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SATSANGH DI ANIL KUMAR: 

CONVERSAZIONI DI BABA CON GLI STUDENTI 

 

“Sai Pearls of Wisdom” 

Parte 21* 

26 Febbraio 2003 

 

OM... OM... OM... 

Sai Ram 

 

Saluti ai Piedi di Loto di Swami 

Cari fratelli e sorelle! 
 
Questi i dettagli pubblicati nel mese di ottobre 2001 nel Telugu Sanathana Sarati. In 
qualche modo, ha distolto la mia attenzione. Come mi riferivo indietro, ho scoperto che 
questo era non coperto. Ci occuperemo degli aspetti relativi a quegli episodi. 
 

BAL VIKAS DA LONDRA 
Quel giorno Bhagavan era così impegnato con i bambini Bal Vikas di Londra. Circa 
millecinquecento bambini vennero a vedere Bhagavan a Brindavan. Swami permise 
loro di organizzare un programma culturale. Questi bambini misero in scena un dramma 
che descrive la vita dei grandi santi dello Stato del Karnataka e dell'Andhra Pradesh, 
nonché dall'epica. 
 
Essi cantarono una serie di canzoni composte da Kanakadasa e Thyagayya. Hanno 
anche raffigurato a devozione di un grande personaggio di nome Markandaya. 
Kanakadasa, Thyagayya e Markandaya: Le loro canzoni e le loro vite sono state 
descritte in modo così bello ed essi hanno recitato davvero meravigliosamente sul palco 
di fronte a Bhagavan. 
 
Il giorno dopo Swami stava parlando della loro esibizione: “Guardate la loro devozione. 
Essi sono venuti da Londra - da così lontano - e hanno messo in scena un dramma di 
fronte a Swami. Hanno portato tutti gli abiti, gli sfondi e il trucco, da Londra. Guardate la 
loro devozione!” 
 

LA MORTE NON DOVREBBE SCUOTERVI 
Bhagavan ha citato in modo speciale l'insegnante Bal Vikas responsabile del Centro 
BalVikas di Londra – della sua devozione e delle sue qualità di leadership. Bhagavan 
ha detto: "Guardate che signora, il guru Bal Vikas di Londra. È una signora molto nobile. 
Lei è un'ardente devota di Bhagavan. Ha imparato tutti i messaggi degli insegnamenti di 
Bhagavan e...li sta praticando. E' in grado di affrontare tutti i problemi della vita. E 
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resiste a tutte le difficoltà nella vita aggrappandosi ancora a Bhagavan con tutto il 
coraggio!” 
 
Allora Swami disse: “Sapete cosa è successo? L'ultima volta, quando stava andando 
all'aeroporto sulla via del ritorno a Londra, ha avuto notizia della scomparsa di suo 
marito. Lei non si agito'. Non pianse. Insieme ai bambini Bal Vikas, ha viaggiato per 
tutto il tragitto verso Londra. Poi ha fatto quello che doveva fare, tramite gli ultimi riti. Lei 
ha provveduto facendo tutto ciò che doveva essere fatto”. 
 
Poi qui Swami ha detto (si prega di notare questo punto): 
 
"Quel guru Bal Vikas di Londra sa bene che la morte è certa. Quando c'è la nascita, c'è 
necessariamente la morte. È inevitabile! 
 
La morte non dovrebbe scuotere nessuno. Le persone non dovrebbero perdere la loro 
fede in Dio. Non bisogna dare alcuna possibilita' alla depressione, alla frustrazione o 
alla disperazione, ma affrontare tutte i problemi nella vita. Allo stesso tempo, ella e' 
stata in grado di portare avanti il messaggio e la missione di Sai. 
 
È davvero una grande signora!” Questo è ciò che Swami ha detto di lei. 
 

I GRANDI DEVOTI SONO PIU CHE DONNE 
Poi rivolgendosi a tutti noi, sarcasticamente ha osservato: "I grandi devoti sono 
più...dalle donne. In confronto, gli uomini non sono così grandi come le donne”. (Risata) 
 
"Oh, capisco! Swami, è così?" 
 
“Sì.” 
 
“Allora, per favore, scusami, Swami. Se ci sono più donne devote che uomini, io dico 
che l'errore sta nella Creazione, Srishti!” (Risata) 
 
Il Dio Divino non tacque. Si voltò e disse: "Non c'è niente di sbagliato nella Srishti, 
Creazione. L'errore sta nella tua drishti, visione. Non c'è niente di sbagliato nella Srishti 
o Creazione”. 
 
"Oh o!" 
 
Tuttavia, non volevo stare tranquillo . Dovevo difendere la causa degli uomini. Data la 
possibilità di rappresentare gli uomini, come potevo tacere? Allora, dissi a bassa voce, 
in preghiera rispettosamente: “Mio Signore! Gli uomini sono meno devoti, secondo Te, 
per motivi genuini, per qualche motivo valido”. 
 
Swami ha detto: “Quale motivo? Quale motivo?" 
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“Swami! L'unico motivo è che gli uomini hanno molte responsabilità, hanno molte 
vocazioni, molte responsabilità”. 
 
Immediatamente Swami disse: “Quali responsabilità? Le donne hanno maggiori 
responsabilità rispetto agli uomini. Si prendono cura della casa; si prendono cura dei 
bambini; si prendono cura del marito; tengono i conti e cosa no. Le donne hanno più 
responsabilità rispetto agli uomini». 
 
“Va bene, Swami. L'ultimo punto: gli uomini hanno più vocazioni". 
 
"Quali professioni?" Swami ha detto immediatamente. “Andare nei club? Giocare a 
carte? Guardare la TV a gambe incrociate chiedendo alla moglie di servirgli il caffè 
caldo? Quali professioni? no, no, no, no!” (Risata) 
 
Allora Baba disse: “Il cuore di un uomo è duro come una pietra. Deve essere cesellato". 
 
Conosco i miei limiti, quindi ho detto: "Swami, se inizi a cesellare i cuori degli uomini, li 
romperemo in mille pezzi. Per favore Swami, per favore non farlo! Saremo ridotti in 
polvere!” 
 
Swami disse: “No, no, no! Devi essere fatto a pezzi, non in polvere!”(Risate) 
 

INTERESSE – IN RIPOSO 
Ora veniamo al prossimo episodio. I devoti dalla Germania hanno messo in scena un 
dramma in Brindavan davanti a Swami. Avevamo il personaggio di una regina di nome 
Elisabetta. 
 
Quella signora ha sacrificato tutto il suo destino. Ha trascorso la sua vita al servizio 
dell'umanità. Non solo quello, 
 
ha portato a palazzo i poveri delle strade - i bisognosi e gli handicappati. Poi li ha serviti. 
Ahimè! Le stesse persone che ne hanno beneficiato poi le hanno fatto del male. Le 
hanno tagliato le mani. È stata ingannata. È stata tradita da coloro che lei ha aiutato. 
Questa era la storia. 
 
Il giorno dopo, Swami ha commentato la presentazione tedesca: "Avete visto che 
Dramma? Avete sentito i dialoghi? I devoti dalla Germania hanno scritto tutto il dramma, 
pieno di insegnamenti Sai, pieno di messaggi di Swami. Vedi quelle persone dalla 
Germania, quanto sono devoti!” 
 
Poi disse: “Il dramma presentato dai devoti dalla Germania è così interessante. 
 
Tu sai perché? È venuto dal cuore, mentre quello che fate voi viene solo dall' arte. 
L'arte è fuori. Il cuore è dentro. E' stata una presentazione dal fondo del cuore, ecco 
perche' e' stata così interessante.” 
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Questo è quello che disse Bhagavan. 
 
“Va bene, Swami. È la stagione di Londra e della Germania. OK." (Risata) 
 
Continuò a lodarli: “Guardate come sono passati da una scena all'altra, in rapida 
successione. Non hanno tardato; non hanno impiegato tempo. Si sono spostati 
velocemente cambiando scena. L'avete capito?" ha detto Bhagavan. 
 
"Oh, Swami." 
 
“Lo hanno fatto in fretta, ma tu lo fai con i trucchi. Il loro era veloce; il tuo è il trucco! Le 
nostre presentazioni dei ragazzi sono piene di trucchi, mentre quei tedeschi…” 
 
"Va bene, Swami!" 
 
Infine, disse: “Hanno fatto così a causa del loro interesse, mentre voi ragazzi siete 
sempre a riposo. Il loro è l'interesse; il vostro è sempre in riposo!” (Risata) 
 
(Qui Baba usa un gioco di parole INTEREST=INTERESSE: IN REST=RIPOSO- N.d.T.) 
 

PENSIERI DIVINI IN UN PICCOLO CERVELLO 
Poi passiamo al prossimo episodio: il festival Vinayaka Chaturthi. Lo sapete tutti che 
Vinayaka Chaturthi è la prima festa di un anno solare. Vinayaka Chaturthi è l' 
adorazione della divinità della conoscenza, la divinità della saggezza, Lord Ganesha. 
 
Il terzo giorno, la gente prende tutti questi idoli o statue in processione e li immerge 
nell'acqua. Voi dovreste già saperlo. Dovete aver visto quella grande funzione. Studenti 
di tutte le istituzioni portano idoli di Vinayaka, mentre ballano e cantano. Oh, sono così 
carini e decorati. Swami va da ogni gruppo e scatta fotografie con loro. Egli rompe le 
noci di cocco e li rallegra. Li benedice e chiede loro di andare in processione al il fiume 
Chitravathi, dove sono immersi tutti gli idoli. 
 
La cerimonia di immersione, che si svolge il terzo giorno dopo il Vinayaka Chaturthi, è 
una festa interessante. Voglio condividere con voi quello che è successo quel giorno. 
 
Swami è uscito. La maggior parte dei ragazzi erano vicini al Chitravathi, hanno immerso 
i loro idoli di Ganesha. 
 
Nel frattempo, Swami ha iniziato a parlare con i bambini della scuola elementare. Ha 
continuato a chiedere loro di fare discorsi. Un ragazzo dopo l'altro: tata, tata, tata! Molto 
interessante! 
 
Senza preparazione, senza preavviso, un bambino dopo l'altro ha tenuto un discorso. 
 
In quel momento tornai dal Chitravathi e vidi che la veranda era libera. Io sedetti al mio 
solito posto. Da lontano, il nostro Dio malizioso, Swami, voleva trasmettere un 
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messaggio. Vede sempre che il messaggio viene veicolato al momento giusto e alla 
presenza di tutti. 
 
Quindi questo è quello che è successo: ha chiamato i bambini della scuola elementare. 
Ha iniziato a fare domande. Qual è stata la prima domanda? 
 
“Ehi, ragazzo! Da dove vieni?" 
 
Il ragazzo disse: "Da te, Swami". 
 
Swami si è rivolto a noi e ci ha detto: "Se faccio questa domanda a voi, voi direte: "Da 
Hyderabad, Swami, o da Bombay, Swami! Chi! Guardate questi ragazzi come 
rispondono: - da Te, Swami! 
 
Questa è la loro devozione!” 
 
Poi la seconda domanda: chiese a un altro ragazzo: "Ragazzo, qual è la forma di Dio?" 
Il ragazzo disse: “Swami! Amore, Swami!” 
 
“Vedete, voi ragazzi della M.A e M.Sc.! Se vi chiedo qual è la forma di Dio, voi dite: 
 
"Rama, Krishna." Chi! Vedete i ragazzi delle primarie: 'L'amore è la forma di Dio!' ” 
 
Ha continuato a stuzzicare facendo più domande, ha continuato a prenderci in giro. 
 
Baba chiese a un altro ragazzo: "Come ami Dio?" 
 
Quel ragazzo disse: "Swami! Il modo migliore per amare Dio è amare tutti e servire 
tutti!” 
 
“Arey, vedi! Puoi dare questo tipo di risposte? Guarda quei giovani!” 
 
Poi chiese a un altro ragazzo: “Ehi, ragazzo! Chi è il tuo amico?" 
 
"Swami, tu sei mio amico." 
 
“Arey ragazzi, lo direste voi? Voi direste che "un altro è mio amico, Swami!" Chi! 
 
'Chi è il vostro amico?' 'Dio è mio amico'. Guarda come ha risposto bene quel ragazzo”. 
 
Allora Swami chiese a un altro ragazzo: “Oho! Dio è tuo amico, va bene! Allora dimmi, 
chi è il tuo nemico?" 
 
Quel ragazzo disse: "Swami, la rabbia è il mio nemico". 
 
Mi ha guardato e ha detto: “Voi date questo tipo di risposta?" 
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“Swami, non risco, ne sono sicuro. Quel ragazzo è fantastico! OK!" 
 
Poi guardò un altro ragazzo: "Ehi ragazzo, qual è la via per l'immortalità?" 
 
Quel ragazzo disse: "La rimozione dell'immoralità è la via per l'immortalità". 
 
"Vedete! Guardate lo standard dei nostri ragazzi!” Era molto, molto felice. 
 
Poi chiese a un altro ragazzo: “Ehi, ragazzo! Qual è il significato di Namaskar?" 
 
Penso che sappiate tutti che Namaskar e' l' unione delle mani come da tradizione 
indiana. Come riverenza e rispetto per gli anziani, uniamo entrambe le mani. Si chiama 
Namaskar. 
 
Swami chiese a quel ragazzo: "Ragazzo, qual è il significato di Namaskar?" 
 
Sai cosa disse quel ragazzo?: “Swami, Na-ma. Na-ma-skar. Na-ma: non mio, non mio! 
 
Questo è il significato". 
 
"Oh o! Cosa significa?" 
 
"Tutto è tuo, non mio, Swami!" 
 
“Vedete i ragazzi delle elementari! I ragazzi del college dovrebbero imparare da questi 
ragazzi. Vedete che belle risposte che stanno dando”. 
 
Era successo quel giorno. 
 

L'EGO POTREBBE CRESCERE IN OGNO MOMENTO 
Questo episodio non è finito qui. Swami continuò a chiedere: "Ragazzo, che voti hai?" 
 
“85.” 
 
"Quanto hai ottenuto?" 
 
"100". 
 
(Rivolgendosi ad un altro ragazzo) "Quanti voti?" 
 
"90". 
 
"Oh! Hai preso quel tipo di voti? Vedete, i nostri ragazzi!» 
 
Un altro ragazzo si avvicinò lentamente a Swami e Gli sussurrò qualcosa all'orecchio. 
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Non siamo riusciti ad ascoltare. 
 
Swami mi guardò e disse: "Anil Kumar, cosa mi ha detto questo ragazzo?" 
 
“Swami, come posso saperlo? Ha sussurrato al tuo orecchio. Non ho sentito niente. Io 
non so cosa ha detto». 
 
“No, no, no! Cosa pensi che possa aver detto?" 
 
Dissi: “Swami, quel ragazzo deve aver preso un voto basso. Quando tutti hanno avuto 
anni '90 e '80, quel tipo deve essersi sentito molto in imbarazzo. Quindi, non ha voluto 
parlare ad alta voce. 
 
Lui deve averti sussurrato all'orecchio che ha preso un voto basso». 
 
Disse: "Che assurdità stai dicendo? No, no, no! Ha ottenuto il 100%. Mi ha detto nel mio 
orecchio, ''Swami, ho ottenuto il 100%. Non voglio dirlo ad alta voce. Come mai? L'ego 
può svilupparsi in me! 
 
L'ego può alzare il cappuccio in qualsiasi momento. Quindi, non voglio.' 
 
Vedi quello.'” 
 
“Oh, Swami, molto grande! Molto grande!” 
 
Poi ho detto: "Swami, sono anche felice di riferirti che il livello d'inglese della scuola 
elementare Sathya Sai è molto alta. Parlano molto bene l'inglese. Lo so." 
 
Questo ha concluso l'episodio per quel giorno. 
 

OGNI GIORNO È UN FESTIVAL 
Il giorno dopo Swami ha iniziato a distribuire vestiti nuovi a tutti gli insegnanti. Non ho 
capito perché lo stava facendo. Non era un giorno di festa. Perché lstava distribuendo 
nuovi vestiti? Feci una una faccia da punto interrogativo. 
 
Disse: "Perché fai quella faccia?" 
 
“Swami, non c'è nessun festival. Non so perché distribuisci vestiti”. 
 
Baba disse: “Qui, ogni giorno è una festa. Capisci che non si deve aspettare un 
Festival. Ogni giorno a Prashanti Nilayam è una celebrazione ” 
 
Questo è quello che ha detto Bhagavan. 
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È molto vero. Ne troviamo duecento provenire dall'Iran. Vediamo da tre a quattro cento 
che provengono dalla Russia. Ne troviamo seicento provenienti da Londra. Grandi 
numeri di persone che provengono da luoghi diversi. Troviamo persone che arrivano in 
moto. Anche noi troviamo persone che arrivano qui camminando per migliaia di 
chilometri! Quindi, ogni giorno è un festival a Prashanti Nilayam. 
 

IMPARATE LA DISCIPLINA DALLE FORMICHE 
L'episodio successivo: Swami guardò un uomo anziano. Stava scrivendo qualcosa su 
carta. 
 
Swami disse: "Dai, cosa stai scrivendo?" 
 
"Swami, sto scrivendo un articolo." 
 
"Mostrami, mostrami." 
 
“Swami, è solo una bozaa approssimativa. Non vale la pena mostrartelo." 
 
Allora Bhagavan disse: "Perché?" 
 
"Swami, ho scritto in lettere minuscole." 
 
"Portalo. Non importa. Le formiche sono piccole, ma sono molto potenti. Prima di 
sederti, guarda se ci sono formiche o meno. 
 
Le formiche sono molto piccole, ma sono molto potenti. 
 
non importa se sono piccole. Dai, portami quel libro". 
 
Quest'uomo anziano avrebbe dovuto tacere. Davanti a Swami, il silenzio è meglio, 
perché potremmo dire qualcosa di sbagliato. 
 
Quest'uomo anziano disse: "Swami, c'è molta disciplina tra le formiche". 
 
Come vi ho detto ogni volta, quella di Swami è sempre l'ultima parola! 
 
Si voltò e disse: "Oh, le formiche hanno un'alta disciplina, dici. Ma tu non ce l'hai. 
Impara da loro.” 
 
L'uomo ha imparato da quelle formiche cos'è la disciplina! (Risate) Ecco cosa disse 
Bhagawan. 
 

ONAM A PRASHANTI NILAYAM 
L'episodio successivo è accaduto il giorno seguente, era il festival di Onam. Onam è 
una festa celebrata a Prashanti Nilayam ogni anno in agosto dai devoti del Kerala. 
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Il giorno seguente, Bhagavan commento' la loro celebrazione. 
 
“Il Kerala è una terra di cultura. Il Kerala ha anche un grande rispetto per la musica 
classica. Un altro punto: se un mendicante sta alla porta di qualcuno, non verra' mai 
respinto. Qualunque cibo possieda questa gente, la massaia lo servirà al mendicante”. 
 
Baba continuò: “La gente dice che i politici sono atei. I politici non hanno fede in Dio. 
 
Per quanto riguarda la politica, non hanno fede in Dio. Ma individualmente, sono grandi 
devoti. Per scopi politici, sono atei. Eppure nelle loro vite individuali, sono grandi teisti”. 
Questo è quello che ha detto Bhagavan. 
 
Poi ha continuato a descrivere un dramma intitolato "Mohini-Bhasmasura", che è stato 
messo in scena dai devoti del Kerala. Bene, questo "Mohini-Bhasmasura" è un 
bellissimo dramma. 
 
Vi raccontero' la storia in modo che possiate apprezzarlo. 
 
Bhasmasura è un uomo moderno, un demone. Mohini rappresenta la natura, un mondo 
incantevole, un mondo attraente - per esempio, una bella donna. Mohini, una bella 
donna, attrae Bhasmasura. La bella donna è la natura di nome Mohini. L'uomo, 
Bhasmasura è attratto da Mohini, così tanto attratto che ha dimenticato Dio. 
 
Alla fine, voleva persino fare del male a Dio. Mohini divenne sempre più attraente; ella 
inizio' a ballare. Anche questo ragazzo inizio' a ballare. Bhasmasura aveva ricevuto una 
manna da Dio. La testa di chiunque avesse posato la mano sarebbe stata ridotta in 
cenere. Bhasmasura avrebbe messo la mano su tutti e tutti sarebbero stati ridotti in 
cenere. Questo è stato il vantaggio che ha ricevuto da Dio. 
 
Mentre ballava, Mohini teneva le mani sulla testa. Mentre questo tipo ballava, teneva 
anche lui le mani sulla testa. Quindi, è stato ridotto in cenere! L'uomo nel suo desiderio 
eccessivo, l'uomo nel suo incanto verso il mondo, l'uomo nella sua eccessiva attrazione 
verso il mondo, si brucia. Questo è il messaggio di questo dramma e Bhagavan lo ha 
spiegato così bene. 
 
"Sapete", disse Bhagavan, "Il mondo intero è gestito da tre qualità: una, la qualità 
animale - Thamasika; due, la qualità emotiva - Rajasika; e tre, la qualita' Satwika, pia”. 
 
Swami ha detto: “Anche la musica richiede tre qualità: una è Sruthi – l'accordatura 
corretta; il secondo è Raga - la lunghezza d'onda / il tono; il terzo è Thala – il ritmo. Tutti 
e tre sono necessarie per la musica. Allo stesso modo, affinché il mondo intero si 
sostenga, le tre qualità fondamentalisono necessarie». 
 
Comunicando sulla stessa lunghezza d'onda sulla grandezza dello stato del Kerala, 
Swami menzionò il nome di un re, di nome Sibi. Ha anche fatto il nome di un altro 
imperatore di nome Bali. Poi ha menzionato un altro re di nome Bhishma. Erano tutti re 
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di sacrificio. Erano re di penitenza. erano re di verità. Erano re dai valori eterni. 
Appartenevano tutti allo Stato del Kerala. Egli continuò a lodarli. 
 

POSSO SOPPORTARE QUALSIASI COSA! 
Ora passiamo al prossimo episodio. Qualcuno aveva messo una sedia molto comoda 
sulla pedana per Swami. Immediatamente Swami chiese: "Chi ha portato questa nuova 
sedia?" 
 
Senza il suo permesso, non si puo' fare nulla. Prima che rimproverasse qualcuno, 
intervenni io. “Swami, la sedia è molto buona, molto bella da vedere. La sedia sarebbe 
stata portata qui per il tuo conforto e comodità”. 
 
Baba osservò: “Le comodità e i comforts sono per voi. Io sono oltre. non voglio queste 
comodità e comforts. 
 
Posso sopportare qualsiasi problema.” (Risata) 
 

SARVA DHARMA PRIYA SAI 
L'episodio successivo: Circa trecento musulmani sono venuti da un villaggio vicino, 
Bukkapatnam. Molto tempo fa, Swami aveva costruito una scuola per i bambini in 
questo villaggio. 
 
I musulmani sono venuti qui con una preghiera speciale. 
 
Swami chiese: "Cosa volete?" 
 
“Swami, hai costruito un Masjid per noi. Grazie!" 
 
“Achchaa!” 
 
"Swami, hai costruito una scuola per i nostri figli." 
 
"Molto bene. Ora cosa volete?" 
 
"Swami, vogliamo una sala della comunità, Shadhi Khana, dove possiamo eseguire i 
matrimoni della nostra comunità musulmana”. 
 
Swami disse: “Fatto. Tornate indietro. Darò istruzioni agli ingegneri. Inizieranno la 
costruzione domani. Siate felici." 
 
Devo dirvi che i piedi di loto di Bhagavan attraggono persone di tutte le religioni, di tutte 
le fedi, di tutte le nazioni e di tutte le età. Questa è la Sua divinità. Questa è Divinità! 
 
Dissi: “Swami, è fantastico! Come attrai persone di tutte le religioni? Incredibile!" 
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Sapete cosa ha detto Baba? “Qualsiasi differenza tu abbia, devi lasciarle cadere, scendi 
al cancello e poi entra a Prashanti Nilayam! Nel momento in cui entri, solo unità! Le 
differenze sono fuori, ma tutti dovrebbero essere uno, come fratelli e sorelle”. 
 
Prima di chiudere gli episodi di questo mese, vorrei concludere con una nota. La 
fratellanza dell'uomo e la Paternità di Dio è la quintessenza del messaggio di Bhagavan 
Sri Sathya Sai Baba. 
 

OTTOBRE 2000 
 
Ora passo agli altri episodi. Questo è stato registrato nel mese di ottobre 2000. 
 

LA VERA DEVOZIONE 
Quello stesso giorno Swami stava parlando con alcuni devoti della Croazia. La maggior 
parte delle persone qui non ha sentito parlare del paese della Croazia. Non sappiamo 
dove si trova. Se mi mettete davanti una mappa del mondo, falliro' sicuramente. 
 
Swami ha concesso loro un'intervista. Dopo questa, uscì dal Mandir, camminando 
dolcemente e...lentamente. Si mise di fronte a noi e ha iniziato a raccontarci di loro 
(Croati, N.d.T) 
 
“Sai chi sono loro?" 
 
"Swami, non lo so." 
 
"Sono devoti dalla Croazia." 
 
“Oh capisco, Swami. Qual è la loro specialità? Dopotutto, vengono persone da tutto il 
mondo qui. Cos'hanno di speciale?" 
 
Disse: “Cosa ne sai? Sembri sciocco.» 
 
“Swami, perché dici che sembro uno sciocco? sono un pazzo! Non sembra uno 
sciocco” (Risata) 
 
Swami continuo' a spiegare: "Sapete, tutti quei croati hanno fatto un viaggio in questo 
posto risparmiando ogni mese dai loro stipendi. Ogni mese hanno salvato alcuni dei 
loro soldi guadagnati duramente. Sono venuti da lontano e hanno speso un sacco di 
soldi”. 
 
Swami disse: "Dovrei dirti anche un'altra cosa". 
 
"Cosa c'è, Swami?" 
 
Bhagavan ha detto: "Guardare tutti i croati risparmiare denaro, sopportare tutte le 
difficoltà e soffrendo per venire qui, un uomo ricco voleva finanziarli. Disse loro: 
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"Perché? ti preoccupi così? Perché lottate così tanto? Pagherò i soldi per molte 
persone. 
 
Non preoccupatevi." 
 
"Swami, che bella cosa." Ho detto. 
 
"Sei uno sciocco!" (Risata) 
 
“Perché, Swami? Cosa è successo?" 
 
“I croati hanno detto a quel ricco: 'Signore, non vogliamo i suoi soldi. Swami non 
apprezzerebbe se prendessimo dei soldi per fare un viaggio in questo posto. Quindi, 
grazie mille per per la tua generosità e per la tua gentilezza.' 
 
Questo è quello che hanno detto. Questo è il livello di devozione dei devoti croati”. 
 
Beh, non so di altri. Mi sono sentito molto umiliato perché la maggior parte di noi non e' 
cosi' vicino al loro livello di devozione. Può darsi che Swami abbia detto tutto questo per 
farci imparare. 
 

SI RICHIEDE QUALITA' NON QUANTITA' 
Ora, vi porterò a un altro episodio: un ex Primo Ministro del Nepal, di nome Koirala, ha 
visitato questo luogo. Oggi abbiamo un altro Primo Ministro. 
 
Sto parlando del precedente Primo Ministro del Nepal. Swami ha concesso un'intervista 
a tutti i membri di Koirala. Dopo averli salutati, Swami si avvicinò e si fermò davanti a 
 
noi. Cosa ha detto? 
 
“Ehi, Anil Kumar, lo conosci? L'hai visto?" 
 
Avrei dovuto dire "sì"? Poi avrebbe detto: "Sei qui per vedere tutti?" 
 
Avrei potuto dire dire: "Non l' ho visto"? Poi avrebbe detto: 
 
"Che cosa è successo ai tuoi occhi?" 
 
Quindi ho taciuto. "Swami, voglio saperlo da Te." 
 
Poi disse: "È il Primo Ministro del Nepal". 
 
Ho detto: "Oh, capisco. Swami, voglio sapere cosa è successo nella stanza delle 
udienze. Per favore raccontami." 
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Swami ha detto: "Nella stanza delle udienze, il Primo Ministro ha detto a Swami: 
"Bhagavan, come sono fortunati questi ragazzi! Quanto sono fortunate queste persone! 
Ti vedono ogni giorno. Vedono la tua adorabile Forma ogni giorno. Ti vedono al mattino 
e alla sera. Ma noi, le persone, gli amministratori, le persone al timone degli affari, non 
possono permettersi di viaggiare. Noi non abbiamo tempo. Abbiamo impegni e 
appuntamenti urgenti. Ma queste persone sono così fortunate a vederti ogni giorno.' 
 
Il Primo Ministro ha aggiunto ulteriormente: "Bhagavan, come sarei fortunato se potessi 
diventare un bambino in questo momento e ottenere l'ammissione alla tua scuola 
primaria". 
 
Swami disse: "Guarda cosa ha detto!" 
 
Tutti risero. Questo è stato il culmine della devozione del Primo Ministro del Nepal. 
Baba lo consolava. Posandogli la mano sulla schiena, disse: "'Guarda qui, Koirala, 
perché preoccuparsi? 
 
Perché ti senti così triste da non potermi visitare spesso? Non è importante il numero di 
viaggi . Il tuo sentimento, il tuo desiderio, la tua preghiera, il tuo amore per Swami sono 
più importanti del numero di viaggi che fai in questo posto. Hai la felicità totale. Non e' 
vero? Questo è sufficiente." 
 
Questo è cio'che ha detto Swami. 
 
Poi Koirala, il Primo Ministro del Nepal, scrisse nel libro dei visitatori al Super Ospedale 
Specialistico: “Questo ospedale e la gente di questa terra godono la benedizione di 
Guruji.” (Come sapete,il Guru è il precettore.) 
 
Nella stanza delle udienze, Swami gli chiese: "Perché hai detto 'Guruji'? Perché hai 
scritto cosi'? Chi è il tuo Guru?" 
 
Koirala disse: “Swami, tu sei il mio Guru; ma come Tuo devoto, dovrei essere molto 
umile. 
 
Non si dovrebbe pronunciare il tuo nome ad alta voce: 'Sathya Sai Baba'. No, no, no! Ti 
chiamo 'Bhagavan'; dico 'Swamiji'; Dico "Guruji". Ma non ti chiamo per nome, Swami”. 
 
Swami disse: "Vedi, questa è la sua devozione". La sua devozione è così grande che 
non ha voluto rivolgersi a Swami per nome. Lo ha chiamato "Bhagavan, mio Signore"! 
 
Con questo, arriviamo alla fine degli episodi di questo mese. 
 

LE INFORMAZIONI NON POSSONO PORTARE TRASFORMAZIONI 
Ora vi porto al mese successivo, che è riportato nell'agosto 2000, sul Telugu Sanathana 
Sarathi. 
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Prossimo episodio: Swami stava sorridendo. Si avvicinò alla sua sedia e vi si sedette. 
Come posso chiedere? 
 
Swami, "Perché sorridi?" Si puo'chiedere? Non possiamo chiedere. Così, abbiamo 
anche iniziato a sorridere. 
 
Nessuno sapeva perché. Tutti sorridevano. (Risata) 
 
Allora Baba disse: "Un gentiluomo parlerà domani sull'argomento, " Dall' Informazione 
alla Trasformazione'”. 
 
"Oh Swami, è un argomento molto carino." 
 
Ho detto: "C'è qualcosa che non va?" 
 
Niente è sbagliato. È un buon argomento: "dall'informazione alla trasformazione". 
 
Allora Baba disse: “Non ci sarà mai trasformazione attraverso l'informazione. L' 
nformazione non porterà mai alla trasformazione”. Questo è l'argomento di cui parlerà 
quest'uomo al mattino. 
 
Egli disse: "Oh! Swami, se l'informazione non porterà alla trasformazione, come 
possiamo raggiungere la trasformazione?" 
 
Baba disse: "La trasformazione è possibile solo con la pratica, non con l'informazione". 
 
“Oh!” 
 
“E l'informazione senza pratica è inutile, lascia stare la trasformazione! L' Informazione 
dovrebbe portarti a praticare e la pratica porterà alla trasformazione”. 
 
Questo è ciò che ha detto Bhagavan. 
 

L'UNITÀ È FORZA 
Passiamo ora ad un altro episodio: Bhagavan ha rilasciato un'intervista a un capo 
ministro molto importante. 
 
Aveva molta esperienza in politica. Dopo di ciò, Swami è uscito dalla stanza delle 
udienze e ha detto: “Proprio ora ho rilasciato un'interview al Primo Ministro. Lo avrete 
notato.» 
 
"Swami, cosa gli hai detto?" 
 
Disse: "Perché sei interessato?" (Risata) 
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"Swami, voglio saperlo perché qualunque cosa tu dica è un messaggio per tutta 
l'umanità, ed è di interesse per tutti noi. Se non ti dispiace, per favore dimmelo." 
 
Baba ha detto: “In termini chiari, ho detto al Primo Ministro che il Paese dovrebbe 
restare unito. 
 
Non dovreste fare a pezzi il vostro paese su base linguistica, su base regionale o su 
stupide considerazioni come la casta e la comunità. No! Il Paese dovrebbe sempre 
stare in piedi unito. Non dovrebbe mai essere diviso per motivi stupidi”. 
 
E Swami disse anche: “Inoltre gli ho detto: “Guarda qui, Primo Ministro! Tutto il corpo è 
uno e agisce unito. Non puoi tagliare le mani. Non puoi tagliare le gambe. Voi non 
potete decapitare e separare le parti. Questo è inutile. State uccidendo la persona. Così 
tutto il paese è un corpo, un corpo unico. Non romperlo in pezzi". Questo è ciò che 
Bhagavan disse. 
 
È una buona lezione per tutti i politici. Quando il paese sarà unito, il paese sarà forte. 
Baba ha fatto un esempio: “Quando i fili sono separati, sono facili da tagliare con un 
mignolo. Quando i fili sono intrecciati in una stoffa, non potete romperla; non potete 
tagliare+. Non ho ragione? Quindi, una nazione forte non può essere conquistata, non 
può essere sconfitta. 
 
L'unione fa la sua forza». Questo è quello che ha detto Bhagavan. 
 

SIATE GRATI AGLI ANZIANI 
Ora passo al prossimo episodio: un ragazzo MBA ha tenuto un discorso. Swami gli ha 
ordinato di fare un discorso, così ne fece uno breve davanti a Bhagavan. 
 
Dopo , Swami iniziò a parlare del ragazzo: “Anil Kumar! Lo conosci?" 
 
Volevo che Swami parlasse di più. Lo conoscevo. Lo vedevo tutti i giorni. Eppure, non 
potevo dire che lo conosco davvero. Così dissi: "Swami, non intimamente, ma lo vedo 
tutti i giorni". 
 
Allora Swami disse: “Guarda qui! È con noi da diciassette anni. Lui è stato uno studente 
fin dalla scuola primaria”. 
 
"Oh Swami, è così?" 
 
“Quando questo ragazzo studiava alle elementari, guardava la nostra università: 
 
„Quando sarò grande, voglio studiare lì. Verrò ammesso a questa università?' Questo 
era il suo sogno. Oggi è uno studente di questa università.... e Anil Kumar, sai cosa sta 
facendo adesso? 
 
Sta guardando la scuola elementare dove lui ha studiato!" 
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"Oh. Swami, perché dovrebbe guardare quella scuola? Ora che è all'università, può 
dimenticare quella scuola». 
 
Swami ha detto: “Ti sbagli. Quel ragazzo sta guardando la scuola dove ha studiato, con 
un espressione di ringraziamento, come atto di gratitudine”. 
 
Poi Swami ci ha detto: "Ricordate: dovreste sempre essere grati ai vostri genitori, grati 
alla vostra istituzione, grati agli anziani, grati a tutti coloro che vi hanno aiutato e vi 
hanno portato a questo stadio attuale.” Questo è quello che ha detto Bhagavan. 
 

METAFORA DIVINA 
Amici miei, ecco una lezione per tutti. Swami ha detto questo: “Mentre il cibo viene 
servito sul piatto, dovreste prima offrirlo a Dio; solo allora potete mangiarlo. Come mai? 
Perche' il cibo che voi consumerete sarà libero da tutte le impurità, sarà libero da tutte 
le cose adulterate. Lo fara' diventare un Prasadam - cibo santificato. Voi non lo state 
facendo. Offrite il cibo ai demoni, non a Dio!” 
 
"Oh, capisco." Dissi: “Swami, quando me lo hai detto mi sono sentito molto dispiaciuto. 
Per favore, spiegati un po'di più su questo.” 
 
Baba disse: “Voi, bambini, siete il piatto. I cibi serviti nel piatto della vostra vita sono i 
sensi: i sensi della percezione e i sensi dell'azione. Questo cibo dei sensi deve essere 
offerto a Dio. Chi è Lui? Bontà, Verità e Bellezza - Sathyam, Sivam, Sundaram. Dio è 
Verità, Bontà e Bellezza. 
 
Questo cibo dei sensi deve essere offerto a Dio. Non stai offrendo il cibo a Dio. Stai 
offrendo questo cibo dei sensi ai demoni. Chi sono i demoni qui? Rabbia, lussuria, 
avidità, odio e avarizia. 
 
È quello che stai facendo». 
 
“Swami, che espressione fantastica! Che bella metafora! Hai iniziato come un 
similitudine e ne ha fatto una metafora!” Siamo davvero grati a Swami. 
 

TUTTE LE NOSTRE PREGHIERE RAGGIUNGONO LUI 
Nel frattempo, il ragazzo che quella mattina parlò nell'auditorium si alzò, si avvicinò a 
Swami e prese Padanamaskar. Per favvore, notate questo punto! Swami lo guardò 
immediatamente e disse: “Perché Padanamaskar extra? In più - perché? Stamattina hai 
fatto Namaskar alla mia foto! Perché lo fai adesso?" 
 
Amici miei, la cosa interessante è che Bhagavan sapeva che il ragazzo aveva fatto 
Padanamaskar quella mattina. Aveva ricevuto gli umili saluti del ragazzo offerti ai Suoi 
Piedi di Loto...e lo ricordava anche adesso e chiese: “Perché questo extra? L'ho già 
ricevuto». 
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Amici miei, quando preghiamo davanti al ritratto di Baba, quando offriamo i nostri 
umili...saluti alla foto, siate certi essi arriveranno c a Swami. Swami riceve tutte le nostre 
preghiere, siatene certi. Questa è la lezione. Questo è lo scopo del mio scrivere questi 
episodi del Sanathana Sarathi. 
 
Perché le conversazioni di Swami con i ragazzi e gli insegnanti dovrebbero essere 
registrate e pubblicate? Secondo me, il vangelo di Sai, gli insegnamenti di Sai, sono 
proprieta' di tutti..., non di proprietà esclusiva di studenti e insegnanti. 
 
Gli insegnamenti di Dio non hanno diritti d'autore! Non c'è alcun diritto d'autore in onda. 
Dio ce l'ha dato. La Terra non ha copyright. 
 
Siamo seduti sulla terra. Quindi, è in questo contesto che ho deciso di registrare ogni bit 
e condividerlo con tutti. Quindi sarà conservato per i posteri. In futuro, il vangelo di Sai 
sarà apprezzato sempre di più. 
 

OFFRIRE I SENSI DAVVERO 
L'episodio successivo: C'è un vecchio, che è un uomo di tradizione. Lui fa pakka , culto; 
è un uomo ortodosso. Dovete aver visto persone come lui nel Mandir, e il tipo di 
preghiera che fanno. Tengono i fiori davanti alla foto e poi...dicono: "Bhagavan, Ti offro i 
miei occhi"; in sanscrito, "Netram Samarpayami", che significa "Offro i miei occhi a Te". 
Nel rituale, fanno questo: prendono un fiore, toccano entrambi i loro occhi e mettono il 
fiore davanti alla Sua fotografia, che significa: "Offro i miei occhi". 
 
Swami ha iniziato a scherzare: “ Voi non state offrendo i vostri occhi; offrite solo fiori. 
Voi potreste dire: "Oh Dio, offro entrambi i miei occhi", ma voi offrite solo fiori. Che tipo 
di adorazione e' questa? Falsa!” 
 
Non volevo tacere. Era ora di chiarimenti! 
 
“Bhagavan!” 
 
"Che cosa?" 
 
“Quando dico 'Offro i miei occhi', dovrei cavarli e tenerli davanti ai Tuoi alla tua foto? 
Non basta offrire un fiore come simbolo? Vuoi entrambi i miei occhi? 
 
Cos'è questo, Swami? Voglio la tua guida in questa faccenda”. (Risata) 
 
Baba disse: “No, no, no! Quando dici: "Ti offro i miei occhi", significa solo "Oh Dio, 
lascia che questi occhi guardino solo cose sacre della natura. Che questi occhi siano 
santificati. Fa che la mia visione sia sacra'. Questo è il significato di offrire i tuoi occhi a 
Dio. Quando offri entrambi le orecchie - Srotram, l'udito - non significa che devi tagliarti 
le orecchie e offrirli alla fotografia. No. Significa: "Oh, Dio, che il mio udito sia sacro, 
lascia che il mio udito sia sacra. Che le mie orecchie siano santificate.' Questo è lo 
scopo dietro di esso”. 



 

18 
 

 
“Swami, va bene. Dovrei fare questo ogni giorno? Una volta che i miei occhi sono 
santificati, dovrei offriteli anche domani?». 
 
Baba rise: "Arey, sembri un uomo d'affari!" (Risata) 
 
 

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! 

 

 
 


