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Finché seguiremo la Verità, troveremo benessere e prosperità. 
 
La Verità rimane inalterata durante i tre periodi di tempo; la Verità è Dio. Colui che segue la Verità, 
non sarà afflitto da colpi bassi o dalla morte; colui che sceglie il sacrificio, guadagnerà certamente 
una buona reputazione. 
 
Ma nel mondo, ai giorni nostri, non esiste ne' Verità, ne' Sacrificio, mentre Esse sono l'oro della vita. 
 
L'uomo può studiare per mezzo della pratica e della sincerità. Al fine di imparare, è richiesta una 
pratica sincera ed è sempre per mezzo della pratica che voi meditate; attraverso la meditazione voi 
potete coltivare il Sacrificio e, grazie ad Esso, potete diventare pieni di Pace.  
 
Perciò, la pratica è essenziale ad ogni cosa. 
 
Per camminare, per parlare, per leggere...tutte queste cose richiedono pratica; al fine di avere 
successo nell'acquisire conoscenza, è necessario praticare. 
 
La nostra intelligenza ed il nostro intelletto sono alla base delle nostre azioni, siano esse buone o 
cattive; da una mente cattiva derivano azioni cattive mentre, da una buona mente derivano buone 
azioni, perciò la mente è l'unica causa del bene e del male.  
 
Al fine di sviluppare una buona mente, è fondamentale frequentare buone compagnie: "Così come è 
la tua compagnia, è la tua mente" ("Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei"). Voi diventate come la 
compagnia che frequentate e questo è il motivo per cui dovremmo sviluppare buone qualità 
frequentando buone compagnie. 
 
Chi è un vero insegnante a questo mondo? Il proprio cuore è il vero Insegnante. Anche il tempo è un 
buon Insegnante; il mondo è il libro di testo e Dio è il vero Amico perciò non c'è bisogno di andare in 
giro per cercare un buon precettore: il cuore è il vero Insegnante ed è la sede della Coscienza. 
 
Quando seguiamo i dettami della Coscienza, Essa agisce come vero precettore, poiché mai vi potrà 
guidare verso vie sbagliate. Perciò: chi è il vero insegnante? Il cuore è il vero insegnante ed anche il 
tempo. 
 
IL TEMPO SEGUE LA GIUSTA DIREZIONE E, IN QUALSIASI CIRCOSTANZA, ESSO NON CAMBIERA’ 
MAI !! 
 
Oggigiorno abbiamo due tipi di insegnanti: "Bhaga" colui che dobbiamo pagare e "Bhoga", 
l'insegnamento. 
 
E' difficile trovare colui che insegna i Nobili Insegnamenti perciò, al fine di ottenere le giuste nozioni, 
è giusto rivolgersi al tempo, che è il miglior insegnante. 
 
Ishwara è oltre il tempo perciò chi tiene Dio nel proprio cuore e segue il tempo, sta lavorando per la 
propria vita. 
 
Leggiamo moltissimi libri, libri come la Gita, il Corano, la Bibbia, il Ramayana e altri ancora ma, questi 
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Libri, hanno un' estensione limitata e, comunque sia, Essi non insegnano niente riguardante il piano 
fisico e nemmeno gli aspetti spirituali.  
 
Infatti il miglior maestro è il mondo perché esso insegna gli aspetti materiali, quelli spirituali, quelli 
mondani e tutto il resto; perciò il mondo è il vero e solo "libro" perché non c'è niente che voi non 
possiate imparare da esso. L'uomo è molto intelligente e può benissimo imparare dal libro di testo 
che è il mondo; quando non ci sono esperienze nel mondo, allora non c'è nemmeno educazione o 
conoscenza. 
 
Tempi addietro il mondo parlava il linguaggio dell'oscurità. 
 
Milioni di anni fa l'ambiente era completamente coperto di nuvole e, nelle migliaia di anni successivi, 
la pioggia cadde ininterrotta per migliaia di anni, dopo di che le montagne, i fiumi e i mari nacquero.  
 
Non appena essi si furono formati, l'oscurità cominciò a diminuire e grazie alla Luce, il Sole e le stelle 
apparvero.  
 
Come Bhagavan vi ha già spiegato ieri, Tamaha, le tenebre, diedero origine alla Luce perciò possiamo 
dire che la Luce esce, deriva dalle tenebre. 
 
Per adottare appieno il giusto comportamento bisogna considerare il mondo come se fosse un libro:  
 
Non c'è lezione che non venga insegnata dal libro del mondo. 
 
Cos'è un vero amico? Gli amici di oggigiorno sono con voi solo fintanto che avete una posizione 
sociale: questa non è vera amicizia. L'Amico eterno, l'Amico puro, l'Amico che dimentica Sé stesso, 
l'Amico senza ego, è Dio Stesso!! Se adottate Dio come vero Amico, non soffrirete mai. 
 
Gli amici terreni potranno essere lontano da voi, ma Dio, il vero Amico, è sempre con voi, dentro di 
voi, intorno a voi, sopra e sotto di voi! Quando voi lasciate il corpo, i genitori vengono solo fino al 
gradino della porta d'ingresso. Il vero Amico è il Nome del Signore, il Sacro Nome; Dio è con voi, 
intorno a voi, dentro di voi, sopra e sotto di voi! Perciò Dio è il vero Amico. 
 
C'è solo una Verità ed un solo vero Amico, Dio, mentre gli amici mondani non sono da considerare 
"amici" perché gli amici di oggi potrebbero essere i nemici di domani, mentre 
 
DIO NON POTRA' MAI ESSERE VOSTRO NEMICO! 
 
DIO E' L'AMICO PIU' CARO!! 
 
Avete cantato i Bhajan per tutta la notte: questo è un rituale. Da dove viene? Il rituale ha la 
spiritualità come base, di conseguenza ogni rituale è carico dell'aspetto spirituale; anche il lavoro, gli 
affari, l'educazione e qualsiasi altra cosa, hanno la spiritualità come base. Ogni attività spirituale si 
trasforma in una funzione spirituale; dalle attività mondane, si origina Prathibhasika cioè il rituale. 
 
Qual è il rapporto fra queste tre? (Spiritualità, attività mondana e rituale). 
 
Paramarthika (la spiritualità) è l'Oceano e da Essa si generano le onde, cioè Vyavaharika, le attività 
materiali; nonostante le onde si separino dall'oceano, esse mantengono il sapore e la forma 
dell'oceano. Le onde racchiudono la limpidezza, la fresca temperatura e la serenità dell'oceano perciò, 
similmente, le qualità della spiritualità non vengono cambiate dalle attività materiali. 
 
A questo punto si inserisce Prathibhasika, il rituale, che è simbolizzato dalla schiuma generata dalle 
onde: anch'essa ha le stesse caratteristiche dell'oceano. 
 
E' davvero indispensabile conoscere il collegamento e la relazione che esiste fra lo spirituale, il 

2/10



materiale ed il rituale; senza oceano non esistono le onde e senza onde non può esistere la schiuma, 
perciò senza spiritualità, non ci potrebbe essere la vita materiale e, di conseguenza, nemmeno il 
rituale.  
 
La schiuma dipende dalle onde che, a loro volta, dipendono dall'oceano. 
 
L'oceano è il nonno, le onde il padre e la schiuma il nipote; poiché tutti e tre appartengono alla stessa 
famiglia, ognuno dei tre ha diritto legale sugli altri due. 
 
Qual è la natura dell'oceano? Esso non si ingrossa nonostante i fiumi affluiscano in esso; esso si potrà 
anche trasformare in vapore acqueo a causa del calore del sole, ma non per questo diminuisce. La 
sua caratteristica è quella di non infervorarsi ne' deprimersi mai; esso non ha tracce ne' di ego ne' di 
possessività mentre, all'interno di noi, esistono differenze che spingono via queste qualità. 
 
Non dovremmo separare le attività spirituali dalle attività materiali perché solo così potremo trovare 
la Pace anche nelle cose mondane. 
 
Qual è la ragione della miseria che affligge il mondo? La ragione è che abbiamo scordato la spiritualità 
e corriamo dietro alle cose terrene che sono solamente dei castelli in aria, delle nuvole passeggere: 
esse passano e svaniscono! 
 
Abbiamo dimenticato e continuiamo a dimenticare la Spiritualità che, invece, non dovrebbe mai 
essere scordata. 
 
I Bhajan dei giorni nostri sono più ritualistici, tendono al cerimoniale; essi danno più importanza ai 
toni ed ai motivi musicali mentre i contenuti, che sono Verità Eterna, sono altamente spirituali. 
 
Quando dite "io canto" non dovrebbe essere solamente con la bocca, ma dovreste concentrarvi sul 
cuore, poiché é lui che canta. Quando cantate con tutto l'Amore del vostro cuore, ne esce la Melodia. 
 
Dio risiede nel cuore: Hrudh + Daya = Hrudaya, Colui che dimora nel cuore: 
 
Questa è chiamata Compassione ed anche "Umanità" (in inglese Umanità = Mankind. Man = uomo; 
Kind = gentilezza). Come dovrebbe essere l'uomo? Dovrebbe essere gentile (kind), mentre ai giorni 
nostri, possiamo solo trovare uomini (men) senza gentilezza (kindness). 
 
Come possiamo , perciò, pronunciare la parola Umanità (mankind)? Solo un cuore pieno di gentilezza 
può essere considerato "umano". 
 
Mai fare l'errore di credere che Dio si trovi nei luoghi di pellegrinaggio o nei templi. 
 
DIO E' IN OGNI LUOGO  
 
ED HA IL SUO INDIRIZZO PERMANENTE NEI VOSTRI CUORI 
 
Narada pose questa domanda al Signore Vishnu: "Swami! Io mi sposto nei tre tempi ed osservo il 
bene ed il male che, di tanto in tanto, vorrei venirTi a riferire ma... dove posso trovarTi? C'è chi dice 
al Kailasa, chi al Vaikunta e chi in Paradiso: ma dove sono questi posti? Io non lo so!". 
 
Narayana (il Signore Vishnu) rispose: 
 
(Baba canta):  
 
"Oh, Narada! Il Vaikunta o il Kailasa, 
 
sono soltanto delle filiali; 
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l'indirizzo della mia residenza,  
 
è il Cuore." 
 
Narayana, per rendere il concetto, usa il termine "installare" e spiega che Lui si "installa" nel cuore 
degli uomini. Avete Dio nel cuore, ma andate a cercarLo altrove! 
 
Comunque sia, noi non preghiamo e non cantiamo con cuore puro ed atteggiamento di abnegazione. 
Se con cuore puro voi pensate a Lui anche solo una volta, Egli si manifesta. 
 
(Baba canta): 
 
" La stessa mente che utilizzate per gli attaccamenti quali il figlio,  
 
gli amici, il benessere e gli affari, 
 
la stessa mente che usate per ottenere ricchezza e onori,  
 
è la mente che, se concentrata ai Piedi del Signore,  
 
vi può aprire le Porte del Paradiso!" 
 
Ma i pensieri dell'uomo sono mondani; la mente ricerca solo i piaceri e vuole sempre godere. Se essa 
si concentrasse ai Piedi del Signore anche solo per un attimo, sperimenterebbe la Pace. 
 
Voi utilizzate i giorni, i mesi e gli anni per il mondo: fermatevi un momento a pensare al Signore! 
Soffrite così tanto e lavorate duramente anni interi, portate il peso della vostra vita terrena ma cosa 
ne ottenete? Niente, niente in ogni caso! E' tutto sprecato. 
 
Volete diventare milionari ma cos'è un milionario? Chi è l'uomo più influente e potente a questo 
mondo? Colui che si accontenta, è l'uomo più ricco; chi è l'uomo più povero?E' il più povero colui che 
è pieno di desideri perciò: come potete essere i più ricchi con tutti quei desideri dentro di voi?!  
 
Questo è chiamato "Sacrificio". Non serve rinunciare a tutto, ma vivere con l'essenziale che la vita 
richiede. Non createvi troppi desideri perché con troppi desideri diventerete pazzi; siate felici con ciò 
che avete, facendo bene il vostro dovere. Questo è Sacrificio. Quello di cui c'è bisogno a questo 
mondo oggigiorno, sono la Verità ed il Sacrificio. 
 
Molti si auto-definiscono "devoti di Sai": Ne sorgono a migliaia e milioni. Non abbiamo bisogno di 
chiedere niente. Se i "devoti" seguiranno il sentiero della Verità e del Sacrificio, il mondo intero 
cambierà perché questi sono i due Principi che servono a cambiare il mondo. 
 
E' la Verità che santifica il cuore mentre il Sacrificio rende sacra la vita fisica; Dio è presente 
all'interno ed all'esterno. Se voi sprecate tutto il vostro tempo per correre dietro a questo effimero, 
sfuggevole mondo fisico senza conoscere la Realtà, come pensate di potervi redimere? Dovreste 
amare Dio e redimere la vostra vita. 
 
I soldi sono necessari nella vostra vita e non c'è niente di male a lavorare per guadagnarveli però, 
quello che c'è di sbagliato, è il vostro smisurato attaccamento ad essi.  
 
Purtroppo alcuni non la pensano così e mirano a diventare ricchi come Tata, Birla o Kirloskar. 
Bhagavan vi risponde: potete anche diventate dei "Tata" facendo sposare vostro figlio ad una famiglia 
ricca, però sappiate che questa gente non sa cos'è la Pace mentale! 
 
CON I SOLDI POTETE OTTENERE LE COMODITA', MA NON LA PACE !! 
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Potreste avere un letto di marca, divani e cuscini; potreste adagiarvi su cuscini soffici per dormire, 
con i ventilatori in moto sul vostro soffitto e l'aria condizionata accesa, ma se non foste in grado di 
prendere sonno, quale sarebbe l'utilità di tutto questo lusso? Per che cosa avete tutte queste 
comodità?! Le avete solo per esteriorità! A cosa servono i ventilatori ed i condizionatori? Perché i 
cuscini? SONO SENZA SCOPO!!  
 
Similmente, il corpo, la mente e l'intelletto vi sono stati dati per realizzare la Pace; senza Pace qual è 
lo scopo della mente e quale quello dell'intelletto? Perché esistono questi sensi e questo corpo? 
 
Bisogna perciò conoscere assolutamente questa Verità e convincersi che siamo stati creati per 
sperimentare la Pace interiore. 
 
Il corpo non è fatto per i godimenti esteriori ed il benessere, e la mente non vi è stata data per la 
felicità mondana; non bisogna guardare lo scenario esteriore. 
 
E' PER GIOIRE E GODERE SOLTANTO DELLO STATO BEATIFICO DELLO SPIRITO, CHE GLI OGGETTI 
ESTERIORI ESISTONO! 
 
Al giorno d'oggi abbiamo tutto tranne la Pace e la Beatitudine. Quando non seguiamo la giusta Via, 
sprechiamo la nostra esistenza. Perché Dio vi ha dato un corpo? Al fine di svolgere buone attività.  
 
Gli uccelli e gli animali hanno tutti una loro attività e questa legge vale anche per il corpo fisico 
dell'essere umano.  
 
Perché, allora, considerare la nascita umana come qualcosa di raro? 
 
La vita umana è qualcosa di raro e di speciale, perciò il corpo dovrebbe essere utilizzato per servire; 
l'uomo che non si piega e non serve, è un uomo pigro. 
 
La Realizzazione è riposo ed "il meglio" (rest and best);  
 
La pigrizia è ruggine e polvere (rust and dust). 
 
 
 
Purtroppo ai giorni nostri siamo molto più pigri. 
 
La terra di Bharata (India), è piena di risorse ma, nonostante tutto, mancano cibo e acqua: perché? 
Perché l'uomo non svolge il proprio dovere come dovrebbe e spreca il suo tempo. Il tempo è Dio: non 
sprecare tempo! Il tempo sprecato è una vita persa. 
 
Le attività materiali dovrebbero avere come base attività spirituali. Ci sono due aspetti riguardanti la 
spiritualità:  
 
1) Saguna, quello con attributi;  
 
2) Nirguna, quello senza attributi. 
 
Cosa significa "con forma e senza forma"? Ecco qui dell'acqua: qual è la sua forma? Noi ne 
conosciamo bene il nome ma non la sua forma però, quando l'acqua prende le sembianze di ghiaccio, 
allora ne conosciamo la forma, perché il ghiaccio ha forma. Ma ogni goccia d'acqua che forma il 
ghiaccio, è senza forma!! In ogni forma risiede l'aspetto "senza forma". 
 
Alcuni affermano: "A me non interessa l'aspetto senza Forma", mentre altri dichiarano: "Noi 
rinneghiamo la Forma": entrambi i ragionamenti sono folli, poiché "Forma" e "Senza Forma" sono la 
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stessa cosa!!! Senza l'aspetto "senza forma" dell'acqua, come potreste ottenere il ghiaccio? 
 
Il Vedanta spiega chiaramente questi aspetti spirituali ma, sfortunatamente, molti di questi concetti 
sono ai giorni nostri spiegati attraverso la TV e la radio e perciò non vengono chiariti esattamente; 
questa è soltanto conoscenza libresca e non conoscenza pratica. Il libro prende il posto della testa e 
vice versa mentre la materia di studio dovrebbe essere assimilata dalla testa ed essere tradotta in 
pratica. 
 
Un piccolo esempio: l'acqua del mare è salata e, a causa del calore del sole, essa si trasforma in 
vapore; durante questo processo, il sale viene perso e l'acqua diventa dolce. Da vapore, l'acqua si 
trasforma in nuvola che ritorna sulla terra sottoforma di pioggia pura e dolce perché l'acqua piovana è 
molto pura: i medici la chiamano "acqua distillata" da quanto è pura! Per grazia del calore del sole, 
l'acqua che forma le nuvole è più pura della fonte stessa! (Il mare). 
 
La mente, con tutta la sua purezza e dolcezza, viene simbolizzata dal sole che si riflette nell'acqua del 
mare. E' la mente la causa della Liberazione e dell'attaccamento ed è sempre la mente la causa del 
bene e del male; essa è responsabile del piacere e del dolore perciò:  
 
E' UN ERRORE INCOLPARE QUALCUN ALTRO,  
 
PERCHE' TUTTO E' UNA CONSEGUENZA DELLE PROPRIE AZIONI.  
 
 
 
Ogni cosa torna a voi indietro sottoforma di "reazione, riflesso ed eco". 
 
Per le vostre debolezze, di solito incolpate qualcun altro, mentre non dovreste accusare nessuno. 
Perché? Perché ciò che vi capita è solamente il risultato delle vostre azioni ed allora siete destinati a 
soffrire; quando soffrite pregate Dio perché solo Lui vi può portare sollievo: chi altri a questo mondo, 
senò?  
 
Dio può tramutare la terra in cielo ed il cielo in terra: arrendetevi a Dio Che è onnipotente! Senza la 
resa totale a Dio onnipotente, cos'altro rimane da seguire a questo mondo dove tutto è effimero e 
sfuggevole come nuvole passeggere? 
 
Voi non state indirizzando le vostre menti in maniera appropriata: perché? Perché , giorno dopo 
giorno, i desideri terreni crescono dentro di voi sempre di più. 
 
(Baba canta):  
 
 
"Oh, mente, non desiderare, non chiedere niente! 
 
Continuando a chiedere sempre di più,  
 
le tue richieste saranno disdegnate mentre, senza chiedere, 
 
tutto ti sarà concesso. 
 
Senza che lei chiedesse, a Sabhari fu concesso rifugio 
 
ed anche l'uccello Jatayu fu benedetto!" 
 
Hanno forse Sabhari e Jatayu chiesto qualcosa? No! Hanno solamente pregato. La preghiera è il 
magnete, il mondo intero è un magnete; tutto è un magnete perciò il magnete della preghiera vi 
attirerà qualunque cosa. Pregando Dio dovremmo avere il magnete della Grazia e dovremmo vedere 
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l'elettricità espandersi dappertutto. Questa è l'elettricità dell'essere umano, il Potere dello Spirito, la 
Non-dualità, l'Infinito e lo Stato eterno di Beatitudine. 
 
Con tutto questo Potere interiore immanente dentro di noi, siamo tanto sciocchi da credere di non 
possedere niente!! Tutto è dentro di noi: non c'è niente di tutto quello che possiamo vedere 
all'esterno che non sia già presente dentro di noi, cioè la Verità eterna, la Beatitudine. 
 
Poiché ignoriamo questa Verità, ci rivolgiamo all'esterno ed andiamo in diversi luoghi, credendo di 
poter acquisire queste qualità. Ma tutto ciò non è necessario! Sviluppate la confidenza in voi stessi ed 
abbiate piena fiducia nello Spirito; non criticate nessuno e nessuna religione; non accusate nessuna 
società e seguite la vostra Via. Colui che ha piena Fede in Dio, non soffrirà mai.  
 
Le difficoltà potrebbero arrivare come montagne, ma passerebbero presto, come fossero foschia. 
Senza sviluppare i Pensieri ed i Sentimenti divini, non riconosciamo la Divinità.  
 
Cambiamo idea ogni momento e sui desideri non abbiamo controllo: come potete aspettarvi di essere 
felici? 
 
La felicità è dentro di voi perché voi siete l'incarnazione della Beatitudine ma... a cosa serve tutto ciò? 
Tutte le ricchezze sono nascoste sotto terra e, poiché non realizzare questa Verità, voi soffrite. 
 
Nel sottosuolo c'è l'acqua: come fare per estrarla? C'è del fango che vi separa dall'acqua del 
sottosuolo! Il fango delle stravaganze mondane deve assolutamente essere eliminato; quando 
riuscirete ad eliminare il fango del mondo, riuscirete a raggiungere l'acqua. 
 
Questo è il canto del Nome del Signore perciò, se installate il pozzo del canto del Nome di Dio, 
potrete estrarre l'acqua dal vostro cuore. Permettete al canto del Nome di essere cantato 
ininterrottamente; potete fare qualsiasi cosa quando la Divinità è risvegliata in voi! In quel momento, 
il lavoro sarà trasformato in adorazione e potrete fare qualunque cosa considerandola un'Attività 
Divina. 
 
Oggigiorno dovremmo aprire i nostri cuori mentre, invece, stiamo prendendo direzioni sbagliate 
aprendo le nostre bocche e chiudendo il cuore.  
 
VOI STATE TRADENDO E DIVENTANDO TRADITORI DI DIO!! 
 
Per ottenere la massima espansione, chiudete le bocche ed aprite i cuori!! Questo è il motivo per cui 
gli antichi Saggi osservavano il Silenzio. 
 
Vi intrattenete in chiacchiere e pettegolezzi sia per le questioni grandi che per quelle piccole; il giorno 
in cui saprete controllare la lingua, sarete benedetti. Colui che parla non può agire, mentre colui che 
agisce non parla, perciò colui che parla in continuazione è un uomo pigro incapace di svolgere 
qualsiasi lavoro utile! 
 
Aprite il vostro cuore e Dio vi prenderà dimora. Dovremmo riconoscere la consequenzialità di queste 
due cose. 
 
Questa notte avete cantato i Bhajan ma lo avete fatto dal punto di vista terreno. Bhagavan vi ha 
osservato: quando le ragazze cantavano, i ragazzi non partecipavano e, mentre i ragazzi cantavano, 
le ragazze non rispondevano in coro: ognuno di loro cantava per conto suo. Perché non vi siete uniti 
in unico canto raggiungendo la Beatitudine? Che egoismo, che menti ristrette!! 
 
Queste sono qualità delle attività mondane! Non dovrebbe essere così!! 
 
Un grande musicista potrebbe cantare tuttavia, la sua, potrebbe rimanere solo musica. 
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Un giorno l'imperatore Akbar era seduto sotto un albero quando notò un mendicante seduto sotto lo 
stesso albero. Appena il mendicante cominciò a cantare, il cuore di Akbar fu profondamente toccato e 
si sciolse: i suoi occhi versarono lacrime di gioia ed il suo cuore si riempì di felicità.  
 
Dopo questa esperienza, l'imperatore ritornò a casa dove incontrò Birbal, il grande musicista di corte.  
 
L'imperatore chiese: "Birbal! Ho sempre ascoltato la tua musica ma, oggi, la melodia della musica del 
mendicante ha sciolto il mio cuore. Qual è la causa di questo?". 
 
Birbal parlò sinceramente. "Swami, quel mendicante non ha mai notato il mondo; egli ha sempre 
cantato in totale concentrazione su Dio, dove dimora la dolcezza.. Egli stava cantando per compiacere 
il Signore, ecco perché tutto era così melodioso! Io, invece, canto per soddisfare e compiacere te, 
ecco perché la mia musica rimane a livelli così bassi". 
 
Dovremmo impiegare le nostre vite cantando le Glorie del Signore, sia che siamo mendicanti, uomini 
ricchi o grandi musicisti; dopotutto è solo musica.  
 
La distinzione "uomo-donna" è solo una differenza del corpo fisico, perciò dovremmo vedere che ci 
stiamo concentrando sul Nome del Signore; quando non lo facciamo, quando non ci concentriamo, 
tutto si trasforma solamente in un rituale.  
 
In futuro, quando cantate, accertatevi che il vostro canto abbia la Spiritualità come base e solo allora 
sperimenterete la Beatitudine! 
 
NON DOVREBBERO ESSERCI DIFFERENZE 
 
FRA UN CANTO ED UNA PREGHIERA 
 
Dovremmo svolgere il nostro dovere nel mondo, tuttavia, si continuano a notare delle nuove 
stravaganze e mode.  
 
Swami dichiara "La casta dell'umanità". Si, la casta dell'umanità, ma voi pensate: "Se Swami dice la 
casta dell'umanità, allora posso sposare chiunque!".  
 
Esiste una cultura e noi dovremmo seguire e rispettare quella cultura. Che cos'è la cultura? Abbiamo 
dimenticato la nostra cultura e seguiamo la via del mondo. La cultura di Bharata (India) è altamente 
Sacra.  
 
Non ci sono differenze di caste: tutti appartengono alla stessa casta ma, dal punto di vista della 
cultura, questo è differente. Dovute alle differenti culture, gli stili di vita differiscono e voi dovreste 
considerare questa cosa. 
 
CITATE FRASI DI SWAMI PER VOSTRA CONVENIENZA ! 
 
NON COINVOLGETE SWAMI, PER CIO' CHE VI FA COMODO NON FARE !! 
 
E' questo un atteggiamento da vero devoto? Dovreste seguire ciò che Swami dice mentre invece 
seguite ciò che vi conviene e gettate ciò che non vi piace!  
 
Esiste un significato differente per ogni cosa.  
 
C'è un poema di Sumathi Sathaka che recita: 
 
(Baba canta): 
 
"Ci sono tre cose da abbandonare immediatamente: 
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il parente che non viene in tuo aiuto nel momento del bisogno, 
 
quel Dio che non esaudisce le tue richieste 
 
ed il cavallo che non corre nei campi. 
 
Gettalo, gettalo via!". 
 
Buttate via tutto questo in un attimo!  
 
Se pregate Dio ed Esso non esaudisce le vostre preghiere, abbandonateLo immediatamente!! 
Dimenticatevi di Lui se Egli non vi dà la vostra ricompensa! E rinunciate anche ad un cavallo che non 
corre quando è libero nei campi. 
 
Questo concetto è stato espresso in tre modi ed è un consiglio suggerito da Sumathi ad un uomo con 
la mente pura. Se non avete una buona mente, è facile che non intraprendiate delle buone relazioni 
con i vostri amici e parenti; ma se voi, per primi, non li aiutate nel momento del bisogno, come 
potete aspettarvi il loro aiuto in cambio? Perfino i vostri genitori non verranno a salvarvi ed i parenti 
non vi aiuteranno nei vostri bisogni. 
 
Prima di cavalcare un cavallo accertatevi di saper cavalcare;  
 
la persona che non sa cavalcare, in caso di infortunio dà la colpa a qualcun altro:questa è ignoranza 
 
!Un uomo intelligente imparerà prima a cavalcare o non si avvicinerà al cavallo per nessun motivo!! 
 
Colui che ha Fede totale in Dio, Lo prega con tutto il cuore; senza la Fede, con che diritto fate delle 
richieste al Signore?! DIO NON E' IL VOSTRO SERVO!  
 
Ma se avete Fede e Devozione allora Lui per voi diventerà il Servo dei servi. Dio è il Sevo di tutti. 
 
Un piccolo esempio. I servi stanno sempre sui gradini dell' ingresso dei padroni; Dio, nei panni di un 
servo, sta sui gradini d'ingresso del tempio ad aspettare il suo devoto ma, se esso non è un vero 
devoto e non ha pensieri divini nel cuore, Dio da servo si trasforma in Padrone. 
 
Sapete la storia di Hanuman? Egli era pieno di forza ma di fronte a Rama era l'incarnazione 
dell'umiltà, mentre di fronte a Ravana, Egli si presentò come un'invincibile guerriero. Qual è la 
ragione di questa differenza? Di fronte alle persone egoiste, il devoto (Hanuman) stava come un 
guerriero mentre di fronte a Dio era l'Amore incarnato e pieno di umiltà. 
 
Questo ci insegna che la vita va affrontata in base alle circostanze. 
 
Dio sempre si sottomette ai suoi devoti ed è sempre ai gradini della loro porta d'ingresso. Quando? 
Dove c'è pura Devozione, Egli è con voi; dovreste prendere il Nome del Signore come fondamento 
della vostra vita e farne il Principio basilare.  
 
 
 
DIO AMA LA MUSICA !! 
 
Questo è il motivo per cui Narada, accompagnandosi con la tampura, continua a suonare 
ininterrottamente. Quando voi cantate con tutto il vostro cuore, Dio Si manifesta; la musica è capace 
di sciogliere, commuovere e toccare i cuori. 
 
Un poeta (Thyagaraja) compose:  
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(Baba canta): "Rama, proteggimi!"  
 
Altri poeti hanno composto lo stesso verso: "Rama proteggimi!" in stile prosaico ed il cuore non si è 
sciolto! Ma quando voi recitate lo stesso verso musicandolo, lo riempite di dolcezza, perché nella 
musica c'è la dolcezza:  
 
LA MUSICA SCIOGLIE IL CUORE DI DIO !! 
 
Il Signore sarà profondamente toccato dalla vostra Melodia perciò, per trovare il proprio 
adempimento, la musica dovrebbe scaturire dal cuore. 
 
In futuro, tutti dovrebbero cantare in unità.  
 
Tempi addietro, il canto era a livello individuale poi Guru Nanak iniziò a divulgare il canto di gruppo. 
Cantando insieme si raggiungerà l'unità dei cuori ed, allora, Dio si commuoverà all'ascolto di quella 
musica!! 
 
Questo è un pezzo di stoffa; esso è così resistente grazie ad una serie di intrecci di fili ma, se 
separate i singoli fili, sarete in grado di romperli con due dita. Il canto collettivo è molto potente 
perché le voci ed i sentimenti vibrano all'unisono perciò, in futuro, chiunque stia conducendo, dovrete 
rispondere in coro e cantare con tutto il cuore! Dovrete lavorare per la vostra redenzione ed 
emancipazione. 
 
E con questo, Bhagavan conclude il suo Discorso. 
 
(Baba conclude cantando): 
 
"Sathyam, Jnanam, Anantam, Brahman...." 
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