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PARTE PRIMA

Moralità e spiritualità

Alla mente non dovrebbe essere permesso di vagare verso gli
oggetti mondani e ciò che concerne gli altri. Per quanto cattive
possano essere le persone non si dovrebbe nutrire odio nei loro
confronti. Sia il desiderio che l’odio dovrebbero essere sradica-
ti. Tutto ciò che viene dato agli altri viene dato a se stessi. Se si
comprendesse questa verità, chi negherebbe mai qualcosa agli
altri? Tanto più ci comportiamo con umiltà, tanto maggiore il
bene che ne risulterà.
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Comprensione e pratica

Il fine della buona gente è quello di rendere il domani migliore di oggi

La creazione, con tutti i suoi esseri, è una sovrastruttura del Sé.
Fintantoché si considera reale la sovrastruttura, cioè la mente e il
mondo, essa sarà reale. Perciò, i Maestri insegnano un modo per sta-
re nel mondo pur conducendo una vita spirituale e morale, affinché
la mente possa essere purificata e le possa essere mostrata la via verso
la Liberazione. Riflettendo sugli insegnamenti della Gita, Shri Ratan
Lal spesso ribadisce che anche la vita di ogni giorno fa parte della
Sadhana (pratica spirituale). Colui che è attivo nel mondo e tuttavia
è senza desideri, ricordando la propria natura essenziale, è un rinun-
ciante (Sanyasi) migliore di colui che indossa la veste color ocra e
dice di aver rinunciato al mondo. La difficoltà sta nel fatto che la
spiritualità e la mondanità vengono considerate due cose diverse.

Se ci guardiamo intorno noteremo che nel mondo il fenomeno
della violenza, della volgarità e dell’oscenità ha raggiunto un
livello che sembra praticamente irreversibile. Diffondere il
messaggio di Bhagawan e tentare di portare armonia e pace in
questo mondo, affinché le generazioni a venire possano cre-
scere in modo migliore, è dovere di noi tutti, che cerchiamo di
percorrere il cammino della moralità e della spiritualità.

Nel Suo ultimo discorso, a Natale, Bhagawan ha spiegato che
tutte le religioni hanno gli stessi codici di condotta, le stesse
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norme morali. Ad un livello più alto, non c’è nessuna differen-
za tra le religioni. È solamente ad un livello inferiore che i cu-
stodi delle varie religioni cercano di creare differenze in Dio.
Dio è lo stesso ovunque. Come dice il Divino Baba, i musulmani
considerano Dio Allah; i cristiani considerano Dio Gesù; i par-
si considerano Dio Zoroastro; i buddhisti considerano dio
Buddha; gli jainisti considerano Dio Mahavira ed i devoti di
Sai considerano Sathya Sai Baba come Dio. Sono solo i nomi
che sono diversi! L’essenza della Divinità è una ed è la stessa.
Una qualsiasi adorazione ad un nome e ad una qualsiasi for-
ma di Dio, alla fine raggiungerà la Divinità senza forma e sen-
za nome, l’unica realtà accettata da tutte le religioni. Le religio-
ni differiscono nei loro rituali ed in alcune delle loro usanze. Si
dovrebbero rispettare i rituali di tutte le religioni. Ognuno ha
la libertà di venerare Dio nel modo da lui prescelto.

La mente o l’ego amano fare proseliti, amano fare discorsi e scri-
vere libri, ancora prima di essere maturi. Perciò, Bhagawan Shri
Sathya Sai Baba dà grande importanza alle pratiche morali e
spirituali che ognuno di noi dovrebbe portare avanti. Dopo aver
migliorato noi stessi, saremo in grado di irradiare più bontà e
più spiritualità. Coloro che commentano le grandi opere dei Ma-
estri, solitamente proiettano nel commento il proprio ego. Que-
sto è il motivo per il quale normalmente scoraggio la gente dal
leggere qualunque cosa che non sia la parola dei grandi Mae-
stri, come per esempio Bhagawan ed i Suoi discorsi divini. Una
volta arrivò un giovane argentino dicendo: “Swami ha appro-
vato i miei scritti, il mio libro!”. Se andate da Bhagawan e gli
dite: “Voglio scrivere un libro”, Egli risponderà: “Sì, sì”. Questo
non significa che Egli lo benedica, o che Egli voglia che voi scri-
viate. Se Gli portate la Sua fotografia e Gli dite: “Ti prego
Bhagawan, scrivi: Con amore e benedizioni”, Egli dirà: “Sì, sì”,
e la firmerà. Se Egli la firma, noi pensiamo che Baba abbia ap-
provato il libro. Abbiamo la conferma che Baba voleva che noi
scrivessimo quel libro. In questo modo si scrivono cose superfi-
ciali che proiettano l’ego dell’autore e la gente viene confusa.
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I Grandi Esseri come il Divino Baba scendono sulla terra per
far volgere la nostra attenzione verso Dio. Questa è la loro mis-
sione. Alcune persone pretendono di aver compreso intellet-
tualmente gli insegnamenti dei Maestri spirituali, ma in realtà
sono ancora confusi, questo perché la loro comprensione non è
ancora diventata una convinzione. Potrà diventare una con-
vinzione solamente se la gente, oltre a leggere, metterà in pra-
tica gli insegnamenti. Il solo leggere senza la pratica non por-
terà molto lontano. La pratica spirituale è come un uccello che
ha due ali: una è la comprensione, l’altra è la pratica. Solamen-
te con queste due ali potrà volare. Se noi comprendiamo bene
e pratichiamo bene, allora possiamo avere l’esperienza del Sé
nel giro di un secondo; no, in un istante. Proprio come il caffè
istantaneo. Dovete praticare.

Se potessimo comprendere bene anche un solo discorso, inter-
pretarlo, assimilarlo e praticarlo, questo darebbe una grande
spinta al nostro progresso morale e spirituale. Come dice
Bhagawan: “L’Atma è in voi, non nei libri”. Anche l’eccessiva
erudizione può essere un handicap, perché ne consegue un or-
goglio superficiale e diventa un ostacolo alla nostra pratica spi-
rituale. Le idee preconcette devono essere completamente ab-
bandonate per poter sperimentare la Divinità. La conoscenza
pratica è più importante della conoscenza libresca. La religio-
ne serve a realizzare la nostra vera identità, a realizzare la Di-
vinità comune in ognuno di noi.

Dopo aver ascoltato alcuni discorsi molta gente dice: “Oh! Ma
la nostra mente è molto attiva. Vogliamo fare servizio”. Fate
servizio, ma servite senza avere il sentimento di essere l’agen-
te, di essere VOI a servire. Pensando: “Oh, ho fatto questo, ho
fatto quello, ho servito Dio, ho servito l’umanità”, l’ego si gon-
fia. Questo “io” fittizio deve essere soggiogato in qualche modo,
se non totalmente sradicato. Questo è lo scopo del servizio o di
qualunque attività spirituale. Fra tutti i servizi, il miglior ser-
vizio è realizzare il nostro vero Sé. Ci sono molti modi di servi-
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re l’umanità, ma il migliore viene dato nella Bhagavad Gita:
Osserva la rinuncia nell’azione, non all’azione! Saggezza non
significa andare nella foresta e dimenticare il mondo. Restate
nel mondo! Conducete una vita morale e spirituale. “La mora-
lità porta all’immortalità, la bontà porta alla Divinità”. In altre
parole, il servizio aiuta a purificare, a stabilizzare e ad equili-
brare la mente. Queste qualità sono i requisiti essenziali del
successo sia nella vita mondana che nella pratica spirituale.

Oggigiorno il nostro senso dei valori è completamente cambia-
to. A volte Baba dice che nel passato la gente sapeva che “Se una
persona perde la ricchezza, niente è andato perduto. Se perde la salute,
qualcosa è andato perduto. Se perde il carattere, tutto è andato perdu-
to!”. Oggi è il contrario! Se si perde la ricchezza sentiamo che
tutto è perduto. Se perdiamo la salute sentiamo che qualcosa è
andato perduto; se il carattere viene perso, sentiamo che non
abbiamo perso nulla! L’uomo moderno vuole risultati imme-
diati. Un eminente avvocato di un certo paese mi disse che per
sperimentare la beatitudine dovrebbe esserci un bottone da pre-
mere. Dissi: “Signore, quanto ci è voluto affinché lei diventasse
quello che è oggi, uno degli avvocati più eminenti del suo pae-
se?”; egli rispose: “Vent’anni”. Io dissi: “Se ci sono voluti venti
anni per diventare un avvocato eminente, come può aspettarsi
che Dio le venga a sedersi in braccio non facendo nulla?”.

Bisogna praticare, solo allora si potrà sperimentare la Divinità
interiore. Non importa se si è stati vicino a Dio o al Guru per
molti anni, ciò che importa è il vostro grado di maturazione, le
vostre tendenze passate e presenti. Se le tendenze sono buone,
se ci sono interesse ed attenzione, gli insegnamenti possono
venire compresi in breve tempo. Se le tendenze sono mondane
e materiali, allora diventa difficile afferrare gli insegnamenti
più profondi. In questo paese si vede molta gente che indossa
la veste color ocra e molti di loro promettono ai loro seguaci
risultati e poteri immediati. Oggigiorno l’uomo si entusiasma
più per i poteri che per la pace irradiata da un grande Essere
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come Bhagawan. La pace è molto più importante dei poteri. I
poteri accompagnano sempre Dio, e agiranno tramite un esse-
re realizzato se egli è destinato ad averli. Il vero significato di
Sannyasa (la rinuncia), è l’abbandono del proprio senso di in-
dividualità. La nozione di “Io” è ciò che più alimenta il senti-
mento di separazione dalla Divinità. Ecco perché l’ego deve
annullarsi tramite una pratica o l’altra. A riguardo vi racconte-
rò una piccola storia.

C’era un aspirante spirituale (sadhu) che aveva fatto austerità
nella foresta per venti anni stando seduto su una particolare
pietra. Il mattino andava al fiume a compiere le sue abluzioni.
Un giorno, ritornando dalle sue abluzioni mattutine, vide uno
sconosciuto seduto sulla pietra sulla quale egli era solito sede-
re. Il sadhu non poté controllare la propria ira: “Come osi se-
derti sulla mia pietra?”. Lo sconosciuto disse: “Stai compien-
do austerità da così tanto tempo e ancora non hai abbandona-
to il sentimento di ‘mio’ e di ‘tuo’! Ancora consideri la pietra
come tua?! È questo il risultato di tutte le tue austerità?”. Ciò
che deve essere abbandonato è il sentimento di ‘mio’ e di ‘tuo’!
Ciò a cui si deve rinunciare non è il mondo, ma l’abitudine ad
aggrapparsi agli oggetti in esso! Questo è il distacco! Le cose
vengono a voi e voi le usate. Non potete rinunciare a tutto,
perché nella vita avete alcune necessità, ma è all’attaccamento
ad esse che bisogna rinunciare!

Molte persone si chiedono quale sia la differenza fra libero ar-
bitrio e Karma. Dobbiamo comprendere che l’Atman non ac-
cetta né rifiuta nulla. La libertà assoluta c’è quando avete rea-
lizzato l’Essere Assoluto, l’Atman. Dato che percepiamo noi
stessi come esseri limitati con una mente limitata, possiamo
avere solamente una libertà limitata. La Coscienza è sempre
presente. In quei momenti nei quali non ci sono pensieri, voi
come “voi” reale non siete assenti. Ciò significa che siete di-
versi dal corpo e dalla mente. Perché dovremmo identificarci
con i nostri strumenti? Se dicessi: “Io sono l’auto”, non ridere-
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ste forse di me? Allora perché non ridete di me quando dico:
“Io sono il corpo”? Questa nozione deve essere abbandonata e
ci sono solo due vie dirette per fare ciò. Dobbiamo abbando-
narci amorevolmente a Dio, al Guru, oppure indagare sulla
nostra vera natura. Queste sono le due vie dirette.

L’altro giorno qualcuno mi ha chiesto: “Come si può riconosce-
re una persona realizzata?”. Ho risposto che, innanzitutto, una
persona realizzata non richiede né ha il bisogno del certificato
da parte di nessuno. Non ha bisogno di aggiungere al proprio
nome un titolo che indichi che è un realizzato. Secondo: quando
una persona è realizzata, non è più una persona. Diventa com-
pletamente impersonale. Ciò che parla attraverso il corpo non è
una persona, ma la voce di Dio! Il potere che permette di parlare
a colui che parla è lo stesso che permette all’ascoltatore di ascol-
tare, ed esso è la Divinità! È il potere atmico!

I veri ricercatori della Verità, a volte vogliono misurare il pro-
prio potere spirituale. Il test è dentro di voi! Sta nelle vostre
interazioni con il mondo. Quando la vostra pratica e la vostra
comprensione maturano, le vostre reazioni cambiano. Nel cor-
so del tempo non avrete nessuna reazione! Non avere nessuna
reazione significa dimorare nel Sé. Questo è il test che misura
il vostro progresso. Non è semplicemente andare nella foresta
e sedersi in solitudine. Quando non c’è nessuno attorno che vi
disturba potete dire: “Sono felice. Sono in uno stato di beatitu-
dine”. La vera beatitudine dovrebbe essere sperimentata men-
tre si vive nel mondo!

Uno zio chiese ad un nipote: “Ti piace andare a scuola?”. Il ni-
pote rispose: “Mi piace andare a scuola e mi piace anche tornare
da scuola... ma non mi piace ciò che accade nel mezzo”. Spero
che voi non proviate la stessa cosa per questi Satsang. Sia nella
vita mondana che in quella spirituale, per poter ottenere qual-
cosa ci devono essere interesse ed attenzione.


