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PERLE DI SAGGEZZA SAI 

Parte 34 A 

 

INTERVIEW INTERNAZIONALE DEL ROTARY 

22 Luglio 2022 

 

Om Sri Sai Ram 

Prasanthi Sandesh 
 

Sai Pearls of Wisdom vi dà il benvenuto. 

 

Nel 1975 insegnavo agli studenti che partecipavano all'esame di ammissione di 

medicina. 

Improvvisamente, alle 8 di sera, ricevetti un messaggio dal Presidente del Rotary Club 

Guntur 315. 

Tutti voi sapete che il Rotary International invia ogni anno 4 soci selezionati in America 

per uno Scambio di Gruppi di Studio. 

.Questi 4 soci saranno guidati da un membro socio del Rotary. 

 I 4 soci selezionati non devono essere 

soci di alcun Rotary Club e non devono essere parenti di nessun membro Rotariano.  

Saranno selezionati in base al merito:  in rappresentanza dell'istruzione, in 

rappresentanza dell'agricoltura; uno in rappresentanza dell'industria; uno in 

rappresentanza del commercio e dell'economia. 

Saranno guidati da un Rotariano selezionato dal Rotary International. 

Vedendo il messaggio che ero stato selezionato e che dovevo inviare la mia candidatura, 

mi sono recato alla residenza del Presidente del Rotary International. Guntur, che si dà il 

caso fosse Sri. P. Srinivasa Murthy, un avvocato. Lo incontrai verso le 8.30 di sera e 

guardandomi mi pose solo domande formali. 

Mi disse: "Signor Anil Kumar! Lei è conosciuto da 
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molte persone qui. Non c "è bisogno di un colloquio. Lei è già stato selezionato. Può 

inviare il modulo di candidatura domani!". Di solito inviamo il modulo di candidatura, poi 

veniamo intervistati e in seguito riceviamo la lettera di selezione. 

.Beh, questo sembra essere piuttosto strano: prima la selezione, poi l'applicazione!  

Non riuscivo a crederci, comunque,  la mattina dopo inviai  la mia candidatura. 

Attenzione, questo è successo nel 1975.  

Più tardi, dopo qualche tempo, ricevetti un'altra circolare dal Rotary International che mi 

chiedeva di presentarmi per la selezione per un colloquio a Hyderabad, all'Hotel Ritz. 

Ero così occupato a insegnare a questi studenti di medicina, completamente impegnato - 

non c'era tempo per stare a guardare! 

Ma volevo comunque presentarmi al colloquio. Viaggiai in treno fino ad Hydebarad  e 

sullo stesso treno vidi alcuni giovani che si stavano preparando per il colloquio. Stavano 

studiando libri come "Manorama", "India - Chi è chi", "Competition Master" -  

leggevano riviste di questo tipo per prepararsi per  il colloquio. 

Permettetemi di essere molto, molto onesto su questo punto. Non ero affatto preparato. 

Non ho letto nessun libro per il colloquio. Avevo solo deciso di andare a Hyderabad e di 

presentarmi al colloquio, tutto qui! Guardando questo, una persona mi chiese: "Signore, 

vuole leggere questo libro?". "Manorama" - un libro pieno di dati e statistiche destinato a 

chi si sta preparando per un colloquio. 

Beh, ero appena entrato nell'ovile di Sai. Avevo appena visitato Prasanthi Nilayam nel 

1972, un periodo in cui ero appena entrato nel sentiero Sai. E come sapete, la maggior 

parte dei devoti di Sai, nel primo, iniziale periodo del loro ingresso, continua a cantare i 

bhaja. Nello scompartimento ferroviario, ho iniziato a cantare i bhajan di Sai. Forse quel 

ragazzo si stava preparando per l "esame; si sentiva disturbato dal mio canto e mi chiese 

di leggere il libro "Manorama"; allora gli dissi: "Non preoccuparti! So ch ti da' fastidio. Non 

canterò più ad alta voce. Non preoccuparti! Proceda pure a modo suo!". 

Poi un'altra persona, un uomo anziano del Rotary Club che si presenta al colloquio per la 

selezione del caposquadra; anche lui mi conosce molto bene ed è anche un mio lontano 

parente! Mi ha chiesto: "Perché non  leggi nessun libro? Come ti sei preparato? Gli 

risposi: "Signore, voglio essere molto onesto con lei. Non ho fatto alcuna preparazione. 

Non ho letto alcun libro. Eppure mi presento al colloquio!".  

Quell'uomo si mise a ridere. Era molto più anziano di me. Rideva e diceva: "Allora perché 

sprechi i tuoi soldi per questo viaggio? E il tempo? So che sei impegnato con i corsi di 

ammissione a medicina". 
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Allora gli  dissi: "Signore, mia sorella ha costruito una casa a Hyderabad e non ho potuto 

partecipare alla cerimonia di inaugurazione della casa - Gruhapravesam. Quindi voglio 

almeno vedere la loro casa". Per questo motivo, in nome di questa intervista, voglio 

approfittarne e visitare anche lei e la loro casa! Questa è la mia idea!". 

Ebbene, lui rise di cuore e disse: "Va bene! Vediamo!". 

Beh, era il momento, avevo ancora il mio ottimo abito di lana marchiato "Raymond", un 

abito da matrimonio, ben stirato di colore blu con una camicia arancione e una cravatta 

anch'essa ble, e andai subito all "Hotel Ritz per presentarmi al colloquio. 

Beh, ci chiamarono uno dopo l'altro. Le grandi persone, i leader di spicco del Rotary 

International che ci hanno intervistato erano ex Governatori del Rotary, tutti di grande 

esperienza. Ci chiamavano uno dopo l'altro e coloro che avevano completato il colloquio 

uscivano da quella sala, mentre altri aspettavano ansiosi il loro turno. Mi chiedevano: 

"Che domande hanno fatto? Che domande hanno fatto?". E mi dicevano: "Hanno fatto 

domande su Aryabhatta". Aryabhatta è un satellite, credo, lanciato nello spazio, e sembra 

che sia stato chiesto loro: "Perché l'India, un Paese che ama la pace, ha mandato 

Aryabhatta in quel modo?". E un altro ragazzo disse: "Mi hanno chiesto del trattato 

indo-sovietico". Tutte queste domande le stavano raccontando e queste persone che 

ascoltavano ed erano anche piuttosto ansiose di sapere quali domande avrebbero 

dovuto affrontare quando sarebbe arrivato il loro turno. 

Io non feci domande a nessuno. Mi  limitai ad ascoltarli. In effetti, non avevo una risposta 

a queste domande. Va bene, vediamo! Poi mi chiamarono. Entrai   mi sedetti a gambe 

incrociate, molto fiducioso, perché non avevo alcuna preparazione! 

Poi un governatore mi chiese: "Signor Anil Kumar, da dove viene?". 

Ho risposto: "Signore, vengo da Guntur. Sono  professore e lavoro in un college 

cristiano". 

Poi un altro Presidente di Rotary Club mi chiese "Se sara'n selezionato, andrai in America 

e la gente potrebbe farti diverse domande. Si rilassi! Se conosce la risposta, sì! Puo' dare 

quella risposta. Oppure non si preoccupi!". 

"OK, signore. Non importa, puoi farmi qualsiasi domanda!". 

La domanda che mi fu posta era la seguente.  "L' India è un paese molto popolato - 

gente, gente dappertutto. Sappiamo che ci sono anche molte divinità. In India si venerano 

tante divinità, pari alla popolazione. Se vi viene posta questa domanda, che risposta 

avete?". 

Allora ho detto loro: "Signore, Dio, Dio è uno. Le forme sono molte! In India, la gente può 
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adorare molte forme - lo stesso Dio in molte forme!". 

Quell'uomo: "Oh, bene! Bene, vuoi spiegare questa affermazione?". 

Allora dissi subito: "I gioielli sono molti, ma l'oro è uno! I fiori sono molti, l'adorazione è 

una! I nomi e le forme sono molti, Dio è uno! I sentieri sono molti, la meta è una! Ci 

possono essere differenze nel filo, nel filato o nei fili, ma il tessuto è uno!". 

Continuai a motivare la mia affermazione. 

E il governatore del Rotary disse: "Ben fatto! Ben fatto!". 

Poi un altro governatore, un ex governatore, mi fece un'altra domanda: "Allora perché un 

Dio è basso, perché un Dio è così alto in India?". 

Capii che si riferiva a  Ganesha e Ramachandra. Allora  risposi in questo modo: "Gli 

abiti sono cuciti secondo le nostre misure. La stessa camicia non va bene per tutti. Deve 

essere cucita in base alle misure. In modo simile, A seconda del samskara, dell'attitudine, 

delle simpatie e delle antipatie, si sceglie una forma; si prova simpatia per una forma e la 

si adora. Non tutte le persone faranno la stessa scelta, gli stessi gusti. Pertanto, a 

seconda del samskara, gli idoli, le forme sono diverse!". 

"Oh! Ben fatto!" 

E poi un altro governatore del Rotary mi ha posto questa domanda: "Se le cose stanno 

così, perché c'è così tanta corruzione in India? Lei parla di divinità. Lei parla di spiritualità 

in India. Ora, se qualcuno le fa questa domanda, perché c'è così tanta corruzione, lavoro 

nero in India?". 

Risposi: "Forse abbiamo bisogno di Dio per migliorarci e per progredire nella nostra vita. Il 

medico lo trovi dove ci sono pazienti!". 

"Oh, capisco!" 

Poi un altro uomo mi pose questa domanda: "Come spieghi che tutti gli Avatar sono nati 

in India? Perché, perché non nei Paesi occidentali?". 

Allora dissi: "I Paesi occidentali sono alla ricerca del materialismo, mentre l'India è alla 

ricerca della spiritualità. L'Occidente vuole progredire nel "Padaartha Jnana", la ricchezza 

materiale, mentre l'India cerca il "Paraartha Jnana", la ricchezza spirituale. L'oro si trova 

nelle miniere di Kolar, non altrove! Allo stesso modo, i santi e i veggenti, gli aspiranti di 

questo Paese hanno pregato Dio e quindi questa terra è diventata una terra di spiritualità, 

piena di ricchezze. scritture come l'epica, la mitologia, le Upanishad, la Bhagavad Gita, e 

così via". 



 

5 
 

"Oh, capisco! Bene!" 

Poi un altro uomo mi ha chiesto: "Perché in India non ci sono divorzi? Si dovrebbe vivere 

con la stessa persona per tutta la vita?". 

Allora  risposi: "In India non ci sono divorzi. Non ci sono divorzi! Il motivo è, ovviamente, 

il minor numero possibile, posso dire. Il motivo è questo! In India il matrimonio è 

un'istituzione che ti porta da una sponda all'altra del fiume. Questo fiume è la vita 

familiare. Questa sponda del fiume è questo mondo sulla terra. L'intero fiume è la vita 

familiare. L'altra riva è la nostra destinazione: la vita dopo la morte. Si tratta quindi di un 

viaggio da Aihika, la vita sulla terra, ad Amoshmika, la vita nell'aldilà. È quello che ci porta 

lungo il percorso dei quattro obiettivi della vita - Dharma, Artha, Kama, Moksha. Il 

matrimonio non è semplicemente per il matrimonio. Ha obiettivi più elevati. Per questo in 

India non ci sono divorzi". 

Poi mi è stata posta un "altra domanda: "Perché non mangiate carne di manzo? "In India 

non mangiamo carne di manzo perché le mucche sono venerate, sacre. La mucca è 

considerata "Mata - Gomata", sì! E le quattro zampe sono considerate come i quattro 

Veda. La mucca è sinonimo di sacrificio. (S)mangia l'erba e ci dà il latte. È sinonimo di 

qualità satvik o di pietà e una mucca così venerata in India non può essere uccisa e 

mangiata. Pertanto, la carne bovina non è accettata in India". 

Così mi furono poste delle domande. Risposi e  tornai indietro. Ora devo aprire il vaso di 

Pandora, amico mio! Tutte le risposte che ho potuto dare alle domande che mi sono state 

poste provengono esclusivamente dalla letteratura Sai! Solo dagli insegnamenti di 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba! Com'è possibile che ad altri vengano poste domande 

sulla politica, sulla scienza, su altri sviluppi, ma tutte le domande poste a me provengono 

dalla letteratura o dal campo della religione? Poiché conoscevo bene la letteratura di 

Sathya Sai, potevo rispondere a tutte! Tutte le risposte provengono solo dalla letteratura 

e dagli insegnamenti di Sai! 

Perché è successo? Come è successo? Allora dovetti concludere che era la misericordia 

di Bhagavan, la volontà di Bhagavan Baba, a far loro porre queste domande. 

Ho dimenticato di dire una cosa. I Governatori del Rotary - un signore alla fine mi ha fatto 

questa domanda: "Chi è il Governatore di - scusate - chi è il Presidente di Israele?". Come 

mai tutte le domande erano basate sulla religione e sulla spiritualità, come mai hanno 

posto questa domanda alla fine? 

 

Risposi: "Non mi ricordo, signore! Fino a poco tempo fa il Presidente era un signore. Ora 

al suo posto c "è una signora. È Golda Meir!". Questo fu cio' che dissi. 
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Mi risposero: "50%, puoi andare ora!". Il colloquio termino' in quel modo  fui selezionato 

come membro del Programma di scambio di gruppi di studio per conto del Rotary 

International della Regione 315 per visitare lo Stato dell "Indiana negli Stati Uniti d 

"America. 

Tornato a casa, ringraziai Bhagavan Baba dentro di me: "Swami! Hai salvato il mio 

prestigio. Se mi avessero fatto domande di politica o "Qual è la capitale della 

Danimarca?", "Qual è la capitale della Turchia?", domande del genere, beh, non avrei 

potuto rispondere perché non avevo preparato nulla. Ma come è possibile che Tu abbia 

fatto fare loro delle domande e che io abbia potuto rispondere perché sono tutte tratte dai 

Tuoi discorsi e dalla Tua letteratura. Così ringraziai immensamente Swami. 

Poi, dopo qualche tempo, dopo 15 o 20 giorni circa, alcune persone mi chiesero qual era 

stato il risultato ed io risposi che non ero disposto a chiedere informazioni. Perché non mi 

ero preparato. Se non sarò selezionato, bene! Se sarò selezionato, il merito sarà di 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba e non mio. 

Credetemi, amici miei! Sulla mia parola d'onore vi dico che tutti i giornali hanno portato 

con sé questo piccolo bollettino, dicendo di pubblicare tutti i nostri nomi. Tra le persone 

selezionate, io ero il primo. È una selezione di Baba. Ebbene, cvi ho detto come avvenne 

la selezione, è per pura grazia di Bhagavan. 

Nell "Indiana meridionale, ho visitato diversi luoghi come Terre Haute Indiana, Aurora 

Indiana, Bloomington Indiana, Corydon Indiana - tanti posti; ho girato per tutto il paese. 

E gli altri membri, che erano piuttosto giovani, volevano visitare l'America e andavano in 

giro. Ma il mio compito è quello di far conoscere a tutti Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 

spiritualmente.  Ho parlato a una o due riunioni del Rotary, mentre gli altri sentivano: 

"Signor Anil Kumar!". Tutti i soci dissero: "D'ora in poi, solo tu parlerai a ogni riunione!". 

Così ho iniziato a parlare di argomenti diversi in tutto lo Stato. Un giorno, mentre andavo 

in macchina, stavo cantando i Sai Bhajan e quell'uomo che era lì in macchina era un 

bianco, americano. Era molto sorpreso. "Signor Anil Kumar, cosa sta facendo?". Forse 

pensava che stessi per collassare perché stavo seguendo una dieta completamente 

vegetariana. Poiché non c'era riso a disposizione, dovevo mangiare noci, biscotti e gelati. 

Dissi: "Signore, non sto collassando. Sto cantando i bhajan indiani in lode di Dio!". 

Lui disse: "Mi faresti, faresti la stessa cosa nella mia residenza?". 

Risposi: "Lo farò, a patto che invitiate anche tutte le famiglie dei Rotariani, in modo che 

siano felici di ascoltare questi inni o canti bhajan!". 

"Perché no!" Fece un salto di gioia. 
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Vi prego di credermi. Alle riunioni del Rotary Club partecipavano circa 20-30 membri; 

mentre alle riunioni serali, in cui parlavo di Baba e cantavo i bhajan, partecipavano 200 

persone, da 100 a 200 ogni giorno. E i giornali pubblicavano: "Ecco l'uomo che è stato 

sponsorizzato dal Rotary Club, ma che dice: "Sathya Sai Baba ha scelto me,mi  ha 

scelto lui per venire qui!"". Furono pubblicati con la mia fotografia. La loro descrizione - 

anche quella americana era tipica. "Un uomo con i capelli separati al centro che siede 

spesso a gambe incrociate indossando sandali da spiaggia, parla più di filosofia che di 

botanica, il suo campo di specializzazione". 

Così venni intervistato in TV. I giornalisti pubblicarono anche dei giornali. Il motivo per cui 

lo racconto è che le vie di Baba sono misteriose. Sono molto strane. Incredibile! 

Incredibile! Questa meravigliosa esperienza l "ho vissuta nel 1975 e ho voluto 

condividerla con i membri del nostro gruppo di Prasanthi Sandesh. 

Vi ho dato solo i punti salienti, anche se ci sono molti altri punti legati al mio viaggio negli 

Stati Uniti che avvenne per la prima volta nel 1975. 

Vi ringrazio per il vostro tempo. Ci rivediamo. 

 

 

 

 

 

 

 


