DISCORSO DIVINO
Coltivate l'umanità e diventate un ideale per la società
13 agosto 2006

Il giorno in cui tutti i devoti si riuniranno per cantare melodiosamente la Gloria del Signore,
il giorno in cui le sofferenze dei poveri saranno amorevolmente rimosse e tutti vivranno come
fratelli e sorelle,
il giorno in cui i gruppi di Dasa (servitori di Dio), che contemplano costantemente Dio,
verranno serviti in una sontuosa festa
e il giorno in cui nobili anime ci verranno a trovare per narrarci amorevolmente le storie di
Dio,
ebbene … godetevi quel giorno, perché quello è il giorno più vero;
tutti gli altri giorni sono esclusivamente anniversari della morte.
Devo forse aggiungere ancora qualcosa, o nobili Anime?

Incarnazioni dell’Amore!
Il presidente della Sri Sathya Sai Seva Organisations di tutta l’India, Srinivasan, ha proprio
adesso affermato che Vinay, che ha splendidamente organizzato questo Yajna, è un giovane
molto brillante ed istruito. Io ne sono molto felice. Sebbene Srinivasan non si sia riferito in
particolare ai giovani, è necessario che Io aggiunga che essi sono anche responsabili per
l’inquietudine e l’agitazione del mondo attuale.

Nonostante tutta la sua istruzione e intelligenza ,
un uomo sciocco non conoscerà il suo vero Sé
e una persona poco intelligente
non abbandonerà mai le sue qualità malvagie.

Avendo raggiunto titoli e diplomi di ogni ordine e grado i giovani di oggi sono molto istruiti
senza dubbio; tuttavia, sebbene occupino posizioni elevate, invece di realizzare l’essenza
dell’educazione, sono pieni di orgoglio perché pensano “siamo molto istruiti, abbiamo ottenuto
elevati titoli accademici". A causa di questo orgoglio hanno scordato la cultura e le tradizioni
del loro stesso paese e della loro religione.

Il giorno in cui la gente restò completamente abbagliata dal fascino della lingua inglese,
la conoscenza della propria religione e del proprio linguaggio declinò;
quando la conoscenza della propria lingua e della propria religione declinò,
scomparve anche ogni prospettiva culturale.
Quando ogni prospettiva culturale scomparve, la giustizia scomparve sulla terra e
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quando la Giustizia declinò e scomparve dalla terra, Bharat perse ogni sua posizione di
predominio .

Ovunque guardiate, nel mondo di oggi c’è inquietudine e caos, il rispetto per gli anziani e per
il proprio paese è del tutto scomparso ed ogni forma di umanità è andata perduta. Questa
sregolatezza e totale mancanza di rispetto si sono diffuse anche in tutti gli altri campi: morale,
fisico, secolare e perfino spirituale. Dal milionario al più povero, tutti diventano accattoni; il
povero elemosina il cibo ma anche il milionario mendica. Chi è grande e chi è piccolo in questa
professione della questua? Per dire il vero, i poveri che non dispongono giornalmente del loro
pasto, e quindi chiedono l’elemosina, sembrano più magnanimi in quanto dividono il cibo con
gli altri poveri; al contrario, un milionario non dà neanche una sola moneta in carità. I ricchi
non si fanno avanti stendendo la mano pietosa per scopi sacri, nobili e caritatevoli eppure
vogliono far credere di dare munifiche donazioni per tali scopi ed hanno le loro immagini
stampate sui giornali con titoli eclatanti a scopo pubblicitario. Quando serve agire, essi sono
sempre lontani. Se osservate davvero le loro attività, vi rendete conto che sono del tutto
disprezzabili e di nessun valore. I giovani devono farsi avanti con entusiasmo per porre
rimedio alla situazione; essi sono le persone adatte a portare un cambiamento in meglio nel
paese. L’energia fisica, la prontezza dei sensi e l’acutezza intellettuale presenti nei giovani non
trovano riscontro in altri settori della società; se sono risoluti, possono ottenere qualunque
cosa. I giovani devono impegnarsi ad utilizzare la forza dei loro sensi, l’energia mentale,
l’energia fisica ed il potere intellettuale ed atmico per il benessere della società. Essi devono
conservare l’energia Divina dei loro sensi e mirare al benessere della società, devono
proteggere il paese. Soltanto allora meriteranno di essere chiamati esseri umani veri.
Sfortunatamente, oggi i ragazzi stanno diventando sempre più deboli, perché soccombono ad
attrazioni futili. Perfino un sedicenne, che si suppone debba essere fisicamente forte, appare
magro ed emaciato e questo non è dovuto a mancanza di cibo e nutrimento; è per il cattivo
uso dei sensi che si indebolisce. Indebolire i propri sensi usandoli in modo errato è un grande
errore; quando i sensi diventano deboli, diviene debole anche l’uomo. Sfortunatamente, oggi i
giovani usano in modo errato l’energia vitale dei loro sensi; in aggiunta, i loro genitori
incoraggiano questi abusi dando loro troppo denaro. In questo modo i genitori, pensando di
aiutarli, commettono un grave peccato; sono appunto responsabili del fatto che il modo di
vedere dei figli prenda direzioni errate. Ai bambini va senza dubbio data libertà ma solo per
quanto è necessario; l’eccessiva libertà alimenta la permissività e questa, associata al denaro
non misurato nelle loro mani, finirà per guastarli. Il troppo denaro è la causa di molti errori. Il
denaro deve essere usato in modo giusto, non va sciupato; il suo cattivo uso è diabolico. Non
sprecate il cibo, il cibo è Dio. Non perdete tempo: tempo perduto è vita gettata. Attualmente,
i giovani sciupano denaro, cibo e tempo e così si stanno guastando. Qual è il modo di vedere
dei giovani di oggi? Essi non hanno una visione stabile neanche per un secondo, i loro occhi
vagano all’intorno. La visione dei giovani di oggi può essere paragonata a quella di un corvo;
provano desiderio per qualunque cosa vedano. Ed anche questo per cosa? Per cose
indesiderabili. Prima di tutto, i giovani dovrebbero tenere sotto controllo il loro osservare;
l’occhio ci insegna una grande lezione. Com’è la visione così è la creazione per cui non
dovreste mai guardare qualcuno con scopi malvagi. Non desiderate tutto ciò che vedete.
Vorrei essere chiaro, vi prego di non fraintenderMi: i giovani vanno al college in bicicletta e,
quando vedono delle ragazze, si fermano ad osservarle. E’ a causa di questo irresponsabile
comportamento che oggi accadono molti incidenti. Gli incidenti che coinvolgono coloro che
viaggiano su due ruote stanno fortemente aumentando; mentre vanno in motocicletta,
guardano tutto ciò che avviene nel Bazar ed ogni giovane donna che passi per strada e,
soprattutto quando sorpassano le ragazze del college, i loro occhi si incollano alle colleghe. E’
questo lo scopo per cui Dio vi ha dato gli occhi?

Conoscete lo scopo per cui vi sono stati dati gli occhi?
E’ forse per guardare tutto ciò che incontrate?
No, no; siete stati dotati di occhi per avere la visione del Signore del Kailasa.
Conoscete lo scopo per cui vi è stata data la mente?
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E’ forse per vagare per strade e viottoli?
No, no; la mente vi è stata data per sperimentare la beatitudine
contemplando la bella forma e il bel nome di Dio.

Oggi i giovani, ed in particolare gli uomini, hanno la visione avvelenata, il loro modo di parlare
è demoniaco, il loro comportamento, linguaggio e condotta, tutto è cattivo. Essi trovano da
ridire sull’aspetto e sul carattere di coloro che passano ma non hanno mai tempo per discutere
sull’Atmananda (beatitudine Atmica). La beatitudine è effettivamente meravigliosa, niente può
stare al pari di tale bellezza. Se volete godervi tale beatitudine Atmica, specialmente voi
giovani dovreste tenere sotto controllo il vostro modo di guardare; quando i vostri occhi
cadono su qualcosa di indesiderabile, dovete allertarvi: "Attenzione! Sono nato come essere
umano e non come animale; Dio mi ha dato gli occhi per vedere le meraviglie della Sua
creazione e non la bellezza esteriore degli individui". Quando tre ragazzi si ritrovano da
qualche parte, tutto ciò di cui parlano è inutile. Quanto è sacra, in effetti, la vostra lingua!

Oh lingua, conoscitrice del gusto! Tu sei molto sacra.
Afferma solo cose vere nel modo più piacevole,
canta incessantemente i Nomi Divini di Govinda, Madhava e Damodara;
questo è il tuo primo dovere .

La lingua è un dono Divino ed ha lo scopo di pronunciare parole dolci per cui non dovremmo
mai pronunciarne di cattive; la lingua deve sempre essere usata per scopi sacri. Con i nostri
occhi, dobbiamo essere testimoni della bella forma di Dio. Ci sono dei giovani che vanno in
visita nei templi ma, piuttosto che guardare la forma Divina di Dio, fissano lo sguardo sulle
ragazze che visitano il tempio. E’ così che dovremmo aspettarci che un essere umano guardi?
Con un modo di vedere errato, con un inutile modo di parlare ed ascoltando sciocchi
pettegolezzi, l’uomo diventa un demone. Oggi, specialmente i giovani dovrebbero fare molta
attenzione ed esercitare ogni controllo sui loro sensi; se viene mantenuto un tale controllo,
non c’è possibilità d’errore.
Incarnazioni dell’Amore!
Io vi dico queste cose per il grande Amore che nutro per voi. Voi potete nascondere le vostre
cattive intenzioni mostrando esteriormente un viso angelico ma Io non posso fare altrettanto,
Io devo dire pane al pane, devo dire la Verità. I genitori e gli anziani devono anch’essi porre
molta attenzione al riguardo; alcuni genitori si mostrano troppo indulgenti nei confronti dei
desideri dei loro figli: "Figlio mio carissimo!” Potete mostrare il vostro amore ed affetto nei
confronti di vostro figlio ma non dovete tollerare alcun cattivo comportamento. Su chi ricade il
discredito se un figlio è rovinato dal vostro amore cieco? Soltanto sui genitori!
I Veda dichiarano: Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Athiti Devo
Bhava (rispetta tua madre, tuo padre, il precettore e gli ospiti come fossero Dio). I genitori vi
hanno dato la vita, sono i responsabili della vostra nascita e, per questo, dovete amarli con
tutto il cuore in ogni circostanza. Dovete comprendere la verità che prima di tutto vostra
madre è Dio e poi anche vostro padre e che vi proteggono in ogni momento. A che cosa
servono tutte le vostre conquiste nella vita se poi dimenticate la vera e propria incarnazione
della Divinità, cioè vostra madre e vostro padre che sono di fronte a voi? I nostri Sevadal e
l’Ala Giovani diffonderanno questi insegnamenti e faranno di tutto per porre un freno al
degenere della società. Potrete incontrare molti ostacoli in questo impegno ma dovrete
superarli e andare avanti. In questo tentativo di riportare la Società sul giusto cammino
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potrete anche rischiare la vita. I giovani non dovrebbero sciupare denaro e parole; mantenete
il silenzio, mantenete l’equilibrio in ogni circostanza. Si dice: mounath kalaham nasthi (non ci
saranno alterchi se starete in silenzio). Il nostro Srinivasan, Presidente delle Sri Sathya Sai
Seva Organisations di tutta l’India, ha informato i giovani che riceveranno una valida
istruzione nel settore tecnologico ma ciò che imparate oggi non è tecnologia (tecnology) ma
scienza dell’inganno ( trick-nology ). L’uomo si sta guastando a causa dei suoi ‘trucchi’.

Studenti! Membri dell’Ala Giovani!
Dovete tutti porre la massima attenzione, dovete sostenere la dignità della vostra famiglia.
Voi dovete comprendere l’intima relazione che esiste tra individuo e società e comportarvi di
conseguenza. Prahlada, da giovanetto, fu mandato da suo padre Hiranyakasipu presso i suoi
insegnanti, Chanda e Amarka, per apprendere varie sastra (scritture) ed essi gli insegnarono
molte materie. Dopo un po’ di tempo il padre chiamò Prahlada e, fattolo sedere sulle sue
ginocchia, gli chiese "Caro figlio! Come procede la tua istruzione? Che cosa hai imparato?” al
che questi rispose

“Padre, i precettori mi hanno insegnato moltissime cose.
Io ho compreso i quattro obiettivi della vita,
Dharma (giustizia), Artha (ricchezza), Kama (desiderio) e Moksha (liberazione),
ho studiato molte cose ed ho compreso la vera essenza dell’educazione”.

Hiranyakasipu allora gli chiese: "Senti! Potresti spiegarmi un argomento che hai studiato?"
Prahlada rispose: "Il carattere è la cosa più importante per ogni individuo; un uomo senza
carattere equivale ad un animale"
Il padre si arrabbiò moltissimo per questa risposta e perfino i membri della corte restarono
attoniti di fronte al dire di Prahlada. Chiamata allora una ragazza, Hiranyakasipu, indicandola,
gli chiese: "Chi è questa donna?"
Prahlada rispose: "Ella è mia madre". Di fatto, ella non era veramente sua madre, era solo
una domestica.
Allora Hiranyakasipu chiamò tutte le donne di fronte a lui e poi gli chiese: "Chi sono queste
donne?"
Prahlada diede una bellissima risposta dicendo: "Tutte quelle minori di me sono le mie sorelle
più giovani e le maggiori sono le sorelle piu anziane."
Di fronte a questo il padre inorridì; era arrabbiatissimo per le risposte del figlio per cui chiamò
gli insegnanti e li rimproverò: "E’ questa l’educazione che date ai bambini? Quando
cresceranno, seguiranno logicamente questi principi". Poi li ammonì "Non dovreste insegnate
queste cose ai bambini" ed ordinò loro di impedire a Prahlada di meditare su Hari Nama, il
Nome Divino del Signore Vishnu. Gli insegnanti Chanda e Amarka erano terribilmente
spaventati; appena tornati al Gurukula, provarono in ogni maniera a dissuadere Prahlada dal
ripetere il Nome del Signore, lo rimproverarono a parole e gli diedero perfino una punizione
fisica ma Prahlada non cedette e disse loro con molta franchezza: "Rispettati Insegnanti! Può
considerarsi un vero Guru colui che tenta di dissuadere gli allievi dal meditare sul Nome Divino
di Hari? Come il vero Padre che raccomanda al figlio di raggiungere Hari (Dio), anche il Guru
dovrebbe insegnare al suo discepolo a contemplarLo. Invece di insegnare queste cose sacre,
state cercando di spingermi verso argomenti terreni. Io non desidero una simile istruzione".
Dopo di ciò, egli abbandonò il Gurukula ed iniziò la sua missione di cantare la Gloria di Signore

4/7

Hari cominciando con l’insegnare agli altri studenti "Non c’è nessuno più grande di Hari." La
Devozione a Dio è essenziale per tutti. La Divinità è immanente in tutti gli esseri.
Si dice “Isvara sarva bhutanam” (Dio è l’abitatore di tutti gli esseri). Io desidero che anche
voi, come Prahlada, incoraggiate tutti a venerare e contemplare la Divinità in ogni momento.
Diffondendo questi ideali potete rapidamente determinare un bel cambiamento nella società.
Prima di imbarcarvi in una simile missione, iniziate nelle vostre case. I genitori possono darvi
solo il corpo fisico ma chi sostiene l’ Atma Tattva? Dio è il solo rifugio. Quindi i genitori devono
dare l’esempio instillando nei figli il desiderio di realizzare la Divinità .

Il corpo è fatto di 5 elementi
e prima o poi è destinato a perire
ma il suo abitatore non ha né nascita né morte.
L’abitatore non ha attaccamenti di nessun genere
ed è l’eterno testimone.

Per quanto lo nutriate, il corpo è comunque destinato a perire prima o poi. Nessuno sembra
sapere se per un essere umano sia giusto trascorrere il tempo semplicemente a mangiare,
dormire e procreare esattamente come fanno gli animali, gli uccelli e le bestie. No, niente
affatto!! L’uomo deve santificare ogni istante della propria vita contemplando Dio. Questo è
ciò che i genitori devono insegnare ai propri figli, questo è ciò che resta con noi e ci segue
oltre la morte. Insegnare un tale cammino sacro ai propri figli è il più grande dovere dei
genitori. Anche i guru devono insegnare simili cose elevate ai loro studenti. Oggi i guru
impartiscono soltanto una conoscenza formata sui libri ed i ragazzi sembrano prediligere una
simile conoscenza. Per questo, ognuno di voi dovrebbe visitare qualche scuola ed insegnare
cose nobili agli studenti. Essendo nati come esseri umani vi sembra giusto fare commenti
osceni sulle donne? Potranno gli altri restare quieti se offendete le donne con le vostre parole
ignobili? Non offenderanno i membri della vostra stessa famiglia? Risparmieranno proprio
vostra moglie ed i vostri figli? Quindi, come prima cosa, rispettate gli altri; soltanto così
riceverete amore e rispetto. Al presente, i giovani per primi devono coltivare l’umanità; è
esattamente per questo scopo sacro che abbiamo aperto l’Ala Giovani nelle Sri Sathya Sai
Seva Organisations. I giovani devono diventare un ideale per gli altri nella Società. Coloro che
vanno in giro per negozi senza alcun scopo sono dei veri e propri asini, non possono essere
considerati esseri umani. Non è questo il tipo di vita che i giovani dovrebbero condurre; gli
asini vagabondano ragliando per le strade ma voi non siete asini, voi siete Dio, veramente!
Mantenetevi quindi fermi nella vostra sacra umanità, mantenete alto il vostro prestigio.
Questo è il vostro dovere primario. Ci sono poi alcuni giovani che, in gran segreto, leggono
libri di nessun valore nascondendoli tra le pagine del libro di testo e leggendoli senza farsi
notare dagli altri. Ciò che leggono sono storie insignificanti; intanto fanno finta di leggere dei
libri di testo. In questo modo cercano di ingannare anche gli insegnanti e questo è indegno di
un essere umano, questo è smettere di essere umani. Quando una qualunque cattiva idéa vi
viene in mente, ricordate immediatamente a voi stessi che siete esseri umani e non animali. Il
vostro comportamento deve essere consono ad un essere umano; soltanto così avete il diritto
di considerarvi esseri umani. E’ solo quando nutrite e alimentate i valori umani che la vostra
educazione acquista valore.
Incarnazioni dell’Amore!
Io nutro un grande Amore per voi. Nessuno può misurare il Mio Amore o paragonarlo a questo
o quello. Il Mio Amore è uniforme, senza pregiudizi o preferenze, il Mio Amore fa il pari solo
con il Mio Amore. Io non sono interessato a ciò che la gente può pensare di Me; alcuni Mi
accusano anche, alcuni scrivono sui giornali molte cose su di Me e pubblicano perfino i
‘pettegolezzi’ che arrivano dall’estero. A questo proposito vorrei pervi una domanda sola: Può
una persona, che ‘copia’ simili sconcezze e le pubblica su di un giornale, essere considerata un
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giornalista? Assolutamente no! Un vero giornalista non indulgerà mai in simili diffamazioni;
egli si fiderà soltanto delle notizie raccolte da lui personalmente e della sua personale
esperienza, non darà mai peso a simili ‘pettegolezzi’ pubblicati da altri in qualche posto, a
Londra o in America. Coloro che prestano orecchio a simili sconcezze, e poi le diffondono, sono
come cani. Quando un cane abbaia in un angolo, un altro cane che lo sente in una strada
vicina si mette ad abbaiare per cui coloro che imitano gli altri sono come cani e non esseri
umani. Qualunque cosa la gente possa pensare, siamo comunque legati alla Verità; noi siamo
davvero Incarnazioni della Verità! Quindi non prestate orecchio a ciò che non è vero. Se la
gente dice qualche sciocchezza su di voi, lasciate che lo faccia. Il cani abbaiano; a noi non
interessano. Coloro che ci criticano con intenzioni malvagie devono essere considerati cani e
non esseri umani. Molti vengono da Swami; abbiamo mandato loro degli inviti? Affatto! Alcune
persone sono gelose degli apprezzamenti che Swami riceve da tutto il mondo, per il grande
servizio che sta facendo all’umanità, e provano a diffamare il Suo nome. Io vorrei dir questo a
tali persone: se credono, provino ad attrarre persone in gran numero da tutte le strade, da
ogni parte del mondo. E’impossibile. Neppure una decina di persone si raccoglierà intorno a
loro. Perché? La bontà e la natura altruista non sono in loro, si possono trovare solo nella
Divinità. Solo questo attrae ogni persona.
Incarnazioni dell’Amore!
Nel mondo vediamo e sentiamo moltissime cose ma non lasciamocene influenzare. Mantenete
saldo l’Amore per Swami. Non avete ragione di nascondere il vostro amore; continuate a
spargerlo su tutti. Solo cosi la vostra mente diverrà sacra e pura e la vostra nascita come
essere umano verrà santificata; soltanto allora meriterete di essere considerati esseri umani.
Altrimenti degenererete in demoni. Non lasciatevi fuorviare dalle parole degli altri, conservate
con cura nella mente tutto ciò che udite in questo svolgere di rituali ed installate Dio nei vostri
cuori.
Incarnazioni dell’Amore!
Potete pensare che Swami stia usando parole dure; non siatene scossi. D'altronde dovreste
essere felici che Swami dica la Verità. La Divinità è invincibile, non è qualcosa che abbia
bisogno di reclame. Leggete qualunque giornale e lo troverete pieno di pubblicità che
contiene, in massima parte, false affermazioni. Come il loro senso di discriminazione è
degenerato è al di là di ogni descrizione; se fossero veramente esseri umani non avrebbero
pubblicato simli falsità. Se sono così interessati a ciò che avviene qui, dovrebbero venire ad
osservare ciò che accade ed esserne felici. Metter su indiscriminatamente notizie e pubblicità,
basandosi su pettegolezzi, è un grave errore. I lettori, a loro volta, dovrebbero sforzarsi di
comprendere la Verità. Non ci sarà nessuno che vi punisca o limiti se sarete legati alla Verità;
sostenete quindi la Verità sempre. La vostra verità è il vostro testimone e Swami è l’Eterno
Testimone di tutto ciò che accade nel mondo. Non siate sciocchi, diventate fiori da offrire a
Dio, altrimenti vivrete da sciocchi e questo è sbagliato.
Cari Studenti! Bisogna dirvi molte cose; Io vi parlo di tutte queste cose solo per correggere il
vostro comportamento. Amore! Amore! Amore! Amore! Coltivate l’Amore! Questo sarà
sufficiente. Questo amore non deve però essere esteso a tutte le più svariate cose del mondo:
deve essere diretto sicuramente a Dio. Allora diverrete brave persone; altrimenti a che serve
la vostra educazione? Oggi l’istruzione sta portando all’agitazione. Se questa situazione deve
essere corretta, l’istruzione va integrata con “Educare”. L’istruzione può venir acquisita dai
libri mentre “Educare” deve essere manifestato dal cuore; per questo si deve apprendere
anche “Educare” che comprende la manifestazione dei valori umani che sono latenti nel
proprio cuore. L’istruzione secolare può essere ottenuta dai libri. Il libro è come “mukku” (il
naso) mentre “Educare” è il respiro che si inala attraverso il naso stesso. Se non c’è il respiro
si muore; analogamente, la qualità “umanità” non può sopravvivere senza i valori umani.
Questi devono essere manifestati attraverso il processo di “Educare”.
Cari Studenti! Voi siete tutti incarnazioni del Divino Sé. Siete tutti bravi ragazzi e ragazze,
siete veramente dei ragazzi d’oro! Tuttavia non dovete essere oro a quattordici carati, dovete
essere oro puro, a ventiquattro carati. Non dovete perdere il vostro valore. Se conducete le
vostre vite come oro puro io vi darò il massimo aiuto, Io vi aiuterò sia finanziariamente che
spiritualmente in ogni attività che deciderete di intraprendere. Diventate figli buoni, procurate
un buon nome ai vostri genitori, all’Istituto ed a Swami
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[A questo punto, Baba ha chiamato uno studente americano e uno russo che studiano nel
campus di Prasanthi Nilayam ed ha chiesto loro di recitare Namakam e Sri Suktam].

Questo ragazzo viene dall’America e quest’altro dalla Russia: sentite che cantano come
fossero una voce soltanto!? Questi ragazzi possono recitare vari mantra Vedici come
Namakam, Chamakam, etc. Ce ne sono diversi altri, provenienti da vari paesi, che stanno
imparando i Veda. Sono soltanto gli Indiani che, al contrario, li trascurano. Gli stranieri
imparano il Sanscrito e cantano i Veda chiaramente e con la giusta intonazione, che cosa
imparano invece gli Indiani? “Ding dong bell; pussy is in the well." (Suona campana; il gatto è
nel pozzo) Queste sono le canzoncine che si insegnano ai bambini sin dalla tenera età! Questa
non è un’educazione corretta. Dobbiamo comprendere la santità della cultura e della
spiritualità dell’India. La moralità e l’integrità sono madre e padre della cultura Indiana,
l’equanimità è la sorella e il coraggio il fratello. Sfortunatamente oggi la gente coltiva relazioni
effimere, dimenticando le parentele sacre ed eterne. Non si dovrebbero sviluppare simili
sciocche relazioni. “Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”. Poiché c’è ancora molto tempo
disponibile, Io vi spiegherò queste cose ben dettagliatamente nei prossimi giorni e vi
insegnerò tutti ciò che è necessario. Io non temo nessuno, Io sono attaccato alla Verità e non
mi interessa ciò che la gente può pensare di Me. Coloro che credono nella Verità non avranno
paura di nessuno. Vi rivelerò ancora molte cose nei prossimi giorni.
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