DISCORSO DIVINO
Ugadi
29 marzo 1998

Incarnazioni dell'Amore!
A questo mondo non potete trovare nessun oggetto e nessuna creatura priva della Divinità latente; le
montagne e gli oceani sono pieni di Divinità; Essa è presente nelle città ed è onnipervadente.
Verrà redenta la vita di coloro che comprendono la Potenza della Divinità; infatti la Meta è Cosa sacra
per tutti.
Le Capacità e la Potenza della Divinità sono oltre ogni misura.
Ogni essere vivente è confinato entro certi limiti: le bestie, gli uccelli e gli insetti sono legati alle
limitazioni della fame e della sete ed in questo modo spendono la loro vita, nel trascorrere del tempo.
La vita umana, invece, è la più nobile, la più sublime e la più elevata di tutte. Dio ha donato un
potere infinito alla mente, mentre il corpo è limitato e confinato.
Il Potere mentale è oltre ogni limite: se si usa questo Potere con determinazione, si può ottenere
qualunque cosa; infatti l'uomo può visualizzare la Divinità e questo Potere divino è presente nella
razza umana.
Purtroppo, però, l'uomo non è in grado di scoprire e di conoscere questo Potere interiore latente e si
considera essere un comune e semplice essere umano, dimenticando totalmente la Divinità latente
che risiede dentro di lui.
L'essere umano può volare come un uccello;
l'essere umano può vivere nell'acqua come un pesce;
egli è persino sbarcato sulla luna!
Nonostante però sia in possesso di tutte queste capacità, egli non è in grado di muoversi
propriamente nemmeno sulla terra!
Che vergogna che l'uomo non sia un grado di vivere una vita DA ESSERE UMANO, nonostante sia
nato come tale!!
Infatti, se si arrendesse a Dio, egli sarebbe in grado di fare e conquistare qualsiasi cosa; se egli si
sottomette a Dio e si considera come uno Strumento nelle Mani del Signore, non c'è niente che egli
non possa ottenere in questo mondo.
Kuchela si arrese a Dio e, basandosi sulla loro amicizia d'infanzia, andò a trovarLo.
Voi conoscete la storia di Kuchela e di come da Dio stesso gli venne regalata tutta la prosperità
possibile.
Voi tutti sapete anche cosa successe a Sugriva che ebbe la compagnia di Rama e che Gli fu grande
amico: egli poté avere indietro il regno che aveva perso precedentemente.
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E cosa successe a Vibhishana che abitava a Lanka cantando incessantemente le Glorie di Dio,
nonostante fosse frustrato e totalmente risentito? Rama lo liberò da ogni sofferenza e lo elesse re di
Lanka.
Se offrite anche solo una frazione, un frammento, una piccolissima parte a Dio, Egli vi renderà capaci
di ottenere TUTTO a questo mondo, anche la cosa più maestosa.
Ecco qui un piccolo pezzo di legno senza nessun valore.
Questo stesso bastoncino senza valore, quando è buttato nel fuoco, perde totalmente la sua forma e
si trasforma nel fuoco stesso.
Allo stesso modo, se versate una goccia d'acqua nel palmo della vostra mano, essa evaporerà mentre
la stessa goccia d'acqua, se versata nel mare, si trasformerà nell'oceano stesso; perciò, al fine di
redimere le nostre vite e conoscere la Divinità latente, è necessario essere molto vicini a Dio.
Bisogna fondersi nella Divinità; a queste condizioni è possibile conoscere il proprio Sé.
L'uomo sta perdendo il suo tempo recitando mantra, praticando pratiche spirituali, facendo Japa,
cantando Bhajan e tutto questo al fine di conoscere la Divinità.

NON E’ POSSIBILE CONOSCERE DIO PRATICANDO QUESTI RITUALI!
DOVETE AMARE DIO E DIVENTARE A LUI INTIMI

Non sto dicendo che non dobbiate intraprendere tali discipline perché tutte le pratiche spirituali sono
un'ottima cosa per santificare il tempo: sì, fate riti di adorazione; sì, cantate i Bhajan; sì, praticate
Sadhana (disciplina spirituale); sì, fate penitenze MA se non vi concentrate sull'aspetto più importante
che è IL SERVIZIO RESO A DIO, tutto il resto risulta futile.

Baba canta:
"Nè le penitenze, nè la ripetizione del Nome di Dio
vi può far attraversare l’oceano del Samsara:
solo il servizio reso a Dio vi Trasfigurerà"

A cosa servono le penitenze? Per chi le fate? Le intraprendete solo per veder realizzate le vostre
richieste o per far piacere a Dio? Solamente una volta che avrete conosciuto la Volontà di Dio, le
vostre penitenze otterranno un risultato.
Anche Dio ha certi desideri; infatti, per realizzare i Suoi desideri, Egli si serve della Disciplina
spirituale. Dobbiamo riconoscere la Volontà divina e comportarci in accordo ad Essa.
Dio chiese qualcosa a Kuchela; Egli chiese anche all'imperatore Bali tre passi del suo regno;
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Dio si avvicinò a Sabari dicendo di aver fame e di voler essere nutrito.
Sabari diede forse a Dio dei diamanti, degli oggetti di valore o dell'oro? No! Quello che fece è stato
procurarsi dei frutti trovati nella foresta e Glieli offerse.
Una volta Krishna andò da una gopi e le disse: "Ho fame".
"Oh, Krishna! Non è rimasto niente da mangiare, solo un po' di buttermilk" che ella Gli diede
allungato con acqua, vista la poca quantità rimasta.
Un'altra volta Krishna andò da Draupadi la quale stava passando attraverso tutte le sofferenze, le
pene e le calamità che sia possibile immaginare.
Krishna le disse: "Ho fame" ed ella rispose: "Siamo forse a palazzo? Sto vivendo in esilio nella
foresta: cosa credi che ci sia rimasto da mangiare qui?"
"Non ha importanza: puoi offrirMi la stessa cosa che mangi tu" rispose Krishna.
Non era rimasto proprio niente, ma Krishna disse: "Guarda se è avanzato qualche cosa nei piatti.
Infatti, nei piatti già lavati, era rimasto attaccato un piccolissimo pezzettino di foglia.
Quella stessa foglia, lei la offerse a Dio. Quell'infinitesimo pezzettino soddisfò la fame dell'infinito Dio!
Baba canta:
"Quando tutto l’Universo risiede nel Tuo Stomaco,
è cosa appropiata offrirTi cibo e pietanze deliziose, oh Dio?
Oh Dio! Quando sei Tu che fai muovere le acque,
è possibile offrirTi un bagno?"
Come soddisfare tutti?
Che cosa pensate si aspetti da voi Dio Che è onnipresente?
Infatti il Suo solo Desiderio è che santifichiate le vostre vite e che vi redimiate.

Dio dà e dà solamente e mai riceve. Se vi abbandonate a Dio, Dio farà il resto.
Voi sapete che i bambini giocano con gli aquiloni.
L’aquilone vota molto in alto ma il bambino tiene la corda ben salda con la sua mano.
Allo stesso modo alle vite è concesso spaziare in ogni direzione, ma il Principio della vita è nelle Mani
di Dio.
Questo vuol dire che potrete andare ovunque: sarete sempre protetti da Dio! E' una Via molto
semplice e facile quella che ci permette di raggiungere Dio.
Avvicinatevi a Dio, abbandonatevi a Lui, amateLo e dissolvetevi in questo Amore e lasciate che capiti
ogni cosa: non c'é bisogno di preoccuparsi!
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L'uomo oggigiorno, a causa dei desideri illimitati, lotta per cose che non gli spettano, egli è esausto a
causa dei desideri senza limiti. Egli vuole cose che non gli spettano. Per questo motivo bisogna
conoscere prima di tutto il Principio dell'Amore.
Sahani e Rochiru hanno spiegato molto bene il principio dell'Amore. Anche la devozione spiega il
Principio dell'Amore che è Dio stesso.

L'AMORE E' ALTRUSTA E NON CONTIENE IN SE'
NEPPURE LA PIU' PICCOLA TRACCIA DI EGOISMO!
L'amore terreno ha l'etichetta dell'egoismo attaccata a sé, mentre l'Amore di Dio non sa che cosa
l'egoismo sia!
MA LA GENTE CREDE CHE ANCHE DIO SIA EGOISTA E
QUESTO PERCHE’ LORO STESSI, DI BASE, SONO EGOISTI!!!

Perché questo succede? Perché il mondo intero è un grande specchio.
Come voi vedete riflesso qualunque oggetto mettete di fronte allo specchio, allo stesso modo tutto il
vostro egoismo apparirà riflesso nello specchio del mondo!

L’Amore divino non è puramente un riflesso: Esso è AMORE PURO!
E' solo nella connessione da Amore ad Amore che voi sperimentate l'Amore e non un riflesso. Il
riflesso è difettoso e, di base, non riproduce la Realtà.
Infatti se state di fronte allo specchio ed alzate la mano destra, nel riflesso risulterà che state alzando
la sinistra! E' questa la Verità? No!
Il riflesso è la Natura dove tutto è contraddittorio, è l'opposto.
E' solamente con l'Amore disinteressato che potete trovare la Forma pura, immacolata.
Anche Dio ha dei desideri. Quali?
Redimere il pianeta e rendere sacre tutte le azioni dell'uomo.
Nell'ottenere questo risultato risiede lo scopo della vita dei devoti. Questo è lo scopo di tutte le
discipline spirituali, pertanto dovreste fare ogni sforzo per comprendere questo aspetto spirituale.

Una volta c'era una donna di nome Laila che era molto ricca.
Un giorno Laila vide Majnu, un uomo povero, e si innamorò di lui ma i suoi genitori si opposero.
"Sei pronta a sposare un uomo povero? Non è possibile!" essi dissero.
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Laila aveva un carattere molto forte perciò non accettò le opinioni dei suoi genitori irritati e frustrati.
Laila era anche molto intelligente.
Ella pregò Dio: "Io sono molto innamorata di lui, ma non so se lui mi ama o no."
Così decise di scoprire se anche lei era amata da lui mandando due sue inservienti che gli dissero:
"Laila è in pericolo di vita e la sua situazione è molto critica: ha bisogno del tuo sangue per salvare la
sua vita!"
Immediatamente Majnu si ferì una mano con un pugnale e raccolse il sangue che porse alle
inservienti dicendo loro: "Dite a Laila che non le do solo il mio sangue, ma sono anche pronto a
sacrificare la mia vita per salvarla!"
Quando le inservienti raccontarono tutto a Laila, ella realizzò con quanto Amore vero lui la amasse.
Così Laila pensò: "Non avrei mai potuto conoscere l'intensità del suo amore, ma solo misurare
l'intensità dei mio".
Allo stesso modo, anche Dio sottopone il devoto a questi test: ha il devoto delle capacità o no? E'
pronto ad offrirsi o no? Ha capacità infinite o limitate? Dio testa, verifica!
Quando un donna povera sposa un uomo ricco, di diritto le spettano anche le proprietà del marito;
allo stesso modo, quando vi abbandonate totalmente a Dio, avete il vostro diritto legale sulle Sue
Proprietà: tutte le Proprietà di Dio vi appartengono!
Dio non è separato da voi: il Mistero di Dio non può essere ne' misurato, ne' valutato.
Dio, il Potere trascendentale, viene da noi avvicinato ma non desiderato mentre invece non
dovremmo solamente offrire noi stessi, ma desiderarLo fervidamente ed amarLo ardentemente!
Dovremmo struggerci per Lui; dovremmo bramare intensamente e dissolverci in questo ardente ed
infinito Amore!
Non abbiate nessun tipo di amore fisico: ogni aspetto fisico è negativo, negativo, negativo!!
Ogni aspirante cerca la Liberazione: questo è ciò che ci vuole, ciò che è necessario.

Cos'è la Liberazione?
Il corpo, la mente, l'intelletto, tutti i sensi... chi è che ottiene la Liberazione?
L'uomo non si preoccupa di questo aspetto ma, nonostante ciò, egli vuole la Liberazione e quando gli
si pone questa domanda, non si ottiene risposta.
La Mia Opinione è che sia il corpo, che la mente che i sensi, che l'intelletto ed anche i sensi interiori
hanno bisogno della Liberazione.

Cos'è la Liberazione?
Liberazione da dolore e dalla sofferenza è Liberazione.
Se avete fame e mangiate liberando il vostro corpo fisico dalla fame, state sperimentando la
liberazione;
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i sensi agiscono in maniera totalmente mondana: orientare i sensi nella giusta direzione è liberazione!
Soffrite di qualche malattia: ogni vostro tentativo di trovare sollievo dalle pene della malattia, è
liberazione.
Sollievo dal dolore è liberazione.
Perciò: che cosa significa il termine Liberazione?
La vita è sovraccarica di desideri, aspirazioni ed ambizioni: qual è la causa principale di tutto ciò? La
causa principale è "Sherira", il corpo fisico.
Infatti, se non fossimo nati, se non avessimo scelto di prendere un corpo umano, non ci sarebbero
problemi.

Il vero aspirante spirituale prega dicendo:
"Swami, non voglio rinascere più. Infatti sto soffrendo a causa della nascita.
Se non si fosse nati, non si sperimenterebbe la sofferenza che è, invece, una conseguenza inevitabile.
Perció io non voglio rinascere più. Fa che la mia vita sia redenta."

Questa redenzione è Liberazione.

Il corpo illude e confonde in molte maniere; è proprio il corpo, infatti, che soffre le malattie. In questa
Era di Kali se chiedete: "Qual è la causa principale di tutti i disturbi?" nessuno saprà rispondere.
Nonostante il corpo soffra i malanni, le malattie non sono causate dal corpo:
LA MAGGIOR PARTE DELLE MALATTIE SONO CAUSATE DALLA MENTE!
Se mangiate oltre il limite, soffrirete di indigestione; se mangiate meno del dovuto, soffrirete la fame;
se scivolate, vi fratturate qualcosa.
E' vero che tutte queste sono malattie che colpiscono il corpo fisico, però non possiamo considerarle
calamità, in quanto esse sono causate dai vostri stessi errori.
E' il vostro pensiero che vi causa la sofferenza;
VOI SOFFRITE PERCHE' PENSATE
I disturbi al cuore sono causati dalla mente; i disturbi ai reni sono causati dalla mente; i disturbi
addominali sono causati dalla mente.

Tutte le malattie sono il risultato dell’aberrazione mentale!!
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Troppo pensare, troppi desideri!!
"Non riesco ad ottenere successo.... Non posso avere felicità..."
Preoccuparsi, preoccuparsi... questa è la causa principale delle malattie fisiche! Perché dovreste
pensare così? Perché vi preoccupate in questo modo?
Qual è la causa delle preoccupazioni?
LE PREOCCUPAZIONI DERIVANO SOLO DA CREAZIONI MENTALI!
E, tutto questo, conduce alla malattia.
Gli occhi soffrono di malattie, le orecchie soffrono, la lingua.... Molte parti del corpo soffrono malanni
a causa del processo mentale deviato. Questa è illusione.
Questo tipo di immaginazione deformata di condurrà a tutti i tipi di malattie.
Se c'è qualcuno fra di voi che vuole testare la verità di queste affermazioni, può guardare Me: Io non
ho nessun tipo di malattia, sono molto forte, completamente in salute, senza nessun malanno!
Conducete una vita di coraggio: avrete successo e sarete coraggiosi mentre voi, invece, cominciate a
dubitare ed a controllare i battiti del vostro polso!
I vostri battiti non sono regolari: è un malanno? No, è un processo mentale. Le ragioni psicologiche
sono responsabili di tutti questi malanni.
"Oh, Dio! La mente è la causa principale per tutte queste malattie. Il corpo è l'involucro della mente;
esso è l'armatura che non è mantenuta propriamente. Io non voglio più un corpo, non voglio nascere
ancora. Siamo nati e moriremo: questa è la storia. Io non voglio più morire e nascere. Una volta che
lascerò questo corpo non voglio più tornare ancora!"
Pregate anche voi per questa Pace eterna! Come dovremmo chiedere?
Se voi amate Dio, Egli si impegnerà al fine che abbiate successo.
Non potrete compiacere Dio solamente cantando mantra.
Infatti non potete sempre recitare le Sacre Scritture; potrete anche cantare tutti i 4 Veda, ma non
otterrete la Liberazione.
Potrete cantare, potrete recitare, potrete danzare ma, comunque, tutte queste cose continuano a
rimanere negative ed il negativo è assolutamente inutile!
Quali erano le penitenze intraprese dalle gopi? Che testi Sacri leggevano? Che Veda leggevano?
NIENTE DI TUTTO QUESTO!!
Esse avevano offerto sé stesse a Dio per questo poterono avere la Pace eterna.
Esse non provavano la minima ansia e non sapevano cosa fossero le preoccupazioni.
Nonostante le suocere ed i mariti fossero arrabbiati con loro e le rimproverassero, esse non aprivano
bocca e non rispondevano. Esse non avevano paura.
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Perché? "Quando il Signore Krishna è con noi e ci dà tutto quel coraggio, di chi dovremmo avere
paura?"
Infatti dovremmo lavorare per eliminare la paura e non essere più frustrati da essa!
Questa è la festa di Ugadi, l'anno nuovo.
Abbiamo visto passare tanti Ugadi in passato: credete forse che questo Ugadi sia diverso dagli altri e
vi porti la felicità?
Vi illudete ancora con la convinzione che la felicità venga portata dall'anno nuovo?
LA FELICITA', LA PROSPERITA', I PIACERI
NON DIPENDONO DALL'ANNO NUOVO!!

Infatti anche questo giorno, come gli altri giorni, così com'è sorto, al tramonto passerà. Molta gente
aspetta ed anela a risultati positivi: tutti questi sono pensieri negativi!!
L’anno nuovo non vi porterà niente di nuovo; infatti il concetto di anno nuovo è qualcosa relazionato
solamente al calendario.
Se vogliamo un cambiamento dovremmo incamminarci su un sentiero diverso, dovremmo mirare ad
un nuovo ideale di vita e comprendere la nobiltà dell'esistenza mentre voi non pensate a tutto questo
ed aspettate, passivi, i "regali" dell’anno nuovo.

SIETE VOI CHE DOVETE LAVORARE PER OTTENERE RISULTATI;
L’ANNO NUOVO NON REGALA PROPRIO NIENTE!!

Lavorate per ottenere, abbandonatevi a Dio e sarete in grado di fare qualunque cosa, di ottenere
tutto, di avere ogni cosa.
Non c'è bisogno di nessuno stratagemma, di nessuna astuzia quando ci offriamo totalmente a Dio.
"Oh Dio! Tutto appartiene a Te: cosa mi resta da offrirTi?
TI OFFRO ME STESSO PERCHE' IO APPARTENGO A TE!
Io sono Tuo e non mi resta niente altro."
Dovremmo conoscere la Verità di base che noi apparteniamo a Dio ed essere pronti ad offrire
qualunque cosa Egli chieda.
Che cosa dovremmo abbandonare?
Se Egli vi chiede: "Non avere desideri", abbandonate i desideri all'istante: non affogate nei desideri
cattivi.
VOI STATE AFFOGANDO NEI DESIDERI!
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A queste condizioni, anche Dio che cosa può fare per voi?
Sviluppate Amore e condivideteLo: questo libererà la vostra vita.
Questa è la Via sacra, l'Obbiettivo primario della vita..
Qui i quattro obbiettivi della vita, Dharma - Artha - Kama - Moksha vi sono riflessi. Ma noi non
comprendiamo il Principio della Liberazione.
Cos'è Dharma (Rettitudine)? Cos'è Artha (Ricchezza)? Cos'è Kama (Desiderio)? Cos'è Moksha
(Liberazione)?
Crediamo erroneamente che la Liberazione sia uno stato possibile da ottenere solo dopo la morte:

PERSINO IN QUESTO PRECISO MOMENTO, ANCORA IN VITA,
POTETE OTTENERE LA LIBERAZIONE!!

Non è necessario aspettare che arrivi la morte.
Che cos'è Moksha? LIBERTA' DAGLI ATTACCAMENTI E' MOKSHA.
Sacrificate gli attaccamenti: questa è Moksha.
Ma l'uomo sta affogando nel desiderio: desiderio di moglie, figli, famiglia, carriera... questi sono tutti
attaccamenti !
Certo la famiglia è un vostro dovere, ma non concentratevi troppo su di essa.
Cos'è Dharma?
Possiamo classificare tutti i differenti Dharma:
- il Dharma del GRIHASTA (capo famiglia);
- il Dharma del VANAPRASHTA (eremita);
- il Dharma del SANNYASI (rinunciante, monaco);
- il Dharma del BRAHMACHARI (colui che fa voto di castità)
Ma il vero significato di Dharma può essere riassunto in una frase:
LO STUDIO CORRETTO DEL GENERE UMANO HA L'UOMO COME OBIETTIVO

Pensieri, parole ed azioni: l'armonia e l'unità di "pensiero - parola - azione", è Dharma.
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Che cosa vuol dire la parola "fare"? Proprio niente! Quando dite "io osservo il mio Dharma", sono solo
parole.
E' Dharma fare la carità o fare donazioni? NO! Dharma non è fare la carità.
Sacrificate i vostri (cattivi) sentimenti interiori, sacrificate la vostra vita, sacrificate le vostre parole,
sacrificate il vostro corpo!
Perché vi è stato dato un corpo?
Perché la società umana è legata all'azione mentre la mente vi è stata data affinché possiate pensare
e distaccarvi.
Il corpo è limitato all'azione, mentre la devozione ha origine nella mente: la vera Saggezza è la
combinazione di queste due.
Per Saggezza, però, non s'intende conoscenza dei Testi.
Advaita è Saggezza; la comprensione del "solo Uno, non due" è vera Saggezza.
Se intensamente pregate Dio: "Oh, Dio! Concedimi la Saggezza", certamente La otterrete. Invece
l'uomo, ai giorni nostri, al fine di ottenere Saggezza legge un'infinità di libri.
Colui che legge in questo modo è un "ajnani", un ignorante e non un uomo di Saggezza!

Il vero uomo di Saggezza studierà il libro interiore della propria vita.
Quella esteriore è sola conoscenza libresca, una conoscenza superficiale che non è pratica;
conoscenza pratica vuol dire aprire il vostro cuore e studiare quello, cercando di scoprire e di capire i
pensieri che vi risiedono.
Chiedetevi: "Ho pensieri buoni o cattivi? Sono forse pieno di illusione ed attaccamenti? Sono pieno di
sentimenti di sacrificio o di egoismo? Provo sentimenti di unità o separazione?"
Chiedetevi queste cose.
Se si dovesse dare un voto alle vostre risposte, il voto sarebbe uno ZERO, ZERO, ZERO! Otterreste il
più brutto dei voti rispondendo a queste domande!
Prendete il corpo, per esempio: poniamo tutta la nostra attenzione al corpo e, con esso,
intraprendiamo delle attività. Come possiamo rispondere? Il corpo è solo uno strumento. Voi dite:
"Questo è il MIO corpo; questa è la MIA mente; questa è la MIA mano; questa è la MIA gamba,
questa è la MIA testa". Ma chi siete voi? Sappiatelo!
Voi dite MIO, MIO, MIO perciò: VOI SIETE I PADRONI!
Soggiogate la mente e diventate i padroni!

Questo è ciò che dovreste fare mentre invece, purtroppo, vi identificate con il corpo e con la mente,
dimenticando l'aspetto introspettivo, dimenticando di indagare su voi stessi.
Incarnazioni d'Amore!
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La qualità principale dell'umanità è l'Amore. Il diamante più prezioso è l'Amore, ma è un diamante
che non può essere comprato.

DOVETE AMARE PER AMORE DELL'AMORE.
Non c'è niente di più importante nella vita.
Purtroppo, però, le vostre emozioni si indirizzano da tutt'altra parte ed i pensieri sono bassi a causa
dell'attitudine mentale.

Dio è senza egoismo. . .
Qualunque cosa Egli faccia è esente da egoismo; ogni Sua Azione è sacra. Tutto è sacro. E' Dio che
conferisce la felicità.
Ogni essere umano dovrebbe scoprire la natura del corpo. Dio ha donato un corpo così sacro! Un
piccolo esempio:
Prendete gli occhi: dei piccoli occhi possono vedere spazi vasti migliaia e migliaia di chilometri. Che
magnifico Potere risiede in essi!
Ogni atomo possiede quello stesso Potere; ad ogni cellula, ad ogni atomo e stato dato questo Potere
divino!
Ma, purtroppo, quanto riusciamo a capire di questa meraviglia?
Le orecchie: siete in grado di sentire chiaramente, ma Chi vi ha dato questa facolta? E’ un dono di
Dio!
L'intelligenza: l'intelligenza vi rende in grado di indagare e conoscere ogni oggetto che vedete. Ma voi
non comprendete questo corpo che è pieno di Potere divino!
Il corpo è composto da cellule fra le quali ci sono i globuli; ogni cellula ha una forma specifica ed una
sua funzione. Il corpo contiene miliardi e miliardi di cellule.
Voi siete la Forma cosmica ma non siete in grado di conoscere la vostra stessa natura, trascurando i
vostri globuli. QUESTO E' UN GRAVE ERRORE!
Non dovreste sprecare nessuna cellula.
Nel Mahabharata è raccontato che Dharmaraja sfidò al gioco dei dadi il re Virata il quale cominciò a
perdere. Dharmaraja amava molto questo tipo di gioco e, a causa di questa sua vecchia, marcia,
cattiva abitudine, egli sfidò re Virata ai dadi.
Virata diventò furioso e, per la rabbia, colpì con uno dei dadi la fronte di Dharmaraja. Il sangue
cominciò ad uscire e Draupadi corse da Dharmaraja per medicarlo. Il re Virata vide la scenà e disse:
"Cosa significa tutto questo? Perché lei è corsa qui?". Il re Virata non sapeva lei fosse sua moglie.
Ajnatavasa significa "girare in incognito".
Questo episodio simbolizza il fatto che ci sono così tante possibilità latenti in noi!
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Draupadi rispose: "Egli è l'Incarnazione stessa del Dharma: se anche una sola goccia del suo sangue
cadrà per terra, tu perderai il tuo regno. Certe cose non dovrebbero accadere. Sei stato protetto e
salvaguardato. Stiamo vivendo in incognito ed in esilio; abbiamo passato anno dopo anno."
A questo punto ella rivelò il segreto:
"Arjuna sta insegnando l'arte della danza, ma Arjuna è mio marito. Egli non è un uomo comune. Tu
sai che Bhima è il cuoco ed è anche un cuoco eccellente: anche lui è mio marito. Anche Sahadeva è
mio marito e lo è anche Dharmaraja che è l'incarnazione stessa del Dharma. Io sono Panchali. Sei
sorpreso, non è vero?".
Panchali significa "5 mariti"? No, No.
I cinque mariti rappresentano i cinque elementi, i cinque respiri vitali, tutti e cinque i princìpi vitali.
Questo significa che i cinque princìpi vitali sono i suoi padroni.
Non c'è nessuno che riesca a capire totalmente questa storia.
In ogni storia si parla moltissimo del Dharma.
Dobbiamo seguire il Dharma con tutto il cuore; dobbiamo farlo con tutto noi stessi. Dovete offrire voi
stessi completamente.
Se qualcuno viene a chiedere l'elemosina, non dovete trascurarlo.
"Come io ho fame, anche lui ha fame. Fammi condividere il cibo e servire con Amore". Dovete fare
pratica finché non diverrà una buona abitudine.
Krishna si soddisfò con quella infinitesima parte di foglia che Gli era stata offerta e così anche migliaia
di discepoli di Durvasas vennero sfamati.
L'uomo possiede un Potere infinito, Potere che nessuno può valutare o misurare. Basta allungare la
mano per avere tutto a portata di mano; basta che allunghiate la mano e sarete in grado di prendere
ogni cosa.
Ma come allungare?
Dovete allungare con l'intenzione di offrire, con lo spirito dell'offerta, non allungare puramente con
atto fisico. Dovete provare lo spirito dell'abbandono a Dio: con questo sentimento siete destinati ad
ottenere tutto.
Fate uno sforzo sincero!
Con sentimenti di egoismo parlate di spiritualità mentre correte dietro a desideri inutili!
Essi infatti sono inutili perché, prima o poi, siete destinati a perdere le cose che riuscite ad ottenere.
Qual è, perciò, la Verità che oggi dobbiamo riconoscere? Qualunque cosa fate, offritela a Dio.
Fate ciò che dovete fare e non conducete le vostre vite nella repressione del desiderio!
Il corpo è un dono divino, la vita è un dono da Dio; tutto è un Dono di Dio.
Fate il vostro dovere; mettetevi in affari, se desiderate, perché non serve rinunciare ma consideratela
essere un'attività divina.
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Non fate separazioni del tipo: "Questo è mio, quello è di Dio."
A causa di queste compravendite commerciali voi siete abituati a cercare dei soci, mentre Dio non ha
bisogno di soci. Voi mercanteggiate perché l'illusione vi abbaglia.
Dio non ha soci perché non ha niente da spartire: infatti EGLI E' PADRONE DI TUTTO; TUTTO GLI
APPARTIENE!!
Ogni essere umano è una Forma divina.
Ovunque trovate montagne, là troverete anche Dio che si muove sopra, sotto, tutt'intorno; in ogni
villaggio Dio è presente nella Forma di Sacrificio; Dio si trova anche nelle città e conduce una vita
felice. Troverete Dio ovunque!!
Egli risiede nelle foreste, nel cielo, nelle città, nei villaggi, nelle valli, nelle profondità marine e sulle
cime delle montagne. Dio è ovunque! Non c'è posto dove Egli non sia.
Dio è presente sottoforma di Suono: Egli è il Suono cosmico.
Incarnazioni dell'Amore!

CIO’ CHE RICEVETE E’ IN BASE AL RISULTATO DELLE VOSTRE AZIONI.
Se siete arrabbiati, colpite il tavolo con un pugno.
Voi credete di aver colpito il tavolo, ma non è così: anche il tavolo vi ha colpito rendendovi indietro il
colpo, altrimenti non sentireste dolore. La stessa pressione che avete fatto sul tavolo, vi è tornata
indietro.
In ogni azione, di conseguenza, trovate REAZIONE, ECO e RIFLESSO. Se magari non è oggi, siate
sicuri che certamente sarà domani.
Forse non vedrete il risultato immediatamente ma un giorno lo dovrete affrontare.
Supponete di tagliarvi un dito, il sangue comincerà ad uscire subito: questa è una reazione
immediata.
Quando mangiate del cibo, il processo della digestione ci impiega due ore a digerirlo. Se cadete e vi
fate una frattura, ci impiegherete due mesi per guarire.
Allo stesso modo certe azioni ci impiegheranno degli anni prima che possiate vederne i risultati, altre
azioni persino delle ere ma, prima o poi, il risultato arriverà!
Alcuni si illudono di non dover pagare le conseguenze delle loro azioni nonostante la falsità e la
menzogna di esse ma.....

NON POTETE FUGGIRE ALLE CONSEGUENZE DEI VOSTRI ATTI !!
Forse sarà dopo un paio di mesi, di anni o di secoli ma siete destinati a pagare le conseguenze!
Quando seminate un seme, vedete forse subito l'albero? NO!

13/19

Ci vogliono dei mesi prima di poter veder crescere ciò che avete seminato e ci vogliono anni prima
che il seme diventi un grande albero.

IL TEMPO E' TUTTO: NON SPRECATE IL TEMPO!

Perdere tempo è sprecare la vita; non sprecate il tempo.
Fate un uso appropriato del tempo: Bhagavan vuole che seguiate questa disciplina scrupolosamente.
Avete sentito la storia del cuoco dell'ostello.
Sua figlia doveva sposarsi e lui aspettava la Mia Benedizione.
Egli non chiese niente, ma lo sapevo, così mandai a sua figlia un sari del costo di 5.000/6.000 rupie
come regalo.
Dopo di ciò Narashimamurthi Mi avvicinò e Mi disse: "Swami, era il caso di regalare un sari così
costoso? E' quella ragazza degna di un sari così costoso? In fin dei conti non ne ha mai avuto uno così
prima d'ora".
Io risposi: "Non è questione di essere degni o meno: lei non ha mai usato prima sari così costosi per il
solo fatto che nessuno gliene ha mai regalati!"
Se glieli dai, è pronta ad indossarli! Indosserebbe anche sari da 10.000 rupie, se potesse!!
Lascia pure che indossi sari costosi: in fin dei conti il matrimonio è qualcosa che capita una sola volta
nella vita!!"
Anche nel dettaglio più minuzioso, Io agisco in totale Disciplina, ma nessuno può capire la Mia
Disciplina!
Disciplina nelle Parole, nelle Azioni, nel Comportamento...nessuno può capire la Mia Disciplina.
Voi credete che le Mie Azioni siano terrene; voi pensate che agisca dal punto di vista mondano ma IO
NON HO ASSOLUTAMENTE DESIDERI TERRENI!!
Credeteci o no, Io sono assolutamente, totalmente positivo dalla punta dei Piedi alla cima dei Capelli!
Se certe Mie Azioni possono apparire mondane, è solo per compiacere i devoti.
Alcuni affermano che voglio sfamare i poveri ma il termine "sfamare i poveri" è un modo negativo di
pensare. Io non approvo questo modo di fare.
Perché organizzare di sfamare i poveri solo una volta all'anno, solo in occasione della festa di Ugadi? I
poveri vanno sfamati ogni giorno!!
Questo è il grande Cuore di Bhagavan! AMORE IN ESPANSIONE! Voi invece siete AMORE IN
CONTRAZIONE!
Il Mio Cuore è così tenero e soffice! Non può sopportare la sofferenza altrui.
Questo Mio Corpo non conosce assolutamente alcuna paura!
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Voi potere fare qualunque cosa a questo mondo, persino cose impossibili. Infatti potete muovervi
nello spazio: POTETE FARLO!!
Ma c'è una condizione a questo, uno sforzo che dovete fare: sviluppare fiducia. Dovete offrire voi
stessi a Dio, così facendo siete destinati ad essere vittoriosi.
Senza l'abbandono a Dio, come vi potete aspettare di avere successo in ciò che intraprendete?
Fate ogni sforzo per dedicare la vostra vita a Dio ed avvicinarLo sempre più, perché questa Vicinanza
vi renderà a Lui sempre più cari: in ciò consiste il premio.

Oggi il nome dell'anno nuovo è "Bahudanya" che, in lingua telugu, significa "abbondanza di grano .
Infatti persino adesso non c'è mancanza.
Ma . . state mangiando propriamente? NO! State sfamando i poveri? NO!
Ogni anno porta con sé un nome propizio:
Tutti questi sono Nomi di Dio (conclude il traduttore)
Ogni Nome ha un significato profondo che voi non potete sottovalutare.
C'è gente che continua a dire che quest'anno sarà un anno brutto, negativo e che dovremo affrontare
delle gravi difficoltà. Sapete perché essi dicono così?
Per guadagnare soldi pacificando il pianeta! ! Per portare Pace facendosi pagare!!
Se state ad ascoltare tutte queste cose, diverrete pazzi!
Infatti non saranno i soldi a risolvere il problema; potete risolvere i vostri problemi solo con il cuore e
non con i soldi.
Malgrado tutte le attività cattive, pensate intensamente a Dio.
Persino i ghiacciai sulle cime delle vette si fondono sotto l'effetto dei raggi solari; similmente, i
ghiacciai dei nostri peccati vengono sciolti dai Raggi della Grazia di Dio! !
Non considerate niente come peccato.
Persino nei mantra la parola "peccato" (papa) è menzionata: "Papa ham; papa karmaham; papa
Atma".... ma non dovreste mai dire che siete peccatori, che commettete dei peccati etc...
Voi dite "papa ham = io sono un peccatore oppure "papa karmaham = io commetto dei peccati"
oppure "papa Atmane = il mio Spirito è peccatore" ma, a furia di continuare a ripetere "peccato,
peccato, peccato", diventate dei peccatori veramente!!
Perché mai dovreste considerarvi dei peccatori?
Ripetete invece: "Io sono meritevole; sono pieno di virtù!" Ripetete così! Non usate la parola "papa",
peccato.
Il peccato non è qualcosa che appartiene al genere umano; l'umanità non commette peccati.
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Siate intrepidi, senza paura; sono solo gli animali ad essere pieni di paura. E' la mucca a provare
paura: siete forse voi degli animali?

SIATE SENZA PAURA E NON CREATE PAURA NEGLI ALTRI !!!
Voi siete esseri umani.
Vi è stata donata la sacra vita di esseri umani con la totale comprensione del Principio dell'Amore, per
ottenere la Liberazione.
Ed infatti voi siete così fortunati a possedere questo privilegio!
Ma purtroppo voi non state capendo il valore di questo incredibile privilegio che vi è stato dato.
Colui che non riconosce il valore del diamante, lo scambierà per un fermacarte mentre colui che
riconosce il suo valore, lo metterà subito in cassaforte.
Allo stesso modo, voi non capite il valore della Divinità e, di conseguenza, ne fate un cattivo uso.
L'Amore divino è così vasto, così infinito, così immenso, tanto da non poter essere comparato con
nessun'altra cosa.
Esso non può essere regalato: SOLO DIO LO PUO’ DONARE SECONDO SECONDO LA SUA SCELTA.
Perchè non Lo inseguite? Perchè non cercate di ottenerLo? Perchè non lavorate per ottenerLo?
Nonostante l'anno nuovo passi, voi continuate a perseverare nelle stesse vecchie abitudini. Pensieri
sacri, comportamenti sacri, azioni sacre, sacrificio, buone parole: VOI NON
AVETE NESSUNA DI QUESTE COSE!!
Persistete nel cantare la stessa vecchia cantilena, la stessa vecchia cantilena, la stessa vecchia
cantilena; continuate a ripetere le stesse vecchie frasi, le stesse vecchie frasi, le stesse vecchie frasi;
proseguite negli stessi vecchi comportamenti, negli stessi vecchi comportamenti, negli stessi vecchi
comportamenti ! ! ! !
VOI DITE CHE QUESTO E' L'ANNO NUOVO: MA DOVE SONO I NUOVI PENSIERI?

Create pensieri pieni di coraggio ed entusiasmo: questo renderà nobile la vostra vita. Continuate a
piangere ed a lamentarvi pensando all'anno nuovo, mentre dovreste, invece, sorridere
ininterrottamente!
Non dovreste preoccuparvi e crearvi dei problemi: questo è Atteggiamento divino!
La felicità è data dall'Unione con Dio, non con il cane!!
Sorridete sempre; fate della vostra vita un sorriso continuo! Passate la vita sorridendo. Dio ride
perciò, se anche voi ridete, diventerete divini!!
SORRIDENDO POTETE CATTURARE DIO!
Dio è la Forma della Beatitudine, della Beatitudine eterna e dell'eterna Felicità!
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Questi Attributi della Divinità sono presenti nell'uomo, ma l'uomo è marcio ed ha nascosto questi
Attributi divini, sfoggiando invece la meschinità.

La Compassione, l'Amore, il Sacrificio: tutte queste qualità grandiose sono in voi, ma le avete
sottomesse, mentre agite con la rabbia, la lussuria, l'avidità! E' per questo motivo che assumete certe
forme, perché

VOI DIVENTATE CIO' CHE PENSATE !!

Rafforzatevi nella consapevolezza che voi siete fondamentalmente Divini; convincetevi di essere
Brahma, Brahma, Brahma! Così facendo diventerete Brahma. Come?
La farfalla gira intorno ad un bozzolo emettendo il suono MMMMMMM....: il bruco dentro al bozzolo,
sentendo quel richiamo all'esterno, più tardi, a sua volta, si trasformerà in farfalla.
Similmente, cantando il Nome di Dio con tutto il cuore voi diventate Dio! Infatti Dio è in voi. In verità,
se non c'è Compassione, il cuore non è nemmeno un cuore ma una pietra.
Il cuore è pieno di veleno, pieno di odio, di avversioni: come lo si può chiamare Hrudaya? Non potete
certo chiamarlo Hrudaya !!
Solo se siete pieni di Compassione potete chiamarlo Hrudaya. Tutti dovrebbero sviluppare
compassione!
Sorridete quando parlate alla gente!
Avete forse portato qualcosa con voi al momento della nascita? No, non avete portato niente. Non
avete portato nemmeno il più piccolo pezzo di stoffa.
Che cosa avete portato? Niente!
Ed, allo stesso modo, non porterete niente con voi nel momento in cui lascerete questo mondo.
Vivete allo stesso modo di come siete nati: perchè lottate così tanto? Perchè dovreste lottare? Non
preoccupatevi!
A mani vuote siete arrivati ed a mani vuote ve ne andrete.
Siate pieni di Sacrificio e vivete una vita beata: queste sono le cose necessarie.
Il resto sono solo nuvole passeggere che vanno e vengono: non sono nuvole permanenti. Non esiste
oggetto che sia permanente, persona che sia permanente, pensiero che sia permanente; il mondo
stesso non é permanente!
Tutto è nuvola passeggera: sappiate questa Verità.
A queste condizioni non c'è bisogno di preoccuparsi. Vivete una vita beata e sperimentate cosa sia
vivere in Beatitudine.
IO VI DARO' UNA VITA FELICE !
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Ma se voi continuate a piangere e lamentarvi......

IO SONO PRONTO, PRONTO, PRONTO, PRONTO !!!!!!!
Ma voi NON siete pronti a ricevere.
Anche quando Io vi dono, voi buttate ciò che vi ho dato! A che scopo, allora? Perciò:

SIATE PRONTI ! SEMPRE PRONTI !! E non preoccupatevi.
Dio è felice quando voi Gli offrite voi stessi.
Egli è pronto a donare incessantemente ma, se non offrite ciò che Egli si aspetta da voi, soffrirete.
Egli chiede tre passi, solo tre passi da ognuno di voi.
Il guru di Bali, Sukaracharya, disse:
"Non farlo, non accettare. Io sono il tuo guru e tu non mi puoi disobbedire!"
Bali rispose: "Tu sei il mio guru e la madre, il padre, il precettore sono figure molto importanti MA Dio
è il più grande di tutti. Quando Dio stesso si presenta davanti a me tendendomi la Mano, la mia mano
diventa la mano che dona, una mano davvero fortunata. Riprendere la promessa data è il più grave
dei peccati! Io ho fatto una promessa: non la tradirò mai! Dio, la Divinità in Persona, è di fronte a
me: sono pronto a dare qualunque cosa. Le tue parole non mi importano!!"
L'imperatore Bali disobbedì al guru; Bharata disobbedì alla madre; Prahlada disobbedì al padre ma
essi furono liberati nonostante avessero disobbedito alla madre, al padre ed al guru!
Perché? Perché essi disobbedirono solo per rispetto a Dio!
Rama fu mandato in esilio per lasciare il regno a Bharata; Rama è l'Incarnazione della Pace, Colui dal
sacro Cuore.
"E' giusto che Rama venga mandato nella foresta? Dovrei essere io a regnare in questo regno? No, io
non voglio" disse Bharata!
Il padre Hiranyakashipu odiava suo figlio Prahlada perché egli cantava continuamente le Glorie di Dio:
"Om Namo Narayanaya".
"Tu mi puoi fare qualunque cosa, ma io voglio Dio" Prahlada disse. Grazie alla sua Fede intensa ed
alla sua devozione, egli fu vittorioso.
Egli era pieno di coraggio e superò tutte le prove: fu buttato giù dalla cima di una montagna, fu
lanciato nel fuoco, fu picchiato e punto dagli scorpioni...ma egli non provò mai la minima paura.
I suoi due maestri, Chanda e Amarka, espressero la loro impotenza:
Baba canta:
"Nonostante fosse stato attaccato dai demoni,
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tuo figlio continuava a ripetere i nomi di Dio.
Nonostante tutte le sofferenze, egli non pianse e non
versò una lacrima, ma continuò a ripetere i Nomi di Dio!"

Se qualcuno vi picchia voi esclamate "Oh mamma!", mentre Prahlada ripeteva:
"Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya".
Tutto è Dio e tutto era Dio per Prahlada: la montagna, gli scorpioni, gli elefanti: tutto si trasformava
in Narayana.
Quando nei vostro cuore è racchiuso il sacro nome di Dio, tutto diventa sacro !!
Incarnazioni dell'Amore!
Voi credete che questo sia l'anno nuovo, perciò sviluppate nuovi pensieri, nuovi ideali; conducete una
nuova vita con nuovi ideali.
Io mi aspetto che viviate una vita ideale al fine di essere un esempio per tutta l'India.
Voglio che vi abbandoniate totalmente a Dio.
Dovreste fare ogni sforzo per essere sempre più vicini, più intimi a Dio; non dovreste esserGli
distanti! Non dovrebbe esistere nessuna distanza.
DOVRESTE ESSERE COSI’ VICINI A DIO !!
In che modo? Fisicamente, psicologicamente, e spiritualmente!
Cosa vuol dire vicinanza fisica? Come le rane sulle foglie del loto? NO!
Dovreste essere vicino all'Amore con Amore; se siete così vicino all'Amore di Dio, potete ottenere
qualunque cosa.
Baba conclude cantando:
"Prema Mudita Mana Se Kaho, Rama Rama Ram.........."

19/19

