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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 

 



 

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 on-line 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. 



 

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 Prasnthi 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 

son 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 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 
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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 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 

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 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? 



CAPITOLO 2 

Forme di Servizio Disinteressato 

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

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 di 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. 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. 
Sanathana Sarathi 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 

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 Guna (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-guna (qualità di tamas). Il rajo-guna (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-guna (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-guna (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-guna (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. 

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 guna, cioè satva, rajas e tamas (qualità di purezza, passione e inerzia). Fintantoché siete parte di questi 

guna, siete jīva. Una volta che si trascendono queste tre qualità si diventa Deva. I tre guna (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 guna, 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 

        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 guna? 

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? 

 

 


