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Per l’essere umano, amore e servizio sono come due ali, con il cui aiuto 

ci si deve impegnare a realizzare lo Spirito. 
      SSS 28.34: 21 novembre 1995 
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Nota dei Redattori 
	  

 
Questa	  guida	  di	  studio	  è	  un	  compendio	  di	  discorsi	  e	  citazioni	  tratti	  dalle	  seguenti	  opere	  di	  Bhagavan	  
Sri	  Sathya	  Sai	  Baba:	  Discorsi di Sathya Sai, Vahini, Corsi Estivi. I redattori hanno cercato di rimanere fedeli 
alla pubblicazione delle citazioni presenti nelle edizioni elettroniche delle opere da cui provengono, con 
l’eccezione di piccole modifiche per facilitare la leggibilità e la coerenza nel contesto della guida di studio. 
Ovviamente si è fatto riferimento ai file audio originali dei discorsi di Baba. Il lettore può facilmente trovare 
questi discorsi e citazioni visitando il sito internazionale http://www.sathyasai.org e selezionando “Discorsi-
Scritti” dal menu in alto. 
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PREFAZIONE 
Questa serie composta di due guide di studio, Amore e Servizio Disinteressato, è un compendio di 

brani e citazioni selezionati da discorsi e scritti di Bhagavan Sri Sathya Sai Baba sui temi dell’amore e del 
servizio disinteressato. I due volumi sono stati preparati per l’utilizzo da parte di individui e gruppi per i 
precongressi mondiali, da svolgere in preparazione del Decimo Congresso Mondiale che si terrà a Prasanthi 
Nilayam nel novembre del 2015. In riferimento ai temi suddetti, le guide di studio possono essere utili anche 
a qualunque ricercatore spirituale. 

La scelta di questi due temi è intenzionale. Se una sola parola potesse riassumere l’essenza della vita 
e degli insegnamenti di Swami, essa sarebbe “Amore”. La vita di Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, il Suo 
messaggio, i Suoi ideali e le Sue opere umanitarie possono essere racchiusi in una sola parola: Amore. La 
Sua vita è il Suo messaggio, e il Suo messaggio è l’Amore. Egli è veramente l’incarnazione dell’Amore, 
l’Amore che cammina su due gambe. Egli dice: “Dio è Amore; vivete nell’Amore”, e ci esorta a “iniziare la 
giornata con amore, riempirla d’amore, trascorrerla con amore e terminarla con amore: questa è la via che 
porta a Dio”. Proprio come la luna può essere vista solo tramite il suo chiarore, e non con l’aiuto di una 
candela, Dio, che è l’incarnazione dell’Amore, può essere vissuto solo attraverso l’amore. Swami afferma: 
“Questo amore, però, è amore incondizionato, puro, disinteressato e diretto verso Dio con unidirezionalità.” 

Quando venne chiesto al Signore Gesù Cristo quale fosse il più grande comandamento, Egli rispose: 
“Il più grande e importante comandamento è ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, la mente, l’anima e la 
forza, e ama il prossimo tuo come te stesso.” Il grande apostolo san Paolo, nella sua lettera ai Corinzi, scrive: 
“Fede, speranza e amore sono cose che rimangono, ma di queste la più grande è l’amore.” Swami afferma: 
“L’amore è la fonte, l’amore è la via e l’amore è l’obiettivo.” Così, quando conduciamo la vita saturi 
d’amore, essa viene santificata. Swami dice: “Gli esempi più grandi d’amore puro e incontaminato sono le 
gopi (pastorelle di Brindavan) di un tempo.” In questo compendio, ci sono alcuni altri esempi di puro e 
incondizionato Amore Divino. Se si potesse padroneggiare questo singolo Principio Divino, gli altri quattro 
Valori Umani di Verità, Pace, Rettitudine e Non violenza sarebbero anch’essi, automaticamente, 
padroneggiati. La perfetta padronanza dell’amore consiste proprio nella realizzazione del Sé. 

Il servizio disinteressato è forse l’unico strumento, estremamente efficace e universale, per 
comprendere, vivere ed esprimere il Divino Principio dell’Amore. Il servizio è amore in azione. Swami dice 
che il modo migliore per amare Dio è amare tutti e servire tutti. Lo scopo principale dell’Organizzazione 
Sathya Sai è aiutare le persone a realizzare la propria innata divinità con la pratica dell’Amore Divino 
attraverso il servizio disinteressato. Swami ha inoltre chiarito che è più importante la qualità del servizio 
della quantità. Lo spirito o la motivazione del servizio è il fattore decisivo. Quando svolgiamo servizio, 
dobbiamo sentire che stiamo servendo Dio. Questo è il motivo per cui Egli dice: “Il servizio all’uomo è 
servizio a Dio.” Il servizio svolto in questo modo ci fa comprendere che “il servizio è fatto da Dio, a Dio e 
per Dio”. La persona che lo compie, il destinatario e il processo di servire sono tutti uno e sono tutti divini. 
Proprio come la prova della pioggia è nell’umidità del terreno, il servizio puro, disinteressato e amorevole ci 
trasforma e godiamo di pace ed equanimità supreme, quella “pace che supera ogni comprensione”. 

Swami ci mette in guardia sui principali ostacoli che si frappongono al servizio disinteressato: 
ahamkara e mamakara, ego e attaccamento, e karthrithva e bhoktritva, la sensazione di essere colui che 
agisce e colui che ne gode i frutti. Un vero volontario Sathya Sai s’impegna a superare questi ostacoli 
attraverso il servizio disinteressato che, svolto in modo puro e altruistico, diventa yoga, che conduce 
all’unione con Dio. Swami afferma che, quando ci rendiamo conto che “il servizio all’uomo è servizio a 
Dio”, anche noi sperimentiamo la verità ultima “Isa vasya idam sarvam” (tutto è pervaso da Dio). 
I due temi, amore e servizio disinteressato, sono quindi fondamentali e integralmente connessi. 
Gli insegnamenti di Bhagavan Sri Sathya Sai Baba sono un tesoro incomparabile. La mia sincera speranza è 
che i lettori non si lascino sfuggire questo tesoro. Questo compendio è destinato a facilitare al lettore 
l’accesso agli insegnamenti di Baba su questi due importanti argomenti. La mia sincera preghiera è che ogni 
lettore possa sperimentare la divina presenza di Bhagavan Sri Sathya Sai Baba attraverso le Sue parole 
d’amore e di servizio disinteressato in queste guide di studio e, quindi, essere trasformato mettendo in pratica 
questi ideali. 

Cerchiamo di calarci profondamente nelle dolcissime parole di Swami, colmarci del Suo amore e 
redimere la nostra vita attraverso la pratica quotidiana del Suo universale ed eterno messaggio d’amore e 
servizio disinteressato. Offro la mia sentita gratitudine a Colui che ha reso i concetti dell’amore e del servizio 
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disinteressato semplici e facili da comprendere attraverso i Suoi scritti e discorsi, e la Cui vita è un esempio 
supremo di entrambi. Invoco umilmente la Sua benedizione e la Sua grazia per ogni lettore che utilizzi le 
pagine di queste guide per imparare e seguirLo. 

Dottor Narendranath Reddy 
Presidente del Prasanthi Council 
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CAPITOLO 1 

Che Cos’è il Servizio Disinteressato? 

Introduzione 
La nostra vera natura è puro amore. Questo amore si esprime, spontaneamente e senza alcuna 

sollecitazione esterna, come servizio disinteressato. Nel servizio disinteressato, vi è il riconoscimento 
dell’unità tra chi serve e chi è servito. Ciò, poi, ci porta a comprendere la verità secondo cui il Dio in noi sta 
servendo il Dio negli altri. Swami spesso ci dice che il servizio disinteressato è la più importante disciplina 
spirituale per un devoto ed è il percorso diretto alla realizzazione del Sé. 

Questo capitolo è un’introduzione al servizio disinteressato come disciplina spirituale. Esso include 
citazioni che affermano che il servizio disinteressato è lo scopo principale della nostra vita. Servire e aiutare 
gli altri è l’essenza dei Purana (Sacre Scritture) ed è la più alta forma di adorazione. Il servizio disinteressato 
è l’adorazione del Signore nella Sua forma cosmica attraverso cui Egli è visto in ogni essere e in ogni cosa. 

I concetti chiave trattati in questo capitolo riguardano: 
• Il servizio disinteressato come disciplina spirituale. 
• L’adorazione di Dio in ogni forma. 
• Le caratteristiche del servizio disinteressato. 

 
 
 

Il Servizio Disinteressato come Disciplina Spirituale 
Sul sentiero spirituale il primo passo è il servizio disinteressato. Attraverso di esso è possibile 

comprendere la Divinità che è tutta questa creazione. 
SSS 10.32: 20 novembre 1970 

Il sevā (servizio disinteressato) in tutte le sue forme, in tutto il mondo, è innanzitutto una disciplina 
spirituale per la pulizia mentale. Senza l’ispirazione data da questo atteggiamento, l’impulso è destinato a 
scemare e a inaridirsi, oppure può sconfinare nell’orgoglio e nell’ostentazione. Pensate per un momento se 
siete voi a servire Dio oppure se è Dio che sta servendo voi. Quando un pellegrino sta nel Gange fino alla 
cintola, raccoglie con le mani l’acqua sacra e, recitando una formula d’invocazione, la versa come offerta 
alla Divinità; compie cioè un arpan (offerta), come la chiama lui. Ciò che ha fatto è solo versare il Gange nel 
Gange. Quando offrite del latte a un bambino affamato o una coperta a un fratello o una sorella che stanno 
tremando di freddo sul marciapiede, state mettendo un dono di Dio nelle mani di un altro dono di Dio. Voi 
custodite il dono di Dio nel deposito del Principio Divino. È Dio che serve. Egli vi consente di sostenere che 
siete stati voi a servire. Senza la Sua volontà, neppure un solo filo d’erba può ondeggiare al vento. Riempite 
ogni momento di gratitudine verso il Donatore e il Ricevente di tutti i doni. 

SSS 9.10: 19 maggio 1969 

Io considero il sevā (servizio disinteressato) come la più importante attività dei samiti (centri o 
gruppi di servizio), giacché esso è la più alta sādhanā (disciplina spirituale). Non impantanatevi nei pro e nei 
contro, in discussioni a favore o a sfavore, se si debba agire in un modo o nell’altro: tutto ciò è la 
conseguenza di un’erudizione sbagliata o stravolta. L’Amore ignora la logica. Il sevā non rispetta alcun 
sillogismo. Cercate di osservare le regole che si sono configurate attraverso l’Amore, di canalizzare l’Amore 
che siete tenuti a coltivare. Ho detto questo così spesso che tutti voi conoscete già il Mio pensiero: “Iniziate 



 11 

la giornata con amore, trascorrete la giornata con amore, riempite la giornata d’amore, terminate la 
giornata con amore: questa è la via che porta a Dio.” 

SSS 11.35: 23 dicembre 1971 

L’Adorazione di Dio in Ogni Forma 
Il sevā (servizio disinteressato) è l’adorazione del Signore come Vishwa Virāt Swarūpa, Dio 

multiforme e immanente nell’intero universo. I Veda Lo descrivono con “migliaia di teste, migliaia di occhi, 
migliaia di piedi”. Le migliaia di mani, occhi e piedi sono tutti Suoi, sono del Signore. AdorateLo. Questo è 
lo scopo del vostro sevā. Ed Egli non è altro che il vostro stesso Sé. Non considerate una persona solo come 
un individuo: l’individuo ha, come realtà, Dio in Sé. Siate consapevoli di questo. 

SSS 8.33: 22 settembre 1968 

Il grande saggio Veda Vyāsa ha dichiarato che il servizio agli esseri umani è la più alta forma di 
adorazione (“Paropakārāya puñyāya, pāpāya parapī¬anam”). Non danneggiate o fate del male a nessuno. 
Questa è vera adorazione di Dio perché, in verità, l’altro è voi stessi. Essere consapevoli di questa verità è 
moksha (liberazione). Condividete la vostra gioia, la vostra ricchezza e la vostra conoscenza con altri meno 
fortunati. Questo è il mezzo più sicuro di guadagnare la grazia divina. 

SSS 14.18: 25 gennaio 1979 

I saggi usano il denaro, la forza, l’intelligenza, le capacità, le attitudini e le opportunità per aiutare gli 
altri e rendere la loro vita più felice. Così facendo, ottengono la grazia divina, poiché il sevā (servizio 
disinteressato) è la più alta forma di adorazione. 

SSS 18.23: 21 novembre 1985 

Impiegate gli anni della vita, e i mezzi che vi procurate o possedete, al servizio degli altri che sono in 
difficoltà. L’amore si alimenta con tale servizio. Il servizio è la forma più autentica di adorazione di Dio. 

SSS 11.25: 15 maggio 1971 

Voi siete chiamati sevak (servitori) perché siete impegnati nel sevā (servizio disinteressato). Che 
cos’è esattamente il sevā? È forse il modo in cui bhakti (la devozione) si manifesta, una conseguenza della 
devozione? Oppure è la causa della bhakti, uno dei metodi con cui bhakti viene espressa o sviluppata? Non è 
né l’una né l’altra. Non è il sine qua non della bhakti, né il risultato. È l’essenza vera e propria della bhakti, il 
respiro stesso del bhakta (il devoto), la sua vera natura. Emerge dall’effettiva esperienza del devoto, 
un’esperienza che lo convince che tutti gli esseri sono figli di Dio, che tutti i corpi sono altari in cui Dio 
risiede, che tutti i luoghi sono la Sua residenza.. 

SSS 7.14: 29 marzo 1967 

Le Caratteristiche del Servizio Disinteressato 
Il vostro sevā (servizio disinteressato) sarà giudicato in base all’atteggiamento mentale che lo 

accompagna. Perciò, qualunque servizio svolgiate fatelo con fervore, intelligenza e rispetto. 

SSS 13.18: 14 novembre 1975 

Solo svolgere servizio disinteressato con cuore compassionevole è vero servizio. 

SSS 20.26: 19 novembre 1987 

Se si giudica il sevā (servizio disinteressato) svolto da un membro del sevādal (gruppo di 
volontariato), non è la quantità o il numero di casi individuali che contano; non contano affatto. Giudicate 
piuttosto il motivo che ha spinto la persona a servire, l’autenticità dell’amore e della compassione di cui il 
servizio era colmo. Potete spiegare che era vostro dovere e così si doveva fare.	  Potete dire che si trattava di 
una responsabilità impostavi dal fazzoletto o dal distintivo, ma la spiegazione che interessa a Swami è che 
avete fatto il servizio senza alcuna traccia di ego e che, come risultato, ne è derivata un’insuperabile ānanda 
(beatitudine). 

SSS 14.13: 22 novembre 1978 
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Due particolarità denotano il sevak (volontario), in particolare il Sathya Sai sevak: assenza di vanità e 
presenza d’amore. Servire coloro che necessitano d’aiuto vi rende il compagno di tutti, indipendentemente da 
altre considerazioni. Guardate intorno a voi, sempre, anche oltre l’orizzonte dei compiti assegnativi per 
qualunque possibilità in più di servire. Un vecchio può trovarsi in difficoltà sotto il sole cocente. Un 
paralitico può essere in cerca di una sedia. Un bambino può piangere per il proprio genitore. Una madre può 
chiedere a gran voce dell’acqua per spegnere la sua sete. Guardate questi e correte verso di loro con un 
sorriso e una parola di allegria. Può essere che qualcuno stia male o sia svenuto. Cercate un medico o 
prendete il paziente e portatelo al pronto soccorso, con amorevole cura e con dolce alacrità, infondendo 
coraggio e fiducia. 
Tornati a casa, essi diranno che neanche i loro parenti più intimi avrebbero potuto affrontare tale situazione 
in modo tanto amorevole e intelligente come avete fatto voi. Abbiate compassione, amore, prontezza a 
sacrificare le comodità personali e pazienza. Allora potrete essere veri sevādal (membri del gruppo di 
volontariato). 
Questo significa che dovete essere impegnati in un costante nāmasmarana (ripetizione del Nome di Dio), in 
modo da rimanere veri servitori di Dio mentre asserite di servire gli altri, o meglio, in modo che possiate 
vedere negli altri quel Dio che è la loro vera natura. Se non avrete acquisito quella visione, non troverete 
l’unità tra queste diverse rappresentazioni del Divino. Sarete confusi dalla molteplicità. 

SSS 11.10: 21 febbraio 1971 

Il sevā (servizio disinteressato) può essere identificato per mezzo di due caratteristiche fondamentali: 
la compassione e la volontà di sacrificio. 

SSS 15.31: 19 novembre 1981 

Ci sono molti che si fanno avanti quando c’è una richiesta di servizio sociale, ma la maggior parte di 
essi desiderano pubblicità e cercano la cinepresa ogni volta che aiutano gli altri, rimanendo molto delusi 
quando non sono citati sui giornali. Tali persone si fanno avanti e cercano di raggiungere posizioni di 
autorità solo per far sfoggio della loro importanza davanti alla gente. Esse dimenticano che il servizio è 
adorazione, che ogni atto di servizio è un fiore posto ai piedi del Signore e che, se l’atto è contaminato 
dall’ego, è come se il fiore fosse infestato da viscidi insetti infestanti. Chi contaminerà i Piedi con un’offerta 
tanto disgustosa? Non nutrite egoismo mentre servite la gente del vostro quartiere. Siate per loro guide nello 
sforzo spirituale. Alimentate la fede in Dio: su tale fede potete	   costruire qualsiasi tipo di organizzazione 
spirituale. Gli alberi che crescono a fianco dei canali fioriranno rigogliosi di foglie e frutti. Così pure, i 
bhajan mandali (Ali devozionali) e altre unità di questa Organizzazione fioriranno quando la fede nel Divino 
alimenterà le radici. Mettete in evidenza la semplicità e la sincerità più dell’esibizionismo e 
dell’ostentazione. Rendete la mente un santuario 

SSS 11.16: 8 marzo 1971 

Ogni sevā (servizio disinteressato), fatto con comprensione e competenza a chiunque si trovi in 
difficoltà ovunque in questo mondo, è Sathya Sai sevā. Se un sevādal Sathya Sai (membro del gruppo di 
volontariato), uomo o donna, andando al college o al lavoro, si imbatte in una persona svenuta sulla strada, o 
che soffre per il dolore o l’angoscia, è suo dovere offrire tutto l’aiuto possibile per alleviarne le sofferenze. 
Non ignoratelo proseguendo oltre. Il sevādal deve essere desideroso di servire e istruito a servire, poiché il 
servizio svolto a Mio Nome deve essere intelligente e sincero. 

SSS 7.14: 29 marzo 1967 

La disciplina comporta la rigorosa osservanza di norme, regolamenti e indicazioni. Il senso del 
dovere può produrre risultati solo quando viene osservata la disciplina e quando la devozione a Sai e il 
Messaggio di Sai sono la base del senso del dovere, che vi mantiene sempre aderenti alla disciplina. Non 
siate devoti a tempo parziale che conducono un certo tipo di vita quando indossano il fazzoletto e il 
distintivo, e un altro tipo quando li hanno tolti. Siate sempre sādhaka (aspiranti spirituali) e sevaka 
(servitori). Non dimenticatelo; non cambiate. Nel percorso del servizio che avete scelto, non dovrebbero 
esserci momenti di dubbio o improvvise deviazioni. Andate avanti stabilmente e coraggiosamente, con gli 
occhi fissi sull’obiettivo, la grazia del Signore. Dedicatevi allo sviluppo della mente umana, non della mente 
di scimmia. Non passate dalla decisione all’indecisione, dall’accettazione al rifiuto. Come esseri umani, siate 
vigili e ispirati, non limitati e incostanti come animali. Soprattutto, coltivate l’amore, esprimete l’amore; 
muovetevi tra gli altri membri del sevādal (gruppo di volontariato) con amore e lasciate che l’amore sia il 
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vostro stesso respiro. 

SSS 13.18: 14 novembre 1975 

Una volta un re domandò ai numerosi eruditi e saggi che erano giunti alla sua corte: “Qual è il più 
grande servizio e qual è il momento migliore per compierlo?” Egli non poté ottenere da loro una risposta 
soddisfacente. Un giorno, mentre inseguiva l’armata di un re rivale in una fitta giungla, si ritrovò separato 
dalle sue truppe. Percorse a cavallo molta strada, finché, esausto e affamato, non raggiunse un eremo. Lì un 
vecchio monaco lo ricevette gentilmente e gli offrì una coppa d’acqua fresca come benvenuto. Dopo essersi 
riposato un po’, il re fece al suo anfitrione la domanda che gli arrovellava il cervello: “Qual è il miglior 
servizio?” L’eremita rispose: “Dare a un uomo assetato una coppa d’acqua.” “E qual è il momento migliore 
per farlo?”	   La risposta fu: “Quando egli, da solo, arriva da lontano alla ricerca di un luogo dove può 
ottenerla.” 
L’atto del servizio non deve essere giudicato in base al costo o alla pubblicità che comporta; potrebbe essere 
solo l’offerta di una coppa d’acqua nel profondo di una giungla. Ma è la necessità del destinatario, lo stato 
d’animo della persona che offre a decidere se l’atto è d’oro o di piombo. Riempite ogni vostro atto d’amore. 
Che nessuno soffra il minimo dolore come risultato del vostro pensiero, della vostra parola o della vostra 
azione. Sia questa la vostra sādhanā (disciplina spirituale). Ciò vi aiuterà sicuramente a raggiungere la meta. 

SSS 7.23: 24 maggio 1967 

 
 

Domande di Studio: Che Cos’è il Servizio Disinteressato? 

Domande per il Gruppo di Studio 
1. In che modo, il servizio disinteressato, è una disciplina spirituale? 
2. Quali sono le qualità essenziali del servizio disinteressato? 
3. In che modo, il servizio disinteressato, è un atto di adorazione? 

Domanda di Introspezione Personale 
Riesci a ricordare un frangente in cui qualcuno ti ha servito in modo disinteressato? Se sì, in che modo ha 
influito su di te quell’esperienza? 



 14 

CAPITOLO 2 

Forme di Servizio Disinteressato 

Introduzione 
Questo capitolo include citazioni che forniscono una comprensione più profonda dei tre guṇa (le 

qualità della purezza, della passione e dell’inerzia), quando essi sono in relazione col servizio. Per quanto 
riguarda il servizio, si dovrebbe discriminare tra quello puro e quello che è influenzato dalla passione. Swami 
spiega che l’impulso a servire nasce da un cuore compassionevole che reagisce alla vista di qualcuno in 
difficoltà. Il servizio è satvico (puro) quando viene offerto esclusivamente per la felicità degli altri, è privo di 
egoismo e senza condizioni. 

Swami ci dice che il servizio sociale non è l’unico modo di praticare il servizio disinteressato. 
Possiamo anche servire Dio coltivando pensieri puri, parlando sottovoce e con dolcezza, e offrendo le nostre 
azioni a Dio. Anche ridurre i nostri desideri e salvaguardare le risorse naturali con senso di sacrificio è una 
forma di servizio. 
 

I concetti chiave trattati in questo capitolo comprendono: 
• Il servizio disinteressato attraverso pensieri, parole e azioni. 
• Il servizio attraverso il rispetto della natura. 
• Il servizio attraverso il retto vivere. 
• Il servizio sulla base dei guṇa (qualità). 

 
 
 

Il Servizio Disinteressato attraverso Pensieri, Parole e Azioni 
Fate sì che l’alba sorga, per voi e per gli altri, con il pensiero dell’onnipotente, compassionevole, 

onnipresente, onnisciente Dio. Quale servizio migliore potete compiere per voi stessi e per gli altri? Questo 
vi darà salute e felicità. Il vostro egoismo sarà distrutto quando cantate per le strade sotto lo sguardo del 
vostro prossimo. Dimenticherete, nel vostro entusiasmo, tutto l’orgoglio e la presunzione. Pertanto, questo 
nagar-sankīrtan (canto devozionale per le strade) è una grande sādhanā (disciplina spirituale), un grande 
servizio sociale. 

SSS 8.21: 18 maggio 1968 

Proprio come le questioni di ordine pratico non vengono affidate tutte direttamente al re, ma 
presentate ai ministri competenti perché le svolgano, così non tutte le preghiere raggiungono Dio Stesso. Se 
ne occupano i Suoi ministri Indra, Varuna e altri. Solo le preghiere che traggono origine dallo spirito del 
nishkāma karma (l’azione disinteressata), da un amore infinito e puro e da un cuore immacolato raggiungono 
direttamente il Signore. Alle preghiere di qualsiasi altro tipo non è possibile raggiungerLo direttamente. 
Pertanto, è solo attraverso questi tre mezzi, servizio disinteressato, amore sconfinato e un cuore senza 
macchia, che possiamo sperare di garantirci un contatto diretto con il Signore e ottenere la Sua approvazione 
divina alla nostra richiesta. 

SS 1979.2 

Se viene causato agli altri un qualsiasi tipo di offesa o di danno, dovremmo cercare di fornire loro 
aiuto facendo qualche servizio. Non è solo lavorando e mantenendo pulito l’ambiente circostante che si può 
fare servizio; lo si può fare anche con le proprie parole. Con una buona parola, è possibile lenire i cuori e 
facendo buone azioni si possono lenire le menti. Pertanto, usando buone parole e facendo un buon lavoro, si 
darà conforto agli altri, e questo è un buon servizio. 

SS 1973.8 



 15 

Servire non significa aiutare solo con le mani. Parlate soffusamente e dolcemente. Dite parole buone. 
Anche questa è una forma di servizio. 

SSS 33.19: 20 novembre 2000 

Non usate parole dure. Non sempre si possono fare cortesie, ma si può sempre parlare cortesemente. 
Le ferite del corpo possono essere curate con l’uso di farmaci, ma le ferite inferte dalla lingua non possono 
mai essere guarite. Ecco perché vi dico ripetutamente di coltivare l’amore e di parlare con amore. Io non uso 
mai parole dure anche quando sembra che sia arrabbiato. Io parlo sempre con amore. Anche voi diventerete 
divini quando coltiverete un simile Amore Divino. 

SSS 33.19: 20 novembre 2000 

Il distintivo di riconoscimento del servizio non dovrebbe essere macchiato dal vostro indulgere in 
abitudini deleterie come ira incontrollata, egoismo, conversazioni irriverenti, fumo, alcol, gioco d’azzardo o 
gironzolare in luoghi impuri. Non agitatevi o discutete solo per amor di discussione. Fate sì che le vostre 
parole siano poche, cortesi e appropriate. Parlare pacatamente aggiunge dolcezza alla vita. Anche quando 
siete impegnati in una discussione tra di voi, parlate poco e abbiate un comportamento educato. 

SSS 13.18: 14 novembre 1975 

Voi siete tutte persone istruite, esperte in molti campi di attività e dotate di molte abilità e capacità. 
Siete animati da un genuino entusiasmo di aiutare gli altri. Siete incoraggiati dagli esempi di altre 
associazioni a intraprendere molti programmi che daranno beneficio alla comunità. Queste sono iniziative 
pregevoli. Il cuore deve incontrare il cuore, in modo che il servizio possa aver successo. Parlate pacatamente 
e dolcemente; siate delicati e dolci. Parlate dimostrando comprensione e senza finzioni o artificiosità. 
Tenetevi lontani dall’ascolto impuro, da atti impuri, parole impure, pensieri impuri, ovvero da tutto ciò che 
contamina la volontà di servire e la capacità di servire. 

SSS 5.51: 4 novembre 1965 

Bisogna colmare il cuore di compassione. Dite sempre la verità e dedicate il corpo al benessere della 
società. Pensieri, parole e azioni di una persona dovrebbero essere sempre sacri. I veri valori umani sono un 
cuore non inquinato da desideri e ira, una lingua non contaminata da falsità e un corpo non macchiato da atti 
di violenza. È a causa della mancanza di questi valori umani che il Paese, oggi, si trova ad affrontare delle 
difficoltà. 

SS 32.pt2.1: 26 luglio 1999 
 

Bisogna sforzarsi di compiere unicamente buone azioni che, da sole, porteranno a moksha 
(liberazione). Moksha non è un oggetto che può essere acquisito all’esterno: è una prerogativa della vita 
stessa. Quando seguite la vostra innata natura e coltivate buone sentimenti, potete ottenere la liberazione dai 
legami terreni. 

SSS 27.10: 11 aprile 1994 

Consapevolmente o inconsapevolmente voi commettete dei peccati e, di conseguenza, soffrite senza 
riuscire a scoprire la fonte della vostra sofferenza. Compite, dunque, azioni meritorie, coltivate sentimenti 
sacri, servite il prossimo: intraprendere questo sentiero equivale ad avere devozione. Essere devoti non 
significa celebrare dei riti di adorazione od offrire dei fiori a Dio. L’adorazione consiste solo nel compiere 
buone azioni e nel nutrire dentro di sé buoni pensieri. Non c’è redenzione se si compiono buone azioni 
sostenute da cattive intenzioni. 

SSS 32.pt1.2: 14 febbraio, 1999 

Che cos’è karuñā (compassione)? Vedere una persona in difficoltà ed esprimere verbalmente 
comprensione non è compassione. Per alleviare la sofferenza, essa si deve esprimere in azione. Non si 
dovrebbe neppure adottare un atteggiamento di distacco o indifferenza con il pretesto che ognuno soffre per 
la propria dissennatezza. Anche se la sofferenza può essere dovuta ai propri errori, errori a cui tutti sono 
inclini, dovremmo cercare di porre rimedio a tale sofferenza proprio come cerchiamo di sbarazzarci della 
nostra. Alcune persone cercano di mostrare la loro solidarietà attraverso la creazione d’istituzioni 
filantropiche come ospedali. 
La vera compassione deve emanare dal cuore. Essa non deve trovare espressione in manifestazioni esteriori 
che rivelano solo vanità. Nelle Organizzazioni Sathya Sai non c’è posto per tali dimostrazioni di vanità. 
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Tutto ciò che viene fatto per aiutare i poveri e i sofferenti deve basarsi sui sentimenti che provengono dal 
cuore e che attraggono i cuori di coloro che vengono aiutati. 

SSS 17.16: 14 luglio 1984 

Il tempo è infinitamente prezioso. Perciò, il compiere buone azioni non dovrebbe essere rimandato a 
un altro giorno. Il tempo non aspetta nessuno. Quindi, corpo e tempo devono essere utilizzati per compiere 
azioni sacre. 

SSS 23.30: 19 novembre 1990 

Il Servizio attraverso il Rispetto della Natura 
L’essere umano sta accumulando innumerevoli debiti nei confronti della Natura e gode, in vari modi, 

delle bellezze che essa offre. Ma qual è la gratitudine che egli mostra alla Natura? Quale gratitudine offre al 
Divino? L’uomo sta dimenticando il Divino, che è il fornitore di tutto. Questa è la ragione per cui una 
persona diventa preda di varie difficoltà e calamità. Mentre riceviamo innumerevoli doni dalla Provvidenza, 
non offriamo nulla a nostra volta alla Natura o a Dio. Ciò mostra come sia innaturale e crudele il 
comportamento umano. Dato che ci viene ingiunto di ricambiare il male con il bene, quanto è disdicevole 
non ricambiare neppure il bene con il bene! Non stiamo imparando le grandi lezioni che la Natura ci insegna. 
La lezione più importante è fare servizio senza alcuna aspettativa in cambio. 

SSS 21.19: 12 luglio 1988 

Io non spreco neppure una goccia d’acqua perché l’acqua è Dio. Anche l’aria è una forma di Dio; è 
per questo che spengo il ventilatore non appena non serve più. Alcuni tengono la luce accesa tutta la notte 
anche se non ce n’è bisogno, mentre Io l’accendo quando è necessario e la spengo subito quando è inutile. 
Questa non è avarizia. Io non sono avaro: sono l’incarnazione del sacrificio, ma non amo sprecare alcunché. 
Usate ogni cosa per quanto vi necessita. Oggi, invece, la gente spreca i cinque elementi. 

Sanātana Sārathi aprile 2012: 18 luglio 1996 

Alcuni dicono: “Swami, io non desidero essere un peso per la Madre Terra. Per favore, fammi 
morire.” Il fardello della terra diminuirà forse solo perché morite? Per essa, la vostra morte non farà alcuna 
differenza. Il peso che porta la terra diminuirà solo quando voi ridurrete il vostro stesso fardello. Qual è il 
vero fardello che portate? I desideri sono il vostro fardello. Se ponete un tetto ai desideri diverrete più leggeri 
e vi avvicinerete a Dio. Ecco perché Swami dice spesso: “Meno bagaglio, più comodità rendono piacevole il 
viaggio.” Dovete, perciò, provare veramente a ridurre il fardello dei desideri. Se lo fate, cesserete anche di 
essere un peso per Dio. L’aumento del vostro fardello significa più lavoro per Dio. 

SS 2000.2 

Il Servizio attraverso il Retto Vivere 
Non ha alcun senso predicare la spiritualità a una persona che muore di fame. Date da mangiare agli 

affamati. Offrite conforto e incoraggiamento a coloro che soffrono e sono disperati. La persona istruita 
dovrebbe cercare di insegnare agli analfabeti e aprire la mente degli ignoranti a più ampie prospettive di 
conoscenza. Le persone istruite possono essere medici, avvocati o uomini d’affari. I medici dovrebbero 
essere pronti a rendere un servizio medico gratuito ai poveri. Gli avvocati dovrebbero essere utili a coloro 
che hanno bisogno di assistenza legale, ma che non possono permettersi di pagare per i loro servizi. Gli 
uomini d’affari dovrebbero essere disposti ad avere un reddito ragionevole per le loro esigenze e utilizzare 
l’avanzo per fini caritatevoli. È raro trovare tali persone. I ricchi dovrebbero rendersi conto che il denaro 
deve essere guadagnato con mezzi corretti e utilizzato per scopi giusti. La vera felicità può essere ottenuta 
solo con la ricchezza acquisita con mezzi leciti. Il denaro ottenuto attraverso lo sfruttamento degli altri 
porterà, in un modo o nell’altro, a soffrire. 

SSS 23.30: 19 novembre 1990 

Gli antenati ritenevano che la perfetta osservanza del Dharma (rettitudine e giustizia), da parte 
dell’individuo, contribuisse al benessere del mondo e potesse essere considerata come “servizio”. L’ampia, 
circolare e pesante impronta dell’elefante può comprendere e anche cancellare le orme di molti animali. Allo 
stesso modo, l’impronta del Dharma include il servizio alla società e all’umanità. Questa era la fede dei 
saggi. 

SSV 19 
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Per quanto riguarda la Verità, si dice spesso che essere onesti negli affari si tradurrà in una perdita. 
Non è così. Sebbene inizialmente possa esserci qualche difficoltà, integrità e onestà, nel corso del tempo, 
porteranno la propria ricompensa. Gli studenti MBA devono convincere i loro superiori, nelle rispettive 
aziende, che l’onestà nei conti e nella revisione contabile contribuisce a migliorare l’immagine dell’azienda. 
Essi dovrebbero accontentarsi di ragionevoli margini di profitto. Anche se, inizialmente, questa politica non 
paga, a lungo andare sarà estremamente gratificante. Questo è il modo di ispirare fiducia. Gestire 
onestamente un’azienda deve essere considerata una forma di servizio sociale e una sādhanā (disciplina 
spirituale). 

SSS 23.3: 10 febbraio 1990 

Addurre a giustificazione il fatto che non si ha tempo per le attività di servizio a causa di impegni 
ufficiali o altri problemi è una scusa che assolutamente non regge. Anche nel lavoro ufficiale è possibile 
rendere servizio. Non occorre andare nei quartieri dei negozi per la pulizia delle strade. Questo non è l’unico 
mezzo per servire il pubblico. Quali che siano le vostre mansioni ufficiali, qualunque sia la vostra 
professione od occupazione, se compite i vostri doveri in modo corretto ed efficiente, anch’essi costituiranno 
un servizio sociale. Per chi ricopre un ruolo autorevole, l’atteggiamento giusto verso il servizio dovrebbe 
essere quello di chiedersi se i servizi resi siano commisurati allo stipendio ricevuto. Raramente vediamo 
persone con un impiego, lavoratori o funzionari che siano, fare una mole di lavoro tale da giustificare gli 
stipendi che ricevono. Tutti vogliono una maggiore remunerazione, ma non sono disposti a lavorare di più. 
Essi dovrebbero rendersi conto che questo tipo di atteggiamento è un tradimento alla nazione. Come salario, 
ricevono i soldi di chi? Si tratta di denaro pubblico. Mancare, nell’assolvimento dei propri compiti, verso la 
gente, è un grave disservizio. Se un insegnante impartisce l’istruzione nella giusta direzione, rende un vero 
servizio alla nazione. Allo stesso modo, se un commerciante porta avanti i propri affari basandosi sul fatto di 
guadagnare non più di quanto sia necessario per soddisfare ragionevoli esigenze, avrà reso un servizio 
pubblico. Quando prevale questo atteggiamento, non è necessario affermare che si è impegnati nel servizio. 
Si dovrebbe essere disposti a rispettare i dettami della propria coscienza. Ciò che farà piacere a Swami è il 
corretto svolgimento dei propri doveri. Ciò costituisce sevā (servizio disinteressato). 
 

SSS 21.31: 21 novembre 1988 

Il Servizio sulla Base dei Guṇa (Qualità) 
Secondo le Scritture, la mente è la causa della schiavitù o della liberazione di una persona. La mente 

ha tre qualità: tamas (indolenza e inerzia), rajas (passione) e satva (purezza). La qualità tamasica (indolenza 
e inerzia) fa sì che la mente ignori la verità, persegua il falso e spinga la persona a indulgere in ciò che è 
empio e scorretto. È necessario correggere questa tendenza del tamo-guṇa (qualità di tamas). Il rajo-guṇa 
(qualità di rajas) è responsabile del fatto che una persona viva in una sorta di stato di sogno, considerandolo 
reale. La qualità satvica (pura) fa sì che si veda il bene anche in una persona cattiva o in un oggetto. La 
persona satvica vede Dio in tutto l’universo e coltiva un atteggiamento rispettoso e pio verso la creazione. 

SSS 28.38: 25 dicembre 1995 

Il satva-guṇa (qualità della purezza) è stabile, puro, disinteressato, sobrio. Quindi, coloro che hanno 
questa caratteristica non avranno alcun desiderio o necessità, e saranno idonei alla conoscenza atmica. Quelli 
caratterizzati dal rajo-guṇa (qualità della passione) saranno impegnati in atti macchiati da una punta di ego. 
Possono avere la spinta a fare servizio agli altri, ma quella spinta li trascinerà a ottenere fama e a inorgoglirsi 
per le loro realizzazioni. Essi, assieme al bene altrui, anelano a soddisfare se stessi. Coloro che sono 
caratterizzati dal tamo-guṇa (qualità dell’indolenza e dell’inerzia) sono sopraffatti dalle tenebre 
dell’ignoranza e così vanno a tentoni, non sapendo che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. 

GV 23 

Per quanto riguarda il servizio, dovete decidere che cosa è satvico (puro) e che cosa è rajasico 
(caratterizzato dalla qualità della passione). Noi andiamo a pulire le strade, costruiamo strade nei villaggi o 
scaviamo pozzi e facciamo tutto ciò come servizio alla comunità. Ma il tipo di servizio che compiamo 
dovrebbe dare vera felicità alla gente. In nome del “lavoro sociale”, voi andate in un ospedale e avvicinate un 
paziente. Questo non è vero servizio. Qualsiasi persona desideriate servire, dovreste considerarla come 
un’incarnazione del Divino. Andare in aiuto degli indigenti e dei reietti significa rendere servizio a Dio. 
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Narayana (Dio) ha due aspetti. Uno è “Lakshmi Narayana” (l’aspetto opulento), l’altro è “Daridra 
Narayana” (l’aspetto povero e sofferente). “Lakshmi Narayana” è colmo di ricchezza. Egli è in grado di 
aiutare qualunque numero di persone e ne potrà avere molte che Lo servono. Ma per “Daridra Narayana” 
non c’è nessuno che Lo serva. È a queste persone che dobbiamo fare il servizio satvico. 

SSS 18.31: 29 dicembre 1985 

Si narra che una volta una persona vide un uomo che stava per annegare nelle profonde acque di un 
lago. L’uomo non sapeva nuotare e, impotente, annaspava disperatamente. La persona che lo stava 
osservando, senza un briciolo di comprensione e senza fare il minimo sforzo per salvarlo, ebbe l’ardire di 
chiedergli: “Dimmi, quant’è profondo il lago?” Questo è il comportamento della maggioranza delle persone 
oggigiorno. Tali persone sono immerse nel tamas (qualità dell’indolenza e dell’inerzia). Sono troppo fredde 
e insulse, troppo dure e insensibili, e solo quando una persona si libera di tamas può assurgere a rajas (la 
passione), la sfera di attività, emozione, devozione, compassione e servizio. Quando tale persona sale allo 
stadio satvico (puro), l’attività si eleva a sādhanā (disciplina spirituale), e lo sforzo è più spirituale. 

SSS 13.18: 14 novembre 1975 

Quando uno scultore converte un pezzo di roccia in una bellissima statua da adorare in un tempio, 
ciò che era inerte e senza valore diventa sacro. Questa è trasformazione. Allo stesso modo, una statua 
modellata sull’argento diventa un oggetto di culto, e, similmente, tutto ciò che è insignificante e mondano 
può essere trasformato, nel corso del tempo, in qualcosa di sacro e divino. Per l’essere umano tale 
trasformazione è necessaria. Prendete, per esempio, il corpo: si tratta di una struttura che ospita molte cose 
sgradevoli e indesiderabili. Esternamente ci prendiamo molta cura del corpo attraverso il bagno e la pulizia. 
Siamo consapevoli delle impurità esterne e cerchiamo di sbarazzarcene, ma siamo consapevoli delle impurità 
interne? Come le purifichiamo? Per questa purificazione interna, dobbiamo acquisire pensieri sacri e 
compiere opere sacre. Abbiamo i concetti di jīva (sé individuale) e Deva (Dio). L’essere umano è composto 
di tre guṇa, cioè satva, rajas e tamas (qualità di purezza, passione e inerzia). Fintantoché siete parte di questi 
guṇa, siete jīva. Una volta che si trascendono queste tre qualità	  si diventa Deva. I tre guṇa (qualità) sono 
come la pula che ricopre il riso ancora “vestito”. Quando si toglie la pula si ottiene il chicco di riso. Se 
permeiamo, qualunque cosa facciamo, qualsiasi azione intraprendiamo, di pensieri incentrati su Dio, essa 
diventa sacra. Oggi, nel nostro sevā (servizio disinteressato), non abbiamo questo alto senso di dedizione. 
Dobbiamo sbarazzarci del pensiero che le attività di servizio siano fatte per gli altri. Dovreste comprendere 
che esse vengono intraprese per il vostro bene e per il vostro miglioramento. 

SSS 17.16: 14 luglio 1984	  

Gli esseri umani sono presi dall’attaccamento ai desideri mondani, che generano illusioni di vario 
genere relativi ai tre guṇa, detti satva, rajas e tamas (qualità di purezza, passione e inerzia). Per raggiungere 
la liberazione occorre liberarsi di questi desideri. La mente è la causa sia della schiavitù sia della liberazione. 
È solo controllando la mente che una persona può raggiungere la liberazione. 
Ognuno è orgoglioso del corpo, della mente e dell’intelletto, e dimentica l’Atma che vi dimora ed è il loro 
fondamento. L’Atma non ha nascita né morte. È la radice di un albero, che sostiene rami, le foglie, i fiori e i 
frutti. È la base su cui poggia la sovrastruttura della vita. 
I Veda affermano che l’essere umano può ottenere l’immortalità attraverso tyāga (il sacrificio) e non con altri 
sistemi: azioni, ricchezza o progenie (“Na karmañā na prajayā dhanena tyāgenaike amrutatvamānashuh”). 
A che cosa si deve rinunciare? Bisogna rinunciare alle cattive qualità. Oggi, gli esseri umani, di umano 
hanno solo la forma; essi sono pieni di qualità bestiali. Per manifestare la loro intrinseca natura divina, 
devono coltivare l’amore per Dio, il timore del peccato e rispettare sanghanīti (la moralità sociale). Quando 
le persone hanno timore del peccato e nutrono amore per Dio, non indulgeranno in atti immorali. In tal modo 
sarà garantita automaticamente la moralità nella società. Non ha senso nascere come essere umano e 
condurre un’esistenza animale. Dio può essere conosciuto solo attraverso l’esperienza e non per mezzo di 
esperimenti. A tale scopo è necessaria la sādhanā (disciplina spirituale). Gli esseri umani, che sono 
impegnati a esplorare lo spazio, non fanno il minimo sforzo per esplorare il Divino dentro di loro. A che 
servono gli esperimenti volti a esplorare lo spazio se non si coltivano con convinzione le qualità umane e non 
si mettono in pratica virtù fondamentali come mostrare rispetto per la madre, il padre e il precettore? Ognuno 
dovrebbe conformarsi al motto “Aiuta sempre, non fare mai del male”. Ogni persona istruita dovrebbe 
impegnarsi nel servizio disinteressato alla società con umiltà e cuore puro. 

SSS 27.16: 5 giugno 1994 
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Le persone tamasiche, che sono accidiose e detestano l’attività (quelle cioè dominate dalle qualità 
della pigrizia e dell’inerzia), si aggrappano all’ego e ad amici e parenti. Il loro amore è limitato a questi. Le 
persone rajasiche (passionali) cercano di guadagnare potere e prestigio, e amano solo coloro che 
contribuiranno a questo. Le persone satviche (pure), invece, amano tutti come incarnazioni di Dio e si 
impegnano a servire con umiltà. Pundalika era una di queste. Stava massaggiando i piedi della sua anziana 
madre quando Dio gli apparve davanti. Egli, tuttavia, non interruppe il servizio, perché stava servendo lo 
stesso Dio in sua madre. Tukaram dichiarò a Pundalika che era Dio a essersi manifestato davanti a lui, ma 
Pundalika non esitò. Chiese a Dio di aspettare un po’, finché non avesse terminato il servizio a quel Dio che 
aveva iniziato a servire. 

SSS 7.23: 24 maggio 1967 

	  
	  

Domande di Studio: Forme di Servizio Disinteressato 

Domande per il Gruppo di Studio 
1. In che modo la mente incide sulla qualità del servizio? 
2. Qual è la natura del servizio caratterizzato da ciascuno dei tre guṇa? 
3. Quali sono i vari modi in cui possiamo servire gli altri? 
4. Perché dovremmo servire la Natura? 

Domanda di Introspezione Personale 
Riesci a ricordare un frangente in cui hai servito qualcuno in modo disinteressato? Se sì, in che modo ha 
influito su di te quell’esperienza? 
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CAPITOLO 3 
 
 

Chi Serviamo attraverso 
il Servizio Disinteressato? 

 

Introduzione 
Il servizio deve essere offerto a chi è meno fortunato di noi e senza giudicarlo. I deboli, gli afflitti e gli 

indigenti sono quelli che hanno più bisogno del nostro servizio. Nel rendere servizio a tali persone, tuttavia, 
non dovremmo sentire che stiamo servendo “altri”. Dobbiamo praticare il servizio disinteressato con la 
sensazione che stiamo servendo il Signore che dimora in tutti. 

L’individuo vive nella società e da essa trae felicità. La società è parte di una comunità più ampia e le 
comunità, assieme, formano una nazione. Così, la felicità dell’individuo dipende dal benessere della società, 
della comunità e della nazione in cui vive. Il dovere di ogni individuo, dunque, è di rendere un servizio 
disinteressato per promuovere il bene comune della società. Swami ci dice che il servizio disinteressato 
garantisce che il mondo in cui viviamo sia sicuro, armonioso e pacifico. 
 

I concetti chiave trattati in questo capitolo comprendono: 
• Servizio ai bisognosi. 
• Servizio agli animali. 
• Servizio alla famiglia. 
• Servizio alla società. 
• Il servizio aiuta chi serve. 
• Il servizio all’uomo è servizio a Dio. 
• Tutto è Dio. 

 
 
 

Servizio ai Bisognosi 
Di tutte le buone azioni, la migliore è il sevā (servizio disinteressato), un servizio intelligente e 

amorevole a chi ha bisogno. 
SSS 18.11: 13 maggio 1985 

Non c’è niente di meritorio nel servire coloro che sono in una condizione migliore della nostra. Se 
vogliono qualcosa, essi possono ordinarla a chi è al loro servizio. Anche rendere servizio a coloro che sono 
nella nostra stessa posizione non è lodevole. Il servizio dovrebbe essere reso a chi sta peggio di noi e a 
coloro che sono trascurati dal mondo. Sono i deboli, gli indigenti e gli indifesi ad aver bisogno di essere 
serviti. Anche nel rendere servizio a tali persone non dovrebbe esserci la sensazione che stiamo servendo 
“altri”. Dobbiamo sentire che stiamo servendo il Signore Narayana che dimora in loro. 

SSS 20.26: 19 novembre 1987 

Cercate sempre di aiutare chi è in difficoltà, chi soffre e i poveri. C’era una volta, nel Tamil Nadu, 
un poeta e sant’uomo che era solito star seduto nella veranda della sua casa di fronte all’immagine del 
Signore e cantare magnifiche canzoni. Un giorno in cui stava piovendo forte, egli cercò rifugio in un’altra 
piccola veranda del villaggio. Arrivò un altro uomo e gli chiese se poteva anch’egli rifugiarsi lì. Il bhakta 
(devoto) rispose di sì, dicendo: “C’era posto solo per me per stare disteso, ma ora che ci sei tu staremo 
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seduti.” Più tardi, arrivò un altro uomo e chiese riparo. Il bhakta acconsentì dicendo: “C’era posto a sedere 
solo per noi due, ma, ora che sei venuto anche tu, staremo tutti in piedi.” Così facendo, egli insegnò il 
principio di aiutarsi reciprocamente e non mandar via nessuno che abbia bisogno d’aiuto. Se avete tre 
bocconi di cibo e trovate un altro uomo senza nulla da mangiare, dovete coltivare lo spirito di servizio e 
rinunciare a un boccone di cibo per l’altro uomo. Dovete coltivare questo atteggiamento di condividere con 
gli altri le cose buone che avete: solo allora potrete mettere in pratica il grande principio di trovare Ishwara 
(Dio) in ogni creatura. Dovete praticare questo principio nella vita quotidiana. 

SS 1972. 21 

Ci sono milioni di persone affamate, disperate e infelici. Vi sto esortando a limitare l’assunzione di 
cibo all’effettiva necessità, in modo da poterlo condividere con i poveri. Non sprecate cibo. Non gettate via 
denaro per scopi dannosi; usatelo per aiutare gli altri. Non sprecate tempo ed energia. Consentite agli altri di 
beneficiarne attraverso le vostre capacità. 

SSS 18.23: 21 novembre 1985 

Insegnate agli analfabeti nei villaggi a leggere e scrivere e ad ampliare la loro visione. Visitate le 
baraccopoli nelle città e date istruzioni su come evitare le malattie e mantenere la salute. Accogliete gli 
abitanti dei quartieri poveri nel vostro gruppo e lavorate assieme a loro per rendere la zona pulita e invitante. 
Una volta che vi sarete assunti un sevā (servizio disinteressato), scoprirete molti modi di fare del bene. 

SSS 15.32: 21 novembre 1981 

Ogni volta che una persona affamata sostava davanti alla nostra casa, le procuravo del cibo anche a 
costo di privarMi della Mia razione. A coloro che non avevano di che vestirsi davo i Miei vestiti. Fin 
dall’infanzia, aiuto tutte le persone bisognose. Il Mio motto, allora come oggi, è “Aiuta sempre, non fare mai 
del male”. Ho sempre avuto molte opportunità di aiutare gli altri, sin dall’infanzia. Molta gente fa servizio ai 
poveri a parole, ma non li aiuta veramente. 

SSS 40.5: 16 febbraio 2007 

Dovremmo servire i poveri e i bisognosi. Dovremmo impegnarci per il loro miglioramento. 
Anch’essi, infatti, sono esseri umani e dovremmo trattarli come i nostri cari. 

SSS 35.21: 22 novembre 2002 

Servizio agli Animali 
Gli animali, come i tori e i bufali, rendono servizio agli esseri umani in molti modi, mentre gli esseri 

umani mancano dello spirito di servizio che persino gli animali posseggono. 

SSS 38.7: 9 aprile 2005 

Il Signore Supremo dei tre mondi, Sri Krishna Stesso, quando venne a proclamare il destino divino 
dell’essere umano, rendeva servizio agli animali terrestri e agli uccelli. Egli si prendeva amorevolmente cura 
dei cavalli e delle mucche. 

SSS 18.22: 17 novembre 1985 

Durante la battaglia del Kurukshetra, che è il punto culminante della storia del Mahabharata, 
Krishna prestava servizio, per tutto il giorno sul campo, come auriga del carro di Arjuna e, quando il 
crepuscolo causava la sospensione della battaglia, conduceva i cavalli al fiume per consentir loro un bagno 
rinfrescante e applicava balsami curativi sulle ferite che essi si erano procurati durante i feroci 
combattimenti. Riparava le redini e i finimenti, e rendeva il carro idoneo alla battaglia del giorno successivo. 
Il Signore dà ai devoti l’esempio da seguire. Egli insegna che il servizio fatto a qualsiasi essere vivente è 
offerto proprio a Lui, ed Egli lo accetta con somma gioia. Il servizio reso al bestiame domestico, agli animali 
selvatici e agli esseri umani è una lodevole sādhanā (disciplina spirituale). 

SSS 15.31: 19 novembre 1981 

Il Bhūta Yagna (cerimonia rituale per gli esseri viventi) comporta essere gentili verso gli animali, in 
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particolare gli animali domestici che producono latte e lavorano duramente per noi nel campo come animali 
da tiro. Ciò comprende gli animali domestici, i cani e i gatti, le pecore e tutti quelli che strisciano e vivono 
aderenti al suolo, tra cui anche le formiche. Coprire i formicai di granaglie, al fine di dar da mangiare alle 
formiche, vien fatto come espiazione per la distruzione di quelle che potrebbero aver trovato rifugio nel 
combustibile che bruciamo. 

SSS 10.20: 3 ottobre 1970 

Una volta, una persona molto pia andava da Kashi a Rameshwaram, che si trova all’altra estremità di 
questo vasto Paese. Portava con sé un po’ d’acqua santa del Gange da mescolare con il mare a 
Rameshwaram. Questo sarebbe stato l’epilogo del suo lungo e faticoso pellegrinaggio attraverso numerosi 
luoghi santi e molti fiumi sacri. Quando fu a metà del viaggio, vide sul ciglio della strada un asino che stava 
esalando gli ultimi respiri, del tutto incapace di andare verso una fonte d’acqua per placare la sua sete. La 
lingua secca e il roteare degli occhi ne indicavano la sofferenza dovuta all’estrema arsura. Il pellegrino fu 
così commosso dal tragico spettacolo che versò la preziosa acqua del Gange che aveva con sé nella gola 
dell’animale agonizzante. Pochi istanti dopo, l’asino si riprese e riuscì ad avere abbastanza forza da sottrarsi 
alla morsa della morte. Vedendo ciò, il compagno del pellegrino gli chiese: “Maestro! L’acqua santa che hai 
portato da Kashi doveva essere offerta al mare a Rameshwaram. Perché hai commesso questo sacrilegio 
versandola nella bocca di questo spregevole animale?” Il pellegrino rispose: “Ma io ho versato l’acqua santa 
nell’oceano stesso, non vedi?” Ogni sevā (servizio disinteressato) fatto a un jīva (sé individuale) sofferente 
raggiunge il Signore Stesso e non può mai essere un sacrilegio, giacché il sevā al jīva è sevā al Deva (Dio). 
Siate sempre saldi in questa convinzione. 

SSS 13.29: 6 marzo 1977 

Servizio alla Famiglia 

La prima lezione di sevā (servizio disinteressato) deve essere appresa nella cerchia famigliare. 
Bisogna impegnarsi nel servizio amorevole verso padre, madre, fratelli, sorelle, in questo gruppo ristretto che 
è compatto, e prepararsi per il sevā più ampio che attende fuori dell’ambiente domestico. Il carattere di ogni 
singolo membro determina la pace e la prosperità della famiglia. Il carattere di ogni famiglia è il fattore 
fondamentale che determina la felicità e la gioia del villaggio o della comunità, e il progresso della nazione 
si basa sulla forza e sulla felicità delle comunità che sono i suoi componenti. Pertanto, per il benessere del 
Paese e del mondo intero, sono urgentemente necessari spirito di servizio, entusiasmo vitale, immaginazione 
costruttiva, motivazione pura e zelo altruistico. 

SSS 15.31: 19 novembre 1981 

Tutti sono operai. Nessuno può considerarsi un capo. Il servizio può assumere qualunque forma. Ciò 
che una madre fa per suo figlio è servizio. Marito e moglie si offrono servizio reciproco. In tal senso, tutti 
sono servitori. Dio è il solo Capo. Tutti coloro che si definiscono “capi”, come il capo dell’ufficio postale o il 
capostazione, non sono affatto capi. 

SSS 28.34: 21 novembre 1995 

Non c’è sevā più grande del servizio ai genitori. Considerate il servizio ai genitori come servizio a 
Dio. 

SSS 31.40: 19 novembre 1998 

Servite i vostri genitori. Non ferite mai i loro sentimenti. 

SSS 35.21: 22 novembre 2002 

Cominciate a praticare l’amore. Questa è la corretta pratica spirituale. Condividete il vostro amore 
con sempre più persone: sperimenterete l’unità. Una volta che comincerete a condividere il vostro amore con 
tutti, allora l’intero mondo diventerà una famiglia. 

SSS 33.19: 20 novembre 2000 

Servizio alla Società 
Approfittate di ogni possibile occasione per rendere servizio alla società. Esso non deve essere 

limitato ai singoli individui: è importante offrire servizio alla nazione. Non occorre cercar di sapere che tipi 
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di servizio debbano essere fatti. Ogni volta che scoprite di poter prestare aiuto a chiunque ne abbia bisogno, 
offritelo. Non fate distinzioni tra ricchi e poveri, meritevoli e non meritevoli. Offrite servizio in base alle 
esigenze della situazione. Oggi le necessità dei poveri nelle aree rurali sono alquanto grandi. In una simile 
situazione è necessario andare nei villaggi, organizzare attività di servizio e incoraggiare la popolazione 
rurale a parteciparvi. La gente del villaggio deve essere informata dell’importanza della salute e dell’igiene, e 
di come mantenere le proprie case e i villaggi puliti e salubri. 

SSS 21.31: 21 novembre 1988 

Fare qualcosa perché vien fatto altrove è segno d’ignoranza. I programmi devono soddisfare una 
necessità locale, risolvere una difficoltà locale. Essi devono nascere da esigenze reali ed essere adattati alle 
condizioni locali. Occorre prendere in considerazione se il luogo in questione è urbano o rurale, industriale o 
agricolo, un centro di pellegrinaggio o un’area di servizi civici, una zona in via di sviluppo o con 
un’economia depressa, un insediamento tribale o una zona collinare. 
La persona che copia qualche idea da un’altra regione e la mette in pratica potrebbe sentirsi soddisfatta per 
aver raggiunto un qualche obiettivo concreto, ma le persone che dovrebbero trarne vantaggio si sentono forse 
meglio e più felici? Questa è la prova. Non pensate alla fama o alla lode che ne ottenete. Pensate al bene che 
le persone traggono e non desiderate pubblicità. Anelate alla gioia che brilla nei volti delle persone che 
aiutate. Il sevā (servizio disinteressato) vi porta più vicini a Me. Quel fiore che è il vostro cuore emette 
profumo grazie al sevā svolto e in tal modo diventa a Me più gradito. L’amore è l’essenza di quel profumo. 

SSS 13.18: 14 novembre 1975 

Il sevā (servizio disinteressato) di Sai e il sevā dei devoti Sai è lo stesso. Quando servite i devoti Sai, 
poiché sono devoti di Sai voi vedete Sai in loro, cercate di compiacere il Sai che è in loro, riverite Sai in loro. 
È come servire in un tempio ove è installato Sai, una stanza dov’è adorata un’immagine di Sai. Per tutto il 
periodo di sevā, pensate solo a Sai. Così, questo allenamento vi aiuta a purificare gli impulsi, a eludere i 
pensieri, a canalizzare la devozione e a espandere l’amore. Questi sono grandi passi nella sādhanā 
(disciplina spirituale), lodevoli vittorie. 

SSS 7.14: 29 marzo 1967 

Dovreste fondere il vostro benessere con il benessere del mondo. Come potete essere felici quando il 
vostro prossimo non lo è? Perciò, Io vi esorto a smettere di pregare solo per il vostro progresso. Pregate per 
la pace, la prosperità e la felicità di tutto il genere umano, indipendentemente dal Paese di provenienza o dal 
colore della pelle. Pregate intensamente e con fede: allora la grazia si diffonderà su di voi. Quando il cuore è 
immerso nell’amore, non può essere contaminato dall’egoismo e dalla sue conseguenze nocive. Proprio 
come anelate al benessere fisico, che significa salute per le membra del corpo, dovreste impegnarvi a fondo 
per il benessere dell’umanità, che significa pace e gioia in ogni dove, in tutte le nazioni. Se vi stabilizzerete 
in questo tipo di visione più ampia, comincerete a preoccuparvi sempre meno dei vostri problemi e a curarvi 
sempre più dei problemi altrui. Questa è l’offerta iniziale di voi stessi nel grande “yagna” (rito sacrificale) 
chiamato “vita”. 

SSS 10.26: 7 ottobre 1970 

La preghiera che, per secoli, milioni di persone hanno innalzato in questo Paese da tutti i suoi templi, 
dagli yagnashālā (istituti per cerimonie rituali), dai tīrtha (luoghi di pellegrinaggio), da sacri luoghi che 
costeggiano il mare, dai tabernacoli e dagli altari, è stata Sarve janah sukhino bhavantu, “Possano tutti essere 
felici e prosperi”; Samasta lokāh sukhino bhavantu, “Possano tutti i mondi avere pace e prosperità”. Pregate, 
pertanto, per tutta l’umanità, per il benessere e la felicità, la pace e il progresso di Russia, Cina, Africa, 
Pakistan, per tutti i Paesi del mondo e per tutti gli esseri in ogni dove. 

SSS 12.15: aprile 1973 

Non pensate mai che la società non possa progredire se voi non fate servizio. Essa non dipende da 
voi. Se non voi, qualcun altro farà ciò che è necessario. Dio governa ogni cosa. In primo luogo, provate a 
capire il significato della parola “servizio”. Sarà possibile comprenderla quando capirete chi siete voi. Voi 
siete un mānava (essere umano). Mānava non significa solo la forma fisica; è sinonimo del principio atmico. 

SSS 33.19: 20 novembre 2000 

Il primo passo è comprendere il collegamento che connette due individui. Non è altro che l’Amore. È 
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sulla base dell’Amore che l’intera società è strettamente correlata. Che cos’è un Paese? Non è il territorio, 
ma è la società che fa un Paese o una nazione. Quando la nazione è prospera e progredisce con una sana 
crescita, i bisogni degli individui sono anch’essi soddisfatti. L’individuo dipende dalla società. Egli vien 
generato, allevato e sostenuto dalla società. Perciò, è dovere di ogni individuo svolgere servizio 
disinteressato per promuovere il benessere comune della società. 

SSS 27.10: 11 aprile 1994 

Una società, una comunità o una nazione possono essere sane, sicure e felici solo quando gli 
individui che le compongono si aiutano reciprocamente e sono uniti assieme in un servizio efficiente e svolto 
con serietà. 

SSS 19.29: 28 dicembre 1986 

Il mondo odierno è lacerato in fazioni e gruppi che si odiano e si accaniscono gli uni contro gli altri. 
Nessun metodo viene considerato troppo crudele se l’obiettivo è distruggere il proprio nemico. Nessuno è 
consapevole dell’innata unità, la sempre presente corrente divina che anima ogni singolo essere vivente sulla 
terra. Voi, ora, avete il compito di dimostrare che non tutto è perduto, che ci sono ancora persone che 
credono nella Verità, nella Rettitudine, nella Pace e nell’Amore, che atti di servizio amorevole, compiuti in 
spirito di umiltà e rispetto, rendono ancora felice la gente, e che si sta avvicinando e palesando il giorno in 
cui la Fratellanza fra gli esseri umani e la Paternità di Dio risplenderanno fulgidi e meravigliosi. Ora tutti gli 
sforzi sono concentrati sulla produzione di più cibo, sulla costruzione di più case e sulla creazione di più 
tessuti, ma ciò che oggi è maggiormente necessario è uno sforzo totale per far sì che l’essere umano 
manifesti più tolleranza, più umiltà, più fratellanza, più compassione e una consapevolezza più profonda 
circa le sorgenti della gioia e della pace che dimorano nel cuore di tutti. 

SSS 13.18: 14 novembre 1975 

Proprio come le mani, gli occhi, il naso e la bocca sono membra del corpo, allo stesso modo tutti gli 
esseri umani sono membra della società. La società è un membro della Natura e la Natura è un membro di 
Dio. Osservando questa vasta Natura, non si può pensare che essa sia diversa da Dio. Si dovrebbe 
comprendere la fondamentale verità secondo cui la Divinità pervade l’intera creazione. Le lampadine, i loro 
colori e la potenza elettrica possono variare, ma la corrente in esse è la medesima. Allo stesso modo, i nomi e 
le forme degli individui possono essere differenti, ma il principio dell’Atma, che esiste in tutti loro, è il 
medesimo. Il servizio che svolgete acquisterà davvero un senso solo quando comprenderete questa verità. 
Non dovreste pensare di essere diversi da coloro che servite. 

SSS 33.19: 20 novembre 2000 

Il mondo deve essere riportato sui giusti binari. Solo l’Amore e la Pace possono ottenere questo. 
Colmate d’Amore, Verità e Pace i vostri pensieri, le parole e le azioni e impegnatevi in atti di servizio. 

SSS 18.27: 9 dicembre 1985 

Impegnatevi a fondo per la pace del mondo. Il mondo è in pace (at rest), mentre la mente degli esseri 
umani è in tumulto (unrest). Fate sì che la mente, che è così irrequieta, si riempia di pace. Tutto ciò dipende 
dalla condotta degli esseri umani. Insegnate al mondo attraverso azioni e parole nobili. Riempite il cuore del 
Nome di Dio e la mente di spirito di servizio. 

SS 1993.6 

Nel mondo, ognuno è un servitore, non un maestro. Tutte le relazioni, marito e moglie, madre e 
figlio, datore di lavoro e dipendente, si basano sul mutuo servizio. Il mondo progredisce grazie a tale 
reciproco servizio. Se il principio del servizio non fosse attivo, il mondo si fermerebbe. 

SSS 23.31: 20 novembre 1990 
 

Servendo la società, potete non solo alleviare le sofferenze delle persone, ma apportare anche una 
trasformazione nella loro vita. Yad bhāvam tad bhavati (com’è il sentimento, così sarà il risultato). Se servite 
con sentimenti sacri, ciò porterà inevitabilmente a sacri risultati. Servite la società al meglio delle vostre 
capacità. 

SSS 33.12: 22 agosto 2000 

Non permettete al desiderio di ostentazione di entrare nella mente. Non consentite all’egoismo di 
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avvicinarvi. Siate umili e fedeli ad alti ideali. Solo allora potrete servire la causa della pace e della prosperità 
del mondo. “Shreyāste vishwashreyah”. Solo quando l’individuo riesce a essere buono anche il mondo può 
diventarlo. Chi desidera essere un vero studente deve tener presente l’ideale della pace e della prosperità del 
mondo e non essere pretenzioso. Tale persona deve votarsi al servizio degli altri. 

VV 15 

Se un’ondata di servizio si riversa sul suolo, trascinando tutti nel suo slancio, riuscirà a disperdere i 
cumuli di odio, malignità e avidità che infestano il mondo. 

SSS 9.18: 10 settembre 1969 

Il Servizio Aiuta Chi Serve 
L’essere umano è nato per compiere servizio disinteressato e non per indulgere nell’egoismo. Solo il 

servizio disinteressato può ottenere l’unità del genere umano, e, unicamente attraverso l’unità, il genere 
umano può raggiungere la Divinità. Perciò, il servizio è assolutamente essenziale per comprendere questa 
unità del genere umano. La gente crede che servizio significhi semplicemente aiutare i poveri, i deboli e i 
derelitti. È un grande errore pensare che svolgete servizio agli altri. Di fatto, servite voi stessi perché lo 
stesso principio dell’Atma, lo stesso Principio d’Amore, è presente in tutti. Tutti gli esseri umani sono 
essenzialmente uno: la differenza risiede solo nei loro sentimenti. Pertanto, una persona dovrebbe cambiare i 
propri sentimenti e provare a riconoscere la verità secondo cui la stessa Divinità è immanente in tutti. Solo 
allora può esserci trasformazione nell’essere umano. 

SSS 33.19: 20 novembre 2000 

Quando afferrerete il significato della parola “servizio”, scoprirete che esso non è tanto servizio per 
gli altri, ma servizio per voi stessi. Se sentirete la differenza fra voi e l’altra persona, tanto da considerarla 
estranea, allora il servizio diventerà alterigia e perderà il suo sapore. Esso alimenterà il male dell’egoismo e 
anche la persona servita ne sarà ferita, ritenendo di essere inferiore. Tale servizio è completamente contro la 
sādhanā (disciplina spirituale) chiamata sevā (servizio disinteressato). 

SSS 10.20: 16 agosto 1970 

Voi fate sevā (servizio disinteressato) per il vostro stesso bene. Vi impegnate nel sevā in modo da 
poter diventare consapevoli dell’Atma in voi, liberarvi delle lusinghe dell’ego, conoscere voi stessi e trovare 
la risposta alla domanda che vi tormenta, vale a dire “Chi sono io?” Voi non servite gli altri; servite voi 
stessi. Non servite il mondo; servite il vostro stesso interesse. 

SSS 13.29: 6 marzo 1977 

Il Servizio all’Uomo è Servizio a Dio 
Per meritare il sacro nome di “sevā” (servizio disinteressato), l’attività deve essere libera da ogni 

attaccamento a sé e basata su una salda fede nel Divino che dimora in tutti gli esseri. Il sevā deve essere 
considerato come adorazione alla forma che Dio ha assunto per dare al sevak (servitore) l’opportunità di 
adorare. Quando viene servito col cuore un pasto a un nara (uomo) affamato, ciò che viene compiuto è 
Narayana sevā (servizio a Dio), poiché nara è solo “una forma e un nome” proiettati da māyā (illusione) su 
Narayana (Dio). 

SSS 19.25: 21 novembre 1986 

Qualunque cosa facciate come servizio, a chiunque offriate la vostra azione, abbiate la convinzione 
che essa raggiunge Dio che risiede in quella persona: Īshwarah sarva bhūtānām (Dio è in ogni essere). In tal 
modo, essa è Īshwarārpanam (dedicata a Dio). 

SSS 13.18: 14 novembre 1975 

Mentre veniva celebrato il rājasūya yagna (cerimonia rituale eseguita dai re), arrivò Krishna e chiese 
a Dharmaraja di assegnarGli qualche compito. Dharmaraja si rivolse a Krishna dicendoGli che non c’era un 
lavoro adatto a Lui e che, se voleva indicare Lui Stesso un lavoro che Gli fosse gradito, Gli sarebbe 
certamente stato assegnato. Krishna andò vicino a Dharmaraja, gli batté affettuosamente la mano sulla spalla 
e disse di avere una speciale qualifica e che avrebbe gradito fare un lavoro adeguato a tale qualifica. Non 
sapendo che fare, Dharmaraja chiese a Krishna di dirgli quale fosse la Sua speciale qualifica in modo da 
poter trovare un lavoro adatto a Lui. Krishna disse di essere adatto a togliere le foglie sulle quali la gente 
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aveva mangiato e che, quindi, erano già state usate. Questo perché, dopo che le persone vi hanno mangiato il 
proprio cibo, esse sono sporche e, se non vengono rimosse, creano disgusto nella mente della gente. Krishna, 
quindi, si assunse questo compito in modo da poter dare piacere e buone sensazioni alle persone. Il Signore 
dà l’esempio perché i devoti lo seguano. Egli insegna che il servizio compiuto a ciascun essere umano viene 
in realtà offerto a Lui ed Egli lo accetta con grande gioia. 

SS 1973.8 

Non rimandate di coltivare la devozione per Dio. Cominciate a servirLo attraverso il servizio al 
vostro prossimo. Ogni atto di servizio, anche se piccolo, è servizio al Divino. 

SSS 16.18: 24 luglio 1983 

Tutti i poteri sono in voi. Ciò è indicato dal Gāyatri Mantra. Dovete sentite in ogni istante la vostra 
innata Divinità, che è anche presente in tutti. Quando aiutate o nutrite qualcuno, dovete sentire che il Divino 
in voi sta nutrendo il Divino negli altri. 

SSS 29.30: 30 luglio 1996 

L’individuo è Chitta (consapevolezza). Dio è Sat (eterno e assoluto). Quando Sat e Chitta si 
combinano, si ha Ānanda (beatitudine). Sat-Chit-Ānanda. Solo la sādhanā (disciplina spirituale) intrapresa 
per realizzare Satchidānanda (Essenza-Coscienza-Beatitudine) è vera sādhanā. Dov’è questo Sat? Sat, il 
Divino, è in ciascuno. Perciò, dovete essere pronti a servire tutti, considerandoli il Divino. Potete avere 
relazioni normali con i vostri amici e parenti. Non c’è niente di sbagliato in ciò. Dovete compiere la sādhanā 
nello spirito che l’Uno pervade i molti. In tale processo dovete coltivare il sentimento dell’amore. Non c’è 
più grande sādhanā del coltivare l’amore. 

SSS 18.31: 29 dicembre 1985 

Tutto è Dio 
È il senso dualistico di “mio” e “tuo” a essere responsabile di tutte le gioie e i dolori, le simpatie e le 

antipatie che gli esseri umani sperimentano. Questo dualismo è radicato nell’egoismo, che fa ritenere a una 
persona che, fintantoché lei sta bene, non importa che cosa accade al mondo. Una persona così egocentrica 
che considera il corpo, la ricchezza e la famiglia come ciò che davvero conta, considera vero quello che è 
falso e falso ciò che è vero. Per liberarsi di questo morbo così radicato, gli uomini e le donne devono 
impegnarsi nel servizio. Essi devono comprendere che il corpo è stato dato non per servire i propri interessi, 
ma per servire gli altri. 

SSS 21.31: 21 novembre 1988 

Il servizio è migliore se basato sulle robuste fondamenta del Tat twam asi. “Quello” e “Questo” sono 
la stessa cosa. “Quello” è “Questo”. “Questo è “Quello”. Non c’è altro. C’è solo l’Uno. Gli aquiloni volano 
alti, ma sono tutti sollevati e tenuti in alto dalla stessa aria, lo stesso vento. Gli aquiloni non hanno volontà 
propria. I recipienti d’acqua in cui il sole si riflette possono essere molti, ma il sole è uno e non è 
condizionato se i recipienti si rompono o l’acqua si prosciuga. Tutto l’aiuto che date è perciò aiuto dato a voi 
stessi. Tutto il servizio è solo per se stessi. Se un altro è povero, voi non potete essere ricchi. Se un’altra 
persona è afflitta, voi non potete provare gioia. La stessa corrente ci attraversa e attiva tutto. Īshāvāsyam 
idam sarvam. Tutto questo è Dio. Vāsudevah sarvam idam. Tutto questo è Vāsudeva (Dio), niente di più, 
niente di meno. 

SSS 5.58: 27 novembre 1965 

Siate in perpetuo contatto con Dio. Fate sì che il tubo che conduce al rubinetto che si trova in voi sia 
collegato al serbatoio della Sua grazia. La vostra vita, allora, sarà colma di una gioia serafica. Senza la 
consapevolezza della costante Presenza, ogni servizio svolto agli altri sarà arido e sterile; siate consci di ciò. 
Allora, anche un piccolo atto di servizio produrrà abbondante frutto. Sarvatāh pāni pādam. “Le mani e i 
piedi di Dio sono ovunque”. Sarvatokshi shiro mukham “Gli occhi, la testa e il volto di Dio sono ovunque”. 
Sarvatāh shrutimalloke. “Le orecchie di Dio pervadono l’universo”. Sarvam āvrutya tishthati. “Egli rimane 
sempre presente, avvolgendo tutto”. 

SSS 12.12: 4 aprile 1973 
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Domande di Studio: Chi Serviamo attraverso il Servizio Disinteressato? 

Domande per il Gruppo di Studio 
1. Chi serviamo attraverso il servizio disinteressato? 
2. In che modo il servizio contribuisce alla trasformazione spirituale? 
3. Che cosa significa il seguente aforisma “Il servizio all’uomo è servizio a Dio”? 
4. Che cosa comprendete del motto “Il servizio è fatto da Dio, a Dio e per Dio”? 
 

Domanda di Introspezione Personale 
Riesci a ricordare un momento in cui hai sperimentato che il servizio all’uomo è servizio a Dio? 
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CAPITOLO 4 
 
 

 

Lo Scopo del Servizio Disinteressato 
 
 

Introduzione 
Il servizio scaturisce dall’ardente desiderio che ha la persona di ottenere la grazia divina. Lo scopo 

del servizio disinteressato è di alleviare le pene e la sofferenza delle persone. Swami sottolinea il fatto che, 
quando aiutiamo coloro che stanno soffrendo fisicamente, dobbiamo anche cercare di trasformarli dal punto 
di vista mentale e spirituale, e questo può essere fatto attraverso l’educazione e fornendo loro i mezzi per 
migliorare la loro vita. Come passo successivo, Swami dice che è importante aiutare la persona sofferente a 
coltivare buoni pensieri, azioni e abitudini che sono necessari per combattere le cattive tendenze, causa 
principale della sofferenza. 

Il servizio non riguarda solo l’aiuto agli altri. Lo scopo del servizio disinteressato è anche quello di 
portare a una nostra personale trasformazione spirituale. Il servizio disinteressato ci fornisce l’opportunità di 
elevare la nostra mente e sacrificare il nostro ego. Swami ci insegna a usare tutte le nostre conoscenze, abilità 
e risorse per il benessere degli altri. 
 

I concetti chiave trattati in questo capitolo comprendono: 
• Il sollievo dalla sofferenza. 
• Il progresso spirituale. 
• L’offerta dell’amore. 
 
 
 

Il Sollievo dalla Sofferenza 
Servite la società, aiutate i poveri e i bisognosi che soffrono e manifesterete così la caratteristica 

umana della compassione. Quando fate sevā (servizio disinteressato), servizio alle persone, state facendo 
sevā, servizio a Dio. Anche Adi Shankara, che era il massimo esponente della jnāna mārga, la via della 
saggezza spirituale, nell’ultimo periodo della sua vita si rese conto che la bhakti mārga, la via della 
devozione, è il modo migliore perché l’umanità realizzi Dio. 

SSS 27.24: 4 settembre 1994 
 

Cercate di meritare la grazia di Dio aiutando i deboli e i poveri, i malati e i disabili, gli afflitti e gli 
oppressi. 

SSS 13.4: 28 gennaio 1975 
 

I sevā samiti (centri e gruppi di servizio) Sathya Sai devono avere ben presente il significato della 
parola “sevā” (servizio disinteressato) e intraprendere il lavoro di sevā con entusiasmo. Il lavoro di sevā 
deve prefiggersi lo scopo di togliere il dolore fisico, di alleviare la sofferenza mentale e di appagare il 
desiderio di spiritualità. 

SSS 7.18: 21 aprile 1967 
 

Quando siete entrati in questo mondo, non avete portato niente con voi, e neppure potrete portare 
qualcosa con voi quando ve ne andrete. Non vi sarà di nessuna utilità possedere sontuosi palazzi e 
sostanziosi conti bancari se non li userete per il servizio alla società. Spendete i vostri soldi per il benessere 
della società: solo così potrete ottenere la grazia divina. Servite i bisognosi fornendo loro agi e comodità. 

SSS 32.pt1.5: 12 marzo 1999 
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Narayana sevā, che è dar da mangiare agli affamati con rispetto e umiltà, è il sevā (servizio 
disinteressato) di cui c’è più urgente bisogno oggi. I lamenti per il cibo possono essere sentiti ovunque; 
tuttavia, se ognuno lavorasse sodo, questo problema non si presenterebbe affatto. Si parla di stomaci che 
devono essere riempiti, ma ogni stomaco giunge in questo mondo con due mani. Queste mani, se lasciate 
oziose o inesperte, non possono adempiere al compito di trovare cibo per il loro stomaco. Lavorate sodo: 
questo è il messaggio. E dividete il guadagno con gli altri. Più sodo lavorate, maggiore sarà il vostro 
guadagno e di più potrete condividere. Lavorate sodo, e, cosa ancor più importante, lavorate assieme agli 
altri in amorevole fratellanza. 

SSS 14.18: 25 gennaio 1979 

Se noi garantiamo ai nostri figli un giusto futuro, la nazione ne trarrà un immenso beneficio. Ogni 
organizzazione spirituale dovrebbe fornire educazione gratuita. Nel nome del Signore dovrebbero essere 
fornite educazione e cure mediche gratuite. 

SSS 23.34: 23 novembre 1990 

C’è molta povera gente nel nostro Paese che manca delle necessità più elementari come il cibo, il 
vestiario e un alloggio. Chi si prenderà cura di loro quando saranno malati? I medici dovrebbero curare 
gratuitamente i pazienti quanto più possibile. I medici dovrebbero servire i poveri con spirito di sacrificio. 
Non c’è servizio più grande di questo. Dio è l’unico rifugio dei poveri e dei derelitti. Poiché l’essere umano è 
un’incarnazione di Dio, è suo principale dovere aiutarli. La medicina non dovrebbe essere un fatto 
commerciale: dovrebbe promuovere un rapporto da cuore a cuore e da amore ad amore tra medico e 
paziente. Il servizio ai pazienti è servizio a Dio. Non esiste servizio più grande di questo. 

SSS 36.11: 5 luglio 2003 

L’educazione è diventata un commercio. La musica è diventata un commercio. La salute è diventata 
un commercio. Il mondo intero è diventato un mercato. I servizi volti al benessere delle persone dovrebbe 
essere dati a tutti gratuitamente. 

SSS 28.16: 3 giugno 1995 

Il servizio che voi prestate deve ricompensarvi, non soltanto con la vostra soddisfazione personale, 
ma con la soddisfazione e il sollievo di coloro che servite. Se il vostro servizio non dà conforto o non rende 
felici coloro ai quali lo erogate, che utilità ha la vostra euforia o esultanza per l’aiuto che vi è stato permesso 
di offrire? Dovreste avere come obiettivo la gioia del ricevente. Non limitatevi a parlare del fatto che avete 
eseguito ciò che ci si aspettava da voi, ma cercate di scoprire se il vostro servizio ha raggiunto lo scopo, se è 
stato eseguito in modo intelligente con un’attenta valutazione delle condizioni particolari in cui si trovava la 
persona che ne aveva bisogno. 

SSS 13.18: 14 novembre 1975 

Dedicate almeno cinque minuti al giorno a recitare il nome del Signore e alcuni minuti per prestare 
un qualche tipo di servizio ai bisognosi e ai derelitti. Includete nelle vostre preghiere giornaliere una 
preghiera per il benessere di tutte le persone del mondo. Non siate unicamente assorbiti dal vostro benessere 
e salvezza personali. 

SSS 23.2: 8 febbraio 1990 

Ogni individuo può adorare Dio e impegnarsi in attività spirituali in base alle proprie preferenze, ma, 
dal Mio punto di vista, il merito che si ottiene tramite il servizio è maggiore di quello che si consegue 
dall’osservanza di queste pratiche religiose. 

Na tapāmsi Na tīrthānām Na shāstrānām Na japānapi 
Samsāra Sāgarottāram, Sajjanasevanam Vinā. 
(Né con penitenze o con abluzioni in acque sacre, né con lo studio delle Scritture o la meditazione 
può una persona attraversare l’oceano di questa vita terrena. L’oceano di questa vita terrena può 
essere attraversato solo prestando servizio alle persone buone). 

Per quanti pellegrinaggi possiamo intraprendere, noi aneliamo solo alle cose mondane e pertanto non c’è 
nessuna purificazione del cuore. La ricerca dell’individuo della mukti (liberazione) è egocentrica. Questo non 
va bene. L’individuo dovrebbe impegnarsi ad aiutare anche gli altri a conseguire la liberazione. Questo è 
vero servizio. Poche persone hanno un atteggiamento così generoso al giorno d’oggi. 

SSS 20.26: 19 novembre 1987 

Nell’Organizzazione Sai non c’è posto per le differenze di razza, religione, casta, ceto o comunità. 
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Tutti dovrebbero considerarsi figli di un unico Dio. Quando si sentiranno uniti da questo senso di fratellanza 
divina, si comporteranno con amore verso tutti. Dovrebbero mettere da parte tutte le idee ristrette e limitate, 
e impegnarsi nel servizio con un cuore pieno d’amore per tutti. Il vero sevā (servizio disinteressato) proviene 
solo da un cuore puro e amorevole. 

SSS 17.27: 18 novembre 1984 

Abbiamo qui diecimila membri sevādal (corpo dei volontari del servizio), addestrati e dediti al sevā 
(servizio disinteressato). Però Io dubito che siate sinceri con voi stessi e con gli altri quando assolvete il 
vostro compito. In quanto parte del servizio rurale andate nei villaggi adottati dai samiti (centri o gruppi di 
servizio) e riparate strade, stasate i canali di scolo, distribuite alcune medicine, cantate bhajan (canti 
devozionali) e tenete conferenze. Ma è questo il lavoro che il sevādal Sathya Sai deve fare? Immaginate di 
avere un bicchiere che usate per bere l’acqua. È sufficiente che il bicchiere sia pulito esternamente? La 
pulizia interna, la salubrità interna e la lucentezza interna sono molto più importanti e il sevādal Sathya Sai 
dovrebbe impegnarsi grandemente in questo. 
Provate a scoprire quante famiglie si dibattono nella sofferenza e nella povertà a causa delle cattive abitudini 
di chi dovrebbe esserne il sostegno. Il bere, il gioco d’azzardo e altri vizi dovrebbero essere contrastati con 
umiltà e amore, attraverso la persuasione e persino con una remissività personale. Anche il governo edifica 
ospedali, costruisce strade, dispone il rifornimento dell’acqua e provvede agli altri bisogni materiali che 
possono avere, ma solo un gruppo spirituale di sādhaka (aspiranti spirituali) come voi può avere successo nel 
cambiare le abitudini e condurre sul sentiero della pace, della prosperità e dell’armonia. Ogni sforzo per dare 
all’abitante di un villaggio qualche moneta in più attraverso un’occupazione non farà altro che peggiorare le 
cose se la tempra morale di quell’abitante non viene resa abbastanza forte da superare le tentazioni del bere e 
del gioco d’azzardo. Conducete quella persona lentamente ma con sicurezza lungo il sentiero di Dio e queste 
abitudini svaniranno una a una. 

SSS 14.13: 22 novembre 1978 

Il Progresso Spirituale 
Il servizio sociale è un tapas, un esercizio spirituale. Promuove l’applicazione pratica delle vostre 

conoscenze, abilità e virtù. La ricchezza, l’erudizione, il potere e il prestigio sono tutti spregevoli se non 
sono volti a fini morali.  

 SSS 18.11: 13 maggio 1985 

La via del servizio è superiore a tutte le altre pratiche spirituali come japa (la recita di preghiere), 
dhyāna (la meditazione) e yoga. Solo attraverso il servizio potete compiacere Dio. 

SSS 34.7: 14 aprile 2001 

Sappiate che sevā (il servizio disinteressato) è una forma di sādhanā (disciplina spirituale) persino 
superiore a dhyāna (la meditazione). Come può Dio apprezzare la vostra dhyāna quando vicino a voi c’è 
qualcuno che soffre in modo straziante, che non state trattando gentilmente, e che non vi sforzate 
minimamente di aiutare? Non tenetevi in disparte, concentrati unicamente sulla vostra salvezza attraverso 
japa (la recita di preghiere) o dhyāna. Andate tra i vostri fratelli e sorelle, cercando le occasioni per aiutare, 
ma abbiate il nome di Dio sulle labbra e la forma di Dio davanti agli occhi della mente. Questa è la più alta 
forma di sādhanā. 

SSS 10.3: 1 febbraio 1970 

Il servizio disinteressato è l’ancora di salvezza del karma yoga (yoga dell’azione). Il fondamento 
dello yoga è la disciplina della mente e del corpo attraverso il servizio disinteressato. 

SSS 20.26: 19 novembre 1987 

Al giorno d’oggi si dovrebbe intraprendere ciò che viene chiamato nishkāma karma (azione 
disinteressata), azione senza desiderio dei frutti che ne derivano. Il servizio agli oppressi, ai disabili e ai 
malati rappresenta anche un obbligo nella vita quotidiana di una persona e non può essere descritto come 
nishkāma karma o servizio senza un fine. Ciò è spiegato dal fatto che l’amore dell’essere umano per 
l’universo non è privo di egoismo. Se una persona si affeziona a un qualsiasi oggetto, ciò avviene perché 
viene assecondato un suo interesse e piacere personale. Allo stesso modo, se una persona nasconde un 
oggetto in un posto sicuro, non è per via del suo amore per quell’oggetto, ma a causa dell’amore per la 
propria persona. Pertanto, in questo mondo, tutte le forme d’amore derivano dall’amore per se stessi e non 
dall’amore per gli altri. È dovere principale dei membri del sevādal (corpo dei volontari del servizio) 
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abbandonare l’idea che un atto di servizio debba essere utile a se stessi e considerare il servizio a esclusivo 
beneficio degli altri come la vera forma di servizio disinteressato.  
L’essere umano può essere descritto come un insieme di pensieri e idee. Il più piccolo pensiero diventa parte 
integrante della sua vita. Il tipo di sentimenti che uno ha determinerà il suo futuro ed è per questo che una 
persona deve instillare nel suo cuore pensieri sacri. Nutrire pensieri puri incentiverà nei nostri cuori lo spirito 
per un servizio disinteressato. Il nishkāma karma sradica gli istinti bestiali della persona e le conferisce la 
Divinità. Il servizio disinteressato è un mezzo di progresso spirituale più elevato di altre forme come, per 
esempio, la meditazione, i bhajan (canto devozionale) e lo yoga. Questo perché quando facciamo 
meditazione, japa (la recita dei Nomi di Dio) o yoga, lo facciamo per un nostro beneficio e non per il bene 
degli altri. Queste forme spirituali sono volte a domare i propri desideri e a ottenere la felicità per se stessi. 
Ciò a cui dovremmo aspirare è il bene degli altri senza alcun desiderio di profitto personale. 

SS 1979.2 

Dei nove gradini della sādhanā (disciplina spirituale), come descritto nei Bhakti Sūtra (aforismi sulla 
devozione scritti dal Saggio Narada), che conducono alla realizzazione del Sé, dāsya, ovvero l’atteggiamento 
di servo nei confronti di Dio, è alquanto vicino alla meta finale. È l’ottavo gradino. Lo studio dei testi sacri, 
la rinuncia delle ricchezze a favore di opere di carità, la ripetizione del Nome o il canto di salmi e inni 
possono essere considerati dei buoni esercizi per santificare la mente ed evitare di cadere in comportamenti 
malvagi e passatempi che portano alla rovina, ma raramente purificano la coscienza dell’essere umano. 
Servono invece principalmente a gonfiare l’ego, stimolare l’orgoglio e incentivare un’insaziabile voglia di 
superiorità. Potete magari esser seduti nella sala dei bhajan (canti devozionali) e cantare a voce alta nel coro, 
ma avere la mente colma d’ansia per i chappal (sandali) che avete lasciato fuori della sala. Sempre, in un 
angolo della mente, c’è il timore di perdere i chappal. Ciò invalida il canto e lo rende un’esibizione priva di 
valore. 
La sādhanā (disciplina spirituale) del sevā (servizio disinteressato) è alquanto diversa. Nel sevā, voi 
impiegate tutte le vostre energie e la vostra attenzione nel compito che dovete svolgere, poiché vi siete 
consacrati a tale compito. Dimenticate il corpo e ignorate le sue richieste. Mettete da parte la vostra 
individualità, il prestigio e la retribuzione. Strappate il vostro ego alle radici e lo gettate via. Rinunciate al 
vostro ceto, alla presunzione, al nome e all’immagine, e mantenete del tutto pura citta (la coscienza). Quale 
che sia il compito che state eseguendo, rinunciate alla vostra personalità individuale e dividete con Dio i 
travagli, le difficoltà, i frutti e i benefìci che ne possono derivare. Non avete bisogno di portare Dio al vostro 
interno da un qualche posto fuori di voi. Egli è costantemente dentro di voi. Tale verità sia la vostra scoperta, 
il vostro tesoro, la vostra forza: questo è il grandioso scopo del sevādal (corpo dei volontari del servizio), ed 
è il motivo per cui al sevādal viene attribuito un posto così importante nell’Organizzazione Sathya Sai. 

SSS 13.29: 6 marzo 1977 

Il lavoro, l’adorazione e la saggezza iniziano tutti col servizio. Indipendentemente dal tipo di 
servizio, se esso viene svolto con amore e sentimenti divini, diventa upāsanā, adorazione. 

SSS 32 pt1.6: 14 marzo 1999 

Attraverso la sevā sādhanā (disciplina del servizio disinteressato), Hanuman raggiunse l’identità con 
Rama, così come il fiume diventa identico al mare. Anche Arjuna considerava ogni sua azione come una 
sādhanā per ottenere la grazia di Krishna, poiché Krishna lo esortava a continuare a combattere sempre 
tenendo Lui in mente: “Māmanusmara yuddhyacha”. Anche voi dovreste sempre tenere a mente Dio come 
Colui che indica l’andatura, sia che stiate accudendo dei pazienti in ospedale sia che stiate pulendo un tubo 
di scarico in un bazar. Ciò è tapas (penitenza), ed è la più alta forma di sādhanā (disciplina spirituale). Più 
che l’ascolto di cento conferenze o il fatto che siate voi a tenerle agli altri, l’offerta di un gesto di sevā 
(servizio disinteressato) genuino attira la grazia di Dio.  
Il corpo deve essere usato per il servizio agli altri. L’attività è il suo scopo principale. Krishna dice: “Non ho 
alcuna necessità di lavorare, ma lavoro perché il mondo si attivi.” Si può ottenere molta più ānanda 
(beatitudine) servendo gli altri di quanto si possa ottenere servendo solo se stessi. Offritevi di servire col 
cuore qualcuno che ne ha bisogno, e assaporate l’ānanda che ne risulterà. Non occorre che il servizio sia 
qualcosa d’importante; può essere pure un piccolo servizio che non viene notato dagli altri. Esso deve essere 
fatto per compiacere Dio che è dentro di voi e dentro la persona che state servendo. 

SSS 15.31: 19 novembre 1981 

Attraverso il sevā (servizio disinteressato), diventate consapevoli che tutti gli esseri sono onde 
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dell’oceano della Divinità. Nessun’altra sādhanā (disciplina spirituale) può condurvi alla contemplazione 
incessante dell’unità di tutti gli esseri viventi. Sentite la pena di un altro come fosse vostra; partecipate al 
successo di un altro come fosse vostro. Vedere tutti gli altri come voi stessi e voi stessi in ognuno è il nucleo 
della sādhanā del sevā. E ancora, il sevā fa languire l’ego per mancanza di cibo. Vi rende umili di fronte alle 
sofferenze degli altri e, quando accorrete per prestare aiuto, voi non calcolate quanto sia alta o bassa la 
condizione sociale o economica di quella persona. Il cuore più duro diventa pian piano tenero come il burro 
attraverso le opportunità che vengono offerte dal sevādal (corpo dei volontari del servizio). 

SSS 13.18: 14 novembre 1975 

Mentre siete impegnati, com’è in effetti, nel karma, nel sevā karma (attività di servizio) come 
sādhanā (disciplina spirituale), incontrate molti ostacoli, ma questa è la natura del mondo in cui vi trovate ad 
agire. È il mondo della dualità: buono e cattivo, gioia e dolore, progresso e regresso, luce e ombra. Non 
prestatevi attenzione. Eseguite ciò che si presenterà a voi come un vostro dovere, al meglio delle vostre 
capacità, rivolgendo una preghiera a Dio. Il resto è nelle Sue mani. 

SSS 15.32: 21 novembre 1981 

Perché Dio vi ha dato le mani? Non vi sono state date per scribacchiare qualcosa su un pezzo di 
carta. Esse dovrebbero essere adoperate interamente per il servizio a Dio. Il lavoro è adorazione. Il dovere è 
Dio. Fate il vostro dovere. 

SSS 39.18: 23 novembre 2006 

La persona ricca ha potuto acquisire le sue ricchezze solo con l’aiuto degli altri. Rendendosi conto di 
ciò, quella persona ha il dovere di estendere l’aiuto alle persone che ne hanno bisogno. L’essere umano 
attinge la sua forza da tre fonti: la ricchezza, la conoscenza e la costituzione fisica. Il potere che deriva da 
queste fonti dovrebbe essere usato in modo appropriato per giusti fini. 

SSS 23.30: 19 novembre 1990 

Negli ultimi dieci giorni il dottor Modi è stata occupato a Prasanthi Nilayam nel servizio a persone 
estremamente sofferenti, a causa della loro cecità, un servizio che è davvero encomiabile e sacro. Gli occhi 
sono lo strumento principale del corpo per quanto riguarda il contatto col mondo esterno. Il netra è il sūtra 
(l’occhio è il mezzo), come recita il detto. Con questo tipo di servizio, eseguito per anni con animo 
disinteressato, e in modo efficiente e gioioso, Modi è diventato uno yogi assai più grande dei molti che 
rivendicano per se stessi questo appellativo. Ciò è vero tapas (penitenza), il sacrificio e l’ascetismo che 
ottengono la grazia di Dio. Il dottor Modi è felice come risultato di questo incessante e duro lavoro, e rende 
felici tutti coloro che si rivolgono a lui per trovare sollievo. Egli è la chiara dimostrazione che il servizio è 
due volte benedetto, poiché rende felici il donatore e il ricevente. Il servizio tende a distruggere l’egoismo e 
conferisce un’enorme gioia. La vita del dottor Modi è fonte d’ispirazione, per medici e altri, a usare le 
proprie capacità per servire coloro che ne sono davvero meritevoli. Consacrando a tal fine la propria 
competenza, questa viene purificata. Dedicando la mano al servizio degli ammalati, la purificate, le date un 
senso. Indirizzate verso questi scopi i vostri sensi, ed essi diventeranno strumenti benefici. 

SSS 8.4: 14 febbraio 1968 

L’Amore è Dio e Dio è Amore. Una vita senza amore è sterile e vuota. Quali che siano le difficoltà o 
i problemi di una persona, questa dovrebbe cercare di aiutare gli altri quanto più possibile. Il servizio 
amorevole e disinteressato agli altri è la forma più alta di sādhanā (disciplina spirituale); rappresenta la vera 
devozione, la bhakti. Tale bhakti non è toccata dai rovesci della fortuna o dai cambiamenti dovuti alle 
circostanze. Non ci si dovrebbe curare solo del proprio benessere, della carriera e della prosperità personale. 
Non è per il godimento di proprietà e comodità personali che l’essere umano è nato; egli deve conseguire una 
meta più grande, qualcosa di più permanente e duraturo. Solo la realizzazione dell’unità col Divino può dare 
una beatitudine durevole. Anche quando si è impegnati in attività mondane si dovrebbe cercare di santificare 
tutte le azioni dedicandole al Divino. 

SSS 18.6: 2 febbraio 1985 

Convincetevi che la vita non può continuare a lungo senza che gli altri vi servano e voi serviate gli 
altri. Padrone-servitore, governante-governato, guru-discepolo, datore di lavoro-dipendente, genitori-figli: 
tutti questi sono legati fra loro da servizio reciproco. Ognuno è un sevak (servitore). L’agricoltore e il 
lavoratore, che voi servite, col loro lavoro producono il cibo e il vestiario come loro servizio a voi. 
Ricordatevi che il corpo, col suo insieme di sensi-mente-cervello, vi è stato concesso perché fosse usato per 
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aiutare chi è senza aiuto (Paropakārārthaṃ idaṃ sharīraṃ). Il sevā (servizio disinteressato) è la più alta 
forma di devozione che ottiene la grazia di Dio. Promuove la purezza mentale, diminuisce l’egoismo e 
consente di sperimentare, attraverso una comprensione empatica, l’unità del genere umano. 

SSS 19.25: 21 novembre 1986 

Il servizio è fondamentalmente un’attività che scaturisce dalla vostra brama di ottenere la grazia di 
Dio. 

SSS 9.12: 26 giugno 1969 

L’Offerta dell’Amore 
Qual è l’intimo significato dei quattro tipi di offerta? Patraṃ (foglia) non si riferisce a un qualche 

tipo di foglia che dovrà avvizzire. Il vostro corpo è la foglia che deve essere offerta. Pushpaṃ si riferisce al 
fiore del vostro cuore. Phalaṃ si riferisce al frutto della vostra mente. E toyaṃ (acqua) indica le lacrime di 
gioia che scorrono dagli occhi del devoto. Questi devono essere offerti a Dio. Quando una persona li offre al 
Signore, entra nello stato di assenza di mente. Inoltre, questo tipo di devozione non dovrebbe essere un 
esercizio a orario ridotto. Dovrebbe essere sempre presente, nella buona e nella cattiva sorte, nella gioia e nel 
dolore. “Satataṃ yoginaḥ”, afferma la Bhagavad Gita. Gli yogi sono in costante contatto con Dio. Essere 
yogi al mattino, bhogi (amante del cibo) a mezzogiorno e rogi (vittima di malattie) la sera è il modo in cui 
vivono oggigiorno gli esseri umani. 
Il vero devoto è immerso nel Signore costantemente e tutte le azioni che compie vengono offerte al Signore. 
Qualsiasi azione voi mettiate in atto, come insegnante, studente o dipendente, quando la eseguite nel nome 
del Signore, diventa un’offerta religiosa. È questo il modo più semplice per sublimare la mente. Quando 
considererete il vostro corpo come un dono di Dio, non commetterete più alcun atto peccaminoso. Quando 
considererete la vostra ricchezza come un dono di Dio, non ne farete un cattivo uso. Ne farete un giusto uso. 
Similmente, quando riterrete che i vostri talenti vi siano stati conferiti da Dio, li userete al servizio del 
Divino. 

SSS 26.22: 24 maggio 1993 

Tutte le attività dell’essere umano dovrebbero avere come risultato la purificazione di chitta, i livelli 
di consapevolezza. Quando queste attività vengono eseguite offrendole a Dio, fanno avanzare notevolmente 
il processo di purificazione. Il modo in cui una persona lavora forgia il suo stesso destino. Il lavoro viene 
sublimato in un atto di adorazione, il cui frutto è la saggezza. Il lavoro (karma) è il fiore. La devozione 
(bhakti) è il frutto che ne deriva, e la saggezza (jnāna) è il dolce frutto maturo. È un processo spontaneo e 
continuo questo adempimento spirituale del sādhaka (aspirante spirituale), che culmina nel sevak (chi 
compie servizio disinteressato come disciplina spirituale). È come nell’infanzia, la giovinezza e la vecchiaia, 
in cui ogni fase scivola impercettibilmente nella successiva. 

SSS 15.32: 21 novembre 1981 

Potreste chiedervi: “Com’è possibile trascendere l’ego attraverso il sevā (servizio disinteressato)?” 
Riempiendolo d’amore, il lavoro può essere trasformato in un atto di adorazione. Quando il lavoro viene 
offerto a Dio, viene santificato come pūjā (adorazione rituale). Ciò lo rende libero dall’ego. Viene inoltre 
liberato dal desiderio terreno del successo e dalla paura terrena del fallimento. Voi percepite che quando 
avete svolto il lavoro al meglio delle vostre possibilità, la vostra pūjā si è compiuta. Spetta pertanto a Colui 
che ha accettato la pūjā concedervi ciò che ritiene la cosa migliore. Questo comportamento rende il lavoro 
nishkāma (disinteressato). La pratica regolare di questa disciplina renderà la coscienza chiara e pura. 
Promuoverà chitta-shuddhi (la purezza della coscienza). Senza questa strumenti fondamentali, come si potrà 
mai sperare di dare la scalata alle altezze dello spirito? 

Voglio illustrarvi questo punto. Prendete una normale busta da lettera. Con dell’inchiostro dorato, in 
bella grafia, scriveteci sopra l’indirizzo di una persona. Metteteci dentro una lettera piena di belle parole e 
nobili sentimenti e poi imbucatela in una cassetta postale. Che le succede? Non si sposterà di un metro da 
quella cassetta. Ora, invece, prendete una semplice cartolina, di tipo economico e senza niente di speciale. 
Scriveteci sopra l’indirizzo senza una cura particolare. Scribacchiatevi le informazioni che desiderate inviare. 
Metteteci un francobollo e imbucatela nella stessa cassetta postale. Guardate che succede. La busta decorata 
in modo artistico rimane giacente, mentre questo scritto di poco conto e senza pretese viaggia per migliaia di 
chilometri per raggiungere il destinatario. Pertanto, quale che sia l’unicità o l’importanza, l’entusiastico 
fervore o l’attrattiva del sevā che svolgete, questo non darà frutti se non viene fatto con chitta (coscienza) 
pura. Il vostro grande desiderio di compiere il sevā e l’entusiasmo che ci mettete quando lo eseguite vi 
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salvano dal commettere del male. Dio è il testimone. Dio non nutre né desiderio di benedire né rabbia per 
punire. Voi sarete benedetti o puniti come risultato dei vostri sentimenti e azioni. Yad bhāvaṃ tad bhavati 
(com’è il sentimento, così è il risultato). 

SSS 13.29: 6 marzo 1977 

Il sentiero spirituale non consiste unicamente nel canto dei bhajan (canti devozionali) né nel recitare 
preghiere. Solo le azioni completamente offerte al Divino possono essere considerate spirituali. La persona 
che ignora il Sé è come il bocciolo di un fiore che non si è ancora aperto. Quando il fiore sboccia, sparge il 
suo profumo tutt’intorno. Similmente, la persona che ha realizzato il Divino che si trova nella sua interiorità 
diventa fonte di luce e forza. 

SSS 16.8: 6 aprile 1983 

Nishkāma karma (azione disinteressata), o servizio disinteressato, è il fiore fragrante dell’amore 
altruistico. Non viene svolto per la soddisfazione della persona che lo fa o della persona che lo richiede. 
Dovremmo considerare nishkāma karma come il motivo per cui siamo venuti al mondo. Questo sentimento 
dovrebbe scorrere in ogni nostro nervo e nel sangue, e pervadere ogni cellula del nostro corpo. Quale che sia 
il lavoro che stiamo svolgendo, dovremmo compierlo come offerta a Dio e per compiacerLo. I membri e i 
responsabili del Sathya Sai sevādal (corpo dei volontari del servizio) non dovrebbero sentirsi obbligati a 
svolgere il servizio per il fatto che lo richiedono le norme e il regolamento. Non dovrebbero considerare il 
regolamento come una costrizione a svolgere servizio. Senza essere inquadrati da norme e regolamenti, 
dovremmo intraprendere attività di servizio per la purificazione dei nostri cuori.  

SS 1979.2 
 
 

Domande di Studio: Lo Scopo del Servizio Disinteressato 
 
Domande per il Gruppo di Studio 
Quali sono i benefìci fisici, mentali e spirituali del servizio disinteressato? 
In che modo il servizio disinteressato è uno dei nove gradini della devozione? 
In che modo il servizio disinteressato può aiutare una persona a raggiungere l’unione con Dio? 
 
Domanda di Introspezione Personale 
Riesci a ricordare una volta in cui hai servito con il cuore e la mente completamente concentrati su Dio? Che 
effetto ha avuto quell’esperienza su di te? 
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CAPITOLO 5 

Come Svolgiamo Servizio Disinteressato? 

Introduzione 

Swami ci chiede di servire, consapevoli del fatto che il lavoro è un atto di adorazione. Purezza di 
cuore e spirito di sacrificio sono i due requisiti indispensabili e fondamentali. Essi sono anche i princìpi 
essenziali che governano lo svolgimento del servizio disinteressato. In questo capitolo Swami ci fornisce le 
linee guida per il servizio disinteressato e ci spiega l’importanza di svolgerlo con il giusto atteggiamento 
mentale che implica tra l’altro la compassione, il distacco e l’equanimità. 

I concetti chiave trattati in questo capitolo comprendono: 
• La preparazione per il servizio disinteressato. 
• Sforzi sinceri. 
• Consapevolezza degli ostacoli nello svolgimento del servizio disinteressato. 
• Linee guida per eseguire il servizio disinteressato. 
• Il comportamento da tenere quando si svolge il servizio disinteressato. 

 
 
 

La Preparazione per il Servizio Disinteressato 
Al risveglio, pregate in questo modo ogni mattina: “O Signore, nasco adesso dal ventre del sonno. 

Sono determinato a svolgere tutte le incombenze della giornata offrendole a Te, con Te sempre presente 
davanti agli occhi della mente. Rendi le mie parole, i miei pensieri e le mie azioni sacri e puri. Non 
permettere che io procuri sofferenza a chicchessia. Non permettere che qualcuno infligga a me della 
sofferenza. Guidami; sii la mia guida in questo giorno.” E quando la sera vi accingete a varcare il portale del 
sonno, pregate così: “O Signore, i compiti di questa giornata, il cui peso ho messo su di Te questa mattina, 
sono terminati. Sei stato Tu ad avermi fatto camminare, parlare, pensare e agire. Pertanto depongo ai tuoi 
Piedi tutte le mie parole, pensieri e azioni. Il mio compito è finito. Accoglimi, sto tornando a Te.” 

SSS 2.14: 27 luglio 1961 

Le Upanishad così recitano: “Tasmai nama karmane” (mi inchino con rispetto all’azione). Dovreste 
offrire il vostro reverente saluto all’azione che state svolgendo in modo che diventi sacra, vi dia una buona 
reputazione e contribuisca al benessere del mondo. Questo è uno dei principali insegnamenti della cultura di 
Bharat (India). Da tempo immemorabile, i Bharatiya (Indiani) offrono un saluto rispettoso all’azione, grande 
o piccola che sia, prima di intraprenderla. Una danzatrice ossequia le sue cavigliere prima di eseguire la 
danza. Anche i suonatori di tablā (tamburi indiani) cominciano a suonarli solo dopo averli ossequiati. Non 
sono solo le persone istruite a seguire questa pratica: anche un autista di camion analfabeta omaggia il 
volante prima di guidare il veicolo. In questo modo la nostra cultura imprime sacralità all’azione. Offrite il 
vostro namaskār (rispettoso saluto) all’azione che state eseguendo. Qual è il significato del namaskār? È la 
rinuncia al senso dell’io. 

 SSS 34.7: 14 aprile 2001 

Quando il mattino offrite adorazione a Dio, dovete anche omaggiare qualsiasi lavoro che intendete 
eseguire. Dovete così pregare la divinità che presiede il karma: “Fai in modo che oggi io compia solo azioni 
pure, significative e utili.” 

SSS 20.9: 3 maggio 1987 

Prima di intraprendere un progetto di servizio, una persona dovrebbe fare un’autoanalisi ed 
esaminare qual è la sua dotazione di qualità necessarie per la sādhanā (disciplina spirituale), se il suo cuore è 
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colmo di amore disinteressato, umiltà e compassione; se la sua mente ha una comprensione intelligente e se 
ha conoscenza del problema e della sua soluzione; se le sue mani sono desiderose di offrire un tocco 
guaritore; se può dedicare e condividere gioiosamente tempo, energia e capacità per aiutare coloro che hanno 
un disperato bisogno d’aiuto. Queste qualità possono germogliare e crescere solo quando nella coscienza è 
saldamente impressa l’idea di unità. Tutti gli esseri umani, tutte le creature viventi sono cellule del corpo di 
Dio. La loro origine, esistenza e progresso sono tutti contenuti in Dio, sono opera di Dio e per la gloria di 
Dio. L’individuo è un’unità di questa unità. Non ci sono estranei. Quando uno sta male, tutti soffrono. 
Quando uno è felice, tutti condividono la felicità. La fiducia in questa verità è la dotazione fondamentale che 
il sevak (servitore) deve acquisire. 

SSS 19.25: 21 novembre 1986 

Per poter ricevere l’amore di Dio, dovete essere completamente liberi da desideri mondani e 
costantemente impegnati nel servizio disinteressato. Il servizio deve risultare gradito e tutte le azioni devono 
essere svolte unicamente per far piacere a Dio. Per fare ciò, non dovete rinunciare a niente; continuate a 
svolgere normalmente i vostri doveri come decretato dal destino. Se desiderate studiare, fatelo senz’altro. Ma 
in che maniera dovreste studiare? Lo dovreste fare per il piacere di Dio. Siete impegnati in qualche lavoro: 
come dovreste lavorare? Fatelo cercando di compiacere Dio. Dite a voi stessi: “Faccio questo lavoro come 
offerta a Lui.” Instillate questo sentimento nel vostro cuore e poi fate qualsiasi cosa desideriate fare o 
dobbiate fare. Però, prima di precipitarvi a seguire questa linea di condotta, fermatevi un attimo, riflettete e 
assicuratevi che Dio sarebbe veramente compiaciuto di ciò che cercate di fare e che Gli volete offrire. Non 
potete fare ogni sorta di cose sciocche e stupide sostenendo che lo fate per far piacere a Dio. Se agite in base 
alle vostre fantasie, pensate che Dio accetterà le azioni che Gli offrite? Ogni azione che intraprendete deve 
recare il marchio di qualità che la rende benaccetta a Dio. Senza quel marchio, la vostra azione è un falso. 
Dio deve poterla riconoscere come buona azione. Quando mettete il bollo postale giusto su una lettera, 
questa può raggiungere posti lontani; se però c’è soltanto l’indirizzo sulla busta senza nessun francobollo, 
questa non andrà da nessuna parte. Una lettera senza francobollo messa nella buchetta della posta finirà solo 
all’ufficio di posta giacente. Pertanto, se volete che veramente la vostra offerta raggiunga Dio, allora dovete 
metterci il bollo di prema (amore). Solo quando prema impregnerà ogni vostra azione, Dio vi inonderà con 
la Sua grazia. Farà questo anche in molti modi. 

SSS 2000.11 

Come premessa al sevā (servizio disinteressato), dovete acquisire un cuore puro. Dovete esaminare 
le vostre motivazioni e capacità, intenzioni e requisiti, e scoprire da voi stessi che cosa sperate di conseguire 
con il sevā. Dovreste snidare ogni traccia di egoismo e anche il desiderio di notorietà o perfino il desiderio di 
stare vicino a Swami. Se avete un insopprimibile desiderio di possedere cose che vi rendono comoda la vita, 
oppure vi sentite superiori ai vostri amici o parenti, allora prima vi togliete dal sevādal (corpo dei volontari 
del servizio), meglio è. 

SSS 14.13: 22 novembre 1978 

Per prima cosa coltivate l’umiltà e la compassione. Quindi, acquisite la conoscenza e le abilità 
necessarie a quel particolare progetto di sevā (servizio). In questo modo potete dare veramente un senso alla 
vostra vita. Con questi strumenti, potete contribuire alla ānanda (gioia) della persona che vi ha fornito 
l’occasione di svolgere questo sevā (servizio disinteressato) ai vostri simili. 

SSS 15.32: 21 novembre 1981 

I giovani dovrebbero riflettere su quale sia il vero scopo della vita. Dovrebbero liberarsi di tutte le 
impurità che albergano nel loro cuore e, col cuore puro, intraprendere il servizio in qualsiasi momento e in 
qualsiasi luogo. “Mani nella società, testa nella foresta.” Sin da oggi sviluppate una mente risoluta e una 
visione stabile: è questo il modo per rendere divino il mondo. 

 SSS 30.14: 16 luglio 1997 

Sforzi Sinceri 
Non riconoscendo la sacralità e il potere purificatorio del servizio, la gente esita a intraprendere un 

servizio sociale. 
SSS 21.31: 21 novembre 1988 

“O Sādhak (aspirante spirituale), alzati. Rimboccati le maniche. Buttati a capofitto nel servizio 
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sociale.” Questo è il messaggio di Sai. Non vi dovrebbe essere spazio per la pigrizia e l’indifferenza. Avendo 
il controllo dei sensi, dovresti dedicarti al servizio sociale. Una vita che non sia dedicata al servizio è come 
un tempio buio. È la dimora di spiriti maligni. Solo la luce del sevā (servizio disinteressato) può illuminare 
l’aspirante spirituale. 

SSS 18.22: 17 novembre 1985 

Non proclamate che fate sevā (servizio disinteressato) una volta al mese o tre volte all’anno. Ciò 
rivela pigrizia, mancanza di entusiasmo e di fede. Mangiate forse una sola volta al mese? Il vostro appetito 
non è soddisfatto nemmeno adesso che mangiate quattro volte al giorno. La vostra fame di spiritualità può 
essere soddisfatta solo svolgendo sevā più frequenti, almeno per due o quattro ore al giorno. Ognuno di voi 
spreca più ore al giorno in pettegolezzi e nel seminare scandali. Al posto di queste sterili occupazioni, si 
possono visitare i reparti di un ospedale o i villaggi, oppure spazzare e pulire i mercati o le stazioni degli 
autobus. 

 SSS 15.32: 21 novembre 1981 

Ogni azione deve essere considerata come un’offerta al Divino. Non è facile sviluppare un tale 
comportamento, ma ci si può riuscire se lo sforzo è sincero. Non si chiede che voi abbandoniate il vostro 
focolare e la vostra casa, oppure rinunciate a ricchezze e posizione sociale. Quello che vi chiedo è che, su 
una giornata di ventiquattro ore, dedichiate almeno mezz’ora al giorno al servizio. È forse questo al di là 
delle vostre possibilità? Se voi, per potervi guadagnare lo stipendio, prestate servizio otto ore al giorno per il 
governo o per qualcun altro, incontrando prove e difficoltà, non potete dedicare un po’ di tempo a ottenere la 
grazia di Dio, i cui effetti benefici sono incommensurabili? Ciò che voi otterrete tramite la grazia di Dio vi 
procurerà benefìci duraturi più grandi di qualsiasi ricchezza possiate guadagnare con altri mezzi. La grazia di 
Dio è come una polizza assicurativa: vi aiuterà, senza limiti, nel momento del bisogno. La ricchezza 
materiale vi procura bhoga (godimento) che conduce a roga (malattia), mentre il servizio disinteressato è 
yoga, che vi assicura la grazia divina. 

SSS 17.13: 20 maggio, 1984 

Siate Consapevoli degli Ostacoli nel Compiere il Servizio Disinteressato 
Dovrete misurarvi con i vari impeti contrastanti dell’entusiasmo, delle emozioni, dell’impulso e del 

dubbio. Tuttavia, sopportateli con coraggio e sconfiggeteli con la preghiera e la meditazione. Anche il 
Signore vi sottoporrà a molte prove per saggiare se la vostra fede è salda, se il vostro spirito di sevā (servizio 
disinteressato) è totale e universale. Coloro che praticano in modo tiepido questa sevā sādhanā (disciplina 
spirituale centrata sul servizio), saranno subito scossi da queste prove e si allontaneranno dal giusto sentiero. 
I sei nemici, concupiscenza, ira, avidità, illusione, orgoglio e odio, che sono lì in attesa di sconfiggere la loro 
sādhanā (disciplina spirituale), sopraffanno la loro spinta interiore e li rendono schiavi di ciò che è 
semplicemente fisico e materiale. 

 SSS 14.13: 22 novembre 1978 

Una persona può incontrare delle difficoltà nello svolgimento del servizio, ma non dovrebbe esserne 
sopraffatta. I Pandava sono diventati immortali a causa delle sofferenze patite per amore del Dharma 
(Rettitudine). Gesù sacrificò la Sua vita per il bene di coloro che era venuto a servire. Anche il profeta 
Maometto dovette affrontare prove simili nello svolgimento della Sua missione. Non cercate le comodità. Il 
sevā (servizio disinteressato), fatto con dedizione e spirito altruistico, è la forma di adorazione più grande di 
tutte. 

SSS 18.2: 22 gennaio 1985 

Molto più delle tapas (penitenze) e dhyāna (meditazione), il servizio agli altri è il mezzo tramite il 
quale la persona si trasforma. Nello svolgere il servizio, dovreste essere animati da un sincero zelo per coloro 
che state servendo. Dovreste cercare di scoprire le cause della loro sofferenza e provare a eliminarla. Solo 
così svolgerete il sevā (servizio disinteressato) nel modo giusto. Una momentanea compassione o carità o 
competizione con altri nell’esibire la propria generosità non rappresentano il vero sevā. 

SSS 17.16: 14 luglio 1984 

Quando vi trovate assieme a volontari e altre persone che non hanno una fede profonda e non hanno 
provato la dolce esperienza del valore del sevā (servizio disinteressato), potreste restare coinvolti in 
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conversazioni che potrebbero scuotere le vostre convinzioni. Non permettete ai loro giudizi superficiali di 
minare la vostra determinazione. State alla larga da tali persone. Lasciate che risolvano i loro dubbi sulla 
base delle loro esperienze personali di sevā. Trattate la loro incredulità con indifferenza e concedete loro 
tempo per comprendere e superare i dubbi con la propria volontà. 

 SSS 13.18: 14 novembre 1975 

Tyāga (spirito di sacrificio) è essenziale per svolgere un servizio sacro. L’orgoglio è la prima 
caratteristica malvagia che deve essere abbandonata. Il vero sacrificio è sbarazzarsi delle cattive qualità. 
Questo è anche yoga. 

SSS 21.31: 21 novembre 1988 

Per sfuggire alle grinfie del desiderio, che dà origine a una nidiata di cattive qualità come l’ira, 
l’odio, il rancore, l’avidità, l’invidia, la faziosità e la menzogna, occorre purificare la propria coscienza con 
la preghiera e il sat-karma (buone azioni, azioni disinteressate e prive di desideri). Il sevā (servizio 
disinteressato) è la sādhanā (disciplina spirituale) migliore per eliminare la nefanda spinta della mente verso 
i desideri. 

 SSS 10.23: 4 ottobre 1970 

Linee Guida per lo Svolgimento del Servizio Disinteressato 
Sathya, Dharma, Shanthi, Prema e Ahimsa sono dentro di noi come i pancha prāna (i cinque soffi 

vitali). Noi pensiamo che siano i cinque prāna (prāna, apāna, udāna, samāna e vyāna) a proteggere il corpo, 
ma sono la Verità, la Rettitudine, l’Amore, la Pace e la Non violenza a dare vera felicità al corpo. Questi 
sono i veri pancha prāna. Non ci si dovrebbe allontanare per nessun motivo da questi cinque princìpi vitali, 
né li si dovrebbe abbandonare. Fate servizio alla società tenendo a mente questi princìpi e con una mente 
aperta al benessere di tutti. Solo ciò riesce gradito a Sai. 

SSS 18.22: 17 novembre 1985 

La vostra vita è controllata dall’azione. Non potete vivere neppure un attimo senza azione. Fate sì 
che ogni vostra azione sia una preghiera a Dio. 

SSS 34.7: 14 aprile 2001 

Considerate ogni vostro buon lavoro come il lavoro di Dio. 
SSS 32.pt2.1: 29 luglio 1999 

Siate fermamente convinti che ciò che state facendo è qualcosa di sacro. Nel servizio non c’è niente 
che sia buono o cattivo. Qualsiasi cosa debba essere fatta per servire qualcuno, in qualsiasi momento e in 
qualsiasi modo, dovreste farla senza esitazione. 

SSS 23.35: 24 novembre 1990 

Lasciate che sia Dio a compiere il lavoro per mezzo vostro e non ci sarà più nessun obbligo. Lasciate 
che sia Dio a brillare. Lasciate che sia Dio a mostrarSi. Vivete Dio, mangiate Dio, bevete Dio, respirate Dio. 
Realizzate la verità e le altre cose verranno di conseguenza. 

SSS 14.18: 25 gennaio 1979, Colophon 

Ovunque siate, qualsiasi lavoro stiate facendo, svolgetelo come un atto di adorazione, come un atto 
sacro, un atto per la gloria di Dio che è l’ispiratore, il testimone, il maestro. Non suddividete le vostre azioni 
decidendo: “Queste sono per il mio bene” e “Queste sono per amor di Dio.” 

SSS 7.18: 21 aprile 1967 

Dovete farvi carico di pesanti responsabilità ed eseguire i vari compiti con spirito di sādhanā 
(disciplina spirituale) che vi impone di venerare il dovere come Dio stesso e di impegnarvi nel lavoro, non 
considerandolo qualcosa  di monotono e sgradevole ma come un’adorazione del Signore in Persona. Avete 
dedicato voi stessi al sevā (servizio disinteressato) che deve essere saturo d’amore disinteressato. 

 SSS 13.18: 14 novembre 1975 

Non sperate di guadagnarvi la grazia guardando il genere umano dall’alto in basso e guardando con 
venerazione Sai. Ricordatevi anche che il vostro abbigliamento, comportamento e aspetto riveleranno il 
vostro carattere e il vostro atteggiamento verso gli altri. Fate sì che la vostra lingua pronunci sempre parole 
dolci e soavi e che i vostri occhi contemplino solo visioni sacre. Indossate abiti semplici e puliti, e non 
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imitate coloro che sono ammaliati dall’ultima moda in fatto di abbigliamento e stile. Come potete svolgere il 
vostro sevā (servizio disinteressato) se vi tenete così distanti dalle persone comuni? Vi consiglio di “seguire 
il maestro”. Per “maestro” intendo la coscienza dentro di voi, la voce di Dio. Solo così potete “affrontare il 
male” e uscire indenni dalle tentazioni. E dovete sempre vigilare affinché vecchie abitudini e comportamenti 
passati non facciano di nuovo capolino. Pertanto, seguendo la terza regola di “combattere fino alla fine”, 
otterrete la vittoria finale alla quarta ripresa: “portare a temine la partita.”  

SSS 14.13: 22 novembre 1978 

Shiva è onnipresente; è la Forza Propulsiva interiore di tutti gli esseri. È sempre presente, dovunque, 
nel nostro regno oltre che nei regni che ci circondano. Ogni membro del sevādal (corpo dei volontari del 
servizio) deve credere fermamente in questa verità fondamentale e, nel comprendere questo, deve essere 
umile e rispettoso verso tutti. 

SSS 14.13: 22 novembre 1978 

Non esitate a praticare l’umiltà e l’obbedienza, la disciplina e la compassione. Rinunciate 
all’orgoglio del vostro ceto, delle ricchezze, dell’erudizione, o dell’impiego ufficiale. “Come posso io, un 
importante funzionario, un ricco mercante, un grande studioso, una persona altamente rispettata nella società 
abbassarmi a questo livello di familiarità con questa persona sofferente?” Non fatevi domande così sciocche. 
Ciascuna di queste qualifiche di cui vi vantate sparirà con la morte o qualche volta anche prima. L’ānanda 
(felicità) che voi date, l’amore che condividete, saranno le sole vostre ricchezze durature. 

SSS 14.13: 22 novembre 1990 

Hanuman è il sommo esempio. Quando i rākshasa (demoni) chiesero ad Hanuman, mentre stava 
cercando Sita a Lanka, chi fosse, egli rispose semplicemente: “Dāsohan kosalendrasya.” Era contento di 
definirsi umile servitore di Rama. 

SSS 18.2: 25 gennaio 1985 

Date con rispetto. Date con abbondanza. Date con modestia. Date come si dà a un amico. Date senza 
pensare a una ricompensa. Non date con ostentazione. Il servizio in un ospedale, il servizio in un gruppo di 
bhajan (canto devozionale), tutti i servizi devono essere svolti con umiltà e rispetto. Solo così vi daranno 
chitta-shuddhi (purezza di coscienza), che è il maggior beneficio ottenibile dal sevā (servizio disinteressato). 

SSS 7.48: 21 dicembre 1967 

Il sevā (servizio disinteressato) che voi fate, non dovrebbe essere svolto perché vi sentite costretti o 
per fare piacere agli altri. Dovrebbe essere spontaneo e fatto col cuore. 

SSS 17.16: 14 luglio 1984 

Dovete essere audaci e coraggiosi, e buttarvi a capofitto nel servizio alla società. A Sai farebbe 
piacere che ognuno facesse così. Questo è l’ideale che vi dovreste prefiggere. Sviluppate la tolleranza, la 
pazienza, la pace e l’amore, e continuate nel vostro lavoro. Questa è la vostra vera sādhanā (disciplina 
spirituale). 

SSS 18.27: 9 dicembre 1985 

Affrontate qualsiasi problema possa sorgere con fede e coraggio e continuate nelle vostre attività di 
servizio senza sbandierarle, ma con spirito di umiltà e di dedizione. 

SSS 17.27: 18 novembre 1984 

Nonostante la sua preziosa nascita come essere umano, l’uomo conduce una vita peggiore di quella 
degli animali. Gli animali non sono rosi dall’invidia. Non sono orgogliosi di ciò che possiedono. Non hanno 
conti in banca né salari mensili. Vivono felicemente di momento in momento, contenti del cibo e del riparo 
che riescono a ottenere. Più aumentano la conoscenza e le abilità dell’uomo, più diminuisce il suo spessore 
morale. Gli esseri umani devono scoprire il segreto di una buona vita. Devono comprendere che non sono 
nati per il godimento di piaceri mondani, ma per realizzare il loro destino divino, coltivando buone qualità e 
compiendo buone azioni. Indulgere in azioni demoniache sotto spoglie umane significa degradare la natura 
umana.  
Di quale utilità sono la ricchezza e la posizione sociale se non si ha la pace della mente? Una coscienza 
tranquilla è il gioiello più prezioso della persona. Per conseguire la pace interiore, bisogna dominare i 
desideri ed incentrare tutti i pensieri su Dio. Impegnatevi in attività di servizio con spirito di dedizione. Non 
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smaniate per comandare. Il vero servizio consiste nell’aiutare i poveri e i derelitti della società con umiltà e 
dedizione. Questo è un servizio al Divino. “Dil me Rām, hāth me kām” (Rama nel cuore e servizio nelle 
mani). Preparatevi a servire la gente con Dio nel cuore e forza nelle braccia. 

SSS 21.3: 9 gennaio 1988 

Il servizio vi aiuta a rimuovere l’ego. Pertanto non prestate attenzione a ciò che gli altri potrebbero 
dire quando vi impegnate in attività di servizio. Quando compite delle buone azioni, perché esitare, perché 
vergognarsi? Perché avere paura? Lasciate che la compassione e lo spirito di sacrificio siano i vostri occhi. 
Lasciate che la mancanza di ego sia il vostro respiro e l’amore la vostra lingua. Lasciate che la pace risuoni 
nelle vostre orecchie. Questi sono i cinque elementi vitali sui quali dovete basare la vostra vita. Dio non vi 
chiederà quando e dove avete fatto servizio, ma vi chiederà: “Per quale motivo l’hai fatto? Qual è 
l’intenzione che ti ha spinto?” Voi potete pesare il sevā (servizio disinteressato) e vantarvi in merito alla 
quantità, ma Dio cerca la qualità, la qualità del cuore, la purezza della mente, la sacralità della motivazione. 

SSS 15.31: 19 novembre 1981 

Dio viene nascosto e bloccato a causa delle nuvole dell’egoismo. Liberarsi dell’egoismo è la 
sādhanā (disciplina spirituale) che deve essere praticata. Imparate la lezione dall’albero. Quando è carico di 
frutti non solleva in alto il capo con orgoglio: si piega in basso, tiene il capo chino come se non avesse alcun 
merito per ciò che ha fatto e come se questo vi aiutasse a raccogliere i frutti. Imparate la lezione dagli 
uccelli: essi nutrono quelli che non possono volare lontano. Gli uccelli danno sollievo al prurito del bufalo, 
grattandolo con il loro becco. Si aiutano e si servono l’un l’altro senza pensare a ricompense. Quanto allora 
deve stare più attento l’essere umano che ha maggiori capacità e facoltà? Il servizio è la miglior cura 
dell’egoismo. Pertanto impegnatevi nel servizio per portare sollievo dal dolore e dalla sofferenza quanto più 
vi è possibile. 

SSS 8.3: 13 gennaio 1968 

Oggigiorno abbiamo bisogno di persone che provino piacere nel compiere un servizio disinteressato, 
ma raramente si riescono a trovare persone simili. Voi che appartenete all’Organizzazione Sathya Sai Sevā 
(servizio), ognuno di voi, deve diventare un sevak (servitore), desideroso di aiutare coloro che ne hanno 
bisogno. Allorché il sevak diventerà nāyak (leader), il mondo prospererà. Solo un kinkara (servitore) può 
diventare un shankara (padrone) Ovviamente una persona deve eliminare completamente l’ego. Anche una 
minima traccia di ego procurerà disastri. Non importa da quanto tempo pratichiate dhyāna (meditazione), né 
quanto siate costanti nel recitare japa (rosario): anche una piccola traccia di ego li renderà del tutto inutili. Il 
bhajan (canto devozionale), cantato con egoistico orgoglio, sarà sgradevole quanto il gracchiare di una 
cornacchia. Pertanto cercate di evitare che l’ego rovini, anche di poco, la vostra sādhanā (disciplina 
spirituale). 

SSS 15.31: 19 novembre 1981 

Quando dovete prestare servizio, non rilevate le differenze. Non considerate il fatto che voi siete 
ricchi e l’altro invece è povero. 

SSS 33.19: 20 novembre 2000 

Il corpo è il tempio e Dio ne è l’Abitante interiore. Se il corpo è il tempio, lo è quel corpo e qualsiasi 
altro. Tutti i corpi sono templi e lo stesso Dio risiede in ognuno di essi. Pertanto, ha senso dire che a voi 
piace quel tipo e quell’altro e non vi piace invece questa o quella persona? Lo stesso Dio è presente in tutti. 
Pertanto, considerate l’intero universo come un’unica grande famiglia e amate tutti senza eccezioni. Se 
odiate qualcuno, in realtà state odiando voi stessi. Perciò, amate sempre e non fate mai del male. 

SS 2000.1 

I Sai sevak (volontari del servizio) dovrebbero coltivare un analogo spirito di tolleranza e tranquillità 
per essere in grado di prestare efficacemente un servizio sociale. È sconveniente che un qualsiasi 
appartenente alle Organizzazioni Sai sia mal disposto verso gli altri. Tutti dovrebbero comportarsi come figli 
l’uno dell’altro. Tenete presente che ciascuno è l’incarnazione del divino Atma: solo così potrete svolgere il 
servizio con zelo e vigore. Qualunque sia la ricchezza o la posizione sociale di una persona, nell’ambito del 
servizio questa si dovrebbe considerare uguale a qualsiasi altra persona. Tutti dovrebbero tenere a mente che 
la ricchezza e la posizione sociale non sono durature. Che cosa si può ottenere per mezzo di queste? Voi 
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avrete ciò che vi è stato destinato e perderete ciò che il destino ha deciso che perdiate. Nessun sotterfugio 
potrà evitarvi queste eventualità. Solo la grazia del Divino rimarrà per sempre. 

SSS 20.26: 19 novembre 1987 

Tutti gli esseri sono come fiori che sbocciano e avvizziscono prima che il giorno sia finito; ma come 
questa ghirlanda che Mi avete offerto quando sono venuto tra voi, sono infilati in un filo eterno e 
indistruttibile, il sutra che si chiama Brahman. Insediate questo bhāva-adwaitan (atteggiamento non 
dualistico) nella vostra mente: renderà il vostro servizio più piacevole, più fruttuoso, più dolce e gradevole a 
colui che lo riceve. Senza un tale atteggiamento, paropakāran (l’aiuto agli altri) diventa un aiuto dato in 
elemosina a esseri umani inferiori e ai poveri da persone superiori. Ogni aiuto di questo tipo verrà guardato 
con sospetto e risentimento. È contaminato non solo alla fonte, ma anche alla sua destinazione. Ovviamente, 
non si dovrebbero trattare tutti alla stessa maniera o dare a tutti lo stesso tipo di aiuto. Servite ciascuno in 
base al suo bisogno specifico e alla capacità di trarre beneficio da questo aiuto. 

SSS 05.51: 4 novembre 1965 

Riempite i vostri pensieri, azioni ed emozioni d’Amore, Verità e Pace. Possono esserci delle persone 
che ci odiano, ma amate anche loro. I membri dell’Organizzazione Sathya Sai dovrebbero essere colmi di 
questo spirito d’amore e pace, e fare attività di servizio. Non dovrebbe esservi spazio per l’ego o l’odio. 
Indipendentemente dalle difficoltà, non dovremmo scoraggiarci o deprimerci. 

SSS 18.27: 9 dicembre 1985 

Quando vedete una persona fare servizio agli altri con amore, dovete rispettarla. Non conta il gesto 
formale che sta compiendo: solo il buon cuore che sta dietro l’azione è degno di riguardo e rispetto. Perciò 
dovremmo sviluppare un cuore tenero pieno d’amore invece che agire meccanicamente. Se non c’è amore 
nel cuore, non è di nessuna utilità fare alcunché. 

SSS 18.2.: 21 gennaio 1985 

La semplice esecuzione di alcuni doveri imposti dalle regole del sevādal (corpo dei volontari del 
servizio) non può essere chiamata bhakti (devozione). È deplorevole eseguire un compito senza amore. È 
invece auspicabile il dovere svolto con amore. Ma i gesti d’amore che provengono da una persona, perché 
tale è la sua natura e non perché imposti come un dovere da compiere, sono veramente divini. 

SSS 13.18: 14 novembre 1975 

Se il dottore è pieno d’amore e compassione, è Dio al lavoro per suo tramite. Il dottore non è più un 
essere umano, ma Narayana (Dio) che muove le dita e somministra il necessario tramite quel medico. 

SSS 14.53: settembre 1980 

Comportamento da Tenere nel Compiere Servizio Disinteressato 
Anapekshā viene descritto come essere liberi da desideri, ma questo non è completamente corretto. 

Quando una persona, nel compiere le azioni, rinuncia al sentimento di “sono io che lo faccio” (senso 
dell’ego) e “sono io che faccio esperienza” (appagamento del desiderio), può emergere il vero anapekshā. 
Ciò significa che bisogna abbandonare completamente la presunzione di essere l’esecutore e di godere delle 
cose desiderate. Questa è la vera condizione di anapekshā (assenza di desiderio). 

SSS 23.31: 20 novembre 1990 

Il dovere principale di un essere umano è di compiere buone azioni con un cuore puro. Non dovrebbe 
esserci il sentimento egoistico di “ho compiuto delle buone azioni”. Non è giusto avere il benché minimo 
desiderio di godere del frutto di queste azioni. L’egoismo e il desiderio sono la causa del legame al karma. Il 
desiderio è la barriera tra una mente pura e la devozione al Sé. È invece vero sacrificio pensare di compiere 
una buona azione perché è il proprio dovere e rifuggire dal comportamento egoistico e dallo stimolo dei 
desideri. 

SSS 18.22: 17 novembre 1985 

Pensare di poter essere l’unico fruitore dei risultati delle proprie azioni è indice di egoismo. È 
ingenuo pensare di essere l’unico esecutore delle proprie azioni. Tutte le cose di questo mondo non sono 
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intese per il godimento esclusivo di un singolo; devono essere condivise da tutti. Le azioni diventano yoga 
solo quando si rinuncia all’attaccamento ai frutti delle proprie azioni. 

SSS 17.27: 18 novembre 1984 

Più una persona si attacca ai frutti dell’azione, più intensa e dolorosa è la sofferenza quando viene 
delusa. Pertanto l’unico modo per sfuggire sia all’orgoglio sia al dolore è lasciare il risultato alla volontà di 
Dio, mentre la persona deve essere contenta al pensiero di aver compiuto il proprio dovere con tutta la 
dedizione e la cura di cui è capace. Nessuno può fare meglio del proprio meglio. 

SSS 17.21: 10 settembre 1984 

Mudita significa acquisire la pace della mente coltivando l’equanimità quando si sperimenta l’onore 
e il disonore, l’elogio e la calunnia, la perdita e il guadagno, la gioia e il dolore. Queste coppie di opposti 
dovrebbero essere considerate come cose che vanno e vengono, come nuvole passeggere. Ogni sevak 
(volontario del servizio) dovrebbe sviluppare una tale equanimità mentale. 

SSS 17.16: 14 luglio 1984 

Dovete preoccuparvi soltanto di vedere se, in base alla vostra coscienza, le vostre azioni sono pure e 
prive di egoismo. Nient’altro importa, né l’elogio né il biasimo della gente. Quando la vostra coscienza vi 
dice che ciò che state facendo va bene, potete tirare dritto incuranti dell’opinione degli altri, siano questi 
vostri parenti, amici o altro. Questo è il vero significato di quando si dice che la sofferenza è più intensa e 
dolorosa nel momento della delusione. Pertanto, il solo mezzo per sfuggire sia all’orgoglio sia al dolore è 
lasciare il risultato alla volontà di Dio, mentre si deve essere contenti al pensiero di aver compiuto il proprio 
dovere con tutta la dedizione e la cura di cui si è capaci. Nessuno può fare meglio del proprio meglio. 
Udāsīnatā (spirito di indifferenza). Non dovreste farvi smuovere dalle paure o dalle minacce. A tal proposito 
è consigliabile che i sevak (volontari del servizio) si astengano dalla politica. A volte, per il desiderio di farsi 
pubblicità o avere dei riconoscimenti, si può essere tentati di coltivare l’amicizia di uomini o donne di 
potere. Questa tentazione vi corrompe la mente. Sviluppando udāsīnatā nel suo significato più alto, dovete 
cercare di servire tutti con sentimento d’amore. L’“indifferenza” non dovrebbe assumere la forma 
dell’arroganza o di una condiscendenza ostentata. Siate fedeli a ciò che è giusto e allontanatevi da ciò che è 
malvagio. Questa è la più alta forma di udāsīnatā. 

SSS 23.31: 20 novembre 1990 

Nel sevā (servizio disinteressato) non possono esserci alti e bassi, perché Sai è in tutti. Sai riceve il 
vostro sevā a chiunque lo offriate. Non siate tristi se vi è stato assegnato un compito che vi tiene lontani da 
Me. Sappiate che Io sono più vicino a colui che si rivolge a Me e Mi vede in tutti gli esseri. 

SSS 13.18: 14 novembre 1975 

Molti considerano non dignitose azioni come il pulire le strade, dare sollievo agli ammalati, dar da 
mangiare agli affamati, e svolgere servizio presso i poveri e i derelitti. Questo è un grave errore. 

SSS 18.22: 17 novembre 1985 

Nel Ramayana le scimmie avevano trasportato dei grossi massi e li avevano gettati in mare per 
creare un passaggio che permettesse a Rama e al suo esercito di attraversarlo. Anche il minuscolo scoiattolo 
aveva aiutato come poteva. Si era rotolato nella sabbia vicino alla riva del mare, era corso al cumulo 
ammonticchiato che era parte del passaggio, si era scrollato la sabbia dalla pelliccia con una scossa vigorosa, 
aggiungendo così solo un pizzico di materiale alla quantità accumulata dalle gigantesche scimmie. Rama 
vide lo scoiattolo e apprezzò la sua devozione. Lo prese affettuosamente nel palmo della mano e gli 
accarezzò teneramente la schiena, benedicendolo. Lo scoiattolo fu più che ricompensato. Da allora sono 
comparse tre linee sulla schiena degli scoiattoli come segno di gratificazione e di grazia. 

SSS 8.3: 13 gennaio 1968 

Le attività di servizio in qualsiasi luogo possono prosperare solo attraverso la dedizione altruistica. 
Vantarsene è indice di falsità. Solo un lavoro immacolato e svolto in silenzio riesce credibile. L’abitante del 
villaggio ha abbastanza buon senso da distinguere ciò che è invece solo un’esibizione. Ricordatevi che, 
sebbene non sia istruito, l’abitante del villaggio conosce gli ideali propugnati dalle Scritture, dai santi e dai 
saggi di questo Paese, di ciò che è l’anima della cultura Bhāratiya (indiana). Una propaganda furba può 
ottenere dei risultati temporanei, ma, a lungo andare, porterà solo disappunto e delusione. Come i “razzi” 



 43 

accesi dai bambini nella notte di Dīpāvali (festività delle luci), farà una fiammata e poi si spegnerà con un 
sibilo. Dio è racchiuso nel vostro cuore. È sempre pronto a guidarvi. Non gli è gradita la pomposità esteriore 
e il comportamento esibizionistico. Non conterà per quante ore avete cantato bhajan (canto devozionale) o 
recitato japa (ripetizione del Nome del Signore), oppure per quanti chilometri avete camminato durante il 
nagar-sankīrtan (canto devozionale per le strade). Prenderà in esame la purezza del vostro cuore, come 
risulta evidente dalle vostre parole e azioni. Al giorno d’oggi siamo bombardati da ogni parte da statistiche 
che fanno sfoggio di quantità e di resoconti in termini entusiastici. Non preoccupatevi di volere anche voi 
essere aggiunti come numero in più o di raggiungere un obiettivo. Io apprezzo la qualità non la quantità. Un 
servizio sincero, intenso e consacrato svolto in pochi villaggi è molto più fecondo di contatti casuali e di un 
servizio superficiale fatto a molti. 

SSS 19.25: 21 novembre 1986 

Quando svolgete servizio, fate in modo che soddisfi la vostra coscienza e non per fare impressione 
sugli altri. Considerando il servizio come un’offerta al Divino, cercate di farlo alla perfezione. Ricordatevi 
che Dio osserva ogni vostra azione. Siate voi stessi i sorveglianti che esaminano le vostre azioni. Quando 
fate tutto in modo da soddisfare la vostra coscienza, siete sulla buona strada per la realizzazione del Sé. 

SSS 28.34: 21 novembre 1995 

Non tutti i tipi di servizio santificano allo stesso modo o conferiscono gli stessi benefici. Quando il 
servizio viene svolto da gente assetata di potere o sotto costrizione o spinta da imitazione, produce più danno 
che beneficio. Un’autoesaltazione o competizione oppure ostentazione sono motivi che inquineranno la sacra 
sādhanā (disciplina spirituale) del servizio. Gli aspiranti a questa sādhanā devono evitare ahankāra 
(egoismo), ānanbara (esibizionismo) e abhimāna (errato orgoglio). 

  SSS 19.25: 21 novembre 1986 

Il compimento della vita umana consiste nel servizio svolto dall’essere umano senza pensare di avere 
qualcosa in cambio, con un atteggiamento altruistico. Il servizio fatto con questo spirito getta una luce 
nell’oscurità interiore della persona, le allarga il cuore. Purifica gli impulsi e dona una ānanda (beatitudine) 
duratura. 

SSS 10.39: 25 dicembre 1970 

I saggi dei tempi antichi suddividevano il karma in vikarma (fatto con intenzione) e akarma (fatto 
senza intenzione di goderne i frutti). Seguite quest’ultimo e vi risparmierete delle sofferenze. Tutte le altre 
attività, come guadagnare ricchezze, o una buona reputazione, oppure la fama e la notorietà, finiscono per 
portare sofferenza. Cercate di ottenere la pace interiore, la gioia interiore. Ciò può essere raggiunto solo 
quando agite senza tenere d’occhio un eventuale guadagno. Il gesto stesso deve rappresentare la vostra 
ricompensa. O meglio, il gesto deve essere conforme a quanto suggerito dal Dio che è dentro di voi, in modo 
che il risultato venga lasciato a Lui. Praticate questo comportamento con coerenza e vedrete che una grande 
pace sgorgherà in voi e attorno a voi. 

SSS 5.17: 26 marzo 1965 

La grazia di Dio arriva quando il sevā (servizio disinteressato) viene fatto senza aspettarsi una 
ricompensa o dei riconoscimenti. Qualche volta ahankāra (egoismo) e abhimāna (errato orgoglio) alzano il 
capo durante il sevā. Questi dovrebbero essere eliminati completamente. 

SSS 18.2: 25 gennaio 1985 

Intraprendete servizio al prossimo senza aspettarvi una ricompensa. Non sprecate il vostro tempo in 
discorsi inutili. Di che utilità è pronunciare frasi del tipo “il Signore è onnisciente, onnipresente e 
onnipotente”? Voi battete le mani quando sentite questi appellativi, ricavando piacere semplicemente dal 
loro ascolto. Quanti si comportano in conformità alle parole che proferiscono? Quanto viene detto deve 
essere in armonia con quanto viene fatto. 

SSS 18.22: 17 novembre 1985 

Le Organizzazioni che portano il Mio Nome non devono essere usate per farMi pubblicità o per 
creare un nuovo culto attorno alla Mia persona. Devono compiere sevā (servizio disinteressato) a coloro che 
sono senza aiuto, ai malati, agli afflitti, agli analfabeti e ai bisognosi. Il loro sevā non dovrebbe essere pieno 
di esibizionismo. Non dovrebbero cercare ricompense e neppure gratitudine o ringraziamenti da parte di 
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coloro che lo ricevono. Il sevā è sādhanā (disciplina spirituale) e non un passatempo per i ricchi e i 
benestanti. Ognuno di voi deve essere consapevole di questa verità. Questo è lo scopo di tutto 
l’insegnamento, di tutta l’attenzione, di tutti i consigli, di tutta l’organizzazione e dei suggerimenti che Io 
offro. 

SSS 8.6: 23 febbraio 1968 
 
 

Domande di Studio: Come Svolgiamo Servizio Disinteressato? 
Domande per il Gruppo di Studio 

• In che modo ci dovremmo preparare per il servizio disinteressato? 
• Quale dovrebbe essere l’atteggiamento da tenere nello svolgimento del servizio disinteressato? 
• Quali sono gli ostacoli allo svolgimento del servizio disinteressato? 
• Quali sono le qualità di un karma yogi? 

Domanda d’Introspezione Personale 
Riesci a ricordarti di una volta in cui ti sei dimenticato di offrire il tuo servizio a Dio? Se è così, 
quell’esperienza di servizio era in qualche modo diversa dalle altre esperienze di servizio in cui hai offerto il 
servizio a Dio? Prova a spiegare. 
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CAPITOLO 6 

L’Unità è Essenziale per il Servizio 
Disinteressato 

Introduzione 
Il servizio disinteressato ci mostra l’unità che comprende la diversità della Natura. A livello 

individuale, l’integrità nel compiere il servizio disinteressato implica unità e purezza di pensiero, parola e 
azione. I nostri pensieri devono essere puri e le nostre azioni devono essere in armonia con le nostre parole. 
Swami ci mette in guardia dal predicare ciò che non pratichiamo. 

In un’organizzazione, unità significa mettere da parte, quando si svolgono le attività di servizio, ogni 
differenza di opinione, condizione sociale, cultura e fede religiosa. Swami ci dice che, per conciliare le 
differenze nei gruppi di servizio, l’amore è la sola regola veramente importante. L’amore deve venire prima 
delle regole, della logica e del ragionamento. 

I concetti chiave trattati in questo capitolo riguardano: 
• Unità a livello individuale, familiare e sociale. 
• Unità nell’Organizzazione Sathya Sai. 

 
 
 

L’Unità a Livello Individuale, Familiare e Sociale 
La verità che sta alla base del karma yoga (yoga dell’azione) è una dimostrazione di come 

nell’universo l’unità comprenda la diversità. 

SSS 18.22: 17 novembre 1985 

Il dharma (rettitudine e giustizia) è ciò che sostiene l’umanità. La vera umanità consiste nell’unità di 
pensiero, parola e azione. Tutte le azioni compiute osservando questa triplice unità sono dharmiche (giuste). 
Tutte queste azioni sono non violente. Le parole pronunciate con questa triplice unità sono vere. Il dharma 
concepito in questo modo trascende le barriere di spazio, tempo e circostanza. È pertanto chiamato Sanātana 
Dharma, la verità eterna. 

SSS 23.32: 21 novembre 1990 

Niente sembra duraturo, ma la persona realizzata dal punto di vista spirituale riconoscerà la 
permanenza che sottende all’entità mutevole. Questo riconoscimento avviene solo quando la persona è pura 
nei pensieri, nelle parole e nelle azioni. La purezza si deve esprimere tramite un servizio pieno d’amore. 

SSS 23.32: 21 novembre 1990 

Qual è, oggigiorno, la causa della mancanza di pace nel mondo? Questo si verifica perché non c’è 
armonia di pensiero, parola e azione nella vita delle persone. La pace deve iniziare nella famiglia, nella casa. 
Quando c’è comprensione e armonia nella famiglia, la pace si diffonderà alla comunità e da lì alla nazione e 
al mondo. Pertanto l’unità è l’esigenza fondamentale al giorno d’oggi. L’unità dona pace e gioia. La 
trasformazione deve cominciare dall’individuo; quando l’individuo cambierà, cambierà anche il mondo. 

SSS 23.31: 20 novembre 1990 
Non parlate mai con toni duri a nessuno. Oggigiorno parecchie persone si atteggiano a devoti, ma 

assumono condotte malvagie. Ciò non è indice di devozione. In effetti, un tale comportamento va contro il 
concetto di devozione. Una dissonanza tra pensiero, parola e azione è la caratteristica di una persona dalla 
mente iniqua. 
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SSS 36.4: 2 marzo 2003 

Dovreste fare del servizio. In effetti, le mani vi sono state date per servire l’umanità. Le mani che 
servono sono più sante delle labbra che pregano. Pertanto, servite in modo disinteressato e acquisite la gloria. 
Quando svolgete un buon lavoro, nella vostra vita godrete della pace. 

SSS 36.1: 1 gennaio 2004 

Qual è l’utilità della preghiera? Preghiera non significa pronunciare parole con le labbra. La 
preghiera deve sgorgare dal cuore. Ricordatevi che le mani che aiutano sono più importanti delle labbra che 
pregano. Dedicatevi al servizio a tutti. 

SSS 23.7: 27 aprile 1990 

Ci sono tantissimi predicatori al mondo. C’è pure un egual numero di persone istruite. Tuttavia, sono 
pochi quelli che praticano ciò che predicano e fanno sì che gli altri si comportino allo stesso modo. 

  SSS 23.35: 24 novembre 1990 

Vorrei darvi due indicazioni: una è “mettete in pratica ciò che predicate; agite in conformità a ciò che 
dite”; l’altra è “non predicate ciò che non mettete in pratica”. Se parlate di quello che non mettete in pratica, 
ciò corrisponde a un inganno. Se fate ciò che dite, ciò è indice di grandezza. Vyasa affermò: “Se non riuscite 
a fare ciò di cui parlate, commettete un peccato. Fare ciò che dite è indice di purezza.” Ricordatevi il 
significato di queste due affermazioni e continuate il vostro lavoro con spirito di dedizione. 

SSS 18.22: 17 novembre 1985 

Il servizio svolto a favore degli abitanti dei villaggi, ai quali vengono negati i mezzi e i modi di una 
vita decente, attirano la grazia divina più del servizio svolto da qualsiasi altra parte. Date una mano concreta 
agli indifesi, che sono afflitti da molte angustie e svantaggi, ma, prima di tentare di dar loro dei consigli, 
cercate di vedere che consigli dare a voi stessi. Prima di azzardarvi a cambiarli, cercate di cambiare voi 
stessi. Badate a evitare di vantarvi della vostra superiorità davanti a loro. Ciò li ferirà e li terrà lontani. Non 
perdete tempo in discorsi. Solo l’azione è ispiratrice di altre azioni. Solo l’esempio è istruttivo. I bei paroloni 
sono uno sterile esercizio. 

SSS 19.25: 21 novembre 1986 

Il cuore non sboccia con il semplice studio di libri o con l’ascolto di discorsi. È solo coltivando 
l’amore che si sciolgono i nodi che imbrigliano il cuore. La persona che non svolge servizio non ha alcun 
diritto di chiedere che gli altri lo servano. Il diritto di parola deve essere guadagnato facendo servizio. 

SSS 18.22: 17 novembre 1985 

L’Unità nell’Organizzazione Sathya Sai 
Tutte le unità devono lavorare come un’unica entità, come le dita di una mano. Il Sevā Samiti 

(organizzazione del servizio) è il pollice. Il mahilā vibhāg (l’ala femminile) è l’indice. Il sevādal (corpo dei 
volontari del servizio) è il medio. I bālvikās (programma educativo dei bambini) sono l’anulare, e il mignolo 
è il bhajan mandali (il canto devozionale di gruppo). Trovo che adesso ci sia molto poca collaborazione tra 
le varie unità. Più che altro c’è “azione”. Abbiate in mente gli alti ideali dei grandi sevak (servitori) come 
Hanuman. Il servizio all’essere umano è servizio a Dio. Nel Purusha Sukta del Rig Veda, Dio è descritto 
come un essere dalle mille teste, dai mille occhi e dai mille piedi. Ciò significa che tutte le teste sono Sue, 
tutti gli occhi sono Suoi, tutti i piedi sono Suoi. Pertanto, il sevā (servizio disinteressato) all’essere umano è 
ciò che comandano i Veda. 

SSS 15.32: 21 novembre 1981 
La società è un assembramento di persone. La collaborazione tra persone facenti parte della società, 

motivate da spontaneità e intenzioni pure, è la qualità caratteristica del sevā (servizio). 

SSS 15.31: 19 novembre 1981 

Dovete lavorare insieme gioiosamente, come fratelli e sorelle. Quando tra di voi sorgono divergenze 
di opinioni, come può il sevā (servizio disinteressato) essere svolto con la medesima attenzione e il 
medesimo entusiasmo? Dovete conciliare queste divergenze in modo silenzioso e con amore, e tra le vostre 
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attività mettere il sevā in prima linea. Quando il sevā chiama, tutti devono rispondere come una sola persona. 
Non bisognerebbe discutere di politica nel sevā. Nessuna traccia di politica dovrebbe inquinare il sevā che 
svolgete. Nessun pensiero di separazione dovrebbe offuscare la vostra mente. 

SSS 15.32: 21 novembre 1981 

Non introducete nell’Organizzazione Sathya Sai il seme delle divisioni politiche, la formazione di 
gruppi, la diffusione di maldicenze e l’accaparramento di voti per ottenere posizioni autorevoli o 
estromettere gli altri. Non create fratture e fazioni tra i devoti per potervi mettere in posizione di superiorità. 
Anche quando vi calunniano, non perdete il vostro equilibrio. Sopportate la calunnia e le parole diffamatorie. 
L’ira è il principale nemico della sādhanā (disciplina spirituale) come testimoniato da Vishvamitra. Un solo 
attacco d’ira esaurisce tre mesi di salute ed efficienza. 

SSS 11.24: 14 maggio 1971 

Il servizio è la miglior scuola per formarsi alla leadership. In tale scuola dovete eliminare ogni 
traccia di avversione, ira e impazienza. L’orgoglio e i pregiudizi personali cercheranno di mettervi il bastone 
tra le ruote quando andrete a servire gli afflitti e gli ammalati. Tuttavia, non abbandonate mai la fiducia nel 
giusto sentiero che avete scelto. Ricordate a voi stessi che siete un sādhaka (aspirante spirituale) e che il sevā 
(servizio disinteressato) è il sentiero spirituale sul quale vi siete avventurati ritenendolo il più facile e il 
migliore. 

SSS 13.18: 14 novembre 1975 

Non deve esservi spazio per l’autoritarismo. Nel gregge Sai, tutti sono sevak (servitori). Perché 
dovrebbero esserci distinzioni fra loro? 

 SS 20.30: 24 novembre 1987 

Un giorno Krishna si avvicinò a Yasoda e le disse che tutti i suoi amici mandriani Lo avevano 
invitato ad andare con loro a badare alle mucche e che Egli era intenzionato ad andarvi. La madre Gli spiegò 
che andare nella foresta avrebbe significato dover camminare su terreni spinosi, che avrebbe potuto 
imbattersi in serpenti, e che sarebbe potuto capitare vicino a dei cespugli. Ella Gli disse che i Suoi piedi 
delicati forse non sarebbero riusciti a sopportare tutti questi fastidi e che sarebbe stato meglio se avesse 
indossato delle calzature prima di andare nella foresta. Gli disse che le Sue scarpe sarebbero state pronte solo 
l’indomani e pertanto poteva andare nella foresta solo il giorno dopo. Subito Krishna chiese alla madre di 
dirGli in che modo si era rivolta a Lui ed ella disse che il Suo nome era Gopal e che Lo aveva chiamato col 
Suo nome. La parola “gopal” significa “colui che bada alle mucche”. Krishna replicò che aveva acquisito 
quel nome perché era in grado di badare alle mucche ed essere il loro capo. Poiché esse Lo avrebbero seguito 
come tale, affermò che avrebbe dovuto fare delle cose che anche le mucche potevano fare. Le mucche non 
hanno scarpe a protezione, e perciò disse che anch’Egli non avrebbe avuto scarpe per proteggere i Suoi piedi. 
Assicurò che avrebbe fatto solo ciò che le persone che Lo seguivano avrebbero potuto fare e che, se avesse 
indossato delle scarpe, anche le mucche avrebbero voluto indossarle perché il loro capo le aveva. Pertanto 
Egli non avrebbe indossato scarpe e avrebbe permesso a coloro che doveva proteggere di andare senza. 

SSS 1973.8 

Il sevā (servizio disinteressato) fa emergere tutto ciò che di grande vi è nella persona, le allarga il 
cuore e le amplia la visione. Colma la persona di gioia, promuove l’unità, proclama la verità dello Spirito e 
scaccia tutte le cattive qualità dell’essere umano. Il servizio deve essere considerato come una grande 
disciplina spirituale. Voi siete nati per servire, non per dominare. 

SSS 23.31: 20 novembre 1990 

Se non siete discepoli devoti, non potrete diventare capi di valore. Se non siete un kinkara (una 
persona disponibile a fare qualsiasi lavoro), non potrete diventare uno shankara (il Divino). 

SSS 18.22: 17 novembre 1985 

Bandite tutte le differenze e unitevi nel promuovere il benessere di tutti gli abitanti del villaggio. Se i 
villaggi prosperano, anche le città e gli stati prosperano e anche la nazione nel suo complesso. Il progresso di 
una nazione si basa sul progresso dei villaggi. 

SSS 18.6: 2 febbraio 1985 
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Ciò che il singolo individuo non riesce a fare, può essere conseguito da un gruppo ben affiatato o 
dalla società. Una persona che cammina da sola si sentirà stanca e abbattuta dopo cinque miglia, ma, 
camminando con un gruppo di altre dieci persone, considererà le cinque miglia come una gita. Quella 
persona arriverà tonificata e rinvigorita. La vita sociale contribuisce a un’armonia e un’alacrità maggiori tra 
gli uccelli e le bestie. Quando agiscono in gruppo, essi sono in grado di difendersi dai nemici, assicurarsi 
cibo e riparo, e migrare in luoghi molto distanti. Anche le formiche hanno imparato che, dalle attività di 
gruppo e di organizzazione sociale, si ottengono immensi benefìci. Anche le scimmie vivono in gruppi per 
una maggiore sicurezza e una vita più armonica. Lasciate che vi dica che nulla è impossibile da realizzare per 
una società compattamente impostata al raggiungimento di qualcosa. Anche la liberazione dai 
coinvolgimenti materiali (moksha) può essere raggiunta attraverso il servizio e la promozione del progresso 
della società. Tramite il senso di unità, la disponibilità al sacrificio e la dolcezza della compassione, tutto può 
essere acquisito. 

  SSS 15.31: 19 novembre 1981 

 
 

Domande di Studio: L’Unità è Essenziale per il Servizio Disinteressato 

Domande per il Gruppo di Studio 
1. In che modo l’unità di pensiero, parola e azione è essenziale per la persona che svolge il servizio 

disinteressato? 
2. In che modo l’unità è essenziale per un’Organizzazione che svolge un servizio disinteressato? 
3. Qual è il potere del servizio disinteressato quando viene svolto con spirito di unità? 

Domanda di Introspezione Personale 
Sei in grado di individuare un attuale problema planetario che potrebbe essere risolto tramite il servizio 
disinteressato? In che modo l’unità nel servizio disinteressato potrebbe contribuire alla soluzione di quel 
problema? 
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CAPITOLO 7 

Risorse per il Servizio Disinteressato 

Introduzione 
Nel servizio disinteressato un cuore amorevole è più importante del denaro o delle risorse materiali. 

Dobbiamo dedicarci al servizio basandoci sulle nostre capacità e competenze. Intraprendere attività di 
servizio che vanno al di là delle nostre capacità è indice di ego e va evitato. Swami ci dice che, se la causa è 
pura e degna di merito, i fondi necessari e le risorse arriveranno. 

Il presente capitolo riporta citazioni che forniscono delle chiare linee guida relative a risorse e 
finanziamenti per le attività di servizio in un’organizzazione. Swami, attraverso il Suo esempio, ci indica di 
astenerci dal raccogliere e dal chiedere fondi per le attività di servizio. 

I concetti chiave trattati in questo capitolo comprendono: 
• Un cuore amorevole. 
• Linee guida relative al servizio per i volontari Sathya Sai. 

 
 
 

Un Cuore Amorevole 
Ciò che è richiesto per il servizio non sono denaro o beni materiali. Un cuore amorevole è il primo 

requisito. Tutto il servizio fatto senza un cuore colmo d’amore è arido come polvere. Riempite i vostri cuori 
d’amore. Se siete pieni di presunzione, tutto appare deformato. Se siete immersi nello Spirito, tutto appare 
buono e bello. Trascurando questo destino superiore, le persone cessano di essere umane.  

SSS 21.31: 21 novembre 1988 

Oggi le persone sono impegnate nell’occupazione totalizzante di far soldi, sempre più soldi. Sono 
ossessionate dall’idea che solo attraverso il denaro possono avere tutto ciò che vogliono. Quest’ossessione è 
la causa prima della crisi che l’umanità si trova ad affrontare. Sebbene sia necessario per certi scopi, il 
denaro non rappresenta la principale fonte di sicurezza e felicità per l’essere umano. Le persone devono 
imparare a condurre un’esistenza dignitosa con entrate modeste. Ostentazione e orgoglio sono i nemici del 
progresso spirituale.  

SSS 21.31: 21 novembre 1988 

La vita umana non è volta ad accumulare ricchezze. Quando lasciate questa terra, potete forse 
portarvi dietro anche un solo naya paisa (centesimo)? Quando una persona lascia il mondo, non può portare 
con sé nemmeno un pugno di sabbia, altrimenti ci sarebbe il razionamento anche della sabbia. Ciò che alla 
fine portate con voi è solo il risultato delle vostre azioni, dei vostri meriti o peccati. Perciò, non 
abbandonatevi ad azioni peccaminose. Impegnatevi in attività meritorie. Paropakārāya punyāya, pāpāya 
parapīdanam (si acquisiscono meriti servendo gli altri e si commette peccato infliggendo loro dolore). 
Aiutate sempre, non fate mai del male. Per quanto possibile, compite atti di carità e aiutate tutti. Riempite 
d’amore i vostri cuori.  

SSS 35.2: 19 gennaio 2002 

L’avvento (di questo Avatār) si verificò sessantaquattro anni fa. In tutti questi anni, questa mano non 
si è mai protesa per avere qualcosa da qualcuno. Non ho mai chiesto nulla a nessuno. Non chiederò mai 
niente ad alcuno e mai ci sarà l’occasione che ciò avvenga. Com’è allora che accadono queste cose? Per 
qualunque buon lavoro, non ci sono impedimenti in Bhārat (India). Quando si vuole fare una qualsiasi buona 
opera con tutto il cuore, il denaro scorre a fiumi. Le persone che hanno una mentalità ristretta non 
concluderanno mai alcunché. Non riescono a comprendere le azioni di coloro che sono generosi e di mente 
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aperta. 
SSS 23.34: 23 novembre 1990 

Non vi sto chiedendo di servire il mondo intero in maniera grandiosa. È sufficiente che teniate Dio nel vostro 
cuore e che serviate secondo le vostre capacità.  

SSS 34.7: 14 aprile 2001 

Linee Guida relative al Servizio per i Volontari Sathya Sai 
Potete intraprendere qualunque lavoro risulti appropriato, attenendovi alle vostre predisposizioni e 

capacità. 
SSS 18.15: 7 luglio 1985 

Nel prestare servizio, se cercate di fare qualcosa che va oltre le vostre capacità, ciò è indice di ego. 
Se date meno di ciò che potete, allora siete dei ladri (negando agli altri ciò che è loro dovuto). Nello 
svolgimento del servizio dovete assolutamente esercitare la discriminazione. Dovete considerare il servizio 
come una sādhanā (disciplina spirituale).  

SSS 17.16: 14 luglio 1984 

C’è un programma collegato con il Tetto ai Desideri. Dovete comprendere che il programma non è 
stato attivato per raccogliere fondi. Lo scopo del programma è di evitare lo spreco di denaro, tempo, cibo o 
di altre risorse e di utilizzare tutto ciò per il benessere delle persone. Il denaro risparmiato non deve essere 
tenuto per le Organizzazioni Sathya Sai. Potrà essere usato nel modo migliore che sceglierete a beneficio 
degli altri.  

SSS 17.16: 14 luglio 1984 

Oggigiorno anche le organizzazioni dichiaratamente spirituali sono coinvolte in affari commerciali. 
Le Organizzazioni Sathya Sai non devono diventare istituzioni commerciali. L’unico genere di commercio 
cui possono essere dedite è quello da cuore a cuore, da amore ad amore. È a tale scambio sublime che 
devono prendere parte. Non devono avere interessi finanziari o comunque materiali. Le organizzazioni che 
restano intrappolate nel denaro o nella proprietà non crescono. Dobbiamo occuparci di un’associazione sana 
orientata a Dio, da cuore a cuore. Il sevā (servizio disinteressato) deve essere fatto tenendosi per mano in 
spirito di amicizia; questo dimostrerà l’unità dell’Essere Cosmico. 

SSS 18.22: 17 novembre 1985 

L’Organizzazione Sathya Sai e le sue unità non devono raccogliere denaro o materiale da coloro che 
non sono membri. La raccolta di fondi si contrappone a questo movimento esattamente come il fuoco 
all’acqua. Se cedete su questo punto, il progresso spirituale si arresterà. Lasciate che solo i membri offrano il 
loro contributo. Non chiedete a tutti quanti o a chi non è un membro del samiti (centro). 

SSS 11.24: 14 maggio 1971 

Per ogni unità abbiamo un presidente, un segretario, un vicesegretario e un tesoriere. Ma mi chiedo 
perché dobbiamo avere un tesoriere se non siamo interessati al denaro. Il nome indica che abbiamo un tesoro 
che abbiamo raccolto, che custodiamo e su cui contiamo. Noi trattiamo qualcosa di molto più prezioso del 
denaro: l’amore. Dove si raccoglie e si conserva il denaro, cresce l’incomprensione, le fazioni dilagano e 
l’amore scompare. Il denaro e i modi con cui le persone gli corrono dietro provocano caos nel mondo. Basate 
le attività sul dharma (rettitudine e giustizia) e riempite i vostri cuori di prema (amore): allora riverserò la 
Mia grazia e sarò sempre con voi. Che bisogno c’è di denaro per bhajan (canti devozionali), per dhyāna 
(meditazione) e per nagar-sankīrtan (canto devozionale per la strada)? Per il nagar-sankīrtan vi occorrono 
solo le gambe per muovervi, la lingua per cantare e il cuore per ricevere il nome di Dio. Per scopi particolari 
e in occasioni particolari si raccolgono fondi solo dai membri del samiti (centro). Questa è stata la regola fin 
dall’inizio. È la base stessa dell’Organizzazione. Per tutte le altre attività non vi occorrono fondi. Avete 
bisogno solo di un cuore amorevole, di un cuore puro, di un cuore grande.    

SSS 10.33: 21 novembre 1970 

Esaminavo attentamente le relazioni che Mi avevate dato sui punti che avevo sottoposto alla vostra 
valutazione. Devo dire che i vostri suggerimenti sulla raccolta di fondi sono tutte egualmente deludenti. Al 
riguardo avete tutti la stessa visione e ciò non è soddisfacente per Me. Il denaro è fondamentalmente rajo-
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guṇa (qualità della passione), carico di pericoli e nocività. Come le api raccolgono il miele e lo conservano 
per i giorni a venire, anche l’essere umano conserva e raccoglie denaro, ma, ahimè, le api vengono spinte 
fuori dall’alveare con il fumo e il miele viene rubato. Non condivido nessuna delle vostre idee di raccogliere 
denaro e conservarlo. Non mi piace che andiate in giro a raccogliere fondi o donazioni. Vi assicuro che i 
fondi arriveranno, purché preghiate sinceramente per ogni degna causa. Abbiate una fede così e vedrete 
entrare i fondi. I saggi dei tempi antichi celebravano molti yagna (cerimonie rituali) senza avere risorse se 
non la fede e la sincerità.  
Inoltre devo dirvi che per molti tipi di lavoro non è necessario così tanto denaro. Struggimento nel cuore, 
Nome sulla lingua: questi sono sufficienti per i bhajan (canti devozionali) e il nagar-sankīrtan (canto 
devozionale per la strada). Le gopī (pastorelle di Brindāvan) cantavano il nome di Dio quando agitavano la 
zangola per fare il burro nelle prime ore del mattino. I braccialetti che portavano ai polsi ritmavano il tempo. 
Lo sfregamento delle asticelle e delle zangole dava la melodia di sottofondo e la profumata brezza del 
mattino portava il canto in ogni orecchio che era nelle vicinanze. I quindici o venti componenti di un samiti o 
di un sangha (centro o gruppo) devono essere capaci di mettere insieme, senza trambusto o clamore, il 
denaro necessario per tutte queste attività. Non dovete ammettere qualcuno fra i membri del samiti per 
interesse verso il denaro che potrebbe possedere. I guṇa (qualità) sono più preziosi degli ānā (monete). Il 
denaro è la causa fondamentale di tutte le incomprensioni e le fazioni. Tenetelo in secondo piano. Dategli la 
minima importanza. Abbiate come risorse amore, umiltà, distacco e servizio.    

SSS 8.44: 21 novembre 1968 

Non fate progetti al di là delle vostre capacità e non andate in giro con liste da una persona all’altra 
per ottenere finanziamenti. In questo modo l’istituzione si fa un brutto nome e neanche voi sarete risparmiati. 
Potreste dire: “Ma quando Swami viene nella nostra zona dobbiamo spendere molto per l’organizzazione del 
ricevimento.” Non impegnatevi in costosi festeggiamenti. Desidero che il denaro in più che avete lo 
spendiate per dar da mangiare ai poveri o per scopi analoghi a beneficio degli altri.   
In molti luoghi si tenta di edificare mandir (templi) Sathya Sai. Ma Sathya Sai sarà contento se Lo 
installerete nei vostri cuori.  

Questo è il mandir che mi piace, non gli altri. Quando cercate di costruire l’altro mandir, dovete 
andare in giro a cercare donazioni. In questa terra la religione è in declino a causa di questa ricerca ed 
elargizione di donazioni. A dire il vero, la donazione più preziosa è una mente pura. Date questo 
all’Organizzazione ed essa risplenderà.    

Vi suggerirò un metodo attraverso cui devono essere raccolti fondi in più di cui potreste aver bisogno 
per qualunque iniziativa del samiti (centro or gruppi). Fate una stima preventiva della spesa. Supponete che 
ammonti a un migliaio di rupie. Date l’informazione ai quindici membri e fissate un giorno in cui vi 
incontrerete. Quel giorno tenete in una stanza interna una scatola chiusa che abbia una fessura sul coperchio. 
Fate entrare una persona alla volta nella stanza a depositare nella scatola qualunque somma si senta di dare. 
Una persona può venire via senza aver lasciato nulla. È libera di farlo. Non c’è alcun obbligo.   

Se nella raccolta dei fondi si è a conoscenza dei contributi di ciascuno, una persona che è 
impossibilitata a dare quanto un’altra può sentirsi umiliata; perciò questo che vi ho detto è il metodo 
migliore. Quando tutti avranno terminato il proprio turno, aprite la scatola e contate i soldi. Se l’importo è 
inferiore alla previsione, ripartite la somma mancante in ugual misura fra tutti i membri e raccogliete la quota 
da ciascuno. Se c’è qualcosa in più, conservatela per la prossima occasione. Non tenete liste, petizioni, 
bollettari e tutto l’ingombrante complesso delle campagne di raccolta fondi. Questa modalità vi condurrà a 
stratagemmi e falsità, competizione e calunnie. Fate tutto in modo tranquillo e sacro, consono agli scopi 
elevati che avete.  

SSS 7.18: 21 aprile 1987 
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Domande di studio: Risorse per il Servizio Disinteressato  

Domande per il Gruppo di Studio 
1. Quanto è essenziale il denaro per il servizio disinteressato?  
2. Quali sono le varie forme che il desiderio di pubblicità può assumere e perché devono essere evitate?  
3. Come devono essere raccolti i fondi nell’Organizzazione Sathya Sai?  
 

Domanda di Introspezione Personale 
Potete riferire di una volta in cui, servendo, vi siete trovati a corto di capacità e risorse, ma in qualche modo 
Dio è intervenuto a compensare? Se sì, descrivete l’esperienza.  
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CAPITOLO 8 
 
 

Benefìci Spirituali 
del Servizio Disinteressato 

	  

Introduzione 
L’amore è il mezzo e anche il fine del nostro viaggio spirituale. Il servizio disinteressato è amore in 

azione che conduce infine alla realizzazione del Sé. A livello fisico il servizio disinteressato porta felicità a 
chi è servito. Vedere gli altri felici ci rende felici. Il servizio disinteressato, se praticato come disciplina 
spirituale, produce la trasformazione del carattere e la purificazione interiore. Ci aiuta a superare i principali 
nemici del progresso spirituale, come l’egoismo, l’orgoglio, l’odio, la cupidigia e l’invidia, e aiuta a coltivare 
virtù come l’umiltà, la generosità, l’equanimità e la compassione. 

Il servizio disinteressato purifica la consapevolezza interiore, consentendo allo splendore dell’Ātma 
di manifestarsi. 

I concetti chiave trattati in questo capitolo comprendono: 
• La grazia di Dio. 
• Il benessere fisico e mentale. 
• L’eliminazione dell’ego. 
• L’attenuazione delle conseguenze karmiche. 
• La purificazione della mente. 
• La bellezza del carattere. 
• La coltivazione dell’amore. 
• La scoperta della pace interiore. 
• Il risveglio della Divinità. 
• L’esperienza della beatitudine. 
• La realizzazione di Dio. 

 
 
 

La Grazia di Dio 
Il servizio senza pensare a se stessi è il primo vero passo nel progresso spirituale di un essere umano, in 

quanto vi educa a trascendere tutte le distinzioni imposte artificialmente dalla storia e dalla geografia e a 
prendere coscienza che la comunità umana è una e indivisibile. Imparate questa verità. Esperitela nell’azione. 
Ecco il dovere dell’organizzazione sevādal (corpo di volontari del servizio). Come può una persona essere 
considerata “divina” (come ogni essere umano realmente è) se non si è radicata nella consapevolezza di 
questa unità, modellandovi tutte le azioni? L’essere umano è stato dato alla luce in modo da poter beneficiare 
di un dono che gli spetta di diritto, vale a dire la beatitudine che scaturisce dalla realizzazione dell’Uno. 
Qualunque attività intesa solo per l’individuo è, per questo motivo, sterile, giacché la comunità è essenziale 
per l’individuo, per la sua stessa sopravvivenza. Il vostro servizio darà benefici enormi a voi e alla comunità 
in cui vivete. Porterà anche un beneficio invisibile, ma potente: la grazia divina. Il sevā (servizio 
disinteressato) è un ingrediente importante nei nove gradini della disciplina della bhakti (devozione). Voi 
potete vedere, sentire, capire e andare d’accordo con altre persone che sono simili a voi, e così avete una 
ragione in più per prestar loro aiuto e servizio. Se non sentite la chiamata alla vista del dolore umano o della 
malattia, come potete fare appello alla determinazione e alla dedizione necessarie per servire il Dio 
invisibile, imperscrutabile, misterioso? Se non amate l’essere umano, il vostro cuore non amerà Dio. Non 
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potete allo stesso tempo disprezzare il fratello e adorare Dio. Se lo farete, Dio non accetterà tale ipocrisia. 
Egli è il residente di ogni cuore; perciò offrite il servizio a chiunque. Quel servizio raggiunge Dio che dimora 
all’interno dell’essere umano, e porta su di voi la Sua grazia.  

SSS 12.49: 16 ottobre 1974 

Dico spesso agli studenti che l’unica verità proclamata da tutti e diciotto i Purāna (poemi epici) è 
“Paropakāraya punyāya pāpāya parapīḍanam” (Si ottengono meriti servendo gli altri e si commette peccato 
facendo loro del male). Il termine paropakāra deve essere compreso correttamente. Non è semplicemente 
prestare aiuto agli altri in una forma o nell’altra. Il termine para-upa-kāra significa “portare (kāra) in 
prossimità (upa) di Dio (para)”. Le forme d’aiuto puramente superficiali non possono essere definite 
paropakāra: esse sono grossolane, esteriori e mondane. Il vero paropakāra consiste nel portare la vostra vita 
vicino al Divino. Questo è punya (merito). Punya non significa andare in pellegrinaggio o fare doni. Punya 
significa portare la vostra vita vicino a Dio. Ciò richiede ekātmabhāva (il riconoscimento del Divino in tutti 
gli esseri). Para-pīḍanam	   (arrecare danno agli altri) vuol dire non riuscire a vedere il Divino in tutti gli 
esseri. Questo è pāpa (peccato). 

SSS 28.9: 14 aprile 1995 

Il Benessere Fisico e Mentale  
Le persone soffrono di due tipi di malattie: fisiche e mentali. L’una è causata dallo squilibrio dei tre 

umori corporei di vāta, pitta e sleshma (i tre doshā secondo l’Ayurveda) e l’altra dallo squilibrio dei tre 
guṇa: satva, rajas e tamas (qualità di purezza, passione e pigrizia). Una particolarità di questi due tipi di 
malattie è che la coltivazione delle virtù le cura entrambe. La salute fisica è il presupposto per la salute 
mentale e la salute mentale assicura la salute fisica. Un atteggiamento di generosità, di forza in presenza di 
dolore e perdita, un senso d’entusiasmo a fare del bene, a essere d’aiuto dando il meglio di sé, tutto questo va 
a formare la mente e anche il corpo. La gioia stessa che deriva dal servizio si riflette sul corpo e vi libera 
dalle malattie. Il corpo e la mente sono strettamente connessi. 

SSS 1.23: 9 settembre 1959 

L’Eliminazione dell’Ego  

Il Karma aiuta a pulire il cuore dagli impulsi egoistici. 
SSS 5.11: 3 marzo 1965 

Piccoli atti di sevā (servizio disinteressato) possono portarvi grandi benefìci a livello spirituale. In 
primo luogo distruggono il vostro egoismo. L’orgoglio trasforma gli amici in nemici; tiene lontano anche i 
parenti e finisce per soverchiare i buoni propositi. Il sevā sviluppa in voi la qualità dell’umiltà. L’umiltà vi 
rende capaci di operare in felice armonia con gli altri. 

SSS 15.32: 21 novembre 1981 

Il servizio è volto a uccidere l’ego. Non potete chiamarlo servizio se viene svolto con ego. Prima di 
tutto è necessario sottomettere l’ego. L’attaccamento al corpo è la causa principale dell’ego. L’ego svanisce 
una volta che si abbandoni l’attaccamento al corpo. Una volta distrutto l’ego, si sviluppa lo spirito di unità.  
 

SSS 33.19: 20 novembre 2000 

Che si tratti della meditazione in cui vi state impegnando, o del discorso che state preparando, 
oppure dei bhajan (canti devozionali) che state organizzando, o degli abiti che state offrendo a un povero, o 
dell’adorazione che state conducendo, lo scopo è solo di pulire la mente dalle tracce di egoismo, avidità, 
odio, malignità, concupiscenza e invidia. L’unica qualità che dovete acquisire come risultato di tutto questo è 
“l’amore reciproco”. Ecco ciò che contraddistingue i devoti Sai e i devoti di tutte le forme di Dio.  

SSS 8.44: 21 novembre 1968 

L’Attenuazione delle Conseguenze Karmiche  
Il vostro forte desiderio di fare sevā (servizio disinteressato) e il vostro entusiasmo nello svolgimento 
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del sevā vi salvano dal male. Dio è il testimone. Dio non ha desiderio di benedire, né rabbia che Lo induca a 
punire. Voi siete benedetti o puniti in conseguenza dei vostri sentimenti e delle vostre azioni. Com’è il 
pensiero e il comportamento, così saranno gli accadimenti. 

SSS 13.29: 6 marzo 1977 

Una volta che avrete intrapreso il cammino del servizio, i vostri problemi gradualmente 
diminuiranno. Amate tutti, servite tutti. Non considerate nessuno come “un’altra persona”: sviluppate il 
sentimento che voi e gli altri siete una cosa sola. L’intera umanità è una cosa sola. Ciò che vedete in questo 
mondo è solo la reazione, il riflesso e la risonanza della realtà che è l’Uno. Una volta compresa questa verità, 
sarete in pace. Solo allora la vostra mente sarà stabile e concentrata sui vostri studi e la vostra professione. 
Perciò impegnatevi anzitutto a servire la società. 

SSS 39.18: 23 novembre 2006 

La Purificazione della Mente 
Attraverso le attività l’essere umano consegue la purezza della coscienza. In effetti una persona deve 

accogliere le attività in considerazione di questo fine. E perché lottare per una coscienza pura? Immaginate 
un pozzo con acqua inquinata e fangosa a tal punto da non renderne visibile il fondo. Analogamente 
all’interno del cuore umano, nel profondo della coscienza, abbiamo l’Ātma. Ma è possibile conoscerLo solo 
quando la coscienza è purificata. Le vostre fantasie, deduzioni, i vostri giudizi e pregiudizi, le vostre 
passioni, emozioni e i vostri desideri egoistici infangano la coscienza e la rendono opaca. In che modo, 
allora, potete diventare consapevoli dell’Ātma che sta alla base? Attraverso il sevā (servizio disinteressato), 
prestato senza alcun desiderio di ammansire il proprio ego e avendo come unico scopo il benessere degli 
altri, è possibile pulire la coscienza e far sì che l’Ātma si manifesti.  

SSS 13.29: 6 marzo 1977 

In che modo è possibile purificare la mente? Attraverso il servizio alla società fatto con dedizione e 
identificandosi con tutti. Dovete coltivare questo sentimento di ekātma-bhāva (spirito di unità con tutti). 
Impegnandovi nel servizio, voi sviluppate questo senso di unità. È in tale contesto che va riconosciuta 
l’importanza suprema dell’amore. L’amore è la vostra vera natura. 

SSS 23.32: 21 novembre 1990 

La virtù è la panacea sia per il corpo sia per la mente. La persona virtuosa può essere sia in buona 
salute sia felice. Come coltivare la virtù? Come può esprimersi nella pratica quotidiana? Attraverso il 
servizio agli esseri viventi, attraverso il sevā (servizio disinteressato). Per nutrire le radici del sevā, la virtù 
deve fluire attraverso il triplice canale di amore, compassione e distacco. Al fine di spingere gli esseri umani 
sul cammino della comprensione reciproca, della compassione incessante e del servizio concreto, essi sono 
stati dotati dell’istinto della socievolezza. 

SSS 14.53: settembre 1980 

Nei tempi antichi, i grandi saggi compivano rigorose penitenze per esperire il Divino. Dopo un po’ di 
tempo alcuni di loro rinunciavano al tentativo, considerando il Divino irraggiungibile. Altri persistevano 
nello sforzo con la determinazione di conseguire la meta. In tal modo essi realizzavano il Divino. Che cosa 
proclamavano al mondo dopo la loro realizzazione? “Vedāham etam purusham mahāntam ādityavarnam 
tamasah parastāt” (Abbiamo conosciuto l’Essere Supremo che è al di là dell’oscurità e dell’ignoranza, e che 
risplende come il sole). Dove vedevano Dio? “Tamasah parastāt”, “oltre il tamo-guṇa” (qualità della 
pigrizia e dell’inazione che causano l’oscurità e l’ignoranza) era la risposta. 
Oggi l’essere umano è avviluppato in una spessa nuvola di tamo-guṇa. Il Signore splendente può essere visto 
al di là del tamo-guṇa. Occorre liberarsi di questo tamo-guṇa, che tiene in pugno tutti. Per questo dobbiamo 
eseguire buone azioni e prestare servizio.  

SSS 26.07: 20 febbraio 1993 

La Bellezza del Carattere  
Per la mano, la carità conferisce bellezza. Per il linguaggio, è la verità a conferire bellezza. Per le 

orecchie, la saggezza conferisce bellezza. Quale altra bellezza vi occorre oltre a queste? Per la vita, il 
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servizio all’umanità è bellezza.  
SSS 26.3: 21 gennaio 1993 

Oggi, quando vi guardate intorno, vedete che c’è poca traccia di sacrificio per amore della società. 
Una persona può definirsi grande devoto, o sādhaka (aspirante spirituale), oppure scienziato, ma senza lo 
spirito di sacrificio non c’è niente di grande in quella persona. Il sevā (servizio disinteressato) è il sale che dà 
sapore alla vita. Lo spirito di sacrificio impartisce fragranza all’esistenza. Si può vivere per sessanta, 
settanta, oppure ottant’anni, ma ciò avrà poco senso se la vita non sarà stata dedicata a nobilitare il proprio 
carattere e a prestare servizio disinteressato agli altri. 

SSS 18.28: 11 dicembre 1985 

La Coltivazione dell’Amore 
Gli esseri umani nascono e muoiono. Nell’intervallo crescono e si indeboliscono. Il segnale di 

crescita è l’amore reciproco espresso attraverso il sevā (servizio disinteressato). Le persone ricche e 
altolocate hanno molti che le servono. Voi dovete servire chi non ha nessuno che lo serva. Servite coloro che 
vivono servendo gli altri. 

SSS 8.44: 21 novembre 1968 

Il servizio alla società è molto importante. Il modo migliore di amare Dio è amare tutti e servire tutti.  
SSS 35.21: 22 novembre 2002 

Se volete guadagnare l’amore del Signore, dovete prestare ovunque servizio a chiunque come offerta 
al Signore.  

SSS 23.31: 20 novembre 1990 

La Scoperta della Pace Interiore  
Qual è esattamente il segreto per assicurare pace e prosperità al genere umano? Prestare servizio agli 

altri senza aspettarsi in cambio un servizio da parte loro. Karma, o attività che lega, è un enorme albero che 
cresce rapidamente. L’ascia che può recidere le radici dell’albero compie ogni azione come atto di 
adorazione per glorificare il Signore. Ecco il vero yagna (sacrificio), il rituale più importante. Questo 
sacrificio promuove e conferisce Brahma-vidyā (conoscenza del Sé). Assicuratevi che l’ardente desiderio di 
fare sevā (servizio disinteressato) fluisca in ogni nervo del corpo, penetri ogni osso e attivi ogni cellula. Chi 
s’impegna nella sādhanā (disciplina spirituale) deve avere proprio questa visione nei confronti del sevā.  

VV 8 

Qual è la ragione di tutta la violenza nel mondo? Con il declino del servizio disinteressato sono 
aumentati i desideri irrazionali. La ricerca di futili desideri, senza timore del peccato, ha portato a una 
diminuzione dell’amore nei confronti di Dio. Gli esseri umani hanno perso la loro umanità; di conseguenza 
la pace nel mondo è andata in frantumi.  

SSS 22.35: 28 ottobre 1989 

Ricordate che il benessere e la pace nel mondo non possono essere raggiunti senza il servizio 
disinteressato all’umanità.  

SSS 18.22: 17 novembre 1985 

La pace è davvero la vostra essenza. Per esperire ciò che sta proprio dentro di voi, perché pensare di 
ritirarsi nella foresta? Tali pensieri sono assurdi. La pace è in un solo posto e voi pensate di cercarla altrove. 
La pace è dentro di voi. Se volete scoprire questo tesoro al vostro interno, dovete servire gli altri e 
sperimentare l’amore. Se fate così, allora automaticamente scoprirete la pace. L’illuminazione non è che 
l’esperienza della pace e dell’amore interiori e questa illuminazione non è altro che beatitudine suprema e 
felicità assoluta.   

SS 2000.10 

Il Risveglio della Divinità  
Io mangio solo un po’ di cibo, eppure ho un tejas (splendore) incredibile. Il tejas non viene in 
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conseguenza del cibo, ma dello spirito di sacrificio. Si acquisisce molta forza quando ci si impegna in attività 
per il benessere sociale. Quando passo lentamente fra i devoti, alcuni si chiedono se ho dolore alle gambe. 
Non ho mai dolore alle gambe, né alcun tipo di malattia. Cammino lentamente tra i devoti solo per dare loro 
un darshan più lungo. Non ho alcun tipo di dolore, né una disabilità. Io sono sempre beato. La mia 
beatitudine cresce sempre, giorno dopo giorno. Considerate il servizio all’umanità come il respiro stesso 
della vostra vita: allora avrete anche voi lo splendore divino. 

SSS 33.18: 19 novembre 2000 

Il lavoro fatto senza interesse o desiderio per il profitto che ne deriva, solo per amore e privo di senso 
del dovere, è yoga. Tale yoga distrugge la natura animale dell’essere umano e trasforma la persona in un 
essere divino. Servite gli altri visualizzandoli come vostre anime gemelle. Questo atteggiamento aiuterà la 
persona a progredire e le eviterà di abbassare il livello spirituale conseguito. Il servizio (sevā) è di gran lunga 
più benefico anche dei voti e dell’adorazione (pūjā). Esso disintegra l’egoismo latente in voi, spalanca il 
cuore e lo fa fiorire. Perciò il lavoro fatto senza desiderio è l’ideale supremo per l’essere umano; e quando la 
dimora dell’esistenza è costruita su quelle fondamenta, per mezzo della sottile influenza di questa base di 
nishkāma sevā (servizio disinteressato), le virtù si riuniranno in quella persona. Il servizio deve essere 
l’espressione esteriore della bontà interiore. E a mano a mano che ci s’impegna sempre più nel sevā, la 
propria consapevolezza si espande e si fa più profonda, e la propria realtà atmica viene compresa più 
chiaramente.  

VV 8 

L’Esperienza della Beatitudine  
Per mezzo del sevā (servizio disinteressato) potete fare esperienza di elevatezza morale e ineffabile 

beatitudine.  
SSS 18.22: 17 novembre 1985 

La beatitudine che traete dal servizio è qualcosa che non potete ottenere per mezzo di qualsiasi altra 
attività. La gioia che una parola gentile, un piccolo dono, un buon gesto, un cenno di solidarietà, un segno di 
compassione possono produrre su un cuore angosciato è qualcosa di indescrivibile a parole. 

SSS 9.22: 14 ottobre 1969 

Nell’essere umano non esiste qualità più elevata dell’amore disinteressato, che si esprime nel 
servizio agli altri. Un tale amore può essere la fonte della vera beatitudine. Il rapporto tra karma e karma 
yoga (yoga dell’azione) deve essere compreso nel senso giusto. Il karma ordinario, svolto con attaccamento 
o desiderio, causa legami, ma l’azione priva di desiderio, disinteressata, diventa karma yoga. La nostra vita 
deve diventare yoga piuttosto che roga (malattia). 

SSS 16.8: 6 aprile 1983 

Il servizio, l’impiego del tempo e delle capacità per la crescita della società: in ciò consiste la forma 
più alta di adorazione che Dio ricompenserà con la grazia. Voi ottenete la vera esperienza di Sat-Chit-
Ānanda (Essenza-Consapevolezza-Beatitudine) per mezzo del servizio, perché attraverso il servizio debellate 
l’egoismo e arrivate alla convinzione che l’unità è alla base della creazione. 

SSS 11.32: 24 agosto 1979 

La Realizzazione di Dio  
Il sevā (servizio disinteressato) è uno dei nove gradini prescritti verso la realizzazione. Perciò dovete 

esserne convinti e cogliere tutte le opportunità di servire gli anziani, gli infermi, i disabili, i malati e i 
bisognosi.   

SSS 13.18: 14 novembre 1975 

Il corpo non è l’elemento principale. Ciò che è importante è lo Spirito che dimora all’interno. 
Tenendo presente l’obiettivo della realizzazione del Sé, dovete impegnarvi nel servizio fino a raggiungere la 
destinazione. Il mezzo è il servizio disinteressato, consacrato, svolto con cuore puro. Quando l’intera 
esistenza è dedicata a questo scopo, può aver luogo l’esperienza diretta del Divino. 
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Evitate, quanto più possibile, attaccamenti e avversioni. Deve essere fatto ogni sforzo per conservare 
incontaminati la mente e il corpo. 

SSS 18.22: 17 novembre 1985 

L’adorazione di Dio nei templi e nei santuari ha la funzione di santificare il tempo e di sublimare gli 
istinti e gli impulsi. L’indagine della realtà serve a chiarire le nebbie del dubbio. Ma l’attività sotto forma di 
sevā (servizio disinteressato), carica d’amore, realizza gli scopi di tutti i sentieri di Dio, dice la Bhagavad 
Gītā. Tutte le mani sono le Sue. Tutti gli occhi, tutti i volti e tutte le bocche sono i Suoi. Egli opera per 
mezzo di tutte le mani, cammina per mezzo di tutti i piedi, vede attraverso ogni occhio, mangia e parla 
tramite ogni bocca. Ogni cosa è Lui. Ogni passo è il Suo. Ogni sguardo, ogni discorso, ogni atto è il Suo. 
Questa è la lezione che infonde il sevā. 

SSS 11.22: 11 maggio 1971 

Il servizio è un sentiero verso la realizzazione di Dio. Dio è l’incarnazione dell’amore, della verità e 
della pace. Perciò, per realizzare Dio, occorre sviluppare amore, aderire alla verità ed esperire la pace al 
proprio interno. Il corpo umano è come un carro e l’Ātma è l’auriga. I corpi possono avere forme e nomi 
diversi, ma l’Ātma è il medesimo. È essenziale riconoscere l’unità che sta alla base dell’apparente diversità. 
Per esempio, la fame è comune a tutti, sebbene il tipo di cibo che serve a placarla possa variare per un 
imperatore e per un mendicante. Analogamente gioia e dolore, nascita e morte sono comuni a tutti. L’Ātma è 
comune a tutti. Riconoscendo questa identità, le persone dovrebbero impegnarsi nel servizio a tutti. 
Sfortunatamente oggi nel mondo non c’è questo senso di unità. Tutti i problemi che affliggono il genere 
umano sono dovuti all’assenza di unità. Il primo dovere delle Organizzazioni Sai è di promuovere l’unità in 
base del fatto che tutti sono scintille del Divino e costituiscono una sola famiglia. Senza questa verità di 
fondo non serve a nulla prestare alcun tipo di servizio. In assenza di pensieri buoni e sentimenti buoni non 
può esserci sacralità nel servizio. Il servizio come atto del dharma (rettitudine e giustizia) può essere offerto 
solo da un individuo che sia puro di cuore, distaccato ed equanime verso ogni persona (samatva). 

SSS 20.26: 19 novembre 1987 

Quando la mente si allontana dai sensi per volgersi a buddhi (intelletto) per l’illuminazione, ānanda 
(beatitudine) comincia a fluire e la gloria dell’Ātma si rivela. Buddhi promuove la ricerca verso l’interno. 
Mentre gli organi di senso, l’occhio, l’orecchio, il naso, la lingua e l’elastica pelle si aprono tutti verso gli 
oggetti esterni, la vera sādhanā (disciplina spirituale) consiste nel volgere la visione verso l’interno, andando 
di fatto controcorrente. Raramente si comprende quanto la meta della realizzazione del Sé sia prossima, una 
volta che gli organi di senso siano rivolti all’interno. Gli studenti devono capire l’importanza del servizio per 
realizzare il Divino. Il servizio dà un senso e uno scopo alla vita. 

SSS 16.18: 24 luglio 1983 

Voi tutti siete il Divino avvolto in pelle e ossa umane, il Sé racchiuso in carne destinata a 
scomparire. Siate consapevoli di questo e diverrete intrepidi, felici oltre ogni limite. Liberatevi della 
recinzione egoica in cui adesso sentite di essere chiusi. Allora sarete liberati da quella prigione inesistente 
che al momento vi avviluppa con la sua forza come fosse esistente. Ecco la saggezza superiore, la 
conoscenza dello spirito. La saggezza inferiore è quella che attiene alla mente, che pulisce la mente e calma 
le sue agitazioni, che si guadagna con japa, dhyāna, nāma-saṇkīrtan (meditazione, ripetizione e canto dei 
nomi di Dio) e altre simili attività meritorie. Devo dirvi, tuttavia, che il sevā (servizio disinteressato) è un 
processo attraverso cui è possibile guadagnarsi la saggezza inferiore e successivamente anche quella 
superiore. Il sevā può infondere il senso dell’Uno a fondamento di tutto più di qualunque altra attività. 

SSS 11.28: 8 luglio 1971 

È disdicevole che una persona scambi la sua inestimabile vita, preziosa come una gemma, per i 
desideri e le ambizioni mondane, che sono prive di valore come un pezzo di carbone. L’essere umano non 
diventa immortale né con le gesta, né con la progenie, né con la ricchezza. Ciò che rende eterna una persona 
è lo spirito di sacrificio. Perciò dobbiamo cercare di dare davvero senso alla nostra esistenza sacrificando le 
comodità personali per amore dei nostri simili. 

SSS 13.10: 10 aprile 1975 
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Domande di Studio: Benefìci Spirituali del Servizio Disinteressato  

Domande per il Gruppo di Studio 
1. Descrivete almeno tre benefìci del servizio disinteressato. 
2. In che modo il servizio disinteressato conduce alla purezza? 
3. Come si ottiene la realizzazione del Sé attraverso il servizio disinteressato? 
 

Domanda di Introspezione Personale 
Da quando hai intrapreso la pratica del servizio disinteressato, sei cambiato in modo significativo? 
Se la risposta è affermativa, descrivi questi cambiamenti significativi. 
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CAPITOLO 9 

Esempi di Servizio Disinteressato 

Introduzione 
Dio s’incarna e vive tra noi come essere umano per amore e compassione. Attraverso le loro azioni, 

Rama, Krishna, Gesù e gli Avatar Sai hanno mostrato i princìpi del servizio disinteressato, affinché 
l’umanità li seguisse. Anche la natura, silenziosamente, mostra i princìpi del servizio disinteressato senza 
aspettative o ricompense.  

Questo capitolo contiene esempi di servizio disinteressato tratti dalla vita degli Avatar e dei devoti 
che misero in pratica i Loro insegnamenti.  

I concetti chiave trattati in questo capitolo comprendono: 
• La natura come esempio di servizio disinteressato. 
• Abou Ben Adhem. 
• Il Santo Ramadas. 
• Shiva, Parvati e il Ladro. 
• Hanuman. 
• Sri Krishna. 
• Gesù Cristo. 
• Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. 

 
 
 

La Natura come Esempio di Servizio Disinteressato 
Tutti sono figli della Madreterra e dovrebbero seguire l’attività disinteressata della Terra, che ruota 

sul proprio asse e gira intorno al sole a sessantaseimila miglia l’ora. Con questo movimento si determinano il 
giorno e la notte e il cambio delle stagioni, senza il quale non è possibile ottenere le colture alimentari che 
sostengono il genere umano. Quali figli della Terra, le persone dovrebbero imparare la lezione di tyāga (il 
sacrificio) dalla Madreterra. Senza sacrificio è difficile sostenere la vita stessa. Alcuni dicono che la 
conoscenza è preziosa, ma il carattere è più prezioso della conoscenza. Si può essere uno studioso erudito, si 
possono ricoprire posizioni gerarchiche elevate, si può essere un riccone o un eminente scienziato, ma, se 
non si ha carattere, tutte le altre acquisizioni non sono di alcuna utilità. Il sacrificio, l’amore, la compassione 
e la tolleranza sono le qualità umane eccellenti che devono essere alimentate, liberandosi di gelosia, odio, 
ego e ira, che sono qualità animali. Qual è il vantaggio di nascere come essere umano e condurre 
un’esistenza da uccello e da bestia? 

SSS 27.10: 11 aprile 1994 

Il ruolo della natura è di aiutare l’umanità, coronamento del processo evolutivo, a realizzare la 
Divinità immanente nella creazione. Le montagne aiutano l’uomo a costruire case fornendo lastre di pietra 
estratte da esse. Gli alberi forniscono il legname per la costruzione delle abitazioni e anche legna da ardere 
per uso domestico. Tra gli esseri animati, ogni creatura, dalla formica all’elefante, è in un modo o nell’altro 
di aiuto agli uomini. Le mucche forniscono nutriente latte. I buoi sono utili per arare i campi e per aiutare a 
produrre le messi. Tutte le altre creature, come uccelli, pesci, pecore e così via, servono gli uomini in vari 
modi. Visto sotto questa luce, sarà chiaro che tutte le cose nella creazione sono utili all’essere umano per 
condurre la propria vita. Anche il sole e la luna servono l’uomo. 

SSS 21.19: 12 luglio 1988 

Prendete esempio dagli alberi, che portano frutti per gli altri, ma non ne prendono per sé; dalle 
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mucche, che danno il latte agli altri, ma non ne assaggiano neanche un goccio; dai fiumi, che forniscono 
copiose quantità d’acqua per le persone e gli animali, e anche per gli uccelli, ma non ne prendono neanche 
un po’ per sé. L’uomo gode di ogni cosa e non fa nulla per la società in generale. Il dharma (rettitudine e 
giustizia) protegge chi lo protegge, ma distruggerà chi tenta di distruggerlo. Avete ottenuto questa preziosa 
vita umana come dono divino. Non sprecatela cercando piaceri mondani. Pregate Dio e serviteLo servendo 
l’umanità.  

SSS 31.14: 20 aprile 1998 

Il Servizio dei Santi  

Abou Ben Adhem 
Forse gli studenti avranno sentito la storia di Abou Ben Adhem, che offriva sempre al Signore 

“sarva bhūta dayā pushpan” (compassione per tutti gli esseri). Era solito andare ogni giorno in giro per le 
strade a servire gli indigenti e i disabili, e tornava a casa la sera tardi. Una sera, tornando a casa, trovò in 
camera da letto una creatura angelica che scriveva qualcosa. Quando chiese che cosa stesse scrivendo, essa 
rispose che faceva una lista di coloro che amavano Dio. Alla domanda dell’uomo se il suo nome fosse sulla 
lista, la risposta fu negativa. La notte seguente, quando rientrò a casa, egli trovò di nuovo l’angelo intento a 
scrivere. Le domandò: “Che cosa scrivi adesso?” L’angelo rispose: “Figliolo, sto scrivendo i nomi di coloro 
che sono cari a Dio.” Egli volle nuovamente sapere se il suo nome figurava sulla lista. L’angelo rispose che 
il suo nome era in cima all’elenco. La sintesi e la sostanza della storia è che Dio è contento quando voi 
servite i vostri simili. 

SSS 33.12: 22 agosto 2000 

Il Santo Ramadas 
In un posto chiamato Badar, nel distretto di Aurangabad (Stato del Maharashtra), nacque un figlio a 

una coppia molto devota a Dio. Gli fu dato il nome di Narayana. Crescendo, il ragazzo divenne 
disubbidiente, svogliato negli studi e litigioso con gli altri bambini. All’età di otto anni perse suo padre. Per 
la madre, Rama Devi, era difficile tenere a bada il figlio cattivello e scriteriato. Parenti e vicini le 
consigliavano di farlo sposare in modo che comprendesse le sue responsabilità e cambiasse in meglio. 

Sebbene il ragazzo avesse solo tredici anni e fosse troppo giovane per il matrimonio, la madre 
cedette ai consigli degli altri e organizzò lo sposalizio. Al momento della nozze, secondo un costume diffuso, 
tra lo sposo e la sposa fu messo un paravento di tessuto spesso che i purohit (sacerdoti) tolsero per passare il 
mangala sūtran (il sacro cordoncino del vincolo coniugale) allo sposo, affinché questi lo legasse al collo 
della sposa. Ma ecco che lo sposo era scomparso da dietro la tenda, senza che nessuno se ne fosse accorto. 
Fu svolta un’attenta ricerca per rintracciarlo, ma invano. Così il matrimonio non poté essere celebrato. 

Il giovane Narayana, che era fuggito dal salone delle nozze, raggiunse infine un posto chiamato 
Nasik, vicino alla sorgente del fiume Godavari. Rimase lì per un po’ di tempo e poi si spostò su una 
montagna nei dintorni chiamata “Chitrakuta”, che è considerata sacra, perché il Signore Rama vi dimorò per 
quasi dodici anni. Sul monte, il ragazzo scelse un luogo straordinariamente bello chiamato Panchavati, fu 
rapito dalla magnificenza dello scenario del luogo e la sua santità, associata con la permanenza del Signore 
Rama durante l’esilio, provocò brividi di estasi in Narayana. Egli rimase sempre immerso nella 
contemplazione del Signore Rama. 

Quale fu la causa per cui il ragazzo disubbidiente si trasformò in un giovane pio? A parte il fatto che 
i suoi buoni sanskāra (tendenze accumulate) latenti furono risvegliati dall’improvviso scossone alla 
prospettiva di accollarsi le responsabilità della vita coniugale, mentre era in viaggio per Nasik il ragazzo era 
entrato in un famoso tempio di Hanuman che si trovava sul tragitto e aveva pregato ardentemente la Divinità 
che affinché lo benedicesse con tutte le nobili qualità per cui Hanuman era celebre. Ebbe così l’indicazione 
che la preghiera aveva trovato risposta attraverso un delicato movimento della statua che trasmise vibrazioni 
spirituali in direzione del ragazzo. 

Dopo dodici anni di grandi penitenze a Panchavati, Narayana si guadagnò la triplice realizzazione 
del Signore Rama, come aveva fatto Hanuman. Vale a dire che, quando aveva la consapevolezza del corpo, 
egli era il servitore e Rama il Signore. Quando era conscio di essere un jīva (il sé individuale), era parte di 
Rama, e quando era consapevole di essere l’Atma, egli e Rama erano Uno. 
Dopo tale realizzazione, egli tornò a Nasik da Panchavati. Mentre si trovava lì, venne a sapere che il suo 
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paese era nella morsa di una grave carestia. Allora cominciò a considerare che, trascorrere il tempo pensando 
solo alla sua liberazione, quando i suoi connazionali soffrivano per la carestia, era solo un grande egoismo. 
Allora coniò il motto “Dil me Ram, hāth me kām” (Rama nel cuore e servizio nelle mani) ed entrò nell’arena 
del servizio alla società con tutta l’energia e lo zelo possibili, dando a se stesso e al gruppo di lavoratori che 
lo accompagnavano motti del tipo “Mānava sevā (il servizio all’uomo) è Mādhava sevā (servizio a Dio)” e 
“Grāma sevā (il servizio ai villaggi) è Rama sevā (servizio a Rama)”. Egli riempì il serbatoio del suo cuore 
con l’acqua santa del Rama-nām (il Nome di Rama) che fluiva dalla punta delle sue mani per spegnere la 
sete delle moltitudini dei suoi connazionali. 

SSS 26.10: 19 marzo 1993 

Shiva, Parvati e il Ladro 
A milioni giungono a Kashi in pellegrinaggio. Si dice che chi vede Kashi non rinascerà. Un giorno, a 

Kailasha (il paradiso), Parvati chiese a Shiva: “Signore, ho sentito dire che tutti coloro che visitano Kashi, 
dove c’è un famoso santuario per la Tua adorazione, otterranno il Kailasha e vi dimoreranno alla Tua 
presenza. A milioni giungono a Kashi, ma il posto è abbastanza grande per accoglierli tutti?” Shiva rispose: 
“Non tutti quei milioni possono giungere a Kailasha. Escogiterò una commedia e ti chiarirò chi fra quei 
milioni può giungere qua. Anche tu avrai un ruolo da recitare. Agisci secondo le Mie indicazioni.”  
Parvati divenne una vecchiaccia di ottant’anni e Shiva un vecchio rachitico di novanta. La vecchia teneva il 
vecchio in grembo, proprio all’entrata principale del famoso santuario di Vishweshwara dedicato a Shiva e 
implorava con toni pietosi i pellegrini che passavano per recarsi al tempio: “Mio marito è terribilmente 
assetato. Sta per morire di sete. Non posso lasciarlo e andare al fiume Gange per portargli l’acqua. Qualcuno 
di voi può versargli un po’ d’acqua in bocca e salvargli la vita?” 
I pellegrini risalivano dai ghāt (piattaforme utilizzate per immergersi nell’acqua) dopo il bagno rituale nel 
fiume sacro, con gli abiti ancora bagnati e aderenti al corpo. Alcuni di essi si lamentavano che la loro pace 
fosse disturbata dalla vista della patetica coppia. “Siamo venuti a prendere il darshan del Signore, e guarda 
che cosa incontrano i nostri occhi!” Ce n’erano alcuni che ignoravano completamente le sue grida e tiravano 
dritto con sussiego. Qualcuno diceva: “Aspetta. Facci finire l’adorazione nel tempio e poi ti porteremo 
l’acqua del Gange.” Nessuno si offriva di portare l’aiuto richiesto all’anziano malato.	  

Proprio allora, un ladro che si affrettava a entrare nel tempio per ripulire un po’ di tasche udì la voce 
lamentosa della vecchia donna e si fermò vicino alla coppia, chiedendo: “Madre, che cosa c’è?” Essa rispose: 
“Figliolo, siamo venuti in questo posto per avere il darshan del Signore Vishweshwara di Kashi, ma mio 
marito ha perso i sensi per lo sfinimento. Forse ce la farà a sopravvivere se qualcuno gli porta un po’ d’acqua 
del Gange e gliela versa in bocca. Io non posso lasciarlo qui per andare a prendere l’acqua. Per favore 
aiutami e acquisisci il merito.” 

Il ladro fu mosso a compassione. Poiché aveva un po’ d’acqua del Gange nella zucca vuota che 
portava con sé come recipiente, s’inginocchiò vicino al morente in grembo alla vecchia, ma la donna lo 
fermò dicendo: “Nel momento in cui l’acqua del Gange bagna la sua gola, mio marito potrebbe morire. Egli 
si trova all’ultimo stadio della sua vita. Perciò di’ una parola di verità e versa l’acqua.” Il ladro non riusciva a 
capire che cosa la donna volesse dire; allora ella gli spiegò: “Digli all’orecchio qualche buona azione che hai 
compiuto nella vita e poi versagli l’acqua in bocca.” La richiesta creò un problema al ladro. Egli non sapeva 
che pesci pigliare, e non era assolutamente in grado di obbedire. Rispose: “Madre, in verità finora non ho 
fatto buone azioni. La presente azione, l’offerta dell’acqua a quest’uomo assetato, è la prima vera buona 
azione che mi può essere attribuita.” E, così dicendo, avvicinò la zucca alle labbra del vecchio e gliene dette 
un sorso. 

In quello stesso istante, la coppia scomparve e al suo posto stavano Shiva e Parvati in atto di 
benedire il ladro. Shiva disse: “Figliolo, la vita deve essere dedicata al servizio degli altri e non all’esclusivo 
interesse personale. Per quante azioni malvagie tu possa aver sin qui compiuto, noi ti benediciamo con 
questa visione per la tua offerta disinteressata dell’acqua del Gange, accompagnata dalla verità che hai detto. 
Ricorda che non c’è moralità più alta della verità e che non esiste preghiera più fruttuosa del sevā (servizio 
disinteressato”). 

SSS 13.29: 6 marzo 1977 

Hanuman 
Prendete Hanuman come esempio di sevā (servizio disinteressato). Egli servì Rama, Principe della 
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Rettitudine, senza curarsi di ostacoli di ogni tipo. Sebbene fosse forte, erudito e virtuoso, non aveva traccia 
d’orgoglio. Quando a Lanka, dove era entrato tanto coraggiosamente, i Rākshasa (demoni) gli chiesero chi 
fosse, egli si definì in tutta umiltà servo di Rama. Questo è un bell’esempio di sradicamento dell’ego che il 
sevā deve produrre in noi. Nessuno può servire un altro se dominato dall’ego. Gli atteggiamenti di aiuto 
reciproco e servizio disinteressato sviluppano la Natura Umana e aiutano la Divinità latente nell’uomo a 
manifestarsi. 

SSS 15.31: 19 novembre 1981 

Quando Hanuman entrò a Lanka, la terra dei rākshasa (demoni), la prima persona amichevole che 
incontrò fu Vibhishana. Tutti i rākshasa di Lanka, che non avevano mai visto una scimmia, erano curiosi di 
sapere ogni cosa sul visitatore primate. Gli domandarono: “Chi sei? Da dove sei venuto e per ordine di chi? 
Come sei entrato a Lanka?” Hanuman era tranquillo e, nonostante fosse molto potente, disse loro: “Sono il 
servo del Signore Kosala, Shri Rama.” Questo comportamento indica anche che, in qualunque situazione, si 
dovrebbe rimanere calmi e imperturbati. Come assicurarsi la tranquillità? Quando il cuore è puro, la pace è 
assicurata. Senza la purezza di cuore, la pace non è conseguibile. Anche se una persona sembra essere in 
pace, si tratta solo di una finzione. Se si ha purezza di cuore e pace mentale, si può ottenere ogni cosa. Ci 
sono tre “P”. La prima sta per Purezza, la seconda per Pazienza e la terza per Perseveranza. Quando queste 
sono presenti, si può acquisire la grazia di Shri Rama. Ciò fu ampiamente dimostrato da Hanuman. Ma 
Vibhishana era pieno di angoscia e disse ad Hanuman: “Oh, Hanuman, quanto sei fortunato e quanto 
meritevole per guadagnarti la compagnia di Ramachandra. Io non ho avuto questa buona sorte. Medito sul 
Nome di Rama da molti anni, ma finora non ho avuto il Suo darshan. Tu, non solo godi della compagnia del 
Signore, ma hai il privilegio di eseguire gli ordini di Rama. Ti prego, dimmi come posso assicurarmi una tale 
benedizione.” Hanuman rispose: “Vibhishana, non è sufficiente che ti limiti a recitare il Nome di Rama. 
Devi eseguire i comandi di Rama e impegnarti nel servizio a Rama.: solo allora farai l’esperienza del potere 
di Rama dentro di te.” Da quel momento Vibhishana decise di partecipare al servizio a Rama. 

SSS 28.26: 14 ottobre 1995 

Consacrate tutti i compiti come offerte al Signore. Non deviate mai da questo atteggiamento. 
Hanuman era un bhakta (devoto) di questo tipo. Per lui Rama era il respiro stesso della vita. Dopo 
l’incoronazione, un giorno Sita e i tre fratelli di Rama si incontrarono e progettarono di escludere Hanuman 
dal sevā (servizio) a Rama e vollero che tutti i vari servizi per Rama fossero divisi solo tra loro. Avevano la 
sensazione che Hanuman avesse già avuto abbastanza opportunità. Perciò stilarono un elenco, per quanto 
possibile esaustivo e minuzioso, del servizio da svolgere dall’alba al crepuscolo e assegnarono ogni attività a 
uno di loro. Mentre Hanuman era presente, mostrarono al Signore la lista con i compiti e gli assegnatari. 
Rama ebbe notizia della nuova procedura, lesse la lista e, con un sorriso, dette la sua approvazione. Disse ad 
Hanuman che tutti i compiti erano stati assegnati agli altri e che così egli poteva riposarsi. Hanuman pregò di 
far leggere la lista e, al termine, notò che c’era un’omissione: il compito di “schioccare le dita quando si 
sbadiglia”. Naturalmente, essendo un imperatore, a Rama non era permesso di farlo personalmente. “Deve 
essere fatto da un servitore”, implorò. Rama acconsentì di assegnare tale compito ad Hanuman. 

SSS 4.24: 15 agosto 1964 

Il Servizio degli Avatar 
Il sevā (servizio disinteressato) è la sādhanā (disciplina spirituale) più elevata, perché Dio Stesso 

prende forma umana e discende per servire l’umanità e condurla agli ideali che essa ha ignorato. Pertanto, 
considerate quanto Dio si compiacerà quando l’essere umano serve l’essere umano. 

SSS 7.5: 8 marzo 1967 

Un atto come offerta al Dio che risiede in tutti diviene sacro come il sevā (servizio disinteressato) 
più elevato. Dedicatevi a questo sevā. Gli Avatar (Incarnazioni Divine) di Dio sono impegnati nel sevā. Ecco 
perché gli Avatar intervengono. Di conseguenza, quando offrite sevā all’umanità, l’Avatar non potrà che 
esserne contento e potrete guadagnarvi la grazia. 

SSS 13.29: 6 marzo 1977 
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Sri Krishna 
Dio darà ogni cosa per il devoto, compreso Se Stesso. Nessuno può eguagliarLo nel sacrificio che fa 

per amore dei devoti. Krishna chiese a Radha cosa volesse nell’ultimo attimo di vita. Radha rispose: “Non 
voglio nulla se non ascoltare una volta la musica del tuo flauto prima del trapasso. Canta, o Krishna. Parlami. 
Riempi il mio cuore di beatitudine. Distilla l’essenza dei Veda e falla scorrere nella musica eterna del Tuo 
flauto, o Krishna.” Krishna prese il Suo flauto, lo suonò e, quando Radha chiuse gli occhi, lo gettò via. Non 
lo toccò mai più. Dedicò il flauto a dare diletto a Radha. Così tutti i misteri di Krishna servirono ad alleviare 
i dolori dei devoti. Krishna utilizzò tutto il Suo potere per servire i devoti. 

SSS 29.40: 4 settembre 1996 

Il Signore onnipresente, nella forma di Krishna, servì Arjuna come auriga. Ma non solo: dopo che il 
lavoro di auriga era terminato per la giornata, Egli era solito portare i cavalli affaticati al fiume e lavarli. In 
tal modo era disponibile anche al lavoro di addetto alle pulizie. All’epoca, Vyasa guardava il Signore e 
sentiva che molte persone importanti non avevano la stessa fortuna dei cavalli di essere affidati alle mani 
divine. 

SS 1973.8 

Gesù Cristo 
Se oggi il nome di Gesù è glorificato in tutto il mondo, è per il Suo amore senza limiti. Egli servì 

l’umile e il derelitto e alla fine offrì la Sua stessa vita in sacrificio. Quanti fra coloro che si proclamano 
devoti di Gesù seguono i Suoi insegnamenti? Chi dichiara di adorare Rama, fino a che punto segue il Suo 
esempio? Quanti di coloro che si professano devoti di Krishna vivono all’altezza dei Suoi insegnamenti? Ci 
sono molti che dichiarano di essere devoti di Sai. Quanti di loro seguono il messaggio di Sai? Se cerca la 
risposta all’interno, ognuno vedrà che è zero. Chiunque affermi di essere un devoto di Sai, dovrebbe dedicare 
la sua vita agli ideali Sai. Ecco la vera devozione, la vera penitenza. Questa è la caratteristica della Natura 
Umana. Essa sarà riflesso nell’amore, che troverà espressione nella compassione che genera la vera ānanda 
(beatitudine). 

SSS 26.37: 25 dicembre 1993 

Gesù fu esempio dello spirito di servizio alla società. L’ispirazione a farlo venne da Sua madre 
Maria. Fin dall’infanzia, Maria insegnò a Gesù buone qualità come verità, gentilezza, compassione e 
giustizia. Quando aveva dodici anni, Gesù e i Suoi genitori andarono a Gerusalemme per una festività. In 
mezzo alla folla i genitori persero le tracce di Gesù e Lo cercarono ovunque. Non riuscendo a trovarLo in 
nessun posto, Maria si sedette sotto un albero e pregò Dio di venirle in soccorso. In quello stesso istante le 
balenò in mente il pensiero che Gesù potesse essere in un tempio vicino. E Gesù era là, seduto in un angolo 
del tempio che ascoltava le parole dei sacerdoti. Maria si precipitò affettuosamente verso di Lui e Lo 
abbracciò. “Figliolo, che angoscia ho vissuto a causa Tua”, ella disse. Gesù le rispose: “Madre, perché 
dovresti aver paura? Chi crede nel mondo avrà paura. Ma perché chi crede in Dio dovrebbe temere qualcosa? 
Io sono in compagnia di mio Padre. Perché hai paura? Mi hai insegnato che Dio è tutto per noi; allora, come 
puoi preoccuparti così?” Gesù imparò le lezioni da Sua madre e sviluppò la fede nello Spirito. Dopo che 
furono tornati da Gerusalemme, Gesù sentì che il servizio ai Suoi genitori era il Suo primo dovere, perché 
Egli doveva tutto a loro. In tale spirito aiutava il padre nel lavoro di falegnameria. Giuseppe trapassò quando 
Gesù aveva trent’anni. Egli chiese il permesso di Sua madre per dedicarSi al servizio dei bisognosi e dei 
derelitti. 

SSS 27.33: 25 dicembre 1994 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 
Dovete seguire Swami, la guida. Questo perché da mattina a sera Swami compie personalmente 

anche il più piccolo compito e tutto il Suo lavoro è per il bene del mondo. È a tal proposito che spesso dico: 
“La Mia Vita è il Mio Messaggio.” Dio e la voce di Dio sono la stessa cosa. Perciò, fare ciò che Swami fa e 
quello che Swami stabilisce rappresenta il lavoro che a Lui piace. Il lavoro fatto senza il pensiero di sé ed 
evitando di bramare la fama o il potere è quello che Egli apprezza di più. 

SS 1979.2 
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Questo Corpo è impegnato nel servizio fin dalla nascita. Anche voi dovreste trascorrere la vita 
servendo gli altri. Ecco il Mio messaggio. Io metto in pratica ogni cosa che dico. Amo tutti e servo tutti e vi 
esorto a fare lo stesso. Non siete in grado di comprendere il Mio amore, perché i vostri sentimenti sono 
limitati. 

SSS 32.pt2.12: 18 novembre 1999 

Sono pronto ad aiutare ogni persona proveniente da qualunque villaggio, Stato o comunità. Le 
differenze di qualunque tipo per Me non hanno importanza. Che lo crediate o no, posso assicurarvi che 
rispetto solo una casta, la casta dell’umanità, solo una religione, la religione dell’amore e solo un linguaggio, 
il linguaggio del cuore. Non dirò mai “No” a qualcuno che cerca il Mio aiuto, a qualunque casta, regione o 
credo appartenga. 

SSS 30.29: 11 ottobre 1997 
 
 

Domande di Studio: Modelli di Servizio Disinteressato  

Domande per il Gruppo di Studio 
1. In che senso la Natura è un esempio di servizio disinteressato?  
2. Che cosa rese Abou Ben Adhem così caro a Dio? Quale beneficio potete avere nella vostra esperienza 

personale di servizio disinteressato seguendo il suo esempio? 
3. In che modo Hanuman è un esempio ottimale di servizio disinteressato?  
4. In che senso la vita dell’Avatar è un messaggio di servizio disinteressato? 
 

Domanda d’Introspezione Personale 
Nella tua vita, hai un caso di qualcuno che è stato un esempio di servizio disinteressato? Se è così, descrivi 
tale esempio e in che modo ha influenzato la tua vita.  
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DISCORSO 1 

Lezioni sulla Sevā Sādhanā 
La società è lo stare insieme delle persone. La cooperazione fra le persone in una società, motivate da 
spontaneità e da intenzioni pure, è il degno distintivo del sevā (servizio disinteressato). Il sevā può essere 
identificato per mezzo di due caratteristiche fondamentali: la compassione e la disponibilità al sacrificio. La 
storia ci informa che, in tutti i Paesi e in ogni età, l’uomo è un animale sociale. L’essere umano nasce nella 
società: egli vi cresce, vi continua a vivere e la sua vita termina in essa. I canti, le parole, i doveri e i 
divertimenti di un essere umano sono tutti determinati dalla società. Per l’uomo, essa è come l’acqua per i 
pesci. Se la società respinge una persona o la rifiuta, questa non può sopravvivere. 
Ciò che non può compiere un solo individuo, un gruppo compatto o una società affiatata possono ottenerlo. 
Una persona che cammina da sola si sentirà stanca e abbattuta dopo cinque miglia, ma, camminando con un 
gruppo di altre dieci persone, considererà le cinque miglia come una gita. Quella persona arriverà tonificata e 
rinvigorita. La vita sociale contribuisce a un’armonia e un’alacrità maggiori tra gli uccelli e le bestie. Quando 
agiscono in gruppo, essi sono in grado di difendersi dai nemici, assicurarsi cibo e riparo, e migrare in luoghi 
molto distanti. Anche le formiche hanno imparato che, dalle attività di gruppo e di organizzazione sociale, si 
ottengono immensi benefìci. Anche le scimmie vivono in gruppi per una maggiore sicurezza e una vita più 
armonica.  
Lasciate che vi dica che nulla è impossibile da realizzare per una società compattamente impostata al 
raggiungimento di qualcosa. Anche la liberazione dai coinvolgimenti materiali (moksha) può essere 
raggiunta attraverso il servizio e la promozione del progresso della società. Tramite il senso di unità, la 
disponibilità al sacrificio e la dolcezza della compassione, tutto può essere acquisito. L’Organizzazione 
Sathya Sai deve andare avanti, in tal modo, con grande entusiasmo nel campo del servizio alla società. 

Il servizio deve determinare lo sradicamento dell’ego 
La prima lezione di sevā (servizio disinteressato) deve essere appresa nella cerchia famigliare. Bisogna 
impegnarsi nel servizio amorevole verso padre, madre, fratelli, sorelle, in questo gruppo ristretto che è 
compatto, e prepararsi per un sevā più ampio che attende fuori dell’ambiente domestico. Il carattere di ogni 
singolo membro determina la pace e la prosperità della famiglia. Il carattere di ogni famiglia è il fattore 
fondamentale che determina la felicità e la gioia del villaggio o della comunità, e il progresso della nazione 
si basa sulla forza e sulla felicità delle comunità che sono i suoi componenti. Pertanto, per il benessere del 
Paese e del mondo intero, sono urgentemente necessari spirito di servizio, vitale entusiasmo, creatività, 
motivazione pura e zelo altruistico. 
Prendete Hanuman come esempio di sevā. Egli servì Rāma, Principe di Giustizia, a prescindere da ostacoli di 
ogni tipo. Sebbene fosse forte, dotto e virtuoso, non aveva traccia di orgoglio. Quando a Lankā, in cui era 
entrato così audacemente, gli fu chiesto dai Rākshasa (demoni) chi fosse, egli si descrisse, in tutta umiltà, 
come il servo di Rāma. Questo è un ottimo esempio di sradicamento dell’ego che il sevā deve produrre in 
noi. Nessuno può servire un altro mentre l’ego dilaga. Gli atteggiamenti di reciproco aiuto e di servizio 
disinteressato fanno emergere la natura umana e contribuiscono al dispiegarsi della Divinità latente 
nell’uomo. 
Krishna era noto a tutti come onnipotente, onnisciente, onnicomprensivo e come Colui che tutto realizza. 
Eppure, l’entusiasmo di fare sevā Lo spinse ad avvicinarsi a Dharmarāja, il maggiore dei fratelli Pāndava, 
alla vigilia del magnifico Rājasūya Yagna (cerimonia rituale eseguita dai re) che aveva programmato di 
celebrare e si offrì di compiere un servizio di qualsiasi tipo. Suggerì che poteva esserGli assegnato il compito 
di pulire la sala da pranzo, dopo che gli ospiti vi avevano svolto la festa. Krishna insisteva sulla pulizia 
esterna e la pulizia interiore. Vestiti puliti e menti pulite sono la combinazione ideale. 
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Durante la battaglia del Kurukshetra, che è il punto culminante della storia del Mahābhārata, Krishna 
prestava servizio, per tutto il giorno sul campo, come auriga del carro di Arjuna e, quando il crepuscolo 
causava la sospensione della battaglia, conduceva i cavalli al fiume per consentir loro un bagno rinfrescante 
e applicava balsami curativi sulle ferite che essi si erano procurati durante i feroci combattimenti. Riparava 
le redini e i finimenti, e rendeva il carro idoneo alla battaglia del giorno successivo. 

Il sevā reso a ogni essere vivente è sādhanā 
Il Signore dà ai devoti l’esempio da seguire. Egli insegna che il servizio fatto a qualsiasi essere vivente è 
offerto proprio a Lui, ed Egli lo accetta con somma gioia. Il servizio reso al bestiame domestico, agli animali 
selvatici e agli esseri umani è una lodevole sādhanā (disciplina spirituale). Mantenere pulito l’ambiente delle 
abitazioni, offrire aiuto a coloro che vivono nei dintorni, andare negli ospedali e servire i pazienti che sono 
nei reparti: i membri dell’Organizzazione Sathya Sevā devono prendere parte attiva a tali attività. Ora, molti 
svolgono queste cose come “servizio sociale”, non come una sādhanā fatta di tutto cuore. Lo spirito della 
sādhanā non si trova nell’attività. 
Attraverso la sevā sādhanā, Hanuman raggiunse l’identità con Rāma, come il fiume diventa identico al mare. 
Anche Arjuna considerava ogni azione come una sādhanā per conseguire la grazia di Krishna, in quanto Egli 
lo spronava a continuare a combattere tenendoLo sempre in mente: “Māmanusmara yuddhyacha.” Anche 
voi dovreste tenere Dio sempre in mente come apristrada, sia che stiate servendo i pazienti negli ospedali o 
pulendo un canale di scolo al mercato. Ecco tapas (la penitenza). Questa è la più alta forma di sādhanā. Più 
che l’ascolto di cento conferenze o tenerle per gli altri, offrire un atto di autentico sevā attira la grazia di Dio. 
Il corpo deve essere utilizzato per il servizio agli altri. L’attività è il suo scopo principale. Krishna afferma: 
“Non ho bisogno di essere impegnato nel lavoro, ma svolgo attività al fine di costituire un esempio per il 
mondo.” Si può ottenere maggiore ānanda servendo gli altri più di quello che si può ottenere semplicemente 
servendo se stessi. Offrite di tutto cuore servizio a qualcuno che si trova nel bisogno e sperimentate l’ānanda 
che ne deriva. Non deve essere qualcosa di grande; può essere un piccolo servizio e passare inosservato. 
Esso deve essere fatto per compiacere la Divinità dentro di voi e dentro colui che si sta servendo. 

Evitate che l’ego rovini la vostra sādhanā  
Oggi abbiamo bisogno di coloro che trovano piacere nel servizio disinteressato, ma questi si vedono 
raramente. Voi, che appartenete all’Organizzazione Sathya Sai Sevā, tutti voi, dovete diventare sevak 
(servitori), desiderosi di aiutare chi ne ha bisogno. Quando il sevak diventa nāyak (capo), il mondo 
prospererà. Solo un kinkara (servitore) può diventare uno shankara (maestro). Naturalmente, si deve 
eliminare totalmente l’ego. Anche una sola traccia di esso porterà al disastro. Per quanto a lungo facciate 
dhyāna (meditazione), per quanto costante sia il vostro japa (recitazione), anche un po’ di ego li renderà 
privi di risultato. Il bhajan, eseguito con egoico orgoglio, sarà sgradevole come il gracchiare del corvo. 
Quindi, cercate di evitare l’ego, che rovina la vostra sādhanā anche se è poco. 
Voi tutti conoscete la storia di Vishvāmitra, che, a seguito di pesanti tapas svolti per anni, aveva ottenuto 
anche il potere di creare un altro paradiso secondo la sua volontà. Il suo ego lo rese intensamente passionale 
e irascibile (rajasico). Pertanto, era conosciuto come rāja-yogī e rājarishi. Era geloso del saggio Vasishta che 
era adorato come un Brahmarishi, e cercò quel titolo per se stesso. Questo lo rese ancor più rajasico. Più 
sfrenato era il suo desiderio, più alte si levavano le fiamme dell’ego. 

Controllate i dubbi e le paure  
L’Organizzazione Sathya Sai ha considerato il sevā come sādhanā al fine di sradicare dalla vostra mente 
questo tratto negativo. Il servizio aiuta a rimuovere l’ego. Quindi, non prestate ascolto a ciò che gli altri 
potrebbero dire quando vi impegnate in attività di servizio. Quando si compiono buone azioni, perché esitare, 
perché vergognarsi, perché temere? Fate sì che la compassione e il sacrificio siano i vostri due occhi, 
l’assenza di ego il vostro respiro e l’amore la vostra lingua. Fate sì che la pace riecheggi nelle vostre 
orecchie. Questi sono i cinque elementi vitali di cui dovete nutrirvi. Dio non vi chiederà: “Quando e dove hai 
fatto servizio?” Egli chiederà: “Per quale ragione l’hai fatto? Qual è stata l’intenzione che ti ha spinto?” 
Potete misurare il sevā e vantarvi della sua quantità, ma Dio cerca la qualità, la qualità del cuore, la purezza 
della mente, la santità della motivazione. 
Voi svolgete servizio, come membri sevādal (corpo di volontari del servizio), in molti campi e direzioni da 
dieci o dodici anni. Non siete novizi. Siete consapevoli dello stile di vita basato sul servizio. Tuttavia, poiché 
siete umani, veli e nebbia, erbacce e vermi vi infestano la mente. Dubbi e paure tormentano il vostro lavoro, 
ma siate vigili contro i loro furiosi assalti. Impegnatevi ogni giorno, fedeli all’ideale che vi siete prefissati, 
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per migliorare le vostre attività di servizio, seguendo criteri di purezza, altruismo e sacralità. Oggi e domani, 
le persone con anni di esperienza vi parleranno dei mezzi e dei metodi con cui le vostre attività di servizio 
potranno diventare più vantaggiose per un numero maggiore di persone a cui dedicarle. Avrete anche 
dibattiti di gruppo su questi temi. Consultatevi tra di voi in modo costruttivo e arrivate ad alcune proposte 
per migliorare i vostri programmi di servizio. In seguito, Io scioglierò qualunque dubbio possa sorgere e vi 
darò consigli non solo per il servizio qui e ora, ma anche per raggiungere la pace e la gioia perenni. Parlerò 
con voi e vi ricompenserò con l’ānanda attraverso le Mie Benedizioni. 

SSS 15.31: 19 novembre 1981 
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DISCORSO 2 

Nati per servire 
“Solo compiere servizio disinteressato con cuore compassionevole è vero servizio. 

Si è destinati a raggiungere la pace se si serve con spirito amichevole. 
Questa è la verità. Questa è la verità.” 

 
Incarnazioni del Divino ƒtma! 
Dovete riconoscere che la vita è destinata al servizio disinteressato e non a esser vissuta per scopi egoistici. 
Solo attraverso tale servizio può essere vissuta l’unità del genere umano. Il segreto del karma yoga (sentiero 
dell’azione) è il servizio disinteressato. La base dello yoga è disciplinare la mente e il corpo attraverso il 
servizio disinteressato. 
La società onora solo quelle persone che la servono; tali persone ottengono la grazia di Dio. Ogni individuo 
deve comprendere appieno l’importanza suprema del servizio disinteressato. Lo spirito di servizio dovrebbe 
essere accoppiato con la disponibilità al sacrificio. Solo così il servizio disinteressato si può definire libero 
da ogni macchia di interesse personale. Tale servizio dà sapore alla vita. Alimentandolo, l’amore universale 
sostiene la vita. L’amore è l’alito vitale dell’essere umano. La magnanimità di spirito rende fragrante la vita. 
Per quanto illustre possa essere una persona, essa deve rendersi conto che lo scopo principale della vita è 
rendere un servizio scrupoloso agli altri esseri umani. Il rapporto tra madre e figlio, maestro e discepolo, Dio 
e devoto, si basa sulla reciproca dipendenza. Non può esserci un bambino senza una madre, un discepolo 
senza un insegnante, un devoto senza Dio. Ciascuno è associato all’altro in un legame inscindibile. 

Il servizio dovrebbe essere offerto agli indifesi 
Si dovrebbe esser pronti a servire gli altri piuttosto che scegliere di esser serviti da loro. Inoltre, non c’è 
niente di meritorio nel servire coloro che sono in una condizione migliore della nostra. Se vogliono qualcosa, 
essi possono ordinarla a chi è al loro servizio. Anche rendere servizio a coloro che sono nella nostra stessa 
posizione non è lodevole. Il servizio dovrebbe essere offerto a chi sta peggio di noi e a chi è trascurato dal 
mondo. 
Ci sono tre livelli di persone nel mondo. Al livello più alto ci sono coloro che possono esser collocati nella 
categoria di Lakshmī Nārāyana. Chi si trova nella stessa nostra condizione è nella categoria di Ashvatha 
Nārāyana. Coloro che sono più poveri di noi possono esser descritti come Daridra Nārāyana. Non è 
necessario rendere servizio ai Lakshmī Nārāyana, poiché avranno già dei servitori che si prendono cura di 
loro. L’Ashvatha Nārāyana è il tipo di persona piena di desideri infiniti e mai soddisfatta quali che siano i 
suoi ottenimenti o guadagni. Il servizio a tali persone è inutile. Sono i deboli, i poveri e gli indifesi che hanno 
bisogno di esser serviti. Anche nel rendere servizio a tali persone non dovrebbe esserci la sensazione che 
stiamo servendo “altri”. Dobbiamo avvertire che stiamo servendo il Signore Nārāyana che dimora in loro. 
Quando il servizio è reso in uno spirito di totale dedizione, con coerenza di pensiero, parola e azione, il cuore 
viene santificato. Senza purezza di cuore non può esserci progresso spirituale. 

Gli operatori attivi non devono essere arroganti 
Nello svolgere la loro attività, gli “operatori attivi” (nell’Organizzazione Sai) non devono avere sentimenti di 
arroganza od ostentazione. Devono essere di larghe vedute, completamente liberi da interessi egoistici e 
devono sviluppare amore verso tutti. Gli operatori attivi sono la spina dorsale dell’Organizzazione Sai. 
Dovrebbero capire quali siano le qualità umane e praticarle nella vita. Senza avere il giusto atteggiamento, il 
servizio fatto con ostentazione e con supponenza è una farsa. Coloro che servono devono liberarsi del senso 
di “mio” e “tuo”. 
Adoperarsi per il proprio benessere e la propria felicità è la caratteristica rovinosa della mentalità dualistica, 
e alimenta malcontento e dolore. I sentimenti di attaccamento e avversione inquinano la mente. Attraverso il 
servizio, una mente del genere può essere purificata. Osservare pratiche esteriori, come fare il bagno più 
volte al giorno, ricoprirsi di vibhūti e recitare meccanicamente mantra (canti), non servirà a purificare la 
mente dalle impurità. Queste sono solo pratiche esteriori, che nulla hanno a che fare con la spiritualità. 
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Oggigiorno si ignora la conoscenza trascendentale che può nascere da un’indagine accurata e da una salda 
fede, e che aiuterà l’essere umano a elevarsi dal livello animale. Non viene tuttavia fatto alcuno sforzo per 
acquisire questa conoscenza. Percependo il falso come vero e considerando la Verità come non verità, gli 
esseri umani si affannano ad accumulare oggetti effimeri, ritenendoli permanenti. Essi devono uscire da 
questa gretta abitudine inveterata, liberandosi delle tendenze egoistiche e imparando a considerare tutto il 
genere umano come una famiglia. Questo è vero servizio. Pochi hanno, oggi, un tale generoso approccio. 

Non ricercate il nome e la fama 
Il primo requisito, dunque, è sbarazzare il cuore di tutti i cattivi pensieri, dell’egoismo, dell’orgoglio e delle 
altre qualità indesiderabili, in modo che lo spirito d’amore possa trovarvi la sua giusta collocazione. Solo un 
cuore pieno d’amore è puro e santo. Quindi, si dovrebbero intraprendere attività di servizio con uno spirito 
amorevole. Non dovete essere interessati al nome o alla fama. La fama non è un prodotto commerciale o una 
merce che si può ottenere da qualcuno; essa scorre spontaneamente come un fiume, che nasce con minuscole 
dimensioni, ma, a mano a mano, cresce di volume. Non perseguite la notorietà o i riconoscimenti. 
Concentrate la vostra mente sul raggiungimento dei vostri obiettivi. Riempite il cuore d’amore e impegnatevi 
nel servizio. L’essere umano che non sa fare servizio agli altri non è affatto un essere umano. 

Rendete servizio secondo le vostre capacità 
Dobbiamo considerare che siamo nati solo per rendere servizio alla società come dovere sacro. Qualunque 
piccolo servizio possiamo compiere, se lo facciamo con lo spirito giusto, servendo senza pensare a noi stessi, 
faremo qualcosa di lodevole e utile. Un atto di servizio di per sé può essere una piccola cosa, ma deve essere 
fatto con tutto il cuore. Proprio come una mucca trasforma qualunque cosa mangi in dolce, sano latte, 
qualsiasi tipo di servizio reso con cuore puro si tradurrà in un gran bene. Nel prestare servizio, non dovreste 
mirare a ottenere alcun ritorno. “Questo è il mio dovere. Io nasco per servire”: è con questo atteggiamento 
che si dovrebbe compiere servizio. 
Tutti gli esseri della creazione vivono rendendosi reciproco servizio e nessuno può essere considerato 
superiore all’altro. Ogni persona dovrebbe svolgere servizio secondo la propria capacità e secondo l’ambito 
delle sue attività. Nel corpo umano, ci sono varie membra, ma le mani non possono fare ciò di cui sono 
capaci le gambe, né gli occhi possono svolgere i compiti delle orecchie. Quello di cui le orecchie possono 
usufruire, non è fruibile per gli occhi. Allo stesso modo, tra gli esseri umani ci sono delle differenze. Le loro 
capacità e attitudini possono variare, ma ciascuno dovrebbe prender parte ad attività di servizio secondo le 
proprie capacità, attrezzature e ambito di lavoro. 
Ogni individuo può offrire adorazione e impegnarsi in attività spirituali secondo le proprie preferenze; 
tuttavia, il merito che si acquisisce attraverso il servizio è maggiore di quello che può palesarsi attraverso 
queste pratiche religiose 
 

Na tapāmsi na tīrthāñām, na shāstrāñām na japānapi 
samsāra sāgarottāram, sajjanasevanam vinā 

Né con le penitenza, con l’immersione nelle sacre acque, 
con lo studio delle Scritture e neppure attraverso la meditazione 

è possibile attraversare l’oceano della vita. 
Questo oceano della vita terrena 

può essere attraversato solo rendendo servizio alle persone buone. 

Alimentate un approccio generoso 
Qualunque pellegrinaggio possiamo intraprendere, il nostro cuore desidera ardentemente solo oggetti del 
mondo e, quindi, non avviene alcuna pulizia del cuore. La ricerca individuale della mukti (liberazione) è 
egocentrica. Questo non è corretto. Si dovrebbe cercare di aiutare gli altri anche per raggiungere la 
liberazione: questo è vero servizio. 
Oggi, pochi hanno tale generoso approccio. Come possono, coloro che sono stati immersi incessantemente in 
obiettivi egoistici, guadagnare la grazia di Dio? Quindi, per cominciarci, deve esserci la realizzazione della 
Divinità che è insita in tutti gli esseri umani e che pervade l’intero cosmo. Al fine di cogliere la natura della 
Divinità, si deve comprendere l’unità che include la diversità. Finché non c’è comprensione della Divinità, 
non può neppure esserci comprensione della natura umana. 
Eliminate l’egoismo, che è causa del dualismo, e la sua nidiata di opposti: gioia e dolore, simpatie e 
antipatie. L’egoista non può capire la propria vera natura, tanto meno quella degli altri. Quindi, il primo 
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passo è la comprensione del proprio “Io”. Ognuno fa riferimento all’“Io”, ma dove si trova? E da dove 
nasce? Secondo le Scritture nasce da Hridayam (il cuore) che è onnipervadente ed è altrimenti noto come 
ƒtma. 
Alcuni ritengono che ƒtma dimori nel cuore. Anche questo è sbagliato. Hridayam e ƒtma sono uno, e 
considerarli come entità diverse è sbagliato. Stando così le cose, ci si può chiedere perché le persone siano 
immerse nelle tenebre dell’ignoranza. È perché la loro visione non è diretta verso l’ƒtma. Essa non va oltre 
la mente. Colui che non è in grado di andare oltre la mente non può sfuggire al sudario dell’ignoranza. La via 
d’uscita da questa condizione è rendersi conto che, come la luna e il sole, la mente trae la propria luce 
dall’ƒtma e, quando la visione è rivolta verso l’ƒtma, la mente svanisce o cessa di brillare. 

Pochi rendono servizio con Amore 
È necessario comprendere che l’ƒtma è onnipervasivo e alimentare il sentimento d’amore verso tutti. 
Vishvam (il cosmo) è la proiezione del Vishnusvarūpam (il Divino). Non è necessario cercare in un luogo 
particolare perché il Divino è onnipresente. L’osservanza religiosa formale o l’erudizione spirituale non 
porteranno alla realizzazione di Dio. Per la sādhanā (disciplina spirituale) non è necessaria l’eccellenza 
intellettuale. È meglio avere una sola persona con un cuore buono e gentile che un centinaio di vanagloriosi 
intellettuali. Dobbiamo allenarci a diventare uomini e donne buoni, idonei a svolgere compiti validi. Se le 
vostre menti sono piene di odio, invidia, simpatie e antipatie, non siete qualificati a intraprendere attività di 
servizio. 
“Offrire servizi e ricevere amore”: questa è la ricetta per sperimentare la Divinità. Oggi, tuttavia, il servizio 
non viene offerto con tutto il cuore. Pochi fanno servizio con amore e, quindi, pochi ricevono la grazia di 
Dio. Anche il loro amore è egocentrico e non totalizzante. Il nostro amore non deve limitarsi agli amici e ai 
parenti: deve estendersi, oltre la famiglia, alla società nel suo insieme, poi alla nazione in generale, e, infine, 
deve abbracciare tutto il mondo. 

Il servizio con il giusto spirito è Dharma 
Questo è ciò che sottintende l’invito del Buddha: “Sangham sharanam gachhāmi.” Partendo dal buddhi 
(l’intelletto) si dovrebbe andare, al di là di esso, a sangham (la società). In questo modo, si realizza l’unicità 
della società. Tuttavia, il semplice riconoscimento di appartenenza alla società non è sufficiente. Si deve 
riconoscere e adempiere il proprio dovere verso la società attraverso il servizio. Questo è il significato della 
preghiera “Dharmam sharanam gachhāmi”. Fare servizio con il giusto spirito è Dharma. Il servizio è anche 
un percorso per la realizzazione di Dio. Dio è l’Incarnazione dell’Amore, della Verità e della Pace. Pertanto, 
per realizzare Dio, si deve sviluppare amore, aderire alla verità e fare l’esperienza della pace dentro di sé. 
Il corpo umano è come un carro e l’ƒtma è l’auriga. I corpi possono avere diverse forme e nomi, ma l’ƒtma 
è il medesimo. È essenziale riconoscere l’unità che sottende all’apparente diversità. Ad esempio, la fame è 
comune a tutti, anche se il tipo di cibo attraverso il quale essa si placa può variare da un imperatore a un 
mendicante. Allo stesso modo, gioia e dolore, nascita e morte sono comuni a tutti. L’ƒtma è comune a tutti: 
riconoscendo questa unità, dovreste impegnarvi nel servizio a tutti. Purtroppo, oggi, nel mondo non vi è 
alcun sentimento di unità. Tutti i problemi che assillano l’umanità sono dovuti alla sua mancanza. 

Esemplificate la qualità di Samatva (l’Equanimità) nel servizio 
Il dovere più importante delle Organizzazioni Sai è promuovere l’unità basandosi sul fatto che tutti sono 
scintille del Divino e costituiscono un’unica famiglia. Senza rendersi conto di questa verità fondamentale, 
non serve a nulla compiere qualunque tipo di servizio. Non può esserci sacralità nel servizio se sono assenti 
buoni pensieri e buoni sentimenti. Il servizio, come un atto del Dharma, può essere offerto solo da chi è puro 
di cuore, altruista ed equanime verso tutti (samatva). 

Nessuno spazio per l’invidia nell’Organizzazione Sai 
I Sai sevak (volontari del servizio) dovrebbero coltivare un simile spirito di tolleranza e di serenità per essere 
in grado di rendere efficace il servizio sociale. È sconveniente per chiunque faccia parte delle Organizzazioni 
Sai nutrire ostilità verso gli altri. Tutti dovrebbero comportarsi come figli di un’unica madre. Tenete in 
considerazione che ognuno è un’incarnazione del divino ƒtma: solo allora potrete svolgere servizio con zelo 
e vigore. 
Qualunque sia la propria ricchezza o posizione, nella sfera del servizio si dovrebbe considerare se stessi al 
pari di tutti gli altri. Tutti dovrebbero ricordare che la ricchezza e la posizione non sono permanenti. Che 
cos’è che può essere raggiunto attraverso di essi? Potete ottenere ciò che vi è destinato e perdere ciò che siete 
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destinati a perdere; nulla può essere evitato con dei sotterfugi. Solo la grazia del Divino rimarrà per sempre. 
Oggi si tiene un convegno di “operatori attivi”. Ci sono molti che affermano di svolgere un servizio sociale. 
Tuttavia sono presenti, anche nell’ambito del servizio, motivazioni egoistiche. Tale egoismo non dovrebbe 
avere alcun posto nelle Organizzazioni Sai. L’individuo e la società sono uno. Qualunque cosa si faccia per 
la società è anche un bene per se stessi. Quando il servizio è fatto in questo spirito, l’individuo, così come la 
società, ne ottiene dei benefìci. Un tale senso di identità potrebbe esser difficile da coltivare, ma attraverso 
uno sforzo costante, si può superare il senso di “mio” e “tuo” e identificarsi con la società tutta. Una volta 
che ci sia la volontà, tutto può essere realizzato. Il potere del sankalpa (volontà) di una persona sopravviverà 
a essa. 

Considerate ogni servizio come un’offerta a Dio 
Ogni servizio dovrebbe essere considerato come un’offerta a Dio e ogni opportunità di servire dovrebbe 
essere accolta come un dono di Dio. Quando il servizio è fatto in questo spirito, si arriverà a tempo debito 
alla realizzazione del Sé. 
Oggigiorno, è necessario questo tipo di servizio disinteressato, orientato verso la spiritualità. Per un mondo 
crivellato da conflitti e caos, ciò fornirà un clima di serafica pace. Considerate voi stessi come fratelli di una 
famiglia, ma non fermatevi qui. Andate oltre la parentela, indirizzandovi verso l’unità atmica. Dovete 
procedere da annamaya (il fisico) a vijñānamaya (la più elevata saggezza) fino allo stato di ānandamaya (la 
beatitudine divina). Eliminate completamente ogni egoismo e interesse personale e intraprendete le attività di 
servizio come il più alto scopo della vita. Il servizio deve diventare il vostro alito vitale. Dovete diventare 
sevaka ideali e diventare un esempio per il mondo. 

SSS 20.26: 19 novembre 1987 
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DISCORSO 3 

Lo spirito di servizio 
Incarnazioni del Divino! 
Il servizio altruistico può condurre una persona ai livelli più elevati e dotarla di divino splendore. Ed è 
sempre il servizio a donare forza alla mente e all’intelligenza, risvegliando la reale natura dell’uomo. Per 
progredire in qualunque settore non è sufficiente usare destrezza e svolgere un duro lavoro. L’amore, la 
compassione, la moralità, l’etica nel lavoro, la comprensione e la tolleranza sono anch’essi necessari per 
ottenere successo. Senza queste qualità essenziali, è impossibile svolgere servizio disinteressato. Le gioie e i 
dolori, che si sperimentano giornalmente, i desideri e l’odio che si sviluppano nel vivere quotidiano, e la 
condiscendenza che gli organi di senso bramano sono tutti responsabili delle perversioni e delle distorsioni 
della mente di una persona. Da lunghissimo tempo essi hanno perseguito solo il sentimento della dualità, 
classificando tutto nei frammenti di “mio e tuo”, e hanno contaminato l’uomo con sentimenti assolutamente 
egocentrici e privi di qualunque interesse per il mondo e l’ambiente circostante. Questo sentimento di dualità 
ha inoltre avuto un effetto ciclico sull’uomo, potenziando i sentimenti negativi come i desideri e l’odio. La 
persona che è incapace di pensare oltre se stessa o la propria famiglia, la ricchezza e la posizione sociale, ed 
è immersa nel pantano della dualità, è una persona egoista fino al midollo. Essa sarà sempre convinta che la 
verità sia menzogna, e vivrà credendo che la falsità sia verità! 

Il servizio a se stessi 
Se una tale persona col paraocchi cerca di purificare il cuore di tutta quella sporcizia, allora il servizio 
disinteressato è l’unico modo. È fondamentale rendersi conto che la vita umana viene donata per dedicarsi al 
servizio disinteressato e non a obiettivi egoistici. Tale servizio non è destinato a essere eseguito per ottenere 
nome e fama, o per mettere in mostra lo stato sociale e il potere di un individuo. Il servizio non deve essere 
svolto per soddisfare i propri bisogni egoistici e l’interesse personale. Ovviamente, un simile servizio non 
può nemmeno essere considerato, per sua natura, disinteressato. Gli uomini, per la maggior parte, non si 
propongono per prender parte al servizio disinteressato perché sono incapaci di riconoscere la santità e la 
Divinità associate a tali attività. È sbagliato pensare che si faccia servizio perché l’attività che si compie 
andrà a vantaggio della società o della nazione! Si deve ritenere che il servizio disinteressato faciliti 
l’emancipazione di chi lo compie e di nessun altro. Al contrario, credere che, del servizio che si sta 
svolgendo beneficino gli altri, e non riconoscere la Divinità associata al servizio disinteressato, favorisce 
solo una sentimento egoico in colui che agisce. Questo ego, a sua volta, sviluppa una visione egoistica. Ecco 
perché vien detto: “Chi non ha buone qualità, spirito di sacrificio, santità dello scopo e pio intento equivale a 
una persona morta.” 
Una vita che non viene dedicata al servizio disinteressato è solo un’esistenza nel buio totale, una vita senza 
vita. 

 

Il servizio alla società 
Noi dobbiamo la nostra esistenza alla società. Tutto il nome, la fama, la gioia, la felicità, la ricchezza e la 
prosperità di cui godiamo sono ottenuti dalla società. La società aiuta a risolvere i problemi dell’individuo e 
conferisce ogni felicità. Essa favorisce a far sbocciare nell’individuo il fiore dell’umanità. È quindi 
essenziale servire cotanta società. È importante che si serva la natura, attraverso la quale si impara la più alta 
Verità della Divinità. Quando qualcuno solleva il fazzoletto che ci era caduto e ce lo consegna, noi non 
dimentichiamo di esprimergli la nostra gratitudine e diciamo “grazie”. Tuttavia, non prestiamo alcuna 
attenzione a offrire la nostra gratitudine alla natura e alla società, grazie alle quali abbiamo tante comodità e 
servizi. Una vita del genere, che ignora di manifestare la propria gratitudine, è peggiore della vita di una 
bestia. Il servizio dovrebbe essere l’obiettivo principale dell’esistenza umana e il compito primario. Al 
contrario, stiamo eludendo il nostro obiettivo principale, concentrando la nostra fiducia e la nostra attenzione 
su obiettivi transitori, sprecando così la nostra vita. 
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Servizio e sacrificio 
Il servizio non richiede principalmente ricchezza, proprietà, cereali e altri ingredienti. Il servizio a cui si 
dedica un cuore privo d’amore, è solo un esercizio dispendioso, nonostante tutti gli altri ingredienti. È quindi 
importante che, innanzitutto, colmiamo i nostri cuori d’amore. La scintilla della coscienza in noi non 
ammette scompensi: quando è associata all’ego, assume una forma distorta; quando è associata allo spirito, 
assume una forma splendente. La vita umana è benedetta dalla qualità di riconoscere questa sacra realtà: 
purtroppo, stiamo abbandonando questa qualità. La conseguenza è che esistiamo come esseri umani solo 
nella forma, ma non nella qualità. Ogni essere umano anela solo ad acquisire ricchezza, potere, autorità e 
indulge nella mondanità e nient’altro. La gente è fermamente convinta che solo la ricchezza possa conferire 
emancipazione e liberazione; al contrario, essa è responsabile della distruzione dell’umanità nell’uomo! La 
ricchezza non ci favorisce, né ci protegge. Essa è certamente essenziale, ma il segreto è condurre una vita 
morale, con una ricchezza limitata solo alla quantità necessaria. 
Oggi, si vede apertamente che qualunque azione di servizio da parte di un individuo o di un’organizzazione è 
intrisa di ego, sfarzo e spettacolarità. Fintantoché fasto e ostentazione saranno presenti, lo splendore dello 
spirito rimarrà nel buio. Se non si sperimenta lo splendore dello spirito, la vera natura umana non potrà mai 
fiorire. L’esistenza come essere umano non è possibile se l’umanità non fiorisce. Per esempio, una persona 
esiste come uomo in forma umana, ma non sarà in grado di mostrare qualsiasi qualità associata a un essere 
umano. È quindi importante capire che il servizio richiede, prima di tutto, spirito di sacrificio. Nell’uomo, 
l’ego è la prima distorsione che deve essere eliminata. 
“Eliminare il male nei nostri pensieri è, di per sé, vero sacrificio e la più alta forma di autocontrollo. Nulla 
si ottiene soltanto abbandonando la propria ricchezza e la famiglia, e andando nella foresta.” 

Servire Dio presente in tutti 
Qual è la ragione per cui oggi la società è sprofondata in una condizione così miserevole? È perché non ci 
sono studiosi esperti che possono interpretare correttamente gli insegnamenti della nostra grande cultura e 
diffondere le informazioni ai cittadini. Credere che stiamo servendo una persona sconosciuta è un grave 
errore di giudizio. Invece, si dovrebbe avere il sacro pensiero che stiamo servendo la Divinità incarnata in 
quella persona. Dobbiamo rafforzare la sensazione che la stessa Divinità risiede in tutti. 

Evitate di criticare gli altri 
Si è detto giustamente: “Criticare e calunniare altri genera peccato, il cui effetto, in questo modo, non vi 
lascerà mai. Riconoscete che gli altri non sono entità sconosciute, ma la Divinità stessa.” 
Quindi, non fate mai del male né criticate nessuno. Farlo è un segno inequivocabile della vostra natura 
negativa che era rimasta repressa. Quando in una persona trovate un solo difetto, altri sono subito pronti a 
indicarne dieci in voi. Chi riconosce questa verità non commetterà mai l’errore di additare dei difetti negli 
altri. Coloro che indulgono nel mostrarsi superiori e sminuiscono gli altri stanno solo mostrando il lato 
meschino della loro natura. Un essere umano può esser definito uomo solo quando tali mentalità e qualità 
grette vengono da lui allontanate. Pertanto, vedete il Divino in ogni individuo: solo allora si potranno 
ottenere i veri frutti del servizio. Non aspirate mai a ottenere il frutto, ovvero il risultato, del vostro servizio. 
Consideratelo, invece, come un’opportunità datavi per cercare la vostra salvezza. Un servizio, svolto con un 
sentimento così sacro e con un intento così puro, diventa di natura altruistica. 

Il servizio porta alla purezza 
Incarnazioni del Divino! 
Comprendete che le attività di servizio che svolgete oggi sono tutte progettate da voi poiché aspirate a 
gustare la santità di tali compiti, e progredire così nel cammino della spiritualità. Tuttavia, esse non hanno 
effetto su di Me in alcun modo e non Mi riguardano! Swami predica sempre che il servizio disinteressato 
dovrebbe essere compiuto da tutti coloro che cercano di lavar via la sporcizia che ricopre la mente 
subconscia e raggiungere quindi uno stato purificato. Riconoscete il fatto che tutte le attività di servizio 
mirano solo a questo scopo. Molti ritengono che il servizio dia la liberazione e santifichi perciò la loro vita. 
Ma non è così. Come potete santificare la vita senza prima purificare la mente subconscia? Pertanto, dovete 
instillare nel cuore la consapevolezza che tutte le attività svolte sono destinate solo a purificare la mente 
subconscia. Comprendete e credete nella verità secondo cui la vita umana è data per intraprendere tali sacre 
attività, che purificano e santificano. 

Il servizio con onestà 
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Dalla nascita deriva l’azione, dall’azione proviene la giustizia, dalla giustizia scaturisce la Divinità: Janma, 
Karma, Dharma, Brahma. Questo è il legame fra i quattro: uno deriva dall’altro. Alcune persone sostengono 
di non poter compiere attività di servizio perché non hanno abbastanza tempo o perché sono impegnate nei 
loro compiti istituzionali o perché hanno altre responsabilità. Queste giustificazioni sono solo segni di 
debolezza. È sbagliato pensare che il servizio significhi solo attività come lavori faticosi, spazzare le strade o 
simili. Svolgete i vostri compiti ufficiali onestamente, usando la vostra autorità sul lavoro con l’etica 
adeguata; anche ciò costituisce servizio disinteressato. Le persone che ricoprono posizioni di autorità 
dovrebbero sempre chiedersi se assolvono il loro dovere con impegno in conformità allo stipendio che 
ricevono. Pensare in questo modo equivale anche a fare servizio altruistico. Oggi, è triste constatare quanto 
commettono gli Stati nei confronti dei dipendenti, vale a dire che nessuno di essi compie il proprio dovere 
con tale santità. Tutti anelano ad accumulare ricchezza e avere più denaro, ma nessuno si ferma ad analizzare 
e chiedersi se sta lavorando con l’onestà adeguata allo stipendio che riceve. È come essere un traditore che 
ha raggirato il proprio Paese. 
Di chi è il denaro duramente guadagnato che vien dato a voi come stipendio? È il guadagno dei vostri 
connazionali. Quindi, quando vi comportate in un modo che danneggia i vostri connazionali, andate contro i 
princìpi del servizio. Consideriamo, per esempio, un insegnante. Quando egli garantisce che impiega il 
massimo sforzo nell’insegnare e che gli studenti imparano bene, sta, di fatto, svolgendo un servizio. Allo 
stesso modo, possiamo considerare un negoziante. Non è indispensabile che vada al mercato e spazzi le 
strade. Se può garantire di ottenere solo il profitto necessario e non vessa i clienti per averne di più, anche 
quello è un atto di servizio. Dovete agire in un modo che soddisfi la vostra coscienza. La coscienza deve 
essere il giudice dell’azione. Potete chiedere che cosa piaccia a Swami. Vi dirò che si deve adempiere al 
proprio dovere con onestà; questo è servizio. Fate qualche servizio comunitario alla società ogni volta che 
potete. Invece di limitarvi a un individuo, il vero servizio deve coprire l’intera società e poi la nazione. È 
solo in questo tipo di servizio che potete sperimentare la Divinità. 
Non ci sono regole e regolamenti per il servizio. Ovunque avvertiate che è necessario qualche tipo di 
servizio, potete mettervi seriamente all’opera e dedicarvi a tale attività. Durante questi momenti, non date 
spazio a pensieri vari. Non discriminate tra poveri e ricchi. Chiunque, ovunque o qualunque cosa possa 
essere, se ve n’è la necessità, allora agite. Difficoltà, dolori e pene sono comuni a tutti. Pertanto, è inutile 
parlare della situazione prima di fare servizio. 

Servire nei villaggi 
Una cosa importante è che si sta notando che quelli che risiedono nei nostri villaggi sono sottoposti oggi a 
numerosi disagi. In tali circostanze, sarebbe opportuno andare nei villaggi, incoraggiare gli abitanti a 
partecipare ad attività di servizio disinteressato, spiegando loro la situazione in modo chiaro, dando quindi 
loro soccorso. Nell’ambito del servizio, ci sono alcuni che si concentrano sulle attività di pulizia nei villaggi. 
Quanto tempo si può continuare a fare questo? Possiamo, invece, istruire gli abitanti sui benefìci della pulizia 
e la necessità di tenere la sporcizia lontana dalle zone abitate. Può essere chiaramente spiegato loro che, a 
causa della sporcizia, la salute ne soffrirà, con effetto negativo sulla loro capacità di guadagnarsi da vivere. 
Se si sottolinea che la salute è ricchezza, allora si impegneranno spontaneamente a mantenere pulito il loro 
ambiente. Al contrario, se ci presentiamo una volta o due al mese a pulire i villaggi, ciò servirà a molto? Si 
potrebbe invece incoraggiare ed educare gli abitanti stessi a mantenere puliti i loro quartieri. 

Il “Tetto ai Desideri” 
In passato ho parlato di un altro argomento, ovvero del “Tetto ai Desideri”. Qual è il profondo significato di 
ciò? A causa della pressione dei desideri illimitati, la mente dell’uomo soffre di gravi illusioni. Egli vive in 
un mondo di fantasia e mania ed è totalmente avulso dalla Divinità. È quindi essenziale porre un limite ai 
desideri che si hanno. In tal modo, è nato il concetto di “Tetto ai Desideri”. Ci sono anche persone che sono 
spendaccione e sprecano il loro denaro. Era nostro desiderio che tale ricchezza, invece di essere sprecata, 
potesse essere utilizzata per i poveri, i bisognosi e gli indigenti. Tuttavia, le persone hanno frainteso il 
concetto di “Tetto ai Desideri”. Pensano che sia sufficiente fare una certa quantità di beneficienza, ma 
continuano ad avere desideri illimitati. Il processo corretto è, innanzitutto, ridurli. Finché alimentate desideri 
eccessivi legati al mondo, la pace continuerà a sfuggirvi. In questo modo, si lega solo se stessi sempre di più 
al mondo. Liberarsi di questi legami richiederà di ridurre i desideri e limitarli solo a quelli essenziali. 

Non sprecate cibo 
Come ridurre i desideri? Mangiate solo quanto basta. Se egoisticamente vi servite grandi porzioni di cibo, 
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finirete solo con il peccato di sprecarlo. Il cibo sprecato avrebbe potuto facilmente essere servito a un’altra 
persona che ne aveva bisogno. Quindi, il primo principio è “non sprecate cibo”. Il cibo è Dio, la vita è Dio. È 
dal cibo che si ottiene la vita che sostiene il corpo e la mente. La gran parte del cibo assunto viene espulsa 
come feci. La parte molecolare del cibo va nel sangue; la parte sottile del cibo passa alla mente. Si può 
quindi concludere che la mente dell’uomo è plasmata da ciò che egli mangia. Il cibo consumato oggi è il 
principale responsabile della natura demoniaca dell’uomo. Non c’è compassione, pietà, tolleranza e amore. 
Invece, hanno preso il loro posto odio, gelosia, attaccamento e altre cattive qualità. La responsabilità di 
questo consiste nel cibo che mangiamo. Pertanto, il cibo che viene assunto dovrebbe essere puro e sacro. Un 
alimento del genere favorisce buoni sentimenti. La gran parte dell’acqua che beviamo viene espulsa come 
urina. La parte sottile si trasforma nella scintilla della vita. È quindi evidente che il cibo e l’acqua sono 
direttamente responsabili di rendere una persona in grado di raggiungere lo stato del Divino. Si dice che il 
cibo è Dio; quindi, sprecare cibo equivale a sprecare Dio. Assicuratevi di mangiare cibo puro e solo in 
quantità limitate. 

Non sprecate denaro 
La seconda quantità riguarda la ricchezza. Gli indiani l’hanno sempre considerata la vera incarnazione della 
Dea Lakshmī. Gli anziani hanno quindi suggerito che la ricchezza non deve mai essere utilizzata 
impropriamente in quanto favorirebbe cattivi pensieri e cattive intenzioni. È per questo motivo che vien 
detto: “Non sprecate denaro. L’uso improprio di denaro è male.” Lo spreco di denaro fa solo prendere 
all’uomo la strada sbagliata. 

Non sprecate tempo 
La terza quantità fondamentale e importante è il tempo, che non dovrebbe mai essere sprecato; deve essere 
sempre ben speso in quanto tutto ruota intorno a esso. È per questo motivo che gli antichi Veda hanno 
magnificato Dio come Tempo, l’Uno oltre il tempo, il Controllore del tempo, l’Incarnazione del tempo. Il 
tempo è stato identificato con Dio. La vita e la morte dell’uomo sono governate dal tempo. Anche la sua 
crescita tra i due estremi della vita e della morte dipende dal tempo. Sprecare tempo, quindi, equivale a 
sprecare Dio. Non indulgete in inutili pettegolezzi; parlate solo nella misura necessaria. Non contaminate il 
tempo utilizzandolo per diffamare gli altri. Non indulgere in tali maldicenze e pettegolezzi è di per sé il 
requisito principale del “non perdere tempo”. 

Non sprecate energia 
La quarta quantità riguarda l’energia o la forza. Energia qui si riferisce alla forza fisica e mentale, nonché 
spirituale. Tutte e tre non devono essere sprecate. In che modo questa energia viene sprecata? Vedere il male, 
sentire il male, parlare male, pensare male e fare il male: questi cinque aspetti contribuiscono alla 
diminuzione della nostra energia. Il loro corretto utilizzo contribuisce ad aumentare la nostra energia e a farci 
realizzare la Divinità. 
Questo è il motivo per cui vien detto: 

 
“Non vedete il male; vedete ciò che è buono. 

Non ascoltate il male; ascoltate ciò che è bene. 
Non parlate male; dite ciò che è buono. 

Non pensate male; pensate bene. 
Non fate il male; fate ciò che è bene. 
Questa è la via che conduce a Dio.” 

Non sprecate energia nei piaceri dei sensi 
Quando tutta la nostra energia si prosciuga in consumi superflui, ciò si scontra con la nostra memoria e con 
l’intelletto, e colpisce anche la nostra discriminazione. Questo è il motivo per cui, oggi, troviamo persone 
totalmente prive di qualunque parvenza di discriminazione. Quando la discriminazione è così influenzata, 
come ci si può aspettare che l’uomo compia le proprie azioni correttamente? Per esempio, prendiamo in 
considerazione una radio. Siamo sintonizzati con qualche stazione e ascoltiamo le notizie. Fintantoché la 
radio resta accesa, qualunque sia il livello del volume utilizzato, verranno certamente consumate alcune unità 
di energia elettrica. Anche il nostro corpo umano è come una radio. Se pensate o parlate, un po’ d’energia al 
vostro interno viene sicuramente consumata. Fin quando non si va a dormire, la mente ha qualche processo 
di pensiero in corso. Perché non assicurarsi che i pensieri siano buoni e sacri? Questo garantisce che 



 78 

l’energia consumata è per una buona causa. In tal modo, qualunque pensiero abbiate, qualunque attività 
facciate, avrete la certezza di utilizzare l’energia in modo corretto. Perciò, il “Tetto ai Desideri” punta al 
corretto uso e alla limitazione delle quattro importanti quantità di cibo, ricchezza, tempo ed energia, che sono 
essenziali per coloro che desiderano entrare nel servizio. 

Il servizio è più importante del denaro 
Tuttavia, oggi, non si vede un tetto simile. Le persone eludono il problema principale di limitare i loro 
desideri, donando invece una somma simbolica per le attività intraprese dalle Organizzazioni Sathya Sai. Il 
denaro non è mai stato voluto dalle Organizzazioni Sathya Sai. Il programma principale della nostra 
Organizzazione è garantire che le persone si ergano a ideali da emulare. Dobbiamo cambiare gradualmente il 
nostro modo di pensare per essere in grado di raggiungere questo obiettivo. Le Organizzazioni Sathya Sai 
dovrebbero lavorare per questo, con unità, senza discriminazioni di casta, credo o nazionalità. 
 

Inculcate le virtù nella vita 
Incarnazioni del Divino! 
La moralità e l’etica sono più importanti della casta e del credo. Promuovere l’amore dovrebbe essere una 
priorità superiore alla religione. Desiderare ardentemente la religione senza prima sviluppare un sentimento 
d’amore riuscirà solamente ad alterare la mente dell’uomo. C’è una sola religione ed è la religione del genere 
umano. L’amore è la più alta moralità che bisogna adottare. Si dovrebbe alimentare l’amore, prendere come 
ideali di vita la moralità e l’etica, e poi impegnarsi a guidare i propri simili verso la giusta direzione. 

Satyam Vada, Dharmam Chara 
Da tempi immemorabili, l’India è sempre stata il maestro che ha diffuso la verità e la giustizia nel mondo. 
Questo è il motivo per cui il motto “dite la Verità, seguite la Rettitudine” riecheggia in ogni angolo di questo 
Paese. I nostri connazionali dovrebbero rendersi conto che il bene supremo del Paese viene garantito quando 
sacre virtù come la verità e la rettitudine vengono diffuse con tolleranza e comprensione. Si dovrebbe 
espandere il cuore con tali sacre virtù. Desiderare avidamente la conoscenza scientifica senza concentrarsi 
sulla saggezza non è sicuramente di alcuna utilità. Ecco perché è meglio avere una persona con un cuore 
gentile che cento intellettuali. Questa singola persona con un buon cuore può determinare nel mondo un 
cambiamento, in meglio, molto maggiore. 

Essere nell’Organizzazione Sai purifica il vostro cuore 
L’uomo è forgiato dalla sua mente. Pertanto, quando la mente è pura e influenzata da buoni ideali, anche 
l’uomo diventa degno della sua umanità. Tutti dovrebbero aspirare a sperimentare questa umanità dentro di 
sé. Si possono avere organi di senso acuti, attenti e pienamente sviluppati, la mente di una persona può aver 
raggiunto il più alto grado di livello intellettuale, e si può anche essere benedetti da una certa saggezza. 
Assieme a tutti questi, è importante anche aspirare a un risveglio spirituale. Senza di esso all’interno, è certo 
che i sensi, l’intelletto e la saggezza si trasformano solo in entità artificiali; di conseguenza, si condurrà la 
propria vita come un automa. La nostra vita non è una macchina, ma riecheggia della sacralità del Divino. Le 
Organizzazioni Sathya Sai sono state istituite per consentire all’uomo di ritrovare la strada che porta alla 
Divinità. Ogni membro di questa Organizzazione viene incoraggiato a impegnarsi in attività di servizio per il 
suo prossimo secondo le proprie potenzialità e capacità. Non entrate nell’Organizzazione in cerca di fama, 
sfarzo e visibilità. Non date mai opportunità all’ego di penetrare nell’Organizzazione. Accettate solo il vostro 
ruolo di servitori del Divino, impegnati in attività divine. Voi non siete i padroni. Ricordate che, se non siete 
prima un servo, non potrete essere un padrone. Ciascun membro dell’Organizzazione dovrebbe costituire la 
spina dorsale dell’Organizzazione. 

I responsabili devono essere umili 
Incarnazioni dell’Amore! 
Per coloro che hanno incarichi dell’Organizzazione è importante percorrere sempre la strada giusta. Se essi si 
dedicassero a cattive azioni, ciò influenzerebbe tutti gli altri a fare altrettanto. Quindi, se l’Organizzazione 
mira a emancipare il mondo, chi ricopre incarichi e i membri dell’Organizzazione devono, per primi, essere 
esemplari nel loro modo di vedere e altruisti nel loro modo di proporsi. Non date opportunità all’egoismo e 
all’interesse personale di insinuarsi nelle attività di servizio. Pomposità e ostentazione non devono nemmeno 
essere incoraggiati ad avvicinarsi a nessun luogo. Queste due peculiarità sono insite in ogni aspetto della 
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nostra vita e sono diventate una moda da assimilare. Esse riescono solo a danneggiare la nazione, e non sono 
di alcuna utilità. Coloro che desiderano aiutare costruttivamente la nazione, dovrebbero lasciarsi coinvolgere 
solo dal servizio disinteressato. Pomposità e ostentazione sono le influenze distruttive del Paese. Le nostre 
Organizzazioni Sathya Sai dovrebbero coltivare l’amore tramite l’altruismo ed eliminando qualunque traccia 
di egoismo, interesse personale, pomposità od ostentazione. Esse dovrebbero essere intrinsecamente pure e 
incoraggiare in tal modo lo spirito di sacrificio. Dovremmo mettere in pratica la tolleranza e la 
comprensione: questi sono gli attributi di una persona che vuole davvero impegnarsi in attività di servizio. 
Non si dovrebbe cercare di usare il potere dell’autorità sugli altri. Tutti hanno uguale potere. È solo la 
distribuzione dei compiti che ci pone a diversi livelli. Ci si dovrebbe limitare solo a sovrintendere all’aspetto 
lavorativo di coloro di cui si è responsabili. 

Gli ideali dell’Organizzazione Sai 
L’amore non dipende dà nessuna autorità e non ne impone alcuna. La nostra disciplina deve essere associata 
all’amore. Nessuna delle procedure previste dalla nostra Organizzazione deve essere rigida e imposta come 
nell’esercito. L’unica “forza” che può essere usata qui deve essere quella dell’amore. Parlate con amore. Se 
viene rilevata una manchevolezza, deve essere affrontata e corretta con amore. L’amore deve svolgere il 
ruolo dominante per tutto. 
Questo è il motivo per cui vien detto: 

“Inizia il giorno con amore. 
Trascorri il giorno con amore. 

Riempi il giorno d’amore. 
Termina il giorno con amore. 

Questa è la strada che conduce a Dio.” 
 
L’amore dovrebbe essere in tutti gli aspetti della nostra vita. L’Amore è Dio e Dio è onnipresente. Voi siete 
tutti incarnazioni dell’amore. Dovreste quindi vivere in amore e servire con amore, gioire nell’amore e, 
infine, fondervi con l’amore. Questo è l’obiettivo finale del servizio amorevole. L’Organizzazione Sathya 
Sai non deve impegnarsi in altre questioni; deve concentrarsi solo sull’amore e connettersi con il cuore degli 
altri attraverso l’amore. Non deve aspirare alla ricchezza o all’autorità e deve cercare di progredire solo 
attraverso l’amore. Io non desidero templi o luoghi di culto, non desidero rituali o adorazione. Le nostre 
azioni dovrebbero essere il nostro rituale, e il nostro servizio dovrebbe essere la nostra adorazione. 
Cercare di mobilitare e raccogliere fondi per la costruzione di templi o per altre attività di servizio è un atto 
esecrabile che non deve mai essere incoraggiato nella nostra Organizzazione. Vi ho sempre avvertiti di 
tenere l’Organizzazione lontano da proprietà e denaro. Dovremmo invece concentrarci sull’aderire a una 
buona etica e un buon comportamento. È spiacevole che alcuni nell’Organizzazione non diano credito a 
questo monito e ricorrano alla raccolta di denaro, aprendosi così a collegamenti e rapporti negativi. Ci sono 
altri che affermano falsamente che Swami li abbia benedetti con poteri speciali e così raccolgono denaro. 
Non c’è niente di più demoniaco di questo tipo di comportamento. Avete tutti osservato che per tutti questi 
anni non ho mai interferito con le attività di chiunque. Tuttavia, queste persone stanno usando il Nome di Sai 
indulgendo in tali atti vergognosi e, così facendo, Lo diffamano. Essi hanno trasformato lo scopo sacro 
dell’Organizzazione in un affare. A ben pensarci, è davvero un affare; ma che tipo d’affare? Si tratta di un 
affare solo quando si dà amore e si pretende in cambio amore! È triste constatare che, nonostante le Mie 
ripetute raccomandazioni, alcuni nell’Organizzazione profanino questa santità, accumulino ricchezze in 
nome dell’Organizzazione e mostrino favoritismi aiutando alcuni e avversando altri. Tale comportamento 
non è ciò che ci si aspetta. Non è che la nostra Organizzazione sia piena di persone povere; ci sono anche 
diverse persone ricche. Non sarebbe meglio per queste persone offrirsi spontaneamente e farsi avanti 
all’interno dell’Organizzazione stessa, contribuendo all’attività di servizio, invece di raccogliere fondi da 
altri? Perché queste persone ricche dell’Organizzazione dovrebbero ricorrere all’atto vergognoso di 
elemosinare fondi? Non sono soddisfatte di ciò che hanno? Non indulgete in simili modi perversi di far soldi: 
ciò porterà solo una cattiva fama alle Organizzazioni Sathya Sai. Il Mio messaggio a tutti voi è questo: non 
portate un brutto nome all’Organizzazione Sathya Sai. A parte questo, Io non sono coinvolto con le 
Organizzazioni in alcun modo. Per Me ognuno è un devoto e tutti possono aderire all’Organizzazione. 
Nell’Organizzazione Sathya Sai, non deve esserci alcuna discriminazione tra i membri e coloro che 
ricoprono un incarico. Questa Organizzazione è stata istituita con uno scopo o intento. In essa ogni individuo 
ha pari autorità, e tale autorità serve ad attivare e incrementare la propria umanità e a scoprire la propria vera 
natura. Dovrebbero essere migliorati e promossi i Valori Umani e non i valori mondani e i vizi. Siate certi 
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che, ovunque si raccolgano fondi per attività di servizio, rituali e preghiere, ciò non può avere alcuna 
relazione con le Organizzazioni Sathya Sai. È triste vedere che molti devoti indulgono in quest’attività di 
raccolta di denaro. Non c’è niente di male se alcune persone con i mezzi necessari si riuniscono e decidono 
di intraprendere qualche attività di servizio, ma non andate di porta in porta a sollecitare donazioni. Sai 
desidera solo il bene del mondo intero. Tutti dovrebbero essere felici; tutti dovrebbero alimentare i Valori 
Umani in se stessi. Ogni persona dovrebbe essere in grado di aiutare l’altro; tale sentimento di unità e 
tolleranza dovrebbe essere sviluppato in noi. 
Questo è il vero valore della nascita umana ed è ciò che si intende con la frase “fra tutte, la vita umana è la 
più difficile da ottenere”. 

Siate indipendenti 
Incarnazioni della Divinità!  
Tutti voi dovete rendervi conto che le Organizzazioni Sathya Sai non devono aver nulla a che fare con 
proprietà e denaro. I membri dell’Organizzazione possono far progetti tra loro e compiere attività di servizio. 
Comprendete che ci sono solo due aspetti importanti connessi con la nostra Organizzazione: non avere nulla 
a che fare con il denaro e con il potere politico. Facciamo tutto il possibile secondo le nostre capacità. Il 
governo sta comunque portando avanti i propri progetti di benessere sociale. Lasciate che continuino a farlo. 
Non dobbiamo usare il loro nome e le loro risorse e intraprendere quelle attività già da loro in esame e in 
esecuzione. Faremo tutto il possibile con le nostre risorse e la nostra forza. Fate anche quel poco che potete 
nel servizio; vedrete, allora, che il governo si presenterà per aiutarci. Ma non dovremmo mai andare a 
cercare il loro aiuto per le nostre attività di servizio. Le risorse arriveranno da ogni direzione, perché ci sono 
sempre brave persone che apprezzano il buon lavoro che noi facciamo. Se cercate l’aiuto del governo, un 
nuovo funzionario lì trasferito potrebbe non aiutarci o sostenerci come il funzionario precedente. Che cosa 
succede, allora, all’attività di servizio che abbiamo intrapreso se dipendiamo dall’aiuto del governo? Quindi, 
dovremmo dipendere dalle nostre forze e risorse. Nello svolgere il vostro servizio, non dipendete mai dalla 
forza di qualcun altro. Questa è vera fiducia nella forza del vostro spirito. Ponete piena fiducia nella forza 
dello spirito, dal momento che quella è la vera forza; il resto sono solo tutte fonti fallaci. 
Con questa fiducia, intraprendete il servizio e mettete il mondo sulla strada giusta. Si vedrà, allora, la reale e 
luminosa forma dell’India. Non ambite al nome e alla fama. Cercate invece l’amore. Sappiate che questa è la 
vera missione e il compito delle Organizzazioni Sathya Sai. 

21 novembre 1988 
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DISCORSO 4 

Un fiore ai Suoi Piedi 
Vi ho parlato spesso, in precedenza, degli ideali e delle tecniche del sevā (servizio disinteressato) e vi invito, 
ancora una volta, a sperimentare la gioia che ne deriva. Non occorre che Mi dilunghi nuovamente sulla 
speciale natura dell’opportunità che vi viene ora qui offerta. Ritemprate il vostro cuore di gioia e 
condividetela con gli altri; adorate Dio in questa maniera deliziosa. Quando esaminerete le qualifiche 
necessarie per il servizio, saprete che è essenziale un cuore puro, incontaminato da presunzione, avidità, 
invidia, odio o competizione. Indispensabile è anche la fede in Dio come fonte di vitalità, virtù e giustizia. Il 
servizio è il culto che offrite al Dio insito nel cuore di tutti. Non chiedete a quale stato sociale o a quale casta 
uno appartenga o quale credo professi. Vedete la vostra forma preferita di Dio in quella persona. Di fatto, 
essa non è assolutamente “l’altro”: è la Sua immagine, tanto quanto voi. Non state aiutando un qualche 
“individuo”; state adorando Me in quella persona. Io sono davanti a voi in quella forma. Che opportunità può 
dunque esserci perché l’ego in voi alzi la testa? 
Il dovere è Dio. Il lavoro è adorazione. Anche il più piccolo lavoro è un fiore posto ai piedi di Dio. 
Avvicinate i pellegrini che vengono qui per la festività con un cuore pieno del tesoro dell’amore. 

Ogni tipo di servizio è un atto d’adorazione 
Non mettete in tasca il cartellino di riconoscimento quando il vostro lavoro qui è finito, la festa è terminata e 
voi partite per tornare a casa a riprendere le vostre vecchie occupazioni e le abitudini abbandonate. Questo 
non è un tamāshā (spettacolo) di tre giorni. Questo è il pellegrinaggio della vita. Il cartellino di 
riconoscimento deve essere impresso in modo indelebile nel cuore per tutta la vita. Il vostro ambito di 
servizio è ovunque vediate una persona sofferente, una persona abbattuta, sconsolata o ammalata. Ogni 
cellula del sangue, ogni nervo deve fremere d’amore, con il desiderio ardente di condividere questo amore 
con i derelitti. Quando l’amore ha colmato il cuore, esso viene davvero trasformato nel Divino, perché Dio è 
Amore e l’Amore è Dio. È stato questo amore e la compassione che fluiva da esso ad aver reso immortali i 
grandi santi dell’India e di altri Paesi, come Kabir, Tukaram, San Francesco e Rāmakrishna. 
A Prashānti Nilayam, ci sono persone che vengono qui da venti, quindici, dieci anni e lunghi periodi del 
genere, ma solo i loro corpi sono diventati più anziani. Il loro desiderio di servizio non è cresciuto. La vita, a 
Prashānti Nilayam, deve approfondire la fede nel cammino del servizio che porta alla salvezza. È essenziale 
l’atteggiamento. Il particolare tipo di servizio potrebbe essere piccolo, non avere la possibilità di partecipare 
a un gigantesco progetto di cui milioni di persone beneficerebbero. Potete dare soccorso a qualcuno in 
difficoltà e aiutare un bambino cieco ad attraversare una strada trafficata. Anche questo è un atto di culto. 
Una copia della Bhagavad Gītā può essere disponibile per venticinque paisa. Un insulso romanzo può 
costare dieci rupie. Qual è più utile? Quale dei due può trasformare il vile metallo in oro? Il servizio è più 
proficuo di japa (recitazione del Nome di Dio), di dhyāna (meditazione), di yajña e yāga (rituali e riti 
sacrificali), solitamente raccomandati per gli aspiranti spirituali perché serve a due scopi: l’estinzione 
dell’ego e il raggiungimento dell’ānanda. 
Quando qualcuno seduto vicino a voi è immerso nel dolore, potete essere felici? No. Potrebbe capitare che 
un bambino pianga in maniera penosa e che voi lo aiutiate. Per la commozione vi si riempiranno gli occhi di 
lacrime. Perché? C’è un legame invisibile tra voi due. Solo l’essere umano possiede questa qualità della 
solidarietà. Solo l’essere umano può essere felice quando gli altri sono felici e infelice quando gli altri sono 
infelici; ecco perché l’essere umano è la pietra di paragone della creazione, il culmine del progresso animale. 
Soltanto l’essere umano è in grado di compiere servizio: questa è la sua speciale grandezza, la sua abilità 
unica. 

Potete servire Dio solo servendo l’essere umano 
Prima delle festività di Dasara, il Compleanno e Shivarātrī di ogni anno, vi esorto a impegnarvi seriamente a 
fare servizio come sādhanā (disciplina spirituale). Devo dire che non sono ancora soddisfatto del vostro 
rendimento, ma non ho smesso di istruirvi e commissionarvi servizi sperando che, un giorno o l’altro, siate 
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all’altezza del servizio ideale. Questo è un esempio della qualità della compassione che è naturale per Me. 
Tale qualità Mi fa apprezzare anche i piccoli tentativi che fate per praticare l’ideale del servizio. 
Perché siete venuti da tanto lontano, affrontando tutte le spese e le difficoltà del viaggio? Per essere alla Mia 
presenza e ottenere la Mia grazia, non è vero? Perché allora cercate altri contatti, il favore degli altri una 
volta che avete raggiunto questo posto? Perché cadete in vecchie abitudini che vi precludono la Mia presenza 
e la Mia grazia? Dimenticate tutto il resto e aderite alle ingiunzioni che Io do. Voglio solo iniziarvi nel 
percorso spirituale del servizio e dell’amore. Non vergognatevi se vi è stato chiesto di sorvegliare un 
mucchio di sandali o portare l’acqua a degli assetati, oppure stare al cancello. Il privilegio e il piacere 
consistono nell’uso che fate della vostra abilità e del vostro tempo per aiutare gli altri. Voi desiderate 
ardentemente servirMi. Lasciate che vi dica che, se servite coloro che Mi servono, provo la stessa 
soddisfazione come se serviste Me. Servire qualcuno significa servire Me perché Io sono in tutto. 
Il sollievo e la gioia che date ai malati e agli afflitti Mi raggiunge, perché Io dimoro nel loro cuore, e sono 
Colui che invocano. Dio non ha bisogno del vostro servizio. Soffre forse di dolore alle gambe o di mal di 
stomaco? Provate a servire le persone pie: siate dāsānudāsa, servi dei servi del Signore. Il servizio all’uomo 
è l’unico mezzo con cui si può servire Dio. 

Servite le persone con umiltà ed efficienza 
Io so che ognuno di voi ha il desiderio di fare pādasevā (massaggiare i Miei piedi), e se dessi la possibilità di 
farlo a tutti coloro che ne sono smaniosi, che cosa succederebbe ai Miei piedi? E che ressa ci sarebbe attorno 
a Me! È nella natura stessa delle cose che, tutti coloro che aspirano a ciò, non possano essere soddisfatti, ma 
sappiate che i Miei piedi sono ovunque. “Sarvatāḥ pāni pādaṃ” (Tutte le mani e i piedi sono Suoi), dice la 
Bhagavad Gītā. Il Purusha Sūkta dei Veda afferma: “Sahasra shīrshā, purushaḥ, sahasrākshaḥ, 
sahasrapād” (l’Essere Supremo ha mille teste, mille occhi e mille piedi). Le teste, gli occhi e i piedi delle 
migliaia di persone che si riuniscono qui sono le Mie teste, i Miei occhi e i Miei piedi. Offrite loro 
assistenza, rispetto e soddisfate le loro esigenze: allora avrete fatto i vostri japam, dhyānam, e pūjā. 
Il mantra (versetto) dice: “Sarva deva namaskāram keshavaṃ prati gachhati” (l’omaggio che si tributa a 
tutte le Divinità fluisce automaticamente verso l’Uno, Keshava). Vorrei elaborarlo ulteriormente e dare 
questo nuovo mantra: “Sarva jīva namaskāram keshavaṃ prati gachhati” (la reverenza e il servizio che 
offrite a ogni singolo essere vivente fluisce automaticamente verso l’Uno, cioè Keshava). Che cosa indica 
Keshava? Indica la Divinità Suprema della creazione, della conservazione e della dissoluzione. 
Servite con amore, umiltà ed efficienza le persone che si riuniranno; allora, quando torneranno nei loro 
villaggi, diranno ai loro amici e parenti: “Le persone che abbiamo incontrato a Prashānti Nilayam ci hanno 
trattato con molto più amore di qualsiasi parente stretto. Ci hanno fatto accomodare all’ombra, sono venuti 
spesso da noi per chiederci della nostra salute, ci hanno portato il medico, hanno dato la medicina quando 
qualcuno era malato e hanno parlato amabilmente e dolcemente ogni volta che abbiamo chiesto delle 
informazioni.” 

Rispettate tutti: nessuno è piccolo o inferiore  
Il tesserino di riconoscimento non vi dà il diritto di prevaricare quelli che ne sono privi. Non potete esibire 
superbia, durezza o un atteggiamento persecutorio. Una volta che abbiate avuto la benedizione di riceverlo, 
non dovete indulgere in discorsi licenziosi o vivere in modo dissoluto tenendo comportamenti lascivi o 
cattive abitudini come il fumo, il gioco d’azzardo, bere e scandalizzare gli altri. Non potete ottenere 
posizioni di responsabilità, se questa è la vostra ambizione, senza aver svolto anni di servizio sincero alle 
persone. 
Lasciate che vi indichi alcuni dettagli del servizio che potete fare qui: assicuratevi che le persone anziane e 
gli ammalati non siedano sotto il sole cocente. Fornite con sobrietà acqua potabile a tutti quelli che ne hanno 
bisogno. Fate attenzione agli elementi socialmente pericolosi e ai borsaioli, che vengono qui anche prima dei 
devoti perché devono recuperare i debiti contratti in nascite precedenti. Organizzate i gruppi che andranno di 
notte nei paraggi della zona e dei capannoni per assicurarsi che tutto sia tranquillo e sicuro. Prendete tutte le 
precauzioni per mantenere pulita l’area e anche per conservare la tranquillità dell’atmosfera. 
Nell’intento di mantenere il silenzio, non gridate a persone che urlano. Parlate a bassa voce e consigliate agli 
altri di fare altrettanto. Dite a quelli che parlano ad alta voce che devono abbassarla. Se ne spiegherete il 
motivo, essi vi comprenderanno e capiranno lo scopo. Rispettate tutti e parlate come se fossero degni del 
massimo rispetto di cui siete capaci. Nessuno è piccolo o inferiore. Sai è in tutti e, chiunque offendiate, 
l’insulto sarà diretto contro Sai. Non trascinate via i bambini che iniziano a piangere ad alta voce. Calmateli 
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dolcemente. Impegnatevi nel portare conforto a chi è malato nel corpo. Io Mi impegnerò a dare conforto ai 
malati mentali e spirituali. 

SSS 10.6: 4 marzo 1970 
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