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“Seva and Yoga"
OM…OM…OM…
Sai Ram
Saluti ai Piedi di Loto di Bhagawan
Cari fratelli e sorelle,
CHE COSA E' LO YOGA?
Siamo felici di sapere che le persone apprezzano
queste "Sai Pearls Of Wisdom" (Le Perle sagge di Sai-N.d.T.)
e attendono con impazienza sempre più informazioni da parte nostra.
Oggi parleremo dell'evento che ha avuto luogo il 28 ottobre 2003 quando ci fu un
seminario al Sai Kulwant Hall. Bhagavan voleva che gli studenti dell' Istituto Sri Sathya
Sai of Higher Learning organizzassero un seminario in uno dei giorni in cui si sarebbe
tenuta la Conferenza dei vicedirettori di tutta l'India. In questo modo i Vice-Cancellieri
avrebbero qualche idea di ciò che accade all'Istituto sotto la direzione divina di Swami.
Il seminario aveva come tema il progetto del villaggio, un gram-seva (un programma di
sviluppo rurale).
Tutti gli studenti hanno presentato diverse prospettive del programma di sviluppo rurale
e come Swami li ha guidati in ogni momento.
Cercherò di attirare la vostra attenzione su alcuni dei punti salienti trasmessi dagli
studenti in questo seminario. Gli ho dato il titolo "Seva-Yoga". Seva è servizio; lo yoga è
la disciplina spirituala, o il sentiero spirituale. In altre parole, per i devoti Sai, il servizio è
yoga; il servizio è disciplina spirituale. Il cammino spirituale non significa recitare un
Nome, cantare un Nome, o meditare per un po', da soli. Non è semplicemente questo.
La cosa più importante è il servizio, e questo servizio è il vero yoga. Lo yoga è il
cammino spirituale, la disciplina spirituale. Quindi, il servizio è il sentiero che ti porta a
Swami.
Il seminario è iniziato con questa introduzione di uno studente: “Swami è molto colpito
dalle nostre attività di servizio. Quindi il titolo di questo seminario è "Seva e Yoga". Che
cos'è lo yoga?
"Lo yoga è l'anello di congiunzione tra il ricercatore e Dio. Se la devozione ti connette
con Dio, è bhakti yoga. Se la saggezza ti connette con Dio, è jnana yoga. Se l'azione ti
1

connette con Dio, è karma yoga. Se il puro Amore ti unisce a Dio, è prema yoga. Se la
meditazione stabilisce il legame tra te e Dio, è dhyana yoga. In parole semplici, lo yoga
è l'anello di congiunzione tra il ricercatore e Dio”.
“Per noi qui, il servizio, il servizio, è lo yoga. È l'anello di congiunzione tra colui che
serve e Dio».
"Bhagavan ha anche detto: 'Tutto è yoga, se offri i tuoi servizi a Dio'."
"Signore! Fa che tutte le mie azioni ti siano gradite.
Ti offro i risultati delle mie azioni.'
“Se lo fai, qualunque cosa tu faccia, è yoga. Allora, come dice Swami, "Il lavoro è"
trasformata in culto'”. Dopo queste poche parole di introduzione, inizio' il seminario.

GIORNI SANTI – NON FESTIVI
Ho raccolto alcuni estratti dalle presentazioni. Condividerò con voi i punti salienti o il
riassunto, la quintessenza o l'essenza di ciò che è stato detto.
In realtà, in tutto il mondo, gli studenti sono ansiosi di tornare a casa per le vacanze.
Di solito tornano a casa perché gli mancano i genitori. Manca loro i fratelli e le sorelle, e
a loro manca la cucina casalinga. In tutto il mondo, agli studenti piace tornare a casa
durante le vacanze.
L'Università Sri Sathya Sai è molto insolita. È molto speciale nel senso che gli studenti
non vogliono tornare a casa in vacanza. Vogliono stare con Swami. Voi potreste
Non crederci quando dico che qui ci sono studenti che non sono mai tornati a casa.
Sono qui da anni e anni e dicono: "Swami è tutto per noi".
Quindi, invece di andare a casa, i loro genitori vengono qui a vederli ogni tanto.
Questo è ciò che sta accadendo.
Altrove, troviamo studenti a cui piace riposare in vacanza perché durante il periodo
scolastico, sono molto impegnati con il lavoro accademico. Secondo Swami, il riposo
non è relax. Il riposo non e' passare il tempo a restare inattivo.
Il riposo, secondo Swami, è un cambiamento di lavoro.
Perciò quest'anno, per le vacanze, Bhagavan li ha benedetti a ad eseguire il gramaseva o un programma di servizi rurali nei villaggi vicini intorno a Puttaparthi. Quindi,
queste
non sono state vacanze per gli studenti. In altre parole, sono stati giorni sacri.
Poi, dal 28 al 30 ottobre, qui si è tenuta la Conferenza dei vice cancellieri dell'India. La
University Grants Commission e i vertici dei dipartimenti di tutte le università hanno
partecipato. Erano molto eccitati ed entusiasti di vedere gli ostelli e gli studenti, le aule
ei laboratori.
Hanno apprezzato tutto ciò che è stato fatto.
Ho deciso di condividere queste informazioni con tutti i nostri devoti Sai, con l'idea di
esservi d'aiuto.

IL MESSAGGIO DI BHAGAVAN ALL'ETÀ DI 12 ANNI
Bhagavan ha detto i seguenti versi sotto forma di poesia, molto tempo fa, quando
aveva 12 anni. Trasmetterò la versione inglese.
Uno: “Qual è la mia determinazione? Sono determinato a diffondere beatitudine a tutto il
mondo a tutta l'umanità. Questa è la mia determinazione".
Due: “Qual è il voto che ho preso, il pegno che ho preso? è di
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allontanare le persone dai sentieri sbagliati in cui sono state fino ad ora, e metterli sulla
strada giusta. Mi impegno a vedere che siano messi sulla strada giusta e che
d'ora in poi condurranno una vita retta”.
Tre: “Cos'è che amo molto? Amo alleviare la sofferenza; mi piace vedere poveri e a
bisognosi sorridere, e servirli. Questo è quello che mi piace".
Quattro: “Che tipo di devozione dovreste avere? La vera devozione è mantenere la
mente equanime sia nei momenti di dolore che di piacere”.
Questa è la sostanza del poema, che ha trasmesso all'età di 12 anni.

IL SERVIZIO ALL'UOMO È SERVIZIO A DIO
Quindi la vita di Bhagavan è un messaggio. Egli è l'Incarnazione del servizio e dell'
Amore disinteressat.
Infatti, Swami non ha alcun desiderio. Swami non ha nulla da raggiungere perché tutto
è Suo. Niente è separato da Lui. Tutta la proprietà, tutta la ricchezza, tutti
gli esseri umani di tutto il mondo, appartengono a Lui. Noi apparteniamo a Lui e Lui
appartiene
a noi. Non c'è barriera tra di noi.
Allora dal momento che ha tutto, che cosa gli manca! Non ha desiderio; non c'è niente
da raggiungere.
Nella Bhagavad Gita (scritture indù), il Signore Krishna dice ad Arjuna: "Guarda qui,
ragazzo mio, faccio tutto, anche se non dovrei fare nulla. lo faccio, in modo che tu
possa seguire il Mio esempio. Se io sono a riposo, sarai pigro. Voglio dare l'esempio a
tutti. Perciò agisco anche se non devo ottenere nulla perche' non ho desideri.”
Ora Bhagavan dice chiaramente: "Il servizio all'uomo è il servizio a Dio". Swami ha
anche detto,
"Questo corpo umano è dato per servire l'umanità". L'intera vita di Bhagavan è il miglior
esempio per illustrare il servizio. È una saga continua di dare e
perdonare.
Ecco perché Swami dice:
“Dove c'è fiducia, c'è Amore.
Dove c'è Amore, c'è fede.
Dove c'è fede, c'è pace.
Dove c'è pace, c'è Verità
Dove c'è Verità, c'è Beatitudine.
Dove c'è beatitudine, c'è Dio".
Quindi, la vita inizia con la fiducia e finisce con la visualizzazione, l'esperienza di Dio.
Se seguiamo attentamente il programma di una giornata a Prashanti Nilayam, vediamo
che Swami dona il darshan (l'apparizione pubblica di Swami), sorridendo tutto il tempo,
confortando le persone,
consolare le persone e consigliarle. È molto, molto impegnato durante il giorno. Lui
parla con i ragazzi e distribuisce dolci e frutta. Ogni suo istante è trascorso in servizio
per diffondere gioia e beatitudine a tutti. Penso che dobbiamo emularlo nella nostra vita.
La mano di Swami o il Suo corpo non sanno cosa sia la tensione. Non conosce la
stanchezza.
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Il corpo fisico di Swami non diventa mai teso o stanco perché il Suo Amore supera tutto,
nonostante la lunga giornata di lavoro. Il suo Amore eccelle. Il suo amore vince
il faticoso, faticoso, lavoro laborioso che Egli compie giorno dopo giorno.

ISTRUZIONI DI SWAMI PER IL SERVIZIO RURALE
L'intero programma di sviluppo rurale è stato realizzato in quindici giorni. Era un
programma così stupendo, magnifico e su così larga scala. Sono stati coinvolti 3000
studenti, coprendo seicento villaggi e cinque città. Sono stati
necessari cinquanta camion, cinquanta camion, per trasportare carichi di merce in
diversi villaggi per oltre un
periodo di una settimana. Questi ragazzi trasportavano camion carichi di cibo e vestiti, a
volte
a piedi, non essendovi alcuna strada di accesso ad alcuni villaggi. Non è stata una cosa
facile, non scherzo.
Bhagavan ha detto loro chiaramente: “Guardate qui. Per prima cosa, distribuite ai
poveri, ai vecchi
e i bisognosi. Ogni membro della famiglia dovrebbe avere cibo, prasadam (cibo
santificato da Swami) di Swami e vestiti nuovi”. Inoltre, ha detto: "Date pantaloni e
camicie per i ragazzi, abiti per le ragazze e dhotis (tessuto che copre la metà inferiore
del corpo) per gli abitanti del villaggio di sesso maschile e dei sari per le donne anziane.
Distribuite vestiti a tutti." Ha anche donato matite, penne e quaderni da presentare alla
scuola per bambini. Davvero, è stato meraviglioso per i bambini.
Bhagavan ha incaricato gli studenti di iniziare da un punto, con il canto dei Veda,
seguito dal nagarsankirtan (il canto di canti spirituali per le strade in tutto il villaggio, per
poi iniziare a distribuire prasadam e vestiti. Di conseguenza,
l'intero villaggio era pieno della risonanza del namasankirtan, che riecheggiava il Nome
di Baba
da tutte le parti. Il risultato è devozione, sincerità e fermezza, piena.

I RAGAZZI HANNO CITATO MIRACOLI CHE HANNO VISSUTO
Nelle loro presentazioni, i ragazzi hanno menzionato miracoli che hanno sperimentato
persino prima di raggiungere le loro destinazioni. Questo li convinse della mano
invisibile di Bhagavan.
Ne citerò alcuni.

HINDUPUR – LA COLONIA DEI TESSITORI
A circa due ore di viaggio da qui c'è una città chiamata Hindupur; li' vive una colonia di
tessitori. I ragazzi si sono recati in quel luogo per distribuire prasadam. Hanno
incontrato una vecchia signora che vive da sola, senza nessuno che si prenda cura di
lei. La tragedia è che aveva
perso entrambi i suoi figli; entrambi erano morti. Quindi non aveva più figli che la
aiutassero. Swami aveva chiesto ai ragazzi di darle una fotografia una sua fotografia e
anche il Suo prasadam.
Poi ella disse ai ragazzi: " E'da questa mattina che aspetto questo prasadam.
Nonostante le calamità nella mia famiglia, che mi hanno lasciata tutta sola, ho potuto
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continuare con la mia vita grazie al Nome ineguagliabile di Sai. Il Nome glorificato di Sai
mi ha salvato la vita fino ad oggi”.

MIRACOLO DI BHAGAVAN
Ecco un'altra storia molto interessante. Quell'anno aveva piovuto a Prashanti Nilayam e
in tutta la zona. Fatemi dire che la pioggia non interruppe il lavoro dei ragazzi.
Viaggiarono in camion, visitarono tutti i villaggi, distribuirono prasadam a tutti i membri
della famiglia, e la pioggia non cadde su di loro. Questo è un miracolo.
A volte tutto il cielo era nuvoloso. In qualsiasi momento, avrebbe potuto piovere, ma
piovve solo dopo il lavoro, non prima e non durante il lavoro. Come mai? I ragazzi
hanno iniziato il loro lavoro qui nel mandir (tempio) facendo pradakshina, girando in
cerchio intorno al tempio e ricevendo benedizioni da Bhagavan. Quindi il risultato
potrebbe
non essere altrimenti. Non c'e' stato alcun ostacolo, nessun problema; l'intero progetto
e'continuato ottimamente. Questa è la forte, ineguagliabile, irresistibile Volontà di
Bhagavan.

KHADRI
Un altro incidente: c'è un altro posto chiamato Kadiri, che è a circa un'ora di macchina
da qui. Vicino a Kadiri c'è un piccolo villaggio. I ragazzi sono andati lì e hanno cercato di
dare
cibo e vestiti a una persona che disse: “Signore, viviamo alla periferia di questo
villaggio. Noi siamo harijan (la casta precedentemente nota come gli intoccabili).
Nessuno verrà
e toccaci. Quindi, per favore, non venire a toccarci. Viviamo lontano dalla gente.
Siamo tagliati fuori dalle classi superiori della società. Non toccarci".
Ma i ragazzi andarono. Abbracciarono l'uomo e dissero: "Questo non è quello che Baba
ci ha detto.
Baba ha detto: "C'è solo una casta, la casta dell'umanità. C'e' solo una religione, la
religione dell'Amore.' Come si può essere intoccabili? Impossibile! No, fratello mio, per
favore vieni. Siamo devoti di Baba”.
Quell'uomo non poteva credere a quello che stava succedendo. Disse: "Per
generazioni, la nostra classe sociale e' stata trascurata della società. Se gli studenti
post-laurea sono venuti nella mia capanna e stringimi la mano, questo è sufficiente per
convincermi che Baba è Dio”.
Per tutti noi, è una rivelazione sapere che questo è l'effetto del messaggio di Sai.

PROGETTI DI SERVIZIO DI BHAGAVAN
Quando poi tornarono, alcuni paesani chiamarono i ragazzi e dissero: «Voi...sapete,
Baba ci ama molto. Guardate quel serbatoio dell'acqua, che è stato costruito da
Bhagavan Baba per noi. Ogni giorno riceviamo acqua sufficiente perche' Bhagavan
Baba ci ha dato il serbatoio dell'acqua. Per anni, tutta questa zona ha sofferto per la
carenza d'acqua.
Oggi non c'è carenza d'acqua. Come mai? Baba ha dato il serbatoio dell'acqua a
beneficio del villaggio. Siamo i destinatari del Suo Amore”. Questi sono i sentimenti di
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gratitudine che sono stati mostrati.
Per vostra informazione, vi dirò che in tutti i villaggi intorno al
tempio, o una scuola, o una sala della comunità sono stati costruiti esclusivamente
dallo Sri Sathya
Sai Central Trust sotto la presidenza di Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Tutti i
settecento villaggi beneficiano dei progetti di servizio di Bhagavan.
Quando questi ragazzi andarono in una piccola capanna, videro una signora molto
anziana che non aveva mangiato...
per due giorni. Aveva molta fame. Quando le hanno dato i pacchetti di cibo, ha detto:
"Io...non so come facevi a sapere che avevo molta fame, senza cibo da due giorni. Dio
Bhagavan sa che ho fame. Ti ha mandato a donarmi questo cibo, gli sono molto grato
». Disse questo versando lascrime.

KARNATAKA NAGEPALLI
C'è un altro villaggio con il nome di Karnatakanagapalli. Eshwaramma, lamadre di
Bhagavan, veniva da quel luogo. Una signora da molto lontano venne a piedi
percorrendo tutto il tratto di strada per quel villaggio e disse ai ragazzi: "Sapevo che
sareste venuti oggi, sono partita verso le 3 del mattino, per poter arrivare qui». Poi
disse: "Il sari
che indosso ora mi è stato regalato l'anno scorso da Bhagavan Baba. Sono venuta a
ricevere quel regalo ancora una volta, perché hai un sari, che sicuramente regalerai
me." Aggiunse: "I miei occhi sono stati operati all'ospedale di Baba, quindi ora sono in
grado di vedere tutto chiaramente." L'Amore di Bhagavan e il loro Amore per Lui è
davvero grande, impareggiabile.

KOTTARAMAPURAM – PENSIERO NOBILE
E c'è un posto, come ho detto prima, Kadiri, un villaggio chiamato Kotharamapuram
dove i ragazzi hanno completato il loro lavoro. Avevano notato una signora in piedi
davanti, ad aspettarli. Forse stava aspettando da un paio di ore.
I ragazzi dissero: “Amma (madre), ti abbiamo dato il prasadam. Chi stai aspettando?"
Ella disse : “La mia casa è stata appena costruita. Ragazzi siete venuti qui e penso che
vi abbia mandati Baba. C'è un grihapravesha (una funzione di riscaldamento della
casa). Se entrate solo in casa mia, avrò la sensazione che Baba abbia visitato la mia
casa. Siete i figli di Swami. Se venite a casa mia, avrò la stessa sensazione che Baba
ha visitato la mia casa». Era una piccola casa con una piccola cucina perché sono
persone povere.
Immaginate la sua felicità nel chiedere ai ragazzi di entrare in casa sua! Era come se
Swami avesse inaugurato la sua casa. È stato davvero grandioso. Disse : "Ragazzi,
ora tutta la casa è santificata perché siete venuti da Puttaparthi. La polvere di
Puttaparthi, che portate sulle piante dei piedi, è caduta sul pavimento della mia stanza.
Sì, questa è vibhuti! Sono molto felice. Questa è la mia sensazione". Che pensiero
nobile!

SUBBIREDDIPALLI - GIOIA DEI BAMBINI
C'è un altro villaggio, Subbireddypalli. Mentre i ragazzisi trovavano lì, a scuola i bambini
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si sono riuniti e hanno iniziato a gridare: "Jai Sai Ram, Jai Sai Ram, Jai Sai Ram".
Saltavano dappertutto perché ricevevano pantaloni, magliette, libri, matite e penne.
Ecco perché gridavano: "Sai Ram, Sai Ram" saltando di gioia.
Gli adulti possono controllare la loro gioia, ma i bambini esprimono i loro sentimenti in
modo naturale. Quello era una
scena meravigliosa per tutti i ragazzi.

PEDDAPALLI – ANTICHI VALORI
Visitarono un altro villaggio chiamato Peddapalli. Bussarono alla porta di una casa. Un
un uomo venne ed essi dissero: "Ecco il prasadam per te e questo è un sari per tua
moglie".
L'uomo disse: "Ho una richiesta".
Essi chiesero: "Quale?"
“I miei genitori stanno nella stanza accanto. Per favore, dai prima a loro e poi a me ”.
In questi giorni, a causa dell'urbanizzazione e della cultura cittadina, la gente sembra
aver dimenticato
l'antico valore di dare priorità ai genitori. Questo è uno degli effetti della civiltà moderna.
Bhagavan dice ripetutamente: "Se la cultura esiste ancora, la troverai nei villaggi”.
Quindi quest'uomo disse : “Vai nella stanza accanto e dai prima ai miei genitori, poi
puoi venire da me».

L' AMORE DI MILLE MADRI
In un altro villaggio, una signora è arrivata su una sedia a rotelle un piccolo tetto. Ella
disse:
"Questa è la mia casa. Questo è il mio tutto. Bhagavan mi ha dato questa sedia a
rotelle, con un piccolo tetto. Questo è tutto cio' che possiedo. Sono così felice." Poi
disse: "L'amore di Bhagavan è più di quello di mille madri. Guardatemi anche se sono
impotente su una sedia a rotelle, sono molto felice grazie alle Sue benedizioni”.
Questi sono tutti i miracoli che i ragazzi hanno vissuto in quel periodo di servizio agli
abitanti del villaggio.

IL SERVIZIO NEI VILLAGGI È UN'ESPERIENZA PRATICA
Il servizio nei villaggi è un tipo di esperienza pratica, una sorta di formazione data agli
studenti. Bhagavan vuole che gli studenti imparino il servizio, non solo le materie
scolastiche. Chiunque può imparare a memoria le materie; dovrebbero anche imparare
come servire.
È una nuova esperienza. Sapete, migliaia e migliaia di persone vengono a Prashanti
Nilayam per ogni festival, in ogni occasione importante. In quei giorni, Swami distribuiva
sari e cibo qui a Prashanti Nilayam. Ma dall'anno 2000, Swami ha avviato un
programma di servizio rurale, che viene svolto solo dagli studenti per gli abitanti del
villaggio nella propria zona, quindi non devono viaggiare qui. Questo è
un nuovo progetto e una nuova esperienza per gli studenti.

CAMPUS DI ANANTAPUR – SERVIZIO DI RAGAZZE
Sono sicuro che voi conoscete le ragazze dell'Anantapur Campus Sathya Sai
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L'università inizia a produrre confezioni di cibo dalle 10 di sera. Il lavoro va avanti fino
alle 6 del mattino. Mille ragazze fanno quel lavoro. Qual è il lavoro che fanno?
Cucinare il cibo e confezionarlo. Ogni giorno sono necessarie almeno venticinquemila
confezioni. In certi luoghi, come le città, occorrono settantacinquemila pacchi.
Guardate quello!
Stanno facendo tutto quel lavoro. Come lo fanno? Cantando il nome di Baba, facendo
bhajan (canto devozionale). È uno spettacolo per gli dei. Anche noi abbiamo voglia di
farlo; è
un'esperienza emozionante per tutti.
Insieme allo sviluppo del loro essere spirituale, gli studenti potrebbero sviluppare
qualita' di leadership capacità manageriali e la completa comprensione delle aree rurali.
In qualcuni aspetti, potrebbero raggiungere la consapevolezza sociale, apprendere la
pianificazione strategica e la
coordinazione. Tutte le cose che hanno imparato sono davvero pratiche e molto
essenziali. E
non basta se hanno una laurea. Una semplice laurea è inutile senza un po' di pratica e
di addestramento. Quindi questo addestramento, impartito da Bhagavan, ha aiutato in
una miriade di modi.

IL SERVIZIO DEVE ESSERE DI QUALITÀ E NON DI QUANTITÀ
Questa consapevolezza è arrivata anche agli abitanti del villaggio.
I ragazzi, gli insegnanti e i professori hanno visto i volti innocenti degli abitanti del
villaggio e sperimentato l'amore che hanno per Swami.
A loro volta gli abitanti del villaggio, hanno potuto osservare la loro devozione a Swami,
i loro sentimenti di gratitudine per tutto l'aiuto che hanno ricevuto. Finalmente sono
giunti alla conclusione che il modo migliore per raggiungere Dio è attraverso il servizio
disinteressato.
E il servizio dovrebbe essere di qualità e non di quantità. Come ha detto Bhagavan:
“Tutte le cose che accadono nella nostra vita sono una questione di reazione, riflesso e
risonanza. Se amate, sarete amati. Se servite, sarete serviti. Se rispettate, sarete
rispettati." Pertanto, tutto vi ritorna in base a come voi agite.

È UNA GRANDE FESTA IN QUEL PERIODO
C'è un villaggio chiamato Virampalli, che non ha strade di accesso. Autobus, camion e
autocarri non possono entrare in quel villaggio. Quindi, alcuni abitanti del villaggio sono
venuti e hanno organizzato un carro trainato da buoi per consentire ai ragazzi di
arrivare . In quel modo il cibo e i sari sono stati trasportati attraverso questo mezzo di
trasporto. Questo ci mostra che c'è anche la partecipazione degli abitanti del villaggio.
Non sono sempre solo persone che desiderano solo ricevere.
È un momento di sensibilità, allegria e grande festa. Il modo in cui siamo stati ricevuti
tutti con i sorrisi dei capifamiglia...alcuni avevano decorato le strade...alcuni avevano
decorato le loro residenze. È una grande festa in quel periodo. Bhagavan è
l'incarnazione della bontà e rende buono chiunque si avvicini a Lui.
Aiuterà ogni persona che desidera fare del bene per la società. Soprattutto, se ci
sentiamo gli strumenti di Swami, saremo in grado di fare tutto ciò che è dato ed
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eseguiremo con umiltà, riverenza e rispetto.

TROVIAMO BHAGAVAN CHE CI ASPETTA CON UN VOLTO
SORRIDENTE
Ora vi rendo a conoscenza anche un po' di ciò che accade da parte di Bhagavan a
Prasanthi Nilayam.
Tutti i giorni dovremmo tornare tutti entro le quattro. Iniziamo da qui alle sette la mattina
e rientriamo entro le 16
Dovremmo mangiare lo stesso cibo servito agli abitanti del villaggio. Dovremmo
mangiare solo nel villaggio e con gli abitanti del villaggio. Non c'è cibo speciale per i
professori.
Non c'è cibo speciale per gli studenti, né piatti extra per i volontari. niente di quel
genere. Swami ha rigorosamente ordinato che tutti gli studenti e i professori mangino lo
stesso cibo come viene distribuito agli abitanti del villaggio, nel villaggio.
Dopo la giornata di lavoro, quando torniamo, troviamo Bhagavan che ci aspetta
sorridente.
"Quando sei arrivato? Com'è andata la giornata? Come stai?"
Quando Swami chiede, tutta la stanchezza, lo stress, la tensione, svaniscono. Noi
siamo rinfrescati, molto rinfrescati perché il sorriso di Swami dà energia alle persone.
Questo è il ruolo
di un Divino Maestro. In presenza di un altro essere umano, perdiamo energia. In
presenza di un Maestro Divino, guadagniamo energia perché questa è la risposta alla
Vibrazione divina. Quindi, i ragazzi sono entusiasti e si sentono pieni di vita, solo dal
sorriso sul volto di Bhagavan.

SWAMI SA TUTTO
Prima che inizino a raccontare a Swami della loro giornata, Egli guarderà un gruppo e
dirà: “Oh!
Sei andato in quel villaggio. Bene! Come è stato? Hai incontrato quell'uomo o
quest'uomo?" Lui nomina le persone. Si rivolge a un altro gruppo e dice: “Oh! Sei
andato da quelle persone. Era quella la strada? Sono questi altri villaggi laggiù? Swami
cita i nomi. Ti è piaciuto il lavoro di quel giorno?" Prima che dicano qualcosa,
Egli stesso comincia a raccontare loro cosa è successo lì.
È stata un'esperienza molto eccitante per gli studenti rendersi conto che Swami
conosce tutto, e che loro non hanno niente da dirgli. Gli studenti sperimentano di essere
solo potenti strumenti nelle Sue mani. Non ha senso leggere un libro o ascoltare
l'esperienza di qualcun altro. Questa è un'esperienza diretta in cui Swami ti dice tutto
quello che hai fatto, compresi i dolci che un certo ragazzo ha ingoiato in piu’. Ci si
aspetta che ogni ragazzo mangi un solo laddoo. Alcuni ragazzi ne avevano mangiati tre,
quattro o sei. (Risate) Dopotutto, i ragazzi sono ragazzi, lo sapete.
Swami dice: “Arrey! (esclamazione) Quanti ne hai mangiati? Dieci almeno, lo so.»
(Risata)
Oppure, "Arrey, ragazzi, ne avete avuti sei (risate)".
Oppure: “Arrey, ragazzo, ne hai ancora un po' in tasca. (Risate) Mangiatelo."
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Quello è Swami. Li ama, quindi dice: “Sono contento se mangi. Dai, mangia.” Swami è
così.
Un ragazzo aveva il passaporto e il visto ed era pronto per andare in America per una
carriera di studi superiori. Dopo essere tornato dal programma del servizio di sviluppo
rurale, ha detto ai suoi
compagni di classe: “Ho visto i villaggi qui intorno. C'è molto servizio da fare in questa
nazione. Non ha senso andare all'estero. Non ha senso che io sia ricco; si dovrebbe
aiutare la mia comunità”. Ha abbandonato l'idea di andare all'estero. Questo è l'effetto
di questo servizio del villaggio.

QUESTO È UN VERO SERVIZIO
Per riassumere il programma del villaggio, esso si svolgerà in tre fasi: “Da io a noi - da
noi a Lui"
Uno: io - l'individuo.
Due: noi - la comunità.
Tre: Lui - Bhagavan Baba. Gli studenti possono sperimentare questi tre livelli.
Oggi nella società troviamo che il servizio sociale è solo una dimostrazione di servizio.
MOSTRARE. Questo
non e’ un vero servizio. Troviamo anche alcune organizzazioni che si dichiarano
dedicate e impegnate in attività di servizio. Notiamo che il servizio è lento.
LENTO. Quindi troviamo un servizio lento, uno spettacolo o nessun servizio. Cio’ che
abbiamo fatto qui è un vero servizio.
Bhagavan dice sempre: “Dovresti preoccuparti per i tuoi simili. Dovresti
amare la tua gente. Il tuo corpo ti insegna attraverso un'esperienza molto positiva.
Cos'è l'esperienza del tuo corpo? Quando c'è una spina nel tuo piede, la mano tirera’
fuori la spina. Non è cosi’? Quando la gamba è ferita, gli occhi iniziano a versare
lacrime. Non è la gamba che piange; l'occhio condivide anche quel dolore. Tutte le
membra del nostro corpo lavorano insieme in completo coordinamento, rispondendo in
totale cooperazione. Questa è la lezione che dovremmo imparare dal corpo. È simile a
lavorare in modo cooperativo e unito,
offrendo i nostri servizi alla comunità”.
Pertanto, questo servizio di sviluppo rurale apre gli occhi ai devoti Sai e a agli studenti
Sai. Questa è una sintesi delle presentazioni fatte dagli studenti il 28 Ottobre al Sai
Kulwant Hall, in coincidenza con la visita dei Vice-Cancellieri. In quel modo saprebbero
tutto ciò che gli studenti Sai fanno qui.

BORSE UNIVERSITARIE PER L’ ANNO DEL GIUBILEO D'ORO
Questo il riassunto dei discorsi tenuti da tre eminenti vicerettori il 30
Ottobre 2003, al Sai Kulwant Hall. Molti Vice-Cancellieri da tutta l'India
hanno partecipato alla conferenza. Alla conclusione della funzione di commiato, tre di
loro hanno affrontato l'incontro, condividendo le loro esperienze. Ho annotato il
riassunto dei loro
discorsi da condividere con voi, perché come devoti di Sai, vorremmo sapere di cosa
hanno parlato di quel giorno.
Quest'anno è l'anno del giubileo d'oro della University Grants Commission, l’ ente apice
a Delhi, che gestisce tutte le università in India. Il riconoscimento dell’ università,
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l'assistenza finanziaria alle università, lo standard delle università,tutti questi aspetti
sono controllati dalla University Grants Commission. Il livello più alto delle
persone di Delhi hanno pregato Bhagavan: "Swami, vogliamo avere un incontro all’
immediata presenza Divina ai Tuoi Piedi di Loto, perché la conferenza dei ViceCancellieri coincide con la celebrazione del Giubileo d'Oro delle borse di studio della
Commissione."
Il nostro misericordioso Bhagavan ha accettato. Così si è tenuta la Conferenza dei Vice
Rettori dal 28 al 30 ottobre. Il testo che segue si riferisce ai dettagli del 30 della
cerimonia di commiato.

L'UNIVERSITÀ SRI SATHYA SAI È LA MIGLIORE
Il primo relatore della giornata è stato V.S Prasad. È conosciuto a livello nazionale ed è
responsabile dell'organismo di vigilanza che valuta e lo standard di tutte le università di
questo paese. Dirige un organismo autonomo, che controlla l’università. Nell'ambito
dell’istruzione è una persona molto importante, in particolare a livello universitario.
Ha fatto alcune dichiarazioni molto interessanti, che voglio condividere con voi.
Citazione: “Abbiamo visitato la Sri Sathya Sai University e abbiamo visitato i college
affiliati alle Università Sri Sathya Sai. Siamo stati nei laboratori, visto i campus e il vasto
stadio Abbiamo anche avuto il privilegio di visitare gli ostelli. Abbiamo potuto interagire
con
studenti e membri del personale e anche discusso alcuni dettagli con i membri di
dell'amministrazione. Dopo tutto ciò, riteniamo unanimemente che una visita
all’Universita’ Sri Sathya
L'Università è un privilegio e una benedizione. Questo non sarebbe stato possibile
senza la Divina Grazia di Bhagavan”.
“Essendo stati in giro per il campus e avendo parlato con tutti, noi
comprendiamola devozione, il dovere e la dedizione dei professori e degli insegnanti
che lavorano qui all'università. Sentiamo anche l'amore degli studenti per Swami. Noi
tutti abbiamo apprezzato e osservato il loro interesse per lo studio e gli standard
accademici”.
“Abbiamo avuto l'opportunità di visitare lo Sri Sathya Sai Super Specialty Hospital. Nell’
ospedale, abbiamo visto ex studenti della Sri Sathya University lavorare come tecnici, in
amministrazione, come personale paramedico e così via. Abbiamo osservato i
dipendenti nel
Super Speciality Hospital praticando tutti i valori umani, che hanno studiato mentre
erano studenti qui in Istituto. “
“Siamo rimasti molto entusiasti ascoltando le presentazioni fatte dagli studenti nel
programma del 28 ottobre riguardo ai servizi rurali che è stato organizzato in modo così
efficiente.
L'organo di vertice in India dichiara che la Sri Sathya University è la migliore tra tutte le
università del paese. Lo chiamiamo il gioiello della corona di questo Paese".
“Crediamo anche che altre università in questo Paese dovrebbero emulare questo
esempio nel migliore dei modi. È davero necessario. L'educazione integrata offerta qui
alla Universita’ Sri Sathya non è presente da nessun'altra parte in questo paese. Il
programma e
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l'insegnamento dei valori è così ben amalgamato e integrato nel normale curriculum e
nrl normale lavoro in classe. Questo sistema è meraviglioso ed esemplare. In effetti, ci
potrebbe essere armonia nella società se avessimo il sistema educativo Sathya Sai in
tutto il Paese."
Ha anche detto: "Riteniamo (noi, intendendo i Vice-Cancellieri) che il resto delle
università di tutto il paese dovrebbero seguire lo stesso programma adottato dall’
Università Sathya Sai. Riteniamo inoltre che gli esami dovrebbero essere condotti con i
valori umani
e il punteggio devono essere aggiunti nell'assegnazione dei voti agli studenti nel loro
esame finale. La schiera della scienza, o la schiera della biologia, così come sono
insieme ai valori umani insegnati nell'Università Sathya Sai, è il meglio che possiamo
consiglio per le altre università. Preghiamo tutti umilmente Bhagavan Sri Sathya Baba
che avvii un Istituto Nazionale di Eccellenza nei Valori Umani che possa essere
frequentato da gruppi di professori provenienti da tutto il paese. Possono essere
addestrati nel sistema integrato di educazione ai valori umani affinché possano seguire
l'esempio dell'università.
Preghiamo Bhagavan di benedire i nostri sforzi e le nostre proposte”.

L'UNIVERSITÀ SRI SATHYA NON È SOLO UNA UNIVERSITÀ
Il secondo relatore è stato il professor K. Sudha Rao. Lei è il Vice Cancelliere
dell’Università Aperta nello Stato del Karnatake, Mysore. Ha reso alcune
dichiarazioni importanti , che voglio condividere con voi.
Citazione: “Sri Sathya University non è semplicemente un'università. No! I dintorni,
l'atmosfera è così sacra, che ogni dipartimento di questa istituzione è del tutto
indipendente, ciascuno come istituzione a sé stante; e ogni studente è egli stesso una
istituzione."
“Sento che lo sviluppo della personalità può avvenire solo in un'università di questo tipo
perché ritengo che il sistema integrato di istruzione sia esemplare e migliore. Non
solo questo, oggi troviamo ovunque persone che parlano di valori, ma non li praticano.
Con mia grande sorpresa, mentre ascoltavo la conversazione degli studenti, mentre
parlavo con loro e guardato le loro attività, posso dire che sono colmi dei valori
secondo Sri Sathya Sai Baba. Nella loro vita quotidiana, li praticano nel modo in cui gli
e’ stato insegnato. I valori non sono limitati a libri e alla lettura del libro. No! Si traducono
in azione, che si riflette molto nella loro vita quotidiana. I valori, che non vengono
praticati, sono inutili. Pertanto, c'è solo una università - l'Università Sri Sathya Sai; è un
esempio di valori insegnati e praticati. Non c'è un'altra università migliore di questa.
Swami, ti ringraziamo molto
per averci dato la possibilità di partecipare a questa conferenza e di trascorrere del
tempo ai tuoi
Piedi di loto.”

LA NOSTRA VISITA A QUESTA UNIVERSITÀ È UN
PELLEGRINAGGIO
Ora vi presento il discorso tenuto da N Jayasankaran. È il vice-cancelliere dello Sri
Chandrasekara Saraswati Vishwa Mahavidhyalaya, Kanchipuram, Tamilnadu. Lui
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pronunciò il suo discorso, che fu molto applaudito dalla congregazione riunita.
Ecco alcuni punti raccolti dal suo discorso: “In questo vasto raduno nel Sai Kulwant
Hall, (erano circa ventimila presenti quel giorno) vedo nei volti di tutti qui riuniti, il volto di
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. I volti dell'intera congregazione è come uno specchio in
cui vedo il riflesso stesso di Sri Sathya
Sai Baba.”
Poi N Jayasankaran disse: "Mi rivolgo a diversi incontri e parlo a diversi incontri.
Tuttavia, avrete visto le mie gambe tremare. Dovete avere anche notato che ho bevuto
tre bicchieri d'acqua. (Risate) Sono totalmente agitato
(Risate) perché sono consapevole di stare al fianco di Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.
Non so cosa stia succedendo, quindi potrei non essere in grado di esprimere tutto
quello che voglio davvero dire.”
“In particolare, sono elettrizzato dai discorsi degli studenti fatti ieri in quattro lingue. Vi
dico tutto qui, per favore sappiate questo... nessuno dei Vice-Cancellieri qui
può fare un discorso all'altezza degli standard degli studenti Sai. Gli studenti sono
meglio di
tutti i Vice-Cancellieri che oggi hanno partecipato alla conferenza e hanno dato
presentazioni”.
Inoltre, ha affermato: "Questo paese è noto per gli eccellenti oratori, in particolare da
Tamilnadu, come Lakshman Swamy Mudaliar, Ramaswamy Mudaliar, Rt. On.
Sreenivasa Shastry, l'ex presidente di questo paese e il dottor S Radhakrishnan.
Sono tutti ben noti per le loro capacità oratorie. Sì! Gli studenti dell’ Universita’ Sathya
Sai sarà di quell'ordine, di quello standard. Non ho mai visto studenti prima
fare discorsi di quel calibro e di quella distinzione. Lasciate che ve lo dica, l'abilità, il il
talento, l'articolazione, i gesti e il contenuto sono tutti doni di Bhagavan a coloro
che fanno da altoparlanti. Questa è la devozione degli studenti verso Swami. Voglio che
tutti gli studenti
della Sathya Sai Institution diffondino il messaggio di Baba in tutto il paese e all'estero”.
N Jayasankaran ha raccontato come è venuto da Swami per la prima volta due anni fa.
Sembra che la figlia della sua colf avesse un problema cardiaco. I genitori della
bambina consultarono i medici che lavorano nell'ospedale Apollo di Chennai, noto prima
come
Madras. Dissero: "Hai bisogno di tre lakh (centomila) di rupie per l’ intervento chirurgico
e per il trattamento della ragazza”.
Poiché è una figlia della colf, i suoi genitori sono molto poveri. Ci hanno dato speranza.
La bambina era destinata a morire. Erano impotenti.
A quel tempo, N Jayasankaran, in servizio ufficiale, visitò Bangalore.
Qualcuno ha detto: "Perché non vai da Sri Sathya Sai Baba per la figlia della tua colf?"
Andò e Baba gli concesse un'intervista. Nell'intervista, ha detto: "Swami, questa è la
situazione. La figlia della mia colf ha bisogno del tuo intervento; lei ha bisogno della tua
benedizione. Per favore, salvale la vita".
Baba immediatamente materializzò la vibhuti per la ragazza e chiamò il Dr. Saffaya, il
Direttore
dell'ospedale superspecialistico di Bangalore. Gli disse: “Tratta subito questa bambina.
Esegui l'operazione e somministra tutto il trattamento gratuitamente. " Swami ha dato
13

immediatamente
istruzioni e materializzò un anello con tre diamanti per questo Vice-Cancelliere.
Poi il vice-cancelliere disse: "Io… hopagato il mio debito di gratitudine e la ragazza ha
avuto l’ operazione qui. Questo è successo tre anni fa; ora la ragazza è sana, sana ed
e’
tornata alla normalità. I medici avevano detto che non sarebbe sopravvissuta per più di
tre mesi. Sono passati tre anni e la sua salute oggi è a posto".
Ha fatto un'ulteriore osservazione. “Swami, te lo posso dire, il modo in cui i ViceCancellieri vengono trattati qui mentre si partecipa a questa Conferenza, è come se
fossimo sposi. UN
ci viene accordato un trattamento regale. Swami, la nostra visita a questa università non
è una semplice
visita; è un pellegrinaggio».
Ha poi affermato: “I futuri leader di questo paese, ne sono certo, verranno dalla Sri
Sathya Sai Università ”. Poi osservò che la serenità, il silenzio e
la calma che ha sperimentato qui non si vede altrove.
Infine, ha fatto una dichiarazione divertente: "Baba, ci sono trecento università in questo
paese. Vogliamo che tu li benedica che siano come questa università.
Ti preghiamo di prendere trecento forme e di essere presente in ogni università. Quindi
tutte e trecento le università possono essere sotto la Tua Divina guida, in questo modo."
Ha aggiunto: "In nessun altro luogo i vice-cancellieri si siedono per tre giorni
ininterrottamente,
partecipando attivamente ed entusiasta. Prima o poi vanno in città e fare acquisti per i
propri familiari perché il governo li paga in soldi. Vanno in giro per la città come una
pausa dalla routine. Tuttavia, questa conferenza tenutasi a Prashanti Nilayam ha visto
la partecipazione di tutti i Vice Rettori, al 100% partecipazione a tutte le sessioni.
Questo è qualcosa di unico. Le persone hanno utilizzato il tempo nel
miglior modo possibile. Questo è il miracolo di Baba".
Così terminò quel giorno la funzione di commiato. Grazie mille.
Dio vi benedica. Sai Ram! (Applausi)

JAI BOLO BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA JI KI JAI!
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