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Incarnazioni dell'Amore!
Colui che ha fede, coraggio, valore Intelligenza, energia riceverà sempre da Dio Incoraggiamento e
supporto. In ogni momento ed in ogni luogo queste virtù sono necessarie e, colui che le possiede, non
sarà mai spaventato da niente. Queste nobili qualità, però, non possono essere acquisite con
l'educazione nè possono essere trasmesse mediante l'insegnamento di qualche precettore, nè
possono essere ereditate dai genitori: queste qualità nascono dalla fiducia in se stessi.
Prima, in ordine di importanza, viene la Fede.
Nella vita di tutti i giorni, ognuno fa esperienza di quello che è un ufficio postale: se spedite una
lettera indicando l'indirizzo correttamente e mettendo il giusto francobollo, la lettera raggiungerà sia
un posto vicino o, addirittura, Bombay, Delhi o Calcutta perché, l'indirizzo scritto sulla busta ed il
francobollo, sono oltre la distanza Allo stesso modo Dio non fa nessuna differenza tra coloro che Gli
sono vicino e quelli che sono lontano ma, perché questo avvenga, l'indirizzo della nostra devozione
deve essere scritto correttamente.
Che tipo di Fede deve essere? Una Fede incrollabile!! Una Fede totale che non lascia assolutamente
spazio per nessun tipo di dubbio. Dobbiamo scrivere questo "Indirizzo di Fede" molto chiaramente:
AMORE!!! Dobbiamo attaccare il francobollo dell'Amore!! Quell'Amore che parte dal profondo e prende
tutto il nostro cuore e che è incondizionato. Se attaccate il francobollo dell'Amore con atteggiamento
pieno di egoismo, non verrà considerato valido; dovete, perciò, attaccare il francobollo dell'Amore
incondizionato, libero da egoismi.
Le vostre preghiere raggiungono certamente Dio, se vengono scritte con l'indirizzo della Fede e
spedite con il francobollo dell'Amore!
Ma colui che non ha Fede in sé stesso, come può aspettarsi di avere fede in Dio?
Chi non sviluppa la fede in se stesso, come può sapere come si sviluppa la Fede in Dio?
LE PERSONE SENZA FEDE,
NON POTRANNO MAI SPERIMENTARE TOTALMENTE LA DIVINITA' !!
Ogni uomo, perciò, dovrebbe possedere questa ferma Fede. In ogni campo d'azione, in qualunque
cosa facciamo ed intraprendiamo, la Fede è essenziale.
Quando andiamo in ufficio abbiamo la ferma convinzione che alla sera ritorneremo a casa sani e salvi,
altrimenti non usciremo di casa; ogni volta che progettiamo qualcosa, lo facciamo con la Fede che
questa cosa andrà in porto, altrimenti non iniziamo nemmeno.
Questo dimostra che, nella vita, la Fede è la cosa più importante.
I Saggi di un tempo erano vincenti proprio grazie alla Fede qualunque cosa essi intraprendessero, la
facevano con ferma Fede. In questo mondo, non c’è niente che potete ottenere o raggiungere se non
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avete Fede.
E' proprio grazie alle imprese fatte migliaia di anni fa con ferma Fede, che i Nomi di questi Santi e
Saggi sono ancora impressi nei nostri cuori.
E' a causa degli effetti di questa Era di Kali (Kali Yuga), che la nostra Fede vacilla e crolla ogni
momento; ciò in cui crediamo adesso, non lo crediamo più il momento successivo:
adesso diciamo "si", fra un minuto diremo "no".
I "si" ed i "no" sono relazionati alla nostra lingua, mentre per Dio e un continuo "Sl, Sl, Sl!"
"Si e no" appartengono alla nostra lingua, ma la vera Fede risiede nel cuore.
L'uomo è sceso sulla terra milioni di anni fa.
Nonostante egli sia su questa terra da milioni di anni, egli non ha ancora capito il valore della vita e
dell'esistenza umana. Egli è nato tantissimo tempo fa, ma qual' è il suo valore adesso? A questo non
sa rispondere. Che cosa si deve ottenere, raggiungere con questa vita umana? Ci imbattiamo in
numerosissime letture, ascoltiamo innumerevoli insegnamenti, guardiamo moltissimi film e passiamo
attraverso illimitate difficoltà, preoccupazioni e dolori ma nonostante tutte queste esperienze non
siamo capaci di rafforzare la nostra Fede!
Infatti, dove c'è una forte Fede, c’è anche Unità.
Questo è l'insegnamento dei Veda: "L'intero Universo appartiene ad una sola Famiglia"

Il Principio Cosmico, il Brahman, non ha nessun tipo di limite: è illimitato perciò anche la Famiglia
della Vita è senza limiti. Infatti la Famiglia della Vita include l'essere umano, ma anche le bestie, gli
uccelli, gli insetti e così via. Tutte queste creature viventi appartengono alla Famiglia degli esseri
viventi.
L'essere umano è però l'unico, fra tutte le altre creature, che può sperimentare la Divinità.
Voi tutti sapete che Ganapathi ha due madri: una è Gauri, l'altra è Ganga.
Ogni uomo invece ha ben QUATTRO madri. E' una cosa peculiare sapere che Ganapathi ha due madri,
però ogni omo ne ha ben quattro!
Esse sono:
Sathyam, la Verità;
Dharmam, la Rettitudine;
Prema, l'Amore;
Shanti, la Pace.
E' nostro compito soddisfare tutte queste nostre quattro madri.
Purtroppo, al giorno d'oggi, l'uomo ha dimenticato di essere figlio di queste quattro sacre nobili madri
piene di Nettare Divino e si è fatto adottare da altre quattro madri che sono:
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ingiustizia;
menzogna;
disonestà;
falsità.
A causa di questa adozione,l'uomo soffre per tutte le difficoltà causate dalle conseguenze.
L'uomo dovrebbe coltivare il legame con le sue quattro madri naturali mentre, invece, coltiva la
compagnia della falsità, dell'ingiustizia, cioè le madri adottive. Egli ha abbandonato la compagnia
delle madri naturali ed ha coltivato l'associazione con le madri adottive, perdendo tutta la sua Santità
e la sua Divinità.
Rama diceva: "La madre terra è la mia Vita". Oggigiorno l'uomo sta sprecando la sua vita poiché non
ha nessuna fede nelle madri naturali, ma segue le madri adottive.
L'uomo dovrebbe amare la Madre Amore, la Madre Verità, La Madre Rettitudine e la Madre Pace; egli
non dovrebbe mai lasciar soffrire nessuna di queste Madri, per nessun motivo, in nessuna
circostanza. Finchè farete soffrire queste madri, non potrete mai vivere in Pace!
E' per questa ragione che i Saggi, nei tempi antichi, insegnavano: "La Pace e la Prosperità non stanno
mai nella famiglia dove c'è una donna che versa lacrime".
Fin dall'inizio, Dio ha creato nell'uomo delle cose misteriose.
Esistono sei nobili virtù, seguite da sei cattive ed indesiderabili qualità. Le prime sono:
Fede;
Valore;
Coraggio;
Intelligenza;
Energia;
???
Le altre sei, contrarie alle virtù, sono:
rabbia;
lussuria;
avidità;
desiderio;
paura;
gelosia e invidia.
Queste qualità permeano la Creazione e la mente ne è la padrona. L'uomo fa ogni sforzo possibile per
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sviluppare il controllo della mente, ma ogni sforzo è invano! Perché?
Perché egli non conosce il giusto procedimento per controllare la mente perciò egli stesso diventa lo
schiavo della mente, infatti la natura innata dell'uomo sembra essere l'invidia e la rabbia, mentre,
invece, queste qualità sono veleno.
La mente umana è altamente inquinata ed è diventata velenosa: ecco perché le nostre azioni sono
velenose! Qualunque azione si intraprenda, si trasforma in veleno; qualunque cosa si dica, è piena di
veleno; tutto ciò che viene filtrato da questo tipo di mente, diventa avvelenato. Persino i sensi
dell'azione, con i quali agiamo, sono altamente velenosi!
Al fine di sradicare i cattivi comportamenti, i pensieri deboli e perversi, è necessario riempirci
d'Amore: una volta che la mente è piena d'Amore, essa trasforma tutto cio che facciamo in Amore.
L'uomo oggigiorno non sa che cosa sia l'Amore!
Egli crede che ciò a cui aspira sia Amore, ciò che desidera possedere sia Amore e che ciò che gli piace
sia Amore: NO, NO! QUESTO NON E' AMORE'!
L'Amore non ha i cosiddetti sentimenti di "piacere", l'Amore non ha desideri: l'Amore è incondizionato
e senza egoismo. L'Amore non si aspetta niente in cambio: l'Amore non ha richieste ed è solo
espansione.
L'uomo ha dimenticato la natura dell’Amore e che cosa sia la piena Fede in se stesso e confonde per
Amore tutti i sentimenti umani che sperimenta, ingannando se stesso: quello è solo amore terreno,
mondano ed è qualcosa che non ha niente a che fare con l'Amore spirituale!
L'Amore spirituale non ha confini, barriere o limiti; Esso non odia nessuno e per questo motivo, si può
espandere all'infinito raggiungendo ogni angolo. Per questo motivo dovremmo farLo arrivare là dove
risiedono le sei cattive qualità e sostituirLo ad esse.
Dovremmo vedere l'Amore Divino fluire in ogni parte. L'uomo ha forma divina ed è qui per
sperimentare la Divinità, ma egli crede che questo Amore Divino sia irraggiungibile, trascendente. No,
No. non e vero!! L'amore Divino è alla portata dell'uomo ed egli lo può raggiungere benissimo!!
L'AMORE E' QUALCOSA Dl NATURALE
ED E ' UNA VOSTRA PROPRIETA'
L'Amore non è trascendente e non bisogna fare sforzi per ottenerLo. Ma, purtroppo, l'uomo devia
questo Sacro Amore verso una direzione sbagliata, facendogli cambiare rotta.
Voi non Capite che l'Amore che sperimentate è terreno e che non ha niente a che vedere con l'Amore
Divino!!
La rabbia dovrebbe essere trasformata in Amore, l'odio dovrebbe essere trasformato in Amore e, per
riuscire ad attuare questa trasformazione, il cuore dovrebbe essere pieno d'Amore; quando il cuore è
pieno d'Amore, tutto diventa amorevole.
La mente vacilla e traballa e l'uomo patisce molta sofferenza a causa dell'instabilità della mente.
Infatti l'uomo è il riflesso dei suoi stessi pensieri! Egli prende forma umana unicamente per
sperimentare i suoi stessi pensieri; egli prende forma umana unicamente per soddisfare i desideri,
per avere le cose che ha desiderato. Questo è il motivo per cui si dovrebbe desiderare cose nobili ed
avere sacri pensieri.
Com’è una vita ideale? Che cosa ci può rendere nobili agli occhi della società? Che cos'è ideale per il
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mondo? Dovremmo porci questa domanda.
La risposta è: dobbiamo sviluppare pensieri sacri ed ideali.
Non dovremmo tradurre in azione tutti i pensieri che la mente produce. Il corpo è stato donato per
intraprendere attività sacre ed esperienze divine; il corpo è stato donato per servire. Con questo
corpo voi dovete fare il vostro dovere e rendere servizio al prossimo.
Ci sono moltissime cose che possiamo fare nel mondo con questo corpo, portando conforto e felicità
agli altri.
Troviamo qui tre classi di devoti:
Coloro che non sono consapevoli del loro potere latente e del loro valore, ed agiscono di
conseguenza, alla loro maniera;
Coloro che sono pieni di desideri e, con questo scopo, pregano Dio, il Quale esaudisce le loro
richieste;
Coloro che amano senza aspettarsi niente in cambio.
Dio è Uno, ma ogni devoto Lo vive e Lo sperimenta in molti modi differenti, a seconda della Propria
natura.
La carità è qualcosa che fate con le vostre mani ed è il vero gioiello per le vostre mani, pronunciare
Verità, è il gioiello del vostro collo; ascoltare testi sacri, è il gioiello delle vostre orecchie. Perché
indossate ornamenti fittizi?
Il vero gioiello per le mani è la carità; la vera collana intorno al collo e la Verità; i veri orecchini
preziosi non sono quelli di diamante, ma è l'ascoltare i Testi Sacri. Quando possedete i veri gioielli,
perché cercate altro? Ogni cosa è latente dentro di voi; l'intero Universo è dentro il vostro cuore. E'
una vostra ignoranza e follia credere che ci sia qualcosa al di fuori di voi, che non sia in voi!!
L'universo è contenuto nel vostro cuore; voi siete l’incarnazione stessa dell'Universo. Voi siete la
Forma Cosmica!! Perché?
Perché avete questa Potenza dentro di voi!!
Il Potere di attrazione è la natura di Rama.
Se chiedete a qualunque bambino: "Qual'è il potere che attrae il ferro?", lui vi risponderà: "E' la
calamita".
Voi credete che sia solo la calamita ad avere questo potere di attrazione, mentre tutta la nostra vita
stessa è una calamita!
Voi attraete i vostri bambini. Per quale motivo? E' l'Amore che voi avete per essi che attira i vostri
figli verso di voi. Potete osservare l'ape che si posa sui fiori. Da che cosa è attratta? Essa è attratta
dal nettare del fiore.
E qual'è questo nettare? L'Amore! Il nettare dell'Amore!! E' il nettare dell'Amore che attrae tutti
quanti!
L'ape è una calamita e così anche il fiore; marito e moglie sono attratti l'uno verso l'altra a causa di
questa calamita; la madre ed il figlio sono attratti reciprocamente a causa di questa calamita.
Ovunque guardiate troverete questa legge di attrazione. il mondo intero è la calamita stessa.

5/12

Dalla calamita, si ricava l’elettricità dalla quale scaturisce la luce perciò da questo si può affermare
che il corpo umano è un generatore di corrente. Il corpo è il generatore e gli occhi riflettono
l'elettricità presente all'interno.
Ogni aspetto è contenuto nella vita umana: il Cosmo è presente all'interno di ognuno e la Divinità è
presente in ogni atomo, in ogni cellula!
Gli scienziati affermano che la materia è una combinazione di atomi; essi danno il nome di elettroni e
dichiarano che ogni cosa è composta da atomi mentre il Vedanta afferma: "Ogni cosa scaturisce
dall'Atma!". Non vi è posto dove l'Atma non sia, ma anche posto dove l'atomo non sia perciò, da
questo, possiamo dichiarare che l'atomo è pieno di Potere Divino. Questo è il Potere Divino! Non
potete accettare una teoria e negare l'altra, in quanto le due sono la stessa cosa: in ogni atomo, in
ogni cellula risiede il Potere Divino!
L'uomo crede che solo ciò che vede sia vero e considera falso tutto il resto. Questo è un errore
perchè, infatti, il principio della vita risiede nelle cose nascoste che non si possono vedere con gli
occhi.
Quando vedete un uomo lo guardate da capo a piedi e considerate la sua forma fisica come qualcosa
di reale; considerate il corpo fisico vero, ma non considerate tutto il Potere che risiede in esso. Egli ha
Compassione, il senso del Sacrificio, l'Amore, esprime pensieri divini... ma voi queste cose non le
potete vedere con gli occhi fisici! Queste qualità sono lì ma, poichè sono latenti, non le potete vedere.
Ma anche ciò che non potete vedere con gli occhi fisici, perché nascosto, determinerà le conseguenze
che dovrete affrontare in futuro!!
Prendete un fiore: esso profuma nonostante il suo profumo non abbia forma. E' il fiore ad essere la
causa del profumo perchè, infatti, senza fiore non può esserci profumo. Allo stesso modo voi dite che
l'Amore non ha forma: non è vero, Esso ce l'ha!!
E' la madre che è la forma incarnata dell'Amore!!! Perciò, vedete come per ogni cosa ci sia una forma.
La gente stupida, a causa dell'immersione nelle tenebre dell'ignoranza, discute e litiga accettando
solo teorie di "senza-forma"!
IN QUESTO MONDO NON POTRETE TROVARE NIENTE CHE NON ABBIA FORMA!
ESISTE UNA FORMA PER OGNI COSA!!
Per capire chiaramente il Principio della Divinità, dobbiamo avere piena Fede nel microcosmo, così
come nel macrocosmo.
Anche ai tempi di Gesù c'erano queste discussioni; a causa di queste discussioni e contro-discussioni,
Gesù dovette soffrire. Egli era pronto ad affrontare ogni problema ed era preparato a subire ogni tipo
di conseguenza, perchè Egli considerava la Verità che andava predicando come la più grande. Egli
voleva condividere la Compassione, perchè la Compassione deve essere distribuita e l'Amore deve
essere ricevuto: questa era l'Essenza dell’insegnamento di Gesù ed è anche l'Essenza di ogni altra
religione. Il problema è che questa Verità non è realizzata da tutti: litighiamo con gli altri
considerando la nostra religione differente dalle altre!
Una rana viveva in un pozzo da molti anni. Accadde che un giorno una rana, da fuori, cadde nel
pozzo; trovatasi li dentro, essa cominciò a pensare: "Questo pozzo è cosi sicuro e piccolo!!". La rana
che abitava li dentro considerava, invece, quel pozzo come fosse l'oceano: essa era così felice di
poter saltare di qua e di là, tutt’intorno al perimetro del pozzo!! Perciò vedete come per la prima rana
il pozzo fosse piccolo mentre come la seconda lo considerasse enorme!
Gli indù sono cosi egoisti nel difendere una religione che è come il pozzo! Anche i cristiani
considerano il pozzo del cristianesimo così grande e si inorgogliscono di questo! I mussulmani sono le
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rane dentro il pozzo e lo considerano enorme! I sikh considerano il loro pozzo: maestoso e gli ebrei
fanno lo stesso. Questo vale anche per i ganisti ed i buddisti: anche loro sono rane nel pozzo!!
NON ESISTONO LIMITI
LA VASTITA' DEL POTERE INFINITO
SI ESPANDE OLTRE OGNI CONFINE E RESTRIZIONE!!
Non è sufficiente vivere la vita nel pozzo! C'è una piccola storia che illustra questo punto:
Una volta un uomo radunò cinque ciechi; egli voleva far capire loro cosa fosse un elefante. Un cieco
toccò la gamba dell'elefante perciò decise che un elefante era qualcosa che aveva la forma di una
colonna; il secondo toccò la pancia dell'elefante e decise che un elefante ha la forma di una grossa
palla. Il terzo cieco toccò le orecchie e decise che un elefante è qualcosa che ha la forma di un
grossissimo ventaglio; l'ultimo cieco toccò la coda e capì che un elefante è un animale che ha la
forma come quella di un serpente.
Ogni cieco toccò una parte dell'elefante, ma quelle erano le varie parti dell'elefante, non l'elefante
stesso! Solo la combinazione delle varie parti compone l'elefante! Allo stesso modo, la sintesi di tutte
le religioni è la vera Fede.
Dio è Uno per tutte le religioni. Non dovremmo separare e fare differenze, degradando noi stessi. Al
momento seguiamo solo ciò che è limitato, ma Dio è senza limiti perciò dovremmo avere Fede in
questa Vastità Divina.
In ogni religione ci sono modi diversi di adorare, ogni religione educa le anime nobili e offre buoni
insegnamenti. Gesù e gli altri Maestri sono queste anime nobili: dobbiamo rispettarLi e dare Loro il
giusto posto.
Gesù è davvero grandioso! Egli è l'uomo ideale: sacrificò il suo corpo per gli altri, ma oggigiorno
nessuno segue gli Insegnamenti di Gesù!
Oggi festeggiate il compleanno di Gesù con tutti i fronzoli, le decorazioni ed i cenoni vari: queste non
sono cose che dovremmo fare! La cosa da fare è praticare i Suoi Insegnamenti che sono vasti ed
infiniti!
Per prima cosa Egli dichiarò: "lo sono il Messaggero di Dio". Ogni uomo è il Messaggero di Dio e
dovrebbe avere ben chiaro questo sentimento. Si dovrebbe diffondere l'Insegnamento Divino ed
insegnare la Divina Materia: questo è il dovere del Messaggero!
Poi Egli dichiarò: "lo sono il Figlio di Dio", perciò, come Figli di Dio, dovremmo possedere qualità
divine. Alla fine, Egli disse: "lo e Mio Padre siamo Uno" e noi dovremmo dimostrare questa Unità.
Quello che importa è l'Unità, e non la molteplicità!
Ci sono solo insegnamenti verbali, vocali, ma che non vengono mai messi in pratica!
AMORE, AMORE, AMORE!!
In ogni Discorso Swami vi parla di questo Amore, ma quanti Lo stanno praticando? Quanti Lo stanno
sperimentando? Quanti possono capire questo Amore? Chi ha Amore, in realtà?
QUI' NESSUNO!!!
Dove c'è Amore non c'è spazio per l'odio. Non siate gelosi di nessuno. Se fate affiorare le cattive
qualità, significa che non avete Amore ed, in questo modo, rovinate voi stessi.
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Esiste un solo cuore ed esso è una sedia a posto unico e non un divano a più posti! Una volta che c'è
Amore nel vostro cuore, non c'è più spazio per l'odio.
Quando c'è Purezza nel cuore, c'è Unità; dove c'è Unità, c'è la Divinità. Purtroppo però, non c'è
Purezza da nessuna parte.
Come sviluppare Amore? Purezza, Purezza, Purezza!!
Abbandonatevi totalmente a Dio, senza nessun desiderio; consacrate voi stessi a Dio: questo è ciò
che fece Gesù.
Egli considerava ogni cosa divina. Egli fu inchiodato alla croce e molti piansero, ma Egli insegnò "Miei
cari figli, tutti sono Uno: siate benevoli con tutti!"
Egli aggiunse: "La morte è l'abito della vita".
Così come cambiamo abito ogni giorno, infatti, così anche questo abito, che è il corpo, deve
cambiare. Questo corpo è l'abito ed è per questo che dobbiamo considerarlo come tale, senza
preoccuparci di esso.
Buddha, prima di raggiungere il Nirvana, parlò così a Suo fratello Ananda che si scioglieva in lacrime:
"Ananda! Non piangere cosi. Perché piangi?"
"Piango prece stai per morire" rispose Ananda.
"Ma io nè muoio, nè continuo a vivere Tutti devono lasciare questo corpo prima o poi. Sia io che tu,
dobbiamo lasciare questo corpo, perciò non versare lacrime!"
Chi osserva questo tipo di Insegnamento ai giorni nostri? Dovremmo essere altamente ideali !
Questo è il vero simbolo della celebrazione del Natale:
NON C'E' ALTRO DIO ALL'INFUORI DELL'AMORE!!
L'AMORE E' DIO!!
L'Amore è Dio: vivete nell'Amore! Questo è ciò che dovremmo fare: dovremmo riempire i nostri cuori
con l'Amore. Se avrete Amore, sarà impossibile per voi provare mai alcuna sofferenza! Se soffrite è
perché non avete Amore, o perché il vostro Amore è limitato.
Dovreste avere amore infinito. Parlando in Verità, tutti siamo Uno.
Aurobindo soffrì di un cancro al collo e Paramahansa Ramakrishna morì per un cancro alla gola.
Vivekananda, il discepolo di Ramakrishna, Gli disse:
"Prega la Madre Divina che ti tolga questo dolore", ma Egli rispose:
"Quando sono capace di nutrirmi attraverso le mie altre bocche, che sono le vostre; quando mangio
attraverso i vostri corpi e attraverso i corpi che compongono l'umanità, cosa vuoi che sia se non
posso deglutire attraverso questa bocca? Cosa cambia anche se non ho la mia bocca? Quando si
hanno milioni di bocche, come si può provare sofferenza se anche una di queste non funziona?"
Perciò cercate di capire che tutte le bocche sono di Dio!
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I Veda dichiarano: "Tutte le Mani sono Sue; tutte le Gambe sono Sue; tutte le Bocche, gli Occhi, le
Orecchie, sono le Sue!" Dio non ha assolutamente nessun limite.
Poichè voi siete pieni di limiti, conducete una vita limitata: ma questo non si può attribuire a Dio! Egli
non ha limiti: Egli è infinito e possiede un Amore infinito!!!
Infatti l'Amore Divino non potrà mai diminuire e non conosce morte; l'Amore Divino è sempre nuovo,
fresco, puro!!
Dovreste inondare tutti con questo Amore!
Il "Regno di Madre Sai si impegna a rendere Servizio.
Come fare Servizio? E' un grave errore pensare che, quando si sta facendo Servizio, si sta servendo il
proprio prossimo.
QUANDO SERVITE, STATE SERVENDO DIO STESSO!
Dovete considerare che state servendo Dio. Dovete pensare: "Adesso sto servendo Dio che, in questa
occasione ha preso questa forma".
Ogni forma è divina! Ogni forma è quella di Dio! Ogni creatura vivente è divina!!
Un tempo, durante la battaglia del Mahabharata, il saggio Vyasa passò dal luogo dove si stava
svolgendo la battaglia.
Ad un certo punto egli vide un insetto che correva in tutta fretta e allora gli chiese:
"O insetto: perchè corri così di fretta?".
Vyasa conosceva il linguaggio dell'insetto, ecco perché poté parlare con lui.
L'insetto rispose:
"O Saggio: fra pochi momenti il carro da combattimento di Arjuna passerà da qui: potrò forse
sopravvivere se finisco sotto le ruote del carro di Arjuna? Prima che egli arrivi, voglio raggiungere
casa! Ho una famiglia, i parenti, gli amici e non mi voglio separare da loro".
Vyasa capì la situazione.
Noi crediamo che solo gli esseri umani abbiano dei legami e relazioni ed è per questo che limitiamo il
nostro Amore! Anche gli insetti hanno famiglia, anche gli insetti hanno figli!!

I Kingdom of Mother Sai (Regno di Madre Sai), è il nome di un nuovo gruppo di Servizio che era
presente a Prashanti Nilayam durante le festività natalizie e che, per l'occasione, ha anche presentato
una recita il giorno di Natale.

ANCHE GLI INSETTI PREGANO DIO
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DI PROTEGGERE LA LORO VITA!!
I desideri che ha l'uomo sono uguali a quelli degli insetti: in che cosa egli si crede diverso da loro? In
che cosa è speciale il genere umano? Perché dite che la vita umana è cosi rara?
LE VOSTRE PREOCCUPAZIONI SONO LE STESSE Dl QUELLE Dl UN INSETTO!!
La vita umana è per entrare in contatto con la Divinità che vi farà comprendere l'Unità nella diversità.
Se non capite chiaramente questo Principio, in cosa siete differenti dagli insetti?
Tutte le Anime nobili sacrificarono il Loro Corpo per il benessere della società e per recare Beatitudine
agli altri. Essi sacrificarono le Loro Vite: questo e il vero Sacrificio!
Santi e Saggi sono adorati ancora ai tempi nostri grazie al Loro Sacrificio; noi non adoriamo
chiunque, ma solo Coloro che servono il prossimo.
Dobbiamo usare il nostro corpo per servire gli altri.
Chiedetevi: "Ho vissuto così a lungo, ma che buone azioni ho fatto? Che aiuto ho mai dato? Che
servizio ho fatto? Ho mai portato felicità?".
Quando comincerete a farvi queste domande, non saprete rispondervi!!
Dovremmo essere pronti a portare appagamento ad almeno una persona!
Vivete la vita nell'egoismo più meschino: a queste condizioni, come aiutate gli altri?
E' meglio il pesce (fish) che l'egoismo (selfish)! (Fish is better than selfish).
Non c'è niente di male a curarsi di se stessi; guardate pure voi stessi, ma nello stesso tempo aiutate
gli altri! Fate il vostro dovere ma, nei ritagli di tempo, aiutate gli altri.
Voi sprecate un sacco di tempo: buttate via 3/4 del tempo disponibile! Solo una piccola parte di
tempo è usata adeguatamente. Perchè non fate un buon uso del tempo che buttate via?
Infatti ci sarebbe davvero molto tempo disponibile.
Tutti dovrebbero capire il fatto che questo corpo è stato dato al fine di servire ed aiutare il proprio
prossimo.
SERVIZIO, SERVIZIO, SERVIZIO
Ogni Servizio che fate, è un Servizio reso a Dio.
Non dovreste essere egoisti; se vi inorgoglite e reputate superiori, state solo rovinando la vostra vita.
L'ego è una grave malattia! Non esiste medicina in grado di curare la malattia dell'ego perciò, al fine
di uccidere l'ego, dobbiamo servire gli altri. L'ego non può essere curato da niente e nessuno: solo
servendo guarirete da questa malattia!
L'ego continua ad esistere nonostante le penitenze e la lettura dei Testi Sacri, perciò:
UCCIDETE L'EGO SERVENDO IL PROSSIMO!
Non serve a niente fare penitenze, non serve a niente leggere libri; i Testi Sacri non servono a niente,
la meditazione non serve a niente: per attraversare l'oceano della vita, dovremmo servire gli altri.
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Questo è ciò che dovremmo fare!
Potete pregare e potete meditare, ma il Servizio e più importante!
Voi credete di servire un mendicante, ma in realtà servite Dio, perché Dio è in quel corpo.
Molti stanno leggendo la "Sai Satcharita".2
Nel libro è descritto come Dio possa arrivare ogni momento sotto qualunque forma; Dio arriva sotto
forma di cane o di gatto e mangia il cibo che Gli offrite.
Se voi mi dite: "Swami, non sei venuto nella nostra casa!", mi potrete sentire rispondere:
"Sono venuto sotto forma di gatto".3

2 libro sulla vita di Sai Haha di Shirdi. Sul libro viene dichiarato, ed è ormai esperienza diretta di molti
devoti, che se si chiede qualcosa e si legge il libro in sette giorni, la richiesta viene esaudita. Questo
metodo può essere adottato anche per ottenere risposta a dubbi e problemi di qualunque genere. Qui
a Puttaparthi è possibile reperire la versione del libro tradotta in italiano.
3 Qui Swami sta facendo riferimento ad un episodio descritto nella Sai Satcharita: una devota aveva
pregato Baba di andare a mangiare a casa sua ed Egli aveva acconsentito. Giunto il giorno
prestabilito la devota fece grandi preparativi, ma Baba non si vide. In compenso arrivò un grosso
cane al quale la devota diede del pane Lamentandosi successivamente con Baba per la Sua assenza,
si sentì rispondere che invece lui era andato a casa sua a mangiare, solo con un altra forma: era il
cane! !

Tutte le Forme sono le Sue, tutti i Nomi sono i Suoi perciò Egli può arrivare sotto qualunque Forma!
Nei Veda è detto: "Dio ha migliaia di teste".
Voi adorate Dio, amate Dio: si, questo è giusto perché l'Amore è molto importante.
L'Amore è il fondamento, la base primaria.
Usate questo amore per cercare di non ferire o danneggiare nessuno.
NON FATE SOFFRIRE NESSUNO: QUESTO E' IL SERVIZIO PlU' GRANDE!!
Gesù lasciò il corpo: per quale ragione?
E' perché a qualcuno non piaceva lo Spirito di Servizio che Gesù viveva, che Egli dovette morire. Da
una parte c'erano persone gelose di Lui e della buona reputazione che si stava facendo: esse
congiurarono contro di Lui ed Egli venne messo in croce.
Il piacere è un intervallo fra due dolori.
I "Grandi" hanno sempre dovuto soffrire perché è solo l'oro puro che viene purificato nel fuoco,
forgiato, tagliato, modellato al fine di essere trasformato in un gioiello.
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La brava gente soffre cosi!
Il diamante, per poter brillare, deve essere tagliato in più angolazioni.
Senza tribolazioni, non è possibile raggiungere il pieno valore; senza sofferenza, non si può essere
gioielli.
Dovremmo sviluppare la convinzione che tutto capita per il nostro più grande bene.
Se qualcuno vi accusa...bene! E’ per il vostro bene. Quando qualcuno vi fa soffrire...bene!
E' per il vostro bene!
Abbiate la convinzione: "Questo è bene per me, è bene per me, è bene per me'
"JE - HO - VA"': JE = Jesus (Gesù); O = Others (gli altri); VA = You ( voi).
Perciò: prima viene Gesù, poi vengono gli altri, poi venite voi. Dovete mettere voi stessi, con le
vostre necessità, per ultimi!!
I Pandava seguivano questo principio mettendo Dio al primo posto, poi consideravano il mondo, e per
ultimi venivano loro stessi. In questo modo l'ego viene relegato all'ultimo posto.
Ogni simbolo ha un suo significato che deve essere applicato nella nostra vita.
leri e oggi i devoti stranieri hanno gioito grazie alla musica melodiosa.4
E' nella Natura di Dio godere della buona musica: Dio ama la musica melodiosa!
Jaya e Vijaya, i Quali erano sempre in compagnia del Signore, ed anche Narada cantavano
ininterrottamente le Glorie del Signore rendendoLo felice. Infatti non c'è Gioia più grande, da nessuna
parte.
Potete compiacere altamente il Signore con la vostra musica! E Dio sognerà la vostra musica!
La musica è altamente sacra perchè è il riflesso dell'Essere interiore che esce e si manifesta
attraverso la musica.
Cantate e servite gli altri; cantando e servendo sperimenterete la Beatitudine.
Swami conclude il discorso cantando:
Hari Bhajana Sukha Shanti Nahi
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