
     LE PERLE DI SAGGEZZA DI SAI PARTE 30 - B
                         SRI N. KASTURI
                         Om Sri Sai Ram
TRASCORRERE DEL TEMPO CON SRI KASTURI È EDUCATIVO
"Ciao! Prego, venite. È la vostra prima visita? Vedendovi, capisco che 
siete venuti qui con la vostra famiglia.
Immagino che avete fatto un viaggio molto lungo.
Prego, riposatevi qui. Avete bisogno di acqua? Prendetene un po'  e datela
anche ai vostri bambini. Riposatevi per un po' di tempo. Swami darà il 
Suo Darshan alle 4 di questa sera. È sufficiente che vi sediate per quell 
"ora". 
Queste sono le parole pronunciate da un anziano signore, la persona più 
rispettata e popolare del mondo,
la persona più rispettata e coonosciuta, Sri N. Kasturi.
La prima volta che ho avuto la fortuna di incontrarlo, direi piuttosto che 
è stato il primo uomo che ho incontrato qui a Prasanthi Nilayam, 
durante la mia prima visita. Ho quindi avuto il Darshan e, dopo due 



giorni, ho saputo che la persona che avevo incontrato era Kasturiji stesso.
Ho ringraziato le mie buone stelle e mi sono sentito davvero molto 
benedetto. 
Negli anni successivi, andavo a trovare Sri. N. Kasturi ogni volta, per 
passare un po' di tempo con lui, perché e' istruttivo.

IL DISCEPOLO DI KASTURI
A quel tempo ero abbastanza nuovo, non ero conosciuto da 
molte persone. Venivo qui, stavo in veranda o in un capannone e
assistevo ai discorsi di Swami, passavo un po' di tempo con 
Kasturi e tornavo a casa.
 Questo era il programma di quei giorni! Poi successe che, dopo 
una sessione di bhajan, sulla strada ho notato che Swami stava 
arrivando con la Sua auto e vidi anche Kasturi.
Più tardi, Kasturi mi mandò a dire di incontrarlo. Andai da lui e 
mi disse: "Anil Kumar!



Swami voleva che ti consegnassi questo distintivo. Sai cosa ha 
detto in macchina? Egli ti ha notato mentre camminavi lungo la 
strada e mi ha detto: "Vedi Kasturi, il tuo sishya, il tuo discepolo, 
sta andando da quella parte".
Povero ragazzo! Dagli questo distintivo. Parteciperà a tutta la 
sessione e condividerà tutto ciò che ha sentito qui. Dagli il 
distintivo!".
Rcconto questo perché mi sento orgoglioso di essere stato 
definito da Bhagavan  "discepolo di Kasturi"!
 Molto bene! Cosa voglio di più? Ne sono stato molto 
orgoglioso. Anche adesso,
perché non trovo nessun parallelo con Sri. Kasturi.

I TRE STADI DELL'EVOLUZIONE DELL'UOMO
Vorrei ricordare alcuni episodi di cui sono stato testimone e che 
ho vissuto. Una volta, a Kasturi



fu chiesto di parlare nell'auditorium di Poornachandra. Vi 
riporto il riassunto del suo  discorso.
 Ha detto: "Tre nomi sono importanti: il primo - Chatterjee, 
secondo Banerjee e terzo -Mukherjee".
Il primo - Chatterjee significa chiacchierare, continuare a parlare.
Tutti i devoti all'inizio continuano a parlare, raccontando come 
sono arrivati a Swami, come è apparso nei loro sogni, come ha 
compiuto il sogno, come Egli abbia ha compiuto una serie di 
miracoli che hanno sperimentato. Chiacchiere, essi parlano 
continuamente; questo e' lo stato di Chatterjee!
E poi Swami ha detto: "Questo chiacchiericcio cessa dopo un po' 
di tempo e quest'uomo diventa un membro dell'Organizzazione 
Sai, indossa un distintivo e inizia a lavorare per l'Organizzazione.
L'emblema è la bandiera della sua identità, che è lo "stato di 
Banerjee". 
Quindi, dalle chiacchiere al portare lo stendardo viene definito 



"Stato Banerjee".
Il terzo stato è quello in cui, dopo aver partecipato a tante 
attività di servizio per un numero considerevole di anni, 
quest'uomo diventa silenzioso all'improvviso perché la 
meditazione, si volge verso l'interno: "mooka" significa silenzioso,
questo è Mukherjee. Quindi Kasturiji dice che questi sono i tre 
stadi dell'evoluzione - Chatterjee che si evolve in Banerjee, 
Banerjee che porta allo stato di Mukherjee. Tutti hanno riso e c'è
stato un applauso scrosciante nell'auditorium.

LA FORMA DI RICHIESTA DI SWAMI
In un'altra occasione, Kasturi ha raccontato, nel suo stile 
inimitabile, che Swami era seduto lì, con un enorme pubblico di 
fronte.
Qualsiasi studente, al momento dell'ammissione, deve compilare 
il modulo di domanda e presentarlo, per poi essere ammesso alla



scuola o all'università, qualunque essa sia. Quindi la domanda 
deve essere compilata e presentata. 
Kasturi dice qui: "Supponendo che
diamo una domanda a Swami affinche' la compili, che cosa 
scrive? Swami era seduto lì. Stava ridendo!
Nel modulo di domanda, prima colonna: 
Nome del richiedente. 
Può scrivere Sathya Sai Baba? No! Ora è Sathya Sai Baba. Prima 
Krishna, prima ancora Rama, e poi ha detto: "Tutti i nomi sono 
miei!
Inoltre Egli ha detto: "Tutti i nomi sono miei! Tutte le forme 
sono mie!". Che nome scrive allora?
Quindi, prima colonna: nome - vuoto.
Seconda colonna: Nome del padre. Può scrivere Venkama Raju? 
No! Perché in quel tempo Dasaratha era il padre quando  Egli 



era Rama e Vasudeva era il padre quando Egli era Krishna.  
Quindi ha avuto questo tipo di incarnazioni. Quindi, come si fa a
dire che questo è
il nome di suo padre? 
Terza colonna: Reddito annuale. Cosa scrive lì? In realtà Egli è la
vera ricchezza,
la vera Lakshmi, la vera ricchezza; tutta la ricchezza appartiene a
Lui. Tutta la
ricchezza! Sì! Quindi, quale reddito puo' dichiarare, visto che 
tutto appartiene a Lui?
Lui? Lakshmi Vallabha! La dea Lakshmi preme i Suoi Piedi, 
sedendosi lì vicino.
Così Lakshmi, la dea della ricchezza, Lo serve. Perciò
cosa dovrebbe scrivere nel il reddito annuale? In bianco!
E poi, gli hobby! Quali hobby? Cosa scrive? Si lascia spazio 



bianco! Perché non c'è niente di niente come gli hobby. Tutto è il
Suo piano divino; tutto è il programma dell'Avatar.
Quindi che hobby c'è? Non c'è nessun hobby.  Bianco! Così, se il 
modulo di domanda viene consegnato a Swami, sarà pieno di 
spazi vuoti.
nemmeno una colonna deve essere riempita.
Tutti ridono! Swami si è divertito per tutta la sessione.

LA VIBUTHI ALLEVIA LA SCHIAVITÙ DELLA VITA E DELLA NASCITA
Ricordo anche un altro scherzo. Mentre Kasturi stava arrivando, 
Swami lo indicò e disse: "Cosa Kasturi? Hai spalmato la vibuthi 
sulla fronte. È tutto bianco, da quella
parte a quest'altra; hai spalmato la Vibuthi sulla fronte, da 
lontano sembra una benda!
Kasturi rise e disse: "Swami, non è una benda! Mi libererà dalla 



schiavitù della vita e della nascita!". Questo è lo stile poetico; 
questo è l'umorismo di Sri. Kasturi!
Nessuno può essere così!

TWINKLE TWINKLE PICCOLA STELLA
Ricordo anche un altro episodio. C'era un Vidwan Mahasabha o, 
per meglio dire, un'assemblea di poeti.
che era stata organizzata nell'Auditorium Poornachandra.
Kasturi era un membro . Mentre stava per arrivare lì, Swami 
guardò Kasturi e disse,
"Che poesie scrivi? Niente! C'è solo "Twinkle Twinkle piccole 
star...". Tutto qui?".
Kasturi si mise a ridere! Quando salì sulla tribuna e fu il suo 
turno di parlare, fece in modo che
"Twinkle Twinkle little star..." fosse il tema della sua 



interpretazione.
"Twinkle twinkle little star, ti sei mai chiesta cosa sei? Significa 
solo: "Oh, cavolo! Tu sei la stella - scintillante, splendente nella 
tua vita. Ti sei
ti sei chiesto cosa sei, che sei Divino? Vi siete mai chiesti che 
cosa siete? Che siete di essere Divino? Così parlò, e a Swami 
piacque molto.
Ecco chi e' Kasturiji! Racconta una serie di miracoli; una serie di 
miracoli. Non uno o due, non uno o due!

IL CORPO UMANO È UN GIOCATTOLO CHE FA RUMORE GRAZIE ALLA 
CHIAVE DATA DA BABA
Ricordo anche che Kasturi raccontò un fatto. Pare che avesse un 
giocattolo nella sua residenza. E quel giocattolo si muoveva 
dappertutto, emettendo un suono "Quack,
quack quack..." e Swami lo guardò e rise. Kasturi disse: "Swami, 



poiche' hai dato la chiave, avvolgendo quel giocattolo, esso si 
muove ed emette suoni. 
Quando l'avvolgimento si esaurisce, si ferma. Smette di muoversi,
non può emettere alcun suono!"
 Quella sera Swami gli chiese di parlare e Kasturi questo parlo' di
questo tema che spiegò all'intera assemblea. Questo corpo è un 
giocattolo; questo corpo è solo una bambola che fa rumore; esso 
parla grazie alla chiave, all'avvolgimento della chiave dato da 
Baba.
Quando si ferma, il corpo non può più parlare!
Questo racconto e' piaciuto a tutti. 
Kasturi parla in qusto modo, pieno di umorismo, pieno di 
divertimento!

KASTURI HA APPREZZATO LA COMPAGNIA DI SWAMI



Tutti vorrebbero incontrarlo e conversare con lui. Per vostra 
informazione, Kasturiè originario del Kerala, poi ha trascorso un 
lungo periodo in Karnataka. 
Ha prestato servizio presso "All India Radio",  è stato  associato 
per molto tempo alla " Missione di Ramakrishna" e poi ha 
concluso la sua carriera qui a Prasanthi Nilayam come devoto di 
Sai. 
Parla tutte le lingue in modo molto interessante e in particolare 
quando parla un piccolo mix di due lingue.
Quando parla in Telugu, troverete un po' di accento Kannada, e 
questo rende il suo discorso più dolce rispetto ad altri modi.
 Lo stesso Kasturi era solito scherzare con Swami e godeva della 
sua compagnia.
È stato il primo a recarsi ogni giorno nella Sua stanza e a 
raggiungerLo al tavolo da pranzo.
Che uomo e' stato!



KASTURI, UNO STRUMENTO POTENTE NELLE MANI DIVINE
Credo che fosse l'anno 1977. Improvvisamente mi fu chiesto di 
sedermi in prima fila; mi sedetti. I miei amici si aspettavano che 
Swami mi chiedesse di parlare, perché quella era la stagione di 
Dasara.
La sede era quella che voi chiamate Poornachandra Auditorium. 
Mi sedetti in prima fila
ma ci fu qualcun'altro a parlare. Non fui chiamato; Naturalmente
non fui deluso. Perché? Perché
Swami non me lo chiese. Alcune persone mi dissero che Swami 
voleva che mi sedessi lì e io obbedii  semplicemente al loro 
ordine.
Tutto qui! Ma c'era una piccola, piccola frustrazione in me.
"Swami, perché ho ricevuto questo messaggio che mi diceva di 
sedermi lì? Perché non mi hai chiamato?". 



La risposta mi arrivo' come un lampo.
Allora mi precipitai immediatamente da Kasturiji.
 Dissi: "Mi dispiace, signore! Sono molto dispiaciuto! Mi è stato 
chiesto di sedere lì. Swami non mi ha chiamato. Signore, che 
cosa devo fare? Sono un uomo molto sfortunato", dissi.
Kasturi,  subito osservo': "Anil Kumar, perché dici così? Sai cosa 
è successo al tavolo da pranzo?".
Swami mi ha chiesto : "Kasturi, hai sentito Anil Kumar parlare?".
"Sì Swami! Ho sentito il suo discorso".
"Oh, capisco! Dove l'hai sentito?
"Swami, a Madanapalli".
"OK! Dai, fammi vedere come parla!".
Kasturi cominciò a imitarmi. Swami rise e disse: "Oh! Muove le 
mani così? Sembra  un ballerino! Oh!" Ed Egli rise!
Kasturi mi disse: "Anil Kumar, perché ti senti sfortunato? 



Non c'è bisogno di sentirsi delusi perché il Signore ha chiesto di 
te! Io ti ho imitato e Swami
si è divertito!".
Ricordo queste cose, che giorni meravigliosi, proprio di 
quell'anno, e Swami volle che parlassi nel 1978.
Da quell'anno, Bhagavan mi ha benedetto con un'opportunità 
ogni anno. Ogni anno, in determinate occasioni, mi chiamava per
parlare.
Ebbene, credo che mi abbia benedetto in modo particolare con 
un certo numero di opportunità di parlare negli ultimi anni alla 
Sua presenza divina. Vi dico che non posso esprimere la mia 
gratitudine nemmeno se faccio della mia pelle un paio di sandali,
una calzatura per Lui. E' impossibile esprimere la gratitudine!
Mi viene in mente ciò che disse William Shakespeare. "Alcuni 
nascono grandi, altri raggiungono
la grandezza e alcuni sono stati spinti alla grandezza". Credo di 



appartenere alla terza categoria. Tutti questi risultati sono solo 
un dono di Swami, tutto questo mi è stato imposto.
Perciò Kasturiji è uno strumento molto potente nelle mani 
divine di Bhagavan per il mio ingresso, per la vicinanza che ho 
avuto con lui.
per il mio ingresso, per la vicinanza di cui ho goduto,  alla Sua 
presenza divina. In qualche modo
ho pensato di ricordare quei giorni e di condividere con voi la 
mia associazione con Kasturi.
Vi ringrazio per il vostro tempo.
 Ci incontreremo più tardi. Sai Ram!




