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IL CORPO SOTTILE MUORE ALLA MORTE
DEL CORPO
24 Ottobre 2019
OM SAI RAM
Benvenuti a tutti I nostri visitatori!
Desideriamo condividere con voi alcuni punti che destano preoccupazione a tutti noi
oggi. Dopo la dipartita di Swami,abbiamo iniziato ad affrontare molti problemi che
stanno creando confusione, e le persone non sanno cosa fare. La gente non ha idea di
ciò che Baba ha detto su questi argomenti, e nessuno sa dove trovare la letteratura di
Sai . Non abbiamo nessuno da consultare e con cui parlare.
Quindi siamo in condizioni confuse, amici miei. Accettiamolo. Non conosciamo la giusta
direzione. Non c'è nessuno che puo' dirci qual è la giusta direzione, secondo Swami.
Nessuno che vi dice che siete sulla strada sbagliata! Nessuno! Quindi siamo qui solo
per caso. Non dovrebbe essere così! Dovremmo essere qui per nostra scelta, non per
caso.

LE SFIDE CHE DOBBIAMO AFFRONTARE OGGI
Quali sono i problemi che stiamo affrontando oggi? Quali sono le sfide che affrontiamo
da quando Swami ha lasciato il suo corpo fisico?
Alcuni dicono: “Vedo Swami nel suo corpo sottile. Vedo il corpo sottile di Swami e solo
io posso vedere questo corpo sottile. Nessun' altro può vederlo. Il corpo sottile mi parla
e nessun altro lo può sentire. Solo io posso sentirlo. "
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Cio' significherebbe che il corpo sottile di Baba parla a qualcuno, è visibile a qualcuno e
udibile solo a quella persona! Sembra essere un brevetto! Molto sciocco, molto sciocco!
Sappiamo che cos'è il corpo sottile?
Poi, alcune persone dicono: "Swami è lì con un corpo di luce". Che cosa significa
"corpo di luce"? Che porta luce o qualcosa? In effetti, tutti noi dovremmo avere un
corpo di luce, nel senso che non dovrebbe essere pesante! L'obesità rende il corpo
pesante. Dovremmo essere magri. Ecco perché dovremmo fare qualche esercizio o
alcune asana yoga per avere questo "corpo di luce"!
Quindi cosa si intende per "corpo di luce"? Altri dicono: "Poi, mentre Swami mi parla nel
suo corpo sottile, lo vedo nel suo corpo di luce." Cos'è un corpo sottile? Che idee
abbiamo a riguardo? Cerchiamo di capire.
Qualcuno dirà: "Swami parla attraverso di me, nel senso che sono un medium di
Bhagavan Baba.
"Ah-huh, dov'è il tuo certificato? Hai una carta Adhar o una Pan, o qualche certificato,
qualche riconoscimento? Qualche autorizzazione? Ti stanno elevando ad essere un
medium? Lo ha detto Baba? Ha lasciato per iscritto che e' così e così e" sarai il mio
mezzo"? Lo ha detto Baba? E alcuni direbbero che è preferibile un medium per noi
perché Swami parla attraverso di esso?.
Fase successiva. Alcuni dicono: "Sono un comunicatore. Swami comunica attraverso
di me.
”Sciocchezze! Puoi comunicare ciò che vuoi, puoi comunicare ciò che sai o in qualcosa
in cui credi. Come puoi dire che Swami comunica attraverso di te?
Intendi dire che Swami non parla a tutte le persone che hanno la coscienza e che
attraverso di essa dice loro cosa si deve fare? Vuoi dire che sei l'UNICO
comunicatore? Sono un pazzo a crederti? Queste persone non hanno il
discernimento per sapere che non possono essere medium di Swami ?
Impossibile!
Swami comunica con chi ha un cuore puro. Comunica con coloro che hanno puro
amore, amore altruistico e fede in Lui. Chiunque può essere un comunicatore se ha
fede in Lui, lo ama e segue scrupolosamente i Suoi insegnamenti. Egli e’ il
comunicatore. Non puoi dire "Io sono il comunicatore". No, no, no, no! Affermare di
essere un medium o un comunicatore è sbagliato. Il
"Corpo sottile" e' falso, è
totalmente un castello in aria, e una cosa inventata! Il corpo di luce non può esistere!
Tutti dovrebbero avere un corpo magro, non un corpo pesante.
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Poi alcuni dicono: " Swami mi dice queste cose nei sogni." Oh! Allora perché non lo dice
a me ? Perché dovrebbe dirlo a te? Arriva una persona e mi dice: "Swami mi ha detto
nel sogno che dovresti darmi la tua macchina." Qual è stata la mia risposta? "Non do la
mia macchina in questo modo! Lascia che sia Swami ad apparire nel mio sogno e a
dirmi di darti la mia macchina! Non lo dirà a te ! Lo dirà direttamente a me !
C'è qualcun' altro che dice "Swami mi ha detto nel sogno che devi ipotecare la tua
casa, devi vendere la tua casa e darla a me".
Ah-huh. Dovresti dire: “Swami non dirà mai niente del genere! Swami non dirà mai:
"Vendi la tua casa e regalamela!" Non lo dirà mai! "Dammi la tua macchina!" Non lo dirà
mai!
E poi ci sono alcune persone che affermano che Swami è apparso nel loro sogno e
volevano che tu facessi questo o quello. Perché? Intendi dire che Swami l'ha fatto in
tutti questi anni?
Tutti gli edifici, i college e le università e gli ospedali sono nati attraverso una relazione
da cuore a cuore. Swami vi ispira, Swami vi motiva, Swami vi parla DALL'INTERNO.
Non c'è ne' giornalista, ne' un postino, non c'è nessuno di simile. Cerchiamo quindi di
essere consapevoli di questi sognatori. Facciamo molta attenzione a loro.
Alcune persone dicono: "Vuoi parlare con Swami? Dillo a me, glielo dirò io. "O" Oh, vuoi
una risposta? La ricevero' io da lui ".
Questo significa che si stanno comportando come intermediari. Sei un intermediario?
Sei un intermediario per le persone? No! Non e possibile. Come posso credere a
queste persone? Chi sono loro per trasmettere la mia richiesta a Swami? Io posso
pregare! Posso parlare con il mio Swami dentro di me. E non e' necessario chiedere
una risposta a Swami. Non è necessario. Egli mi risponderà. In che modo guida i devoti
di tutto il mondo? Swami è l' Antarayami, e' l'abitante interiore nel nostro cuore umano.
Cerchiamo di capirlo. Ci sono anche alcune persone interessate a raccogliere fondi in
nome di Swami! Swami lo ha chiarito molte volte: la spiritualità e il denaro non
possono mai andare insieme. Impossibile! Dio e mammona non andranno mai
insieme.Comprendiamo questo punto. Swami non è per la raccolta di fondi. Swami
non è qui per affari. Non gli piace che le persone fanno affari in suo nome.
" Siccome facciamo affari fuori, cerchiamo di fare affari anche qui." Sfortunatamente
questo sembra essere il temperamento e l'atteggiamento di alcune persone. Non ci
interessa se fanno affari in altro modo - ma non nel nome di Swami! Ci sono molti
uomini d'affari come Reliance Group, Ambanis, Adanis, Rockefeller, Bill Gates, tutti
milionari. Ci sono molte, molte persone ricche che fanno affari. Non c'è niente di
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sbagliato in questo. Ma non fanno affari nel nome di Sai! Non usano il suo nome per
fare affari.
Quindi lasciate che vi parli di questi aspetti per un po'. Spero che vi unirete a me,
comprendendomi con la dovuta simpatia e preoccupazione mentre condivido con voi
tutta la mia ansia e preoccupazione che mi accompagna da quando Swami se n'è
andato.

CORPO SOTTILE/CORPO DI LUCE
Lasciate che vi parli, prima di tutto, di questo "corpo sottile". Com'è farsesco! “Te lo
dico, vedo Swami nel suo corpo sottile. Lui mi parla, io parlo con lui. Gli altri non lo
sentono. Io loo vedo, gli altri non lo vedono. Questo è il corpo sottile. "
Dov'è l'autenticità di una simile affermazione? Dov'è la credibilità? Puoi mostrare
qualche autorità? No!
Lasciate che vi dica cosa ha detto Baba nel marzo 2006. Che cosa ha detto? Disse:
"Che cos'è un corpo sottile?" Quindi, spiegò molto chiaramente che Il corpo sottile è
composto da 17 componenti: cinque sensi di cognizione o jnanendriya, cinque sensi di
azione o karmendriya; cinque sensi sottili o thanmatras, oltre a mente e intelletto,
ovvero 17. Queste 17 componenti costituiscono il "corpo sottile". Questo è ciò che Baba
ha detto.
Ora, prendete nota di questo punto che voglio evidenziare: il corpo sottile scompare
con la morte. Quando l'uomo muore e scompare, il suo corpo sottile non verrà a
trovarmi. Questa e' una farsa! Sarebbe una cosa folle! Non puoi ingannare tutti così! Hai
idea di come Baba ha speigato il corpo sottile? Questi punti sono tratti dalla letteratura
Sai.
Pancha (cinque) jnanendriya, pancha karmendriyas, pancha thanmatras equivalgono a
15, più la mente e l'intelletto in totale sono 17. Questi costituiscono il corpo sottile che
muore, che scompare alla morte. Quindi se dico "Vedo un corpo sottile", la domanda
è: " Sono qui vivo o no? O me ne sono andato anch' io? ”Perché vuoi imbrogliare le
persone in quel modo?
Inoltre, dovremmo anche capire che il corpo sottile, come Swami ha detto in un'altra
lezione, contiene la forza vitale: questo è il respiro o prana. Contiene la mente o il
manas e l'intelletto o il buddhi. Sono i tre elementi più importanti: prana, manas e
buddhi o forza vitale, mente e intelletto formano il corpo sottile che accompagnano
anche l'anima che lascia il corpo.
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Quindi, IN NESSUN CASO possiamo accettare il corpo sottile : apparire a
qualcuno, parlare con qualcuno e visto SOLO da quella persona, invisibile agli altri!
Perché questa farsa? Non è necessario! Non ne vale la pena! Non ne vale la pena! Che
sacrilegio stiamo facendo agli insegnamenti di Swami! Possa Dio proibire a queste
persone che fanno simili affermazioni!
Il 26 luglio 1972, Swami disse a John Hislop, un uomo molto famoso: “Hislop guarda
qui, abbiamo tre corpi. Il primo è lo sthoola, cioè il corpo fisico o grossolano; il secondo
è il corpo sottile, chiamato sukshma; il terzo è il corpo causale o il karana. ”Questo è ciò
che disse a Hislop.
Allora cos'è questo corpo grossolano? Personalità, muscoli, ossa, altezza, peso, petto:
queste sono parti del corpo grossolano. Il corpo grossolano è ciò che vedi: la mia piena
personalità, peso, petto, carnagione, tutto va sotto questo corpo grossolano o sthoola
sarira.
Il secondo è il corpo sottile. Il corpo sottile ha tre componenti: il primo, pranamaya
kosha, è la guaina vitale; il secondo è vijnanamaya kosha, la guaina intellettuale; il terzo
è la guaina mentale, manomaya kosha. In altre parole, abbiamo una guaina vitale, una
intellettuale e guaina mentale. Guaina significa "rivestimento, copertina". Ci sono
cinque guaine, sapete, quindi, proprio come indossare un cappotto, una camicia e un
banyan; questa anima individuale ha cinque rivestimenti.
La prima guaina è ciò che chiamiamo annamaya kosha, la guaina del cibo, il corpo
grossolano che è formato dal cibo che mangiamo. Quindi il corpo grossolano o lo
sthoola sarira consiste solo di annamaya kosha o guaina del cibo.
Poi c'e' il corpo sottile e questo corpo sottile ha tre guaine. Quali sono? Manomaya
kosha, la guaina mentale, quindi la guaina vitale, pranamaya kosha e la guaina
intellettuale, vijnanamaya kosha. Queste tre guaine costituiscono il corpo sottile.
Infine, il corpo causale, karana deha, è costituito da una sola guaina che è anandamaya
kosha, la guaina della beatitudine, chiamata guaina della felicità o guaina della
coscienza. Penso di essere stato chiaro:
Sthoola, sukshma, karana. Sthoola: corpo grossolano che comprende annamaya kosha
o guaina alimentare;
Sukshma: il corpo sottile che è costituito da pranamaya kosha o guaina vitale,
manomaya kosha o guaina mentale e vijnanamaya kosha o guaina intellettuale;
Karana: corpo causale composto da anandamaya kosha o guaina della beatitudine.
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Di questi, lo sthoola e il sukshma sono PERITURI, sono inclini alla morte. Il corpo
causale è eterno. Rimarrà; continuerà vita dopo vita, nascita dopo nascita. Questo è ciò
che Baba ha detto.
Quindi, quando dico "Sono il corpo sottile", che affermazione sciocca è! Qundo il corpo
viene cremato o sepolto, Sukshma, il corpo sottile, scompare con lo sthoola, il corpo
grossolano, Rimane solo il karana deha. E continua vita dopo vita, nascita dopo
nascita. Questo è quello che Baba ha detto a John Hislop molto, molto tempo fa'.
Bene, quindi ho tre corpi, un corpo sottile, un corpo grossolano e un corpo causale.
Cosa devo fare adesso? Baba disse chiaramente: volgete la vostra mente, la guaina
mentale, verso l'intelletto ovvero manas, verso il buddhi. Quando la mente è rivolta
verso l'intelletto, saprete cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa è buono e cosa è
cattivo.
Ma noi non rivolgiamo la nostra mente all'intelletto! Rivolgiamo la nostra mente alla
guaina fisica, al corpo grossolano. Quando la mente è rivolta alla forma fisica, cosa
succede? Rovina totale! Quindi il nostro dovere è deviare, dirigere la nostra mente
verso l'intelletto, il buddhi e NON verso lo sthoola sarira , il corpo grossolano. Questo è
quello che Bhagawan ha detto .
Amici miei, Swami disse anche che il corpo sottile può anche essere chiamato taijasa.
Quindi taijasa è il nome dato a questo corpo di luce. Queste parole sono tutte tratte
dagli insegnamenti di Sai. Niente è un mio insegnamento, amici miei. Notate questo.
Quindi, il corpo sottile è anche chiamato taijasa o corpo di luce.
E ora questo è importante: questo corpo di luce è limitato al solo stato di sogno. Il
corpo sottile è limitato allo stato dei sogni! Swapna! Quindi quando dico che il corpo
sottile mi parla, significa che l'uomo che parla si trova nello stato di sogno, anche colui
che lo segue è nello stato di un sogno! Entrambi sono sognatori.
Quindi la questione del corpo sottile, la questione del corpo di luce, può essere
completamente NEGATA perché scompare con la morte; in secondo luogo, è
limitato solo allo stato dei sogni!

MEDIUM/ COMUNICATORI
E poi, lasciate che vi parli di un’ altro aspetto: MEDIUM. Oggi abbiamo così tante forme
di MEDIANITA’. Alcuni dicono: "Riesco a parlare con le persone a distanza", "Riesco a
vedere le persone a distanza", "Riesco a sentire le persone a distanza". Queste sono
tutte cose che troviamo nella psicologia e nella parapsicologia. Se sfogliate i libri sulla
parapsicologia, troverete tutte queste parole come telepatia, chiaroveggenza e
chiaroveggenza.
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Bene, ecco un punto: alcuni dicono: "Swami mi parla". Significa che la persona non può
pretendere di essere un medium. Perché? Gli spiriti, che ci hanno lasciato, come i
nostri padri, antenati, possono parlarci come se noi facessimo da madium , ma non Dio!
Dio non fara’ mai di voi un medium. Vostro nonno che e’ morto da molto tempo fa può
farvi da medium. Ma non Dio! Perché Dio non è morto ! Dio è molto vivo. È eterno.
È dentro di noi.
Pertanto, dire che "Lo sento", cioè la telepatia o "Lo vedo, lo vedo" che è
chiaroveggenza: sono tutte affermazioni senza senso! Ed è chiaramente affermato da
Anderson nel suo studio di parapsicologia: "Gli spiriti comunicano attraverso un mezzo".
Baba non è uno spirito! No, Baba non è uno spirito! Quindi anche questo argomento è il
NULLA E IL VUOTO ! Baba lo disse il 7 luglio 1990. Per favore annotart questi punti.
In alcuni villaggi in cui le persone sono molto rustiche e rurali, un tizio dice: "Sono un
medium. Il Guru parla attraverso di me. Sì, ti comunicherò tutto ciò che il guru vuole
che tu sappia.
"Questo non ha senso anche se gli sciocchi ci credono:"
Oh, tu sei il medium? "Gli tengono l'incenso davanti, gli mettono ghirlande e si
inchinano al suo piedi. Entrambi sono ugualmente sciocchi. Entrambi sono ugualmente
pazzi perché non puoi essere un medium e non puoi credere a un medium. Perché?
Perché il 4 marzo 1962 Baba disse: "È tutto falso, è tutta ipocrisia. Non seguiteli.
"È quello che Swami ha detto chiaramente.
Inoltre, Baba ha detto - e questa è una bellissima affermazione che voglio che tutti voi
ricordiate. Se dico che Baba è in me e parla attraverso di me, io sono il medium di
Baba. Sapete cosa ha detto Baba? Disse molto chiaramente : NON riempirà i corpi
inferiori, I CORPI INFERIORI. Il nostro corpo è inferiore. Il nostro corpo non è puro.
Non occuperà quel tipo di corpo. Non possiede quel tipo di corpo che è impuro, pieno di
falsità, pieno di false affermazioni ed egoismo! "Non lo faro’ , quindi non possiedo
nessuno. Non entrerò in corpi impuri. "Questo è ciò che Baba ha detto.
La mia umile affermazione a tutti voi si basa su questa affermazione, non correte
dietro ai medium! Lui dice “Sono il medium” . "Fermate quel medium!"
Sono un medium Atmico. Ho un medium Atmico, non questo corpo . Tu Puoi seguire il
tuo medium, ma io seguo il mio medium che’ e’ Atma. Questo è ciò che dovresti dire
alla gente, questo è ciò che dovresti dire.
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E Swami dice: "Quelli che seguono tali medium, tali false persone, rovinano le loro vite!"
Questo è ciò che Baba ha detto. Quella rovina potrebbe non essere nota a noi fino a
quando non saremo totalmente rovinati. Sì, un uomo morente non crederà che sta
morendo e quando lo verrà a sapere sara’ completamente morto. Allo stesso modo,
prima della rovina ,non lo sapremo - e col tempo lo capiremo , non lo sappiamo perché
siamo già rovinati. Questo è ciò che Swami dice: non rovinare la tua vita in quel modo
seguendo i medium.
Ecco una dichiarazione meravigliosa. Quello che Baba ha detto è questo: i medium
sono come pezzi di vetro. Possono essere uguali a Dio, all'Avatar, al diamante? Questi
pezzi di vetro potranno mai essere uguali a un diamante? "Ninnoli di vetro" disse
Swami. I ciondoli di vetro, quei pezzi di vetro splendente, non possono MAI eguagliare
un diamante. “Voglio che tu sia un diamante, ma tu vuoi diventare un pezzo di vetro! E
se vuoi pezzi di vetro, alla fine sarai fatto a pezzi. Pertanto, non seguire nessuno che
afferma di essere un mezzo ", ha detto.
E poi il 27 marzo 1965, cosa disse Swami? “Vengo da voi direttamente. Vi parlo
direttamente, da amore ad amore , da cuore a cuore. Non ho bisogno di nessuno; non
c'è una terza persona, nessuna raccomandazione, nessun postino, nessun
intermediario. La relazione è diretta ! "Questo è ciò che Baba ha detto molto tempo fa.
"Non possiedo nessuno. Non ho bisogno di alcun veicolo per la mia espressione. "È
quello che ha detto Swami.
Inoltre ha detto: "Vengo da voi come sono." Sottolineate quel punto: "Vengo da
voicome sono". Significa che non verrà da voi sotto forma di Anil Kumar . Non verrà da
voi sotto forma di x, y o z. No, viene da voi così com'è, come Sathya Sai Baba, non nel
nome e nella forma di nessun altro. Per favore, comprendete . Questo è ciò che
Swami ha detto molto chiaramente.
Ora qualcuno dirà: "Va bene signore, non mi accetta come medium, va bene. Ma io
sono un comunicatore! "
Allora, un tempo eri un corpo sottile, poi sei diventato un corpo di luce , poi sei un
medium e ora sei un comunicatore! Molto bene! Vuoi ingannarmi con tutte queste false
affermazioni. Per quanto tempo, ragazzo mio? Per quanto? Oh, per favore, smettila ad
un certo punto. Non mi lascerò ingannare per tutta la vita!
Posso dire io di essere un comunicatore? Posso solo essere un traduttore ma non un
comunicatore. Posso essere un traduttore ma non un comunicatore! Impossibile. Swami
ci viene in aiuto il 27 marzo 1965: "Non ho bisogno di alcun comunicatore! Non ci
sono comunicatori per me. ”Lo disse chiaramente! Lo disse chiaramente!
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Ecco un semplice esempio: una volta ho detto a Swami, "Swami qualcuno ti sta
aspettando".E Lui disse : "Pensi che non sappia che è venuto? Devi dirmelo tu ?
Nessuna raccomandazione, nessun comunicatore. Diretto. Entra ”, disse,“ so chi è
venuto. So io quando chiamarlo. Non è necessario che me lo raccomandi tu . Non devi
dirmelo. “
Amici miei, vi sto raccontando questo che e’ basato sulla mia esperienza personale.
Non accetterà mai alcun comunicatore o intermediario per operare.

SOGNI
Poi arrivano altre cose (discutibili): vedete, sogni, sogni di intermediari! Baba, nel suo
libro Sathya Sai Speaks, Vol 4, a pagina 100, "I sogni sono per l'individuo, non si
riferiscono in generale". (Significa che sono pensati per quell'individuo, non per tutti.)
Non posso andare in America e dire , "Sig. Trump, ho sognato di diventare Presidente
dell'America. "Dirà:" Sign. Anil Kumar, quello che hai detto è corretto ", e chiamerà uno
psichiatra e mi metterà in un manicomio! Non posso essere il presidente dell'America
solo perché Swami me lo ha detto in sogno, a meno che non sia un pazzo!
E non posso dire a nessuno: “Spostate l’intero collegio da qualche altra parte . Spostate
i corsi MBA da qualche parte. ”In realtà è successo! Un gentiluomo disse: "Swami è
apparso nel mio sogno e voleva che i corsi di MBA venissero spostati". E voleva anche
che una delle sue macchine venisse portata lì. E gli sciocchi ci credevano! Ogni
sciocco avrà seguaci sciocchi! Non possiamo aiutarli. Al massimo possiamo solo
pregare, "Baba, non sanno cosa fanno; perdonali.'
Se scelgo di essere sciocco, se preferisco essere pazzo, chi può aiutarmi? E poi Swami
disse: "I sogni sono individuali". Consigli individuali come: "abbi cura della tua salute",
"vai lì", "fai questa sadhana", sono direzioni individuali. Sono suggerimenti individuali,
consigli dati secondo le nostre necessità. Non sono per l'intero paese, non sono per
l'intera comunità; non è così!
Non posso dire: "Questo corso e le auto dovrebbero essere portate lì, e I pochi vestiti
dovrebbero essere tenuti lì". Dov'è la prova di questa affermazione? Perciò amici miei,
per quanto riguarda i sogni, per favore ascoltateli con il beneficio del dubbio perché
Swami ha chiaramente detto che i sogni sono totalmente individuali. Non sono
collettivi; non sono per tutta la societa’. Siate molto chiari al riguardo.
Poi alcuni continuano a fare pubblicità (sui loro sogni). Abbiamo avuto un grande uomo
che non c'è più, un vice-cancelliere Hanumanthappa, credo. Era solito dire a tutti in una
riunione pubblica, "Swami mi ha portato a Vaikunta, in paradiso, e mi ha insegnato tutti i
capitoli della Bhagavad Gita". In un'altra conferenza, disse: "Swami mi ha portato e mi
ha mostrato Kailasa".
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I ragazzi sono indifesi, cosa dobbiamo fare? Lo ascoltavano. Ma i ragazzi sono ragazzi.
Alla fine dell'incontro, alcuni ragazzi vennero da me: “Signore, Swami gli ha mostrato il
paradiso. Perché non lo ha lasciato lì? Perché lo ha riportato indietro? Si trova molto a
suo agio. Lasciatelo lì! “.
Quindi , I sogni non sono fatti per essere pubblicizzati.. I sogni sono anche molto utili
per imbrogliare gli altri! Pertanto, "trattali come imbroglioni senza alcuna pieta’",
come ha detto Baba. Quando vi raccontano i loro sogni e vi dettano i termini, Swami
dice: "Trattateli come imbroglioni senza pietà", come ha detto Swami, non si
dovrebbe usare
questa tattica.
Il 29 marzo 1965, Swami disse: "Non ordino MAI a nessuno di raccogliere fondi, no.
Non chiedo mai a nessuno di fare questo o quello ATTRAVERSO qualcuno. "Se
qualcuno vi chiede di dare soldi perché hanno fatto un sogno, non credeteci.
"Puniteli", ha detto. Se avesse detto "strappateli a pezzi", sarei stato ancora più
felice! "Puniteli”, ha detto chiaramente, "nel modo in cui meritano".
Se i loro sogni mi faranno perdere, vendere la mia casa, ipotecare la mia proprietà, chi
è il perdente? Sono io il perdente, non quel tizio ! Pertanto, "Puniteli come meritano", ha
detto Baba. "Questo è il consiglio che vi do." Questo è quello che Swami ha detto.
"State attenti, non perdete i vostri soldi; non perdere la vostra proprietà; non
perdete i vostri risparmi ascoltando quei sognatori che inventano, manipolano,
gestiscono e rivendicano le vostre cose tutte per loro! No!

INTERMEDIARI
In un libro intitolato Sathya Sai Divya Krupasaya, l'autore, a pagina 218 scrive: “A
Swami non piacciono gli intermediari! A Swami non piace che qualcuno si frapponga tra
Lui e gli altri. ”Lo ha detto chiaramente. E poi scrive: “Swami ha la sua formula, la sua
equazione, da persona a persona, da individuo a individuo. Nessuno può interpretare,
nessuno può spiegare, nessuno può rappresentare o rivendicare. "Niente del genere!
Questo è quello che ha detto Swami.
Il 1 ° aprile 2006 qualcuno ha detto a Swami: "Il mio amico ha delle domande da farti
cosi te le pongo ; se rispondi, gli riferiro’ "È per gentilezza!
Sapete cosa disse Baba? “Puoi chiedermi qualsiasi cosa sia legata a te. Non voglio che
mi porti i dubbi del tuo amico, le domande del tuo amico. Lascia che sia lui a venire qui.
Non voglio che QUALCUNO si frapponga tra me e il mio devoto. La mia relazione
è diretta . "Questo è ciò che Baba ha detto.
Disse anche: "Se un devoto dice:" Trasmetterò a Swami, poi ve lo comunicherò, "non
credeteci mai !", Ha detto, "BASTA CON TUTTE QUESTE SCIOCCHEZZE” ! E dai
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loro un buon consiglio, un buon consiglio e SMENTITE COSE simili! "Questo è ciò
che Swami ha detto in modo chiaro ! Chiaramente!
Che cosa è successo al nostro buon senso? Che cosa è successo alle nostre
conoscenze generali? Che cosa è successo alla nostra devozione? Che cosa è
successo alla nostra mente pensante? Che cosa è successo al nostro intelletto? Non
può esserci una situazione pietosa maggiore di questa. Siamo le persone più
sfortunate. Con tutto il TESORO della LETTERATURA SAI, non ne siamo consapevoli.
Abbiamo una scorta di insegnamenti Sai; non lo vogliamo. Gestiamo tutto in questo
modo. (Anil Kumar si mette un dito sulla fronte dicendo:) "È destino, è destino. Nessuno
può aiutarci, amici miei. ”Dio aiuta coloro che aiutano se stessi. Se siete pronto ad
aiutare voi stessi , Egli sara’ sempre lì con una mano amica.

FONDI/AGENTI
Ora ecco che arriva la bomba del 22 luglio 2002: "Quelle persone che fanno affari in
nome di Swami ..." Lo disse chiaramente. Sto parlando con autorità, con autenticità!
Proprio come un avvocato in tribunale chiede a nome del suo cliente, prendendo in
mano il libro della legge, vi sto mostrando gli insegnamenti di Swami. I suoi
insegnamenti sono il mio libro di legge ora! Vi sto mostrando quello che ha detto in
questo contesto, con le date. Sono sicuro che non dubiterete di me se non volete
essere dubbiosi o se non siete dubbiosi come San Tommaso! Alcuni dicono Atma
Vinashyati. La Bhagvad Gita dice: "Coloro che dubitano periranno." Questo è ciò che
ha detto. Quindi, dovresti almeno ascoltare gli insegnamenti di Swami senza avere
dubbi.
Allora, cosa ha detto a questo proposito? "Non fate affari nel mio nome". Ma è quello
che sta succedendo oggi ; ci ha avvertito di questa cosa molto tempo fa’, nel 2002
nel mese di luglio! Disse, in modo molto chiaro: "Ci sono alcune persone che fanno
affari con il mio nome ... lo so." Lo sa, lo sa. Dopotutto Egli è l’ Antarayami (l’ abitante di
ogni cuore). Dice ripetutamente: "Sono sopra di voi, sotto di voi, dentro di voi, intorno a
voi". Sì. Egli non sa dove sto andando? Lui lo sa.
Ha detto: "Alcune persone vanno in giro per paesi diversi, luoghi diversi, per
raccogliere denaro". Non succede cosi’ anche oggi? Non ci ha messo in guardia di
così tanto tempo fa? “Le persone vanno in luoghi diversi, paesi diversi e raccolgono
fondi in mio nome. NON FATELO. Non mi piace È un grande crimine ", ha detto. È un
grande crimine andare in giro con una ciotola a chiedere l'elemosina in luoghi diversi e
raccogliere fondi. Ha detto: "Non approvo mai un affare del genere. NON APPROVO
MAI TALI AFFARI ", ha detto chiaramente Swami. E alla fine disse: “Dite 'loro di uscire!
Disse: "Chiunque faccia affari a nome mio, chieda loro di uscire." Questo è ciò che
Swami ha detto a TUTTI.
"E, non permettere agli affari di entrare nel campo della spiritualità." Questo è ciò
che Baba ha detto. “Non raccogliere mai fondi, mai sollecitare donazioni a
nessuno. E non dite che Swami ha nominato alcuni agenti per raccogliere denaro!
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Non ho agenti del genere. NON HO ASSOCIAZIONE ALCUNA CON QUESTI
TRUFFATORI, CON TALI IMPOSTORI!" Questo è ciò che Baba ha detto. Quindi
fondi, agenti e affari non hanno nulla a che fare con Swami!

IL NOSTRO RUOLO
Ora, amici miei, prima di chiudere e congedarmi da voi, vorrei attirare la vostra
attenzione su un fattore importante , un fattore molto importante: QUAL È IL NOSTRO
RUOLO?
Ci sono alcune persone che dicono: "Se ne prenderà cura Swami." Ah-uh? Swami si
prende cura dei tuoi depositi bancari? Swami si prende cura del tuo pranzo e della
colazione e di tutto il resto? Swami si prendera’ cura della tua follia? Si sta prendendo
cura della tua follia? Si sta prendendo cura del tuo ego? Perché dici così?
Non dite mai: “Swami si prenderà cura di te. . . ”Si prende cura di te per non aver
assolto il tuo dovere! Non dire che è colpa sua! È la TUA responsabilità, il tuo lavoro!
Ciò che Swami ha detto chiaramente sul nostro ruolo oggi è apparso in Sanathana
Sarathi e anche nel libro scritto da Howard Murphet, Man of Miracles, L’uomo dei
miracoli a pagina 147-148.
Che cosa ha scritto? Cosa ha detto? “La gente, per fama e denaro, abusa del mio
nome. ABUSANO DEL MIO NOME. Abusano del mio nome per diventare famosi e
diventare ricchi, per i loro guadagni personali. "
Quindi,come ha detto Baba, il nostro ruolo oggi è : "Dovete spiegare chiaramente le
cose". Spiegate le cose a tutti in modo chiaro. Dite 'loro: “Questo non è ciò che
Baba ha detto. Non è quello che Baba si aspettava da te. Baba non accetterà
queste cose. ” Spiegatelo chiaramente. Alcuni dicono: "Swami se ne prenderà
cura." Che cosa significa questa cosa! Di quali assurdità parli! Non farlo!
Spiegate loro sulle manifestazioni di spiriti o falsi puri. Spiegate cosa è falso,
cosa è reale, cosa è vero. Quindi, come devoti Sai, la vostra responsabilità, la
nostra responsabilità è di conoscere la verità e dichiarare la verità a tutti, a tutta
la comunità!
Non è il lavoro di una sola persona; è il lavoro di OGNI DEVOTO perché è il vostro Dio,
è il vostro Dio personale, è la vostra proprietà personale, è la vostra VITA! È vostro
dovere salvaguardare il Suo nome e anche vigilare affinche’ non venga mai usato
male..
Grazie. Ci incontreremo di nuovo. Grazie per il vostro tempo.
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