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Introduzione

L’educazione è il sale della vita. Senza educazione la maggior 
parte degli esseri viventi non sopravvivrebbe. Cosa non fan-
no gli uccelli per insegnare ai loro piccoli a volare e a cacciare! 
Quante cose devono apprendere i mammiferi!

Ma l’essere vivente che più di tutti ha bisogno di educazione 
è l’essere umano. Quante cose deve imparare, e durante la sua 
intera esistenza! Tutta la vita è infatti educazione! Ecco perché 
dico: Life is the best teacher, la vita è la migliore maestra. L’edu-
cazione determina infine il successo, la felicità e la salute di una 
persona, e se spirerà con un buono o un cattivo karma.

La crisi profonda che attraversa oggi l’umanità e, di riflesso, 
il mondo è segno che l’essere umano deve modificare fonda-
mentalmente la sua visione delle cose. Il suo orientamento, la 
sua fede, i suoi rapporti, la sua alimentazione e anche il tipo di 
educazione devono cambiare in parte radicalmente.

Questo libro vuol essere una guida per indicarti ciò che do-
vresti assolutamente osservare o evitare. Mi auguro che ti aiuti 
anche ad accrescere la tua autostima e quella dei tuoi figli. Se hai 
autostima, incontri il tuo sé e quindi Dio. Se incontri Dio, ot-
tieni la felicità eterna. È proprio questa la tua meta. Sii pertanto 
felice – in tal modo giungerai alla meta. Il libro ti indicherà il 
cammino.

Ricorda che sei benedetto. La felicità, la salute, il successo 
sono dunque la tua vera meta, e la divinità è il tuo vero io.

 Sathya Sai BaBa
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La situazione nel mondo

I genitori realizzano molto, moltissimo. Innumerevoli madri e 
padri sacrificano la gioventù, la salute e non di rado anche la 

vita per i figli.
Molti ragazzi però non sono riconoscenti ai genitori – a di-

spetto di tutto quello che hanno ricevuto. È tipico dei figli esse-
re irriconoscenti? Forse tutti i figli sono ingrati?

Occorre distinguere. Ci sono genitori che danno infinita-
mente tanto, ma che nel contempo feriscono i figli – spesso sen-
za rendersi conto che lo fanno, quando lo fanno né tanto meno 
come lo fanno. Spesso nella convinzione di agire nel giusto.

Vi sono invece genitori che riflettono sul loro comporta-
mento. Non sono solo preoccupati del benessere materiale dei 
propri figli, ma si comportano in modo tale che questi li possa-
no idealizzare e offrono loro tutta la premura e la comprensione 
che loro stessi non hanno mai ricevuto.

Se sono stati picchiati, umiliati, trascurati, profondamente 
feriti, tentano con tutte le loro forze di non trasmettere quanto 
hanno ricevuto ai figli, che trattano invece con amore, dedizio-
ne, pazienza e affetto.

Questi genitori fanno qualcosa di meraviglioso. Sono gli ar-
tefici di un futuro d’oro: per i loro figli, per l’intera umanità. 
Creano l’Era d’Oro. Sopra i loro capi si librano le mani protet-
tive delle loro buone azioni.

Secondo l’Ordine Cosmico vi sono quattro ere: l’Età dell’O-
ro, l’Età dell’Argento, l’Età del Bronzo e l’Età del Ferro. Nell’Età 
dell’Oro Dio, l’universo, le persone, gli animali e i vegetali vi-
vono in perfetta armonia. Quest’armonia diminuisce di era in 
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era fino a raggiungere, nel Kali Yuga, il livello più basso. Allora 
il Signore si incarna – nuovamente – e trasforma l’Età del Ferro 
in Età dell’Oro.

La storia del mondo è giunta proprio a questo punto. Tutto 
pare crollare. Il caos sembra dominare ogni cosa. Ma con la 
guida di Dio, proprio da questo caos vedrà la luce un nuovo 
Ordine Divino d’Oro.

Ti chiederai perché vi sono quattro differenti epoche. La ri-
sposta è: perché le anime possano compiere il loro sviluppo. In 
parole semplici, si potrebbe dire che ogni anima si incarna per 
sette volte in ognuno dei dieci livelli del suo sviluppo umano. 
In ogni era le anime imparano qualcosa di nuovo per potersi 
realizzare completamente.

Il Kali Yuga, con i suoi tradimenti e le sue angosce, che non 
di rado rasentano l’orrore, insegna all’anima che un atteggia-
mento negativo genera problemi, dolore e distruzione. Grazie a 
queste esperienze l’anima si purifica e anela alla consapevolezza.

Tutto ciò, però, a una condizione cruciale: che qualcuno la 
istruisca.

Per questo motivo, attualmente vi sono sulla Terra grandi 
anime che istruiscono gli uomini. È giunto il momento di cam-
biare in modo radicale. L’Età dell’Oro è alle porte o è già iniziata 
– dipende unicamente dal punto di vista.

Una nuova era necessita però di un’educazione nuova, giac-
ché sono i bambini a creare e a caratterizzare una nuova epoca. 
Sono i bambini di oggi che, adulti di domani, determineranno 
il destino del mondo. Il mondo potrà cambiare solo se i bam-
bini riceveranno un’educazione differente. La durezza, la cieca 
obbedienza, l’angoscia e il tradimento hanno creato il Kali Yuga. 
L’amore, la fiducia e la comprensione creeranno l’Età dell’Oro.

 Questo libro non inizia perciò fornendo buoni consigli edu-
cativi, per quanto essi possano essere utili, ma tratta dapprima 
la radice del problema – ovvero, in parole molto generalizzanti, 
la mancanza di empatia, l’ambiguità, la durezza d’animo e la 
conseguente paura.
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TradimenTo, paura e loro conseguenze

L’epoca attuale è ancora dominata da due grandi flagelli: il tra-
dimento e la paura. Nel leggere questa affermazione all’inizio di 
un libro sull’educazione, molti di voi si chiederanno se questo 
sia il modo più appropriato di cominciare, se non sia troppo 
pesante, addirittura patetico.

Il problema è che meno sanno, tanto più le persone sono 
convinte di sapere. Molta gente è circondata dalla paura e dal 
tradimento, ma il più delle volte non se ne rende neppure conto 
– e spesso li tramanda inconsapevolmente, nella convinzione – 
purtroppo! – di essere sempre nel giusto.

Pertanto, il mio primo dovere è renderti consapevole dell’e-
sistenza della paura e del tradimento. Se sai che rappresentano 
il grande problema del Kali Yuga e quindi anche della tua vita, 
potrai chiederti – forse per la prima volta! – in che modo essi ti 
tangono, in che misura condizionano il tuo essere e la tua vita, 
e se te ne servi nei confronti degli altri.

Al giorno d’oggi un libro sull’educazione deve cominciare 
con questi due argomenti, poiché segnano l’educazione dei 
bambini di tutto il mondo.

Ti renderai forse subito conto che il Kali Yuga è impregnato 
di paura, una paura che non di rado sfocia nell’orrore. Basti 
pensare a quanto successo nei due conflitti mondiali. Ma anche 
oggi, molti anni dopo, in innumerevoli parti del Mondo regna-
no la paura, il terrore e l’orrore.

“Ma il tradimento?”, ti chiederai. “C’è così tanto tradimento 
nell’educazione dei bambini?”. La mia risposta chiara è: sì, i 
bambini vengono traditi in infiniti modi.

Per esempio, quando già prima di nascere sentono di non 
essere desiderati; e se i genitori non modificano il loro atteg-
giamento, trattano il figlio con un’ostilità che egli percepisce 
chiaramente – anche se inconsapevolmente – come odio.

Il bambino vive dunque il tradimento e la paura, che non 
di rado rasenta l’orrore, sin dall’inizio o al più tardi quando 
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sviluppa il proprio Io, il suo no, la sua indipendenza. Non c’è 
quindi da meravigliarsi se oggigiorno molte persone vivono con 
gravi problemi psichici e gli ospedali psichiatrici sono spesso 
sovraffollati!

Se interpretiamo l’Età dell’Oro come il periodo storico in 
cui i bambini vengono educati fin da piccolissimi all’amore per 
il prossimo e al rispetto di Dio, nel Kali Yuga invece molte per-
sone non sono in grado di aprire il loro cuore, esaltano il loro 
egoismo come una condotta lodevole, e chi detiene l’autorità è 
guidato dall’ignoranza, dalla brama di potere e da una crudeltà 
a volte anche estrema.

Un’altra caratteristica del Kali Yuga, e quindi un aspetto 
dell’educazione che deve assolutamente cambiare affinché gli 
uomini – e dunque il mondo – possano guarire, è la seguen-
te: sembra proprio che molte persone non conoscano affatto 
le domande essenziali, che tratterò qui in seguito, oppure vi ri-
spondano in modo errato, credendo di essere assolutamente nel 
giusto. Assomigliano a quel bambino che, convinto delle sue af-
fermazioni, disse un giorno al padre: “Papà, sei meno quattro fa 
tre!”. “A dire il vero, Carletto”, rispose amorevolmente il padre, 
“sei meno quattro fa due”. “Certo che no, papà!”, rispose Carlo, 
“lo so bene, io: sei meno quattro fa tre. Ne sono assolutamente 
certo!”. Allora il padre pensò un po’ sconcertato: ‘Il maestro di 
Carletto ha ancora parecchio da fare!’.

Un’educazione sbagliata, l’assenza di rapporti con il proprio 
Io e con Dio si esprimono con la presunzione (o, per meglio 
dire, l’elevazione eccessiva del proprio ego) e i relativi effetti, 
anche gravissimi.

A causa della sua cecità, l’essere umano è capace di commet-
tere gli errori più gravi, di fare ad altri – e a se stesso! – le cose 
più orribili e rimanere fermamente convinto di essere nel giusto.

Anche questo è sintomo di un’educazione errata: se fin dalla 
più tenera età una persona non viene amata, capita, rispettata, 
si indurirà e si chiuderà alle vibrazioni fini dell’affetto, della te-
nerezza, della verità, della rettitudine, della voce interiore e del 
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relativo Ordine Divino.
Chi invece è aperto e percepisce in sé il flusso dell’amore e 

della verità, li pensa, li afferma e li vive, unisce armoniosamente 
l’intelligenza razionale e l’intelligenza emotiva.

Se invece è chiuso, ha perso il vero contatto con se stesso 
e con le sue radici più profonde e vive come una pianta le cui 
radici non affondano nella terra, ma si levano nell’aria. Ciò non 
può durare a lungo, a meno che non si riceva un aiuto – e, gra-
zie a Dio, gli aiuti non mancano.

Ma come possono gli adulti, con i loro sentimenti e i loro 
pensieri, essere un riferimento per i loro figli se in realtà sono 
così sradicati – e non conoscono questa verità, ma la rinnegano 
fermamente?

I bambini sentono perfettamente quando qualcosa non va. 
Ma come farlo comprendere ai genitori, agli insegnanti o agli 
educatori se questi non sono aperti alla verità su di sé e sul loro 
comportamento?

Poveri bambini! Poveri, perché soffrono molto e corrono il 
rischio di essere allontanati dalla loro stessa verità, così come lo 
sono stati i loro genitori e i loro insegnanti.

Nessuno può dunque stimare eccessivamente l’agire di buo-
ni genitori. Essi fanno veramente un Lavoro Divino. Non passa 
giorno senza che Io non lodi le madri che amano i loro figli, che 
li comprendono, li stimano e li sostengono. Sono le vere eroine 
di quest’epoca, poiché cambiano il mondo grazie all’amore – 
all’infinito amore che nutrono per i figli. I figli di queste madri 
e di questi padri sono gli edificatori della nuova Era, poiché 
permettono di germogliare al seme piantato in loro da buoni 
genitori.

TradimenTo e paura nell’ambienTe

Questi genitori, e le buone famiglie che hanno costruito, de-
vono superare parecchi ostacoli finché l’Età dell’Oro non sarà 
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visibile e alla portata di tutti. Ma sono sotto la protezione par-
ticolare di Dio, giacché Lui è consapevole di quello che fanno, 
conosce la bontà dei loro cuori e sa quanto essi siano importanti 
per il mondo intero.

Dovranno ancora fare parecchio fino a che non finirà l’era 
delle guerre, dell’odio, dell’autodistruzione e dell’indifferenza. 
Vi sono infatti ancora parecchie persone che trattano l’ambien-
te, le persone, la fauna e la flora con tale indifferenza, disinte-
resse e crudeltà, che viene spontaneo chiedersi: dove l’hanno 
imparato? La risposta è, purtroppo: nella loro infanzia.

L’uomo tratta tutti e tutto così come lo ha vissuto e impa-
rato. L’educazione è perciò la cosa più importante del mondo. 
Poiché solitamente sono le madri che educano i figli, le donne 
sono gli esseri più preziosi. Nessun uomo può realizzare profes-
sionalmente ciò che una donna amorevole compie tra le mura 
domestiche. Per un uomo, nessun successo professionale potrà 
mai compensare la perdita della moglie, dei figli, della casa, di 
tutta la sua felicità privata. Le donne che creano rapporti, che 
educano i figli, che governano la casa sono perciò le persone più 
importanti – e per tale motivo hanno una grandissima respon-
sabilità.

Il potere positivo è sempre sinonimo di dovere, impegno, 
privazioni e rinunce. Solo chi li accetta non verrà corrotto dai 
frutti del potere e ne trarrà grande benedizione – come le donne 
dell’Età dell’Oro.

Ma una donna positiva può veramente poco contro uno spi-
rito epocale ostile.

Se l’inquinamento ambientale è considerato una cosa ovvia, 
l’avvelenamento della flora – e perciò della frutta e della verdura 
– “naturale”, la tortura e la macellazione di animali “del tutto 
normale”, allora la società ha proprio toccato il fondo, e l’in-
flusso negativo dell’ambiente condizionerà, se non distruggerà, 
tutte le famiglie.

Tieni presente, come diceva Hegel, che lo spirito universa-
le si evolve. Talune cose possibili cinquanta, cento o duecento 
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anni fa, oggi suscitano sdegno.
Oggi un’esecuzione pubblica, per esempio, provocherebbe 

una tempesta di proteste in tutta Europa. Così come la tratta 
degli schiavi dall’Africa alle Americhe. Del resto, a quei tempi 
gli schiavi erano trattati così come lo sono (ancora – poiché la 
situazione cambierà) oggi gli animali!

TradimenTo e paura per animali e vegeTali

Abbi sempre presente che la Natura, il Mondo, l’Universo sono 
una cosa sola. Ogni cosa è Dio, che attraverso Maya, attraver-
so l’apparenza, l’illusione, si manifesta sotto molteplici forme. 
Tutto è una cosa sola. Una Grande Anima. L’Anima Universale, 
l’Anima di Dio.

Se sei una donna che dà a suo marito e ai suoi figli carne da 
mangiare, sostieni attivamente il tradimento e la paura.

Gli animali vengono traditi dagli “allevatori”, poiché non 
sono considerati essere viventi, bensì pura e semplice carne da 
macello. Dato che queste persone la pensano così, per gli ani-
mali è l’orrore.

La macellazione rituale è fonte di grandi discussioni. Ma 
non si tratta in realtà che di un apparente dibattito? Il fatto 
che altri animali vengano storditi prima di essere sgozzati è solo 
un modo per velare la crudeltà dell’allevamento, del traspor-
to, dell’attesa nel mattatoio e dello stordimento. Molti animali 
subiscono vivi il rituale della macellazione anche in mattatoi 
regolari.

Perché si parla tanto di come uccidere gli animali, invece di 
come lasciarli vivere? Quale politico ne parla? Nessuno. Che 
vergogna! Quanto tradimento, quanta paura per gli animali!

La discussione sulla macellazione rituale è comunque utile 
per evidenziare l’imbarbarimento degli uomini. Come si può 
sgozzare un animale ancora vivo credendo che sia la volontà di 
Dio? Che idea hanno queste persone di Dio?



23

Chi mai vende loro gli animali, sapendo benissimo come 
saranno uccisi?

Le donne che comprano carne e la cucinano per la loro fa-
miglia – a prescindere dal tipo di animale! – dovrebbero essere 
consapevoli del rischio che corrono, giacché nella vita tutto ha 
conseguenze.

Ci sono famiglie che consumano carne tutti i giorni, e poi 
si meravigliano di dover combattere contro così tante malattie. 
Nel manuale molto informativo Vegetarisch leben, Ronald Zür-
rer e Armin Risi affermano a pagina 4: 

“Nel ventesimo secolo è stata introdotta nell’alimentazione 
una quantità vieppiù crescente di prodotti di origine ani-
male; parallelamente, le malattie cardiache e circolatorie e 
i tumori sono aumentati annualmente del 3-5%, e rap-
presentano oggi oltre i due terzi di tutte le cause di decesso 
nei paesi occidentali (messo in rilievo da Me). Solo nei 
dieci anni tra il 1975 e il 1985, in Germania i decessi per 
infarto sono aumentati del 41%, le formazioni tumorali 
nei bambini e negli adulti dell’80%, i ricoveri ospedalieri 
del 114% e le malattie legate alla gravidanza, al parto e al 
puerperio del 227% (informazioni del Bundesverband der 
deutschen Ortskrankenkassen)”.

R. Zürrer e A. Risi proseguono (pag. 5): 
“I vegetariani sono i meno soggetti a malattie, hanno il peso 
forma migliore, i migliori parametri di laboratorio e una 
pressione perfetta. La loro predisposizione alle infezioni non 
raggiunge nemmeno il 20% del valore medio, e altrettanto 
esigue sono le visite dal medico. Contrariamente ai pregiu-
dizi diffusi, non soffrono né di carenze né di una riduzione 
dell’efficienza fisica. Nonostante la durata di vita decisa-
mente maggiore, i casi di tumore sono molto più rari”.

Rifletti dunque: alla fine a farti soffrire non sarà un ambiente 
cattivo, ma ciò che di sbagliato hai dato ai tuoi cari.
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Non serve a niente lamentarsi senza imparare nulla né trarre 
le dovute conclusioni. Oggi provi dolore. Ma in passato ti han-
no forse commosso il dolore degli altri, dei tuoi vicini, dei tuoi 
concittadini, degli animali? (eh sì, anche loro esprimono la loro 
condizione!)

I Romani avevano un proverbio molto saggio: memento 
mori, ricordati che devi morire. Un giorno sarai trattato come 
tratti gli altri. Il tradimento verso gli animali, la loro paura, non 
ti preoccupano. Ti chiedi mai se un giorno, in un ospedale qua-
lunque, non ti ritroverai a vivere una situazione analoga, dove 
con bisturi e medicamenti ti faranno soffrire le pene dell’infer-
no, e cerchi mai di comprendere i nessi?

Non prendere le Mie parole alla leggera. Le tante persone 
che si lamentano del loro destino si sono mai preoccupate di 
quello degli altri?

Ascolta anche le parole del saggio Thich Nhat Hanh ne I 
quattordici addestramenti alla consapevolezza: 

“Nei paesi occidentali vengono utilizzate quantità esorbi-
tanti di cereali per foraggiare il bestiame e distillare acqua-
vite. Il professor François Peroux, direttore dell’Istituto di 
Matematica applicata ed Economia di Parigi, ha affer-
mato che nel Terzo Mondo la fame e la sottoalimentazione 
potrebbero essere completamente debellate se i paesi occi-
dentali dimezzassero il loro consumo di alcool e di carne. Il 
quantitativo di cereali reso così disponibile lo consentirebbe. 
Riducendo il consumo di carne e di alcolici, in Occidente 
meno persone morirebbero in incidenti della circolazione o 
a causa di malattie cardiache”.

Questo è un libro sull’educazione. Ho scelto volutamente un 
titolo molto generico, in primo luogo perché ogni cosa è edu-
cazione, secondariamente perché sei in grado di educare solo 
se sei stato educato. Per educazione intendo ciò che ti mette in 
relazione con il divino, con ciò che vi è di buono e di bello, che 
ti porta alla felicità e ti permette quindi di vivere l’Età dell’Oro. 



25

Per Me, tutto il resto è una perdita di tempo, se non addirittura 
inganno. Può infatti educare, condurre e dirigere positivamente 
solo chi è un modello. Può essere un modello solo colui che si è 
formato. Educazione è invero formazione. Attraverso la giusta 
formazione puoi diventare un modello.

Tieni sempre presente quest’affermazione decisiva: nella vita 
tutto conta. Non puoi, come parecchi aguzzini durante la se-
conda guerra mondiale, essere un affettuoso padre di famiglia 
dentro casa e un mostro fuori. Non puoi però nemmeno essere 
gentile con i tuoi cari e con i tuoi concittadini e odiare gli stra-
nieri. Tutto conta, perché tutto è una cosa sola.

Allo stesso modo, non puoi essere gentile con gli stranieri e 
trattare piante e animali con pesticidi e antibiotici trascurando 
così sia loro che, di riflesso, gli esseri umani. Non puoi essere 
gentile con piante e animali e disprezzare le persone. Perché 
tutto è una cosa sola. Tutto è Dio. Questo Dio sei tu, solo che 
ancora non lo sai. Questo è il vero problema!

TradimenTo e paura per gli uomini

“Tutto è una cosa sola” significa anche che sei consapevole di 
essere la cellula primaria della società. La frase di cui sopra se-
condo cui le donne non possono fare niente contro la corrente 
del mondo è vera solo nella misura in cui molte sono com-
pletamente sole con i loro sforzi e incontrano in parte grandi 
difficoltà. Non vi è però situazione che non possa essere mutata. 
Ognuno di noi ha infinite possibilità perché possiede enormi 
capacità. Voi credete di non essere (più) in grado di cambiare 
voi stessi né il mondo che vi circonda perché vi sminuite. Ciò 
che Talete da Mileto aveva detto 2.500 anni fa vale, in senso 
metaforico, ancora oggi: “Datemi un punto d’appoggio e solleverò 
il mondo!”. Questo incredibile punto è in te, e grazie a esso po-
trai cambiare ogni cosa. Questo punto è il tuo vero Io.

Il paragone è presto fatto: più vivi il tuo Io Superiore, ovvero 
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la Tua Divinità, più diminuiscono tradimento e paura. Que-
sta divinità si esprime con la sincerità, l’amore, l’abnegazione, 
la delicatezza, la pazienza, la non violenza, la pacificità, la giu-
stizia, la condivisione, l’idealizzazione, il rispetto e l’attenzione 
(cfr. anche Sai Baba parla della psicoterapia, Edizioni Il Punto 
d’Incontro, pag. 286 e segg.). Puoi sviluppare vieppiù queste 
qualità frequentando persone rette, ripetendo il nome di Dio, 
meditando e riconoscendo che tutto è una cosa sola.

Vivi la tua Divinità, e grazie al Sé Divino tutto combacerà. 
Questo Sé è l’unico criterio di valutazione per una buona o una 
cattiva educazione.

Ecco perché parto da una visione molto generale: non si trat-
ta di singole ricette di educazione, ma di un atteggiamento di 
fondo. Affronterò anche singoli argomenti, ma il punto fon-
damentale è il tuo atteggiamento, poiché se questo è sbagliato, 
tutto sarà sbagliato.

Fra gli atteggiamenti che giudico sbagliati vi sono per esem-
pio la prepotenza, l’impazienza, la repressione schietta o sottile 
che sia, la manipolazione, la freddezza, l’indifferenza e l’irasci-
bilità.

Proprio a questo punto torniamo al tradimento e alla paura. 
Se i genitori hanno atteggiamenti errati che ritengono giusti, 
tradiscono i sentimenti dei propri figli, che in quel preciso mo-
mento e in futuro vivranno la paura.

La cosa peggiore di quest’epoca è, purtroppo, che la maggior 
parte delle persone parte da concetti, principi e presupposti er-
rati e li ritiene giusti, anzi: assolutamente giusti. È questa la cosa 
veramente spaventosa del nostro tempo: le persone agiscono nel 
modo sbagliato e sono fermamente convinte di essere nel giusto!

Queste persone possono scatenare guerre, distruggere case, 
città, intere regioni e credere che sia giusto, che sia addirittura 
la volontà di Dio. Riescono a trovare parecchie altre persone che 
pensano e agiscono come loro – essendo anch’esse convinte di 
avere ragione.


