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LE PERLE DI SAGGEZZA DI SAI 

 
L' OSPITE E IL PADRONE DI CASA IDEALE 

1 Giugno 2022 

 

Om Sri Sai Ram 

 

Prasanthi Sandesh 

 

Om Sri Sai Ram! Prasanthi Sandesh vi dà il benvenuto.  

Bhagavan Baba ci dice ripetutamente che il semplice approccio ritualistico non è 

sufficiente. Dobbiamo osservare molto attentamente l'Avatar e cercare di imparare dal 

Suo esempio. 

L'Avatar è un modello di comportamento. Egli è in mezzo a noi per insegnarci, per 

dimostrarci come dobbiamo comportarci nei vari aspetti della vita. 

Allo stesso modo, quando osserviamo Bhagavan Baba, troviamo molti di questi 

aspetti .Abbiamo parlato di questi aspetti in queste conferenze negli ultimi 3 anni. 

Ebbene, l'argomento di oggi è questo. Che pianificazione meravigliosa è questa! Che 

modello esemplare, abbiamo davanti a noi! Dobbiamo imparare a pianificare e 

dobbiamo imparare da Lui come essere un ospite ideale e come essere un padrone di 

casa ideale. Questo è 

importante. Quando siamo ospiti, ci conportiamo con semplicita', parliamo con le 

persone, godiamo della loro ospitalità e ritorniamo. E quando  ospitiamo, cerchiamo di 

intrattenerli per quanto possibile e possiamo permetterci. Ma guardate Bhagavan, è 

completamente diverso! Ho avuto il privilegio e la benedizione di seguirLo in diversi 

luoghi. 

Comincio con questo racconto. Bhagavan ha inaugurato un tempio nello stato del 

Maharashtra, si tratta di Latur, un tempio molto grande che è stato costruito dai fratelli 

Javer  del Maharashtra; e Latur è molto vicina a Poona. Così siamo andati lì ed è un... 

come dire! Le parole non sono adeguate per descrivere come è stato accolto. È un 

terreno aperto, vi dico, molto vasto. Swami è stato portato in processione, su un carro, e 

centinaia di persone ballavano, cantavano davanti al carro, cantavano i Veda e 
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suonavano gli strumenti. È tutto uno spettacolo per gli Dei e mi sembra di rivivere quei 

momenti. Un' accoglinza eccellente, eccellente!  Un'accoglienza regale! 

Mi viene in mente il Bhagavatha, dove viene descritto il ritorno di Krishna a Brindavan o 

a Dwaraka. E questo è lo stesso. Ciò che leggiamo e iniziamo a immaginare, lo 

vediamo accadere proprio davanti ai nostri occhi. Abbiamo anche sentito dal Ramayana 

come Sri Ramachandra fu ricevuto ad Ayodhya al momento dell'incoronazione. Wah, 

wah, wah! 

Questo è il luogo che ho sperimentato. Ebbene, dopo essersi recato lì, Swami ha 

inaugurato il tempio e quella sera c'è stata una riunione, seguita da un programma 

culturale a cui hanno partecipato almeno 1.000 persone. Persone provenienti da tutti i 

villaggi vicini 

si sono radunate lì, una folla enorme. Un luogo molto, molto bello!  Vorrei condividere 

con voi quello che è successo durante la cena. 

Egli chiese ai genitori dei fratelli Javed di sedersi davanti, molto vicino a Lui. Io ero lì e 

vorrei condividere con voi cio'che Swami disse loro: "Guardate qui, avete fatto un 

grande sacrificio. Avete attraversato ogni tipo di difficoltà. Avete cresciuto i vostri figli 

fino a 

questo livello. E oggi state guidando gli appaltatori a livello nazionale. Si occupano di 

progetti molto grandi. È tutto merito vostro. Potete sicuramente sentirvi orgogliosi di loro. 

Non solo hanno un buon nome, ma rendono buono anche il vostro".  

Swami ha parlato molto bene dei fratelli Javed ai loro genitori. 

È naturale che ogni genitore si senta molto felice, estremamente felice, in cima al 

mondo quando i propri figli vengono lodati o riconosciuti. 

E poi Swami si rivolse ai fratelli Javed, voleva che si avvicinassero a Lui e iniziò a dire: 

"Guardate qui! È vostro dovere prendervi cura dei vostri genitori. Se non fosse stato per 

loro, non sareste arrivati a questo punto. Non dovete mai renderli tristi per nessun 

motivo. Ricordate sempre che siete qui grazie a loro. Dovrebbero essere molto felici e 

voi dovreste 

prendervi cura di loro in tutti i modi; che siano accontentati, onorati  rispettati". E poi 

disse: "So che lo state facendo. So anche che le vostre mogli stanno collaborando. So 

anche come vivete bene qui". 

 E così dicendo, Swami li benedi' e materializzo' loro gli anelli. 

Racconto questo incidente perché Egli si reca li' come ospite, non solo per godere 
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dell'ospitalità o per compiacerli, per soddisfarli rispondendo al loro invito; non è questo! 

Egli va per istruire i figli insegnando loro come devono prendersi cura dei genitori, per 

incoraggiarli dando loro un'immensa gioia per tutti gli sforzi che hanno conpiuto per 

educare i figli 

 Questo è il ruolo di un ospite di Bhagavan svolto con grande successo. 

Posso dirvi che Egli va direttamente in cucina. Osserva i cuochi e la cucina , come è 

tenuta bene, e regala loro abiti, a tutti, a tutti. 

E vestiti, a tutti, a tutti. Parla con i figli, i nipoti e i genitori anziani. 

 Che ospite ideale è Bhagavan! 

Ma allo stesso tempo diventa un padrone di casa perché indica a tutti dove sedersi: 

"Siediti qui, siediti qui, siediti qui". 

Egli dirige tutti. Quindi in Lui troviamo una 

rara combinazione di ospite e padrone di casa. Questo è ciò che ho sperimentato a 

Latur. 

Anche ad Hadshi è successa una cosa simile: Swami è stato così gentile con tutti i 

membri della famiglia: li ha ricompensati, ha benedetto tutti: i genitori, i figli, i nipoti, i 

domestici, i cuochi, tutti i membri della famiglia! Questo dobbiamo imparare da 

Bhagavan Baba, come essere un ospite. In una frase, dovrei dire: "Essere un ospite 

non deve limitarci a noi stessi. Dovremmo parlare con tutti i membri della famiglia, 

compresi i cuochi, in particolare i genitori". Questo è davvero fantastico e non potrò mai 

dimenticarlo. Impossibile! 

E poi Swami svolge anche il ruolo di ospite. È un ospite ideale. Prendiamo ad esempio 

quando invita alcuni studenti e persone speciali a seguirlo a Kodaikanal. Che cosa 

succede? Si reca prima a Kodaikanal e si mette all'ingresso. Arrivato li,  prima di 

raggiungere l'edificio Sai Shruthi, la Sua residenza, controlla ogni stanza, i rubinetti, i 

lavandini, i bagni e anche i tovaglioli e gli asciugamani  per vedere se sono conservati 

bene o meno. E controlla anche le stanze date ai ragazzi, come sono i letti, le lenzuola;  

controlla che ogni minima cosa sia a posto. E di fatto, inizia a pianificare 

con largo anticipo. Manda qualche giorno prima uno o due camion di provviste e vestiti, 

tutto ciò che serve a Kodaikanal. 

per nostro uso e consumo. 

È davvero meraviglioso. 
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È davvero meraviglioso perché a Kodaikanal Egli organizza il Narayana Seva e lo fa 

ogni giorno. Ha bisogno di tutte queste cose. Un mese di permanenza, sì, a quei tempi. 

In seguito è stato ridotto a 15 giorni e a una settimana. Questo è ciò che ho 

sperimentato, Swami come ospite ideale. 

Sappiamo anche come Swami abbia svolto il ruolo di padrone di casa in occasione 

della Conferenza Internazionale qui a Prasanthi Nailayam per medici, specialisti in 

cardio-toracica. Alla conferenza hanno partecipato medici di tutto il mondo. 

 Ha chiesto ai ragazzi della MBA di prendersi cura di loro. Prima del loro arrivo, Swami 

era solito visitare ogni stanza a loro assegnata: "Dov'è il tavolo? Dov'è il lettino? Dov'è 

dov'è il quanderno per scrivere? Dove sono le penne? Dov'è il bagno, i tovaglioli extra, 

gli asciugamani extra? 

Egli ispeziona tutto! Io ne sono testimone. E poi al momento del pranzo, 

poiché la maggior parte di loro viene da oltreoceano, Egli si assicura che tutti i 

preparativi - il pranzo e la cena siano in sintonia con i loro gusti e le loro esigenze. E 

gira intorno a loro chidendo:  "Vi piace il pranzo? Come vi piace il cibo?  Lo gradite? 

Com'è?" Chiede, parla con loro e regala ricordi quando lasciano il luogo. Bhagavan, 

l'ospite ideale! Bhagavan, l'ospite ideale! Dobbiamo imparare da Lui. 

E naturalmente, come ospite, ricordo una cosa. Swami disse a Kodaikanal: "Anil Kumar! 

La maggior parte dei ragazzi qui viene dall'India del Nord. Non mangiano cose piccanti, 

peperoncini, come voi.  Perciò qui viene servito il cibo che loro gradiscono. Ma ho 

portato dei sottaceti per te, perché non voglio che tu muoia di fame durante il tuo 

soggiorno".  Bhagawan in persona mi ha portato i sottaceti!  Cosa voglio di più in 

questa vita? 

Ricordo anche la nostra visita a Delhi. Swami rimase lì per 10 giorni e, il terzo giorno mi 

chiese: "Anil Kumar! Ti piace il cibo? 

"Swami, le pietanze sono molte, il gusto è lo stesso!". 

Poi chiamò il Presidente dello Stato e disse: "Anil Kumar viene dall'Andhra. È abituato ai 

peperoncini e alle cose piccanti. Mettete altri peperoncini, altro sale, in modo che 

gradisca!" Il quarto giorno, indicando alcune bottiglie, disse: "Sottaceti! Anil Kumar, tutti 

questi sottaceti sono stati portati da Hyderabad in aereo. So che non stai gradendo 

questo cibo. Perciò questi sottaceti sono stati portati per te". Ditemi quale padrone di 
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casa si prende cura di voi 

in questo modo! È solo Bhagavan Baba. 

In questo breve discorso ho voluto condividere con voi "Baba, l'ospite ideale e il 

padrone ideale". 

Sai Ram! Grazie 


