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OM… OM…OM… Sai Ram

Saluti ai Piedi di Loto di Bhagawan,
Cari Fratelli e sorelle!
I MAESTRI DI SWAMI IN CIELO VISITANO PARTHI

I bambini della Scuola Primaria Sri Sathya Sai hanno organizzato un programma in

cui tutti gli insegnanti di Bhagavan Sri Sathya Sai Baba che sono in cielo, sono scesi
sulla terra. Si sono incontrati tutti in un posto e ognuno ha condiviso le sue
esperienze con Baba. Una volta, Baba era il loro studente.

GLI INSEGNANTI FAMOSI

Per tutti questi anni sono stati in cielo e hanno detto che lì si annoiavano molto.

Volevano tornare e passare del tempo con il loro amato studente, Sathya Sai Baba.

Continuarono a scambiarsi le loro impressioni, a ricordare il passato, a ricordare le

loro esperienze con Lui durante i giorni della Sua infanzia, a raccontare i tre luoghi
dove aveva studiato - Bukkapatnam, Kamalapuram. Come sapete, gli insegnanti
famosi più importanti erano Mehboob Khan, Subbannachari, Thammiraju,

Manchiraju e Kondappa. Poiché Swami cita ripetutamente i nomi, essi sono molto

molto familiari ai devoti Sai. Fin dall'inizio, erano convinti della Sua Divinità. Essi

sapevano bene che Baba era Bhagavan stesso, mentre gli altri non potevano saperlo.
Per questo motivo, abbiamo sentito questi grandi nomi di Swamia numerose volte.

LE ESPERIENZE DEGLI INSEGNANTI CON SWAMI

Come ho già detto, ogni insegnante ha la sua esperienza. Ieri vi ho raccontato

l'esperienza di Mehboob Khan. Fu Mehboob Khan a chiedere al suo collega di far

sedere Baba in modo che l'insegnante potesse liberarsi dalla sedia a cui era rimasto
incastrato. Come punizione, l'insegnante chiese a Baba di stare in piedi su una

panchina. Quando Swami era lì, quest'uomo non riusciva ad alzarsi dalla sedia.

Mehboob Khan disse al suo collega: "Digli di sedersi, poi sarai liberato dalla sedia".
Poi un altro insegnante, Subbannachari condivise la sua esperienza con i suoi

colleghi. "Come posso dimenticare Sathya? Quanto ha influenzato la nostra famiglia
benevolmente! Le esperienze che abbiamo fatto in sua compagnia sono state

innumerevoli. Subbanachari ha detto: "Un giorno volevo bastonare Sai Baba, così gli
ho detto di stendere il Suo palmo. Cosa vidi sul Suo palmo? L'immagine di Shirdi
Sai Baba. Non riuscii più a bastonarLo. Poi fu il turno di Thammiraju, un altro

insegnante di Sathya Sai Baba. Thammiraju disse: "Come posso dimenticare i nostri
vecchi tempi? Mio figlio portava a casa 20.000 rupie e vivevamo in una piccola

casa in un villaggio. Poi Thammiraju disse: "Credetemi, per tutta la notte Baba ha

fatto da guardiano e così il denaro era al sicuro con noi. Baba ha fatto tutto per la
nostra famiglia e ha rimosso tutte le nostre difficoltà. Perciò, volevo vederLo di
nuovo, così sono sceso dal cielo".

LA VOLONTA' DIVINA LIBERA IL COMPAGNO DI CLASSE DA UNA
CATTIVA ABITUDINE

Quando l'insegnante Mehboob Khan identificò un altro uomo dal cielo con il nome
di Mohinuddeen. Mohinuddeen era un compagno di classe di Sri Sathya Sai Baba.
Quando gli insegnanti di Baba fecero un viaggio di vacanza sulla terra, lui volle

unirsi a loro. Ora Mahboob Khan chiese a Mohinuddeen: "Potresti condividere con

noi le tue esperienze con Baba? Cosa ti ha fatto decidere di venire qui oggi?

Pensavamo che tu fossi a tuo agio lì in cielo! Perché sei sceso? "Egli rispose: "No!

No! No! Senza Sathya, il paradiso è noioso. Allora Thammiraju e Mehboob Khan,

insieme ad altri insegnanti, chiesero a Mohinuddeen: "Potresti dirci come sei stato

influenzato da Baba? "Mohinuddeen iniziò a parlare: "Purtroppo, ero diventato una

vittima della droga, della mafia, ero diventato dipendente dalle iniezioni di morfina.
Senza questa iniezione di morfina, non potevo più lavorare e sono diventato
schiavo di questa cattiva abitudine".

Qualcuno gli chiese: "Non riuscivi a rinunciare a questa cattiva abitudine?" Lui

rispose: "Volevo, ma non potevo. Senza quell'iniezione di morfina, non non sarei

riuscito ad essere attivo. Allora qualcun altro disse: "Va bene, c'è Sathya Sai Baba.

Così, Mohinuddeen venne da Sathya Sai Baba. Riconobbe il Suo vecchio compagno
di classe: "Oh Sathya, ti ricordi che eravamo compagni di classe? La gente dice che
Tu sei Dio e che puoi curare qualsiasi tipo di malattia. Saresti in grado di curarmi
da questa cattiva abitudine di prendere iniezioni di morfina? Baba disse: "Non

preoccuparti, ti aiuterò. Cosi' fece una promessa a Baba che non avrebbe preso

un'altra iniezione di morfina". Il secondo giorno sentii' dolore. Quel giorno volle
prendere un'altra dose dell'iniezione. A quel punto arrivò uno dei suoi amici.

"Mohinuddeen disse: "Guarda qui, Mohinuddeen, ho un'altra confezione di morfina,
vuoi prenderla? Ho già promesso a Baba che non l'avrei presa. Non ne ho bisogno".
Aspettò tutto il giorno. Il giorno dopo fu ancora più doloroso. Pregò Baba: "Per

favore, guariscimi da questa cattiva abitudine". La terza notte dormii molto bene.

Dopo di che, non ho più avuto alcun desiderio di andare a prendere queste droghe".
Questo è ciò che Mohinuddeen disse riguardo a Swami che lo salvò da quella

cattiva abitudine: "È l'energia Sai, il Divino, che ci libererà dalle nostre cattive
abitudini. Ecco come sono stato influenzato", ha detto Mohinuddeen, che era
compagno di classe di Baba.

INSEGNANTI MERAVIGLIATI DALL'ETÀ DELL'ORO

Ora tutti gli insegnanti, Thammiraju, Mehboob Khan, Manchiraju, ecc. iniziarono a
guardare gli studenti seduti lì e uno di essi chiese a uno studente: "Da dove vieni?

Lo studente si alzò e disse: "Signore, vengo dalle Filippine", poi Thammiraju chiese

a un altro ragazzo: "Da dove vieni? "Vengo da Singapore". Subannachari chiese a un

altro ragazzo: "Da dove vieni? "Mehboob Khan chiese a un altro studente: "Da dove
vieni? "Manchiraju chiese a un altro ragazzo: "Da dove vieni? "Vengo dagli Stati
Uniti d'America". Tutti gli insegnanti cominciarono a chiedersi. Dopo tutto, il
nostro ragazzo Sathya oggi attrae studenti da tutto il mondo!

Non è fantastico! Non è interessante! Avendo chiamato tutti i ragazzi da ogni

angolo del mondo, Egli deve essere seduto da qualche parte. Siccome siamo venuti
fin dal cielo per vederlo, dovremmo vedere dove Si trova. Poi Thammi Raju chiese

a un ragazzo americano: "Ehi, ragazzo, perché sei venuto qui dall'America? Che cosa
ci fai qui?". Quel ragazzo, Jeffrey si alzò e disse: "Signore, sono venuto dall'America
perché qui posso imparare il canto dei Veda. Non è possibile impararlo altrove.

Questo è un posto dove posso conoscere qualcosa della cultura indiana e praticarla
in qualche misura. Questo è un posto dove i valori umani sono declamati.

Pertanto, ho deciso e dichiaro ora - ciò che non si trova in India non si trova da
nessuna parte nel mondo. "Poi è arrivata un'altra domanda da Mehboob Khan.
Chiese a questo ragazzo, Jeffrey dall'America: "Potresti recitare alcuni versi dei

Veda? Facci sentire". Liberamente, questo ragazzo iniziò a recitare i Veda. Tutti gli

insegnanti erano stupefatti. Il Sathya di quei giorni è ora un uomo adulto, che attira
ragazzi da tutto il mondo, facendo loro cantare i Veda, cosa inimmaginabile. Poi
Mehboob Khan disse: "Non è questa l'Età dell'Oro di cui Baba stava parlando
prima? Tutti gli altri insegnanti dissero: "Sì, questa è l'Età dell'Oro".

PARALISI CURATA

Allora un insegnante chiese a un ragazzo: "Ragazzo, cosa ti ha fatto venire qui e
unirti alla scuola di Swami? Sei venuto qui da un luogo lontano, da migliaia di
chilometri. Perché sei stato attirato qui? ".

Lo studente rispose così: "Signore, il mio insegnante me lo ha consigliato. I miei
insegnanti mi hanno suggerito di fare i miei studi qui a Prasanthi Nilayam. Sa,

signore, cosa è successo? Il marito della mia insegnante ebbe un attacco di paralisi.
Andò a farsi curare, ma non c'era cura. Aveva sentito parlare di Sathya Sai Baba e
aveva sentito parlare del Super Speciality Hospital. Tuttavia, il marito della mia

insegnante non aveva fede in Sathya Sai Baba" . In qualche modo, il mio insegnante

lo convinse a venire a Puttaparthi. Ebbe il Darshan di Baba, ma non riuscì a

ottenere un colloquio. Baba gli diede la vibuthi e gli chiese di prenderla per tre
mesi. Quest'uomo non credeva in Swami. "Allora Swami gli apparve in sogno:

"Perché non segui il mio ordine? Prendi questa vibuthi per tre mesi; sarai guarito
dai problemi di paralisi" .

Così, il marito della mia insegnante inizio' a prendere piccole dosi di vibuthi. Lo
fece per settanta giorni.

Quel giorno, fu totalmente guarito dal colpo paralitico e dai suoi effetti. Perciò, il

mio insegnante mi ordinò di venire qui.

L' AMORE DI SAI E' MERAVIGLIOSO!

Poi un altro insegnante chiese ad un altro ragazzo: "Tu vivi lontano dai tuoi

genitori. Non ti mancano?" Il ragazzo rispose: "No signore, forse mi manca una

madre fisica; ma Swami ci mostra l'amore di mille madri. Quindi, non mi manca
mia madre. L'Amore di Sai è meraviglioso!

PREMI DI PAZIENZA

Poi uno degli insegnanti chiese ad un altro ragazzo: "Ehi ragazzo, come sei stato

portato qui? Potresti raccontarmi un episodio della tua vita con Swami?" "Sì signore,
glielo dirò. Uno dei nostri amici ha fatto il suo MBA (Master of Business

Administration) qui. Dopo aver completato i suoi studi, si presentò ad un colloquio.

C'era un certo numero di concorrenti, e non furono chiamati per molto tempo;
aspettarono nel salone, seduti sul divano, per molto, molto tempo.

Dopo tre ore hanno cominciato a chiamare alcune persone e poi si sono fermati di
nuovo. Questa attesa inutile aveva irritato tutti e se ne andarono. Ma il mio

compagno di classe che ha fatto il suo MBA ed e' rimasto lì. Alle 16:30 ricevette
una chiamata: "Ragazzo, vieni qui". Il direttore generale gli disse: "Ora sei stato

nominato. Vai". "Signore, come può nominarmi? Non mi ha intervistato, non mi ha
fatto nessuna domanda? Come mi ha selezionato? "Egli disse: "Ragazzo, la tua

pazienza è un criterio sufficiente per la selezione. Sei uno studente del collegio di
Baba dove la pazienza, la perseveranza e la purezza sono state enfatizzate, sono

state sottolineate. Il fatto che tu abbia avuto la pazienza di aspettare fino a quando
sei stato chiamato è la ragione stessa per cui sei stato selezionato per il lavoro.

"SWAMI CURA L' ACNE

Poi uno degli studenti disse: "Signore, la prego di notare che veniamo da luoghi

diversi, eppure, tutti capiamo che Sathya Sai Baba, Dio può trasformare le nostre
vite. Il tipo di Amore che Egli ha riversato su di noi è molto prezioso. Abbiamo
avuto esperienze meravigliose".

Un altro studente si alzò e disse: "Signore, lasci che le racconti un'esperienza.

Avevamo uno studente che aveva un problema. Baba lo chiamò e gli disse: "Cosa
sono?". "Swami, brufoli".

"Sono dolorosi?" "Sì."

"Non preoccuparti, ti darò il Vibuthi". "Lui applicò la Vibuthi e in tre giorni tutti i
brufoli erano spariti. Oggi il ragazzo dice: "La mia pelle è liscia grazie alla vibuthi
di Bhagavan".

L'AMORE DI SWAMI PER I SUOI STUDENTI

E poi un altro ragazzo disse: "Signore, siamo molto felici di dirle che soggiorniamo
nell'ostello, che è ultra moderno, con così tanti servizi. L'ostello è stato costruito
direttamente sotto la supervisione di Baba. Ha grandi sale e ventilatori, e Swami

manda cibo ogni giorno. Non abbiamo parole per esprimere i nostri ringraziamenti
a Swami".

"Poi un altro ragazzo disse: "Signore, lasciate che vi dica come Swami sia

appassionato delle piccole cose. Un giorno Swami è venuto nel nostro ostello.
Durante il periodo di costruzione, Egli vide un'asta di ferro che sporgeva.

Vedendola, Egli chiamò l'ingegnere: "Guarda qui, tagliala; non correre rischi; i miei

ragazzi stanno nell'ostello; corrono per il Darshan. Quando corrono, questa barra di
ferro potrebbe colpirli; quindi tagliala immediatamente" Questa è la preoccupazione
che Baba ha per noi.

Egli vede tutto da diverse angolazioni e fa in modo che noi non veniamo messi in

difficoltà in nessun modo. Questo è l'amore che Bhagavan ha per noi". Cos'era
Puttaparthi in quei giorni e cosa e' Puttaparthi oggi?

È inimmaginabile - così tanti edifici, così tante costruzioni - che meraviglia! È

davvero appagante essere venuti qui oggi".

Questo è ciò che hanno provato tutti gli insegnanti.

L'UNIVERSITÀ DI SWAMI RICONOSCIUTA COME 'CENTRO DI
ECCELLENZA INTERNAZIONALE

Ora, un altro studente si alzò e disse: "Signore, oggi l'intero paese dice che l'

istruzione SathyaSai è la migliore forma scolastica".

Amici miei, in questo momento vi sto dando la notizia più calda.

Sono venuto direttamente dal college. Non sono nemmeno andato a casa. L'Istituto

Superiore Sri Sathya Sai è riconosciuto dalla University Grants Commission come

Centro di Eccellenza. La University Grants Commission finanzia progetti di ricerca
sotto diversi schemi. L'UGC (University Grants Commission) finanzierà trenta

crore (migliaia di euro N.d.T.) . Non è una piccola somma. L'Università Sathya Sai
è stata dichiarata Centro di Eccellenza perché, come sapete, in precedenza il

National Assessment and Accreditation Committee (NAAC) ha giudicato questa

università come la migliore, e sulla base di questa raccomandazione, la University
Grants Commission ha dichiarato la Sathya Sai University Centro di Eccellenza.
Siamo così felici di sentire questa notizia e ho voluto condividerla con voi; è il
bollettino più entusiasmante e l'ultima "notizia".

LA VERA EDUCAZIONE NELL'UNIVERSITÀ DI SWAMI

Un altro ragazzo disse: "Il tipo di educazione che abbiamo qui è una istruzione vera
, dove i valori sono portati fuori dall'interno.

Poi un altro studente disse: "Signore, siamo così felici di sentire e vedere gli

insegnanti del nostro Dio, Bhagavan. Lasciate che vi dica una cosa: "Qui abbiamo
studenti di tutte le classi della società, provenienti da famiglie ricche, famiglie
povere, tutte le caste, tutti gli stati e tutti i paesi, questo è un centro dove è

rappresentata l'intera umanità. Non è destinato solo ad una parte della società. È
universale nel suo approccio".

Un altro ragazzo disse: "Qui si plasma il nostro carattere. Qui ci viene dato lo

spirito di prendere e lasciare, l'umiliazione, l'esultanza e la felicità. Sono tutte

ricevute inequivocabilmente; sono tutte ricevute con equanimità. Non ci sentiamo

euforici ne' frustrati. Il tipo di atteggiamento che Baba ha sviluppato in noi ci aiuta
a prendere sia i bouquet che le mazze di mattoni.

"PARLA MENO E LAVORA DI PIU'"

Poi Mehboob Khan chiese agli studenti: "Ragazzi, qualcuno di voi vuole dirmi in

che modo gli insegnamenti di Baba vi hanno aiutato? Uno studente si alzò e disse:

"Signore, perché no? Tutti gli insegnamenti di Baba ci hanno aiutato. Ma le farò un
semplice esempio" .

Il ragazzo continuò a raccontare così: " Io sono molto loquace. I miei amici mi

prendono in giro definendomi "chiacchierone" perché parlo all'infinito. Un giorno
Baba mi disse: "Parla meno e lavora di più. Se parli meno, la tua capacità di

memoria aumenterà". Prendevo voti molto bassi, ma da quando ho iniziato a

mettere in pratica gli insegnamenti di Baba, che dovevo parlare meno e lavorare di
più, ho iniziato a prendere l'85% e il 90% dei voti all'esame. Ne ho beneficiato fin
da subito, non appena ho iniziato a praticare gli insegnamenti di Baba".

DOV'È L'INSEGNANTE DEGLI INSEGNANTI?

Tutti gli insegnanti avevano posto una raffica di domande. Poi uno disse: "Sì, è vero

che stai dando delle risposte meravigliose. Chi vi ha insegnato tutto questo? Come
hai potuto sviluppare questa equanimità? Come puoi considerare uguali le lacrime

di gioia e di dolore? Come potete affrontare allo stesso tempo la lotta e il conflitto
nella vita?".

Allora tutti i ragazzi a mani giunte dissero: "Signore, è tutto grazie a Sri Sathya
SaiBaba. Qui abbiamo studenti di tutte le religioni, di tutte le caste".

Ora tutti gli insegnanti iniziarono a cercare tra il pubblico Sathya Sai Baba.

Puntarono il dito e tutti si voltarono verso Swami seduto sulla sedia. "Amici miei,

questa idea è stata meravigliosamente concepita dagli studenti. I maestri di Baba dal
cielo scesero in cerca di Lui, per ricordare le loro associazioni e ricordi passati. Poi
raccontarono come Swami li aveva influenzati. Alla fine, Lo videro sulla pedana.

Questo programma è piaciuto a tutti. Questo conclude la presentazione fatta dagli
studenti il 5 marzo 2004.

SECONDA PRESENTAZIONE DEI BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA
La settimana scorsa, il 14 marzo 2004, c'è stata una presentazione dei bambini

della scuola primaria. Come si sono preparati? Quanto tempo ci è voluto e chi li ha
guidati? Non abbiamo risposte. Tutti i bambini erano impegnati con gli esami.
Quando hanno potuto scrivere il copione? Quando hanno potuto esercitarsi?

Quando hanno provato? Come hanno potuto farlo così bene davanti a Swami? Non
è questa una prova sufficiente per credere che Sathya Sai Baba è l'Ispiratore, che
Sathya Sai Baba è il Motivatore, che Sathya Sai Baba è l'Animatore, che Egli è la
Guida, il Produttore, il Regista e l'Attore e cos'altro?

Pertanto, gli studenti hanno presentato un programma così bello.

EPISODIO DI NACHIKETI

I bambini della scuola primaria hanno preparato questi programmi molto

interessanti. C'erano diversi episodi. Il primo era la storia di un giovane ragazzo, di

nome Nachiketa. Nachiketa andò da suo padre, che offriva ogni cosa in beneficenza
a molte persone. Nachiketa disse a suo padre: "Papà, a chi mi darai?". (Risate)
Il padre, disgustato, disse: "Ti darò al dio della morte, Yama".

Il ragazzo rise: "Molto bene; è un regalo meraviglioso. Lasciami andare lì". Ando' da

Yama, il dio della morte, che era pronto a prenderlo nel suo regno. Ci fu un dialogo

tra Yama e Nachiketa.

Nachiketa gli disse: "Oh signore, insegnami il segreto della vita.
"Yama disse: "No!"

"Signore, devi dirmelo".

Allora Yama disse: "Ragazzo, non insistere su questo. Invece, ti concederò tre

benefici. Chiedili. "Prima manna: "Concessa!"
Seconda manna: "Concessa!"

Terza manna: "Concessa!" Egli insistette: "Signore, voglio conoscere il segreto della
vita". Nachiketa era così insistente, ostinato a conoscere il segreto della vita. Lord
Yama, il dio della morte, voleva distogliere la sua attenzione.
"Ehi ragazzo, ti darò il mondo intero; abbine cura".

"No signore, non lo voglio; voglio conoscere il segreto della vita."
"Ti darò tutta la ricchezza della vita."

"No signore, voglio conoscere il segreto della vita."

La persistenza di Nachiketa lo aiutò ad apprendere il messaggio della vita, il

segreto della vita, da Yama, il dio della morte. Questo fu messo in scena davanti a
Swami e a Swami piacque molto.

UN PUNDIT E IL BARISTA

Il secondo episodio messo in scena dai bambini della scuola primaria fu questo:
Tutti seduti per terra, si comportavano come se fossero una barca, una barca a
remi. Nella barca c'erano un barcaiolo e un pundit, uno studioso. I bambini
remavano la barca e nella barca c'erano uno studioso e un barcaiolo.

Lo studioso chiese al barcaiolo: "Ehi, barcaiolo, che ore sono? Lui rispose: "Signore,

non ho un orologio. Non conosco l'ora. Vado in base al tramonto e all'alba; questo è
tutto.

"Lo studioso disse: "Non hai il senso del tempo! Un terzo della tua vita è sprecato".
Il barcaiolo si sentì così dispiaciuto. Dopo un po' di tempo, il pundit chiese: "Quali
sono le ultime notizie? "Il barcaiolo rispose: "Signore, non sono istruito; non ho
notizie".

Lo studioso disse: "Tu non conosci il tempo; non sei istruito; non sai leggere e
scrivere; due terzi della tua vita sono sprecati".

La barca continuava ad andare avanti, poi lo studioso disse: "Ehi ragazzo, conosci

Dio?" Il barcaiolo disse: "Signore, non ho tempo per pensare a Dio. Non ne ho idea".
"Ehi ragazzo, tu non conosci Dio. La tua vita è completamente sprecata! Anche il
restante terzo è sprecato". La barca continuò ad andare avanti. Improvvisamente
apparvero delle nuvole e cominciò a piovere. La barca si agitava sulla superficie

dell'acqua e il barcaiolo disse: "Signore, siamo in pericolo. Sai nuotare?" (Risate) .
Lo studioso disse: "Non so farlo".

"Beh, tutta la tua vita è sprecata ora, perché stai per morire". (Risate)

"Tu hai il senso del tempo, conosci le notizie, sai tutto di Dio, ma non sai nuotare,

quindi ora stai per morire". (Risate).

I ragazzi misero in scena questo e Swami rideva e rideva proprio come state

facendo voi ora.

Questo episodio ci dice che, a meno che non conosciamo le cose pratiche

fondamentali della vita, la conoscenza dei libri è inutile.

Non servono a nulla tutte le altre conoscenze, senza conoscere l'arte della vita,
senza conoscere l'arte della sopravvivenza.
Questo fu il primo episodio.

ADI SHANKARA E IL COCCODRILLO

Poi rappresentarono un altro episodio della vita di Adi Shankara.

Adi Shankar decise di essere uno scapolo, un celibe per tutta la vita. Poiché era

figlio unico, sua madre voleva che si sposasse e si sistemasse nella vita. Adi

Shankara voleva trovare una via di fuga dal desiderio di sua madre e un giorno

andò al fiume. Mentre faceva il bagno, un coccodrillo gli afferrò il piede e trascinò
il suo corpo nell'acqua. Adi Shankara gridò: "Madre, sto per morire; questo

coccodrillo mi sta trascinando nel fiume". La madre iniziò a piangere: "Oh ragazzo,

non avrei mai pensato che saresti morto così e così presto. Non ho mai pensato che
ci fosse un coccodrillo in questo fiume. Come posso aiutarti, mio caro figlio?".

Adi Shankara disse: "Amma, madre, tu puoi aiutarmi. Il coccodrillo mi sta dicendo

che se non insisti che mi sposi, questo coccodrillo mi lascerà andare; mi lascerà
libero".

Va bene, esaudisco il tuo desiderio".

Il coccodrillo lo liberò e Adi Shankara uscì dal fiume. L'interpretazione è che il
fiume è la vita e il coccodrillo è il piacere sensuale.

Il piacere sensuale, il coccodrillo, affoga i piedi di Adishankara, il cercatore e

aspirante. Alla fine, il fiume della vita lo avrebbe fatto sprofondare ancora di più,

senza possibilità di salvataggio e recupero. Così disse: "Madre, permettimi di essere
un celibe". Questo significa: "Per favore, fai in modo che io sia libero dalle catene

del mondo, dalle catene del mondo e dalla schiavitù del mondo". Quando sua madre
esaudì il desiderio, il coccodrillo lo lasciò andare. Questo significa che quando

scegliamo la vita spirituale, il coccodrillo del piacere sensuale non ci trascinerà
nell'acqua della vita.

SWAMI E SUO NONNO

Il terzo episodio fu quello di Baba stesso: Un bambino era sdraiato su un gradino e

Swami disse: "Anil Kumar, cosa sta facendo?" "Swami, sta dormendo sul pavimento".

"Ehi! Sveglialo!".

"Swami, è un dramma; facci vedere!"

Questo giovane stava dormendo. Un altro ragazzo venne a toccare i piedi di questo
piccolo e fece il namaskar. Il ragazzino recitava il ruolo di Sathya Sai Baba. L'altro

ragazzo che gli toccò i piedi facendoGli Namaskar interpretò il ruolo del nonno di
Swami, Kondama Raju. Kondama Raju, il nonno, sapeva che Sathya Sai Baba era

Dio e, sebbene Baba avesse detto: "Non toccarmi i piedi", Kondama Raju era solito
toccare i Suoi piedi nelle prime ore del mattino. Lo faceva all'insaputa della gente,
all'insaputa degli abitanti della casa. In questo modo non sarebbe stato visto da
nessuno e Baba non poteva rifiutare.

Quando Kondama Raju, il nonno di Baba, distribuì la proprietà a tutti i suoi figli,

egli disse: "Voi prendete tutta la mia proprietà, ma io avrò la mia parte di Sathya Sai
Baba. Egli sarà con me".

Questo episodio fu messo in scena davanti a Swami. Cantarono anche delle belle
canzoni. Swami era entusiasta. Sapevano anche recitare i Veda. Quindi, la

presentazione dei bambini della scuola consisteva in tre episodi: Uno di Nachiketa,
uno di Adi Shankara e uno sulla vita di Bhagavan Sri Sathya Sai Baba stesso. Le
canzoni erano belle, le danze erano eccellenti e la recitazione era super.
Con questo, il programma si è concluso.

ULTIME NOTIZIE

Prima di lasciarvi, lasciate che vi dica cosa è successo ieri mattina, che ho

confermato a Swami questa mattina. Cosi', capirete quanto siete aggiornati.
(Risate)

Gli occidentali vogliono sempre sapere l'ultima novità; non vogliono basarsi su

informazioni vecchie.

Vogliono l'ultima novità. Ecco perché ricevete quello che vi meritate veramente.

LA COMPASSIONE DI SWAMI PER UNO STUDENTE

Ieri avrete notato che l'auto di Swami si è fermata davanti a dei ragazzini quando
Egli ha lasciato il Sai Kulvant Hall per andare in un altro posto prima dei bhajan.

Informandoci, siamo venuti a sapere che Swami era stato in un orfanotrofio dove
vivono alcuni bambini. Tra questi, sei stavano attualmente comparendo per gli
esami pubblici della decima classe a Kothacheruvu. Swami andò fino a la' per

benedirli; quando fermò la Sua macchina mentre lasciava il Kulwant Hall, chiamò
quei ragazzi, li benedisse e disse: "Andate, andate! Sto venendo a casa vostra".

Un ragazzo disse: "Swami, sono molto spaventato dall'esame. Swami disse: "Non

preoccuparti; tu vai lì; io sto arrivando".

Giunto sul luogo, Baba benedisse tutti; diede la vibuthi e disse:

"Un ragazzo ha detto che ha paura dell'esame. Dov'è quel ragazzo? "Quel ragazzo si
avvicino'. Swami lo guardò profondamente negli occhi e disse: "Ragazzo, sono

venuto per te. Non preoccuparti; andrai bene all'esame". Poi lo lascio' senza parole
e poi tocco' il Signore compassionevole.

Poi Swami ritornò. Sono venuto a sapere di questo stamattina. Swami mi chiamò e

disse: "Anil Kumar, tu non eri qui ieri pomeriggio, giusto!"
"In realtà, Swami, ero qui".

"No! No! No! Tu sei un bluffatore". (Risate)

"Swami, io ero qui. Alcuni ragazzi hanno suonato il violino per Te e Tu li hai
ascoltati. Poi Tu hai detto: "Il canto dei Veda ancora".

"Aha! Sì!" Ha detto. Non volevo discutere con Lui e dire: "Swami, perché dici che
non sono venuto? Sono venuto, ecc.".

Non volevo farlo. Invece di dire: "Swami, sono venuto. Perché dici che non sono

venuto", ho preferito metterla così.

"Ieri c'è stato un programma di violino. Hai sentito tre canzoni e la quarta canzone
è stata interrotta". Indirettamente, gli ho comunicato che ero stato molto attento.
(Risate)

Non potevo dire: "Swami, ti sbagli! Non volevo metterla così, dicendo in modo
indiretto , così la misi gentilmente dicendo che ero lì"

Aha! Sì! Il programma di musica. Un ragazzo non ha suonato bene, così l'ho

fermato a quel punto". Allora ho pensato che il Suo umore era buono. (Risate)

Così dissi: "Sembra che ieri Tu sia andato all'orfanotrofio e abbia dato una

benedizione speciale ad uno di quei ragazzi".

Swami disse: "Sì! Tra sei di loro, uno stava tremando ed era pieno di tensione, così

sono andato fino a lui e l'ho benedetto".
"Swami, come sei compassionevole!"

"Oh, non sai che questa mattina ho anche fermato la macchina e mi sono

informato su di lui? Baba è la nostra forza! Baba è la nostra speranza! Baba infonde
coraggio in ognuno di noi, così possiamo affrontare le sfide della vita, le prove e le
onde turbolente nell'oceano della vita.
Che Baba vi benedica!

Om Sai Ram

Loka Samastha Sukhino Bhavantu
Loka Samastha Sukhino Bhavantu

Loka Samastha Sukhino Bhavantu
Om Shanti Shanti Shanti

Jai Bolo Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Ji Ki Jai

