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Incarnazioni del Divino Amore! 
 
La gloria dell'antica cultura di Bharat, India, è al di là di ogni descrizione e le magnifiche 
tradizioni di questo paese sono un orgoglio non solo per i suoi abitanti, ma per il mondo 
intero. Tuttavia, col passare del tempo, a causa della crescente influenza della cultura 
occidentale, tali grandi tradizioni sono state neglette. Ad esempio, secondo il calendario[1] 
Indù i nomi degli anni come Vibhava, Shukla, Pramoduta, Prajotpatthi, ecc. hanno un 
significato profondo, ma la gente si è dimenticata di questi nomi e segue il calendario 
occidentale "gennaio, febbraio", ecc.  
 
 
Mentre Bhagavan stava continuando il Suo Discorso, ha cominciato a mostrare chiari segni di 
disagio poiché l'emissione dell'Atma Lingam era imminente, perciò si è seduto e ha fatto 
segno agli studenti di dare il via al canto dei Bhajan. Dopo qualche minuto un Lingam d'oro è 
emerso dalla Sua bocca e Bhagavan tenendolo in alto lo ha mostrato a tutti i presenti.  
 
 
 
Swami si è quindi ritirato nella stanza delle udienze, dove altri due Lingam sono emersi 
(questi, però, non sono stati mostrati ai devoti radunati). Dopo qualche tempo Egli è ritornato 
e ha ripreso il Suo Discorso. 
 
 
 
Nessun pericolo potrà mai colpire questo corpo qualunque cosa accada; in realtà, questo 
corpo è stato liberato da un grosso peso. Negli ultimi due mesi non è stato dato al corpo cibo 
e nutrimento adeguati; durante il processo dell'emissione del Lingam il corpo subisce 
naturalmente qualche sforzo e fatica. Tuttavia, vi assicuro che non dovete preoccuparvi di 
questo, Io ho dedicato questo corpo a voi ed è, quindi, vostra responsabilità prendervi cura 
dello stesso.  
 
Ho notato che gli studenti erano molto ansiosi ed estremamente preoccupati per il mio stato di 
salute. Soltanto Io posso capire i sentimenti dei miei studenti, infatti essi sono come il mio 
stesso respiro vitale.  
Gli studenti sono disposti a sacrificare la loro stessa vita per amore di Swami, ed anch'Io sono 
pronto a sacrificare la mia per amor loro. 
 
 
 
Cari ragazzi! Vi proteggerò ovunque voi siate; Io sto utilizzando tutto il mio tempo per il 
vostro bene ed il mio unico obiettivo è di vedervi sempre felici. Nessuna insidia o pericolo 
potrà mai colpire questo corpo, siate rassicurati di ciò. Ricordate sempre Dio, ovunque siate.  
Qualsiasi lavoro possiate intraprendere, consideratelo come il lavoro di  
Swami. Io mi prenderò sempre cura del vostro benessere; infatti, persino i  
vostri genitori possono non essere in grado di comprendere ed apprezzare i vostri sentimenti 
come so far Io. Miei cari ragazzi, "Bangaru" (d'oro), che voi possiate sbocciare alla vita e 
conseguire delle posizioni importanti! 
 
 
 
Quello che doveva accadere è accaduto, il passato è passato. La sofferenza per il corpo è una 
cosa del tutto normale, il dolore va e viene come nuvole di passaggio. Perciò, da oggi 
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abbandonate tutte le vostre preoccupazioni e siate felici. Vi benedico tutti affinché possiate 
superare i vostri esami in modo brillante. Perché temere quando Io sono qui? Io sono sempre 
con voi, non ho nessun'altra residenza se non il vostro cuore; infatti, il vostro cuore è il luogo 
dove Io risiedo. 
 
 
 
Ora potete andare a cena, poi ritornate qui e continuate a cantare i bhajan per tutta la notte; 
Io verrò ancora. 
 
 
 
Prashanti Nilayam - Sai Kulvant Hall 18.02.2004 
 
(tratto dal testo reso disponibile dallo 'Sri Sathya Sai Central Trust di P.N.') 
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