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Yajna e Veda sono per tutto il mondo 

19 agosto 2006 

Incarnazioni dell’Amore!  
 
 
 
Io sto cercando, cercando e ancora cercando; 
 
ho cercato allora e cerco adesso. 
 
Io ho cercato un essere umano che sia sincero ed onesto. 
Potrà mai la fame di una persona affamata  
 
essere saziata soltanto ascoltando il nome di piatti deliziosi? 
Potrà mai la povertà di coloro che soffrono di grande miseria  
 
essere alleviata ascoltando i racconti della ricchezza? 
 
 
 
Incarnazioni dell’Amore! 
Prima di accingervi ad insegnare alcunché ad altri, dovete aver voi messo in pratica. Prima di 
insegnare dei concetti o delle pratiche ad altri è essenziale farne esperienza e trarne gioia 
personalmente. Tutti i Ritvik (preti) che hanno preso parte all’ Athi Rudra Maha Yajna sono 
molto bravi, posso dire che sono di Mio pieno gradimento. Io sono molto soddisfatto di come 
hanno realizzato lo Yajna ed anche della loro sadhana. Essi hanno fatto molto più di quanto ci 
aspettassimo. Avere simili Ritvik è una grande fortuna. Domani questo Yajna terminerà ma 
non i Mantra; i Mantra sono eterni. Essi non sono legati ai guna (attributi), sono Nirgunam, 
Niranjanam, Sanathanam, Niketanam, Nitya, Shuddha, Buddha, Mukta, Nirmala Svarupinam 
( senza attributi, puri, dimora finale, eterni, senza macchia, illuminati, liberi ed incarnazione 
della sacralità). Tali Mantra risuoneranno sempre nelle nostre orecchie. Un Ritvik è sempre 
associato ai Mantra, non ne è mai separato. Privati dei Mantra, i Ritvik non esisterebbero 
affatto! Mantra simili verranno cantati solo da pochi fortunati. Nel mondo ci sono moltissimi 
Ritvik ma solo questi 132 hanno potuto prendere parte all’Athi Rudra Maha Yajna. 
 
“Oh! Brahmini Vedici che considerate veri gli Shastra, come siete fortunati!” I Brahmini vivono 
in accordo con gli Shastra (Scritture Sacre) avendo in essi fede completa. Potete trovare dei 
Ritvik simili in qualche altro posto? Veramente, ogni Mantra che voi cantate è limpido come il 
cristallo ed intonato perfettamente. Siamo molto fortunati a poter ascoltare dei Ritvik che 
cantano così. Molta gente è contenta che questo Yajna venga realizzato da simili Ritvik. Presto 
altri Yajna simili saranno realizzati qui a Puttaparthi come il Veda Purusha Saptaha Jnana 
Yajna che viene celebrato ogni anno. Si tratta di un Jnana Yajna. Un Jnana Yajna è qualcosa 
che è in relazione al principio mentale (Manasika Tatva ). 
 
 
 
Ritvik!  
 
Avrete moltissimi benefici dallo sforzo che avete fatto in questi ultimi 10 giorni . Adesso potete 
non essere in grado di capirlo ma tornate alle vostre case e meditateci sopra con calma; 
sicuramente sperimenterete la Beatitudine. Ci sono moltissimi giovani tra i Ritvik e questo è 
un ottimo segno. E’ una nostra grande fortuna che i giovani partecipino a simili attività sacre 
come l’Athi Rudra Maha Yajna. Ho detto a Vinay: “Mio caro! Siamo molto fortunati ad avere 
simili Ritvik.” Probabilmente siete tutti sistemati comodamente, sono certo che cibo ed 
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alloggio siano stati per voi ben predisposti e che Vinay vi abbia fornito tutti i comfort 
necessari. In questi giorni, mi sono occupato di queste cose da mane a sera: se voi siete felici 
lo sono anch’Io. Questi 10 giorni sono passati in 10 minuti; certamente ve li siete goduti. 
Anch’Io sono felice che siate qui. Dovunque andiate, dovrete meditare su questa esperienza 
Divina; questi momenti sacri devono rimanere impressi nella vostra memoria. Tra non molto, 
tornerete qui a Puttaparthi e non solo questo: ho anche deciso di realizzare prossimamente 
uno Yajna simile a Chennai e desidero che tutti voi siate presenti e partecipiate. Comprendere 
l’unicità di questo Yajna è molto importante. Che cos’è uno Yajna ? E’ fisico o spirituale? 
Questo è uno Yajna spirituale, non fisico o inerente al mondo. Questo Yajna ha dato 
un’esperienza fisica, mentale e di cuore, cosa unica in natura. Io mi sono occupato di ogni 
istante di questo Yajna a partire dal tipo di vestito (dhoti) che dovete indossare. Come un 
padre amoroso si occupa di tutto ciò che riguarda i suoi fanciulli, Mi sono preso cura di tutto 
ciò di cui avevate bisogno. Mi duole molto triste dovervi salutare domani alla conclusione dello 
Yajna e so che anche a voi dispiace lasciare questo posto; una simile intima relazione tra di 
noi è vera devozione . Voi non potete lasciarMi come Io non posso lasciare voi. Io sono 
sempre con voi e quindi non abbiate momenti difficili con pensieri come “Swami è molto 
lontano da noi, è a Puttaparthi o a Bangalore”. Io sono sempre con voi ovunque siate. Il 
nostro capobramino ha condotto tutti i rituali di questo Yajna con fede e devozione complete, 
ha fatto tutto nella convinzione che questo sia il suo lavoro. Tali persone sono molto rare in 
questo mondo. Il punto principale che vorrei sottolineare è che voi dovreste sviluppare lo 
spirito di sacrificio. L’uomo può avere molti desideri e tutti devono essere offerti a Dio per 
compiacerlo (daiva prityartham). Non chiudetevi in voi stessi; è meglio aiutare che isolarsi. 
Qualunque attività intraprendiate, considerate di farlo per soddisfare il cuore e per elevare 
l’Atma. Questo Yajna è stato fatto per realizzare l’Atma Tattva e non per ottenere vantaggi 
fisici o mondani; avete partecipato a questo Yajna sacro per il vostro bene e per la prosperità 
vostra e di tutta l’Umanità. Questo Yajna non è solamente per pochi individui ma per il mondo 
intero. I Mantra che sono stati cantati qui si sono mescolati all’aria e si sono diffusi 
nell’Universo intero; questi suoni sacri sono entrati nel nostro cuore e lo hanno purificato per 
cui non pensate che i Mantra cantati in questo Yajna siano limitati a questo posto: essi si sono 
diffusi nel mondo intero. Questo Yajna non è solo a beneficio dell’India ma di tutti i paesi del 
mondo. Ci possono essere differenze nei linguaggi parlati nei vari paesi ma non c’è differenza 
alcuna per quanto riguarda bhava (i sentimenti). Genti di molti paesi, come America, Russia, 
Africa, etc., hanno preso parte a questo Yajna con grande entusiasmo e stanno imparando a 
cantare i Mantra Vedici. Dalla Germania, il ventisei del mese scorso sono arrivate a Puttaparthi 
circa ottanta persone con un volo speciale. Tutti, uomini e donne, cantavano i Veda e Mi 
hanno detto: “Swami! Solo questi Mantra possono proteggere il nostro paese e quindi li 
cantiamo dall’alba al tramonto.” Nel cantare questi Mantra non c’è neanche un briciolo di ego. 
Questi Mantra sono per tutta la Umanità, sono essenziali per il benessere di ogni essere 
umano. Il Veda trascende l’individuo (Vyashti) ed è attinente a Samashtisvarupa (la forma 
collettiva). Ora anche gli occidentali stanno stampando i testi Vedici con l’intenzione di 
trasmetterne il messaggio alle persone di tutti i paesi. Non c’è dubbio che cantare i Mantra 
Vedici sia ostico per loro a causa della difficoltà che incontrano nel pronunciare varie sillabe. 
Alcuni Mantra sono degli scioglilingua ma, facendo sinceri sforzi, essi stanno imparando a 
pronunciarli in modo corretto. Se si ha volontà, si può raggiungere qualunque risultato. 
 
 
 
Avendo deciso ciò che doveva essere deciso, 
 
non mollate fino ad avere successo. 
 
Avendo desiderato ciò che doveva essere desiderato,  
 
insistete fino al suo soddisfacimento.  
 
Avendo chiesto ciò che doveva essere chiesto, 
 
perseverate fino ad avrerlo ottenuto.  
 
Avendo pensato ciò che doveva essere pensato , 
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siate coerenti sino al successo.  
 
Il Signore dal cuore dolcissimo deve esaudire i vostri desideri.  
 
Perseverate, siate tenaci e non ritiratevi mai  
 
perché il non ripiegare né cedere è la qualità di un buon devoto.  
 
 
 
In futuro, questo Athi Rudra Maha Yajna deve essere realizzato in molti altri luoghi. Questo 
Yajna riguarda tutti, non è limitato ad un paese, ad una religione o ad una casta; esso viene 
realizzato per il benessere di tutto il mondo. Se continuerete a realizzare Yajna come questo, 
molto presto la gente del mondo intero sarà unita; Pakistan, Afghanistan, Giappone, America 
e Germania, tutti i paesi saranno uniti. In America ci sono molti devoti e molti Ritvik ed anche 
dei devoti Musulmani. Una signora ha scritto un libro su Swami e poi lo ha presentato al suo 
precettore che vive in America; egli si è commosso fino alle lacrime nel leggere quel libro ed 
ha pregato per essere altrettanto fortunato da scrivere un libro simile su Swami. Adesso quel 
libro verrà stampato e distribuito a tutti. Dobbiamo unire tutto il mondo: questa è “Unità nella 
diversità”. Guardate! Perfino nel nostro paese di Bharat ci sono regioni, linguaggi, etc. 
completamente diversi; la regione di Madras, che una volta era unita, è stata divisa in due: 
Tamil Nadu e Andhra Pradesh. Ci sono state altre divisioni nel paese e si fa del clamore per 
farne ancora; dividere il paese in piccole regioni frammentandolo non è una gran cosa. 
Amalgamare il Paese in una unità è un grande sforzo. Dove c’è Unità ci sarà purezza, dove c’è 
Purezza ci sarà Divinità; dobbiamo quindi puntare all’Unità. Nel gruppo che ha cantato i Veda 
ieri, c’era un ragazzo russo, un iraniano ed alcuni americani; dovete realizzare e sviluppare 
una simile unità. Se tra voi ci sono diversità di opinioni, superatele rapidamente, siate uniti. 
Tutti dovrebbero muoversi e vivere come fratelli e sorelle; solamente allora avrete valore e la 
vostra nascita come esseri umani verrà santificata. 
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