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PERLE DI SAGGEZZA DI SAI 

Parte 32 C 

DIVINI DISCORSI 

6 Maggio 2022 

Om Sri Sai Ram 

Prasanthi Sandesh 

         

Om Sri Sai Ram! Benvenuti a Prasanthi Sandesh. 

Abbiamo avuto molti Darshan di Bhagavan Baba. Abbiamo avuto la fortuna di ascoltare 

molte volte i suo Divini Discorsi Sono sicuro che anche voi avete notato tutto ciò che ho 

notato io. Non mi considero unico o speciale, neanche minimamente. Stiamo solo 

condividendo le nostre opinioni. Proviamo grande gioia nel parlare di Bhagavan, perché 

siamo sulla stessa strada. Siamo in pellegrinaggio, pertanto, siamo simili. 

La filosofia di Swami non ha il solo scopo di raggiungere la vostra mente o di entrare nella 

vostra mente. No! 

I discorsi di Swami devono essere radicati in profondità nel cuore. Alcuni raggiungeranno 

anche il vostro stesso essere.  

La filosofia di Swami è piena di pensieri che hanno la profondità di un meditatore. Swami 

ci parla in modo tale da portarci a volare, il volo di Gautama Buddha. 

 Swami ha parlato molte volte. Non sono solo parole. No! 

Quelle parole respirano! C "è un battito del cuore nelle Sue parole e nei discorsi di 

Bhagavan. Sono pieni di pensieri sulle vette della coscienza umana. Scendono dalle 

altezze per raggiungere le masse, tutto questo per svegliare coloro che sono 

addormentati. I discorsi di Swami sono colmi di intuizioni. Sì! 

E allo stesso tempo siamo coscienti, non c "è dubbio. Ma l'inconsapevolezza è una nostra 

scelta. Quindi è meglio scegliere di essere coscinti, in modo che tutta l'inconsapevolezza, 

l'oscurità possano scomparire. Decidete di vivere sulle cime illuminate dal sole! Nessuno 

può impedircelo perché è il nostro potenziale. Swami ci mantiene a quell'altezza - 

altitudini eccelse, vette illuminate dal sole. 

. Sì! Allora sviluppiamo una sorta di desiderio di condividere il Suo messaggio con i nostri 
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colleghi, con i nostri amici e con i membri della comunità. E questo desiderio 

di condividere è enorme. Ecco perché ogni volta che i veri devoti di Sai si incontrano 

continuano a scambiarsi le loro esperienze o i messaggi da cui sono stati raggiunti. 

I discorsi di Swami sono completamente positivi per la vita. È una religione di 

celebrazione, di gratitudine verso l'esistenza, e non sono contrari ai piaceri della vita, 

all'amore e alle risate! 

Swami non è favorevole alla rinuncia al mondo. Sì! Egli dà tutto il suo sostegno per gioire 

del mondo. Dopo tutto, tutti i nostri concetti di paradiso, inferno e Dio sono proiezioni della 

mente. Bhagavan ce lo dice ripetutamente che è il potenziale di tutti. Potenziale! Occorre 

solo una provocazione, una sfida. 

Questo è lo scopo del Divino Discorso! Dovremmo vivere in modo totale, gioioso e 

intenso, e questo e' cio'su cui si basa la religione. Ma i discorsi di Swami possono 

sembrare così semplici. Osserviamo che gli esseri umani non riescono ad accettare nulla 

che sia facile perche' cio' che e' facile non ' mritevole di essre la meta perché secondo 

loro la meta deve essere molto difficile e ardua, ardua, dura! 

Questo è dovuto all'ego che vuole sempre qualcosa di impossibile, di difficile. 

L'ego spinge a fare sempre di più. Più avidità, più potere, più denaro, più austerità, più 

spiritualità, più disciplina! "Di più" è il linguaggio dell'ego. 

Dobbiamo quindi riconoscere che quando la mente non ha pensieri, ci troviamo in un 

cielo vuoto. 

Quando la mente è vuota, il tempo si ferma! Non c'è movimento perché, dove c'è 

movimento, c'è tempo. Quindi, quando non ci sono pensieri, quando non c'è tempo, non 

ci siete, voi non ci siete. La mente non c'è. Il tempo non c'è e voi sperimenterete 

una pace immensa e un grande rilassamento. Questa è la vera ricerca. 

E Bhagavan non vuole che siate un recluso o un monaco. No! Perché ci vuole più 

coraggio che uscire dal mondo; e tornare nel mondo richiede più coraggio. 

Non è necessario vivere come un recluso o un monaco, chiudendosi nella propria 

residenza. No! Bisogna avere il coraggio di uscire e tornare nel mondo. È questa l "enfasi 

su cui 

Swami ha posto l "accento.  Perché si va nel mondo? Per servire la comunità; per 

condividere il Suo messaggio con tutti. 

Il Suo messaggio con tutti, pronti a condividere con coloro che sono pronti a ricevere, che 
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sono ricettivi, che sono disponibili. 

Come abbiamo notato, quando sorge il sole, gli uccelli sono felici. I fiori sono felici. 

L'intero pianeta è felice del sorgere del sole. Guardando gli uccelli e i fiori e il pianeta è 

felice, anche il sole è felice. Pieno di speranza per il giorno che verrà! Il sole è l' 

Avatar! Il Sole è il nostro Bhagavan! E' Sai Aditya - che rende l'intero pianeta molto felice! 

Osserviamo anche che l'intera esistenza è interconnessa. Dal filo d'erba alla più grande 

stella del cielo, siamo interconnessi. Avrete sentito parlare di Zorashtra, 

(che) ha due simboli: il simbolo di un serpente che sta per  saggezza; l'altro simbolo l' 

"aquila" indica il coraggio di volare verso l'ignoto senza paura, e di fatto di saltare 

nell'ignoto. L'inconoscibile è il salto nella divinità dell'esistenza. 

E proviamo anche che un uomo veramente saggio non è serio, è sempre giocoso. 

Perché? Perché l'intera esistenza è giocosa! Perciò l'Avatar è sempre pronto a tornare 

dall'umanità. Egli non si limiterà mai a un luogo particolare. Torna all'umanità per 

mantenere la dignità dell'uomo, la dignità dell'umanità con grande coraggio e con tutte le 

fonti di grande ispirazione. 

Questo è l "Avatar! 

Un uomo che è autenticamente innamorato dell "umanità avrà un atteggiamento che 

afferma la vita e non la condanna, 

e non condanna il mondo. Non è negativo, non fa sentire nessuno in colpa. E un uomo 

con un amore autentico crede anche nel fatto che qualsiasi cosa abbia, quello si puo' 

anche raggiungere, e riconoscere, perché questo è il vostro potenziale: voi siete. 

Bhagavan è lì per incoraggiare chi è pronto, chi ha bisogno di una guida, chi vuole 

conoscere il cammino e chi è disposto a fare le esperienze divine, conoscere il percorso. 

Pertanto, dobbiamo 

 ascoltare i Suoi discorsi con questa consapevolezza, con questa comprensione, in 

modo da avere l'esperienza della Divinità. 

dentro di noi. Questo è l "appello che Swami rivolge ripetutamente a tutti noi. 

Egli ha dedicato tutto il suo tempo a diffondere il Messaggio Divino. Una volta commentò: 

"Qualunque cosa io dica, qualunque cosa io faccia, deve essere piena di profondità, di 

consapevolezza (e) 

dovrebbe aiutarvi a riconoscere la vostra stessa Divinità". 
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 Egli si spinge perfino a dire: "Io e te siamo una cosa sola!". Ricordo molto bene quando 

qualcuno dice: "Swami! Tu sei misericordioso. Hai fatto così tanto per me!" e Swami dice: 

"È mio dovere! È mio dovere servirti". 

Una volta Swami ha fatto questa dichiarazione: "Non ho preoccupazioni, non ho alcun 

tipo di  problemi, niente di niente! 

Ma c "è solo una cosa nella mia mente! Come aiutare la gente? Come alleviare le loro 

sofferenze? Come indirizzarle verso Dio? Come aiutarli nella loro sadhana? È l "unica 

cosa di cui mi occupo. Nient "altro! 

Pertanto, noi devoti dobbiamo riconoscere lo scopo stesso dell'Avatar Bhagavan Sri 

Sathya Sai Baba. Non possiamo prenderla alla leggera. Certamente no! Certamente no! 

Sia che si tratti di un'attività di servizio o di un'attività spirituale o di un'attività educativa, 

qualunque essa sia, l'attività 

 è diretta verso un unico obiettivo, sperimentare la Divinità nel proprio Sé come lo stesso 

Sé in tutti coloro che ci circondano. 

Questo è lo scopo di tutte queste attività, di tutte le 

istituzioni create per noi da Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. 

Per questo dico sempre alle persone: date enfasi al Messaggio Divino, in modo che la 

nostra attività sia significativa, che la  

 che la nostra attività abbia uno scopo, che la nostra attività sia fruttuosa e che ci conduca  

alla meta; che ci faccia realizzare la Divinità che è in noi. È il costante ricordo, come ho 

detto, in qualsiasi cosa facciamo, qualsiasi cosa diciamo, pensiamo, 

come la chiama Bhagavan, la "costante consapevolezza integrata". 

Grazie! Ci rivediamo! Sai Ram!  

 

 

 

 


