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Incarnazioni dell'Amore! 
 
 
 
Baba canta: 
 
"Così come troviamo l'olio nei semi, 
 
come il ghee è presente nel latte, 
 
come il profumo è nel fiore; 
 
come il dolce succo è presente nei frutti, 
 
come il fuoco è immanente nel legno, 
 
così si trova Dio, 
 
immanente in tutto l'Universo manifesto ed immanifesto". 
 
 
 
Possiamo riconoscere l'esistenza della Divinità osservando l'Universo: così come la vista è nei nostri 
occhi, così come il suono è nelle nostre orecchie, Dio manifesta Sé Stesso nel corpo umano. 
 
Non esiste posto al mondo dove Dio non sia perché il Potere Divino è presente in tutto l'Universo. 
"Creazione" significa Manifestazione del Divino; Essa è la Forma stessa di Dio ed il Suo Nome è 
Prakriti o Natura. Tutto ciò che è nato all'interno di questa Creazione, ha in sé le Qualità divine e 
l'uomo è nato proprio per esprimere e manifestare queste Qualità divine.  
 
Il seme dell'albero che viene piantato germoglia nel fiore con il suo profumo e questi, a sua volta, 
trasformandosi, si trasforma nel frutto. Rispetto all'intero Universo, Dio è il seme. 
 
Il minuscolo seme ha la capacità di crescere nell'albero con tutti i rami ed i suoi fiori che però sono 
mischiati all'attaccamento ed all'odio, rappresentati delle spine. 
 
I Veda spiegano questo: "Dì la Verità, perché è un Valore morale; i discorsi andrebbero fatti in 
maniera accettabile, perché questo è il Dharma dell'essere umano. La Verità ha tutta l'accettabile 
attrazione e Beatitudine". 
 
L'uomo è la combinazione di questi tre Aspetti: Moralità, Giustizia e Spiritualità. 
 
L'uomo è sacro ma ai giorni nostri egli si è dimenticato la Moralità, ha perso ogni contatto con la 
Giustizia e non è rimasta in lui alcuna traccia di Spiritualità ed infatti, quando scopriamo quanto sia 
sacra la vita umana, è una vergogna ciò che troviamo guardandoci intorno. 
 
L'uomo è l'incarnazione della Verità, della Consapevolezza e della Beatitudine, ma egli ha dimenticato 
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le sue qualità umane: egli sviluppa temperamenti bestiali e agisce come un demone. L'uomo di oggi 
non rispetta gli Insegnamenti delle Nobili Anime e degli anziani, ma vende nei mercati questi 
Insegnamenti. Questo è l'atteggiamento di moda nell'uomo moderno. Se l'uomo è rispettoso, lo sarà 
anche l'umanità ma oggigiorno, invece, nessuno rispetta i precetti degli anziani. 
 
In questa terra di Bharata (India), dove sono la Verità, l'Amore, la Pazienza, la Compassione e la 
Tolleranza? Al posto di questi Valori, troviamo ovunque la crudeltà, l'egoismo e la totale assenza di 
compassione. Non c'è Amore da nessuna parte: facciamo finta di amare, mentre non è per niente 
Amore; ci sono solo menti meschine, piene di egoismo e di interessi personali. 
 
Ai giorni nostri installiamo statue di persone nobili, ma sono solo le loro statue ad essere collocate, 
mentre i loro insegnamenti sono rinnegati. Perché tutta questa pompa e mostra? Non è naturale 
nell'essere umano adorare statue per poi dimenticare le Istruzioni! La vera natura dell'essere umano 
risiede nella comprensione reciproca fra esseri umani. 
 
Citate la Trinità Brahma, Vishnu, Maheshwara ma non riuscite a vedere nessuno come Incarnazioni di 
quelle Forme! La Trinità rappresenta le tre qualità presenti nell'essere umano. 
 
Chi è Ishwara? I Veda si riferiscono a Ishwara come l'Atma, lo Spirito e Hridaya (il cuore) esprime 
l'Atma, perciò Hridaya è la Forma di Ishwara; Ishwara è presente in ognuno. Hridaya è chiamato 
Ishwara, perciò Dio è chiamato "Hridayshwara". 
 
La mente è il riflesso del cuore; la mente rappresenta Vishnu che significa "Colui che è 
onnipervadente", perciò si può dire che la mente è presente ovunque. Tutto l'Universo è pieno di 
mente; il pensiero origina dalla mente, la parola da Brahma: questa è la facoltà della parola. Di 
conseguenza le qualità umane hanno queste tre importanti proprietà: lo Spirito, la mente e la parola. 
Santificare queste tre, è la vera Purezza. 
 
Vishnu non è presente in nessun posto esteriore: la nostra mente è Vishnu! Per questo motivo la 
mente, che è la rappresentante di Vishnu, dovrebbe essere indirizzata in maniera esemplare, cioè con 
fermezza e purezza. Il cuore rappresenta Ishwara mentre la parola rappresenta Brahma. 
 
Come adorare Brahma? 
 
Swami canta: 
 
"Il canto; la Luce nella parola" 
 
 
 
La Luce nella parola! 
 
Queste tre qualità sono presenti in ogni uomo ma, al giorno d'oggi, sono state dimenticate. 
 
Veniamo trascinati via dalle attività fisiche effimere e transitorie. 
 
Nelle attività, il sentimento interiore è essenziale; senza la purezza dei pensieri e della mente, è 
inutile voler mantenere la purezza nel mondo. 
 
Oggi festeggiamo l'anno nuovo.  
 
Quest'anno è chiamato "l'anno di Ishwara". Siccome Ishwara rappresenta tutti i tipi di benessere, 
tenderemmo a considerare quest'anno nuovo come portatore di benessere, prosperità e felicità. Ma il 
bene ed il male, la buona reputazione o il disonore, non sono portati dall'anno nuovo ma sono 
solamente i risultati delle nostre azioni passate. 
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Dio è il tempo ed il tempo è Dio: "Kalatmaka". 
 
Non dobbiamo considerare l'anno nuovo come responsabile del bene e del male in arrivo, perché essi 
sono basati unicamente sulle nostre sole azioni; non c'è bisogno di aspettare l'anno nuovo, perché 
ogni momento è "nuovo", per questo scopo.  
 
Molta gente si chiede che cosa succederà durante quest'anno nuovo, quale danni e pericoli porterà 
con sé, mentre l'anno nuovo non è responsabile dei piaceri o dei dolori, dei guadagni o delle perdite 
perché il nostro comportamento ne è la causa principale: se siete buoni, avrete buoni risultati, 
mentre le vostre cattive qualità vi porteranno risultati cattivi ed è per questo che dovreste sviluppare 
buoni pensieri ed avere delle buone condotte. Dovremmo sviluppare buoni sentimenti e frequentare 
buone compagnie. 
 
Pensiamo che l'India sia un paese povero, ma qual è la casa della sua povertà? 
 
 
 
LA PIGRIZIA E' LA CAUSA DELLA POVERTA'!! 
 
Il tempo è altamente prezioso e voi ne perdete tre quarti di esso!! In un arco di tempo di 24 ore, voi 
sprecate ed usate malamente 23 ore e 55 minuti!!  
 
Questa non è certo una qualità di un VERO essere umano. Il tempo va usato in maniera corretta: 
questa è la qualità principale per un vero essere umano, perché questo è un vero Valore umano. 
Quando buttate via il tempo, gettate via anche tutte le attività umane. 
 
Il giorno in cui darete valore al tempo, anche voi acquisterete valore.  
 
Dovreste essere uomini di valore, perché voi stessi date valore al tempo. Se voi perdete tempo, 
anche il tempo perderà valore. La prosperità ed il benessere della nazione dipendono dal 
comportamento dell'uomo; la nazione progredirà e prospererà solo quando le persone condurranno 
una vita esemplare fatta di Compassione, Rettitudine e Verità.  
 
La cultura di Bharata vi insegna a rispettare queste due regole: "Dì la Verità e segui la Rettitudine", 
questo perché il vostro cuore è l'Incarnazione stessa della Rettitudine; l'uomo dovrebbe avere 
Compassione e non possedere un cuore di pietra. La stessa Compassione è presente in maniera 
uniforme in tutti gli esseri, quella Compassione che, da Shivarash Patel, è chiamata "UNITA' ". 
Shivarash Patel pregava per l'Unità.  
 
Non è sufficiente che ci siano Purezza ed Unità, ma deve esserci anche Amore perché è solo 
attraverso la combinazione di queste tre che la Divinità si manifesta. 
 
Dov'è l'Unità, in questa nazione? Ci sono liti tra famiglie, c'è odio fra uno stato e l'altro e, all'interno 
di uno stesso stato, troviamo innumerevoli lotte e conflitti. E' questa l'Unita?! Ci sono controversie 
ovunque fra gli stati del Maharastra e Karnataka; il Karnataka è in conflitto con lo stato dell'Andhra. 
Quando ci sono divisioni dovute all'odio all'interno di queste provincie, come ci possiamo aspettare 
l'Unità della nazione?! 
 
Siamo tutti fratelli perciò dovremmo portare Unità e ridare la buona reputazione a questo paese. 
Dovremmo sviluppare sentimenti di Unità. Tutti hanno gli stessi diritti perché c'è solamente Uno 
Spirito che è presente in ognuno: se maturiamo questo sentimento e questo pensiero, tutti i conflitti 
spariranno. 
 
Dappertutto si trova solo egoismo, egoismo, egoismo!! 
 
E questo egoismo è la causa principale di tutte le separazioni. Tutti sono esseri umani. 
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La Casta dell'Umanità, la Religione dell'Amore, il Linguaggio del Cuore:  
 
dovremmo capire questa Verità!! 
 
Nel vostro corpo convivono i cinque elementi, ma tutti hanno la stessa importanza: perché 
dovrebbero essere diversi? Allo stesso modo: perché devono esistere tutte queste differenze fra uomo 
e uomo? 
 
Questo è il motivo per cui avete perso le qualità umane e vi siete trasformati in bestie. Non c'è 
bisogno di aspettare l'anno nuovo: il giorno in cui dei nuovi pensieri sorgeranno in voi, sarà Anno 
Nuovo!! 
 
Dappertutto di trovano "devoti": ma se fossero tutti VERI DEVOTI, perché dovrebbero litigare? Dove 
sarebbe il posto per l'odio? Perché ci dovrebbe essere gelosia? NO, NO!! 
 
LORO SI DEFINISCONO "DEVOTI", MA E' SOLO UNA LORO IMMAGINAZIONE!! 
 
Ognuno dovrebbe analizzasi ed indagare se possiede le qualità richieste per essere "devoto" oppure 
no. 
 
Ognuno aspetta i frutti dalla società, ma non c'è nessuno che si chieda come possa contribuire, che 
aiuto possa dare alla società. Perciò dovremmo cominciare da oggi ad aiutare la società. Ovunque, 
ogni momento, abbiamo delle aspettative per ciò che la società ci DEVE dare e, a causa di questo 
atteggiamento, si sono sviluppati due tipi di malesseri: uno di questi, è LA SETE DI DENARO. 
 
Andando in città, vi trovate in mezzo ad una pesante assalto (da parte dei negozianti); in ogni attimo 
esiste soltanto il pensiero del business (affari), bramando e soffrendo per i soldi!!! I soldi sono 
necessari, ma questo bisogno deve essere in maniera limitata. A causa dei desideri eccessivi, si 
diventa matti; Manava (l'uomo), si trasforma in Danava (il demone). 
 
La sete di denaro è diventata una sorta di pazzia. 
 
L'uomo sta facendo buon uso dei soldi? NO! E, comunque, essi vengono rubati dai ladri o portati via 
da qualcun altro. Guadagnate i soldi e usateli propriamente; avendo ricevuto soldi DALLA società, 
usateli PER la società.  
 
 
 
Il secondo malessere è LA SETE DI DOMINIO E DI POTERE. 
 
Nemmeno se bevessero tutto il Gange, la sete di queste persone verrebbe spenta!!  
 
 
 
 
 
(risate ) 
 
 
 
Questi due mali sociali sono i responsabili della pazzia che incombe sul mondo!! Tutti hanno bisogno 
di soldi e devono avere una posizione ma......SONO COSE CHE BISOGNA OTTENERE CON I GIUSTI 
MEZZI E CON LA GIUSTA MISURA!! Fate il vostro dovere sinceramente: non c'è niente che sia grande 
o piccolo; il lavoro che avete è fantastico, perciò fate il vostro dovere lealmente. 
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Questo sentimento dovrebbe essere in ognuno: "ho fatto il mio dovere al meglio ed ho constatato che 
è senza difetti": Se ognuno agisce SINCERAMENTE, senza mancanze, allora tutto il mondo progredirà. 
 
Voi pregate: "Loka Samasta Sukino Bhavantu: Che tutti i mondi possano essere felici", ma non vi 
importa di chi è infelice: pensate solo a voi stessi.  
 
L'uomo di oggi si comporta con sentimenti meschini. 
 
Quest'anno è l'anno di Ishwara e, per questa ragione, ognuno dovrebbe sviluppare pensieri divini, 
sentimenti divini e menti salde. La Divinità è presente in ogni uomo ed ognuno, in quest'anno di 
Ishwara, dovrebbe realizzare questa Verità: "Ishwara dimora nel mio cuore; questa mente è Vishnu". 
Nella stessa misura in cui rispettate il Signore Vishnu, dovreste rispettare la vostra mente; non 
dovreste autorizzare la vostra mente a seguire strade sbagliate, poiché la mente è la Forma del 
Signore Vishnu. Considerate la vostra mente come Vishnu e sappiate che, così come Brahma ha 
preso Forma dall'Ombelico di Vishnu, così la parola prende forma dalla mente, poiché la parola è la 
forma di Brahma. La mente è Vishnu, la parola è Brahma ed il cuore è Ishwara: questa Trinità è 
presente dentro di voi!! 
 
Quando sarete pienamente convinti di questa Verità, vi rivolgerete all'interno di voi stessi. 
 
Per andare da Ishwara andate al Kailasa, ma dove si trova il Kailasa? Il vostro cuore è il Kailasa!! 
 
Andiamo in centri di pellegrinaggio, visitiamo moltissimi templi e viaggiamo per centinaia di migliaia 
di chilometri, ma non un solo viaggio è fatto all'interno; i devoti di oggigiorno vanno a fare 
pellegrinaggi, mentre Dio è dentro di voi. 
 
Cominciate a considerare il vostro cuore e chiedetevi che pensieri avete.  
 
Spesso i devoti hanno interiormente il cuore sporco ed esteriormente cantano i Bhajan: questo non è 
l'atteggiamento giusto. Non volgetevi all'esterno ma volgetevi all'interno e cominciate ad analizzarvi. 
 
Dovete pensare a Dio in maniera Sacra. Dio è ovunque e potete vederLo in molti modi, perché tutti 
voi siete la Forma di Dio: tutti sono Divini. Non bisogna rifiutare nessuno, ferire nessuno e così non 
sarete feriti a vostra volta; non c'è niente di più grande dello sviluppare questa qualità sacra. 
 
Vyasa ha composto 18 poemi epici, ma la gente si chiede: "Perché dovrei impegnarmi in questa cosa? 
Io non ho tempo di leggere poemi epici! Non ho tempo per fare Japa, sono molto occupato con il 
lavoro", oppure: "Devo studiare...."  
 
Ognuno si giustifica con la propria scusa, ma non è la verità; gli Insegnamenti dicono che se voleste 
pensare a Dio, ci sarebbe tantissimo tempo.......!! Allora, di rimando, risponde che è stanco e si 
rilassa in poltrona promettendo che, con l'anno nuovo, andrà a visitare i templi...... E' SOLAMENTE 
UN FANNULLONE!! 
 
L'uomo che trova tutte queste scuse, ha bisogno veramente di riposo in poltrona? NO! Guarda la 
televisione! Ma se siete stanchi, come mai non lo siete per guardare la televisione? Non siete stanchi 
anche per giocare a carte? 
 
State buttando via il vostro tempo e lo state usando un maniera impropria, mentre dovreste usarlo in 
maniera giusta. Questo è un vero valore umano. Dovreste santificare il vostro tempo. 
 
DON'T WASTE TIME; TIME WASTE IS LIFE WASTE; TIME IS GOD 
 
Non sprecate il tempo; tempo sprecato è vita sprecata; il tempo è Dio. 
 
Non c'è bisogno di aspettare Dio per un anno intero: ogni momento è buono per pregare Dio. 
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Tenete le vostre case pulite: il cuore è il tempio, il Signore è Colui che vi abita. Perché andate in giro 
pensando che Dio si trovi a Tirupati? La mente umana è diventata così meschina!! 
 
Colui che non riesce a vedere Dio nel proprio cuore, è colui che perde tempo ad andare nei posti di 
pellegrinaggio. VOI SIETE DIO. Il corpo è il tempio di Dio, ma noi non stiamo usando propriamente la 
vita umana così sacra che ci è stata donata.; non ci sintonizziamo con l'aspetto umano in noi e così ci 
comportiamo come animali. Gli animali, però, rispettano la disciplina mentre l'uomo non ha nessuna 
disciplina, nessun limite e corre dietro solo a ciò che gli piace. Perché lottate per questa vita, che è 
soltanto qualcosa di transitorio ed effimero?  
 
LOTTATE PER DIO E LAVORATE PER OTTENERLO!! 
 
Servite la società e non avrete bisogno di adorare nessuno.  
 
L'uomo oggigiorno non rispetta gli esseri umani ma, dall'altro lato, adora Dio. Se non riuscite a 
rispettare i vostri simili, è inutile che adoriate la Divinità. Se non siete capaci di aiutare il vostro 
prossimo, è inutile che chiamiate voi stessi "devoti" perché Dio è presente nell'essere umano. E' per 
questo motivo che i Veda dichiarano: "Dio prende forma umana". 
 
Potremmo affermare di essere pronti a fare Namaskar ad un altro uomo?  
 
Una volta l'imperatore Ashoka stava viaggiando con il suo ministro quando, sulla via, incontrò un 
monaco buddista: l'imperatore si prostrò di fonte a lui. Il ministro, vedendo la scena, si sentì triste 
perché l'imperatore aveva chinato la sua testa di fronte al monaco così, dopo aver lasciato passare un 
po' di tempo, disse: "Maharaja, non capisco cosa sia successo". 
 
"Perché ti addolori?", rispose l'imperatore 
 
"Perché una testa tanto preziosa quanto quella dell'imperatore, non può essere messa ai piedi di un 
monaco!!", contestò il ministro. 
 
L'imperatore non replicò, ma si limitò a sorridere. 
 
Ashoka aspettò il momento buono e poi, dopo qualche giorno, mandò a chiamare il ministro per 
dirgli: "Voglio tre teste: una di capra, una di tigre e una di un essere umano. Portamele!". 
 
Il ministro andò e prese la prima testa, quella di capra poi andò nella foresta e prese quella di una 
tigre ed, in seguito, tagliò la testa di un cadavere.  
 
Avendo avuto le tre teste, l'imperatore ordinò al ministro: "Vai al mercato e vendile!". 
 
Al mercato, la testa della capra fu venduta immediatamente e, dopo un po', anche la testa della tigre 
venne comprata ma la testa del cadavere, non fu comprata da nessuno! 
 
Così il ministro ritornò a palazzo spiegando all'imperatore cosa fosse successo:  
 
"Oh imperatore! Nessuno vuole comprare la testa dell'essere umano!" 
 
"Allora regalala", rispose Ashoka. 
 
Il ministro ritornò al mercato pronto a regalare la testa ma......NESSUNO LA VOLEVA!!! 
 
"Oh, imperatore: nonostante fossi pronto a regalare la testa, questa veniva rifiutata da tutti". 
 
Allora l'imperatore poté spiegare: "La testa di un essere umano ha valore fintanto che il corpo è in 
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vita ma, non appena la vita lascia il corpo, ecco che la testa non vale più niente perciò, fintanto che 
sei ancora in vita, prostrati di fronte alle anime nobili e trai beneficio dai loro insegnamenti". 
 
Usate la vostra testa propriamente, finché siete in vita: che cosa c'è di sbagliato nel prostrarsi? Chi si 
trova contrario, ha una sciocca maniera di pensare. Dovreste rispettare e rendere omaggio alle anime 
nobili, perché questa è comprensione ed intelligenza. 
 
Prajnana Brahma: Prajnana (Consapevolezza) è in noi fintanto che siamo vivi ma, nel momento in cui 
moriamo, non c'è più Prajnana. 
 
Al tempo della battaglia fra i Pandava ed i Kaurava, un giorno, Dhuryodana cadde sul campo. Poiché 
c'era molto rancore dovuto alle umiliazioni ed i conflitti del passato, Bhima cominciò a prendere a 
calci la testa di Dhuryodana. 
 
Dhuryodana disse: "Bhima, non solo tu ma anche le aquile ed i corvi cominceranno fra poco a 
beccarmi e colpirmi; finché siamo in vita è nostro dovere proteggere la nostra testa perché, con la 
vita, anche la nostra testa ha valore. Allora è giusto chinare la nostra testa di fronte agli anziani". 
 
Questo è chiamato Sahasthanga. 
 
Così dovremmo sviluppare pensieri e sentimenti divini, conducendo una vita divina. Abbiamo valore 
finché siamo vivi; i parenti ci potranno accompagnare solo fino ai gradini del cimitero, mentre il solo 
vero Rifugio è il Nome del Signore. 
 
Solo Dio vi proteggerà, perché Egli è con voi, dietro di voi, di fianco a voi, intorno a voi e dentro di 
voi!! Le altre relazioni hanno valore fintanto che siamo vivi: dopo, nessuno se ne preoccupa più. 
 
La vita non è permanente, mentre permanenti sono le nostre azioni ed è perciò che è necessario 
possedere le virtù della Pace e della Verità.  
 
Bisognerebbe essere vicini a Dio. Quando siete vicini al fuoco, ne sentite il suo calore ma non per 
questo siete voi il fuoco stesso mentre, quando siete NEL fuoco, diventate automaticamente fuoco.  
 
Colui che ha vera devozione, sente se stesso come Dio; il segreto è considerarsi divini: "Aham 
Brahma (io sono Brahma); Prajnana Brahma (ho la Consapevolezza di essere Brahma); io sono Atma 
Brahma; Tat Tvam Asi (io sono Quello)". Dovreste avere questo tipo di convinzione. 
 
Se l'astrologo vi dice qualcosa, voi gli credete! 
 
Una volta un re volle andare da un astrologo al quale facevano molta pubblicità. 
 
Tutti gli astrologi sono pieni di ego, dalla punta delle dita dei piedi alla cima dei capelli! Essi non 
possiedono nessun'altra proprietà, se non l'ego; l'ego è il loro unico possesso permanente. 
 
L'astrologo predisse: "Oh re, tuo figlio morirà molto presto". 
 
Il re diventò furioso e, accortosi del grande ego dell'astrologo, lo fece imprigionare. 
 
Anche la più dura verità deve essere detta in maniera accettabile! 
 
Non sempre è possibile fare dei favori, però è sempre possibile parlare gentilmente. 
 
Il re, volendo scoprire la verità, consultò un altro astrologo che predisse: "Oh re, tu avrai una vita 
molto lunga, mentre tuo figlio non vivrà tanto quanto vivrai tu". 
 
La dolcezza delle nostre parole è importante. 
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Il primo astrologo aveva parlato duramente, dicendo "tuo figlio morirà presto". 
 
La verità deve essere trasmessa con dolci parole accettabili.  
 
Se ci troviamo di fronte ad un uomo cieco, non possiamo dirgli: "Alzati, cieco!", perché lo 
renderemmo triste, ma se noi ci avviciniamo a lui dicendogli "Oh Surdas alzati", certamente lo faremo 
felice.  
 
(risate ) 
 
Le nostre parole dovrebbero essere amabili e gentili ma, per far questo, ci dovrebbe essere Amore nei 
nostri cuori. 
 
UN ESSERE UMANO SENZA AMORE E' COME UN CORPO MORTO, 
 
UN CADAVERE!! 
 
Maturate sentimenti e pensieri divini dentro di voi. 
 
Oggi è l'anno nuovo chiamato Ishwara, Colui che è l'Incarnazione del benessere, ma anche colui che 
è relazionato al Cuore Divino. Pulite i cuori sporchi e riesaminate voi stessi; pensate a Dio e servite la 
società: così facendo, raggiungerete la purezza di cuore. 
 
SE VINCETE L'AMORE DI DIO,  
 
POTETE OTTENERE QUALUNQUE COSA! 
 
Incarnazioni dell'Atma! 
 
Sono molti coloro che nel mondo pregano Dio, ma per quale ragione lo fanno? 
 
Pregano Dio per la realizzazione di desideri mondani e fisici: questa non è certo una grande cosa! 
 
Dio va pregato per ottenere il Suo Amore, l'Amore Divino!!  
 
L'Amore Divino è permanente, è immortale, è eterno, perciò pregate per conquistare questo infinito 
Amore Divino! Dio è l'incarnazione della Beatitudine, perciò pregate Dio per poter rimanere sempre in 
questo Stato di Estasi, che non è la felicità terrena. La felicità terrena così come arriva, se ne va: è 
una nuvola passeggera. Mi chiedo che cosa ci sia di permanente. 
 
Il vero devoto è colui che prega così: "Oh Dio, desidero solo il Tuo Amore; voglio la Tua Beatitudine!" 
Colui che prega per ottenere favori materiali, non è un vero devoto. 
 
Non potete scappare dalle conseguenze delle vostre azioni; per quanto tempo durerà? Dovete lottare 
per ciò che è eterno. 
 
Pregate per l'amore e la Beatitudine: una volta che la Divinità è risvegliata dentro di voi, l'intero 
Universo per voi sarà divino! Godete la Beatitudine dentro di voi e condivideteLa con gli altri. Una 
volta che avete ottenuto la Visione della beatitudine, tutto vi apparirà Beatifico mentre, se guardate il 
mondo con occhi pieni di odio, tutto apparirà pieno di odio. 
 
Perciò il segreto è quello di cambiare il vostro modo di vedere le cose, senza bisogno di cambiare 
l'intera Creazione, perché questa è la Creazione di Dio e nessuno La può cambiare. 
 
L'unica cosa che potete cambiare è voi stessi: dovete cambiare la vostra cattiva visione, dovete 
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cambiare le vostre interpretazioni sbagliate delle cose, dovete cambiare la vostra visione limitata; 
una volta che vi siete trasformati in bene, il mondo intero si trasformerà in un Paradiso. 
 
Se usate occhiali con la lente rossa, tutto vi apparirà rosso ma, se indossate occhiali con le lenti blu, 
tutto intorno a voi prenderà un colore blu perciò, allo stesso modo, quando il vostro cuore sarà pieno 
d'Amore, l'intero Universo vi apparirà come Brahman!! 
 
Considerate tutti gli esseri divini; non c'è bisogno di odiare nessuno, perché tutti sono Forme di Dio. 
Dobbiamo sviluppare questa convinzione ogni giorno di più. 
 
Nonostante i tanti anni di devozione, non avete ancora sviluppato in voi questo sentimento!! Le menti 
meschine sono come se fossero morte.  
 
L'Amore in contrazione è morte, l'Amore in espansione è Vita!! 
 
L'espansione dell'Amore!! Se qualcuno ce l'ha con voi, non prestategli nessuna importanza; quando 
non c'è colpa dentro di voi, perché dovreste temere qualcosa o qualcuno? Non abbiate paura di niente 
e siate pieni di coraggio. Ma il coraggio nasce quando vi comportate rettamente. 
 
Perciò, Incarnazioni dell'Amore, sviluppate l'Amore e fatelo fiorire nei vostri cuori, quell'Amore che è 
anche Verità; non è questo il momento per rilassarsi!! 
 
Sviluppate quell'Amore che è immortale e permanente. 
 
Baba conclude cantando: 
 
 
 
 
"Prema Mudita Mana Sekaho Rama Rama Ram......." 
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