
 

DISCORSO DIVINO 

Il Natale 

25 dicembre 1998 

Swami canta: 
 
Adorato dai mussulmani come Allah, 
 
come Jehova dai cristiani,  
 
come "Colui che ha Occhi di Loto" dai vishnuiti, 
 
come Shambu dagli shivaiti. 
 
Quando la gente adora Dio con vari Nomi e varie Forme,  
 
lo stesso Dio risponde donando salute, ricchezza, 
 
un vita lunga e prospera . 
 
E’ lo stesso Dio che risponde  
 
nonostante Lo Si preghi chiamandoLo con Nomi e Forme differenti. 
 
(applausi) 
 
 
 
Incarnazioni dell’Amore! 
 
Tutti sanno che la vita umana è altamente preziosa, sacra e nobile. 
 
Le studentesse della scuola di Anantapur, in nome della loro organizzazione "Messaggere di Sathya 
Sai", hanno intrapreso attività di servizio all’interno della società, per il benessere della società. 
 
Prima di tutto è assolutamente essenziale capire il significato del termine "messaggero". 
 
Chi è un messaggero? Ognuno ha preso nascita umana in questo mondo per Volere di Dio, perciò 
ogni persona è un messaggero di Dio.  
 
Solo una costante indagine ci rivelerà la Ragione per cui Dio ha mandato i messaggeri in questo 
mondo. 
 
 
 
Swami canta:  
 
"Il dovere principale dell’uomo  
 
è far fluire l’Amore divino verso tutti 
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e far sperimentare a tutto il mondo questo Amore. 
 
Infatti vengono fatti dei progressi quando c’è la totale comprensione 
 
che la vita è stata donata per rendere servizio alle persone nella società 
 
e non solamente per vivere per se stessi, in uno stato di totale egoismo. 
 
La soddisfazione di sé stessi deriva dal servire il proprio prossimo, 
 
dimenticando totalmente sé stessi. 
 
Dio vi ha mandato in questo mondo  
 
di modo che questo Messaggio venga da voi compreso 
 
e condiviso con tutti. 
 
A che cosa serve prendere nascita umana 
 
solamente per ritornare ad essere fango, senza servire la società?  
 
Alla fine l’uomo ritorna cenere, ecco tutto". 
 
 
 
Oh, uomo!  
 
E’ stato detto chiaramente che, avendo preso nascita umana, essendosi evoluto come essere umano 
nel tempo, egli deve realizzare la Divinità interiore. 
 
La prima responsabilità di ogni uomo risiede nel propagare a tutti il Principio della Verità, dell’Amore e 
della Pace; egli deve sperimentare e poi condividere con gli altri questi Valori. 
 
Colui che propaga le mondane, transitorie, sfuggevoli cose materiali, colui che propaga i piaceri 
sensoriali, non può certo essere definito un messaggero. 
 
 
 
MESSAGGERO E’ COLUI CHE CONDIVIDE CON GLI ALTRI 
 
IL MESSAGGIO DEL DIVINO. 
 
 
 
Il vero messaggero dovrebbe propagare i Principi divini, quali l’Amore, la Tolleranza, la Simpatia e la 
Pazienza. 
 
Questa Verità è confermata quando Gesù nacque. 
 
Come sappiamo, quando Gesù nacque, tre re arabi andarono sul luogo.  
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Quando videro il Bambino furono pieni di Beatitudine ed avvicinandosi, un re disse a Maria: "Madre, 
Tu hai partorito un Bambino che ama molto Dio".  
 
Il secondo re disse:  
 
"Madre Maria, tu hai partorito un Bambino che sarà molto amato da Dio". 
 
Il terzo re disse:  
 
"Madre Maria, Tuo Figlio non è separato da Dio. Tuo Figlio e Dio in Verità sono Uno. Essi sono la 
stessa cosa". 
 
Una volta che capiamo il significato implicito ed indaghiamo dentro di noi, conosceremo la Verità. 
 
 
 
Colui che ama Dio, è un messaggero;  
 
Colui che è amato da Dio, è Figlio di Dio;  
 
Colui che comprende il Principio di Unità fra Padre e Figlio, diventa Uno con Dio. 
 
 
 
Questi sono i tre livelli: 1) Messaggero di Dio; 2) Figlio di Dio; 3) Padre e Figlio sono Uno. 
 
Qual è il messaggio propagato dai messaggeri, ai giorni nostri? 
 
Si, certamente ci sono dei messaggeri che propagano il Messaggio di Dio, ma sono purtroppo molti 
coloro che invece stanno propagando le cose terrene e temporali della materia. 
 
Ma colui che è amato da Dio, non procederà mai verso sentieri meschini. 
 
Essendo il ricettacolo dell’Amore divino, il messaggero dovrebbe propagare a tutti solamente questo 
Amore. 
 
Quando Gesù si trovava sulla croce, lasciando le spoglie mortali, alla fine dichiarò:  
 
"Tutti sono Uno, Mio caro Figlio: sii equanime con tutti". 
 
Non alimentate l’identificazione con il corpo; il corpo è sfuggevole, è destinato a trasformarsi e perire. 
Umanamente parlando, questo processo si chiama MORTE. 
 
Il corpo cambia e continua a cambiare incessantemente, perciò come potete considerare questo corpo 
"vero" quando continua a cambiare così spesso?! 
 
Dio, invece, è l’Incarnazione della Verità e la Verità è immutabile in tutti i tre periodi di tempo 
(passato, presente e futuro). Solo la Forma della Verità deve essere propagata e condivisa, di 
conseguenza seguite solamente il Sentiero della Verità e mai il sentiero della falsità e della 
menzogna. Ed allora Dio vi amerà.  
 
Poiché era amato da Dio, Gesù fu in grado di condividere questo Amore con ogni persona, con i 
discepoli e con la società, propagando il Principio dell’Amore. 
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Gesù affermò che la morte è l’abito della vita.  
 
Il corpo è una bolla d’acqua, è il vestito dell’Anima. Gesù insegnò che, da un lato bisogna eliminare 
l’attaccamento al corpo e, dall’altro lato, essere attaccati allo Spirito.  
 
La cultura di Bharata dichiara "Deho Devalaya Prokto Jivo Deva Sanatanah": l’antico, eterno, 
immortale Dio prende forma umana al fine di mostrare la Via della Verità.  
 
Gesù, infatti, propagò la Verità insegnando a tutti Messaggio divino.  
 
Che cosa intendeva Gesù quando disse: "Voi e Dio siete Uno"? 
 
Quando vogliamo conoscere la Proprietà di Dio, cioè il Suo Messaggio, la risposta è: la Verità, la 
Rettitudine, la Pace, l’Amore, la Simpatia, la Pazienza e la Tolleranza. 
 
Così come il figlio è l’erede legale delle proprietà del padre, così l’uomo è l’erede delle Proprietà di Dio 
che sono l’Amore, la Pace, la Pazienza.... 
 
Dobbiamo fare ogni tentativo per propagare il Messaggio del Divino, dell’Amore e della Verità. 
L’Amore è il Valore supremo. L’Amore è la Corrente interiore; l’Amore è il legame di base che lega 
tutti i Valori umani. L’Amore è Dio: vivete nell’Amore. 
 
Dobbiamo considerare l’Amore essere Dio stesso. Un cuore arido d’Amore, non è per niente un cuore 
umano.  
 
Ogni uomo è un messaggero. 
 
Se ci domandiamo perché siamo nati la risposta è: non solo per mangiare, bere e dormire tutto il 
tempo. C’è una macchia sull’intera natura umana! Infatti siete nati come esseri umani, ma conducete 
una vita da animali e vi comportate come demoni: questo non è ciò che ci si aspetta da voi! 
 
Fin dal momento della nascita dovremmo iniziare a propagare il Messaggio divino. Qualunque cosa 
leggiate, qualunque lavoro stiate facendo, qualunque cosa otteniate, alla fine dovrebbe riflettere il 
Messaggio divino.  
 
Chi sta seguendo questo Cammino di Verità? Chi Lo sta seguendo? NESSUNO!! 
 
Le persone dichiarano esteriormente che stanno dedicando totalmente la loro vita alla diffusione del 
Messaggio divino. A che cosa vi state dedicando, in realtà? Quale tipo di messaggio state 
diffondendo? Ognuno vede farsi questo esame di coscienza e porre a sé stesso queste domande. Voi 
state sprecando il 99% delle vostre vite. E non solo questo.  
 
Fin dall’inizio dovremmo propagare i nobili, sacri Principi della Verità, della Pace e dell’Amore. Ma 
molte persone sprecano il loro tempo leggendo solamente, andando al lavoro, facendo soldi e 
godendo dei piaceri materiali.  
 
Non c’è niente di male nello studiare, avere un lavoro e guadagnare soldi, che dovrebbero essere 
spesi per buone azioni, ma tutto questo dovrebbe essere fatto nel giusto atteggiamento, che sia di 
beneficio a tutti. 
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Infatti voi vedete molta gente soffrire, vedete molta gente che ha bisogno d’aiuto: in che modo li 
state aiutando?  
 
Gesù lottò duramente a Gerusalemme per impedire il sacrificio degli animali. Poiché prese delle 
posizioni per vietare che questo avvenisse, Egli dovette affrontare molti ostacoli, problemi e 
tribolazioni sul Suo Cammino.  
 
 
 
DOVE CI SONO AZIONI DI AIUTO, 
 
AUTOMATICAMENTE SORGONO AZIONI DI CONTRASTO. 
 
 
 
Le persone che aiutano, vengono danneggiate. 
 
Questo perché il piacere ed il dolore camminano insieme. Non esiste uomo che non abbia con sé 
questi due gemelli. Piacere e dolore sono interrelati ed è impossibile per chiunque separarli. Il piacere 
non esiste come tale ma è il frutto che nasce delle difficoltà.  
 
Bisogna diffondere per il mondo intero questo Messaggio di Verità. Senza difficoltà, voi non potrete 
mai conoscere il valore della felicità. Se non ci fossero le tenebre, non potreste conoscere il valore 
della luce perciò, basandosi sul concetto di dualità, spiegando la differenza fra Verità e Falsità, Gesù 
insegnò quali sono le fondamenta, quali sono le basi, quali sono i Principi primordiali che avrebbero in 
seguito aiutato l’umanità. 
 
Perciò dobbiamo sopportare i nostri problemi, perché le difficoltà ci daranno la felicità; colui che non 
conosce dolore, non conoscerà mai il valore del piacere. Dovremmo resistere ai problemi, 
sperimentare felicità e condividere questa gioia con tutto il mondo. 
 
Infatti dovremmo rendere felice la gente che soffre. Dovremmo considerare ogni piccolo compito 
come un incarico affidatoci per propagare il Messaggio divino nella società.  
 
Oh Uomo!  
 
Tu stai godendo di molti piaceri, ma che cosa hai ottenuto da essi? Che cosa hai raggiunto, con essi? 
Che piacere stai sperimentando? Che felicità stai condividendo con gli altri? Se vi ponete queste 
domande, non potrete darvi nessuna risposta! 
 
Fin dal momento della nascita stiamo passando attraverso ogni tipo di travaglio, ma l’uomo non è in 
grado di capirne la ragione: egli non si rende conto che c’è gioia nel dolore. 
 
Ma quale tipo di felicità intendiamo? Felicità fisica? Felicità mentale? No.  
 
E’ LA BEATITUDINE DELL’ATMA!  
 
Questa Beatitudine è vera Pace. 
 
Che cos’è la Pace? Quando preghiamo, ripetiamo "Shanti, Shanti, Shantih", tre volte. 
 
Questo significa che preghiamo per la Pace di tutti i tre livelli: livello fisico, livello psicologico 
(mentale) e livello spirituale. La Pace è necessaria in tutti questi tre livelli. 
 
Pregando Dio, otterremo Pace a questi tre livelli.  
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COLUI CHE NON AMA DIO, NON POTRA’ MAI ESSERE FELICE NELLA VITA! 
 
 
 
Desideriamo essere felici in ogni modo possibile, ma questa felicità è solo momentanea. 
 
Lo stesso concetto venne espresso da Shankaracharya: 
 
 
 
Baba canta: 
 
"Maa Kuru Dhana Jana Yauvana Garvam, 
 
Harathi Nimeshat Kala Sarvam. 
 
Maa Kuru Dhana Jana Yauvana Garvam". 
 
 
 
"O uomo, perché sei orgoglioso dei tuoi soldi, della prole,  
 
dell’autorità che hai e della gioventù? 
 
Tutto questo svanirà in un attimo!" 
 
Che cos’è la felicità? Distendersi in una stanza con l’aria condizionata e mangiare pietanze deliziose? 
Sono queste cose che danno la felicità? NO! 
 
Queste cose vi possono dare felicità solamente a livello fisico e mentale, ma non a livello spirituale.  
 
LA VERA FELICITA’ RISIEDE NELLA BEATITUDINE DELLO SPIRITO 
 
Non dovremmo essere spaventati dalle difficoltà terrene: esse sono naturali, come nuvole 
passeggere. Perché mai dovreste vacillare guardando i problemi passeggeri come le nuvole?  
 
 
 
Dovreste, invece, confidare nel vostro cuore che è saldo, permanente, che è eterno ed immortale!  
 
Dovremmo capire chiaramente l’Unità che risiede in questi tre: testa, cuore, braccia: questo è il vero 
significato del Segno della Croce. Molti cristiani, invece, fanno questo gesto automaticamente, 
frazionandolo in quattro. 
 
 
 
(Swami Si fa il Segno della Croce):  
 
TESTA (Padre),  
CUORE (Figlio) e  
MANI (Spirito Santo). 
 
Dobbiamo considerare queste tre, testa cuore e mani, essere la base ed il significato è:  
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pensate a Dio con tutta l’intensità possibile, 
 
installate Dio nel vostro cuore  
 
e lavorate con le mani. 
 
 
 
Questo è il significato indicato dal Segno della Croce. (applausi) 
 
Quando fate questo gesto con la mano, pensate che si stia solamente disegnando una croce; non è 
solamente una croce, ma la connessione, l ‘unione di testa, cuore e mani. 
 
(Swami Si fa il Segno della Croce): TESTA, CUORE, MANI! Fate che tutte e tre percorrano il Sentiero 
sacro. Infatti, qualunque pensiero facciate, fate che sia divino, qualunque sentimento abbiate, fate 
che sia Divino; qualunque cosa facciate, consideratela essere lavoro di Dio. Questo è ciò che il Segno 
della Croce vuole insegnare.  
 
Purtroppo molti non ne capiscono il significato e sprecano le loro mani, fanno un uso errato della loro 
testa ed inquinano il loro cuore. Molto male, molto male! 
 
Il cuore è l’Altare di Dio.  
 
La testa è il Riflesso del Divino. Il vostro essere è una reazione, un riflesso ed un eco di Dio. Con 
questo sentimento, dobbiamo condividere il Messaggio di Dio con la società . 
 
 
 
Fare Seva, non significa solo aiutare i bisognosi. 
 
Anche sfamare i poveri e distribuire vestiti è qualcosa di necessario, MA queste non sono cose 
importanti: questi sono solo compiti momentanei. Certamente abbiamo bisogno di farli, ma insieme a 
questi dovreste fare in modo che i Principi della Verità e dell’Amore crescano nel cuore delle persone! 
 
Infatti dall’alba al tramonto tutte le nostre azioni dovrebbero essere piene d’Amore. 
 
 
 
Inizia la giornata con Amore, 
 
riempi la giornata d’Amore, 
 
spendi la giornata con Amore, 
 
termina la giornata con Amore: 
 
questa è la Via verso Dio. 
 
(applausi) 
 
Come prima cosa, riempite il vostro cuore d’Amore e poi, pieni di questo Amore, potete fare 
qualunque cosa. Sperimentate questo Amore dall’alba al tramonto: questo è il vero Messaggio. 
 
Purtroppo, al mondo ci sono solamente poche Anime nobili che diffondono questo nobile Messaggio. 
Non è sufficiente che vi facciate chiamare "Messaggeri"; il Messaggio divino deve essere diffuso. Che 
vi ascoltino o no, voi dovete parlare di questo Messaggio di Dio. 

7/20



 
Le persone fortunate vi ascolteranno, mentre gli sfortunati potrebbero non farlo; voi non fate caso al 
fatto che vi ascoltino o no: voi fate il vostro dovere! Prendete questa diffusione essere il vostro 
Dovere. 
 
Molti si considerano devoti. Ma cosa significa il temine "Devozione"? 
 
Non potete chiamarvi devoti solamente perché fate rituali, perché cantate i Bhajan, perché fate 
Servizio: questi sono solamente alcuni aspetti della devozione. No, no! 
 
 
 
Vera devozione significa non disubbidire mai al Messaggio di Dio! 
 
In qualunque momento, non dovreste mai andare contro il Messaggio di Dio. Infatti: 
 
 
 
LA VERITA’ E’ LA VERA NATURA DI DIO. 
 
 
 
Nonostante le innumerevoli difficoltà, problemi e dolori, l’imperatore Harischandra non si allontanò 
MAI dal sentiero della Verità. Per tutto il periodo della sua vita egli continuò a percorrere la Via della 
Verità. Per tutta la vita rimase fedele alla Verità. 
 
Ma, a causa dell’influsso negativo del Kali Yuga, le persone lodano Dio quando le cose vanno bene e 
Lo accusano quando le cose vanno male. Quando ci sono tempi di difficoltà la mente dei "devoti" 
cambia.  
 
Voi conoscete bene questo atteggiamento che è descritto anche nella Bibbia: 
 
quando Gesù venne catturato per essere crocifisso, venne deciso che anche i suoi discepoli avrebbero 
dovuto essere crocifissi. Nonostante Pietro, Matteo e Paolo fossero così intimi a Gesù, nel momento 
della crisi essi Lo rinnegarono e dichiararono di non essere Suoi devoti. 
 
E’ questo il modo in cui un seguace dovrebbe comportarsi? I discepoli dovrebbero avere il coraggio di 
affrontare tutto, qualunque cosa succeda; bisognerebbe essere pronti a sacrificare ogni cosa per 
divulgare il Messaggio di Dio. 
 
Ma l’uomo non è pronto a sacrificarsi. Il Sacrificio è la qualità più grande dell’essere umano. In 
nessuna circostanza voi dovreste disubbidire agli Ordini di Dio.  
 
Questa è vera Determinazione dalla quale emerge il Sacrificio ed il Sacrificio conferisce l’Immortalità. 
Tutto questo non si può ottenere da attività di basso livello. 
 
"Na Karmana, Na Prajaya, Na Dhanena, 
 
Thyagenaike Amrutathwa Manasuh" 
 
Non otterrete l’Immortalità ne’ dall’azione, ne’ dai soldi, ne’ dall’avere autorità. 
 
Solo il Sacrificio conferisce l’Immortalità! 
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SACRIFICIO, SACRIFICIO, SACRIFICIO !! 
 
Siate pronti a sacrificare il vostro corpo per propagare il Messaggio di Dio!  
 
Se i soldi vengono persi, è possibile riguadagnarne; se la salute è persa, potete curarvi MA QUANDO 
IL CARATTERE E’ PERSO, AVETE PERSO TUTTO! 
 
 
 
L’uomo, oggigiorno, lotta accanitamente per guadagnare soldi e felicità. 
 
Che cosa sono i soldi? La vera ricchezza è possedere il Tesoro del Divino; l’Amore divino è la vera 
Proprietà; la Verità di Dio sono i veri soldi, la ricchezza di Dio è la vera ricchezza. Queste sono i veri 
Possedimenti. Ma noi abbiamo perso Dio, la sola e vera Proprietà e ci affanniamo per avere questo 
mondo transitorio. 
 
Se voi lottate intensamente, con forte determinazione per ottenere la Verità, tutto il resto che il 
mondo ha da offrire, seguirà automaticamente! 
 
Ma nessuno, ai giorni nostri, ha voglia di far questo. Come potete aspettarvi, allora, che Dio vi dia la 
Sua Grazia e vi protegga? Non è possibile! E’ impossibile!! 
 
Per questo dovremmo essere pronti a sacrificarci in qualunque circostanza, in ogni momento. 
 
Invece, siamo pronti per la felicità, ma rifiutiamo il dolore, siamo pronti a mangiare, ma non vogliamo 
lavorare. Questi non sono i sintomi della devozione! Il Messaggio divino deve essere propagato in 
pubblico, nella società.  
 
Il Messaggio più grande che potete diffondere è l’Amore! 
 
AMORE, AMORE, AMORE! Diffondete questo Amore dappertutto, a tutti! Non c’è ricchezza più grande 
dell’Amore! Dio è l’Incarnazione dell’Amore perciò non dovremmo annullare, estinguere questo 
Principio in nessun modo, in nessuna occasione.  
 
 
 
 
 
 
 
Una volta un Angelo con un libro apparve a Giovanni. 
 
Egli chiese che cosa fosse. L’Angelo rispose: "Ti viene ordinato di leggerlo. Leggilo e digeriscilo".  
 
Giovanni si domandò per quale motivo avrebbe dovuto mangiare un libro e digerirlo! Ma questo è 
simbolico e significa che l’essenza del libro deve essere assimilata, capita. L’insegnamento deve 
essere assorbito dal cuore e, da lì, deve essere tradotto in azione. "Digerire" significava: l’essenza 
contenuta nel libro, deve essere messa in atto. 
 
Valmiki descrisse lo stesso processo, nel Ramayana: 
 
Rama era Maestro di tutte le 64 arti ed anche Ravana era esperto in tutte le 64 arti perciò, in fatto di 
conoscenza, essi erano allo stesso livello. Ma Rama praticava, mentre Ravana non solo non praticava, 
ma faceva anche un uso sbagliato della sua conoscenza. 
 
Per questo Valmiki definì Ravana essere uno stupido. 
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Allo stesso modo, ai giorni nostri accumulate molta conoscenza, ma l’Angelo dice che dovete digerirla. 
 
Da quel momento Giovanni accettò di praticare qualunque cosa avesse imparato mentre fino a quel 
momento, aveva messo in pratica solo piccoli insegnamenti. 
 
Con il passare del tempo, Giovanni prese persino l’aspetto fisico di Cristo, poiché era sempre in Sua 
contemplazione! Il suo volto era come quello del Cristo, ogni sua parola era quella di Gesù, ogni 
movimento era come quello di Gesù. In pratica, Gesù Cristo e Giovanni avevano le stesse sembianze. 
 
Questo fenomeno viene espresso nel Vedanta con le seguenti parole: "Brahmavid Brahmaiva Bhavati: 
colui che conosce Brahma, si trasforma in Brahma stesso". Colui che medita su Brahma diventa 
Brahma stesso. Diventate ciò che pensate. 
 
Il suo nome era Mosè. Egli pensava a Dio incessantemente, in ogni momento, in ogni modo possibile 
ed alla fine assunse la Sua Forma. 
 
C’è anche il piccolo Prahlada. Nonostante fosse così giovane, mai egli disobbedì a Dio; egli era 
noncurante di tutte le difficoltà e continuava incessantemente a ripetere il Nome di Dio "Narayana, 
Narayana, Narayana". Poiché egli si abbandonò a Narayana, Narayana si prese cura di lui. Quando fu 
gettato dalla montagna, egli cantò: "Narayana, Narayana" e Narayana lo protesse prendendolo fra le 
Sue Braccia; quando fu gettato nell’oceano, egli recitò: "Narayana, Narayana" ed un’onda prese la 
Forma di Narayana e lo salvò. Quando fu morsicato da serpenti velenosi, il veleno si trasformò in 
nettare.  
 
In ogni momento, in ogni occasione, Prahlada cantava il Nome di Dio.  
 
Per lo stesso fenomeno, nella Bibbia troviamo Mosè assumere la stessa Forma di Dio. E la stessa cosa 
avvenne con Gesù.  
 
 
 
QUANDO PENSIAMO A DIO INCESSANTEMENTE,  
 
ASSUMIAMO LA SUA FORMA! 
 
 
 
Non siate depressi credendo di non poter far fronte alle difficoltà: DIO NON VI DARA’ MAI 
DIFFICOLTA’ CHE NON SIETE IN GRADO DI AFFRONTARE!! 
 
Dio vi darà da affrontare sempre e solo difficoltà che siete in grado di sostenere. 
 
Il devoto potrà protestare: "O Dio, sto affrontando difficoltà che non posso sopportare" e se qualcuno 
vi chiede: "Da quanto tempo sei in questa situazione?" voi dite: "Da tre anni" Perciò perché dite di 
non poter sopportare, quando state già sopportando da tre anni? Per questo Dio vi mette alla prova 
sempre con situazioni che potete sostenere!  
 
 
 
Dio prende gusto (taste) alla vostra prova (test)!!  
 
Perciò non dovremmo mai avere paura dei test. Siate persino pronti a sacrificare le vostre vite nel 
Nome di Dio! Se farete così, Dio vi proteggerà. 
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All’inizio, Paolo era nemico di Gesù. 
 
Una notte Gesù apparve in sogno a Paolo, gli sorrise e gli chiese con tanto Amore:  
 
"Paolo, che male ti ho fatto? Ti ho forse creato delle difficoltà? Perché allora Mi accusi? Perché Mi odi? 
Tutte le tue sofferenze, tutte le tue difficoltà, tutti i tuoi problemi non sono causati da Me. Questo è il 
tuo Karma, sono le conseguenze delle tue stesse azioni. Stai solo passando attraverso le tue reazioni. 
Io non ti ho mai inflitto nessuna sofferenza". 
 
Quando Gesù lo benedisse così, la mente di Paolo si trasformò e successivamente divenne il servo di 
Dio diventando San Paolo, che compose anche degli scritti. 
 
Nello stesso modo Gesù trasformò gente meschina, gente crudele, gente cattiva, correggendola.  
 
E’ solo il corpo a dover passare attraverso le sofferenze. 
 
Dobbiamo adorare Gesù, tenendo in considerazione i Suoi Ideali e non facendo l’opposto. 
 
 
 
Gesù sottolineò tre fasi. 
 
1) "Io sono il Messaggero di Dio". Perciò noi dovremmo ripeterci: "Io sono un messaggero di Dio e 
devo comportarmi come tale, propagando il Suo Messaggio. Diffonderò il Messaggio di Dio a tutti". In 
questa fase, Gesù era il Messaggero di Dio. 
 
2) "Io sono il Figlio di Dio". In questa fase dovremmo dire: "Io sono Suo Figlio e Dio è mio Padre". 
Qual è la proprietà di Dio? Verità, Amore, Pace, Perdono. Il Figlio, quale erede, dovrebbe 
sperimentare tutto questo. Egli dovrebbe lottare per la Pace, lavorare per l’Amore, battersi per la 
Giustizia e sperimentare tutto ciò. Dovrebbe praticare e successivamente diffondere questi Valori. 
 
Quando Gesù raggiunse l’Unità, affermò: 3) "Io ed il Padre siamo Uno". Questo stadio è raggiunto 
quando avviene la totale identificazione fra Padre e Figlio. Quando raggiunse questo livello di 
Comprensione, di Consapevolezza, di Esperienza, Gesù non si preoccupò più delle difficoltà: Egli era 
pronto ad affrontare qualunque cosa fosse successa. Era sempre pieno di Beatitudine, qualunque 
problema si presentasse. 
 
Infatti sulla croce sorrise perché realizzò di non essere il Corpo. Solo il corpo stava patendo. Il corpo 
è pieno di sensi ed è destinato a perire; il guscio esteriore è mortale ma il Residente interiore è 
immortale: non è mai nato ne’ mai morirà. Non è soggetto ne’ a legami, ne’ a liberazioni. Il Residente 
interiore è divino! 
 
"Io non sono il corpo: io sono divino. E’ giusto che protegga il mio corpo, perché è l’abito che rivesto, 
ma è solo un abito." Gesù comprese tutto questo. 
 
Tutti dovrebbero considerarsi messaggeri di Dio. 
 
Tutti dovrebbero diventare messaggeri divini e propagare nel mondo intero gli Ordini di Swami, il 
Messaggio di Swami! 
 
Che agli altri piaccia o no, non preoccupatevi di questo. Qualcuno vi potrà dire: "Io non voglio farlo" 
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ma nonostante ciò, voi restate fermi nella vostra Fede e dite "io invece voglio, io voglio!!". Sviluppate 
la determinazione per dire IO VOGLIO! 
 
Dopo tutto "si" e "no" appartengono alla vostra lingua, ma per Sai è sempre SI, SI, SI! 
 
(applausi) 
 
Le cattive tendenze vengono fuori solo da voi perché Dio è perfetto. 
 
Tutti i Pensieri di Dio, tutte le Parole di Dio e tutte le Sue Azioni, sono perfette!  
 
Le imperfezioni che vedete in Dio sono solo i vostri sentimenti, i vostri pensieri e le vostre 
immaginazioni che tornano indietro a voi sotto forma di riflesso.  
 
 
 
Tutto questo è di natura psicologica e sono cose che non appaiono di fronte a voi così come sono. 
Poiché le vedete riflesse in Dio, credete che sia Lui il Responsabile di tutto questo. Ma Dio dà solo il 
bene. SOLO BENE E ANCORA BENE! 
 
Tutto il male che ricevete è solo un riflesso ed una reazione di ciò che parte da voi. 
 
Perciò Dio, riflettendo, vi riporta alla vostra realtà: cercate di capire chiaramente questo punto! 
 
A quel tempo Matteo era esattore delle tasse. 
 
Egli incontrava i pescatori per ritirare i soldi delle tasse. Una volta chiese: "Come vi è nata questa 
Fede in Gesù?". A quel tempo esisteva solo un San Tommaso mentre ai giorni nostri, in questa Era di 
Kali, purtroppo i San Tommaso si sono moltiplicati.  
 
Essi sono pieni di dubbi, dubbi, dubbi e ancora dubbi. 
 
 
 
NON DOVRESTE MAI STARE IN COMPAGNIA DEI SAN TOMMASO PERCHE’,  
 
IN LORO COMPAGNIA, DIVENTERETE UN SAN TOMMASO ANCHE VOI ! 
 
Infatti, voi siete il carbone e Dio è il Fuoco: lasciate che il carbone si avvicini al Fuoco. In questo 
modo il carbone prenderà fuoco ma il Fuoco non diventerà mai carbone. Avvicinatevi a Dio ed anche 
voi diventerete Fuoco divino! 
 
Ma quando mischiamo carbone con carbone, che cosa succede? Le mani diventano nere se tocchiamo 
il carbone! E quando volete lavare quel nero con l’acqua, anche l’acqua diventa sporca. 
 
Quello è uno sporco che si può lavare solo con la totale Fede in Dio. Se volete avere una mente pura, 
dovreste avere piena Fede. Questa Fede sosterrà la Divinità dentro di voi. 
 
 
 
Incarnazioni dell’Amore! 
 
Tutti sono messaggeri di Dio; tutti sono Incarnazioni dell’Amore. Infatti non esiste uomo che non 
abbia Amore. Ma voi state usando male questo Amore convertendolo in amore umano, terreno. Usate 
questo amore per le relazioni mondane, sprecando tempo per la famiglia, nel nome dei figli, dei 
genitori, dei fratelli... Senza dubbio è necessario che vi prendiate cura di loro, ma fate il vostro 
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dovere sinceramente, senza pensare che questo sia il vostro primo dovere, perché c’è solo una cosa 
importante: SOLO DIO! Solo Uno, solo Uno. 
 
Infatti Uno è l’Eroe (hero) mentre il mondo è zero. Mettete questo zero del mondo al fianco dell’Uno 
ed otterrete dieci; la luna è zero ed ottenete cento; il sole è zero: aggiungetela ed ottenete mille. Il 
tutto corrisponde a tanti zeri: aggiungeteli ed otterrete centinaia di migliaia. 
 
Ma il valore attribuito a tutti questi zeri è dato solo grazie all’Eroe, l’Uno; gli zeri hanno valore solo 
perché c’è l’Uno. Quando togliete l’Eroe tutto diventa solo zero!! 
 
(applausi) 
 
 
 
Hero diventa zero se dimenticate Dio! 
 
 
 
Se dimenticate Dio, anche se siete pieni di soldi diventate degli zero! Tutti questi zero sono visti come 
in un film: non è possibile sperimentarli. Abbiate Fede totale nell’Eroe, Dio; non dubitate mai in 
nessuna occasione. Siate senza dubbi e sarete destinati ad avere successo. Tutti i problemi vi 
abbandoneranno e sarete felici in ogni modo possibile. 
 
Gesù fu pienamente cosciente di ciò, sperimentò ed ebbe ferma Fede in questo Cammino di Verità 
che insegnò a tutto il mondo. 
 
Oggi è Natale. Natale è una parola latina. 
 
La festività di Natale non cade in Dicembre. A causa della fredda stagione, poiché non è possibile 
andare in giro e la gente preferisce stare a casa al caldo e fare le proprie faccende domestiche, si è 
scelto Dicembre come mese per festeggiare il Natale. 
 
Ma il mese reale del Natale è MARZO! Marzo è il mese di Natale. 
 
 
 
 
 
Questo sbaglio è opera di chi ha scritto i Vangeli, i quali hanno cambiato il mese di Natale. 
 
Anche Luigi (Louis o Lewis), un evangelista tedesco, scrisse molte cose sbagliate.  
 
Munde Munde Mathir Bhinnah: ci sono tante convinzioni quante sono le teste. 
 
Le teste sono molte, così sono molti anche i pensieri. 
 
Gli scrittori interpretarono la Bibbia e scrissero le cose a modo loro.  
 
Alcuni scrissero addirittura che Gesù non è mai nato; altri affermarono che, al tempo della 
crocifissione, non fu Gesù ad essere messo sulla croce ma Suo fratello, poiché Gesù in quel momento 
si trovava in Giappone. QUESTA E’ TUTTA IMMAGINAZIONE!! GESU’ E’ VERITA’! E tutte quelle sono le 
Sue reali Esperienze. 
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Una volta, quando Gesù era piccolo, venne portato dai Suoi Genitori a Gerusalemme per la festività. 
C’era molta gente ed il Bambino si perse fra la folla. Madre Maria cercò disperatamente dappertutto e 
si spaventò molto; Maria e Giuseppe andarono in direzioni opposte per cercare Gesù, ma non 
riuscirono a trovarLo. Angosciata, Maria entrò nel Tempio e là trovò Gesù che stava ascoltando rapito 
il sermone del sacerdote. La scena le ricordò le parole di uno dei re Magi, e così pensò: "Quella volta 
il re arabo disse che questo bambino avrebbe amato Dio. Che grande Verità ha detto". Felice di 
averLo ritrovato, Maria Lo abbracciò e si mise a piangere. Gesù le disse: "Madre, Tu non Mi cercavi 
dove in realtà ero. Hai continuato a cercarMi fuori: Mi potrai mai trovare là? Io sono vicino a Dio e la 
Sua vicinanza è la Mia Ricchezza. Tu non Mi cercavi qui, all’interno del tempio, ma Mi cercavi fuori". 
 
Questo è un grande Messaggio! 
 
Quando voi non cercate Dio là dove può essere trovato, ma Lo cercate altrove, come potete 
aspettarvi di vederLo? 
 
Nonostante Dio sia dappertutto, Egli è l’Incarnazione dell’Amore perciò: cercate là dove c’è Amore, 
cercate con Amore. 
 
 
 
CON DIO, VERSO DIO, PER DIO, DA DIO!  
 
Quando pensate così, dappertutto sarà per voi Amore divino 
 
e troverete Dio ovunque. 
 
 
 
Dovete cercare Dio con questo sentimento. Infatti voi Lo state cercando: siete VERSO Dio, cioè alla 
Sua costante ricerca. Voi siete DA Dio, perché venite da Lui; voi siete CON Dio, perché Lui è ovunque 
voi siate. Voi siete da Dio, con Dio ed andate verso di Lui: CIO’ CHE STATE CERCANDO, 
L’OTTERRETE!  
 
Per questo è necessario che rafforziate i vostri sentimenti: "Dio è con me, dentro di me, sopra di me, 
intorno a me, fuori di me; Egli è ovunque. Come posso cercare questo Dio Che è ovunque?" 
 
Anche il santo Thyagaraja cantò: 
 
 
 
"Nenendu Vedakudura Rama 
 
Nenendu Vedakudura" 
 
O Rama, dove devo cercare? Dove devo cercarTi? 
 
"La Tua separazione è insostenibile per me. Tu sei il mio solo Rifugio. Io non posso sopportare il 
dolore della separazione da Te. Io non posso vivere senza Te! O Rama, dove Ti devo cercare?" 
 
Così dicendo pianse disperatamente e volle porre fine alla sua vita affogandosi nel Gange; ma mentre 
si dirigeva verso il fiume, il suo piede si ferì perché urtò contro qualcosa. Thyagaraja guardò che 
cos’era e, con sua grande Gioia, scoprì che aveva urtato contro una statuetta di Rama. La raccolse e 
cominciò a lodare il Suo Signore: "Rama sei così grandioso! Tu sei con me, in me, intorno a me. Non 
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riconoscendo questa Verità, ho sprecato tempo accecato dell’ignoranza" 
 
Baba canta:  
 
 
 
"Rara Ma Intidaka 
 
Rara Ma Intidaka 
 
Raghuvira Sukumara Nemrokeda 
 
Rara Ma Intidaka" 
 
O Signore, Ti prego: vieni a casa mia. 
 
Signore, vieni a casa. 
 
Offro i Miei Omaggi al maestoso Dio. 
 
Ti prego Signore, vieni a casa. 
 
 
 
"Rama! Ora che Ti ho trovato qui, vieni a casa con me!! " 
 
Questo è il sentimento di Unità, di totale identificazione con il Divino. Solo l’ardente devoto che ha 
queste esperienze divine, può comprendere e sperimentare la Beatitudine che deriva dall’Unione con 
Dio!  
 
Colui che ha la malaria troverà amaro persino lo zucchero; è chiaro che il difetto è nella sua lingua e 
non nello zucchero. E’ veleno! Il difetto risiede nella vostra lingua dove c’è il veleno, perciò fate in 
modo di eliminare questo veleno e lo zucchero tornerà ad essere dolce. 
 
Siate convinti che: "Dio è in me, con me, intorno a me, dietro di me". 
 
Quando pensate in questo modo, voi diventate divini. Non pensate mai di essere separati da Dio. 
 
Molti, quando ricevono qualcosa da Me, dicono "Grazie, Swami". 
 
Quando ieri ho distribuito i sari alle ragazze di Anantapur, "messaggere di Sathya Sai", loro Mi hanno 
detto. "Grazie, Swami". Ma Io non sono un estraneo: Io sono vostro intimo. Dovete ringraziare gli 
estranei, ma quando vostra madre di dà il cibo, la ringraziate, forse? Voi non ringraziate vostra 
madre. Quando gli estranei vi offrono qualcosa, dovete ringraziare, MA IO NON SONO UN 
ESTRANEO!! 
 
(applausi) 
 
Perciò mai dire: "Grazie Swami". Lottate per i vostri diritti! Dovete sentire il diritto e dire "Il mio 
Swami, il mio Swami, il mio Swami!!" ConsiderateMi vostro! In questo modo avrete tutti i diritti di 
avvicinarMi. Ma, purtroppo, voi non la pensate così. Voi agite con tutti i cattivi sentimenti e pensieri 
meschini. 
 
 
 
Io non Mi aspetto niente da voi, Io non vi chiedo niente per Me stesso, non vi chiedo di fare niente 
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per Me. Io non voglio niente, SE NON UNA SOLA COSA: IL VOSTRO AMORE!! 
 
 
 
L’Amore non è una vostra proprietà: anch’Esso è una Mia Proprietà. 
 
 
 
L’Amore è in ognuno, ma questo Amore è stato donato da Dio. L’Amore è un Dono di Dio, non è 
vostro, non è una vostra conquista. Perciò regalateMi questo regalo. Questa è la giusta azione. Poiché 
Dio ha donato quest’Amore con Amore, fate in modo di regalarGli indietro lo stesso Amore.  
 
Questo è il più grande Servizio che possiate fare! 
 
 
 
"O Dio, che grande cuore mi hai dato. 
 
O Dio, maestoso Dio, mi abbandono a Te. 
 
Che altro posso darTi per adorarTi? 
 
Ti saluto mio Dio e Ti dono il mio cuore. 
 
Ti dono ciò che Tu hai donato a me; 
 
esso non è mio, ma un Tuo Regalo". 
 
 
 
IL CUORE DI COLUI CHE SI SCIOGLIE D’AMORE, 
 
E’ IL CUORE DI UN VERO DEVOTO. 
 
 
 
Colui che possiede questi pensieri veritieri e sacri, è un uomo di sacrificio. Infatti i pensieri sono 
generati dal cuore, mentre decantare e far mostra della propria devozione, è solo una manifestazione 
dell’ego. Non lasciate spazio all’ego. 
 
Grandi devoti quali Ramdas e Thyagaraja dovettero affrontare innumerevoli difficoltà. I problemi 
devono essere necessariamente vissuti dai devoti. Perché?  
 
 
 
PER RAFFORZARE LA VOSTRA FEDE, PER PURIFICARE IL VOSTRO CUORE! 
 
 
 
Per risolvere i vostri problemi, per ripulire il contenitore, ci vuole molto sforzo da parte vostra; il 
cuore umano, che è un contenitore, è pieno di sporcizia e deve essere ben ripulito: questo è lo scopo 
delle difficoltà.  
 
Ramdas dovette affrontare problemi; Thyagaraja dovette affrontare problemi; Tukaram dovette 
affrontare problemi.  
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Thyagaraja fu così affranto dal dolore che la separazione da Rama gli causava, che credeva di morire. 
Come poteva vivere così? Allora si arrabbiò molto con Rama:  
 
"Sei veramente così potente? O Rama! Se davvero hai potere, perché non risolvi i miei problemi? Tu 
non hai potere! O forse manco io di devozione? Ma io ho devozione!" e continuò a decantare la sua 
devozione finché divenne pieno di ego. "Io ho devozione: sei Tu che non hai potere!". 
 
Poi si sedette in meditazione: "Sono così sfortunato! Mi sento così male! Come so di avere devozione? 
Come so che Tu non hai Potere? Rama: chi può conoscere e giudicare il Tuo Potere?!" 
 
Baba canta:  
 
 
 
"Avrebbe potuto una scimmia attraversare l’oceano? 
 
Lakshmana Ti avrebbe adorato? 
 
Lakshmi Ti avrebbe servito? 
 
L’intelligente Bharata si sarebbe mai inchinato a Te? 
 
O, Rama! Il Tuo Potere è immenso!" 
 
 
 
"E’ solo a causa della mia ignoranza che ho potuto dubitare della Tua Divinità. O Rama! La Tua 
Potenza è incalcolabile: Ti prego di perdonarmi". 
 
Quando ripulì il suo cuore, riconobbe il suo errore e chiese perdono, Rama gli Si manifestò 
immediatamente. 
 
Nello stesso momento in cui accendete l’interruttore, avete la luce; la luce arriva istantaneamente e 
non c’è un ritardo di nemmeno un attimo: nemmeno un secondo di ritardo!  
 
La stesa cosa fu provata nel caso di Ramdas. 
 
Quando Ramdas si abbandonò a Dio totalmente, Rama e Lakshmana andarono dal re Thaneesha e 
dissero: "Ecco: prendi indietro i tuoi soldi!" 
 
"Chi vi manda?!" chiese il re. 
 
"Ramdas ci manda" risposero. 
 
Il re fu stupito. "Come ha potuto trovare tutti questi soldi? Chi siete voi?" 
 
"Noi siamo Rama e Lakshmana e siamo mandati qui da Ramdas" 
 
Rama e Lakshmana erano diventati i servi di Ramdas! Servitori, Servitori, Servitori!! 
 
 
 
DIO DIVENTA SERVO DEI SUOI DEVOTI! 
 
(applausi) 
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Ma il devoto non è cosciente della potenza della sua devozione! 
 
Tutti i devoti trascorrono la loro vita nello stesso modo e propagano gli Ideali di Dio nella società.  
 
Ci sono così tanti ostacoli lungo il sentiero della devozione! 
 
Ci sono molte discussioni, molte accuse, molte critiche; sarete perseguitati, sarete umiliati, ma non 
perderete mai niente. Colui che vi danneggia dovrà pagare le conseguenze delle sue azioni.  
 
 
 
 
 
Niente tocca Dio: Dio è sempre sacro! Qualunque cosa dica la gente, siate in Pace; non discutete mai, 
in nessuna occasione. I litigi non sono una buona cosa perché discutendo cresce l’antipatia. Perciò: 
non discutete mai. 
 
Se qualcuno dice qualcosa, rispondete con un sorriso. Il vostro sorriso sarà la vera punizione per 
quell’individuo. 
 
Paolo accusò Gesù per molto tempo ma Egli sorrise in faccia a Paolo. La dolcezza di quel Sorriso di 
nettare, trasformò il cuore avvelenato di Paolo. 
 
Perciò dovremmo sempre avere un’espressione sorridente e mai un’espressione triste. 
 
Potreste avere difficoltà e problemi, ma dovreste farvi forza ed affrontarle. 
 
La felicità risiede nell’Unione con Dio. Infatti, in compagnia di Dio, potete trovare la Beatitudine. 
 
 
 
Incarnazioni dell’Amore! 
 
Ogni anno noi celebriamo il Natale, qui a Prashanti Nilayam. Tutti voi venite da nazioni differenti. 
 
 
 
IL VERO NATALE, NEL VERO SENSO DEL TERMINE,  
 
E’ CELEBRATO SOLO QUI A PRASHANTI NILAYAM 
 
ED IN NESSUN’ALTRA PARTE DEL MONDO! 
 
(applausi) 
 
Dalle altre parti il Natale è celebrato solo dai cristiani mentre gli appartenenti alle altre religioni non lo 
festeggiano. Le festività indù, sono celebrati solo dagli induisti. 
 
Ma il Natale qui a Prashanti Nilayam è celebrato sia dai cristiani, che dagli induisti, che dai 
mussulmani...Tutti festeggiano e gioiscono!! 
 
Per questo Prashanti Nilayam simbolizza l’unità delle religioni. 
 
Che grande Gioia potete sperimentare! Dalle altre parti, invece, la gente beve alcolici, mangia cibo 
non vegetariano, sperimenta ogni tipo di eccesso e muore negli incidenti di macchina. Questo è il 
livello nel quale il Natale è celebrato fuori da qui. 

18/20



 
Ma il Natale a Prashanti Nilayam non è così: qui, a partire dalle 3,00 del mattino fino alla mezzanotte, 
ogni attimo è trascorso santamente, in maniera sacra!  
 
Qui da noi è un HOLY DAY (santo giorno) e non una HOLIDAY (vacanza)!! 
 
Molti dicono: "Siamo qui per le vacanze di Natale". Forse sarà una vacanza (holiday) per voi, ma per 
noi è un giorno sacro (Holy Day)!! Questo giorno sacro celebrato come lo facciamo noi, non è 
festeggiato in nessun’altra parte del mondo!  
 
Avendo sperimentato, avendo gioito qui di questa festività, praticate ciò che avete sperimentato 
quando tornate a casa, ovunque voi siate. 
 
Abbiate la certezza di essere messaggeri di Dio, ovunque andiate e propagate, diffondete il Messaggio 
di Dio. La "Buona Novella" del Messaggio di Dio deve essere divulgato: questo è il vostro dovere 
principale. Non c’è niente di più grande di questo, non c’è servizio più utile di questo. Con questa 
Forza potrete trasformare persino le pietre; farete sciogliere le pietre come fossero burro! Il cuore 
deve essere trasformato e diventare dolce, gentile, tenero, delicato e soffice come burro. Potete 
trasformare il mondo intero! 
 
CHE TUTTI I MONDI SIANO FELICI! Non dovremmo mai avere il pensiero meschino che solo la nostra 
nazione sia felice e prospera: ogni nazione deve prosperare! Infatti tutto il mondo è una casa: l’india 
è una stanza, l’Africa è un’altra stanza, il Giappone un’altra ancora, l’Inghilterra un’altra.... In questo 
mondo, le differenti nazioni rappresentano stanze diverse della stessa casa. Se vi preoccupate per il 
benessere della casa in generale, tutto il mondo sarà felice! 
 
Basandosi su questo, la preghiera dice: "Loka Samasta Sukhino Bhavantu Che tutto il mondo sia 
felice"! Perché questo avvenga, la sola cosa necessaria è: 
 
 
 
AMORE, AMORE, AMORE E ANCORA AMORE! 
 
 
 
Ieri sera i bambini hanno presentato una recita. Che bello è stato!! 
 
Hanno presentato il potere dell’Amore, Amore, Amore, Amore! Grazie a questo Amore i cuori 
meschini si trasformano. Infatti attraverso l’Amore potete cambiare, trasformare chiunque.  
 
Però alcuni cuori sono peggio degli altri e ridotti in cattive condizioni; per questi ci vuole più tempo, 
perciò: siate pazienti. Dopo un po’ di tempo, anche loro cambieranno.  
 
Voi sviluppate sempre più Amore.  
 
La Mia Natura, la Mia Santità, la Mia Divinità non potrà mai essere conosciuta da nessuno 
pienamente. Vent’anni fa, quando festeggiammo il primo Natale, io cantai per la prima volta una 
canzone: (Tutti cantiamo con Swami): 
 
 
 
"Love is My Form, Truth is My Breath, Bliss is My Food. 
 
My Life is My Message, Expansion is My Life. 
 
No reason for Love, no season for Love,  
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no Birth, no Death". 
 
Se qualcuno vi chiede di parlare di Sai Baba, il Suo Messaggio può essere trasmesso così, cantando 
questa canzone: la gente capirà! Dovete dire: "L’Amore è la Sua Forma".  
 
Per questo Io dico sempre "La Mia Vita è il Mio Messaggio", perciò sviluppate questo sentimento di 
Fratellanza: Fratellanza fra gli uomini e Paternità di Dio. 
 
Che questo sia il vostro Ideale. 
 
 
 
Swami conclude cantando  
 
 
 
 
 
"Prema Mudita Mana Se Kaho 
 
Rama, Rama, Ram ..." 
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