DISCORSO DIVINO
L'amore rende Divini
1 giugno 2001

Il Presidente di tutte le Organizzazioni Indiane di volontariato "Srî Sathya Sai Seva" vi ha parlato
della Paternità di Dio e della Fratellanza dell'uomo, ma non ha fatto menzione della maternità. Nella
creazione tutti nascono da una madre, indipendentemente dall'importanza o dalla straordinarietà
delle loro imprese. Il grembo della madre è come Bhûmâtâ, la madre terra. La qualità del frutto avrà
la stessa natura del seme piantato nella terra.
Riverite la madre come Dio
Oggi la gente non ha purezza, né senso del sacrificio. Per quale motivo?
Perché non c'è purezza nel grembo materno. Se quest'ultimo è puro, anche i figli generati saranno
puri. Se c'è pace nel cuore della madre, l'intero mondo sarà in pace. In questo mondo per prima cosa
ci vogliono donne pure.
E' solo grazie a tali donne che l'India divenne Tyâga Bhûmi, terra di sacrificio, Yoga Bhûmi, terra di
spiritualità, Karma Bhûmi, terra d'azione e fu d'esempio al resto del mondo.
In tutti i paesi si parla di Madre Patria e non di "padre patria"; la madre è tenuta ovunque in gran
considerazione; il sentimento materno è superiore a qualsiasi altro sentimento. I figli d'oggi non sono
interessati alla felicità ed alla soddisfazione dei loro genitori: questo è il peggior errore. Se rendete i
vostri genitori felici, il mondo intero sarà felice.
Venera la madre come Dio,
Venera il padre come Dio.
Dovete capire che i genitori sono in realtà Dio stesso. Sforzatevi di rendere felice vostra madre, solo
allora ci sarà pace e felicità nel mondo.
Non ha senso adorare Dio se non si rispettano i propri genitori.
Innanzitutto riverite vostra madre, che vi ha messo al mondo. Solo se il cuore della madre è colmo
d'ambrosia, anche tutto il mondo s'addolcirà come miele.
La Divinità di Râma sbocciò grazie alle amorevoli cure di Kausalya; essendo nato dal suo grembo, Egli
acquisì le qualità della madre. Ecco perché Râma è adorato come Dio. Sivaji poté sacrificare se stesso
per il bene del paese, perché nacque da una donna pura, Jijabai. E' solo grazie alla nobiltà della
madre che i figli ottengono fortuna e buon nome.
Incarnazioni dell'Amore!
Non esiste nulla di là dell'Amore; esso è la fonte della vostra buona fortuna. Un uomo senza amore é
senza vita. Voi dovete quindi adorare e riverire la madre, che è l'incarnazione dell'Amore stesso.

Potete ottenere Dio, amandolo
Nel mondo dove c'è pace? Se non rendete felice vostra madre, come può esserci pace nel mondo? La
pace non può essere acquistata al mercato.
Ogni cuore umano è la dimora della pace.
Ci sarà pace nel mondo, solo se colmate il vostro cuore d'Amore. Oggi nel mondo c'è invece molta
turbolenza, poiché all'uomo manca quell'assoluto, vero Amore. La Pace regnerà suprema solo se

1/4

l'uomo svilupperà Amore totale.
Incarnazioni dell'Amore!
Avete ottenuto nascita umana, non esiste nulla di più grande.
Fra tutti gli esseri viventi, la nascita umana è la più rara.
Siete nati e cresciuti nella società. Allora perché non lavorate per il benessere della società? Tutta la
ricchezza che avete guadagnato proviene dalla società e dovete quindi mostrarle gratitudine. Il
mondo deve affrontare numerosi problemi e difficoltà, perché l'uomo mostra ingratitudine verso la
società, la quale invece non dovrebbe mai essere trascurata o dimenticata. Il benessere sociale è
anche il vostro. Chi si preoccupa della società? Nessuno, ovunque si trova solo egoismo.
Rinunciate al vostro egoismo e lavorate per la prosperità sociale. Il mondo potrà godere pace e
sicurezza solo se servite la società e siete devoti a Dio.
Se volete che la pace regni nel mondo, dovete prima sviluppare pace in voi stessi. Dov'è la pace?
Essa proviene solo dal cuore, che è la sorgente stessa della Pace, Verità, Rettitudine ed Amore. Vi
dimenticate del cuore e cercate la pace nel mondo esterno, ma non potete trovarla in un bazar, lì
trovate solo frammenti1. La Pace è solo nel cuore, colmate il vostro cuore d'amore. Qualsiasi lavoro
svolgiate, eseguitelo con assoluto amore; ovunque regna invece solo egoismo.
L'uomo ha perso la purezza, poiché la sua mente è inquinata. Il cibo che mangiate è contaminato,
l'aria che respirate è impura; tutto è inquinato. In tal caso com'è possibile sfuggire alle malattie? Se
non volete ammalarvi, mangiate cibo puro, respirate aria pura, bevete acqua pura e siate puri.
Invece ovunque si volga lo sguardo, si vedono soltanto torbidità. Se siete circondati da impurità,
come potrete ottenere la purezza? Quando quest'ultima sorgerà dentro di voi, allora potrete
sperimentarne il riflesso, la reazione e la risonanza anche nel mondo esterno.
La cosa più importante da farsi è quella di trasmettere purezza alla società. Con chiunque parliate,
esprimetevi dolcemente, non con odio, collera e gelosia. Per prima cosa, imparate a comportarvi in
tal modo.
Non potete essere sempre compiacenti, ma potete parlare sempre con cortesia; esprimete amore
nelle vostre parole. Oggi l'uomo è pieno d'ira dalla testa ai piedi; è come una bestia; persino un
animale è migliore dell'uomo; infatti, un animale ha una ragione ed una stagione, ma l'uomo non ha
né ragione, né stagione. Se vi comportate in modo simile, come potete denominarvi umani? Se volete
definirvi uomini, dovete innanzi tutto mostrare umanità nelle vostre azioni. Non potete certo
denominarvi uomini solo perché avete un corpo umano.
Il corpo acquisirà pregio solo se coltivate i valori umani: Verità, Rettitudine, Pace, Amore e Nonviolenza. A che cosa serve avere nascita umana se i valori umani sono assenti? Prima di tutto
mostrate umanità e sviluppate Amore. Così facendo, tutti diverranno vostri amici. Che tipo di amici?
Quelli colmi d'amore. Ricordatevi che solo Dio è il vostro vero amico, Egli è la personificazione
dell'Amore, è saturo d'Amore.
Quello è Pieno, questo è Pieno;
Dal Pieno nasce il Pieno;
Dal Pieno, quando si prende il Pieno, rimane solo il Pieno.
Dio è l'incarnazione dell'Amore; se volete Dio, dovete avere amore totale per Lui; non dovete amarlo
per ottenere benefici materiali. Amatelo solo per Amore, solo così lo potrete ottenere.
Incarnazioni del Divino Sé!
Lo stesso Sé, il medesimo amore ed il medesimo Dio sono presenti in tutti gli esseri.
L'unico Dio ha molti Nomi.
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Con tale sentimento d'unità, sviluppate Amore per Dio. Allora anche il vostro cuore si colmerà
d'amore. Il cuore è come un serbatoio ed i sensi sono i rubinetti. Se il serbatoio è pieno d'amore,
anche tutto ciò che esce dai rubinetti è amore. Tutto quello che vedete negli altri, non è altro che un
riflesso dei vostri sentimenti interiori. Dovete innanzitutto capire questa verità. Se vedete il male
negli altri, ciò non è altro che il riflesso dei vostri cattivi sentimenti. Tutti sono Uno. Quello è Amore,
quello è Dio, quello è l'Âtma, il Sé. Quello è tutto.
Guadagnate la ricchezza del merito
Avete dimenticato l'Amore ed ambite solo cose materiali. Ovunque cercate solo denaro, denaro,
denaro. I soldi vanno e vengono, ma la moralità viene e cresce. Tutti sono interessati soltanto ad
ammassare ricchezza.
Pensate forse che la ricchezza vi accompagnerà, quando lascerete questo mondo?
No.
Soltanto i risultati delle vostre azioni vi seguiranno. La ricchezza non verrà a proteggervi, soltanto la
ricchezza dei meriti vi proteggerà.
Servire il prossimo è meritevole,
infliggere dolore agli altri è peccato.
Guadagnatevi la ricchezza dei meriti. Non accumulate peccati.
Alessandro regnò su un vasto impero, ma quando morì che cosa portò con sé? Egli se n'andò a mani
vuote. Quando lascerete questo mondo, dovrete portare con voi solo puro amore. Se guadagnate la
ricchezza dell'amore puro, sarete la persona più ricca del mondo. Colui che ha molte soddisfazioni è
l'uomo più ricco del mondo, ma chi ha molti desideri è l'uomo più povero del mondo.
Oggi l'uomo è pieno di desideri da cima a fondo. Finché avrete desideri, non sarete mai felici e sereni.
Incarnazioni del Divino Amore!
Rinunciate ai desideri e vedrete quanto amore e beatitudine ve ne deriverà.
La gioia che sperimenterete sarà più grande di tutta la felicità provata prima. La beatitudine si trova
in voi, ma voi credete che essa sia al di fuori. Ciò che vedete all'esterno è solo il riflesso, la reazione e
la risonanza di ciò che è dentro di voi. Se siete una persona buona, vedrete bontà tutt'intorno a voi.
Se portate occhiali blu, vedrete tutto color blu.
Se li avete rossi, vedrete tutto rosso. Le buone qualità sono la vostra più gran ricchezza: coltivatele.
Eliminate l'odio ed agite praticando la Non-violenza.
La Non-violenza è il Dharma più grande.
Eliminate l'ira, coltivate Amore; non esiste nulla di più dolce dell'Amore.
L'uomo è l'incarnazione della Forma Cosmica
Il Saggio Nârada girò per tutto il mondo, ma non riuscì a trovare la pace.
Egli comprese che la pace non può essere trovata nella ricchezza, né negli oggetti materiali, perché
essa si trova all'interno d'ognuno. La Pace e la Beatitudine sono dentro l'uomo, ma egli è incapace di
sperimentarle. Se non riesce a capire la Divinità interiore, come può sperimentare Dio esteriormente?
Tutto è dentro di voi. L'uomo è Vishva Virât Svarûpa, l'incarnazione della Forma Cosmica, ma si
comporta come una persona ordinaria e sviluppa attaccamenti al corpo effimero e transitorio.
Incarnazioni del Divino Amore!
Abbandonate gli attaccamenti al corpo. Coltivate la consapevolezza dell'Âtma. Âtmânanda, la
beatitudine del Sé è Amritânanda, beatitudine eterna ed imperitura. Tutto ciò è dentro di voi.
Dio è l'Incarnazione della Beatitudine Suprema,
Egli è assoluta Saggezza, l'Uno senza il secondo,
Di là della coppia d'opposti, vasto ed immanente come il cielo,
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Meta indicata nei grandi Assiomi Divini "Quello tu sei",
Eterno, puro, immutabile, testimone di tutte le funzioni dell'intelletto,
Di là di tutte le condizioni mentali e dei tre Guna (2)
Tutte le qualità sono dentro di voi, pertanto dovreste cercare di portare alla luce l'Amore che è in voi;
non lo troverete al di fuori; infatti, voi siete l'incarnazione dell'Amore. Non sviluppate attaccamento al
corpo, che è destinato a perire un giorno o l'altro. Perché illudete voi stessi con questo corpo
impermanente? Solo l'Âtma, il Sé è permanente. Per sperimentare la beatitudine Âtmica, l'amore è
essenziale. Se coltivate Amore, diverrete Divini.
Non pensate che Dio sia diverso da voi; abbiate il coraggio di dire "Io sono Dio"; voi non siete uomini,
siete Dio. Abbiate la ferma convinzione di essere Dio. Dovete dapprima amare i vostri genitori; essi vi
hanno donato il loro sangue, la loro ricchezza e vi hanno cresciuto con amore e cura, andando
incontro a molte sofferenze. Siate loro grati. Ecco la vera devozione, non c'è devozione più grande di
questa.
Incarnazioni dell'Amore!
Swami è venuto qui solo per un breve periodo. Non sono, tuttavia, completamente soddisfatto di
questa visita a Bombay, perciò ritornerò ancora. Coltivate l'Amore; rispettate i vostri genitori e
rendeteli felici.
In tal caso IO sarò sempre con voi. Vivete una vita d'Amore.
Bhagavân concluse il Suo Discorso con il Bhajan: "Prema Mudita Manase
Kaho..."

Mumbay - Dharmakshetra,
01 giugno 2001

Note:
1) Swami fa un gioco di parole usando le parole inglesi "Peace" (pace) e "pieces" (pezzi, frammenti),
creando così assonanza.
2) I Guna sono le tre qualità o attributi, che caratterizzano la natura e l'intera creazione. Essi sono:
Sattva - buono, nobile, puro, calmo, spirituale;
Rajas - dinamico, attivo, mondano, agitato;
Tamas - inerte, ottuso, oscuro, ignorante.
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