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Incarnazioni d'Amore, 
 
l'antica cultura indiana, insegna che tutti dovrebbero godere di felicità, sicurezza, serenità e lunga 
vita. A nulla serve la devozione se non si compiono azioni etiche e morali. 
 
Per quale motivo l'uomo non si comporta rettamente? L'egoismo si annida nel nostro cuore da 
innumerevoli vite. Esso si cela nei pensieri e nelle azioni di tutti. Quando amiamo qualcuno lo 
facciamo per il nostro bene, non per il suo. Lo stesso vale per le cose materiali. Alla base dei pensieri 
e delle attività umane c'è l'egoismo. Questa è una caratteristica dell'era del materialismo, il che 
comporta uno svilimento dei valori. L'uomo si sta comportando come un demone e non si cura della 
volontà divina. In ogni campo, egli sta dando prova di ristrettezza di vedute. Sacrificate dunque i 
vostri meschini desideri individuali e raggiungerete la divinità. All'uomo occorrono tre cambiamenti, 
simboleggiati dalle tre lettere che compongono il nome di Sai. 
 
"S" sta per spirito o coraggio, "A" per associazione ed "I" per individuo. Chi attua questi cambiamenti 
in se stesso, contribuisce a cambiare anche la nazione. Infatti se l'uomo non trasforma se stesso, non 
cambierà neppure la società. Il male della società è la somma dei mali degli individui. Ognuno è parte 
integrante della società; senza di essa non potrebbero esserci individui. La gente ha un modo di 
pensare molto ristretto. Conducete invece una vita santa basata sul sacrificio e pensate a Dio. 
 
La rovina attuale dell'India è causata dai desideri personali. Gli uomini stanno selvaggiamente 
rincorrendo le ricchezze ed annegando nell'illusorietà del mondo, dimentichi di Dio. La vita, in questi 
termini, è solo uno spreco di tempo. Oggi c'è solo una parvenza d'umanità e si recita la parte dei 
devoti "part-time". Tale devozione è solo passeggera, perché gli uomini non pregano con tutto il 
cuore. Essi non dovrebbero dimenticare la loro condizione divina. Dio è lo scopo della vita. Essi, 
invece, sono pieni di inquietudini e stanno perdendo la propria dignità. Non può quindi esistere la 
pace né a livello individuale, né a livello personale. Questa è l'era moderna! 
 
La scienza ha fatto passi da gigante grazie alle numerose scoperte, ma non si riesce a porre un freno 
ai sensi. Senza il controllo dei sensi, a che giova la scienza? Oggi gli scienziati hanno dimenticato il 
fondamento, la causa dell'universo stesso. Tutti, invece, dovrebbero sviluppare senso di sacrificio e 
devozione. 
 
Molte anime nobili erano istruite. 
 
C'era un re che amava i cavalli, perciò invio il suo ministro ad acquistarne alcuni. Il ministro partì con 
i soldi del re, ma non fece più ritorno. Con quei soldi costruì un tempio al Signore. Quando il re lo 
seppe, lo mandò a cercare e lo fece imprigionare. Poi gli chiese che cosa avesse fatto dei suoi soldi ed 
il ministro così rispose: "I soldi sono un dono di Dio. Ogni membra del corpo si muove per grazia 
divina. Neppure un filo d'erba si sposta senza il Suo volere. Il macrocosmo è scaturito dal 
microcosmo. O re, a che cosa dovrebbe servire l'intelligenza? Qual è lo scopo di tutto ciò? Tu sei 
diventato re per tua buona sorte ed io sono nato ministro per sventura. Dovremmo offrire tutto a 
Dio!" 
 
Questo è il modo in cui un essere umano dà il meglio di sé. Osservate un loto nel lago. Soltanto 
grazie alla luce del sole esso può fiorire. Nel lago del nostro cuore, Dio splende come il sole. La mente 
è la causa di tutto. L'uomo potrà liberarsi soltanto se rivolgerà sempre più a Dio la propria mente. 
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Intraprendete la disciplina spirituale. Abbiamo gioielli di inestimabile valore nella nostra cultura: 
seguitene l'esempio. L'India diventerà un modello per il mondo solo quando i suoi abitanti si 
comporteranno in modo ideale. 
 
Oggi, l'uomo non nutre più amore. Ama soltanto sua moglie, i suoi figli ed i soldi. Egli non ha più 
amore per Dio. Da quando nasce fino a quando muore, pensa solo alla sua famiglia; proprio per 
questo motivo egli fallisce. Chi ama i soldi, anziché amare Dio, si comporta come un demone. L'uomo 
trascorre il suo tempo cercando di accumular ricchezze, perciò muore nell'angoscia. Usate almeno un 
po' di tempo per pensare a Dio, non solo alle cose materiali. Chi non medita sul Signore non può 
sviluppare qualità umane. Nelle ventiquattro ore della giornata, potreste dedicare almeno cinque 
minuti a Dio. 
 
Senza Dio, come potete trovare pace? 
 
Dal cuore devono sorgere pensieri sacri: solo allora le vostre labbra potranno pronunciare parole 
sante. Il corpo ha valore soltanto se viene usato per il servizio disinteressato. Siate puri e praticate 
l'unità di pensiero, parola ed azione. Chitababu disse che le cose fondamentali nella vita sono l'amore 
ed il servizio. Una bicicletta non può procedere se non ha entrambe le ruote; allo stesso modo, un 
uccello ha bisogno di due ali per volare. Dalla nascita alla morte, le due ali con cui l'uomo dovrebbe 
librarsi in volo sono quelle dell'amore e del servizio. Se lasciate cadere un pezzo di stoffa, esso andrà 
verso il basso; ma, se togliete i fili con cui è intessuto, diventerà leggero e tenderà a salire. 
 
Similmente, i fili dei desideri senza limiti vi rendono pesanti e vi conducono alla rovina. E' più agevole 
viaggiare con minor peso. Desideriamo l'aria condizionata in camera da letto, in sala da pranzo e 
nella stanza da bagno! Non c'è dunque fine alle comodità materiali. Gli uomini dilapidano i loro soldi 
nei locali dei club. 
 
In quest'era moderna, tutto muta rapidamente e si possono avere a disposizione i più recenti 
macchinari. Soltanto la mente non cambia mai. Non si può definire essere umano chi non cambia la 
propria mente. I guadagni e le perdite non dipendono dall'anno nuovo, ma dalle vostre azioni. Le 
azioni negative sono causa delle vostre sofferenze. 
 
Il tempo è Dio. Shankara si rivolgeva a Dio con l'appellativo KALATITAYA ( Signore del tempo). 
Impegnate il vostro tempo ed i vostri sensi per la missione divina. 
 
Se volete compiacere Dio, dovete nutrire pensieri sacri. Non c'è alcun bisogno che abbandoniate le 
vostre mansioni giornaliere o le vostre professioni: offrite semplicemente tutto a Dio. Soltanto allora 
l'India cambierà. Nell'antichità, questa sacra terra era la guida del mondo intero; aveva sentimenti 
grandi e pregava così per la prosperità di tutti gli esseri: LOKA SAMASTA SUKHINO BHAVANTU: 
"Possano tutti i mondi essere felici" 
 
Ogni momento è nuovo, non occorre aspettare l'anno nuovo. Esso dà solo l'occasione di mangiare 
nuovi dolci, far festa ed indossare abiti nuovi. L'uomo è antico. Dovreste chiedervi: "Chi sono io?" 
Cercate di conoscere lo Spirito Supremo. Siate pronti al sacrificio; l'amore è fondamentale. Cercate di 
comprendere il principio di unità! L'uomo è peggiore degli animali. Essi hanno una stagione per fare le 
cose, ma l'uomo non ha né stagione, né ragione. Il mondo, oggi, versa in cattive condizioni. 
Sviluppate l'amore e riempite bene il cuore. Diffondete e dividete quest'amore: questa è adorazione. 
L'Amore è l'unica proprietà di Sai. L'intera vita di Swami è Amore. Soltanto Swami continua 
incessantemente a dare, a dare. 
 
Mettete in pratica almeno uno dei Suoi insegnamenti. Nessuno può arrogarsi il diritto di criticare la 
vostra devozione. Nel mondo l'uomo vuol far l'eroe (hero), ma nella pratica non è che uno zero 
(zero). 
 
Nell'universo c'è una miriade infinita di atomi. Il mondo è come una calamita, ma Dio è la più grande 
calamita. Fatevi quindi attrarre solo da Dio. Soltanto allora potrete definirvi aspiranti spirituali. Il 
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mondo è mutevole, ma Dio è eterno. Se seguite Dio, vi avvicinate a Lui. Più vi avvicinate a Lui, 
maggiore sarà la vostra gioia. Dove c'è amore, non può esistere dolore. Vi faccio l'esempio di un 
ufficiale. 
 
Un giorno sua moglie si ammalò e toccò a lui accudirla: nonostante tornasse stanco dal lavoro, ebbe 
la forza e la pazienza di svolgere i compiti a cui di solito aveva atteso sua moglie. Dove trovò questa 
forza? Fu l'amore a renderlo capace di ciò. I saggi vivono in mezzo alle belve della foresta senza 
esserne disturbati. Come è possibile? Perché essi sono colmi d'amore. Sviluppate, dunque, l'amore 
divino! Un tempo le cose, andavano così, ma oggi l'uomo è pieno di crudeltà. Dovete dare e prendere 
solo amore. Se agite con rabbia, di ritorno avrete solamente rabbia. Questo è il sacro dono portato 
dall'anno nuovo. Ci sono cose aspre, dolci ed amare: mischiatele ed accettatele. Questo è il cibo 
consacrato (prasad) che dovreste accettare: sia il dolore che il piacere sono doni di Dio. Seguite i 
Suoi precetti e raggiungerete la Divinità. Il ferro è attratto dalla calamita. Se state vicini a Dio, 
diverrete uno con Lui. 
 
Il fine della vita umana è comprendere l'unità di Dio con l'essere umano. Nel tempo libero pensate 
solo a Dio. Avvicinandovi a Dio, diventandoGli più cari, otterrete vera felicità. La beatitudine è infinita. 
Sperimentando la Divinità, sperimenterete sempre più gioia. 
 
 
 
Kodaikanal, Sai Shruti, 13 Aprile 1996 
 
da: Mother Sai n° 5/1996 
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