Il professor Anil Kumar ha presentato questo discorso come un satsang extra. Ha selezionato messaggi importanti
che Baba hai mpartito agli studenti riunitisi intorno a Lui durante le sessioni pomeridiane sulla veranda a Prashanti
Nilayam. Questi colloqui continueranno.
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19 febbraio 2003
OOMM …… OOMM …… OOMM ……
Sai Ram!
Pranams ai piedi di loto di Bhagavan,
Cari fratelli e sorelle!
Ringrazio Swami per averci dato la possibilita' di incontrarci di nuovo. Sono stato
informato da altri che queste "Sai Pearls of Wisdom" sono molto ben accolte in tutto il
mondo. Questo m'incoraggia a continuare, e prometto di farlo.
TUTTI LE PERSONE SONO SUBLIMI AGLI OCCHI DI SWAMI
Abbiamo alcuni punti da menzionare, che non è stato possibile trattare ieri. Questo è un
episodio del Maha Bhagavatha. C'era un personaggio di nome Sisupala.
Era noto per essere arrogante e violento, un uomo di tutti i vizi con un odio totale per
Dio.
Aveva cercato di affrontare Krishna. Voleva sconfiggere Krishna, l'Onnipotente.
Proseguì attaccandolo, chiamandolo per nome, criticandolo. Lord Krishna si limitò a
sorridere. Non reagi'.
Inoltre, disse: "Tollererò un centinaio dei tuoi errori". Cento,
Dio e' molto caritatevole davvero! (Risate) “Tollererò un centinaio di errori. Se li
supererai, sarai finito ".
Mantenendo la sua parola, Krishna ha aspettato che Sisupala commettesse cento
errori.
Alla fine, ne commise centouno e Krishna lo decapitò. In che modo?
Gli invio’ una ruota elettronica ricolma di un mantra in grado di viaggiare ad alta
velocità e avvicinandosi a Sisupala , tagliargli la testa. Nello stesso momento in cui
accadde, il suo sangue uscì come una sorgente d'acqua o una fontana, e cadde ai piedi
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di Krishna. È una cosa strana! Sisupala era un idiota, violento e stupido; ancora, il suo
sangue cadde ai piedi di Dio! Qual è il significato profondo di questo?
Bhagavan ha spiegato chiaramente il carattere di Sisupala. Come vi ho detto prima,
Bhagavan alza il livello di ogni persona. Non permetterà mai a nessuno di essere visto
come basso. Disse che Sisupala era un brav'uomo.
Io chiesi : "Swami! Sisupala era un brav'uomo? "
"Sì, era un brav'uomo."
“Allora, perché questa rivalità con Dio? Perché questo odio verso Krishna? "
Baba spiegò: “Krishna sposò la sorella di Sisupala contro la sua volontà, non era affatto
di suo gradimento. Questa era la ragione del suo totale odio per Krishna.
Non c’erano altri motivo per odiare Krishna. Quindi, Sisupala non era una persona
cattiva ".
Mi sorperende moltissimo il modo in cui Bhagavan assume qualsiasi ruolo dalla nostra
mitologia ! Lui solo può farlo!
IL SERVIZIO AGLI STUDENTI È SERVIZIO A SWAMI
Inoltre, vorrei attirare la vostra attenzione sul seguente episodio: Bhagavan ha dato
istruzioni chiare ai guardiani dell'ostello del campus di Prashanti Nilayam.
Cosa disse? “Il modo migliore per rendermi contento è prendersi cura dei ragazzi.
Il modo migliore rendermi felice e servirmi è di sfamare bene i ragazzi. Servite loro del
buon cibo. Serviteli come e quanto vogliono ma dite ai ragazzi di non sprecare il cibo.
Dite ai ragazzi di non sprecare i soldi. Dite ai ragazzi di non perdere tempo. Lo spreco
di denaro è il male. Il tempo sprecato è vita sprecata. Non dovrebbero nemmeno
sprecare la loro energia. "
Poi, con un sorriso, disse: "Se i ragazzi sono felici, Swami è felice. Sappiat questo e
comportatevi di conseguenza ".
Inoltre ha detto: “Non paragonatevi al mondo esterno. No, noi abbiamo i nostri principi e
valori: verità, rettitudine, pace e amore. Seguiamo i nostri principi. Non dovremmo
confrontarci con chiunque. "
Ha anche detto alle guardie: “Servite le patate ai nostri ragazzi. La patata ha molto
amido; così i ragazzi ingrasseranno. " (Risata)
Poi si è rivolto agli studenti appena laureati: “Ragazzi, molto presto finirete
il vostro corso. Andate a casa dai vostri genitori che vi hanno educato. Fino ad ora,
siete stati istruiti dai vostri genitori . Fino ad ora siete stati cresciuti dai vostri genitori.
Adesso è tempo che voi serviate i vostri genitori. Dovete prendervi cura di
loro. Dovete accontentarli. Dovreste ottenere le loro benedizioni. "
Amici miei, sarete d'accordo con me quando dico che oggi non c'è nessuno al mondo in
grado di parlare agli studenti in questo modo. C'è qualche insegnante da qualche parte
che dice,
“Ragazzi, prendetevi cura dei vostri genitori; salutate i vostri anziani e accontentate i
vostri genitori ”? Chi glielo direbbe? Solo Baba, il "Padre", può farlo.
Nel frattempo, un uomo anziano e responsabile dietro a Swami gli si avvicinò e
gli sussurrò all'orecchio. Bhagavan disse: “Non hai bisogno di dirmi niente. lo conosco
ogni cosa! Dove pensi che io sia? Sono ovunque! Perché dirmi qualcosa? Tutti voi,
ricordate una cosa: chi ha insegnato a nuotare ai pesci? " (Risate)
“Nessuno ha insegnato.
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Allo stesso modo, nessuno ha bisogno di insegnarmi o dirmi nulla. Sono nato con il
potere dell’onniconoscenza. So tutto!".
GUARDA I RAGAZZI MENTRE INSEGNANO
Ora, vengo al prossimo episodio che è una lezione per gli insegnanti e i ragazzi.
“Insegnanti, state attenti! Quando fate una domanda, controllate se i ragazzi
rispondono adeguatamente."
Swami ha fatto un esempio divertente:
“In classe, un insegnante stava spiegando. Alla fine, disse, "Ragazzo, hai capito tutto
cio’ che ho detto? Ti e’entrato? ”(Risate)
“Il ragazzo disse: 'Signore, è entrato tutto tranne quella cosa dietro di te'. In quel
momento, stava passando un topo; stava cercando di scappare dall'aula; entro’ in un
buco nell'angolo.
È entrato tutto, tranne la coda. "
"Quindi, l'insegnante chiese:" Ragazzo, tutto quello che ti ho insegnato fino ad ora, è
entrato? "
"" Signore, è entrato tutto tranne la coda ". (Risate)
"Quindi dovreste guardare attentamente."
Ci furono risate da parte di tutti.
I RAGAZZI DOVREBBERO PARLARE UN BUON INGLESE
Poi disse: “Ragazzi, ho ricevuto molte vostre lettere, ma ce n'erano molte con
errori di spelling. (Risate) Non dovrebbero esserci errori di ortografia. Dovreste stare
molto attenti. Anche la pronuncia e l'accento devono essere buoni. "
Swami feceun esempio: “Un bambino stava esercitandosi in ortografia. Si alzava la
mattina; iniziava ad esercitarsi e a ripetere l'ortografia della parola "latte".
Fuori, sua madre stava pulendo gli utensili, corse nella stanza e chiese: “Ragazzo, cosa
è successo? Cos'hai che non va?"
Il motivo della sua ansia era questo: l'ortografia di "latte" è "M" - "I" - "L" - "K". Il ragazzo
continuò a scrivere: "M - I - L - K, M - I - L - K, M - I - L - K." La sua ortografia rapida
risuonò
come "Amma, eluka! Amma, eluka! " In Telugu, eluka significa "ratto". Lei pensava che
stava dicendo: "Mamma, c’e’ topo è qui!" Eppure, questo tizio stava solo praticando
l'ortografia del parola "latte". Quindi, Swami dice che dovreste stare molto attenti alla
vostra pronuncia.
L’ INDIVIDUALITÀ, L’ INTEGRITÀ E L’ ONESTÀ
PORTERÀ TUTTO IN QUESTO MONDO
Inoltre, Bhagavan ha detto: "Ragazzi, voglio dirvi che dovreste essere buoni individui,
integri e onesti. Vi porterà ogni cosa in questo mondo. "
Amici miei! Proprio tre giorni fa, un professore della California, del Dipartimento di
Economia, ha tenuto una conferenza nel nostro Istituto. Ho riferito a Swami quello che
ha detto. Questo professore ha fatto un sondaggio su circa duemila studenti che
avevano partecipato al Programma di formazione Sathya Sai "Education in Human
Values" ( L’educazione ai valori umani. N.d.T.)
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Il sondaggio ha mostrato che, rispetto ad altri ragazzi, tutti questi si sono affermati
molto bene nella vita. Grazie alla loro sincerità, onestà, al duro lavoro e alla cultura del
lavoro, hanno ricoperto posizioni di leadership aziendale. Il professore della California
ha detto: “Questa è la prova vivente che l'educazione ai valori umani Sathya Sai
garantisce prospettive anche qui. Non dovete aspettarvi di andare in paradiso. No, no,
no, proprio qui! L'Educazione Sathya Sai nel programma di formazione sui valori umani
è davvero fantastico ".
È in questo contesto che attiro la vostra attenzione su ciò che Swami ha detto ai
ragazzi. Essere uomini di integrità, onestà e carattere affidabile, ha portato questo
esempio: “Guardate qui, ragazzi!
Circa quarant'anni fa, Bhagavan si trovava a Bangalore. Ero nella mia macchina e io
stavo oòtrepassando l’Istituto indiano di scienze "
Avrete sentito parlare dell'Indian Institute of Sciences. È noto a livello internazionale per
il suo standard elevato. Molti dei professori sono devoti di Bhagavan.
Un giorno Swami visitò quel campus. Mentre era lì nella sua macchina, vide uno
studente in piedi sotto un albero. Era mezzogiorno e quel ragazzo aveva un volto lungo
e serio. Facce linghe, serie sconvolgono Swami. (Risate)
Le facce lunghe e serie sono "allergiche" a Bhagavan.
(Risate) Egli Vuole facce sorridenti. Ecco perché apprezza sempre gli stranieri. Essi
hanno sempre volti sorridenti. Tutti sorridono bene. A Swami piace vedere i loro volti.
Guardando quel giovane, che aveva una faccia così lunga e frustrata, Bhagavan era
sconvolto.
Fermò la macchina e chiese: “Ehi, ragazzo! Vieni qui. Perché sei così infelice? "
“Swami, proprio ora sono comparso per un'intervista. Hanno fatto alcune domande. non
sono stato capace di rispondere, così mi hanno chiesto di andarmene. Ho un disperato
bisogno di un lavoro. Sono molto
deluso. Ho supplicato il direttore di riconsiderare la mia domanda. Ha detto: “Esci
della stanza! ”Mi sento impotente, Swami.”
Swami ebbe pietà del ragazzo. "Agisci secondo il mio consiglio."
"Swami, lo farò".
"OK! Come sei arrivato qui?"
"Swami, con un autobus."
"Hai speso i tuoi soldi?"
"No, Swami."
"Come sei arrivato qui?"
“L'Istituto ha pagato un'indennità di viaggio. Con quei soldi, sono giunto qui. "
"Quei soldi erano abbastanza per te o ne hai bisogno di più?"
“Swami, mi hanno mandato abbastanza soldi. Ho ancora un saldo di otto rupie. "
"Oh, capisco. Ora ti dirò: ragazzo, stai qui. Il direttore dell’Indian Institute of Sciences
verra’ qui con la sua auto.
Tu rivolgiti a lui cosi’ : "Signore, signore!" Poi lui ti chiederà: "Cosa
vuoi? Esci! Non sei idoneo per un lavoro. ” Te lo dirà; ma tu digli
"Signore, non sto chiedendo di nuovo un lavoro. Lei mi i ha pagato venti rupie per le
mie spese di viaggio. Ho speso dodici rupie. Ho ancora un saldo di otto rupie;
hoaspettato qui per darle il resto. "Digli questo e poi vedrai."
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(Risate) Swami se ne andò, il Dio dispettoso! (Risata)
Come previsto ... "Direttore, signore!"
"Vai fuori di qui!"
"No signore. Sono qui per darti il saldo residuo delle mie spese di viaggio. "
Poi il Direttore disse: “Vogliamo proprio questi ragazzi nel nostro Istituto. (Risate)
Vogliamo ragazzi onesti e integri. Vieni e unisciti al nostro staff questo pomeriggio, ok? "
Swami aveva poi fermato la sua macchina alla fine della strada per guardare il
ragazzo. Questo ragazzo e’ corso
cadendo ai Suoi piedi. "Swami, ho ottenuto il lavoro!"
“Sì, quando segui il Mio comando, quando segui i Miei principi, quando hai
carattere e integrità, troverai lavoro ovunque. Avrai successo ovunque ".
Questo è ciò che ha detto Bhagavan.
SEGUI LA TUA GUIDA
Poi, Swami ha guardato uno studente che stava lavorando per il suo dottorato di
ricerca, il programma di dottorato.
Ha detto: "Ragazzo, cosa stai facendo?"
"Swami, sto facendo delle ricerche."
"Oh va bene. Come stai andando con la tua ricerca? "
"Swami, abbastanza bene."
"Hai iniziato a scrivere la tua tesi o dissertazione?"
"Sì, Swami, ho iniziato a scrivere."
"Cosa stai scrivendo?"
"Swami, sto scrivendo tutto quello che hai detto."
«Non dovresti scrivere tutto quello che ho detto. Hai le linee guida della tua ricerca.
Dovresti agire secondo le istruzioni date dalla tua linea guida. Nella tua tesi,
non dovresti scrivere quello che dico. Lo sai questo."
Poi guardò il ragazzo e disse: “Al momento del matrimonio, il prete sarà lì.
Il sacerdote darà istruzioni; ma solo lo sposo metterà l'anello nuziale sul
dito della sposa. Allo stesso modo, io sono solo il prete. Hai informazioni dalla tua
guida.
Dovresti seguire questa guida. "
NON C'È PERCORSO PER LA DIVINITÀ,
È SOLO LA REALIZZAZIONE
Parlando dell'ultimo episodio di questa serie, la Divinità e la Consapevolezza,
che è presente ovunque, sono stato tentato di fare una domanda.
“Swami, c’e’ un percorso definito verso la consapevolezza e la divinità? "
Baba disse: “Quando c'è un sentiero, devono esserci un nome e una forma. La divinità
è oltre il nome e la forma, quindi non esiste un percorso per la Divinità. L'unica cosa è la
realizzazione. Se sai questo, quello basterà a se stesso. Non esiste un percorso. "
Con questo , chiudiamo la serie relative a quel periodo.
EPISODI DI GENNAIO 2001
Passo ora al numero successivo, gennaio 2001. Per vostra informazione, questi mesi
corrispondono ai mesi della rivista Telugu Sanathana Sarathi contenente i miei
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articoli, che trattano queste conversazioni di Baba con i Suoi studenti.
Nessuno possiede i diritti d'autore; quindi non preoccupatevi (Risate). Mi chiedo perché
le persone vogliano avere il copyright? Forse è perché altre persone sono interessate a
fare un uso improprio del materiale.
Per prevenirne l'uso improprio, si può avere un copyright.
In realtà, Dio è libero; La natura è libera; il messaggio è gratuito; dovreste essere liberi
e io sono gratuito. Cristo non aveva alcun diritto d'autore sulla Bibbia (Risate). Krishna
non ha alcun copyright sulla Bhagavad Gita! Per un libro, voglio avere un copyright?
Che ego himalayano avrei! Tuttavia, non sono contro di loro. A volte è necessario un
copyright, in modo che altri non ti citino erroneamente.
Ad ogni modo, raccontiamo ora alcuni episodi del gennaio 2001.
TI CONOSCO NEI TUOI VERI COLORI
Era l'ora dell’ Incontro Sportivo e i ragazzi si stavano preparando per l'evento ogni
giorno al mattino: fare jogging, saltare e tutto il resto.
Una sera Swami commento’: “Ragazzi, guardate qui. Sono necessarie due cose per
avere successo. Quali sono? Uno è l'entusiasmo; l'altro è l'impegno.
Entusiasmo e l'impegno sono necessari affinché chiunque abbia successo. Ora, se
avete solo entusiasmo senza impegno, fallirete. Se mettete impegno senza
entusiasmo, sara’ sicuramente un doppio fallimento.
Pertanto, entusiasmo e impegno
dovrebbero camminare mano nella mano. Questo porta successo nella vita. "
Poi disse: “Ragazzi, per qualsiasi cosa nella vita avete bisogno di concentrazione.
Senza quella, non potete ottenere nulla. "
Quindi Bhagavan aggiunse (e questo vale per tutti),
“Quando fate qualcosa, fatelo con piena concentrazione e attenzione, senza pensare
cosa pensano gli altri. Non seguite l'opinione degli altri. Fate tutto solo con piena
concentrazione. Non dovreste essere disturbati dalle impressioni e dalle opinioni degli
altri ".
Inoltre Baba disse : "Una volta che l'ego trova un posto in voi , perderete la
concentrazione".
Ci sono sport e giochi che si incontrano ovunque. Chi trasmetterà questo messaggio ai
ragazzi? Chi trasmetterà questo messaggio ai giovani? Come vi ho detto prima,
ogni occasione e ogni situazione è un'opportunità usata da Bhagavan per trasmettere il
Suo Messaggio Divino.
Il giorno dopo, ha guardato un ragazzo e ha detto: “Ehi ragazzo, ieri sera ti ho visto.
Indossavi una maglietta rossa e saltavi in giro (Risate). Lo so."
Quel ragazzo guardò Swami e disse: "Come fai a saperlo?"
e’ come quando cambi i tuoi colori. Ti conosco anche nei tuoi veri colori (Risate),
perché sono ovunque! "
SO COSA SCRIVI
In quello stesso contesto, posso anche portare alla vostra attenzione un altro esempio.
Molti di voi
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avranno partecipato agli Eventi Sportivi. All'inizio, avevano un grande e massiccia
mascotte. Era nella parte anteriore sottostante ed è stata portato in cima alla collina con
l'aiuto di un filo.
Avrete visto la mascotte Per preparare la mascotte dell'anno,
di solito i ragazzi vanno da Swami e ricevono il suo permesso e la sua benedizione. I
ragazzi prendono un certo numero di immagini e molti disegni, e chiedono a Swami di
selezionare il migliore.
Per favore credetemi - è registrato. Senza guardare nessuna immagine, Swami disse:
"Quello, questo, questo, quello. " Ha menzionato tutti e dieci i nomi! Poi ha detto: “Non
ho bisogno di vedere. Conosco le immagini che avete disegnato. Va bene, per lo
Sports Meet di quest'anno, prendete la tigre come vostra
mascotte. "
In questo contesto, ricordo con gioia quello che aveva detto in precedenza Rama
Brahmam di Bangalore . Sarà un'informazione per tutti; servirà come linea guida.
Mi disse:
"Sig. Anil Kumar, nota che ogni volta che inizi a scrivere, Swami lo sa già. Mai
dubitare che Swami lo sappia. Non chiederti mai se Swami ha letto la tua
lettera. Mentre tu tieni in mano la penna e inizi a scrivere sulla carta, Lui lo sa. Questo
è verissimo. "
Questi sono casi che supportano pienamente ciò che ha detto.
IL TEST È IL MIO PIACERE
Alcuni ragazzi di Brindavan si trovavano qui a Prashanti. Swami ha chiesto ai ragazzi,
"Cosa fate?"
Un ragazzo ha detto: “Swami, abbiamo gli alianti. Voliamo in alto, cinquemila piedi
sopra il livello del mare!"
"Oh, umm. Come volate? "
Un ragazzo ha detto: “Swami, ci sono istruttori a Bangalore. Mettono alla prova i nostri
studenti, selezionano un gruppo , pochi di loro e impartiscono loro un addestramento
speciale in modo che possano volare ".
Baba ha detto: “Bene! I test sono davvero necessari. Anche nella vita spirituale, le
prove sono necessarie.
Una prova è il gusto di Dio! Non brontolate; non lamentatevi del fatto che Dio vi sta
mettendo alla prova. Invece, dite a Dio :
"Oh, Dio, accolgo con favore la Tua prova. Per favore, mettimi alla prova molto presto.
”(Risate) Perché? Perche’ in questo modo sarete promossi ad una classe superiore! “
Oh Dio, so che non è possibile per te
promuovermi senza mettermi alla prova. Pertanto, accolgo con favore il test. Ti Prego
di mettermi alla prova ancora prima di quanto avevi programmato. "
Ecco questo dovrebbe essere il vostro atteggiamento.
Ho iniziato a tremare nelle mie scarpe (Risate)!
“Swami, non sono preparato per un test
(Risata). Se c'è una porta sul retro, cercherò di attraversarla. Non voglio essere messo
alla prova. "
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Baba disse: “No, no! Come insegnante, non metti alla prova i tuoi studenti? Dai dei voti?
Il medico fornisce una ricetta senza testare il paziente? Quindi, i test sono necessari.
Non puoi evitarli. Perché vuoi scappare dalla porta sul retro quando
c'è una porta principale? Attraversa la porta principale! Non trovare una via di fuga
per scappare.
Anche se riuscirete a scappare, il cosiddetto vantaggio che otterrete è solo temporaneo.
State attenti. "
Mentre quel ragazzo di Bangalore diceva a Swami: "Voliamo in alto - cinquemila piedi
sopra il livello del mare ", Swami mi guardò.
Disse: "Anil Kumar, sai volare?" (Risata)
“Swami, non sono capace. Ricordo di aver volato all'altezza di cinquecento piedi, ma
non cinque mila piedi. A quell'altezza, Swami, avevo piena concentrazione - preghiera
totale verso Dio
(Risate), una mente incrollabile e fermezza di fede; ma è nata dalla
paura del volo. " (Risate) Poi tutti i ragazzi mi hanno chiesto di salire.
LA MONDO È RESPONSABRAILE DELLA PAURA
In planata, si e’ legati a una corda. In alto c'è un baldacchino e c’e’
una corda di trecento piedi collegata ad una jeep. La jeep ha iniziato a muoversi in
avanti. Zoommm ... inizia ad andare veloce (risate). Zoom ... zoom ... mi sentivo così
male. Ho iniziato a pensare, "Perché quegli idioti mi chiedono inutilmente di volare alto
in questo modo! ' (Risate) Stavo pensando anche alla mia
famiglia, i miei figli e tutti. (Risata)
L'uomo sulla jeep sembrava conoscere i miei sentimenti. Mi disse:
“Non tenere così stretto questo. No, lascialo e basta. Non succederà nulla."
Eppure lo tenevo stretto (Risate). Da lontano, egli vide i miei sentimenti; così lui
rallento’ la jeep e mi riporto’ a terra sano e salvo.
Ho detto a Swami: “Questo è abbastanza. Non voglio più. " (Risata)
Egli disse: “Guarda qui. Hai detto che la tua testa stava vacillando. Se tu avessi avuto
una fede davvero salda e vera devozione, questo non sarebbe accaduto ".
“Swami, non posso farci niente. Per favore, lasciami fuori da questo! È tutto." (Risata)
Swami disse: “La mondanità è responsabile di quella paura. Capiscilo! Guarda quel
ragazzo. Lui potrebbe volare facilmente a cinquemila piedi. Perché? Negli ultimi anni è
stato con Me. Non è mai tornato a casa. Questo gli ha dato il coraggio e la convinzione
di volare così in alto. Sapeva benissimo che Swami era al suo fianco - che niente
poteva andare storto. "
“Oh, ok, Swami. Questo è vero per quel ragazzo, ma non con me. " (Risata)
INIZIA LENTAMENTE E PRENDI VELOCITÀ
Quindi Swami si rivolse ai ragazzi di Prashanti Nilayam e disse loro: “Ragazzi, vi ho visti
in moto. Vi dirò un principio fondamentale. Swami sa della motocicletta.
Non devo guidare una moto per saperlo. Vi svelerò un segreto. All'inizio, andate
ad alta velocità; verso la fine, rallentate. Non è questo il modo. Per vincere in una
gara motociclistica, all'inizio, dovresti andare piano; più tardi dovresti andare più veloce.
"
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Swami stava trapelando informazioni ai ragazzi in modo che potessero vincere la
partita.
Poi Swami disse: “Ehi ragazzi, guardate qui. Ai miei tempi di scuola, come studente in
una gara, io arrivavi sempre per primo. Chi erano gli altri concorrenti? Ragazzi grandi,
che erano più alti di Me! Ma io sono arrivato per primo. Sapete perché? All'inizio, quei
ragazzi grandi iniziavano a correre molto velocemente poi erano cosi’ esausti da
iniziare ad ansimare.
Io invece, iniziavo lentamente, prendevo velocità e arrivavo primo! Questi sono i
segreti per vincere."
Bhagavan aveva uno stato d'animo che ricorda. "Ragazzi! Quando ero a Kampala (
sapete Swami ha visitato l'Africa), ho visto molte giraffe con lunghe gambe che
camminavano molto velocemente. La giraffa può
camminare più velocemente di una macchina. Una zebra cammina molto lentamente.
Non siete zebre. Dovreste essere come le giraffe. "
I FORMATORI DEVONO ESSERE SEVERI
La prossima storia si riferisce a un altro giorno. Quella mattina, Swami venne al college
e vidi i ragazzi che marciavano in una parata. Vide tutti i ragazzi marciare, una scuola
dopo l’altra, un lotto dopo l'altro, passando per il palco. Swami stava guardando.
Abbiamo pensato che Swami era felice, ma la sera disse a tutti:
"Per una marcia corretta, sono davvero necessari l'addestramento e la disciplina
Quando insegnano questa marcia, i formatori dovrebbero essere molto severi con gli
studenti. Non possono essere indulgenti. Dovrebbero essere molto rigorosi."
Poi Swami ci ha raccontato cosa Gli era successo durante i suoi giorni di scuola a
Kamalapuram. Nel distretto di Cuddapah, c'è un luogo chiamato Kamalapuram dove
Swami ha studiato per un po 'di tempo.
Swami ha detto: “Ai miei tempi di scuola, c'era un insegnante di addestramento che era
molto severo;se qualcosa andava storto, picchiava i ragazzi. Avrebbe anche frustato i
ragazzi. Molto severo!
I genitori venivano a lamentarsi: "Perché hai picchiato mio figlio?" Immediatamente,
l'insegnante rispondeva: " Mi hai mandato i tuoi figli affinche’ li addestrassi . Se non vuoi
questa formazione, portali a casa ”. Gli insegnanti moderni sono molto indulgenti
pertanto, i bambini non sono in grado di imparare tutto da loro. "
Swami ci ha anche detto come marciare: “Mentre marciate, non dovreste piegare le
gambe.
Le mani dovrebbero oscillare liberamente su entrambe le estremità. Quando mettete
una gamba in avanti, la mano dovrebbe tornare indietro totalmente; marciare è - sinistra
destra, sinistra destra. Quindi, le mani dovrebbero muoversi
liberamente. Questo è il modo corretto di marciare ".
Successivamente, Swami disse: “Ci sono due stili di marcia: marcia britannica e
tedesca in marcia (risate). Il metodo adottato in India è il tipo britannico di marcia. Così
dovreste farlo perfettamente. Durante la marcia, il tallone dovrebbe toccare il suolo, non
dovrebbe toccare completamente il suolo. Proprio così ... proprio così. " Swami ha
mostrato ai ragazzi come si marcia. Non sto recitando di fronte a voi.
(Anil Kumar ha dimostrato cosa aveva fatto Swami ) (Risate)
Ci stava mostrando cosa fare - cos'è una marcia lenta.
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Mentre Swami parlava della marcia, le sue mani stavano oscillando e tutto il resto. I
formatori e il popolo dell'esercito inarcò le sopracciglia, guardando Swami come per
dire: "Swami asi marciare? (Risate) Oh, capisco! " Ma, amici miei, dovremmo sapere
che Sai e’ Consapevolezza. La consapevolezza è comprensione totale, non solo un po
', frazionata o conoscenza parziale. In effetti, Swami farà marciare il mondo intero - a
sinistra, a destra. Perché dovremmo
pensare che non sappia marciare? Sa tutto!
LA DEVOZIONE PORTA LA PERFEZIONE
Un altro giorno, Swami era stato alla scuola elementare. Ha visto il programma dei
ragazzi e commento’: "Guarda qui! I bambini della scuola primaria faranno sempre il
meglio c. Perché? I bambini sono molto devoti. Voi ragazzi avete la vostra età e i vostri
muscoli; avete anche un ego, quindi non siete così devoti. I bambini piccoli non hanno
ego.
Sono molto buoni; sono innocenti. Voi ragazzi siete più preoccupati per il
risultato del programma: sarà un successo. Vi concentrate sul risultato, ma
i bambini guardano Swami e iniziano a fare tutto. Questo dà loro successo.
Capite questo! I vostri i programmi non sono interessanti come i programmi delle
primarie dei bambini in età scolare. " (Risata)
Poi disse ai ragazzi: “Ragazzi, guardate quei bambini! Non hanno paura. Possono
arrampicarsi ovunque - come le scimmie; mentre voi ragazzi avete molta paura. Spete
come erano coraggiosi Napoleone e Churchill! Sapete quanto erano coraggiosi! Loro
dissero,
"Siate chiari. Il resto seguirà. Siate chiari. Il resto seguirà. ”Questo significa che se avete
un chiara idea di quello che dovreste fare, il successo seguirà necessariamente. Quindi,
ragazzi, senza paura, pregate e siate coraggiosi ".
Lo Sports Meet per l'anno 2001 si è concluso e Swami ha concesso un'intervista a tutti
gli addestratori militari che venivano ad addestrare i nostri ragazzi. C'erano novi
istruttori. "Vi vedo che ascoltate con attenzione rapita. " Quindi Bhagavan agitò la mano
(come fa quando materializza qualcosa). Immediatamente, materializzo’ nove orologi .
(Risate) Nove
Al tempo! (Risate) Ha iniziato a distribuirne uno a ciascuno di loro.
Tutti dicevano: "Ahhh! Questo è Baba! "
Swami ha iniziato a fare battute. Poi, mentre si congedò, materializzò nove anelli in
una volta! Ne diede uno a ciascuno di loro, e si adattava perfettamente al dito di ognuna
di loro! (Risate) Questo è Bhagavan Baba!
LA SODDISFAZIONE DELLA COSCIENZA E’ SUFFICIENTE
Poi ho detto: “Swami, sono così felice di riferirti che la gente sta lodando i nostri ragazzi
la loro meravigliosa performance allo Sports Meet di quest'anno. "
Baba ha detto: “Non lasciarti spezzare! Non lasciarti trasportare dalle lodi.
Lascia che le persone ti lodino o ti incolpino. Se la tua coscienza è soddisfatta, è tutto.
Questo è importante. Non dovreste essere euforici quando siete lodati, e non dovresti
essere depressi quando venite biasimati. "
Ho detto: “Swami, non sono capace di questo. Provo molto dolore quando le persone
mi incolpano , dopotutto, sono un essere umano, lo sai! Se qualcuno dice: "Anil Kumar,
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stai facendo un buon lavoro", allora io mi sento bene. (Risate) Mi sento incoraggiato a
fare di più. D'altra parte, se qualcuno
dice "Cos'è questo? Non è all'altezza ”, quindi mi sento scoraggiato, Swami!”
Baba ha detto: “In questo mondo, non c'è niente come 'buono e cattivo'. Ciò che è
buono per te può essere cattivo per un'altra persona. Ciò che è male per l'altra persona
potrebbe essere buono per te. Quindi come puoi considerare l'opinione dell'altro uomo?
Non pensare in questo modo”.
SE PREGHI PER TUTTI,
ANCHE IL TUO DESIDERIO SARÀ SODDISFATTO
Quindi Swami ha dato questo esempio: “Doveva essere celebrato un matrimonio
all'una in una residenza. Vicino, un contadino aspettava la pioggia per poter seminare
così da avere un raccolto. Quest'altro, che si stava preparando per il matrimonio invece
stava pregando Dio: “Oh Dio, fa’ che non piova domani perché c'è in corso un
matrimonio nella mia residenza. ”
Allo stesso tempo, il contadino in fondo alla stessa strada stava
pregando, "Oh Dio, fa’ che ci sia una forte pioggia (Risate) così posso seminare.
Cosi’ il campo sarà pronto e avrò un raccolto e abbastanza da mangiare.
“Quindi uno stava pregando per la pioggia. L'altro per l'assenza della pioggia ".
"Oh, Swami! Hai dato un ottimo esempio. Quindi cosa dovrei fare?
(Risate)
Poiche’ a qualcun’altro non va bene la pioggia, dovrei smettere di pregarTi? Non posso
pregare per ciò che è bene per me? "
"No."
"Swami, allora cosa dovrei fare?"
Baba disse: “Prega per tutti. Se preghi per tutti, anche il tuo desiderio sarà esaudito.
Ci sarà la pioggia per soddisfare l'agricoltore. Al momento del matrimonio non ci sara’ la
pioggia. Se la tua preghiera è egoista e preghi come il contadino per la pioggia,
ovunque sarà asciutto. Oppure, se preghi egoisticamente per il clima secco, ci sarà un
acquazzone e la cerimonia nuziale sara’ un fallimento. Prega sempre per il bene di tutti.
In questo modo anche il tuo desiderio sarà esaudito".
PRASHANTI NILAYAM È UN GRANDE LABORATORIO
Allora, dissi: “Swami, è molto soddisfacente notare che tutti questi militari sono arrivati
qui e si inseriscono in questo sistema molto facilmente. Si trovano molto bene qui. "
Baba disse: “No, no, no! Il nostro sistema li ha resi adatti a restare qui. (Risate) Loro
non sono abbastanza in forma da rimanere nel sistema. È il sistema che li ha fatti
cambiare, che li ha adattati a restare qui. "
Poi alzò lo sguardo e disse: “Prashanti Nilayam è un grande officina. Tutte queste
"macchine" vengono qui per la riparazione. Io li riparo e li rimando indietro, affinche’
non siano più rotti. "
OVUNQUE IO SONO, VOGLIO CHE TU SIA FELICE
"Swami, ho un'ultima domanda."
"Che cos'è?"
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“Swami, ora che l'ospedale di Bangalore è in costruzione, molte persone dicono
che rimarrai a Bangalore per più tempo di quanto hai fatto finora. "
Swami disse: “Non l'ho detto a nessuno. (Risate) Perché diffondete voci in questo
modo?
(Risate) Guarda, Anil Kumar, che io sia qui o lì, ovunque mi trovi, voglio che voi siate
felici. Voglio che siate tutti molto, molto felici. Voglio che tutti voi siate
tranquilli, calmi. Questo è ciò che è importante per me. Posso essere fisicamente lì, ma
spiritualmente sono ovunque."
Con questo, gli episodi di quel mese del 2001 si sono conclusi.

Om 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
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