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SRI RAMA BRAHMAM

Una volta accadde che un grande uomo, in virtù della sua posizione e della sua

devozione, venne da me e mi disse: "Anil Kumar, stai attento. Non dare le cose per
scontate. Stare con Swami è come camminare sul filo del rasoio. Devi camminare

attraverso il fuoco e vedere che non ti bruci. È una cosa impegnativa. Bisogna stare
molto attenti".

Queste sono le parole di un signore molto anziano, devoto di grande esperienza e
abile amministratore di tutta Brindavan, oggi chiamato "Trayee Brindavan", a
Whitefield, Bangalore. Il nome di questo signore è Sri Rama Brahmam.

Rama Brahmam è stato il custode di Brindavan fino al suo ultimo respiro. Quando
ha preso il comando, quando Swami gli chiese di stare li' come custode, era quasi
una foresta. Non c'erano nemmeno le luci e i serpenti facevano spesso la loro
comparsa. Egli era solito portare con sé la torcia per spostarsi. Questa era la
condizione di allora. Oggi è diventata il cuore della città.

Le condizioni di allora erano totalmente diverse. E non c'erano edifici intorno, a

parte la residenza di Swami, la casa (residenza) di Swami. Questo è tutto. Conosco

Rama Brahmam da tempo.

Swami volle che assumessi l "incarico di preside dell "Istituto Sri Sathya

di istruzione superiore di Bangalore nel 1989.

LA GUIDA DI SRI RAMA BRAHMAM

Conosco molto bene Rama Brahmam, che risiedeva nel campus di Brindavan. Io

alloggiavo vicino al suo edificio, nel bungalow che mi era stato assegnato. Andavo a
trovarlo ogni giorno e cercavo la sua guida, annotando ogni punto che diceva. E

oggi credo di avere avuto un mandato di successo in sei anni grazie alla guida di Sri
Rama Brahmam. Certo, la volontà divina è imperscrutabile, ma questo signore è

stato un potente strumento nelle mani di Swami, consigliandomi di tanto in tanto..
Un giorno Rama Brahmam mi disse: "Signor Anil Kumar, potrebbe verificarsi una
situazione in cui le verrà chiesto di lasciare Brindisheim.

di uscire da Brindavan. Swami è un perfezionista. Non tollera nessun

semplice errore. La punizione è totale. Vi chiederà di lasciare il vostro bungalow e
di andarvene fuori".

E allora ho detto: "Signore, è così? È così duro? Allora cosa vuoi che faccia quando
mi chiederà di andarmene?".

E Rama Brahmam disse: "Esci dal tuo bungalow, ma non lasciare Bangalore. Siediti

al cancello, siediti. Aspetta che Swami ti richiami. Egli è colmo di gentilezza, pieno

di misericordia. Il nostro caro Dio non può sopportare la sofferenza di nessuno. Ti
chiede di uscire

e vuole che obbedisci al suo comando. Ma guardandoti mentre Lo aspetti , il suo

cuore si scioglie ti chiama e ti permette di tornare alla tua residenza. Questa è una
cosa che Sri Rama Brahmam mi ha detto.

"QUANDO SWAMI DICE QUALCOSA, DOVETE FARLO
IMMEDIATAMENTE".

E il secondo punto che ha detto è stato: "Quando vi rimprovera, non guardate di
qua e di là". Guardate solo dritto, dritto, dritto sul Suo volto e pregate per la Sua
misericordia".

"Swami, perdonami se ho commesso qualche errore. Ti prego, sii gentile con me": è

così che bisogna pregare.

Ma se guardate da una parte e dall'altra, significa che Swami prenderà sicuramente

atto che sei un uomo egoico. Dopo, vuoi vedere le persone come reagiscono
quando Swami vi rimprovera.

A Lui non piace. Basta pregarlo. Questo e' il scondo consiglio che mi diede.

E la terza cosa che mi disse fu: "Quando Lui dice qualcosa, fallo implicitamente,
immediatamente, non rimandare", e mi ha riportato il suo esempio. Sembra che

Swami volesse che lui andasse nella Sua stanza a Brindavan un giorno. Questo

signore, Rama Brahmam, teneva in mano un fiasco, un thermos . Così la tenne da
parte in una stanza separata e riferendosi a Swami:
"Swami, mi hai chiamato?".

Swami disse: "Adesso no, ti ho chiamato prima. Saresti dovuto venire

immediatamente. Ma hai preso tempo per tenere la fiaschetta in una stanza separata
e hai preso tempo per venire da Me. No, ti ho chiamato prima, non adesso".
Rama Brahmam mi disse: "Quando Swami dice qualcosa, devi farlo

immediatamente. Non devi perdere tempo. Non devi mai ritardare altrimenti
Swami si arrabbierà molto"; e mi raccontò la sua esperienza.
LA GRAZIA DI SWAMI

A Brindavan si stava preparando un pozzo per l'acqua. I Sevadal stavano lavorando
cercando di scavare il terreno. Ma non riuscivano a trovare l'acqua. In quel

momento passò per caso Rama Brahmam. I sevadal gli chiesero "Signore, signore,
puoi venire aiutarci?".

Così Rama Brahmam, l'uomo anziano, andò lì, prese il piede di porco e colpì il
terreno.

Niente acqua. Anzi, cadde a terra.

Rama Brahmam indossa sempre un abito bianco, un abito bianco puro, bianco ;

essendo caduto, l'intero dhoti e la camicia si rovinarono completamente, piena di
fango e fanghiglia, perché era caduto a terra. Che fare?

Allora era giunto il momento di andare a Brindavan e fare rapporto a Swami.
Allora ci andò, Swami lo chiamò. Si cambiò d'abito e si presentò a Swami.
"Swami, mi hai chiamato?".
Sapete cosa disse Swami?

"Rama Brahmam, se non fossi stato lì quando sei caduto, ti saresti fratturato

completamente l'osso dell'anca e avresti sofferto come un qualsiasi animale. Io ero

lì in quel momento e ti ho salvato. Mentre io mi appresto per venire a soccorrere i
miei devoti, voi

prendete il vostro tempo per riferirmi quando vi voglio, quando vi chiamo".

Questo è ciò che mi ha detto Rama Brahmam. Così, proprio come Swami risponde
alle nostre preghiere, immediatamente similmente noi dobbiamo eseguire i suoi
ordini, i compiti che ci sono stati assegnati, come e se vogliamo ci vengono
comandati o dati. Questa è la lezione che Sri Rama Brahmam mi ha dato.
IL VESTITO DI SWAMI CRESCE DI DIMENSIONI

E una volta racconto' anche la sua esperienza. Sembra che Swami gli abbia dato il

Suo vestito.

Sapete che Swami è così magro, un metro e cinquanto , molto magro, molto sottile.
Diede il Suo vestito a Rama

Brahmam affinche' lo indossasse. Rama Brahmam è alto, di costituzion robusta, con
una personalità forte. Come poteva indossare il Suo vestito? Il vestito di Swami
non poteva andargli bene. Anche la sua mano non sarebbe entrata. Ma Swami
insistitette: "Indossa questo vestito".

Così inizio ad indossarlo. Mentre cercava di indossarlo, si sentiva mancare il fiato,
perché la camicia era così stretta, perché Swami era così magro. Diceva: "Swami,
Swami, sono senza fiato, senza fiato".
Swami disse: "Eh! Dai, indossalo!".

Rama Brahmam mi disse: "Anil Kumar, mentre indossavo, che tu mi creda o no,
mentre indossavo il vestito di Swami, cominciò ad aumentare da solo le sue
dimensioni! A poco a poco, lentamente

lentamente, e alla fine mi calzo' a pennello", disse.

E disse: "Non è mai successo. Non è mai successo. Com'è possibile che un

indumento cucito cresca mentre lo si indossa? Vi risulta che un indumento cresca
di taglia?". Accadde questo. Questo è ciò che Rama Brahmam mi racconto' come
una delle sue esperienze.

"NON PREOCCUPARTI, È CON ME".

In seguito racconto' anche un altro episodio della sua vita.

Per quanto mi ricordi, ha tre figli e due figlie, credo. Una volta Swami lo chiamò e

gli disse: "Ram Brahmam, tu e tua moglie andate immediatamente a casa vostra".

Poi chiamò Rama Brahman e gli disse: "Avete perso il vostro secondo figlio. Non
dirlo a tua moglie finché non vai la'. Forza, andate tutti e due".

Ci vogliono circa 19 ore per raggiungere la sua casa. Ingoiando tutta la miseria,
tutto il dolore che aveva dentro di sé, piangeva.

piangeva dentro di sé e si avviò con la moglie verso il suo luogo natale.

Quando arrivarono, il corpo era già lì e tutti i parenti intorno. Entrambi piansero
amaramente e in qualche modo parteciparono a tutti i riti che dovevano fare.
Poi tornarono a Brindavan. Vedendo Swami, sua moglie pianse amaramente,

"Swami, Tu hai portato via mio figlio, cosa che non ci saremmo mai aspettati,

Swami. Quanto siamo sfortunati ! Quanto sei scortese, Swami! Cosa è successo a
mio figlio?".

Poiché era la madre di un figlio adulto, naturalmente.
E Swami disse: "Non preoccuparti, è con Me".

La moglie di Rama Brahmam disse: "Non dire così, Swami. Come può essere con
Te? No, no, no, no, no, no. Lo abbiamo perso. Perché dici così?".

E poi Swami disse: "Non piangete. Andate entrambi nella stanza delle interviste",
disse Swami.

Entrambi andarono nella sala delle interviste. Lì videro il loro figlio! Erano

sbalorditi di vederlo! Gli parlarono per un breve tempo, uscirono dalla stanza e il
ragazzo sparì, scomparve, svanì. Questa è l'esperienza personale di Sri Rama
Brahmam.

Nella Bhagavad Gita e nelle Upanishad si dice che tutti noi siamo da Dio, in Dio e
torneremo a Dio. Quindi, quando Swami ha detto: "È con me", Che cosa significa?

Significa che e' tornato alla fonte. Questa è l'esperienza che Rama Brahmam mi ha
raccontato.

LA GENTILEZZA DI RAMA BRAHMAM

Non potrò mai dimenticare in tutta la mia vita queste narrazioni , perché mi

hanno aiutato a continuare a stare li. Sono come delle precauzioni. Sono qualcosa
come importanti principi da osservare che mi sono di aiuto.

Per inciso, posso dirvi che Sri. Rama Brahmam è un grande uomo d'affari. prima di
venire a Brindavan, un grande commerciante di tabacco.

Guadagnava crore di soldi. Per dirla con le sue stesse parole, "non avevo il tempo di
contare il denaro che guadagnavo in quei giorni".

Ma accadde che perse tutte le sue proprietà e sia il marito che la moglie vennero a

Brindavan. Fu allora che Swami lo nominò custode di tutta Brindavan e volle che

alloggiassero in una delle residenze appositamente predisposte per loro. E vi rimase
fino all'ultimo istante della sua vita.

Rama Brahmam era un uomo così sincero, un uomo di devozione.

E io dissi: "Signore, lei ha detto "Swami si arrabbierà con te e potrebbe chiederti di
andartene e tutto il resto".

E Ramam disse: "Anil Kumar, ci sono due cancelli che avresti dovuto osservare a

Brindavan, uno vicino al cancello della ferrovia, l'altro dall'altra parte. Swami mi ha
chiesto di uscire e sono uscito da questo cancello. Tuttavia non ho sperimentato
quel cancello. Sono stato cacciato dieci volte".

Allora mi chiese: "Perché ti hanno cacciato? Swami, qual è la ragione,
Perché Swami ti ha chiesto di andartene?".

E Ram Brahmam disse: "Signor Anil Kumar, non ho mai commesso alcun errore,
perché stavo difendendo tutti i ragazzi che stavano nell'ostello. Poveri ragazzi,

hanno fatto tutta questa strada per studiare e i loro genitori li hanno mandati così
lontano".

Così, quando Swami chiede: "È un bravo ragazzo?
(Io risposi:) "Molto bravo, Swami".

Swami disse: "Stai bluffando. Quel ragazzo è uno stupido! Prima di tutto, vattene!".

"Così ho affrontato tutte le punizioni perché stavo difendendo i ragazzi lì. Non ho

mai commesso nessun errore". Questo è ciò che disse Rama Brahmam. Questa era la
sua gentilezza.

"QUESTA MATTINA NON C'E' IL DARSHAN"

Mi racconto' un altro episodio molto divertente. Swami gli chiese:

"Rama Brahmam, vai a dire nel capannone che non c'è il darshan questa mattina".

Così Rama Brahmam uscì e annunciò ai devoti che non ci sarebbe stato il darshan.

Swami arrivò immediatamente, ma camminando lentamente dietro di lui e ridendo
forte facendo capire che "Rama Brahmam è impazzito", e diede il darshan.
.

Allora chiesi: "Rama Brahmam, quando il Swami ti ha chiesto (di dire) che non ci
sarebbe stato il darshan oggi?" Lui ha dato il darshan, non sei arrabbiato per
questo? Non sembri un pazzo agli occhi di tutti?".

Allora Rama Brahmam disse: "Non dovremmo pensare così. Ricordate che siamo
strumenti nelle Sue mani, che abbiamo il privilegio e la benedizione di essere un

partecipante, un attore in questo dramma divino, che posso essere uno strumento
per fornire abbastanza divertimento e umorismo al mio Signore, e ne sono molto
felice".

"Quindi sentiti felice, tutto qui, perché ti è stato dato un ruolo da interpretare e hai

fatto ridere Swami. Cosa vuoi di più?". Questo è ciò che disse Rama Brahmam garu.
Mi risuona ancora nelle orecchie!

Pertanto, queste sono le linee guida che mi ha dato.
RICORDATVI SEMPRE CHE EGLI E' DIO

E vi diro' una cosa. Una volta mi disse: "Anil Kumar, ti ho visto scherzare con

Swami e ridere con Lui. Ma ricorda sempre che Lui è Dio. Non dare le cose per
scontate.

Supponiamo che nel mio caso io lo guardi come il Signore Shiva, con tre strisce

orizzontali sulla fronte come il Signore Shiva. Tenete presente che Lui è Dio e poi
comportatevi bene. Questo è ciò che disse.

Queste cose voglio condividerle con voi lentamente, settimana dopo settimana, se
Dio vuole.
Sai Ram

