio di prema 
(puro Amore), di cui Sathya Sai è l'incarnazione, sono veramente 
pochi. Questo Principio, completamente altruista, puro e sacro, si 
sta diffondendo in ogni continente.

Le persone invidiose vedono avanzare rapidamente questa corrente 
di Amore che tutto trasforma, e cercano di ostacolarla per mezzo 
della falsità. Poiché i ricercatori e gli aspiranti sono sempre più inte
ressati a sostenere il patrimonio culturale e spirituale di Bharat, 
molte persone dalla mente ristretta e distorta cercano di denigrarli e 
diffamarli.
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Ma il successo della missione per cui sono venuto si propagherà 
molto presto in tutto il mondo. La verità che tutte le religioni sono 
aspetti dell'Uno, e che tutte le strade portano alla medesima meta, è 
molto irritante per alcuni.

Nella recita di ieri, avrete notato che quando Gesù mise in risalto la 
verità essenziale di condurre una vita buona e pia, le Sue parole fu
rono travisate anche dai capi religiosi, i quali cercarono di nascon
dere le loro manchevolezze attraverso la diffamazione e l'ipocrisia, 
e complottarono persino di torturarlo. Tutte le opere di Gesù erano 
pure, sante e colme di amore altruista.

Un individuo può venerare la propria religione che, però, non deve 
essere dissacrata dall'odio verso altre fedi. Impegnatevi piuttosto a 
sperimentare il flusso del Divino Amore che santifica e sostiene: ciò 
vi conferirà beatitudine permanente.

[8] In verità, l'attuale era di kali è la più benefica delle quattro ere, 
perché avete in mezzo a voi l'eterna Incarnazione di ananda in una 
forma che potete avvicinare, adorare e dalla quale apprendere. Voi 
cantate e conversate con Me, vi riempite gli occhi, le orecchie e il 
cuore delle Mie parole e opere.

Il Mio non è un semplice corpo fisico composto dai cinque elementi, 
né oggi è il Mio compleanno, anche se voi lo chiamate così. Questo 
corpo può avere un compleanno, ma Io non ho nascita alcuna; voi 
dite che ho cinquantaquattro anni, ma Io non ho un'età che possa 
essere contata.

Eterno senza entrata né uscita
L'Uno che non era, non è, e non sarà

La Persona immortale libera da nascita e morte
Quell'atma risplendente è SAI in eterno.
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[9] Da un lato c'è l'adorazione per Me che si erge come l'Himalaya, 
dall'altro c'è la diffamazione nei Miei confronti che s'innalza come 
una grande catena montuosa; in entrambi i casi, Io rimango imper
turbato e indifferente. Come Gokak ha detto pochi minuti fa, Io po
so le mani e, in ugual misura, elargisco la Mia benedizione sulle 
due opposte reazioni. Dove c'è il giorno c'è anche la notte, ma è il 
medesimo sole che produce entrambi.

Siate calmi ed equilibrati anche voi, sforzatevi di trarre il massimo 
beneficio dalla grande fortuna che avete. Impegnatevi nel servizio 
disinteressato che è la disciplina spirituale più proficua. Di tutti i 
servizi, il migliore è quello reso alla popolazione rurale che è stata a 
lungo ignorata. Dedicate le vostre capacità ed energie a migliorare 
le condizioni di vita dei vostri fratelli e sorelle che abitano nei vil
laggi.

Il servizio è Dio! Perché Dio vi ha dotato di un corpo, una mente e 
un intelletto? Dovete capire con la mente, organizzare con l'intelli
genza e usare il corpo per servire coloro che ne hanno bisogno. Of
frite il vostro atto di servizio a Dio, adoratelo con quel fiore!

Mettete in pratica quotidianamente gli ideali e i principi che Sathya 
Sai vi ha insegnato, divulgateli in tutto il mondo dimostrando di 
essere esempi viventi della loro sublime grandezza.

Prasanti Nilayam, 23.11.1979
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Discorso 28

8 dicembre 1979

Dio è Verità

[1] Ovunque c'è Dio, non c'è una seconda entità, da nessuna parte. 
Dio è la Verità, la sola Verità. In ogni cosa, Dio è presente come ba
se, come comprensione e comprensibilità, come sorgente di luce di
vina, come àtma. Sappiate che tutto esiste, ha consapevolezza e bea
titudine grazie all'àtma che è tutto.

La verità è una parola che viene di solito pronunciata sui palchi, ma 
il concetto è ancora molto nebuloso e spesso male interpretato. In 
realtà, l'uomo ha paura di fare un'indagine sulla propria verità per 
timore che le sue teorie e attitudini preferite si dimostrino vacue e 
pericolose; di conseguenza, i suoi pensieri e le sue azioni seguono 
vie allarmanti e contrastanti.

Cos'è esattamente la verità? È forse la descrizione esatta di una cosa 
come uno l'ha vista veramente, senza esagerare né minimizzare? 
No! Oppure è descrivere un episodio con le stesse parole con cui è 
stato raccontato? No!

La verità eleva, resta fedele agli ideali, ispira l'individuo e la socie
tà. È la luce che illumina il cammino dell'uomo verso Dio.
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[2] La vita ispirata alla verità permette all'uomo di vivere come 
uomo, e di non degradarsi a uno stato inferiore. Se l'uomo si dedica 
alle sue attività dall'alba al tramonto, dal momento del risveglio fi
no a quello di coricarsi, la sua è forse una vita ispirata alla verità? 
No! Egli deve tradurre i suoi pensieri buoni in parole buone per 
manifestarli in azioni benefiche; nella società, deve promuovere la 
verità e dimostrarne l'utilità. L'uomo è l'immagine di Dio e deve es
sere consapevole che quell'immagine risplende anche nella società.

Il pensiero che sorge nella mente, la parola che scaturisce dalla lin
gua, e l'azione che impegna la mano, tutti e tre devono essere per
fettamente coordinati, coerenti e in totale armonia fra di loro. Se 
avete in mente un certo piano ma parlate di un altro progetto, e alla 
fine effettuate qualcosa di completamente diverso, la vostra vita 
non è vera.

Gli antichi testi condannano una persona del genere definendola 
duratma (malvagia), mentre esaltano l'individuo i cui pensieri, paro
le e azioni sono coerenti e concordi, definendolo mahatma, Grande 
Anima.

Oggi la gente è affascinata dalla falsità e si allontana dalla verità, 
ignora ciò che è vero e insegue ciò che è falso; non è ansiosa di co
noscere la Verità, l'Assoluto Eterno. La Verità è quella consapevo
lezza, quell'energia divina che attiva ogni essere vivente, anzi, ogni 
particella materiale.

[3] Il minuscolo seme del banyan (ficus benghalensis) non rivela al
l'occhio umano né al microscopio l'albero gigantesco che in sé con
tiene, ma l'energia divina al suo interno lo spinge a espandersi e a 
diventare l'immenso albero banyan.

Ogni cellula, ogni atomo, ogni luogo è Divino, ed è dotato di una 
grande potenzialità. Riconoscere l'onnipresenza di Dio è il segno 

196



distintivo del credente. Un ateo può anche sostenere che Dio non 
esista ma, nel profondo del proprio essere, l'individuo può percepi
re la consapevolezza dell'onnipresenza. Questa è la verità!

[4] Per quanto riguarda la Mia Verità, è impossibile che qualcuno 
possa scoprire e rivelare la Verità relativa a Sathya Sai. Assicurare la 
pace e la prosperità è il compito per cui Sathya Sai è venuto in mez
zo a voi:

lokali samastàh sukhino bhavantu

possano tutti gli esseri di tutti i mondi essere felici!

L'umanità intera deve essere felice e in pace, tutti devono impe
gnarsi gioiosamente a svolgere il loro dovere. Io desidero elargire a 
tutti ananda, beatitudine divina.

Riconoscere e identificare la Divinità non è un compito facile. Tut
tavia, quando il tempo sarà maturo e la fortuna imminente, vale a 
dire a breve, riuscirete a raggiungere persino quel traguardo.

8.12.1979
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DISCORSO 29 

25 dicembre 1979

Il messaggio di Gesù

[1] Ci sono quattro tipi di persone: chi vede solo il bene ovunque; 
chi ha una visione meno spirituale e vede il bene come bene e il ma
le come male; chi chiude gli occhi al bene e vede solo il male; infine, 
i peggiori di tutti, quelli che giudicano il bene come male.

Nessuno porta con sé ricchezze quando nasce, né le porta via 
quando muore. Tutte le ricchezze accumulate devono essere condi
vise gratuitamente con gli altri: i fiori emanano il loro profumo, e gli 
alberi offrono i loro frutti a tutti, in abbondanza.

Invece d'imparare la lezione che questi insegnano, l'uomo insegue i 
suoi desideri sensoriali e la bramosia di ottenere fama e potere sugli 
altri. Sapersi accontentare è la ricchezza più grande, mentre l'avidi
tà porta con sé miseria e infelicità. Solo l'accontentarsi potrà con
durre l'uomo alla meta della vita, ovvero al conseguimento della 
Divinità.

Un cuore tenero è più prezioso di tutti i possedimenti materiali. 
Quando l'eccellenza morale e spirituale è raggiunta, la Divinità si 
manifesta nell'uomo.
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[2] Visvamitra1 era un re potente, orgoglioso della sua forza e della 
grandezza del suo impero. Egli desiderava ardentemente sconfigge
re il Saggio Vasistha ma non ci riuscì, così apprese la lezione che i 
poteri materiali, fisici e mentali sono inefficaci e incapaci di vincere 
e sovrastare il potere divino. Visvamitra s'impegnò allora nella di
sciplina spirituale per liberare la mente dall'ira, dalla cupidigia e 
dall'invidia, e così divenne un grande Saggio.

1 Visvamitra - All'inizio era un re di nome Kausika, esempio perfetto di 
tutte le qualità rajasiche, ma rinunciò al regno e a tutte le ricchezze per se
guire un severo ascetismo, così divenne un ràjarsi, un saggio di stirpe rea
le. Seguendo poi gli insegnamenti del Saggio Vasistha, divenne infine un 
brahmarsi, un saggio del grado più elevato, e ottenne la realizzazione del 
Brahman.
2 Hiranyaksa - Nome di un essere demoniaco che fu ucciso dall'avatàr 
Varaha, l'Incarnazione Divina in forma di cinghiale.
3 Hiranyakasipu - Il tirannico sovrano padre di Prahlada che sottopose il 
figlio a numerose persecuzioni. Il sovrano demoniaco fu dilaniato da Na- 
rasimha, l'avatàr metà uomo e metà leone, che si manifestò uscendo da 
una delle colonne del suo palazzo per salvare il devoto e virtuoso 
Prahlada dalle violenze del padre.

I cento fratelli Kaurava erano contaminati dall'avidità anche se pos
sedevano enormi ricchezze e immensi regni; perciò combatterono 
contro i loro cugini, i cinque fratelli Pandava, che erano devoti e ti
morati di Dio. Alla fine, i Kaurava furono distrutti sino all'ultimo 
uomo, mentre i Pandava furono benedetti e ottennero la vittoria.

Hiranyaksa2 e Hiranyakasipu3 riuscirono a ottenere da Dio, come 
benedizione, il dominio sugli elementi, ma essi abusarono di quel 
potere e provocarono confusione e caos in tutti i mondi.

[3] L'uomo deve imparare a dominare gli stimoli e gli impulsi più 
bassi, che albergano nella sua mente, come la lussuria, l'ira, l'odio e 
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la gelosia; solo allora potrà godere della Pace divina che è il suo di
ritto di nascita.

Che ne sia consapevole o no, ogni essere vivente è in pellegrinag
gio. Il Bhagavata Purana afferma che il destino di tutti gli esseri è di 
ritornare alla loro origine. Nella Bhagavad Gita, il Signore Krsna ha 
dichiarato che tutti gli esseri sono emersi da Lui e in Lui devono 
fondersi.

Nel cielo si formano le nubi, poiché il sole fa evaporare l'acqua del 
mare; in seguito l'acqua marina evaporata ricade come pioggia. 
L'acqua piovana si accumula e scorre sotto forma di torrenti e fiumi, 
finché torna a riunirsi alla sua sorgente: il mare. Essa rimane fedele 
al suo destino e affronta con coraggio tutte le difficoltà e gli ostacoli 
che incontra nel suo lungo peregrinare.

[4] Ogni uomo è arrivato in questo mondo come messaggero di Dio. 
Anche Gesù si annunciò come messaggero di Dio. Egli trascorse 
molti anni sottoponendosi a rigorose austerità per poter elargire 
compassione e amore a tutta l'umanità. In seguito, chiese a sé stes
so: "Sono semplicemente un messaggero, sono più intimamente le
gato a Dio, o sono una parte stessa di Lui, essendo Dio la mia es
senza?"

Gesù trascorse dodici lunghi anni peregrinando da solo in zone de
sertiche, impegnato in questa ricerca interiore. Alla fine del Suo riti
ro, Egli ritornò nella società degli uomini e annunciò: "Io sono il Fi
glio di Dio!"

A quei tempi, i sacerdoti dei templi di Gerusalemme erano corrotti, 
ed erano diventati orgogliosi ed egoisti. Gesù li condannò e cercò di 
sradicare le loro abitudini malvagie. Ai Suoi occhi tutte le forme 
erano divine, perciò Gesù non poteva tollerare alcuna azione che 
fosse in contrasto con tale convinzione.
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Quando la gente gli chiedeva chi fosse, Egli rispondeva: “Io e il Pa
dre mio siamo Uno!” Gesù cercò d'insegnare a tutti la paternità di 
Dio e la fratellanza degli uomini.

[5] Uomini egoisti e conservatori consideravano Gesù un falso pro
feta e cercarono di ostacolare la Sua missione con ogni mezzo, ma 
Egli non vacillò; pur dovendo affrontare molte opposizioni, conti
nuò a essere un esempio vivente di Verità e a redimere la società, 
così molti discepoli lo seguirono.

Secondo l'esperienza di Rama, Krsna, Gesù e Maometto, i discepoli 
per quanto vicini non sono completamente dediti al proprio Mae
stro, per lo più sono solo devoti a ‘metà tempo'.

Gesù aveva dodici discepoli, dei quali la maggior parte aveva fede 
in Lui e metteva in pratica i Suoi insegnamenti. Ma Giuda cedette 
all'avidità e tradì il suo Maestro per trenta denari; dopo averlo tra
dito non riuscì più a trovare gioia nella vita perché la sua mente 
non gli dava pace, così cercò rifugio nel suicidio.

Il tradimento da parte di quelli che fingono di venerare e adorare 
avviene da tempo immemore; persone corrotte, avide ed egoiste di
vulgano persino falsità sui loro maestri. Duemila anni fa c'era un 
solo Giuda, ma nell'attuale kali yuga la gente è ossessionata dal de
naro, e i ‘Giuda' si sono moltiplicati e fanno di tutto per accumulare 
ricchezze; in realtà, il buon carattere, la retta condotta e la cono
scenza di Dio sono i tre veri tesori da custodire.

Terra e palazzi, argento e oro, denaro e ricchezza sono temporanei e 
futili e rimangono in vostro possesso solo finché dura la vita, men
tre i tre tesori suddetti vi sosterranno e vi rafforzeranno finché con
seguirete l'unione con l'Infinito.

[6] L'uomo conosce a fondo l'astronomia, sa tutto della terra, è al 
corrente di tutto ciò che accade in America, Russia e Inghilterra, ma 
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non sa chi egli sia, perciò la sua conoscenza non lo rende saggio. È 
ansioso di raccogliere informazioni su tutto, ma non si chiede mai 
'Chi sono io?', anche se quasi sempre usa l'espressione 'io' e 'mio'.

Voi siete il contadino, mentre il corpo è il campo; seminate i semi 
della bontà e avrete il raccolto della felicità. Seminate i semi del ma
le e avrete il raccolto del dolore: voi soli ne siete i responsabili. Non 
biasimate gli altri e non accusate Dio di parzialità, ma soprattutto 
non confidate in questo mondo oggettivo e transitorio, colmo di do
lore e sempre mutevole. Coltivate il distacco, l'equilibrio e la calma, 
l'auto-controllo e l'amore.

Fate esperienza dei più alti livelli di coscienza e dei più elevati piani 
di esistenza. La conoscenza contribuisce a ottenere la competenza; 
usando la conoscenza con abilità, acquisirete l'equilibrio.

Dovete riconoscere che la vita attuale è solo una fase del lungo pel
legrinaggio, e che attualmente vi trovate in un temporaneo luogo di 
ristoro che ha anche un guardiano, ovvero la mente; non attaccatevi 
in modo permanente alla mente né al corpo. Questo corpo 'negati
vo' ha al suo interno il 'positivo', vale a dire la Divinità!

Quando diverrete amore infinito e onnicomprensivo, il Divino si 
manifesterà in voi e attraverso di voi. Sforzatevi di essere come Ge
sù, la cui sola gioia era diffondere Amore Divino, offrire Amore Di
vino, ricevere Amore Divino e vivere di Amore Divino.

[7] Ci sono varie teorie circa la data di nascita di Gesù, che si basano 
sulla stella luminosa che apparve alla Sua nascita, e pare che quella 
stella sia visibile ogni 800 anni. Alcuni affermano che Egli nacque il 
15 settembre, ma in realtà è nato 1980 anni fa, il 28 dicembre alle ore 
3.15 del mattino, di domenica. La stella che apparve quel giorno 
può essere vista solo una volta ogni 800 anni, ma la sua comparsa 
non aveva niente a che vedere con la nascita di Gesù. Non c'è alcu
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na regola secondo cui debba apparire una certa stella, quando 
l'Energia o l'incarnazione Divina discende sulla terra: questa è solo 
un'opinione dei devoti. Infatti, Gesù stesso era una stella d'inesti
mabile valore che diffondeva infinito splendore. Allora, perché 
supporre che ci sia un'altra stella meno luminosa e brillante?

Oggi, l'avvento di Gesù viene celebrato fra le nevicate di dicembre, 
le luci, gli alberi di Natale e le preghiere. Ma è del tutto inutile pre
gare solo un giorno e dimenticare Dio per il resto dell'anno. Tutto 
questo è una farsa, non proviene dal cuore!

Noi saremo veri Cristiani solo quando vivremo in conformità agli 
insegnamenti di Cristo e li metteremo in pratica nella vita quotidia
na. Anche se seguiamo solo due dei Suoi insegnamenti, sarà suffi
ciente. Il Padre disse: "Tutta la vita è una, mio caro Figlio! Sii equa
nime con tutti." Se seguiremo quest'esortazione con sincerità, sarà 
sufficiente per realizzare il nostro destino.

Quando Gesù era sulla croce ed era sopraffatto dal dolore, una Voce 
invisibile dal cielo disse: "La morte è l'abito della vita." Il corpo è 
l'abito che lo Spirito Divino indossa, perciò non dobbiamo piangere 
quando il corpo è consunto, cade o è ferito. La morte è un evento 
naturale per il corpo. Gli uomini cercano la causa della morte, ma 
nessuno cerca la Divina Sorgente della vita. Impegnatevi, quindi, 
durante la breve durata della vita, a glorificare il Signore e a com
piere il Suo lavoro.

[8] Dio si è incarnato in forma umana per ispirare l'uomo a seguire 
nobili ideali, non solo in India ma anche in altri paesi. Gli uomini 
possono avere lingue e modi di vivere diversi, ma Dio è Uno ed è 
presente ovunque. Tutte le religioni affermano che Dio è amore ed è 
raggiungibile attraverso l'amore. I modi di adorarlo sono differenti, 
ma l'amore è la base di ogni venerazione; il linguaggio dell'amore è 
compreso e parlato da tutti i cuori.
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In realtà, c'è un'unica razza, quella dell'umanità. Oggi consideria
mo importanti delle distinzioni insignificanti come la nazionalità, la 
razza, la religione e la lingua; di conseguenza, ci tratteniamo dal- 
l'elargire quell'amore che deve scaturire dal cuore e fluire verso tut
ti. La vita e l'insegnamento di Gesù erano questi. Coltivate nel cuo
re il Suo messaggio, fate esperienza di Gesù come Messaggero in
viato da Dio stesso.

Solo l'amore può rivelare la Divinità che è latente in tutti. L'amore è 
Dio, l'amore vive donando e perdonando; l'ego vive prendendo e 
dimenticando. L'amore è altruismo e abnegazione; l'egoismo è as
senza di amore. Non sprecate la vita inseguendo i meschini interessi 
dell'ego. Amore! Amore! Diventate quello che veramente siete: la 
personificazione dell'amore!

Non importa in che modo gli altri vi trattino o cosa pensino di voi, 
non preoccupatevi, seguite Gesù Cristo! Amate, per poter progredi
re e non per quello che gli altri dicono; non imitateli, curatevi solo 
della vostra vita. Voi avete i vostri sentimenti, le vostre opinioni, 
idee e volontà: perché imitare gli altri? Si dice: 'L'imitazione è uma
na, ma la creazione è divina!'

Seguite la via da voi scelta, lasciate che la vostra esperienza di Dio 
vi faccia da guida e da maestro. Non arrivate alla tomba continuan
do, mediocremente, a copiare gli altri; non troverete Dio se cercate 
nel mondo esteriore. L'Amore che risplende nel vostro cuore è 
l'Amore di Dio. Seguite il Maestro, affrontate il demonio, combatte
te fino in fondo e concludete il gioco! Voi siete Dio! Il vero voi è Dio!

[9] Non siete una persona ma tre: quello che pensate di essere, quel
lo che gli altri pensano voi siate, quello che realmente siete. Voi 
pensate di essere il corpo e i suoi desideri sensoriali; gli altri pensa
no che siate la personalità; in realtà, siete l'infinito Spirito Divino. 
Dovete ricordare costantemente a voi stessi 'Io sono Dio. Io sono 
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Dio. Io sono Dio.' Il giorno in cui vedrete voi stessi come Dio, diver
rete Dio. Se pensate invece di essere solo umani, sarete portati fuori 
strada.

Non permettete al corpo e ai sensi di dirigere i vostri movimenti, 
sviluppate la visione interiore. Il corpo è il carro, lo Spirito è il ca
vallo; non mettete il carro davanti al cavallo. Se in America tutte le 
auto fossero messe in fila una dietro l'altra, raggiungerebbero la lu
na. Ma là non c'è vera felicità né pace mentale. Coltivate non le ric
chezze, le comodità e i lussi, ma le virtù e le qualità divine, in tal 
modo sarete idonei a ricevere la grazia di Dio.

Perché barattare la pace mentale permanente con beni di lusso tem
poranei ed effimeri? La disciplina spirituale è l'unico mezzo per ac
quisire la pace mentale. Parlate dolcemente, diffondete serenità a 
ogni vostro sguardo, non siate schiavi dei vostri desideri sensoriali. 
Il giovane Prahlada disse a suo padre che, sebbene avesse conqui
stato i tre mondi, non era riuscito a conquistare la lussuria né i suoi 
desideri.

Voi, invece, dovete conquistare la concupiscenza e sconfiggere l'ira. 
Bandite dalla vostra mente l'avidità, l'odio e la gelosia; dedicate le 
vostre mani al servizio dell'umanità. Gesù aveva insegnato amore e 
compassione infiniti. Per ripristinare l'amore e la compassione do
vete distruggere la gelosia, l'egoismo e purificare il cuore. Meritate
vi la vera misericordia di Gesù, seguite la via da Lui indicata e rag
giungerete lo stato [divino] che Gesù detiene!

Prasanti Nilayam, 25.12.1979

206



207



INDICE

Discorso Data Titolo Pagina

1 15.01.1979 Perché tanta inquietudine? 11

2 25.01.1979 Lavorare per la Pace 15

3 06.02.1979 Purificare tutti i livelli di coscienza 21

4 28.03.1979 La promessa dell'Anno Nuovo 25
5 29.03.1979 Sicurezza per la società 31

6 30.03.1979 Trasformare il cuore 35

7 aprile 1979 Che cos'è la conoscenza? 41

8 13.05.1979 Pensiero elevato e vita semplice 45

9 30.05.1979 La Persona Cosmica 51

10 21.06.1979 L'Unità è il vero ideale 55

11 09.07.1979 Il Maestro di Verità 61

12 19.07.1979 Il nuovo College 75

13 14.08.1979 Krsna è Amore 85

14 04.09.1979 La festività di Onam 93

15 21.09.1979 Cibo e salute 101

16 24.09.1979 Il rito sacrificale interiore 105

17 25.09.1979 Sublimare l'umanità nella Divinità 111

208



18 26.09.1979 Discriminazione e distacco 119

19 27.09.1979 Tutto ciò che esiste è Uno 127

20 28.09.1979 Tre misteriosi Regni 135

21 29.09.1979 La Realtà divina dell'uomo 141

22 01.10.1979 Il decimo giorno della Vittoria 147

23 20.11.1979 Gli insegnanti devono dare l'esempio 153

24 21.11.1979 La Luce è Dio 161

25 21.11.1979 La meditazione 167

26 22.11.1979 Il Regno di Sathya Sai 177

27 23.11.1979 La Missione trionferà 185

28 08.12.1979 Dio è Verità 195

29 25.12.1979 Il messaggio di Gesù 199
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Mother Sai Publications - Edizioni Mother Sai

Collana Vahini

Aforismi Vedici (Sutra Vahini)
La Conoscenza (Jnana Vahini)
La Scienza di Dio (Vidya Vahini)
La Storia di Rama (Ramakata Rasavahini), voll. 1° e 11°
Domande e Risposte (Prashnottara Vahini)
Il Fiume delle Upanishad (Upanishad Vahini)
Il Gioco di Dio (Lila Kaivalya Vahini)
La Pace Suprema (Prashanti Vahini)
La Via della Meditazione (Dhyana Vahini)
La Verità di Sai (Sathya Sai Vahini)
La Legge Morale (Dharma Vahini)
Storie Gloriose del Signore (Bhagavatha Vahini)
Gli Insegnamenti di Dio (Gita Vahini)
Dissolvere i dubbi spirituali (Sandeha Nivarini)
L'Amore di Dio (Prema Vahini)

Collana Discorsi di Sai Baba

1953-1960 1961-1962 1963 1963-65 1964-67
1967-68, voll. I e II 1969 1970 1971-72 1973-74 1975-77
1978 1983 1984 1986 1988-89, voll. I e II
La Mente e i suoi Misteri (Discorsi di Dasara 1976)
Luce sui temi della Bhagavad Gita

La Vita di Sai Baba (Sathyam Shivam Sundaram)

Volumi I, II, III, IV, V, VI, VII

Collana Educazione - Discorsi dei Corsi Estivi agli Studenti

Corso Estivo 1972, 1978, 1979, 1990, 1993
EDUCARE - Educazione e valori umani nei discorsi di Sathya Sai Baba
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Altre Pubblicazioni

Colloqui
Diario Spirituale
Dhyana: la Meditazione secondo gli insegnamenti di Sai Baba 
Libro dei bhajan Testi - Accordi - Esercizi (3 Voll.) 
Atti del 1° Convegno dei Responsabili dei Centri Sai Mondiali 
Sadhana (estratti da libri e discorsi di Sai Baba) 
Racconti e Parabole (Chinna Katha) voli. I e II
Pensiero del Giorno (pensieri per ogni giorno dell'anno) 
Gemme di Saggezza (estratti da libri e discorsi di Sai Baba) 
Siate come Gesù (estratti da discorsi di Sai Baba)
Sri Sathya Sai Gita - Tutto sulla spiritualità in domande e risposte 
Rudra Tattva
Sri Rudram - Libretto di recitazione
Ghirlanda di Inni Vedici + CD mp3
Gayatri Mantra secondo gli insegnamenti di Sathya Sai Baba

Glossario

1° parte: Glossario Sanscrito-Italiano

2° parte: Italiano-Sanscrito

Periodici
Mother Sai, bimestrale + Crescere Insieme

Di altri Autori
A spasso con Dio
Incontrare Dio
Grazie Swami
Ho visto la luce
Messaggio d'Amore
L'Eterno Miraggio
Sai Baba, l'Uomo dei miracoli
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Alla scoperta della verità
Visione del Divino
Fiamma d'Amore
Sai Baba: la rivelazione continua
Il canto del Signore

Saitri - I tre Sai Gayatri Mantra
Pensando a Sai Baba
Amore della Coscienza
Purificare il Cuore
Gli incantevoli miracoli di Sai
Il piccolo Sai Baba
Sathya Sai Baba e l'Educazione dei Figli (Sathya Sai Parenting)
Sathya Sai Baba: Colui che dimora nel Cuore
Viaggio con Sai
Miracoli ed insegnamenti dalla vita di Sai Baba di Shirdi

Immergersi nel nome Divino, Namasmarana, Laksarcana
Rifugiarsi nella Grazia Divina di Sri Sathya Sai
Prosanti - La Via per la Pace
Ricordi Divini di Sathya Sai Baba

Audiovisivi

DVD video
Le Sue Opere nel Sociale (His Work)
Sai Gange
Alla scoperta della Verità
Compleanno 2005
La Creazione
La Divina Commedia
La Divina Chiamata
L'Unità delle Religioni
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CD Video

Sivaratri 2002, 2003, 2004
Natale 2002, 2003, 2004
Guru Purnima 2002, 2003, 2004
Brahmanandam
Compleanno 2002, 2003, 2004

CD ROM

Scuola bhajan interattiva (N°2 dischi)

CD audio
Dhyana, meditazione negli insegnamenti di Sai Baba

Bhajanam

Gayatri Mantra

Saitri, i tre Sai Gayatri Mantra

Avo Sai

Tutte le pubblicazioni si possono ordinare

• dal sito web www.mothersaipublications.it

• per posta elettronica con e-mail: msp@mothersaipublications.it

• telefonando o scrivendo a:
Mother Sai Publications - Sathya Sai Books and Publications of
Italy

Via della Pace 1 - 28040 Varallo Pombia (NO)
tel.: 392 884 64 95
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